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 BUNKER - Atlantikwall.fr villagé

diario di viaggio

mostra fotografica con racconto

di Amelia Valletta

 

Inaugurazione

 

 

27 aprile ore 20.00  info@arcibellezza.it

Ingresso libero

La mostra sarà aperta fino al 7 maggio

Cicolo Arci Bellezza, via Bellezza 16°, Milano - Tel 02 5831 9492 -

 

Un esempio unico di architettura prefabbricata.

L’Atlantikwall è un prodotto di una cultura tecnologica avanzata, di una
società, la Germania del Reich, fortemente industrializzata, in grado di
sostenere in così poco tempo uno sforzo costruttivo mastodontico e
tecnicamente avanzato.

“E così, tutto il territorio della costa atlantica diventa “proibito”, occupato
soltanto dagli occhi attenti dei soldati di guardia barricati nei bunker, diventa
uno “spazio estremo”, come il deserto, una regione inospitale alle forme di
vita&hellip;I bunker, le casematte sono un luogo di impegno ed obbedienza,
che comprime i corpi fino a ridurli parte del sistema, dei componenti necessari
al funzionamento corretto del sistema stesso, un’architettura dove corpo
umano e arma si integrano in un'unità preposta per fare la guerra.

In queste architetture, l'uomo cessa di essere centrale alla visione e si
trasforma in una parte del meccanismo ottico generale del sistema di
controllo.” (G. Padovani)

 

IN ALLEGATO IL COMUNICATO STAMPA ED L'AGENDA DEGLI EVENTI
CULTURALI DEL

CENTRE CULTUREL FRANCAIS DE MILAN (patrocinio dell'evento)
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