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Introduzione

“L’arte è espressione di bellezza e por-
tatrice di valori etici, è  fonte di ispira-
zione e innesca un circolo virtuoso che
promuove nelle persone e nella comu-

nità un processo di comprensione più profonda di sé e
della realtà, oltre a favorire nuove modalità di pensiero
critico e comportamento. L’arte genera nuova arte”.
Ho rubato queste parole ad un amico artista perché dif-
ficilmente sarei riuscito a fare di meglio nel raccontare
il senso del programma espositivo della Fondazione
Marazza per l’anno 2010.
Non abbiamo cercato l’evento, utilizzando come para-
metro la sola quotazione di mercato, con la speranza di
attirare nelle nostre sale visitatori o anche semplicemen-
te curiosi. La rassegna nasce dal desiderio di proporre
un viaggio della durata di un anno attraverso la moltepli-
cità dell’espressione artistica.
Geometrie, sperimentazione, pittura su seta, illustratori,
scenografi, paesaggisti… con un unico comune denomi-
natore: l’emozione.
L’incontro con l’artista e le sue opere non può essere vis-
suto solo come fruizione passiva, ma deve diventare
momento di crescita collettiva, innescare un processo di
comprensione profonda della forma d’arte e della realtà
che ci circonda, grazie agli strumenti interpretativi che
spesso solo gli artisti sono in grado di regalarci ogni volta.
Senza dimenticare un ringraziamento particolare alla
Galleria Borgo Arte e alla Fondazione Sergio Bonfantini
che ci accompagneranno in questa avventura, il nostro
augurio è di riuscire a farvi amare profondamente que-
sto viaggio con lo stesso entusiasmo con cui noi lo abbia-
mo immaginato.

Paolo Bignoli
Presidente della Fondazione Achille Marazza

Dal 06.02 al 27.02: Dueperuno

Sergio Franzosi
Scene geometriche che dal fiabesco dipa-
nano sulla tela emozioni e momenti di
riflessione del suo viaggio per le città e i
luoghi del mondo. La ricerca è rivolta ad
una pittura figurativa-geometrica tra
scene ricche di storicità e di filosofia.

Marco Carletto
Le sue tele sono spazi di sperimentazio-
ne, supporti da incidere e plasmare allo
scopo di provocare seducenti effetti ottici
nello spettatore, che diventa protagonista
nel processo di costruzione dell’opera.

Inaugurazione sabato 6 febbraio ore 17.00.
La mostra prosegue alle ore 18.00 presso Borgo Arte.

Dal 06.03 al 27.03: Emozioni di donna

Maria Luisa Sabato
Pittrice, illustratrice e scrittrice di libri per
bambini e ragazzi. Le sue opere sono state
esposte in numerose mostre Italia e
all’estero. Nel 2008 è stata selezionata per
partecipare alla IV Biennale Internazionale
d’Arte Contemporanea di Ferrara.

Viola Virdis
Affianca l'attività di pittrice all'insegna-
mento e si occupa di cinema lavorando
alla stesura di audiofilm per non vedenti.
La sua ricerca artistica nasce da una
riflessione generale sui rapporti tra pittu-
ra e scrittura, parola e immagine.

Inaugurazione sabato 6 marzo ore 17.00.

Dal 06.03 al 27.03: BiblioZoo

Manuela Cambio
Nata a Piedimonte Matese, dopo aver
maturato varie esperienze nel settore
della moda, si avvicina all’illustrazione
per l’infanzia, dove viene selezionata per
esporre alla 27° Mostra Internazionale
dell’Illustrazione per l’Infanzia di
Sàrmede. Copia di questo lavoro è stata
inserita nei fondi bibliotecari della
Maison Martin Margiela (Paris) e della
Modateca Deanna di Deanna Ferretti
Veroni (RE).

Inaugurazione sabato 6 marzo ore 10.00
Sala Candoglia Sezione Ragazzi

Dal 02.04 al 24.04: Geometrie dell’attesa

Antonio Mignozzi
Nato a Trebisacce, ha frequentato Brera
sotto Marini e Pepe. Trasferitosi a
Verbania, ha avuto modo di affinare tec-
nicamente ed offrire nuovo spessore con-
tenutistico alla sua pittura fatta conte-
stualmente di ordine e di fantasia. Una
pittura divenuta col tempo un vero e pro-
prio lessico nel quale riecheggiano anti-
che storie medievali, anche se i modi di
espressioni sono attuali, mutuando dal
cubismo eidetico in espressioni più vici-
ne alla figurazione.

Inaugurazione venerdì 2 aprile ore 18.00.
La mostra prosegue alle ore 19.00 presso Borgo Arte.

Dal 29.04 al 22.05: Dialogo a colori

Rodari - Maulini
Di Pettenasco, sul lago d'Orta, Maulini
ha compiuto a Milano gli studi artistici,
conclusi coi corsi di figura all'Accademia
di Brera. Dal 1966 ad oggi ha tenuto
oltre quaranta mostre personali in Italia
e all’estero. Nel 2001 ha curato ad
Omegna la progettazione e l'arredo arti-
stico del Parco della Fantasia.
A trent’anni dalla morte di Gianni
Rodari la nostra mostra è una ulteriore
testimonianza della profonda comunanza
umana ed artistica di Maulini con lo
scrittore omegnese. 

Inaugurazione giovedì 29 aprile ore 18.00.
La mostra prosegue alle ore 19.00 presso Borgo Arte.

Dal 29.05 al 12.06: Poésie sur soi/e

Gina Labriola
Nata a Chiaromonte (PZ), è vissuta in
Iran lavorando presso l'Istituto Italiano
di Cultura di Teheran, come corrispon-
dente dell'ANSA e come lettrice presso
l'Università di Teheran. Ha insegnato
Lingua e Letteratura Italiana
nell'Università di Rennes in Bretagna ed
ora risiede a Parigi. E’ autrice di libri di
poesia, critica letteraria, narrativa per
ragazzi. Nella sua casa natale lucana ha
trasformato un antichissimo catoio in un
grande atelier di pittura su seta.

Inaugurazione sabato 29 maggio ore 17.00.

Dal 02.07 al 16.07: Pavese Neosemplice

Gi Morandini
Nato nel 1951, espone dal 1981. La sua
ricerca spazia dalla figurazione all’astra-
zione, passando per la poesia visiva fino
ad opere di netto impianto concettuale.
Dal 1990 opera anche nel campo della
tridimensionalità. Nel 2005 ha iniziato
una ricerca nell’arte concettuale trasfor-
mando il suo lavoro in un’azione d’arte
itinerante denominata BUROCRAZIA-
NEOSEMPLICE. La sua attività si svolge
da più di un decennio anche nel campo
della grafica.

Inaugurazione venerdì 2 luglio ore 18.00.

Dal 09.10 al 30.10: Mostra del centenario

Sergio Bonfantini
In collaborazione con la Fondazione
Sergio Bonfantini viene organizzata una
giornata speciale di studio in occasione
del centenario della nascita del pittore
novarese. Alle ore 10: convegno a più
voci su Sergio Bonfantini e la pittura del
‘900. A seguire visita dell’esposizione
permanente presso il Comune di
Borgomanero. Nel primo pomeriggio
tavola rotonda su aspetti particolari di
Sergio Bonfantini. Parteciperà il
Prof.Marco Rosci.

Inaugurazione sabato 9 ottobre ore 17.00.
La mostra prosegue alle ore 18.00 presso Borgo Arte.

Dal 06.11 al 30.11: Personaggi delle fiabe, della
lirica e delle commedie
Emanuele Luzzati
Noto soprattutto come scenografo e illu-
stratore, Luzzati collaborò con registi,
architetti, artisti e scrittori di fama inter-
nazionale. Espose alla Biennale di Venezia
nel 1972; nel '75 fondò, con Aldo Trionfo
e Tonino Conte, il Teatro della Tosse di
Genova. Fu autore di film di animazione.
Luzzati interpretò una cultura figurativa abile
e colta, capace di usare con maestria ogni
sorta di materiale e di linguaggio. La ricchez-
za del suo mondo fantastico, l'immediatezza
ed espressività del suo stile ne hanno fatto
uno degli artisti più noti ed amati dei nostri
giorni. La mostra borgomanerese è dedicata
prevalentemente alla grafica.

Inaugurazione sabato 11 novembre ore 17.00.
La mostra prosegue alle ore 18.00 presso Borgo Arte.

Dal 04.12 al 23.12: Emozioni

Augusto Serasi
Nato a Casorate (VA), è stato allievo nello
studio aronese di Gigi Comolli. Da qui la
sua impronta artistica si incammina
verso la pittura verista post-impressioni-
sta che caratterizza le sue opere, fresche
ed autentiche, tutte realizzate scrupolosa-
mente dal vero, sul posto, come i maestri
di inizio secolo scorso. Serasi trasporta
sulla tela tutta la sua semplicità ed i suoi
sentimenti pù veri, lontano da false pub-
blicità o falsi mercati.

Inaugurazione sabato 4 dicembre ore 17.00.


