ACQUA e FANGO
Mostra Internazionale di libri d'artista

Villa Giulia, Verbania
1- 5 febbraio 2017

inaugurazione: 1 febbraio 2017 – ore 17.00
Associazione SIVIERA,
organizzatrice e curatrice Marisa Cortese
curatore: Roberto Gianinetti

Artisti partecipanti
Maria Letizia Azzilonna
Carmelina Barbato
Maria Pina Bentivenga
Paola Bisio
Meredith Brice (Australia)
Claudia Canavesi
Orlando Carretta
Stephen Copland (Australia)
Carmela Corsitto
Marisa Cortese
Albina Dealessi
Elisabetta Diamanti
Crescenzio D'Ambrosio
Fannidada
Rebecca Forster (Inghilterra)
Silvia Fubini
Daniela Fulgosi (Serbia)
Roberto Gianinetti
Georgina Gomez Corvera (Messico)
Emily Joe
Jasmina Kalic (Serbia)
Margherita Labbe
Gloria Veronica Lavagnini
Silvia Lepore
Mario Lo Coco
Marzena Lukaszuk (Polonia)
Renato Luparia
Muriel Mesini
Emanuele Magri

Marco Magrini
Barbara Martini
Chiara Mazzeri
Laura Mazzeri
Alessia Meglio
Virginia Monteverde
Loredana Müller (Svizzera)
Pierangela Orecchia
Dimitrije Pecic (Serbia)
Franziska Pirstinger (Austria)
Mikhail Pogarsky (Russia)
Silvio Pozzati
Nadia Presotto
Anna Prestigiacomo
Antonella Prota Giurleo
Slobodan Radojkovic (Serbia)
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(Primo evento: Acqui Terme, AL – Palazzo Chiabrera - giugno
2016, a cura del Comune di Acqui Terme, Assessorato al
Turismo; curatori: Carmelina Barbato, Roberto Gianinetti)

WUNDERKAMMERN
Le Stanze delle Meraviglie
Villa Giulia, Verbania
Associazione Siviera
Curatrice – Marisa Cortese
1 settimana: 25 – 29 gennaio
2
“
: 1 – 5 febbraio
3
“
: 8 – 12 febbraio
4
“
: 15 – 19 febbraio
5
“ : 22 – 26 febbraio
orario:
mercoledì: vernice alle ore 17
da giovedì a domenica: 16.00 – 19.30
domenica mattina: 10 - 12
Mostre d'arte, workshop, conferenze, performance,
letteratura nelle stanze di Villa Giulia.

Villa Giulia è una prestigiosa location, idonea a eventi
di prestigio. Per questo, l'abbiamo pensata come un
contenitore mutevole e multiuso, che sa adattarsi
all’occorrenza e vestirsi con eleganza nelle serate
speciali o più sobriamente, quando necessario. Le
Wunderkammern o Stanze delle Meraviglie, già
conosciute in centro Europa come luoghi di raccolta di
diverse preziosità artistiche, ci hanno ispirato un
progetto: quello di racchiudere in questo scrigno
tecniche e stili diversificati. Il turnover concepito darà
la possibilità per cinque settimane di fruire, in un
susseguirsi incalzante, di installazioni, quadri dell’800
e contemporanei, ologrammi in movimento, sculture,
fotografie, gioielli, libri d’artista. Per cinque
mercoledì, dal 25 gennaio si apriranno le porte di Villa
Giulia a interessati e curiosi. Ma non solo, i Workshop
programmati daranno anche la possibilità di interagire
concretamente con i professionisti del fare artistico in
diversi campi: la creazione della carta Washi
giapponese, l’approccio all’arte-terapia, la
manipolazione della creta, la costruzione di un libro
d’artista, la scrittura creativa. A tutti i partecipanti va
l'augurio di trascorrere giornate piacevoli e stimolanti
quel senso dell'arte che è in ognuno di noi.
Marisa Cortese per SIVIERA

Abbiamo accolto e condiviso con piacere la proposta
di Marisa Cortese di animare per cinque settimane lo
spazio di Villa Giulia con un calendario di incontri,
formazione ed eventi, facendo di uno dei più bei luoghi
cittadini un punto di incontro per arte ed artisti e
un'opportunità di arricchimento per i cittadini e
visitatori, in un percorso che ci accompagnerà sino alla
fine dell'inverno agli eventi del premio letterario
cittadino.
Monica Abbiati Assessore Cultura, Turismo,
Istruzione, Expo

CONSIGLI
- Pernottamenti: ex B&B “Il ponticello” 349 361 3511
- in Intra - 20 min a piedi dalla Villa – tranquillissimo –
20 e. x notte x camera
- Per eventuali spuntini: “Kristal-Kocktail-Bistrot” in
Villa Giulia – piatto unico a prezzo concordato
- Villa Olimpia- a 5 min da Villa Giulia- 10.00 e. tutto
compreso
- Per chi non lo sapesse non esiste un’unica città di
nome Verbania, ma le due cittadine unite, Pallanza e
Intra formano Verbania
Villa Giulia è collocata in fondo alla passeggiata
turistica, sul lungolago di Pallanza.

