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ASSOCIAZIONE LINO BERZOINI
STUDIO E CERTIFICAZIONE:
L’Associazione culturale senza fini di lucro è nata nel 2010 con il fine principale di
studiare e tutelare la figura del maestro Lino Berzoini e difenderne il patrimonio
artistico affiancando l’attività di ricerca a quello di salvaguardia e valorizzazione.
Un’analoga funzione scientifica è stata applicata ad altri maestri del XIX e XX
secolo, a correnti artistiche, manifatture ceramiche, collezioni d’oggetti d’arte, aree
e manufatti archeologici, edifici storici.
Pertanto è in grado di offrire:
• ARCHIVI UFFICIALI delle opere di artisti e fornaci ceramiche nel
territorio ligure-piemontese. É già detentrice degli Archivi Ufficiali Berzoini
e Agostani
• REPERTORI DEI CATALOGHI completi degli artisti e delle Fornaci
ceramiche in particolare in territorio ligure-piemontese
• CERTIFICAZIONI DI ATTRIBUZIONE E DI AUTENTICITÀ delle
opere di artisti in particolare in territorio ligure-piemontese
• ARCHIVIO STORICO DOCUMENTALE relativo a fotografie, documenti,
cataloghi di un particolare artista operante in ambito ligure-piemontese
VALORIZZAZIONE:
da alcuni anni l’Associazione progetta e allestisce in Liguria e Piemonte mostre
dedicate ad artisti del ‘900 e a manifatture ceramiche del XIX-XX secolo.
Per artisti, manufatti ceramici ed archeologici, oggetti d’antiquariato, correnti
artistiche, edifici storici è in grado di realizzare:
• MOSTRE MONOGRAFICHE e COLLETTIVE, RASSEGNE ed
ESPOSIZIONI
• CONFERENZE e CONVEGNI
• CURA e PUBBLICAZIONE di cataloghi, monografie, guide, articoli scientifici
• MATERIALE DIDATTICO
TURISMO CULTURALE:
in collaborazione con l’Associazione Museo del Monastero di Monastero Bormida
(AT) progetta e coordina GITE GIORNALIERE e VISITE GUIDATE a carattere
storico e artistico in Liguria e Piemonte.
Programma dettagliato su: www.arteneidintorni.it
SOCI SOSTENITORI:
per diventare Soci Sostenitori occorre compilare il modulo d’iscrizione e versare la
quota annuale. L’iscrizione dà diritto a:
• partecipare alle attività dell’Associazione, gite comprese
• archiviazione gratuita delle opere dei maestri Lino Berzoini e Antonio
Agostani
• ricevimento di inviti e comunicazioni relative a iniziative culturali mediante
mailing list dedicata
• sconti nell’acquisto dei volumi curati dall’Associazione

www.arteneidintorni.it

