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COMUNICATO STAMPA

Como, ottobre 2013

EROS
2013 miniartextilcomo
Introduzione agli eventi collaterali
La mostra di arte tessile contemporanea Miniartextil propone, ormai da diversi anni, una serie di
eventi collaterali che toccano diversi ambiti culturali. Musica, danza, architettura, teatro, poesia,
cinema, letteratura arricchiscono e aggiungono valore alla manifestazione, contribuendo a
specificarne il senso tramite l’adesione al tema proposto ogni anno. È proprio il tema della mostra a
fare da trait d’union tra discipline diverse dall’arte contemporanea, che hanno lo scopo, tra gli altri,
di rendere più comprensibile e chiaro il modo in cui ogni anno questo viene scelto ed interpretato
dagli organizzatori e dagli artisti, e a fornire nuove chiavi di lettura al pubblico. L’organizzazione di
eventi collaterali ha anche un’altra finalità: quella di raccogliere, stimolare ed incuriosire un pubblico
diverso da quello degli appassionati di arte contemporanea: ed è così che il cinefile, arrivato a
Miniartextil per vedere la pellicola presentata nella rassegna cinematografica, si innamora dell’arte
contemporanea; è così che l’amante della poesia si incuriosisce osservando opere tessili di piccolo
formato; è così che si promuovono quei circoli virtuosi tra diverse forme di cultura, che portano un
evento ad avere una sua specificità in un contesto multidisciplinare, e un pubblico sempre più ampio
e variegato, e una sempre maggiore varietà di livelli di lettura.

Programma
L’associazione culturale Arte&Arte, in occasione della 23° edizione di miniartextil, promuove
iniziative artistico – culturali per tutte le fasce di età, organizzando una serie di eventi collaterali a
360° nel periodo della mostra EROS miniartextil, che si svolgerà a Villa Olmo dal 12 ottobre al 1°
dicembre 2013.
Didattica e non solo… La cultura vuole essere alla portata di tutti, amanti dell’arte, critici, scrittori,
giornalisti e persone di tutte le età, dai bambini agli adulti. In occasione della mostra EROS
miniartextil vengono proposti due laboratori per differenti fasce di età. Ai più piccoli (3-7 anni) è
dedicato Caramelle per piccoli artisti (sabato 23.11) ispirato all’opera di Livia Ugolini esposta nelle
sale della villa. Per i ragazzi (8-14 anni) è proposta il laboratorio musicale Suona per natura condotto
dall’artista Daniele Delfino (sabato 9.11).
EROS tra arte e cinema Si rinnova, dopo il successo della scorsa edizione, la collaborazione con
LunedìCinema FilmStudio a cura di Alberto Cano. Tre proiezioni, con titoli dedicati al tema della
manifestazione EROS. Il primo appuntamento è previsto per lunedì 14 ottobre al Cinema Gloria.
Seguono le serate di giovedì 7 e 28 novembre. Inizio spettacolo ore 21.00.

ARTE

&ARTE

Associazione Culturale Via Pannilani 23 . 22100 Como

erosminiartextilcomo
Tel.e Fax 031.305621 www.miniartextil.it press@miniartextil.it

I poeti per EROS In collaborazione con La Casa della Poesia di Como vengono proposte tre serate
dedicate a EROS e poesia. Maurizio Cucchi, poeta, critico letterario e traduttore, presenta con Cesare
Viviani il libro Lodi del corpo femminile (giovedì 17.10). Al secondo appuntamento (24.11) viene
presentata la plaquette in edizione numerata Tentazione (Lussuria) della poetessa Donatella Bisutti. La terza
serata coinvolge Laura Garavaglia, Laura Di Corcia e Wolfango Testoni che leggono i versi poetici di
Patrizia Valduga, Giovanni Raboni e Sandro Penna (14.11).
L’eros e le sensazioni in architettura L’Ordine degli architetti PPC della Provincia di Como,
sarà protagonista a Villa Olmo con la conferenza (26.11) Sensazioni Identità Emozionale dei Luoghi
dell’Architettura introdotta dal Presidente dell’Ordine Angelo Monti, con ospiti relatori l’Arch.
Benedetta Tagliabue | EMBT e la giornalista della Radio Televisione Svizzera, Sonja Riva.
Eros oggi: le donne protagoniste Il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne. Proprio in relazione al tema scelto per l’edizione 2013, EROS, Arte&Arte intende
sensibilizzare e riflettere su una realtà quotidiana con l’incontro, ore 18.30, Tra amare e tramare:
dalla passione all'ossessione, con Mario Fatibene, rappresentante de "Il cerchio degli uomini
Onlus" associazione di Torino, e la giornalista Maria Castelli. La mostra effettuerà un’apertura
straordinaria dalle 16.00 alle 21.00 con INGRESSO LIBERO A TUTTE LE DONNE.
In ricordo di Alfredo Ratti Arte&Arte ricorda l’amico e artista Alfredo Ratti, nella Giornata
Nazionale degli Alberi, 21 novembre, con l’incontro – performance aperto a tutti, l’Orchestra della
natura a cura di Daniele Delfino.

EROS MINIARTEXTIL ospita due eventi:
Sabato 19.10 I love Blu urban knitting a Como, in collaborazione con l’Associazione Macarì
Giovedì 28.11 ore 17.30 Arte contemporanea e tessuto: passione, creatività, ispirazione tavola
rotonda in collaborazione con Fondazione Setificio ed Ass. Ex Allievi in relazione all'evento Silk
Reloaded

