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Continua il grande successo 

del Salone Espositivo  

del Municipio Levante. 

 

Sono moltissimi gli artisti  

che anche nell’anno 2020  

si alterneranno con continuità,  

proseguendo un percorso espositivo 

che permetterà di valorizzare le 

potenzialità di ciascuno,  

offrendo nel contempo 

alla cittadinanza  

una validissima offerta 

artistico culturale, secondo un filo 

conduttore che spesso riporterà  

alle tradizioni della cultura ligure e 

genovese.  

 

    

L’Assessore alla Cultura 

(Dott.ssa Sonia Paglialunga) 

 

Il Presidente 

(Dott. Francescantonio Carleo) 
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     11 - 19 gennaio 
“Borio al quadrato : a volte tornano” 

Mostra di Arte Contemporanea  

di Paolo e Franco Borio 
 

Un’unica sorgente, due ruscelli con percorsi diversi che si riuniscono 

in un’unica mostra: le foto di  Franco e le sculture di Paolo  Borio 

 
Inaugurazione: Sabato 11 gennaio ore 17.30 
Orari di apertura: 
Mercoledì e venerdì  :  16.00  - 18.30 
Sabato e domenica : 10.00  - 12.30 e  16.00  - 18.30 
martedì e giovedì chiuso 

    23 gennaio - 9 febbraio 
“Il colore nascosto delle cose” 
Mostra di dipinti e creazioni artistiche  

di Rosario Grasso e Ivana Duero 
 

Inaugurazione: Sabato 25 gennaio ore 16.00 
Orari di apertura: 
Sabato 25 gennaio :  16.00  - 18.00 
Domenica 26 gennaio:  15.00 - 18.00 
Da lunedì a domenica :  10.00  - 12.00 e  15.00 - 18.00 
 

I fondi raccolti andranno a sostenere il progetto di social market  
“La Cambusa” 
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     15 - 23 febbraio 
“Photopatchwork”   

Scorribande fotografiche 
Mostra del Gruppo Fotografe Unitre di Bogliasco 

di Anna Maria Guglielmino 
 

Il gruppo è nato tre anni fa come corso di “Educazione 

all’immagine fotografica” guidato Anna Maria Guglielmino per 

l’Associazione Unitre Bogliasco. Un interessante cammino 

durante il quale ciascuna di noi ha cercato e trovato una propria 

strada espressiva. Sperimentazioni visive ed esperienze di reportage 

ci hanno consentito di realizzare due libri fotografici: “Finestre su 

Bogliasco” e “Un lungo cammino”. 
 

Inaugurazione: Sabato 15 febbraio ore 17.00 
Orari di apertura: da lunedì a venerdì :  15.00  - 18.00 
Sabato e domenica ore 10.00 - 12.00  e  15.00  -  18.00 
 

    27 febbraio - 8 marzo 
“Sfumature colorate della vita sociale 

italiana:usi costumi, socialità”  
                  di Ivo Vassallo 

 

Il Maestro si presenta al salone di Nervi con il suo grande dipinto (cm  

300 x 240) dedicato ai grandi personaggi della vita genovese. 

Il pittore sarà affiancato dall’Associazione “Arte incontra” di 

Nikolinka Nikolova. 
 

Inaugurazione : Venerdì 28 febbraio ore 18.00 
Orari di apertura: tutti i giorni 16.00  - 19.30 
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     12 - 22 marzo 
“L’appetito vien guardando” 

Il cibo racconta la storia e la cultura dei Paesi 

di Anna Maria Guglielmino 
 

Raccolta di immagini riprese in molti anni di viaggi in diverse 

parti del mondo. Anna Maria Guglielmino, fotografa freelance, 

insegna “Educazione all’immagine fotografica” all’Unitre di 

Bogliasco. 
 

Vernissage: Venerdì  13 marzo ore 17.00 
Orari di apertura  definiti in locandina specifica. 
In collaborazione con l’Associazione Nervi Renaissance 
 

 
 

    25 marzo - 5 aprile 
“Oceano Universo” 

Siamo onde dello stesso mare  
di Virginio Massolo 

 

Virginio Massolo pittore e fotografo di Nervi, segue una corrente 

creata da lui il “Vorticismo” ispirandosi alle volute nei quadri di 

Van Gogh e ai suoi colori,  esprimendo concetti spirituali pittura 

astratta e variopinta anche attraverso le foto dei panorami di 

Genova-Nervi e del suo mare. 
 

Inaugurazione: Venerdì 20 marzo ore 18.00 
Orari di apertura: 
Da lunedì a venerdì : 16.00 -  20.00 
Sabato e domenica :  10.00  - 12.30  e  16.00  -  20.00 
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    8 - 19 aprile 

“Interiors” 
Collages su supporti cartacei e tavole su tela 

di Graziano Irrera 
 

Designer e decoratore di interni, vive e lavora a Genova. 

Da alcuni anni ha approfondito la tecnica  del COLLAGE, 

esponendo alcune sue opere in Spagna, nella galleria Tuset di 

Barcellona. Negli anni scolastici dal 2014 al 2018 lavora come 

esperto d’arte presso gli Istituti comprensivi  di Quinto/Nervi, di i 

Quarto, di Albaro. 
 

Inaugurazione: Mercoledì 8 aprile ore 17.00 
Orari di apertura:  tutti i giorni  16.00  - 18.30 

     22 aprile - 3 maggio 
“Camogli,  Portofino ed oltre” 

Acquarelli panoramici  

di  Adrian Tuchel 
 

“In ogni momento della mia vita, sia come artista sia come architetto, 

ho cercato di descrivere le meraviglie della natura e dell’arte incontrate 

nel mio girovagare, con molteplici risultati: locandine per produzioni 

teatrali, costumi, illustrazioni per libri commerciali, pubblicità per 

eventi, mostre in varie località di tutto il mondo non disdegnando di 

creare etichette per bottiglie di vino”.   Le opere di  Tuchel sono il 

risultato finale dell’intreccio tra il talento artistico e lo studio 

architettonico combinatesi con la grande passione del viaggiare. 
 

Inaugurazione: Venerdì 24 aprile  ore 17.00 
Orari di apertura: Tutti i giorni  15.00 - 20.00 
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    7 - 17 maggio 
“Dalla terra al cielo” 

Viaggio nei 4 elementi naturali  

di Marinella Albora Fucigna 
 

Artista  piemontese si trasferisce a fine anni 80 a Genova Nervi, 

dove vive tutt’ora.  Da sempre appassionata al disegno e alla 

pittura: molti dei suoi dipinti rappresentano la natura, e la mostra è 

il viaggio all’interno dei quattro elementi   (acqua,  aria,, terra e 

fuoco). Ha partecipato a molte Collettive in Italia.  Dal 2004 ad 

oggi, ha allestito 10 mostre personali. 
 

Inaugurazione: Giovedì 7 maggio ore 17.30 
Orari di apertura: 
Da lunedì a venerdì 17.00 - 19.00 
Sabato e domenica :  10.30 - 12.30  e  17.00  - 19.00 

 
 

21 maggio - 7 giugno 
“Genova e il suo mare” 

Acquarelli di Giorgio Springhetti 
 

Artista autodidatta, nato a Fiume e genovese d’adozione, predilige 

dipingere le barche,  i  paesaggi marini,  i l  porto. 

Dal realismo, attraverso luci e ombre,  trae le  sue  impressioni. 

Insegna la tecnica dell’acquarello nei  Centri Civici  del Municipio 

Levante ,  sedi di Quarto e di Valle Sturla. 
 

Inaugurazione: Giovedì 21 maggio ore 18.00 
Orari di apertura: Tutti i giorni :  16.00 - 19.30 
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    13 - 21 giugno 
“Stucco e pittura” 

Bassorilievi con stucco e dipinti su tela  

di Danilo Gardella 
 

Inaugurazione: Sabato 13 giugno ore 17.30 
Orari di apertura: 
Lunedì e venerdì :  16.00 - 19.00 
Sabato e domenica ore 10.00 - 12.00  e 15.00 - 19.00 
 
 
 
 

25 giugno - 5 luglio 
“ Città di emozioni” 

Un percorso emotivo attraverso Genova  

di Kristina Nikolenko 
 

Mostra fotografica in bianco e nero dell’ex allieva del Corso 

di Fotografia presso l’Università degli studi di Genova, 

Kristina Nikolenko. Una serie di  ritratti che raccoglie le 

emozioni umane,  dall’amore alla solitudine, realizzati nella 

ricerca della connessione tra lo stato  dell’anima  e l’ambiente 

urbano. Insieme con i  protagonisti si realizza un percorso 

fotografico attraverso le strade e le piazze per scoprire  

Genova, l a città dove abitano le emozioni. 
 

Inaugurazione: Sabato 25  giugno  ore 17.00 
Orari di apertura : Tutti i giorni: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00 
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Gli eventi  possono subire variazioni  

indipendenti dagli organizzatori.  
 

In caso di Allerta meteo rossa  
o di dichiarata fase di  Allarme  

le Mostre saranno chiuse.  
 
 
 

Per esporre al Salone Municipale di Nervi  
è necessario  inviare richiesta all’indirizzo di posta elettronica: 

municipio9@comune.genova.it 
 

   

mailto:municipio9@comune.genova.it

