Incontro con i poeti Pietro Berra e Fabiano Alborghetti
Giovedi 6 Ottobre 2011, ore 21.00

Sabato 8 Ottobre 2011, ore 17.30

Via Rovelli, 4 – 22100 Como (ITA)

Via Cantonale 57, 6983 Magliaso (CH)
Tel. 091/606 4602 info@officina-arte.ch
www.officina-arte.ch

Comunicato stampa OfficinaArte

8 – 9 ottobre 2011

Arte, Poesia, Musica
a cura di

Di-Poiesis

associazione culturale della Valle di Muggio
Presentazione di Mauro Paolocci
Sabato, 8 ottobre
ore 16.00

Mostra di sculture di Myriam Maier e Andrea Cometti,
Esposizione dei libri delle Edizioni Fuoridalcoro, raccolte di poesie con
interventi d’artista originali

ore 17.30

Lettura di poesie di Fabiano Alborghetti e Pietro Berra
Andrea Cometti, fondatore dell’associazione, presenta brevemente di-Poiesis

Domenica, 9 ottobre
ore 16.00

Apertura al pubblico e proseguimento della mostra

ore 17.30

Performance poetico-musicale
con Catia Olivia (percussioni) e Andrea Cometti (letture)

OfficinaArte è lieta di ospitare di-Poiesis. Siete tutti cordialmente invitati a conoscere le attività e gli
artisti di questa giovane e vivace associazione del Mendrisiotto.
Di-Poiesis, c/o Christina Maderni, Via alle Corti, 6873 Corteglia, 079/290.58.06
www.di-poiesis.jimdo.com

L’associazione culturale Di-Poiesis nasce da Poiesis-Austausch, fondata nel 2009 dal poeta e scultore
Andrea Cometti, come luogo d’incontro conviviale e gastronomico nel segno della poesia, dell’arte,
della musica e dello scambio, nella sua casetta selvaggia, tutta decorata di piume e poesie volanti, e
immersa nella stupenda cornice della Valle di Muggio.
Dal 2010 l’associazione ha trasferito la sua sede in casa Maderni a Corteglia, la quale dispone di uno
spazio idoneo all’organizzazione di eventi per un pubblico più vasto. L'associazione è presieduta da un
comitato di quattro persone: Christina Maderni, Andrea Cometti, Myriam Maier e Dominique Rondez..
Così Poiesis-Austausch si è trasformata in “Di-Poiesis”, abbandonando la gastronomia e concentrandosi
su eventi culturali e artistici.
Oltre alle attività in sede, l’associazione vuole portare i suoi appuntamenti, che ruotano intorno alla
poesia e alle arti, in altri luoghi della regione, per estendere la rete fra poeti, artisti, musicisti e tutte le
persone presenti e interessate.
La manifestazione dell’8 e 9 ottobre 2011 presso Officinaarte a Magliaso prevede diversi eventi e
incontri.
Una doppia mostra di sculture in ceramica riunisce due scultori molto diversi fra loro, ma che in
questo caso hanno usato la stessa materia prima cioè l’argilla:
Le sculture di Andrea Cometti sono legate al suo mondo di narratore e poeta, sono figurative e
raccontano di personaggi fantastici e dei loro demoni, figure che sembrano uscire da memorie mitiche,
allegorie d'umanità, chimere, figure oniriche antropomorfe.
Quelle di Myriam Maier, dalle forme più astratte e organiche, sono ispirate al mondo animale,
vegetale, minerale, e nel contempo al corpo umano. Indagano la relazione tra interno ed esterno, tra
vuoto e superficie. Un lavoro intriso di sensualità femminile che mette in evidenza il rapporto carnale
che lega l’artista alla materia.
In mostra anche le pubblicazioni delle Edizioni Fuoridalcoro e in particolare il libro Sussulti onirici,
una raccolta di poesie di Andrea Cometti con copertina originale eseguita da Myriam Maier. Questo
libro nasce dalla collaborazione tra i due artisti e la percussionista Catia Olivia, che dal 2009
accompagna regolarmente il poeta nelle sue letture.
All’interno di questa mostra avranno luogo due eventi poetici:
Sabato 8 ottobre si terrà una doppia lettura di poesie con gli autori Pietro Berra, che leggerà testi tratti
da Terra tra due Fari, LietoColle editore, 2011, e Fabiano Alborghetti che leggerà da Registro dei
fragili, Edizioni Casagrande, 2009 (ulteriori informazioni biografiche sugli autori si trovano
nell’allegato).
Segnaliamo che i due poeti proporranno i loro testi anche giovedì 6 ottobre alle ore 21.00 presso “La
casa della poesia” di Como, via Rovelli 4, 22100 Como.
Domenica 9 ottobre verrà presentata una performance poetico-musicale di Andrea Cometti
accompagnato dalla percussionista Catia Olivia, interprete di musica antica, jazz e contemporanea.

