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Nel 2016 quando gli amministratori comunali di Bordighera ci hanno concesso 
la nuova sede in via Lamboglia 3, al piano terra, non ci sembrava vero: 
eravamo non contenti, di più, perché finalmente dopo 4 anni si ritornava 

nella nostra amata città dove tutto era nato. 
Era già un bel iniziare anche perché avevamo un locale discretamente grande per 
la scuola e un locale per la segreteria dove era possibile incontrarsi per organizzare 
eventi. Mancava però uno spazio dove poter allestire mostre, così mi venne l’idea 
di usare i Giardini Monet e quando informai i soci furono entusiasti della proposta. 
Si chiese la concessione agli Amministratori che approvarono l’idea concedendoci 
il patrocinio e anche la collaborazione per l’allestimento.
Oggi siamo alla terza edizione e il crescente successo ci convince a continuare 
su questa strada. Ad ogni edizione si cerca sempre di migliorare sia la qualità 
delle opere che l’allestimento.
Quest’anno abbiamo una nuova sede e finalmente anche una sala espositiva 
dove potremo ospitare le opere pittoriche.
Come in tutte le manifestazioni da noi realizzate all’aperto e con grandi formati, 
anche quest’anno abbiamo la presenza di artisti stranieri e artisti italiani che 
arrivano da lontano oltre a diversi artisti della nostra zona. 
Questa è una delle tante occasioni in cui si vede chiaramente il compito che i soci 
dell’Accademia Balbo già da molto tempo si sono prefissati di perseguire, grazie 
all’esempio del Maestro fondatore Giuseppe Balbo: la divulgazione e l’amore per 
l’arte, naturalmente per quanto è nelle nostre possibilità.
Un ringraziamento doveroso va agli artisti che hanno aderito alla manifestazione 
e soprattutto agli Amministratori che ci hanno dato la possibilità di usufruire di 
una sede degna della nostra storia e per l’attenzione  che riservano alle nostre 
attività.

Pina Morlino 

giugno 2018



GALLERiA DELL’ACCADEMiA 
Enzo Consiglio 

Sergio Gagliolo

Pina Morlino

«Senza titolo»
Tecnica mista

100 x 70 cm

Nasce a Polistena (RC) nel 1943. Allievo di Giuseppe Balbo, frequenta corsi di nudo a 
Monaco e Mentone. Partecipa molto giovane a numerose mostre in Italia e all’estero.
1960: Pittura e grafica, Mentone. 1990: Personale Accademia G. Balbo, Bordighera. 
1992: Premio Internazionale Cagnes sur Mer. 1993: Palazzo Ducale Genova; Palazzo Ducale 
Mantova; Agorà, Bordighera; Galleria Leli, Bordighera. 1995: Forchheim, Norimberga; 
Oratorio dei Disciplinati, Finale Ligure; Galleria del Carmine, Milano. 2001: Maison des 
Artistes, Cagnes sur Mer; Forte dell’Annunziata, Ventimiglia; Biennale di Solera. 2003: 
«Regardes Ligures», Nizza. 2009: Personale Accademia Balbo, Bordighera.
Del suo lavoro hanno scritto S. Biancheri, L. Lagorio, S. Rickter, S. Napolitano, E. Marzé, 
M. Gaudet, F. Biamonti, Steffanoni, M. Locuratolo, F. Cervini.
Vive e lavora a Bordighera. Cell. 320 3276 025 - vincenzoconsiglio43@yahoo.it

Enzo ConSiGLio



«Presenza»
 Olio su tela

  120 x 100 cm

Nasce a Bordighera nel 1934. Giovanissimo, frequenta lo Studio del Pittore Enzo Maiolino 
e più tardi i corsi di Pittura presso l’Accademia diretta dal Pittore Giuseppe Balbo in 
Bordighera. Nel 1953 frequenta il corso di nudo presso l’Accademia di Brera a Milano. 
Negli anni Settanta è al Piccolo Teatro di Milano, conosce Giorgio Strehler e Virginio 
Puecher, ma è a Roma che realizza bozzetti di scenografia per una allieva che frequenta 
il corso di regia all’Accademia d’Arte drammatica Silvio D’Amico. Il soggetto  dei bozzetti 
è ‘’Alle cinque della sera” di Garcia Lorca.
Nel 1960 conosce il pittore lombardo Ennio Morlotti e tra i due nasce un rapporto di 
lunga amicizia e di stima. Morlotti negli ultimi anni frequenta spesso lo studio di Gagliolo 
e molte volte capitava che i due andassero a dipingere insieme in aperta campagna.
Dal 1974 a 1985 tiene lo Studio a Milano in Via Correggio, 12.
Vive e lavora in Via Giovanni XXIII, 10 - Vallebona (IM) - tel. 0184 252187 - 338 649 3607.

Sergio GAGLioLo «Frammento»
Acrilico

120 x 100 cm

È nata a Gravina in Puglia, Bari, vive e lavora a Bordighera. Nel 1973 si è iscritta 
all’Accademia di Pittura “Riviera dei Fiori“ sotto la guida del Maestro fondatore Giuseppe 
Balbo.
A partire da Marzo del 1993, per la durata di 10 anni, è stata presidente della suddetta 
scuola. Dopo un intervallo di 5 anni è stata rieletta e tuttora è ancora presidente 
dell’Accademia Riviera Dei Fiori “G. Balbo“.
Di lei hanno scritto: F. Biamonti, M. Cavalli, A. Dacrema, S. Napolitano, S. Biancheri, S. 
Bajini, M. Locuratolo,  A. Bislenghi, M. Gaudet, S. Richter, J. Torok, F. Cervini, S. Gagliolo, 
E. Colombo, C. Claudiano. È presente in collezioni private in Italia e all’estero e nella 
Pinacoteca Rambaldi, Villa Luca di Coldirodi, Sanremo. È presente con alcuni lavori nella 
galleria La Mongolfiera di Sanremo.
pinamorlino.myblog.it

Pina MoRLino



«Sotto la Tua Pelle»
Sacchetti di plastica

Con una laurea in lingue e letterature straniere dall’Università di Genova, Claudia Borgna 
ha proseguito il suo percorso artistico presso la London Metropolitan University (BFA) 
e poi a Los Angeles, presso l’Otis College of Art and Design (MFA). Il suo lavoro è stato 
esibito e premiato a livello internazionale. 
Per ulteriori informazioni fare riferimento ai suoi siti web: www.claudiaborgna.org e 
www.claudiaborgna.com

Claudia BoRGnA
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«Antilope rossa»
Materiali in resina poliestere, metallo, vernice 

237 x 88 x 39 cm

Nata a New York, negli Stati Uniti, nel 1957. Vive e lavora a Nizza dal 1992. Laureata 
in Belle Arti nella sezione litografica di New York e poi in scultura e storia dell’Arte a 
Washington. Negli ultimi anni è stata ispirata dagli animali. Desidera che i suoi antilopi e 
cavalli trasmettano forti emozioni, dove sorpresa e fragilità, apprensione unito a rispetto, 
paura ma anche attrazione e ammirazione si fondano. Le sue giocose sculture di cani 
dovrebbero suscitare ilarità e gioia. Le opere di Kim Boulukos sono state esposte in varie 
mostre personali e collettive in musei, gallerie e si trovano in molte collezioni pubbliche 
e private in tre continenti.
Residente a Nizza, Francia, Avenue Colombo 22, tel. 0033 628 33 42 99, boulukos@free.fr  

 

Kim BoULUKoS «Be-tulle» 2018
Rami di betulle e tulle

600 cm

Tegi Canfari nasce a Torino nel 1946, diplomata all’Accademia Albertina in scultura, ha 
insegnato diversi anni. Ha conseguito l’attestato di Curatore a Roma Ass. Futura. Ideatrice 
e curatrice di Arte Aperta Isola di San Pietro Sardegna. 
Ha esposto in Italia e all’estero e ha partecipato a simposi di Land Art in tutta Europa. 
I viaggi in India, Nepal, Indonesia, Tibet, Australia, Messico e Libia arricchiscono la sua 
sensibilità. Le sue opere vogliono vivere in spazi esterni. «Oggi ho preso atto del fatto che 
tutto il mio percorso è stato un ascoltare la natura, adesso ne ho la consapevolezza». 
Hanno scritto di lei: Angelo Mistrangelo, Angelo Dragone, Francesco Poli, Michael 
Kramer, Giorgio Auneddu,Giovanni Francesco Cordero, Olga Gambaro, Paola Malato, 
Tea Taramino,  Roberto Mastroianni, Silvana Nota, Germano Beringheli, Gabriele Turola, 
Luigi Nervo, Erica Conte, Letizia Gariglio. 
Casa Studio: Via San Domenico 14, Chieri (To), cell. 340 385 7179 tegicanfari2@yahoo.it 

Tegi CAnFARi



«Creature»
Materiali vari

150 x 150 x 200 cm

Caterina Chiapello  nasce nel 1965, alla Mortola, a fianco dei giardini Hanbury, dove inizia 
ad amare le forme ed i colori. Studia disegno e modellato all’Istituto d’Arte di Valenza, 
dove si diploma Maestro d’Arte dei metalli e dell’oreficeria nell’ 87. Inizia a lavorare come 
designer di gioielli, alcune sue collezioni vincono importanti premi del settore. 
Il richiamo del mare e le colline della sua infanzia si fa sentire, e ritorna sulla costa. Vive 
a Soldano, tra il bosco e le vigne, e crea gioielli a Bordighera, in via Vittorio Emanuele 29. 
Ha partecipato all’edizione 2017 di questa manifestazione con l’opera «Connessioni».
L’opera di quest’anno s’intitola «Creature», e rappresenta, attraverso l’unione di 
parti elementari, il processo della nascita di insiemi organici, simboli di nuova vita. È 
un’installazione mutevole, che reinventa l’ambiente circostante.

Caterina ChiAPELLo «Foglie di rovere per tutto l’anno»
Plastica, cuoio, colore, filo di ferro cucito a mano e a macchina

 5 foglie 120 x 65 cm

Nata nei Paesi Bassi, vive e lavora ad Eckelrade (NL) e Andozeno(Torino). Ha studiato 
pedagogia laureandosi a Nimega nel 1983; è stata professoressa per 20 anni. Dal 1978 
si è avvicinata alla pittura e alla litografia: si è diplomata in scultura all’ Accademia di 
Belle Arti di Tilburg e successivamente, nel 2000, anche all’Accademia di Belle Arti di 
Torino. Ha partecipato e organizzato numerosi Simposi di Land Art in Europa e anche 
in Giappone, fra i quali l’International Land Art Maastricht negli anni 2013-2014-2016 e 
prossimamente nel 2019. In Italia ha proposto Land Art San Giacomo Pura Natura nel 
2017.  Si sente molto vicina alla natura che dà energia e ispirazione; usa energie come 
luce, vento, acqua, spazio e tempo per dare vita alle opere. Nella sua esistenza cultura 
e natura sono sempre presenti.
carla.cremers@gmail.com
www.carlacremers.wordpress.com
www.il-am.nl

Carla CREMERS



«Senza titolo»
Legno, metallo, cartapesta, tessuto

240 x 65 cm (particolare)

Vive a Bordighera dove è nata; ha studio in Vallebona, Via Frantoio, 1. 
Ha frequentato dal 1984 i corsi artistici all’Accademia G. Balbo di Bordighera della quale 
è socio e segretario. 
Insegnante di scuola primaria fino al 1997, si è da sempre occupata di attività espressive 
tenendo laboratori di disegno, pittura, modellato e fotografia. 
Ha partecipato a mostre collettive, concorsi e manifestazioni. 
Dopo un decennio dedicato all’acquarello, dal 1997 sperimenta le tecniche del pastello 
e dell’acrilico e si interessa alla cartapesta che utilizza insieme a materiali vari. 
Tel. 0184 261062 - cell. 339 706 9401 

Alda FAGnAno «Sangue fresco»
Legno, plastica, smalto 

120 x 400 x 90 cm

Nato a Sanremo studia giornalismo, teatro e metodologia dell’opinione pubblica presso 
l’Università LUISS di Roma. Realizza alcuni reportage fotografici per i settimanali “Epoca”, 
“L’Espresso” e alcuni quotidiani della capitale dove insegna anche regia televisiva presso 
il “Centro Audiovisivi della Regione Lazio”. Dal 1975 collabora con la Rai curando la regia 
di diverse e numerose trasmissioni. Dal 1996 al 1997 cura venti regie per “Prima della 
Prima”, la trasmissione sull’attualità del melodramma e della musica classico-sinfonica. 
Dal 1997 al 2005 realizza per “Geo & Geo” numerosi documentari in Italia e all’estero. 
Dal giugno 2005 produce come autore, regista e operatore alcuni documentari, quasi 
tutti trasmessi da Geo & Geo. Vive e lavora a Roma e Sanremo. 
www.pierofarina.it  -  info@pierofarina.it 

Piero FARinA



«Paolo e Francesca»
tondino di ferro Ø 20 mm, 
metallizzato
192 cm

Nato nel 1956 a Bordighera, dove vive 
e lavora. Dopo aver frequentato il 
Liceo Artistico si laurea in Architettura. 
Ha suddiviso il suo impegno tra 
l’attività progettuale, la ricerca sulla 
forma e l’insegnamento. Negli anni 
settanta aveva cercato nella forma 
realistica plasmata in argilla la risposta 
ad un’urgenza espressiva ancora 
collegata alle esigenze della “visione”; 
scandagliava temi come i “volti”, il 
“personaggio”, sui quali esprimeva 
ancora accademicamente i principi 
dell’arte ammaestrata dall’imitazione 
della natura. 
Negli anni ottanta sposta le intenzioni 
della sua ricerca dai temi del “visibile” 
ai soggetti del “non visibile”, verso 
le forme mai rivelate all’occhio che 
abitano il sogno e provengono 
dall’inconscio.
In esse emerge una profonda 
spiritualità che suggerisce forti 
emozioni capaci di liberare ciò che 
in ognuno di noi è nascosto.
Hanno scritto di lui: A. Dragone, S. 
Crespi, G. Beringheli, F. Biamonti, 
A. Mistrangelo, M. Locuratolo, E. 
Cervini, E. Maiolino, L. Betocchi, E. 
Bernardini, F. Pallares, S. Delfino, L. 
Lagorio, I. Ruscigni, A. Genovese, S. 
Gagliolo ed altri.

Marco FARoTTo

«Vista collina», 2017
Assemblaggio materiali vari

120 x 30 x 35 cm

Kevin Flynn è nato a Nottingham nel 1969. Ha studiato all’Accademia delle Belle Arti 
di Nottingham, Trent e Newcastle, nel Regno Unito. Vive a Castle Donington (UK) e a 
Borgomaro.
Sono stati gli attrezzi e i materiali di lavoro di Borgomaro e della Liguria di Ponente ad 
ispirarlo da oltre un decennio.
Sono gli oggetti e i materiali di recupero carichi di ricordi, storie di vite, cultura e quelli 
dei lavori agricoli che l’artista trasforma in opere d’arte. Attraverso l’interazione fisica e 
creativa con i materiali raccolti, Flynn elabora ed esprime le sue reazioni emotive verso 
l’ambiente, le tradizioni e l’identità culturale di Borgomaro e della Liguria di Ponente, 
terre per lui foriere di pace interiore.
www.dallaterra-flynn.com

Kevin FLynn 



«Uomo ingrato»
Rete metallica

100 x 80 x 50 cm

Nato a Sanremo nel 1968, autodidatta, ha compiuto studi artistici presso gli artisti 
Török e Maglitto, collabora con “Villa Biener Arte Contemporanea” dal 2007, partecipa 
a numerose mostre collettive nella zona del ponente Ligure, a Brescia e Torino, ed in 
Francia. Stimolato fin da subito dalla scultura, utilizza materiali attinti dal mondo dell’edilizia, 
come il cemento, la resina e la pietra, prediligendo, in questi anni, il metallo, modellando 
le ultime sculture con strutture e reti metalliche. 
2007 - Libro d’Artista, Bordighera (Im), Accademia Balbo 
2007-2008 - Non c’era posto per loro, Gardone Vt, Brescia 
2008 - Boites aux lettre d’amour, Nizza, France 
2008 - Segni ‘08 20x20, L’Arte sale in Tram, Torino 
2009 - Arte per Arte, Villa Grock, Imperia 
2010 - Incontro Internazionale di Scultura, Villa Biener, Cipressa, 
2015 - Arte a Villa Angerer, Sanremo, Imperia

Sergio FRATTARoLA

«il Sogno»
Terra cotta colorata in acrilico 
170 x 60 x 30 cm  

Nata a Milano nel 1954. Per molti anni 
è stata pittrice. Dopo lunghi viaggi di 
studio nel sud-est asiatico sono nati 
dipinti e sculture che rispecchiano 
forme e colori orgiastici dei tropici, 
esperienze vissute nella cultura 
buddista ed induista che inducono a 
discussioni interiori. 
Varie mostre personali e collettive.
cell. 320 188 4414 
nadia-klaus@libero.it 

nadia GiAnELLi



«Segni del (nel) tempo»  2016
Installazione da esterno di teli sintetici, fili cotone, 

ricamo su stampa fotografica, interventi verso l’ambiente circostante
5 teli - 150 x 200 cm

Daniela Gioda, in arte Gio.da, nata a Torino nel 1959 si diploma al 1° Liceo Artistico di 
Torino, in seguito si specializza in Vetrinistica e Visual Merchandising lavorando come 
libera professionista.
Svolge un’intensa attività di artista visuale e progettista nel campo degli allestimenti 
espositivi. Dal 2009 al 2013 collabora al gruppo TraLicci di Chieri (TO) che si occupa 
di Fiber Art, partecipando con loro a diverse esposizioni di cui cura la progettazione e 
l’allestimento. Nel 2010 e 2011 progetta e cura l’evento “ArtigianArte“, incrocio tra arte, 
sartorialità e comunicazione. Inoltre dal 2013 espone in progetti artistici e mostre in 
Italia e all’estero. Tra i vari premi e riconoscimenti ha ricevuto la menzione speciale al 
concorso “Quale futuro?” nell’ambito della Biennale di Anzio e Nettuno.

«il vecchio illuminato»
Frammento di un vecchio bidone 

di olio d’olivo, plexiglass, acciaio inox
120 x 70 x 15 cm

Nato nel 1935 a Übersee (Germania), vive e lavora a Berlino e ad Acquasanta (Dolcedo).
Ha lavorato fino al 1996 all’Istituto Tedesco per la Ricerca Economica (DIW) di Berlino 
come ricercatore di economia ed ecologia agraria. Si dedica da lungo tempo anche 
all’attività artistica e in particolare all’arte concettuale fin dal 1997. 
Ha esposto in mostre personali e ha partecipato a diverse collettive sia in Italia che in 
altri paesi europei. Crea oggetti e installazioni con materiali di uso quotidiano o attrezzi 
agricoli. Telefonini, raggi infrarossi e  suoni usati nelle sue opere interattive consentono 
al fruitore la comunicazione diretta con l’installazione o con la scultura. Peter Hrubesch 
è affascinato dai materiali arrugginiti. In questo caso mette in evidenza il contrasto tra 
un vecchio bidone di olio d’oliva e i nuovi materiali come il plexiglass e acciaio inox.

Peter hRUBESChDaniela GioDA



«Autoritratto giallo»
Stampa diretta su forex

100 x 150 cm

Nasce il 23 Febbraio 1990 a Sanremo. Dopo aver frequentato il Liceo Scentifico Aprosio di 
Ventimiglia, si laurea in Fisioterapia presso l’Università degli Studi di Genova nel 2012.
Appassionato di ogni forma d’arte ha esperienze nella recitazione, nella musica e nella 
danza (classica e contemporanea). Inizia la sua attività artistica nel 2012 dipingendo tele 
di grande formato dalle ampie campiture cromatiche che ne caratterizzeranno anche 
la fotografia. La sua ricerca si è sviluppata anche nell’ambito dell’installazione e della 
scultura attraverso opere concettuali di sensibilizzazione sul tema della salvaguardia 
ambientale. Dal 2013 frequenta l’Accademia Balbo di Bordighera e fa parte del Collettivo 
Confine di Ventimiglia. 
Vive e lavora a Ventimiglia. Cell. 328 043 5667 

Andrea ioRio «on - off»
Materiali poveri

 600 x 200 cm

Gianni Magnolia si laurea in architettura nel 1997 presso l’Università degli Studi di Genova. 
Si dedica con interesse ed entusiasmo allo sviluppo di idee e progetti innovativi nei più 
diversi ambiti creativi, succede così che i suoi interessi possono spaziare dall’industrial 
design alla grafica, dalla pittura al web design, dalla progettazione di interni all’attività di 
vendita e consulenza tecnica nel settore arredo. Scopre il design e la progettazione creativa 
ai tempi dell’Università, passeggiando per le vie del centro di Genova quando rimane 
affascinato - lui preferisce il termine folgorato - dalle vetrine di un negozio di arredamento. 
Gli piace pensare, con un po’ di presunzione, che forse qualcuno, nel vedere ciò che realizza, 
possa provare le stesse emozioni che prova lui quando dall’idea iniziale (per mezzo delle 
successive fasi di elaborazione progettuale) arriva alla realizzazione finale dell’oggetto. La 
stessa indimenticabile emozione provata da ragazzo davanti a quella vetrina di Genova. 

Gianni MAGnoLiA



«Senza titolo»
Installazione materiali vari
135 x 200 cm (particolare)

È nata a Stralsund (Germania) ed è cresciuta a Lubecca. Dopo il liceo studia Arte e 
Design. Dal 1981 è stata allieva del pittore Eduardo Menchi, con il quale ha approfondito 
la tecnica della pittura ad olio. In seguito frequenta lo studio del Prof. Guido Kruber. Dopo 
la scuola classica cerca il suo stile lavorando con diversi materiali come legno, carta, 
tessuto e oggetti di uso quotidiano, trasformandoli in collage. La composizione è per lo 
più simmetrica e vive del gioco della luce e delle ombre. 
Ha allestito diverse mostre personali e collettive in varie città, soprattutto in Germania 
e in Belgio. Ha partecipato alle rassegne di Pirmasens e Kaiserslautern e alle mostre 
sociali della Volkshochschule. Nel 2006 espone a Antwerpen Kunstzenrtum Hof de Bist 
Ekeren, nel 2008 all’Accademia Balbo.
cristinematteucci@alice.it

Christine MATTEUCCi «Cambiamento/
metamorfosi» 2018
10 paia di scarpe rosse

Nata a Marburg (Germania) nel 1959, vive tra Prelà (Imperia) e Wiesbaden. Ha studiato 
architettura a Darmstadt.
Dopo il Diploma (1982) ha frequentato diversi seminari di Arte a Volterra e 
Wiesbaden.
Dal 1994 espone in mostre personali e collettive in Germania (München, Starnberg, Mainz, 
Wiesbaden, Darmstadt) e in Italia (Badalucco, Prelà, Valloria, Cipressa, Bordighera).
Si dedica alla pittura figurativa (come la serie del Tango Argentino e la natura morta), 
alla scultura e alle installazioni.
Usa vari materiali come il legno, la pelle, i metalli e il mosaico.

Eva RAABE-LinDEnBLATT



«Totem» 2018
Tecnica mista, ferro, polistirolo e gesso

180 x 40 x 30 cm

Artista dagli anni ’70, vive e lavora ad Alassio. Nel 1988 fonda il Centro Culturale Paraxo. Dal 
2000 al 2002 è coordinatrice del Museo della Ceramica “M. Trucco” di Albisola Superiore. 
Dal 2002 è presente in vari eventi artistico-culturali internazionali in Cina. Organizza e 
inaugura il Museo Italiano di Ceramica Contemporanea a Fuping. Nel 2010 partecipa alla 
Fiera “Ceramic Art” a Shanghai. Presenta il Progetto T3rra Università Politecnica, Facoltà 
di Design artistico, a Dalian. Nel 2011 è presente alla 54° Biennale di Venezia, curata da 
Vittorio Sgarbi. Partecipa ad importanti mostre e workshop sul vetro in Germania, ad 
Altare, in Umbria e a Guidonia (Roma). È ideatrice e regista di video d’arte. Nel 2014 apre 
al pubblico la casa museo a Terzorio, dedicata a Tomas D. W. Friedmann, collezionista 
di arte africana. Nel 2015 realizza il Progetto T3rra in occasione dell’Expo 2015 a Milano. 
Nel 2017 riceve il premio “Alassino d’oro” dal Comune di Alassio.

Renza SCiUTTo «Senza Titolo»
Legno d’ulivo, ceramica Raku

100 x 45 cm

Paolo Giulio Tartarini è nato a La Spezia nel 1959 e lavora a Bussana Vecchia, piccolo 
villaggio medievale situato a pochi km da Sanremo.
Mostre recenti (pittura)
2016   Ceriana  (IM) “Ceriana Art”
2016   Fossano (CN) “midor-ledor”
Mostre recenti (scultura e ceramica Raku)
2016   Torino “Paratissima” international art exibition
2015   Torino Museo dell’auto “hit parade” 1st prize
2015   Torino “Paratissima” international art exibition

Paolo Giulio TARTARini



«Senza Titolo»
Paletti di legno

250 x 350 cm

Gian Piero Viglino è nato ad Alba nel 1951.
Vive e lavora a Dogliani.
Dipinge dagli anni Sessanta, cercando di fondere attraverso i colori le emozioni suscitate dalla vita. 
Espone dal 1982 in molte personali e collettive in gallerie, musei ed esposizioni in Italia, 
soprattutto a Torino, ma anche Bologna, Roma, Latina, Ivrea, Arezzo, Teramo, Venezia, Milano, 
e all’estero, tra cui Nizza, New York, Praga, Granada, Lussemburgo, Budapest. Nel 1994 
l’alluvione gli distrugge la casa-studio portando con sé la maggiore parte delle sue opere. 
Da allora aggiunge ai suoi lavori anche un altro sentimento quello della caducità.

Gian Piero ViGLino «Senza titolo»
Legno, metallo, vernice

160 x 50 x 42,5 cm 

È nato nel 1955 a Roosendaal in Olanda. Vive e lavora a Ventimiglia e Nizza. Espone dal 
1991. Ha studiato all’Accademia delle Belle Arti dell’Aia. Ha tratto ispirazione dai lavori 
di artisti espressionisti olandesi, da Bernhard Damiano e dagli artisti ungheresi Konok 
e Nadler. Negli ultimi anni le sue opere e in particolare le sue litografie hanno assunto 
uno stile costruttivista e geometrico. Nella scultura adopera materiali vari, come la 
ceramica o il legno unito a ferro, spesso usati come modelli base  per le fusioni in bronzo 
e alluminio. Espone in diverse gallerie e collezioni private europee e americane, in vari 
musei in Europa, in particolare in Francia, Olanda e Ungheria.
leowesel@hotmail.it

Leo WESEL
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