Comunicato stampa n. 57/2017
BRIANZA TERRA DI TRADIZIONE, CONTRADDIZIONE, INNOVAZIONE
In mostra le opere dei sei giovani artisti vincitori di V_AIR 2017 Vimercate Art In Residence
Dopo tre settimane di ricerca, lavoro e creazione artistica nelle sale di Villa Sottocasa a Vimercate, sabato
20 maggio 2017 alle ore 17 verrà inaugurata la mostra collettiva con le opere realizzate dai sei giovani
artisti vincitori del progetto di residenza V_AIR 2017 VIMERCATE ART IN RESIDENCE, promosso
dall'Assessorato alle Politiche Culturali sul tema “Brianza terra di tradizione, contraddizione,
innovazione”. La mostra, che sarà visitabile ad ingresso libero fino all'11 giugno, sarà inaugurata alla
presenza di Francesco Sartini (Sindaco di Vimercate), Emilio Russo (Assessore alla Cultura) e Martina
Corgnati (Curatrice artistica di V_AIR) e prevederà l'esposizione delle opere di:
- Letizia Calori (duo Calori & Maillard) di Bologna col progetto Tool(s) sculpture realizzeranno una scultura
composta da attrezzi di lavoro della tradizione artigianale locale.
- Michele Daneluzzo di Zoppola (PN) col progetto I Lazzari di Vimercate, realizzerà oggetti di design
contemporaneo con il re-impiego di oggetti abbandonati sul territorio.
- 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.
- Federica Gonnelli di Campi Bisenzio (FI), col progetto Dispositivi, produrrà una installazione composta da
sculture e proiezioni, riflettendo sui luoghi del territorio.
- Ricardo Venturi di Montelabbate (PU) col progetto Brianza terra di etichette, contenuti, riflessioni, eseguirà
ritratti degli abitanti del territorio, su cartoni da imballaggio, con tecniche varie, dalle matite alle penne a
sfera.
- Joris Jaccarino di Milano con De-linquere & observantia, un progetto fotografico che vede l'artista
impegnato nella scoperta di luoghi abbandonati, e ne immagina la loro antica funzione.
Oltre alle opere, in mostra verranno proiettati 6 videoritratti dedicati agli artisti selezionati e sarà disponibile
un quaderno di documentazione.
INAUGURAZIONE: sabato 20 maggio 2017 ore 17
DATE E ORARI D'APERTURA: dal 21 maggio all'11 giugno (mer, gio ore 10-13 e ven, sab e dom ore 10–13
e 15–19). Sabato 20 maggio ore 20.30-23.30 in occasione della Notte europea dei musei
DOVE: Villa Sottocasa, via Vittorio Emanuele II 53, Vimercate (MB) | INGRESSO LIBERO
VISITE GUIDATE GRATUITE: 21/05, 28/05, 04/06, 11/06 ore 16 (su prenotazione)
INFO E PRENOTAZIONI: 0396659488 - www.museomust.it
Sostiene il progetto il Gruppo Acsm Agam, che offrirà a ciascun partecipante il viaggio a Venezia e 2
biglietti d’ingresso alla 57esima Biennale d’Arte di Venezia. Una scelta all’insegna della cultura, una delle
parole chiave, assieme all’aggregazione e al movimento, della campagna Se 6 di qui allora che ha coinvolto
Vimercate anche con altre iniziative, fra cui la celebre Corsa dei Campanili
Mentre CIR Food per la tutta la durata della residenza offrirà i servizio di ristorazione ai giovani artisti.
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