
“Gregge 
in cammino”
Mauro Raiteri

Pittore Dilettante
Casalese, paesaggista .
Ha ricevuto numerosi
riconoscimenti :  
1° premio Mondiò
(Cannes)  1° premio S.
Remo (Villa Ormund)
1° premio Cannes
Trofeo Montecarlo
Palma d’oro Sirmione
1° premio Città di Taormina

“I Re Magi “ 
Ferruccio Sassone

Vive e opera in
Occimiano (AL). 
Pittore informale. 

Personali nel 1985 e 1986   
Collettive : 1987 “Arte
contemporanea Palazzo

Cova a Daglio  
“L’uomo del 2007”
Palazzo S. Nazzaro  

Collettiva Santa Croce
– Novembre 2007

Partecipa a numerosi
concorsi d’arte, 

conseguendo molti 
riconoscimenti

“Notte di luce”
Maria Serrabini

Vive ed opera a
Villarboit ( VC )         
Ha frequentato
L'Istituto di Belle
Arti di Vercelli dove
ha conseguito il
Diploma nella 
sezione di pittura e
dove frequenta il

corso di disegno. Le sue opere sono eseguite con le tec-
niche dell'acquerello, olio e acrilico. Ha partecipato a
diverse estemporanee e aderito a 
concorsi nazionali tra i quali la Mostra Nazionale di
Pittura Contemporanea  Premio " Comune di Trivero

“Famiglia”
Gianni Stevano

Partecipa ad alcune 
collettive, e dal 1983
espone alla Mostra
Sociale della
Promotrice delle Belle
Arti di Torino.

“Diogene”
Gabriele Maria

Taverna

Risiede a Casale
Monf.to. Opera 

nell’ambito della 
corrente naive. Pittura

dai colori morbidi,
fantasiosa, dove le
figure e le umane

opere sono nitide e
irreali quasi animan-

dosi come in sogno, in
una ideale sintesi di

carattere filo-religioso.

“Preghiera”
Giuseppe Valeriano

Dal figurativo a quadri
dove l’astratto e il 
figurativo si 
compenetrano o 
convivono l’uno 
accanto all’altro.
Partecipa a Mostre
Collettive e a diversi
Concorsi d’arte

L'Associazione “Amis d'la Curma” nasce  grazie al sentimento
di amicizia e al senso di solidarietà che lega gli abitanti della
Frazione Colma del Comune di Rosignano Monferrato. Essa è
stata costituita il 13 novembre 2004 e ha sede nella stessa
Frazione, in Via Angelo Morbelli 1. Gli Amis d'la Curma,
naturalmente non per lucro, si propongono, sia di realizzare
iniziative ricreative e culturali che rinsaldino le tradizioni del
luogo sia di raccogliere i fondi necessari per conservare e man-
tenere attiva la propria ottocentesca Cappella di San
Bartolomeo.

Si ringraziano:
- Gli artisti, Gabriele Taverna, la IBL  che ha offerto i pannelli utiliz-
zati per la realizzazione delle opere.

- I “Colmesi” che hanno ospitato le opere assicurandone l’illuminazione. 

Vi aspettiamo numerosi !

Info: info@amisdlacurma.it - www.amisdlacurma.it
cell.: 333 13 51 223

“Camminando nel Presepe”

Associazione

Colma 9 dicembre  2007 – 6 gennaio 2008

Una passeggiata da localita’ Roveto 
a Cappelletta attraverso la frazione
Colma di Rosignano M.to, 
per ammirare le opere realizzate 

in collaborazione con 
““GGllii aammiiccii ddeellll’’aarrttee ddii RRoollaassccoo””.. 

Sono esposte 17 opere di altrettanti artisti.

INAUGURAZIONE:
9 dicembre  ore 17

dinanzi alla “Natività” a Colma.

Saranno presenti gli  Artisti.

Seguirà rinfresco offerto 
dall’Associazione “Amis d’la Curma”.
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“Natività”
Elena Bosco - Michele Ricossa

Elena Bosco
Compie la sua formazione artistica presso
l’Accademia  Albertina di Torino. Conosce le 
tecniche del carboncino, della pitura ad olio e 
dell’acquerello. Ama modellae l’argilla. Dipinge su
vetro e ceramica con varie tecniche. Dipinge su 
stoffa e seta (sirtu). Insegna modellato presso 
il Liceo Artistico Canina ed in seguito 
Educazione Artistica nelle scuole medie.

Michele Ricossa
Nato a Casale nel 1986, ha collaborato alla 
realizzazione di scenografie, si occupa 
di Video editing

“Pastore”
Elena Bosco 

Laureata
all’Accademia

Albertina di Torino.
Pittrice figurativa

Insegnate d’arte
Dipinge ceramiche

“Preghiera”
Simona Azzarello

Pittrice figurativa.
Predilige le tecniche ad
olio o acriliche.
Partecipa a Collettive 
con il Circolo Ravasenga
di Casale Monferrato.

“Seguiamo 
la stella”

Renato Bordin

Vive e opera in
Occimiano (AL). 
Pittore figurativo

Partecipa a mostre
collettive ottenendo
vari riconoscimenti.

“Offerta”
Loris D’Alessandro

Colori squillanti con
vivaci accostamenti 
cromatici in una pittura
surreale dai risvolti un
po’ astratti e un po’ naif.
Partecipa a numerose
mostre in diverse 
regioni. Molte opere
sono in collezioni private.

“In cammino”
Valeria De Gani

Pittrice espressionista.
Diploma in pittura e
tecnica incisoria
all’Istituto di 
Belle Arti di Vercelli.
Espone in collettive e
personali
Premio Confraternita
St. Maria di Stroppiana

“Soldati”
Ernesto Giorcelli

“Lavandaia”
Ornella Marino

Ceramista, pittrice 
figurativa. Ha al suo 
attivo mostre personali 
a Torino. Vincitrice della
“Palma d’oro 2007”
Mutuo Soccorso Bistolfi.
Collabora con diverse
Amministrazioni
Pubbliche per le quali
esegue ricerche e 
miniature di stemmi
araldici 

“Pastorella”
Laura Nazzari

Utilizza i colori ad olio
con leggerezza e fragilità,
somiglianti ad acquarelli
o pastelli.
Ha esposto al Salone
Tartara, Santa Croce, e
Palazzo San Nazzaro a
Casale Monf.to, Teatro
Verdi a Pontestura,
Santa Marta a
Stroppiana e a Crea sia
in personali che collettive.

“Pastore”
Oratorio di Sant’Ilario

“Gli amici”
dell’Oratorio S. Ilario

Di Casale Monferrato,  

“Cammelliere”
Pietro Perrera.

Pittore astrattista.
Utilizza molteplici 
tecniche, come oli, 
acrilico e materiali 
compositi. Partecipa a
molte collettive, Casa
Montanari a Moncalvo,
Gruppo Angioletta Firpo.
Personali , Chiesa della
Misericordia, Galleria
Morando.


