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Eduardo Kac: Inner Telescope, 2017

L’artista Eduardo Kac ha creato un’opera d’arte a bordo della Stazione Spazione Internazionale,
realizzata dall’astronauta francese Thomas Pesquet. L’opera, intitolata Inner Telescope, è stata
concepita appositamente per ambienti senza gravità e non per essere portata sulla terra.
L’astronauta l’ha realizzata seguendo le istruzioni dell’artista. L’opera è stata fatta con materiali
disponibili nella stazione spaziale. È una forma che non ha né un sopra né un sotto, né davanti né
dietro.

Vista da una certa angolazione, rivela la parola francese “moi” (io); da un altro punto di vista
sembra una !gura umana con un cordone ombelicale tagliato. Il “moi” rivela un io collettivo,
l’umanità intera; il taglio del cordone ombelicale rappresenta la liberazione dai limiti della forza di
gravità.
Inner Telescope è uno strumento di ri"essione e osservazione, ci porta a ripensare il nostro rapporto
con il mondo e la nostra posizione nell’universo.

Eduardo Kac: Inner Telescope
11 – 31 maggio 2017
Black Box Gallery, Copenhagen
8 giugno – 27 luglio 2017
Galerie Charlot, Paris
20 July – 19 agosto 2017
Galeria Luciana Caravello, Rio de Janeiro

 

 Inner Telescope
L’artista Eduardo Kac, con l’astronauta Thomas Pesquet, ha creato un’opera d’arte a bordo della
Stazione Spaziale Internazionale, concepita per ambienti senza gravità.
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