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f o spazio espositivo La Cornice
l-di Lugano propone una mo-

stra dal titolo "Convergenze'' dedicara

al pirrrice Silva Cavalli Felci. dell'arti-
sta ticinese residente a Bergamo sono
esposte oltre una trentina di opere fra
collage, tecniche miste e acrilici su car-
ta, legno e metallo.

Così - in un breve estramo della
sua presentazione - il critico dell'arte
Vincenzo Guarracino vede il lavoro
dell'artista: "Una ferita, uno squarcio,
una lacerazione. O feritoia e finestra,
apertura dell'opera o sull'opera, sul
Mistero, su uno spazio insondato...

...11 mondo di Silva Cavalli Felci,

almeno srando a quesre opere, si pre-
senta come un gesto proteso da/verso
l'ignoto, come una scopefia essenziale

e una richiesta di spazio, tra tensione
reale e immaginaria, sulle soglie di un
dentro-fuori di interogativa e neces-

saria improntitudine, a partire da un
elemento architetturale forte, proteso
verso sintesi imprevedibili".

Silva Cavalli Felci è nata a Bellin-
zona nel 1935. Dopo le scuole supe-
riori ha trascorso un biennio a Londra
dove ha frequentato il corso di disegno
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E OPERE DI SITVA CAVIU.I FETCI

Silvo Covolli Felci, "Piccolo quodro"
1997, colloge su corto su tovoletfo

cm 20 x 20.

e stage design alla St.Martin School of
Art. Nel 1969 ha concluso gli studi
presso l'Accademia Carrara di Belle
Arti di Bergamo. Accanto al percorso
artistico, dal 1997 conduce laboratori
di attività espressive, anenti alf indagi-
ne e alia voce del disagio. Vive e lavora

a Bergamo e a Manerba del Garda.
La mostra "Convergenze" di Silva

Cavalli Felci aJIo Spazio esposirivo La
Cornice (a Lugano, via Giacometti 1)

resterà aperra fino al 30 novembre. Si
può liberamente visitare nei giorni da
Iunedì a venerdì nell'esteso orario
8.00-i2.00 e 14.00-18.30, sabato dal-
le 9.00 alle 12.00.

Silvo Covolli Felci

"OleO 08",2016
olluminio e occioio, cm 70 x 50.
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MOSTRE

Kstarina Btir e Paolo Caqterzasio protagonisti a Magliaso

Arte colorata alla residenza Rivabella
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L'arte è protagonista negli spazi della resi-
denza Rivabella di Magliaso, in via Ressiga
17, con la mostra di Katarina Bàr e Paolo
Caverzasio. I due artisti sono accomunati
da un percorso di vita intenso e costellato
di esperienze forti, che 1i ha portati ad
amare l'arte al punto di decidere di dare al-
la loro vita colori nuovi.
Il modo in cui idue esprimono questo irn-
pulso creatore non potrebbe però essere
più diverso. Katarina Bàr dipinge le sue

impressioni ad acquarello e con una tec.
nica mista, per un risultato ovattato ma
dai colori forti e con un'energia vitale
unica. Caverzasio realizza fotografie dal-
f impatto visivo potente: il tempo si fer-
1na per svelare f invisibile, attimi sospesi
tra tecnica inappuntabile e poetica vi-
brante. Parte de1 ricavato dalla vendita
delle opere andrà all'associazione Trian-
golo Sottoceneri. La mostra rimarrà visi-
tabile fino al 12 gennaio.

Opere di CouoLLi Felci alla Cornice

"GonverÉenze» a LuÉlano

La Cornice in via Giacometti 1 a Lugancr
dedica un'esposizione a Silva Cavalli Fel.
ci, pittrice ticinese residente a Bergamo.
Intitolata nConvergenze», presenta una
trentina di opere fra collage, tecniche mi.
ste e acrilici su carta, legno e metallo.
L'inaugurazione avrà luogo mercoledì 16
ottobre alle 18 a cura di Vincenzo Guarra-
cino. Durante la serata una sommelière
proporrà una degustazione di vini. La mo-
stra resterà aperta fino al 30 novembre dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14
alle 18.30, sabato dalle 9 alle 12.
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Un acquarello di Katarina
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Non è mai troppo presto per pensare
allo shopping natalizio.Le proposte di
viaggi accompagnati di I(uoni Ticino:

Copenhagen
Vilnius

28.u.-or.rz.zo19
o5.-o8.r.z.zor9
o7.-o8.r.z.zor9
12.-15.12.2019
13.- 15.12.2o19

Ulma e Ravensburg
Stoccolma
Salisburgo

INFORMA.ZIONI E PRENOTAZIONI

Kuoni Viasgi' DERTouristik Suisse SA

Piazza Collegiata 7' 65oo Bellinzona
T o58 7oz 68 zo .bellinzona.k@kuoni-viaggi.ch

Palazzo Pax Via Stazione 9 . 66oo Locarno
T o58 7oz 68 3o.locarno.k@kuoni-viaggi.ch
Via Canova'69or Lugano
T o58 7oz 68 6o .1ug-canova.k@kuoni-viaggi.ch

Contrada di Sassello 5 .69or Lugano
T o58 7oz 68 8o . lug-sassello.k@kuoniviaggi.ch
Via Ronchetto S 

. 69oo Lugano
T o58 7oz 68 58 . events.lugano@micexperts.ch

I
www.kuoni.ch
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Fotografia di Paolo Caverzasio.
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Spiritualità, protagonista
in uno dei luoghi simbolo
della cristianità su1
Lario. I monaci
benedettini già, presenti
per dodici anni,
nell'antica .Nbbazia di San
Giovanni Battista
fondata nell'XI secolo,
fanno ritorno a
Vertemate con Minoprio
per celebrare i trent'anni
di fondazione della
Comunità. Monastica
della Santissima Trinità,.

Un appuntamento ricco
di stimoli quello previsto
tra pochi giorni a
Vertemate con Minoprio,
per il territorio e f intera
comunità, civile e
religiosa, impegnata a
ricordare f importante
rapporto tra Ia millenaria
.Nbbazia di San Giovanni
Battista e iI
monachesimo
Lrenedettino, come è stato
da1 1993 al 2005 con 1a
presenza de1la Comunità,
Monastica de1la
SS.Trinità,.

I1 desiderio della
Comunità, Monastica di
celebrare a Vertemate
con Minoprio iI proprio
trentesimo di fondazione
è stato accolto
prontamente dalla
Comunità, Pastorale e
dall'Amministrazione
Comunale con un invito a
partecipare
alf importante
appuntamento rivolto a
tutta }a popolazione ed

Vertemate con
a a

,

esteso alle cor
vicine.

Venerdi 18 o
20.45 nel Salor
Fondazione M
terrà, una sera
approfondime
culturale. Do1
f introduzione
don Adriano S

sindaco Maur
Capitani la se
moderata dal
comasco Mar«
vedrà, le reTazj
Saverio Xeres
di Storia de1lz
presso la Facc
Teologica di 1\

parlerà, su1 for
contributo de

La Comunità della Santissima Trinità celeb

I- abbazia di San Giovanni a Vertemate, fondata nel 1 086 come priorato cluniacense

Silva Cavalli Felci espoffà a Lugano

I

La mostra "Convergenze"
della pittrice ticinese
Silva Cavalli Felci aprirà,
mercoledì 16 ottobre alle
18 alla galleria "La
cornice" di Irugano in via
Giacomelli 1.
Presentazione a cura del
critico comasco
Vincenzo Guarracino. In
mostra fino al 30
novembre una trentina di
opere rigorose ed"

essenziali fra collage,
tecniche miste e acrilici. Particolare di un'opera redizataper l'wento luganese


