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IL PRIMO APPUNTAMENTO IN LOGGIA  
”Colori e note” di Chiara Zuini  
 
Martedì 6 maggio alle 17.30 si inaugura la prima rassegna del 2008 del 
ciclo la “Loggia degli Artisti” iniziativa giunta quest’anno alla sua 
terza edizione. L’appuntamento si tiene nella Loggia del Grano di 
palazzo Andreani, sede della Camera di Commercio di Mantova, con 
ingresso da via Goito, al fine di valorizzare lo spazio, centrale e molto 
suggestivo, oltre che di promuovere gli artisti mantovani offrendo loro 
una vetrina sulla città nel cuore del centro storico.  
Ad esporre è Chiara Zuini, giovane artista mantovana, che propone le 
sue opere recenti nella mostra dal titolo “Colori e note” a cura di Carlo 
Micheli, critico d’arte membro della commissione giudicatrice con la 
collega Renata Casarin.  
Chiara Zuini, propone lavori che ruotano attorno al tema della musica. 
La pittura le permette infatti di cogliere le più piccole sfumature musicali 
e di rappresentarle attraverso l’ascolto delle emozioni che le 
trasmettono. Il risultato è la rappresentazione di una vera e propria 
sinfonia musicale che viene letta dallo spettatore attraverso 
l’immaginazione lasciandosi trasportare dal ritmo della pittura. 
La pittrice mantovana, laureata all’Accademia di belle arti “Santa Giulia” 
di Brescia, ha partecipato, tra l’altro, alla performance pittorico musicale 
tenutasi nel salone Vanvitelliano di piazza della Loggia a Brescia, 
realizzata in collaborazione con il conservatorio “Luigi Marenzio”.  
Gli orari di apertura della mostra, fino a domenica 11 maggio compresa 
sono i seguenti: mercoledì dalle 15 alle 20, giovedì e domenica dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 20, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 
e dalle 15 alle 22. 
Sabato mattina Radio Pico, partner della Camera di Commercio per 
questa edizione della manifestazione, allestirà una postazione in 
Loggia dalla quale saranno trasmesse in diretta interviste e 
appuntamenti relativi alla rassegna.  
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Area Studi e Relazioni 
Esterne della Camera di Commercio, in via Calvi 28, oppure telefonare 
allo 0376 234270 o consultare il sito internet www.mn.camcom.it. 

 


