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Lugano, 9 novembre 2021

Comunicato stampa
A tutti i rappresentanti dei media del Canton Ticino per gentile diffusione.
STUDIO FOCE
MAR 16 novembre 2021
18:30 – 20:30
Promosso da Visarte Ticino
VISARTE TALKS #3 – FOSCO VALENTINI
Di Matteo Fieni
Con Sergio Roic
Visarte Ticino è un’associazione culturale che ha come scopo la divulgazione, la promozione
e lo sviluppo delle arti visive nel cantone Ticino, in Svizzera e all’estero. Visarte rappresenta
sul piano politico e sociale gli interessi degli artisti di questo settore, si impegna per ottenere
buone condizioni quadro per la creazione artistica e offre consulenza agli artisti.
I Visarte Talks sono un'idea sperimentalmente aperta, nata dal desiderio di costruire un
nuovo luogo (fisico e metafisico?) dove potersi incontrare informalmente e con spirito di
scambio e confronto tra artisti e pubblico. I Visarte Talks hanno l’ambiziosa missione di
esplorare il ruolo che gli artisti hanno nello scenario culturale contemporaneo locale e
globale per poi continuare l’indagine ponendo particolare attenzione all’evoluzione dei
personali metodi di ricerca degli artisti, come questi si rapportano alla formazione della
memoria collettiva (percezione universale?), ma anche come vengono influenzati a loro
volta implementando quel ciclo virtuoso che prende corpo nel nostro immaginario collettivo.
Questo terzo appuntamento è dedicato all’artista Fosco Valentini, nato a Roma dove ha
studiato all’Accademia di Belle Arti. Valentini si è relazionato con la scena artistica degli Anni
Settanta, in un contesto storico di grande fermento tra pittura, arte povera e concettuale.
Momento in cui sviluppa la sua attitudine “sognante”.
La moderazione è affidata a Sergio Roic, filosofo, saggista, vicepresidende del PEN Club
della Svizzera italiana e retoromancia e membro di comitato di Coscienza Svizzera.
Ideazione e organizzazione sono a cura di Matteo Fieni, artista che da qualche anno si
occupa anche di una ricerca di natura più neuroscientifica intitolata Barcodes Scenario
– Decoding Deficiency (2016-2021*) che reinterroga il ruolo dell’artista nella storia in
termini di neuroplasticità.
I Visarte Talks sono patrocinati dalla Città di Lugano, svolti in collaborazione con Agorateca
Lugano e sostenuti dal Dipartimento della Cultura e dello Sport del Canton Ticino (DECS).
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In coda alla serata è previsto anche un momento di libero scambio tra quei presenti che
vorranno estendere la discussione a microfoni spenti.
È possibile seguire i Visarte Talks in rete grazie ad una regia in live streaming fruibile
sull'account Youtube di Chiasso TV.
Entrata libera fino ad esaurimento dei posti disponibili (130). A partire dai 16 anni, per
accedere agli incontri è necessario presentare il certificato Covid.

Collegamenti esterni
Intervista a cura di Silvia Onorato per Lugano Eventi
https://luganoeventi.ch/it/magazine/visarte-talks-3-intervista-a-fosco-valentini/
Live streaming in collaborazione con Chiasso TV
https://www.youtube.com/watch?v=vJcFIwtQS8A
Per maggiori informazioni sull’artista
http://www.foscovalentini.com
https://www.art-51.ch/fosco-valentini/
Vessilli disponibili (instagram / FB)
Banner formato rettangolare (facebook)
https://visarte-ticino.ch/wp-content/uploads/2021/11/FACEBOOK_FOSCO.jpg
Banner formato quadrato (instagram)
https://visarte-ticino.ch/wp-content/uploads/2021/11/INSA_FOSCO.jpg
Visarte Talks #4 ?
Nel 2021 sono 4 gli incontri in cartellone allo Studio Foce di Lugano. L’ultimo è in cartellone
per il 7 dicembre con l’artista Nina Haab.
Per ulteriori informazioni: www.visarte-ticino.ch
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