
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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) 

        Associazione Culturale 
                 S.S. Bernardino e Orsola 

 
Comune di Sommariva del Bosco 

             

Sommariva 
Arte 2015 

 

12a  Mostra di arte contemporanea 
 

2 - 10 Maggio 2015 
 

Sabato 15.00 - 19.00 
Domenica e Festivi 10.00 - 12.00   15.00 - 19.00 

 
            Auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel d’Aix 

          (ex Chiesa di San Bernardino) 
      Piazza Caduti per la Libertà 
      Sommariva del Bosco (CN) 

 
 

 



 
Ritorna Sommariva Arte, giunta ormai alla sua dodicesima 
edizione.  
La mostra di arte contemporanea, appuntamento tradizionale 
della primavera sommarivese, viene come sempre allestita 
nell’Auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel d’Aix (ex chiesa di 
S. Bernardino o dei Battuti Bianchi) situato nella centralissima 
piazza Caduti per l’Italia a Sommariva del Bosco. 
L’esposizione, organizzata da Gianluca Marzano, è promossa 
dall’Associazione Culturale Santi Bernardino ed Orsola, da 
molti anni attiva nella conservazione e valorizzazione del 
patrimonio artistico sommarivese, anche attraverso la 
realizzazione di eventi quali mostre e concerti. 
L’inaugurazione è prevista per sabato 2  maggio alle ore 15.  
La mostra rimarrà poi aperta fino al 10 maggio, il sabato (ore 
15-19) e la domenica (ore 10-12, 15-19).  
Come per le precedenti edizioni, vengono proposte personalità 
e forme espressive molto variegate, unite dal filo conduttore di 
una ricerca autentica ed originale, ma capaci di spaziare dal 
realismo all’astratto, dal surreale al simbolismo fantastico fino 
alla pittura di carattere sociale . 
Oltre alle opere degli artisti elencati a fianco sono anche 
esposte alcune incisioni dell’Associazione “Il Senso del Segno” 
di Torino. 
Una mostra estremamente interessante, nel segno della 
diversità ma anche di quell’omogeneità di fondo che il 
linguaggio artistico sa garantire. Un percorso emozionante che 
vale la pena di percorrere. 

 
 

 
 
 
 
ARTISTI 

 
 

CORRADO ALDERUCCI                       corrado.alderucci@asa‐pro.it 

RODOLFO ALLASIA                                                   rodonal@libero.it 

DANIELA BERTOLINO                            inesdanielabertolinoalice.it 

FRANCO LUIGI CARENA                           francoluigi@carenalibri.it 

CARLO GIORDANO                                                      tel. 339‐1448834 

ENRICO LUPI 

GIOVANNI MAINA                                                 gmaina53@tiscali.it 

ANGELA MANFREDI                                  angelamanfredi8@gmail.it 

GIUSEPPE MONTRUCCHIO           montrucchio.giuseppe@ email.it 

GIANLUCA MARZANO                       gianluca.marzano@hotmail.it 

FRANCO NEGRO                                       franconegropittore@alice.it 

ROSSELLA QUAGLIERI                                   quaglierirosa@libero.it 

ANNA VELLISCIG                                             annavelliscig@yahoo.it 

 


