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2013 miniartextil
XXIII MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE TESSILE
CONTEMPORANEA
a cura di Luciano Caramel

Le Beffroi, Montrouge 28 febbraio – 23 marzo 2014

Miniartextil festeggia i 10 anni a Montrouge!
Da dieci anni, il comune di Montrouge accoglie la mostra d’arte
internazionale Miniartextil. Per celebrare degnamente questo anniversario,
saranno presentate anche quest’anno più di sessanta opere di arte
contemporanea presso la prestigiosa sede de Le Beffroi, dove si tiene anche
il Salone di Montrouge. Si tratta ormai di un appuntamento imprescindibile
nell’agenda degli amanti dell’arte tessile, dei collezionisti, degli appassionati
di fashion. L’esposizione Miniartextil, che nasce a Como, in Italia, esplora
ogni anno l’immaginazione senza limiti di artisti che sono stati selezionati da
ogni parte del mondo.
Dalle opere minitessili, di dimensioni non superiori a 20 X 20 X 20 cm, alle
installazioni più spettacolari, oltre sessanta artisti si confrontano per
dimostrare la loro immaginazione, il loro savoir faire, il loro spirito di
innovazione, per offrire il più appassionante dei panorami che riguardano
l’arte tessile. Per il terzo anno consecutivo inoltre, la mostra coinvolge tutta
la città di Parigi, attraverso un percorso “off” tessile, all’interno del quale
gallerie e sedi di enti culturali, tra cui la Maison de la Culture du Japon,
fanno onore ai numerosi artisti giapponesi presenti nella selezione.

La decima edizione è sotto il segno dell’amore!
Quest’anno, per la manifestazione, è stato scelto il sensuale tema dell’Eros: suggestioni che provengono
dalla mitologia e dalle storie degli dei, ma anche l’amore in tutte le sue manifestazioni, dalle più passionali e
divoranti alle più tenere e poetiche. Eros, potenza generatrice per eccellenza, non poteva che essere una
grande fonte di ispirazione per gli artisti! Ma gli artisti non hanno dimenticato che Eros è legato anche a
Thanatos, la figura ad esso opposta e complementare, e questo ci riserverà delle visioni dell’amore
sorprendenti.
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Miniartextil: un panorama sull’arte tessile sempre più innovativo
Materiali naturali o sintetici, che si incontrano tra arte, design e moda. Materie diverse si incontrano a
Montrouge, dalle più tecnologiche alle più naturali: il cotone e la seta, il lino e la lana, la carta piegata in diversi
modi, ma anche il metallo, il ferro, il rame, fili d’oro o d’argento, plexiglass e – ancora più stupefacente – dei
vegetali secchi come nell’opera di Laura Valeria Consonni, delle scarpe, delle piume come nell’opera di Laura
Mengani Fasola o di Joanna Marie Schimming; degli elettrodi come nell’opera di Danielle Boisselier, del vetro
di Murano e del porfido come nel lavoro di Clelia Caliari, e ancora delle perle e dei bozzoli di baco da
seta…l’amore degli artisti per i materiali è decisamente senza limiti!

Il Premio Montrouge soffia sulla terza candelina!
Per il terzo anno, il Premio Montrouge verrà conferito ad un artista tra i selezionati per la mostra Miniartextil,
e l’opera sarà acquisita dalla città di Montrouge, entrando a far parte delle collezioni del municipio. Quest’anno
il premio è stato assegnato all’artista Henryka Zaremba per il suo minitessile “Trap”, un’opera colorata, al
tempo stesso allegra ed inquietante, che evoca Eros che Thanatos insieme.

Festeggiamo in modo speciale l’anniversario per Miniartextil a Montrouge: 10 anni di
esposizione + 10 nuove sedi nel percorso “Off”
Per festeggiare il decimo anniversario di Miniartextil a Montrouge, sono state selezionate dalla città di
Montrouge dieci sedi per il percorso “Off”, tra cui la Galerie l’Atelier du Génie, la Galerie Lisette Alibert, la
Galerie Yukiko Kawase, la Galerie Chevalier e ancora la Galerie Talmart. Tutte insieme celebreranno il
connubio tra il tessile e l’arte, presentando delle opere realizzate dagli artisti di Eros miniartextil all’interno dei
loro spazi, sia in modalità “solo show” sia in piccole mostre collettive.
Inoltre, per questo anno eccezionale – invece del tradizionale focus su un mestiere d’arte – una rosa di
gallerie selezionate avranno l’occasione di presentare in occasione di “Miniartextil a Montrouge” un artista
sostenuto da ognuna delle 10 gallerie che si affiancano alla manifestazione. Sarà l’occasione per scoprire
nuovi talenti e di intessere dei legami ancora più stretti tra le sedi espositive parigine, gli artisti e il pubblico.
Tanto più che la mostra a Montrouge è accessibile direttamente in metrò con la linea 4 (uscita Mairie de
Montrouge, esattamente di fronte al Beffroi).

Altra novità per il 2014: Miniartextil e il Giappone!
Miniartextil ha ottenuto di avere, per la prima volta, all’interno del percorso “off”, il patrocinio della prestigiosa
Maison de la culture du Japon a Parigi. Sin dalle prime edizioni di miniartextil, si è rilevata una forte
partecipazione di artisti giapponesi, dato che l’arte tessile è fortemente ancorata nella tradizione artistica
nipponica. La Maison de la culture du Japon esporrà, all’interno della sua sala di ingresso, tre installazioni
monumentali degli artisti Noriko Narahira, Takaaki Tanaka e Keiichi Nagasawa, dal 18 marzo al 5 aprile
2014. Inoltre, l’importanza dell’utilizzo della carta nell’arte giapponese e all’interno di Miniartextil darà luogo a
un’indagine più approfondita; saranno infatti sviluppati dei laboratori sul tema della lavorazione della carta.
Miniartextil a Montrouge - decima edizione - dal 28 febbraio al 23 marzo 2014
Vernissage e conferenza stampa: giovedì 27 febbraio 2014 (su invito)
Le Beffroi, Place Emile Cresp 2, 92120 Montrouge
Metrò: fermata mairie de Montrouge, linea 4
Entrata libera, tutti i giorni dalle 10 alle 19 / apertura serale giovedì fino alle 21
Visite guidate gratuite: le domeniche 2-9-16 e 23 marzo alle ore 15
Info: 0146127574 o sul sito 92120.fr
Ufficio stampa: Agenzia Pop Spirit tel. 0142934456 Isabelle Vernes – Charlotte Vincent
isabelle@pop-spirit.com - charlotte@pop-spirit.com

