
                                                                                         
 

CITTÁ DI ACQUI TERME 
   
 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIZZONTE ROMA           CASA GRASSI SEROLE  
 

In collaborazione con il COMUNE DI ACQUI TERME – UFFICIO CULTURA 
 
  
 

NICOLA SPEZZANO 
“TERRENE VISIONI” 

Palazzo Robellini  - Acqui Terme (AL) 
Piazza Levi, 5 

  
9 - 24 settembre 2017 

inaugurazione: sabato 9 settembre 2017 ore 18.30 
  

MATERIALI E FOTO:  
http://www.casagrassi.it/nicola-spezzano-materiale-stampa/ 

 
  

COMUNICATO STAMPA 
  
Sabato 9 settembre 2017, alle ore 18.30 si inaugura ad Acqui Terme (AL) 
presso Palazzo Robellini, la mostra dell’artista Nicola Spezzano “TERRENE 
VISIONI”, organizzata dall’Associazione Culturale Orizzonte di Roma e da Casa 
Grassi Serole, in collaborazione con il Comune di Acqui Terme – Ufficio Cultura. 
 
 
Nicola Spezzano è nato a Pallagorio (KR) il 14 febbraio 1956. Vive e lavora a Roma, 
insegna Decorazione all’Accademia di Belle Arti. Svolge da anni un’intensa ricerca 
espressiva che mobilita soluzioni diverse e materiali vari; ha dedicato infatti 
un’attenzione specifica anche alla scultura. Nell’ambito della pittura il paesaggio ha 
una risonanza preminente; da qui parte una serie di rilievi concettuali che collocano 
l’uomo (anche se solamente alluso all’interno delle sue tele) al centro della dinamica 



esistenziale della natura. Ha realizzato numerose mostre in Italia e all’estero 
(Slovenia, Danimarca, Stati Uniti, Germania, Malta, Finlandia, Olanda). Nicola 
Spezzano in virtù della trascorsa attività di cartografo, accoglie da pittore, la sfida 
costituita dal tradurre in termini pittorici la problematica della misurazione dello 
spazio attraverso il paesaggio. Un paesaggio metaforico, misura di tutte le cose, che 
si dà  nella molteplicità  delle proprie possibili interpretazioni: assoluto e dinamico 
proprio perché si conforma a superfici e spessori variabili o a moduli componibili, 
aderisce agli oggetti ma sa ridursi in scala sino al minimo calligrafico, sulla costa di 
un libro. 
 
 
 
La mostra “TERRENE VISIONI” è stata inaugurata per la prima volta il giorno 3 
agosto 2016, presso l’oratorio dell’Ex Confraternita di San Bernardino a Serole (AT) 
in collaborazione con il Comune di Serole e la Pro Loco di Serole.  
Successivamente è stata esposta a Roma c/o il Teatro Testaccio dal 18 maggio all’8 
giugno 2017. Lo scorso 15 luglio 2017 è stata esposta presso l’Ex Confraternita dei 
Battuti di Bubbio, in collaborazione con il Comune di Bubbio. 
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SCHEDA INFORMATIVA: 
Mostra: NICOLA SPEZZANO “TERRENE VISIONI” 
Ideazione e cura: Associazione Culturale Orizzonte Roma 
Allestimento: Paolo La Farina  
Organizzazione: Associazione Culturale Orizzonte Roma - Casa Grassi Serole 
In collaborazione con il Comune di Acqui Terme – Ufficio Cultura 
 
Sede della mostra: Palazzo Robellini – Acqui Terme (AL) Piazza Levi, 5 
Ingresso libero 
 
Durata mostra: 9 - 24 settembre 2017 
Orario ingresso mostra: il Martedì e dal Giovedì alla Domenica dalle 15,00 alle 19,00 
 
Inaugurazione: 9 settembre 2017 - ore 18,30 
 
 
 
Informazioni: info@assorizzonte.it – 3489117837 
 
http://www.casagrassi.it 
 
In allegato: invito mostra 
 
 
 
 
 



 


