
Orario galleria: 
10:30 - 12:00 e 16:00 - 19:00 (Lunedì Chiuso)

Piazza Era 6 - LECCO (Pescarenico) - Tel. 0341 321 965
“LA NASSA” Galleria d’Arte

Inaugurazione

05 - 20 
Giugno 2018

05 Giugno - Ore 18:00

MOSTRA Raouf Gharbia

Fabrizio Martinelli

Gianni Secomandi

Anna Mottarella

Piero Vannucci

Daniele Pirana
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Nell’ambito della - FESTA LARIANA -

6 Artisti affrontano il rapporto 
ARTE-NATURA
Presentazione: Isabella Maggioni

per promuovere il TURISMO CULTURALE a LECCO
Iniziativa organizzata da A.B.I.L.
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PRESENTAZIONE MOSTRA: 6 A  P E S C A R E N I C OInsegnante di storia dell’arte, non ha mai pensato di 
metterla da parte, dedicando il tempo libero alla visio-
ne di mostre e alla fruizione del patrimonio culturale, 
rigorosamente collocato nel suo contesto. 

Ha collaborato con la Galleria Melesi di Lecco svolgen-
do ricerche su Jiri Kolar e Giovanni Manfredini, e con 
l’Associazione COE nell’ambito della rassegna “Cola-

zione sull’erba n.2”, dedicata all’artista Hsiao Chin.  Scrive sulla rivista non 
profit di cultura, ambiente e politica “Vorrei”. 

MERCATINI

CONCERTI  ACquARAgIA - BIglIETTO pER l’INfERNO - luf

BANCARELLE dEll’ARTIgIANATO

STREET FOOD

ARTISTI dI STRAdA

MOSTRA dI ImBARCAzIONI STORIChE lARIANE

MOSTRA dI BICIClETTE d’EpOCA

MOSTRA fOTOgRAfICA Su pESCARENICO 

MOSTRA dI mOdEllINI IN lEgNO dI ImBARCAzIONI lARIANE 

STAND TURISTICI CON guIdE ESpERTE dEI luOghI mANzONIANI

6 A PESCARENICO: pERCORSO ARTISTICO CON INSTAllAzIONI dI 6 ARTISTI dEl TERRITORIO

Durante i tre giorni di festa proporremo, a offerta libera, brevi gite sulle tradizionali “Lu-
cie” -le barche del Lario-. Il ricavato sarà interamente devoluta all’Associazione per la 
Ricerca sulla sclerosi multipla e il morbo di Parkinson.
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Scriveva Cézanne: “L’arte è un’armonia parallela alla natura”, con l’imparziali-
tà di chi non poteva prendere posizione. 

Ma avviene al pittore, allo scrittore e al poeta, che contemplano la natura e 
sono partecipi delle due condizioni di temere di “subire la tirannide e ve-
dere la supremazia della natura”.  Perchè tutto questo avvenga, bisogna che 
ci sia stato un rapporto con la natura fatto di attenzione e di conoscenza. 
La contemplazione, in cui culmina il processo, diventa uno stato inevitabile: 
“non sguardo diretto, estatico, piacevole; nè ricerca sistematica, descrittiva, 
scientifica; ma contatto, avvolgimento, immobile silenzio, armonia e tristezza, 
proiezione dell’io e acquisto di vitalità. 

Quando un uomo contempla la natura sembra darle vita; suscita un’entità 
fuggevole e vaga, senza materia, fatta di emozione, pensiero e abbandono, 
un’entità indefinibile, che lo unisce al mondo”. 

Sei artisti contemporanei affrontano l’annosa questione del rapporto arte-na-
tura attraverso la mostra “Sei a Pescarenico”, che si configura come erede della 
nota rassegna “Sei nel Castello”, svoltasi a Lierna presso l’omonima località tra 
il 2008 e il 2016. 

Si cambia cornice, spostandosi di qualche chilometro poco più in basso, sem-
pre sulla medesima sponda del Lago di Lecco, dove la Galleria La Nassa ospi-
terà dal 5 al 20 giugno 2018 le opere di Raouf Gardia, Fabrizio Martinelli, 
Anna Mottarella, Daniele Pirana, Piero Vannucci e Gianni Secomandi. 

Ma il suggestivo borgo di pescatori sarà il più ampio palcoscenico privilegiato 
della prima edizione della “Festa Lariana”, che il week end tra l’8 e il 10 giugno 
vedrà coinvolti questi artisti anche in un parallelo percorso artistico all’aper-
to, in un dialogo più suggestivo e diretto con quel lembo di natura lecchese già 
tanto caro a Morlotti, incorniciato dai profili delle sue inconfondibili mon-
tagne, che il disordine edilizio degli ultimi decenni non è riuscito a scalfire. 

Un viaggio sulla riva del lago, alla ricerca della linfa, dell’essenza di una natura 
che dia senso al mondo contemporaneo. 

Isabella Maggioni
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      MAPPA PERCORSO ARTISTICO
Anna Mottarella

Fabrizio Martinelli

Raouf Gharbia Daniele Pirana

Piero Vannucci

Gianni Secomandi

Installazioni: All’aperto
Quadri: Galleria la Nassa
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Nasce a Lecco nel 1958, dove vive e lavora. Si diploma all’Ac-
cademia delle Belle arti di Brera- Milano in Pittura nell’1982. 
Lavora sulle trasparenze con materiali diversi e a volte di 
recupero come, vetro, vetroresina, ferro,  legno, realizzando 
anche installazioni. Insegna Discipline Pittoriche presso il 
Liceo Artistico “Medardo Rosso” di Lecco.
Espone dal 1982, con mostre in Italia e all’estero.

Hanno scritto: L. Cavadini, E. Cesana, L. Caramel, M. De Stasio, L. Erba, Carla Chia-
ra Frigo, Monica Gibertini, A. M. Isacco, M. Senaldi, G.Seveso, Alvaro Spagnesi, 
Franco Spena, C. B. Bossi, I.Taddeo, G. Campione, C. Redaelli, Michele Tavola, Mat-
teo Galbiati, A. Maderna. Tiziana Rota, Daniele Tentori, Katia Angioletti, Angelo 
Borghi, I. Maggioni.       

Diplomata in Pittura all’ACCADEMIA di Belle Arti di Brera 
a Milano.  E’ docente di Arte e Immagine. Vive e lavora a 
Sondrio. 

Diploma  Professionale di Disegnatrice e Stilista di moda. 
Diploma di Maturità Artistica. Docente di disegno e storia 
del costume presso I.P.S.I.A. “Fossati” Sondrio, di Discipline 
Pittoriche presso  il Liceo Artististico. “Ferrari” Morbegno e 

di educazione artistica alle scuole medie. 

Quando creo qualcosa, non analizzo, misuro, quantifico, classifico… queste opera-
zioni appartengono alla logica, non all’arte. Durante l’attività creativa divento ciò che 
faccio, sono totalmente assorbita dalla composizione e tutto il resto scompare.

Artista italo-tunisino, interrompo gli studi universitari in 
Tunisia e, dopo una laurea in architettura in Romania, mi 
trasferisco in Italia nell’86 dove vivo e opero.

Le persone che ho conosciuto nella mia vita, gli incontri ca-
suali o ricercati, le letture, i viaggi mi hanno portato ad avere 
una visione molto ampia del mondo. 

L’arte per me è un impegno civile, è un terreno in cui metto le mie idee, i miei ideali  
e i miei sogni per farli crescere e condividerli con gli altri. E’ una occasione per met-
tere a confronto mondi lontani e culture diverse, è una prova di comunicazione tra 
il nord del mondo e il sud. E’ un pretesto per il dialogo, per la conoscenza reciproca 
e la coesione sociale.

Nel 1982 si diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di 
Brera a Milano. Insegna discipline pittoriche al Liceo Ar-
tistico di Varese fino al 1990 poi a Induno Olona (VA) in 
Valtellina, dove continua la sua attività di insegnante presso 
il Liceo Artistico Gaudenzio Ferrari di Morbegno. Attual-
mente vive e lavora a Caiolo in via S. Bernardo (SO).

L’attività espositiva è caratterizzata da:
1981. Mostra collettiva al Broletto di Como.
1987. “La natura delle cose” cinque artisti varesini nella sala Veratti di Varese.
1988. Mostra collettiva nella sala dei “Novanta pacifici” a Forlì.
1995 Mostra personale alla “Sala Ligari” del Palazzo della Provincia di Sondrio.
2012. Mostra collettiva “in gioco” a Lierna.

(1926-1982) E’ nato vissuto e ha lavorato a Vercurago. Ha 
frequentato l’Accademia “Carrara” di Bergamo e ha tenuto 
numerose personali in Italia e all’estero. Noto oltre che per il 
fascino delle sue opere, anche per la ricchezza di una perso-
nalità artistica segnata da una forte creatività.

Il suo successo artistico, rinnovato dalla critica, è stato frut-
to di un costante e coerente impegno, di un rigore scientifi-

co che fanno considerare l’artista uno sperimentatore dotato di una singolare capa-
cità e una nuova esspressività materica. (cit.)

Le sue opere si trovano in collezioni sia in Europa che in America. Nel 1966 l’artista 
è invitato alla “III Mostra d’Arte Contemporanea” di Palazzo Reale a Milano.

Nato a Pistoia risiede a Malgrate in provincia di Lecco.Tra 
i vincitori del premio di pittura “Arte-Mondadori” 1991, ha 
al suo attivo varie mostre in Italia e all’estero ed è stato tra i 
fondatori del gruppo “Pittura uno” di Lecco. 

Oltre che alla pittura si dedica anche alla scrittura. Ha pub-
blcato: “Poesie” (1970-1978), “Trespoli per pappagalli”(pre-
mio Poesie 1989” e premio Oltre Gutemberg 1993), “La luna 

necessaria”, “L’Angelo del silenzio”, “Anche Robespierre....” (premio “Besana inedito 
1990”), “Tributo delle labbra e canti erotici” (premio Il paese che non c’è 1992”), 
“Sardegna come argilla caduta di mano”, “Lettera al Vaticano”, “Dieci commenti apo-
crifi”, “Torneremo a Betatakin”, “Piccola parafrasi”,”Consolamentum”, “Diario breve”, 
“L’Atanor e l’alchimista”, “La vigna di San Matteo e il deserto del Tènèrè”...
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per promuovere il TURISMO CULTURALE a LECCO
Iniziativa organizzata da A.B.I.L.

8 ORGANIZZATORI-COLLABORATORI

Evento organizzato dalla “Galleria La Nassa”
in collaborazione con:

Raouf Gharbia - Fabrizio  Martinelli

FESTA LARIANA
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