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S ’ i  foss i  foco. . . .
	 Si Svolgerà dal 31 maggio al 15 giugno la mostra S’i 
Fossi Foco che inauguerà la grande stagione espositiva di 
Camaver Kunsthaus e la sua serie di eventi di alto livelli 
denominata Antichi Palazzi. Ancora una volta La 
meravigliosa Villa Monastero sarà la cornice della mostra. 
Con quest’anno si consolida il rapporto di collaborazione con 
l’amministrazione provinciale di Lecco che ha accolto con 
entusiasmo il progetto artistico di Camaver e questa nuova  
tematica. 
Villa Monastero  e Varenna rappresentano uno snodo 
turistico fondamentale con i suoi giardini e con la sua offerta 
culturale. L’apporto della rassegna d’arte organizzata da 
Camaver  rende l’esperienza all’interno della 
Villa davvero straordinaria. 
Secondo Heraclito il fuoco era il più 
importante degli elementi e l’anima la 
considerava come un misto di acqua e 
fuoco. Il fuoco è l’elemento più alieno, 
quello che più di altri incute timore per la 
sua forza distruttiva ma anche seducente. 
Questo elemento come gli altri si presta a 
mille similitudini e metafore e condurrà lo 
spettatore, attraverso un susseguirsi di 
opere d’arte, in un mondo fatto di luce, 
calore e passione. Senza il fuoco tutto 
sarebbe oscuro ed immobile, senza la sua 
luce non esisterebbero nemmeno i colori e 
forse nemmeno l’arte. Dinamismo e calore 
sono due concetti indivisibili, la temperatura di un corpo è 
data dalla velocità degli elettroni che compongono i singoli 
atomi. Il fuoco è quindi un attivatore è la scintilla che mette in 
moto i corpi ma anche lo spirito che anima questi corpi. 
Questa pulsione nell’uomo è chiamata passione e viene 

declinata in innumerevoli accezioni, da quelle più carnali a 
quelle più alte come il sacro fuoco dell’arte, quella passione 
quasi sacra, una sorta di devozione verso uno scopo più alto 
e nobile. Il fuoco è conoscenza illumina le menti e riscalda i 
cuori, una conoscenza di un livello superiore meno materiale 
meno legato alla parte inconscia e più a quella trascendente. 
Le fiamme nella loro apparenza appaiono mutevoli capaci di 
mostrarsi in infinite forme e colori, allo stesso modo verranno 
proposte opere d’arte diversissime tra loro, per forme, colori, 
poetica e intenti, ma con di fondo la stessa scintilla, la stessa 
fiamma, la stessa passione che accomuna tutti gli artisti e 
forse anche tutte le persone, quella pulsione irrefrenabile ad 

esprimere se stessi. Gli artisti attraverso le loro 
opere esprimono la loro voglia di 
cambiamento. L’arte è il loro mezzo per 
modificare la realtà e il modo che tutti noi 
abbiamo di vederla.Essi gettano luce sulla 
società moderna o sull’uomo e ci 
infondono l’energia totale per riflettere ma 
anche per agire. Comprendere la vitalità 
del fuoco è comprendere la passione che 
sta in profondità all’atto artistico, una 
esigenza forte e incontenibile di 
comunicazione, di azione, di mutamento, 
ma non solo, attraverso il fuoco c’è 
l’estrema rigenerazione, attraverso un 
cammino di ricerca spirituale  si arriva alla 

sublimazione del sè in uno stato in cui 
l’involucro che ci contiene non ha più importanza e viene 
distrutto, è in questo modo che si entra in contatto con lo 
spirito che molti definiscono il fuoco interiore dell’uomo. 
L’arte è come questo fuoco è una forza pura  che deve 
servire allo sviluppo e all’affinamento dell’anima. 
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Palazzo 
Gallio 

Un Tuffo nell’anima 
dal 21  giugno al 07 luglio Camaver 
Kunsthaus riproporrà una mostra ormai 
entrata nel cuore del suo pubblico e che 
grandi successi ha raccolto negli ultimi 
anni: Dall’Acqua Nasce l’Anima. 
La mostra questa volta  sarà organizzata 
nella splendida e maestosa cornice di 
Palazzo Gallio a 
Gravedona. 
L’immensa struttura 
si affaccia 
direttamente sul 
Lago di Como e il 
collegamento con 
l’acqua risulta 
quindi evidente e 
inevitabile. 
Ancora una volta 
una decina di artisti 
proveninenti da tutto il 
mondo mostreranno le loro opere e si 
confronteranno attraverso il linguaggio 
universale dell’arte. 
L’acqua e il mondo interiore, quello delle 
emozioni e dei sentimenti sarà il trait 
d’union di questi stupendi lavori.  

Spesso l’arte contemporanea è difficile 
da interpretare ma se ci lasciamo 
trasportare dalle emozioni e dai 
sentimenti, da ciò che proviamo e 
viviamo di fronte ad un’opera d’arte, 
allora tutto diventa più facile. 
Lacqua forse più degli altri elementi è 
metafora più semplice da padroneggiare   
e quindi più semplice è il “contatto con 
gli artisti e i loro lavori. 
L’acqua che lambisce anche Palazzo 
Gallio è Specchio dell’anima e luogo di 
riflessione ed introspezione per entrare 
in contatto con il proprio io più 
profondo, anche con quelle parti più 
oscure e recondite. L’arte attraverso le 
sue forme, e i suoi messaggi può 
permetterci di aprire quella porta verso 

questa particolare 
dimensione. L’arte 
attraverso la sua 
bellezza più farci 
gioire, vivere 
momenti di 
beatitudine ma 
anche  farci scoprire 
punti di vista 
differenti . 
La mostra è 
organizzata in 

collaborazione con la 
Comunità Montana locale e si prefigge 
l’intento di avvicinare il pubblico locale e 
il turista occasionale al mondo dell’arte 
contemporanea offrendo una ampia 
offerta di stili, linguaggi e forme 
espressive. 

Temporary 
Shop 

Camaver Temporary Shop, è il 
progetto che prenderà il via da 
ottobre 2013 a Lecco in un nuovo 
spazio temporaneo dedicato all’arte  
e gestito direttamente da Camaver 
K u n s t h a u s d i M a r c e l l o 
Cazzaniga.
Il negozio sito in via Parini si 
colloca proprio nel cuore cittadino a 
due passi dal lago e del centro 
storico in una posizione strategica  
e privilegiata.
Durante tutto il mese verranno 
p r o p o s t i d i v e r s i e v e n t i : 
prevalentemente esposizioni d’arte 
contemporanea ma anche degli 
incontri musicali, presentazioni di 
libri, nonchè aperitivi e momenti 
conviviali e di aggregazione per 
discutere e godere di arte.
L’apertura dello spazio sarà anche 
un’occasione per entrare in 
contatto con gli artisti  che 
collaborano con Camaver per 
rimanere aggiornati sul loro lovoro 
ma anche per prendere parte  ai 
corsi e i seminari che Camaver da 
anni propone con successo. 
Per maggiori informazioni sugli 
orari e i giorni di apertura 
consultare il sito www.camaver.it
oppure sc ivere al l ’ indirizzo 
info@camaver.com

http://www.camaver.it
http://www.camaver.it
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A  D o n g o  :  U n  P e r c o r s o  d i  

A v v i c i n a m e n t o  a l l ’ A r t e  C o n t e m p o r a n e a  
	 Dal 25 aprile al 5 maggio si è tenuta una nuova 
edizione della mostra Entropie presso Atelier Casa Perla a 
Dongo. 
La mostra organizzata con la collaborazione 
dell’associazione culturale Art Lake è stata 
l’occasione per una riflessione attenta a guidata 
intorno all’arte contemporanea ma anche 
sull’espressività e il modo di comunicare degli 
artisti.  
La mostra ha ospitato artisti provenienti da tutto 
il mondo ma che già da anni espongono in 
Italia grazie a Camaver Kunsthaus. 
Il termine entropie  è stato rubato dalla scienza 
perchè spesso indica l’unità di misura del caos.  

L’arte contemporanea spesso è caotica , frammentata in mille 
correnti e mille linguaggi difficili da interpretare e capire. 

Ma il punto fondamentale preso in analisi con questa 
rassegna stava proprio nell’origine etimologia di 

questo titolo: Entropia, cambiamento all’interno.  
Un cambiamento interiore che dovrebbe 
avvenire dentro di noi di fronte a un’opera 
d’arte. 
La mostra è stata cornice ideale anche per un 
seminario tenuto da Marcello Cazzaniga  per 

avvicinarsi e comprendere un po’ meglio l’arte 
contemporane e sviluppare il proprio senso critico 

e analitico. 
Una mostra e degli incontri di crescita e arricchimento 

collettivo. 

CAMAVER IN PILLOLE 
La prima mostra della serie 

Antichi Palazzi ebbe luogo dal 
30 ottobre al 12 novembre 
2003 presso Palazzo Terragni a 
Lissone con una mostra dal 
titolo: Acqua scorrecome la 
vita. Con il Patrocinio del 
Comune d i L i s s one e l a 
collaborazione del Crit ico 
Sabrina Arosio. 

HERMES CONSIGLIA: WEB WEB 2 LUOGHI ARTISTA

www.camaver.eu
gallerie 
tematiche e 
tutte le opere 
esposte nelle 
varie mostre, 
disponibili per 
l’acquisto

www.camaver.it

il sito in cui 

trovare tutti 

gli 

aggiornameni 

sugli eventi 

organizzati da 

Camaver.

Gravedona. 
Una delle mete 
turistiche più 
frizzanti del lago 
di Como, ideale 
per sport e relax 
in una atmosfera 
magica e ricca di 
arte e storia

Anja Nielsen 
artista 
danese in 
grande 
ascesa, anche 
quest’anno i 
suoi pastelli 
in mostra in 
Italia con 
Camaver.

http://www.camaver.eu
http://www.camaver.it
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Dal  12 al 28 luglio la Ex chiesa San 
Nicolao di Bellano sarà invasa dalle 
opere di artisti provenienti da tutto il 
mondo che animeranno la rassegna 
artistica organizzata da Camaver 
Kunsthaus dal titolo Lantanio, 
nascosto nella terra. 
La mostra è la quarta del ciclo di 
mostre ideate da Camaver che 
prendono in prestito le chiare 
metafore che i quattro elementi 
suggeriscono. 
Un ulteriore 
persorso di 
accrescimento 
personale e 
scoperta. 
Questo 
elemento  la 
diventa pretesto  
per 
approfondire 
tematiche 
interessanti 
legate all’arte, 
ma anche 
all’uomo, 
all’artista e alla 
sua posizione 
all’interno della 
società 
contemporanea. 
Le radici degli 
alberi affondano 
nel terreno e lì 
cercano nutrimento. La terra dona la 
vita  e il sostentamento ad essa, ma 
anche stabilità ed equilibrio. 
L’uomo è come l’albero: ha bisogno 
di equilibrio, di nutrimento, di andare 

a ricercare in profondità 
qualcosa di speciale, di raro 
che possa permettergli di  
crescere ed evolversi verso il 
cielo  di far fiorire le proprie 
idee e la propria personalità, 
senza tuttavia astrarlo dalla 
realtà a cui è ancorato. L’arte 
risponde a questa esigenza 
naturale dell’uomo: è 
nutrimento dell’anima e della 
mente, è una merce rara e preziosa la 

cui comprensione è 
data solo a chi 
con impegno è 
in grado di 
scavare dentro 
di se per entrare 
in contatto con 
la propria 
umanità. Arte e 
terra due parole 
accomunate da 
un terzo termine: 
creatività.  
Dalla terra 
nasce la vita. La 
terra è il punto 
di partenza per 
la crescita 
dell’io, per dare 
un senso alla 
realtà per darle 
una forma 

concreta, lo stesso 
procedimento compiuto dagli artisti 
per comunicare con le loro creazioni 
artistiche. Scoprite queste suggestioni 
in mostra nel cuore della graziosa 
cittadina di Bellano. 

Ex Chiesa San Nicolao: 

Lantanio, nascosto 

nella Terra 

Per Saperne di Più... 
Per rimanere sempre aggiornati sui 
nostri eventi, potete consultare il 
nostro sito web  :  
www.camaver.it 
Oppure potete visitare il nostro 
nuovo sito www.camaver.eu in cui 
troverete tutte le opere disponibili 

presso Camaver Kunsthaus, 
raggruppate secondo delle gallerie 
tematiche, con prezzi formati e foto. 
Per ulteriori contatti potete scriverci 
via e-mail al seguente indirizzo: 
info@camaver.com 
oppure chiamarci al nostro seguente 
numero 
+39.328.5930092  

Potete scriverci qui: 

Camaver Kunsthaus  

di Marcello Cazzaniga 
C.P. 275 - Lecco 

23900 Lecco - Italia 

Rita  
Klein 

Rita Klein è una artista molto 
poliedrica e versatile. Nata in 

sudafrica si è poi trasferita in 
Germania dove attualmente vive e 

lavora. I colori , i suoi  e l’anima 
dell’africa sono tuttavia rimasti  

incisi  nel la poetica espressiva di 
questa artista.

Pitture, disegni, incisioni e 
sculture sono solo dei mezzi che 

l’artista utilizza per far sgorgare 
liberamente una melodia fatta di 

colori e segni che si fondono in una 
armonia unica  e raffinata. La sua 

sensibilità assume forme uniche 
rimanendo sempre  fedele ad una 

rappresentazione naturale di grande 
effetto.

Rita Klein è un’artista che  ha 
preso parte alla mostra Shamal a 

Villa Monastero nel 2012 e 
quest’anno parteciperà alle mostre 

Dall’Acqua Nasce l’Anima  a Palazzo 
Gallio e Lantanio nascosto nella 

terra alla Ex Chiesa San Nicolao a 
Bellano.

http://www.camaver
http://www.camaver
http://www.camaver
mailto:info@camaver.com
http://www.camaver
http://www.camaver
http://www.camaver
mailto:info@camaver.com

