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Carola Mazot
allo Spazio espositivo
La Cornice

TM 2020 Mag-Giu interno_TM mastro 10.05.20 08:57 Pagina 10

LA CORNICE SA
cornici
dorature
articoli di belle arti
via A. Giacometti 1
6900 Lugano
tel e fax 091 923 15 83
lacornicelugano@bluewin.ch
www.lacornice.ch
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visitate
la nostra

galleria d’arte
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ARTE

LUGANO
CAROLA MAZOT,

PITTRICE MILANESE

ALLO SPAZIO ESPOSITIVO LA CORNICE

L

a terza esposizione dell’anno
presso lo Spazio espositivo LaCornice di Lugano - nei locali dell’omonimo negozio di articoli per l’arte,
che quest’anno festeggia i suoi 50 anni
di attività, iniziata nel 1970 da Vincenzo Colciaghi ed ora portata avanti
dal figlio Fabrizio - è incentrata su
opere della pittrice milanese Carola
Mazot. In mostra sono una trentina di
opere eseguite ad olio su tela appartenenti al periodo dei “Giardini” dell’artista, scomparsa nel 2016, che va dalla
fine degli anni ’80 all’inizio anni
2000.
Carola Mazot è nata a Valdagno
(Vicenza) nel 1929; ha iniziato a 13
anni con la pittura grazie agli insegnamenti del nonno materno Vettore Zanetti Zilla, poi con Donato Frisia e
con lo scultore Lorenzo Pepe. All'accademia di Belle Arti di Brera ha perfezionato il suo estro artistico anche con
Giacomo Manzù. Nel 1952 ha sposato lo scultore Guido di Fidio, mentre

proseguivano i suoi studi di scultura
con Marino Marini. Si è poi diplomata con Pompeo Borra. Ha vissuto e la-

vorato a Milano dove è scomparsa nel
2016.
Una sua “Deposizione” è conservata nella chiesa di San Luca Evangelista a Milano, mentre una collezione di
37 opere è esposta presso il suo comune di nascita in Veneto. Ha esposto in
Italia da Milano a Verona e Venezia
per citare le maggiori, ma anche Parigi, Vienna, Varsavia, New York e San
Francisco.
La mostra di opere ad olio dell’artista milanese rimane allestita fino agli
inizi di giugno. Si può visionare gratuitamente allo Spazio espositivo La
Cornice (a Lugano centro, via Giacometti 1); ampio l’orario d’apertura:
nei giorni da lunedì a venerdì 8.0012.00 e 14.00-18.30, sabato dalle
9.00 alle 12.00. Una parte della mostra è sempre visibile dall’esterno, nelle
due ampie vetrine della galleria.

Carola Mazot
“Ortensie d'autunno”
olio su tela, cm 80 x 80.
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