YES WE SELL! + PARIS 1986-2016 | Ex-Asilo Ciani, Lugano | 18-26 settembre 2015
Raccolta fondi per l’atelier Visarte di Parigi
Inaugurazione venerdì 18 settembre, ore 18.00
Visarte Ticino è lieta di annunciare che dal 18 al 26 settembre, presso l'ex Asilo Ciani di Lugano,
sarà possibile visitare la mostra YES WE SELL! Raccolta fondi per l'atelier Visarte di Parigi.
Scopo della mostra è la vendita di opere donate nel corso degli anni dagli artisti a Visarte così da
costituire un fondo destinato a risanare l'atelier Visarte di Parigi, che nel 2016 compirà trent'anni
di vita. Il pubblico potrà ammirare e acquistare le oltre duecento opere, fra cui numerosi
lavori su carta, che costituiscono il nucleo storico della mostra.
Parallelamente, in due sale laterali al grande patio destinato ad accogliere il corpus delle opere
storiche, verrà allestita una mostra, PARIS 1986-2016, che vuole ripercorrere i trent'anni di attività
dell'atelier parigino, con opere di artisti ticinesi che qui vi soggiornarono fra il 1986 e il 2015.
La Ville Lumière, dall'Ottocento meta prediletta da numerosi artisti, si svelerà attraverso le
opere in mostra, frutto del soggiorno o di un suo ricordo, di un'influenza o dell'intrinseca forza
espressiva della Città.
PARIS 1986-2016 annovera opere di:
Al Fadhil, Katia Bassanini, Fiorenza Bassetti, Gianluigi Bellei, Stefania Beretta, Lorenzo Bianda,
Valeria Boisco, Hanny Bürgin, Lorenzo Cambin, Davide Cascio, Fabrizio Giannini, Aurora
Ghielmini, Aglaia Haritz, Annette Korolnik, Vichi Lonati, Hektor Mamet, Antonio Lüönd, Laura
Pellegrinelli, Aymone Poletti, Reto Rigassi, Nadia Sabbioni, Laura Solari, Miki Tallone, Veronica
Tanzi, Francesco Vella, Cio Zanetta.

18-26 settembre 2015
inaugurazione 18 settembre, ore 18.00
segue aperitivo accompagnato dal trio Going North
Ex-Asilo Ciani
Viale Carlo Cattaneo 5
6900 Lugano
Sa-Do: 11.00 - 18.00
Ma-Ve: 15.00 - 18.30
www.visarte-ticino.ch
info@visarte-ticino.ch
--Visarte, affiliata alla centrale svizzera, è un'associazione culturale che ha come scopo la divulgazione, la promozione e lo sviluppo delle
arti visive nel cantone Ticino, in Svizzera e all'estero.
Visarte, è stata fondata nel 1865 con la denominazione SPSAS Società Pittori Scultori e Architetti Svizzeri. Nel 2001 dopo una profonda
riorganizzazione viene denominata Visarte.
Visarte sviluppa le relazioni e le informazioni fra le diverse sezioni cantonali e fra gli artisti svizzeri e stranieri. Cura gli interessi dei soci
attivi sul piano artistico, professionale, giuridico e sociale. Sostiene e aiuta gli artisti in difficoltà.
Fanno parte della Società delle arti visive, Visarte, circa 2500 membri attivi divisi in 18 gruppi regionali e un gruppo di progetto.
In qualità di organizzazione professionale, rappresenta gli interessi degli artisti e fornisce loro l'assistenza necessaria per superare i
problemi di ordine professionale e garantisce adeguate prestazioni sociali. In veste di organizzazione culturale che segue indirizzi ben
precisi, collabora con la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nell'attuazione della politica culturale e nell'impegno per la promozione
dell'arte e della cultura. Un altro importante compito consiste nello sviluppare le relazioni e lo scambio di informazioni fra artisti in
Svizzera e all'estero.
Visarte sezione Ticino possiede due atelier, Casa e atelier Bick a Sant Abbondio e Casa Maria a Costa-Intragna, che gli artisti possono
affittare.
Inoltre dispone di un atelier a Parigi dove un artista può essere ospitato per sei mesi.

