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Il giovane artista verbanese Olgo (nella foto: 11 settembre, tecnica mista, 

2001) comunica che sabato 8 ottobre il suo studio di Piazza Pedroni 11 a Pallanza resterà aperto 

al pubblico dalle 15 alle 22, in occasione della 7° Giornata del Contemporaneo organizzata 

dall’Associazione Musei di Arte Contemporanea Italiani (AMACI). Ottima occasione, dunque, per 

conoscere da vicino le originalissime e visionarie opere di Olgo, che utilizza ferraglie, viti e  bulloni 

– in gran parte arrugginiti – per creare sculture assolutamente post-moderne, i cui protagonisti sono 

robot, cyborg, androidi ed altre macchine futuribili.  

Nel prossimo fine settimana si aprono inoltre a Villa Giulia due esposizioni di prim’ordine. La 

pittrice, performer e giornalista d’arte milanese Marina Piatti presenta il suo “Ex voto spedito in 

una pausa del Viaggio”; la mostra, patrocinata dagli Assessorati alla Cultura e al Turismo della 

Città di Verbania, resterà aperta fino al 7 novembre e sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 

11 alle 13 e dalle 16 alle 19,30. Anche il “Non finito” di Angiola Gatti – di scena sempre a Villa 

Giulia e  fino al prossimo 6 gennaio – catturerà senza dubbio l’attenzione dei visitatori attraverso 

segni di dimensioni variabili, ma sempre di grande potenza espressiva, tracciati con semplice penna 

 a sfera su superfici di varia ampiezza. Apertura dal martedì alla domenica dalle 15 alle 19. 

Resta ancora una settimana di tempo, invece, per visitare “I colori del paesaggio”, personale del 

pittore ghiffese Angelo De Monti allestita presso la Galleria Effebi di Via Roma ad Intra. Orari di 

apertura: da lunedì a sabato 9-12 e 16-19, domenica 15,30-19. 

Ricordiamo infine che in questo periodo – per la precisione fino al 16 ottobre – due artisti residenti 

a Verbania, Antonio Cotroneo ed Elisa Longoni, sono presenti alla Biennale d’Arte in Ossola, 

allestita presso La Fabbrica di Villadossola. Giunta alla sua terza edizione, la rassegna è stata 

allargata anche ad artisti del Verbano e del Cusio. Orari: lunedì-giovedì 16-19, venerdì, sabato e 

domenica 10-12, 16-19 e 20-22. 

 


