
CURIOSI PRODOTTI DEL TEMPO PERSO

Rassegna di “piccoli” artisti che cresceranno

Grande interesse per la mostra degli artisti della Corte dell’Oca

Oltre 500 persone hanno visitato l’esposizione

Arona, 3 giugno 2014. Un folto pubblico di appassionati ed esperti, stimati in oltre 500 persone,

durante il lungo week end di inizio giugno, hanno visitato l’esposizione di opere realizzate dai

diversi artisti che vivono o che hanno lo studio in via Pertossi 27, in uno dei più suggestivi edifici

del centro storico di Arona.

Nei locali che si affacciano sul portico e nel caratteristico giardino sono stati esposti dipinti,

sculture, incisioni calcografiche e oggetti di artigianato artistico che rappresentano una sintesi

della produzione di nove artisti: Doretta Bado, Vera Pankoff, Anita Pankoff, Lidia Inzoli, Roberto

Contini, Roberto Crivellaro, Grazio Rinelli, Nicola Pankoff, Christian Pankoff.

“L’affluenza di pubblico nei tre giorni dell’esposizione, ha superato anche le nostre più ottimistiche

aspettative e siamo molto soddisfatti dell’interesse per i nostri lavori”. Ha dichiarato il noto pittore-

musicista aronese Nicola Pankoff, rappresentante di una famiglia che vanta ben tre generazioni

consecutive di pittori.

“Questa iniziativa a costo zero, organizzata in pochissimo tempo, ha dimostrato che esiste un

grande interesse per le manifestazioni di carattere artistico e culturale, sia da parte degli aronesi

ma anche dei turisti del week end e andrebbero sostenute e promosse maggiormente”. Ha

sottolineato Roberto Crivellaro, pittore, incisore e fondatore della Corte dell’Oca, una associazione

culturale presente sul territorio da oltre un decennio.

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.
Numerosi progetti della associazione hanno ottenuto il patrocinio della Provincia di Novara.
www.lacortedelloca.it


