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Mario Mazzoleni e Simona Occioni orientano ormai da anni la loro attività alla promozione di artisti contemporanei, 
mettendo inoltre la loro professionalità a disposizione di una diversificata clientela italiana ed estera di prestigio.

La Mazzoleni Art Gallery, di Simona Occioni, nasce nel 2002 con l’intento di dare spazio a giovani talenti 
emergenti insieme a nomi già affermati del panorama artistico contemporaneo, organizzando mensilmente 
mostre personali e collettive presso le sue storiche sale nel centro di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo.

Art Events Mazzoleni rivolge invece la sua attenzione all’ ideazione e realizzazione di eventi d’arte creati ad hoc 
presso spazi espositivi in Italia e all’estero, e di progetti mirati che hanno lo scopo di valorizzare e promuovere 
il lavoro degli artisti con cui collabora andando incontro alle esigenze di una variegata clientela appassionata 
d’arte e attenta alle novità.
Resort e hotel di lusso come Forte Village in Sardegna, Castel Monastero, borgo medievale in provincia di 
Siena, il Salastrains Hotel, sulle piste da sci di St. Moritz, il Parco dei Principi Grand Hotel & SPA nei giardini di 
Villa Borghese, a Roma, il Grand Hotel Imperiale a Forte dei Marmi, in Versilia, sono tra le location privilegiate 
dove l’arte viene proposta da Mario Mazzoleni, direttore creativo della società, posizionando le opere d’arte in 
splendidi ambienti e suggestive cornici paesaggistiche.

Mario Mazzoleni and Simona Occioni promote contemporary artists, offering their professionalism to prestigious 
Italian and foreign customers. 

Managed by Simona Occioni, Mazzoleni Art Gallery was born in 2002 with the aim of promoting young emerging 
talented artists together with well-known contemporary artists. The gallery organizes monthly solo and collective 
exhibitions in its showrooms in the centre of Alzano Lombardo, near Bergamo.

Art Events Mazzoleni creates ad hoc events in special venues in Italy and abroad and manages art projects 
with the aim of giving value and promoting the artists  with whom it collaborates in order to satisfy its customers’ 
needs.
Resorts and luxury hotels like Forte Village - Sardinia, Castel Monastero near Siena - Tuscany, the Salastrains 
Hotel in St. Moritz, the Parco dei Principi Grand Hotel & SPA in the garden of Villa Borghese, in Rome, the 
Grand Hotel Imperiale of Forte dei Marmi in Versilia - Tuscany, are some of the prestigious places where Mario 
Mazzoleni,  Art Events Mazzoleni’s art director, proposes paintings and sculptures in beautiful rooms amongst 
wonderful landscapes. 



Parco dei Principi 
Grand Hotel & SPA, Roma Forte Village, Sardegna

Grand Hotel Imperiale, Forte dei Marmi



UN 2013 DI GRANDI EVENTI

Forte Village, Sardegna

St. Moritz

Castel Monastero, Siena



Art Events Mazzoleni inaugura i suoi nuovi spazi espositivi con questa speciale mostra 
collettiva nelle sale rinnovate, attigue alla Mazzoleni Art Gallery. 

Abbiamo deciso di ampliare il nostro showroom all’insegna dell’amore per l’arte che 
contraddistingue da anni il nostro lavoro e della particolare attenzione, oltre che per gli 
artisti che gravitano attorno alla nostra galleria, per i nostri  affezionati clienti, offrendo un 
esclusivo punto d’incontro in cui l’arte si unisce a rinomati brand di lusso, in un connubio 
elegante e raffinato.

Abbiamo voluto segnare questo nuovo, importante  traguardo raccogliendo 16 artisti, 
tra pittori e scultori, scelti scrupolosamente spaziando nell’ampio mondo dell’arte 
contemporanea: dalle “sculture luminose” di Marco Lodola all’eclettismo e astrattismo di 
Paul Kostabi, dalle essenziali terrecotte di Simona Ragazzi agli spari di luce di Angelo 
Brescianini, dagli “Industrial Fossil” di Riccardo Bonfadini all’esplosione di colori dei  fiori 
di Irma Servodio, dalle opere a matita e foglia oro di Fabio Perla alle lampade/scultura di 
Anna Di Biccari, dalle opere di sapore arcaico di Fabrizio Loschi alla minuziosa ritrattistica 
di Franca Silva, dalle vivaci e luminose pennellate di Luke Andrews alla nuova serie di art 
design monocromatico di Beatrice Gallori, dai paesaggi metropolitani dipinti a spatola di 
Antonio Capoferri alle scene scandite da rigore geometrico di Romano Arienti, dalla poesia 
intimista delle tele di Rosy Mantovani al lirismo delle rose di Mario Madiai.

Abbiamo scelto un percorso in grado di stupire l’osservatore ad ogni passo, dando risalto 
alle opere dei nostri artisti coinvolti con entusiasmo nell’ iniziativa, sicuri di trasmettere 
anche a tutti voi la stessa passione ed energia che abbiamo investito in questo nuovo 
progetto.

Mario e Simona Mazzoleni

Dal 9 novembre 2013 al 7 gennaio 2014
MOSTRA COLLETTIVA



MarcoLODOLA 
PaulKOSTABI 
SimonaRAGAZZI
AngeloBRESCIANINI 
RiccardoBONFADINI 
IrmaSERVODIO 
FabioPERLA 
AnnaDI BICCARI 
FabrizioLOSCHI 
FrancaSILVA 
LukeANDREWS 
BeatriceGALLORI 
AntonioCAPOFERRI
RomanoARIENTI
RosyMANTOVANI
MarioMADIAI

Gli 

Artisti



MarcoLODOLA  Dorno (Pavia) 1955

CINQUECENTO  scultura luminosa bifacciale da tavolo, h cm 40



PaulKOSTABI  Los Angeles 1962

COMPACT DISK  olio e acrilico su tela, cm 200x100 - opera realizzata con MARK KOSTABI



SimonaRAGAZZI  Bologna 1969

SEQUENZA 3  appunti in terracotta dipinta ad olio su ambiente in MDF laccato rosso, cm 70x120



AngeloBRESCIANINI  Palazzolo sull’Oglio (Brescia) 1948

SPARI IN BIANCO  lastra acciaio inox, 2 spari 44 magnum, cm 30x30



RiccardoBONFADINI  Cremona 1971

IF 230 GOCCIA DI CHANEL  sacchetto di plastica, rubinetteria e resina, cm 60x30



IrmaSERVODIO  Benevento 1984

...AL BACIO!  olio su tela, cm 60x80



FabioPERLA  Tuscania (Viterbo) 1965

AMAZON SOUL  matite, foglia rame e acrilici su tela di lino, cm 120x200



AnnaDI BICCARI  Torino 1962

BOZZOLO  scultura luce in materiale plastico, cm 110x40



FabrizioLOSCHI  Modena 1965

UN VIAGGIO  vernice industriale su tela, cm 200x200



FrancaSILVA  Bergamo 1943

DONNA CON-TURBANTE  olio su tela, cm 26,5x19,5



LukeANDREWS  Florida 1975

IL NAVIGLIO  olio su tela, cm 120x150



BeatriceGALLORI  Montevarchi (Arezzo) 1978

STEM I  scultura luminosa a parete, tecnica mista, diam. cm 38



AntonioCAPOFERRI  Costa Volpino (Bergamo) 1953

PONTI DI NEW YORK  (trittico) olio a spatola su tavola MDF, cm 100x360 - immagine della parte centrale 



RomanoARIENTI  Bergamo 1935

VENDEMMIA  olio su tela, cm 70X90



RosyMANTOVANI  Vigevano (Pavia) 1968

FIORI DI STRADA  olio su tela, cm 100X150



MarioMADIAI  Siena 1944

ROSE  olio su tela, cm 120x100
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