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13 Mostra di arte
contemporanea

ARTE2016
L’Associazione Culturale Santi Bernardino e Orsola è stata fondata
nel 1998 con lo scopo di tutelare e salvaguardare il patrimonio
artistico culturale sommarivese, di proporre eventi culturali e
trovare cimeli storici ed artistici predisponendone il loro recupero.
Sede: Chiesa di San Bernardino
Piazza Caduti per l’Italia - 12048 Sommariva del Bosco (CN)
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30 Aprile - 8 Maggio 2016
Orario di apertura: Sabato 15.00-19.00
Festivi 10.00-12.00 15.00-19.00

Auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel d’Aix
(Chiesa di S.Bernardino o dei Battuti Bianchi)

ARTISTI
GIOVANNI ADDESA

cell. 339-8509554

MARIA GRAZIA FIORE

cell. 347-2921082

DEBORA GAMBINO

cell. 339-5760593

ENRICO LUPI

cell. 331-5095278

GIOVANNI MAINA

cell. 340-5386811

ANGELA MANFREDI

cell. 334-7575389

GIUSEPPE MONTRUCCHIO

cell. 340-9069788

GIANLUCA MARZANO

cell. 340-1944816

Tra le novità, la presenza in mostra di alcune icone, dipinte da artisti contemporanei

DELIO MEINARDI

cell. 347-6963661

ma realizzate nel rigido rispetto della tradizione, sia sotto l'aspetto tecnico che

ALFREDO NEGRO

cell. 340-3396817

FRANCO NEGRO

cell. 339-5066925

GIORGIO PARENA

cell. 334-9716377

MARCO PECCHIO

cell. 388-3795447

CATERINA RINAUDO

cell. 333-6141932

SILVIA RUATA

cell. 335-7415550

CARLO SISMONDA

collezione privata

FRANCO TARULLO

cell. 346-7246978

Sommariva Arte si rinnova. La tradizionale mostra collettiva di arte
contemporanea, giunta alla sua tredicesima edizione, apre a nuovi artisti ed a una
ancora più variegata tipologia di forme espressive.
Mai come quest'anno risulta evidente come l'unico criterio di selezione sia la qualità
delle opere da esporre senza limiti di linguaggio, né tecnici né tanto meno concettuali.
Un criterio che intende coscientemente favorire l'incontro, prima ancora che il
confronto, tra artisti così diversi ma capaci di proporre soluzioni comunque originali.
Un piccolo ma interessante viaggio nella produzione artistica del nostro territorio:
gli espositori presenti, infatti, oltre che dalla provincia di Cuneo, provengono da quelle
di Torino ed Asti.

devozionale.
Con dipinti e sculture, significativa è l'esposizione di alcune opere grafiche atte a
rappresentare l'origine di ogni espressione artistica.
La mostra è promossa dall'Associazione culturale Santi Bernardino ed Orsola che
ne ha affidato l'organizzazione e l’allestimento, come per le precedenti edizioni, a
Gianluca Marzano, validamente coadiuvato da Domenico Tosco.
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