
 
 
 
 
 

comunicato stampa 
 

San Zenone 
 
Guido Anderloni, Roberto Belcaro, Giasco Bertoli, Maggie Cardelùs, Sarah Ciracì, Giovanna Di 
Costa, Stefania Galegati, Lorenza Lucchi Basili, Marcello Maloberti, Cristina Montagnani, 
Riccardo Paracchini, Diego Perrone, Leonardo Pivi, Sabrina Sabato, Ugo Simeone, Italo Zuffi 
 
Progetto a cura dell'associazione Viafarini 
 
Galleria Civica, Comune di Campione d'Italia 
piazzale Maestri Campionesi, tel. 0041 91 6498419 
orario 9.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00 (chiuso il lunedì) 
 
Periodo mostra: 26 giugno - 26 luglio 1998 
Inaugurazione venerdì 26 giugno ore 18.00 
 

Il Comune di Campione d'Italia intende, con il proprio programma espositivo, contribuire a 
promuovere la ricerca degli artisti contemporanei e portare a Campione coloro che già operano a un 
buon livello di professionalità. 
E' stata affidata la curatela della mostra all'associazione Viafarini, che assieme all'associazione Care 
of organizza a Milano nei propri spazi un'attività espositiva di rilievo nel settore dell'arte 
contemporanea e un Archivio che documenta l'opera degli artisti attivi sulla scena italiana e 
internazionale. 
 
Dall'Archivio sono state selezionate alcune opere che bene si prestano ad essere ospitate in una ex-
chiesa, quale è appunto San Zenone. Si è anche colta l'occasione per invitare a Campione alcuni tra 
gli artisti che hanno esposto recentemente presso gli spazi di Care of e Viafarini e che conducono 
una ricerca sull'immagine tramite l'uso della fotografia, del computer e del video e dei materiali più 
svariati, ma anche di tecniche "classiche" come la pittura e la scultura. Si è pensato quindi al 
catalogo come ad un altro "media" con cui lavorare: gli artisti sono stati invitati a suggerire un 
progetto specifico per le loro pagine, coordinati da Mario Milizia e da Paola Lambardi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(LOGO)       Comune di Campione d'Italia 
 
San Zenone 
Galleria Civica, Comune di Campione d'Italia 
26 giugno - 26 luglio 1998 
inaugurazione venerdì 26 giugno ore 18.00 
 

progetto a cura dell'associazione Viafarini, dall'Archivio Care of - Viafarini 
progetto grafico Paola Lambardi e Mario Milizia 
 
Il Comune di Campione d'Italia intende, con il proprio programma espositivo, contribuire a promuovere la ricerca degli 
artisti contemporanei e portare a Campione quei giovani che già operano dimostrando piena consapevolezza del fare 
artistico. 
In virtù della comunanza di intenti, all'associazione Viafarini di Milano è stato chiesto di utilizzare l'Archivio Care of-
Viafarini per organizzare una mostra.  
Dall'Archivio sono state selezionate alcune opere che bene si prestano ad essere ospitate in una ex-chiesa, quale è 
appunto San Zenone. Si è anche colta l'occasione per invitare a Campione alcuni tra gli artisti che hanno esposto 
recentemente presso gli spazi di Care of e Viafarini e che conducono una ricerca sull'immagine tramite l'uso della 
fotografia, del computer e del video e dei materiali più svariati, ma anche di tecniche "classiche" come la pittura e la 
scultura. Si è pensato quindi al catalogo come ad un altro "media" con cui lavorare: gli artisti sono stati invitati a 
suggerire un progetto specifico per le loro pagine, coordinati da Mario Milizia e da Paola Lambardi, grafici ed artisti. 
 
 


