
MARAVEETHERAPY

INCONTRO CON L’ARTISTA 

ORLAN

L’ossessiva ricerca della perfezione tra modus vivendi 
e scienza in fotografi e, sculture, video, teatro, danza. 

MARAVEETHERAPY 2015 – XIV edizione
Ideato e diretto da Sabrina Zannier

CASTELLO DI SUSANS DI MAJANO (UD)
Dall’1 al 29 novembre 2015
Tutti i giorni 15.00 -19.00 / chiuso il lunedì
Ingresso gratuito

TERAPIA DELL’IBRIDO
Personale di ORLAN
Mostra di fotografi a e videoinstallazione

RESTAURO E RISCATTO DELLA BELLEZZA
Silvia Camporesi, Debora Vrizzi
Collettiva di videoinstallazione e videoproiezione

GENETIC LAB
Personale di Monika Grycko
Mostra di scultura e fotografi a

PICNIC SULLA TORRE DI BABELE
Isabella Pers, Tiziana Pers
Collettiva di videoinstallazione e fotografi a

EVENTO INAUGURALE
Castello di Susans di Majano
Sabato 31 ottobre 2015

ore 18.00 incontro con l’artista ORLAN
ore 19.00 vernice uffi ciale ed eventi

MARAVEE THERAPY
Videomapping
degli studenti del Liceo Artistico Sello

OSSESSIONI
Performance di azioni e parole
con Claudia Contin Arlecchino e Rita Maffei

IL FIUME DI SOTTO
Performance di danza
di e con Luca Campanella, tratta e rivisitata
dal progetto Paesaggio d’acqua della Compagnia 
Arearea, prodotto da Mittelfest 2015

INFINITY BODIES
Performance di danza
di Elisabetta Ceron e Martina Tavano - enidUDanza,
con Erica Modotti, Genny Tavano, Francesca Tomai

LA TORRE DI BABELE
Food design
a cura di Tiziana Pers e Biolab

www.progettomaravee.com
www.facebook.com/Progettomaraveeinfo@progettomaravee.com

Con il sostegno tecnico di

Main sponsor

Una produzione

Con il contributo e la collaborazione di Con il patrocinio del Media partnerRealizzato con bando della

In collaborazione con:

Associazione culturale Mittelfest / Scuola Sperimentale dell’Attore / Associazione culturale Arearea / Liceo Artistico G. Sello / Galleria Michel Rein, 
Parigi / Prometeogallery di Ida Pisani, Milano / Aria Art Gallery, Firenze

INVITO
La sua presenza sarà particolarmente gradita

Tra miti di sempre e bramosie contemporanee, sarà l’artista francese ORLAN, protagonista assoluta 
del corpo inteso come materiale per una scultura biologica in divenire, a far cadere i veli dell’edizione 
2015 di Maravee. Dopo aver sperimentato su se stessa l’ibridazione costante tra reale e virtuale, ORLAN 
sarà al centro di Maravee Therapy con la personale intitolata Terapia dell’ibrido in cui 23 grandi opere, 
alcune mai approdate in Italia, affrontano il tema della chirurgia estetica virato sulla ricerca genetica e 
sull’etica antropologica che oltrepassa le barriere di una bellezza canonica.
Ad anticipare l’opening uffi ciale, l’atteso incontro con l’artista francese previsto alle ore 18, durante il 
quale sarà la stessa ORLAN a illustrare, attraverso immagini di opere, performance e mostre dal 1964 
ad oggi, il processo creativo che ha dato vita alla sua personale a Maravee Therapy.

Castello di Susans
Sabato 31 ottobre 2015, ore 18.00


