RASSEGNA SEGRETAISOLA 2019

Asilo Sant’Elia Como
Dal 27 Luglio al 31 Agosto 2019
In collaborazione con:
Archivio Giuseppe Terragni
Artouverture

BANDO DI PARTECIPAZIONE
Nell’ambito della Rassegna SEGRETAISOLA 2019, all’Asilo Sant’Elia di Como
sono previste due Mostre d’arte.
1. BAUHAUS, CENTO ANNI DOPO
A cent’anni dalla fondazione della scuola del Bauhaus, non poteva
mancare nell’ambito delle nostre proposte una celebrazione di questo
importante movimento culturale e artistico fondato a Weimar nel 1919
dall’architetto Walter Gropius. Si trattava di una scuola pubblica nuova e
democratica, nella quale allievi e docenti studiavano, vivevano e
lavoravano insieme. Ciascuno portava le proprie esperienze, e ciascuno
insegnava e imparava a modo suo, secondo una concezione fondata
sull’esperienza pratica, sul confronto delle idee, sulla voglia di fare un’arte
che fosse soprattutto utile, e che sapesse venire incontro ai bisogni della
gente. Il Bauhaus fu dunque un’officina di idee, prima che di opere, e al suo
interno sono rappresentate tutte le tendenze della moderna ricerca artistica:
pittura, scultura, grafica, architettura, urbanistica, industrial design, teatro,
tessitura.
“L’arte è un’ occasione per cambiare punto di vista”.. diceva Paul Klee, che
insieme all’amico Kandisky insegnò per diverso tempo al Bauhaus.
I due amici avevano esposto qualche tempo prima con il Der Blaue Reiter,
gruppo fondato insieme a Franz Marc, inaugurando la nascita dell’arte
astratta. Si buttarono quindi in questa nuova esperienza con il fervore intenso
di quegli anni che rivoluzionarono il concetto stesso di arte,(si pensi anche
alla precedente esperienza in Inghilterra di W.Morris, “Arts and Crafts”e varie
scuole tedesche che si proponevano di saldare l’arte con l’artigianato e la
nascente produzione industriale) influenzando i movimenti e le correnti
artistiche che sarebbero sorte da lì in poi in tutto il mondo. Non a caso le
persecuzioni furono intense, e la scuola dovette trasferirsi negli anni del
nazismo a Dessau.
Associazione Culturale Segretaisola
Via Oltrecolle 39 - presso Studio Arcani - 22100 Como (CO) - C.F.: 95128770138 segreteria@segretaisola.it

www.segretaisola.it

Klee e Kandisky insieme, in un momento di pausa del loro lavoro.

Il legame tra Kandinsky e Klee è stato più intenso negli anni in cui i due
vissero insieme durante la loro attività presso la Bauhaus. Questa scuola
aveva l’obiettivo di unificare l’insegnamento di tutte le arti con le loro idee
all’avanguardia. I due artisti insegnavano presso la Bauhaus stimolati da un
clima di libertà e di ampio respiro europeo.
Cento anni sono trascorsi, eppure non possiamo impedirci di riconsiderare la
storia del passato per capire le ragioni di un percorso esplorativo ancora in
grado di stimolare la ricerca, la creatività e il desiderio di ritrovare
quell’impulso unificatore che sta alla base di quello straordinario movimento
artistico. Ed è con questo spirito che ripensando agli avvenimenti e agli spunti
che derivano da quell’esperienza cogliamo gli stimoli del calendario e li
trasformiamo in eventi che hanno il duplice scopo di non dimenticare le
nostre radici e di mostrare l’influenza che questi movimenti hanno ancora
sull’opera degli artisti contemporanei.

2. INFANZIA, L’APPARIRE DELLA COSCIENZA
Oltre alla mostra delle opere degli artisti che hanno accettato di confrontarsi
con l’esperienza e l’eredità del Bauhaus, ve ne sarà una atra dedicata
all’infanzia (non dimentichiamoci che ci troviamo nel contesto di una delle
più belle Scuole Materne del mondo, progettata dall’Architetto Giuseppe
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Terragni nel 1935). Per questo evento l’infanzia deve essere intesa non solo
come periodo iniziale della vita di ogni uomo (l’insegnamento e
l’apprendimento, Il bisogno di bellezza per interiorizzare e fare propri i
concetti e le nozioni), ma anche come racconto degli inizi dell’umanità; il
primitivismo e la nascita della coscienza e dell’auto consapevolezza nel
singolo e nella collettività.
Asseriva Kandisky:
“Per il bambino ogni oggetto è novità, dunque
sperimenta la realtà del mondo. La luce lo attira e la vuole afferrare ma si
brucia le dita. D’ora in poi egli avrà timore e rispetto della fiamma. Egli saprà
tuttavia che la luce non arreca soltanto danno, ma caccia l’oscurità e
prolunga il giorno. Che essa può scaldare, cuocere, talvolta dar vita ad uno
spettacolo divertente”.

CALENDARIO EVENTI ALL’ASILO SANT’ELIA
Durante il periodo delle mostre, a cura dell’Archivio Giuseppe Terragni, sono
previste anche iniziative di poesia, letteratura, musica, teatro e momenti
conviviali. Sarà una grande festa che durerà oltre un mese con continue
sorprese ed eventi inaspettati.

Sabato 27 Luglio 2019

Inaugurazione all’Asilo Sant’Elia (Como, Via dei Mille angolo Via Alciato)
della Rassegna d’arte comprendente di alcune delle opere già presentate
con successo alla Casa del Fascio il 25 Gennaio scorso e altre numerose
opere inedite ispirate al movimento BAUHAUS. Sarà inoltre inaugurata la
Mostra delle opere dedicate al tema: “Infanzia, l’apparire della coscienza“.
Le mostre che saranno curate e presentate dal Critico d’Arte Albero Gerosa,
saranno visitabili fino a sabato 31 Agosto 2019.
L'artista Lisa Borgiani prosegue la sua ricerca in dialogo con l'architettura
realizzando l'installazione "L'imprevisto incontra il razionalismo, Asilo Sant'Elia,
Como", tre opere che traggono la loro forma e ragione dalla sapiente
composizione di uno dei capolavori del Novecento.
Il Prof. Alessandro Colombo, curatore delle installazioni dell’artista, presenterà
anche in questa occasione il suo lavoro.
Venerdì 2 agosto alle ore 18,30 é ii programma una conferenza sul tema del
Bauhaus che sarà tenuta dell’Architetto Attilio Terragni Presidente
dell’Archivio Giuseppe Terragni.
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TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO GRATUITO

"L'imprevisto incontra il razionalismo, Asilo Sant'Elia, Como"
Lisa Borgiani - Studi per Asilo San'Elia, 2019

Per le due Mostre dell’Asilo Sant’Elia e per le installazioni, sarà realizzato un
Catalogo in formato 21x21 cm. che raccoglierà i testi della presentazione dei
Critici d’arte, della conferenza sul Bauhaus, le immagini delle opere, le
biografie degli artisti e i loro contatti.
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INVITO AGLI ARTISTI
La partecipazione alle mostre é aperta a tutti gli artisti che ne faranno richiesta,
inviando le immagini delle proprie opere, indicando a quale delle due Mostre
intendono partecipare o a entrambe, entro il 7/7. 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:
esposizione@segretaisola.it
3. Consegnare le opere selezionate presso l’Asilo Sant’Elia venerdì 26 luglio dalle ore
9,00 alle 13,00
4. Ritirare le opere esposte sabato 31 agosto dalle ore 20,00 alle 21,00 o domenica 1
settembre 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 Asilo Sant’Elia, che darà diritto inoltre a ritirare n. 5 copie del
Catalogo.
Per la selezione delle opere gli artisti dovranno inviare a: esposizione@segretaisola.it
un’immagine di buona qualità per ogni opera che intendono presentare. La
selezione sarà operata dal Comitato Artistico dell’Associazione, indicando il titolo
dell’opera, le dimensioni, il peso approssimativo, la tecnica e l’anno di esecuzione.
Dopo l’avvenuta comunicazione della selezione, gli artisti dovranno inviare la
ricevuta del bonifico bancario di € 50,00 per la quota d’iscrizione che comprende
tutte le spese di allestimento, curatela, critica, rinfresco, stampa del Catalogo e
pubblicità dell’evento.
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, 27 maggio 2019
Il Presidente Doriam Battaglia
La Vice Presidente Albertina Nessi
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