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I „gemelli“ presentati da 

Piero Miraglia per il 

GEMELLARTE 2006 

Da sinistra: Lucio Musto, Sindaco di Klein Pöchlarn 

Gerhard Wagner, Nevia Miraglia, Deputato 

Emmerich Weiderbauer, Claudia Musto, Piero 

Miraglia, Elvira Keller, Alberto Manservisi, Deputato 

Josef Jahrmann 

Manifestazione culturale GEMELLARTE 
 
Il GEMELLARTE è un’iniziativa culturale proposta ed organizzata (per 
ora in Austria) dall’artista italiana Claudia Musto.  
 
L’ obbiettivo del GEMELLARTE è lo scambio artistico che 
nasce attraverso dialoghi costruttivi di gruppo dove gli 
artisti austriaci, italiani ed internazionali si basano 
soprattutto sulla spontaneità, sulle emozioni e sulla 
creatività. Tra gli artisti, così come tra loro ed il pubblico, 
attraverso gli incontri ed attraverso le opere proposte, 
dovrebbe accendersi la scintilla, punto di unione tra le arti 
e culture. Da questo momento in poi potranno quindi 
considerarsi tutti “gemelli”. Si tratta di una bella forma di 
solidarietà tra le persone che si sviluppa attraverso l’arte 
a volte anche non verbale. Gli ospiti stranieri avranno la 
possibilità per due settimane di conoscere gli artisti locali 
ed il loro operato. 
Attraverso quest’iniziativa Claudia Musto vuole evidenziare che da questi 
incontri potrebbero nascere delle novità di grande importanza e positività  
internazionale. 
 
L’ origine di questa idea sta nell’anniversario dei 50 anni dei famosi 
“trattati di Roma” nonché nel desiderio di abbattere i preconcetti verso gli 
stranieri intesi come sconosciuti. 
 

Il GEMELLARTE viene sostenuto dai 
Comuni gemellati Monsano (I) e Klein 
Pöchlarn (A) e dai  commercianti locali. 
Aiuti da parte di privati così come dalla 
Pro Loco locale, sostengono l’iniziativa 
volontariamente offrendo la loro 
operosità. 
Gli artisti partecipanti viaggiano a loro 
spese e vengono ospitati dall’ 
organizzatrice stessa con vitto ed 
alloggio. 
Le altre spese di questa manifestazione 
dovrebbero essere coperte dagli sponsor. 

Attraverso la vendita delle opere, gli artisti dovrebbero ricevere un minimo 
di guadagno così come gli altri partecipanti, attraverso i servizi “extra” 
offerti. 

Prossimo GEMELLARTE: 
9-10-11 e 16-17-18 novembre 2007 
Festsaal Klein Pöchlarn, NÖ (Bassa 

Austria) Bezirk Melk 
 

 Logo GEMELLARTE 
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Opera di  

Alberto Manservisi 

PROGRAMMA (eccetto cambiamenti indesiderati!) 
 
Da vedere: Mostra d’ atre, mercato artistico, souvenir. 
Ceramica, grafica, pittura, incisioni, fumetti, danza. 
 
Da ascoltare: musica italiana tradizionale. 
 
Corsi: gli artisti partecipanti proporranno dei corsi sulle 
tecniche e sui materiali da loro utilizzati affinché, gli 
interessati possano conoscere più a fondo e meglio 
apprezzare l’arte italiana contemporanea. 
 
Assistenza per i più piccoli: una zona dedicata ai bambini 
che potranno svolgere attività artistiche/ricreative sotto il 
controllo di un’esperta professionista. 
 
Gastronomia: gli italiani prepareranno pietanze tipiche 
delle loro regioni di provenienza. 
 
Cartomante: per coloro che lo desiderano, ci sarà la 
possibilità di farsi “leggere le carte” da un’esperta italiana. 
 
Aspetto sociale: verrà offerta l’occasione di acquistare prodotti tipici 
italiani, fatti in casa, ed il ricavato verrà donato in beneficenza.  
 
Artisti partecipanti: 

• Claudia Musto (organizzatrice e responsabile del progetto 
GEMELLARTE)  lavori in ferro, Ytong, vetro, ceramica e pitture;  

• Piero Miraglia ceramista - scultore;  
• Cristina D’ Alberto ceramista;  
• Elvira Keller ceramista;  
• Alberto Manservisi pittore - grafico;  
• Mauro Aloisio illustrazioni – fumetti - interattività;  
• Eduardo Correa de Araujo pittore – scultore - incisore;  
• Paola Ponti danzatrice;  
• Lorenzo Gangi percussioni e voce.  

 

Per informazioni: 
Claudia Musto  
Schlossstr. nr. 13; A – 3661 – Artstetten 
 Tel.: +43 (0)7413 21407; cell.: +43 676 7832 644 
e-mail: claro@24on.cc; www.claudiamusto.at 
 


