
 

 

 

COMUNICATO STAMPA  
(a cura della Galleria Artanda) 

 
 

“QUELLI DI ARTANDA” - edizione 2017 

Al via la collettiva d’arte dedicata al tema della “SEDIA DIPINTA” 
 

L’edizione 2017 della Collettiva annuale organizzata dalla Galleria Artanda, con il patrocinio del 

Comune di Acqui Terme, presso la Sala d’Arte di Palazzo Chiabrera è quest’anno dedicata al tema 

della “sedia dipinta”. Lo studio della sedia in quanto “elemento di seduta” è stato un tema caro a molti 

grandi architetti e designers della storia come Alvar Aalto, Le Corbusier fino alla superleggera sedia 

di Gio Ponti o alla Barcelona Chair, disegnata da Ludwig Mies van der Rohe, pezzo imprescindibile 

del modern classic design, vera e propria icona ricercata in tutto il mondo. Nel tempo, però, il tema 

si è evoluto e si è passati dallo studio vero e proprio della sedia all’elaborazione della sedia d’artista, 

spesso privata della funzione primaria e divenuta oggetto artistico fine a se stesso. 

I ventisei artisti che si sono cimentati su questo tema hanno in prevalenza mantenuto fede al valore 

primario di questo elemento anche se alcuni si sono spinti oltre e hanno cercato di giungere a qualcosa 

di nuovo. Molti si sono espressi in maniera tridimensionale altri in maniera bidimensionale sia 

attraverso la tela che attraverso la fotografia. In alcuni casi la sedia è diventata un tessuto, in altri casi 

un elemento d’arredo, o un semplice dipinto che rievoca storie del passato o un gioco per bambini, 

libere interpretazioni nelle quali ogni artista ha cercato di conciliare al tema assegnato la propria 

espressione artistica.  

L’inaugurazione della mostra avverrà presso la Sala d’Arte di Palazzo Chiabrera sabato 16 settembre 

alle ore 18.00 e le opere saranno visibili fino al 1 ottobre 2017 (con orario dal martedì alla domenica 

17-20). 

Ospiti speciali della giornata di inaugurazione saranno Lucia Baricola, Marco Gastaldo e Bruno 

Olivieri (alla chitarra e armonica) della Compagnia “La Soffitta” che presenteranno un piccolo 

recital composto da tre canzoni e una lettura dal titolo “Le parole della sedia…ah, se le sedie 

potessero parlare”. 

 

ELENCO ARTISTI PARTECIPANTI: 

 

 

 

 


