
 

 

 

Comunicato stampa 

ViArt inaugura la nuova esposizione 

Vicenza │17 ottobre 2009 │ 10:00 – 19:00 

Vicenza, 13 ottobre 2009 

ViArt, il centro espositivo permanente dell’artigianato artistico vicentino, presenta e 
inaugura la nuova esposizione. Quaranta nuovi selezionatissimi artigiani, con la 
partecipazione straordinaria di Renata Bonfanti che torna a Vicenza dopo diversi anni, e 
due progetti speciali, le mostre Microcosmi e AltroVE. 

Un’esposizione che sorprende per qualità, eccellenza e varietà e che proietta una luce 
nuova e affascinante sul mondo dell’artigianato vicentino che non è solo tradizione ma 
ricerca, tensione creativa, espressione artistica, design.  

La vetrina espositiva, unica per le sue caratteristiche nel panorama artistico italiano e 
dove è anche possibile acquistare direttamente, è organizzata sui tre piani dello storico 
Palazzo del Monte di Pietà, in un ideale percorso di elevazione che parte dalla terra e dai 
manufatti a lei direttamente collegati per salire ad incontrare le altre artigianalità legate 
all’uomo e alla lavorazione dei materiali leggeri. L’ascensione è letta anche in chiave di 
percorso evolutivo del lavoro artigiano nella bottega: da garzone a maestro d’arte. 

Largo quindi, al piano terra, ai manufatti in ferro, legno, terra, resina e per la prima volta 
a ViArt al marmo, elemento naturale tornato prepotentemente alla ribalta del design 
internazionale che si cimenta e confronta con la storia e la sua traduzione in chiave 
attuale attraverso aziende di primissimo piano. 

Al mezzanino l’argomento principe è rappresentato dall’arte della tessitura. Fra le 
chicche, oltre alle preziose trame di Renata Bonfanti, un originale abito da sposa in 
cashmere di Anna Viero ma anche pelletteria. Sempre al mezzanino il progetto Microcosmi 
propone 23 artisti e artigiani sul tema del design del gioiello, fra il meglio della creatività 
veneta che si esprime attraverso sperimentazioni, provocazioni e vere e proprie 
architetture da indossare. All’interno della stessa mostra sono presenti anche alcuni pezzi 
della collezione di gioielli realizzati da Creativity in Action, progetto nato nel 2008 per 
costruire un percorso di avvicinamento tra il mondo dell’arte contemporanea e quello 
della produzione orafa industriale. 
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Protagoniste dell’ultimo piano sono le ceramiche e la carta. Carta intesa come materia 
plasmabile da lavorare, interpretare: i risultati sono veri e propri pezzi di design 
contemporaneo che presentano anche interessanti elementi di bio-compatibilità, una 
chiave di lettura diversa e attualissima di artigianato e design che acquista un nuovo e 
fondamentale ruolo sociale. Nello stesso piano ma nella sala del Capitolo, opere di artisti 
che hanno lavorato per l’Azienda Ceramiche Artistiche Barettoni (già Antibon) di Nove, 
fondata nel 1600, tra le più antiche manifatture italiane. 

Tutta l’esposizione s’intreccia e si sviluppa con AltroVE, una mostra nella mostra che apre 
una finestra fuori dalla provincia vicentina ospitando, di volta in volta, artisti artigiani 
d’eccellenza delle diverse città del Veneto. In questa edizione i protagonisti saranno gli 
artigiani di Venezia proposti in un fil rouge che li collega e rimanda all’insieme di tutta la 
nuova esposizione di ViArt che, ancora una volta, afferma il suo ruolo di luogo di incontro, 
accoglienza e dialogo tra arte, persone, tradizione e futuro in un continuo e irrinunciabile 
scambio sinergico. 

ViArt è aperto da martedì a domenica dalle 10:00 alle 19:00. Tutti gli oggetti esposti, salvo 
diverse indicazioni, sono acquistabili direttamente presso la sede espositiva.  
Ulteriori informazioni al sito: www.viart.it 

 
 

Curatore della mostra: Federica Preto 
 
 
Espongono: 
ZANCHETTA MARMI _ DECORMARMI _ FEDE & FEDE _ GIORDANO ANDRIOLO _ GUASINA _ DANILO 
BORDIGNON _ MOOD ART _ RENATA BONFANTI _ ANNA VIERO _ ANNALISA TESSAROLO _ DIEGO 
POLONIATO _ CERAMICHE ARTISTICHE BARETTONI _ SIBANIA _ ARBOS _ LINEA SETTE _ LA SORGENTE 

Progetto Microcosmi: 
ELVEZIA ALLARI _  ROBERTO LANARO _ LAURA BALZELLI _ LORENZO BAZZO _ ADELINA SCALZOTTO _ 
ENRICO CABERLON (ROBUR) _ OROCREANDO by NAOTO _ ELENA GASTALDON _ STEFANIA LUCCHETTA 
_  MASSIMO RUARO _  ANNA MARIA JODICE _ CRISTINA BUSNELLI & VANIA SARTORI _ FRANCESCA 
CANAPA _ DAVINIA DESIGN _ STEFANO ROSSI _ INDACO DESIGN _ MARINELLA INZIRILLO _ MABE  _  
SIMONETTA GIACOMETTI _ PREZIOSO BANCI GIOIELLI _ ROSARIA BOEMI _ collezione CREATIVITY IN 
ACTION _ ISTITUTO STATALE D’ARTE SEZ. ARTE DEI METALLI ED OREFICERIA _ LA BOTTEGA DEL 
MERLETTO DI BURANO  
 
Progetto AltroVE: 
ALESSANDRO SALVADORI per A MANO e MATERIALMENTE _ L'AROMARIA _ BEVILACQUA TESSUTI 
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