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Gruppo Amici dell’Arte
Riva del Garda

FLUCTUAT NEC MERGITUR

31.03 > 18.04
LA CESTA DEI RICORDI
Mostra collettiva 

21.04 > 05.05
Giovanna Alotti 
Federica Longo  
Margret Mühlenberg
GRAFICA, ACQUARELLO E SCULTURA 
APPUNTI DI UN PERCORSO FEMMINILE
Mostra tri-personale

19.05 > 06.06
LA BICICLETTA IN ROSA - PASSA IL GIRO 
(in occasione della XVII tappa  con partenza da Riva del Garda)
Mostra collettiva

04.08 > 22.08 
Livio Tasin  
Ernesto Luigi Hages 
VIAGGIO ATTRAVERSO I SENSI DELL’ARTE
Mostra bi-personale

24.08 > 12.09 
Enrico Meneghelli
CASTELLI IN ARIA
Mostra personale

15.09 > 03.10 
Margaret  Nella 
Herman Rivera 
PERCORSI
Mostra bi-personale

01.12 > 19.12 
I  70 ANNI DELLA COSTITUZIONE
Mostra collettiva

22.12 > 09.01.2019 
LA NATIVITÀ
Mostra collettiva di Arte Sacra

03.11 > 28.11 
H O2

Mostra collettiva

09.06 > 04.07
Tiberio Sorvillo
Luca Guadagnini
GIMME A RIDE 
Mostra fotografica

07.07 > 01.08
NON SOLO 007 
I CIAK SUL GARDA
Mostra cinematografica
a cura di Ludovic Maillet e Franco Delli Guanti

06.10 > 31.10 
Matthias Sieff
ANTICHI CARATTERI CONTEMPORANEI
Mostra personale



09.06 > 04.07

La mostra è una stretta collaborazione dei 
fotografi Sorvillo e Guadagnini, parte di una 
ricerca in costante sviluppo. È un ritratto 
naturale che percorre il quotidiano di luoghi e 
persone che li abitano ma allo stesso tempo 
frammenti surreali di luoghi soliti. Le immagini 
stimolano gli artisti alla realizzazione di 
un’opera di estrazione e ricomposizione di 
elementi caratteristici che formano un nuovo 
luogo allegorico visibile dallo spettatore.

Tiberio Sorvillo
Luca Guadagnini
GIMME A RIDE 

Mostra fotografica 

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

Un viaggio particolare tra i linguaggi  
espressivi di due artisti del gruppo Amici 
dell’Arte. Dalle forme delle sue «Regine» 
Tasin gioca sul confine sottile tra sogno e 
pensiero, mentre Hages nelle sue figure si 
dispone tra rigore e passione. Opere esposte: 
sculture e pittura.

Mostra bi-personale

Inaugurazione 04.08, ore 18.00
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte

24.08 > 12.09

Il gruppo Amici dell'Arte presenta l'opera di 
Enrico Meneghelli: colore, materia, dripping, 
gesto immediato, intensità dell' immagine in 
una visione nuova ed originale della pittura d' 
azione. Opere eseguite in prevalenza con 
tecniche miste.

Enrico Meneghelli
CASTELLI 
IN ARIA

Mostra personale

Inaugurazione 24.08, ore 18.00
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte

Sala Civica «G. Craffonara» 
Giardini di Porta Orientale | Riva del Garda
Comune di Riva del Garda 
T. 0464 573917

www.amicidellarteriva.it
         Gruppo Amici dell'Arte di Riva del Garda

www.lafirmariva.it
         Centro Culturale "La Firma"

04.08 > 22.08

Margaret  Nella 
Herman Rivera 
PERCORSI

Dai manufatti in tessuto (trine - pizzi - seta) 
che acquistano la dignità di opera d' arte di 
Nella, alle figure pittoriche, meticolose, quasi 
iperrealiste di Rivera.  Così lontani nelle loro 
espressioni, così vicini nel modo di presenta-
rsi in un comune spazio emotivo.

15.09 > 03.10

Mostra bi-personale

Livio Tasin
Ernesto Luigi Hages
VIAGGIO ATTRAVERSO
I SENSI DELL’ARTE

31.03 > 18.04

Il gruppo Amici dell'Arte si cimenta in una 
collettiva sui giochi dell'infanzia. In ogni casa 
si trova una cesta preziosa, che a volte passa 
da una generazione all' altra. L'artista 
cercherà e troverà senz'altro un gioco, un 
qualcosa di particolare per poter costruire la 
propria opera. Tecniche usate: grafica, 
acquarello, olio, tecniche miste, scultura e 
mosaico.

LA CESTA 
DEI RICORDI

Mostra collettiva

Inaugurazione 31.03, ore 18.00
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte 

Collettiva del Gruppo Amici dell’Arte  in 
occasione della XVII tappa con partenza da 
Riva del Garda. Il filo narrativo  è rappresenta-
to dalla bicicletta. Dalla bici del grande 
campione, alla bicicletta più comune di uso 
quotidiano, gli artisti cercheranno di 
catturare con poesia, brio, colore, ironia e 
soprattutto fantasia, il mondo delle due  
ruote. Tecniche usate: grafica,  acquarello,  
olio, tecnica mista, scultura e mosaico.

LA BICICLETTA 
IN ROSA - PASSA IL GIRO 
(in occasione della 
XVII tappa  con partenza 
da Riva del Garda)
Mostra collettiva 

19.05 > 06.06

Inaugurazione 19.05, ore 18.00
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte 

Un viaggio tra i numerosi film che dagli anni 
Venti ad oggi sono stati girati sul lago di 
Garda. Da nord a sud molti sono stati i set 
cinematografici che hanno coinvolto il 
Benaco. Ludovic Maillet e Franco Delli Guanti, 
proseguendo nel loro progetto di valorizza-
zione della storia cinematografica gardesa-
na, propongono una rassegna di manifesti 
storici accompagnati dalle immagini attuali 
delle località coinvolte nelle riprese.

NON SOLO 007 
I CIAK SUL GARDA
a cura di Ludovic Maillet 
e Franco Delli Guanti

Mostra cinematografica

07.07 > 01.08

Inaugurazione 07.07, ore 18.00
Organizza: Centro Culturale «La Firma»

06.10 > 31.10

Matthias Sieff, audace scultore trentino, 
rivisitando le sculture antiche come ad 
esempio i Moai, le statue egizie e le sculture 
arcaiche greche propone le sue soluzioni 
plastiche contemporanee. La sua ricerca 
viene portata avanti da più di una decina di 
anni e le sue opere mirano ad esprimere lo 
stesso carattere delle statue antiche. 

Matthias Sieff
ANTICHI 
CARATTERI
CONTEMPORANEI
Mostra personale

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

01.12 > 19.12

Esattamente 70 anni fa entrava in vigore la 
Carta Costituzionale. Il Gruppo Amici dell'Arte 
ha l' onore di ricordare tale evento con una 
collettiva dei soci. Percorrendo i vari capitoli 
della Costituzione, gli artisti troveranno 
l'occasione nelle loro opere (praticamente a 
tema libero), di conoscerla, riscoprirla, 
ricordarla e anche amarla. Tecniche usate: 
grafica,  acquarello, olio,  tecnica mista, 
scultura e mosaico.

I 70 ANNI 
DELLA 
COSTITUZIONE

Mostra collettiva

Inaugurazione 01.12, ore 18.00
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte

21.04 > 05.05

Tre donne del gruppo Amici dell'Arte 
attraverso le loro capacità espressive hanno 
scelto di trasmettere e comunicare il proprio 
messaggio di interpreti e di creatrici, in una 
tri-personale con opere pittoriche, scultoree, 
acquarelli e grafica.

Giovanna Alotti 
Federica Longo  
Margret Mühlenberg
GRAFICA, ACQUARELLO E 
SCULTURA - APPUNTI DI UN 
PERCORSO FEMMINILE
Mostra tri-personale

Inaugurazione 21.04, ore 18.00
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte 

H O2

Il tema dell’acqua proposto nelle sue varie 
sfaccettature attraverso una mostra che 
presenterà al pubblico l’utilizzo di varie 
tecniche espressive. Scultura, pittura e 
fotografia si mescoleranno per rappresenta-
re il più importante elemento per la sopravvi-
venza dell’uomo e degli animali. 

03.11 > 28.11

Mostra collettiva

LA NATIVITÀ

La Natività nell'Arte Sacra resta un  inconfon-
dibile punto  di riferimento per l 'iconografia 
occidentale. Incentrata sulla componente 
 religiosa e rivisitata in chiave contemporanea 
dal gruppo Amici dell'Arte, attraverso varie 
tecniche: grafica, acquarello, pittura, 
scultura e mosaico.

22.12 > 09.01.2019

Mostra collettiva
di Arte Sacra

Inaugurazione 15.09, ore 18.00
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte

Inaugurazione 03.11, ore 18.00
Organizza: Centro Culturale «La Firma»

Inaugurazione 22.12, ore 18.00
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte


