
“L’ARTE, LA NOSTRA PASSIONE”

La TeLaccia by MaLinpensa - Via pieTro sanTarosa 1 - 10122 Torino
TeL/Fax +39.011.5628220 | +39.347.2500814 - +39.347.2257267
w w w . l a t e l a c c i a . i t  -  i n f o @ l a t e l a c c i a . i t

L’arte non si ferma e arriva  a Monte-carlo. con straordinario successo e complessa organizzazione la TeLaccia by MaLinpensa 
Galleria d’arte segnala validi artisti  contemporanei  molto promettenti, scrupolosamente e seriamente selezionati nel vasto panorama 
artistico internazionale. Gli artisti esporranno opere di pittura, scultura, grafica, ceramica, incisione, bassorilievi e lavori realizzati al 
computer  in una mostra all’Hotel de paris di forte vigore creativo ed alta qualità interpretativa.

Migliaia sono state le adesioni che sono giunte alla galleria provenienti da tutte le parti del mondo, ma solo 50 artisti sono stati 
selezionati per esporre le loro opere in questa manifestazione d’elevato livello culturale. sarà un’occasione  coinvolgente e fortemente 
responsabile a testimonianza di un’arte rispettosa ed essenziale. sempre più nuovi linguaggi, forme e colori si fondono con la sensibilità, 
la poesia e la forza descrittiva per un’arte ricca di ampia resa contenutistica, comunicativa e capacità di tecnica.

La Galleria d’arte La TeLaccia by MaLinpensa promuove  così un percorso artistico di notevole importanza che trova risultati 
di grande merito. sarà pertanto un appuntamento interessante assolutamente da non perdere, dove un ricorrente intreccio di puri 
sentimenti si  materializza  in una libertà assoluta di espressione.
sono  artisti  che ci  raccontano e che  ci seducono ininterrottamente con la loro arte nelle tecniche e nei materiali più svariati  all’insegna 
di un’esposizione prestigiosa intrisa di autenticità in cui si fonderanno profondi stati d’animo emozionali e suggestive sensazioni, indice 
fondamentale di un fare arte sincero.
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LA MOSTRA SARà VISITABILE DAL 28 GIUGNO AL 2 LUGLIO CON INGRESSO LIBERO
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ACCIGLIARO WALTER
ALIETTI ELENA
AMADEO DAVIDE
AMENDOLA LUCA - RED
ANDREETTI ELISA
ATZERI ANTONIO
BACCHINI CARLO
BALDUINO LUCIANO
BARTALESI RICCARDO - JANEZ 
BERTACCO ALESSANDRA
BERTOLELLI SABRINA
BEVILACQUA ELENA
BOLLO FEDERICO
CALANDRO GIULIO
CALO’ CARMINE
CAPOBIANCO STEFANIA
CAROBENE ANGELICA
CAZZULANI CESARE
CECCHIN MONICA
CHIARELLO MARISTELLA - MARIKI
CIPOLLETTI CLAUDIO
CIVICO ENRICO
COLELLA EMANUELA
COLLALTI GIUSEPPE

CONTI EMANUELE
CRUCELI FILOMENA - FILO’
DE ANGELIS CATERINA - KETTY
DE GREGORIIS PATRICIA
DE LUCA PAOLO 
DEMARTINO MILENA - MILADY
DEQUARTI STEFANO
DI PASQUANTONIO UGO
DODDI VALERIO
ENRIQUEZ GIUSEPPE
ESPOSITO ANTONIO
FABBRI MARIA TERESA
FABBRO MARA
FABRIS TERESA
FALCO SALVATORE
FAYELLA PIERCARLO
FERRATI ALBERTO
FERRINI ELENA
FILIPPI LUCIA
GAMBERINI RAFFAELE - GRAFF
GATT TRISTANO
GIRALDONI STEFANO
GIROLIMINI GUGLIELMO
LUCA LUCIANO

LO GIUDICE PAOLO
MACCHIA PIER PAOLO
MAFFEIS ETTORE
MALAVASI MARTINA
MANCINI VINCENZO
MANENTI MASSIMILIANO
MANGIONE ROSALBA - ALBA02
MARKOVA IRINA
MARTINI ALESSANDRO
MASTROCINQUE STEFANO
MATTIA LAVINIA
MENGA ELENA
MILIOTI STEFANIA
MORELLI CARLO
MOSCONE GASPARE
PALUMBO ANNA CLARA
PELLEGRINO VINCENZO
PERRON
PICARIELLO MILENA
PIRAZZOLI FEDERICA
PITTON RENATA
POLA’ NAZZANI JIRINA
POPCHEVALIEVA LIDIJA

PUPPI MASSIMO
RICATTO ARIANNA
RIGNANI ORSOLA
RINALDI CELESTE
RINAUDO CATERINA - KATARINA
RODARI ALESSIA
ROTA PAMELA
SALA GIORDANO ERNESTO
SANDRINI MARY
SANTIN SERGIO
SCARDIGLI MAURO
SERAFINI DONATELLA
SMALDONE ROCCO
SOLIMBERGO LEONARDO
SPAGNOLO GABRIELE- GABRO
TAGLIABUE PAOLA ELSA - PAOLAET
TAURISANO FRANCESCO
TAVANI ANDREA
TRAVEGAN ZENO
TRIPODI DOMENICO
VIETTI LUISA
VIGANO’ CRISTINA
ZAPPA
ZIMARI MARIA
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