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Corte dell’Oca: un ricco calendario di iniziative artistiche e 

culturali 
 

L’assemblea dei soci rinnova il consiglio direttivo 
e definisce i programmi per il 2008 

 
 

Arona, 11 febbraio 2008: nell’assemblea di domenica 3 febbraio, i soci hanno rinnovato il 
Consiglio Direttivo giunto in scadenza di mandato. Il nuovo Consiglio è costituito da Adriana Chiari, 
Roberto Crivellaro, Raffaella Mattia, Adele Pastore, Cicci Pau, Paolo Pedrizzetti, Roberto Sacchi.  
Adele Pastore è stata riconfermata Presidente dell’Associazione e la direzione del  comitato 
artistico è stato affidato alla critica d’arte Cristina Trivellin. 
L’associazione ha avuto una bella crescita in questi anni, ha portato a termine numerose iniziative 
con un discreto successo e ha un programma ambizioso di potenziamento delle attività per il 2008.  
Successo che va ricercato nel fatto che l’associazione è radicata nel territorio, coinvolge  artisti 
locali e ha uno stretto legame con la comunità testimoniato dagli 80 soci. 
“Per la Corte dell’Oca, fare cultura non è solo il mero passaggio di informazioni, visive, tattili e 
auditive ma il coltivare, il preparare le persone  che da queste informazioni possano trarre 
elaborazioni nuove e vive. Le nostre vere ricchezze sono le peculiarità individuali, il genio che è in 
ognuno di noi e che può esprimersi solamente creando le condizioni favorevoli.” Dichiara il 
presidente. 
 
La programmazione per il 2008 è molto ricca e articolata: 
 
I bozzetti del volume Approdi saranno realizzati in incisione, un lavoro che impegnerà gli artisti per 
l’intero 2008. 
La Provincia di Novara ha affidato all’Associazione l’organizzazione e la  promozione del 
Concorso internazionale di ex libris dedicato al 150esimo della fondazione.  
Continueranno le serate Conversazioni, musica e vino nei mesi di maggio/giugno e  
settembre/ottobre. 
Saranno organizzate  una serie di mostre sul tema dell’iperrealismo: la natura morta, la figura, la 
grafica. 
Gli artisti e non solo potranno fruire di una seri di incontri sul tema dell’arte contemporanea sotto 
la guida di Cristina Trivellin  
Il gruppo “La confraternita del colore”, seguito dai servizi sociali del Comune di Arona e da 
Roberto Crivellaro continuerà a ricercare progetti da realizzare sul territorio per dare visibilità al 
loro lavoro.  
 
Per informazioni su come aderire all’Associazione ci si può rivolgere alla sede di Via Pertossi, 27 
ad Arona o chiedere informazioni all’indirizzo cortedelloca@alice.it 
 

 
 
 
 



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 
s’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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