
Gruppo Artisti Varazzesi 
 

Mostra a Varazze di Corno, Elefanti e Vaghi presso la “Gallery Malocello” 
 

Da lunedì 12 a domenica 18 marzo 2018, a Varazze, presso la “Gallery 

Malocello” di via Malocello n.37, sede del Gruppo Artisti Varazzesi, si 

terrà il terzo appuntamento con l’edizione 2018 delle “mini mostre 

collettive”, esposizione riservata ai soci dello storico sodalizio 

artistico, che questa settimana vedrà coinvolti gli artisti Germana 

Corno, Eurosia Elefanti e Angelino Vaghi. 

 

La mostra resterà aperta tutti i giorni fino a domenica 18 marzo, 

visitabile dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. 

 

Ingresso libero. 

 

Germana Corno, è una pittrice genovese abitante a Cogoleto, che dopo aver frequentato per anni le lezioni 

di pittura tenute da illustri maestri genovesi, ha partecipato e organizzato mostre collettive e individuali 

ottenendo numerosi premi e onorificenze. 

 

La Prof.ssa Daniela Rho scrive di lei: “Il vero dell’arte è dentro di lei e produce a chi guarda i suoi quadri 

una sensazione profonda di grazia, verità, serenità – non vive lontano dai più importanti interessi della vita. 

Le sue opere non sono una copia servile delle immagini che la vita ci offre, ma imitazione delle bellezze 

della natura che suscitano emozioni alla ricerca dello straordinario.” 

 

. Gallery del 22.05.2017 >> 

 

Di Eurosia Elefanti il compianto Maestro Tomber ha scritto: “Portata dal suo gusto personale alla pittura 

figurativa, questa pittrice ci presenta una serie di piacevoli paesaggi della nostra Liguria. con stile personale 

e con tecnica a spatola impasto dopo impasto, posa sulla tela bianca colori che si concretizzano in silenziosi 

caruggi assolate marine, verdi paesaggi collinari. Sono al suo attivo parecchie mostre personali e collettive. 

Con la passione del dipingere dal vero, ha partecipato e partecipa a premi di pittura e a concorsi 

estemporanei con consensi di critica e pubblico.” (Tomber) 

 

. Gallery precedente edizione >> 

 

Angelino Vaghi, è un Artista che non si è voluto fermare ai primi già pur apprezzabili risultati, ma ha fatto 

della continua evoluzione l’anima del suo iter pittorico ed umano. l’Artista dalle “Tre anime”, così definito 

per il suo percorso professionale, ha ottenuto una lunga serie di primi premi, prestigiosi riconoscimenti e 

l’apprezzamento di critica e pubblico. 

 

“La sua pittura è prudente, mai invasiva, per certi versi addirittura ermetica, esattamente come mi è parso 

Vaghi stesso”. (Daniele G. Genova, Poeta) 

 

. Gallery 24.07.2017 >> 
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