ATO STAMPA
A
COMUNICA

ND. THE GAR
RBAGE PATC
CH STATE”
“WASTELAN
UNA MOSTTRA FOTOGR
RAFICA RAC
CCONTA L’O
OPERA DI MARIA CRISTINA FINUCCCI E LA SUA
A DENUNCIA
A
CONTRO LA
A PLASTICA NEGLI
N
OCEAN
NI
Per favoriree l’opera di divulgazionee di un tem a così crucia
ale per il futuro di tutti,i, Fondazione Bracco ha
a
deciso di raccontare “W
Wasteland. Th
he Garbage PPatch State”” in una mosttra fotograficca che inaug
gura lunedì 2
luglio a Millano presso il CDI ‐ Centro Diagnosttico Italiano. La mostra ha alla basee il progetto
o artistico dii
Maria Cristiina Finucci, che dal 2013
3 denuncia ll’emergenza ambientale con monum
mentali installlazioni nellee
maggiori citttà del mond
do.

8 – Inaugura
a lunedì 2 luuglio 2018 presso il Centtro Diagnosttico Italiano di Milano laa
Milano, 28 giugno 2018
mostra “W
Wasteland. The
Th Garbage
e Patch Statte”, un proggetto artisticco ideato daall’architetto
o e designerr
Maria Cristiina Finucci, con
c lo scopo
o di sensibilizzzare il grande pubblico su una dellee emergenze
e ambientalii
più gravi deel nostro tem
mpo, l’inquinamento dellla plastica in
n mare.
The Garbagge Patch Sttate è un’op
pera artisticca diffusa, che
c
comprende un sisttema di inte
erventi realii
disseminati in luoghi e momenti
m
divversi, per sugggerire l’esisttenza di uno Stato Nazionne inventato
o dall’artista..
Lo scopo deell’opera è quello di ricordare l’esisteenza di cinqu
ue enormi aggregati di pplastica dispe
ersi in mare,,
chiamati ap
ppunto Garbaage Patch, ch
he pur essenndo un fenom
meno estrem
mamente dannnoso per l’e
ecosistema è
ancora trop
ppo poco con
nosciuto. The
e Garbage PPatch State è “una Nazion
ne compostaa da oggetti appartenutii
a qualcuno di noi. L’ab
bbiamo costrruita in 60 aanni e siamo
o stati capacci di formaree un agglom
merato di 16
6
milioni di ch
hilometri qu
uadrati comp
posto da cinqque grandi issole, e oggi, non
n potendoo più a lungo
o nasconderee
a noi stessi questa realttà, la riconossciamo comee Stato Fede
erale.” (Riconoscimento dello Stato Federale, 11
1
aprile 2013,, Unesco, Parigi).
Dopo la cerrimonia di fo
ondazione, avvenuta
a
neel 2013 a Parigi nella sede dell’UNESSCO, l’artista Finucci haa
proseguito nella sua opera
o
di sensibilizzazionee realizzand
do in varie città
c
del moondo enormi istallazionii
costituite da tappi di plaastica usati. Tra i dieci innterventi, dopo quello inaugurale di PParigi, ricord
diamo quello
o
a New York nel 2014 in cui l’opera è stata espossta nel Quarttier Generale
e delle Naziooni Unite e la
a più recentee
installazionee nel 2018 a Roma, con “HELP
“
the occean”.
Fondazionee Bracco ha sostenuto
s
“T
The Garbage Patch State”” nel corso degli
d
anni, coondividendo con l’artistaa
l’attenzionee all’ambientte e alla sosstenibilità, teemi cari da sempre al Gruppo
G
Braccco. Come ricorda Dianaa
Bracco, Preesidente dellaa fondazione
e: “Il futuro del genere umano e della Terra si ggioca intorno
o alla parolaa
sostenibilitàà, che riguarrda il comportamento di tutti, istituzzioni, aziende e cittadini . Per il nostrro Gruppo sii
tratta di un
n valore esssenziale, siamo convintii infatti che oggi l’unico
o modo di ffare impresa sia quello
o
responsabile e sostenib
bile, l’unico che
c coniughhi crescita ecconomica, occcupazione e benessere. Un tema a
cui vogliamo dare voce nella convin
nzione che l’’arte possa essere
e
uno strumento
s
ddi lettura privvilegiato perr
comprendeere e approfo
ondire al megglio la realtà globale e i suoi
s
molteplici aspetti.”

opo aver com
mmissionatoo l’opera “V
Vortice” nel 2015 in occcasione dell’Esposizionee
Fondazionee Bracco, do
Universale o
ospitata dal capoluogo lombardo, rinnnova oggi il suo sostegno all’artistaa con “HELP the Ocean”,,
installazionee che può essere ammirrata a Roma,, nella Basilica Giulia al Foro Romanno fino al 29 luglio 2018..
Per favoriree l’opera di divulgazione
e di un tem a così cruciaale per il futturo di tuttii, Fondazione Bracco haa
deciso inolttre di raccontare “Waste
eland. The Gaarbage Patch
h State” in un
u percorso ffotografico complessivo,
c
,
ospitato neella sede principale del Centro Diaggnostico Italiiano di Milano, nell’ambbito del ciclo di mostree
avviato nel 2010 in collaborazione
e con il CDI nella convin
nzione, soste
enuta da evvidenze scien
ntifiche, chee
l’esposizion
ne all’arte e alla
a cultura contribuisca aal complessivvo miglioram
mento della qqualità della vita.
Per avere u
un quadro più
p preciso dell’emergen
d
nza ambientale causata all’ecosistem
ma marino, secondo un
n
recente rap
pporto dell’’UNEP (Unitted Nations Environment Programme) ogni aanno oltre 8 milioni dii
tonnellate d
di plastica fin
niscono negli oceani. Ogggi si produce
e 20 volte più
ù plastica chhe negli anni Sessanta (dii
cui un terzo
o per gli imbaallaggi) e con
ntinuando coosì entro il 2050 la massa
a di plastica negli oceanii supererà in
n
peso quella di tutti i pessci dei mari.

OTOGRAFICA
A “WASTELA
AND. THE GA
ARBAGE PATC
CH STATE”
MOSTRA FO
CDI‐Centro Diagnostico
o Italiano
Milano, via
a Saint Bon, 20
2
3 luglio – 311 ottobre 20
018
Orario: lun‐‐ven 7‐19 e sabato
s
7‐18
Ingresso lib
bero
Inaugurazio
one 2 luglio 2018
2
ore 18..30
Per iscrizion
ni cliccare qu
ui
#HELPtheOccean
Maria Cristin
na Finucci
Artista, archiitetto e designer. Laureata
a all’Universitàà degli Studi di
d Firenze, ha vissuto e lavvorato a Moscca, New York,,
Parigi, Bruxeelles, Madrid e attualmentte a Roma. Duurante la suaa carriera di architetto
a
ha realizzato opere in diversii
paesi che so
ono pubblicatee su varie riviste e libri. Haa disegnato mobili
m
che son
no stati espossti al Salone del Mobile dii
Milano. La sua ricerca arttistica, iniziata da giovanisssima è passaata attraverso
o la pittura, laa scultura, l’architettura, ill
on di film peer arrivare a sintetizzarsi in una forma di arte transmediale chee
design, la video arte, la postproductio
e Wasteland.
nell’immediaato si concretiizza nella serie
Quest’opera che compren
nde tutte le azioni “del Garrbage Patch State”
S
‐ lo Statto da lei fonddato nel 2013 ‐ nel mondo,,
n impegno etico di salvaguuardia dell’am
mbiente, ma configura un a forma d’arte innovativaa
non solo risponde ad un
coerente al ccambiamento epocale a cuii assistiamo.
Nel 2014 Maaria Cristina Fiinucci ha ricevvuto la “Mela d’Oro” del XX
XVI Premio Be
ellisario ed il ppremio "Civilttà dell’Acqua""
della Fondazzione Benetton, nel 2018 ha vinto inoltree il Premio R.O.S.A 2018. Alcune
A
delle suue opere sono
o in collezionii
permanenti ttra le quali qu
uella della Fon
ndazione Braccco, della Cam
mera dei Depu
utati, del Museeo di Arte Contemporaneaa
di Lucca.
gepatchstate.o
org
www.garbag

Bracco
Fondazione B
Fondazione Bracco è nata dal patrimo
onio di valorii maturati in oltre 90 anni di storia deella Famiglia e del Gruppo
o
bilità sociale dd’impresa. Laa Fondazione sviluppa proggettualità per migliorare laa
Bracco, in prrimo luogo daalla responsab
qualità della vita della colllettività e la coesione sociiale, privilegiaando un appro
occio innovattivo e misuran
ndo risultati e
o femminile e al mondo giovanile. Laa
impatto deggli interventi. Particolare attenzione viiene riservataa all’universo
multidisciplin
narità e l’integgrazione tra diversi
d
saperi sono criteri qualitativi
q
importanti sia neella progettaziione, sia nellaa
selezione delle attività, che spaziano ne
elle aree dell’aarte, della scie
enza e del socciale.
om
www.fondazzionebracco.co

ale a servizio
o
Il Centro Diaagnostico Itaaliano (CDI), attivo a Milaano dal 1975,, è una struttura sanitariaa ambulatoria
completo orrientata alla prevenzione,
p
diagnosi e cuura in regime di day hospiital. È presennte sul territorio lombardo
o
attraverso un network di 24 strutture, collocate in M
Milano, Corsicco, Rho, Legnano, Cernuscco sul Naviglio
o, Corteolona,,
e è accreditatta dalla Joint Commission International..
Pavia e Vareese. È certificaata ISO9000 e dal 2006 la sede centrale
All’interno di CDI lavorano
o oltre 1000 persone
p
tra m
medici specialiisti, tecnici sanitari, inferm
mieri e impiega
ati, al servizio
o
no. Il laborato
orio del CDI sii avvale della catena autom
matizzata più ggrande d’Italia garantendo
o
di 800mila pazienti all’ann
ntempo, un numero elevatto di analisi ch
he supera, in un anno, i 4 m
milioni. Attua
almente, sono
o
sicurezza deii dati, e al con
50 i servizi rigguardanti num
merose aree terapeutiche
t
cche, grazie all’’altissima professionalità d ei suoi medici, CDI mette a
disposizione per la preven
nzione, la diaggnosi e la cura .
www.cdi.it
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Micaela Cola
amasi, ufficio stampa
s
– Tel. 02 217729666 – Cell. 348 23
314362 – micaela.colamasii@bracco.com
m

nostico Italian
no
Centro Diagn
SEC S.p.a.
u – 02 6249991–
– arghittu@secrp
rp.com
Laura Arghittu
1 – cell. 347 645
56873 – ferrari@
@secrp.com
Federico Ferraari – 02 6249991
Elisa Barzaghi – 02 6249991 – cell. 347 5448
8929 – barzaghi@
i@secrp.com
ostico Italiano
Centro Diagnos
Elena Gavardi,, responsabile comunicazione
co
– elena.gavardi@
@cdi.it
lo@cdi.it
Stefania Gallo,, comunicazionee – stefania.gallo

The Garbagee Patch State
Per informazzioni Paola Pardini ‐ paola.p
pardini@garrbagepatchstate.org

