Rimessa Castelmur
Stampa/Coltura, Bregaglia

Val Bregaglia: Festival dell’arte 2013 (PRIMA BOZZA!)
Periodo: Venerdì 29 marzo 2013 – domenica 14 aprile 2012
Organizzazione del programma: Ente turistico Bregaglia
Programma: Visite guidate, conferenze e esposizioni

La Rimessa Castelmur
Quest’anno intende partecipare con un’esposizione intitolata
Artisti della Bregaglia – un incontro
Vernissage: mecoledì 3 aprile 2013, ore 17.00
Finissage: venerdì 13 aprile 2013, ore 17.00
Apertura: dal 4 aprile al 13 aprile 2013, ore 15.00-17.00
Organizzazione: Commissione Rimessa Castelmur
La mostra alla Rimessa Castelmur
In questo “incontro” chiediamo otto artiste e artisti della Bregaglia di esporre alla
Rimessa Castelmur, ciascuno una, due o tre opere (quadri, foto, sculture ecc.) di una
misura massima complessiva di metri 1.00 per 1.50. La commissione Rimessa
Castselmur chiede i seguenti artisti: Piero del Bondio, Pascale Giovanoli, Maya Lalive,
Katharina Romanelli, Martin Ruch, Olga Rusterholz, Peter Schraner, Irma Siegwart.
L’esposizione metterà in evidenza un (tentativo di) un’ incontro di artisti che
normalmente non hanno molto contatto fra di loro. Si cercherà (cioè gli artisti
cercheranno) di esporre le loro opere in modo tale da riflettere questo tentativo di un
incontro. Al centro della sala espositiva della Rimessa Castelmur ci sarà un tavolo con
sedie per poter mettere la documentazione degli artisti e discutere.
Allestimento
Martedì 2 aprile 2012, ore 14.00: Preghiamo gli artisti di portare le loro opere e di
realizzare in seguito l’allestimento.

Vernissage, apertura, finissage
È gradita la presenza degli artisti. Il tavolo in centro serve all’incontro fra gli artisti e gli
interessati all’arte.
Per l’apertura e la custodia della mostra si chiede la presenza di ogni artista almeno
per due pomeriggi secondo un piano da stabilire.
Dopo il finissage gli artisti ritirano le loro opere.
Per il trasporti e l’assicurazione prevede l’artista.

Dora Lardelli

Informazioni: Comitato „Rimessa Castelmur“:
Dora Lardelli, storica dell’arte, Roticcio, 7603 Vicosoprano, tel. 079 371 35 94,
FAX 081 822 10 22, Mail: dora.lardelli@bluewin.ch
Irma Siegwart, ceramista, Valèr, 7605 Stampa, tel. 081 822 18 73,
Mail: irmasiegwart@bluewin.ch
Peter Schraner, Coltura, 7605 Stampa, tel. 081 822 13 22,
Mail: peschra@bluewin.ch
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