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L’associazione MonteArte presenta:
Mostra collettiva d’arte contemporanea
Ultima Cena? part#2

Programma:

Sabato 24.05.2014 
16.00 Apertura esposizione
18.00 Vernissage – presentazione da parte di Massimo Daviddi
 Piazza Chiesa
 (In caso di cattivo tempo nella casa comunale)

19.00 Performance “Omaggio all’acqua potabile” di Jsabella Gnos
 Performance “Inno funebre al lectus funebris” di 
 Claudia Brodbeck  > luogo 2 
 Aperitivo e creazione  finger-food dell’osteria Montanara
 Intrattenimento musicale con i “I Tirabüscion”

Domenica 25.05.2014 
18.00 Spettacolo cabaret “Agrodolce” con Claudio Batta 
 Il noto comico di “Zelig” porta il pubblico a riflettere sulla 
 tematica dell’alimentazione e degli sprechi con ironia e 
 intelligenza, il tutto condito con una buona dose di sane risate.
 Piazza Chiesa
 Biglietto chf. 15.00  (ragazzi fino a 16 anni gratis)
 Prenotazione: info.montearte@gmail.com
 (In caso di cattivo tempo lo spettacolo avrà luogo nel centro

 scolastico di Castel San Pietro)

 
Mercoledì 28.05.2014 
21.00 Cinema in piazza – film a tema 
 Parcheggio grande sotto l’osteria Montanara. 
 (In caso di cattivo tempo la manifestazione sarà annullata)

Domenica 01.06.2014 
11.00 Ultima visita esposizione – finissage – 
 mercato in piazza con bancarelle a tema, 
 stand di Jones Apicoltura 
 Workshop “stuff balloons” per piccoli e grandi con 
 l’artista Roderick Robinson
12.00 Servizio cucina “ultima cena”,  lasciatevi incuriosire!
15.00 Chiusura manifestazione

 Come raggiungerci: 
 Strada Mendrisio - Castel S. Pietro > 
 da Castel S. Pietro girare 
 a sinistra per la Valle di Muggio 
 lato Obino > proseguire per 4 km 
 passando da Campora per 
 arrivare a Monte.
  

 MonteArte ringrazia i sostenitori. 

 

Luoghi d’esposizione
1  Ex-Casa Comunale
 Daniela Carrara (CH) - Installazione

 Daria Caverzasio-Hug (CH) - Fotografia

 Christa Giger (CH) - Installazione

 Patricia Jacomella (CH) - Video

 Fabrizio Longo (IT) - Fotografia

 Myriam Maier (CH) - Installazione

 Tatjana Marusic (DE) - Video/Installazione

 Adriana Milio (CH) - Scultura

 Anna Sala (IT) - Pittura

 Bernhard Struchen (CH) - Pittura

2 Claudia Brodbeck (CH) - Installazione -

 Performance

3  Andrea Cereda (IT) - Installazione

4  Evmorfia Rachoutis (GR/CH) - Fotografia

 Theofanis Rachoutis (GR/CH) - Installazione

5 Sandra Snozzi (CH) - Installazione

6 Roderick Robinson (USA/CH) - Installazione

7 Mamikki (CH) - Installazione

8 Wyndham Boulter (USA/CH) - Immagini

9 Sara Pellegrini (CH) - Installazione

 Manuela Villa-Petraglio (CH) - Pittura

 Piazza 

 Jsabella Gnos (CH) - Performance

 Kenny Watson (GB) - Installazione

Progetto, ideazione e organizzazione: Curt Walter e Harald Mol
Comitato MonteArte: Bertrand, Irene, Andrea, Antonella, Benno, Taras, Zeno

www.montearte.ch
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Apertura e orari 
dell’esposizione
Domenica 25.05.2014 - 
Sabato 31.05.2014
Tutti i giorni 
dalle 14.00 alle 20.00

Il tema proposto da MonteArte quest’anno è di grande attualità anche 
per il mondo dell’arte dove l’iniziativa artistica include gli argomenti:
 “Cibo, mangiare, cucina e arte”.

Nel 2013 MonteArte ha lanciato l’iniziativa “Call for submissions”, 
invitando gli artisti a presentare dei progetti che rispondessero alla
domanda specifica: “Come sarà la mia ultima cena?”

Su 54 iscrizioni ricevute, attentamente valutate da parte degli organizzatori, 
sono state selezionate le opere di 22 artisti provenienti da diversi paesi
quali Svizzera, Italia, Germania, Scozia e USA.
Usando come mezzo espressivo l’arte contemporanea nelle sue variate 
forme, gli artisti propongono opere personali edite o inedite, nella 
speranza di contribuire a un’analisi approfondita e critica della relazione 
tra l’uomo e l’alimentazione.

L’esposizione può essere visitata lungo un percorso partendo dall’Ex-Casa 
Comunale passando da cantine, talle e viuzze del magnifico nucleo storico 
di Monte.


