Comunicato stampa n. 50/2017
V_AIR 2017 VIMERCATE ART IN RESIDENCE
Domenica 30 aprile 2017 alle ore 17.00 presso il MUST l’incontro con i giovani artisti che
parteciperanno al progetto
Si terrà domenica 30 aprile 2017 alle ore 17.00 presso il MUST, il primo appuntamento pubblico del
progetto di residenza per giovani artisti V_AIR 2017 VIMERCATE ART IN RESIDENCE, approvato lo scorso
anno dall'Amministrazione comunale sul tema “Brianza terra di tradizione, contraddizione, innovazione”.
Durante l'incontro, che vedrà la partecipazione del Sindaco Francesco Sartini e dell’Assessore alla Cultura
Emilio Russo, la curatrice artistica del progetto Martina Corgnati, docente di storia dell'arte all'Accademia di
Belle Arti di Brera, presenterà al pubblico i sei artisti vincitori del bando V_AIR 2017:
- Joris Iaccarino di Milano con De-linquere & observantia; il progetto fotografico vede l'artista impegnato
nella scoperta di luoghi abbandonati, e ne immagina la loro antica funzione.
- Letizia Calori (duo Calori & Maillard) di Bologna col progetto Tool(s) sculpture; le due artiste
realizzeranno una scultura composta da attrezzi di lavoro della tradizione artigianale locale.
- Jessica Ferro di Dolo (VE) col progetto Il rito, che produrrà stampe di elementi naturali della Brianza su
grande formato, partendo da incisioni su legno.
- Michele Daneluzzo di Zoppola (PN) col progetto I Lazzari di Vimercate, che realizzerà oggetti di design
contemporaneo con il re-impiego di oggetti abbandonati sul territorio.
- Ricardo Venturi di Montelabbate (PU) col progetto Brianza terra di etichette, contenuti, riflessioni. L'artista
eseguirà ritratti degli abitanti del territorio, su cartoni da imballaggio, con tecniche varie, dalle matite alle
penne a sfera.
- Federica Gonnelli di Campi Bisenzio (FI), col progetto Dispositivi, che produrrà una installazione
composta da sculture e proiezioni, riflettendo sui luoghi del territorio.
L'incontro sarà concluso da un aperitivo di benvenuto.
Dal 30 aprile al 21 maggio, gli artisti selezionati si dedicheranno alla realizzazione dei loro progetti presso lo
spazio a loro riservato nelle sale di Villa Sottocasa.
Le opere saranno poi esposte in una mostra collettiva che sarà inaugurata sabato 20 maggio alle ore 17.00
e rimarrà aperta fino a domenica 11 giugno.
E' prevista la realizzazione di visite guidate alla mostra, di un quaderno di documentazione del progetto e
di 6 videoritratti dedicati agli artisti selezionati.
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