Mostra Autoritratti
Portraits Exhibition
C’è qualcosa che non ti piace, che vorresti eliminare di te stesso?
“Autoritratto cotto in forno”!!!
Ogni partecipante è invitato a farsi l’autoritratto
con la pasta di pane e cuocerlo in forno; il risultato
sarà un prodotto anche commestibile.
Quale occasione migliore di una tavola imbandita
con gli autoritratti commestibili di parenti e amici,
per fare dell’ironico cannibalismo in cui ognuno
mangia parte di se o degli altri.
Con questa sorta di design commestibile, che poi
sarà evacuato, ognuno metaforicamente elimina
una parte di se, si mette in discussione e in qualche modo si riprogetta.
Questo accade subito e nell’“atto stesso di farsi
l’autoritratto” modifichiamo il rapporto con noi stessi e con il luogo in cui viviamo.
Almeno per una volta qualche cosa è cambiata.
Is there something you don’t like in your person,
something you would like to get off of you?
“Oven cooked self-portrait”!!!
Every partecipant is invited to make his own selfportrait, using dough and then cooking it in the
oven. The outcome will be a eatable product.
Which best occasion than a table layed with
parents’ and friends’ self-portraits, for making an
ironic cannibalism where anyone eat part of himself or of the others.
By this kind of eatable design, which will be evacuated, anyone metaphorically erases a part of
himself and gets involved and re-design himself in
such a way.
This happens immediately and “just in the act of
making our own self-portrait” we change the feeling with ourselves and with the place we live in.
For one time something is changed.
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