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INVITO A TAVOLA
L’arte deve diventare cibo da offrire a una mensa comune - Maria Lai
2015 miniartextilcomo
XXV MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE TESSILE CONTEMPORANEA
a cura di Luciano Caramel
Lago di Como / Milano
9 maggio – 21 giugno 2015

25 nazioni per i 25 anni!
I 54 inviti a tavola
Provengono da 25 nazioni differenti i 54 minitessili (opere di piccolo formato 20x20x20 cm) selezionati per la
25° edizione della mostra di fiber art internazionale contemporanea MINIARTEXTIL, organizzata
dall’Associazione culturale Arte&Arte di Como. Il tema a cui è dedicata la manifestazione nel 2015 è INVITO A
TAVOLA. L’arte deve diventare cibo da offrire a una mensa comune (Maria Lai), ricordando la celebre frase
dell’artista tessile sarda scomparsa nel 2013. La giuria, presieduta dal curatore della mostra prof. Luciano
Caramel, ha visto, come ogni anno, altri due membri professioni nel campo dell’arte tessile: Nietta Condemi De
Felice, artista sarda e Chiara Squarcina responsabile di Palazzo Mocenigo Centro Studi di Storia del Tessuto e
del Costume di Venezia, Museo del Merletto di Burano e il Museo del Vetro di Murano.

Da 25 nazioni a Como
Come ogni anno sono giunte ad Arte&Arte adesioni da tutto il mondo. Le nazioni che hanno partecipato al
concorso dei minitessili per il 2015 sono state 34 e tra le 54 opere selezionate ne son rappresentate ben 25.
Accanto alla presenza di italiani, MINIARTEXTIL 2015 annovera la partecipazione di artisti provenienti da
Giappone, Spagna, Francia, Argentina, Stati Uniti, Uruguay, Finlandia, Repubblica Ceca, Scozia, Norvegia,
Regno Unito, Irlanda, Svizzera, Olanda, Messico, Svezia, Israele, Polonia, Danimarca, Canada, Slovenia,
Ungheria, Austria e Cina.

A tavola con il mondo
I 54 minitessili verranno esposti nella mostra INVITO A TAVOLA. L’arte deve diventare cibo da offrire a una
mensa comune (Maria Lai) in programma dal 9 maggio al 21 giungo 2015 nella Ex Chiesa di San
Francesco a Como. Accanto a queste opere verranno presentate nello spazio comasco anche grandi
installazioni dedicate al tema e realizzate appositamente per la sede da artisti internazionali. MINIARTEXTIL
2015 coinvolge un’altra prestigiosa sede: Villa Bernasconi a Cernobbio. Artisti internazionali si troveranno a
realizzare le proprie opere nelle sale e nel giardino antistante la villa liberty divenuta polo culturale del comune di
Cernobbio. A queste location si aggiunge infine lo spazio messo a disposizione da Regione Lombardia, dove
Arte&Arte potrà proporre un'installazione di grandi dimensioni presso l'Auditorium Testori, in Piazza Città di
Lombardia a Milano.
L’elenco dei 54 minitessili selezionati è disponibile sul sito www.miniartextil.it

