
Comunicato stampa
Con il patrocinio della Provincia di Novara e del Comune di Arona

La Corte dell’Oca presenta la
6° Edizione della Rassegna

CONVERSAZIONI, MUSICA E VINO
Dal 16 settembre al 7 ottobre 2008

tutti i martedì alle ore 21.00 presso la sede
 di Via Pertossi, 27 – Arona

Arona 2 settembre 2008 - Sesto appuntamento con le serate culturali alla Corte dell’Oca. 
A partire da martedì 16 settembre, per quattro martedì consecutivi, si alterneranno personaggi del 
mondo dell’arte, della cultura e della musica. Nella serata di apertura si inizierà con una indagine 
sul mondo dell’immagine, il martedì successivo si continuerà esplorando  la natura floreale con 
creazioni  e  allestimenti  scenografici,  il  terzo appuntamento  sarà  dedicato  alla  musica d’autore 
mentre la serata conclusiva presenterà una chiacchierata sulla valorizzazione dell’arte.
Ogni “conversazione” sarà seguita dalla degustazione di vini che saranno presentati e offerti con la 
consueta professionalità da Francesca e Stefano Selli, titolari dell’Enoteca “Il Grappolo” di Arona.

16 settembre 2008 - 0re 21
La grafica d’autore
Conversazione con Andrea Rovatti
23 settembre 2008 - 0re 21
La composizione floreale d'arte
Conversazione con Brovelli
30 settembre 2008 - ore 21
Lasciamo che accada…
Voce e chitarra Paolo Saporiti, violoncello Francesca Ruffilli  
7 ottobre 2008  - 0re 21
Mettere in mostra
Conversazione con Franco Origoni e Anna Steiner

PROFILO RELATORI

ANDREA ROVATTI
Andrea Rovatti visita e indaga il mondo dell’immagine da molti anni, nell’ambito della sua attività 
nel design della comunicazione. Nel suo studio di Milano coordina un team di lavoro 
multidisciplinare che fornisce consulenza strategica e creativa, seguendone la realizzazione in 
Italia e all’estero. E’ docente incaricato in Comunicazione Visiva nel Corso di Laurea di Design 
della Comunicazione al Politecnico di Milano.
Ha insegnato fotografia ed è proprio dalla fusione di grafica e fotografia che nasce l’espressione 
della  sua creatività più libera.  Le sue immagini  fotografiche diventano spesso protagoniste nei 
progetti di comunicazione dell’agenzia. 
Le sue opere sono state esposte al Grand Palais di Parigi, alle Biennali di Brno e Varsavia, al 
Museum of Arts di Hiroshima, all’University of Fine Arts del Connecticut, al Palazzo delle Nazioni 
Unite di New York, all’Israel Museum di Gerusalemme, al Mathildenhohe di Darmstadt, all’Unesco, 
alla Citè des Sciences et de l’Industrie (La Villette) di Parigi, al Museum fur Kunst und Gewerbe di 
Amburgo.



CLAUDIO BROVELLI
Come professionista, Claudio Brovelli nasce nel 1993 con il suo negozio di fiori di Angera. Il passo 
verso il  più  vasto mondo degli  allestimenti  è  immediato e il  riscontro non tarda ad arrivare;  la 
presenza  nella  moda,  nella  pubblicità,  alla  televisione  crea  la  differenza  nei  suoi  lavori,  pur 
conservando lo stretto legame con la clientela che, da tutto il territorio, continua a tenere come 
punto di riferimento il negozio di via San Martino.
Viene  recensito  più  volte  su  numerose  riviste  del  settore  dell’arredamento,  del  design  e 
dell’attualità, come Spazio Casa, AD, Vogue Sposa, Donna, Sette del Corriere della Sera, Cucina 
Italiana e Natural Style. Molte energie vengono dedicate all’interno del negozio che, da semplice 
vetrina sull’estetica,  si trasforma in laboratorio grazie all’incontro con Monica Nicolini  e Thomas 
Gritzmann  che  apportano  le  loro  differenti  esperienze  con  successo  crescente,  arricchendo 
ulteriormente l’attività. 

PAOLO SAPORITI e FRANCESCA RUFFILLI
“Just let it happen…” è il titolo dell’ultima fatica del cantautore folk Paolo Saporiti. Nato a Milano ha 
vissuto a Dagnente; oggi divide il suo tempo tra Milano e Torino dove sta per laurearsi in psicologia. 
Il  disco prodotto dall’etichetta indipendente  Canebagnato Records,  è quasi  interamente giocato 
sulla  voce  seducente  e  carismatica  di  Saporiti  accompagnato  dalla  sua  chitarra  acustica  e 
soprattutto dal violoncello magnificamente suonato da Francesca Ruffilli che rende la musica piena, 
viva, pulsante.
Girando teatri e locali soprattutto nel nord d’Italia, Saporiti si è creato una nicchia di pubblico a lui 
affezionato, anche la critica non ha risparmiato i giudizi positivi sottolineando in diverse occasioni le 
doti del cantautore, arrivando a paragonarlo spesso a maestri indiscussi nel loro genere quali Nick 
Drake o Joseph Arthur.

FRANCO ORIGONI e ANNA STEINER
Franco Origoni è nato a Milano nel 1945, architetto, lavora con  Anna Steiner nel campo editoriale e 
degli allestimenti.
Ha curato numerose mostre sulla storia della grafica italiana, tra cui: 50 anni di grafica italiana, 
Antonio Boggeri, Giovanni Mardersteig, Albe Steiner. Responsabile della Raccolta del Design della 
XVI Triennale, è stato membro del Direttivo del Centro Studi Grafici e della Giuria del Premio Felice 
Feliciano sulla qualità del libro. Autore di articoli, saggi e libri, ha collaborato con il Sole 24 ore, 
inserto cultura. Ha curato numerose mostre storiche di grafica e monografie di architetti e grafici 
italiani, in Italia e all’estero. Collabora con numerose aziende per gli allestimenti,  tra cui Alcoa, Alfa 
Romeo, Ansaldo, Fiat, Pietro Fiorentini, Pininfarina, Rinascente, Snam, Schlumberger, Serapian. 
Collabora con Renzo Piano Building Workshop nella progettazione delle mostre.

I VINI
“I Croppi” Albana di Romagna Secco DOCG 2007 – Celli - Barbera d’Alba DOC 2006 – Gabutti 
-“ALASTRO” Bianco IGT 2007 – Planeta - Langhe Rosso DOC 2003 – Rossetto - “LE VIGNE” 
Trebbiano  d’Abruzzo  DOC  2006  –  Faraone  -  Nero  d’Avola  IGT  2007  –  Cusumano  - 
“SOPRALERIGHE” Oltrepò Pavese Pinot Nero Brut – Cantine Montagna -  “LE VOLTE” Toscana 
IGT 2006 – Ornellaia

La Corte dell’Oca
La Corte dell’Oca è un’associazione culturale che propone un modello diverso d’incontro tra gli artisti e tutti  
coloro che amano il mondo dell’arte, un cenacolo dove espressioni artistiche diverse possono confrontarsi e 
crescere, per dar vita a forme espressive uniche e originali.
Nella sede, ospitata nell’Atelier di Roberto Crivellaro, convergono artisti che trovano un ambiente favorevole 
allo scambio di idee, al lavoro creativo, alla conversazione e gli strumenti per la realizzazione di incisioni,  
libri d’artista ed ex libris. La Corte dell’Oca si trova nel centro storico di Arona (No), in via Pertossi, 27.
cortedelloca@alice.it   -  www.lacortedelloca.it     
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