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COMUNICATO STAMPA:
con preghiera di pubblicazione

Visarte negli spazi di OfficinaArte a Magliaso
Dopo il successo delle recenti “Porte Aperte” organizzate alcune settimane fa negli ateliers di numerosi artisti di
Visarte-Ticino sparsi in tutto il Cantone, il gruppo regionale della Società delle arti visive svizzera organizza una
nuova serie di momenti espositivi all’insegna della sperimentazione creativa.
Il nuovo comitato Visarte ha deciso infatti, per quest’anno, di dare maggiore responsabilità e piena libertà
espressiva agli artisti coinvolti, offrendo loro la possibilità di curare totalmente l'allestimento e l'approccio con il
pubblico.
Gli artisti questa volta si confrontano con gli spazi espositivi dell'OfficinaArte di Flavia Zanetti a Magliaso.
Sono previste le seguenti date:
- François Bonjour, Dario Cairoli ed Emilio Rissone : 15.10-30.10.2011
vernice sabato 15 ottobre, ore 16.00
apertura: sabato e domenica dalle 14.00 alle 17.00 Mercoledì sera dalle 19.00 alle 21.00
oppure su appuntamento.
- Regula Perfetti Grob e Sandra Snozzi : 5.11-20.11.2011
vernice sabato 5 novembre, ore 16.00
apertura: sabato e domenica dalle 14.00 alle 17.00 Mercoledì sera dalle 19.00 alle 21.00
oppure su appuntamento.
- Orio Galli e Romeo Manzoni: 26.11-11.12.2011
vernice sabato 26 novembre, ore 16.00
apertura: martedì, mercoledì e giovedì dalle 19.00 alle 21.00
sabato e domenica dalle 14.00 alle 17.00
giovedì 8 dicembre orario festivo

Per maggiori informazioni
OfficinaArte via Cantonale 57 CH-6983 Magliaso
+41 (0)91 606 46 02
info@officina-arte.ch
www.officina-arte.ch
Visarte Ticino – Via Cantonale 39 CH-6963 Pregassona
+41 (0)91 940 15 65
info@visarte-ticino.ch
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Visarte Ticino, gruppo regionale della società delle arti visive svizzera, è un’associazione culturale che ha come
scopo la divulgazione, la promozione e lo sviluppo delle arti visive nel Canton Ticino, in Svizzera e all'estero.
È stata fondata nel 1866 a Berna con la denominazione SPSAS “Società Pittori Scultori e Architetti Svizzeri”.
Dopo la ristrutturazione del 2001 è denominata Visarte “Società delle Arti Visive Svizzera”.
Raggruppa attualmente 2444 membri effettivi, suddivisi in 18 gruppi regionali. In qualità di associazione
culturale, senza scopo di lucro, collabora con la Confederazione, i Cantoni e i Comuni per l’attuazione della
politica culturale e nell’impegno per la promozione e lo sviluppo delle arti visive.

