
SEGRETAISOLA 2019 

TERZA EDIZIONE 

BANDO DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO PRESSO VILLA MAINONA  

DAL 7 AL 28 SETTEMBRE, TREMEZZINA 

“AMORE E PSICHE” 

L’evento artistico previsto per la Rassegna Segreta Isola 2019 non poteva che 
invitare ad esplorare il complesso rapporto tra territorio ed anima, luogo mai 
abbastanza conosciuto, soggetto alle infinite evoluzioni della psiche, spesso 
nascoste e appena percepite fra le pareti sottili ed insondabili dell’animo 
umano. 
L’amore, con la sua forza propulsiva e immediata svela e rivela, a seconda 
dell’intensità dell’intuizione, luoghi, paesaggi, persone e storie, spingendo 
spesso alla creazione di opere artistiche: musica, danza, pittura, scultura, 
fotografia e cinema. 
Il lago di Como ha attratto e continua ad attrarre illustri personaggi ed artisti 
di fama internazionale, i quali soggiogati dalla bellezza del paesaggio e 
dall’umore liquido dei suoi mille colori, contrasti e sfumature, vivono l’incanto 
di un legame destinato a durare nel tempo.  

Nel corso dei secoli molti sono stati i luoghi che hanno stimolato opere e 
composizioni di estrema bellezza,  testimonianze imperiture del passaggio di 
grandi personaggi.. 
Come ad esempio, per citarne solo alcuni: Leonardo da Vinci, Stendhal, 
Goethe, Liszt, Bellini, Fogazzaro, Manzoni, Hitchcock, e molti fra gli attori di 
cinema tra i più famosi al mondo. 
Come é possibile quindi evitare di intraprendere un viaggio alla ricerca del 
tempo perduto, sulle orme dei personaggi che hanno amato, vissuto ed 
interpretato il nostro lago lasciando indelebili ed affascinanti orme? 

LA PRIMA SEZIONE di questo nuovo progetto è quindi un invito a scegliere e 
interpretare, fra i personaggi che hanno soggiornato sul nostro lago, 
rendendolo famoso in tutto il mondo, quello percepito più vicino alla nostra 
sensibilità, per realizzarne un ritratto che tenga conto dei luoghi in cui ha 
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vissuto, lasciandosi ispirare dalla sua opera. Ogni artista è libero di 
intraprendere questo viaggio e realizzarlo con gli strumenti che meglio ritiene: 
pittura, scultura, fotografia, installazione e tecniche multimediali. Non ci sono 
vincoli di tecnica e di dimensioni (compatibilmente con gli spazi a 
disposizione). 

LA SECONDA SEZIONE è aperta alle suggestioni del paesaggio delle sponde 
del Lario, in tutte le sue possibili declinazioni. Ogni artista sceglie di 
rappresentare il luogo che più sente vicino alla sua anima, senza limite 
alcuno di tecnica di rappresentazione e di dimensioni dell’opera 
(compatibilmente con gli spazi a disposizione). E’ auspicabile che le opere 
siano realizzate En Plein Air, perlomeno gli schizzi preparatori. Pensiamo infatti 
che l’esperienza immersiva nel paesaggio, scelto secondo le proprie 
inclinazioni, possa essere un momento di riflessione e di congiunzione tra 
anima e psiche in grado di creare armonia fra l’essere e il luogo.   

Gli spazi espositivi che ospiteranno le opere realizzate nel corso di questa 
nuova ricerca artistica, saranno come ormai da tre anni a questa parte, 
quelli di Villa Mainona, museo del Paesaggio del Lago di Como, con le sue 
grandi sale, dove sarà possibile inoltre diversificare le Sezioni. Ci sarà anche 
una mostra che ospiterà le opere di due artisti comaschi, Alberto Colombo e 
Carlo Pozzoni, che affronteranno, per questa occasione, i medesimi temi. 
L’inaugurazione della mostra avverrà sabato 7 settembre alle ore 18,00 e 
sarà chiusa sabato 28 settembre alle ore 20,00 

La mostra sarà curata e presentata dal critico toscano Gregorio Rossi 
Orari delle Mostre: da giovedì a domenica, 10/12 e 14/18 
Nei tre weekend successivi all’inaugurazione dell’esposizione artistica, come 
già gli scorsi anni, sono previsti eventi in collaborazione con esponenti del 
mondo della letteratura, della poesia, della musica e del teatro. 

Calendario 

• Sabato 7/09 ore 18,00 - Inaugurazione mostre con presentazione del critico 
d’arte Gregorio Rossi 

• Sabato 14/9 alle ore 18,00 - Presentazione mostra del pittore Alberto 
Colombo e del fotografo Carlo Pozzoni, presentazione a cura del critico 
d’arte Roberto Borghi, in dialogo con il pubblico e proiezione di immagini 
della loro storia artistica. 
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• Sabato 21/9. Spettacolo teatrale “Sulle orme di Alessandro Manzoni”, con 
la compagnia CLAFUNE’ Teatro a cura di Claudia Fontana. A seguire 
conferenza dell’arch. Marco Leoni sulla storia delle ville del lario.  

• Sabato 28/9 Laura Garavaglia, Presidente della Casa della Poesia in 
dialogo con Lorenzo Morandotti, scrittore e giornalista del Corriere di 
Como, presentano i libri: NUMERI E STELLE e NERO EURIDICE. Con la 
proiezione di alcune immagini a tema. 

Chiusura delle mostre sabato 28/09 alle 20,00. 

Spalmato sull’intero periodo di apertura delle mostre di Villa Mainona si 
svolgerà Il concorso “PRENDI UNA POESIA, LASCIA UNA POESIA”. Sabato 28/9, 
al termine della presentazione dei libri, chi vorrà potrà leggere qualcuna fra 
le poesie presentate per il concorso. Le poesie stampare su fogli singoli 
saranno lasciate a disposizione del pubblico che, se lo desidera, potrà 
lasciare in cambio una sua composizione. Il materiale così raccolto sarà 
visionato e selezionato dal Comitato costituito dalla poetessa Laura 
Garavaglia e dallo scrittore Lorenzo Morandotti. Le poesie prescelte, con le 
note biografiche degli autori, saranno riprodotte sul Catalogo dedicato alla 
Rassegna artistica “AMORE E PSICHE”. 

INVITO AGLI ARTISTI  
La partecipazione alle mostre é aperta a tutti gli artisti che ne faranno 
richiesta, inviando a estemporanea@segretaisola.it entro il 21/7 un’immagine 
di buona qualità per ogni opera che intendono presentare alla selezione, 
che sarà operata dal Comitato Artistico dell’Associazione, indicando il titolo 
dell’opera, le dimensioni, il peso approssimativo, la tecnica e l’anno di 
esecuzione, segnalando a quale delle Mostre si intende partecipare o a 
entrambe.  

Gli artisti che saranno selezionati e invitati a partecipare dal Comitato 
Artistico di SEGRETAISOLA dovranno: 

1. Iscriversi all’Associazione Culturale SEGRETA ISOLA, se non sono già soci. 

2. Trasmettere le immagini delle opere selezionate in alta definizione (300 dpi) 
con dimensioni sufficienti per essere pubblicate sul catalogo. Dovranno 
inoltre inviare una biografia aggiornata e i loro recapiti al seguente 
indirizzo: estemporanea@segretaisola.it 
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3. Consegnare le opere selezionate presso la Villa Mainona di Tremezzo   
venerdì 6 settembre dalle ore 10,00 alle 13,00 per l’allestimento. 

4. Ritirare le opere esposte sabato 28/9 dalle ore 20,00 alle 21,00 o domenica 
29/09 dalle ore 10,00 alle 13,00 

5. Effettuare un versamento di € 50,00 sul conto dell’Istituto CREVAL di Como -          
IBAN IT 72 F 05216 10900 000000012689 intestato a Segreta isola con 
causale: Mostra presso Villa Mainona, per la quota d’iscrizione che 
comprende tutte le spese di allestimento, curatela, critica, rinfresco, 
stampa del Catalogo e pubblicità dell’evento. Tale quota darà diritto 
inoltre a ritirare gratuitamente n. 5 copie del Catalogo. 

Per la realizzazione delle opere potrà essere impiegata qualunque tecnica e 
materiale, tenendo presente però che le stesse dovranno essere esposte in 
parte sulle pareti e in parte su cavalletto e pertanto non dovranno avere 
peso e sporgenze eccessive. 

Non ci sono indicazioni di dimensioni, compatibilmente con gli spazi 
disponibili. Fermo restando la possibilità di realizzare installazioni o sculture in 
linea con i temi proposti purché di piccole dimensioni. 

Como, 24 maggio 2019 

Il Presidente Doriam Battaglia 
La Vice Presidente Albertina Nessi 
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