
SALA INSTALLAZIONI

Questa Sala è caratterizzata da opere 
di arte visiva sviluppate in epoca post 
moderna.  Installazioni tridimensionali 
cche comprendono media, oggetti e 
forme espressive tra le più disparate tra 
le quali anche video installazioni e light 
box, che, sollecitando la percezione 
dello spettatore, tendono a coinvolgerlo 
come parte integrante del lavoro. 
L’installazione è una forma d’arte di tipo 
visuale visuale che, sviluppatasi a partire dagli 
anni settanta, diviene in fretta uno dei 
pilastri portanti di tutta l’Arte 
Contemporanea.
L’installazione altro non è che una 
rappresentazione artistica studiata per 
una specifica location. Una sorta di 
scultura tridimensionale, statica, 
dinamica, mediatica, studiata per essere 
inserita in maniera temporanea o 
permanente all’interno di una location 
che la ospita, dalla che la ospita, dalla galleria d’Arte al 
museo ad una strada, una piazza.
Nel corso degli anni l’installazione ha 
subito una metamorfosi. Inizialmente 
statica e materica diviene nel corso del 
tempo sempre più dinamica e confluita 
in altre forme d’arte, prima tra tutte la 
videoarte dando luogo alla 
videoinstallazione. 
Anche questa sala è caratterizzata da 
un panorama internazionale di culture e 
paesi differenti.

This room is characterized by works of 
visual art developed in the post-modern 
era.
Three-dimensional installations that Three-dimensional installations that 
include the most disparate media, objects 
and forms of expression, including video 
installations and light boxes, which, by 
stimulating the viewer's perception, tend 
to involve him as an integral part of the 
work. The installation is a visual form of 
arart which, developed starting in the 
seventies, quickly became one of the 
pillars of all Contemporary Art.
The installations are more an artistic 
representation designed for a specific 
location. A sort of three-dimensional, 
static, dynamic, media sculpture, 
designed to be inserted temporarily or 
permanently within a location that hosts 
it, from the art gallery to the museum to 
a street, a squara street, a square.
Over the years, the installation has 
undergone a metamorphosis. 
Initially static and material, it becomes 
more and more dynamic over time and 
has merged into other forms of art, first 
of all video art, giving rise to video 
installation.
This This room is also characterized by an 
international panorama of different 
cultures and countries.
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