
Mostre 2012

Sala Civica 
«G. Craffonara» 
Riva del Garda 

31.03 > 15.04 

Mostra Collettiva
Energie - Segni, forme e colori

21.04 > 13.05 

Antonia Pozzi
Soltanto in sogno 

19.05 >  03.06

Studio d'Arte Andromeda
Mostra Collettiva

09.06 > 24.06

Angelo Dozio
Spazio-colore: sfida alla ricerca dell'infinito

30.06 > 20.07 

Luigina Lorenzi
Le sue metamorfosi 

21.07 > 31.07 

Bruna Antolini, Alda Baglioni, 
Mirella Calza, Maria Rosa Matteotti
Gli Amici dell'Arte... si raccontano 

04.08 > 16.08

Thara Yoshie
Calligrafia e poesia  

18.08 > 28.08

Alberto Spadafora
Cinematography into photography 

31.08 > 14.09

Società Belle Arti Verona
Selezione d'Arte  

15.09 > 30.09

Luigi Hages - Jarka   Prasek 
Sentieri 

04.02 > 19.02

Francesca Lorenzi
Punto  .

24.02 > 11.03

Luca Degara
Arte & Design

06.10 > 21.10 

Hermann Josef Runggaldier
Oltre l'attesa

24.11 > 09.12

Andreina Robotti
La vita in un quadro  

16.12 > 06.01

Mostra Collettiva
Amici dell'Arte a Natale
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ApPUNTI... di viaggio, momenti, incontri che 
rimangono impressi nel cuore e sulla pelle. 
Francesca Lorenzi esprime un grande desiderio 
di viaggiare. Esprime la curiosità di scoprire, la 
capacità di stupirsi osservando mondi diversi. Le 
sue foto, accanto alle creazioni plasmate da 
Elisabetta, sua splendida amica di viaggi virtuali, 
hanno in comune la voglia di trasmettere le 
emozioni che i momenti della vita sanno 
regalare. 

04.02 > 19.02

Francesca Lorenzi
Punto. 

Essere allo stesso tempo artigiano, designer, 
artista. La passione per la natura e la tecnica, 
l’amore per la filosofia, il desiderio di avvicinare 
gli opposti e di armonizzare elementi 
contrastanti, lo hanno portato alla realizzazione 
di oggetti d’arredo che si fanno opere d’arte. 
«Solo amando e dosando i materiali - scrive 
l’artista - giungo allo scopo del mio lavoro: la 
proporzione al di fuori del tempo e dei 
preconcetti, l'armonia fra gli opposti siano essi 
forme, pesi o ideali». 

24.02 > 11.03

Le Nazioni Unite hanno proclamato il 2012 
«Anno Internazionale dell’energia sostenibile». 
Un’occasione anche per gli artisti per allestire 
una mostra d’arte su questo tema di grande 
attualità. Vengono presentate opere di pittura, 
scultura, grafica. Lavori intesi come forze 
creatrici, come energie che scaturiscono dal 
segno, dalla forma e dal colore, dalla materia e 
dalla luce.  

31.03 > 15.04

Nell'anno del centenario della nascita della 
grande poetessa Antonia Pozzi, attraverso 
materiale in parte inedito, la mostra mette in 
evidenza un aspetto ancora poco conosciuto  di 
questa grande artista del Novecento italiano: la 
sua passione per la fotografia. Un'occasione 
unica per renderle omaggio attraverso 
fotografie e documenti messi a disposizione 
dalla vedova di Dino Formaggio.

21.04 > 13.05

Rassegna  di artisti trentini aderenti allo «Studio 
d’arte Andromeda», associazione artistico-
culturale, nata alla fine degli anni Settanta la cui 
attività è rivolta alla ricerca e divulgazione di 
forme espressive quali l'illustrazione, la satira, 
l'umorismo, il fumetto, la grafica, la pittura, la 
fotografia e la scultura. Una straordinaria 
occasione per riflettere con   il sorriso sulla 
bocca.  

19.05 > 03.06

Angelo Dozio è un artista lombardo che fin 
dall’inizio indirizza le sue ricerche ai rapporti tra 
esperienze dirette del quotidiano, visione e 
conoscenza. L’apparente semplicità è data dalla 
ricerca dell’essenziale e anche dall’aspirazione 
alla trascendenza. Non a caso nei confronti delle 
sue opere si è accennato in più occasioni ad 
«una sorta di filosofia neoplatonica». 

09.06 > 24.06

Prosegue il percorso del Gruppo Amici dell’Arte 
nel presentare al pubblico i propri soci. 
Protagonista di questa mostra è Luigina Lorenzi. 
Le opere esposte evidenziano il percorso artistico 
dell’artista rivana che da tantissimi anni opera in 
una ricerca poetica che spazia dalla natura fino 
all’intima rappresentazione della figura. 

30.06 > 20.07

Luigina Lorenzi
Le sue metamorfosi

Quattro donne mettono a confronto la loro arte. 
Nell’esposizione vengono presentate opere di 
pittura, grafica e scultura. Le protagoniste si 
raccontano attraverso le loro passioni, le ricerche  
e le  esperienze diverse. Un’esposizione ricca, 
intensa e fortemente meditata, dove si evidenzia 
l’animo artistico  femminile.

21.07 > 31.07
Bruna Antolini, 
Alda Baglioni, 
Mirella Calza, 
Maria Rosa Matteotti
Gli Amici dell'Arte... 
si raccontano 

Tahara Yoshie è una «calligrafa», un'artista che 
ha fatto della scrittura un'arte. L'artista 
«trascrive» poesie giapponesi del periodo Aska e 
Heian e ne impreziosisce il significato. Oltre che 
per il particolare valore delle opere di Thara, la 
mostra vuole essere un'occasione importante 
per rendere omaggio e riportare alle ribalta un 
paese recentemente piegato da incidenti e 
calamità naturali.

04.08 > 16.08

Thara Yoshie
Calligrafia e poesia  

Il fotografo Alberto Spadafora non dimentica 
l’immagine cinematografica anche quando si 
appresta a comporre l’immagine fotografica. 
Citazionista accanito, persegue infatti la sua 
personale sfida artistica che lo spinge a giocare 
con la camera fotografica come fosse una 
macchina da presa. Ritrattista del volto umano: 
indistintamente attratto, sia esso femminile o 
maschile. 

18.08 > 28.08

Alberto Spadafora
Cinematography 
into photography 

Nel mondo dell’arte grande importanza ha il 
confronto tra artisti. Una rappresentanza della 
storica Associazione di Verona, utilizzando 
linguaggi diversi, si presenta a Riva del Garda. Le 
opere esposte di pittura, grafica e scultura  
testimoniano con efficacia la cultura artistica e le 
tradizioni della città di Giulietta a Romeo.

31.08 > 14.09

Società Belle 
Arti Verona

Selezione d'Arte  

Una mostra bi-personale, due itinerari 
esistenziali simili ma diversi nell’arte. Jarka 
Prasek presenta opere di chiara influenza 
mitteleuropea. Luigi Hages propone un percorso 
artistico con opere pittoriche che evidenziano il 
fascino delle emozioni umane. 

15.09 > 30.09

Luigi Hages,
Jarka Prasek   

Sentieri 

Lo scultore Hermann Josef Runggaldier vive e 
lavora ad Ortisei. Con sempre maggior cura 
l’autore enuclea dalle sue figure la componente 
umana, obiettivo simile alla ricerca di bellezza 
formale e armonia che muoveva la scultura 
classica. Prende posizioni apparentemente 
chiare, ma lascia contemporaneamente tutto 
sospeso. 

06.10 > 21.10

Hermann Josef 
Runggaldier
Oltre l'attesa

Andreina Robotti è artista veneta-toscana di 
respiro nazionale. Scrive Filiberto Menna: «...nel 
laboratorio segreto di Andreina Robotti si danno 
la mano Pisanello e Kandinsky». Avanti e 
indietro nel tempo, avanti e indietro nello spazio. 
L'artista si cala anche dentro il clima 
incandescente delle istanze femministe 
dell'epoca, dentro i motivi dell'alterità e 
dell'alienazione.

24.11 > 09.12

Andreina Robotti
La vita in un quadro

Mostra tradizionale natalizia a conclusione di un 
anno di lavoro artistico. Vengono proposte 
opere di pittura, grafica, scultura dove i soci del 
Gruppo Amici dell’Arte si esprimono in una 
pluralità di tendenze e generi diversi. In questa 
esposizione vengono esposti anche i lavori 
eseguiti dai corsisti. 

16.12 > 06.01

Mostra Collettiva
Amici dell’Arte
a Natale

Luca Degara
Arte & Design

Mostra Collettiva
Energie 
Segni, forme e colori

Antonia Pozzi
Soltanto in sogno 

Studio d'Arte 
Andromeda
Mostra Collettiva

Angelo Dozio
Spazio-colore: 
sfida alla ricerca 
dell'infinito

Inaugurazione 04.02 ore 18.30 
Organizza: Officina Riva 

Inaugurazione 24.02 ore 18.30
Organizza: Officina Riva  

Inaugurazione 31.03 ore 18.00
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte 

Inaugurazione 21.04 ore 18.00 
Organizza: Centro Culturale «La Firma»

Inaugurazione 19.05 ore 18.00 
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte 

Inaugurazione 09.06 ore 18.00 
Organizza: Centro Culturale «La Firma»

Inaugurazione 30.06 ore 18.00
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte 

Inaugurazione 21.07 ore 18.30 
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte 

Inaugurazione 04.08 ore 18.00 
Organizza: Centro Culturale «La Firma»

Inaugurazione 18.08 ore 18.00 
Organizza: Centro Culturale «La Firma»

Inaugurazione 31.08 ore 18.30
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte 

Inaugurazione 15.09 ore 18.30 
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte 

Inaugurazione 06.10 ore 18.00
Organizza: Centro Culturale «La Firma» 

Inaugurazione 24.11 ore 18.00 
Organizza: Centro Culturale «La Firma»

Inaugurazione 16.12 ore 11.00 
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte 
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