
 

Mostra itinerante alla Deutsche Bank di Osnabrück 
  
  

 
Pittori - da sinistra: Achille, Costantini, Pinto, Scigliano, Dettori, Lamazza e Verrone 
  



 
Momento del Venissage 
  
Pittori italiani della Bassa Sassonia, mostra itinerante alla Deutsche Bank di Osnabrück . 
 
All’insegna del tema integrazione, è stata inaugurata oggi alle 16.00 l’esposizione dei pittori 
italiani residenti in Bassa Sassonia alla Deutsche Bank di Osnabrück, Wittekindstraße 9-10. 
Al discorso di apertura della direttrice del reparto centro finanziario ed investimenti, sig.ra 
Kohorst, è seguito un saluto da parte del borgomastro di Osnabrück, sig. Jasper e 
successivamente della sig. ra Rossi, reggente del Consolato Generale di Hannover, che ha 
sostenuto l’iniziativa . Ha preso quindi la parola il Dott. Scigliano, presidente del Comites di 
Hannover  e ideatore della mostra, con una presentazione delle opere e dei retroscena artistici 
dei pittori, che realizzano su tele, con diverse tecniche, la realtà che li circonda, in tempo reale 
e con lo sguardo rivolto al futuro con la consapevolezza del loro passato, che non viene 
comunque dimenticato . Si parla di amore, odio, distruzione, caos, natura, rapporti 
interpersonali, temi di grande forza evocativa e presenti in ciascun artista, indipendentemente 
dalla tecnica usata, dai diversi materiali e dai luoghi di provenienza.  Il Dott. Scigliano, lui 
stesso artista e pittore affermato, ha sottolineato infine come, proprio in virtù di questo 
denominatore comune che va oltre ai prototipi della provenienza e delle singole individualità 
degli artisti, anche per i “non addetti ai lavori” sia possibile esternare esperienze e sentimenti 
propri con colori, tela, pennelli ed entusiasmo creativo.  
Il pubblico, composto da oltre 70 persone ha avuto quindi modo di conoscere di persona gli 
artisti presenti, accompagnando la conversazione con delicate specialità culinarie italiane. 
L’esposizione, che presenta al pubblico opere di Franco Achille, Margret  Costantini, Emilio 
Dettori, Francesco Lamazza, Giorgio A. Mizzi, Gino Pinto, Pino Polimero, Dieter 
Rammlmair, Giuseppe Scigliano e Assunta Verrone, è aperta al pubblico fino alla fine 
dell’anno in corso durante gli orari d’apertura della Deutsche Bank (lunedì e mercoledì dalle 
9.30 alle 16.30, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 18.00 e venerdì dalle 9.30 alle 14.00). 
 
Dr. Gigliola Biasi 
  
  



 
Da sinistra:Il sindaco  Jasper, La direttrice della banca sig.ra Kohorst, la Reggente del consolato 
Sig.ra Rossi e Scigliano Presidente del Comites di Hannover 
  
 


