
 
 

                                    
Varese, giugno  2022 

 

Oggetto: Evento dedicato alla celebrazione del 225° anno della nascita della bandiera 
italiana (1797 – 2022) 

 
                                                                                                        Gentili Operatori commerciali, 
 
con la presente è gradito comunicarVi che il Distretto Urbano del Commercio intende promuovere 
un’iniziativa che l’Associazione Culturale Europea sta organizzando in occasione della celebrazione 
del 225° anno della nascita del Tricolore italiano: un grande evento culturale che coinvolgerà tutta la 
Città di Varese. 
 
Più specificatamente,  la predetta Associazione,  con sede presso il Centro di Ricerche della 
Commissione Europea ad Ispra,  con la collaborazione e con il supporto di numerose realtà 
associative della città, quali il Circolo degli Artisti di Varese, La Varese Nascosta, Confcommercio 
Ascom Varese, A.I.M.E., Confesercenti , l’Associazione InVarese D.U.C.,  il Gruppo Alpini, 

l’Associazione Carabinieri in congedo,  intende  dar vita ad un evento in città  dal 15 ottobre al 12 
novembre 2022, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Varese (Assessorato  alla  
Cultura e Assessorato allo  Sviluppo delle attività produttive e servizi per il turismo),  che vedrà il 
coinvolgimento di artisti  locali e non, di storici del territorio e delle scuole. 
 
Il programma di massima prevede: 
1 – La partecipazione di 225 artisti provenienti da tutta Italia, i quali realizzeranno opere d’arte 
utilizzando solo i tre colori della bandiera italiana. Attualmente hanno dato la loro adesione 150 
artisti. 
Le opere degli artisti con quelle degli studenti saranno esposte in tutti gli spazi che si renderanno 
disponibili in città: nelle gallerie d’arte varesine che hanno già tutte aderito con entusiasmo 
all’iniziativa e nelle vetrine dei negozi interessati a partecipare a questa iniziativa. 
L’utilizzo delle vetrine dei negozi quali spazi espositivi è finalizzato a far diventare Varese una 
grande galleria d’arte all’aperto, che permetterà contestualmente di valorizzare i negozi aderenti, 
che inseriti nel materiale promozionale del circuito espositivo, potranno essere maggiormente 
conosciuti da un pubblico ampio ed eterogeneo;  
2 – La ditta cartografica Trippini di Gavirate, specializzata nel settore, realizzerà nel mese di 
novembre un’apposita mostra di stampe d’epoca dell’Italia del Settecento e dell’Ottocento che sarà 
allestita nella Sala Veratti;     
3 – Si terranno conferenze a tema nella sala di Villa Mirabello a cura della Società storica varesina; 
4 – Le associazioni d’arma realizzeranno un’apposita giornata celebrativa presso corso Matteotti; 
5 – Poeti e scrittori varesini scriveranno testi che saranno letti nelle librerie e nelle biblioteche del 
comune; 
6 – Altre iniziative sono in corso di pianificazione, quali la pubblicazione di un apposito volume 
celebrativo. 
 



 
Oltre alle gallerie d'arte varesine, già alcuni negozi hanno aderito all'iniziativa, si chiede pertanto la 
Vs.  disponibilità ad accogliere con allestimento adeguato nella Vs. vetrina un’opera dedicata al 
Tricolore nel periodo sopra indicato, evidenziando che, tendenzialmente, i quadri non supereranno 
la misura di cm 100 sul lato maggiore e che le sculture o altri manufatti avranno una base di cm 50x 
cm 50 ed un'altezza di cm 120.  Le opere saranno oggetto di apposita assicurazione a cura 
dell’organizzazione.  
Inoltre, anche i negozi che non ospiteranno un’opera, potranno personalizzare liberamente la 
propria vetrina con utilizzo dei tre colori della bandiera italiana per manifestare la propria adesione 
all’evento. 
 

Gli operatori commerciali interessati ad esporre un’opera dovranno compilare la 
scheda che si allega ed inviarla entro il 15 luglio p.v.  agli indirizzi: 
associazioneinvareseduc@gmail.com 
a.bandirali@gmail.com  
 
Verrete contattati dagli organizzatori per l’individuazione dell’opera da esporre e la definizione 
dell’allestimento, per poi essere inseriti nel materiale divulgativo dell’evento che dovrà essere 
predisposto in tempi adeguati.    
Per eventuali maggiori informazioni sull’evento e sul progetto, occorre rivolgersi a: 
Antonio Bandirali - Responsabile organizzativo Associazione Culturale Europea 
a.bandirali@gmail.com  
Paolo Musajo Somma di Galesano - info@circolodegliartistivarese.it 
 
In attesa di ricevere un Vs. favorevole riscontro alla proposta illustrata, l’occasione è gradita per 
porgere i miei più cordiali saluti. 
 

                                                                    Il Vicesindaco e Assessore allo sviluppo economico e turismo 

                                                                                                                                                        Ivana Perusin  

                                                                                                     

 
 
ACE Associazione Culturale Europea.   
JRC Ispra - Via Enrico Fermi n.  27049 
21027 Ispra (Italia) 
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