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A12
[CARAVAGGIO] STAR MUSEUM,
un progetto per/con il Liceo Caravaggio di Milano.
Liceo artistico “Caravaggio”, Milano - aula mostre
dal 5 aprile al 14 maggio 2011 - inaugurazione martedi 5 aprile, ore 18.00
[CARAVAGGIO] STAR MUSEUM è il progetto che A12 svilupperà con gli studenti
del Liceo Artistico Caravaggio di Milano e che sarà visibile nella mostra che inaugurerà
il 5 aprile 2011.
L’iniziativa è una tappa di un work in progress che dura da diverso tempo. Prende le mosse
dall’attività di raccolta e catalogazione in continuo aggiornamento visibile su STAR BLOG (http://
a12-star.blogspot.com) e si prefigge di realizzare un museo delle stelle diffuso e itinerante.
Le stelle di cui parliamo non sono intese nel loro significato astronomico o astrologico, ma principalmente come simbolo e archetipo formale.
La stella è un motivo decorativo molto comune e appartiene a tradizioni artistiche e culturali assai differenti
tra loro. La stella è un simbolo universalmente riconosciuto che appartiene all’immaginario collettivo di ogni popolo e che da sempre ha spinto l’uomo a rivolgere il proprio sguardo verso il cielo. Il potere che emana da questo simbolo mantiene il suo fascino sempre in vita, com’è dimostrato dal lavoro di molti artisti contemporanei.
La stella è quindi un simbolo delle relazioni tra culture differenti e dei legami tra il tempo presente e la storia.
Aldilà della fascinazione formale per la stella, l’obiettivo principale di questo progetto, e in generale del nostro
lavoro, è di realizzare architetture che dialogano con il loro contesto fisico e con l’ambiente sociale e culturale in
cui sono realizzate, costruendo uno spazio di relazioni dedicato non solo all’esposizione, ma anche agli incontri
tra le persone.

Info
LAC Contemporary Art
Liceo artistico statale Caravaggio
via Prinetti 47, Milano
tel. 022846948/022847459
fax 022611787
lacca@liceocaravaggio.com
www.liceocaravaggio.com
www.gruppoa12.org

Per questo motivo le sedi dello STAR MUSEUM sono concepite come una costellazione di occasioni e spazi che
dialogano ed entrano a far parte del contesto in cui sono inseriti.
Ogni sede dello STAR-MUSEUM raccoglierà un archivio d’immagini ed oggetti, consentirà la realizzazione di
esposizioni di questi materiali ed ospiterà diversi tipi di eventi legati alle stelle, che saranno decisi di volta in volta
coinvolgendo la comunità e le istituzioni culturali locali.
STAR-MUSEUM è un museo itinerante, ospiterà la propria collezione in strutture, temporanee o permanenti,
in località e contesti differenti.
STAR-MUSEUM è un museo dinamico, ad ogni nuova collocazione geografica corrisponderà una crescita della
sua collezione ed una variazione della configurazione dei suoi spazi espositivi.
STAR-MUSEUM è una struttura temporanea, ma è nella sua natura lasciare una traccia del proprio passaggio,
permanente ma rispettosa dell’ambiente. Piantare degli alberi, per esempio, oppure lasciare in eredità parte delle
proprie strutture, se queste possono essere ancora utili dopo la fine dell’evento, oppure ancora il suo passaggio
può essere l’occasione per rendere utilizzabili degli spazi per usi futuri differenti.
STAR-MUSEUM è anche un luogo per la contemplazione della natura e delle caratteristiche specifiche di ogni
paesaggio in cui è collocato.
STAR-MUSEUM espone materiali ed oggetti di varia natura, la raccolta dei quali, di volta in volta, è realizzata in
collaborazione con le comunità ed istituzioni culturali locali (musei, università, centri di ricerca, singoli studiosi,
curatori, artisti, ecc.), ma è anche concepito come un luogo per ospitare eventi performativi, incontri, conferenze o anche semplicemente come un archivio aperto al pubblico. E’ nostra intenzione incoraggiare i visitatori a
lasciare i loro contributi alla ricerca ed alla collezione.
[CARAVAGGIO] STAR MUSEUM sarà una tappa del progetto.
Per i motivi sopra accennati non sarà solo la sede espositiva di un archivio d’immagini ed oggetti, ma una occasione di scambio, confronto e produzione in cui i protagonisti saranno gli studenti, la loro capacità immaginativa,
la manualità e la volontà di usare la riflessione intorno all’archetipo stella come strumento per esplorare e far
conoscere gli spazi reconditi e meno conosciuti del loro ambiente di vita quotidiano: la scuola.
Gli studenti che parteciperanno al progetto [CARAVAGGIO] STAR MUSEUM saranno invitati a realizzare
interventi sul tema stella e a individuare insieme con A12 i luoghi più adatti al loro allestimento. Le installazioni
così realizzate rappresenteranno gli elementi di una costellazione nascosta che starà ai visitatori scoprire e che
li porterà in giro per il liceo. Completeranno il progetto la collezione di immagini esposte nella sala mostre.

