
COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
“Interscambio culturale Italia/Svizzera – Svizzera/Italia”. 
 
 
 
L’Associazione Culturale ARTEXARTE da anni impegnata sul territorio nazionale per promuovere 
e divulgare l’arte contemporanea, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili e 
Marketing Territoriale del Comune di Villaricca, ha intrapreso un rapporto di cooperazione e 
interscambio culturale con una galleria di San Gallo in Svizzera. 
 
Mercoledì 22 dicembre 2010 alle ore 17,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Villaricca sarà 
presentata la mostra di chiusura del progetto Interscambio Culturale Italia-Svizzera; interverranno 
Giosuè Di Marino Sindaco di Villaricca, Enzo Ferrante Assessore alle Politiche Giovanili e 
Marketing Territoriale, Vincenzo Palumbo Assessore alla Cultura, Francesco Bonanno direttore 
della galleria Macelleria d’Arte, Tommaso Ferrillo Presidente Associazione Culturale 
ARTEXARTE. 
 
Dopo la mostra realizzata nella città elvetica dai nostri giovani artisti, si conclude la prima rassegna 
di interscambio culturale ospitando sei artisti stranieri che espongono i loro lavori nella Sala 
Consiliare del Comune di Villaricca e contemporaneamente nella sede dell’associazione 
ARTEXARTE in Via Galileo Galilei 18. 
Gli artisti partecipanti sono: Rik Beemsterboer, Francesco Bonanno, François Bonjour, Urs Borner, 
Ernst Sturzenegger, Decimo Vincenzi. 
 
L’idea nasce dall’esigenza che i nostri giovani artisti hanno nel far conoscere il proprio lavoro fuori 
dai confini regionali e nazionali, ARTEXARTE sempre attenta a promuovere giovani talenti, ha 
avviato rapporti con la galleria “Macelleria d’Arte”, che da anni porta avanti un discorso di 
interscambio con l’Italia. Un gruppo di giovani artisti che in questi anni si sono particolarmente 
distinti nella manifestazione “I Cortili dell’Arte”, sono stati invitati per esporre nella prestigiosa 
galleria elvetica per trovare riscontri al proprio lavoro anche fuori dall’Italia. 
 
Da quasi vent'anni la galleria Macelleria d'Arte di San Gallo in Svizzera offre agli artisti una 
piattaforma per presentare le loro opere al pubblico appassionato d'arte. Dopo numerosi progetti 
artistici a livello regionale e nazionale, è giunto il momento di ampliare l'orizzonte al di là dei confini 
nazionali. 
 
Sono già stati instaurati contatti con artisti e gallerie delle seguenti regioni: Piemonte (Torino), 
Lombardia (Milano), Friuli-Venezia Giulia (Udine), Toscana (Firenze) Sardegna (Cagliari), Lazio 
(Roma), Puglia (Bari) e Sicilia (Palermo). 
 
 
Info: 
ARTEXARTE 
80010 Villaricca (NA) - Via Galileo Galilei 18 - Tel. 081.894.7079 
http://www.artexarte.it  -  e-mail: info@artexarte.it  
 


