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Cultura

Il “GRUPPO CITTÀ DI GENOVA” è un’Associazione senza fini di lucro che opera nell’ambito dello sport, del 
turismo e della cultura. Dispone di un proprio spazio, aperto a tutti gli associati e con una fornita biblioteca 
privata d’arte, fruibile dalla cittadinanza. La sede dell’Associazione è sita in Villa Gruber, nel cuore di uno dei 
parchi pubblici più belli di Genova. Presso di essa è disponibile una cucina professionale per l’organizzazione 
di momenti enogastronomici in veste culturale e artistica.
Il “GRUPPO CITTÀ DI GENOVA” collabora con le Istituzioni di ogni grado, altre Associazioni e Aziende in progetti di 
formazione, promozione e ricerca a livello nazionale e internazionale.
L’obiettivo principale della sezione culturale del “GRUPPO CITTÀ DI GENOVA, è quello di contribuire ad un recupero 
della “visibilità” della nostra città e dei territori liguri, riportando alla luce tradizioni e costumi storici; realizzando convegni, 
incontri, conferenze-teatro, laboratori, teatro sperimentale, spettacoli e visite storico-artistiche, esposizioni artistiche 
(sculture, quadri, foto, installazioni). Sul fronte delle iniziative enogastronomiche l’Associazione ha tentato sempre di 
ricongiungere la cultura alimentare alle radici storiche, sociali ed economiche che l’hanno generata. La tradizione 
gastronomica di un Paese non può essere compresa né apprezzata se non si rintracciano le ragioni concrete e le 
matrici culturali che l’hanno determinata. Rientrano in quest’ambito pertanto: l’organizzazione di incontri sul valore 
storico e culturale del cibo; la creazione di eventi in cui i valori e le caratteristiche dell’eno-gastronomia italiana 
vengano inserite nelle cornici culturali di appartenenza e nel rapporto con altre cucine del mondo; il recupero e la 
conservazione della “tradizione gastronomica genovese”; l’organizzazione di corsi di educazione al cibo rivolti alle 
giovani generazioni.

Passo Barnabiti 7/5  - 16122 Genova - tel. 010882186 .- 3481563966 - www. gruppocittadigenova.it

Associazione di promozione turistica, culturale ed enogastronomica nata nel 2010. Le finalità che si propone sono 
la realizzazione di eventi che contribuiscano alla valorizzazione e rivalutazione del patrimonio ligure sotto molte-
plici aspetti, sia in contesto nazionale che internazionale. Coordinatrice Culturale: Vittoria Mazzoni

Salita Superiore S. Rocchino 41/4 16122 Genova - tel. 3491427274
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La Liguria mi ha fatto un regalo

L’aria di primavera mi ha svegliata questa mattina. La mia finestra – come diceva Lea, una dolce, sag-
gia (e beata lei!), centenaria parente – si apriva al sole, quello che, insieme agli ospiti e alle idee buone, 
avevano il diritto di entrare nella sua vecchia casa. Una delle tante case di Liguria che aprivano, con 
le loro persiane screpolate, gli occhi chiari e stanchi alla luce. Luce di Liguria. Tutta particolare. Tutta 
da sentire, con ogni canale sensoriale possibile. Come hanno fatto i bravi artisti che troverete in questo 
catalogo. Artisti che hanno saputo, con mezzi, tecniche, stili ed animi diversi, vivere la “loro” Liguria. In 
ogni stagione e in ogni dettaglio. Dai paesaggi innevati dell’entroterra, alla montaliana “gloria del disteso 
mezzogiorno” delle marine. Dalle barche in secco, al volto rugoso ed espressivo di un anziano. Dalla 
fotografia di paesaggi dove l’uomo è intervenuto e ha costruito, ai simboli della figura femminile come 
terra-madre. Da un antico ponte alle “gelosie”. Le stesse che racchiudevano l’ospitalità di Lea, nella sua 
quotidiana e parsimoniosa storia di vita ligure. Così la terra di Liguria mi ha fatto un regalo. Si è lasciata 
leggere in modi diversi da artisti che hanno poi saputo raccontarci il loro rapporto con differenti elementi 
di quella terra. Quegli stessi elementi che, giorno per giorno, ci vengono incontro, come amici. Elementi 
che non sempre riusciamo a metabolizzare in un percorso culturale da condividere con gli altri. Che rico-
nosciamo da lontano, spesso, o che proviamo a riportare alla memoria, dopo poco o tanto tempo… Il pro-
fumo del mare che non è assimilabile a quello di altri mari. Perché lo viviamo insieme a quelli della costa 
e delle piante e dei monti. Dell’essenza stessa di quei frammenti di vita marina, fra il largo e la spiaggia 
di ciottoli. Momenti di incontro un po’ combattuti, fra scogli e sassi. Raramente di abbandono, come av-
viene su altre spiagge non nostre. Ma spesso, in ore calde e non troppo affollate, comunque languidi. E 
investiti da frammenti di storia così a portata di mano. Tanto vicini e spesso misconosciuti. Perché entrati 
oramai nel nostro immaginario, dal quale, a fatica, riusciamo ad isolarli e ad etichettarli. Quel rudere di 
castello ci sembra di averlo dentro da sempre. E quell’ulivo non fa parte da sempre della nostra storia? Ci 
racconta cose che ha visto. Come lo raccontano allo stesso modo i giochi di luce di un paesaggio mari-
no. Quello scoglio battuto dalle onde. Quell’orto bianco di neve. L’altra Liguria, quella meno conosciuta. 
Quella delle terre difficili, da dove i nostri nonni emigravano e si portavano dentro colori, gusti, profumi, 
voci, sensazioni tattili mai dimenticate.

L’artista è un eterno, virtuale  migrante. E porta con sé quei momenti e quei sentimenti. Come chi li ha 
vissuti, sentiti, gustati ma non sa come estrarli e condividerli con altri. Questo è l’artista. Fra voglia di casa 
ed erranza. Questo è chi ha saputo entrare nel mosaico della sua terra ed aggiungere una nuova tessera 
all’eterno, condiviso lavoro di chi tessere aggiunge al mosaico del mondo.

Per questo la Liguria mi ha fatto un regalo. Condividere frammenti di gioia. Quelli nati dalle interpreta-
zioni che altri, capaci di farlo con “arte”, hanno saputo portare a  brillante compimento. 

Maria Cristina CASTELLANI
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Raffaella Amina BISIO
Diplomata al Liceo N.Barabino,allieva di Roberto Martone e Lo-
renzo Garaventa, è insegnante di arti decorative presso una 
scuola professionale genovese. Il suo percorso stilistico si svol-
ge lungo il filo conduttore della sperimentazione: pittura, piro-
grafia, encausto e metallo, interventi materici ,accostati a basi 
di acrilici saponati, per approdare alla commistioni ed elabora-
zioni con l’arte digitale. “La disamina dialettica stilemica della 
pittrice,trova primario cardine nella matrice surrealista, in un 
iter iconologico tra allusività e cripticità, per raggiungere risol-
vimenti di concettuale action painting e poesia visiva, esempio 
di fervido tattilismo e trasmutazione della realtà e del vero...” 
(Giannina Scorza)
palazzibisio@alice.it  -  raffamina@yahoo.it

Gian Mario CAMA 
Nato a Genova nel 1945, è artista, marinaio e viaggiatore. In-
fatti, diplomato all’Istituto Nautico, si imbarca come Ufficiale di 
Macchina su navi mercantili italiane e coltiva la passione per la 
pittura nei suoi lunghi viaggi. Dipinge, tornato dai paesi lonta-
ni, scenari esotici, paesaggi bretoni, fari, canali parigini e figure 
femminili simboliche ma, soprattutto, la sua Liguria. “Le tenere 
ed iridescenti cromie con cui afferra, in memoria quasi primitiva, 
la memoria di marine e paesaggi gli ha suscitato effetti ed affetti 
provocati da situazioni oggettive” (G.Beringheli). “È una pittura 
che esplora la realtà… dal ricco e vivace cromatismo, con i colori 
che accendono le piccole tele” (F. Ragazzi).
gianmario.cama@virgilio.it

Agostino CAlCAGnO
nato a Cogoleto il 26/2/1949. Le sue capacità creative si svilup-
pano già da giovane accostandosi all’arte in tutte le sue sfac-
cettature dagli olii alla serigrafia all’acquaforte. Attualmente vive 
e lavora presso il proprio studio di via Rati 60 a Cogoleto (GE). 
www.agostinocalcagno.it

RINGRAZIAMENTI:

Il Presidente della Regione Liguria 
Claudio Burlando
Il Presidente della Provincia di Genova 
Alessandro Repetto
La Sindaco del Comune di Genova 
Marta Vincenzi
Maria Cristina Castellani
Gian Paolo Belloni (Zeffirino)
Virgilio Pronzati
Mario Restano Responsabile Marketing Latte Tigullio

Il dirigente dell’Assessorato Provinciale alla Cultura
Augusto Roletti
L’ IPSSAR - Nino Bergese 
La Biblioteca Civica Berio 
per il supporto logistico organizzativo

L’ Ufficio Comunicazione - Promozione - Eventi Culturali 
della Biblioteca Civica Berio nelle persone di:
Patrizia Gaggero (responsabile), 
Cristina Pierini e Rosanna Bacigalupo
L’ Ufficio Relazioni con il Pubblico della 
Provincia di Genova

Sponsor:
Erga Edizioni - Genova

IDEAzIonE E REALIzzAzIonE EVEnTo: 
PIETRO BELLANTONE

Progettazione grafica e Stampa: 
Erga Edizioni - www.erga.it
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Gli artisti
leonardo Alberto CARUSO 
(pittore e scultore). Nato a Genova dove vive e lavora. Ha se-
guito i corsi dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova. 
“Caruso si raffronta e si rapporta con lo spazio da dipingere, 
identificando la delimitazione perimetrale della tela, come il 
transfert del proprio ambito esistenziale: una zona metafori-
ca, un palcoscenico del vissuto, del ricordato, dell’auspicato e 
dell’utopico futuribile; in cui lasciare libero sfogo ed accesso 
alla sfera più sensibile e segreta del proprio IO. Consenten-
do così l’estrinsecazione-esternazione delle più impercettibili, 
sfuggenti e travolgenti emozioni del SE’ più riposto e dell’incon-
scio”. (Giannina Scorza) 
Cell. 328.2799338 -  leonardocaruso1946@libero.it

Rosanna GAMBeRAle
Nasce a Genova il 21 marzo 1942, si diploma al liceo artistico 
“Nicolò Barabino” di Genova, sotto l’insegnamento dei pittori 
Bosco e Verzetti, e con la guida dello scultore Garaventa. In 
età matura diventa impellente il desiderio di realizzare la pas-
sione per la pittura. Inizia nel 2007 lavorando con tecnica mi-
sta. La sua pittura verte nel realismo, sia per quanto riguarda 
la figura che il paesaggio, ma con una connotazione che è, a 
volte,vagamente metafisica, lavora nel suo studio presso l’abi-
tazione di Cogoleto.  via Schiva 34/2 - cell. 3317402828

Vittoria MAZZOnI 
Scrittrice e fotografa genovese. Autrice del romanzo fantasy per 
ragazzi “Il viaggio di Clementina” – Erga edizioni, che è stato 
selezionato per la finale della 49° edizione del Premio Banca-
rellino del 2006. La sua attività in ambito fotografico è recente 
ma è stata accolta da lusinghieri apprezzamenti. Predilige la 
fotografia di paesaggio. Sta preparando una mostra ed un volu-
me sui borghi liguri meno conosciuti. È coordinatrice culturale 
dell’Associazione “Eventidamare”.
eventidamare@libero.it - cell. 349 1427274

enrico MeRlI
Genovese, diplomato nel 1985 all’Accademia Ligustica di Belle 
Arti è grafico pubblicitario e art director presso la casa editrice 
Erga edizioni. Vive a Cicagna in Valfontanabuona. “
...In ogni immagine di Merli le forme visibili acquistano una 
trepida vitalità, rispetto alla quotidiana realtà dalla quale pro-
vengono, perché “reinventate” nella splendente luce che la sua 
pittura racchiude. Anche questa attitudine a catturare la luce, 
svela come la sua pittura nasca da una sensibile attenzione alla 
natura... (Lia Perissinotti)
www.merlienrico.it

Giuliana PeTROlInI ARCellA (GAP)
Nasce a Genova dove frequenta studi artistici e insegna arte e 
disegno. Aderisce ed espone a diverse manifestazioni in galle-
rie e associazioni culturali della città. 
Le sue tecniche pittoriche passano dall’acquerello alla pittura 
ad olio, per svilupparsi poi in più moderne quali l’acrilico, la 
serigrafia, il collage materico. Si dedica anche alla poesia e alla 
drammatizzazione.
Via Trento 9 - 16145 Genova, giugi46@tiscali.it - cell. 3477301450

Paola RAPeTTI 
(scultrice - pittrice) nasce a Genova dove si è diplomata al Liceo 
Artistico Paul Klee. In seguito ha approfondito la tecnica della 
scultura ceramica presso lo studio di  Alberto Toby ad Albisola. 
Nei suoi dipinti il colore è una trama vibrante che attraverso ac-
costamenti cromatici crea un’astmosfera carica di suggestioni. 
Nelle sculture, la ceramica, è il mezzo per descrivere la forma 
attraverso il ritmo di  vuoti e pieni e suggerire cosi, il movimento 
della figura nello spazio.
cell. 3474954563 - paolarap59@gmail.com
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Giuliana Petrolini Arcella

“Andora, ponte romano”, tecnica acrilico e collage, 2010, cm 40x60, 
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Giuliana Petrolini Arcella

“Paesaggio ligure di Levante”, tecnica acrilico, 2008, cm 40x60
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Agostino Calcagno

“Mare in burrasca”, 2009, olio su tela, cm 80x100
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Agostino Calcagno

“Contadino”, 2000, olio su tela, cm 40x50
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Gian Mario Cama

“Porticciolo Nervi 
(da Vico Nereo)”, 2007, 
olio su tela, cm 70x50 
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Gian Mario Cama

“Dolcedo”, 2005, olio su tela, cm 30x30
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Leonardo Alberto Caruso

12

“Natura morta”, acrilico su tela, cm 80x80
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Leonardo Alberto Caruso

13

“Paesaggio”, acrilico su tela, cm 80x80



14

Rosanna Gamberale

“Madre Genova”, 2010
acrilico su tela, cm 70x50
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Rosanna Gamberale

“Mare di ponente”, 2008 
tecnica mista su tela, cm 70x40
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Raffaella Bisio

 
“Gioxia (persiana)”, tecnica mista su 
tela, cm 120 x 50 (scomponibile)
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Raffaella Bisio

“Natale in mare, lontano da 
Zena”, tecnica mista su tavola, 
cm 45x35
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Paola Rapetti

“Costa ligure”, 2010, acrilico su tela, cm 70x100
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Paola Rapetti

“Onda”, 1995, ceramica ingobbiata e smaltata, cm 39x18x20h circa
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Enrico Merli

20

“L’olivo di Tony (Cicagna)”, 2010,
olio su tela, cm 60x40
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Enrico Merli

21

“Neve su Canivella (Cicagna)”, 2010, olio su tela, cm 50x60
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Vittoria Mazzoni

“Triora dall’alto”, 2009, cm 40x60
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Vittoria Mazzoni

“Scorcio di Boccadasse”
2009,  cm 40x60 
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Colori e sapori di Liguria
Genova - dal 19 al 26 maggio 2010
Biblioteca Civica Berio - Genova - Via del Seminario 16

PROGRAMMA
CONVEGNO - Sala Lignea  (2° piano)
ore 15.30 Presentazione dell’evento a cura di Pietro Bellantone e Ivano Malcotti Responsabile 

culturale e Direttore artistico dell’associazione Gruppo Città di Genova
ore 15.45 Saluti di Sebastiano Sciortino,  Assessore provinciale all’Ambiente
ore 16.00 Colori di Liguria: aspetti artistici a cura della prof.ssa Maria Cristina Castellani, 

scrittrice ed esperta di comunicazione interculturale
ore 16.20 Sapori e colori di Liguria nell’enogastronomia ligure 
 Prof. Virgilio Pronzati - giornalista ed enogastronomo
 Chef Gian Paolo Belloni (Zeffirino) - Ambasciatore della Cucina italiana nel mondo
ore 17.00  Presentazione della mostra espositiva a cura della prof.ssa Maria Cristina Castellani

INGRESSO LIBERO (fino ad esaurimento dei posti disponibili)

ESPOSIZIONE COLLETTIVA D’ARTE - Sala Mostre
Ore 17.15  Inaugurazione della Mostra artistica (durata: dal 19 al 26 maggio 2010)
Ore 17.45  Rinfresco con prodotti liguri della Latte Tigullio. zeffirino offrirà, in anteprima, un suo vino 

speziato.   
Gli Artisti: 

Raffaella BISIO, Rosanna GAMBERALE, Vittoria MAZZONI, 
Giuliana Petrolini ARCELLA,  Paola RAPETTI, 

Agostino CALCAGNO, Gian Mario CAMA, 
Leonardo Alberto CARUSO, Enrico MERLI 

PROVINCIA DI GENOVA COMUNE DI GENOVA

REGIONE 
LIGURIA

Cultura


