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Stati di incoscienza. Collettiva. La mostra rivolge una particolare 
attenzione all'interpretazione del sogno che trasforma in misura 
radicale la nostra vita, lo scorrere del tempo, i movimenti e le 
prospettive della coscienza. A cura di Dores Sacquegna. 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Stati di incoscienza  
 
a cura di Dores Sacquegna  
 
Si inaugura sabato 23 Giugno alle ore 21,00 la mostra d’arte contemporanea 
THE DREAM…Stati di incoscienza, a cura di Dores Sacquegna. “La mostra ha 
come scopo centrale quello di analizzare il sogno e lo stato di incoscienza, con 
una particolare attenzione all’interpretazione del sogno che trasforma in misura 
radicale la nostra vita, lo scorrere del tempo, i movimenti e le prospettive della 
coscienza.  
 
Per mettere in luce il progetto sono stati invitati diversi artisti dal sud al nord 
che operano in maniera autoctona e diversificata pronti a descrivere caratteri e 
situazioni derivanti da un sogno realizzato recentemente e che più li 
rappresenta. Tutto questo per poter istituire tipologie, e permettere al fruitore 



una distinzione tra sogno e visione, tra sogno vero e proprio e sogno ad occhi 
aperti, per definire, costanti e variabili tematiche e stilistiche.  
 
Un primo risultato della ricerca è legato alla narrazione del fenomeno legato al 
sonno e in particolare alla fase REM, caratterizzato da un'esperienza sensoriale 
di immagini e suoni apparentemente reali. In secondo luogo è stata elaborata 
una teoria del sogno narrato”.  
 
In mostra sono presenti :  
Javier Albertos Benayas, Myritza Castillo, Elisa Cella, Roberta Conigliaro, 
Martine Deny, Veronica Francione, Jean Alexander Frater, Nina Gabriel, Lisa 
Haddad, Lydia Hoffnungsthal, Mya Lurgo, Francesco Mai, Andrea Margheriti, 
Fausto Mascia, Samantha Miozzo, Ennio Montariello, Emma Porcella, Julia 
Schwartz, Annalisa Silingardi, Luvca Tornambè, Masaki Yada, Sasha 
Zelenkevich  
 
Inaugurazione 23 giugno 2007  
 
Primo Piano LivinGallery  
Viale Marconi, 4 - Lecce  
Orario: lu-sab 17-21  
Ingresso libero 
	


