Città di Luino

LA POETICA DEL LAGO TRA PIERO CHIARA E VITTORIO SERENI
Mostra organizzata dal CIRCOLO DEGLI ARTISTI DI VARESE
a cura di Fabrizia Buzio Negri

LUINO (VA) – Palazzo Verbania -Via Dante Alighieri, 6

dal 14 aprile al 6 maggio 2012
orario: da martedì a domenica 10 - 12 e 15 - 18. Lunedì chiuso
Info: cell. 335 5443223 (curatore)
Con il patrocinio di:

vernissage: sabato 14 aprile, ore 17 - Cocktail
Una mostra, per così dire, disegnata sulle opere di due grandi autori italiani che a Luino hanno avuto i natali.
Motivazione principale: poiché entrambi gli artisti sono nati nell’anno 1913 a Luino, l’evento espositivo intende avviare
le celebrazioni del centenario della nascita dello scrittore romanziere Piero Chiara e del poeta Vittorio
Sereni.con una grande esposizione di tutti i soci del Circolo degli ARTISTI DI VARESE i quali hanno realizzato
un’opera inerente alle tematiche sia di Piero Chiara sia di Vittorio Sereni.
Per il Circolo degli Artisti di Varese, un ritorno, bellissimo ed entusiasmante. Nel 1993 la storica Associazione
presentò la rassegna “Piero Chiara: una pagina, un’opera d’arte”. Una mostra di successo che da Varese dall’allora sede
APT di Piazza Ippodromo venne trasferita sulle rive del Lago Maggiore, a Palazzo Verbania.
Ora, dopo il 2010/2011, anni della celebrazione del NOVANTENNALE della nascita del CIRCOLO DEGLI ARTISTI
DI VARESE, dopo le due importanti esposizioni celebrative al Castello di Masnago e alla Sala Veratti, il Consiglio
Direttivo del Circolo degli Artisti di Varese ha predisposto il programma espositivo 2012 iniziando con una mostra
importante: “La poetica del lago tra Piero Chiara e Vittorio Sereni” a Luino, Palazzo Verbania, a partire dal 14
aprile 2012.
Scrive il Sindaco di Luino, Andrea Pellicini, nella introduzione al catalogo: “…Palazzo Verbania si presenta ancora
quale prestigiosa sede espositiva unica per ritrovare il genius loci che esprime lo spirito di questa iniziativa importante:
nella splendida veste architettonica Liberty di queste sale hanno vissuto emozioni e sensazioni il grande romanziere e il
celebre poeta.”
E Alessandro Franzetti, Consigliere delegato della Città di Luino ai Rapporti con le Associazioni Culturali, ribadisce:
“Una mostra collettiva importante, quella organizzata dal Circolo degli Artisti di Varese, grazie alla fattiva
collaborazione che pone l’attenzione sull’azione preziosa delle associazioni culturali che esaltano l’anima di un
territorio…”
./.

./.

Pittura, scultura, fotografia, installazioni.
Sono 49 opere che, nelle diversità delle intenzioni creative di ciascun artista, nella varietà dei materiali
utilizzati, richiamano, alludono, citano brani dai romanzi di Piero Chiara, dalle liriche di Vittorio Sereni.
La sperimentazione contemporanea diventa un fenomeno estremamente interessante e articolato; i generi non
sono più così definiti: i volumi scultorei accolgono i colori, le tele si fanno campo di esperienze
tridimensionali. La fotografia oggi dilaga in una eccezionale dimensione d’arte e di mercato.
Pur nei linguaggi differenti, si coglie ovunque una profonda attenzione ai processi individuali della
creatività, nel rispetto assoluto della produzione dei due scrittori
GLI ARTISTI:
Antonio Bandirali - Vanni Bellea - Rita Bertrecchi - Giorgio Bongiorni - Eduardo Brocca Toletti - Walter
Capelli - Paola Carabelli - Franca Carra - Agostina Carrara - Gianpiero Castiglioni - Pierangela Cattini Mirko Cervini - Gladys Colmenares - Sergio Colombo - Sonia Conti - Roberto Cozzi - Raphael De Vittori
Reizel - Gilberto Facchinetti - Liliana Farini - Silvana Feroldi - Ezio Foglia - Max Fontana - Antonio
Franzetti - Nicoletta Fumagalli - Flora Fumei - Luca Ghielmi - Raffaello Giunti - Peter Hide 311065 - Piera
Limido - Nicoletta Lunardi - Nicoletta Magnani - Franco Mancuso - Ruggero Marrani - Enrico Milesi Elena Mosconi - Alberto Nicora - Alida Novelli Drovandi - Giulio Palamara - Laura Pasquetti - Elisabetta
Pieroni - Marco Saporiti - Ernesto Saracchi - Giuseppe Sassi - Celeste Solari - Alessia Tortoreto 3RE(Trezza-Regidore) - Bruna Zanon - Elsa Zantomio - Simona Zonca.

Viene pubblicato un catalogo di oltre 100 pagine, catalogo che riporta tutte le immagini delle opere
presentate in mostra, con testi critici, biografie degli artisti e testi istituzionali.

