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EL TALLER DEL SOL INVITADO AL VIII SIMPOSIO 

SIVIERA DE ARTE CONTEMPORANEO 2008 

 

Es la tercera vez que el TDS es invitado a este evento que 

reúne a creativos de diferentes países para compartir 

experiencias, proyectos y muestren conjuntamente sus 

trabajos. 

 

La experimentación es el eje común que mueve este Simposio 

que en la edición del 2008 se desarrolla bajo el lema “Art 

Factory: Arte quasi clandestino” 
 

 



 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

La vita è evoluzione continua e inarrestabile, l'atto creativo ne è la chiave di volta, lo dimostra il 

fatto che un equilibrio statico produce sofferenza e nevrosi; bisogna prima avere il coraggio di 

passare attraverso un nuovo disordine per rinnovarsi e l'artista osa per definizione, per 

“mestiere”.  

 

Fare arte significa, contattare parti interne e profonde di noi stessi, che lo si faccia 

consapevolmente o meno, il che è già di per se terapeutico. 

 

Lo sforzo creativo induce ed esalta questo processo utilizzando il canale emotivo che è la 

dimensione informativa più autentica, primitiva ed universale di comunicazione con noi stessi e 

gli altri, se ne deduce che fare arte sia anche e sopratutto una forma di elevata,  potente ed 

emotiva sintesi comunicativa. 

 

 

Il processo creativo mette in atto un atteggiamento di ricerca, un’ esplorazione dinamica e una 

messa in discussione di punti di riferimento; è un momento personale necessario in cui si deve 

rimettere in gioco in modo nuovo energie e risorse vincolate in un equilibrio rimasto troppo a 

lungo statico e privo delle necessarie oscillazioni; è cambiare visuale, non avere paura di 

mettere in discussione vecchi equilibri non più adeguati, per tentarne di nuovi, questa è 

creatività  ma è anche arte del saper vivere. 

 

 

In particolare il momento della creazione in laboratorio, serve all’artista per ricontestualizzare e 

restituire a se stesso e agli altri una realtà soggettiva e rivitalizzata. 

 

Queste le motivazioni di base attraverso cui sono state canalizzate le scelte che hanno condotto 

ad “Art Factory- arte quasi clandestina” e sempre questi, i valori che ispirano questa ottava 

edizione.  

 

Siamo tutti invitati a partecipare. 

 

 

 

                                                                                                                                            Marisa Cortese 

 

 



COMUNICATO STAMPA 
 

L’Associazione SIVIERA di Verbania 
 con la partecipazione dell’ Istituto“Ferrini - Franzosini”, sez. Grafica Pubblicitaria, 

 il patrocinio di Regione Piemonte,  Provincia del Verbano Cusio Ossola, 
Comune di Verbania e il contributo della Banca Popolare di Novara 

organizza   

l’ 8° Simposio internazionale d’Arte Contemporanea 
“ART FACTORY- per un’ Arte quasi clandestina” 

Verbania 21 settembre - 31 ottobre 2008  
 

PROGRAMMA 
 
21.09.2008 

  
Istituto Franzosini   
Corso Cairoli 
Verbania Intra 
 

 
Arrivo e sistemazione degli artisti 

22.09.2008 18/19.30 Auditorium  
Istituto Ferrini   
Via Massara    
Verbania  Pallanza 
 

Apertura pubblica  del Simposio  
 

22-25.09.2008 8.30/12.30 Istituto Franzosini 
Corso Cairoli 
Verbania Intra 
 

Incontri studenti/artisti 

23-25.09.2008 18/19.30 Istituto Franzosini 
Corso Cairoli 
Verbania Intra 
 

Laboratori aperti al pubblico 
 

26.09.2008 17/19 Banca Popolare 
Novara 
C.so Cobianchi 1 
Verbania Intra 

Vernice della mostra  
ART FACTORY -  Arte quasi clandestina 
l’esposizione sarà visitabile da lunedì a 
venerdì negli orari di apertura della Banca 
fino al 31.10.2008   
 

26.09.2008 19/20.30 LAKESIDE 
Via Tacchini  
Verbania Pallanza 
 
EFFEBI’ 
Via Roma 
Verbania Intra 

RETROSPETTIVE 
Uno sguardo curioso a otto anni di storia  
di SIVIERA attraverso le opere esposte 
in due tra gli spazi artistici  più giovani e 
dinamici del territorio 
 
 

 
L’edizione 2008 del SIMPOSIO ruoterà intorno al concetto di “contaminazione” ed il suo 
laboratorio sarà, come sempre, uno spazio nel quale gli artisti faranno ricerca insieme, 
confronteranno  punti di riferimento e metteranno in gioco  energie e risorse per costruire 
nuovi percorsi ed equilibri. 
La novità dell’anno sarà l’apertura al pubblico delle attività attraverso alcuni workshop 
tematici. Dalla calligrafia artistica alla grafologia creativa, dalla tecnica raku a quella 
dell’incisione  su lastra fotografica… queste sono solo alcune delle proposte tra le quali 
scegliere per trascorrere alcune ore lavorando insieme agli artisti. 

 
 
 



EFFETTI COLLATERALI DEL SIMPOSIO…  I WORK SHOP 
L’iscrizione ai corsi è gratuita oppure 
Info e iscrizioni  Francesca +390323402189 
 

CreATTIVITA’  
LA SERIETA’ DEL GIOCO 

 
 
 
 
 
 
 

 

CON CHI ? COSA? DOVE? QUANDO? 

MARISA CORTESE 

 
LIBERAZIONE 3 
Incursione nel mondo dei libri d’artista 
1 the, 2chiacchere, 3 libri e tante facce simpatiche… 
Ufficio Scolastico Provinciale  venerdì 19 settembre  2008  9.30/12.30 

EMANUELA MEZZADRI 

 
IL SEGNO DEL FUMO 
Dalla tecnica RAKU   la realizzazione di piccoli oggetti  
Galleria LAKE SIDE Sabato 20 settembre 2008  9.30/11.30 
Ufficio Scolastico Provinciale  sabato 27 settembre  2008  9.30/12.30 

CHEN LI 

 
CALLIGRAFIA 
La danza dei segni:le trame della scrittura 
Creare un libro minimo secondo la tradizione giapponese 
Ufficio Scolastico Provinciale  domenica 21 settembre  2008  14/18 
 

GIOVANNI FAINI 

 
FARE LA CARTA  
Una tecnica particolare per creare, divertendosi, nuovi supporti 
Ufficio Scolastico Provinciale  lunedì 22 settembre  2008 14/18 

TEA TARAMINO 

 
INCLUSIONI 
Consacrazione di una scheggia di un ricordo. 
Ufficio Scolastico Provinciale  martedì 23 settembre  2008  14/17 

PAULA KOUWENHOVEN 

 
 IL MENO È MEGLIO (VAN DE RHOE) 
Astrarre mantenendo la forza dell’immagine 
Per artisti di tutti i llivelli 
Ufficio Scolastico Provinciale  mercoledì 24 settembre  2008  14/18 

CESAR REGLERO 
CAMPOS 

 
LABORATORIO DI GRAFOLOGIA CREATIVA 
Immaginario e fantasia… ansia ed instabilità emotiva 
Ufficio Scolastico Provinciale  giovedì 25  settembre  2008  14/17 

ANTONELLA GOTO 

 
MILL’IMPUT   
Creativi si diventa: esperienze, progetti, attività ludiche…  
per insegnanti, educatori, genitori 
Ufficio Scolastico Provinciale  Venerdì  26 settembre  2008  14/17 

CORNELIA BADELITA 

 
INCISIONE  
Tecnica di incisione con lastra radiografica e torchio calcografico 
Brunitoio  Griffa   sabato 4 ottobre   2008  14/17 

 



 

 

 
 
 
 
 

        
 
 

             
              
Per informazioni o chiarimenti: Marisa Cortese +39 0323 401645 –  333 444 74 331 

 
 
 
 
 

     ARTISTI PROVENIENZA 
 

BADELITA CORNELIA ROMANIA - ITALIA 

CATTANEO PIER ITALIA BRESCIA 

CHEN LI CINA –  ITALIA 

CORTESE MARISA ITALIA VERBANIA 

ELNAGA ABOU EGITTO CAIRO 

FAINI GIANNI ITALIA BRESCIA 

HORIKI KATZUTOMI GIAPPONE – ITALIA 

HRUBESCH PETER GERMANIA BERLINO 

JOVER ISABEL SPAGNA TERRAGONA 

KOUWENHOWEN PAULA OLANDA  DELFT 

MEZZADRI EMANUELA ITALIA  VERBANIA 

REGLERO CESAR SPAGNA TERRAGONA 

SOESENO DODIG INDONESIA - OLANDA 

TARAMINO TEA ITALIA TORINO 

  



 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 21 - 26 SETTEMBRE 

8° EDIZIONE DEL SIMPOSIO INTERNAZIONALE 

D' ARTE CONTEMPORANEA SIVIERA -  

'ARTFACTORY - ARTE QUASI CLANDESTINA' VERBANIA 2008 

 
 


