RESOCONTO

CASA DEL PARCO. MERCURAGO-ARONA. Parco Naturale Lagoni di Mercurago
EVENTO: MOSTRA D’ARTE

Tra boschi e laghi.
COLLETTIVA dell’Associazione Culturale “ARTEADARONA”
10 aprile – 29 maggio

L’evento espositivo, il quarto del progetto Arteparchi in rete in corso che si chiuderà il 23 ottobre, organizzato e
gestito dall’Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e Lago Maggiore in collaborazione con Società Fotografica
Novarese e Fondazione “Angelo Bozzola”, si è svolto nella Casa del Parco nel Parco dei Lagoni di Mercurago, alle porte
di Arona. L’evento è stato presentato dal direttore dell’Ente Benedetto Franchina e dal presidente dell’Associazione
aronese Giancarlo Fantini, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione con le istituzioni e le associazioni
locali nella realizzazione di un progetto di così vasta portata come è quello di questa seconda edizione di Arteparchi in
rete. La mostra è stata organizzata dall’Associazione Culturale ARTEADARONA che ha proposto le opere di Remo
Bottelli, Francesca Caizzi, Sonia Carli, Caterina D’Agostino, Giancarlo Fantini, Domenico Gioffreda, Raffaele Jacone,
Sabine Helen Manz, Antonello Martino, Giovanni Molon, Patrizia Pollato, Marateresa Quaretta, Maria Rodi, Valerio
Virgili, Giordana Zanotti. Ogni autore ha operato in base alla propria sensibilità e alla propria esperienza pittorica
mettendo in evidenza i luoghi e i soggetti per lui più emozionanti, dagli scorci dei Lagoni che determinano la
definizione di questa area protetta alle foglie che in autunno galleggiano sulla superficie increspata dell’acqua, ai mille
colori che la luce permette di vedere fra le chiome degli alberi, agli animali che rendono vive queste zone collinari, alla
dolcezza e all’intimismo di un bosco, alla visione ricca d’incanto del lago. Per completare l’evento l’Associazione
organizzerà per il 25 aprile un’estemporanea di pittura aperta ai propri Soci, che porterà un arricchimento di immagini
e di suggestioni alla mostra in corso.
Titolo mostra: “Tra boschi e laghi” Collettiva dei Soci dell’Associazione Culturale ARTEADARONA
Durata: dal 10 aprile al 29 maggio 2016
Sede: Naturale dei Lagoni di Mercurago, Casa del Parco, Mercurago-Arona
Orario: sabato, domenica e festivi dalle 14. 00 alle 19.00. Ingresso libero
Per info e contatti: Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore
Località Villa Picchetta 28062 Cameri (NO), tel. 0321.517706
www.parcoticinolagomaggiore.it; promozione@parcoticinolagomaggiore.it

