
MARIO MOLINARI  
VISTO DA AUGUSTO MONTARULI 

 
20 fotografie in mostra a Napoli 
Castel dell'Ovo – Sala delle Terrazze 
dal 5 al 7 giugno 2015 
 
 
  
 

Augusto Montaruli fotografa le opere di Casa Molinari: un viaggio attraverso la 
produzione dell'artista "scultore del colore", la sua ironia, la sua cultura. 
  
Una mostra che con la fotografia racconta i “viaggi” in Casa Molinari e la magia che vi dimora. 
La bellezza e i colori. Le forme e le parole. Sculture in rame, opere scenografiche, disegni. Un 
viaggio e un racconto fotografico su Mario Molinari e la sua Casa Museo, guidati dalle molte 
mani che Molinari ha sempre amato rappresentare. 
 
Con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo di Napoli.  
Con la collaborazione di Jacopo Molinari (Associazione Mario Molinari) e Massimo Pizzoglio 
(Associazione Culturale Dobhran). 
 
Contatti 
Email: augusto.montaruli@gmail.com 
Sito: www.augustomontaruli.it/foto 
Facebook: www.facebook.com/AMontaruli 
Youtube: www.youtube.com/user/blogdiarturo 

Mario Molinari  
Nato a Coazze il 9 Marzo 1930, morto a Torino il 27 novembre 2000. A partire dagli anni Sessanta è tra 
i protagonisti e fondatori del gruppo “Surfanta” di matrice surrealista. Negli anni successivi ha avuto 
una presenza assidua in Gallerie, Musei e Fondazioni Europee e Internazionali per poi esordire con 
interventi scenografici all’aperto. È stato un pioniere di quella filosofia che porta l’arte letteralmente 
tra i piedi delle persone, per le strade, nelle piazze, nei porti, sui fiumi. 
 
Augusto Montaruli 
Risiede a Torino, nel quartiere di San Salvario, a pochi isolati da Casa Molinari. Ha fotografato il 
backstage dei docufilm di Sara Marconi e Francesco Mele “Mandiamoli a casa #1” sui luoghi comuni 
sull’immigrazione; “Mandiamoli a casa #2” sulla situazione nei campi nomadi di Torino e “Madri senza 
frontiere” di Luigi Mezzacappa. Una selezione di fotografie del docufilm “Mandiamoli a casa #2” è 
presente al MAMT (Museo Arte Musica e Tradizioni) di Napoli.    H a esposto a Torino, al Circolo delle 
Passioni e al caffè letterario Luna’s Torta e presso la galleria d’arte Elettroshock Arte oltre ad aver 
partecipato adiverse esposizioni collettive. 

Si precisa che gli orari di apertura e di chiusura della mostra sono i seguenti: 
nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 19.30 – ultimo accesso ore 18.45 
nei giorni festivi e la domenica dalle ore 9.00  alle ore 14.00 – ultimo accesso ore 13,15 
 

http://www.youtube.com/user/blogdiarturo�

