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Inaugurazione: Venerdì 1 settembre 2017 ore 18
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Dalla parte di chi pedala ogni giorno per città più belle e vivibili

DIVENTA SOCIO:
ASSOCIARSI A FIAB VUOL DIRE SOSTENERE CHI TI TUTELA

nuova mobilità

la persona e
la sua socialità.

bicicletta
mezzo

quotidiano,
impatto zero

La FIAB ONLUS è una Federazione che raggruppa oltre 140
Associazioni cicloambientaliste presenti sul territorio nazionale.

Il nostro obiettivo è la realizzazione di una , legata
alla creazione di città vivibili, con lo sviluppo di una diversa concezione
degli spazi urbani ed extraurbani, la quale pone al centro

La è il mezzo di trasporto fondamentale che vogliamo
promuovere per il raggiungimento di questo scopo, come

alternativo all’automobile, comodo, veloce e soprattutto
ad , ed anche come veicolo per viaggiare, fare ciclo-
escursionismo e per riscoprire il territorio lentamente e rispettando
l’ambiente.

Guglielmo Duman, Presidente FIAB TRENTO

La FIAB è non solo bici, ma anche cultura,
come vuole testimoniare questa Mostra.

Le fotografie sono di Riccardo Lucatti

fotografie di
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Torre Mirana - Sala Thun
via Belenzani 3 - 38122 Trento



Giovanni SonciniNicoletta Briarava

Già professore di Microelettronica nelle Università di

Bologna, Roma “La Sapienza”, Trento, inizia la sua attività

artistica da autodidatta nel 2005 frequentando il Gruppo

Studio Arti Visuali GSAV 2001, dedicandosi prevalentemente

al disegno ed alla pittura a tempera. Partecipa ai corsi di pittura

tenuti nell’estate 2007 da Fulvio Di Piazza presso la Galleria

Civica d’Arte di Trento e si specializza nella pittura ad olio, che

diventa la sua tecnica di espressione artistica prevalente. I suoi

dipinti sono stati presentati in diverse mostre personali e

collettive anche all’estero ed acquistati da Gallerie d’Arte, Enti

pubblici, Organizzazioni religiose e da privati residenti nelle

città di Trento, Modena, Bologna, Roma.

Consegue il diploma di Maestra d’Arte Applicata

Appassionata di disegno n

’ “Associazione Italiana

Acquerellisti”

’

presso

l’Istituto Statale d’Arte A. Vittoria di Trento. Organizza

mostre personali in Italia ed all’estero (Paesi Bassi, Lussem-

burgo e Germania). ell’ambito gra-

fico si avvicina all’incisione, perfezionandosi nella tecnica

dell’acquatinta. Nell’instancabile studio di nuovi cromatismi,

sviluppa con successo le tecniche della tempera, olio ed

acrilico, per sfociare nell’acquarello. Dal 2001 al 2011 è stata

Presidente del “Gruppo Studio Arti Visuali 2001” di Trento.

Nel 2009 viene accettata dall A.I.A.

e negli ultimi anni si reca periodicamente in

Francia per seguire corsi di aggiornamento sulle varie tecniche

dell acquarello tenuti da artisti di fama internazionale.


