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GEA miniartextil
a Montrouge 11° edizione
26 febbraio – 22 marzo 2015
Miniartextil in onore della terra
La mostra GEA miniartextil, organizzata dall’Associazione culturale Arte&Arte e curata dal prof. Luciano
Caramel, dopo essere stata presentata a Como nella primavera del 2014, inizia il tour espositivo dalla città di
Parigi Montrouge, dove viene accolta per l’undicesimo anno consecutivo dal 26 febbraio al 22 marzo 2015.
Nella cittadina francese si potranno ammirare i 54 minitessili selezionati per la 24° edizione dedicata al tema
della Terra e alcune grandi installazioni internazionali che hanno interessato il pubblico a Como.

Miniartextil invade Parigi
Oltre a Le Beffroi di Montrouge, sede principale della manifestazione, GEA Miniartextil, coinvolge ancor più sedi
rispetto alle precedenti edizioni. Infatti nei mesi di febbraio e marzo si potranno ammirare installazioni e opere di
piccolo formato degli artisti della 24° edizione di Miniartextil in 10 gallerie parigine e in altre prestigiose sedi:
Musée de la Chasse et de la Nature, la Cité Internationale Universitaire de Paris, la Fondation Suisse, la
Fondation de l’Allemagne e la Maison de la Tunisie. Si riconferma la partecipazione de la Maison de la
Culture du Japon a Parigi, dove troveranno sede, dal 24 febbraio 2015, le installazioni degli artisti giapponesi
Toshie Takahashi e Manabu Hangai. La compagine nipponica ha da sempre rappresentato una forte
componente nella manifestazione organizzata da Arte&Arte, sia per la partecipazione al concorso dei minitessili,
sia nella realizzazione di installazioni.

Montrouge e il suo Premio
Per il quarto anno consecutivo il comune di Montrouge seleziona tra i 54 minitessili il proprio Premio: è l’italiana
Federica Luzzi con l’opera White Earth Shell ad aggiudicarsi il Premio per il 2015!

INFORMAZIONI:
Miniartextil a Montrouge 11° edizione
Dal 27 febbraio al 22 marzo 2015
Le Beffroi, 2 Place Emile Cresp
92120 Montrouge (Parigi)
Metro: Mairie de Montrouge (Ligne 4)
Vernissage/preview: giovedì 26 febbraio 2015 (su invito)
Ingresso libero tutti i giorni dalle 12 alle 19.
Visite guidate gratuite a Montrouge: sabato 28 febbraio, 7, 14, 21 marzo alle ore 15.
Informazioni: http://www.ville-montrouge.fr/414-le-beffroi.htm - 0146127574
Arte&Arte artearte@miniartextil.it - 031/305621 – www.miniartextil.it
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