
PUNTO VENDITA

Via S. Pellico n° 34
/C

10041 CARIGNAN
O (TO)

Tel. 334.7671104
www.tramecarigna

no.com

E.mail: info@trame
carignano.it

orari:
martedì/sabato 9

/12,30 - 16/19,30

chiuso tutto lune
dì e mercoledì pom

eriggio

Partita IVA e Codic
e Fiscale: 095026

00019

S
M

A
F

g
ra

fi
ca

&
s
ta

m
p
a
 –

R
a
cc

o
n
ig

i

- letture, poesia, cinema, fotografia
- racconti di viaggio
- percorsi e incontri  formativi a tema
su arti visive e letterarie

- cura ed educazione della prima infanzia
- laboratori
- spazio espositivo
- presentazione di libri e incontri con gli autori
- consulenze in materia di bioarchitettura
e risparmio energetico

- G.A.S. Gruppi di Acquisto Solidali
- Turismo solidale in Italia e nel mondo

TRAME è...iniziative culturali NINO

SCARAFIOTTI
MOSTRA RETROSPETT IVA

11 SETTEMBRE – 2 OTTOBRE 2010
Associazione Culturale “TRAME” Carignano

NINO
SCARAFIOTTI

dall’11 settembre al 2 ottobre 2010

inuagurazione
sabato 11 settembre ore 17.00



Nino
Scarafiotti
Nato a Chamonix Mont Blanc (Francia)
nel 1922, ha vissuto e lavorato in Cari-
gnano.
Scopre il mondo dei colori nel 1947
come garzone apprendista; conosce
presto i segreti e le tecniche delle belle
arti grazie all’insegnamento di un pit-
tore decoratore o, per meglio dire,
“Maestro d’arte”.

Studia prospettiva e teoria delle ombre,
impara la produzione e l’uso degli spol-
veri e si esercita nell’esecuzione di fi-
lettature ed ornati; fa proprie le alchi-
mie che determinano i colori (miscele
di terre e ossidi con olio di lino crudo),
scopre le laccature (quelle vere) ese-
guite con colla di lapin e gesso di Bo-
logna.
Tutte queste esperienze, congiunte a
una grande creatività innata ed un’au-
tentica originalità insita nel personag-
gio “NINO”, danno origine nel corso di
anni ad una lunga sequenza di lavori
artigianali: restauri pittorici, laccature,

dipinture di mobili, indorature, esecu-
zione di finti legni e finti marmi, lavori
artistici quali “trompe l’oeil” e soprat-
tutto pittura su tela.
Grande passione della sua vita, ha
contribuito a renderlo unico e incon-
fondibile senza peraltro fargli dimen-
ticare che l’arte di dipingere deve es-
sere una gioia per gli occhi di tutti e
non una prerogativa di pochi eletti.


