I disegni di "Bazar"

Da Sabato 14 luglio e per i successivi Sabati, sulla mia pagina facebook Calice Ligure immagini e notizie storiche, pubblicherò dei disegni di "Bazar" riguardanti il nostro paese.
Cercate di individuare i luoghi che rappresentano.
A fine mese sia i disegni che le soluzioni saranno pubblicate sul mio sito
Buon divertimento a tutti i visitatori!

Antonio Camillo “Bazar”
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Pittore, Scultore e Restauratore nato a Finale Ligure nel 1948 risiede a Calice Ligure. Concilia
l’attività artistica con il restauro e il ripristino di opere d’arte. Dal 1992 si ritira dall’attività “ e u
dipinze quandu n’ha què”

La sua attività pittorica (alcune partecipazioni)
- 1977 medaglia d’oro alla sagra di pittura “ AL PORTICO”
- 1978 medaglia d’oro ai “90 GIORNI DI PITURA PIEVESI
- 1981 personale al centro di documentazione “PRIMO MAZZOLARI” di san Giovanni
Rotondo Foggi
- 1981 partecipa alla “FIERA INTERNAZIONALE D’ARTE BASILEA (Svizzera)

Sculture (alcune fra le più importanti)
- 1976 Monumento al “AL PADRE SANTO” nel Comune di Lavina (Im) in Pietra del Finale
Commissionato dal Comandante della “Corsica Line” Massimo Garello
- 1978 Monumento a “ SAN MICHELE” disegnato da Pittore Francesco Paolo Fiorentino a
San Giovanni Rotondo (FG)
- 1979 partecipa con il Pittore Francesco paolo Fiorentino al concorso Internazionale per il
progetto del monumento a “PADRE PIO” classificandosi al 2 posto
- 1981 Espone alla Fiera Internazionale dei marmi e delle pietre dure di PARIGI con 4
opere in Pietra Del Finale
- 1989 Partecipa con tre opere in Pietra del Finale alla “COLLETTIVA DI NEW YORK
dedicata ad opere Italiane per la Regione Liguria
- 1997 partecipa in Santa Caterina “ Oratorio Dei Disciplinanti” con tre opere alla mostra “
LE MERAVIGLIE DELLA PIETRA DEL FINALE”
- 2000 Partecipa per il Comune di Genova nel Museo S. Agostino alla riedizione “LE
MERAVIGLIE DELLA PIETRA DEL FINALE”
- Principali attività nel restauro e nel rifacimento exnovo monumentale e privato
- Palazzo del Tribunale, Porta Testa, Porta Reale, Chiesa di San Biagio e casa Cavasola a
FINALBORGO
- Palazzo Ducale, e Teatro Carlo Felice a Genova
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ARCHIVIO DISEGNI

Clicca per aprire l'archivio
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