COMUNICATO STAMPA

Bausch + Lomb e l'Arte Urbana che fa bene alla vista
Bausch + Lomb è una delle aziende più conosciute e prestigiose nel settore oftalmico e offre un’ampia
e sofisticata gamma di prodotti per il benessere degli occhi.
Nel vivo dell’estate, Bausch + Lomb contribuirà alla riqualificazione e risistemazione di una stazione
ferroviaria del territorio nazionale attraverso un importante evento di Arte Urbana: a Senigallia, per
la fine del mese di luglio, l'artista internazionale GeometricBang (Lodi, 1984) – scelto per il suo stile
eclettico, il suo particolare linguaggio visivo ed ibrido, a metà tra astratto e figurativo - realizzerà un
maestoso wallpainting sulle pareti del fabbricato viaggiatori (facciata della stazione), lato città.

La concezione artistica di GeometricBang nasce da una visione nuova del colore, dallo studio delle
forme e dall’uso di materiali diversi, sapientemente mixati con personaggi, animali, piante e oggetti
della quotidianità, per un risultato unico ed originale, che definisce e caratterizza il lavoro dell’artista.
Ogni superficie, dalla carta ai muri, è uno strumento per comunicare con il mondo condividendo
visioni nuove e positive, con un tocco di colore e originalità. Con la realizzazione di questo imponente
murales, realizzato su entrambi i livelli della stazione di Senigallia, l’intento dell’artista è quello di
generare una nuova dimensione fisica e percettiva, con l’obiettivo di stimolare in maniera attiva lo
spettatore o il passante casuale attraverso una riflessione sulla forza dell’essere umano di poter
immaginare, e di conseguenza dare forma e sostanza, a ciò che la propria mente riesce a concepire.

L'intervento, ideato e coordinato da Bookrepublic per Bausch + Lomb e realizzato con la direzione
artistica di POP UP! Studio (nuova startup creativa nata dall’associazione culturale MAC
Manifestazione Artistiche Contemporanee), si inserisce nel progetto artistico POP UP! Stazioni
Centrali dedicato alla realizzazione di opere d’arte contemporanea sulle architetture delle stazioni
ferroviarie.

La realizzazione è resa possibile grazie al contributo di Bausch + Lomb, unitamente alla sinergia e
alla collaborazione con Gruppo FS Italiane – RFI Rete ferroviaria italiana e Comune di
Senigallia, Book Republic, POP UP! Studio.
Una partnership di livello nazionale che unifica aziende, enti e società di diversa natura mossi dal
comune obiettivo di promuovere e salvaguardare il territorio italiano, meta mondiale di indiscussa
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bellezza, ricca di storia e tradizioni.
Sarà possibile vedere l’artista all’opera nelle giornate dal 17 al 26 luglio. Un evento d’eccezione e
un’occasione unica che darà ulteriore prestigio e lustro alla stazione ferroviaria e a Senigallia, famosa
località balneare della riviera adriatica, nota per la spiaggia di velluto e per i tanti eventi che animano
l’estate, città natale di chef stellati, artisti e cantanti che, da sempre, rendono ancora più ricco di
creatività il panorama nazionale ed internazionale.
Bausch + Lomb, azienda storicamente leader nell’ambito della salute oculare, da oltre 160 anni si
prende cura dell‘occhio con tre divisioni specializzate che hanno l’obiettivo di aiutare le persone a
“vedere meglio per vivere meglio”.

Filosofia condivisa nel progetto di Arte Urbana: la missione e il valore di un'arte che restituisce vita,
vigore, colore, ai muri spenti e anonimi delle città, offrendo messaggi e nuove possibili visioni.
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