
Mostra di pittura
e ceramica

Focus sull’Arte 
contemporanea
a varazze





1

Focus
sull’Arte 
contem
poranea
VARAZZE

Kunst & Arte
Associazione culturale Arenzano



2

Siamo contenti ed allo stesso tempo 
orgogliosi di proporre questa mostra 
internazionale di artisti della nostra 
associazione, la prima dopo quasi 
due anni di blocco a causa della si-
tuazione pandemica.
La mostra si terrà in Liguria, regio-
ne dove Kunst & Arte è stata fondata 
nel 2009, ad Arenzano, ad opera di 
Hilke Kracke, cittadina tedesca di 
nascita ma subito diventata arenza-
nese di elezione.

Kunst & Arte è nata collo scopo di 
promuovere la comunicazione tra 
le persone attraverso lo scambio di 
artisti tra l’Italia e le altre nazioni, 
proprio partendo da Arenzano, dal-
la Liguria verso tutta l’Europa e ol-
tre utilizzando il linguaggio dell’arte 
che è capace di andare oltre tutte le 
frontiere, di lingua, di cultura e di 
storia.
Una delle prime attività della asso-
ciazione è stata infatti nel 2010 la 
organizzazione di una mostra, an-
che grazie al sostegno della Ammi-
nistrazione Comunale di Arenzano, 
intitolata “ In viaggio con l’arte, da 
Arenzano a Kulmbach( Germania) e 
ritorno”.

La mostra attuale di Varazze vuole 
essere di nuovo un ulteriore mo-
mento di questo viaggio di apertura 
verso gli altri, persone e nazioni, e 
per questo siamo estremamente gra-
ti agli artisti espositori ed ai nostri 
soci che sin dall’inizio offrono la loro 
collaborazione senza la quale non 
sarebbe possibile realizzare eventi 
come questo.

Il nostro vivo ringraziamento va 
anche al Comune di Varazze per il 
patrocinio concesso, alla Ammini-
starzione Comunale di Arenzano per 
il continuo sostegno e alla associa-
zione Artisti Varazzesi che ci ospita 
nella loro Gallery Malocello.

Grazie infine a tutti coloro che visi-
teranno la mostra coll’augurio che 
nelle opere esposte possano trovare 
motivo di emozioni ed interesse.

Alessio Zanasi
Kunst & Arte
presidente
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Siamo lieti di poter presentare gli 
artisti della associazione culturale 
Kunst & Arte, nata ad Arenzano nel 
2009 con lo scopo di promuovere le 
relazioni culturali tra i paesi europei 
e soprattutto i contatti tra gli artisti 
nell’ambito delle arti figurative e del 
teatro attraverso una loro integra-
zione in una rete di conoscenze e 
scambi culturali e interpersonali.
Ringrazio il presidente Alessio Za-
nasi per la collaborazione e per aver 

scelto la suggestiva sede della Gal-
lery Malocello che darà sicuramente 
il dovuto risalto alle opere esposte.
Auguro infine agli organizzatori ed 
agli artisti che la mostra possa ri-
scuotere successo ed a tutti i visi-
tatori che la medesima susciti forti 
emozioni e piacere per la visita.

Corrado Cacciaguerra
Presidente
Artisti Varazzesi
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Cogoleto (GE) - Italia
rosa.brocato@tiscali.it

rosa
brocato

Nasce nel 1947 a Cefalù (Pa-
lermo). Consegue il diploma di 
maestra d’arte.
Inizia la sua attività da pittrice 
con una mostra a Ferrara nella 
galleria ALBA. Seguono nume-
rose esposizioni personali e col-
lettive sia in Italia che all’estero 
(Francia, Spagna, Ungheria).
La pittrice è inserita nel dizio-
nario “Gelmi Artisti Nazionali”, 
“Dizionario Artisti liguri” e ap-
pare sulla rivista “Effetto Arte” a 
cura di Paolo Levi.
“La sua pittura è caratterizzata 
da cromatismo tonale evane-
scente..” (Germano Beringheli, 
critico d’arte). La prevalenza 
data ai toni blu e le fluttuanti 
cromie di giallo danno sensazio-
ni profonde.
Per Rosa Brocato l’arte è un lin-
guaggio che trasmette una cari-
ca emotiva e scaturisce emozio-
ni simili agli effetti sonori degli 
strumenti musicali, soggetti che 
ultimamente appaiono con for-
za nei suoi quadri.

Violini
Acrilico su tela
40x60
2020
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Nata a Roncà (Vr) il 16/02/52 ha fre-
quentato il Liceo Artistico di Torino.Al-
lieva di Gregorio Calvi di Bergolo e Sergio 
Saroni per l’ ornato e Giovanni Campa-
gnoli per la figura. Prosegue gli studi 
qualificandosi scenotecnico. Ha lavorato 
presso il Teatro Regio di Torino in qua-
lità di aiuto scenografo. Ha collaborato 
come scenografa con alcune associazioni 
teatrali e musicali di Arenzano. Docente 
di disegno e pittura all’Università delle 
tre età di Arenzano. Tiene corsi di dise-
gno, pittura e acquerello; laboratori di-
dattici per bambini in collaborazione con 
l’associazione Kunst- Arte di cui fa parte.
Ha partecipato a diverse mostre sia di 
pittura che ceramica a Torino, Arona, 
Novara, Sanremo, Arenzano, Varazze, 
Genova con Arte Fiera, Campomorone, 

ida
fattori
Arenzano (GE) - Italia
idafattori1952@gmail.com 
www.idafattori.it

Albissola, Savona, Acqui terme, Boglia-
sco, Tata in Ungheria, Germania, Fran-
cia e Budapest. Figura nel dizionario 
degli artisti liguri a cura del critico d’arte 
Germano Beringheli. Hanno scritto di 
lei I critici d’ arte :Nalda Mura, Andrea 
Rossetti, Proff.Luciano Caprile e Proff.
Daniele Grosso Ferrando il quale dice di 
lei: “Il colore e il gesto,entrambi di ricor-
do espressionista,assumono una poten-
za scenografica che sottolinea,in forme 
quasi epiche, il passaggio dall’oscurità 
cosmica ed esistenziale allo splendore 
della luce.”Mentre lei dice che l’ intima 
unione dell’ uomo con la natura,quasi 
in simbiosi,le infonde una pace parti-
colare;come la ricerca di luce ,conscia o 
inconscia, le consente di allontanare il 
“buio” metafora della negatività.

Composizione
Olio su tela
100x100
2020
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I suoi paesaggi sono ligu-
ri,con colori forti e deci-
si,reinterpretati in maniera 
personale nella loro pienez-
za di saturazione.
I suoi pastelli ad olio,realiz-
zati con un tratto carico di 
energia,sono ricchi di os-
servazioni e spunti ricavati 
dai vicoli carugi della sua 
amata Genova antica.
La rappresentazione del 
centro storico è una co-
stante nei lavori di Arian-
na Genco, le case storte e 
addossate una all’altra,le 
facciate che narrano storie 
antiche di commercianti e 
pescatori di questa mera-
vigliosa Repubblica Mari-
nara. La scelta dei pastelli 
è dettata dalla loro materi-
cità, dal colore brillante con 
tratti pieni del carboncino e 
tuttamina.

arianna
genco
Arenzano (GE) - Italia
bes.elettrico@gmail.com

Luce in piazzetta
Pastello,
olio e tuttamina
su compensato
100x80
2015
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hilke
kracke

Nasce nel 1950 in Germania. Ha stu-
diato biologia prima a Heidelberg poi a 
Bologna, trasferendosi così in Italia. Di 
Arenzano si è subito innamorata e qui 
si è stabilita nel 1980. Al suo lavoro di 
Biologa ha sempre affiancato l’interes-
se per il disegno e la pittura.
Sul finire degli anni ‘90 intraprende 
un percorso di studi artistici in Italia e 
presso l’accademia di Bad Reichenhall 
in Germania.
Nel 2009 ha fondato l’associazione ar-
tistico-culturale “Kunst&Arte”, dando 
vita e collegando numerose esperienze 
artistiche figurative e teatrali in ambi-
to europeo. Ha partecipato a mostre 

Arenzano (GE) - Italia
info@hilkekracke.it
www.hilkekracke.it

A tre mesi 
dal Ghana
103x73
acrilico su tela
2006

in diversi paesi, tra i quali Italia, Ger-
mania, Francia, Spagna, Lituania e 
Ungheria. Ha rielaborato le esperienze 
dell’Astrattismo e dell’Informale Euro-
pei. Approccia i colori con immedia-
tezza e impulsività. La sua ricerca va 
nella direzione dell’abbattimento dei 
filtri tra istinto e tela, sublimando il 
pensiero, materializzando le emozioni 
in un gesto spontaneo. Nei suoi dipinti 
la dissoluzione della forma si accom-
pagna alla predominanza della materia 
cromatica.
Circondata dagli ultimi suoi quadri, ci 
ha lasciati nel 2017.
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Luz-
benno kracke
Berlin - Germania
lbkracke@gmail.com
www.lutz-benno-kracke.de

Nato: a Berlino
Cresciuto: a Wolfenbűttel / Bas-
sa Sassonia, 
maturità a BerlinoStudi: Filo-
sofia e Letteratura a Monaco e 
Dűsseldorf
Professione: per 30 anni libero 
professionista, titolare di uno 
studio di progettazione inge-
gneristica ed architettonica per 
ospedali
Residenza: sempre in viaggio tra 
vari paesi del mondo
Mostre: dal 2003 a Monaco, 
Kulmbach, Bayreuth, Italia, Re-
pubblica Cekia, Polonia, Litua-
nia, Turchia, Slovacchia Serbia. 
Kaliningrad 
Studio/Atelier: Neudrossenfeld/
Bayreuth, Casellaccie/Italia
I suoi quadri vivono del Colo-
re. Esso viene sperimentato, 
assemblato, confrontato come 
superficie, strisce, linee, cerchi e 
quadrati. Il colore sembra esse-
re autosufficiente, abbisogna di 
motivi, è intensità e prospettiva 
verso l’interno.

Scala Vico Cappuccini in Arenzano
Acrilico su tela
80 x 100
2020
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Architetto, è nato a Genova nel 1957. 
Vive ad Arenzano (GE) e lavora a Geno-
va. “La mia curiosità ed il mio interesse 
per le forme espressive nelle arti risal-
gono agli anni dell’infanzia. La  pro-
fessione di architetto ha assorbito una 
parte consistente di energie in questo 
senso. In architettura la rappresenta-
zione è strumento e linguaggio intrin-
seco della disciplina, è fase intermedia 
tra il momento ideativo e il prodotto 
finale. Strumento al quale è delegata o 
la funzione di comunicare la “forza” del 
contenuto o la funzione di trasmettere 
le informazioni per la realizzazione. 
L’opera dell’architetto trova sua com-
piuta conclusione, senza possibilità di 
ripensamenti, a lavoro ultimato. La 

progettazione architettonica ha vincoli 
che non rendono totalmente liberi. La 
pittura, la grafica e la plastica lasciano 
in partenza una libertà incondizionata 
e siamo noi a stabilirne il limite. L’esat-
ta definizione di questo limite è spesso 
causa di conflitti e tormenti. Personal-
mente ho perso  interesse per la ricerca 
di un linguaggio oggettivo ed ho con-
centrato la mia attenzione sul tentativo 
di dare forma alle emozioni, guidato 
dal desiderio di fissare qualche fram-
mento dell’indefinito che caratterizza 
la nostra esistenza, il nostro passaggio.. 
Su questi presupposti sviluppo la mia 
modesta ricerca, per piacere e conforto 
personale e per condividerla in primis 
con le persone più care.” 

vincenzo
rossi
Arenzano (GE) - Italia
www.vincenzorossipittore.eu

Baia dei Saraceni
Acrilico su tela
120x80
2013
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agnese
valle

Agnese Valle è nata ad Arenzano (Ge-
nova) dove vive e lavora.
Ha frequentato la scuola professionale 
del CIF a Sestri Ponente, la scuola di 
ceramica, diretta da Adriano Levero-
ne, ad Albissola Superiore, l’atelier di 
ceramica S.Pietro di Albissola Capo, 
la fornace “Ceramichiamo” di Marco 
Tortarolo ad Albissola Capo e presso 
lo “Studio A – Ceramica design” di Su-
sanna Sala ad Albissola Capo. Attual-
mente opera presso lo studio di Carlo 
Bernat a Savona. 
È inserita nel “Dizionario degli Artisti 
Liguri”, nel “Repertorio illustrato degli 
artisti liguri” e nel CD Rom “Gli artisti 
liguri” a cura di Germano Beringheli 
(De Ferrari Editore).
Si sono occupati di lei: Germano Berin-
gheli, Nalda Mura, Alida Gianti, Gior-
gio Sguerso, Angela Agostino e Anto-
nella Saracco.
In pittura è autodidatta.
Ha partecipato a numerose mostre in-
dividuali e collettive in Italia e all’este-
ro, ottenendo riconoscimenti da parte 
del pubblico e della critica.

Arenzano (GE) - Italia
patronegiulia41@gmail.com

Vaso
Tecnica colombino
pittura su biscotto
57 x 26
2016
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nevio
zanardi
Genova - Italia
57croma@gmail.com
www.neviozanardi.it

Schindlers List
Tecnica mista su tela 
100x80
2020

Nato a Genova, dove ha studiato vio-
loncello al Conservatorio Niccolò Pa-
ganini. Ha proseguito lo studio sotto 
la guida di A. Janigro al Mozarteum 
di Salisburgo. Inizialmente ha suona-
to come violoncellista per l’Orchestra 
sinfonica del Teatro civico di Bologna 
e in seguito per l’Orchestra sinfonica 
del Teatro Carlo Felice di Genova. 
Nel 1977 ha fondato l’associazione “I 
cameristi”, di cui è rimasto sino ad 
oggi il direttore artistico. Ha insegna-
to violoncello al Conservatorio Stata-
le di Musica G. Tartini di Trieste, al 
Conservatorio G. Nicolini e al Con-
servatorio N. Paganini a Genova per 
35 anni. Attualmente dirige l’Orche-
stra giovani solisti, fondata nel 2000, 
ed è il direttore artistico dell’Accade-
mia musicale Edward Neill a Genova.
Inoltre Zanardi è anche pittore e in-
cisore. Ha studiato pittura con F. 
Cardillo ed incisione con A. Olivieri. 
In seguito ha partecipato a corsi di 
disegno, incisione, pittura e storia 
dell’arte presso l’Accademia Ligusti-
ca di Belle Arti di Genova. È divenuto 
membro dell’Associazione Incisori 
Liguri. Zanardi è perciò un artista 
“bilingue” che lavora in ambito sia 
musicale che pittorico. I quanto pit-
tore fa riferimento alla musica, il pri-
mum movens della sua arte.
È un pittore “ciclico”, che lega  

sistematicamente una serie di temi 
all’ispirazione della musica di com-
positori quali Bruckner, Frescobal-
di, Mahler, Mussorgskij, Paganini, 
Prokofiev, Ravel, R. Strauss etc.
Il risultato è un processo dialettico, 
col suo ideale do ut des, un confronto 
virtuale di dare e ricevere, un’unione 
di musica e pittura che rinforza reci-
procamente l’espressività.



Mostra di pittura 
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dal 19 settembre 
al 3 ottobre 2021

Gallery Malocello
Via Malocello 37
Varazze (SV)

Orario mostra
tutti i giorni
10:00 – 12:00
16:30 – 18:30

Sabato anche 20:30 – 22:00

Chiusura il lunedì

Per informazioni
+39 342 1831030 • www.kunst-arte.org • info@kunst-arte.org

Kunst & Arte
Associazione culturale Arenzano

Gruppo Artisti 
Varazzesi

in patrocinio con

Comune di Varazze





KUNST&ARTE 
ASSOCIAZIONE CULTURALE
+39 342 1831030
www.kunst-arte.org
info@kunst-arte.org

Rosa Brocato

Ida Fattori

Arianna Genco

Hilke Kracke

Lutz Benno Kracke

Vincenzo Rossi

Agnese Valle

Nevio Zanardi
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