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Comunicato stampa 
 

Una mostra di artigianato artistico per la raccolta di fondi a favore di AGBD 
(Associazione Genitori Bambini Down) di Arona. 

 
“Monili e capricci” di Doretta Bado 

 
La mostra sarà  aperta nei fine settimana: 21 e 22 aprile, 28 e 29 aprile dalle 14,30 alle 19,00 

presso lo spazio espositivo di Via Pertossi, 27 ad Arona 
. 

Arona, 28 marzo 2007: L’associazione Culturale “La Corte dell’Oca” organizza una mostra dove verranno 
esposti in vendita monili e oggetti di artigianato artistico realizzati da Doretta Bado, il cui ricavato sarà 
interamente devoluto a favore della Associazione AGBD (Associazione Genitori Bambini Down) di Arona. 
 
Più nello specifico per contribuire al progetto “Amare il cavallo” che coinvolgerà nei prossimi mesi circa 20 
ragazzi. L’obiettivo del laboratorio è quello di avvicinare i ragazzi, opportunamente guidati e assistiti da 
educatori e volontari, al mondo della natura, ed in particolare al cavallo il cui contatto è risaputo produrre 
effetti altamente benefici sullo sviluppo  psico-fisico dei giovani disabili. 
 
I monili e gli oggetti di Doretta Bado hanno l’armonia del talismano. Raccontano, nella grazia delle forme, 
nella calcolata complessità del decoro, il tempo paziente della loro creazione, di un pensiero creativo che 
stempera la severità della materia e il rigore della tecnica con la sensibilità e la ricerca di un mondo invisibile 
ed onirico. Sculture da indossare, i ciondoli sono poesia: incontro tra pietre levigate e colori, foglie d’oro, 
pietre preziose  e metalli. 
 
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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