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Comunicato stampa n. 050/2012 
COLORI: MOSTRA FOTOGRAFICA AL MUST  
Dal 20 all’8 luglio 2012 
 
Il MUST Museo del territorio vimercatese è lieto di ospitare, dal 20 giugno all'8 luglio 2012, la mostra 
fotografica COLORI, ideata e prodotta dall'associazione culturale Heart – Pulsazioni culturali di Vimercate. 
La mostra esplora il tema delle Olimpiadi: un evento sportivo ma anche un’importante occasione per 
riflettere sul concetto di unità dei popoli, di abbraccio tra etnie e culture diverse. Un incontro simboleggiato 
dall’icona olimpica per eccellenza, i cinque cerchi. Sono proprio i loro colori ad aver suggerito 
all’associazione Heart – Pulsazioni culturali l’idea per questa nuova avventura.  
Colori è un progetto che coniuga un messaggio universale all’esperienza privata del singolo; un’indagine 
sulla percezione che ciascuno di noi ha dello spettro cromatico e sulla storia e i motivi del suo utilizzo 
nell’arte, nella società e nell’estetica quotidiana, ma anche un inno alla pacifica convivenza tra le diverse 
sfumature che compongono il nostro mondo.  
Protagonista di Colori (oltre alla serie di importanti collettive d’arte contemporanea, dedicate alle singole 
cromie, che si sono tenute in maggio in sei differenti sedi espositive del territorio) è questa mostra fotografica 
itinerante, che porterà avanti, anche nei mesi a venire, la storia di questo suggestivo progetto.  
I curatori della mostra, Piera Biffi ed Enrico Giudicianni, hanno coinvolto dieci fotografi professionisti a 
lavorare su un unico colore, ciascuno secondo il proprio stile e la propria tecnica di ripresa. Ne è nata una 
mostra eterogenea e molto interessante che, con sguardi talvolta inattesi, offre interpretazioni sensibilmente  
differenti delle singole cromie.  
 
I fotografi in mostra 
Marco Bottani, Silvio Gamberoni, Rudy Fenaroli, Cristiano Lissoni, Claudio Marino, Enrico Mascheroni, Max 
Spinolo, Studio Giudicianni&Biffi, Elio Villa, Luigi Vimercati. 
 
Luogo della mostra 
MUST Museo del territorio vimercatese 
Via Vittorio Emanuele II, 53  20871 Vimercate (MB) 
 
Orari di apertura 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00 
sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 
 
Info 
Heart – Pulsazioni culturali  www.associazioneheart.it 
MUST Museo del territorio - www.museomust.it  
 
Organizzazione 
Heart – Pulsazioni culturali è un’associazione di promozione sociale, senza fine di lucro, che opera in 
ambito culturale a vari livelli: organizzazione di mostre ed esposizioni d'arte, concerti e performance 
live, spettacoli teatrali e cinematografici, corsi tematici per adulti e bambini, convegni, dibattiti, 
presentazioni e incontri, raccolta documentazione e realizzazione di  materiale divulgativo quali libri e 
prodotti editoriali. L’Associazione gestisce il centro culturale multidisciplinare Heart – Spazio vivo (Via 
Trezzo, angolo via Manin, Vimercate).  
 
L’Amministrazione Comunale, 14 giugno 2012 


