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Enrico Bruno Novali  
 

www.enriconovali.it 
 

Perfezionati nel dopoguerra gli studi artistici con Orlando Grosso (1882-1968), 
Enrico Bruno Novali collabora successivamente con il pittore Giuseppe Antonio 
Santagata (1888-1985) e lo scultore Guido Galletti (1893-1977). 
Nominato Accademico Promotore dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di 
Genova e testimone partecipe delle influenze sull’arte ligure delle principali 
correnti artistiche della seconda metà del Novecento, Enrico Bruno Novali ha 
dedicato gran parte della sua attività anche alla valorizzazione e tutela del 
patrimonio culturale sul territorio, realizzando la Quadreria della Camera 
Metropolitana del Lavoro di Genova e ricoprendo l’incarico di Segretario 
Generale del Sindacato Nazionale Lavoratori Arti Visive. 
La mostra espone ventisei opere, tra cui alcuni olii su tela, provenienti da 
collezioni private e opere a tecnica mista, frutto dell’attività più recente. 
Enrico Bruno Novali incontrerà gli studenti Giovedì 13  Dicembre 2012 alle ore 
10.00 presso l’Aula 5 (Corpo C, primo piano) 

 

ArteinFormazione è un evento realizzato nell’ambito degli insegnamenti di 
Storia dell’arte moderna  e di Arte e comunicazione del corso di laurea 
specialistica in Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi di 
Genova. 
Le mostre promosse da ArteinFormazione nascono come laboratorio, con 
l’intento di avvicinare il mondo studentesco alla ricerca artistica contemporanea 
e sono correlate a incontri svolti dagli stessi artisti durante le lezioni del corso di 
Arte e comunicazione.. 
 
 
Responsabile delle mostre:  
Prof.ssa Maria Grazia Montaldo 
 
Sito web e video delle mostre:  
http://www.csbsdf.unige.it/arteinformazione.html 
 

       
 
Le esposizioni sono ospitate a rotazione dal Centro di Servizio Bibliotecario di 
Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Genova e presso la 
Mediateca del Campus Universitario di Savona. 
La biblioteca diventa così un luogo privilegiato per la comunicazione della 
cultura, oltre che per la sua fruizione e in questa prospettiva apre i suoi spazi 
all’arte contemporanea, per ospitare un evento che contribuisce a rafforzare il 
legame dell’ateneo con il territorio e le sue più significative espressioni. 
   
 
Informazioni:  
Ufficio Attività culturali e Relazioni esterne CSB SdF: 
Tel. 010-20953553 -  e-mail: csbsdf@unige.it 
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