
MOSTRE E PERFORMANCE  A CHIAVERANO

Rosmarie Reber
dal 18 al 28 maggio - Ecomuseo di Chiaverano

sabato 18 maggio, ore 18_inaugurazione

Nata a Berna dove vive e lavora, insegna 
arte in alcune scuole della città. Sempre 
alla ricerca di nuove forme espressive, ab-
bandona tele e pennelli spingendosi ad ap-
profondire la tecnica della tessitura. Speri-
menta i linguaggi dell’arte moderna con lo 
studio della tessitura, trovando la possibili-
tà di espimersi con un grande ventaglio di 
applicazioni visive. Dal 1986 ha iniziato a 
tessere con fili di rame e seta; la seta come 
trama e l’ordito con il rame. 
I fili di ordito, illuminati e trasparenti sono 
montati su telaio e creano ombre sul pavi-
mento, poi sui muri. L’artista Rosmarie dà 
molta importanza a queste proiezioni che, 
illuminate con luce artificiale si integrano 
con l’opera stessa. 
Il supporto tessile e l’ombra creano imma-
gini che rimandano a scritte poetiche e/o 
politiche ispirate dalle sue letture. 

Rosmarie ricorre spesso all’utilizzo di tecni-
che diverse per “asportare” parte del tessuto, 
come fuoco o agenti chimici, dando forma 
ai suoi pensieri. 
A volte le sue tessiture ottengono l’effetto di 
sculture basate sul contrasto tra densità vo-
lumetrica e leggerezza strutturale, dove la 
massa non esiste ma solo il gioco delle tra-
sparenze. 
I rapporti sempre mutevoli tra luci e ombre, 
fanno assumere all’opera una percezione 
d’esistenza con lo spazio che la circonda. 
Altre opere, con la luce, cambiano significa-
to verbale, dando differenti letture, a secon-
da della quantità di colore posizionato sulle 
strutture di sottili fili di acciaio intrecciati a 
filigrane. 
Realizza mostre in Svizzera e all’estero, spes-
so in collaborazione con Roberto Zanello, 
noto artista di Strambino.

appuntamenti 

MAGGIO
ECOMUSEO

Corso Centrale 53 - Chiaverano

ORARI DELLE MOSTRE

LUNEDÌ - VENERDÌ 15 - 18
SABATO-DOMENICA 15-18

arte in fuga

per il buffet

Borghetto
Ivrea

borghettogardencenter@allinuno.com
Ivrea

www.francisetti-informatica.com

Via Arduino, 71 - Ivrea
ortolino@alice.it

di Colosimo Lino

Ivrea - tel. 0125 239022

TABACCHERIA
ARTICOLI DA REGALO

Camelin Lidia Maria

IVREA
Via Miniere, 3-1/A
tel. 0125 641702 / 424776
fax 0125 45453

BIELLA
Via Delleani, 17/B
tel. 015 406101
fax 015 402997

AOSTA
Corso Ivrea, 70
tel. 348 5160815
NUOVA APERTURA

VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZACONCESSIONARIA OLIVETTI

IVREA, BIELLA, AOSTA
www.zia-srl.it

Agliè
www.scudodifrancia.it

 Ivrea
tel. 0125 642183

 Ivrea
tel. 0125 641327

Frazione Bienca 
Chiaverano

www.aziendaterresparse.it

Ivrea
tel. 0125 40288

2012
_ Personale “Kunsthaus“ - Ivrea, I
_ Galerie 9A “Filigrane” Personale - Berna, CH
_ Bravo  Castello di Belgioioso - Pavia, I
_ “Salone Bernese“ Galleria Visarte Progr - Berna, CH
_ ”12“ Progetti delle artiste nelle loro case - Berna, CH
_ “Musubu” Mostra collettiva, Istituto Cultura Giapponese - Berna, CH
2011
_ “Gere64” Direzione Salute e Cura - Berna, CH
2009
_ “Bravo“ Castello di Belgioioso - Pavia, I
_ “Jetzt” Personale UFAM Ufficio Federale dell’Ambiente e Energia 
- Ittigen, CH
_ “CUT“ 25 anni Arte Tessile - Graz, A
2008
_ “Spiegelungen” con Roberto Zanello, Castello Holligen-Bern, CH
_ “Luci e Ombre“  RorO - Dentro e Fuori - Torino, I
_ “Licht und Schatten“  1° Premio Karlsruhe - Karlsruhe, D
_ “Riflessioni“ con Carol Steck - Gallerie 2 - Parigi, F
2007
_ “20 Jahre Verwobenes“  Textil Altro - Rapperswil, CH
_ ”International Textil”  Triennale - Lodz, P
_ “Impressionen“ Galerie Ramseyer - Kälin - Berna, CH
2005
_ “Schlosskeller  Fraubrunnen“ con Roberto Zanello  - Fraubrunnen, CH
2004
_ “Spuren“ Galerie Ramseyer  Kälin - Berna, CH
_ “Filigrane“ Personale Stadtgalerie - Neumünster, D
_ “Trame d’Autore“  Biennale Internazionale Arte Tessile - Chieri, I

locali satelliti

Chiaverano
info@caospub.it

Chiaverano
www.locandadelpanigaccio.it

Casale Richeda - Chiaverano
trattoriailborgo@gmail.com

Chiaverano
www.ristoranteilcigno.it

Ristorante
Il Cigno

LA MOSTRA CONTINUA NEI LOCALI

mostre recenti

Comune di Chiaverano

ECOMUSEO
DEL PAESAGGIO
CHIAVERANOwww.pixtura.it


