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Esta(r)te a Varenna 
due mostre di alto livello!

	 La splendida cittadina di Varenna (una delle perle           
del lago di Como) diventerà nei mesi di luglio e agosto 
teatro di importanti rassegne artistiche di livello 
internazionale proposte da Camaver Kunsthaus. Anche 
per quest’anno continua la collaborazione con Villa 
Monastero, importante centro culturale, sede di un museo 
e di congressi e meeting che raccolgono personalità da 
tutto il mondo, nonché incantevole location famosa per i 
suoi spendisi giardini sul lago. Nelle splendide sale 
espositive all’ingresso della Villa si terrà la mostra dal 
titolo Lantanio, nascosto della terra.. Grazie 
al sostegno della Provincia di Lecco si è 
riusciti anche quest’anno come in 
passato a raccogliere un gruppo di 
artisti attorno a una tematica comune 
per dar vita a uno spettacolo artistico di 
alto spessore. Il Lantanio è una delle 
terre rare un elemento chimico il cui 
nome significa “sono nascosto”, con 
l’aiuto degli artisti e dei loro lavori 
andremo alla ricerca delle radici 
dell’animo umano alla scoperta di quella 
parte nascosta dentro di noi che però ci 
permette di evolverci verso il cielo, verso 
una dimensione spirituale più alta. 
Scopriremo che l’arte è nutrimento dell’anima e 
componente essenziale per l’evoluzione della personalità. 
La mostra in questione prenderà il via il 5 di luglio e 
continuerà fino al 19 con una inaugurazione alla presenza 
degli artisti il 6 di luglio. 

Sempre a Varenna ma in uno spazio nuovissimo: la Sala 
Polifunzionale De Marchi avrà luogo la mostra collettiva 
Entropie. La mostra nasce  dall’esigenza di fare il punto 
sulle tendenze dell’arte contemporanea, spesso caotica 
nelle sue mille correnti e nelle sue molteplici forme. Con 
questa rassegna raccoglieremo diverse testimonianze a 
volte agli antipodi e cercheremo di trovare un unico 
comune denominatore: l’uomo, la bellezza, la società, le 
emozioni?  
Sono questi i punti essenziali da cui partire per le nostre 

riflessioni personali. Oppure semplicemente 
lasciarsi trasportare dalla meraviglia che 
solo l’arte sa regalare, un insieme di 
bellezza non scevra da un contenuto 
profondo. La mostra prenderà il via il 26 
di luglio e terminerà il 9 di agosto.  
La mostra in collaborazione con il 
comune di Varenna e la Provincia di 
Lecco, si inserisce nel calendario di 
manifestazioni culturali di alto livello che 
q u e s t i d u e e n t i p r o p o n g o n o 
stagionalmente. 
L’impegno di Camaver Kunsthaus è stato 
anche per ques t ’anno quel lo d i 

selezionare  artisti di qualità le cui opere 
potessero soddisfare criteri estetici ma anche di contenuti, 
per poter offrire non solo una bella mostra ma una 
esperienza che potesse essere anche un arricchimento per 
il pubblico di Camaver e non solo. 

Lantanio 
a Villa Monastero 
ed Entropie  allo 

spazio polifunzionale De 
Marchi a Varenna sul 

Lago di Como 
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Shamal soffia a 
Bellano 
!

Dal 14 al 29 di giugno Camaver 
Kunsthaus sarà presente nella cittadina 
di Bellano con una mostra della serie 
Antichi Palazzi: Shamal, il vento creativo 
Shamal è il nome di un impetuoso  vento 
 estivo che spira  nel golfo persico. Dai 
tempi più antichi esso è sempre stato 
considerato   come un evento raro e 
 portatore di cambiamenti. 
Quel   vento   d'oriente si presta a 
 diventare il    simbolo di questa mostra. 
L'accostamento  simbolico ci permette di 
approfondire, in maniera 
semplice e  accessibile, 
a n c h e l e m i n i m e 
s f a c c e t t a t u r e 
dell'essere artista e 
del pensiero creativo, 
che spesso r isulta 
i n a f f e r r a b i l e , 
travolgente e spesso 
improvviso. 
Le idee, esattamente 
come il vento, non hanno forma 
materiale, non sono tangibili, eppure   i 
loro effetti sulla realtà  sono evidenti. A 
volte   solo l'occhio dell'artista che è 
dotato di una sensibilità più spiccata 
  riesce a carpire nuovi punti di vista e 
r ie laborar l i per render l i ar te e 
raccontare qualcosa   di nuovo. Da 
questo crogiolo d'artista nasce dunque 
qualcosa che agisce   sulle menti e sulla 

sensibilità delle altre persone e lascia in 
loro un segno travolgente,  proprio come 
la folata di un vento  forte e invasivo che 
inevitabilmente porta a mutamenti, fuori 
e dentro ogni individuo. 
Ciò che con la rassegna artistica si tenta 
 di comunicare è il fatto che la creatività, 
insieme a quella particolare sensibilità 
che gli artisti possiedono, è proprio 
come un refolo che imprevedibile soffia 
attraverso   Paesi e i continenti, che 
influenza nelle più svariate forme altri 
artisti e persone comuni. 
Verrà messo in mostra il pensiero 
artistico che   come aria e vento non ha  
forma concreta e non può dunque essere 
co r ro t t o ; è una so r t a d i f o r za 
inattaccabile capace di mettere in luce i 
punti oscuri della nostra società o di 

spingerci verso mondi   e 
dimensioni dove poter 
riflettere   sull’uomo, sulla 
sua interiorità e sul suo 
rapporto con ciò che lo 
circonda. 
Non bisogna mai pensare 
che questo vento  sia però 
un elemento lontano dalla 

realtà quotidiana o dalle 
persone come noi:   così come 

l’aria, che è collegamento   tra  cielo e 
terra, così l'arte è solida giunzione tra 
  spirito e materia e quindi   è l’unico 
modo per   sublimare gli impulsi 
materialistici dell'uomo. 
Q u e s t o v e n t o o g g i d i v e n t a 
comunicazione, flessibilità di pensiero e 
mutamento di pensiero in materia: è 
arte. 

Camaвr a 

Milano 
Dal 20 di settembre al 03 di 
ottobre Camaver Kunstahus sarà 
presente a Milano con un’altra 
mostra collettiva di livello 
internazionale. La rassegna sarà 
ospitata dalla Casa di Vetro di 
Via Luisa Sanfelice, uno spazio 
dedicato all’arte proprio nel cuore 
di Milano. 
La mostra dal titolo “Tempi 
Moderni” vedrà protagonisti una 
decina di artisti selezionati tra 
quelli più interessanti della 
scuderia Camaver e si pone come 
obiettivo di regalare un momento 
di riflessione sui tempi che stiamo 
vivendo e sul rapporto spesso 
difficile tra uomo e società. 
Milano era quindi il luogo ideale 
per una rassegna di questo tipo e 
un palcoscenico internazionale 
adatto agli eventi organizzati da 
Camaver Kunsthaus.
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Hans Andre: Illusions 
!	 Si è svolta lo scorso novembre la prima mostra           

personale dell’artista svedese Hans Andrè. La mostra è stata 
realizzata in collaborazione con l’Associazione 
Facciamocose presso La Casa di Vetro di via Luisa 
Sanfelice a Milano. L’artista ha proposto una 
dozzina delle sua ultime opere realizzate  
secondo il suo stile personalissimo tra il 
grottesco e il pop. L’artista ci presenta la realtà 
in maniera teatrale, con inquadrature 
televisive, un mondo virtuale e caotico che 
amplifica e santifica i mali del nostro tempo 
riproponendoceli all’infinito fino a giungere al 
punto che vengono digeriti e assimilati come 
normalità. L’artista ci comunica con tutta la forza di 
cui è capace il suo senso di estraniamento: simbolismo, 

immaginazione e realtà si mischiano nel suo inconscio e ciò 
che ne scaturisce è un misero spettacolo della nostra umanità. 

Queste immagini mettono in moto ma la nostra 
coscienza, il nostro pensiero critico: possiamo 

essere qualcosa di diverso dalle marionette 
rappresentate da Hans André, possiamo trovare 
una realtà meno piatta e claustrofobica, 
possiamo trovare il nostro spessore umano e 
dare un colore alla nostra vita.Hans Andrè 
diventa testimone del proprio tempo, delle 

nostre inquietudini, del degrado sociale che 
stiamo affrontando e lo traduce in maniera molto 

efficace attraverso le scene che ci propone nelle 
sue tele. Le opere dell’artista sono trattate in esclusiva 

per l’Italia da Camaver Kunsthaus.	


Gruppo Camaver a 
New York 

N e l m e s e d i L u g l i o 
Camaver Kunsthaus con una 
selezione di ar t ist i sarà 
presente ad una Mostra 
internazionale  a New York 
n e g l i S t a t i U n i t i . A 
rappresentare Camaver alla 
mostra presso la Gallery 69, 
Emanuela Mezzadri, Virginie 
Gallois e Stefania Grazioli 

HERMES CONSIGLIA: ARTISTA STEFANIA 
GRAZIOLI

ARTISTA EMANUELA 
MEZZADRI

! una delle 

artiste che 

prenderà parte 

alla mostra di 

New York con  

le sue 

innovative 

opere.

Le poesie 
visive di 
Emanuela 
mezzadri 
saranno 
visibili a 
New York nel 
mese di 
Luglio.!
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	 Camaverism sarà il titolo 
della mostra collettiva che 
Camaver Kunsthaus  
organizzerà dal 12 al 26 di 
settembre  presso la Konsthall 
della cittadina svedese di 
Koping . La mostra curata da 
Marcello 
Cazzaniga 
sarà 
l’occasione 
di di far 
conoscere e 
apprezzare 
le linee 
artistiche di 
Camaver in 
un paese 
attento 
all’arte  
come la 
Svezia. 
La mostra è 
inserita in 
un 
programma 
di eventi culturali che tutti gli 
anni si svolgono in quel periodo, 
alcuni dei quali legati alla 
cultura italiana ma non solo.  
Il titolo scelto per la rassegna è 
un neologismo che è stato 

creare per dare una identità 
forte e connotata alla 
rassegna  e che vedrà come 
protagonisti  artisti che 
durante gli hanno hanno 
contribuito a rendere grande 
Camaver Kunsthaus e che 

hanno fatto in modo 
che se ne 
apprezzasse il 
lavoro e le 
scelte stilistiche.  
Non solo Italia 
quindi in questa 
mostra ma tanta 
internazionalità, 
che è la parola 
chiave del 
lavoro della 
galleria nel 
2014. L’arte 
non ha confini e 
anche se 
declinata con 
linguaggi diversi 

esprime in 
qualche modo la nostra società 
e il modo di viverla dell’uomo 
contemporaneo. 
Per maggiori informazioni su 
questo evento consultare il sito 
www.camaver.it. 

Presso la Konsthall di Koping 

Camaver Kunsthaus 
In Svezia 

Per Saperne di Più... !
Per rimanere sempre aggiornati sui 
nostri eventi, potete consultare il 
nostro sito web multilingue :  
http://www.camaver.com 
Oppure potete visitare il nostro blog 
sempre aggiornato con foto e video 

dalle nostre mostre e non mancate 
di lasciare il vostro commento: 
http://www.camaver.it 
Per ulteriori contatti potete scriverci 
via e-mail al seguente indirizzo: 
info@camaver.com 
oppure chiamarci al nostro seguente 
numero 
+39.328.5930092  

Sede di Rappresentanza 
in Italia !

Camaver Kunsthaus  

di Marcello Cazzaniga 
C.P. 275 - Lecco 

23900 Lecco - Italia 

Camaver 
e l’Europa: 
Barcellona e 
Bratislava 

!
Recentemente  Camaver Kunsthaus ha 

esteso i proprio orizzonti verso 
mercati e paesi che finora non aveva 

esplorato. Lo scorso autunno e 
inverno  alcuni degli artisti della 

scuderia Camaver hanno rappresentato 
la nostra linea artistica in due 

importanti eventi internazionali. Il 
primo in Spagna a Barcellona dove  a 

rappresentare Camaver sono stati, 
Cintia Garcia, Anja Etwal Nielsen, e 
Javier de Prada. La mostra che si è 

tenuta presso la Galleria aDa è stai 
un momento molto importante per 

artisti e amanti dell’arte. Nel mese 
di dicembre invece è stato l’artista 

Olandese Paul Kok a rappresentare  
la nostra galleria  alla mostra 

internazionale organizzata presso la 
sede della Radio Nazionale Slovacca 

a Bratislava. Nuovi mercati  e nuove 
esperienze nel segno dell’arte 

contemporanea  e della filosofia 
aperta all’internazionalità di"

 Camaver Kunsthaus."
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