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Installazione magnetica vivente

© Lydia Wilhelm

Installazione "Struttura mobile"
Nel 2013 Lydia Wilhelm ha "dato vita" a
questa installazione dal nome Struttura
mobile.
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Materiali e misure
Sono stati utilizzati i seguenti materiali:

 • tondini d'acciaio
 • fune metallica
 • diverse borchie
 • 2000 mini-sfere magnetiche del tpo

K-05-C (www.supermagnete.be/ita/
K-05-C)

 • alcuni anelli magnetici (www.
supermagnete.be/ita/group/rings) – noi abbiamo scelto gli anelli magnetici
dorati del tipo R-06-02-02-G (www.supermagnete.be/ita/R-06-02-02-G)

Questi materiali hanno conferito all'installazione un'ampiezza di ca.
400 x 690 x 200 cm.
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Costruzione vivente
Gli innumerevoli elementi lineari in fil di
ferro sono legati insieme da minuscoli
magneti. Il risultato è una struttura
reticolare mobile che cresce rigogliosa,
si estende nello spazio come frammento
di un insieme più ampio e si addensa in
una forma caotica.
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Cambiamento dinamico
Questa composizione estremamente
fragile si sposta e si modifica al minimo
tocco, in parte si richiude persino su se
stessa. Così, attraverso la forza di gravità
e il magnetismo, vengono alla luce
disposizioni sempre nuove.
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Opere di Lydia Wilhelm
Su www.lydiawilhelm.ch (lydiawilhelm.
ch/) potete ammirare altre opere di
Lydia Wilhelm.

Articoli utilizzati
2000 x K-05-C: Sfera magnetica Ø 5 mm (www.supermagnete.be/ita/K-05-C)
R-06-02-02-G: Anello magnetico Ø 6/2 mm, altezza 2 mm (www.supermagnete.be/
ita/R-06-02-02-G)
R-06-02-02-N: Anello magnetico Ø 6/2 mm, altezza 2 mm (www.supermagnete.be/
ita/R-06-02-02-N)

Online da: 11.10.2013

L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 2 di 2

https://www.supermagnete.be/ita/project700
https://lydiawilhelm.ch/
https://www.supermagnete.be/ita/K-05-C
https://www.supermagnete.be/ita/R-06-02-02-G
https://www.supermagnete.be/ita/R-06-02-02-N

