COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
BIBLIOTECA COMUNALE

artePAROLE I altrePAROLE
XIII Rassegna Biennale Artisti Varesini

Sabato 14 ottobre 2017, alle ore 17.00, le porte del Centro Culturale Concordia di
Arsago Seprio si apriranno agli appassionati visitatori che attendono l’inaugurazione
della XIII Rassegna Biennale Artisti Varesini. La mostra, che per un momento porta
il piccolo paese al centro della produzione artistica provinciale, quest’anno si intitola
artePAROLE I altrePAROLE.
La parola,infatti, nella sua tradizione scritta e orale, è il mezzo di comunicazione più
alto e razionale che l’uomo ha a disposizione per instaurare dei rapporti con i suoi
simili.
Decisamente più profondo, viscerale e, spesso, irrazionale, invece, è l’universo
comunicato dalla produzione artistica e performativa, che ci racconta chi è l’uomo e
cosa prova, senza barriere di tempo, luogo tradizione culturale o lingua.
Questi due mondi, quello dell’ARTE e delle PAROLE, dall’antichità sono strettamente
legati, tanto che spesso le parole entrano direttamente nelle rappresentazioni.
In questo solco di perenne sperimentazione si inserisce la XIII edizione della
Rassegna Biennale Artisti Varesini. Le parole, il libro, la lettura e la scrittura, la
narrazione e l’ascolto sono le ALTRE PAROLE sulle quali è stato chiesto di riflettere
agli artisti che hanno accettato di aderire all’invito della Commissione Organizzatrice.
La forza della narrazione, la fantasia dello scrittore, l’intimismo della poesia, il
silenzio dell’ascolto sono stati tradotti nelle trenta opere presentate. Ovviamente
ciascuna segue il proprio linguaggio e persegue il suo scopo, in una molteplicità di
stili e tecniche che è specchio della diversità di ogni singolo artista e della sua
personale ricerca.
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La mostra, patrocinata da Regione Lombardia, Provincia di Varese e Museo MA*GA,
e organizzata con il supporto del Sistema Bibliotecario Panizzi, resterà aperta al
pubblico, CON INGRESSO GRATUITO, sino al 29 ottobre 2017 coi seguenti orari:
mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
Venerdì dalle 20.00 alle 22.00
Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30.

f.to Il Vicesindaco
Martino Rosso

f.to Il Presidente della Comm. Biblioteca
Dorita Giannoni
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