
Varaggio Art ad ArteGenova 2017 
 

Le opere di 32 artisti ad “ArteGenova” nello stand 

dell’Associazione varazzina “Varaggio Art” 
 

  Laura Tarabocchia, la nota artista savonese che dipinge sull'acqua, partecipa ad "ArteGenova", la mostra 

mercato più importante del Nord Ovest, ospite insieme ad altri 31 artisti nello stand dell’Associazione 

Varaggio Art, domenica 19 febbraio dalle ore 15.30 alle 16.30, eseguirà una serie di performance 

pittoriche con dimostrazioni pratiche di questa antica arte. 
 

                 Luigi Cerruti, Presidente 

dell’Associazione Artistica “Varaggio 

Art” di Varazze, ospite lo scorso anno 

ad "ArteGenova", l’importante e 

sempre attesa Mostra Mercato d’Arte 

Moderna e Contemporanea di Genova, 

invitato nello stand di "Basile Arte", 

quest’anno ha deciso di partecipare 

alla XIII edizione, che si terrà dal 17 al 

20 febbraio 2017, presso il Pad. Blu 

del Quartiere Fieristico, ingresso da 

P.le J. F. Kennedy n.1, con un proprio 

stand espositivo. 
 

    Preview ad inviti giovedì 16 

febbraio dalle ore 18. Orari apertura: 

da venerdì 17 a domenica 19 febbraio 

dalle 10.00 alle 20.00, lunedì 20 

febbraio dalle 10.00 alle 13. 
 

    Venerdì 17 Febbraio 2017 ad Arte 

Genova, dalle 18,00 alle 19,00 presso 

lo Stand 214 - Galleria MBArt,  si 

svolgerà l’evento "Incontro con Lady 

Be - Artista Pop Internazionale". 

Presso lo stand sarà possibile vedere 

alcune tra le più recenti e significative 

opere di Lady Be. Durante l’evento 

sarà presentato il catalogo d’artista 

"Lady Be e i volti della Pop Art", con 

tiratura limitata a soli 9 esemplari. 
 

    Domenica 19 febbraio dalle ore 

15.30 alle 16.15, nell'Area Congressi 

Fiera, Ines Negro, curatrice, art 

manager e gallerista di Madrid, 

presenterà Laura Tarabocchia, la nota 

artista savonese che dipinge 

sull'acqua. Laura, sempre disponibile 

ed entusiasta di poterlo fare, eseguirà una serie di performance pittoriche con dimostrazioni pratiche di 

questa antica arte, nata oltre tremila anni fa, unica tecnica al mondo che permette di dipingere direttamente 

sulla superficie dell’acqua. 
 

     Il sodalizio artistico varazzino, con le opere di 32 artisti provenienti da varie regioni italiane e un 

cubano, partecipa nella sezione "Contemporary Art Talent Show", che si rivolge in particolare a un pubblico 



giovane, offrendosi come laboratorio creativo capace di offrire una visione più ampia 

sulla realtà artistica contemporanea. C.A.T.S. rappresenta il cuore delle iniziative di 

"ArteGenova" con un fitto programma di incontri e performance. 
 

Artisti partecipanti nello stand di Varaggio Art (32): Antonella Provaggi, Diego 

Ivaloi, Gianni Nattero, Grazia Genta, Laura Tarabocchia, Lorena Balestri, Mirco 

Colombo, Pietro Cocco, Roberto Scaramozzino (SV); Bruno Zanini, Diana Muzi, 

Giuliana Petrolini, Paolo Pellegrino, Roberta Carboni (GE); Cristina Majocchi, 

Mariagrazia Butti (MI); Eufemia Renzi, Lorenzo Zenucchini (NO); Matteo Capriotti, 

Paola Ceci, Stefano Guardagnoli (Roma); Antonio Cellinese (MC), Carla Daneluzzi 

(CO), Carmela Garro (SR), Gaspare Caramello (IM), Jorge Dalle Hay (Cuba), Fabrizio Brazzale (AO), 

Paola Bradamante (BL), Paola Zannoni (FI), Pierluigi Cocchi (BG),  Renato Cane (CN), Tommaso 

Napolitano (AL). 
 

    Titoli d’ingresso: 

- Biglietto intero: € 8,00 

- Biglietto ridotto: € 4,00. Riservato a gruppi (minimo 10 persone), Forze dell’Ordine, persone over 65, agli 

studenti universitari (gli interessati dovranno presentarsi alla biglietteria muniti di documento per 

l’accertamento dell’appartenenza ad una delle categorie di utenza dianzi individuate e di un documento di 

riconoscimento personale), ai diversamente abili (l’accompagnatore ha diritto all’ingresso omaggio), ai 

ragazzi dagli 11 ai 17 anni. 

- Biglietto ridotto speciale: € 1,00. Titolari e accompagnatore Carta Più e Carta MultiPiù de La Feltrinelli, 

soci Arci, ArciGay Genova, Carta Giovani, Touring Club, FAI. 

- Ingresso gratuito per i ragazzi fino a 10 anni compresi, e per tutte le scolaresche, compresi gli 

accompagnatori, previa richiesta alla Segreteria Organizzativa via mail o fax. 

NB: Nel quartiere è consentito l’ingresso agli animali di piccola taglia al guinzaglio e di media e grande 

taglia al guinzaglio con la museruola. 

- Parcheggio a pagamento interno alla fiera 5 euro. 
 

    Laura Tarabocchia ad "ArteGenova" 2017 
 

Ines Negro, Art manager e produttrice esecutiva di Madrid, 

dove lavora da diversi anni nel campo dell’arte e 

momentaneamente impegnata in Italia ad "ArteGenova", 

dove oltre a Laura Tarabocchia presenterà anche Jorge 

Dalle Hay, pittore di fama internazionale, così ha scritto 

dell’artista savonese: 
 

«Ho l’onore e il piacere di presentare Laura Tarabocchia 

che ho conosciuto in una precedente mostra a Savona in 

Palazzo Nervi, un’avanguardia artistica; di lei e del suo 

estro vi sono già più che eloquenti testimonianze dal Nord 

al Sud d’Italia, alla Biennale di Arte Contemporanea 

Italiana “Lecce”, di cui sono originaria. Laura Tarabocchia 

e il colore sono una cosa sola, come lei stessa ama definirsi, 

prendendo in prestito il motto del famoso pittore svizzero 

Paul Klee. 
 

L’acqua, i colori a olio, le bacchette, le sue dita agili e sicure, come il suo pensiero artistico, fertile e “fluido” 

le permettono di creare opere d’arte irripetibili, dai colori e dalle forme strabilianti, come i colori 

dell’arcobaleno, come le nuvole cangianti e meravigliose di Charles Baudelaire. 
 

Laura Tarabocchia fa nascere le sue creature mentre mescola i colori, che galleggiano sull’acqua, ma ha in 

mente a priori i modelli da realizzare. Lei è come Napoleone, (“di quel securo il fulmine tenea dietro il 

baleno”), che al pensiero seguiva il concepimento della sua azione. 
 

Nell’ammirare le produzioni artistiche “fluide” di Laura Tarabocchia, il mio pensiero va alla visione 

dell’acqua infinita sulla terra, che prende mille forme, mille colori e attraversa infiniti spazi, lasciandoti con 

il fiato sospeso e non posso non pensare al XII Canto, “L’Infinito” del Leopardi, perché oltre la siepe, dove 

lo sguardo non arriva, subentra “l’altra vista”, quella della fantasia. 



 
Varazze Arte 2015: performance di Laura Tarabocchia sulla passeggiata a mare 

  

Con le opere “fluide” di Laura lo spettatore prova queste sensazioni magiche ed estasiato perde la sua fisicità 

vivendo momenti di pura magia in quei colori e in quelle forme fluide che nascono dalle emozioni, dalla 

fertilità artistica e dalle mani agili, “pazienti” e “sapienti” di Laura Tarabocchia, che muove le bacchette, 

come fa il direttore d’orchestra con la sua bacchetta, creando l’armonia. 
 

Dall’acqua emergono le sue creature, come Venere, dea della bellezza, dell’amore, della fertilità, emerse, 

nascendo dalla schiuma del mare. I colori e le forme “fluide” nell’acqua vengono poi fissate sulla carta con 

la maestria e delicatezza di Laura e diventano creature permanenti. 
 

La pittrice Laura Tarabocchia è la Musica dolce della Natura; è l’Arcobaleno tra cielo e terra; è l’Alba dai 

tenui rosei colori; è il Tramonto dai colori sgargianti; è la Primavera dai colori delicati delle foglie e dei fiori 

appena sbocciati, che ornano la Natura come una sposa; è l’Acqua dai mille colori quando si rispecchia nel 

lago di Braies sulle Dolomiti o nel fiume dai 5 colori, il 

Caño Cristales, “l’arcobaleno liquido”, in Colombia, nella 

Sierra de la Macarena. 
 

L’artista gioca, crea con i colori e con le forme e ci invia ai 

ricordi dell’infanzia , in cui si sapeva giocare e godere, ci fa 

risvegliare quel fanciullo del Pascoli, che e’ sopito in 

ognuno di noi, perché Laura, sa dare voce a quel 

fanciullino che é dentro di lei, vigile attento ed estroso, 

perché Laura ama giocare, fantasticare e creare. 
 

I colori nell’acqua che prendono mille forme, le più 

stravaganti, sono Poesia per gli occhi e per il cuore della 

stessa pittrice e dello spettatore, che si stupisce e gode.» 

(L’Art manager, Dr.ssa Ines Negro) 

 

    Laura Tarabocchia: 
. Brochure scaricabile dell’artista che dipinge sull’acqua >> 

. post correlati pubblicati sul blog di Ponente Varazzino ... >> 

 

Per approfondire: 
 

«Dal 17 al 20 febbraio con ArteGenova la città ospita, per il tredicesimo anno consecutivo, nel padiglione 

Blu del quartiere fieristico, quattro giorni di mostre, eventi, presentazioni per un’immersione totale nell’arte 

moderna e contemporanea: da quella già consacrata a quella emergente, con opere capaci di solleticare i 

collezionisti più attenti e di stimolare l’istinto alla scoperta nei molti appassionati. Circa 150 gli espositori 

http://en.calameo.com/read/002567210041331f339e9
http://www.ponentevarazzino.com/?s=Laura+Tarabocchia


presenti con le opere di oltre mille artisti; un’intera sezione, C.A.T.S. - 

Contemporary Art Talent Show, dedicata proprio ai talenti emergenti con 

opere sotto i cinquemila euro. 
 

Nella scorsa edizione si sono visti in Fiera a Genova più di 20.000 

persone tra esperti del settore, collezionisti, appassionati e semplici 

curiosi, a conferma della doppia vocazione di ArteGenova: da un lato 

appuntamento irrinunciabile per chi vuole investire nell’arte, dall’altro 

grande manifestazione di pubblico che ogni anno contribuisce ad 

avvicinare migliaia di visitatori ai “grandi” dell’Arte Moderna e 

Contemporanea. Altissimo il livello degli espositori che hanno proposto 

ai visitatori una selezione raffinatissima di opere dai primi del Novecento 

fino ai giorni nostri. Si potranno così ammirare opere uniche riunite tutte insieme per l’occasione, alcune 

dall’inestimabile valore museale a partire da Lucio Fontana, Giorgio De Chirico, Giacomo Balla, Alberto 

Burri, Carlo Carrà, Agostino Bonalumi, Mario Sironi, Giorgio Morandi, Mario Schifano, Arnaldo 

Pomodoro, Alighiero Boetti, Paul Jenkins, fino ad arrivare a Mimmo Rotella, di cui si celebra il decennale 

della morte, e Christo, la cui passerella recentemente realizzata sul lago d’Iseo ha richiamato visitatori da 

tutto il mondo. 
 

Anche quest’anno non mancherà, come detto in precedenza, Contemporary Art Talent Show. Il progetto di 

Arte Under 5000 messo a punto dagli organizzatori di ArteGenova per favorire la produzione artistica e 

incentivare tra il pubblico di collezionisti la conoscenza dei talenti emergenti, dinamizzare il mercato 

dell’arte attuale proponendo opere d’autore ad un prezzo contenuto e generare spazi nuovi e altamente 

comunicativi in cui ogni realtà artistica possa valorizzare le proprie creazioni. A C.A.T.S. 2017 partecipano 

circa ottanta realtà tra gallerie, associazioni, artisti indipendenti e collettivi, con opere dal costo inferiore ai 

5000 euro. Contemporary Art Talent Show si rivolge in particolare a un pubblico giovane, offrendosi come 

laboratorio creativo capace di offrire una visione più ampia sulla realtà artistica contemporanea. C.A.T.S. 

rappresenta il cuore delle iniziative di ArteGenova con un fitto programma di incontri e performance. 
 

Genova, città la cui provincia conta 900.000 abitanti, si è sempre dimostrata molto sensibile all’arte moderna 

e contemporanea: testimoni ne sono la presenza nel capoluogo ligure di numerose gallerie d’arte e le sempre 

più frequenti iniziative artistiche promosse dalla cittadinanza. L’ottima posizione strategica della città, da 

sempre fulcro dell’ attività portuale del Paese, millenario crocevia verso Milano, Torino, Bologna, Firenze, 

richiama visitatori e collezionisti anche dalla vicinissima Francia e dalla Svizzera, per non parlare della 

straordinaria visibilità di cui beneficerà la Mostra, grazie ad un piano media messo a punto e perfezionato 

ogni anno, coinvolgendo i quotidiani nazionali e locali, la pubblicità sulle riviste specializzate, sulle radio 

locali e nazionali, le affissioni nelle maggiori città italiane, compresa la pubblicità dinamica sui bus cittadini, 

oltre alla preziosità di un sito internet visitato tutto l’anno, che registra centinaia di migliaia di contatti nei 

giorni a ridosso della fiera. 
 

Anche per questa tredicesima edizione ArteGenova verrà ospitata all’interno dello spettacolare padiglione 

Blu del quartiere fieristico di Genova. Progettato da Atelier Jean Nouvel e inaugurato nel 2009, nasce dalla 

composizione atipica del quartiere fieristico, tra padiglioni, grandi marine e ampie superfici all'aperto. 

L’edificio, interamente in vetro e acciaio, offre ai visitatori una vista sul mare davvero mozzafiato. 
 

ArteGenova, nata dall’esperienza e dalla professionalità di N.E.F., si presenta anche quest’anno con un 

format ampiamente accreditato dalla fiducia di espositori, investitori e pubblico, coniugando il carattere 

economico proprio del mercato artistico all’alto livello qualitativo della proposta culturale.» 
 

Fonte: ArteGenova 
 

. Archivio post Varaggio Art pubblicati sul blog di Ponente Varazzino … >> 

 
http://www.ponentevarazzino.com 

https://www.artegenova.com/
http://www.ponentevarazzino.com/category/vari-avvenimenti/varaggio-art/
http://www.ponentevarazzino.com/

