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Swish – Montenapoleone Art Shop 

Salone internazionale di Arti e Design 
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Quando:   26 novembre 2004 h. 18.00 cocktail vernissage - h. 18.00 

Durata dell’evento:   da sabato 27 novembre a lunedì 29 novembre 2004 

Dove:     negli spazi espositivi di 6A Montenapoleone  

via Montenapoleone 6/A – Milano - h. 9.00/21.00  

Ingresso libero, previa registrazione 

_____________________________________________________________ 
 

NASCE SWISH 

L'ARTE FA CENTRO NEL CUORE DI MILANO 
 

Una fiera d'arte di nuova concezione nasce a Milano nella prestigiosa cornice di 

Montenapoleone e si propone come evento artistico e mediatico polivalente, riunendo in sé le 

caratteristiche della rassegna d'arte, della mostra collettiva, del forum culturale e dell'evento 

mondano. 

Sarà presentata al pubblico un'accurata selezione di autori e linguaggi dell'odierno 

panorama artistico internazionale, dando conto di generi e tendenze significative: gli espositori, 

provenienti da tutto il mondo, attivi nel campo della pittura, della scultura, della fotografia, del 

video e del design, daranno vita ad un interessante evento di interazione linguistica, in cui i diversi 

autori si confronteranno sul comune terreno della comunicazione artistica e del suo valore nella 

società d’oggi. 

I circa 200 artisti in rassegna, per la maggior parte presenti all'evento, saranno inoltre i 

protagonisti di un forum culturale, interessante e vitale momento di comunicazione diretta, 

all'interno di una realtà fortemente mediatica. 

La struttura di 6A Montenapoleone rispecchia nella sua versatilità la natura polivalente di 

Swish: i 2.000 metri quadri, distribuiti su quattro piani, al centro della shopping street più famosa al 

mondo, ospiteranno perfomance di artisti, dibattiti, serate musicali, incontri con il pubblico, 

coinvolgendo l'intera via, nonché l'intera città. 
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Tre, in definitiva, gli obiettivi programmatici dell'evento: 

 

1) Swish come evento artistico di qualità: un comitato scientifico, promotore e responsabile 

dell'evento in ogni suo aspetto, garantisce la presenza di proposte artistiche d'alto livello, innovative 

e internazionali. 

 

2) Swish come momento di incontro e di dibattito: l'evento prevede vari spazi deputati al forum 

culturale, durante i quali i partecipanti avranno la possibilità di discutere con i galleristi e gli artisti 

presenti i temi della comunicazione artistica, dei suoi segni e della sua integrazione nel più vasto 

contesto culturale odierno. Esperti del settore, intellettuali e critici guideranno la discussione, le 

singole individualità dei presenti le daranno corpo e sostanza.   

 

3) Swish come evento in Milano e per Milano: l'Arte vuole abitare nel cuore storico e 

commerciale di Milano, vuole "esserci " rendendosi il più possibile visibile. Swish dialogherà con 

Milano, facendosi specchio dei mille volti di una città ricca di risorse, di potenzialità e sempre 

pronta a trasformarsi e a rigenerarsi. Milano è arte, cultura, moda, pubblicità, mondanità, 

commercio e tanto altro ancora; Swish cercherà di essere tutto questo.   

 

Direzione artistica 

●Francesca Bianucci Cinelli●Gabriele Manzoni●Domenico Montalto●Vilma Redis 

_______________________________________________ 

 

ELENCO DEI PARTECIPANTI 
 

AMSTE 
ARTE SILVA 

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE DI ALIGI SASSU 
ENTROTERRA MI-BS 

FONDAZIONE D'ARS OSCAR SIGNORINI 
HERMAN VAHRAMIAN 

I QUADERNI DELLA BRIANZA 
L'IMMAGINE GALLERIA D'ARTE   MI-BA 

MOVIMENTART 
OLA DELE KUKU 

PASQUALE GALBUSERA 
ROSSELLA GILLI 

WE ARE DIFFERENT 

____________________________________________________________ 
L’EVENTO E’ STATO RESO POSSIBILE GRAZIE A   

 

 
 

ARTE INCONTRO IN LIBRERIA   D’ARS   GRAPHIE - IL VICOLO     L’AVVENIRE 

MASTER MEETING   MEETING E CONGRESSI 

ARTI GRAFICHE BUSTESI    COMARCO    DECA AGENCY    DIMS   LISAP  MILANO    MANZONI EDITORE     

MEETING SERVICE     

PROGRESS FINE ARTS    STUDIOBUSCA SERVIZI   STUDIO TRESOLDI ARCHITETTI ASSOCIATI 

VIAMONTENAPOLEONE.ORG PORTALE DEL QUADRILATERO E DEL LUSSO 

_____________________________________________________________ 

 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

Informazioni: 6A Montenapoleone ● tel. +39 02 772211 

Ufficio stampa: BC studio 

via Lambro, 7 ● 20129 MILANO 

tel. +39 02 29414955 ● fax: +39 02 20401644 

Francesca Bianucci ● cell. 335 6178582 fbianuc@tin.it 

Chiara Cinelli ● cell. 333 4852926 chiacin@libero.it 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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CONVEGNO  

TEMA: “Collezionismo oggi” 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Nell’ambito dell’evento SWISH è stato organizzato un interessante convegno su 

un tema di grande interesse e di estrema attualità.  
 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Quando:  sabato 27 novembre 2004 - dalle ore 18.00 alle 20.00 

Dove:   negli spazi espositivi di 6A Montenapoleone (3° piano)  

via Montenapoleone 6/A – Milano – Ingresso libero previa 

registrazione- 
 

-Coordinamento:  

● Domenico Montalto, critico d’arte e giornalista dell’Avvenire 

 -Relatori:  

● Giuliano Gori, ideatore del Parco di Celle (Pistoia)  

● Alberto Rossini, collezionista d’arte, ideatore della Fondazione Pietro Rossigni di 

prossima istituzione 

● Grazia Chiesa, Fondatore e Consigliere delegato della Fondazione D’Ars Oscar Signorini  

● Franco Spaggiari, ideatore del MIM (Museum In Motion) di Castell’Arquato  

● Herman Vahramian, architetto, scrittore, artista, che interverrà sull’argomento della 

catalogazione delle opere d’arte   

● Emanuela Medi, giornalista di RAI 1, che interverrà sul tema “Arte come fonte di 

benessere”. 
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Informazioni: 6A Montenapoleone ● tel. +39 02 772211 –  

Ufficio stampa: BC studio - via Lambro, 7 ● 20129 MILANO  

tel. +39 02 29414955 ● fax: +39 02 20401644  

Francesca Bianucci ● cell. 335 6178582 fbianuc@tin.it Chiara Cinelli ● cell. 333 4852926 chiacin@libero.it 
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