
  
Comunicato Stampa 
Mantova, 16 giugno 2006 

 

 
LA CAMERA DI COMMERCIO PRESENTA “LA 
LOGGIA DEGLI ARTISTI” 
Dal 22 giugno nella Loggia dei Mercanti espongono 
gli artisti mantovani 
 
Aprirà i battenti il prossimo 22 giugno “La Loggia degli Artisti”, l’iniziativa 
della Camera di Commercio di Mantova pensata per promuovere e 
valorizzare gli spazi e il patrimonio artistico camerale attraverso 
l’organizzazione di mostre personali di qualificati artisti mantovani nella 
suggestiva Loggia dei Mercanti di Palazzo Andreani. Ogni artista, 
selezionato da una commissione tecnico-scientifica appositamente 
istituita dalla Giunta camerale donerà all’Ente un’opera al fine di 
arricchire il patrimonio artistico camerale della Galleria “Arte e Arti”. 
Sarà lo scultore Nicola Biondani ad inaugurare “La Loggia degli 
Artisti”: la mostra aprirà il prossimo 21 giugno alle ore 18 e potrà essere 
visitata sino al 26 giugno (dalle 10.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 24 con 
ingresso da via Goito). Il giovane scultore mantovano, diplomato 
all’accademia d’arte “Cignaroli” di Verona, ha all’attivo numerose 
esperienze espositive e varie partecipazioni a concorsi internazionali; 
inoltre, è aiuto scultore alla Fondazione Arena. La scultura figurativa di 
Biondani riporta a un naturalismo classico con cui si desidera 
comunicare attraverso la manipolazione della materia che lega l’uomo 
alla sua origine. 
Poi, sarà la volta del gruppo artistico Fusionart, dal 5 al 9 luglio: 
l’inaugurazione è in programma il 5 giugno alle ore 17.30. La mostra 
sarà aperta con i seguenti orari: dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 
19.30. L’arte fusionista abbina liberamente le esperienze del passato a 
quelle del presente sulla base della sensibilità personale e della 
funzionalità espressiva. In occasione del ventennale di attività del 
gruppo esporranno i pittori Francesco Tommasi, Romano Vincenzi e 
Giordano Spagna.  
Dal 13 al 16 luglio sarà Erica Stori ad esporre le sue opere. L’artista, 
nativa della provincia di Mantova, si è formata a Milano alla scuola del 
maestro Nino Mustica. Per la pittrice l’arte è uno strumento per svelare 
il percorso creativo. 
Dopo la pausa estiva riprenderanno le mostre con gli artisti Aurelio 
Nordera e Valerio Diani, in programma rispettivamente dal 14 al 18 
settembre e dal 5 al 9 ottobre.  
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Aurelio Nordera, mantovano di nascita e di formazione, ha partecipato 
dal 1962 a numerose mostre collettive e personali in Italia e all’estero. 
Oltre all’intensa attività espositiva, lo scultore ha avuto numerose 
commissioni per monumenti civici, scenografie teatrali e altari di chiese. 
La produzione plastica è spesso accompagnata da disegni che non 
sono semplici bozzetti, ma studio della forma e delle figure. 
Valerio Diani, operatore di arti visive, espone dal 1978. L’artista preleva 
gli oggetti dalla quotidianità per trasporli e reinterpretarli anche in modo 
spregiudicato rispetto al contesto da cui sono attinti. Le manipolazioni 
operate da Diani non sono mai causali, ma progettate ad arte. 
Le mostre sono ad ingresso libero. Per ulteriori informazioni: tel. 
0376234286; email: studi@mn.camcom.it . 
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