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R ssegn

Real Art # 1- 2015
• MUSEO CIVICO FLORIANO BODINI
Vi

M rs l , 11 - Gemonio (VA)

Present zione Real Art
S b to 28-11-15 ore 10.30
Esposizione degli rtisti invit ti
d l 28-11 l 08-12 2015
• VILLA
VILLA RECALCATI
S l Ambrosoli
Pi zz

Libertà, 1 - V rese

Present zione Real Art
Domenic 06-12-15 ore 10.00
• MAGA
Fond zione
zione G lleri d'Arte Modern
Contempor ne 'Silvio Z nell
Vi

e

De M gri, 1 - G ll r te

Present zione Real Art
Domenic 13-12-15 ore 15.30
• MEETING ART
Corso Add , 11 – Vercelli

FRANCO CRUGNOLA
STUDIO DI ARCHITETTURA

Trovi Real Art
d l 15-11-2015

l 30-01-2016

• FRANCO CRUGNOLA STUDIO DI ARCHITETTURA
Vi

S n M rtino dell

Trovi Real Art
d l 15-11-2015

B tt gli , 11 - V rese

l 28-02-2016

• NELLE MIGLIORI LIBRERIE
Di V rese e Provinci

Trovi Real Art
d l 15-11-2015

Finito di st mp re nel mese di Ottobre 2015
presso ESSEZETA, V rese

l 30-01-2016

COMUNICATO STAMPA:

REAL ART #1
PRIMA EDIZIONE - 2015
N sce un nuovo progetto rtistico con il contributo di tredici
utori. Il ric v to sosterrà V rese Con Te
Si chi m REAL ART il nuovo progetto rtistico, n to con l’ide di
re lizz re nnu lmente un pubblic zione-portfolio con opere uniche
ed utogr fe di rtisti che h nno l vor to o esposto nel territorio
v resino e non solo.
Il volume, st mp to in edizione limit t (130 copie), in quest
prim
edizione r ccoglie il contributo
rtistico di M rcello
Mor ndini, Lorenzo Piemonti, Luc
Lischetti, Peter Hide 311065,
Ruggero M rr ni, Giorgio Vicentini, Len
Cost ntini, Giov nni
M ssimo Ferr ri, Giorgio Filimberti, Luc
Missoni, Giord no
Red elli, Is bell Rig monti e 3RE (Trezz Regidore).
Il progetto si è concretizz to gr zie l contributo di tutti coloro
che h nno l vor to ll su re lizz zione: d gli rtisti che h nno
prodotto,
titolo gr tuito, centotrent opere utogr fe rendendo
ogni volume unico e diverso d gli
ltri,
ll’editore,
llo
st mp tore che h nno condiviso lo scopo benefico del progetto. Il
ric v to dell
vendit , inf tti, ogni
nno
ndrà
sostenere
un’ ssoci zione che oper
senz
fine di lucro sul territorio.
V rese Con Te.
Quest’ nno il contributo verrà devoluto
REAL ART è un progetto origin le e interdisciplin re che coinvolge
rtisti nche molto differenti tr di loro, invit ti
confront rsi,
rim nendo
derenti
l loro percorso
rtistico,
l concetto di
seri lità ll’interno di un l voro “unico”.
Di f tto ogni rtist h re lizz to 130 opere simil ri m uniche,
confront ndosi con l gr fic , con il colore, con l m teri litàm tericità e l percezione t ttile.
Ci scun rtist è presente nel volume con un doppi p gin : un’oper
st mp t ed un origin le pplic t , un sort di piccolo museo su
c rt , che invit
d un r pporto
nche t ttile con il prodotto
rtistico.
Il progetto h
vuto, già nelle sue f si embrion li, gr nde sostegno
d p rte di sedi muse li ed istituzion li, t nto d inserire REAL
ART
ll’interno di un percorso itiner nte tr
lcune re ltà
import nti dell
provinci
che condividono l
volontà di leg re
l’ rte ll solid rietà.
REAL ART s rà present to con un mostr
l Museo Civico Flori no
Bodini di Gemonio d l 28 novembre l 8 dicembre 2015 (in ugur zione
s b to 28 novembre ore 10.30). Per l’occ sione ogni
rtist
presenterà un selezione di opere dell propri ricerc .
Vill
L present zione del volume si svolgerà s b to 6 dicembre
Rec lc ti,
- Fond zione
ti S l Ambrosoli
Ambrosoli (ore 10.00) e l museo MAGA
g lleri d’ rte modern e contempor ne Silvio Z nell Vi De M gri,
1 – G ll r te (VA) l domenic 13 dicembre 2015 ore 15.30
Il volume s rà in vendit in occ sione delle present zioni, nelle
migliori librerie, presso Meeting Art (Vercelli) d l 15 novembre
2015 e presso lo studio di Fr nco Crugnol (V rese).
PRESS
METAMUSA SERVIZI PER L’ARTE
www.met mus .it
T 0331.777472

3RE TREzz REgidore
Vi L. Boffi, 5
22070 Bin go (CO)
R ff ele Trezz 3407297406
Cinzi Regidore 3470437244
r ftre69@hotm il.it - cireg@libero.it

Len

Cost ntini

BOTTEGA COSTANTINI
Vi XXV Aprile, 23
21014 L veno Mombello (VA)
0332669361 - 3345631042
cost ntinilen @outlook.it

Giov nni M ssimo Ferr ri
Vi Monviso, 27
21020 B r sso (VA)
0332746795 - 3382223882
giemmefe@y hoo.it

Giorgio Filimberti
21020 Buguggi te (VA)
3707161804
gifi rt@gm il.com

Luc

Lischetti

Vi S n Rocco, 2
21020 Monton te di Morn go (VA)
0331906174 - 3338598392
luc .lischetti1@gm il.com
www.luc lischetti.it

Ruggero M rr ni
Vi Monviso, 5
21020 B r sso (VA)
3393963899
eroscultur m rr ni@ lice.it
www. eroscultur m rr ni.net

Luc

Missoni

l.missoni@ missoni.it

M rcello Mor ndini
Vi del B cino, 29
21100 V rese (VA)
0332261024
info@mor ndinim rcello.com
www.mor ndinim rcello.com

PETER HIDE 311065
Vi S n M rtino dell B tt gli , 11
21100 V rese (VA)
3382303595 - 0332237529
peterhide.311065@gm il.com
http://peterhide311065.blogspot.it

Lorenzo Piemonti
Vi Pietro Z ppelli, 5
20841 C r te Bri nz (MB)
0362901209
lorenzo.piemonti@virgilio.it

Giord
Giord no Red elli
Vi le Giov nni XXIII, 102
23847 Molteno (LC)
3336170724
info@giord nored elli.net
www.giord nored elli.net

Is bell

Rig monti

Vi S n M rtino dell B tt gli , 11
21100 V rese (VA)
3396018275
p lmisy@libero.it - p lmisrig monti@gm il.com
http://is bell rig monti.blogspot.it

Giorgio Vicentini
Vi Giov nni Comi, 57
21056 Induno Olon (VA)
3486729806
giorgiovicentini@iol.it
www.giorgiovicentini.it

L’oper

di copertin

è di PETER HIDE 311065

PRESENTAZIONE PROGETTO:
Avere t nti mici signific vivere bene, con tutte le
ttenzioni possibili; e
vere un
mico come Fr nco
Crugnol , in
rte PETER HIDE 311065, signific
nche
p rtecip re
f tti import nti dell
cultur
come
l’ ttu le. Inf tti il nostro PETER HIDE 311065 ebbe
l’ide di riunire dodici nostri rtisti, inserire le loro
due opere con l su in un solo contesto, st mp rlo e
venderlo. L tir tur è di centotrent “pezzi”.
L’inc sso è destin to
f vorire un
ssoci zione
um nit ri che interviene
supporto dei m l ti termin li
di tumore e sopr ttutto dei loro f mili ri. Quest
ssoci zione è ovvi mente v resin e il suo nome è VARESE
CON TE.
Nessun
difficoltà si ebbe per r ggrupp re gli undici
rtisti del pennello e dello sc lpello d unire l nostro
Peter. Essi sono: 3RE, Len Cost ntini. Giov nni M ssimo
Ferr ri, Giorgio Filimberti, Luc
Lischetti, Ruggero
M rr ni, Luc
Missoni, M rcello Mor ndini, Lorenzo
Piemonti,
Giord no
Red elli,
Giorgio
Vicentini.
L’eccezione v lidissim
è Is bell
Rig monti,
rtist
monti
dell fotogr fi .
Ogni p rtecip nte è presente dunque con due opere, m mi
v di precis re che un è st mp t su un p gin , l’ ltr
è per dieci rtisti sempre divers nell loro second
p gin ; cioè centotrent opere diverse; Len Cost ntini
h
cinque gruppi di ventisei opere incise, Lorenzo
Piemonti ne h due, M rcello Mor ndini un . Mi sento in
dovere di ggiungere che tutti gli rtisti scelti sono
ottimi, le loro opere
ff scin nti, “costruite” per
ttir re l’ ttenzione – e vorrei dire nche l’ more – del
prossimo; e preciso nche che Piemonti e Mor ndini sono
quelli più conosciuti nel mondo dell’ rte e ne consegue
che l
loro presenz
ggiunge import nz
quest
pubblic zione.
M non voglio ferm rmi qui. Il mio desiderio v oltre,
cioè v verso gli nni futuri; è cioè il desiderio di
credere che l’unione di ltri rtisti v resini permett
l continu zione di quest’oper che mi sembr un ottimo
vi tico per vi ggi d’ rte, c p ci di conquist re il cuore
dell gente.
E’ un ugurio di sper nz .
Luigi Pi tti

Mentre si nd v in st mp con l presente pubblic zione,
è m nc to Lorenzo Piemonti. Un gr nde rtist , un gr nde
mico.
D oggi l’ rcob leno s rà più intenso coi suoi colori...
Fr nco Crugnol

SI RINGRAZIANO
• COMUNE DI GEMONIO
Vi

Rocco Cellin , 20, 21036 Gemonio (VA)

IL SINDACO
SINDACO S muel Lucchini
ASSESSORE ALLA CULTURA Fr ncesco Riv
• MUSEO CIVICO FLORIANO BODINI
Vi

M rs l , 11, 21036 Gemonio (VA)

IL DIRETTORE D niele Astrologo Ab d l
• PROVINCIA DI VARESE
Pi zz

Libertà, 1 - V rese

PRESIDENTE Gunn r Vincenzi
VICEPRESIDENTE Giorgio Ginelli
• MAGA - Fond zione G lleri d'Arte Modern
Contempor ne 'Silvio Z nell
Vi

e

De M gri, 1 - G ll r te

LA DIRETTRICE Emm Z nell
Veronic

C dini

• MEETING ART
Corso Add , 7, 13100 Vercelli
PRESIDENTE M rio C rr r
AMMINISTRATORE DELEGATO P blo C rr r

• FRANCO CRUGNOLA STUDIO DI ARCHITETTURA
Vi S n M rtino dell
Fr nco Crugnol
Is bell Rig monti
M rin Zibetti

B tt gli , 11, 21100 V rese

• GRAFICA ESSEZETA
Vi le P dre G. B. Aguggi ri, 178, 21100 V rese

• GIEFFECOLOR
Vi

Postumi , 45-C, 21100 V rese

• METAMUSA – Arte ed eventi cultur li
Vi

Scipione Ronchetti, 6, 21013 G ll r te (VA)

Monic

F ccini, Erik

L

Ros , P ol

P storelli

UFFICIO STAMPA
• LIVING
Vi G. M tteotti, 35, B r sso (VA)
IL DIRETTORE Nicolett Rom no

MEDIA PARTNER
• VARESE MESE
Vi Delle Industrie, 21040 Gorn te Olon
Tutt l red zione

(VA)

MEDIA PARTNER
• ARTE VARESE
Vi Delle Industrie, 21040 Gorn te Olon
M tteo Bollini

(VA)

MEDIA PARTNER
• ELMAR COSTRUZIONI
Vi C iroli, 5, V rese
Geom. Mich l C deo

S. C.
Luigi “Ginetto” Pi tti
tutti gli rtisti invit ti
tutti i giorn listi che h nno p rl to di questo progetto diffondendone il contenuto

Real Art # 1- 2015
PORTFOLIO D’ARTE IN FORMA DI RIVISTA INDIPENDENTE
A CADENZA ANNUALE A TIRATURA LIMITATA IN 130 PEZZI
(DI CUI 100 COPIE DESTINATE ALLA VENDITA)
DOVE L’INTERO RICAVATO E’ DESTINATO IN BENEFICENZA.

Real Art

CONTIENE 13 ORIGINALI OPERE D’ARTE
REALIZZATE APPOSITAMENTE PER QUESTO PROGETTO
DA 13 IMPORTANTI ARTISTI CONTEMPORANEI.
TUTTE LE OPERE SI CONNOTANO COME PEZZI UNICI
O PICCOLE TIRATURE FIRMATE E NUMERATE DI PUGNO
DALL’ARTISTA.
TUTTI GLI ARTISTI CHIAMATI HANNO DEVOLUTO
IL PROPRIO LAVORO A TITOLO GRATUITO
PER INIZIATIVE BENEFICHE SUL TERRITORIO

QUESTO E’ UN ESTRATTO DI

Real Art

AD USO
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