
GALLERY MALOCELLO 
 

Un valore aggiunto per la promozione culturale e turistica di Varazze 
 

  
 

La "Gallery Malocello" è ubicata nel centro storico della città di Varazze, in via Malocello n.37, sede del 

Gruppo Artisti Varazzesi, nel palazzo dove si presume sia nato Lanzarotto Malocello, navigatore e 

riscopritore di Lanzarote e delle Isole Canarie. 
 

  
 

Lanzarotto Malocello, importante figura storica italiana, ligure, savonese e varazzina, a partire dal 2012, 

in occasione del VII centenario dell’epica impresa, è stata rivalutata soprattutto per merito dell’Avv. 

Alfonso Licata, autore di una meticolosa ricerca storica, svolta personalmente nelle località che hanno 

visto protagonista il nostro illustre concittadino, autore del libro “Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle 

Canarie”, edito dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa (prima edizione in italiano, 

seconda edizione in italiano ed inglese e presto in lingua spagnola), nonché presidente e socio fondatore 

del "Comitato Lanzarotto Malocello". 

http://www.comitatomalocello.it/


"Il viaggio di Lanzarotto Malocello e la sua epica impresa, culminata nella scoperta delle Canarie, - 

scrive Alfonso Licata nella home page di presentazione del Comitato - ha quindi il merito di aver infranto 

e sfatato il mito delle Colonne d’Ercole che, fino a quel momento, si ergevano, oscure e minacciose, a 

ricordare ai navigatori il limite invalicabile oltre il quale non era consentito andare, aprendo così la via 

alle altre scoperte geografiche ad opera di altri coraggiosi esploratori. Appare doveroso, pertanto, 

rendere il giusto merito a questo intrepido navigatore italiano, ancora oggi sconosciuto ai più. E anche 

per colmare questa lacuna che due nazioni, la Spagna e l’Italia, si apprestano a celebrare nel 2012 il 

settimo centenario di questo importantissimo avvenimento storico-geografico, che dagli storici è 

considerato, a pieno titolo, di valore equivalente al viaggio asiatico di Marco Polo, al raggiungimento 

delle Indie di Vasco de Gama e alla scoperta dell’America di Cristoforo Colombo." 
 

 
 

La "Gallery Malocello", nel tempo, è diventata luogo di incontri culturali a tutto tondo per artisti, poeti e 

studiosi non solo varazzini, mentre lo slargo antistante si è rivelato location ideale per importanti 

manifestazioni ed eventi, di grande richiamo e forte impatto ai fini della promozione turistica e culturale 

ad ampio raggio. "Lanzarottus Day" 2014, celebrazioni nello slargo di via Malocello: Gallery >> 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/116067039154154353796/album/AF1QipPm4Pce6FpKBYnm4tz8fZSdbyQ4zYUQy9s9xYNI?source=pwa


La "Gallery Malocello", sempre aperta, estate e inverno, mattino, pomeriggio e in estate anche la sera, 

rappresenta un valore aggiunto per la promozione culturale e turistica di Varazze. Un sodalizio da seguire, 

supportare e favorire per agevolarne la continuità operativa nel tempo. 
 

 
 

Nelle immagini i soci del Gruppo Artisti Varazzesi, quelli che con la loro passione ed impegno hanno 

reso possibile la realizzazione del sogno di tanti varazzini: una Galleria d’Arte sempre aperta in città, 

punto di incontro e socializzazione. 
 

 



Anche nel mese di settembre, gli amici del sodalizio artistico varazzino, hanno lavorato senza 

risparmiarsi, superando impreviste defezioni e così garantendo la consueta continuità operativa; 

condizione fondamentale per conservare intatta la credibilità nel tempo acquisita, sia tra gli appassionati 

che neofiti, sempre più attratti ed invogliati a visitare le mostre che settimana dopo settimana si 

susseguono nell’accogliente e ospitale sede, sempre disponibile ad ospitare anche artisti provenienti da 

fuori città. 

 

Alcune delle tante ed interessanti mostre di artisti provenienti da 

fuori città, ospitate nella "Gallery Malocello" 
 

Mostra delle opere di Dalì e Dorè 
 

 

 
 

2 vecchi testi della divina commedia illustrati da Dorè e 30 xilografie di Salvador Dalì, che illustrano 

altrettanti episodi della Divina Commedia, concesse in visione dell’Avv. Alfonso Licata, cittadino 

onorario di Varazze, storico ricercatore e fautore della divulgazione dell’impresa di Lanzarotto 

Malocello, che nel 1312 riscopri Lanzarote e le Isole Canarie. 
 

  
 

. Brochure inaugurazione e presentazione mostra con intervista ed immagini in 19 pagine sfogliabili >> 

. Gallery >> 

http://www.ponentevarazzino.com/2014/04/28/dali
http://ita.calameo.com/read/00256721010a46de5fc42
https://get.google.com/albumarchive/pwa/116067039154154353796/album/5999816459232473233?source=pwa


Mostra Personale di Giuseppina Tonto con "Immagini e Colori" e Mara Perrotta, 

artista della Ceramica 
 

  
 

Una mostra ricca di dipinti e ceramiche con interessanti sfumature, merito delle particolari tecniche 

utilizzate dalle due artiste, presenti in sala e pronte a dare dettagliate informazioni ai tanti visitatori che 

hanno voluto ammirare le opere esposte. ... Gallery >> 
 

Mostra personale di Anna Maniero e Anna Maria Paveto 
 

Anna Maria Paveto nella rielaborazione 

dei soggetti procede ad una 

semplificazione di linee e volumi. Nelle 

scelte cromatiche ricerca la “pulizia” e 

l’armonia dei colori. Nelle opere più 

recenti sta sperimentando l’utilizzo della 

spatola. Oltre alle personali, è stata 

presente in numerose mostre collettive e 

in estemporanee. Vincitrice del “Premio 

Galleppini” Città di Chiavari edizione 

2013. 

Anna Maniero, genovese di adozione, ha 

scoperto la pittura inizialmente come 

hobby, in seguito frequentando un corso 

presso il Circolo ARCI Prisma, sotto la 

guida della maestra Franca Zummo. 

Progressivamente ha rafforzato la personale predisposizione verso l’arte, che apprezza in ogni sua 

espressione. … Gallery >> 
 

Mostra personale della pittrice Nadia Ponte 
 

   

http://www.ponentevarazzino.com/2014/03/17/60758
http://www.ponentevarazzino.com/2014/03/17/60758
https://get.google.com/albumarchive/pwa/116067039154154353796/album/5991806116800084033?source=pwa
http://www.ponentevarazzino.com/2015/03/16/72753/
https://get.google.com/albumarchive/116067039154154353796/album/AF1QipPJcNrXi3R6Fk4aXiKasuhuthcg-HCi--w7aMkY?source=pwa
http://www.ponentevarazzino.com/2016/04/07/81710/


Nadia Ponte, è nata a Campoligure. Dopo aver iniziato la sua formazione, si è trasferita prima a Varazze 

e poi a Cogoleto, dove vive e lavora. Ha avuto modo di perfezionare le sue conoscenze tecniche 

nell’ambito della pittura a olio presso i Maestri Tomber e Dallanz. Peculiare è nell’arte di Nadia la ricerca 

della finezza e dell’essenziale nella morbidezza del tocco della mano che ci inducono a capirne l’intima 

sostanza ... (per approfondire ...) … Gallery >> 
 

Mostra Collettiva di un gruppo di 8 allievi-e dell’UNITRE di Varazze 
 

   
 

Mostra Collettiva di un gruppo di 8 allievi-e, che seguono il corso di “Trompe l’oeil” all’Unitre di 

Varazze con le docenti Giusy ed Emy Cerruti. 

Gli artisti interessati a questa particolare esposizione d’arte, molto apprezzata e visitata con interessante 

da numerosi varazzini e turisti, sono stati fotografati proprio di fronte all’ingresso della Gallery (in ordine 

da dx): Antonio Cavanna, Floriana Galanzino, Clara Vernazza, Mariarosa Seghizzi, Anna Robustelli, 

Giusy Cerruti, Luigina Monticelli e Laura Gallino. … Gallery >> 
 

Mostra Fotografica di  Adriana Freccero e Giuseppe Di Terlizzi 
 

     
 

L’interessante esposizione organizzata con la collaborazione del "Foto Cine Club Varazze" e il patrocinio 

dell'Assessorato alla Cultura, ha convinto i più a visitarla in tutta calma, dedicandogli il tempo e 

l’attenzione che a unanime parere si è meritata, sia per l’accuratezza dell’allestimento, fin nei minimi 

particolari, sia per le specifiche soluzioni tecniche adoperate. 

. Gallery di Adriana Freccero >> 

. Gallery di Giuseppe Di Terlizi >> 
 

"Coloriamo insieme": un pomeriggio creativo a cura del Gruppo Artisti Varazzesi 
 

Il "Gruppo Artisti Varazzesi", con il patrocinio e la partecipazione dell’Assessore alla Cultura Mariangela 

Calcagno, continua il suo impegno sociale che ha come obiettivo primario la diffusione e una migliore 

conoscenza della cultura artistica tra i cittadini, a partire dalla più tenera età, con interventi diretti nella 

scuola primaria in collaborazione con i docenti. 
 

Inoltre, per una sensibilizzazione a tutto tondo, anche quest’anno si è tenuta la manifestazione "plein air" 

denominata "Coloriamo insieme", ormai giunta alla quarta edizione. Un pomeriggio diverso per 

sensibilizzare le nuove generazioni e soprattutto promuovere nuovi scambi culturali e sociali tra i bambini 

di Varazze e tra quelli degli ospiti presenti in città. 

http://www.ponentevarazzino.com/2016/04/07/81710/
https://get.google.com/albumarchive/116067039154154353796/album/AF1QipMuHTfgkmC1zTMAtKsghe48JwKh1u-rpGcrZ5iZ?source=pwa
http://www.ponentevarazzino.com/2015/04/29/74090/
https://get.google.com/albumarchive/116067039154154353796/album/AF1QipNFuWy0uLMGVI9F6XaD1SX8boZqzvAd6VY6NHN5?source=pwa
http://www.ponentevarazzino.com/2016/10/17/85838/
https://www.facebook.com/groups/457927397703742/
https://photos.google.com/share/AF1QipMtNGwjWPuHQw-HqWcbSA1CPpN3H05Yf1v3GabEPewWjhZbgCtPpbDX59PROv0xNA?key=ZTFfZWRQa1RXcWUxeGh3ZnB6M1dyNk5ZQzl1RW53
https://photos.google.com/share/AF1QipObI-XI5CLt75T7B7gEd5MLRuZ1qWjxvSV2kSnmH64NHpZQFsBkdCGjHo9xg6p0zQ?key=azZqcVE1cTdEaWZPM0JlRUJvWklfX1VSMEhCN2F3
http://www.ponentevarazzino.com/2016/08/01/83737/


  
 

L’iniziativa ha coinvolto numerosi bambini, felici di partecipare al laboratorio creativo dell’interessante 

progetto, che si è svolto a partire dalle ore 16.00 di sabato 30 luglio 2016 nel centrale, storico e 

suggestivo slargo di via Malocello, proprio di fronte alla "Gallery Malocello". 
 

   
 

«Siamo soddisfatti di come si è svolta questa quarta edizione di "Coloriamo insieme" - ha dichiarato 

Angelino Vaghi, co-responsabile del sodalizio artistico – una bella iniziativa che, tra l’altro, contribuisce 

a migliorare e facilitare i rapporti socio culturali e l'integrazione tra i popoli.» … Gallery >> 

 

Alcune mostre collettive itineranti del "Gruppo Artisti Varazzesi" 
 

Galleria d’Arte a cielo aperto nella darsena di Marina di Varazze 
 

   
 

Le banchine della Marina si sono nuovamente trasformate in una Galleria d’Arte a cielo aperto con 

esposte le opere di 20 pittori, a cura del “Consorzio la Piazza” di Savona e del "Gruppo Artisti 

Varazzesi", mentre i numerosi locali si sono addobbati a festa, con offerte e promozioni a tema con il 

periodo e le aree giochi sono state messe a disposizione delle famiglie, per il divertimento dei più piccini. 

… Gallery >> 

https://get.google.com/albumarchive/116067039154154353796/album/AF1QipNPzdl8FerGJAqCLgC7-DZ7PgYjpu_qvhNv3Kzp?source=pwa
http://www.ponentevarazzino.com/2014/06/07/63185/
https://get.google.com/albumarchive/116067039154154353796/album/AF1QipP1fbSrnlpFH2Twt6NwM2JhHN2gfNCXbHMRoPrb?source=pwa


Mostra collettiva del Gruppo Artisti Varazzesi nelle piazze del Solaro 
 

   
 

Il "Gruppo Artisti Varazzesi" per il periodo estivo, in collaborazione con il Comune e la Confraternita di 

San Bartolomeo, ha organizzato una serie di mostre collettive di pittura e scultura, impegnando e 

coinvolgendo numerosi Artisti del sodalizio, i quali hanno aderito esponendo una significativa selezione 

delle loro migliori opere. … Gallery >> 

 

"Varazze Arte" 2016 - Passeggiata tra Arte e Mare 
 

 
 

Domenica 10 Aprile 2016 si è tenuta la seconda edizione di “Varazze Arte: passeggiata tra Arte e Mare” 

con Pittori, Ceramisti e Scultori. 

http://www.ponentevarazzino.com/2011/08/08/32242/
http://www.ponentevarazzino.com/gallery/Esposizione_Pittori_Varazzesi2011
http://www.ponentevarazzino.com/2016/04/11/81772/


   
 

Una mostra collettiva nazionale organizzata dal Gruppo Artisti Varazzesi in collaborazione con 

l’Assessorato alla Cultura della “Città delle Donne” che, come avvenuto lo scorso anno, ha interessato la 

passeggiata del centrale Lungomare, con l’esposizione di una selezione 

delle più significative opere di numerosi Artisti provenienti da varie 

regioni d’Italia. 
 

Mariangela Calcagno, Assessore alla Cultura, ha dichiarato: "Anche 

questa seconda edizione ha riscosso un notevole interesse da parte del 

numeroso pubblico, sia di varazzini e sia dei tanti turisti che hanno 

affollato il panoramico Lungomare varazzino." 
 

Soddisfazione per le tante adesioni e per come si è svolta la 

manifestazione, interamente "en plein air", è stata espressa da Corrado 

Cacciaguerra e Angelino Vaghi, i due responsabili e coordinatori del 

noto sodalizio artistico varazzino, composto da un gruppo di "artisti a 

tutto tondo", vivaci, amanti della vita e delle cose belle, che sempre più 

si sta distinguendo per il suo impegno di promozione e divulgazione 

dell’Arte in ogni sua forma espressiva, con particolare attenzione nel 

coinvolgimento delle fasce più giovani della comunità, a partire dei 

bambini che frequentano le scuole dell’Infanzia. 
 

Un omaggio a Francesco Morano, indimenticabile co-fondatore e presidente del 

sodalizio artistico varazzino 
 

La scomparsa di Francesco Morano, pittore 

appassionato degli scorci più caratteristici della 

nostra Varazze, Presidente del Gruppo Artisti 

Varazzesi, associazione per la quale aveva dato 

tanto, fino dalla sua fondazione avvenuta nel 1975, 

portandola recentemente nella bella sede di via 

Malocello, centro incontri non solo di pittori, ma 

anche di scultori, intagliatori, poeti, un vero salotto 

di artisti ha accusato il colpo della sua mancanza. 

Spirito fortemente ottimista, Morano teneva 

rapporti di simpatia e di amicizia con tutti, portando 

il suo sorriso e le sue battute a rallegrare gli amici, 

tra un quadro e una mostra, dove accoglieva con le 

sue doti di raffinatezza dovute agli studi compiuti 

all’Accademia d’Arte di Genova, dai quali aveva appreso stile e competenza. Premiato in numerose 

personali e collettive non solo in Liguria, ma in altre varie parti d’Italia e all’estero, Francesco lascia un 

pingue patrimonio d’arte e un sincero rimpianto in quanti lo hanno conosciuto e stimato.” ... Gallery >> 

http://www.ponentevarazzino.com/2015/10/31/79068/
http://www.ponentevarazzino.com/2015/10/31/79068/
https://get.google.com/albumarchive/116067039154154353796/album/AF1QipOsBJdsywzGeizWNqfRm03csGkWZh6QWdBrn6NX?source=pwa


Mostra personale postuma in ricordo di Vera Palomo poetessa e pittrice 
 

 
 

Dal 7 al 13 novembre 2016 la "Gallery Malocello" ha ospitato la Mostra Personale postuma, con finalità 

benefica, in ricordo di Vera Palomo, la nota ed apprezzata poetessa e pittrice varazzina 

recentemente e prematuramente mancata all’affetto del marito Giovanni Laviosa, dei 

figli Anna, Eugenio e Giacomo, dei suoi colleghi poeti e pittori, non solo varazzini, degli 

estimatori delle sue creazioni d’arte e dei tanti amici e conoscenti. 
 

Il ricavato delle vendite è stato interamente devoluto a sostegno della ricerca sul 

cancro. 
 

. Gallery del 14.09.2015 >> 

 
 

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 … >> 
 

Prossime mostre in programma presso la 

"Gallery Malocello": 
 

14/20 Novembre Caterina Galleano e Demj 

Canepa, 21/27 Paola Defilippi, dal 28 al 4 

Dicembre Foto Cine Club Varazze, 5/11 

Angelino Vaghi, dal 12 a fine Gennaio 2017 

Mostra Collettiva. 

 
 

Gruppo Artisti Varazzesi: Archivio degli oltre 200 post ad oggi pubblicati on-line >> 
 

www.ponentevarazzino.com 

http://www.ponentevarazzino.com/2016/11/06/86431/
https://get.google.com/albumarchive/116067039154154353796/album/AF1QipOodWAap-0LmzRZHNed9oCuuekoRGNISq3Z-jRz?source=pwa
https://www.google.it/search?hl=it&tbm=isch&q=Gallery+Malocello+Gruppo+Artisti+Varazzesi&cad=h
http://www.ponentevarazzino.com/category/vari-avvenimenti/gruppo-artisti-varazzesi-vari-avvenimenti/
www.ponentevarazzino.com

