Congrès AIMC FRANCE 2018

I luoghi del Congresso
Paray-le-Monial, Lione, Vienne , Rhône, Chartres

Thème du Congrès :
Evoluzione del mosaico
contemporaneo
Partecipanti provenienti da 38 paesi dei cinque
continenti
Lingue ufficiali : francese e inglese, traduzione
simultanea
Relazioni, Dibattiti, Conferenze
17 mostre
visite
Per la prima volta dalla creazione dell'Associazione
Internazionale dei Mosaicisti Contemporanei (AIMC) nel
1980, il suo Congresso si svolge in Francia.
L'AIMC ha affidato l'organizzazione del Congresso a
Mosaïque Magazine.
Renée Malaval è presidente del Congresso.
Lo scopo del Congresso è doppio:
- di organizzare un congresso di qualità che offra una
riflessione approfondita sull'arte di mosaico contemporaneo
e sulla sua evoluzione in tutto il mondo.
- di presentare le opere di artisti che usano la lingua

musiva.
Per il successo di questo Congresso, Mosaïque Magazine
collabora con associazioni e istituzioni francesi specializzate
nella promozione dell'arte contemporanea del mosaico o sono
pronte a investire in essa: M come Mosaïque a Paray-leMonial e Solosary a Vienne.

Congresso AIMC
FRANCIA 2018
dal 15 al 19 ottobre 2018
Paray-le-Monial, Vienne e Pays Viennois, Lione

Congresso AIMC Francia 2018

Congresso e dopo Congresso

Programma
Le mostre di Mosaico Contemporaneo

Congresso a Paray-le-Monial
lunedì 15 ottobre 2018
-ore 9.30 accoglienza dei partecipanti nella sala del Congresso
-ore 14.00 apertura ufficiale del Congresso
-ore 14.30 -17.00 relazioni dei partecipanti
-ore 17.00 - 18.00 dibattito sul Tema 1
-ore 18.00 inaugurazione della mostra delle opere dei soci AIMC
alla Tour Saint-Nicolas.

.

-ore 19.30 buffet seguito da spettacolo, musica e danza
-martedì 16 ottobre 2018
-ore 9.00 - 11.30 relazioni dei partecipanti
-ore 11.30 - 12.30 dibattito sul Tema 2
-ore 14.00 - 16.30 relazioni dei partecipanti
-ore 16.30 - 17.30 dibattito sul Tema 3
-ore 18.00 presentazione da parte di Gérard Brand dei
suoi «manoscritti musivi». Inaugurazione della mostra.
-ore 20.00 cena di gala.

-mercoledì 17 ottobre 2018
-ore 9.00 - 11.30 relazioni dei partecipanti
-ore 11.30 - 12.30 dibattito sul Tema 4 e tavola rotonda:
L'AIMC e il mosaico oggi
-ore 12.30 chiusura dei lavori del Congresso.
-ore 14.00 -17.00 - Assemblea generale AIMC.
-ore 17.00 - 22.30 serata alla galleria di Elaine M Goodwin.
Eventi dopo il Congresso

-giovedì 18 ottobre 2018
-ore 8.00 partenza in autobus da Paray per Saint-Romain-en-Gal
-ore 10.00 visita del museo galloromano e del laboratorio di
restauro
-ore 13.00: inaugurazione della mostra di Gérard Brand presso la
Verrière des Cordeliers a Sainte-Colombe e buffet
-ore 15.00: inaugurazione della mostra di Clément Mitéran a
Condrieu
-ore 16:30 - 19:30: inaugurazione delle mostre nelle gallerie di
Vienne
-ore 20.00 partenza per Lione in autobus
-ore 21.00 Cena alla Brasserie Georges a Lione.
-venerdì 19 ottobre 2018
-ore 9.00 - 11.30 visita della Basilica Notre-Dame de Fourvière a
Lione assieme a Michel Patrizio (visita dei mosaici nella parte
superiore della Basilica, Conferenza, la cripta Saint-Potain ...)
-ore 16.00 possibilità di prendere un TGV per Parigi Gare de Lyon,
dove un autobus vi porterà a Chartres.
-

.

Il Congresso AIMC FRANCIA 2018 sarà un'opportunità per il
pubblico e per i partecipanti al congresso di scoprire una mostra
collettiva internazionale e una serie di installazioni e varie
mostre personali di mosaico contemporaneo.
a Paray-le-Monial, dal 15 al 17 ottobre 2018, in collaborazione
con la Maison de la Mosaïque Contemporaine
- Tour Saint-Nicolas : Mostra internazionale e collettiva dei
soci AIMC
Inaugurazione lunedi 15 ottobre alle 18.00
- Sala del Congresso : Les manuscrits musifs di Gérard
Brand
L'artista presenta venti opere, ciascuna dedicata a un
artista o attore del mondo di mosaico contemporaneo
Inaugurazione martedì 16 ottobre alle 18.00
- Maison de la Mosaïque contemporaine : Portes d'ombre
et de lumière di Andrée Dumas
- Jardin de la Maison de la Mosaïque Contemporaine :
Microcozm mostra della collettiva Mosaïzm
- Nouvelle cour du Cloître de la Basilique : Scultura di Joël
Barguil
- Tour Saint-Hugues : Installazione de La Vittoria alata
rossa di Verdiano Marzi (dettaglio della copertina )
- Tour du rempart : installazione di Henry-Noël Aubry
a Paray-le-Monial
- Musée d'art et d'industrie Paul Charnoz : Mostra collettiva
di mosaici in gres porcellanato "Au grès des tesselles"
con Mathilde Lhuillier, ospite d'onore
-Musée du Hiéron : Installazione di Marco de Luca,
Epifanie contemporanee con un capolavoro presentato
nello spazio centrale del museo, Sudari
a Couches mercoledi 17 ottobre 2018, in collaborazione con
Elaine Goodwin
Mostra alla Galleria Elaine Goodwin: Take five con Lucio
Orsoni (Italia), Dugald Mac Innes (Scozia), Edda Mally
(Austria), Anik-Chaima Appert Ligonnet (Francia Estonia)
e Elaine M Goodwin (Gran Bretagna )

ISCRIVITI ORA!
Vieni a condividere la tua esperienza!
Partecipa alla mostra internazionale
alla Tour Saint-Nicolas a Paray-le-Monial

a Vienne e a Pays Viennois (Sainte-Colombe, Condrieu), giovedì
18 ottobre 2018 in collaborazione con Solosary: Uno sguardo alla
scena francese
-Gérard Brand alla Verrière des Cordeliers a SainteColombe
15 - 26 ottobre 2018
inaugurazione: giovedì 18 ottobre 2018 alle 13.00
- Clement Mitéran presso la Cappella della Visitazione a
Condrieu
9 - 29 ottobre 2018
inaugurazione: giovedì 18 ottobre 2018 alle 15.00
-Cécile Bouvarel alla Galleria Léty di Vienne
18 – 28 ottobre 2018
inaugurazione: giovedì 18 ottobre 2018 alle 16.00
- Ali e tessere alla galleria Test du Bailler a Vienne
dal 15 ottobre al 1 novembre 2018
inaugurazione: giovedì 18 ottobre 2018 alle 16:00
-Karine Ljunghorn e Céline Sutra al’ atelier condiviso a
Vienne
-Visita alla boutique-atelier di Brigitte Rivoire Gangloff, 10
rue Jean-Jacques Rousseau nel centro di Vienne

a Lione venerdi 19 ottobre 2018
-Mostra di Daniel Gloria al Fort de Vaise (collaborazione con
sig.ra Jacqueline Gloria)
- Mostra alla Mapra Lione in collaborazione con Solosary

Chartres Rencontres Internationales
La fine del Congresso coincide con l'inaugurazione a Chartres di
‘Rencontres Internationales de Mosaïque – RIM’.
RIM, il 12 ° Incontro Internazionale di Mosaico si svolgerà dal 20
ottobre all'11 novembre 2018. Saranno inaugurati sabato 20
ottobre :
- Mostra di Dino Maccini presso l'hostellerie Saint-Yves
- Mostra di Giulio Menossi alla Galerie du Vitrail - Ateliers Loire
- Mostra di Matylda Tracewska alla cappella di Saint-Éman
Informatiozioni e iscrizioni al Congresso :
aimcfrance2018@orange.fr
tel 0033 689 18 79 74
page Facebook : Congrès AIMC 2018

