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TRENTO ART FESTIVAL

BORDERLINE ARTE
FESTIVAL VARALLO
Tuesday, February 23, 2021 to Monday, March 15, 2021

Un’iniziativa culturale nata per promuovere le attività
artistiche attraverso un evento liberamente aperto al pubblico.

L’idea dell’evento nasce dalla necessità di unire più forme
d’arte insieme, in modo da far nascere un confronto artistico e
un incontro costruttivo, in una promenade espositiva in grado
di raccontare un brano di creatività.

Questa seconda edizione si svolgerà nei giorni di sabato 26 e
domenica 27 settembre 2021, nel comune di Varallo Sesia,
attrazione turistica del Piemonte nota per le sue bellezze
artistiche, il sito UNESCO del Sacro Monte di Varallo e il
paesaggio montano in cui si inserisce ai piedi della Valsesia.
Alcune opere legate al progetto “Art Invasion” (vedi a seguito
bando di selezione per artisti) verranno esposte in luoghi
suggestivi scelti dall’ente organizzatore a partire da domenica
12 settembre fino al termine del festival.

Intenzioni di Borderline Arte Festival:

Borderline, si traduce dall’inglese con linea di confine,
confinato, ai limiti, in posizione marginale.
Possiamo definire Borderline l’ambiente di montagna in cui
nasce l’idea, una zona di confine in cui spesso le attività
culturali legate alla creatività faticano ad emergere per
mancanza di luoghi di aggregazione e riferimenti culturali.

Borderline è in qualche modo l’artista, il creativo che si trova a
combattere con le sfide materiali di tutti i giorni. Sempre al
confine tra sogno e realtà, fuori dagli schemi tradizionali del
lavoro, spesso ignorato, altre volte mercificato e svenduto.

Borderline Arte Festival vuole pertanto far emergere la rete
tra gruppi diversi e diventare, attraverso il superamento degli
individualismi, un evento in grado di dare attenzione alle
iniziative artistiche e promuoverle in maniera collettiva.

Borderline Arte Festival è un grido di richiamo che con l’eco
delle sue onde vuole sfondare l’indifferenza in favore di nuovi
spazi di collaborazione, situazioni di confronto, scuole di
pensiero che possano ridare vita a nuove stanze di creatività e
in generale dare nuovi stimoli ai fruitori.
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BORDELINE STUDIO

Untitled Red, 2021

120 x 120 x 3 cm (h x w x d)
Mixed media on board

BORDERLINE ART STUDIO

Untitled Blue, 2020

120 x 120 x 3 cm (h x w x d)
Mixed media on board

PIER PERINCIOLI

Lena, 2020

100 x 70 cm (h x w)
WetPlate Collodion
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PIER PERINCIOLI

Borderline Art Studio, 2020

100 x 70 cm (h x w)
WetPlate Collodion

GIANMARIO LEDDA

Etiopia #1, 2018

70 x 100 cm (h x w)
#Analogue Photography

GIANMARIO LEDDA

Etiopia #2, 2018

70 x 100 cm (h x w)
#Analogue Photography
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CESAR SOTO

Natura, 2019

100 x 70 x 1 cm (h x w x d)
carboncino

CESAR SOTO

Muschio Man, 2019

100 x 70 x 1 cm (h x w x d)
Inchiostro su carta

CARO' GIULIET

V2105..., 2020

120 x 120 x 1 cm (h x w x d)
# Mixed Media
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CARO' GIULIET

42104..., 2019

120 x 120 x 1 cm (h x w x d)
# Mixed Media

LENA GHENCIU

Indigo, 2020

100 x 70 x 1 cm (h x w x d)
# Water colour

LENA GHENCIU

Ingreen, 2019

100 x 70 x 1 cm (h x w x d)
# Watercolor
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LETIZIA BECCIO

Bigger than reality, 2019

120 x 90 x 1 cm (h x w x d)
# Digital # art # photography

LETIZIA BECCIO

Bigger than reality, 2019

120 x 90 x 1 cm (h x w x d)
# Digital # art # photography

YAPRAK AKTIMUR

A journey with water, 2019

200 x 200 x 1 cm (h x w x d)
# mixed media
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MATTIA RONCO

Borderline Arte Festival Varallo, 2020

200 x 140 cm (h x w)
#illustration
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