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IV Edizione della Rassegna Artistica 

Arte in Campagna 

Casanova Lerrone - frazione Marmoreo                                                                 

8-9-13-14-15-16 Agosto 2015 
 

Nel 2012 quando è iniziata la “scommessa artistico-

naturalistica” della rassegna “Arte in Campagna”, forse 

neanche la così determinata organizzatrice Enrica 

Cremonini avrebbe prospettato un tale successo. Ebbene a 

distanza di  quattro anni sull’antico frantoio di Marmoreo, 

frazione di  Casanova Lerrone, si concentra di nuovo l’attenzione e si aspetta Sabato 8 Agosto per 

inaugurare alle ore 18 la Quarta Edizione della Rassegna Artistica, che proseguirà nei giorni 9-13-14-15-16 

Agosto (a partire dalle ore 18). Cresce l’impegno degli organizzatori e di anno in anno si incrementa la 

partecipazione degli artisti, pittori, scultori e fotografi, che aderiscono con entusiasmo non solo dai territori 

limitrofi ed Italiani, ma anche dall’estero: Annetta Angarano, Roberto Barbera, Ennio Bestoso, Ludovico 

Calchi Novati, Luigi Canepa, Giorgio Carlini, Luca d’Andrea, Giovanni De Lorenzi, Raffaella Dell’Orto, 

Francesca di Palo, Riccardo Farmeschi, Xochtil Ferrari, Madalina Gomei,  Rossella Mammola, Mauro 

Marchiano, Sabrina Marchiano, Marcellina Ponzo, Alfio Scuto, Michael Sheriber, Luisa Vincini, Wolfgang 

Zelmer. Ospite dell’evento sarà anche l’Associazione artistica di Albenga “Il Torchio e il Pennello” diretta 

dalla Prof.ssa Manuela Ferrando.  

Riqualificare e visitare i luoghi antichi per scoprire l’arte contemporanea è il messaggio trasmesso da 

questa manifestazione che, attraverso l’universale linguaggio della cultura, ci racconta l’arte, il territorio e 

le sue risorse, le tradizioni e i nuovi progetti e ci conduce anche in un percorso di specialità 

enogastronomiche offerte dalle aziende agricole ed agrituristiche risiedenti in questo incantevole angolo 

della Liguria. Accanto agli abitanti locali, i fruitori più attesi sono i turisti italiani e stranieri che si “rifugiano” 

in questa vallata per trovare un diretto contatto con l’incontaminata e lussureggiante natura, e inoltre, 

poiché l’arte è un’esperienza da vivere in prima persona e da sperimentare fin da bambini, nel giorno 

dell’inaugurazione dalle ore 18 alle 20 viene proposto l’appuntamento con i visitatori più piccoli che 

saranno coinvolti in laboratori creativi ideati da Isabella ed Alessandra Comparato. 

“Arte in Campagna” alla sua quarta edizione si connota come un evento eclettico che soddisfa l’idea 

originaria da cui è nata l’iniziativa e cioè di valorizzare il luogo e le sue autentiche bellezze con iniziative di 

valore sociale e culturale capaci di aggregare persone, di suscitare emozioni e di far rivivere un paese. 
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