
figurativo o astratto.
Ciò che regala OpenStudio – spie-
ga Eva Antonini – è proprio la va-
rietà di opere, materiali e artisti
raggruppati in un’area ristretta. I
visitatori possono spostarsi a piedi
o in bicicletta nel cuore della Ca-
priasca. Gli ateliers sono racchiusi
in un fazzoletto: si trovano a Sala
Capriasca, Lugaggia, Bigorio, Pez-
zolo, Tesserete, Lelgio, Campestro
e Origlio. Inoltre, a differenza di
una mostra allestita in una galleria
o in un museo, queste rassegne sul

territorio favoriscono sia il contatto con le mol-
teplici realtà e sensibilità artistiche, sia con la
conoscenza dei luoghi in cui i lavori nascono e
si trasformano. «Per capire nel profondo un’opera
bisogna toccare, vedere e conoscere cosa e chi le ha
dato vita», dice Eva Antonini.
L’entusiasmo e l’ottimismo per questa prima
edizione di OpenStudio Capriasca sono palpa-
bili. I promotori sperano di attirare numerosi
visitatori tra le dolci colline della Capriasca,
aumentando l’interesse nei confronti dell’arte
e dell’artigianato locali, spesso poco conosciu-
ti. Se questa nuova ed interessante iniziativa

avrà successo, in futuro si po-
trebbe cominciare a pensare
su larga scala, coinvolgendo
altre realtà. Il percorso per
raggiungere gli ateliers sarà
segnalato da palloncini rossi
con la dicitura OpenStudio
Capriasca. La mappa con le
postazioni è scaricabile dal si-
to www.adhikara.com/open
studio-capriasca.

C O N O S C I I L D I S T R E T T O
di Nicoletta Maestrini

Incontriamo Eva Antonini nel suo
laboratorio, uno dei dodici che dal
13 al 15 settembre apriranno le
porte a chiunque voglia respirare
un’aria diversa e avvicinarsi alla
produzione artistica locale in modo
innovativo e originale, direttamen-
te alla fonte. Varcata la soglia di
casa Antonini, si percepisce il desi-
derio di condividere la propria pas-
sione per l’atto creativo e di porta-
re questa esperienza vissuta intima-
mente nel proprio spazio domesti-
co, al di fuori delle mura di casa.
Un’aspirazione comune ai dodici artisti e arti-
giani che hanno aderito al progetto OpenStu-
dio Capriasca. L’idea è nata da alcuni dei parte-
cipanti, desiderosi di ampliare gli orizzonti e di
creare qualcosa di diverso che potesse favorire il
contatto e lo scambio di esperienze con l’ester-
no. Con il patrocinio del comune di Capriasca,
sull’arco di tre giorni, dalle 10 alle 18, dodici ar-
tigiani e artisti saranno ben felici di accogliere
appassionati e curiosi nei propri ateliers. Si po-
tranno letteralmente toccare con mano non so-
lo le opere terminate, ma anche i materiali e gli
attrezzi da lavoro con cui si realizza un’opera
d’arte. C’è chi dà spazio alla
propria creatività modellando
gesso e creta, scolpendo mar-
mo, fondendo bronzo; chi
compone bellissimi mandala
in due o tre dimensioni, chi si
diletta con la ceramica al tor-
nio, lasciandosi guidare dal
proprio gusto, classico oppure
moderno. E ancora tessitori di
stoffe e quilt e pittori di genere

Antonietta Airoldi
(tessitura)
Via Gola di Lago
6951 Pezzolo.
Marisa Altepost
(ceramica)
Ai Ronchi
6954 Sala Capriasca.
Vincenzo Altepost
(ceramica)
Via Santa Liberata
6954 Sala Capriasca.
Eva Antonini
(scultura)
Alla Motta
6953 Lugaggia.
Maya Besomi
(pittura)
«sopra chiesetta»
6954 Bigorio.
Miriam del Moro
(mandala)
Casa Aurora
6953 Lugaggia.
Sonja Gianinazzi
Via Meneghelli
6950 Tesserete.
Fosca Rovelli
(Raku e pittura)
«Fine nucleo»
6951 Lelgio.
Sferico
(pittura e scultura)
Via Lepori
6950 Campestro.
Giuliano Togni
(pittura)
Via Oirora 5
6945 Origlio.
Alexandra von Burg
(pittura)
Stabile Arca
6950 Tesserete.
Désirée Wiprächtiger
(mandala 3d)
Via Halima 2
6954 Sala Capriasca.
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Alla sorgente dell’arte
SI SVOLGERÀ A METÀ SETTEMBRE LA PRIMA EDIZIONE DI OPENSTUDIO CAPRIASCA,
CHE PERMETTERÀ AI VISITATORI DI VEDERE, TOCCARE E CAPIRE IL LAVORO DI ARTIGIANI E ARTISTI LOCALI

Gli atelier

20 23 - 30 agosto 2013


