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30 ANNI DI LICEO ARTISTICO GAUDENZIO FERRARI DI MORBEGNO
Al MVSA una collettiva con opere di ex e attuali alunni.

“Una scuola che forma (anche) artisti. E quattro artisti che proprio in quella scuola hanno
avuto la prima formazione. Non c'è miglior celebrazione per i trent'anni del Liceo Artistico di
una collettiva che vede uniti alunni ed ex alunni - commenta Marina Cotelli, Assessore alla
Cultura del Comune di Sondrio -. I primi impegnati, forse per la prima volta, a misurarsi con
il pubblico, i secondi a tendere la mano ai primi, e ad accompagnarli idealmente verso la vita
che sarà. Se ogni scuola forma una comunità, quella del Liceo Nervi Ferrari è una comunità
ancora più forte, perché perdura oltre il termine del periodo di studi”.

Sono infatti 30 gli anni che ha festeggiato la scuola di Morbegno: un traguardo importante che
viene celebrato con la mostra aperta in questi giorni nelle sale espositive del MVSA (Museo
Valtellinese di Storia e Arte). ’30 anni di liceo artistico Gaudenzio Ferrari di Morbegno’ è
un’esposizione a due tappe organizzata da MEVA events di Valentina Merizzi. Si parte con il
prologo (dal 15 al 17 maggio 2018) un’esposizione collettiva di quattro ex studenti: Elena
Milani, Domenico Buzzetti, Barbara Aloisio e Alex Bombardieri hanno messo in mostra “I
lavori che più rappresentano il nostro percorso personale - spiegano gli artisti -. I visitatori

troveranno installazioni, sculture, chine, foto e video: linguaggi diversi che spaziano dai più
classici ai più moderni. Ad accomunarci è l’aver studiato nella stessa scuola, un liceo a
nostro avviso fondamentale soprattutto in un’epoca in cui l’importanza delle immagini è
predominante”.

“Sabato 16 dicembre 2017 il Liceo Artistico ha festeggiato, nella sede di Via Credaro, i suoi
trent’anni di vita. Abbiamo subito pensato che una bella mostra, magari nel capoluogo,
poteva essere la naturale chiusura di questa ricorrenza. Il Liceo artistico è una risorsa
importante per il nostro territorio, unica scuola in grado di accogliere sensibilità creative di
ragazzi stimolati dall’Arte provenienti da tutta la Valtellina. Da tempo la nostra scuola non si
mostra negli spazi espositivi di Sondrio con una mostra collettiva dei progetti dei nostri
studenti, nonostante il nostro lavoro ci veda spesso protagonisti in collaborazioni con enti
pubblici e privati. Ecco allora l’idea di contattare Merizzi Valentina di MEVA events che con
impegno ci ha permesso di trovare gli spazi espositivi del MVSA di Sondrio e di organizzare
questo evento con il format che noi come istituto avevamo previsto, ossia con la
partecipazione alla mostra di alcuni nostri ex studenti ormai affermati nel mondo dell’arte.
Per il nostro Liceo è un evento molto importante, carico di significati, utile anche per
mostrare i progressi che nel corso degli anni hanno modificato l’offerta formativa di questa
scuola” dichiara Michela Fomiatti, professoressa del Liceo Artistico.

“Sono Valentina Merizzi di MEVA events e mi occupo di organizzare eventi. Personalmente
ho accolto con grande interesse questo progetto e l’idea di poter collaborare con il liceo
artistico di Morbegno mi è piaciuta fin da subito. Abbiamo pensato di organizzare un evento
sul format ideato dalla scuola, ma ampliando la durata della mostra e proponendo come
location le bellissime sale espositive del MVSA di Sondrio. Ringrazio dunque l’Assessore alla
Cultura Marina Cotelli per aver accolto l’iniziativa, la Direttrice del MVSA Alessandra
Baruta per la disponibilità e l’aiuto profuso” commenta Valentina Merizzi.

Una mostra che ben si inserisce nella realtà museale di Sondrio, come spiega la neo direttrice
Alessandra Baruta: “Questo progetto, a cura di Valentina Merizzi (MEVA Events) spero sia il
primo di una lunga serie di collaborazioni con artisti giovani del territorio: il nostro progetto
di rendere il MVSA un museo proprio per tutti passa anche da qui, dalla voglia di aprire le
porte di Palazzo Sassi de’ Lavizzari a iniziative che mantengano un certo peso culturale ed

artistico, ma creando sinergie nuove e innovative. La realtà museale quindi è solo in
trasformazione, ma si evolve per stare al passo con i tempi e con i cittadini, realizzando
momenti culturali sempre di alto livello e con momenti formativi dedicati. Barbara Aloisio,
Alex Bombardieri, Domenico Buzzetti ed Elena Milani ci trasportano nel loro mondo, nel loro
concetto di arte con opere scultoree, fotografiche e visive, ma soprattutto con la capacità
della carica emotiva e della potenza espressiva che spesso è la sola arte contemporanea a
poter dare, grazie alla sua capacità di spogliarsi di pregiudizi e preconcetti. Il MVSA quindi
apre le porte all’arte e alla cultura, a questi giovani artisti valtellinesi e agli artisti futuri,
tessendo legami con la nostra realtà, ma anche cercando e trovando spunti esterni per una
crescita continua”.

30 anni di liceo artistico Gaudenzio Ferrari di Morbegno
mostra espositiva
c/o MVSA | via Maurizio Quadro 27, Sondrio

dal 15 al 17 maggio 2018
Esposizione collettiva degli ex studenti
Elena Milani, Domenico Bozzetti, Barbara Aloisio, Alex Bombardieri

dal 19 al 27 maggio 2018
Designing Creative
Esposizione collettiva delle opere e dei progetti eseguiti dagli attuali alunni

Vernissage sabato 19 maggio ore 18.30

