
COMUNICATO STAMPA

SABATO 7 MAGGIO
UN IMPORTANTE PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER
IL FINISSAGE DI “TUA SORELLA”
Antica Rimessa del Tram, via Ungheria 2, Lavena Ponte Tresa (VA)

6 maggio 2022 – L’associazione araeria hub, in collaborazione con il Comune e
alla Pro Loco di Lavena Ponte Tresa (VA), vi aspetta per il finissage della mostra
“Tua Sorella” di Veronica Barbato.

Tua Sorella, è una personalissima mostra fotografica di Veronica Barbato dedicata
alla tragica scomparsa della sorella trasformata dall’artista in un’icona. Il progetto
espositivo, con più di 90 opere, si configura come un'installazione performativa vicina
alla street art. Il finissage della mostra (10 aprile-7 maggio 2022), prevede un
programma speciale per festeggiare e salutare il primo evento del palinsesto Confini e
inserisce il progetto espositivo in un contesto underground e distopico: 

● 18:30-20:00 dibattito con la Comunità sul tema delle dipendenze e inizio delle
visite guidate gratuite.

● 19:30 apertura spazio gastronomico curato dalla Pro Loco.
● 20:00 live music artisti locali.
● 21:30-00:00 in dialogo con il contesto, la mostra ospiterà un DJ set.

L'ingresso all'evento è gratuito, non è richiesta la prenotazione.
Per qualsiasi tipo di informazione, contattateci a info@artaeriahub.it .

La mostra fa parte del palinsesto Confini, un progetto di artæría hub con il quale
l’associazione ha vinto il bando del Comune di Lavena Ponte Tresa (VA) per la stagione
espositiva A.R.T presso l’Antica Rimessa del Tram. Confini prevede l’organizzazione
di quattro eventi espositivi ed è ispirato alla localizzazione geografica dello spazio
d'interesse, sito al confine con la Svizzera. Uscire dai propri confini: sociali e
geografici, fisici e immateriali, reali e immaginari, politici. Per gli artisti chiamati a
partecipare rappresenta un’opportunità di esprimersi liberamente e interpretare il tema
come nuovo spunto di ispirazione

Veronica Barbato, biografia:

mailto:info@artaeriahub.it


Nata in Italia, Veronica Barbato attualmente vive e lavora a Lugano. Nella fotografia
sviluppa un linguaggio visivo che esprime i movimenti e le emozioni dell’uomo e della
natura, esplorando la forza magnetica del contrasto. Nel 2016 vince il Premio Festival
della Fiaba con Franco Fontana come presidente di giuria. Diversi i progetti
espositivi internazionali come Elephant In The Room & More Manifestation
Photographique, con il progetto Tua Sorella a cura di Martial Verdier (LeStudio Club,
Parigi – settembre 2021); Festival MAP con il progetto Tua Sorella a cura di MAP
(Tolosa, Francia – luglio 2021); Empireo al Lacuna Festival (Lanzarote, Spagna – luglio
2021); Tua Sorella (TK-21 LaRevue. Arts, cultures et sociétés, Parigi, Francia -
2020). Dal 2020 al 2021 è stata rappresentata dalla Galleria Doppia V, Lugano
(Svizzera).

artæría hub, chi siamo:

artæría hub ha come fine principale quello di investire e credere nelle doti dei giovani
artisti emergenti attraverso l’organizzazione di eventi espositivi. Nata a Milano nel
2020, da cinque studenti provenienti dalle università IULM, LUISS, e Cattolica, è
iscritta all’Agenzia delle Entrate come associazione culturale da febbraio 2022.
Diversi i progetti espositivi realizzati, tra i quali si ricorda il palinsesto Pareti D’Arte: 10
mostre che uniscono Milano, Varese, Aquileia e Grado, e che inseriscono l'arte
nell'ambiente quotidiano e che valorizzano, attraverso la cultura, luoghi di libera
fruizione scardinati dai vincoli istituzionali.


