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Comunicato stampa 

UNA STORIA A COLORI 
A maggio, Carignano ospita la mostra dell’Artista ligure Imelda Bassanello 

---------------------------------------------------- 

 
Sabato 4 maggio, alle ore 17, il Comune di 
Carignano e l’Associazione Progetto Cultura e 
Turismo inaugureranno la mostra di pitture e 
sculture “all’antica” su legno dell’Artista 
Imelda Bassanello, nata a Vicenza nel 1950 
ma dal 1976 ligure a tutti gli effetti.  
Bassanello è conosciuta non solo entro i 
confini nazionali ma anche all’estero. Sua la 
trasformazione artistica del borgo di 
Vallecrosia Alta, in Liguria, dove le vecchie 
porte lignee e i muri sono stati abbelliti da 
pitture che attingono alla tradizione fiabesca 
e naturalistica. Ha esposto con successo 
sempre crescente a Liegi e Strasburgo, a 
Marsiglia e Venezia, a Torino e Barcellona. Un 
curriculum di tutto rispetto che nel corso 
degli anni si è viepiù ampliato. L’Artista 
osserva la realtà e dipinge con 
l’immaginazione, modificando frammenti di 
vita quotidiana in rappresentazioni delicate e 
straordinarie, ricche di colori brillanti che 

esprimono gioia di vivere. Il legno che 
recupera, intaglia e dipinge diventa il fondale 
per i suoi pensieri, che riflettono la fantasia 
come libera espressione della sua creatività. 
La mostra potrà essere ammirata nel Salone 
Consiliare dell’ex Palazzo del Municipio, in 
Piazza San Giovanni, con il seguente orario:  
Sabato 04/05 h 17-19  
Domenica 05/05 h 10-12 e 15-18  
Sabato 11/05 h 10-12 - 15-18 - 21-23 
Domenica 12/05 h 10-12 e 15-18  
Sabato 18/05 h 10-12 e 15-18  
Domenica 19/05 h 10-12 e 15-18  
La mostra potrà essere visitata su 
prenotazione anche durante la settimana. 
Sotto i portici settecenteschi l’Artista guiderà 
un Laboratorio di pittura, il sabato e la 
domenica h 10-12 e 15-17 : la partecipazione 
è gratuita. Per iscrizioni al Laboratorio e 
informazioni è possibile telefonare al n. 
3333062695.

 
 
Il Presidente 
Associazione Progetto Cultura e Turismo 
Paolo Castagno 
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