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TORNO La presentazione venerdì 8 luglio alle 21

Incisori e incisioni in riva

TORNO (meb) Venerdì 8 luglio alle 21 sul
sagrato della chiesa di Santa Tecla sarà
presentata l’iniziativa «Arte per l’ar te.
Incisori e incisioni alla Riva d Torno».
Interverranno Vito Trombetta, presi-
dente Pro Loco, Franca Olivetti Ma-
n oukian, presidente associazione Via
De Benzi 17, don Alberto Pini, parroco
di Torno, Tino Tajana, docente di teo-
ria del restauro, Vanda Maria Fran-
ces chetti, responsabile restauro, Ca rl o
Capp oni, responsabile dei beni cul-
turali dell'Arcidiocesi di Milano. Vito
Trombetta leggerà alcune sue poesie
inedite e presenterà il calendario della
manifestazione. L’evento si svilupperà
nel week-end di sabato 16 e domenica
17 luglio: dieci artisti stamperanno in
diretta con torchi a mano le loro opere

che, firmate e numerate, verranno mes-
se in vendita nelle botteghe di via De
Benzi e via Plinio. Il ricavato sarà de-
stinato al restauro conservativo della
lunetta della Chiesa di Santa Tecla. Sa-
bato 16 luglio la manifestazione si apri-
rà alle 17 con la presentazione degli
artisti a cura del critico Roberto Bor-
g hi, domenica 17 dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 17 laboratorio di stampa mo-
notipo per bambini; alle 10 e alle 15
visita guidata al parco della casa Pran-
doni, a Santa Tecla e San Giovanni.
«Arte per l’arte» intende promuovere e
valorizzare Torno come luogo di ap-
puntamenti artistici volti a tutelarne il
ricco patrimonio culturale, naturale e
paesaggistico. Info: www.prolocotor-
no.it, info@prolocotorno.it.

FINO AL 2 AGOSTO

«Suite», la personale
di Patrizia Cassina

COMO (meb) Inaugurazione giovedì 7 luglio
alle 18.30 a San Pietro in Atrio (via Ode-
scalchi) per la personale dell’artista comasca
Patrizia Cassina (nella foto), intitolata «Sui-
te». La mostra, realizzata con la collabo-
razione e il sostegno del Comune di Como e
curata da Elisabetta Mossinelli, resterà aper-
ta fino al 2 agosto. In quest’occasione le sale
d e l l’ex chiesa di San Pietro ospiteranno una
trentina di opere realizzate dall’artista negli
ultimi due anni. Si tratta di smalti e collage su
carta riportata su tela, di grandi e medie
dimensioni. Il colore resta al centro della
ricerca dell’artista comasca, il viaggio dentro
il colore diventa viaggio di scoperta dentro di
sé, un esercizio di immersione e concen-
trazione per raggiungere uno stato di sintonia
e ricettività profonde. Ingresso libero. Orari:
tutti i giorni dalle 11 alle 19.

COMO (meb) Giovedì 7 luglio alle 21
inaugura allo Spazio Arte&Arte (via
Piadeni 5) la mostra personale di
Giuseppe Coco dal titolo «Transiti».
Giuseppe Coco torna a esporre a
Como, dopo il progetto «Ophelia the
garden of love», presentato nell’esta -
te 2013 al Palazzo del Broletto.

Nella mostra personale «Transiti»
si può ammirare una selezione di
lavori che ripercorrono diverse fasi e
sperimentazioni dell’artista. Tra pit-
tura e scultura, Coco racconta il pro-

prio viaggio, il cambiamento: nella
sua arte si riflettono le esperienze di
vita, che proprio recentemente lo
hanno condotto in una nuova di-
mensione lavorativa, in un nuovo
spazio che dona nuova luce alle sue
opere, ma che non esclude quello
che è stato il passato e ogni scelta e
decisione che l’hanno condotto
a l l’arte di oggi. L’artista invita i par-
tecipanti a interagire con le opere,
chiedendo loro di portare in mostra
un oggetto emblematico che ricordi

un momento di crescita, cambia-
mento, transito. Giuseppe Coco, for-
matosi negli anni Settanta all’Ac -
cademia di Brera, si è dedicato nel
tempo alla pittura, alla scultura, alla
creazione di installazioni e di calchi
in carta. Ha collaborato con l’as -
sociazione Arte&Arte come diretto-
re artistico della mostra d’arte tessile
contemporanea Miniartextil e Altre-
pagine, rassegna dedicata ai libri
d’artista. Dal 1985 a oggi è stato
protagonista di mostre personali in
Italia e all’estero tra cui si segnalano:
a Como nel 2003 Carichi dispersi
a l l’Ex Ticosa e nel 1993 Contami-
nazioni in San Pietro in Atrio, en-
trambe a cura di Luciano Caramel;
nel 1989 a Chiasso alla Galleria Mo-
saico e nel 1985 a Milano alla Gal-
leria Il Castello. Tra le numerose
presenze a esposizioni collettive in
tutta Italia si ricordano anche la par-
tecipazione nel 1991 a New York alla
Scuola d’Italia Guglielmo Marconi
Un punto per Piero.

La mostra sarà aperta fino al 30
luglio. Orari di apertura: dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 17, giovedì fino
alle 20, sabato dalle 15 alle 18, In-
gresso libero. Info: www.miniarte-
xt i l . i t  a r t e a r t e @ m i n i a r t e xt i l ,
031307118.

ARTE Giovedì 7 luglio alle 21 inaugurazione allo Spazio Arte&Arte di via Piadeni 5

«Transiti», tra pittura e scultura il
racconto del viaggio artistico di Coco
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