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Progetto IL VIAGGIO e l’ARTE 
 

19 maggio 2012, NOTTE dei MUSEI 

MIDec, Museo Design Ceramico – Cerro di Laveno Mombello 

SUGGESTIONI INTROSPETTIVE 

Sandro Bardelli, cromatismi su carta di riso e pannelli ceramici 
 

 
Dopo il successo di pubblico e di critica relativo all’ Inaugurazione della Mostra SCORCI d’INSUBRIA del 13 maggio 

scorso presso il Museo SALVINI di Cocquio Trevisago, continua il viaggio nella pittura di Sandro Bardelli  
protagonista del Progetto “IL VIAGGIO e L’ARTE” che si svilupperà in Valcuvia da Maggio a fine Settembre e che 
vede coinvolte 3 tra le eccellenze museali del territorio: Museo SALVINI, MIDeC Museo Internazionale Design 

Ceramico e Centro Documentale della Linea Cadorna di Cassano Valcuvia 
 

 La Mostra SUGGESTIONI INTROSPETTIVE: Sandro Bardelli, cromatismi su carta di riso e pannelli ceramici 
che viene presentata al MIDeC di Cerro di Laveno Mombello ci “racconta” il percorso più recente dell’ artista. 
 

La sua creatività si esprime ora con opere su carta di riso, suggerite e scaturite  dal suo sentire nel momento 
stesso della realizzazione dell’ opera.  
 

La libertà della sua mano che corre su un supporto cartaceo tanto affascinante quanto raffinato  che, sempre con il 
linguaggio del colore, trasporta le sue sensazioni, le sue emozioni, quanto la sua mente ed il suo cuore gli 
suggeriscono.  

 
Mai ricerca o sperimentazione nella pittura di Bardelli, solo  creatività allo stato puro.  
Ed in queste opere la libertà del suo creare diventa libertà anche per chi legge: lasciarsi condurre dalla propria 

mente e dal proprio cuore per interpretare il suo racconto, il suo viaggio dentro sé stesso. 
 
 

Il MIDeC – Museo Internazionale Design Ceramico 
aderisce all’iniziativa “Notte dei Musei” promossa dal MiBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Si tratta di un grande evento a carattere europeo per promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio 
culturale al più ampio numero di cittadini, facilitando anche quelle categorie di persone che hanno difficoltà a fruire 
del nostro patrimonio nel normale orario di visita. 

 

Sabato 19 maggio 2012 
Apertura straordinaria dalle 20.00 alle 24.00  

INGRESSO GRATUITO 
 

 
PROGRAMMA: 

 
ore 21:00: INAUGURAZIONE 

Mostra di Sandro Bardelli “SUGGESTIONI INTROSPETTIVE” 

cromatismi astratti su carta di riso e pannelli ceramici 
 

ore 22:00: JAZZ-in-COLORE 

performing art live con improvvisazione su musica “live” 
Alessio Penzo, pianoforte 

Sandro Bardelli, tavolozza e colori ad olio 

 



 

 

INFO:  
 

 Dott. Arch. Maria grazie SPIRITO Conservatore 

MIDeC Museo Internazionale Design Ceramico 

via Lungolago Perabò, 5  

21014 Cerro di Laveno Mombello VA 

tel +39 0332625551 fax 0332666530 

E-mail: conservatore@midec.org   

WEB Site: www.midec.org 

  

 patrizia galparoli, Assoc. Culturale ATTIVAMENTE, Casalzuigno  

Tel. 0332 618 008 – 349 55 03 906 

E-mail: segreteria.attivamente@gmail.com 

http://attivamente-valcuvia-va.blogspot.com 
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