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Riva del Garda

Sala Civica «G. Craffonara» Riva del Garda | MOSTRE 2019

Gruppo Amici dell’Arte
Riva del Garda

FLUCTUAT NEC MERGITUR

06 > 17.04
«Diario del 2018... opere dei corsisti»
Mostra collettiva  degli allievi

20.04 > 08.05
«Natura morta, l’anima delle cose»
Mostra collettiva

11 > 29.05
Alda Baglioni - Adriano Dai Campi
«Casualia»
Mostra bi-personale

27.07 > 14.08
Luigina Lorenzi
«Datemi un indelibile»
Mostra personale

17.08 > 04.09
Claudia Mangeli
«Ri-flessioni»
Mostra personale

07 > 25.09
Enzo Pellegrini - Alberto Zanoni
«Dualità... segni e forme»
Mostra bi-personale

23.11 > 06.12
«Dentro Leonardo»
Mostra collettiva

08 > 19.12
Lisetta Cesani Foletti - Caterina Rigo
«Espressionismo in pittura e scultura»
Mostra bi-personale

21.12 > 08.01.2020
«La notte: colore, materia e luce»
Mostra collettiva

01.06 > 24.07
Pietro Ghizzardi
«Collezioni»
Mostra personale in omaggio ad Arrigo Colorio

28.09 > 20.11
«Artisti per Arrigo»
Mostra collettiva in omaggio ad Arrigo Colorio



Importante esponente della pittura naïf, 
Pietro Ghizzardi (Viadana, 20 luglio 1906 – 
Boretto, 7 dicembre 1986) è stato un pittore 
che ha avuto un forte legame con la città di 
Riva del Garda grazie all'attività espositiva di 
Arrigo Colorio. La mostra vuole essere un 
omaggio del Centro Culturale La Firma al 
gallerista rivano nel decimo anniversario 
della scomparsa. 

Inaugurazione 01.06, ore 18.00
Organizza: Centro Culturale «La Firma»

Ri-flessioni, ricerca, sperimentazioni. 
L'associazione Amici dell'Arte propone 
l'opera della pittrice Claudia Mangeli, che 
attraverso le sue opere racconta l'idea di 
uno spazio concepito come luce ed ombra in 
composizioni segniche quasi monocromati-
che. Le opere sono eseguite in prevalenza 
con tecniche miste.

Inaugurazione 17.08, ore 18.00
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte

Il  Gruppo Amici dell’Arte presenta la bi-
personale del pittore Alberto Zanoni e dello 
scultore Enzo Pellegrini, il cui comune 
denominatore, nonostante la diversa 
sensibilità artistica, è la trasfigurazione di 
mondi interiori: dai paesaggi naturalistici di 
un forte lirismo di Zanoni all’intensità 
espressiva con cui tratta la materia (ferro-
legno)  Pellegrini.

Inaugurazione 07.09, ore 18.00
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte
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Il Centro Culturale La Firma dedica il 2019 al 
suo fondatore, il gallerista Arrigo Colorio. 
Accanto alla mostra di Pietro Ghizzardi, 
allestita durante l’estate, si è pensato di 
ricordare Arrigo Colorio attraverso 
un’esposizione che vede protagonisti i tanti 
amici che hanno frequentato la Galleria che 
un tempo si trovava in via Maffei, nel cuore 
del centro storico. 

Mostra a conclusione di un anno di lavoro 
artistico. Sono proposti i lavori eseguiti 
dagli allievi del Gruppo Amici dell’Arte che 
hanno frequentato i corsi proposti 
dall’Associazione. I corsisti si esprimono in 
una pluralità di generi diversi, In esposizio-
ne lavori di pittura, scultura, grafica, 
disegno e mosaico.

Inaugurazione 06.04, ore 18.00
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte 

L’ Associazione Amici dell’Arte propone la bi-
personale dei soci Alda Baglioni e Adriano 
Dai Campi: dalle curiose divagazioni 
pittoriche di Baglioni (incisioni, chine, 
disegno, materiali poveri e collage) in un 
gioco tra figurativo ed astrazione, alle 
rappresentazioni alternative di Dai Campi, 
che costruisce, inventa, plasma, modella il 
materiale in forme sempre più dinamiche.

Inaugurazione 11.05, ore 18.00
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte 

Il Gruppo Amici dell’Arte presenta l’opera 
della pittrice Luigina Lorenzi: pittura toccata 
dalla leggerezza, dalla grazia con cui sfiora 
volumi, corpi, immagini, in una evocazione 
squisitamente al femminile, con l’aggiunta 
(negli ultimi anni) di una componente 
grafica che dà un segnale di angoscia 
esistenziale vissuta con grande intensità.

A 500 anni dalla morte, l’Associazione Amici 
dell’Arte vuole celebrare con una collettiva 
le varie sfaccettature del maestro (uomo 
universale) Leonardo: inventore, ricercato-
re, pittore, naturalista, ingegnere, l’uomo 
che si è coltivato in tutti i campi delle arti 
libere. Una esplorazione che comprende 
quasi tutte le tecniche artistiche.

Inaugurazione 28.09, ore 18.00
Organizza: Centro Culturale «La Firma»

Nell’ambito della storia dell’arte, un 
soggetto dipinto ripetutamente in tutti i 
momenti storici e in tutte le epoche (colore, 
materia, luce, sogno, emozioni, sentimenti 
nascosti…) viene ripreso in una collettiva 
dell’Associazione Amici dell’Arte. Variegate 
le tecniche usate.

Inaugurazione 21.12, ore 18.00
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte

Frutti, fiori e oggetti sono stati rappresen-
tati nella loro intrinseca bellezza fin 
dall’antichità.  Il Gruppo Amici dell’Arte con 
questa mostra collettiva intende ridare vita 
ad oggetti e dettagli che nel loro abituale 
contesto rimangono nascosti. Tecniche 
usate: grafica, acquarello, olio, tecniche 
miste, scultura e mosaico.

Inaugurazione 20.04, ore 18.00
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte 

Il Gruppo Amici dell’Arte presenta una 
mostra tutta al femminile di due socie 
storiche del gruppo. Dalle macchie di colore 
che diventano paesaggio, conferendogli 
una nuova natura, diversa da quella reale, di 
Caterina Rigo, agli arditi grovigli e manipola-
zioni di legni di Lisetta Cesani Foletti, che 
suggeriscono somiglianze di volti e figure 
nello spazio. Opere esposte: pittura e 
scultura.

Inaugurazione 27.07, ore 18.00
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte

Inaugurazione 23.11, ore 18.00
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte

Inaugurazione 08.12, ore 11.00
Organizza: Gruppo Amici dell’Arte

06 > 17.04
«Diario del 2018... 
opere dei corsisti»
Mostra collettiva  
degli allievi

20.04 > 08.05
«Natura morta, 
l’anima delle cose»
Mostra collettiva

11 > 29.05
Alda Baglioni 
Adriano Dai Campi
«Casualia»
Mostra bi-personale

01.06 > 24.07
Pietro Ghizzardi
«Collezioni»
Mostra personale 
in omaggio ad 
Arrigo Colorio

27.07 > 14.08
Luigina Lorenzi
«Datemi un 
indelibile»
Mostra personale

17.08 > 04.09
Claudia Mangeli
«Ri-flessioni»
Mostra personale

07 > 25.09
Enzo Pellegrini 
Alberto Zanoni
«Dualità... 
segni e forme»
Mostra bi-personale

28.09 > 20.11
«Artisti per 
Arrigo»
Mostra collettiva 
in omaggio ad 
Arrigo Colorio

23.11 > 06.12
«Dentro 
Leonardo»
Mostra collettiva

08 > 19.12
Lisetta Cesani Foletti 
Caterina Rigo
«Espressionismo 
in pittura e scultura»
Mostra bi-personale

21.12 > 08.01.2020
«La notte: colore, 
materia e luce»
Mostra collettiva


