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Artisti presentati ad Arte Padova
Rossana Chiappori, Piero Gilardi,
Ugo Nespolo, Antonella Stellini

Altri artisti in galleria
Giuseppe Amadio,
Bernard Aubertin, Franz Borghese,
Piero Dorazio, Gianni Dova,
Athos Faccincani, Omar Galliani,
Marco Lodola, Rabarama,
Paolo Vegas

La Galleria d’Arte Malinpensa by La Telaccia ha la sede nel quartiere Cit Turin a pochi
passi dalla stazione ferroviaria di Torino Porta Susa. La Galleria è stata fondata nel 1972
da Giuliana Papadia e oggi diretta insieme alla figlia Monia Malinpensa( gallerista, giornalista, critica d’arte e collaboratrice per la rivista ARTEIN). Entrambe si dedicano con
accurata analisi e professionalità all’organizzazione di importanti eventi artistici.
Sono piu’ di quarantacinque anni di grande passione per l’arte con la voglia di proporre
artisti sia a livello museale che emergenti del panorama italiano ed internazionale di
varie tendenze artistiche.
La Galleria è costantemente presente alle Expo D’arte nazionali ed internazionali più
prestigiose del mercato contemporaneo. Organizzatrice ufficiale della Biennale d’Arte
Internazionale a Montecarlo con il patrocinio dell’Ambasciata Italiana nel Principato di
Monaco. Sempre impegnata nella scrupolosa e selettiva ricerca di nuovi artisti emergenti, presenta nel suo spazio espositivo di Torino, mostre di importante livello artisticoculturale. L’esperienza e la serietà della Galleria garantiscono al collezionista opere
di qualità, per un investimento assistito nel proseguo degli anni. Tra le più longeve
delle Gallerie italiane svolge con passione e professionalità un’intensa attività espositiva
dove con accurata analisi seleziona nuovi talenti.
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Rossana Chiappori “Pazza natura”, 2017, tecnica mista su tela, cm 110x80
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Piero Gilardi “Pino Marittimo sul bagnasciuga”, 1989, poliuretano espanso, cm 70x70
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Antonella Stellini
“FP 18616 ore 6,30”, 2018, materiali inglobati nel plexiglass, cm 30x30x30
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