Le stanze dell’arte
Premio giovani artisti – genesi creativa
I Rotary Clubs Bellinzona, Lugano, Lugano-Lago, Mendrisio, in collaborazione con
Rotaract Ticino sono lieti di annuciare la loro sinergia con il Centro Culturale Chiasso
e nello specifico la direzione del m.a.x. museo e dello Spazio Officina in occasione
della mostra Le Stanze dell’arte.
L’idea è nata da un primo contatto tra la direzione del m.a.x. museo e i vari comitati
del Rotary Club Mendrisiotto e Rotary Club Lugano, incontro avvenuto online a inizio 2021 dopo la chiusura improvvisa della mostra Le Stanze dell’arte, a causa del
lockdown. In quella occasione l’esposizione venne visitata in collegamento digitale
e l’entusiasmo da parte del Rotary Club fu tale che il m.a.x. museo decise di avviare
una sinergia sfociata nella cooperazione fra i Clubs per sostenere i giovani artisti.
Dalla disponibilità del Dicastero Attività culturali di Chiasso, dell’omonimo Centro
Culturale e poi di Rotary Club Bellinzona, Rotary Club Lugano-Lago e Rotaract che
si sono aggiunti con grande entusiasmo ai due Rotary Clubs precursori, si è venuto
a creare un gruppo di lavoro molto affiatato. La mostra Le Stanze dell’arte nasce dal
concorso riservato a giovani artisti dei Cantoni Ticino e Grigioni, indetto nel dicembre scorso dal m.a.x. museo e dal Comune di Chiasso con l’intento di promuovere
questa generazione di talenti; i Rotary Club hanno aderito all’iniziativa, dando la loro
disponibilità a portare avanti il progetto legandolo a delle esposizioni collegate al
mercato dell’arte dopo il periodo espositivo al Centro Culturale Chiasso. La mostra
sarà ospitata presso Spazio Officina fra il 13 e il 27 marzo 2022.
In occasione della mostra a Chiasso i Rotary Clubs selezioneranno 16 artisti a cui
saranno dati dei premi economici di apprezzamento e offriranno a questi, insieme
agli artisti premiati dalla commissione giudicatrice del Centro Culturale Chiasso, la
possibilità di esporre le loro opere in altre due location del territorio:
• Dal 30 marzo al 23 aprile 2022 andranno in mostra nella galleria d’arte
contemporanea Kromya di Lugano, uno spazio espositivo con forte vocazione
di supporto ai giovani artisti e con una sezione a loro interamente dedicata dal
titolo .YOUNG;
• Dal 27 aprile al 5 maggio 2022 saranno esposti a Bellinzona, nella splendida
cornice della Sala del Patriziato del Comune di Bellinzona, in pieno centro.
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Le stanze dell’arte
L’idea di avere diverse sedi espositive nasce dalla volontà di dare ai giovani artisti la
possibilità di confrontarsi con diverse realtà del settore culturale: dalla galleria d’arte,
entità imprescindibile per far sì che l’artista incontri il mercato e i collezionisti, a una
sede espositiva in pieno centro storico. Il tutto in diversi luoghi del territorio, regalando agli artisti una ulteriore visibilità e possibilità di incontro.

Informazioni
Date della mostra
Spazio Officina
Chiasso
13 – 27 marzo
2022
Kromya Art Gallery,
Lugano
30 marzo – 23 aprile
2022

A motivare i Rotary Clubs coinvolti e Rotaract Ticino è il desiderio ad adoperarsi
spassionatamente per il territorio, spinti dallo spirito di Clubs di servizio e dall’intento di mettere in atto tutti i principi che accomunano l’essenza rotariana: dall’unione
di tutte le risorse interne rotariane ticinesi (peraltro aiutate anche dalla Fondazione
Rotary per la Svizzera ed il Liechtenstein), al servizio per la popolazione del nostro
Cantone che potrà godere di una esposizione unica nel suo genere. Dalla motivazione a continuare nel percorso che hanno scelto nonostante le difficoltà oggettive determinate dalla pandemia, alla visibilità della quale hanno così tanto bisogno,
passando attraverso possibilità uniche di formazione che li vedranno esposti verso
gli addetti ai lavori nel mercato dell’arte ed affiancati da professionisti di fama internazionale ed infine impegnati in questioni estremamente pratiche quali la presenza
alla diverse tappe espositive ed il loro allestimento e disallestimento. Il tutto con la
precisa speranza che questa esperienza li possa arricchire di un know-how unico ed
indispensabile per vederli lanciati verso un successo personale con risonanza ben
oltre i confini cantonali.

Sala del Patriziato
del Comune
di Bellinzona
27 aprile – 5 maggio
2022
Ufficio stampa
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roberta.riassetto@gmail.com
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