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Il CMI a Verbania 

   
Il CMI ha partecipato, ieri a Verbania, a Villa Giulia, all’inaugurazione di nuovi spazi espositivi e della mo-
stra Flower power. Divisa in sette sezioni, l'esposizione esamina le molteplici rappresentazioni "dell'oggetto 
fiore" attraverso un excursus tematico, stilistico e simbolico che comprende oltre cinque secoli di arte italia-
na e internazionale e oltre 160 opere di artisti dall'epoca barocca ai nostri giorni. I differenti capitoli della 
mostra e del catalogo tendono a raggruppare per temi e rappresentazioni l'uso simbolico del fiore che, attra-
verso la nostra cultura, è stato messaggero ed espressione di grazia, fascino e seduzione. Fino al 10 ottobre. 
Villa Giulia è posta in uno dei luoghi più affascinanti e ibridi del Piemonte. Per le sue caratteristiche paesag-
gistiche e storiche si offre a una riflessione “storico-sentimentale” in cui possono essere declinate diverse e 
differenti ipotesi di valorizzazione. La prima riflessione è sul luogo, romantico e storico al tempo stesso. 
La seconda è sulla sua posizione, al confine del Piemonte, tra Lombardia e Svizzera. 
La terza è sulla vocazione turistica, meta di numerosissimi visitatori. 
L’acqua e le montagne offrono un panorama che coincide visivamente a opposti concetti di mobilità 
(l’acqua) e di immobilità (le montagne) che a loro volta rimandano ai concetti di confine, di transnazionalità, 
di percorribilità, di viaggio e quindi di mutevolezza. Per chi vive in prossimità del lago Maggiore e per chi 
visita questi luoghi l’impatto con il paesaggio è fortissimo ed evidente da qualsiasi luogo in cui si viva o si 
soggiorni. Le richieste degli abitanti e del turista sono perciò dettate da esigenze strettamente legate alla na-
tura e alla storia. Esigenze sempre più imposte dalla ormai elevata richiesta di alta qualità e stimolate da 
un’offerta varia e diffusa in campo culturale. La Regione Piemonte ha siglato un accordo con il Comune di 
Verbania e l'associazione TAI per avviare un programma espositivo triennale per il periodo 2009-11. La di-
rezione artistica affidata ad Andrea Busto, prevede una grande mostra tematica annuale, quattro mostre per-
sonali di artisti internazionali oltre che a dibattiti, tavole rotonde e approfondimenti sul contemporaneo. Gli 
eventi culturali saranno molteplici e vari. Villa Giulia sarà uno dei luoghi di eccellenza della cultura. La tipo-
logia delle tre differenti categorie degli eventi permetterà di variare e rendere molto dinamica la sua immagi-
ne nel panorama espositivo nazionale. I progetti espositivi saranno così segmentati nell’arco dell’intero anno 
con eventi site-specific nel parco, fruibili sempre, anche nei giorni di chiusura degli spazi espositivi interni; 
con cicli di conferenze, di film d’artista e di letture delle opere esposte in mostra con conseguenti incontri 
con gli artisti. 
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