
    
 
 

 

 

 

 
Finpolo - Luce Città Illuminazione 

Via Fratelli Cervi, 4 – 42124 Reggio Emilia 

 

Finpolo - Luce Città Illuminazione 

Circolo degli Artisti di Reggio Emilia e Kairos art & projects 
presentano: 

 

 Luce Città per l’Arte  

LUMEN 
Mostra d’arte contemporanea e calendario 2018 

A cura di Gaia Bertani e Nicla Ferrari 
 

1 dicembre 2017 – 27 gennaio 2018 

Luce Città Illuminazione 
Via Fratelli Cervi 4, Reggio Emilia 

 

Inaugurazione: venerdì 1 dicembre, ore 19.00 
A seguire, aperitivo con LINI 910 e live music con Latin Soul Duo 

 

 

Arte e impresa a Reggio Emilia. Il rapporto ormai consolidato tra Finpolo - Luce Città Illuminazione e il 

Circolo degli Artisti di Reggio Emilia si fortifica e si rinnova, con la collaborazione di Kairos art & projects, 

attraverso l’ampliamento degli spazi dedicati alle esposizioni d’arte contemporanea all’interno dello 

showroom e punto vendita sito in via Fratelli Cervi n. 4. 

Al via, un nuovo ciclo di mostre, raccolte nel marchio “Luce Città per l’Arte”, che si aprirà con la collettiva 

“Lumen”, a cura di Gaia Bertani e Nicla Ferrari, in programma dal 1 dicembre 2017 al 27 gennaio 2018. Il 

vernissage si terrà venerdì 1 dicembre, alle ore 19.00, alla presenza degli artisti, delle curatrici, di Enrico 

Manicardi (Presidente Circolo degli Artisti), Alessandro Valisnieri (Responsabile di Luce Città), della 

direzione aziendale di Finpolo S.p.A. e di tutto lo staff. A seguire, aperitivo con spumanti LINI 910 e live 

music con Latin Soul Duo. 

In esposizione, una trentina di opere (dipinti, sculture, fotografie, incisioni), alcune delle quali inedite, 

realizzate da dodici autori legati al Circolo degli Artisti: Marco Arduini, Francesca Artoni, Nicoletta Bagatti, 

Flavio Bregoli, Massimo Canuti, Nicla Ferrari, Stefano Grasselli, Daniele Lunghini, Susy Manzo, Luigi 

Marmiroli, Michele Sassi e Cetti Tumminia. A completare la mostra, tre opere grafiche di Dante Salamini 

(1932-2000), attraverso le quali si intente rendere omaggio ad un talentuoso narratore delle atmosfere 

reggiane. 

Il titolo della collettiva – “Lumen” – si riferisce all’unità di misura della “quantità di luce”. «L’arte visiva – 

spiegano e curatrici – non potrebbe esistere senza la luce: tutto il nostro sapere è legato ai sensi, e la vista 

altro non è che la percezione di ciò che la luce colpisce e rivela. L’artista si pone dunque come un filtro tra lo 

spettatore e la realtà: nella sua opera restituisce la propria visione della vita e attraverso la luce, che avvolge 

o aggredisce le forme, rivela i volumi e trasmette uno stato emozionale. La luce dunque vive all’interno 

dell’opera ma allo stesso tempo si nutre della luce esterna ad essa».  



    
 
 

 

 

 

 
Finpolo - Luce Città Illuminazione 

Via Fratelli Cervi, 4 – 42124 Reggio Emilia 

 

“Lumen” allude, inoltre, al dialogo tra le opere esposte e le lampade di design di Finpolo - Luce Città 

Illuminazione. Lo showroom e punto vendita propone, infatti, nei propri spazi, soluzioni innovative ed 

illuminazione a led d’autore. 

In occasione dell’inaugurazione sarà presentato il calendario 2018, con opere di tutti gli artisti invitati. Il 

calendario, che contiene anche la riproduzione di un’opera di Dante Salamini, sarà donato  ai presenti.  

La mostra sarà visitabile fino al 27 gennaio 2018, lunedì ore 14.30-18.30, da martedì a venerdì ore 8.30-

12.30 e 14.30-18.30, sabato ore 8.30-12.30, domenica chiuso. Ingresso libero. Per informazioni: Luce Città 

Illuminazione (tel. 0522 386411); Circolo degli Artisti (tel. 0522 554711, cell. 346 0142189, 

circolodegliartisti2016@gmail.com, www.circolodegliartisti.re.it).  

 

SCHEDA TECNICA: 

Luce Città per l’Arte – Lumen  

A cura di Gaia Bertani e Nicla Ferrari 

Opere di Marco Arduini, Francesca Artoni, Nicoletta Bagatti, Flavio Bregoli, Massimo Canuti, Nicla Ferrari, Stefano 

Grasselli, Daniele Lunghini, Susy Manzo, Luigi Marmiroli, Michele Sassi e Cetti Tumminia; omaggio a Dante 

Salamini. 

Luce Città Illuminazione, Reggio Emilia 

1 dicembre 2017 – 27 gennaio 2018 

Inaugurazione: venerdì 1 dicembre, ore 19.00 

Mostra promossa Finpolo - Luce Città Illuminazione con Circolo degli Artisti di Reggio Emilia e Kairos art & projects 

Orari: lunedì ore 14.30-18.30, da martedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30, sabato ore 8.30-12.30, domenica 

chiuso 

Ingresso libero 

Calendario omaggio disponibile in mostra 

 

PER INFORMAZIONI: 

Finpolo S.p.A. 

Luce Città Illuminazione 

Via Fratelli Cervi, 4 

42124 Reggio Emilia 

Tel. 0522 386411 

Circolo degli Artisti 

Via Scaruffi, 1 

42122 Reggio Emilia 

Tel. 0522 554711 

Cell. 346 0142189 

circolodegliartisti2016@gmail.com 

www.circolodegliartisti.re.it  

 

UFFICIO STAMPA: 

CSArt – Comunicazione per l’Arte 

Via Emilia S. Stefano, 54 

42121 Reggio Emilia 

Tel. 0522 1715142 

info@csart.it  

www.csart.it 
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