
“SACRALITÀ NELL’ARTE”

SPAZIO ESPOSITIVO PERMANENTE
arte e ceramica Patrizia Balmelli

CASA TREZZINI
via Monsignor C. Trezzini 12
6997 Sessa

L’espressione del “divino”
vista da 11 artisti contemporanei

Le Icone di Sibiel
Esposizione di icone romene su vetro
realizzate da contadini della Transilvania

INAUGURAZIONE
Sabato 5 Maggio 2018
alle 18,00
Sarà offerto un piccolo rinfresco.



Pier Ceresa
6958 Bidogno - Tel. +41 91.944.15.49
pierceresa39@hotmail.com

Max Läubli
6702 Claro - Tel. +41 91.863.14.33

Simonetta Martini
6986 Curio - Tel. +41 77.457.12.85
simo.martini@bluewin.ch

Fabio Masdonati
681  5 Melide - Tel. +41 79.267.42.20
fabiomas@bluewin.ch

Fra' Roberto Pasotti
6954 Bigorio - Tel. +41 91.943.12.22

Rosita Peverelli
6955 Cagiallo - Tel. +41 76.679.65.43
rositapeverelli@hotmail.com

Carlo Pizzichini
Monticiano (Siena) - Tel. +39.347.352.02.30
carlo@pizzichini.net

Fulvio Roth
6500 Bellinzona - Tel. +41 91.825.95.13
info@frp.ch

Florindo Soldini
6877 Coldrerio

Patrizia Balmelli
6986 Curio - Tel. +41 79.403.54.77
patbalmelli@hotmail.com

Edgardo Ratti
6574 Vira Gambarogno - Tel +41 79.666.60.12

gli artisti

le icone di Sibiel



Commento di
Paolo Blendinger critico d’arte

Attraverso l’arte prende forma l’ideale tensione
al trascendente dell’uomo, dunque al Vero, al
Bene, al Bello.
Un poeta come Mirò ha rappresentato
quest’anelito dell’arte attraverso una scala
poggiata di notte su un terreno arido, quasi un
deserto, una semplice scala a pioli tramite la
quale l’artista era in grado di sfuggire al terreno
e ascendere al cielo, alla magnificenza delle
stelle, raccogliendo ancora con quest’immagine
l’eco lontano del racconto biblico della scala di
Giacobbe.
Mirò ci ricorda che la dimensione spirituale è del
tutto connaturata, insita nella natura stessa
dell’Arte e che l’espressione della sacralità in
pittura ed in scultura resta uno degli ambiti più
impegnativi per l’artista, un ambito che lo rende
cosciente dell’umiltà del suo lavoro manuale,
che risulta di grande impegno richiedendo
disciplina e dedizione in quanto si confronta con
la scrittura perfetta dell’assoluto, obbligandolo
continuamente a calibrare il suo gesto, il suo
segno nel suo stato di mediatore fra la scrittura
sacra, la propria fede e colui che, spettatore,
nell’arte religiosa cerca sostegno, conforto. 

Commento di
don Italo Molinaro giornalista

Ci siamo abituati ad un'arte sacra decorativa e
rassicurante. Ma in realtà essa è sempre stata,
ed è ancora oggi, molto di più!
È una provocazione, una chiamata, una
sollecitazione ad ascoltare. Le opere in mostra
a Sessa, a Casa Trezzini, sono una sfida lanciata
a chiunque, per entrare nell'avventura di una
comunicazione che sorprende. Lasciarsi
prendere, cercare un senso, porsi domande: la
mostra offre molto e chiede molto. Così i
simboli tradizionali del cristianesimo vengono
rivisitati e riscoperti come se fosse la prima
volta. Un'esperienza quasi da neofiti, che
attende un pubblico dove non esistono più
esperti e principianti, ma siamo tutti
apprendisti dello Spirito.
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info:   PATRIZIA BALMELLI MASDONATI ceramista
          Có d’Sora 18, 6986 Curio 
          tel. +41 79.403.54.77 - www.patriziabalmelli.ch

giorni di apertura:
Lo spazio espositivo sarà visitabile
dalle 10,00 alle 17,00 oppure su appuntamento.

maggio
domenica 6,  giovedì 10, domenica 13, domenica 20,
lunedì 21, sabato 26,  domenica 27,  giovedì 31
giugno
domenica 3, domenica 17
luglio
domenica 1, domenica 15

Agno

Fondazione
St. Orsola
Sessa


