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Lo scorso venerdì 20 aprile ha debuttato la mostra “New 
Next” presso BI-BOx di Via Italia 39 a Biella, associazio-
ne culturale che si propone di diffondere la cultura arti-
stica, cinematografica, musicale e letteraria nel mondo 
giovanile e non. Daniele Basso, Benedetta Galli, Roberto 
Grosso, Marta Sasso e Nadir Valente gli artisti protagoni-
sti di questa esposizione che, dopo la mostra “Ripetizioni 
Differenti” dedicata al confronto con il passato, guarda al 
futuro attraverso nuove tecniche e linguaggi di espressio-
ne visiva. Daniele Basso sperimenta il fare arte utilizzando il suo elemento preferito: l’acciaio, materiale legato all’in-

dustria pesante e ai prodotti industriali. Benedetta Galli 
lavora sul binomio microcosmo - macrocosmo. Roberto 
Grosso applica nelle sue opere una commistione tra arte 
visiva, fotografia, digital art e musica. Marta Sasso investi-
ga sull’uomo attraverso la fotografia, con una ricerca pro-
fonda e intensa a scandagliare il corpo umano in tutte le 
sue parti e nei suoi movimenti. Nadir Valente prende alla 
lettera il grande critico Walter Benjiamin, che denuncia la 
riproducibilità di un manufatto artistico come unica cau-
sa per la perdita dell’aura. New Next rimarrà aperta sino al 
20 maggio con orari, mercoledì, giovedì, venerdì e dome-
nica 16.00 - 19.00 e sabato 10.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00.
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New – Next: Uno sguardo sul 
futuro in mostra a BI-BOx
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http://www.atl.biella.it/eventi/dettaglio/-/dettaglio/62435?_ArticleDetailOneInstance_WAR_TripMashupportlet_
backUrl=http%3A%2F%2Fwww.atl.biella.it%2Feventi%2F-%2Fquery%2Fcurrentpage%2F1%2Fpagesize%2F10%3Bjsessioni
d%3D67565BA463BB84DA65E4C7A5354962A1&sID=67565BA463BB84DA65E4C7A5354962A1
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http://www.biellaclub.it/_phpagenda/index.php
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