
MOSTRE 
E PERFORMANCE  
A CHIAVERANO

Domenico Sorrenti
dal 15 al 28 giugno 2013 - Ecomuseo di Chiaverano

sabato 15 giugno, ore 18
inaugurazione e performance di

Domenico Sorrenti e Daniele Pierini
La pittura di Domenico Sorrenti nasce da un rincorrersi continuo 
di colore sulla tela, dove la visione iniziale dell’artista viene so-
vrapposta da altri contenuti coloristici che riportano a feed back di 
paesaggi e costruzioni. Questi elementi lasciano il fruitore agli an-
goli delle strade, alla fermata di un pullman, al suo essere cittadino 
nel mondo. Lo spettatore vive in città o metropoli in decadimento, 
sotto la neve o sotto un sole caldo, dove il tramonto tramuta le case 
e i ponti di un colore ramato: oltre il rosso esiste il riflesso, la luce 

appuntamenti 

GIUGNO

ALL’ECOMUSEO
Corso Centrale 53 - Chiaverano

ORARI DELLE MOSTRE

LUNEDÌ - VENERDÌ 15 - 18

SABATO-DOMENICA 15-18

arte in fuga

per il buffet

Borghetto
Ivrea

borghettogardencenter@allinuno.com
Ivrea

www.francisetti-informatica.com

Via Arduino, 71 - Ivrea
ortolino@alice.it

di Colosimo Lino

Ivrea - tel. 0125 239022

TABACCHERIA
ARTICOLI DA REGALO

Camelin Lidia Maria

IVREA
Via Miniere, 3-1/A
tel. 0125 641702 / 424776
fax 0125 45453

BIELLA
Via Delleani, 17/B
tel. 015 406101
fax 015 402997

AOSTA
Corso Ivrea, 70
tel. 348 5160815
NUOVA APERTURA

VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZACONCESSIONARIA OLIVETTI

IVREA, BIELLA, AOSTA
www.zia-srl.it

Agliè
www.scudodifrancia.it

 Ivrea
tel. 0125 642183

 Ivrea
tel. 0125 641327

Frazione Bienca 
Chiaverano

www.aziendaterresparse.it

Ivrea
tel. 0125 40288

locali satelliti

Chiaverano
info@caospub.it

Chiaverano
www.locandadelpanigaccio.it

Casale Richeda - Chiaverano
trattoriailborgo@gmail.com

Chiaverano
www.ristoranteilcigno.it

Ristorante
Il Cigno

LA MOSTRA CONTINUA NEI LOCALI

Comune di Chiaverano

ECOMUSEO
DEL PAESAGGIO
CHIAVERANO

Barbara Rotta

che si tuffa nel materico. Opere composte da viste e prospetti-
ve che si incontrano e si scontrano, in luoghi dove non ci sono 
leggi. Esiste l’armonia finale del colore, dell’incastro tra tecni-
ca e disegno nascosti dal gesto pittorico dell’artista. Tele che 
portano agli attimi rubati all’esistenza, dove il mondo urbano 
rimane sospeso, fermato nel colore, incarnato nell’oro, a volte 
nel freddo, a volte nella ruggine...  È il ricordo di una memoria 
costruita dal gesto di Sorrenti.

Montalto Dora
tel. 0125 629858

Autoritratto For Emergency, 100 mt Colors


