
Gruppo Artisti Varazzesi 
 

Prosegue fino al 5 marzo la mostra collettiva presso la "Gallery Malocello" 
 

   
 

Il Gruppo Artisti Varazzesi, riunitosi sabato 18 febbraio presso la propria sede in via Malocello n.37, in quella che 

ormai è conosciuta come la "Gallery Malocello", un locale di cultura e aggregazione ad ampio respiro, sempre aperto 

ed accogliente, hanno deciso di continuare con l’esposizione collettiva di pittura, scultura, intaglio e modellismo fino a 

domenica 5 marzo 2017. 
 

   
 

A partire da lunedì 6 marzo inizieranno una serie di mini mostre collettive con il coinvolgimento di 3 o 4 artisti al 

massimo, per fare poi spazio dal mese di aprile/maggio alle classiche mostre personali riservate ai soci o ad artisti 

provenienti anche da altri luoghi che ne hanno fatto richiesta e fornito sufficienti garanzie. 
 

Attualmente i responsabili del sodalizio sono impegnati nei preparativi per la terza edizione di "Varazze  Arte"  2017, 

l’esposizione sul lungomare varazzino: un suggestivo omaggio per una passeggiata tra "Arte e Mare" con Pittori, 

Scultori e Ceramisti, in programma per domenica 26 marzo (In caso di condizioni meteo avverse la manifestazione si 

terrà il 2 aprile). 



  
 

Una mostra collettiva nazionale organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della “Città 

delle Donne” che, come già avvenuto nelle due passate edizioni, interesserà la passeggiata del centrale 

Lungomare "G. Costa" (ex passeggiata di gomma), con l’esposizione di una selezione delle più significative 

opere di numerosi artisti provenienti da varie regioni d’Italia. 
 

   
 

L’attesa è tanta, come pure le altre iniziative che vedono il gruppo impegnato sia nel garantire la giornaliera 

apertura della "Gallery Malocello", una vera e propria galleria d’arte sempre aperta e a libera fruizione, 

ubicata nel frequentato e strategico centro storico, alle spalle del Comune, proprietario del locale, primo 

promotore e sostenitore di questo sodalizio socio-culturale a forte valenza aggregativa, attivo anche ai fini 

della promozione turistica. 
 

   



Gli impegni del gruppo proseguono anche nelle scuole con il consolidato progetto "Arte in classe", che ogni anno 

coinvolge gli alunni della scuola primaria di Casanova, con lezioni di base e laboratori didattici mirati e finalizzati alla 

giovane età, per un approccio divertente e da subito gratificante, tale da lasciare un simpatico e piacevole ricordo 

dell’esperienza fatta. 
 

 
 

Laboratori che, con l’arrivo della bella stagione, saranno proposti anche all’aperto, nel suggestivo slargo di via 

Malocello, coinvolgendo i bambini varazzini e quelli degli ospiti negli alberghi o seconde case. Un progetto 

denominato "Coloriamo insieme", giunto alla sua quinta edizione, che ogni anno appassiona e interessa sempre più e 

…, non solo i bambini. 
 

8 Marzo: Festa della Donna con "Arte in Biblioteca" 

In occasione della "Festa della Donna" il Gruppo Artisti Varazzesi in collaborazione con 

l’Assessorato alla Cultura organizza una mostra d’arte nella civica Biblioteca che si terrà 

dal 7 all’11 marzo, visitabile dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. 
 

Demj Canepa, l'artista varazzina che nel tempo ha espresso la predisposizione per varie 

forme d’arte con forte creatività e la voglia di sperimentare nuove idee, è ufficialmente 

entrata a fare parte del sodalizio d'arte di Varazze. 

A lei il più sentito benvenuto da parte dei suoi colleghi e da questa redazione. 
 

Mostre in calendario presso la "Gallery Malocello" di via Malocello, 37: Mostra 

collettiva fino al prossimo 5 marzo. 

Mostre mini collettive: 6/12 marzo con Maria Rosa Pignone, Rosa Brocato, Corrado Cacciaguerra; 13/19 Caterina 

Galleano, Paola Defilippi, Demj Canepa, Orlando Ciaccia; 20/26 Ennio Bianchi, Eurosia Elefanti, Alberto Scarcella; 

27/2 Aprile: Angelino Vaghi, Germana Corno, Mario Ghiglione. 
 

. Gallery >>.  

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

http://www.ponentevarazzino.com 

https://get.google.com/albumarchive/116067039154154353796/album/AF1QipP5c_uxZGyu_JGsDJs0NcwjxXQoEEJ5aoy54pkm
https://www.google.it/search?hl=it&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1453&bih=679&q=Gallery+Malocello+Varazze+ponentevarazzino&oq=Gallery+Malocello+Varazze+ponentevarazzino&gs_l=img.12...3078.12366.0.14725.26.1.0.25.0.0.183.183.0j1.1.0....0...1ac.1.64.img.
http://www.ponentevarazzino.com/wp-content/uploads/2016/11/Gallery-Malocello-e-Gruppo-Artisti-Varazzesi-Un-valore-aggiunto-per-la-promozione-culturale-e-turistica-di-Varazze.pdf
http://www.ponentevarazzino.com/wp-content/uploads/2016/11/Gallery-Malocello-e-Gruppo-Artisti-Varazzesi-Un-valore-aggiunto-per-la-promozione-culturale-e-turistica-di-Varazze.pdf
http://www.ponentevarazzino.com/

