
                             COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO " GIGETTO NOVARO"
                                                         Prime Linee operative.

A seguire il notevole lavoro svolto dall'Associazione Pontorno,che ha volontariamente provveduto a
sistemare in modo dignitoso i quadri di Gigetto Novaro oltre ad abbozzare un primo percorso 
espositivo nei limiti concessi dai lavori ancora da eseguire a Casa Carlina.
In tale contesto si è anche cominciato a disegnare il percorso artistico di Gigetto Novaro sia sotto il 
profilo dei cataloghi presenti nell'abitazione che delle riviste e /o dei cataloghi di altri artisti.
E' noto che Gigetto Novaro rimase culturalmente legato al periodo africano dove i colore ed il sole 
riecheggiano spesso anche nei quadri a tem locale.
Si può ad oggi delineare quanto ritrovato:
MATERIALE DI GIGETTO NOVARO.

• Quaderno di schizzi e disegni del periodo africano;
• invito alla mostra della Taverna 61 di Noli (senza data);
• biografia in Italiano e in tedesco (senza data);
• cartolina rappresentante il quadro ora undicesima con luna del 1971;
• catalogo mostra alla galleria Coin Art di Genova con testo crtitico di Gino Sordini anno 

1975;
• pieghevole seconda mostra premio Bagutta anno 1939;
• depliant mostra galleria s.Diego Torino anno 1966;
• depliant mostra a Imperia -galleria rondò anno 1969 con introduzione di Camillo Sbarbaro;
• MOSTRE DI GIGETTO NOVARO SU EVENTUALI MOSTRE
• catalogo collettiva di Gualdo tadino anno 1972;
• catalogo mostra collettiva seconda biennale del disgno e dell'incisione comporanea.

MATERIALE SULL'AMICO E DISEGNATORE UGO POZZO
• libretto su Ugo Pozzo -primo grafico pubblcitario anno 1964;
• depliant galleria Coin Art sulla mostra di grafica e incisioni di Ugo Pozzo

MATERIALE VARIO
• libretto sul concorso di ceramica di Gualdo Tadino anno 1972;
• libretto mostra Bruno Freddi -galleria Liguria Genova;
• libretto Galleria la Bussola Torino per antologica internazionale anno 1964;
• libretto mostra di Bruno Gorgone – galleria ligure Milano

                                 


