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Carlo Rognoni e Alberto Perini Sea. 

Omaggio al mare 
giovedì 7 settembre 2017 - domenica 10 settembre 2017 

 

sede: Molo di Camogli (Camogli). 

Sul molo di Camogli, in occasione del Festival della Comunicazione, la mostra “Omaggio al mare” di 
Carlo Rognoni di Alberto Perini Sea. Eh si! Perché anche il mare comunica, ci parla con tanti linguaggi, 
con le sue onde, i suoi fondali, i suoi sassi, le sue barche e i suoi tanti pesci. E soprattutto con i suoi 
meravigliosi colori. 
Carlo Rognoni e Alberto Perini sono alla loro seconda esperienza pittorica comune. E Camogli è 
diventata testimone privilegiato del loro percorso artistico. 

Carlo Rognoni, nato a Parma il 2 gennaio 1942, ha diretto le riviste Panorama ed Epoca e il quotidiano 
Il Secolo XIX. È stato senatore dal 1992 al 2001 e deputato dal 2001 al 2005. In seguito ha fatto parte 
del consiglio di amministrazione della Rai. È stato presidente del Forum del Partito Democratico per la 
riforma del sistema radiotelevisivo. Ha scritto nel 2003 Inferno tv, Berlusconi e la legge Gasparri; nel 

http://www.festivalcomunicazione.it/
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2009 Rai addio, memorie di un ex consigliere e Da mamma Rai alla tv fai da te, guida alla televisione di 
domani. Dipinge da anni. Prima, per distrarsi dalla routine. Adesso, per fare dell’interpretazione del 
mondo subacqueo – pesci ma non solo – il suo principale divertimento artistico. 

Alberto Perini Sea, nato a Camogli il 17 maggio 1966, è pittore delle marine, delle barche e delle pietre. 
L’artista definisce le sue opere – realizzate completamente a mano libera – Incursioni Marine. Alberto 
Perini Sea ha esposto i suoi quadri in numerose esposizioni personali e collettive, a Camogli, Genova, 
Torino, Montecarlo e in moltissime altre località. Le più recenti esposizioni sono state: la mostra 
personale a Camogli nel 2016, la mostra La Linea Azzurra con Carlo Rognoni nel settembre 2016, a 
Genova in occasione di Arte Genova 2017, ospite della Bottega d’Arte LeonardVs e a Portofino a 
giugno 2017 presso il Castello Brown. 

La mostra potrà essere visitata nella prima metà di settembre nella sala espositiva della pittrice Teresa 
Di Micco in via al Molo 3 di Camogli. 
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