
 
 
Comunicato stampa n. 030/2018 
V_AIR 2018 VIMERCATE ART IN RESIDENCE 
Presentazione pubblica degli artisti e apertura degli atelier 

 
Gli spazi del MUST e di Villa Sottocasa sono pronti a ospitare la seconda edizione di 
V_AIR Vimercate Art In Residence, il programma di residenze artistiche promosso 
dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Vimercate. Il progetto, quest'anno guidato 
dal tema "Brianza, il territorio e le sue contraddizioni", sostiene e presenta le ricerche e 
le opere di 6 giovani artisti under 35, di cui 4 provenienti dal territorio brianzolo, 
selezionati attraverso un apposito bando. I loro nomi sono Giada Ambiveri, Silvia Calvi, 
Cristina Crescenzio, Federica Di Pietrantonio, Marco La Rocca e Matteo Montagna.  
 
La grande novità di quest'anno sarà la possibilità di visitare gli atelier e dialogare 
direttamente con gli artisti, offrendo a tutti l'opportunità di assistere al processo 
creativo, dall'ideazione dell'opera fino alla sua esposizione in mostra.  
 
Sabato 5 maggio alle ore 17 si terrà il primo appuntamento aperto al pubblico, 
dove la curatrice artistica del progetto Martina Corgnati, storica e critico d'arte docente 
dell'Accademia di Brera, presenterà i sei artisti vincitori. A seguire, chiunque lo desideri, 
potrà visitare gli atelier dei giovani artisti (secondo la formula dell'Open Studio), 
avvalendosi delle visite guidate condotte dalle guide dell'Associazione culturale Art-U. 
In questo tour interattivo gli artisti all'opera saranno felici di rispondere a domande e 
curiosità e di mostrare l'evoluzione del loro progetto artistico "in diretta". La stessa 
formula di Open Studio ritornerà il sabato successivo 12 maggio alle ore 17. In 
entrambi i casi l'ingresso sarà libero e non necessiterà di alcuna prenotazione. 
 
Ricordiamo infine che gli artisti si dedicheranno alla realizzazione dei loro progetti, 
presso lo spazio a loro riservato nelle sale di Villa Sottocasa, fino al 19 maggio, data in 
cui verrà inaugurata la mostra collettiva, che rimarrà aperta fino a domenica 1 luglio.  
 
Sostiene il progetto CIR Food che, per la tutta la durata della residenza, offrirà un 
servizio di ristorazione ai giovani artisti.  
 
Vimercate, 3 maggio 2018 
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