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Il vento
impetuoso diventa
metafora della
creatività e delle idee in
grado di cambiare il
mondo.

S h a m a l to r n a a s offia re
Si Svolgerà dal 23 luglio al 06 agosto la mostra
internazionale d’arte contemporanea Shamal, il vento
creativo.
Con quest’anno si consolida il rapporto di collaborazione con
l’amministrazione provinciale di Lecco e in Particolare con
L’Istituzione Villa monastero che ha accolto con entusiasmo il
progetto artistico di Camaver e questo tema che già in
passato ha catturato l’attenzione di una larga fetta di
pubblico.
Villa Monastero
e Varenna rappresentano uno snodo
turistico fondamentale con i suoi giardini e con la sua offerta
culturale. L’apporto della rassegna d’arte organizzata da
Camaver rende l’esperienza all’interno della
Villa davvero straordinaria.
Shamal è il nome di un impetuoso vento
estivo che spira nel golfo persico. Dai
tempi più antichi esso è sempre stato
considerato come un evento raro e
portatore di cambiamenti. Shamal è il
vento che accarezzando terre lontane ne
mescola gli umori e ne confonde i suoni.
Quel vento d'oriente si presta a diventare
il simbolo di questa mostra assurgendo a
simbolo di creatività e di eccezionalità.
L'accostamento simbolico ci permette di
approfondire, in maniera semplice e
accessibile, anche le minime sfaccettature
dell'essere artista e del pensiero creativo, che
spesso risulta inafferrabile, travolgente e spesso improvviso.
Le idee, esattamente come il vento, non hanno forma
materiale, non sono tangibili, eppure i loro effetti sulla realtà
sono evidenti. A volte solo l'occhio dell'artista che è dotato
di una sensibilità più spiccata riesce a carpire nuovi punti di

vista e rielaborarli per renderli arte e raccontare qualcosa di
nuovo. Da questo crogiolo d'artista nasce dunque qualcosa
che agisce sulle menti e sulla sensibilità delle altre persone e
lascia in loro un segno travolgente, proprio come la folata di
un vento forte e invasivo che inevitabilmente porta a
mutamenti, fuori e dentro ogni individuo.
Ciò che con la rassegna artistica si tenta di comunicare è il
fatto che la creatività, insieme a quella particolare sensibilità
che gli artisti possiedono, è proprio come un refolo che
imprevedibile soffia attraverso Paesi e continenti, che
influenza nelle più svariate forme altri artisti e persone
comuni. Verrà messo in mostra il pensiero artistico che come
aria e vento non ha forma concreta e non
può dunque essere corrotto; è una sorta di
forza inattaccabile capace di mettere in
luce i punti oscuri della nostra società o di
spingerci verso mondi e dimensioni dove
poter riflettere sull’uomo, sulla sua
interiorità e sul suo rapporto con ciò che lo
circonda. L’artista è dunque l'uomo
pervaso da questo vento e da questa
tensione creativa che è istinto naturale dell’
umanità libera, il cui pensiero non deve e
non può accettare costrizioni di sorta.
Questo vento oggi diventa comunicazione,
flessibilità di pensiero e mutamento di
pensiero in materia: è arte.
A dar vita a questa mostra una selezione di 11
artisti tra i migliori che collaborano con Camaver: Christian
Kappertz, Urban Saxer, Veronica Francione, Robert Gottlieb,
Rita Klein, Rita Pranca, Jordan Samonikov, Hanna Rees, Anja
Etwal Nielsen, Maarten Van den Beemt, Helen Tranckle.
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Palazzo Terragni
Lissone
Inaugurerà sabato 6 ottobre la
mostra

internazionale

contemporanea

di

Shamal,

il

arte
vento

creativo presso le sale espositive del
palazzo

razionalista

progettato

dall’architetto Giuseppe Terragni a
Lissone

nei

pressi

di

Monza.

Lissone ha da sempre una vocazione
innata per l’arte e il design, non
vanno dimenticati i molti show room
dedicati

all’arredamento

e

il

bellissimo museo di arte moderna e
contemporanea.
Non stupisce quindi che il tema
della

creatività

legata

alla

simbologia del vento abbia stregato
anche l’amministrazione lissonese che
ha concesso il patrocinio per questa
nuova rassegna d’arte.
In mostra anche per questa mostra

Ex Chiesa di
San Nicolao
Con la mostra dall’Acqua Nasce

l’Anima.
Dal 11 al 22 di luglio Camaver
Kunsthaus sarà presente nella cittadina
di Bellano con una mostra della serie
Antichi Palazzi già presentata in altre
location con grandissimo successo:
Dall’Acqua Nasce l’Anima.
L’acqua è l’emento che più degli altri
contraddistingue Bellano, con il lago di
Como che lambisce le sue rive e il
torrente Pioverna che lo
alimenta scendendo
dalle montagne e
formando lungo il
suo percorso lo
spettacolo orrido
scavato nelle pareti
rocciose.
Questo spettacolo
che rientrerebbe
senza nessuna
difficoltà in un opera
del “pittoresco”
inglese diventa la cornice ideale per la
rassegna d’arte contemporanea
organizzata da Camaver con la
preziosa collaborazione
dell’amministrazione bellanese.
L’acqua in questa mostra è metafora
della parte interiore dell’uomo quella
dove nascono i sentimenti e le emozioni,

una selezione di artisti provenienti
da tutto il mondo pronti per dar vita
a

un

evento

spettacolare

e

coinvolgente con la viva speranza che
il pubblico presente voglia lasciarsi
travolgere dal vento della creatività
che questi artisti porteranno
La mostra rimarrrà aperta fino al 20 di
ottobre
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quell’io interiore dal quale spesso gli
artisti attingono per comunicare
attraverso le loro creazioni.
L’arte contemporanea si è sviluppata in
maniera estremamente frammentaria,
con linguaggi davvero differenti gli uni
dagli altri, ma il punto di partenza
rimane l’uomo e il rapporto con ciò che
lo circonda.
Ciò che accomuna artisti provenienti da
diverse parti del mondo è proprio questa
sensibilità e la capacità di saper tradurre
in immagini una variegata gamma si
sensazioni derivanti da input esterni.
La rassegna si prefigge lo scopo di
cercare di avvicinare la gente comune
all’arte contemporanea, attraverso delle
similitudini chiare e comprensibili a tutti.
Camaver si augura
principalmente di
riuscire a interessare
e affascinare il
proprio pubblico e
quello Bellanese
attraverso una
attenta scelta
compiuta per la
selezione di opere e
artisti di fama
internazionale, per
regalare un momento
di bellezza e arricchimento personale.
In mostra le opere dei seguenti Artisti:
Monique Wolbert, Fintan Whelan,
Eduard Zentsik, Mary Mansey, Karen
Colbert, Mario Dycke, Katrin Valdre,
Katarzyna Adamek , Jakub Jerabek e
Alexandra Tichà.

CAMAVER IN PILLOLE
I l 17 m a g g i o 2 0 0 4
Camaver Kunsthaus sbarca a
Parigi in una location
d’eccezione per una edizione di
alto livello della serie Antichi
Palazzi presso il Senato di
Parigi: Palais du Luxembourg, a
presenziare la mostra anche la
direttrice del Musée du
Luxembourg.

Phil, l’Angelo dei Sogni Proibiti
Il seguito di un successo.....
E’ uscito lo scorso novembre l’attesissimo seguito del aspettative e la diffusione è stata ancora più capillare di
romanzo noir Phil, filosofo o pusher? dal titolo: Phil,
quella ottenuta con il primo romanzo della serie.
l’angelo dei sogni priobiti.
Le storie, raccontate dal protagonista stesso (Roberto
Il libro si apre con la prefazione del celebre
Brambilla), si fanno più complesse ed avvincenti.
scrittore noir milanese Andrea G. Pinketts, che fin
La trama si sviluppa in maniera più intricata e
dal primo romanzo ha seguito con molto
concatenata, riuscendo a sorprendere il lettore
interesse l’evolversi del personaggio creato da
ad ogni pagina.
Carlo Mario Cerroni. Pinketts più di ogni altro
Lo stile rimane quello tagliente e irriverente che
ha saputo dare la giusta chiave di lettura a
è diventato tratto distintivo dell’autore.
questi romanzi offrendo spunti di riflessione
Il protagonista in questo secondo capitolo
molto interessanti per il lettore.
affronta pericoli ancora più insidiosi e nemici
A molti mesi dall’uscita di questo secondo
sempre più spietati, giungendo a una naturale
romanzo di Cerroni, si puà parlare di un grande
evoluzione personale. Facciamo così conoscenza
successo. Le vendite hanno superato le più rosee
della sua “strana” famiglia. I Libri di Cerroni sono
sempre disponibili nelle mostre organizzate da Camaver.

HERMES CONSIGLIA:

ARTISTA

WEB

LUOGHI

ARTISTA

Massimo Falsaci
per il terzo
anno finalista
al premio arte
Mondadori. In
mostra a
Palazzo Parasio
a Cannobio con
una personale.

www.camaver.it

Bellano, deliziosa
cittadina sul lago
di Como a pochi
chilometri da
Lecco. Una
passeggiata lungo
l’Orrido oppure un
pomeriggio per
godersi il lago e
lacucina lagheé

Veronica
Francione:
I suoi volti
conquistano e
stupiscono,
parlano
direttamente
al nostro
cuore.

aggiornato con
tutti gli
eventi
camaver, da
oggi con una
sezione
servizi.
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La sua vita in uno specchio d’Acqua...

Le Fotografie di
Mary Mansey
Mary Mansey è senza
dubbio una delle artiste più
interessanti e attive della scuderia di
Camaver Kunsthaus.
Francese di Aix en Provence Mary
Mansey è il nome d’arte di Veronique
Basset. L’animo molto sensibile di
questa artista e una naturale
riservatezza non le hanno impedito di
sviluppare la sua carriera a livello
internazionale.
Solo quest’anno l’artista sarà
presente con le
sue opere in una
mostra
organizzata da
Camaver in
Italia, a Parigi
nel palazzo
dell’Unesco e a
Huston in
California con la
medesima
mostra.
Ma queste sono
solamente alcuni
degli importanti
appuntamenti a
cui ha preso
parte questa
artista che usa
la fotografia
come mezzo
espressivo.
Tuttavia è riduttivo
parlare solo di fotografia per
descrivere le opere di Mary Mansey.
Attraverso l’elaborazione digitale
delle immagini e l’analisi psicologica
ed emotiva, le sue opere risultano

essere più vicine alla pittura
che alla fotografia.
L’Acqua è una delle tematiche
predilette dell’artista, sulla sua
superficie si riflette un mondo
differente rispetto a quello
percepito dai nostri occhi, tale
dimensione “distorta” è
paragonabile alla dimensione
interiore che appare
leggermente distorta rispetto
alla realtà. Essa passa attraverso
l’elaborazione
personale del
momento che si
sta vedendo di
fronte allo
spettacolo
naturale. La
sovrapposizione
di immagini
rende il risultato
finale più forte,
sono concentrati
momenti e
ricordi ed
emozioni.
attraverso
questo processo
le opere
diventano più
complesse,
molto profonde
e interessanti.
Mary Mansey
apre le porte del suo mondo senza
remore invitandoci ad entrare. Si
tratta di un’artista matura e dal profilo
internazionale che farà ancora
parlare di sè.

Per Saperne di Più...

dalle nostre mostre e non mancate

Per rimanere sempre aggiornati sui

http://www.camaver.it

nostri eventi, potete consultare il
nostro sito web multilingue :
http://www.camaver.com
Oppure potete visitare il nostro blog
sempre aggiornato con foto e video

Anja
Etwal
Nielsen
Anja Nielsen è un’artista danese
che da molti anni ormai collabora
con Camaver Kunsthaus.
La prima collaborazione avvenne con
la partecipazione della Nielsen a
una delle mostre di Antichi Palazzi
a Palazzo Cesi di Acquasparta.
Una giovane artista con uno stile
ancora in evoluzione ma con un
linguaggio personale abbastanza
definito e molto raffinato.
Spesso nelle sue opere appaiono
simboli che danno alle
composizioni un’atmosfera elegante
e l’idea di una introspezione
psicologica.
Tuttavia spesso emerge il lato
fragile e sensibile di questa
artista nordica, che esprime il
proprio io interiore con sincerità e
grande vivacità, con tratti semplici
e colori vivaci e soffusi.

di lasciare il vostro commento:
Per ulteriori contatti potete scriverci
via e-mail al seguente indirizzo:
info@camaver.com
oppure chiamarci al nostro seguente

Anja Etwal Nielsen quest’anno
parteciperà alla mostra Shamal
presso Villa Monastero a Varenna.

Sede di Rappresentanza
in Italia
Camaver Kunsthaus
di Marcello Cazzaniga
C.P. 275 - Lecco
23900 Lecco - Italia

numero
+39.328.5930092
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