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La mostra, a cura di Roberto Dulio, Fabio Marino e 
Stefano Andrea Poli, docenti al Politecnico di Milano 
e autori dell’omonimo volume Il mondo di 
Poggi - L’officina del design e delle arti (Electa, 
Milano 2019), si articola in un percorso espositivo 
che presenta al pubblico la poliedrica attività di 
Poggi e il suo ruolo determinante nel dialogo con 
differenti generazioni di architetti e designer, tra 
cui Franco Albini, Vico Magistretti, Marco Zanuso, 
Afra e Tobia Scarpa. Tutti incontrano un sapiente 
artigiano che trascende gli ambiti del mero 
esecutore, trasfigurando l’attività tecnica dell’arte 
in un momento creativo tutt’altro che subalterno 
al progetto.

Musei civici di pavia
Sala del rivellino, 

castello Visconteo
dal 2 giugno  

al 30 settembre 2022

www.fabbricapoggi.com

Ore 10,00
Inaugurazione ufficiale del MAAAPO 
con una piccola conferenza nella Sala 
del Consiglio Comunale durante la 
quale saranno ufficialmente  
nominati dal Sindaco Alessandro 
Belforti, il Presidente Livia Pomodoro, 
il Direttore Artistico Gaetano Grillo, il 
Coordinatore del ComitatoScientifico, 
Flavio Caroli ed i Membri del Comitato 
Scientifico, Gaetano Grillo, Omar  
Galliani, Guido Giubbini, Elisabetta 
Longari

Ore 11,00 inaugurazione delle nuove 
opere del MAAAPO e mostre  
temporanee 
1 - Mostra di Marco Nereo rotelli 
“Porte d’oro”, 
Torre dè Beccaria (Castello) 
2 - Inaugurazione delle nuove opere per  
il MAAAPO
Scultura di alik cavaliere
Scultura di Marco Nereo rotelli
Dipinto murale di gianni asdrubali

3 - Una nuova sezione dedicata ogni anno ad 
un giovane artista, in questa edizione ci sarà 
nella Sala del Consiglio la mostra di Zahra 
Iaparfour, un’artista iraniana, che recente-
mente si è trasferita ad Arena Po.
 
Ore 13,00
4 - Trattoria da Salvatore (un primo 
piatto preparato dall’artista Nicola 
Salvatore e servito nel cortile 
dell’antico ospedale).

5 - Le bottiglie del Millennio, una collabo-
razione fra l’Associazione Casadartista, 
l’artista gaetano grillo, che ha ideato l’eti-
chetta e la casa vinicola francesco Quauari-
ni, che mette a disposizione i suoi vini (ven-
dita delle bottiglie a cura dell’Associazione 
Casadartista nel gazebo di via Marconi, 8) 

Il MAAAPO aderisce ai progetti di  
oltrepo@advisor e Linea D’Arte 

casaartistagrillo@gmail.com        cell. 3937197291 - cell. 3394712924

ArenaripArte 2022    

 
cENTro cULTUraLE  

roMagNESE

L’attività della Galleria Marco Fraccaro, prestigioso spazio espositivo da 
molti anni luogo di incontro e di scambio culturale tra il mondo studentesco 
ospite del Collegio Fratelli Cairoli di Pavia e la comunità cittadina e univer-
sitaria, inizia una nuova stagione nel campo della ricerca artistica, come 
naturale prosecuzione e ampliamento di una lunga tradizione espositiva 
affidata al rinnovamento nel settore della ricerca visiva.

A Pavia, quindici anni dopo la conclusione della produzione 
di mobili della ditta Poggi, i locali ristrutturati offrono oggi 
spazi per eventi nel campo del design e dell’arte 

Il borgo di Arena Po, è un museo a cielo aperto. il paese si è riempito 
di opere (14 per la precisione), tutte donate al municipio da vari artisti, 
alcuni di fama internazionale, e sono ormai diversi gli eventi svolti e in 
programma nelle belle sale del castello.

E’ una Associazione Culturale senza scopo di lucro attiva da  2011, è 
un luogo d’incontro tra appassionati e professionisti dell’immagine. Un 
centro di formazione per fotografi di tutti i livelli e un laboratorio pro-
gettuale, con esposizione di opere, conferenze, workshops e corsi.

è dal 1996 che Fortunagoinarte col patrocinio del Comune organizza 
nella stagione estiva delle mostre d’arte nel piccolo borgo oltrepadano.

Il Castello dal Verme è un’impressionante fortezza in posizione dominan-
te su Zavattarello ed è oggi sede di un museo di arte contemporanea ed 
eventi d’arte di rilievo.

Romagnese apre le sale del suo castello all’arte contemporanea.  
L’immagine del vento è il bellissimo titolo della mostra di due artisti 
giapponesi, Ayako Nakamiya e Tetsuro Shimizu.

gaLLEria Marco fraccaro coLLEgio cairoLi paVia

paESaggi
DELLʼANIMA
E DELLa paroLa
OPERE DELLA  
COLLEZIONE CAIROLI
1969/2022

30giugno/9luglio 2022
inaugurazione:
giovedì 30 giugno ore18
orario Galleria: 
giovedì, venerdì e sabato
dalle 17.00 alle 19.00 

Organizzazione a cura:
Associazione Amici della
Galleria Marco Fraccaro
Collegio Fratelli Cairoli
Piazza Collegio Cairoli1
Pavia 038223746
segreteria_cairoli@edisu.pv.i

La definizione di“paesaggio”ha abbandonato da  
molte generazioni di artisti la semplice connota-
zione di “genere”,  di ascendenze barocche, che 
affida le proprie sensibilità alla rappresentazione 
dell anatura. Ha tuttavia mantenuto lo spessore 
e la suggestione di un raffinato gioco di indagine 
formaleche si alimenta di volta in volta di  riman-
di,  riflessioni, dichiarazioni d’intenti. Ha mante-
nuto tuttolo spessoredi “luogo” in cui investire le 
singole poetiche. Anche le più raffinate, di sapore  
minimalista, persino astratto, metaforico, come si 
cerca di documentare in questa mostra, con ope-
re di artistiche negli anni hanno fatto riferimen-
to al Collegio Cairoli, da Azuma a Boetti, Alberti,  
Etlinger, Xerra…: il paesaggio esce dai suoi stessi 
confini e diventa “spazio”. Uno spazio nel quale i se-
gni del linguaggio visivo raccontano percorsi della 
mente. Le stesseparole scritte acquistano corpo, di-
ventano figure, la poesia diventa davvero “visiva”. E 
allora il “paesaggio”si identifica con gli stessi confini 
“dell’anima e della parola”.
Succede anche ai bambini, che amano disegnare in 
modo realistico, ma ogni tanto...quando si sentono  
liberi, si lasciano andare alle suggestioni delle  
forme e dei colori. Noi adulti non abbiamo  
inventato nulla.

Il Museo arte ambiente arena po si sviluppa lungo vie e spazi del borgo, pertanto è 
sempre visitabile. La Casadartista lo è per appuntamento. L’evento arenariparte di 
quest’anno avrà luogo il 3 settembre e si articolerà nelle seguenti iniziative:



paLaZZo coMUNaLE Di forTUNago
12 giugno - 24 luglio 2022 
UNO SGUARDO SULL’OLTREPÒ
nelle fotografie di  
VaLENTiNa aNgELoNi 
a cura di PINO JELO

SaLoNE aUDiToriUM  
gioVaNNi aZZarETTi 
10 luglio - 11 settembre 2022 
LA NATURA DIPINTA. 
PAESAGGIO, REALTà E MEMORIA
a cura di LUIGI CAVALLO

                                                             SPAZIO 53 VISUAL IMAGING VOGHERA                                                                                                                forTUNagoiNarTE                                                                        MUSEo D’arTE coNTEMporaNEa  ZaVaTTarELLo                                                                                      cENTro cULTUraLE roMagNESE

Un territorio tanto amato restituito 
con delle bellissime foto, come una sor-
ta di diario visivo sviluppato per campi 
narrativi che ci narrano di metafore e 
memorie.

La manifestazione proposta fra luglio 
e settembre 2022, da Fortunagoinarte  
nell’auditorium Giovanni Azzaretti, ha per 
argomento il paesaggio come evasione  
e immersione nelle evidenze della natura. 
Una sorta di rassegna in certo modo docu-
mentaria dell’arte moderna italiana che si 
presenta come una  campionatura riguardan-
te un tema omogeneo. 
Realtà che sottolinea quanto le opere d’ar-
te siano ispirate all’universo terrestre  
e memoria per quanto nelle stesse ope-
re permane di raccordo con il passato di  
ciascun artista: ciò che sappiamo dei luo-
ghi si fonde con ciò che vediamo, ne  
approfondisce l’identità, talvolta nostalgica o 
astrattamente imaginifica. 
Quando arriva a essere dipinto, indivi-
duato come immagine, un paese, un  
paesaggio, un panorama è reso in 
modo duraturo, palpitante alla nostra  
percezione.

Per il 2022 Spazio 53, dal 10 al 25 settembre 2022, organizza la terza  
edizione del Festival Nazionale - Voghera Fotografia ospitando la mostra 
“Gli Orienti di Pierpaolo Pasolini” in occasione dei 100 anni dalla nascita del 
grande registra.
Saranno inoltre esposte le mostre di Ivo Saglietti con “Sotto la tenda di 
Abramo”; di Graziano Perotti con “Yemen 1997-1998. Nel paese delle 
mille e una notte di Pierpaolo Pasolini”; “Pier Paolo Pasolini - dagli 
Archivi Farabola” e altre mostre di importanti autori.
 
A corollario delle esposizioni verranno organizzati eventi collaterali come 
workshop, tavole rotone, incontri/dibattiti e presentazioni di libri a cura di 
autorevoli autori. 
In autunno all’interno della nostra Galleria Spazio 53, sita in Piazza Duomo 53 
- Voghera, riprenderanno  i  cicli  espositivi  bimestrali   di  mostre con nuovi e 
importanti autori. Sulle vetrine esterne della galleria, nell’area a loro dedicata 
“Portfolio in Vetrina”, proseguono a cadenza mensile le  
mostre fotografiche dei soci.

Spazio 53   
Visual Imaging 

Piazza Duomo 53 
 Voghera 
 
info@spazio53.com
www.spazio53.com
www.vogherafotografia.it

SABATO 02 LUGLIO 2022 
“La casa delle api e la casa degli altri” di Pino Di Gennaro
Torna ad esporre nel Castello di Zavattarello lo scultore Pino Di Gennaro, che commenta: 
“Il mio sguardo è rivolto alla natura, al cosmo, alla scrittura e a tutti gli esseri viventi. 
La casa delle api, la casa delle stelle, la casa della scrittura, la casa della natura: sono 
create per promuovere l’attenzione sulla sostenibilità del nostro pianeta. Offro il mio 
contributo con opere di piccolo e grande formato, realizzate con materiali poveri e  
nobili, come la cartapesta, la terracotta, la cera, il bronzo e l’acciaio, quale metafora  
di una possibile convivenza senza conflitti”.
SABATO 06 AGOSTO 2022
“Universo reale…”
Esposizione a cura di Nello Taietti in collaborazione con Passione e Astronomia.  
Il percorso espositivo prevede 40 fotografie, scatti di Daniele Gasparri, Marco Bastoni e 
Stefano Maraggi. I fotografi riescono attraverso la tecnologia a catturare la vera essenza 
del Cosmo e immortalano l’Universo che diventa luogo di origine di opere d’arte naturali.
SABATO 03 SETTEMBRE 2022
“bugie” di Bruno Gianesi
Gianesi considera le fake news nient’altro che evoluzioni tecnologiche delle an-
tiche bugie, termine considerato infantile ed innocuo che invece rimanda a un  
atteggiamento di malvagità. Il protagonista delle opere in mostra è la figura più  
emblematica di “colui che dice le bugie”, Pinocchio. 

Durante tutto il periodo estivo saranno proposti eventi trasversali alle mostre 
allestite. Storia, arte, musica e non solo…

L’iMMagiNE DEL VENTo
 MOSTRA DI   

AyAkO NAkAMIyA      TETSURO SHIMIZU
A CURA DI REMO DORIGATI

Nelle sale del castello il Centro Culturale Romagnese intende pro-
porre come evento pubblico  per i mesi di luglio-agosto una mostra 
dei lavori degli artisti giapponesi Tetsuro Shimizu e Ayako Nakamiya.  
La loro pittura si esprime con tratti di eccellenza nel filone ampio dell’Espressio-
nismo Astratto; frequentatori attivi dell’oltrepò pavese è interessante cogliere 
nelle loro opere, peraltro di grande efficacia cromatico-spaziale, come la ri-
cerca della luce e della materia , nella declinazione astratta ,vuole cercare un 
dialogo con il paesaggio  senza voler ripercorrere i tratti formali tradizionali ma 
coinvolgendo l’osservatore in emozioni in cui gli impasti cromatici raccontano  
di un mondo naturale filtrato da un sapiente  artificio. 

 
cENTro cULTUraLE 

roMagNESE

www.fortunagoinarte.it

CENTRO CULTURALE - SALE DEL CASTELLO DI ROMAGNESE
16 LUGLIO – 21 AGOSTO 2022 


