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Pregassona, 29 marzo 2018

COMUNICATO STAMPA
Lo scorso sabato 24 marzo 2018 si è tenuta presso l’ aula magna dello CSIA di Lugano l’ Assemblea
annuale ordinaria di Visarte Ticino, il comitato esistente rimane confermato con la presidente Fabiola
Quezada, Tobiolo Gianella, Yvonne Weber, Hanspeter Wespi, e quale nuovo membro di comitato è
stata eletta Fabiola Di Fulvio. Lara Castrignanò rimane in carica quale segretaria dell’ associazione.
Visarte, associazione professionale svizzera delle arti visive, rappresenta sul piano sociale culturale e
politico gli interessi degli artisti professionisti.
Affiliata alla centrale svizzera, Visarte Ticino ha come scopo principale il sostegno, la divulgazione, la
promozione e lo sviluppo delle arti visive nel territorio ticinese, in Svizzera e all'estero.

In occasione dell'Assemblea annuale, sono stati presentati i dettagli per il programma 2018; tra cui la
nostra terza partecipazione alla 3° edizione di Wopart; fiera internazionale d’arte dedicata alle opere
su carta presso il Centro Esposizioni a Lugano, all’occasione l’associazione realizzerà un evento
collaterale nel vicino spazio espositivo dell’ex-Macello, confermando il sucesso dell’anno scorso.
Per la prima volta, in collaborazione con l’accademia di Architettura di Mendrisio Visarte Ticino
proporrà un’esposizione dentro il foyer dell’Ateneo.
E’ stata inoltre annunciata la fine della ristrutturazione nell’ Atelier di Parigi e con questo il comitato
di Visarte Ticino è lieto di informare che Matteo Fieni e Tommaso Donati entrambi membri attivi di
Visarte Ticino sono stati scelti dal bando di concorso per il soggiorno.
Infatti gli artisti hanno soddisfatto i criteri discussi in comitato guadagnandosi il soggiorno di 6 mesi
ognuno come prossimi ospiti nell’Atelier dell’associazione presso la Cité International des Arts di
Parigi.
Annuncio importante: considerate le nostre attività e gli apprezzamenti oltre Gottardo, Visarte
Svizzera ha scelto il Ticino per l’Assemblea dei delegati 2018. Prendiamo nota di quest’ importante
occasione per il Cantone e per Visarte Ticino, l’assemblea sarà accolta a Lugano il prossimo maggio.
Infine desideriamo ricordare tutti che dallo scorso maggio 2017 Visarte Ticino ha una nuova sede all’
interno dello stabile della città di Lugano in: Strada di Pregassona 33 CH - 6963 Pregassona.

