
La "Gallery Malocello" in TV 
 

I soci del Gruppo Artisti Varazzesi intervistati da "Telegenova" 
 

  
 

La "Gallery Malocello" di Varazze, ubicata in via Malocello n.37, nel caratteristico centro storico della 

"Città delle Donne", martedì 13 dicembre 2016 è approdata in TV su "Telegenova", la televisione 

regionale ligure, nata come emittente via cavo nel 1974 per iniziativa di Umberto Bassi, prima in Liguria 

e seconda in Italia soltanto a Telebiella. 
 

   
Mario Ghiglione                                    Rosa Brocato                                         Angelino Vaghi 

   
Mara Perrotta                                        Caterina Galleano                                Ennio Bianchi 

   
Eurosia Elefanti                                     Alberto Scarcella                                 Paola Defilippi (np) 



Enrico Cirone, che ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13 conduce "amici miei", filo diretto 

con il pubblico di grande successo fra telefonate e rassegna stampa sui temi dell'attualità. Produce e 

presenta art&video appuntamento settimanale dove incontra i protagonisti della cultura contemporanea, 

ha intervistato i soci del Gruppo Artisti Varazzesi, impegnati nella mostra collettiva di "Pittura, Scultura, 

Intarsio e Ceramica", analizzando con ognuno di loro le opere esposte, le specifiche peculiarità e le 

tecniche adoperate sia nell’impostazione e sia nella successiva realizzazione. 
 

   
Germana Corno                                      Corrado Cacciaguerra                          Maria Rosa Pignone 
 

Avvisati di questo appuntamento, abbiamo colto l’occasione per cercare di raccontare l’importante 

l’evento con una serie di scatti fotografici, da omaggiare agli amici e soci del noto sodalizio artistico che 

da diversi decenni opera nella città, promuovendo la cultura e l’amore per e l’arte "a tutto tondo", fin 

dalla più tenera età, con iniziative mirate e portate all’interno della Scuola Primaria e dell’Infanzia. 
 

La "Gallery Malocello", ormai punto di ritrovo fisso per artisti ed appassionati d’arte, di poesia, di 

fotografia e non solo, è aperto tutti i giorni dell’anno con mostre personali, collettive e manifestazioni 

culturali ad ampio raggio. 
 

  
 

Attualmente e fino a tutto gennaio 2017 è visitabile la tradizionale "Mostra Collettiva di Natale", con 

l’esposizione, a rotazione, di alcune opere degli artisti partecipanti, tra i quali figura Mara Perrotta nota 

“Artista della Ceramica” abitante a Genova. 
 

   
 



   
 

   
 

    
Orlando Ciaccia (np)                                 Ida fattori (np)                                   Enrico Cirone di Telegenova 
 

   
 

. Gallery interviste Telegenova >> 

 

Post pubblicato nelle pagine on-line di: Ponente Varazzino … >> 
 

Gallery Malocello  – Un valore aggiunto per la promozione culturale e turistica di Varazze: … pdf 

scaricabile >>.  
 

Alcune immagini degli artisti impegnati in mostre personali e collettive, ospitate nella “Gallery 

Malocello” … e non solo, pubblicate su queste pagine on-line, sono visibili sulla: … Gallery di Google 

… >> 

 

www.ponentevarazzino.com 
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