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Marica Moro: Genesis second day
Monica Guala

Lo Spazio Thetis in occasione della Biennale di Architettura di Venezia ospita
la personale di “Marica Moro.” Genesis second day” mostra a cura di
Fortunato D’Amico.
La giovane artista per questa occasione ha realizzato la scultura
monumentale Genesis 2 il cui soggetto è un individuo che emerge da un vaso
da giardino a evocare la nascita dell’uomo dal grembo della terra madre e
quindi il suo legame indissolubile con essa. l grande vaso-scultura Genesis 2
di Marica Moro (cm h.300 x cm 150 di diametro), collocato nell’ampio
giardino, istituisce un dialogo con l’opera adiacente di Michelangelo
Pistoletto Terzo Paradiso – Coltivare la città, infatti entrambi i lavori
condividono il tema della rigenerazione dell’uomo per concepire la creazione
di una città innovativa.
Il lavoro di Pistoletto è caratterizzato da una struttura a tre cerchi, a evocare
il segno matematico dell’infinito e sviluppa al suo esterno un grande orto, che
coinvolge per la sua coltivazione bambini, anziani e associazioni. La scultura
di Marica Moro pone l’accento sulla necessità di promuovere un’interazione
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innovativa tra la natura e l’attività umana per uno sviluppo tecnologico e
sociale fondato su valori etici.
Allo Spazio Thetis l’accostamento dei due lavori di Marica Moro e di
Michelangelo Pistoletto prosegue il discorso artistico nato a Milano in
occasione del Salone del Mobile 2014 con la realizzazione, sul tetto di
Superstudio, di un grande orto urbano pensile che interagisce con il grande
vaso da giardino contenente un individuo, metafora dell’avvento di
un’umanità legata alla natura e basata sulla cooperazione e la partecipazione.
www.maricamoro.com
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