RASSEGNA SEGRETAISOLA 2021
Con il patrocinio del

QUINTA EDIZIONE
BANDO DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO PRESSO L’ISOLA COMACINA E ALLA
MOSTRA PRESSO LA VILLA MAINONA DI TREMEZZO

“L’île lumière”
L’evento, anche quest’anno, si apre alle suggestioni del paesaggio
dell’Isola Comacina e delle sponde del Lario in tutti i suoi possibili
suggerimenti e declinazioni. Ogni artista sceglie di rappresentare il luogo che
più sente vicino alla propria sensibilità. Le opere, (o perlomeno gli schizzi e le
intuizioni preparatorie), saranno realizzate “En Plein Air”, ripensando
all’esperienza dei maestri dell’impressionismo. Sabato 18 settembre (o in caso
di maltempo il sabato successivo) dalle 10,00 alle 17,00 ci troviamo insieme
sull’isola Comacina per cogliere gli spunti che porteranno alla realizzazione
delle opere. Durante l’evento sull’Isola Comacina, come già gli scorsi anni,
sono previste manifestazioni in collaborazione con esponenti del mondo
della letteratura, della poesia, della musica e del teatro. Successivamente
sarà fornito il calendario degli eventi collaterali
Gli spazi espositivi che ospiteranno le opere realizzate nel corso di questa
nuova ricerca artistica, saranno come ormai da alcuni anni a questa parte,
quelli di Villa Mainona di Tremezzo, museo del Paesaggio del Lago di Como,
con le sue luminose sale.
L’inaugurazione della mostra avverrà sabato 2 ottobre alle ore 18,00 e sarà
chiusa domenica 17 ottobre alle ore 20,00, con il ritiro delle opere da parte
degli artisti.
Chi fosse interessato a partecipare alla selezione per la mostra delle opere
presso la Villa Mainona dovrà inviare a segretaisola@gmail.com
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entro il 4 settembre una richiesta di partecipazione dichiarando di essere in
regola con la quota associativa per l’anno 2021.
In seguito, per la selezione delle opere, dovrà essere inviata un’immagine di
buona qualità, unitamente ai dati di archiviazione (titolo, dimensioni,
tecnica) al seguente indirizzo: segretaisola@gmail.com entro le ore 24 del 28
settembre. La selezione delle opere effettuata dal critico d’arte Luigi
Cavadini sarà comunicata al più presto ai partecipanti.
Sabato 2 ottobre dalle ore 10 alle 12 consegna delle opere selezionate
presso Villa Mainona di Tremezzo.(Via Statale Regina, 22 - Loc. Tremezzo 22016
Tremezzina (CO).

La mostra sarà curata e presentata dal critico d’arte Luigi Cavadini
Orari della Mostra: da giovedì a domenica, 10/12 e 14/18.
La partecipazione all’evento è aperta a tutti gli artisti regolarmente
iscritti all’Associazione SEGRETAISOLA per l’anno 2021. Chi non fosse iscritto e
volesse partecipare all’evento potrà farlo scaricando il modulo d’iscrizione
dal sito www.segretaisola.it alla sezione DIVENTA SOCIO.
Per la realizzazione delle opere potrà essere impiegata qualunque tecnica e
materiale, tenendo presente però che le stesse dovranno essere appese alle
pareti 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 il tema proposto purché di piccole dimensioni.
Como, 26 maggio 2021
Il Presidente Doriam Battaglia
La Vice Presidente Albertina Nessi
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