
                                                                                 

 

Lanterna Magica di Sara Rossi 

Nell'ambito del progetto INVITO AL VIAGGIO, venerdì 18 febbraio 2011, in occasione 

della Borsa Internazionale del Turismo, il Museo Pecci Milano presenta l'installazione 

video Lanterna Magica di Sara Rossi. 

L'opera inedita, allestita in collaborazione con Piercarlo Borgogno nello spazio attiguo al 

Museo Pecci Milano, nasce dalla suggestione per lo spettacolo della "lanterna magica", 

strumento che fra il XVII e il XIX secolo anticipò la proiezione cinematografica, e dalla 

osservazione diretta delle farfalle esotiche al Nature Museum di Chicago. 

La proiezione attraverso due sfere di vetro delle immagini rielaborate dall'artista, 

associata alla musica di Armenian Romances, da vita a un'installazione ambientale di 

grande liricità che trasporta la realtà naturale in una dimensione onirica di estasi visiva e 

di sospensione temporale. I colori solarizzati e l'effetto sferico conferiscono alla visione 

un carattere psichedelico, insieme attrattivo e liberatorio; il battito ripetuto delle ali di 

farfalla, il loro posarsi su fiori e foglie assume il senso universale dell'impulso vitale, 

dell'adesione alla meraviglia del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Rossi, Lanterna magica (Butterfly Heaven), 2011Installazione video, dvd, colore, 

proiezione a parete attraverso due sfere di vetro 

Musica: Hossein Alizadeh, Armenian Romances ("Shur" improvisation), 2004 

da Hossein Alizadeh, Jivan Gasparyan, Endless Vision, Hermes Records, Teheran, Iran 

 

 



                                                                                 

 

Sara Rossi (Milano, 1970) 

Appartiene alla generazione dei talenti usciti dall’Accademia di Belle Arti di Brera nei 

primi anni Novanta. Vincitrice del Premio New York nel 2002, finalista del Premio 

Giovane Arte Italiana al MAXXI di Roma nel 2002-2003, quindi vincitrice del Premio del 

Pubblico nell'ambito del Premio Giovane Arte Italiana alla Biennale di Venezia del 2003, 

ha esposto fra l'altro alla Triennale di Milano, al Palazzo delle Esposizioni di Roma, alla 

Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, alla Fondazione Pistoletto di Biella, al 

Museion di Bolzano, al Palazzo delle Papesse di Siena, alla Galleria d'Arte Moderna di 

Torino, alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, alla 7^ Biennale di Lione, 

alla MAMbo di Bologna, a Manifesta 7 a Bolzano, al MACRO di Roma, alla 4^ Biennale di 

Praga, alla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Monfalcone. 

A Prato ha tenuto mostre personali alla Galleria Fornello nel 2005 e 2008 e ha 

partecipato alla rassegna d'arte video Lumen al Centro Pecci nel 2009. 
 

	  

	  


