
Bissone
Arte 
‘22

Bissone, Svizzera
04.09.2022 - 14.10.2022

Lido Comunale, Oratorio San Rocco,  
Lungolago, Cappella San Nicolao,  
Altana / Chiesa San Carpoforo,  
Portico e spiaggetta sotto Pusterla.

Con il sostegno di:

La nostra società, lungo tutta la sua storia, non 
aveva forse mai attraversato un periodo così criti-
co, che ha coinvolto anche arte e cultura in una 
sfida inedita. Questo ha spinto gli artisti a reagire, 
affrontando tematiche riferite non solo a fattori 
epidemici, ma alla natura stessa, all’emergenza 
climatica e sociale.

L’arte è stata sempre capace di assumere una 
funzione sostanziale nel contrastare i meccani-
smi consueti dei nostri tempi troppo spesso fina-
lizzati al profitto, a scapito di valori umani quali 
dignità e orgoglio.

In questo contesto entrano in gioco le istituzio-
ni pubbliche e le aziende private con le loro re-
sponsabilità nel tracciare connessioni con il pro-
getto artistico, rendendo concreta e accessibile 
la produzione culturale.

Così facendo, Bissone si inserisce nel dibattito in 
corso e si trasforma in un’officina, memore di un 
passato ancora visibile, offrendo un contributo 
che arricchisce la scena culturale cantonale.

Bissone, piccolo borgo incastonato tra montagna e 
lago, diede alla storia architetti, artigiani, scalpel-
lini, pittori e scultori, che lasciarono tracce indele-
bili per l’umanità. Bissone riprende questo lungo 
percorso con una mostra d’arte contemporanea.

Il suo Municipio è lieto di promuovere Bissone 
Arte ‘22 come segno concreto d’incoraggiamento 
alla comunità, per sottolineare l’importanza che 
l’arte e la cultura hanno nel consolidare la coe-
sione sociale, mettendo a disposizione di cittadini 
e turisti uno strumento efficace e godibile che ri-
specchia le esigenze dei nostri tempi.

A cura di Campid’Arte

Concetto Orari d’apertura:
feriali ore 10:00 - 16:00
festivi ore 10:00 - 17:30

091 822 80 80
info@bissone.ch
campiarte@hotmail.com

Bissone MaroggiaMelano Rovio



Anne France Aguet
Evrim Avci
Stefania Bertini
Tamara Bialecka 
Luigi Boccadamo
Nur Bruk NHB
Marisa Casellini
Melissa Zoe Castelletti
Daniela Carrara
Romain Carré
Umberto Cavenago
Luna Corà
Cesare De Vita
Giorgio Graf
Aglaia Haritz
Gabriela Hess

Patricia Jacomella Bonola
Christine Lifart
Myriam Maier
Parapluie (Andrée Julikà  
Tavares e Gianluca Monnier)
Manuela Petraglio
Rosita Peverelli
Marco Prati
Raffaella Spinedi
Stella R.K. Spinedi
Davide Stallone
Ivana Taglioni
Dario Verda
Yvonne Weber
Hanspeter Wespi
Flavia Zanetti

Sono stati invitati a partecipare una trentina d’ar-
tisti attivi a livello cantonale, nazionale e inter-
nazionale, di differenti generazioni e multiformi 
linguaggi espressivi che spaziano dalle opere tri-
dimensionali alle installazioni, al video, alla fo-
tografia, alla pittura, alla ceramica e alle azioni 
di performance. La maggiore parte sono artisti 
senior, ma sono stati inclusi anche artisti giovani 
attivi nelle varie discipline espressive contempo-
ranee, sia come stimolo, sia per un proficuo con-
fronto e contatto con presenze ben consolidate.

Gli artisti

Lido comunale

Anne France Aguet
Evrim Avci
Stefania Bertini
Tamara Bialecka
Nur Bruk NHB
Melissa Zoe Castelletti
Daniela Carrara
Romain Carré
Luna Corà
Cesare De Vita
Giorgio Graf
Aglaia Haritz
Gabriela Hess (muro esterno)
Christine Lifart
Parapluie (spazio ingresso)
Manuela Petraglio 
Raffaella Spinedi
Davide Stallone ( muro esterno)
Yvonne Weber (cabina ingresso)
Flavia Zanetti

Sagrato

Rosita Peverelli

Altana

Patricia Jacomella Bonola

Cappella San Nicolao

Marisa Casellini

Lago

Umberto Cavenago

Oratorio  
San Rocco

Marisa Casellini 
Hanspeter Wespi 

Lungolago

Luigi Boccadamo
Marco Prati

Stella R.K. Spinedi
Dario Verda

Spiaggetta 
sotto Pusterla

Myriam Maier
Ivana Taglioni


