
Gemellaggio artistico Bruxelles – Bergamo

Esposizione2 ottobre – 24 ottobre 2015da martedì a sabato 13:00 – 17:00
Inaugurazione
Delegazione da Bergamovenerdì 2 ottobre 18:30 – 20:30
Rinfresco

Notturnagiovedì 8 ottobre 17:00 – 22:00
Chiusurasabato 24 ottobre 13:00 – 17:00

Musée d’Art Spontané27, rue de la Constitution1030 SchaerbeekStib 65, 66, 25, 92, 93 fermata Robiano
di fronte alle Halles di Schaerbeek

Con il patrocinio di

Martina Marchesi / Francesco Pedrini

Janis Paganoni / Stefano Romano – Eri Çobo

Stefano Licini / Giovanni De Lazzari

Ferruccio Pietro Graziotto / Andrea Mastrovito

 Accademia di Belle Arti

"Giacomo Carrara"

Catherine Schmitz - Direttrice Musée d'Art SpontanéMauro Rota - Presidente Circolo Bergamaschi BruxellesIsabella Adinolfi – Parlamentare Europea- Commissione CulturaAndrea Curri - Vicepresidente Circolo Bergamaschi BruxellesSilvana Scandella - Direttrice Scientifica Centro Ricerca DLCMLaura Novel - Direttore Dipartimento Salute Mentale (BG)Francesca Gelpi - Psichiatra Responsabile CPS Nembro (BG) Giovanni De Lazzari -Docente Accademia CarraraFrancesco Pedrini - Docente Accademia CarraraMartina Marchesi – ArtistaStefano Licini – ArtistaFerruccio Pietro Graziotto – Artista



34 Circoli nel Mondo – 50.000 Bergamaschi

bergamaschi.bruxelles@gmail.comIl Circolo dei Bergamaschi di Bruxelles promuove iniziative con l'intento di valorizzare il  patrimonio culturale di Bergamo e le tradizioni che lo contraddistinguono. All'interno di un più ampio progetto di Gemellaggio artistico tra Bruxelles e Bergamo, " il Circolo di  
Bruxelles dell'Ente Bergamaschi nel Mondo"- ha dichiarato il Presidente Mauro Rota -"nel  
promuovere  flussi  di  interesse  culturale  da  e  per  Bergamo,  vuole  offrire  la  visibilità  
all'estro originale di artisti non accademici bergamaschi nella Capitale Europea".

Musée d'Art Spontané - BruxellesNel  1995,  con  l'aiuto  della  Commission  Communautaire  
Française, nasce il Musée d’Art Spontané che trova spazio, per un primo periodo, nei locali di una ex tipografia della città.Il patrimonio del Musée si inserisce nel movimento di arti non  accademiche  che  vanno  dall’art  naïf a  l’art  brut e contempla diverse correnti, anche non codificate, di arte figurativa.  L’artista  “spontaneo”  promosso  dal  museo  è spesso  un  autodidatta  che,  ignorando  o  rifiutando  le regole convenzionali del disegno, inventa ed interpreta un personale  linguaggio  pittorico  o  plastico.  Numerose collezioni permanenti sono accolte nella sede del Museo e sono  state  allestite  più  di  cento  mostre,  organizzando visite  guidate,  attività  per  bambini  nonché  concerti  di musica, spettacoli teatrali e conferenze.Nel giugno 2004 il Museo trasferisce la sede al 27 di Rue de la Constitution, sempre a Bruxelles. Oggi, il  Musée d'Art Spontané accoglie più di 1.200 opere realizzate da oltre 300  artisti,  provenienti  da  diversi  paesi  europei.  Grazie  alla  collaborazione  con  la Direttrice  del  Museo,  Catherine  Schmitz,  il  Circolo  dei  Bergamaschi  di  Bruxelles presenterà  dal  30 gennaio  al  13 febbraio  2016 la  mostra  scultorea di  un altro 

artista  spontaneo  bergamasco,  Gianpiero  Schiavi  dal  titolo  "Il  Mondo  alla 
rovescia"/"Le Monde à l'envers" dando così un forte contributo alla mobilità dell'arte intesa come mobilità di idee, di creatività e soprattutto di persone.


