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Galleria Oriana Fallaci 
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DAL 28 NOVEMBRE AL 13 DICEMBRE 2015 
 

INGRESSO LIBERO 

 

 

    “Solitudini tra i muri” 

LORENZO SCHIEVENIN BOFF 

presenta 

          GioMira 

“Il granaio bruciato” - terrecotte, engobe, smalti - cm 25 x 30 

Mirella Baratelli: “oltre il muro un incontro” - terrecotte, ferro, vetri, stoffa  

cm 50 x 15 x 20  
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Giovanni Chinosi Di for-
mazione prevalentemente 
autodidattica; dopo espe-
rienze di tecnica artigia-
nale ha affrontato prove 
sempre più impegnative: 
dalla partecipazione al 
Gruppo dei Ceramisti del 
Varesotto, sorto attorno al 
Museo della Ceramica di 
Laveno con la guida del 
maestro Albino Reggiori, 
a esposizioni personali e 

collettive in Italia e all’estero, fino alla apertura del suo laboratorio 
agli appassionati di arte e modellazione e alla creazione di nume-
rosi corsi, dal varesotto al Brasile, per l’insegnamento della tecnica 
ceramica.Sue opere si trovano al Museo della Ceramica di Cerro, 
alla Galleria d’arte Moderna di Gallarate, e presso gallerie e colle-
zioni private. 
 

Mirella Baratelli è stata per anni ispiratrice e musa delle ope-

re di Giovanni, curatrice delle sue esposizioni, finch¯ non ha deci-

so di collaborare più direttamente ai suoi lavori, rileggendoli in 
chiave più leggera ed ironica. E’ la prima volta che espone, com-
pletando così la parabola di Gio-Mira. 
 
 
 
 
 
INFO: 
Laboratorio aperto: 
“GioMira” 
Via Molinaccio, 17/A
21018 Sesto Calende (VA) 
Tel. + 39 0331 924857 
Cell. +39 340 2755353 
mail: info@giomira.it
web: http://www.giomira.it  

 

        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Chinosi:“Il nonno”     

terracotta, smalto e oro, legno cm 

25 x 10 x 20  
Giovanni Chinosi: “Isolamento” - terraglia bianca,   

vetri  cm 20 x 20 

Mirella Baratelli: in “attesa”, terrecotte, ferro, legno, cm 50 x 20 x 30  

………….. 
E andando nel sole che abbaglia 
sentire con triste meraviglia 
com'è tutta la vita e il suo travaglio 
in questo seguitare una muraglia 
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 

(Eugenio Montale) 

 

….. i muri li abbiamo fatti noi, e ora che ci siamo rinchiusi come 
ne usciremo? 
 

GioMira 

Nella foto i GioMira 
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