
TIP SHEET

Your Must Know 
New Destination

2
0
1
4

 

Invito

Ci troviamo SABATO 
28.03.2015 alle ore 17.00 ad 
Aranno presso  “Casa 
Righetti”,  situata sopra la 
piazza del nucleo, per un 
aperitivo  accompagnato da 
musica dal vivo.Farà seguito 
il vernissage e la 
presentazione delle opere.



Vive e lavora a Lisora ( Malcantone), 
membro dell ' Artigianato del Ticino 
partecipa regolarmente a esposizioni  
personali ed attività di gruppo.
“ l'armonia fra forma e smalto é la cosa più 
importante per me.
In Giappone ho fatto l'esperienza che tutti gli 
oggetti sono in stretta relazione con la vita 
quoditiana. Ogni oggetto ha una funzione 
propria. 

Sono in costante ricerca di smalti nuovi, 
perciò ogni raggiungimento di risultati 
innovativi e sorprendenti é fonte di 
grande piacere e soddisfazione." 
Creare un oggetto da una massa 
amorfa, applicando uno smalto adatto 
é un cammino molto lungo articolato.

Regula Hotz    Molinazzo di Monteggio  www.adhikara.com



Sita Dernesch          www.zenyoga.ch

Raccolti e costruiti con pezzi di legno di bosco 
e legno d`aqua, si creano cosi gioielli oggetti 
speciali e preziosi. Attraverso il processo di 
raccolta, stoccaggio, lisciatura, olitura ogni 
pezzo riceve la sua forma e il suo colore 

Thomas Voser          www.thomasvoser.ch

Susanne Schild   Pratteln     v14.schild@sunrise.ch

Lascio scorrere volentieri la 
mia creatività nel mio 
piccolo atelier.

Inizialmente ispirata da un 
contenitore di Joghurt in 
cemento, ora sto creando 
delle ciotole ed oggetti 
unici da ammirare.

Fotografare la natura é la 
mia passione da 35 anni. 
Non esiste niente die più 
affascinante che scoprire 
la grande diversità della 
natura.
Nelle mie esposizioni mostro 
il tema dell `Acqua e del 
Fuoco.



Contatto: Roland Zihlmann
Casa Righetti, 6994 Aranno
mailto: rolamay@bluewin.ch
Tel. 078 765 47 46

Roberto Vacca
La musica lo guidò attorno al 
mondo.
Originario di Napoli vive tutt'ora a  
Basilea dove  conduce il coro dei 
Ticinesi.
Ogni tanto si stupisce del percorso 
della sua vita.

Programma 
musicale  del Vernissage :

dalle ore 17.00  con aperitivo

Orario dell`apertura:

 28.03.2015 - 06.04.2015.

Tutti i giorni dalle
ore 17 alle ore 20 o su 
appuntamento contatto 
Roland Zihlmann.

Finissage lunedi 6 aprile 
dalle ore 17 alle ore 20.


