
“Al Mulitta”
I.C. “F. Negri” –
Scuola Media Statale
“Leardi” Casale
Monferrato

Coordinati dal Prof.
Massimo Ronco e
Gianfranco Penna, le
alunne delle Classi 3^
A e 3^ D:
Giada Accatino, Valentina
Bosco, Andreea Dumitriu,
Valentina Fregni, Valeria
Guerrera, Fyrdausse

Yaguene, Monica Paganini, Erica Penna, Clelia Rota, Federica
Scarrone, Claudia Sheshja, hanno realizzato il pannello che ricorda
un antico mestiere.
All’esecuzione hanno partecipato anche i collaboratori scolastici Vita
Fleres e Salvatore Di Carmine.

“La ragazza del
pozzo”

I.C. “Raffaldi” di
Ozzano

Scuola Media Statale di
S. Martino di Rosignano

– Classe 3^ B
Coordinati dalla

Prof.ssa Alessandra
Martinotti

Le altre opere esposte, realizzate nelle precedenti
edizioni, sono:

“Natività”, Elena Bosco e Michele Ricossa
“Pastore”, Elena Bosco
“Preghiera”, Simona Azzarello
“Seguiamo la stella”, Renato Bordin
“Offerta”, Loris D’Alessandro
“In cammino”, Valera De Gani
“Soldati”, Giorcelli
“Lavandaia”, Ornella Marino
“Pastorella”, Laura Nazzari
“Pastore”, Oratorio di Sant’Ilario
“Cammelliere”, Pietro Perrera
“Gregge in cammino”, Mauro Reiteri
“I Re Magi”, Ferruccio Sassone
“Notte di Luce”, Maria Serrabili
“Famiglia”, Gianni Stevano
“Diogene”, Gabriele Maria Taverna
“Preghiera”, Giuseppe Valeriano

“L’annuncio dell’Angelo Bambino”
Classe 4^ B 

Corso di Grafica, Pittura, Fai da te
Scuola Primaria  Istituto Sacro Cuore di Casale
Monf.to

“Verso il Presepe”
Classe 3^  

Scuola Primaria di Rosignano Monf.to
Coordinata della Maestra Marilena Barbano
Alla realizzazione hanno partecipato anche Ilaria
Rossanese e Rita Scudeler.

L'Associazione “Amis d'la Curma” nasce  grazie al sentimento di ami-
cizia 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 tradi-
zioni del luogo sia di raccogliere i fondi necessari per conservare e
mantenere attiva la propria ottocentesca Cappella di San Bartolomeo.
L'Associazione possiede un proprio Statuto, che regola l'ingresso dei
soci e ne stabilisce diritti e doveri, che disciplina le risorse economiche
e che definisce le figure dei propri organi costituenti (Assemblea dei
soci, Comitato Direttivo, Presidente).

Si ringraziano:
- Gli artisti
- La IBL  che ha offerto i pannelli utilizzati 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 8 dicembre  2008 – 6 gennaio 2009

Una passeggiata da localita’Roveto 
a Cappelletta attraverso la frazione

Colma di Rosignano M.to, per ammirare
le opere realizzate da artisti affermati, 

scolaresche e dilettanti. 
Sono esposte 33 opere di altrettanti artisti.

INAUGURAZIONE:
8 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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“Annuncio del
Natale” 
Marisa Bagnera

Vive ed opera a
Frassinello Monferrato
(AL). Da alcuni anni
ha ripreso a dipingere
dopo un lngo periodo
di interruzione, espo-
nendo ad una personale
e partecipando a nume-
rose collettive.
Vincitrice, ultimamen-

te, della “Farfalla d’oro” al premio nazionale 50 &
più. Predilige soggetti floreali.

“Spirito di Luce”
Gianfranco Bonaria 

Vive ed opera a
Frassinello

Monferrato (AL).
Predilige soggetti pae-

saggistici, dai colori
tenui, ambientati nel
Monferrato. Ha par-
tecipato a molte col-

lettive ed a numerose
personali.

“Zampognaro”
Elena Bosco 

Compie la sua forma-
zione artistica presso
l’Accademia  Albertina
di Torino. Conosce le
tecniche del carbonci-
no, della pittura ad olio
e dell’acquerello. Ama
modellare l’argilla.
Dipinge su vetro e cera-
mica con varie tecni-
che. Dipinge su stoffa e

seta (sirtu). Insegna modellato presso il Liceo
Artistico Canina ed in seguito Educazione Artistica
nelle scuole medie.

“Terranatia”
Giorgio Cavallone

Artista poliedrico di origine
greca. Nato a Terruggia
Monferrato nel 1946, coltiva
la sua arte nel laboratorio del
padre ebanista in Casale
Monferrato. Restauratore
d’arte, eccelle in vari ambiti ;
notevoli sono le sculture rea-
lizzate in “Pietra da cantone”.
Le opere dell’artista sono
esposte in tutto il mondo.

“La pastorella
vede una luce”
Arianna Deambrosis

Nata il 15/10/2002
– Frequenta la 1^

Elementare.

“Brindo al gran-
de evento: nasce
Gesù”
Marta Ganora 
e famiglia

Corso di Grafica,
Pittura e Fai da te
Istituto Sacro Cuore
di Casale Monf.to

“Alla fonte”
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.

“… e il cielo annunziò la Festa….”
Patrizia Martinotti

Vive a Frassinello Monferrato (AL), paese d’elezio-
ne in cui ha scelto di abitare per via delle delizie
estetiche che esso offre.
Pittrice autodidatta, ha iniziato a dipingere fre-
quentando amici artisti di Frassinello traendo ispi-
razione dalla loro sensibilità e generosità d’animo.

“…cun i occ dal
masnà”
Rosanna Rosada

Educatrice presso
l’Asilo Nido Valentino
di Casale Monferrato,
utilizza le sue innate
capacità grafiche e pit-
toriche quale strumento
comunicativo con gli
utenti del servizio.

“Il dono
dell’Agnello”

Gianni Rossanese

Pittore non professioni-
sta. Risiede a Rosignano
Monferrato. Ha parteci-
pato in passato a diverse
mostre personali e col-
lettive.

“Attesa”
Annita Rosso

Autodidatta, nata a
Colma.

Organizzatrice
dell’Evento, contri-

buisce alla realizzazio-
ne con la riproduzio-

ne di figure del
Presepe tratte da car-
toline augurali degli

anni ’50.

“Ecco la luce”
Annita Rosso

Autodidatta, nata a Colma. Organizzatrice dell’Evento,
contribuisce alla realizzazione con la riproduzione di
figure del Presepe tratte da cartoline augurali degli anni
’50.


