
 

La mostra itinerante dei "Pittori italiani della Ba ssa 
Sassonia" arriva a Wolfsburg  
  

sabato 20 settembre 2008 alle ore 12,00 è stata inaugurata la mostra 
presso l'Istituto italiano di cultura nell'ambito della manifestazione "L'italiano 
in piazza. Settanta anni di lingua italiana a Wolfsburg". 
 

(Una grande festa italiana con musica, gastronomia, danze, letture, lezioni 
gratuite di italiano, spettacoli, folklore, mostre, stand informativi, commedia 
dell’arte, iniziative per bambini e tanto altro. L’Istituto Italiano di Cultura in 
collaborazione con numerosi partner ha invitato a festeggiare sulla piazza i 
70 anni della città di Wolfsburg assieme ai 70 anni di lingua italiana 
nella città.  
  
Hanno collaborato per la riuscita della manifestazione: Consolato 
Generale d’Italia in Hannover, Ufficio Stranieri della Città di 
Wolfsburg, Teatro di Wolfsburg, Scuola Unitaria italo-tedesca di 
Wolfsburg, Werbegemeinschaft "Piazza Italia", Associazione degli 
Amici dell'Istituto Italiano di Cultura, Deutsch-Italienischer 
Freundeskreis, Circolo Siciliano „Luigi Pirandello“, Circolo Pugliese, 
Circolo Sardo “Grazia Deledda”, Com.It.Es. di Hannover, 
Com.It.Es. Wolfsburg). 
  

  

La riuscitissima manifestazione che ha messo in risalto, tra le altre cose, 
anche i buoni rapporti esistenti tra italiani e tedeschi, è stata aperta proprio 
con l'inaugurazione della mostra ed hanno dato un saluto ai presenti: il 
direttore dell'Istituo italiano di cultura Dott. Iorio,  Il Si ndaco di 
wolfsburg Schnellecke Rolf , La Reggente del Consolato di Hannover 
Dott.ssa Rossi ed il Presidente del Comites di Hannover D ott. 
Scigliano che ha messo in evidenza l'importanza della mostra.  



Secondo Scigliano questa iniziativa vuole non solo dare 
un'opportunitá ai pittori rappresentati nella mostra ma anche 
evidenziare come l'arte sia un valore universale vissuto ed e sternato 
con la sensibilità dell'artista che vive la realtà che lo circonda.  
  

Dieci gli artisti racchiusi nel Catalogo scelti dal Consolat o e dal 
Comites di Hannover:  
  

1) Franco Achille, 2) Margret Costantini, 3) Emilio Dettori  4) Francesco 
Lamazza, 5) Giorgio A. Mizzi, 6) Gino Pinto, 7) Pino Polimeno, 8) Dieter 
Rammlmair, 9) Giuseppe Scigliano, 10) Assunta Verrone. 
  
 La mostra è aperta al pubblico tutti i gioni durante l'orario d'ufficio e rimarrà 
nell'istituto fino al 10 di novembre. 
  
Il 21 di Novembre la mostra si trasferirà ad Osnabrück presso la Deutsche Bank 
  
  

Le mostre organizzate dal Comites di Hannover mirano 
all'integrazione degli artisti nel territorio in cui vivono.  
  

 
Da sinistra. Il pittore Pinto, Il Sindaco di wolfsb urg Schnellecke Rolf,  
La Reggente del Consolato di Hannover Dott. Rossi,  
il direttore dell'Istituo italiano di cultura Dott.  Iorio,  
La pittrice Costantini ed il Presidente del Comites  di Hannover  
nonchè pittore altresì presente con i suoi lavori a lla mostra Dott. Scigliano  
  



 
Momenti della mostra 
   
  

 
Alcuni visitatori della mostra 
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