Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”
BILLBOARD PROJECT:
TALKING ABOUT SCIENCE AND TECHNOLOGY
di Patrick Mimran
Da mercoledì 17 settembre 2008 a martedì 15 settembre 2009
Museo Nazionale della Scienze e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”
Via San Vittore 21, Milano
Inaugurazione martedì 16 settembre
Ingresso riservato a stampa e ospiti, ore18.00
Apertura al pubblico, ore 18.30.
Il 16 settembre, in occasione della riapertura dopo la chiusura estiva per lavori, il Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” inaugura l’installazione dell’artista francese Patrick
Mimran, dal titolo: “Billboard Project: talking about science and technology”.
Il billboard è un enorme pannello posto in un luogo inaspettato da cui emergono frasi che vogliono far
riflettere e discutere.
L’idea delle installazioni è semplice: lanciare una discussione sull’arte attraverso frasi lapidarie scritte su
enormi pannelli esposti sulla facciata o all’interno di spazi pubblici. Gli edifici che espongono i Billboard di
Mimran diventano parte del processo creativo e di comunicazione e non restano un mero supporto
espressivo, offrendo, in questo modo, un’occasione di confronto per chi li visita o li abita. Essi, insieme
all’artista, sono parte di un dialogo teso a coinvolgere e stimolare.
Il desiderio di Mimran non è trovare consenso in chi legge ma creare motivo di riflessione e confronto
sull’arte e sul mondo attuale. I Billboard quindi diventano uno strumento per discutere e capire la realtà che
ci circonda.
Il primo incontro tra il Museo e Patrick Mimran avviene nel 2007, in occasione del MiDoc, Festival
Internazionale di documentari d’Arte, Architettura, Cinema, Teatro, Impresa, Musica e Danza. In quella
circostanza Patrick Mimran è invitato a realizzare un’esposizione fotografica, un’installazione video e
un’installazione di billboard nel chiostro del convento rinascimentale che oggi ospita il Museo. Dai tre progetti
emerge
con
chiarezza
l’importanza
della
comunicazione,
che
si
esplicita
nel
desiderio-necessità dell’artista di raggiungere, con modi e tecniche differenti, tutti i pubblici che anche
casualmente entrano in contatto con le sue opere.
Il Billboard Project, più di ogni altra creazione di Patrick Mimran, si presenta come uno strumento innovativo
di dialogo tra l’artista e il pubblico.
Il Museo, in un percorso di sperimentazione di nuovi linguaggi, che possano raggiungere tutti i suoi diversi
pubblici e raccoglierne la voce, chiede a Patrick Mimran di parlare di scienza e tecnologia (…talking about
science and technology). L’artista risponde e parla con i billboard, raccontando la stretta connessione tra il
suo mondo, quello dell’arte, e la tecnologia.

La visione dell’installazione è inclusa nel biglietto d’ingresso al Museo.

All’indirizzo http://www.museoscienza.org/areastampa/materiali.asp sul sito del Museo è
possibile scaricare materiale stampa e fotografico.

INFORMAZIONI PRATICHE
Giorni d’apertura: tutti i giorni tranne il 25 dicembre, il 1° gennaio e i lunedì non festivi.
Orari: da martedì a venerdì: 9.30 - 17.00 | sabato, domenica e festivi: 9.30 - 18.30
Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.
Biglietti d’ingresso al Museo: intero 8,00 € | ridotto 6,00 € | scuole 3,00 € a persona | gruppi (+10) 6,00 € cad
Biglietto famiglia (genitore + figlio fino a 18 anni) 6,00 € cad + 3,00 € cad
Nonno & Nipote (nonno + nipote fino a 18 anni) 6,00 € cad + 3,00 € cad
Ingresso gratuito per: visitatori disabili e accompagnatore, bambini sotto i 3 anni, adulti over 65.
Programma membership card: al bookshop sono in vendita 4 tipologie di card per l'accesso gratuito e illimitato al Museo in
compagnia di una persona a scelta o della famiglia. Informazioni: membership@museoscienza.it, T 02 48 555 340
Visite guidate al sottomarino Enrico Toti: non è possibile acquistare il biglietto per la visita guidata all'interno del sottomarino
Enrico Toti separatamente da quello del Museo. Il costo del biglietto varia tra gli 8 e i 13 euro a seconda delle tipologie.
Informazioni: infototi@museoscienza.it, T 02 48555 331/2/3/4
Dove siamo: via San Vittore 21, 20123 Milano
Raggiungerci con ATM: metro M2 S. Ambrogio - Bus 50, 58, 94
Informazioni: www.museoscienza.org | info@museoscienza.it | T 02.48.555.1

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci
Relazioni Esterne e Stampa
Deborah Chiodoni - Flavio Incarbone - Valeria Risoli
Via San Vittore 21 - 20123 Milano
T +39 02 48555 343 / 372 / 381 / 450
C +39 339 1536030 - +39 333 9669182
stampa@museoscienza.it
www.museoscienza.org

