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Questa rassegna pittorica è frutto della positiva intuizione e dell'ottima capacità di
coinvolgimento sviluppata dall'Associazione Culturale Lombarda “Amici della
Città di Vizzini” a Milano, ed ha dichiaratamente una doppia valenza: da una
parte far riscoprire la presenza di Giovanni Verga nella nostra Città, dall'altra
stimolare la produzione pittorica di chi, in Lombardia, nutre una passione per le
arti figurative a livello amatoriale.

Il lavoro dell'Associazione e la sinergia attivata con il Comune ed il Consiglio di Zona 4 ci permettono di
recuperare oggi, attraverso rappresentazioni artistiche, le dodici novelle 'milanesi' del grande scrittore siciliano.
Si tratta quindi di un ponte di autentica cultura popolare tra la Sicilia e la Lombardia che apprezzo dal punto di
vista istituzionale e che, essendo nato a Palermo e residente aMilano,mi emoziona particolarmente.

Verga nacque a Catania nel 1840 (anzi, più precisamente, ‘venne dichiarato’, tenuto conto che secondo molti
sua madre partorì in contrada Tiepidi, nei pressi di Vizzini) da padre vizzinese e a trentadue anni si trasferì a
Milano, dopo gli studi in Legge (che non concluse, preferendo la letteratura e la politica), l’arruolamento nella
neoistituita Guardia Nazionale garibaldina e il consolidamento dell’attività di scrittore, iniziata a soli 15 anni.
Nella nostra Città visse e lavorò intensamente dal 1872 al 1893: un ventennio in cui ha compiuto un percorso
formativo artistico, ma principalmente umano, rievocato con rinnovata conoscenza della Milano di quel tempo
attraverso le tele dei nostri pittori di oggi, che hanno dimostrato straordinarie abilità e sensibilità interpretative.

Le manifestazioni pubbliche connesse a questo apprezzato progetto culturale di memoria (soprattutto
l'esposizione a Palazzo Marino del 20, 21 e 22 giugno 2008 e la mostra alla Palazzina Liberty con collegati
convegni del 7 e 8 febbraio 2009), hanno sia valorizzato i 141 quadri prodotti, sia permesso una maggiore
divulgazione ai cittadini dei contenuti letterari del Verga milanese, che rischiano spesso e purtroppo di essere
dimenticati omessi in secondo piano rispetto ad altri elementi.



La rassegna si ispira quindi ai luoghi che l’autore conobbe e fece conoscere, descrivendoli con intelligenza e
freschezza nelle dodici novelle 'Milano per le vie': la Città di ieri è reinterpretata con gli occhi, il cuore e i pennelli
degli artisti di oggi, a partire da quelli che aderiscono alGruppo Artistico Forlanini-Monluè, realtà Benemerita di
Milano, la cui attività anche questa volta ha superato i confini della zona in cui opera, per coinvolgere la nostra
metropoli e la Lombardia tutta.

Questa rivisitazione pittorica dei percorsi verghiani rappresenta dunque per noi un'occasione di
incoraggiamento e selezione del talento artistico, rinnovando e accrescendo contemporaneamente la nostra
vicinanza alla Milano del passato e del presente, dove – per dirla con le parole del grande Maestro – "fra tutte
quelle linee uniformi, vi appare del cielo smorto la guglia bianca del Duomo, il vostro pensiero si rifugia
frettoloso nella vita allegra della grande città, in mezzo alla folla che si pigia sui marciapiedi, davanti ai negozi
risplendenti di gas, sotto la tettoia sonora della Galleria, nella luce elettrica del Gnocchi, nella fantasmagoria di
uno spettacolo alla Scala, dove sboccia come in una serra calda la festa della luce, dei colori e delle belle
donne". Parole di ieri, parole di oggi.

Abbiamo così il privilegio, attraverso questo volume che testimonia gran parte del lavoro svolto in questi mesi,
di presentare ai milanesi una realtà descritta fedelmente in stile 'veristico' e naturalistico, in conformità con la
letteratura tardo-romantica e la produzione artistica di fine Ottocento, nel recupero dei valori formali, non solo
pittorici, di un'epoca che rivive attraverso le opere qui pubblicate a beneficio anche del rafforzamento della
memoria diGiovanni Verga, `milanese´...

info@manfredipalmeri.it



CONSIGLIO DI ZONA 4
PRESENTAZIONE

Il Presidente Commissione Cultura
PAOLO ZANICHELLI TIZIANO COLLINETTI

Il Gruppo Artistico Forlanini Monluè e l'Associazione Culturale Lombarda Amici della Città
di Vizzini hanno voluto commemorare il 125° anniversario dalla pubblicazione della raccolta delle novelle
“MILANO PER LE VIE” di Giovanni Verga con una bellissima mostra dal titolo “Se Giovanni Verga tornasse a
Milano”.

I 140 pittori che hanno partecipato al concorso hanno rivisitato i luoghi descritti dal Verga nelle sue novelle,

immortalandoli così come li vediamo oggi a 125 anni di distanza.

Questo omaggio a Verga e a Milano è un'ulteriore dimostrazione dell'altissimo livello culturale delle iniziative

promosse dalle due associazioni e del loro amore per la figura del Verga e per Milano, dalla quale lo stesso

scrittore siciliano e vizzinese rimase affascinato.

E' forse fin troppo facile sottolineare come la mostra che è stata allestita a Palazzo Marino il 20 giugno non può

che rafforzare, da un lato, il legame traMilano e la Sicilia e, dall'altro, il rapporto tra l'opera letteraria del Verga e

l'arte figurativa.

Vogliamo ringraziare davvero di cuore il Gruppo Artistico Forlanini Monluè e l'Associazione Culturale Lombarda

Amici della Città di Vizzini per questa splendida iniziativa e incoraggiarle a continuare su questa strada.

Vogliamo inoltre ringraziare i 141 pittori che hanno partecipato alla mostra, perché i loro dipinti ci aiutano

davvero a guardare alla nostra Città con più amore e affetto.



CRONISTORIA DI UNA MOSTRA DI PITTURA

Giuseppe Garra, ideatore e coordinatore

La sede più adatta per commemorare Giovanni Verga, a 125 anni dalla pubblicazione della raccolta
delle novelle MILANO PER LE VIE, doveva essere quella di Palazzo Marino, la sede per eccellenza della
Municipalità e del Governo della Città di Milano, ove il Verga visse per 21anni nel pieno fulgore della
sua giovinezza, pubblicando, in quel periodo, quasi tutta la sua opera letteraria.
Manfredi Palmeri, il Presidente del Consiglio comunale, avallò e sponsorizzò tale scelta, mettendo a
disposizione le Sale di PalazzoMarino per esporre le opere pittoriche sul tema:
“SeGiovanni Verga tornasse aMilano”.
Il bando di concorso venne spedito, con il contributo del Consiglio di Zona 4, ad oltre 600 pittori
lombardi i cui indirizzi, per la maggior parte, vennero forniti dalle più importanti Associazioni Artistico
Culturali di Milano: G.A.F.M. - A.I.A. - U.C.A.I. - Museo della PERMANENTE - ROSETUM -
MEDIOLANUM - SIRIO - SCUOLAGORLINI - Accademia ARTE eMUSICA.
La Commissione di esperti, nominata dal Comune di Milano per la selezione e presentazione delle
opere, era così composta:
- Dott. GiovanniMORANDI, Direttore de ILGIORNO
-Dott. DomenicoMONTALTO,Critico d’arte de L’AVVENIRE
- Dott. LucianoGULLI, Capo Redattore de ILGIORNALE
- Dott. Domenico PIRAINA, responsabile deiMuseiMilanesi
- Prof. Giuliano PULCINI, pittore e scultore
- Dott. Siro BRONDONI, giornalista e critico d’arte.
Le opere ammesse dalla Commissione alla mostra di Palazzo Marino sono state 141, di cui 78 dipinte
da donne e 63 da uomini.
Si è trattato della rivisitazione dei 64 luoghi di Milano descritti dal Verga nelle sue novelle.
I luoghi della novella VIA CRUCIS sono stati dipinti da ben 44 pittori su 141. Hanno fatto seguito quelli
della novella PIAZZADELLA SCALA e, per ultimo, quelli della novella CAMERATI.
L’elenco dei pittori premiati è riportato alla fine di questo volume.



LA MOSTRA VISTA DAL SINDACO DI VIZZINI

Vito Cortese

“ ”, è, senza dubbio, un’iniziativa di notevole livello per la qualità
delle opere e degli artisti che ha saputo raccogliere, e per il valore culturale di un evento che ha saputo
scandagliare il profondo rapporto che legava lo scrittore siciliano, vizzinese, a quella che lui stesso ebbe
modo di definire “ “.
E invero in quegli anni Milano rappresentò per Verga e per quella straordinaria generazione di scrittori,
intellettuali ed artisti siciliani, a lui coevi, un punto di riferimento assoluto, quanto a stimoli ed
opportunità.
Molte delle opere appartenenti al periodo della scapigliatura sono ambientate a Milano e nei suoi
dintorni in quello stile straordinario, quanto peculiare, capace di rendere luoghi e personaggi con
nitidezza e fotogrammi.
Ma oltre ai luoghi ed al loro fascino, Milano fu per lo scrittore vizzinese eccellente vetrina di quelle
trasformazioni economiche e sociali che caratterizzarono l’Italia di quegli anni, offrendogli fecondi
punti di riflessione, quando non di aperta critica all’affermarsi dei valori e della cultura borghese.
L’ interesse della città di Milano, che ha trovato espressione nel patrocinio della Mostra da parte della
Presidenza del Consiglio comunale, consentendo al Gruppo Artistico Forlanini Monluè e
all’Associazione Culturale Lombarda Amici della Città di Vizzini di realizzare un evento di prim’ordine, ci
auguriamo possa inaugurare un percorso condiviso con Vizzini nella valorizzazione di Verga e dei suoi
luoghi.
In questo contesto, la recente costituzione del Parco Letterario Verghiano e del Museo dell’immaginario
Verghiano a Vizzini bene potrebbe divenire volano di iniziative a più largo respiro.

Se Giovanni Verga tornasse a Milano

la città più città d’Italia



LA SCELTA DELLE OPERE DA PREMIARE E SEGNALARE

Domenico Montalto, giornalista, critico d’arte e membro della Giuria

Gli antichi greci delinearono per primi il concetto di critica definendola una «téchne» (« »): la critica,
ovvero l'esercizio del giudicare le opere dell'ingegno umano, era essa stessa un'«arte», un fatto creativo e
demiurgico.
Nel giudicare e premiare, con lamassima obiettività e oggettività possibili, le opere pervenute al concorso (la cui
cronistoria viene nitidamente ripercorsa in queste pagine dall'ideatore e coordinatore Giuseppe Garra) la
commissione giudicante ha dovuto tener conto di vari fattori. Innanzitutto la cogenza del tema letterario che,
bisogna riconoscerlo, in questo caso risultava oltretutto particolarmente impegnativo. Anche in questa
circostanza, infatti, si è potuto verificare come l'esistenza di una precisa traccia d'ingaggio sia, nei confronti degli
artisti, un'arma a doppio taglio: può stimolare la creatività ma anche «limitarla», obbligando l'artefice ad
attenersi a un sia pur minimo contesto di riferimento. Ciò favorisce alcuni, predisposti per natura alla narrazione,
e sfavorisce altri, più portati alla libera interpretazione soggettiva.
Secondo fattore da considerare è stata la massa non indifferente di materiale pittorico pervenuto: oltre 140
lavori, di onesto livello generale, con varie punte d'eccellenza, che hanno richiesto una vera e propria
«maratona» di valutazione protrattasi permolte ore.
Infinema non ultimo, laGiuria ha dovuto concordare, come sempre accade in questi casi, su un criterio di scelta
che collimasse obiettività, imparzialità e assoluta trasparenza: si è quindi optato per il sistema più collaudato e
tradizionale, quello per così dire «proporzionale». Ogni membro ha indicato quelle che a suo giudizio dovevano
essere le prime quattro opere (primo posto, secondo, terzo, quarto); dalla sommatoria aritmetica delle
preferenze dei cinque giurati si è stilata la classifica finale. Fra i rimanenti lavori non premiati, se ne sono poi scelti
venti ritenuti meritevoli di segnalazione.
Comunque sia, prescindendo dalla qualità generale del risultato artistico, questa bella manifestazione voluta
dall'Amministrazione Civica di Milano si è rivelata un'esemplare iniziativa culturale, che ha sortito un doppio
lodevole esito: primo, quello di sollevare il velo sugli anni milanesi di un padre della letteratura italiana,
aggiungendo nuove conoscenze in merito; secondo, quello di confermare il valore sociale dell'arte quale
momento di cultura, di aggregazione, di amicizia, di solidarietà, di civiltà

kritike téchne

.



Siamo lo specchio di un’ ”altra” Sicilia, ricca di valori,
operosa, risparmiatrice, che presenta l’industriosità della
sua gente, delle sue imprese, della florida agricoltura e
dell’artigianato vivace, in continua crescita ed
affermazione in Europa e nel mondo.

Un legame col territorio che dura da oltre 100 anni ci ha
consentito di essere protagonisti dello sviluppo della
Sicilia e dei Siciliani, dando credito al loro futuro.



GRUPPO ARTISTICO FORLANINI MONLUE ’
Via Dalmazia 11 - 20138 - Milano

www.forlaninimonlue.org email: gafm@forlaninimonlue.org

DIRETTIVO 2008 - 2011

Giuseppe GARRA Presidente
Mario FERRARIO V. Presidente
Enzo ZOPPI Segretario
Angela PROIETTI Tesoriere
Roberto SICA V. Tesoriere
Carlo BUSA Consigliere
Luigi FERRO Consigliere
Egidio ROTA Consigliere

COLLEGIO PROBIVIRI

Ettore DELLA-NOCE Presidente
Davide PARENTI Proboviro
Eugenio GUERRA Proboviro

REVISORE DEI CONTI

Patrizia RUMI
( membro esterno )

7 Dicembre 2006: Il Sindaco di Milano
Letizia Moratti ed il Presidente del
Consiglio comunale Manfredi Palmeri
consegnano l’Attestato di Benemerenza

(Ambrogino d’oro) al GAFM alla
presenza del Presidente della Zona 4
Paolo Zanichelli.

civica



CRONISTORIA DEL GRUPPO (1971 - 2008)

Nasce nel 1971 e, fin d’allora, ha la sede in Milano, Via Dalmazia 11.
Per la cronistoria si richiama a quanto scritto nel volume pubblicato del 2006 in occasione del 35°
anniversario di fondazione del G.A.F.M.

Il palmares, in 37 anni di attività artistiche e culturali è intenso:

° due Ambrogini d’oro del Comune di Milano.
° 80 Rassegne Pittoriche.
° 60 esposizioni di pittura
° 10 Mostra d’arte “con donazioni per beneficenza”
° 50 Conferenze d’arte
° Numerosi corsi di pittura nelle varie specialità tecniche.

Nel 2005 il G.A.F.M. è iscritto all’Albo Provinciale dell’Associazionismo di Milano, beneficiando di
contributi economici regionali per sviluppare le attività culturali.

Anno 1971: Il sindaco di Milano Aldo Aniasi consegna, tramite il Vice Sindaco Borruso,
l’Ambrogino d’oro per il valore artistico delle opere esposte, presso la Sede Sociale, dei pittori
fondatori del G.A.F.M.

Anno 1975: il Presidente del “Movimento Apostolico Ciechi” di Milano, Prof. Cesare CASNEGHI,
assegna una Targa di Riconoscimento al G.A.F.M. per aver donato 50 opere pittoriche, da essere
messe all’asta, il cui ricavato venne devoluto ai 20 milioni di ciechi del Terzo Mondo.
Le opere vennero esposte a Milano nelle Sale del Palazzo del Turismo di Piazza Duomo.

Anno 1975: l’Accademia Internazionale della Tavola Rotonda conferisce, per meriti artistici culturali,
Il titolo di Membro Onorario.

I riconoscimenti ufficiali più importanti sono stati:



il Presidente del Gruppo Volontari per l’Incremento della ricerca per la
SCLEROSI MULTIPLA, assegna al G.A.F.M. Il DIPLOMA DI BENEMERENZA per le numerose
opere pittoriche poi donate e messe all’asta pubblica al fine della ricerca.

: il Sindaco di Milano Letizia MORATTI ed il Presidente del Consiglio
comunale Manfredi PALMERI conferiscono l’attestato di Benemerenza (Ambrogino d’Oro) al
G.A.F.M. per le seguenti motivazioni:
“

Dopo i festeggiamenti del 35° di fondazione, presso la Sala Napoleonica del CIRCOLO DELLA STAMPA
di MILANO, gli eventi più importanti sono stati:

° la mostra di pittura “ STORIA DELL’ AERONAUTICA “ presso il Circolo Ufficiali della 1^ Regione
Aerea di Piazza Novelli, Milano. Le opere vennero successivamente esposte presso la Palazzina
Liberty. Nella circostanza, alla chiusura della Mostra, vennero eseguiti due eccezionali concerti
dalla Banda dell’Aeronautica Militare e dal terzetto strumentale per arpa, flauto ed oboe.

° la Mostra itinerante di pittura “ GIACINTO FACCHETTI E IL SUO MONDO “ presso la Stadio
Meazza di S.Siro alla presenza delle massime autorità sportive dell’Inter. Le opere sono state
esposte presso altre sedi tra cui il Museo dell’Inter a San Siro.

° Quest’anno, fra i 110 iscritti al G.A.F.M. è nato un nuovo movimento pittorico “ L’ALIENO “, il cui
“Manifesto” è stato ideato dal nostro socio Marco RUBBI. Al momento hanno aderito già oltre 40
pittori e sono in corso i preparativi per festeggiare e rendere pubblico l’evento artistico.
Il “Movimento” è aperto a tutti i pittori che volessero entrare a farne parte.

Anno 1978:

Anno 2006, 7 dicembre

.....nato nella periferia est della Città, rappresenta una della più attive associazioni culturali
milanesi. Si occupa da sempre di promuovere manifestazioni che sanno coinvolgere tutta la Città,
superando spesso gli stessi confini della nostra Metropoli e della Lombardia.

Innumerevoli gli attestati di stima e i riconoscimenti ricevuti negli anni, sia dai cittadini,
sia dagli Enti ed Istituzioni....”



ASSOCIAZIONE CULTURALE LOMBARDA
AMICI DELLA CITTA’ DI VIZZINI

Via Alfonso Cossa 29 - 20138 - Milano
Tel/fax 02.7000.3056 email: assovizzini@fastwebnet.it

DIRETTIVO 2005 - 2008

Giuseppe GARRA Presidente
Ignazio CANNIZZARO V. Presidente
Aldo ACCIARITO V. Presidente
Fabio BUSSO Segretario
Laura ACCIARITO V. Segretario
Patrizia AZZARO Tesoriere
Vincenzo DARAGUSA V. Tesoriere
P. Paolo POIDIMANI Dir. Artistico
Felice NAPOLITANO V. Dir. Artistico

COLLEGIO PROBIVIRI

Diego DESTRO Presidente
Mauro MONTANARI V. Presidente
Filippo Palma V. Presidente

REVISORE DEI CONTI

Vito PALMA

4 Dicembre 2005: I soci fondatori:
da sinistra: S. Giarrusso, P. Poidimani,
M. D’Avola, I. Cannizzaro, L. Acciarito,
G. Garra, A. Acciarito, F. Palma,
S. Fava, N. Carè, V. Palma, F. Busso e
D. Destro



CRONISTORIA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE LOMBARDA
AMICI DELLA CITTA’ DI VIZZINI

Nasce nell’autunno del 2005 per volere di un nutrito numero di professionisti Vizzinesi residenti da anni in
Lombardia.
Ha la sede legale in via A. Cossa n° 29 presso lo Studio Garra e la sede operativa in via Torino n° 46, presso lo
studio legale Acciarito.
E’ iscritta all’Albo Provinciale “ Associazionismo “ di Milano, in virtù della legge n° 28 del 1996 della Regione
Lombardia.
L’associazione si prefigge, a norma dello Statuto, approvato dall’asemblea dei soci, di : “....

Essa è gemellata con:

- l’associazione culturale “I vizzinesi nel mondo”;
- Il “Circolo Culturale Giovanni Verga” di Vizzini;
- L’associazione Culturale “I siciliani nel mondo” di Catania;
- Il “ GAFM “, in occasione della mostra di pittura: “Se Giovanni Verga tornasse a Milano”.

Alla fine del 2007 i soci fondatori regolarmente iscritti, assieme a quelli ordinari, sostenitori ed onorari,
erano 102.

valorizzare la
cultura, le tradizioni, la storia e il turismo della Regione Sicilia ed i suoi abitanti, in simbiosi mutualistica con la
cultura, le tradizioni, la storia e il turismo della Regione Lombardia ed i suoi abitanti. Di promuovere iniziative
intese a favorire lo sviluppo culturale, stimolare vincoli di amicizia e solidarietà tra i soci, provvedere ad una
sana ricreazione sociale anche attraverso l’organizzazione di gite turistiche, culturali, concerti, mostre ed
intrattenimenti; di conoscere e far conoscere la storia e i personaggi che hanno dato lustro nei secoli alla città di
Vizzini; di organizzare conferenze e tavole rotonde sull’opera del più illustre concittadinoGiovanni Verga ....”.



In questi quattro anni ha organizzato con successo e con larga partecipazione dei rappresentanti delle
numerose associazioni di siciliani residenti in Lombardia, i seguenti incontri culturali con concerti e convivi:

- A Milano, presso la palazzina “Liberty” di Largo Marinai d’Italia e presso le sale del ristorante
“Al mercato del Pesce ;

- A Vignate, presso la sala delle riunioni del ristorante “Cascina Bianca”;
- A Segrate, presso le sale del “Jolly Hotel Milano 2”;
- A Calamandrana, nel Monferrato, presso la sala convegni del ristorante “La Corte”;
- A Vizzini, presso il “ Circolo Culturale Giovanni Verga “;
- Ad Ardenno, (SO), presso le sale del ristorante “Piccola Parigi” ed in Val Masino;
- A Belgioioso, Pavia, presso le sale del Castello di Belgioioso, alla presenza del sindaco della città,
prof. Fabio Zucca; del presidente di “Sicilia Mondo” avv. Domenico Azzia, venuto da Catania
assieme al vice Presidente Russitto; dei rappresentanti dei Lions di Segrate - Porta Orientale -
Milano 2, di Casteggio (PV), e di Vizzini Val Dirillo; del dott. Siro Brondoni e del dott. Sebastiano
d’Angelo presidente dei Ragusani nel Mondo.

Il convegno venne organizzato nel mese di Maggio 2008.
Gli argomenti trattati avevano come tema :

- La storia del nobile casato lombardo “ Belgioioso “ illustrato dal sindaco Prof. Zucca;
- Il concorso di pittura “Se Giovanni Verga tornasse a Milano”.

Adesso è in corso di realizzazione il libro, dal titolo provvisorio: “Giovanni Verga - l’opera letteraria
pubblicata a Milano dal 1872 al 1893 - la sua città d’origine Vizzini con i suoi uomini illustri”.

I componenti dell’associazione partecipano a tutte le iniziative culturali organizzate dalle altre associazioni
di siciliani nel mondo che vengono programmate in terra di Lombardia.

“



PALAZZO MARINO
20 Giugno 2008 - ore 16.30

INAUGURAZIONE E PREMIAZIONE
DELLE OPERE PITTORICHE AMMESSE

CRONISTORIA
DELLA RASSEGNA



SE GIOVANNI VERGA TORNASSE A MILANO

Sicuramente Giovanni Verga, alle ore 16,30 del 20 giugno 2008, a 125 anni dalla pubblicazione delle 12
novelle e a 88 anni dalla sua morte, sarebbe tornato, spiritualmente, a Milano, nella Sala Alessi di Palazzo
Marino, salutato dalle massime Autorità Politiche della Città, della Cultura, della Stampa, dell’Arte; dal Sindaco
della sua Vizzini, dai suoi concittadini e corregionali. Avrebbe guardato le 141 opere riproducenti, in chiave
moderna, i luoghi delle sue novellemilanesi.
Avrebbe visto oltre 300 persone che gremivano le sale espositive e che, silenti, ascoltavano gli oratori ufficiali
che discorrevano della sua opera letteraria e del suo grande amore perMilano.
Certamente si sarebbe compiaciuto con ogni pittore per la bravura dimostrata nell’eseguire il proprio dipinto.
Sarebbe stato contento di aver conosciuto l’Assessore milaneseGiovanni Verga, forse suo lontano parente, che,
nel suo breve intervento, diceva di essere orgoglioso ed onorato di portare il nome del Grande Scrittore verista
siciliano.

In quel pomeriggio di fine primaveraGiovanni Verga sarebbe stato felice di essere al centro dell’attenzione, fuori
dalle aule scolastiche. Avrebbe sicuramente avvertito gli applausi della platea quando, a nome
dell’Associazione Culturale Lombarda Amici della Città di Vizzini, è stato proposto alle Autorità politiche di
innalzare un’opera monumentale in una delle piazze del Centro Storico di Milano, per ricambiare l’amore del
Verga per la città lombarda, e per avere contribuito, con la sua vasta produzione letteraria, a rendere grande
l’editoriamilanese.

Il Presidente del Consiglio comunale Manfredi Palmeri, nella veste di “padrone di casa” ha dato il benvenuto al
numeroso pubblico ed ai 141 pittori presenti.
Un saluto particolare l’ha rivolto al Sindaco di Vizzini Vito Cortese, al Presidente del Consiglio di Zona 4 Paolo
Zanichelli, al Presidente della Commissione Cultura Tiziano Collinetti, al Coordinatore ed ideatore della
Rassegna Giuseppe Garra, all’Assessore comunale Giovanni Verga, al pittore e scultore Giuliano Pulcini ed al
Dott. GiovanniMorandi, Direttore de “ILGIORNO” intervenuto nella veste di Presidente dellaGiuria.

IL CERIMONIALE



Il Presidente Palmeri, nel suo discorso di benvenuto, ha elogiato l’iniziativa del G.A.F.M. e dell’AssoVizzini.
Ha ringraziato Vito Cortese per essere venuto da Vizzini, la Città della CAVALLERIA RUSTICANA, che, da
studente, aveva visitato per conoscere meglio i luoghi verghiani descritti nelle Novelle Rusticane e nel
“ Mastro Don Gesualdo ”.
Detti luoghi sono rimasti come erano nell’800 e, tutti gli anni, in alcuni quartieri del centro storico,
vengono rappresentati spettacoli teatrali di alto livello artistico che richiamano le novelle del Verga.
Per questo Vizzini viene denominata “Città Teatro”.

nella sua veste di Presidente dei due Sodalizi e di Coordinatore, ha ringraziato tutti gli Enti Pubblici e Privati
che hanno patrocinato e sponsorizzato il concorso di pittura.
In particolar modo ha ringraziato:

* il Comune di Milano
* il Consiglio di Zona 4
* il Comune di Vizzini
* la Banca Agricola Popolare di Ragusa
* il Parroco di San Nicolao della Flue, Don Marco Bove
* tutti i componenti della Giuria nominata dal Comune di Milano
* tutti i componenti dei Consigli Direttivi del G.A.F.M. ed AssoVizzini.

Successivamente ha parlato del Verga, della sua lunga residenza milanese , del legame avuto con il mondo
della cultura di fine 800 e del suo grande amore, palesato in una lettera scritta al suo conterraneo Luigi
Capuana che definisce Milano
Per ricambiare questo grande amore il Verga merita un’opera monumentale, da innalzare nel centro
storico, in concomitanza dell’ EXPO 2015.
Questa proposta del Garra è stata approvata dalla platea con un fragoroso applauso.

Prende la parola ringraziando il Comune di Milano, nella persona del Presidente Palmeri, per l’ospitalità, e
gli altri Enti che hanno commemorato Giovanni Verga a Palazzo Marino.

Giuseppe Garra

Vito Cortese

“ ....La bella Milano, luogo di atmosfere dei sogni.... ”.



Parla della generosità della capitale della Lombardia, all’avanguardia in tutti i settori culturali, industriali e
commerciali, Milano, , così definita dal Verga nel 1881.
Risponde al Presidente Palmeri, elencando tutte le iniziative e le attività culturali che laGiunta comunale di Vizzini
ha realizzato e programmato da anni per sviluppare il turismo nelle Terre del Verga.
Si sofferma sul Parco Letterario Verghiano e sulla funzione deimusei cittadini.
Vizzini merita di essere visitata avendo anche le strutture adatte per ospitare un turismo di transito, facendo
parte del comprensorio turistico del Calatino e della Val di Noto.
Dopo l’intervento del Presidente del Consiglio di Zona 4 Paolo Zanichelli e del Presidente della Commissione
Cultura TizianoCollinetti, sale sul podio l’Assessore del Comune diMilano:

Esordisce dicendo di essere nato a Milano e che lo scrittore siciliano, “Giovanni Verga”, è stato il suo cavallo di
battaglia fin da quando era studente.
Orgoglioso di portare il suo nome e cognome non poteva fare a meno di essere presente e vicino ai promotori
della validamanifestazione pittorica.
Rispondendo al Sindaco Cortese e rivolgendosi al Presidente Palmeri, ribadisce la frase che il Verga pronunciò
nel 1881:

Gli interventi degli oratori si concludono con il Direttore de ILGIORNO:

Dopo una breve panoramica dell’opera letteraria del Verga nella stagione milanese, legge il verbale della
premiazione delle opere pittoriche, dando il via alla consegna degli attestati di partecipazione.

Il Presidente Manfredi Palmeri, il Presidente della Zona 4 Paolo Zanichelli e il Presidente della Commissione
Cultura Tiziano Collinetti, si susseguono consegnando gli attestati di merito e le 16 coppe messe in palio

“laCittà piùCittà d’Italia”

“Milano, la Città piùCittà d’Italia” auspicando che, dopo l’Expo 2015Milano diventi la “Città
piùCittà d’Europa”.

Giovanni Verga

Giovanni Morandi

ai
pittori selezionati dallaGiuria.

Sabato 21 giugno un concerto della Banda Città di Milano fa accorrere un migliaio di persone nel Cortile
d’Onore per ascoltare la musica di Ennio Morricone, invadendo, nel contempo, le sale espositive: ALESSI -
DELLE TEMPERE - URBANISTICA ed ANTICAMERADELLA SALADELCONSIGLIOdi PalazzoMarino.



LA CERIMONIA

Il Presidente M. Palmeri inaugura la
rassegna di pittura. Sul palco, da
sinistra: G. Morandi, V. Cortese,
G. Pulcini, G. Garra, P. Zanichelli e
T. Collinetti.

Sala Alessi a Palazzo Marino - La cerimonia inaugurale



Sala Alessi - tra il pubblico in prima fila
anche l’assessore Giovanni Verga

Il Presidente M. Palmeri dona una
targa a P. Garra in segno di

riconoscimento

Sala Alessi - Alcuni organizzatori del
GAFM e di AssoVizzini



A titolo di gratitudine il sindaco di Vizzini, Vito Cortese, ha donato alcune
ceramiche di Caltagirone rispettivamente (da sinistra a destra e dall’alto al basso)

al Comune di Milano, alla Zona 4, ad Assovizzini e al G.A.F.M.



N e l c o r s o d e l l a
cerimonia sono stati
consegnati due premi
alla carriera: nella foto a
s in i s t ra , a Franco
Vasconi, ed in quella a
d e s t r a a d H e l g a
Kirchner, tra l’altro
autrice del logo della
manifestazione.

A conclusione della
cerimonia è stato

servito un rinfresco nel
cortile d’onore di
Palazzo Marino



IL BANDO DI CONCORSO

Prefazione per il Bando di concorso per la rassegna pittorica

“Se Giovanni Verga tornasse a Milano”

La Presidenza del Consiglio comunale e il Consiglio di Zona 4 della Città di Milano partecipano insieme al
Gruppo Artistico Forlanini Monluè e all’Associazione culturale lombarda “Amici della città di Vizzini – Milano”
alla realizzazione della rassegna d’arte pittorica “SeGiovanni Verga tornasse aMilano”.
Lo scrittore siciliano, nelle dodici novelle di “Milano per le vie”, tratteggia con intelligenza e freschezza altrettanti
luoghi significativi della città nella quale ha vissuto e lavorato dal 1872 al 1893. È in questo periodo che Verga
pubblicò i suoi romanzi più noti, da “I Malavoglia” a “Mastro don Gesualdo”. A distanza di oltre 100 anni, ci
rivolgiamo ai pittori lombardi chiedendo di raccontare figurativamente quegli stessi angoli di Milano nella loro
dimensione attuale.
Crediamo che questa rivisitazione pittorica dei percorsi verghiani, oltre ad essere un’occasione di
incoraggiamento e selezione del talento artistico, possa rinnovare ed accrescere la conoscenza di Milano nei
suoi cittadini e nei suoi amministratori.
Nel ringraziare Giuseppe Garra, ideatore della rassegna e di altri appuntamenti culturali, auspichiamo che
siano sempre più numerose ed importanti le iniziative nate dalla volontà dei milanesi interessati ad approfondire
la conoscenza sia del patrimonio culturale della loro Città sia di quelle numerose personalità anche e
soprattutto nonmilanesi che da esso hanno tratto ispirazione, alimentandolo a loro volta.

Il Presidente del Consiglio comunale Il Presidente del Consiglio di Zona 4

Manfredi Palmeri Paolo Zanichelli

-

-

-

-



MILANO PER LE VIE

PREMESSA

(diGiovanni Verga)

Sintesi dei fatti ed elenco delle vie ove sono ambientate le novelle.
Guida per i pittori che dovranno scegliere i luoghi da dipingere.

Giovanni Verga a 32 anni si trasferì a Milano raggiungendo l’amico e
conterraneo Luigi Capuana, capostipite del Verismo, che era redattore del
Corriere della Sera.
Era il 1872 –Milano era sede della scapigliatura e luogo di incontro di artisti.
Il Verga intrattiene rapporti di amicizia anche con Arrigo Boito e con Giacosa.
Frequenta il salotto della Contessa Clara Maffei ove incontra Marco Praga,
Gualdo e Tarchetti.
Nei venti anni di permanenza a Milano pubblica quasi tutte le sue opere
narrative e teatrali.

Si ricordano alcune:
TIGRE REALE – EVA – NEDDA – EROS - VITA DEI CAMPI – I MALAVOGLIA – IL
MARITODI ELENA –MASTRODONGESUALDO.



MILANO PER LE VIE è l’unica raccolta di novelle di ambiente milanese che Verga
pubblicò aMilano nel 1883 assieme alle novelle rusticane.
Come scrive Vito Giuliana, queste novelle rappresentano un tentativo, ben riuscito, di
sovrapporre Milano a Catania, due province così lontane ma accomunate, per alcuni
aspetti, dallamiseria umana.
Verga trasferisce nei viali nebbiosi di Milano le sofferenti figure che popolano le
campagne e le spiagge siciliane creando atmosfere sfumate coinvolgendo cose e
persone.
I motivi dominanti sono quelli sociali:
- i personaggi borghesi cercano di conferire a se stessi ed agli altri, la propria identità
sociale, pavoneggiandosi fra un salotto e l’altro.
- I personaggi poveri sognano la ricchezza, il matrimonio con il riccone, la serata alla
Scala, il Vermouth al Biffi o al Cova, la passeggiata in carrozza lungo i viali alberati.
La contrapposizione di ricchezza – povertà è dunque il tema che percorre quasi tutte
le pagine di questi racconti verghiani.
Le 12 novelle sono ambientate nel Centro Storico di Milano anche se il Verga fa
riferimento ai contadini di Gorla, Loreto o al treno che da Sesto va a Como.
Abbiamo contato 64 ubicazioni fra vie cittadine, teatri, bar, trattorie, ponti e porte di
Milano.
Per facilitare la individuazione di detti posti da dipingere si è ritenuto utile per il
pittore:

– fare il sunto di ogni novella del libro “Milano per le Vie ”;
– elencare le vie e i luoghi descritti nelle novelle con breve descrizione della
toponomastica e della storia di ogni via o edificio di fine ‘800 rispetto alla situazione
odierna.

Il pittore dovrà dipingere sul posto, a suo piacimento, i luoghi e gli scorci panoramici
attuali indicando nella didascalia a quale novella si riferisce l’opera pittorica.



IL BASTIONE DI MONFORTE

Dalla finestra si osservano:

- gli ippocastani che costeggiano il viale;
- i verdi pascoli intersecati da corsi d’acqua;
- le ombre prodotte dal folto fogliame.

Fra i rami si intravede il cielo e i passeri che garriscono.

- Nel largo viale si osservano fra i viandanti una giovane coppia furtiva:
- Lei, a capo chino si appoggia all’ombrellino, il vestito attillato, dai colori variopinti,
le ondeggia addosso e il sole crea sui suoi capelli biondi e sulla nuca giochi di luce.
- Lui gesticolando le parla d’amore. Passa un vecchio curvo che alza il capo di tanto
in tanto per osservare il cielo.
Passa anche una carrozza, che dondola come una culla, seguita da un carro ove si
vedono solo le ruote, essendo carico di rami, e le gambe del carrettiere che
penzolano dalla cassetta.
Più in là coppie innamorate, mano nella mano, vanno sognando, destate dal trotto di
una carrozza postale che passa barcollando mentre vanno a pranzare fra gli specchi
e le dorature del Biffi, allietati dall’orchestra che suona la mazurca dell’Excelsior.
Questo è il Bastione del Monforte.



IN PIAZZA DELLA SCALA

Piazza della Scala, scenari ed atmosfere d’estate e d’inverno. D’estate le notti sono corte
e la gente si fa scorazzare con le carrozze per prendere il fresco sui Bastioni (Porta Venezia
eGiardini Pubblici).
Davanti Palazzo Marino sostano le carrozze e d’estate i cavalli dormono con il muso
rivolto verso le zampe. La gente va a fare le scampagnate con gli amici a Loreto e
alla Cagnola.
Il posto di sosta delle carrozze è buono: vicino, oltre la galleria vi sono due teatri e
sette caffè.
D’inverno le ore non passano mai. La piazza innevata pare un campo santo. I poveri
cocchieri, in attesa di una corsa, stanno raddrizziti dal freddo sul cassetto e le redini
sono bianche di neve come la statua del barbone (Leonardo da Vinci) in mezzo ai
lampioni con i suoi quattro discepoli. La neve mette allegria solo ai signori che
frequentano il Cova e il Teatro della Scala.
Il Caffè Martini è aperto fino a tardi, illuminato a giorno e accoglie i signori che non
sanno cosa fare del loro tempo e danaro.
All’uscita, stanchi di giocare, fanno un fischio e vanno a casa in carrozza, spendendo
solo una lira. Potesse farlo quella povera donna, che sta l’intere notti sotto l’Arco
della Galleria, per vendere il caffè a due soldi la tazza, mentre il signore che ha vinto
a carte porta migliaia di lire e, mezzo addormentato, passa di notte al buio il
Naviglio.



AL VEGLIONE

Nel palco della contessa è un via vai di signori colla cravatta bianca ed il fiore all’occhiello.
La contessa dà le spalle nude al palcoscenico e ascolta un signore che le parla serio serio,
mentre una bella bionda guarda quà e là fuori dal palco per farsi ammirare.
Ogni volta che la porta si apre arriva uno sbuffo di musica e allegria, una luminaria, “una
folla di colori rossi, bianchi, turchini”.
Per le scale e nei corridoi una grande folla. Mascherine che strillano e si rincorrono,
signore incappucciate, giovanotti col cappello sotto il braccio che le aspettano per
chiacchierare sottovoce in un cantuccio sicuro.
“Lumi, pietre preziose, cravatte bianche, vestiti di seta, ricami d’oro, braccia nude,
gambe nude, colpi di grancassa, squilli di trombe, stappare di bottiglie, una baraonda”.
E fuori? Le venditrici di fiori e caffè aspettano alla porta del teatro, nella piazza bianca
di neve, col viso rosso, battendo i denti e soffiando sulle dite. Le più giovani allungano il
collo per vedere passare le belle dame in pelliccia bianca o le coppie misteriose, che
montano sulle carrozze e abbassano le tendine.



IL CANERINO DEL N° 15

E’ la triste storia di Màlia, una giovinetta rachitica che viveva al n° 15 di una viuzza del
quartiere Garibaldi. La madre Sora Giuseppina, era portinaia dello stabile condominiale
ed il papà, Sor Battista, faceva il sarto. La chiamavano “il canerino del n° 15” stava tutto il
giorno a sedere nel vano della finestra. Màlia vedeva passare la gente, vedeva accendersi i
lumi la sera.
Finché c’era luce faceva la trina e spiava il giovane della stamperia li vicina ed il
giovane se ne era quasi innamorato. Ma poi seppe la storia del canerino e non alzò più
gli occhi. Màlia però continuava a vedere la stradina buia e gaia nello stesso tempo, la
pianticella esile che dondolava dal terrazzino del primo piano ed anche i finestroni scuri
della tipografia che parevano vetrine a Natale.
Leggeva e rileggeva i manifesti affissi sui muri, anche se ormai li sapeva a memoria.
Aveva una sorella Gilda che filava con il giovanetto della Stamperia Carlini, voglioso di
sposarla e di comprare due locali nel quartiere Garibaldi. La Gilda non era convinta,
era ambiziosa e la videro che frequentava la Galleria vestita come una signora. Il
Carlini si era messo d’accordo con Sor Battista per cercare Gilda. In attesa del ritorno,
Carlini si confidava con Màlia che baciò in un momento di tenerezza. Lo stato di salute
di Màlia peggiorò ed il medico diede pochi giorni di vita. Venne il prete per confessarla,
volle la mamma e la sorella Gilda accanto poi si addormentò per sempre. Gilda pagò il
funerale e promise di tornare spesso a casa mentre Carlini diradò le visite trasferendosi
in Via San Michele Del Carso.



AMORE SENZA BENDA

Tonio era riuscito ad avere la bottega di calzolaio in Cordusio ed il collega Battista morì di
invidia. La vedova, Sora Antonietta, faceva la levatrice in Borgo degli Ortolani (fra le Vie
Bramante e Canonica) e si svenava per far crescere bene il figlio Sandrino, giovane ambizioso
che voleva fare l’artista avendo frequentato il corpo di ballo del Teatro Dal Verme edificato nel
1872.
La sorella faceva la portinaia in uno stabile di San Pietro all’Orto e non se la passava bene.
Sandrino era il più bel brunetto di Milano ed era innamorato di Olga, una ragazza nel corpo di
ballo. La Olga, quando non ballava, aiutava la madre a raccogliere le carote che vendeva in
Via Vetra.
Attorno ad Olga ronzavano dei mosconi dell’orchestra, ma lei resisteva. Accettò però la corte
del Barone mentre Sandrino sbraitava. Una sera la vide uscire per ultima da Via
Filodrammatici. Aveva addosso il suo scialletto bianco che faceva venire freddo a vederlo.
Sandrino il giorno dopo si fece anticipare 15 lire dal principale e le comprò un manicotto ed
unamantellina.
Un giornoOlga non si presentò alle prove e pagò la multa. Sandrino la vide al Caffè Merlo dei
Giardini Pubblici, mentre pigliava un sorbetto con il Barone, inguantato sino al gomito e con un
cappellone di piume. Sandrino adirato diede due schiaffi al Barone e questi non reagì convinto
dallaOlga che non valeva alla pena sporcarsi lemani con quello straccione.
Sandrino deluso ed amareggiato si distrae e guarda con interesse Mariettina, la figlia del
carbonaio, padrone di casa, che sposò senza dote.
Sora Antonietta si adeguò alla nuova sistemazione del figlio sposato ma scopre che il
consuocero frequentava la casa diOlga a Porta Renza (Porta Venezia) e si sposarono.
Sandrino montò sulle furie e la mamma lo calmò augurando che dall’unione non nascesse
l’erede. Era una situazione balorda!
La levatrice diceva al figlio ed alla nuora: se affibia un figliuolo al vecchio voi due vi leccherete i
baffi. Marietta annuì. Il tempo passava ed al vecchio carbonaio era venuto un accidente
mortale. Dopo la morte Olga venne cacciata via e mentre scendeva le scale gridava che il
vecchio gli aveva rubato la gioventù.



SEMPLICE STORIA

Balestra era arrivato da poco dal reggimento, Femia faceva la bambinaia in Via Cusani. Così si
incontravano spesso in Piazza Castello. Si sedevano sotto i castagni d’India, guardavano la
folla, il tranvai che passava li vicino, si scambiavano qualche parola. Le raccontava che era di
Tiriolo vicino a Catanzaro e la sua casa era all’estremità del paese dove cominciavano i prati
verdi come quelli che vedeva verso l’Arco del Sempione. Al paese ci aveva anche l’innamorata,
Annamaria,ma questo non lo diceva alla Femia.
Femia era delle parti del Bergamasco e anche lei ci aveva la passione per un ragazzo che era
andato fuori dal regno a cercare fortuna. Ma quando il Balestra volle menare la Femia alla
Cagnola, sul tranvai e poi cercare posti all’ombra sotto gli alberi lei si dimenticò del ragazzo
bergamasco.Mi vuoi bene? Le chiedeva. E lei rispondeva di si.
Un giorno però Balestra arrivò tutto sotto sopra e le disse che doveva essere trasferito a Monza
con tutto il battaglione. La Femia pianse, così la padrona venne a sapere che sospirava per il
militare e le diede gli otto giorni. Non si disperò e col suo fardelletto di roba e un gruzzoletto
arrivò a Monza il sabato sera. Ma lui era di guardia e non potè vederlo. Il giorno dopo
desinarono insieme e la condusse al parco e lei si lasciava baciare. Aveva trovato lavoro alla
filanda. Femia prese il vaiolo e dovette stare lontano dal Balestra un bel pezzo. Da che non
s’erano più visti e lui si era trovata un’altra amante. Ormai stava per terminare la ferma e il
giorno della partenza, mentre sopraggiungeva il treno sbuffando, la Femia volle vederlo e gli
cacciò in mano un regalo che aveva comprato avvolto in una carta. Non capì perché avesse gli
occhi pieni di lacrime.



L’OSTERIA DEI BUONI AMICI

Il gruppo di giovani scapestrati, Tonino, Basletta, L’Orbo e Marco il nano, avevano l’abitudine
di ubriacarsi all’Osteria “Buoni Amici” in San Calimero. Una sera, dopo aver bevuto, decisero
di andare a ballare al TeatroCarcano che c’era il Veglione.
Tonino vi trova una bionda ragazza, Assunta, e la invoglia a stare con lui a ballare e a bere
malgrado ella volesse tornare a ballare con quel turco che le aveva pagato il costume ed il
biglietto di ingresso. Visto l’insistenza di Tonino, Assunta lo invita dando il suo indirizzo di San
Vittorello (Casa di Tolleranza dell’epoca). Tonino spinto dall’alcool e deriso dai compagni,
percorre Corso San Gelso, Via Maddalena fino a San Vittorello. Tutti assieme fanno baldoria
sotto lo stabile e tirano sassi alle finestre e calci nella porta di ingresso, chiusa data l’ora tarda.
Magnocchi, il merciaio che vendeva i nastri in Via Vittorello, scese in strada assieme con gli altri
avventori che si trovavano nella casa di tolleranza e vennero alle mani. Nel parapiglia Tonino
stordisce con la chiave il Magnocchi. L’Orbo fa in tempo a buttare via la chiave nel momento
che arrivavano le guardie per arrestarli.
Nel Verziere, ove la famiglia di Tonino aveva una bancarella di verdure, si sparse la voce che
avevano accoppato il Magnocchi e Tonino era coinvolto. Il fratello di Tonino Ambrogio aveva in
Via della Signora una pizzicheria. Assieme al padre SorMattia, si precipitarono a San Fedele.
Quando Tonino uscì dal carcere la sorella Barberina tentò di indirizzarlo sulla strada
dell’onestà e lo fece lavorare nel negozio lontano dai “Buoni Amici”.
Ma gli amici quando lo vedevano lo scherzavano in tutte le maniere. Così una notte Tonino
forzò il cassetto ove la sorella teneva i soldi. La Barberina lo scoprì e venne buttato fuori di casa.
Lui, non sapendo cosa fare, andò a ritrovare Assunta. L’Orbo che frequentava anche lui
l’Assunta diceva a Tonino che non era giusto che vivesse alle spalle di quella poverina.
Un giorno arrestarono il Nano e Basletta, i gendarmi portarono in carcere anche Tonino, con il
pretesto che l’avevano trovato a fare il palo sul canto di Via Armorari, ma lui non aveva colpa.
Nel carcere correva la voce che l’Orbo si era messo con la bionda Assunta e che aveva fatto lui
la spia per fare arrestare i suoi “Amici” e prendersi i soldi della taglia.
Tonino non voleva crederci, ma la sua famiglia, che adesso lo veniva a trovare in carcere lo
aveva avvisato. Lui quando li vedeva era felice, ma la bionda non andòmai a trovarlo.



CAMERATI

Il Verga ci narra splendidamente una pagina di storia dell’unità d’Italia, alla suamaniera, come
se fosse stato li a fotografare i soldati che combattevano e davano la vita per scacciare gli
austriaci dalla patria.

Malerba, soldato dalla testa dura, schivo, non parlava mai, si lasciava schernire dai compagni
senza rispondere, “quando torno al mio paese…..” non diceva altro. Gallorini gli chiedeva se
avesse l’amante al suo paese, ma lui dimenava il capo: “ne si ne no” e poi guardava lontano.
Gallorini e il Lucchese invece avevano un’amante, il Lucchese trovava amanti ovunque. Venne
il tempo di fare la guerra con i tedeschi e una notte il reggimento levò le tende e si mise in
marcia. La giornata era calda, le vigne fiorivano sulle colline, quà e là si vedevano casolari
abbandonati, accostandosi a un pozzo per bere videro degli arnesi a terra, e Malerba disse
“guarda hanno il grano in spiga, povera gente”; “vuoi scommettere che non ne mangi di quel
pane” disse il Lucchese, “zitto iettatore” rispose Malerba. Man mano che avanzavano
cominciavano a sentire i colpi di cannone dalla pianura.
Su un ponticello scorsero un gruppo di ufficiali a cavallo con la scorta di lancieri dietro, tutti
dietro ad “un pezzo grosso” a cui i generali porgevano il saluto. “Chi è colui” chiese Malerba,
“Vittorio” rispose il Lucchese, “non l’hai mai visto nei soldi sciocco!” Malerba osservò fra sé:
“quello è il Re”.



Tutt’un tratto scoppiò un colpo di granata che abbatté il campanile del villaggio dove
stazionavano, un altro colpo spazzo via un gruppo di soldati, e in cima alla collina si udivano le
urla di festa dei soldati tedeschi. Il reggimento si lanciò sulla collina e iniziò lo scontro.
Alle prime fucilate cadde il Lucchese, Malerba si dimenava come un bue dando baionettate a
destra e a manca: “Savoia Savoia” gridavano. Un “diavolo biondo” stava per trafiggerlo
quando arrivò Gallorini e lo infilzò alle spalle salvandogli la vita. Poi si udirono le trombe
suonare a raccolta e ciò che restava dell’esercito si radunò al villaggio, potevano essere le dieci
di una calda mattinata di giugno. Mentre si cercava un po’ di ombra per trovare refrigerio le
trombe richiamarono alle armi, “tornano tornano” e si vedevano i reggimenti tedeschi
sopraggiungere.
Gallorini fu ferito e catturato, Malerba si batteva come un leone, poi fu suonata la ritirata,
erano le quattro. Quando furono al di là del fiume seppero che avevano perso la battaglia,
Malerba non riusciva a capire il perché.
Finita la ferma tornò al suo paese dove sposò una vedova ricca.Qualchemese dopo, lavorante
in una ferrovia li vicino, arrivò Gallorini con moglie e figli. I due si ritrovarono, Gallorini aveva
imparato il mestierementre era prigioniero in Ungheria.
Lui aveva girato il mondo e sapeva come funzionavano le cose, soprattutto sapeva che era
costretto a lavorare per mantenere la famiglia, mentre altri giravano in carrozza e rimproverava
sempre a Malerba di non sapere come va il mondo. Malerba, dal canto suo, rispondeva
sempre si ed intanto pensava che occorreva l’acqua per i seminati e l’inverno prossimo ci
voleva il tetto per la stalla.



GELOSIA

Il Bobbia era amante di Carlotta, seppe che quest’ultima lo tradiva con il Crescioni. Una
notte si appostò e vide Carlotta che entrava in casa del Crescioni, entrò anche lui e si prese
a pugni con il Crescioni.
Il Sor Gostino, che era il portiere, tentava di separarli; finirono tutti in Questura. Carlotta
scelse di lasciare definitivamente il Bobbia per stare con il Crescioni e il Bobbia, che era
entrato in proprietà altrui, se la cavò con un po’ di carcere. Sor Gostino predicava che si
dovesse far pace, ma adesso era Crescioni ad essere geloso di Carlotta che nel frattempo
era diventata sua moglie e madre della sua bambina. Il Sor Gostino confidava al Bobbia le
liti di gelosia fra i due sposi, non nascondendo un’attrazione per la Carlotta che aveva
iniziato a confidare a lui i suoi problemi. Frattanto il Crescioni, che era tisico, era
peggiorato e se lo avevano portato all’ospedale mezzo morto. Carlotta andava a trovarlo
ogni tanto e lui non sapeva far altro che chiederle se avesse visto il Bobbia. Il Sor Gostino,
approfittando dell’assenza del marito, trovava sempre una buona ragione per gironzolare
intorno a Carlotta: le prendeva l’acqua, le accendeva il fuoco e soprattutto faceva di tutto
affinché il Bobbia non la rivedesse. Un giorno, che Carlotta dovette uscire, il Bobbia
la fermò e, con la minaccia di ucciderla insieme al suo nuovo amante, la condusse con sé,
“ dopo penserò a lui” disse. Fu così, andò a picchiare il Sor Gostino che “era un ragazzo
solo con le donne” e cadde dopo il primo pugno.
Dopo tutto il trambusto che era avvenuto Carlotta fu licenziata e dovette lasciare la casa. Il
Bobbia andava fiero dicendo che a lui mosche sul naso non ne volavano.
Carlotta andò finalmente a trovare suo marito che non parlava più, ma con lo sguardo
sembrava chiederle “dove sei stata tutto questo tempo? Chi hai visto?”.



VIA CRUCIS

Matilde entrò nella bottega della sarta e sussurrò alla Santina “sai Poldo prende moglie”. La
Santina avvampò, poi si fece pallida e pensierosa. Uscì per parlare con Poldo “è vero che
prendi moglie?” gli disse. Lui imbarazzato confessò che erano entrambi poveri e che
sarebbe stato difficile vivere insieme. Ma questo non glielo aveva detto prima quando
l’aveva amata in quella stanza d’osteria di Gorla. Da principio le sembrava di morire, poi
un po’ si rassegnò. La Matilde la rincuorava dicendole che ne avrebbe trovati cento altri. La
domenica per lei era triste, stava pensierosa con i gomiti poggiati alla finestra in Via
Armorari. Il Renna che abitava il piano di sopra le tirava dei sassolini e lei girandosi all’insù
gli sorrideva, cominciava a volergli bene. Ma il Renna sapeva che ella si era concessa a
Poldo e glielo rinfacciava continuamente. Lei per provargli che gli voleva davvero bene si
concesse anche a lui. Ma quando ebbero finito, il Renna gli disse che avevano fatto un bel
guaio e che le si concedeva troppo facilmente. Un giorno Santina lo scoprì
che traslocava di nascosto. Ella voleva buttarsi dalla finestra se non fosse stato per la
paura. Anche la maestra sarta quando seppe la storia decise di licenziarla. La madre
cacciandosi le mani ai capelli “cosa hai fatto? Disgraziata!” Il fratello la buttò fuori di casa.
Adesso lavorava per la camiciaia di Via Broletto, conobbe un giovane ricco e buono che
diceva di amarla e spese per lei tanti denari. Le fece lasciare il lavoro e le promise di
sposarla. Un giorno però partì per Genova dove doveva sbrigare degli affari per conto del
padre e da lì qualche mese dopo le scrisse che il padre gli aveva fatto prendere moglie e le
mandava un vaglia da 1000 lire. La poveretta stava per buttarsi sotto le rotaie di un
omnibus a Porta Romana. Così divenne una delle tante passeggiatrici che facevano la “Via
Crucis” tra Galleria Vittorio Emanuele e Via Santa Margherita, tremante di freddo sotto un
leggero mantello di seta, un cappellone di piume e gli stivali con il tacco alto.



CONFORTI

La chiromante aveva predetto alla Sora Arlìa che sarebbe stata felice, ma prima avrebbe
dovuto penare. Era difficile da credere perché tutto andava per il verso giusto alla giovane
Arlìa. Faceva la pettinatrice ed aveva sposato il Manica che aveva la bottega di barbiere in
Via dei Fabbri. Solo lo zio Don Calogero non aveva dovuto benedire quel matrimonio
perché sapeva che nella famiglia di Arlìa erano tutti tisici. E infatti i problemi erano venuti
fuori con il tempo: Arlìa che era sempre incinta perdeva clienti. I figli morivano di tisi uno
dopo l’altro, ma prima di morire consumavano tutti i guadagni dell’annata. Il Manica dal
crepacuore aveva preso il vizio del bere. Fortunata, l’ultima figlia rimasta non voleva finire
come i fratelli e una sera confessò alla madre di avere una storia d’amore con un giovine
che doveva sposarlo perché era incinta. Minacciando di gettarsi dalla finestra se i genitori
non le avessero procurato la dote.
Arlìa doveva correre di qua e di la a pettinare le signore del teatro con lo spavento di
quella finestra se non trovava la dote. Fu così che una sera ripensando alla chiromante le
venne l’ispirazione di giocare i numeri alla lotteria. E così ogni settimana si toglieva dalla
bocca i soldi della giocata per vivere di speranza. Il giorno di Natale invitarono lo zio prete
che vedendo piangere sempre Fortunata decise di occuparsi della sua dote.
Ma era destino che la contentezza di Arlìa non durasse: dopo qualche mese il genero
sperperò tutta la dote e cominciò a picchiare Fortunata che faceva sempre figlioli e li faceva
tutti sani che “se la mangiavan viva” .
Adesso Arlìa i denari della lotteria li spendeva in acquavite e il suo conforto era di sentire il
cuore caldo senza pensare a nulla.



L’ULTIMA GIORNATA

I viaggiatori sul treno per Como, poco dopo Sesto sentirono una scossa. I giornali alla sera
scrissero che un uomo era stato ritrovatomorto sulla ferroviama non si sapeva nulla di chi fosse
e come fosse morto, se suicidio o omicidio. Il morto aveva calzoni stracciati, una giacchetta di
fustagno logora e le scarpe tenute insieme con lo spago. In tasca aveva una ricevuta della
lotteria. I carabinieri indagavano su chi fosse e da dove venisse. Alcuni ragazzi che facevano
festa a Loreto lo avevano riconosciuto dalle scarpe e ricordavano che il giorno prima lo
avevano visto vagabondare senzameta.
La affittaletti di Porta Tenaglia lo conosceva, alloggiava lì da un mese e ogni giorno aspettava
che gli arrivasse una lettera e si metteva in viaggio all’alba per andare a cercare quella risposta
con le scarpe rotte e la schiena curva.
Finalmente la lettera era arrivata e diceva che nell’officina non c’era posto per lui. Veniva da
lontano “Milano è grande, troverete qualcosa” gli avevano detto, ma lui non ci credeva più.
Dopo che si era rotto il braccio non riusciva più a trovare lavoro.
Così dopo l’ennesimo lavoro rifiutato anche a Milano decise di farla finita. Era la sera del
sabato quando pensava al suicidio e vagabondava per le Osterie del Foro Bonaparte tutte
festanti, ma non osava avvicinarsi, temeva che lo scacciassero.
La sera della domenica quando tutti erano stanchi di ballare tornarono a parlare del suicidio
del giorno. Una ragazza raccontò di una sua amica che si era suicidata per amore, le
compagne ascoltavano e nel frattempo il cameriere portava bottiglie di vino.
Poi tutti uscirono all’aria fresca della notte e l’oste prima di andare a dormire faceva i suoi
calcoli.
Le voci si perdevano in lontananza con scoppi rari e improvvisi d’allegria. Tutto intorno si faceva
un gran silenzio e il grillo canterino si mise a stridere sul ciglio della ferrovia.



SE GIOVANNI VERGA TORNASSE A MILANO

CATALOGO DELLE OPERE



Nata a Milano, dove vive e lavora.
Ha sempre avuto predilezione per il disegno e la pittura,
ereditando capacità e passione da ben tre generazioni
di artisti. Il bisnonno Aristide, infatti, fondò a Milano,
più di cent’anni fa, la Casa d’Arte Albertella che fu resa
illustre anche dal nonno Mario pittore d’arte sacra e
affreschista di talento.
Diplomata alla scuola magistrale, Emanuela ha frequentato
i corsi di disegno e pittura tenuti alla scuola degli artefici
presso l’Accademia di Brera sotto la guida del maestro
Luciano Manara. Successivamente ha approfondito
la tecnica dell’acquerello seguendo i corsi tenuti dai
maestri Angelo Gorlini e Giuseppina Tartagni.
Superata con successo la selezione di ammissione nel 1996,
entra a far parte dell’Associazione Italiana Acquerellisti
e dal 1998 ne diviene membro del suo Consiglio.
Ha esposto in numerose mostre personali e collettive
in Italia, Europa e U.S.A., riscuotendo interesse e consensi
di pubblico e critica.

Emanuela Albertella
Via V. Foppa, 10
20144 Milano
Tel.02.463.524



Il bastione
di Monforte

... nel vagabondare
dietro un sogno, più tardi
forse andrà a pranzare
in Galleria al Biffi ...

Tecnica: acquerello puro.



Nata a Bergamo, attualmente vive e lavora a Milano.
Ad una mostra in una ridente località alpina scopre la tecnica
dell'acquerello. Inizia così a Milano con il maestro Zucchero il suo
cammino nell' acquerello: ed è subito passione.
Passione per i pigmenti puri, per i colori luminosi e per i giochi che
l'acqua lascia loro fare, tecnica emozionante, difficile ma
meravigliosa.
Prosegue con altri maestri: Sergio Campari e Davide Parenti, e
arriva alla scuola Gorlini, dove, sotto la guida di un grande
maestro, comincia a cercare la sua strada.
Da alcuni anni segue anche corsi del GAFM con la maestra
Mazzocco e finalmente riesce a trovare il suo modo di
acquerellare, istintivo, ma pieno di poesia, come è l'essenza
dell'acquerello.
Ha partecipato a diverse manifestazioni a Milano, Parma, Merate,
Pisa, l'ultima delle quali nell' aprile 2008 il "1° festival
internazionale dell' acquerello di Bellagio".

Maria Angela Bacchi
C.so 22 Marzo, 61
20139 Milano

Tel. 02.7012.7114



Al veglione

“ ... ma la Luisa aveva
acchiappato un reuma
alla gamba collo stare
di notte a vendere il
caffè in Galleria …”

Tecnica: acquerello
50 x 70 cm



Nata a Milano, lavora a Bollate.
Si è diplomata all'Istituto Magistrale, coltiva da sempre
un grande interesse per il disegno, la pittura e l'arte.
Ha frequentato corsi di aggiornamento per l'utilizzo
del disegno a livello pedagogico.
E' iniziato così anche un percorso che l'ha portata a contatto
con il mondo dell'arte; si è dedicata, attraverso una complessa
ricerca, dapprima all'acquerello e in seguito alla pittura ad olio.
Nella sua vita artistica sono stati determinanti l'affinamento
a livello tecnico raggiunto con il pittore Lorenzo Piccolo
e, in seguito, la possibilità di studiare e sperimentare con il
maestro Paolo Fabbro.
Ha esposto in un gran numero di mostre personali e collettive,
ha partecipato a concorsi e ad estemporanee, meritandosi
numerosi premi e segnalazioni.
Per anni ha fatto parte del Gruppo Artisti Bollatesi.

Gabriella Baggini
Via Berlinguer, 4
2021 Bollate

Tel. 02.3830.0845



In piazza della Scala

“ ... e dicono che mette
allegria la neve, quelle
che escono dal Cova
col naso rosso, e quelle
che vanno a scaldarsi
al veglione della Scala …”

Tecnica: olio,
50 x 60 cm



Francesco Baini (By NIF) è nato a Lodi, ma attualmente vive
e lavora a Milano; disegnatore di prospettive architettoniche,
ha frequentato la scuola del nudo all’Accademia delle Belle Arti di Brera.
Dipinge ad acquerello e acrilico.
Nelle sue opere il filo conduttore è la continua ricerca creativa di
segno e colore.
Ha partecipato a numerose mostre e concorsi in Italia e all’estero.
Le più recenti:
2001:“5de. Intern. Aquarelfestival”
Anversa (Belgio).“On the edge of Europe”, International
exhibition Galway (Ireland) organizzata da I.A.W.
(International Association of Watercolor) - (Ireland).
“Watercolor without boundaries”, Texas / Italia 2001 Irving
Arts Center – Dallas (Texas) organizzato da S.W.S. (Southwestern
Watercolor Society).
2002:5a Bienal Internacional de la Acuarela –
Museo Nacional de la Acuarela - Città del Messico.
2003 Mostra internazionale di acquerelli al Museo dell’acqua
di San Pietroburgo (Russia).
2004 Mostra internazionale “Trent’anni per l’acquerello” al Museo
Civico d’arte moderna e contemporanea di Arezzo.
2006 2a triennale dell’acquerello
in Santa Marta – Colombia ”Salon d’Automne de Paris 2006” – Parigi.
2007 8a International Watercolour Festival – Kulturcentrum in
Ronneby – Svezia.

Francesco Baini
Via Caroncini, 15
20137 Milano

Tel. 338.4027.176



Novella: L'osteria
dei “Buoni Amici”
Titolo: ... Tonino disse:
s'ha da andare al Carcano ?
Che c'era veglione quella
sera ...
Tecnica: acrilico su tela,
80 x 80 cm



Piergiorgio Ballerani
Via Piave, 53

20090 Vimodrone
Tel 02.250.2248

Nato a Vimodrone nel 1939, dove tutt'ora risiede. Dopo gli studi
a Brera inizia un periodo di ricerca usando vari materiali: ferro,
resine, legno, creta, bronzo, olio e acrilico.
Seguono studi con acquaforte, litografia e serigrafia. In tutte queste
tecniche è costante una tematica come base di lavoro.
"L'idea prende forma, continuità di un'idea nello spazio" ove inserisce
simboli, personaggi e frammenti di strutture usate dall'uomo nelle varie
epoche, cosicchè ne risulta un racconto con testimonianze archeologiche
visualizzate come in sogno che si ripropongono sempre diverse, perché
nuove emozioni e immagini vanno ad arricchire l'idea iniziale, per prender
forma e continuare con nuove opere.
Ha esposto in Italia ed all'estero a Cannes , Madrid, Nizza, New York,
Los Angeles, Basilea. Opere pubbliche: Israele Museo dello Sport,
Comune di Vimodrone e Parrocchia Dio Trinità d'Amore, Reggio Emilia
Museo di Vetto, Principato di Seborga, Vimodrone Cascina Tre Fontanili,
Saronno Museo Gianetti, Cologno Monzese Parrocchia S. Maria,
San Donato Milanese Galleria d'Arte Contemporanea.
Hanno scritto di lui i critici: Bernardi, Bubbolini, Cantù, De Bono,
Frigerio, Livi, Locati, Maestri, Micozzi, Monteverdi, Panepinto, Panigati,
Righetti ed altri.
In permanenza presso "Atelier Chagall" di Milano.



L’ultima giornata

" ... La Brigata
allegra di Loreto l'aveva
visto prima
del suicidio ... "

Sottotitolo: Viale Alberato
P.le Loreto - V.le Monza
Tecnica: smalto su tela
80x100 cm



Nato a Pietragalla (PZ) nel 1952. Successivamente si è trasferito
a Nizza Monferrato, dove vive attualmente.
Pittore autodidatta, cresciuto tra gli artisti dell'Accademia
di Cultura dell'Erca di Nizza Monferrato, ha partecipato
a numerosi concorsi, mostre collettive e personali ottenendo
buoni risultati.
I suoi quadri informali, molto colorati, riscuotono un buon
apprezzamento da parte del pubblico.

Michele Basile
Via Braglia, 13
14040 Vaglio Serra
Tel. 0141.732045



Semplice storia

Via Crucis

Milano caotica
Tecnica: olio
50x70 cm



Nata nel 1944 a Codogno (Lodi), vive e lavora a Milano
Referenze: "arte struttura" Cividale del Friuli "Aura'' Udine
"arte moderna Milano" Gabriele Cappelletti
Formazione: Centro Artistico Milanese, Accademia
Istituto Gonzaga di Milano, Scuola del nudo di Milano
Si forma sotto la guida di Valeria Diamanti.
Soggetti: figura umana
MOSTRE COLLETTIVE E PERSONALI FRA CUI:
Anno 2008: conferimento dell'onorificenza "Luzzatti medaglia
d'oro" calendario 2008
Segnalazione per la sezione pittura premio Agazzi "ars aprile 2008"
Anno 2007: mostra collettiva G.A.F.M. centro sportivo
dell'inter "Giacinto Facchetti" ex Interello –
Salvador de Bahia: Artisti Italiani
Mostra Personale alla Galleria Cappelletti, via Brera - Milano
Anno 2006: pubblicazione Catalogo "Arte Moderna"; Sidney;
Budapest; Premio Agazzi
Anno 2005: pubblicazione Catalogo "Arte Moderna";
Pubblicazione rivista "Arte", Pordenone; Genova; Finlandia;
Istituto Italiano di Cultura; Parigi; Maison d'Italie;
Vienna; Istituto Italiano di Cultura; Instanbul-Artist

Enrica Belloni
Via Rabolini, 18
20125 Milano

Tel. 02.6610.5166



In Piazza della Scala

... il Bigio la sapeva
lunga, a furia di
leggere il giornale.
In Piazza della Scala
teneva cattedra ...
vicino la panca della
piazza ...

Olio su tela,
100 x 70 cm



Roberto Beretta

Roberto Beretta è nato a Milano. Fin da giovane si è interessato di
pittura, frequentando lo Studio del Maestro Gian Maria Mossa
con il quale perfeziona la tecnica del ritratto a olio.
Dopo molti anni in cui la ricerca del bello ha rappresentato una
costante della vita, dal 1996 decide di approfondire alcune
tecniche pittoriche e si iscrive alla Scuola Libera di Nudo ed al
Corso di Arte Sacra presso l'Accademia di Belle Arti di Brera.
Frequenta il Gruppo Artistico Forlanini Monluè.
Viene così a contatto con molti esponenti dell'arte italiana con i
quali instaura un proficuo legame di amicizia ed un rapporto
professionale.
Ha partecipato a numerose collettive riscuotendo elogi dal mondo
accademico e dai critici d'arte.



In Piazza
della Scala

... il Bigio
la sapeva lunga, a
furia di leggere il giornale.
In Piazza della Scala
teneva cattedra ...
vicino la panca della
piazza ...

Tecnica: Olio su tela,
100 x 70 cm



Nata a Brisighella (RA), ma attualmente vive e lavora a Milano,
come affermata restauratrice. Ha compiuto gli studi artistici presso il
liceo e l'Accademia di belle arti di Brera.
Ha poi frequentato i corsi di litografia e xilografia ad Urbino, sotto
la guida dei prof. Ceci e Sanchini e i corsi di incisione sperimentale
della scuola del Centro internazionale della Grafica di Venezia,
diretti da R. Licata.
Dal 1975 inizia la sua carriera artistica con incoraggianti consensi.
Da allora ha effettuato numerose esposizioni personali e collettive in
tutta Italia e all'estero, collezionando premi e riconoscimenti e una
ricca selezione di giudizi critici delle firme più rappresentative.
Ha partecipato a varie cartelle di grafica (Assessorato al Turismo,
Regione Lombardia), e collaborato per vari anni con il Centro
dell'incisione, Alzaia naviglio Grande, Milano.
Presente alle esposizioni Expo Bari 1978 - 1981 - 1982.
Expo d'Arte Contemporanea Internazionali: 2004: Salon D'Art
di Marsiglia, Arte Padova - 2005: Artinnsbruck (Austria), ArteNim
(Nimes, Francia) 2008: Artinnsbruck (Austria)
Dal 2006 collabora e partecipa alle manifestazioni d'arte di
Milanocosa, associazione culturale di poeti, musicisti e artisti visivi:
tra le manifestazioni più importanti quelle al CRT, Teatro dell'Arte,
(2006), Palazzina Liberty (2006), Museo della Permanente (2008).

Donatella Bianchi
Via Cenisio, 40
20154 Milano

Tel. 02.3360.2093



Al Veglione

" ... La fioraia
della Scala ... "

Tecnica: acrilico,
60 x 80 cm



Nato a Ferrara, vive a Milano dal 1957. Paesaggista figurativo post-
impressionista. Inizialmente autodidatta, si e' evoluto in pittura con i
consigli del maestro R. Ferrarini direttamente “en plein air”. Nel
paesaggio, per la figura, ha frequentato la libera accademia di Brera,
con il prof. M. Sponziello.
Autonomamente si è dato alla scultura creando animali in legno, e con la
creta ha inciso una dozzina di lastre “punta secca” con una tecnica
personale. Ha altresì frequentato un corso di decorazione su ceramica
con l' insegnante Mazzocco. Ha al suo attivo diverse mostre personali e
partecipazioni a concorsi anche a carattere nazionale. In concorsi
estemporanei ha acquisito numerosi premi acquisto e trofei anche di
primi premi.
E' stato iscritto ad una dozzina di gruppi artistici in Milano, fra i quali il più
noto gruppo “Bagutta”. Attualmente fa parte del “GAR Rosetum” e del
Gruppo Artistico Culturale Milanese ex Lucania, partecipando ai
programmi dell'attività artistica annuale.

Alberto Biolcati
Via M. Saponaro,26

20142 Milano
Tel. 02.8263.281



Semplice storia
" ... come quel
pezzetto di verde
che si vedeva verso
l'arco del Sempione ... "
Tecnica : Olio,
70 x 70 cm



Nata ad Adrano (CT) nel 1973. Si è diplomata all’Accademia
di Belle Arti di Catania nel 1995 con una tesi intitolata
“Anatomia dei sentimenti”. Nel 1996 fonda, con regolare atto
costitutivo, insieme ad un altro gruppo di pittori, l’Associazione
Artistico Culturale “Gli Arcaici” con sede in Adrano.
Partecipa per la prima volta ad una collettiva d’arte a tema
religioso, dell’Associazione “Gli Arcaici” con l’opera “S. Anna”,
nel 1996.Inaugura la sua prima personale nel maggio del 1997.
Il suo percorso artistico è segnato da diverse tappe e da diversi
stili di pittura, alla ricerca di ciò che meglio esprime il suo messaggio.
I colori sono tenui, quasi acquerellati, su superfici piatte.
Segue a questo un periodo che può essere definito
“simbolista-concettuale”, nel quale pochi elementi stilizzati esprimono
concetti e visioni del pensiero della pittrice. Temi espressi con colori
caldi e opachi sono rappresentati con tecniche miste su superfici
corpose, spesso materiche.
Anche questo ciclo di lavori è eseguito con la tecnica “dal segno
latente al segno apparente”.In ultimo il periodo “figurativo”,
in cui ogni concetto è espresso con una rappresentazione quanto
più vicina alla realtà. Le astrazioni dei periodi precedenti si riducono
all’espressione dettagliata di particolari reali. Vi è, in questi ultimi
lavori, uno studio particolare sugli effetti di luce e sulla rappresentazione
quasi fotografica della realtà.Il messaggio diventa leggibile nell’esecuzione
tradizionale dell’olio su tela, con campiture piatte e sfumate.
Ogni lavoro di quest’ultimo periodo, al di là della pura e semplice
rappresentazione di scene di vita quotidiana, esprime uno stato
d’animo o un momento importante e vissuto della vita della pittrice.
Una sorta di autobiografia in immagini.

Angela Biondi
Via P. Lombardo, 23

20135 Milano
Tel 347.8595.715



"Il bastione di Monforte"

... andrà a pranzare fra
gli specchi e le dorature
del Biffi ..

Tecnica: acrilico,
60 x 80 cm



Alda Boazzo
Via Durazzo, 5
20134 Milano
02.2153.071

Di professione traduttrice. Piemontese di nascita e milanese
d’adozione ha sempre coltivato la passione per il disegno,
alternando la tecnica dei pastelli cretosi a quella dell’acquerello.
Predilige soggetti di carattere botanico nei quali l’atmosfera
del sogno si fonde con la magia della natura creando un
luminoso fluire di forme e colori.



Semplice storia

" ... Castello sforzesco ove
s'incontravano il soldato
Balestra e la bambinaia
Femia ... "
"Un tram chiamato
desiderio"…
..
Tecnica: acquerello,
40 x 50 cm



Nato a Vernate (Mi) nel 1946. Vive e lavora a Milano. Ha studiato
scultura all'Accademia di Brera con Alik Cavaliere; già assistente
presso lo studio dello scultore Eros Pellini, diventa docente di
Discipline Plastiche al Liceo Artistico Boccioni di Milano. Svolge
attività di ricerca in ambito grafico, fotografico e plastico. Il soggetto
privilegiato è l'interpretazione della figura femminile. Al momento sta
sviluppando la tematica sul volo "fly" con disegni e sculture.
Ha partecipato a diverse mostre tra le quali:
1972 Galleria civica arte moderna di Milano, Biblioteca Comunale
di Milano;
1972 Concorso per giovani artisti lombardi, Arengario di Milano
Biblioteca Civica Cusano Milanino;
1998 Galleria Bellinzona, Lecco, Galleria famiglia artistica Milano;
1998 Comune di Ruffano (Lecce) Collettiva "Il mito Mediterraneo";
1998 Antenna 3 disegno in diretta,
2000 "La Galleria" Padova ; Spazio Laboratorio Hajech;
2002/2003 Chiesa di S. Satiro Milano;
2003 Centro artistico culturale "La Pigna", Palazzo Maffei Marescotti,
Roma;
2006 Spazio Guicciardini Milano;
2008 Corte Valenti - Garbagnate Milanese; Villa Tittoni Traversi -
Desio

Luciano Bocchioli
Via Savona, 45
20144 Milano

Tel 02.4771.0004



Via Crucis

" ... colle labbra
riarse ... Santina
attraversava
Piazza Duomo ... "

Tecnica: grafite,
67 x 87 cm



Nata a Corbola (Ro) , vive e opera a Milano.
Fin da ragazza dimostra una particolare predisposizione
per l’arte iniziando i suoi primi passi a Biella sotto la guida
di Francesco Barbera detto il Sandrun.
Negli anni ‘80 comincia la sua carriera artistica. Apprezzata
acquerellista sa trattare con maestria anche il colore ad olio.
Da autodidatta ha eseguito numerosi ritratti, fra i quali alcuni
raffiguranti importanti personaggi della vita pubblica del nostro
paese. Ha diversificato i soggetti come fiori e paesaggi sotto
la guida responsabile e critica di noti maestri quali: Ario
Carmagnola , uno dei fondatori dell’Associazione Acquerellisti
Italiani, Carlo Brenna e Franco Tarantino.
La tecnica alla quale ha dedicato più attenzione è quella
dell’acquerello, eseguito con dottrina personalissima del
“Tremocolor”. Impulsività, immediatezza espressiva, tratto deciso,
contraddistinguono la pittrice dotata di un’anima fortemente
creativa, di un figurativo essenziale che, con la sua vitalità pittorica,
la portano a scoprire tutti gli elementi della natura, trasformandoli
poi in immagini suggestive.
Le caratteristiche poetiche ed emotive dell’Artista si muovono verso
sempre più promettenti scoperte, come le “composizioni oniriche”
che sono in gran parte e veramente doni del sogno, cioè epifanie
sognate notte tempo, dal divino che per Wally è la vita.

Wally Bonafè
Wally Bonafè

Via G. Saragat, 14/D
20128 Milano

Tel. 02.2720.0483



Il bastione di
Manforte

Titolo allegorico: Le
passeggiate nel viale
degli ippocastani (sulla
destra il verde con i
profili), gli innamorati
che sognano e i
passeri che volteggiano
nel cielo (tondo di sinistra)
sono solo ricordi. Gli alberi
sono stati tagliati e sono
sorte le case (i rami secchi
sotto e le case sulla destra).
Oggi le persone sono
frettolose e nel cielo
c'è lo smog (tondo sulla
destra).

Tecnica : Mista ,
70x100 cm



Vive e lavora a Milano. Proviene da una famiglia di artisti.
Da sempre appassionata di arte, inizia, da autodidatta, a dipingere
all'acquerello e ne perfeziona la tecnica con l'insegnante
Giulia Traverso. Artisticamente si è formata con la guida del maestro
Mimmo Paradiso (Madjso). Per molti anni ha frequentato i suoi corsi
apprendendo la tecnica del dipinto ad olio e affinando le sue capacità
nella miscela dei colori e nella composizione. Pittrice figurativa,
predilige i paesaggi e le marine.
Ha partecipato a concorsi e mostre collettive ottenendo consensi
di pubblico e di critica.
E' iscritta al "Centro Artistico Culturale Milanese" dove ha esposto in varie
edizioni de "la donna attraverso l'arte" e alla rassegna "Natale con l'arte".

Rosalia Borghese
Viale Omero, 5
20139 Milano

Tel. 02.5696.902



Gelosia

" ... poi la miseria,
l'uggia di tornare a
casa colla mercanzia
tale e quale,
via della Commenda,
ch'era tutta una
pozzanghera ... "

Tecnica: Olio,
40 x 50



Anna Borgoni
Via I. Nievo, 21
20145 Milano
Tel. 02.435.888

Diplomata al Liceo Artistico di Brera dove ha frequentato
anche i corsi liberi di nudo, diplomata in Lingua e Cultura
Giapponese presso l’Ismeo (Istituto per il Medio e Estremo
Oriente di Milano) e laureata in Lettere Moderne all’Università
Statale di Milano. Pittrice, giornalista e studiosa di culture
orientali, ha visitato numerosi Paesi per completare
ricerche estetiche.
MOLTE LE MOSTRE PERSONALI E COLLETTIVE, FRA CUI:
1978 Firenze Galleria d’Arte “il Macchiavello” Incontro
Nazionale “Selezione Artistica” Firenze/Milano in
collaborazione con il periodico Arte piu’ Arte e l’Associazione
Artistica Culturale il Biscione. 1° Classificata;
1978 Senigallia Palazzetto Baviera, Personale;
1979 Senigallia Palazzo del Turismo, personale;
1980 Pesaro Piccola Galleria d’Arte Comunale, personale;
1980 Milano Ridotto del Circolo Comit, personale;
2001 Esposizione straordinaria dei Soci della Permanente,
Società per le Belle Arti, Museo della Permanente di Milano;
2005 Mostra d’arte benefica e asta organizzata dall’Istituto
Sacra Famiglia presso la Banca Popolare Commercio e
Industria di Milano; 2006 Ventipiucento gli anni della
Permanente, mostra dei Soci della Permanente nell’anno di
celebrazione dei 120 anni di fondazione dell’Ente.



Il canarino
del n 15

"... quel taglio
di lanina era adatto
per qualche
contadino di Desio o
di Gorla ... "

Tecnica: mista china
e tempera, 40 x 50 cm



Elena Breda
Via M. Gioia, 78
20125 Milano

Tel. 02.6671.3075

Dopo alcuni anni di esperienze da autodidatta, dal 1991
si avvicina alla pittura ad acquerello sotto la guida di Angelo
Gorlini. Da allora affina questa tecnica, approfondendola
anche con la partecipazione a numerosi stage in Italia ed
all’estero, in un costante percorso formativo che non ha
tralasciato anche altre forme di espressione artistica.
Dal 1995 fa parte dell’Associazione Italiana Acquerellisti,
impegnandosi attivamente come membro del Consiglio
Direttivo per una decina d’anni. Partecipa costantemente
alle manifestazioni espositive promosse dall’Associazione,
ed a numerose altre in occasione delle quali ottiene
apprezzamenti e riconoscimenti. Da anni segue il “Progetto
Brera”operando in ambito artistico nel mondo della scuola.
Conciliandolo con l’impegno professionale e quello quotidiano,
prova a far divenire l’acquerello un modo di esprimere se stessa
e la visione del mondo che la circonda.



Il bastione di Manforte

" ... più tardi andrà
a pranzare con una
tazza di caffè (in galleria)
fra gli specchi e le
dorature del Biffi ... "

Tecnica: acquerello,
40 x 50 cm



Nasce nel 1963 a Milano, dove vive e lavora come
medico ospedaliero. Disegna da sempre.
Negli anni ’90 si avvicina alla tecnica dell’acquerello che perfeziona
con Francois Oberfalcer, Michele Costantini, Angelo Gorlini.
HA PARTECIPATO ALLE SEGUENTI MOSTRE:
1991 "Exposition annuelle" degli Acquerellisti Lionesi, Lyon
2003 Quinta classificata al 2° concorso nazionale di acquerello
"Città di Milano", Lions Club Milano Galleria
2004 Collettiva "Miniquadro", Galleria Eustachi, Milano
2004 Seconda classificata al 3° concorso nazionale di acquerello
"Città di Milano", Lions Club Milano Galleria
2006 Segnalata al 5° concorso nazionale di acquerello
"Città di Milano", Lions Club Milano Galleria
2007 Ammessa alla Associazione Italiana Acquerellisti
2008 Collettiva "5 artiste 5 materiali", Galleria 9 Colonne,
Milano
2008 "Primo Festival Internazionale dell'Acquerello", Museo di Villa
Melzi D'Eril, Bellagio
2008 Invitata dalla Galleria ‘Il Gianicolo’ a partecipare al progetto
‘Puzzle for Peace’

Valeria Brunelli
Via Lanino, 3
20144 Milano
Tel. 02.475.848



Semplice storia

... dove cominciano
i prati, come quel
pezzetto di verde
che si vedeva verso
l'Arco del
Sempione, in Piazza
Castello ...

Tecnica: acquerello,
77 x 57 cm



Nata a Castelletto Ticino in provincia di Novara. Da anni vive
e lavora a Milano. Ha frequentato il Liceo Artistico, l'Accademia
di Brera e la Scuola per Scenografia.
Sue opere sono in permanenza al Club del Collezionista
di Milano. Dagli anni '60 ad oggi Laura Bruni ha partecipato
a diverse mostre personali e collettive, principalmente in Italia,
ma alcune anche negli Stati Uniti, ricevendo diversi
riconoscimenti e segnalazioni.
E' presente sui cataloghi: "Artisti allo specchio", "Grafica Bolaffi
n° 10 - 14", "Pittura Bolaffi n° 16", "Grafica C.D.C.", "La donna
nell'arte".
Ecco alcuni giudizi critici su di lei espressi:
"Laura Bruni con il paesaggio presenta piacevoli motivi di
armonie cromate che sviluppate con disinvoltura e finezza
tipicamente femminili" (Antonio Nidola). "La tecnica originale
della loro esecuzione e la carica di umanità, di spontaneità,
di semplicità che in esse traspare, fanno di Laura Bruni una
pittrice "nuova" cioè un'artista vera che si dimostra chiara
e convincente, in possesso di un senso reale dell'arte, pieno
di effetti nell'ambito delle sue lodevoli attribuzioni.
Una pittrice che non sa bluffare, anche perchè non ne ha
bisogno; non sa ingannare il suo pubblico come non vuole
ingannare se stessa. La sua pittura, scevra da sterili aforismi,
da forme enigmatiche, da rebus interpretativi, ci fa riscoprire
il piacere dell'autenticità delle cose, ci fa ritrovare il significato
di valori umani che credevamo perduti." (Carlo Grossi).

Laura Bruni
Via Marghera, 37
20149 Milano

Tel. 02.4801.9647



Via Crucis

" ... Santina .... "

Tecnica: olio,
80 x 100 cm



Pittrice e scrittrice, nata a Stigliano (MT), ed in seguito
si è diplomata all'Istituto Tecnico di Potenza. Attualmente
risiede e lavora a Milano.
Ha partecipato a numerose manifestazioni di pittura
in Italia e all'estero, riscuotendo sempre un lusinghiero
successo da parte di critici d'arte e di pubblico qualificato.
Ha esposto in numerose mostre personali, presentate
da Critici d'arte: Prof. Fernando Silo,
Lia Ciatto, N.D. Fernanda Banchi, Prof. Francesco Chetta,
Maria Rosaria Belgiovine, Perdicaro Salvatore, Cracas,
Enrica Gamalero.
Nel 2008 ha ricordato i suoi 35 anni di carriera artistica
in una ben riuscita mostra personale antologica presso
la Galleria Eustachi di Milano e con una pubblicazione
di una monografia sulle sue principali opere.

Teresa Bruno
Viale Argonne 56,
20133 Milano

Tel. 02.7010.0290



Via Crucis

" ... Santina attraversava
Piazza Duomo tutta
bianca di neve ... "

Tecnica: tempera,
60 x 80 cm



Carlo Busa inizia a dipingere al G.A.F.M. per caso,
costretto dal bisogno di "fare"; coltellinaio aderente
alla Corporazione Italiana Coltellinai, impedito
a proseguire il proprio intento per motivi
logistici (oggi risolti) - rivoltosi a questi formidabili
amici per poter applicare propria manualità, si appassiona
alla pittura; partecipa alla collettiva: "G. Facchetti e il suo
mondo", e ... prosegue entusiasta della nuova attività.
Ansioso di tornare quanto prima alle lame, tenta
di dipingere.

Carlo Busa
Viale Omero, 5
20139 Milano

Tel. 02.5521.3704



L'osteria dei “Buoni
Amici”

" ... Tonino, pettoruto
per la spesa che aveva
fatto, disse : " s'ha da
andare al Carcano "
che c'era veglione
quella sera ... "

Tecnica: mista,
60 x 80



Nasce a Milano nel 1962. Inizia a dipingere già da adolescente in
maniera istintiva, cimentandosi nella pittura ad olio e
nell’acquerello.
Si laurea in Ingegneria nel 1992 e nel 1993 inizia a frequentare la
scuola d’arte Bergognone di Lodi, a cui rimane legato per diversi
anni, nei quali consolida la propria tecnica pittorica, dedicandosi
alla pittura ad olio.
Nel 1995 entra in contatto con il circolo Ada Negri di Lodi con cui
collabora fino al 2001, partecipando a diverse mostre collettive:
Luglio 1995, Settembre 1998, Ottobre 1999, Ottobre 2000.
Nell’estate 2003 organizza la propria prima mostra personale
presso la “Famiglia artistica Milanese” e, successivamente,
partecipa a diverse mostre collettive dell’associazione: Giugno
2004, Gennaio 2005, Gennaio 2006, Giugno 2007.
In questa sede conosce il pittore Franco Tarantino che lo introduce
a due importanti associazioni milanesi: il GAFM e l’UCAI, con cui
Busoni collabora dal 2006; sempre con il supporto
di Tarantino, nell'ottobre 2006 organizza la seconda mostra
personale a Milano presso il centro “San Pietro”.
Dal 2003 partecipa attivamente al sodalizio “la bottega dell’arte”
di Missaglia contribuendo alle iniziative espositive dell’associazione
tra cui la mostra collettiva presso i templi dorici di Paestum nel
Luglio 2006 e la mostra a Méziéres en Brenne (Francia).
Il soggetto pittorico è la luce nelle sue innumerevoli manifestazioni
cromatiche, reali o immaginarie, naturali, ma talvolta anche
artificiali, in esse l’artista riversa le proprie emozioni e affida il
proprio messaggio.

Marco Busoni
Villaggio dei Pini, 21

20040 Usmate



Il bastione di Monforte
" ... luci in Galleria Vittorio
Emanuele ... "
Verga osserva la frenesia
di Milano attraversare la
Galleria

Tecnica: olio,
70 x 100 cm



Nata e cresciuta fra Roma e Genova, vive ormai da molti anni
a Milano.
Nel corso degli anni, pur impegnata in diverse attività
lavorative, ha coltivato la propria passione per le arti pittoriche
frequentando corsi di disegno presso la Civica Scuola Cova, la
Scuola degli Artefici di Brera e di incisione ad Urbino.
Attualmente è allieva del maestro Sergio Giannini per la pittura
ad olio. Dal 2004 è socia del GAR, Gruppo Artistico Rosetum,
e dal 2007 è membro del gruppo SIRIO: nell’ambito delle
attività promosse da queste associazioni ha di recente
cominciato a partecipare a mostre collettive e a manifestazioni
artistiche ottenendo i primi riconoscimenti.

Emilia Cambiaso
Via S. Anguissola, 2

20146 Milano
Tel. 02.4035.458



Conforti

" ... Arlìa aveva speso
tre lire per una messa
ed era andata ad
ascoltarla a ginocchioni
in San Lorenzo ... "

Tecnica: Olio su tela,
60 x 80 cm



Da ragazzo ho sempre disegnato, finchè nel 1962 ho conosciuto
il pittore realista Giancarlo Piccamiglio e da lui ho appreso i primi
rudimenti di uso di colori all’olio.
Nel 1966-67 mi iscrivo al G.A.R. ( Gruppo Artistico Rosetum )
e nel ’68-69 al gruppo”Il Triedro”. Sono stato inserito nell’annuario
del Quadrato e, successivamente, in altre edizioni e pubblicazioni
di altri editori. Nel 1969-70 effettuo la prima mostra all’aperto,
successivamente mi iscrivo al gruppo pittori dell’ISOLA a Milano.
Nel 1970 effettuo la 1° mostra personale presso il centro
“AU PETIT PARIS”a Milano e successivamente la 2° personale ,
a San Michele al Tagliamento (Treviso). Nel 1971 3° personale a:
”LA FONTANELLA” a Milano. Nel 1976 collettiva personale la 4° alla
galleria “IL RICCIOLO” a Milano. Nel 1977,la 5° personale a Castel
De’ Conti (Bg) alla galleria”IL CALEPINO”. Nel 1981 6° personale
a: ”LA FONTANELLA”. Nel 1988 7° personale a Parma alla galleria
omonima. Nel 1990 1° classificato al concorso”LA MONTAGNA”presso
il G.A.R. Nel 2005 ho partecipato ad una collettiva a 4 pittori
presso la galleria Velasquez del Rosetum.Nel 1998-2001, ho seguito
gli insegnamenti del M° Giuliana Ranghieri presso lo studio
“IL MOSAICO”; inoltre ho frequentato la scuola di nudo sotto la
guida della M° Tina Jacobs e poi del Prof. Valerio Pilon.

Ettore Campioni
Via Parmigianino, 16

20148 Milano



Novella : Via Crucis

" ... egli l’aspettava sotto
il portico di Piazza
Mercanti ... "

Tecnica: Acrilico
e pennarello, 40 x 50 cm



Nato a Vizzini (CT) nel 1931. Nel 1960 ha conseguito il titolo
di studio di Geometra presso l’Istituto C. Cattaneo di Milano.
Fin da ragazzo incline al disegno. Durante il primo dopoguerra,
incitato e consigliato da pittori del proprio paese natio, ha
incominciato a dipingere quadri di naturalismo, preparando
i vari colori con colore in polvere ed olio di lino. Entrato
nella carriera militare, dipingeva per passatempo quadri
paesaggistici e natura morta, perfezionandosi,
con gli anni, da autodidatta. La prima volta in pubblico,
nel dicembre del 1980, ha esposto i propri quadri alla 1° mostra
collettiva d’arte presso il 41° Stormo di Sigonella (CT), ricevendo
in premio la sua prima targa. E’ stato l’avvio, ma lento. Le successive
targhe di merito sono state:1989: Linate (MI), collettiva d’arte presso
il Circolo Sportivo dell’Aeronautica Militare;1991: Milano,
Teatro delle Erbe, Premio Culturale “ Poesia ed Arte” ;1991: Milano,
Galleria Modigliani, 16° Premio Internazionale d’Arte, Trofeo Durer,
1° Premio per il Naturalismo; 1992, Cernusco S/N, Sala Consiliare
del Comune, Collettiva d’Arte; 2006, Milano, 1a Regione Aerea,
Salone delle Vittorie, collettiva d’arte. Nel 2006 è entrato a far parte,
come socio effettivo, del Gruppo Artistico Forlanini-Monluè.
Iscrittosi all’Anno Accademico 2006-2007, ha frequentato con esito
positivo i corsi di pittura in acrilico e di pittura ad olio.

Ignazio Cannizzaro
Piazza Giovanni XXIII, 3
20063 Cernusco S.N.
Tel. 02.9240.181



via Crucis

... Santina sorrideva
con le labbra riarse.
Piazza Duomo con le vetrine
scintillanti del Bocconi
(Rinascente oggi) ...

Tecnica: Acrilico
50 x 60 cm



Nasce ad Ostellato (FE). Allievo del maestro Tassini,
ne frequenta per 5 anni lo studio. Trasferitosi in seguito a Milano,
studia il nudo all'Accademia di Brera.
E’ membro del Consiglio direttivo del Centro Artistico
Culturale Milanese fin dai primi anni della sua fondazione.
Insegna pittura ad olio, e i suoi corsi sono molto apprezzati dagli allievi.
Numerose sono le sue personali e collettive riscuotendo sempre
riconoscimenti e premi.
Di lui il critico Mario Monteverdi scrive:
"Renzo Cantelli mostra eccellenti attitudini cromatiche e compositive
nelle nature morte, sicurezza di taglio e di impostazione nel paesaggio.
Interessato pure alla figura umana e agli animali, sa operare
efficacemente ambientandoli nel paesaggio.
Pittore, dunque, ricco di interessi e poliforme, quantunque assai rettilineo
nell'impostazione di un discorso coerente. Sa cogliere la poesia
delle atmosfere e i caratteri psicologici dei suoi modelli, raggiungendo
i più alti risultati nelle composizioni ispirate alle migliori tradizioni
della natura morta".

Renzo Cantelli
Viale Brenta, 8
20139 Milano

Tel. 02.3653.1642



In piazza della Scala

“ ... né omnibus, né
tramvai che levano
il pane di bocca
alla gente …”

Tecnica: olio,
60 x 80 cm



Nato a Milano nel 1947, dove lavora e risiede tuttora.
Sin da giovanissimo si appassiona alla pittura, frequenta
corsi del maestro Angelo Tansi e tiene la sua prima personale a
soli 14 anni ricevendo un encomio dal prof. Quercia.
Con il servizio di leva, prestato nei para' della Folgore, abbandona
temporaneamente la pittura che riprenderà solo anni dopo,
con l'interruzione dell' attività lavorativa.
Partecipa a diversi concorsi e mostre ricevendo note positive che
ridanno vigore alla vecchia passione.
Attualmente socio del "Gruppo Sirio", partecipa con entusiasmo
alle manifestazioni da esso promosse.
Predilige il figurativo, ma non disdegna cimentarsi in tutte le varie
correnti della pittura.

Mario Cantoni
Via A. Aldini, 42
20157 Milano

Tel. 02.3571.862



Amore senza benda

... Sandro duro come
un mulo. Infine sua
madre andò a dire
il fatto suo a quella
di via della Vetra ...

Tecnica: olio,
50 x 70



Nata a Lodi nel 1971; nel 1990 si è diplomata presso il II IPFS
di Milano come Disegnatrice/Stilista di Moda; successivamente
ha frequentato il DAMS di Bologna. Attualmente è iscritta al corso
di Laurea in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università Statale
di Milano. Fa parte del Gruppo Artistico Forlanini Monluè
di Milano (GAFM) e dell’UCAI sede di Milano.
Ha partecipato alle seguenti mostre collettive:
dicembre 2006: mostra collettiva presso il Circolo dell’Aeronautica
Militare Italiana di Milano; aprile 2007: mostra collettiva presso
la Palazzina Liberty di Milano; settembre 2007: mostra collettiva
"Dalla Via Lucis alla Via pacis" presso la Chiesa di Sant’Antonio
in Milano (patrocinata dall’UCAI Milano);
novembre 2007: mostra collettiva "Dalla Via Lucis alla Via pacis"
presso Palazzo Cusani in Milano (patrocinata dall’UCAI Milano);
marzo 2008: mostra collettiva "Gli alberi ed il bosco nel Vecchio
e Nuovo Testamento", galleria La Pigna-Roma
(patrocinato dall’UCAI Roma);aprile 2008: mostra collettiva d’arte
contemporanea "Strappi e ferite", galleria Ars Habitat-Genova
patrocinata dall’Associazione Culturale Immaginecolore.com

Monica Caputo
Via S. Francesco, 76
20077 Melegnano
Tel. 339.3406.526



Al veglione
" ... in mezzo alla folla
che spalancava gli occhi
per vedere passare
le belle donne ... "
Tecnica: acrilico,
50 x 70 cm



Se non figlio d'Arte, Achille Castoldi si potrebbe definire nipote d'Arte,
perchè suo zio Achille, nei primi anni del '900, viveva come
cesellatore d'arte orafa di notevole perizia.
Fin dai primi anni di scuola, il disegno è sempre stato la sua
passione. Nel tempo libero della fase lavorativa, si è dedicato alla
pittura facendo anche delle mostre collettive; avendo ora tempo a
disposizione, ha frequentato un corso di pittura con il Maestro d'arte
Vittorio Emanuele.
Ha poi seguito un corso di scultura con l'insegnante Anna Blasi.
Le sue sono opere tecnicamente eseguite con colori ad olio, mentre
le sculture sono in creta. Fa parte da anni del Gruppo Artistico
Rosetum e del Gruppo Sirio.

Achille Castoldi
Via Rembrandt, 22
20148 Milano

Tel. 02.4007.5017



In Piazza della Scala

... il Bigio spendeva
un soldo per leggere
tutte le ingiustizie.
In Piazza della Scala
teneva cattedra e
chiacchierava come
un predicatore in
mezzo ai camerati ... "

Tecnica: Olio su tela,
40 x 50 cm



Nasce in Sardegna e giovanissima si trasferisce a Milano
dove vive e lavora da oltre 50 anni.
La sua passione per l’arte, sempre presente, trova
finalmente possibilità di espressione in età adulta attraverso
la pittura, la scultura e più recentemente la poesia. Frequenta
i corsi di disegno e pittura dell’Istituto Cova e la Scuola degli
Artefici di Brera. Dal 2003 frequenta il GAR (Gruppo Artistico
Rosetum) di cui è socia e diventa allieva del Maestro Giannini
per la tecnica della pittura ad olio. Nello studio del maestro
Andricco pratica invece l’arte della scultura attraverso la
modellazione di argille.
Espone in varie collettive e mostre (Galleria Velasquez,
Artestrada, Citibank, Ba-Rocco) e partecipa a varie manifestazioni
e concorsi nell’ambito artistico milanese.
Negli ultimi anni ha affrontato anche il tema della poesia,
ricevendo buoni apprezzamenti.

Giorgina Cauli
Via A. Da Messina, 24

20146 Milano
Tel. 02.4870.2648



Via Crucis

“... Santina
finalmente
scoprì Poldo in
fondo al caffè delle
Cinque Vie, seduto
in un crocchio ... "

Tecnica: Olio,
50 x 70 cm



Nasce a Pontremoli il secolo scorso e presto incomincia a giocare con
i colori. La pittura diventa, in età giovanile, il suo gioco preferito.
Tuttavia, le vicende belliche, gli studi, gli impegni professionali gli
assorbono tutto il tempo libero.
In età matura la vecchia passione giovanile riaffiora e riprende
a dipingere appassionandosi all’acquerello. Frequenta alcuni Maestri
che lo incoraggiano, viene ammesso alla Associazione Italiana
Acquerellisti, fino a far parte del Consiglio Direttivo.
Partecipa ad esposizioni internazionali, ottiene premi, vince concorsi ed
è presente a numerose Mostre con consensi ed apprezzamenti
lusinghieri.
Ultimamente è stato selezionato per rappresentare l’acquerello italiano
a Bogotà, Mexico City, S.Pietroburgo, Llanca (Spagna), Parigi,
Salonicco, Bilbao, Ronneby (Svezia).
Nella sua ultima personale (Gennaio 2008) a Nova Milanese ha
presentato 100 acquerelli.
Oggi l’acquerello è ritornato ad essere il suo gioco preferito.

Fernando Cavalieri
Via Alciati, 7
20146 Milano

Tel. 02.4150.215



In Piazza della Scala

" ... se non fosse stato
per la Ghita
... trottando lesta lesta
per Piazza della Scala ... "

Tecnica: acquerello,
78 x 58



Nato a Lodi nel 1946, attualmente vive e lavora a Milano.
Nel 2000 inizia a dipingere ad acquerello sotto la guida
del maestro Luigi Zucchero, per proseguire nel suo percorso
con i maestri Franco Spazzi ed Angelo Gorlini.
Frequenta, inoltre, il corso di pastello secco tenuto dal maestro
Aldo Fornoni e olio con il maestro Luigi Boriotti.
Partecipa a numerose mostre, sia collettive che personali,
e a vari concorsi ottenendo premi e riconoscimenti.
Sue opere figurano in collezioni pubbliche e private sia in Italia
che all'estero.
Dal 2007 è membro del consiglio direttivo dell'A.l.A. Associazione
Italiana Acquerellisti

Tiziano Cavaletto
Via Bellincioni, 10
20134 Milano

Tel. 02.2151.297



Via Crucis

" ... La gente
passava sogghignando
... la Galleria alta, sonora
con l'arco immenso ...
Tecnica: acquerello
60x45 cm



Giampietro Cavenaghi
Via C. Cantu’, 46
23892 Bucciago
Tel. 031.8610.24

Nasce a Lecco nel 1974. Fin dall’infanzia è attratto dalle arti figurative
e comincia prestissimo (già nella prima adolescenza) a dedicarsi al disegno
e alla pittura.
Compie gli studi presso l’ “Istituto statale d’arte” di Cantù (Co) divenendo
Maestro d’Arte applicata nel 93; successivamente frequenta un corso per
illustratori presso il centro studi “Arexa” di Milano (‘94/’95).
Da anni è socio attivo della “Bottega dell’arte” di Missaglia, un collettivo
i pittori che si prefigge l’insegnamento e la diffusione delle arti figurative
organizzando corsi ed eventi legati al mondo dell’arte.
Nel maggio del 2004 inaugura la sua prima mostra personale presso
la sala conferenze della biblioteca comunale di Bulciago, suo comune
di residenza. Dal 14 al 18 luglio 2004 ha esposto con la “Bottega dell’arte”
presso il centro “FIAP” nel cuore di Parigi dove ha ottenuto il primo premio
come preferenza della giuria (composta da galleristi francesi).
Sempre nel novembre del 2006 una sua tela, “Fast Love”, viene accettata
nella galleria milanese “ConteArte”.
Nell’autunno 2007 è stato chiamato insieme ad altri artisti a partecipare
alla mostra collettiva indetta dal Gruppo Artistico Forlanini Monluè
presso lo stadio milanese di San Siro per commemorare la figura dello
storico calciatore Giacinto Facchetti, nell’anniversario della sua scomparsa.
Nel novembre 2007 partecipa alla collettiva “46 pittori raccontano la pace”
tenutasi a Palazzo Cusani a Milano, mostra della quale è stato stampato
il catalogo.



Via Crucis

"...tremante di freddo la
Santina fece la dolorosa
"via crucis" della galleria...”

Tecnica: mista
60x80 cm



Nato a Milano nel 1939, dove vive e lavora. E' diplomato
alla Scuola Superiore d'Arte del Castello Sforzesco di Milano.
Dopo aver affinato tutte le tecniche pittoriche, la sua produzione
recente è dedicata quasi esclusivamente all'acquerello.
Dal 1983 fa parte del gruppo Associazione Italiana Acquerellisti.
Alcune sue opere fanno parte delle collezioni del Museo dell'Acquerello
di Fabriano, della sede centrale della Banca d'Italia a Roma
e della Camera di Commercio di Milano.
E' presente a tutte le manifestazioni di rilievo nazionali
ed internazionali dell'acquerello.

Tino Cedro
Via Schiavoni, 4
20142 Milano

Tel. 02.8951.8758



Via Crucis

" ...Santina, sorridendo
a tutti gli uomini, fece
la dolorosa "Via Crucis"
attraversando la galleria ... "

Tecnica: acquerello,
45 x 60



Nata e residente in Milano.
Dopo essersi dedicata per anni all’insegnamento, l’amore
per il disegno e la pittura l’ha spinta a frequentare
la Scuola degli Artefici dell’Accademia di Brera.
E’ stata segnalata dagli organizzatori nel concorso comunale
“Dipingi la tua zona” .
Da alcuni anni ha organizzato e si prende cura del gruppo
di pittura della parrocchia S.Michele e S.Rita.
Per la stessa parrocchia ha eseguito diverse opere.

Elena Cellario
Via V. Barzoni, 2
20139 Milano
Tel. 02.534.522



L'osteria dei “Buoni amici”

... gli serve per quelle
donnacce di via Pantano,
che gli fanno pissi pissi
dietro le persiane ...

Tecnica: Olio su tela,
50 x 70 cm



Milanese, pensionata, interessata da sempre al disegno
ed alla pittura: anche se a suo tempo circostanze e
necessità non le hanno consentito di frequentare regolari
studi artistici,non ha però mai abbandonato questo suo
interesse, anche nell’attività lavorativa.
A partire dai primi anni 70, fino alla sua cessazione nell' 89,
ha collaborato presso la libreria Einaudi in via Manzoni
(allora importante centro culturale ed artistico milanese)
alla presentazione delle mostre di arte grafica che vi si
tenevano, avendo così occasione di conoscere da vicino
artisti come Renato Guttuso, Marino Marini e tanti altri.
Negli anni recenti, la maggiore disponibilità di tempo
le ha permesso di frequentare corsi di pittura, sia olio
che acquerello, esponendo i suoi lavori in varie mostre
a Milano: presso il centro di formazione “Metodi”,
la libreria “Lineadiconfine” ed il “G.A.R. – Gruppo Artistico
del Rosetum”, di cui fa parte essendo anche presente
nel catalogo 2007.

Luciana Ceriani
Via S. Tofano, 3
20153 Milano

Tel. 02.4820.2732



Via Crucis

... le prese in affitto un bel
quartierino in via Manara.
Spesso la conduceva al
Fossati ...

Tecnica: Acquerello
40 x 50 cm



Nata a San Cono (CT) nel 1963, dove attualmente vive e opera.
Fin dall'adolescenza mostra particolare interesse per il disegno
e la pittura, spinta da forte passione si diletta nelle diverse
tecniche pittoriche e nella piroscultura, passando dall'informale
al figurativo, dalla tempera al disegno a china e all'olio su tela.
Durante un soggiorno studio-linguistico nel Nord America ha modo
di apprezzare la difficile e antica tecnica della pittura ad acqua
"Acquerello" e negli anni '90 inizia a frequentare un corso di 4 anni
di disegno e acquerello del Maestro Antonio Occhipinti di Gela (CL),
partecipando a numerose manifestazioni artistiche regionali,
ricevendo premi e consensi sia di pubblico che di critica.
Ha dimostrato abilità e particolare sapienza grafica in tutte
le tecniche ed è un'artista della corrente figurativa, con tematica
vasta e varia. Vive intensamente la vita artistica ed è frequentemente
invitata a manifestazioni nazionali e internazionali di rilievo. Citata,
segnalata e pubblicata in quotidiani, periodici, cataloghi e siti web,
ha partecipato a manifestazioni di carattere Sociale (dove l'Arte, oltre
che cultura, è solidarietà): come per la Comunità Incontro di Don
Pierino Gelmini; per i ragazzi diversamente abili; per la Pace;
per i minori con famiglie in difficoltà e per iniziative umanitarie
a favore di Paesi del Terzo Mondo. Sue opere si trovano presso
Enti Pubblici della sua Regione e in varie collezioni in Italia
e all'estero.
Numerose le presenze in personali e collettive così come le
partecipazioni in cui ha sempre ben figurato ricevendo il plauso del
pubblico e della critica.

Serafina Amalia
Cinquemani

Via Don Sturzo, 59
95040 San Cono
Tel. 0933.970.116



In Piazza della Scala

" ... e quelle altre che
vanno a scaldarsi al
veglione della Scala ... "

Tecnica: mista,
50 x 70 cm



Nato a Milano nel 1933. Dal 1952 al 1960
frequenta i corsi della Scuola Superiore d'Arte Applicata del
Castello Sforzesco di Milano dove, sotto la guida dei Professori
Giacomo Dal Forno e Virgilio Bertazzoni, consegue a pieni voti il
diploma di Pittura Decorativa, Sezione Affresco. Partecipa a
diverse mostre e concorsi di pittura. dove ottiene diversi
premi e segnalazioni, tra i quali: 1967: ENAL Comune di Milano –
Arengario (MI)
1983: Rassegna Vecchio Testamento- Chiesa di Sant'Eustorgio (MI)
Concorsi Nazionali:
1983 Premio Epifania Galleria Eustachi (MI) - 3° premio
1983 Premio Fontanella (MI) - 3° premio
1984 Premio Vecchia Barona (MI) - 5° classificato
1984 Premio Carpiano (MI) - 3° premio
1984 Trofeo Nazionale Fontanella (MI) - 1° premio
1987 Premio Fratelli Agazzi (BG) - Medaglia d'Argento
1989 Premio Fratelli Agazzi (BG) - Premio Merito Artistico
1992 Premio Fratelli Agazzi (BG) - Diploma d'Onore
1992 Premio Lacchiarella (MI) 1° premio
1995 Premio Astrattismo Mediolanum (MI) - 1° premio
Partecipazione Concorsi Estemporanee
1984 Premio Maggio Assaghese (MI) - 1° premio

Roberto Colnago
Via C. Baroni, 27
20142 Milano

Tel. 02.8930.4083



Via Crucis

" ... la Santina finalmente
scoprì Poldo in fondo
al caffè delle Cinque vie ... "

Tecnica: Olio su tela,
60 x 70 cm



Acquerellista, è nata a Casorezzo ma attualmente vive e lavora
a Milano.Sebbene non abbia ricevuto un insegnamento accademico,
ha raffinato le sue doti naturali studiando sotto la guida di valenti
maestri.
Nell'ultimo decennio si è dedicata con impegno e autentica passione
allo studio dell'acquerello, tecnica a torto ritenuta facile da alcuni,
mentre richiede consumata esperienza e intrepida creatività.
Recentemente si è avvicinata anche alla scultura.
Ha partecipato ad estemporanee organizzate da varie Associazioni
e Gruppi Artistici in Italia e all'Estero ed ha esposto in numerose
Mostre, Concorsi e Rassegne ottenendo premi e riconoscimenti.
Le sue opere si trovano in varie collezioni pubbliche e private.
E' iscritta ad Associazioni e Centri Culturali e dal 2003 fa parte
dell'Associazione Italiana Acquerellisti (AIA).

M.Angela Colombo
Via G. Da Foix, 2
20141 Milano

Tel. 02.5693.471



Via Crucis

" ... per Santina prese
in affitto un bel
quartierino
in via Manara ... "

Tecnica: acquerello,
70 x 45 cm



Milanese, inizia presto a dipingere e, dopo vari corsi, espone
nel 1982 alla Galleria Modigliani con una personale. Da quel
momento in poi è un susseguirsi di partecipazioni a concorsi
e mostre personali riscuotendo sempre lusinghieri successi.
Mostre personali si sono tenute a Villa Casati, Torre Colombaia,
alla rassegna d' arte Vecchio Mulino, a Cologno Monzese,
a Brera presso la Galleria della Palestra Forte. Inoltre,
ha partecipato a diverse mostre collettive: alla Palazzina
Liberty e al Castello Bolognini, a S. Angelo Lodigiano, e, diverse
volte, al Circolo della Stampa e alla Famiglia Artistica.
Di lei si sono occupate più volte le recensioni su giornali
nazionali come: il Giorno, l' Avvenire, Arte Mondadori
e locali come la Gazzetta della Martesana. Sia nel 2003
che nel 2005 ha avuto la selezione del PREMIO ARTE Mondadori.
Nelle opere di Vira Colombo la visione artistica nasce da vibrazioni
di luce e tonalità misteriose, tra fantasia e realtà. Le sue pennellate
tracciano una storia che parte dal fondo della tela e si arricchisce
di materiali primari essenziali.

Vira Colombo
Via Calamandrei, 17
20093 Cologno M.
Tel. 02.2543.994



Via Crucis

" ... Santina faceva la Via
Crucis della Galleria ... "
Tecnica: mista
70x100 cm



Liliana Corfiati
Via Archimede, 116

20129 Milano
Tel. 02.8905.8608

Nata a Campomarino (CB); di origine arberesche, sin da bambina
ha dipinto per assecondare la sua innata passione di esprimere
con i colori i propri sentimenti. Dopo il matrimonio si è trasferita
a Milano dove ha potuto perfezionare la sua arte frequentando
la Scuola d'Arti Visive "Mediolanum" del Cral Comune di Milano
sotto la guida dei maestri Aldo Fornoni e Luigi Regianini.
Affronta vari soggetti distinguendosi come rittrattista e paesaggista;
i suoi cieli si distinguono per la loro cromaticità, le ombreggiature
danno un forte risalto al colore che spazia dall'azzurro al viola
attraverso impercettibili tonalità di grigio. Lo stile della Corfiati
denota sicurezza nel tratto e nell'impostazione nonché padronanza
assoluta dei mezzi cromatici. Spesso i contenuti che la ispirano
rivelano un amore profondo per la natura, che considera la sua vera
maestra, e le tradizioni della sua terra natale, mettendo in risalto
gli angoli più suggestivi. «Un amore che ho scoperto sempre più forte
vivendo a Milano lontano dal mio paesello. Lontananza alimentata
da bellissimi ricordi della mia infanzia: sole, mare, vento e natura
incontaminata che avvolgono Campomarino ... »; Attualmente
frequenta i Centri artistici Mediolanum, Forlanini-Monluè
e la Famiglia Artistica Milanese. Ha esposto in mostre personali
e rassegne d'arte in varie città, nazionali ed estere, conseguendo
premi e riconoscimenti. Ha eseguito murales a Barbavara, Muggiò
e Campomarino, suo paese natìo. Recensioni da vari critici e maestri
d'arte, ultimo fra questi Ibrahim Kodra, su quotidiani e pubblicazioni
specializzate. Spesso soggiorna a Campomarino dove attinge
la carica per esprimersi con la sua arte. Il critico d'arte Antonino
De Bono dichiara: «Nei dipinti di Liliana Corfiati la luce, chiave
di lettura, dispiega un'intima poesia. Il simbolo è la quintessenza
dell'immagine e diventa la concezione concreta e analogica
dell'idea. Naturalismo e impressionismo saggiamente diluiti
e amalgamati in un realismo lirico fantastico, assumono la potenza
espressiva della percezione e dell'intima suggestione».



Conforti

Arlìa sempre incinta da
un anno all'altro ...
... suo marito aveva
sognato una bottega
da parrucchiere
nel corso ...

Tecnica: acrilico su
tela, 60 x 80 cm



Nata a Varese, vive ed opera a Milano. Si è dedicata alla pittura
per passione istintiva e si è formata sotto la guida di illustri maestri:
Aldo Fornoni, Giansisto Gasparini, Giuliano Pulcini, Mario Uggeri.
Si è perfezionata alla Scuola di Nudo dell' Accademia di Brera
e nello Studio di Figura della "Famiglia Artistica Milanese". E' tra i soci
fondatori del "Gruppo Artistico Forlanini Monluè" (1971).
Ha partecipato a numerosissime rassegne d'arte collettive, riscuotendo
lusinghieri consensi di pubblico e di critica. Tra le rassegne più
prestigiose annovera quelle tenute a Milano nei Palazzi: Reale,
Isimbardi, Bolognini-Morando e Serbelloni, nella Galleria Vittorio
Emanuele II, al Museo della Scienza e della Tecnologia, al Circolo
Filologico, nel Chiostro Bramantesco di Santa Maria delle Grazie,
alla Società Umanitaria, nella Palazzina Liberty del largo Marinai d'Italia
e presso il Comando Militare della 1a Regione Aerea, in piazza Novelli.
Ha pure esposto alla Villa Litta di Affori, al Palazzo della Permanente
di Cantù, alla Villa Olmo di Como, alla Rocca di Soncino ed alla
Villa Tittoni di Desio.

Angela Dalla-Noce G.
Via Facchinetti, 2/C

20138 Milano
Tel. 02.7000.1713



Via Crucis

" ... Santina, con tali
parole rivolte a Poldo,
s'era lasciata prendere
in quella stanza
dell'osteria di Gorla,
col ritratto del Re
e di Garibaldi ... "

Tecnica: mista su
cartoncino, 42 x 50 cm



Nato a Ragusa nel 1951. Ha conseguito il diploma di geometra,
il diploma di liceo artistico ed il diploma di laurea all'Accademia
di Belle Arti di Brera in Milano. Frequenta la Scuola di Scenografia.
Pittoricamente è legato all'espressionismo romantico, tipico dei pittori
siciliani che lavorano al nord. Nel suo tema figurativo custodisce
e coltiva il richiamo della natura mediterranea. Ha esposto in mostre
personali, partecipato ad importanti collettive e rassegne nazionali,
ottenendo oltre duecento premi e riconoscimenti anche all'estero.
Di lui hanno scritto i critici: Federico Agosti, Lorenzo Bonini,
Giuseppe Martucci, Alfredo Pasolino, F. Chetta, M. Rosa Belgiovine,
Roberta Busnelli, Giorgio Falossi, Gian Pietro Gasoli, Giovanni Mazzetti,
Walter Venanzio, G. Montanaro, Salvatore Perdicaro, Ivan Castelli,
Fiorenza Bianchi, Bruno Dima, T. Tamburi, Paolo Rizzi, F. Silo,
Daniela Valzer. Servizi giornalistici gli sono stati dedicati da: Arte e Cultura,
La Gazzetta della Martesana, il Giorno, il Corriere della Sera, La Sicilia,
La Prealpina del lunedì, L'Araldo di Vigevano, Lo Stiloforo di Udine,
Il Corriere dell'Arte di Torino, Il Nuovo Giornale di Piacenza, Il Cittadino
del Lodigiano, Libertà di Piacenza, Nice Matin di Nizza, Il Corriere di Roma,
Sanremo Arte 2000, La Riviera della Liguria, Taranto Sera,
Corriere del Giorno.
E', inoltre, catalogato da importanti dizionari e annuari: Comanducci,
Arte Moderna, Elite, Dizionario del Quadrato, Antologia dei Pittori,
del Quadrato, Antologia Studio Arte, Il Ponte, Harrow Art. Centre.

Vincenzo Mezzasalma
( in arte Daragusa )
Via Padana Sup., 263
20090 Vimodrone
Tel. 338.119.4601



In Piazza della Scala

" ... il Bigio, in Piazza
della Scala teneva
cattedra, e chiacchierava
tutta notte ... "

Tecnica: olio,
60 x 80 cm



Nato a Milano dove vive e lavora.
L'incontro con la pittura avviene nel 1965 presso il Gruppo
Culturale Lucania di Milano dove viene introdotto dal suo maestro,
il pittore Giulio Croceri, con il quale già collaborava come
decoratore. Insieme fanno una mostra di pittura nel 1970 (la
prima per De Santi), nella Sala Mostre del Gruppo con un discreto
successo di pubblico e di critica.
De Santi sempre alla ricerca di nuovi orizzonti, sia artistici che di
lavoro, si dedica alla grafica pubblicitaria e collabora così per
alcuni anni con una agenzia di pubblicità e lo studio grafico di
Roberto Ricciuti, suo secondo maestro sia nell'arte, che nella vita.
Diventa poi direttore artistico per due anni presso un'azienda
farmaceutica. Nel 1974 si trasferisce a Napoli, cambiando
completamente la sua vita. Artisticamente si affida ad un maestro
napoletano, Vincenzo D'Angelo, che gli organizza la sua seconda
personale nel 1975 alla Galleria Modigliani di Castellamare di
Stabia e nel 1977 la terza personale a Sorrento alla Galleria Il
Fauno.
Dopo un periodo di pausa e comunque sempre inseguendo il suo
sogno di "creare per creare", riprende ad esporre in collettive.
Nel frattempo rientra a Milano, nel 2000, e riallaccia i contatti con
gli amici. Organizza così una personale con il suo amico e Maestro
Roberto Ricciuti nel 2002 nella Sala Mostre di viale Lucania al
"Centro Artistico Culturale Milanese" , di cui fa parte con altri cento
pittori.

Bruno De Santi
Viale Omero, 17
20139 Milano

Tel. 348.5534.338



L'ultima giornata

" ... viale alberato
che parte da Loreto ... "

Tecnica: mista,
70 x 100 cm



Grazia Degani nasce a Milano e si diploma alla scuola Marangoni
con il prof. Franco Mosca.
All'Accademia segue con interesse il corso di Costume Teatrale.
Suo desiderio sarebbe stato di entrare nel mondo del teatro,
ma per motivi familiari è costretta a rinunciarvi. Incomincia a dipingere
incoraggiata dal critico d'arte prof. Mario Portalupi.
Ha tenuto personali in numerose città italiane. L'ultima al Centro Studi
Internazionale S. Pietro nel 2004. Partecipa ad invito a collettive e
concorsi sempre con lusinghieri successi. Si sono interessati della sua
pittura critici tra cui Portalupi, Martucci, Monteverdi e Tenca.
Grazia Degani vive a Milano, e divide il suo tempo tra la pittura
e la sperimentazione bioenergetica.

Graziella Degani
Via Tenga, 7
20140 Milano

Tel. 02.6748.1728



Semplice storia

" ... il Castello Sforzesco
ove s'incontravano
Balestra e Femia ... "

Tecnica : olio,
80 x 100 cm



Nata a Milano e qui residente, fa parte del consiglio direttivo del
Gruppo Artistico Rosetum dal 1994.
Attualmente è responsabile culturale per le arti figurative.
Dedita alla pittura a olio da circa 15 anni, ha ottenuto lusinghieri
successi nei concorsi interni del Gruppo Artistico Rosetum,
soprattutto vincendo il concorso "la rosa d'oro" , nel 2006.
Ha frequentato le scuole dei maestri Giancarlo Bertani,
Valerio Pilon, Tina Jacobs e Luigi Boriotti.
Dipinge nel suo studio di Milano, in via delle Azalee.

Roberta Dell’Acqua
Via delle Azalee, 15

20147 Milano
Tel. 02.4837.0289



via Crucis

....Santina l'aspettava
sotto il portico di
Piazza Mercanti....
Tecnica: olio
70x70 cm



Pittrice, incisore e restauratrice. La sua formazione: segue
gli studi artistici e le botteghe di restauro e fa tesoro di esperienze varie
in laboratori creativi. Dal 1987 lavora come restauratrice (tele, tavole,
affreschi), come artista partecipa a mostre collettive, personali e fiere
d'arte in Italia e all'Estero, tra cu iArt Nimes (Francia)
e Art Innsbruck (Austria). Il suo percorso creativo la porta
a studiare e sperimentare tecniche prospettiche come l'anamorfosi,
il modellato della creta e la pittura su vetro soffiato del '500.Impara
diverse tecniche come le vetrate legate a piombo, il cartonaggio,
la pittura su ceramica, e altro...
Ritrattista e paesaggista, dipinge animali e la natura in genere,
passando dal figurativo più tradizionale con influenze grafiche
all’astratto, fino a lavori recenti più sintetici e compatti,
dove sviluppa un ordito compositivo più solido e riflessivo,
in cui non mancano stilettate di pungente, talvolta dissacrante
ironia. Le sue esperienze pittoriche e grafiche la spingono
alla ricerca, sperimentando nuove tecniche e supporti,
con l’utilizzo di svariati materiali.
Di lei ha scritto Paolo Levi (Comed): “Daniela Dente è un’alchimista
che conosce assai bene l’arte della fusione dell’assemblaggio
dei materiali, per meglio esprimere messaggi tra il figurativo allusivo
e l’astratto informale. Sono lavori polimaterici che raccontano
un microcosmo arcano, dimostrando la qualità di un pensiero pittorico
fortemente problematico e interrogante. Ogni sua opera si risolve e
si esalta nello studio dello spazio e nella ritmicità dei tocchi tonali,
che supera l’inquietudine in una sorta di pacata riconciliazione”.

Daniela Dente
(in arte Dade)

Via delle Rocche, 42
20156 Milano

Tel. 325.325.5514



Il bastione di Monforte

" ... le ombre prodotte
dal folto fogliame ... "

Tecnica : acrilico.



Nato a Modena nel 1953, vive e lavora a Milano; laureato in
architettura.
La passione per la fotografia ha accompagnato la sua giovinezza fino a
diventare, da autodidatta, un esperto nella tecnica dello "still life", dello
sviluppo e della stampa in bianco e nero e a colori. La fotografia viene
da lui intesa come un modo di espressione delle sue idee e degli stati
d’animo interiori: negli anni ’80 la definiva "fotografia sostanziale".
Dal 1972 al 1983 ha realizzato opere come “Eva”, “il lavoro taylorista”,
“pace&guerra”, “spazio&tempo”, “il labirinto”, “strutture categoriali”, “il
trono”, “l’uomo e la natura”, “la sedia patrizia”, “la sedia plebea” e
altri.
Nella fotografia pubblicitaria è stato il primo a fotografare i formaggi di
una nota industria casearia inseriti in un contesto che richiamasse la
provenienza delle materie prime. Ma le maggiori soddisfazioni le ha
avute come artista: nel 1981 è stato invitato alla “Rassegna
Internazionale di Fotografia” a Salsomaggiore Terme, ed è stato insignito
del “Premio Città della Spezia 1981”; nel 1983 ha partecipato alla 3a
Biennale d’Arte Città della Spezia e al Circolo Filologico Milanese ha
proiettato una serie di diapositive.
Dopo una pausa di più di venti anni, nel 2006 ha ripreso ed ampliato le
sue tecniche fotografiche inserendo le fotografie in un supporto ed
intervenendo pittoricamente per ampliare e superare il concetto di opera
fotografica: sono nate, così, le "fototele" e l’ "arte quantistica" dove gli
spazi hanno il loro punto focale nella fotografia e si ampliano da essa al
supporto con tratti di varie caratteristiche e impressi con tecniche diverse.
Questi spazi che ha sempre creato fin dagli anni ’70-80 unicamente in
ripresa sono assimilabili agli spazi di Hilbert della fisica quantistica, da
cui il nome di arte quantistica.

Roberto Denti
Via Ponzio, 78
20133 Milano

Tel. 02.7063.1924



Via Crucis

Se G. Verga tornasse
a Milano troverebbe
la molteplicità
degli spazi
della comunicazione
... e non la povera Santina
a fare la via Crucis

Tecnica: mista,
80 x 100 cm



Nata a Sassari, risiede dal 1961 a Milano,
dove ha conseguito il diploma di pittura all'Accademia degli
Artefici Belle Arti di Brera. Ha esposto in mostre personali,
collettive e concorsi nazionali e internazionali, ottenendo premi
e riconoscimenti di rilievo; fra i più recenti si citano:
1995, coppa al Premio G.F. Gonzaga e targa al Premio S. Ambrogio,
Milano; segnalazione al Trofeo Amici del Ouadrato;
1996, Targa Grand Prix de Paris con attestato e medaglia d'argento
all'Estemporanea sulla Senna;
1997, Trofeo Gruppo Artistico di Corsico;
1998, premio alla Biennale Arte Sacra Italarte, Borghetto Lodigiano.
Hanno parlato di lei i critici: Martucci, De Bono, De Grada,
Falossi ed altri.

Mariangela Deriu
Via W. Tobagi, 18
20143 Milano

Tel. 02.8911.855



Conforti

... Arlìa aveva speso
tre lire per una messa,
ed era andata
ad ascoltarla ginocchioni
in San Lorenzo ...

Tecnica: olio su tela,
40 x 60 cm



Originario del centro Italia, vive a Milano dal 1960.
La sua passione per il disegno, mai sopita, riprende nel 1988, e
contemporaneamente si sente attratto per il colore. Segue alcuni
corsi di educazione permanente del Comune di Milano,
incoraggiato da alcuni artisti si iscrive al Gruppo Sirio
partecipando da quella data alle più svariate manifestazioni.
Nel 2004 l'Edificatrice Lampugnano a riconoscimento per i suoi
lavori lo gratifica con una targa, e sceglie un suo quadro per il
calendario 2005.
Nel 2006 al concorso "Un uomo una donna" gestito e
organizzato dal Gruppo Sirio ottiene un meritatissimo 3° posto,
nello stesso anno con il dipinto "vaso di fiori" nel concorso "Giochi
di libertà" presso l'Auser arriva al 2° posto.
Guardando i suoi paesaggi, le sue barche, le sue marine, le sue
spiagge assolate, alcuni scorci di Milano ci si rende conto che
ama esprimersi in modo schietto, informale e libero alla ricerca di
effetti cromatici e contrasti di luci e ombre, quadri fatti di getto
che suscitano nel fruitore emozioni di serenità.
Recentemente ha scoperto la pittura ad acrilico ottenendo vari
apprezzamenti.

Federico Diamantini
Via G. Natta, 15/E
20151 Milano

Tel. 340.8354.867



In Piazza della Scala
" ... e dicono che
mette allegria la neve,
quelli che escono
dal Cova, col naso
rosso ... "
Tecnica: olio,
50 x 70 cm



Risiede a Milano dove esplica la sua attività artistica.
Ha iniziato a dipingere da ragazzina. Si è successivamente laureata
all'Università di Parma.
Ha poi seguito corsi di storia dell’arte, architettura, urbanistica e d’arte.
Ha insegnato attività grafico-pittoriche e plastico-figurative.
Da diversi anni si dedica quasi esclusivamente alla tecnica
dell’acquerello.
Un giudizio critico la descrive così: “… acquerellista spontanea e
sincera nelle trasparenze dai dolci, tenui colori, richiama alla memoria
composizioni floreali esistite in vari tempi riproponendone l’impronta e
la loro memoria. Il poetico mondo dei fiori e delle nature morte, che
l’artista esprime egregiamente, ci dà la misura del suo animo sensibile
e vigoroso nello stesso tempo. Sua è la scelta determinata, calligrafica
e magica dell’acquerello e proprio per la sua radicata fedeltà alle
regole difficili che questa tecnica impone, ottiene diversi plausi e
conferme…”.

Isabella Ditaranto
Via L. Ornato, 113
20162 Milano

Tel. 02.6610.2997



Il canarino del n° 15

…Carlini aveva là
il banco da sarto…”
Adesso esiste
l’insegna Bimbus.
Tecnica:acquerello,
50x70 cm



Giuseppina D’Orio
Via F. Cilea, 88
20151 Milano

Tel. 348.5201.294

Pittrice e decoratrice di porcellane, è nata a Serracapriola (FG)
nel 1953, ed ha iniziato a dipingere fin da giovanissima.
Nell’anno 1968 si è trasferita a Milano, la sua "patria culturale",
dove, nel 1980, partecipa per la prima volta ad una mostra
collettiva. Da allora non ha mai smesso: nel corso degli anni,
ha partecipato a numerose altre collettive ma ha anche
allestito diverse personali ottenendo giudizi favorevoli da critici e
pubblico.E’ recensita sul catalogo d’Arte Nazionale
“IL QUADRATO” edizioni 1981 e 1990, su Antologia Pittorica
“ASPETTI DELL’ARTE” edizioni 1982 e 1999, su "ENCICLOPEDIA
della PITTURA” del ‘900 ediz. 1991 ed infine su “ESAGONO”
edizione 2004. Hanno parlato di lei diverse riviste d’Arte, nonché
critici fra i quali: Giorgio Falossi, Antonino De Bono, Donatella
Malnati, Walter Venanzio, Pier Arturo Sangiorgi, Giuseppe Rossi,
Fausto Naso, Giorgio Tarantino, Bruna Fusi, Gennaro Montanaro.



Amore senza
benda

“ ... a Sandrino gli
era venuta
la voglia (di fare il
ballerino) dopo
aver visto il ballo del
"Dal Verme.…”
Tecnica: olio
50x70 cm



E' nata a Rivolta d’Adda.
Ha perfezionato la sua preparazione artistica all’Accademia di
Brera a Milano e seguito corsi di nudo e scultura a Bergamo. Si
affaccia al mondo delle esposizioni nel 1956.
La creatività dell’artista e la sua produzione si caratterizzano per
l’affinità alla pittura espressionista.
Successivamente l’artista si impegna in diversificate esperienze e
ricerche quali la scultura lignea, bronzi, terracotte e gioielli fino a
raggiungere un’espressione sempre più protesa all’essenziale.
La ricerca si fa maggiormente complessa sia nei materiali sia
nello stile. In questi ultimi anni ha raggiunto un’ulteriore
caratterizzazione, scultura, pittura e grafica sviscerano
diversi temi privilegiando la scrittura correlata e a volte persino
celata all’immagine. Composizioni strutturate da una corposa
carta che la Dossi crea con le sue mani e da una cromia densa.
Numerose sono le rassegne nazionali e internazionali che l’hanno
vista protagonista, non solo in Italia ma anche in Spagna, Francia,
Austria, Belgio, Germania e U.S.A.

Fausta Dossi
Via Watt, 2

20056 Milano
Tel. 02.9096.1522



L'osteria dei “Buoni amici”

"..... l' Orbo aveva
raccattato
Basletta e Marco il nano
e disse : s'ha da andare al
Carcano che
l'era veglione quella sera."
Tecnica: collage
80x80 cm



Nato a Milano il 4 Luglio 1967, dove attualmente vive e lavora.
Si è diplomato nel 1984 in "Decorazione Pittorica" all'Istituto d'arte
Beato Angelico e nel 1989 in "Pittura" all'accademia di Brera a
Milano.
Segnalato al premio di critica d'arte galleria Ponte Rosso "Mario
Ghilardi" 1991, testo critico sull' opera di Silvio Consadori.
Dal 1995 si occupa di restauro di dipinti antichi, tele e tavole.
Dal 2008 fa parte della "Società Permanente" di Milano.
Pittore, scultore e disegnatore, predilige soggetti classici dedicati al
paesaggismo "purista", in particolare paesaggi alpini, vedute,
animali al pascolo, architetture rurali.
Tecniche preferite: olio, matita grassa, acquaforte, pastello.

Fabrizio Editti
Via Faruffini, 17
20149 Milano

Tel. 02.4801.5248



Via Crucis

" ... Santina non voleva
crederci ogni volta che
l'aspettava sotto il portico
di Piazza Mercanti ... "

Tecnica: mista,
40 x 50 cm



Artista autodidatta. Opera da circa due anni durante i quali
ha esposto in diverse mostre:
2006: personale "Elli Revolution" presso la sala della Birra
della Libreria Rizzoli – Milano.
2007: collettiva "Cromaticos" presso il Castello Estense di Ferrara.
Personale "emozioni di cristallo" presso il Centro Internazionale
Studio e Lavoro San Pietro (Milano) 2007/2008.
Collettiva con il Maestro Franco Murer a Nizza 2008.
Collettiva "cinque sensi" presso gli archivi del '900 Atelier Chagall (Milano).
2008: mostra - concorso nazionale presso il
Comune di Triverio - premio della Giuria 2008.
Collettiva "Via Pacis" a Palazzo Cusani - Milano organizzata dall' UCAI.

Alessio Elli
Via C. Pavese 11

20045 Besana Brianza
Tel. 0362.96438



Novella e titolo
del lavoro:

In Piazza della Scala

Tecnica: collage,
90 x 70 cm



Nata a Milano dove vive e lavora.
Si è formata alla Scuola Superiore d'Arte del Castello Sforzesco,
approfondendo in seguito la propria preparazione presso la Famiglia
Artistica Milanese dove ha frequentato corsi di figura e ritratto.
Avendo esperito diverse tecniche pittoriche ed essendosi pienamente
riconosciuta in quella dell'acquerello, che le consente meglio di esprimere
le proprie emozioni, si è dedicata in particolare all'approfondimento
di tale tecnica, seguendo gli insegnamenti dei maestri Bottini, Spazzi
e Gorlini, animata dalla convinzione che il campo dell' espressione
artistica, in continuo divenire, debba essere incessantemente alimentato
da precise tecniche di supporto all' interiorità dell' artista.
Nell' ambito del volontariato sociale insegna da anni la tecnica
istituzionale dell'acquerello ai detenuti del carcere di S.Vittore a Milano.

Alda Fabbrica
Via S. Benelli, 2/C
20151 Milano

Tel. 02.3800.7434



Via Crucis

... ella sorrideva
colle labbra riarse
... Piazza Duomo
tutta bianca di neve ...

Tecnica: acquerello,
40 x 50 cm



Vive e lavora a Milano. E' stato allievo del prof. Corona ed ha
frequentato assiduamente lo studio dell'amico prof.Don Marco Melzi
(Scuola d'Arte Beato Angelico di Milano).
Si occupa di pittura, scultura, smalto “a freddo” e ceramica. Ha
partecipato a numerose mostre e rassegne d'arte conseguendo
qualificati riconoscimenti.
Da numerosi anni frequenta importanti enti artistico-culturali e
attualmente è vicepresidente della sezione U.C.A.I. di Milano. Tra le
sue opere piu’ recenti: un Crocifisso di S. Damiano (terracotta
smaltata, cm. 60 x 80) ed un lavoro su San Francesco e Santa
Chiara (smalto epossidico, m. 0,95 x 1,20 collocati nel presbiterio
della chiesa (sec. XIV) del Monastero Santa Chiara a Imperia P.M.)
Hanno scritto di lui: "L'oggetto diventa pretesto nella intensa poesia
di un discorso, coerente e progressivo: valido discorso di una pittura
che ha sempre qualcosa da comunicare" (prof. Aldo Corona) "
... poichè l'arte è evoluzione che precede e segue la vita, si
entusiasma nella scoperta continua di nuovi temi e vecchie tecniche:
ogni opera è un momento di espressione di temperamento ricco piu'
di ogni altro(prot. Don Marco Melzi)
" ... è un artista che sa risvegliare la sensazione delle cose pure che
piu' valgono" (Adelmo Vaghi).

Enzo Faltracco
Via Zante, 19
20138 Milano

Tel. 02.7388.220



Il canarino del n 15

" ... Màlia, la figliuola
rachitica, la mettevano
a sedere nel vano finestra,
vedeva passare la gente
... i monelli che cantano ... "

Sottotitolo: Verga e il suo
mondo : trasposizione

Tecnica: olio e tempera,
80 x 80 cm



Milanese, laureato in Fisica, vive a Milano. Si dedica alla pittura
da altre 20 anni. Si è diplomato alla Scuola Superiore degli
Artefici presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano,
perfezionandosi nel disegno della figura sotto la guida del Prof.
Luca Vernizzi.
Ha frequentato la Libera Scuola del Nudo presso la stessa
Accademia di Brera con il Prof. Massimo Zuppelli, ed i corsi di
anatomia, incisione, illustrazione e scenografia.
Attualmente è V. Presidente del Gruppo Artistico Forlanini
Monluè di Milano.
Ha partecipato a diverse mostre raccogliendo riconoscimenti e
premi.
Nei suoi lavori ed in particolare nei ritratti, per la sua capacità
di analisi, la creazione dell’opera si arricchisce della abilità di
cogliere la bellezza della materia, la lettura delle sensibilità e
delle passioni sublimandole in un figurato che mantiene forza
comunicativa e trasparenza alla lettura da parte
dell’osservatore.

Mario Ferrario
Via A. Pecorini, 3/F

20138 Milano
Tel. 02.7010.6628



Via Crucis, il Bastione
di Monforte, Al Veglione

La galleria è il luogo
ideale in cui Verga fa
convivere i personaggi
che rappresentano
meglio la tematica delle
sue novelle :
ricchezza-povertà.
“ Se Verga tornasse
a Milano … " troverebbe
raggruppati nella
galleria sia i fantasmi
delle sue novelle sia
l’attuale multietnica
società, nella quale
scegliere i suoi
personaggi.

Tecnica: olio,
80 x 100



Feurich Karin
Via della Majella, 14

20131 Milano
Tel. 02.2940.9653

Nata a Lipsia in Germania, si sposa e vive con la sua famiglia
a Carimate(Co). Riprendendo una naturale dote per la pittura
nel 1998 s’iscrive all’Accademia di Brera e frequenta
il corso di pittura della Scuola degli Artefici. Partecipa alle
esposizioni del gruppo culturale pittori di via Bagutta e
del Naviglio. Opera a Milano ed in Toscana, dove è impegnata
in numerosi programmi d’Arte, mostre personali e collettive.
Karin Feurich risveglia il suo istinto pittorico in modo del tutto
naturale, l’artista appare con l’esuberanza pittorica che
distingue le sue opere. Tratti carichi di emotività espressiva,
volutamente attenti al particolare, che conducono la sua
dimensione pittorica in un universo multicolore, dove
le sue deduzioni assumono la forma desiderata, per dare
vita a tratti somatici con i segni dell’anima. La sua pittura
è ricca di impostazione tecnica ma anche di una spiritualità
culturale (Ennio Romano)



Via Crucis

"....la poveretta
faceva la via crucis
dalla Galleria
alla Scala e Piazza
Duomo
tutta bianca di neve..."
Tecnica: olio
80x80 cm



Nino Fichera
Via Mecenate, 107
20138 Milano

Tel. 02.5063.509

Nato a Milano l’11 luglio 1933.“Ha nel sangue la pittura”, diceva chi
frequentava la mia famiglia. Di conseguenza, quasi forzatamente, mio
padre, un bel giorno, mi porta da un suo famoso amico pittore. Ecco,
quindi, le mie basi “pittoriche”.
Più avanti, subito dopo la guerra, ho avuto la gioia e la possibilità
offertami da una macchina fotografica a soffietto Kodak, di affiancare
alla pittura, con lo stesso piacere e volontà di fare, la fotografia.
Un mio preciso pensiero in merito al rapporto fotografia e pittura è che
la macchina fotografica è il pennello del fotografo.
Come la pittura, la fotografia, se costruita su sensibilità e ricerca, può
trasmettere poesia, vibrazioni di colore e, perché no, sogni.
Oggi vorrei potermi definire pittore e fotografo di sensazioni.
Volendo parlare con una veduta generale, anche se spesso
obbligatoriamente molto soggettiva, dei risultati da me ottenuti, si
potrebbe dire che nei miei lavori di oggi, sia fotografici (spesso ottenuti
mediante elaborazioni computerizzate) che pittorici, entrambi spesso in
continua ricerca, esiste sempre una riconoscibilità precisa
nell’immagine, un punto di riferimento, una verità formale, ma con un
disegno ed una cromacità utilizzati in senso dinamico: colori, sempre
molto vivi, e forme che tendono a scomporsi e ricomporsi dentro di noi.
Ho fatto molte mostre di pittura e di fotografia, fra cui, prima di tutto, mi
piace ricordare, l’ Onorificenza internazionale di “Cavaliere della
Legione Internazionale delle Arti”, formata sotto l’alto patrocinio
dell’International Parliament for Safety ande Peace in The United States
of America e consegnatami dal grande soprano Renata Tebaldi.
Non vorrei infine dimenticare importanti premi di disegno grafico e di
fotografia. Molto avvincenti e gratificanti i giudizi dei critici Elio
Marciano, Vincenzo Castelli e le critiche di alcuni quotidiani e
settimanali italiani.



Via Crucis

…una delle tante
passeggiatrici
che facevano
la Via Crucis
tra la Galleria
Vittorio Emanuele
e Via Santa
Margherita…”

Tecnica: olio su tela
60x80 cm



Acquerellista. E’nata vicino a Tokyo (Saitama - Shi) in Giappone.
Si è laureata all'università d'arte in Tokyo studiando pittura ad olio.
Da 13 anni si dedica all'acquerello e attualmente fa parte
dell'Associazione Italiana Acquerellisti.
Ha partecipato a numerose mostre (Milano, Genova, Cremona,
Reggio Emilia, Maccagno, Bergamo, Siena, Spagna, Stati Uniti,
Svezia ... ecc.)

Reiko Fujikawa
Piazza Napoli, 23
20146 Milano

Tel. 02.4230.782



Conforti

" ... chi l'avrebbe
immaginato
quando sposò
il Manica colla
sua bella bottega
di barbiere
in via dei Fabbri ... "

Tecnica: acquerello,
42 x 51 cm



Nasce in Brianza nel 1951, attualmente vive e lavora
a Casatenovo (LC). Frequenta la scuola di cartografia
del Touring Club Italiano, ma fin da giovanissima rivela
grande interesse per la pittura. Ottenuto il diploma di
cartografa, si dedica contemporaneamente all'attività
cartografica e pittorica frequentando dapprima la scuola
Paolo Borsa alla Villa Reale di Monza ed in seguito la Scuola
d'Arti Visive del "Gruppo Artistico Mediolanum" diretta dal
maestro Luigi Regianini. Dal 2007 si dedica esclusivamente
alla pittura dopo aver diretto, per molti anni, la produzione
cartografica del Touring Club Italiano, attività editoriale che esige
la presentazione dei contenuti scientifici e tecnici con una forte
comunicazione grafica artistica. Le sue ricerche si orientano
seguendo la tradizione informale, una poetica precisa, che si
pone come obiettivo l'indagine della natura e delle sue coesioni
profonde. Una natura fatta di colore, di timbri cromatici essenziali,
prima ancora che di forme e soggetti.
Il colore dunque è un'interpretazione che si fa impressione; una
rappresentazione che è sensazione; un insieme al contempo
inafferrabile e chiarissimo, come lo spirito stesso delle cose
che racconta.
Ha partecipato a mostre importanti con esiti importanti.

Andreina Galimberti
Via Prealpi, 2/C

23880 Casatenovo
Tel. 039.9206.84



In Piazza della Scala

... la Ghita, trottando
lesta lesta in Piazza della
Scala ! ...delle calze
rosse che vi mangiavano
gli occhi ...
[sottotitolo:] Scenari in
Piazza della Scala

Tecnica: matita,
50 x 70 cm



Mario Gallo è nato a Carbone (PZ) nel 1962. Ha conseguito studi
tecnici (Geometra). E' artista autodidatta.
Pittore da circa vent'anni, ha rea1izzato numerosi dipinti vicini alle
avanguardie del Novecento (Metafisica, Surrealismo, Neofuturismo,
”Concettuale”, Metropolismo, ecc. ) ma anche in modo classico:
ritratti, paesaggi, sculture, nature morte.
Ha realizzato inoltre molti disegni con varie tecniche, sculture, poesie
ed altri scritti.Tesserato per tre anni fino al 2001 al "Centro Artistico
Culturale Milanese di viale Lucania", attualmente è socio del gruppo
artistico Rosetum di via Pisanello, dove partecipa a tutti gli eventi
associativi.
Ha esposto in mostre personali e collettive in Milano, in provincia di
Lodi e in provincia di Potenza a Carbone. Alcune sue tele appaiono
sul catalogo “Pianeta arte" del 1995. Un suo quadro esposto alla
mostra del Circolo della stampa di Palazzo Serbelloni è apparso in
prima pagina nel quotidiano Il Giornale del 3 maggio 2005.

Mario Gallo
Via P. Bottoni, 16/B6

20141 Milano
Tel. 348.5484.507



Amore senza
benda"

... la madre
di Sandrino faceva
l'ortolana in via
della Vetra ... "

Tecnica: olio,
70 x 70 cm



E’ nato a Vizzini nel 1936. Conoscendo i pittori che frequentavano il
colorificio del proprio genitore, papà Raimondo, ha attinto da loro la
tecnica per il restauro delle numerose chiese locali e dei palazzi baronali.
Nel 1960 si trasferisce a Milano, frequenta l’Accademia di Brera.
Nel 1971 è socio fondatore del GAFM ricoprendo negli anni ottanta la
carica di Presidente. Conosce R. De Grada il quale gli scrive: «Questa tua
passione di organizzatore ha due origini: una nella tua cultura che si basa
sulla convinzione che l’arte debba essere diffusa nel popolo e non gestita
unicamente dalle èlites intellettuali e mercantili; l’altra nel tuo entusiasmo
di pittore che non ti ha mai lasciato nonostante l’ impegno di geometra e
dirigente che ha segnato tutta la tua vita».
Fa parte del Direttivo del Centro di Viale Lucania. Ricopre dal 2000 al
2004 la carica di Presidente. Dal 2005 è stato rieletto Presidente del
GAFM, carica che ricopre tutt’ora. Le sue opere sono state esposte in
Italia e all’ estero. Ha partecipato a numerose mostre collettive ha dato
vita a importanti mostre personali:
a Vizzini presso il Circolo Culturale G. Verga e presso il Museo ed il
Municipio di Grammichele, a Milano presso il Circolo della Stampa
“Vizzini nel Cuore”; in Australia presso L’Italian Social Club di Werribe; a
Melbourne presso il Vizzini Social Club. Nel 2006 ha ricevuto, nella veste
di Presidente del GAFM, l’Attestato di Benemerenza dal Sindaco di
Milano Letizia Moratti. Le sue opere sono esposte a Milano a Palazzo
Isimbardi e presso collezionisti di Milano, Como, Sondrio, Busto Arsizio,
Roma, Catania, Vizzini, Ferrara, New York, Parigi, Lione, Buenos Aires.

Giuseppe Garra
Via A. Cossa, 29
20138 Milano

Tel. 02.7000.3056



L'osteria dei “Buoni amici”

" ... Tonino, l'Orbo e il
Magnocchi erano stati a
mangiare all'osteria dei
Buoni amici, in San
Calimero ... al Carcano
c'era il veglione; in via
della Signora la pizzicheria
... Tonino era figlio della
prima erbaiola del
Verziere ... "

Tecnica: acrilico,
70 x 100 cm

Questo dipinto è stato
esposto fuori concorso,
essendo Giuseppe Garra
l’ideatore e l’organizzatore.



Gasparini Itala
Via Orombelli, 3
20131 Milano

Tel. 02.7063.3979

E' nata a Milano, ha studiato prima al liceo artistico
dell’Accademia di Brera e successivamente ha conseguito la laurea
in Architettura al Politecnico di Milano.
Ha sempre preferito attività legate alla creatività ed all’uso del
colore. Dagli anni settanta ha iniziato ad esporre le sue opere in
varie mostre e concorsi. Con il colore arricchisce e talvolta
trasfigura le linee precise degli edifici e, ancora, coglie in essi i tratti
salienti che rielabora in un secondo tempo alla luce del ricordo.
Nelle sue opere spesso sovrappone forme e linee e profili colorati
proprio per rappresentare il fatto che nella mente i ricordi
si affollano e sovrappongono formando sensazioni.
Ha trovato nei colori acrilici la risposta tecnica alle sue ricerche
sul colore. Usa quindi sempre colori acrilici su tela, con larghe
campiture di colore uniforme per eliminare ogni riferimento
fotografico alla realtà e concentrare l’attenzione sull’accostamento
dei colori.
Ha partecipato a diverse mostre.



Il bastione di
Monforte

ieri e oggi in galleria
.... fra gli specchi e le
dorature del Biffi ....
Tecnica: acrilico,
100 x 70 cm



Nato a Soncino nel 1939. Dopo aver lavorato dodici anni
in Svizzera è ritornato in Italia. Attualmente vive a Villacampagna
di Soncino (CR). Ha cominciato a dedicarsi alla pittura
frequentando il prof. Enea Ferrari, pittore e insegnante di disegno.
Dal 1973 al 1977 ha frequentato, a Soncino, la Scuola Regionale
di disegno, pittura e scultura, conseguendo il diploma di Maestro d'Arte.
Nel 1979 ha ottenuto il primo importante riconoscimento ufficiale,
cioè il 1° PREMIO nella sezione acquerello alla 1° Biennale Città
di Casalmaggiore. Da allora i riconoscimenti ricevuti non sono più
mancati: ha superato la soglia dei 100 primi premi in concorsi di pittura.
Dal 1985 al 1981 ha frequentato, a Cremona, il corso di anatomia,
nudo e copia dal vero, presso la Scuola d'Arte "Leonardo",
con il prof. Giorgio Mori.
Le tecniche che usa più frequentemente sono: olio, acrilico e
acquerello. I soggetti che Ghisoni preferisce e che pratica con
maggiore maestria sono i ritratti, le nature morte e i paesaggi.

Andrea Ghisoni
Via Maggiore, 7
26029 Soncino
tel. 0374.85848



In Piazza della Scala

" ... ah ! se fosse
a cassetta quella
povera donna che
sta l'intera notte
sotto l'arco della
galleria per vendere
il caffè a 2 soldi
la tazza ... "

Tecnica: Acrilico
su tela, 70 x 80 cm



Si diploma in pittura all'Accademia Belle Arti di Brera nel 2002
e si laurea in scultura nel 2006. Dipinge ad olio e acquerello,
si cimenta con diverse tecniche grafiche, incisioni ed acqueforti,
realizza sculture in bronzo, terracotta e legno.
Ha partecipato alle seguenti mostre:
2000 giugno, Salone 1° Museo della Permanente di Milano:
Giovani Artisti.
2001 agosto, Galleria Coppedè di Rimini, mostra personale.
2002 agosto, Comune di Montecosaro (MC) mostra collettiva
” Ricordando Sergio “.
2002 settembre, Sala Ligari di Sondrio mostra personale.
2003 agosto, palazzo Gallio di Gravedona (Co) mostra personale
” L'acqua e i fiori ”
2004 settembre, Chiavenna (SO) Palazzo Pretorio, mostra personale.
2006 ottobre, AGOAL, Milano via Torino, mostra personale
” Oli acquerelli crete”.
2007 giugno e luglio, personale alla Torre Viscontea, curata dal Museo
Civico Alessandro Manzoni della Città di Lecco: Trasparenti atmosfere.
2007 agosto, Villa Serbelloni di Bellagio (CO), mostra personale.
2008 aprile, Concorso Agazzi, segnalazione per pittura e per grafica.
2008 maggio, Casatenovo (Lc) mostra collettiva.
Esmeralda Gianni si è inoltre da sempre accostata alla letteratura
vincendo numerosi premi fra cui Premio Nazionale G. Truzzoli
Verona 69, Lions Club Milano Duomo 90, Comune di Roma 98,
G. Caporale Teramo 05.

Esmeralda Gianni
Via Aristotele, 54
20128 Milano

tel. 02.2700.0580



Via Crucis

" ... con tali parole
si era lasciata prendere
in quella stanza
dell'osteria di Gorla ... "

Tecnica: monotipo,
51 x 72 cm



Silvia Maria Teresa Giro (in arte Sylvia Giro) è nata a Milano
dove vive e lavora. Ha frequentato l’Accademia di Brera
sotto la guida dei Proff. Sponziello e Oldani. Pittura impressionista
e fauve. E’ membro di un Lions Club di Milano ove ha donato
sue opere. Dal 1968 partecipa ad importanti rassegne e concorsi,
ottenendo premi e riconoscimenti. E’ stata presente ad Arte Fiera
di Padova, Expo Arte di Bari, VitArte di Viterbo, Monaco-Montecarlo.
Mostre Personali a Salò (Bs), Salsomaggiore (Pr), Villamarina
di Cesenatico (Fo), Torino, Padova, Firenze, Milano e Roma.
Su invito ha partecipato alle manifestazioni comunali di Cassina
Rizzardi (Co) Bormio e Livigno (So), eseguendo opere di grandi
dimensioni che sono esposte in permanenza quale patrimonio artistico
culturale. Dal 2006 fa parte del GAFM, Gruppo Artistico Forlanini
Monluè e dell’Associazione Culturale Lombarda “Amici della Città
di Vizzini”. Hanno parlato di Lei diversi critici ed è presente su vari
cataloghi di settore. Tra questi, Siro Brondoni scrive così:
" ... Una ispirazione poetica avvince quanti si accostano alle
composizioni figurative di Sylvia Giro.
I paesaggi che l’artista predilige, ma anche le sue nature morte
ed alcuni suoi icastici paesaggi, sanno esprimere il significativo
impegno.
Vera artista del nostro tempo, così aperta nel suo percorso
agli stimolanti appuntamenti della cultura, ma anche ai toccanti
momenti di socialità nei quali è via via coinvolta ... "

Sylvia Giro
Via Platone, 15
20128 Milano

Tel. 02.2700.1263



Via Crucis

" ... con quelle parole
(Santina) s'era lasciata
prendere in quella
stanza dell'osteria
di Gorla ... "

Tecnica: mista,
60 x 80 cm



Nato a Preganziol (TV) nel 1930. Attualmente vive
ed opera a Milano. Ha partecipato a molte mostre
nazionali ed internazionali, sia collettive che personali.
Ha vinto numerosi primi premi tra i quali Melzo, Inverigo,
Vittorio Veneto, Legnano, ecc. Hanno scritto di lui diversi
critici tra cui Buzzati, Lepore, Portalupi, Carpi, Comisso.

Giu Pin
Via Sebino, 18
20136 Milano



Il canarino del n 15

" Verga, Màlia
(il canarino) e gli altri
personaggi in chiave
moderna ... "

Tecnica: olio
50 x 80 cm



Nato a Milano nel 1955, dove attualmente risiede e lavora.
E’ scultore e artista di fama internazionale.
Si è formato prima laureandosi in Architettura presso il Politecnico
di Milano nel 1979, poi diplomandosi con Enrico Manfrini
all’Accademia di Brera. Ha partecipato alle più prestigiose rassegne
d’arte, a più di 200 mostre collettive e la sua prima personale risale
al 1981. La sua prima antologica è del 1996 al Museo Civico
di Crema. Del ’97 è la personale al Museo Archeologico di Milano
e nel 1998 l’antologica del Comune di Rimini. Il suo primo
monumento pubblico è realizzato nel 1993 nella città di Grado.
Un suo lavoro è collocato al Ministero della Sanità di Mosca
ed un altro a Santana in California.
Sue opere sono presenti nei Musei Vaticani e in vari musei
e pinacoteche di città italiane ed estere.
A Milano sue opere si trovano in diverse chiese.
Alternando i suoi lavori di scultura a quelli di pittura
realizza alcune opere incisorie, prediligendo
la tecnica della punta secca. I temi più trattati sono quelli a
carattere mitologico e sacro e di carattere introspettivo e surreale.
Negli ultimi anni il suo lavoro assume un carattere fortemente
espressionista tanto da farlo considerare uno dei più importanti
maestri italiani a cavallo del nuovo millennio.
E’ ritenuto fra i più importanti ritrattisti d’Italia viventi: per
lui hanno posato diverse personalità del mondo della cultura
e dell’arte.

Achille Guzzardella
Via V. Peroni, 55
20133 Milano

Tel. 02.7063.2447



Conforti

" ... Arlìa aveva
speso tre lire per
una messa ed era
andata per
ascoltarla a
San Lorenzo ... "

Tecnica: mista,
40 x 50 cm



Nata a Brema, ha frequentato l’Accademia d’arte di Kassel
conseguendo il diploma di abilitazione all’insegnamento nelle
scuole superiori.
Tra i suoi docenti: il prof. Ernst Roettgerr e il pittore Fritz Winter, allievo
di Paul Klee.Trasferitasi in Italia nel 1965, si è stabilita a Milano,
dove per venticinque anni ha insegnato arte alla Scuola Germanica.
Durante questo periodo ha affinato la ricerca nel campo del disegno
e della pittura, maturando un proprio stile e avviando un’intensa
attività espositiva. A fianco delle varie iniziative si segnalano
le personali presso l’Heimatsmuseum di Bensberg (Colonia)
nel 1972 e nella Galleria Gian Ferrari nel 1980.
Fra le mostre più significative degli anni Novanta figurano quelle
presso la Galleria L’Oro di Noma, cui segue nel 2001 una personale
presso il Nuovo Aleph Spazio d’Arte, tutte in Milano.
Nel 2005 tiene un’importante personale nella Sala grande
del Municipio di Cornaredo (Milano).
Numerose le partecipazioni a collettive, sia in Italia che all’estero.
Fra le prime sono da segnalare quelle organizzate, in varie città
italiane, da importanti sodalizi quali l’Unione Cattolica Artisti
Italiani e il Gruppo Artistico Forlanini Monluè.

Helga Kirchner
Via C.na Croce, 200
20010 Cornaredo
Tel. 02.9356.1686



Al veglione

" ... ma la Luisa aveva
acchiappato un reuma
alla gamba, collo stare
di notte a vendere il caffè
sotto l'arco della galleria ... "

Tecnica: acrilico,
70 x 100 cm



Nata a Torino, è cresciuta in un ambiente familiare permeato dal
disegno e dalla pittura. Tuttavia inizialmente il percorso artistico che
sceglie è quello del teatro, della danza, del mimo, per il quale va a
vivere a Parigi nell’85.
E’ solo nel ’96 che, ritornata in Italia da qualche anno, si avvicina in
maniera più sistematica alla pittura. Frequenta la Scuola d’Arte
Applicata del Castello Sforzesco a Milano, e prende lezioni private dal
pittore V. Emanuele.
Nel contempo segue diversi corsi di nudo, ognuno con differente
impronta per metodo. Pur prediligendo l’arte figurativa, le suscitano
grande fascino i lavori di arte astratta del maestro indiano di
meditazione Sri Chinmoy Kumar Ghoose, con il quale viene in contatto
nei suoi numerosi viaggi a New York.
Un altro campo efficacemente esplorato è costituito dalle copie
d’autore: Van Gogh, Cezanne, Monet, Lautrec, Bruegel, ecc.
Particolare attrattiva hanno inoltre per lei le situazioni quotidiane colte
dai più svariati angoli della terra, i cui protagonisti, soprattutto bambini,
esprimono la purezza dello sguardo e del loro essere. In altri quadri
l’intento è invece quello di fissare sulla tela l’energia della danza
contemporanea, l’armonia dei corpi intrecciati nel movimento,
fondendoli spesso con forme astratte scaturite dalla fantasia.

Gabriella Lagna Eisler
Via Orsini, 2/B
20147 Milano

Tel. 02.4870.0780



Amore senza benda

" ... la mamma di Olga
faceva l'ortolana in via
della Vetra, soleva
dire alle vicine ... "

Tecnica: olio,
50 x 60 cm



Nata a Milano, attualmente vive e opera a Monza.
E' socia dell'AIA, Associazione Italiana Acquerellisti. Inizia la
sua attività come illustratrice, collaborando con diverse case editrici.
In seguito le sue creazioni vengono utilizzate per rappresentare
l'immagine grafica di confezioni per prodotti di bellezza, dietetici
e parafarmaceutici.
Sviluppa design per tessuti d'arredamento e moquettes, realizza
fondali per film d'animazione. Da diversi anni la sua ricerca
in ambito artistico si concentra soprattutto sulla tecnica
dell'acquerello, sviluppando uno stile personale con l'uso della
spatola. Interviene a diverse mostre e concorsi, ottenendo premi e
riconoscimenti, tra cui:
2004: Brugherio - Biblioteca Civica, L'arte incontra l'Aga.
2006: Cremona - San Vitale, Note d'acquerello.
2007: Genova – Palazzo Ducale, Un acquerello per la vita.
2008: Pisa – Centro Arte Moderna, Gocce di colore.
Bellagio - Villa Melzi, Festival internazionale dell'acquerello.
Villasanta - Circolo Amici dell'Arte, Concorso
Nazionale di Pittura "Gaudenzio Sacchi".

Vanna Lancini
Via Spluga, 15
20052 Monza

Tel. 039.2305.087



"Conforti"

... Arlìa divenuta
vecchia, doveva
correre sino al borgo
degli Ortolani
in fondo a Porta Garibaldi,
per buscarsi qualche
mesata da quattro
lire ...

Tecnica: acquerello,
40 x 58 cm



Rosalia Leone
Via Mecenate 3/1
20138 Milano
02.7010.4341

Nata a Piazza Armerina (EN) nel 1942, da padre ufficiale
dell'esercito e pittore autodidatta e madre trentina.
Ha svolto il ciclo di studi tra Verona e Torino seguendo
i trasferimenti della famiglia.
Si è dedicata all'insegnamento di ruolo di Educazione Tecnica
nelle Scuole medie Statali in Milano dove si è stabilita dopo
il matrimonio, collaborando in vari lavori con i colleghi
di Educazione Artistica.
Arrivata alla pensione ha potuto dedicarsi completamente alle attività
che più la appassionano in campo artistico, prediligendo la tecnica
dell'acquerello, che svolge all'interno del Gruppo Artistico
Forlanini Monluè.
Ha inoltre frequentato corsi di carboncino, olio a spatola,
pittura su stoffa e, naturalmente, di acquerello presso
la Fondazione Humaniter.



L'osteria
dei “ Buoni amici “

" ... gli servono (i soldi)
per quelle donnacce
di via Pantano ... "

Tecnica: acquerello,
57 x 64 cm



Da sempre interessato alla pittura, frequenta il corso superiore
degli Artefici dell' Accademia delle Belle Arti di Brera. Dipinge
ad olio soggetti sacri, paesaggi autunnali, nature morte, è attratto
dalla prospettiva, da vicoli e case.
Iscritto al Centro Artistico Culturale Milanese partecipa alle
varie collettive che il gruppo organizza in sede e fuori sede
in siti prestigiosi : Palazzina Liberty, Circolo della Stampa,
Palazzo Serbelloni a Milano, Castello Bolognini a Castel
S.Angelo (Lo). Partecipa all'esecuzione del pannello
"dipingi la tua zona" collocato nella sala consiliare del Comune
Zona 4. Per tre anni è premiato al concorso "Cesare Pavese"
indetto a San Benedetto Belbo dal C.e.p.a.m.
Esegue per la chiesa di Bruceto (Cn) una Via Crucis e ne
restaura due quadri, decora in località Perletto (Cn) un'edicola
e una cappelletta. La sua pittura per i colori forti e fondi scuri
viene paragonata a quella dei fiamminghi.

Vasco Lotti
Via C. Caroni, 21
20142 Milano

Tel. 02.8930.4073



Amore senza benda

" ... la mamma
di Olga faceva
l'ortolana in via
della Vetra ... "

Tecnica: olio,
100 x 50 cm



Nata a Somma Lombardo (Va) nel 1945. Attualmente vive
e lavora a Milano. Ha frequentato la Scuola degli Artefici
di Brera (maestro Luca Vernizzi), per poi continuare
un percorso personale di approfondimento.
Fa parte del "Gruppo Sirio" e partecipa a numerose
manifestazioni artistico-culturali in Milano e provincia,
riportando apprezzamenti e riconoscimenti. Rappresenta
la realtà che ispira pensieri, emozioni,sentimenti, prediligendo
la figura umana o umanizzata e il paesaggio.
Non trascurando mai la massima cura del disegno,
si esprime in modo libero e personale, soprattutto,
negli ultimi anni, con matite, pastelli e acquerelli.

Ida Lucchetti,
Via delle Ande, 16
20151 Milano

Tel. 02.3800.8116



Via Crucis

... con tali parole
s'era lasciata prendere
in quella stanza
dell'osteria di Gorla ...

Tecnica: pastello,
50 x 70 cm



Vive ed opera a Milano. Insegna, da alcuni anni, pittura
a olio presso il CAM di Via Lampugnano 145 Milano.
Ha partecipato a diverse mostre collettive e personali;
tra le più recenti ricordiamo:
2005 Collettiva Amici del Quadrato Muggiano Mi.
2006 Collettiva Mezzanino dell' Arengario Mi
2006 Collettiva in Comune Via Larga 12 Mi. Collettiva Galleria
Rota Selvino Bg. –
2007 Collettiva Spazio Gucciardini Mi.
2008 Personale Le Jardin D'Histoire ( Museo di Storia Naturale Mi )
Hanno scritto di lui: P.A. Sangiorgi, Prof. Attilio Milani,
G.Matucci, M.Mangigotti, V.Castelli, Aoristias, F.Silo,
Prof. B. Papi, P. Tomatis, Mons. Gaggiano, G. Baracchetti,
G. Tarantino, B. Fusi, S. Venuti, W. Venanzio, G. Montanaro,
E. Sagliani.
Giancarlo Luini è citato su diverse enciclopedie e pubblicazioni d'arte.
L’elenco dei suoi premi è assolutamente importante e gratificante.

Giancarlo Luini
Via Lampugnano, 156

20151 Milano
Tel. 02.4820.2438



via Crucis

" ... Santina poi
scese giù nella strada;
fece la dolorosa
via Crucis della
galleria ... "

Tecnica: olio,
50 x 70 cm



Nata a Varese ma attualmente risiede a Milano. Ha conseguito
il diploma al Liceo Artistico nonchè la laurea in Architettura,
in entrambi i casi a Milano. Dopo un periodo di lavoro come
architetto pubblicista e un lungo tempo dedicato alla cura dei
sette figli, riprende la passione per la pittura apprendendo le varie
tecniche (olio, acquerello, spolvero-decorazione) negli atelier
di Maspero, Gorlini, Maiotti e Lissoni. Numerose sono le mostre,
i concorsi, i premi ed i riconoscimenti avuti. I suoi soggetti preferiti
sono le figure, le nature morte e i paesaggi, mentre diversi critici
si sono interessati al suo genere di pittura.
Hanno scritto di lei: " … Apprese le basi accademiche, si è liberi
di ricercare un proprio stile …. Betty Luna presenta tre quadri
tra cui “La casa della mamma” dipinto con colori che ricordano
vecchie fotografie sbiadite. Immerso nel verde, il grande casolare
visto dal vialetto di accesso sembra prigioniero del tempo …”
(Sebastiano Grasso, 1998, in occasione della sua prima mostra
allo Spazio Guicciardini a Milano).
" ... Betty Luna ha scelto di percorrere la difficile via della pittura
figurativa, delimitando il proprio fare a quella particolare forma
espressiva che non contempla la tanto in voga contaminazione
con l’ambito mediale che, in un modo sempre più pervasivo,
affolla l’orizzonte artistico e visivo quotidiano, determinando
così una ben evidente omologazione espressiva, ella ha bensì
preferito quell’alto bagaglio di sapienza pittorica che è storia
e connotazione della pittura occidentale…” (Domenico Doora).

Elisabetta Luna
C.so di Porta Romana, 20

20122 Milano
Tel 329.4227.764



Camerati

" ... Malerba stava
a guardare le donne
che strappavano l'erba,
in Piazza Castello ... "

Tecnica: olio
70 x 100 cm



Nasce a Cuneo nel 1949. Consegue la laurea in lettere
classiche presso l’università di Torino nel 1973. Da questo
momento la passione e la ricerca nell’ambito artistico si
affiancano agli studi classici. Frequenta musei, studi di
artisti, accademie, instaura rapporti con la vicina Provenza,
in particolare con Nizza, Antibes, Aix en Provence.
Espone in ambito regionale e transalpino.
Dal 1986 è presente in mostre personali e rassegne in Italia
e in Francia. Dal 1989 vive e lavora a Milano.
Nel 1992 si colloca il ciclo “telafracta”, dipinti di grandi
dimensioni ridotti in frammenti destinati ognuno a una
propria storia. Del 1993 sono gli “ilocromi”, dipinti in cui
la materia assume una funzione primaria sul piano cromatico,
espressivo e culturale. Nello stesso anno inizia il ciclo degli
“aquaveli”, dipinti ottenuti con colori ad acqua e veline
che danno palpabilità ad una superficie trasparente. Seguono
le ceramiche polimateriche “zostracon”, le avventure
nel campo dell’incisione. Con il nuovo millennio la ricerca
si estende ai volumi e alle forme delle superfici dipinte:
nascono le estroflessioni, le introflessioni, i monitors,
le losanghe, i petali. Affiorano altri materiali in una ricerca
via via più plastica.

Giovanni Mattio
Via Soave 11,
20135 Milano

Tel. 02.5830.2415



L'osteria dei “ Buoni amici “

" ... erano andati a
mangiare e a bere
all'osteria dei Buoni amici
in via San Calimero ... "

Tecnica: acrilico,
80 x 95 cm



Vive e lavora a Milano, città nella quale è nata e cresciuta.
Negli anni '80 inizia la sua attività artistica trovando nella
tecnica dell'acquerello e del pastello la sua espressione migliore.
Frequenta l'ambiente artistico milanese e approfondisce lo studio
della figura e del ritratto con Mario Uggeri e Giansisto Gasparini.
Ha tenuto varie mostre personali, e partecipato a importanti
collettive a Milano, tra le quali al Circolo della Stampa, alla
Palazzina Liberty, alla galleria Ciovasso, allo Spazio Guicciardini
e nelle sale dell'Aeronautica Militare. Ha esposto opere di
Arte Sacra nella chiesa Bramantesca della Basilica di San Satiro
a Milano. Una sua opera ha partecipato alla manifestazione
del IV convegno Ecclesiale di Verona " La via LUCIS" ed è stata
assunta come immagine dell'annuale assemblea diocesana
tridentina e dalla C.E.I ( Conferenza Episcopale Italiana) come
immagine illustrativa. Presta la sua opera nell'U.C.A.I. di Milano
( Unione Cattolica Artisti italiani ) e nel G.A.F.M. (Gruppo Artistico
Forlanini Monluè). Hanno scritto di lei: "Dalla nobile contesa tra
poesia e pittura prendono vita i pregevoli acquerelli di Pinuccia
Mazzocco e specificatamente i paesaggi, dove l'impulso leggiadro
dell'immediatezza si compone efficacemente con il segno maturo
della mente. La trasfigurazione poetica conseguente concorre
a sfumare le forme come in un'atmosfera, ora densa ora rarefatta
che delinea tuttavia uno spazio magico dove realtà e immaginazione
si contrappongono fruttuosamente." ( Antonio Tonelli )

Pinuccia Mazzocco,
Via Della Sila, 27
20131 Milano

Tel. 02.7063.6745



Tutte le novelle

" Milano per le
vie oggi "

Tecnica: acquerello,
55 x 75 cm



Nata a Milano dove vive attualmente. Diplomata all' Accademia
di Brera (Scuola Artefici), ha frequentato corsi di iconografia.
Si è diplomata alla Scuola Serale Incisoria presso il Liceo Artistico
di piazzale Arduino. Ha frequentato corsi di nudo presso la Famiglia
Artistica Milanese con Mario Uggeri e Gian Sisto Gasparini.
1975: 2° classificata al premio Little Gallery Vienna presso il circolo
culturale Arcobaleno-Moneglia. 1977: esposizione presso
la Galleria Boccioni a Milano, "CONCORSO SIRONI": Diploma
di merito e acquisto. 1980: Mostra nazionale museo della Scienza
e Tecnica con il LIONS CLUB - CENACOLO. Dal 1983 ha partecipato
a tutte le mostre di pittura della FESTA SUL NAVIGLIO A MILANO.
1987: Mostra a VILLA CLERICI a Niguarda con segnalazione,
GALLERIA QUADRANGOLO. 1988: ha partecipato alla mostra Arti
incisorie Circolo Culturale Gambara, alla mostra del Comune di Milano
Ospedale S. Carlo Arte Come Terapia, Consiglio di Zona 18,
alla mostra Premio ex Libris città di Pesaro e alla mostra del Comune
di Milano alla Biblioteca Sormani "artisti per un poeta".
1989: medaglia d'argento all'Internazionale di Pittura e Grafica
alla Galleria Eustachi e medaglia d'oro all'undicesima edizione
del concorso nazionale di pittura.
1990: collettiva del Consiglio di Zona Corso Garibaldi e 5° premio
al concorso di pittura Galleria Eustachi. Ha partecipato alle mostre
presso la Famiglia Artistica di Milano. Personale alla Galleria
dello Scultore Schmidlin (parco delle Basiliche).
Dopo una pausa ha ripreso a partecipare alle attività della Famiglia
Artistica Milanese esponendo alle mostre dalla stessa organizzate.

Rosalia Mereta
Via A. Banfi, 2
20122 Milano

Tel. 02.5811.1986



Mereta Rosselli Rosalia

Amore senza benda

Titolo: ... Sandrino si era
innamorato di Olga ... la
mamma di lei, ortolana
in via della Vetra, soleva
dire alle vicine: non
volevo che facesse la
ballerina ...

Tecnica: Olio



Nasce a Como nel 1964; scultrice e pittrice, vive e lavora a Bieno
di S. B. Verbano (VB); studia pittura all’Accademia di Belle Arti di
Milano prima con Luciano Fabro, poi con Diego Esposito.
Ciò che è diverso, che ha una storia, un passato, diventa parte
fondamentale della sua arte, perché l’utilizzo di ciò che è stato
è per lei la radice del presente.
La ricerca di materiali capaci di interpretare quest’idea la porta
a scegliere per le sue sculture legni e ferri di vecchie case demolite;
dal 2005 la poesia "haiku" entra a far parte dei suoi lavori, diventa
vena creativa che interpretata sempre con il fascino riscattato di ciò
che recupera.
Negli anni espone in diverse mostre tra cui:
2004: Mostra Europea di Ceramica Raku presso il Chiostro di
Voltorre, il Museo d’Arte Moderna della Provincia di Varese.
2005: Fiera d’Arte Contemporanea “ArtèNÎM” a Nimes (Francia).
2006: Mostra itinerante tenutasi a Napoli, Roma e Milano dedicata
a Giorgio Gaber.
2007: Personale “LA POETICA DELLA MATERIA”, presso la Galleria
Schubert di Milano.
“Provincia in Arte - Nuove presenze, ricerca e sperimentazione
post-moderna nel Verbano Cusio Ossola”, presso “La Fabbrica”
di Villadossola.
Personale “7, 14, 21, 28” presso la Biblioteca Civica “Piero Ceretti”
di Verbania.
2008: “The Art Box ” mostra di arte contemporanea presso
il Cortile del Maglio – Borgo Dora a Torino.
“ART” 12° Mostra internazionale d’Arte Contemporanea
di Innsbruck.

Emanuela Mezzadri
Vicolo degli Orti, 2
28804 Bieno di S.

Verbano (VB)
Tel. 0323.571.299

.



Via Crucis

" ... piazza Duomo
tutta bianca di neve
... lì delle lunghe stazioni
all'alito dei sotterranei
riscaldati che veniva dalle
finestre a livello del
marciapiede ... "

Tecnica:
acrilico e impasti acrilici
su tela, 60 x 50 cm



Vive e opera a Milano.
Ha iniziato a dipingere frequentando l'Accademia Libera
del pittore Giacomo Gabbiani. Diverse e notevoli le sue
partecipazioni a rassegne e collettive e le esposizioni personali.
Tra le più rilevanti si ricordano le mostre collettive:
Galleria Bolzani, Villa Litta e Villa Hanau del Comune
di Milano. Centro culturale" Puskin" Milano-Sanpietroburgo.
Marina di Lepanto a cura della rivista Okarte.
La Telaccia d'oro di Torino e Montecarlo.
Galleria Pace Capri con lo Studio S.Agnese e a Taormina
con la Galleria Athena di Catania.
Espone alla Permanente a Villa Bianca Terragni a Severo,
alla Fondazione Gianbattista Vico di Vatolla Salerno,
e a varie Fiere: Arte Padova, Bari, Genova, Parma,
Reggio Emilia, Lugano (CH) ricevendo vari riconoscimenti
e premi. Mostre personali: Artecultura, Giochi d'Arte
(Milano e Luino), Villa Pomini a Castellanza di Varese,
Auditorium del Consolato Italiano a Locarno (CH) e alla Famiglia
Legnanese a Legnano, Galleria Art-time di Lignano Sabbiadoro,
Galleria La Telaccia di Torino, Galleria Artelier di Milano,
Galleria 18 di Bologna, il Cortiletto di Busto Arsizio e Galleria
degli Artisti di Milano. Le proprie opere sono esposte in permanenza
presso il proprio studio di Milano in via Fano 1.

Carla Monti,
Via R.Tonoli

20145 Milano
02.3360.8263



"Semplice storia"

.... Il soldato Balestra
incontrava Femia nei
giardini
di Piazza Castello ....

Tecnica : olio
70 x 50 cm



E' nata a Milano dove vive attualmente. Diplomata e premiata
alla Scuola Superiore d'Arte del Castello Sforzesco, è stata
allieva dei migliori maestri.
Aderente a diversi gruppi artistici, ha vinto numerosi concorsi
e partecipato a mostre personali e collettive. Spesso presente
a manifestazioni artistiche dove raccoglie apprezzamenti e
consensi.
Rosella, amante da sempre delle belle arti, si applica in alcune
delle sue discipline oltre all'acquerello anche a scultura e ceramica.
Con l'acquerello in particolar modo riesce ad esternare le sue
emozioni, sia davanti ad un paesaggio con le sue luci e le sue
ombre, sia con la natura morta. I fiori, oppure la figura,
le procurano sempre piacere e divertimento anche in occasione
di estemporanee.

Rosella Montrasi
Via N. Palmieri 21
20161 Milano

Tel. 02.8950.6012



Amore senza benda

" ... Sandrino giurò
che voleva darle due
schiaffi se la incontrava
con il barone. E glieli
diede davvero, al caffè
Merlo dei Giardini
Pubblici ... "

Tecnica: acquerello
50 x 70 cm



E' una giovane artista 33enne che ha coltivato la sua passione
per l'arte sin da piccola. Ha seguito studi artistici dapprima presso
il Liceo Artistico, e poi frequentando i corsi di Illustrazione presso
la scuola Civica del Castello Sforzesco di Milano
Ha proseguito quindi la sua personale ricerca artistica partecipando
a mostre ed esposizioni soprattutto nella provincia di Varese dove
risiede. Fra le varie esposizioni riveste particolare rilievo
la Sua collaborazione con Mario Della Vedova, artista
contemporaneo concettuale di fama internazionale.
Attualmente Marta continua la sua personale ricerca verso nuove
forme d'arte.

Marta Morandi
Via Caduti in Missione

di Pace, 13
20134 Milano



Al veglione

... Verga al veglione
della Scala ...

Tecnica: acrilico,
40 x 50 cm



Vera Mossi Fontana, scrittrice e pittrice, inizia la sua
attività a fianco di F. Mazzoni; fin dal 1975 svolge intensa
e assai accreditata attività didattica, di ricercatrice,
di promozione culturale ad alti livelli qualitativi. Tra le sue
molte pubblicazioni specialistiche (in campo linguistico), si
ricordano quelle per Dell'Orso, i due inediti commenti umanistici
alla 'Commedia', studi su Dante sul '400, la riscoperta di una scrittura
cinquecentesca di natura ortofonica-neumatica d'ispirazione
alfabetico-boeziana (che ha portato inoltre a inattese scoperte
di ordine musicale e musicologico), il vol. Dalla calligrafia
al calligrafismo (Bulzoni) e gli studi sulle lingue locali (dall' autrice
non definite, appunto, dialetti). Se questi sono (e l'elenco è incompleto)
quei contributi che impropriamente potrebbero definirsi accademici,
Maria Paola ha riservato a un' area decisamente creativa i suoi studi
sul teatro (è direttrice a Milano della Scuola di Teatro legata
all' Accademia Nuovo Rinascimento, di progettuale impronta
europea) e sulla regia di impianto filologico, nonché la sua opera
poetica, paradossalmente più conosciuta in russo, spagnolo e albanese
(lingua, quest'ultima, a cui M. ha dedicato fondamentali interventi
investigativi) che in italiano. Dedita, inoltre, alle arti visive,
è assai apprezzata pittrice.

Vera Mossi Fontana
Vle. Caldara, 11
20122 Milano



Via Crucis

" ... Santina faceva
la Via Crucis
di Piazza Duomo
alla Galleria ... "

Tecnica: olio,
40 x 80 cm



Nasce a Bari, nel 1955, e condivide con i genitori ed i numerosi
fratelli e sorelle la passione per l’arte nelle sue molteplici forme.
Fin dall’adolescenza tuttavia manifesta una spiccata ecletticità,
che la porterà a percorrere con successo le vie della recitazione,
della danza, della pittura e della scultura, con un breve excursus
nel canto corale.La innata padronanza di tutte queste forme
artistiche le hanno valso anche lusinghieri riconoscimenti
professionali durante la sua attività di insegnante di scuola materna.
Dopo aver sperimentato diverse tecniche pittoriche, da circa
nove anni si dedica con passione e successo all’acquerello,
avendo affinato la propria tecnica con la pratica quotidiana
e la frequentazione delle lezioni dei più noti maestri della
scena milanese.
Ha partecipato alle seguenti mostre:
2005 Concorso Comune di Milano “ Dipingi la tua zona “
2006 Concorso Comune di Dolcè (VR) “ La Terra dei Forti “
2006 Concorso Internaz. d’Arte a Milano “ Primavera 2006 “.
2007 Concorso Centro Culturale Sirio, Milano
“ L’arte ed i giochi “.
2007 Terza classificata al concorso estemporaneo
“ Scorci di Trenno“
2007 Segnalazione all’Esposizione di Villa Burba, Rho.
2007 Una cospicua selezione di lavori vengono acquistati per
decorare un piano della Casa di Cura Columbus di Milano.
2008 Partecipazione alla mostra “ Sguardi su Milano “,
presso lo Spazio Guicciardini, per la Provincia di Milano.

Gabriella Musajo
Somma

Via A. Traversi 6
20157 Milano

Tel. 02.3570.803



via Crucis

... ogni volta
che egli l’aspettava
sotto il portico di
Piazza Mercanti,
mentre essa (Santina)
andava a riportare
il lavoro di cucito
in via Broletto ...

Tecnica: acquerello,
50 x 60 cm



Nata a Parma dove ha frequentato l'istituto d'Arte "Paolo Toschi",
sezione di affresco, sotto la guida dei Professori Vernizzi Antonelli
e Baragatti. Si è dedicata alla pittura spaziando nel campo
della scenografia, della ceramica e delle incisioni. Ha effettuato
trompe l'oeil in abitazioni private.
Ha partecipato a diverse mostre e rassegne, tra cui ricordiamo:
1984 l° Premio Lyceum per la grafica "I Tarocchi" 1984, Patrocinio
della Regione Lombardia. 1987 Per il Teatro delle Erbe, ha effettuato
una scenografia per l'Anno Europeo. 1988 Premio Domm de Milan.
Francobollo commemorativo per la Rivoluzione Francese.
1989 Prima pagina Ciclismo Lombardo CONI Museo di Milano di
Via Sant' Andrea. 1991 Per la società delle Belle Arti ed Esposizione
Permanente ha collaborato alla realizzazione di pannelli decorativi
per la facciata del palazzo in occasione della Mostra Braidense
Fondazione "Luigi Berlusconi" Palazzo Chiaramente - Enna. Art Box –
Carpi 2000 Pavarotti Internazionale. Modena 2003 Galleria
del Santuario - Busto Arsizio. Premio Consiglio Regionale della
Lombardia. Teatro Ciak pannello decorativo (1,80 x 1,80);
Le Salon des Artistes - Place du Casino - Monte Carlo
2004 Il cavallo dalla fisicità all'astrazione - Centro d'Arte Torre
Strozzi - Patrocinio Comune di Perugina. Galleria Atelier - Milano.
2005 l° premio Parlamento Europeo Patrocinio del Senato
Opera per TY NANT Museo Biscaldi- Cardiff -Galles
Cervera Internationalantiques - New York-
Arte Padova (1997-98-99-2000) Arte Fiera Bologna (1992-98)
Expo Arte Bari (1999-2000) Mostra Mercato Pordenone (1998)
2007 TI. VA – Colorno – Parma – L'arte del Cavallo
2008 Diano Marina – Sala Falchi – palazzo Comunale – “Fermo
Immagine”. 2008 – Giacinto Facchetti e il suo mondo –
Stadio Meazza – Milano. Le sue opere sono presso diverse collezioni
pubbliche e private di diversi personaggi famosi e presso gallerie,
mostre e locali pubblici in Italia e all'estero.

Roberta Musi
Viale Monte Rosa, 13

20149 Milano
Tel. 02.4985.220



In Piazza della Scala

L'ultimo landò in Galleria
Vittorio Emanuele

Tecnica: acrilico,
80 x 80 cm



Nasce a Sonnino nel 1945 e si trasferisce a Milano nel 1967.
Pittore autodidatta, ha sempre avuto la passione per la pittura
fin dalla prima adolescenza. Terminato il periodo lavorativo,
si dedica completamente alla sua grande passione; frequenta
corsi di pittura ad olio diretti dai maestri Giampietro Maggi,
Umberto Galliani ed Emilio Formenti.
Dal 2005 fa parte dei pittori iscritti al gruppo artisico Rosetum.
Pittore paesaggista e ritrattista, sa cogliere il meglio da queste
esperienze pittoriche, la natura percepita sotto un aspetto
espressivo di un certo spessore ed interesse, dove l'elemento
primario viene colto nell'insieme della rappresentazione.
Significativo nella Milano dei Navigli, dove ritrae gli aspetti
più caratteristici. Qui l'elemento predominante è una costruzione
di immagine pulita dove comunque le ferite del tempo vengono
raffigurate da una pittura misurata ma nello stesso tempo incisiva.
La sua pittura spazia e propone alcuni aspetti che escono
dai confini nazionali; opere che hanno come contesto l'Amazzonia
con le sue foreste e i suoi corsi fluviali, una natura che rapisce
per il fascino e il mistero che emana.
Non dimentica la sua terra natia "il Lazio", qui la descrizione
di città come Terracina e Sonnino viene volutamente espressa
ricca di particolari nei suoi aspetti più caratteristici.
Nel corso dell'attività artistica partecipa a mostre e concorsi
ottenendo consensi sia dalla critica che dal pubblico.

Gioacchino Natalini
Via Pietro Colla 12/C

20153 Milano
Tel. 02/4799.5759



Semplice storia

" ... all'estremità
del paese di
Balestra, dove
cominciano i prati,
come quel pezzetto
di verde verso l'arco
del Sempione ... "

Tecnica: olio,
80 x 60 cm



Nasce a Milano nel 1935. Giovanissimo diventa allievo del Pittore
G.M. Mossa e contemporaneamente frequenta i corsi della Scuola
D’Arte del Castello Sforzesco di Milano.
In seguito si iscrive alla Accademia Cimabue di Milano dove segue
i corsi di nudo. Frequenta l’Istituto Statale d’Arte di Urbino per
specializzarsi nell’arte grafica.
Inizia ad esporre nel 1960 continuando poi con numerose
personali e collettive in Italia e all’estero. Prende parte a concorsi
ottenendo premi, riconoscimenti e costante attenzione della critica.
Fra le più significative, nel 1996 una esposizione di 90 opere al
Museo delle Arti di Palazzo Bandera a Busto Arsizio, con
presentazione in catalogo dello storico e critico d’arte Mario De
Michelis.
Nell’ottobre 2000 la città di Tradate, presso la Villa Truffini, gli
dedica una mostra retrospettiva con l’esposizione di un centinaio di
opere degli anni dal 1954 al 2000 e con la pubblicazione di un
volume curato dallo stesso Comune con presentazione del Prof.
Silvio Locatelli.
In alcune chiese sono presenti sue opere eseguite in tecnica mista,
fra cui una Via Crucis nella chiesa di Abbiate Guazzone.

Aldo Parmigiani
Via Anfiteatro, 9
20121 Milano

Tel. 02.8646.2699



Amore senza benda

Titolo: ... Sandrino si era
innamorato di Olga ...
che non aveva
ancora 16 anni.
La mamma di lei, ortolana
in via della Vetra ...

Tecnica: Olio, 50 x 60 cm



Nato Milano nel 1927, dove vive e lavora attualmente.
Dopo aver frequentato il liceo artistico, ha diretto per alcuni
anni un reparto di decorazioni su porcellana per la ditta
"Richard Ginori" e successivamente per una fabbrica di ceramica
di Vicenza. Dal 1960 in poi ha proseguito l’attività come libero
professionista sempre nel settore ceramico.
Contemporaneamente, studiava pittura con il prof. Brambati
di Milano e nel 1966 fece la sua prima esposizione di pittura
ad olio presso il Circolo Culturale Milanese di Viale Lucania.
Dal 1970 entra nel mondo del professionismo come pittore
paesaggista ad olio, organizzando numerose mostre personali
e collettive presso gallerie private e sale comunali in Italia
ed all’Estero.
Fra le principali ricordiamo: Milano, Roma, Como, Cannobio,
Messina, Luino, Varenna, Bologna, Frejus in Francia, Citta’
del Messico, Dublino, Dallas nel Texas;ha partecipato a vari
incontri con acquerellisti di Spagna, Irlanda, Ungheria, Svezia.
Dal 1974, assieme alla moglie Anna Pavesi, figura tra i soci
fondatori della Associazione Italiana Acquerellisti. Dal 1975
una sua opera si trova presso il MUSEO NARADOWE
di Cracovia in Polonia, inclusa nel dipartimento di pittura straniera.
Dopo la morte della moglie Anna Pavesi, avvenuta nel 1995,
si dedica a perfezionare la tecnica dell’acquerello.
Dal 1987 organizza corsi di pittura ad acquerello ed olio
presso enti comunali e privati.

Aurelio Pedrazzini
Viale Lucania, 17
20139 Milano

Tel. 02.5740.5146



Al veglione

... la Luisina e la Carlotta
aspettavano alla porta
del Teatro, nella piazza
bianca di neve, col viso
rosso, battendo i piedi ...

Tecnica: acquerello,
80 x 60 cm



Nasce nel 1945 a Verbania, cittadina sulla sponda piemontese
del lago Maggiore che diede già i natali a quello "scapigliato"
di Daniele Ranzoni.
Si diploma al Liceo Artistico di Brera e successivamente
si iscrive presso l'Accademia di Brera alla Scuola di Pittura
del Maestro Mauro Reggiani.
Corrono gli anni settanta quando inizia la sua attività
di Grafico e Designer con specializzazione nel settore
del Packaging cartotecnico e nelle Arti Grafiche sperimentando
nuovi materiali e nuove applicazioni.
E' nell'ultimo decennio che abbandona definitivamente
la sua attività professionale per dedicarsi, con altrettanto
impegno, alla pura ricerca artistica.

Marco Pedroni
Viale Caldara, 23
20122 Milano

Tel. 02.5460.297



L' osteria dei “ Buoni
amici “

" ... erano andati
a mangiare e a bere
all'osteria dei Buoni
amici in via
San Calimero ... "

Tecnica: acquerello,
62 x 99 cm



Nata a Bergamo, diplomata dell’Istituto magistrale
ha lavorato ed elaborato progetti grafico e pittorici
per l'infanzia nelle scuole milanesi.
Ha frequentato corsi d'acquerello del comune di Milano,
con il maestro Sergio Campari, e si è perfezionata con
gli acquerellisti Galloni, Montrasi, Rebolini e Tartagni.
Vive la pittura con gioia e come momento di serenità
e libertà. Insegna acquerello come volontaria alla Fondazione
Humaniter, è socia simpatizzante A.I.A e fa parte del gruppo
artistico Rosetum. Ha esposto le sue opere alla galleria
Eustachi e alla Villa Venino di Novate Milanese, città dove
risiede attualmente. Ha partecipato a varie mostre di pittura
collettive riscuotendo plausi e premi.

Maurizia Perico
Via Cavour 34,
20026 Milano

Tel. 02.3543.671



Il bastione
di Manforte

... più tardi
andrà a pranzare
(in galleria) fra
gli specchi
e le dorature
del Biffi ...

Tecnica: acquerello,
50 x 70 cm



Giornalista pubblicista, ha lavorato per un periodico femminile
occupandosi di moda e still-life. Attualmente frequenta
l'Accademia di Brera portando avanti un discorso personale
in ambito pittorico. Molte persone hanno contribuito
al suo bagaglio espressivo e tutt' ora la ricerca continua
con i docenti dell' Accademia. Realtà, ma anche onirismo,
contemporaneità, ma anche tradizione pittorica, paesaggi,
ma anche studio della figura umana.
Ha partecipato a diverse mostre collettive a Milano,
Monza e Bosisio Parini.

Tina Perini
Via M. da Brescia, 17

20133 Milano
Tel. 02.7010.4786



Semplice storia

" ... Femia faceva la
bambinaia in via Cusani,
vicino via Cagnola
ove passava il tranvai ... "

Tecnica: acquerello,
60 x 75 cm



Nata a Porto Recanati nelle Marche. Dopo aver trascorso molti
anni a Roma, dal 1977 vive ed opera a Milano.
Nel suo percorso di maturazione artistica ha vissuto numerose
esperienze di approfondimento e di viaggio in Italia e all’estero.
Ha frequentato diversi corsi di perfezionamento e ha conseguito
il diploma della Scuola degli Artefici dell’Accademia di Brera.
La sua produzione artistica è caratterizzata spesso da una ricerca
di espressione, stilizzazione e dinamicità delle figure che, partendo
da una visione onirica della realtà, tende a rappresentare sentimenti
e sensazioni che vanno oltre l’apparenza. Le sue opere rivelano
talvolta influssi di tipo futurista, espressionista e cubista, per
approdare ad uno stile figurativo personale, unito alla produzione
di opere astratte e di pura composizione cromatica. Sempre
alla ricerca di nuovi stimoli, si è cimentata nella realizzazione
di installazioni e opere materiche con l’uso di materiali diversi,
esposte in diverse edizioni delle rassegne MINIARTEXIL a Como,
ARTE DA MANGIARE a Milano e NATURART a Lodi.
E’ membro della Società per le Belle Arti ed Esposizione
Permanente di Milano. E’ inserita nei volumi III (1998-2000)
e IV (2001-2003) del “Repertorio degli Incisori Italiani del
Gabinetto Stampe Antiche e Moderne” del Comune di
Bagnacavallo (Ravenna) e nell’Annuario dell’Associazione
Nazionale degli Incisori Italiani di Vigonza (Padova).
Ha esposto in oltre cinquanta mostre personali e collettive
in diverse regioni d’Italia. Le sue opere hanno ottenuto
numerosi riconoscimenti e premi e sono presenti in raccolte
e collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.

Edy Persichelli,
P.le Segrino, 5
20159 Milano
Tel. 02.683.773



Gelosia

" ... voglio vedere ...
e si mise (il Bobbia)
in agguato sul ponte
di San Damiano ... "

Tecnica: mista,
70 x 100 cm



Nata a Corteolona (Pv). Attualmente vive e lavora a Milano.
Proviene da una famiglia d’artisti da parte sia paterna sia
materna. Non ha mai abbandonato l’amore per l’arte,
ma in età matura ha approfondito la tecnica dell’acquerello
grazie all’amico e maestro Nereo Borella.
Così esprime il suo pensiero:
" Tutte le volte che mi accingo a dipingere, l’acqua mi mette
alla prova, amica o nemica. Tutto questo è emozione.
Giocando con i colori, posso creare la luminosità del cielo,
il calore della mia terra, i riflessi dell’acqua, solo così posso
trovare la trasparenza nei miei paesaggi. Con uno stato d’animo
diverso, l’acquerello fa esprimere il mio carattere romantico
ma deciso, trasformando il cielo, l’acqua e la terra in forza
e potenza".
Hanno scritto di lei: " …coglie nei suoi quadri vibrazioni
luminose e atmosferiche di una natura sempre meno riconoscibile
nell’evolversi dello stile, sempre in bilico tra la realtà tangibile
e il sogno, sfrangiata d’indaco, viola, rosa che punteggiano
la carta e le danno una consistenza soffice, quasi vellutata.
La tecnica è sicura, padroneggiata alla perfezione per ricavarne
effetti particolarmente sfumati, ariosi, di gradazioni che
si compenetrano e si fondono tra loro. " (Francesca Dodici)

Rosalba Perucchini
Via F. Brioschi, 43
20136 Milano

Tel. 02.8940.7737



Amore senza benda

" ... la vedova di
Battista seguitava ad
arrabattarsi facendo la
levatrice in borgo degli
ortolani ... "

Tecnica: acquerello,
41 x 55 cm



Enrico Picozzi
Via Cavallotti, 14
20093 Cologno M.
Tel. 02.2544.188

Risiede a Cologno Monzese, dove è nato il 17/10/1963.
Ha partecipato alle seguenti esposizioni:
Gennaio 2003: Pro Loco di Cologno Monzese personale
"il cielo capovolto"
Aprile 2006: Centro Artistico Culturale Milanese
v.le Lucania 18 Milano personale "senza titolo"
Dicembre 06: Centro Civico Demo Costa Zaccarelli
Sesto S. Giovanni personale "monade"
Gennaio 07: Pro loco di Cologno M.se personale
"senza titolo"
Gennaio 07: Artecultura sala Olimpia collettiva
"il colore delle stagioni"
Giugno 07: Artecultura sala Olimpia collettiva
"un nudo per l'estate"
Successivamente: Artecultura "rassegna arti visive
giornata mondiale del disarmo".



Il canarino del n 15

"...Gilda rifiuta l'abito
donato da Carlini,
e lo offre alla Màlia,
ritenendolo adatto alle
contadine di Loreto..."

Tecnica: olio, 40 x 50 cm



Nata a Grottammare (AP) nel 1950, si trasferisce per lavoro a
Milano nel 1972 ed attualmente abita a Spino D'Adda.
Da sempre amante della pittura, inizia a dipingere da autodidatta.
Nel 2000 aderisce al Gruppo Artistico Forlanini Monluè, dove
incontra altri pittori paesaggisti con i quali intensifica e affina la sua
attività pittorica.
Si dedica sempre più appassionatamente a soggetti paesaggistici
utilizzando colori mimetici fedeli alle ore del giorno e pennellate
dai delicati toni pastello. La sua fantasia si riflette, unitamente ai
paesaggi che ritrae, negli specchi d'acqua dove si fondono le sue
illusioni e la realtà.
Partecipa a prestigiose estemporanee e mostre d'arte collettive.
Alcuni riconoscimenti:
Primo premio al secondo concorso di pittura estemporanea
organizzato nel 2001 dal Comune di Cernusco sul Naviglio.
Primo premio alla quarta edizione di pittura estemporanea
organizzata nel 2004 dal Comune di Spino D'Adda.
Premio speciale Trofeo "Linea d'Oro" alla Rassegna Internazionale
d'Arte del 2007 di Porto Sant'Elpidio.
Premio Speciale della Critica alla Mostra internazionale d'Arte
"Perla dell' Adriatico" di Grottammare del 2007.

Maria Pignotti
Via Barbieri, 6

26016 Spino D’Adda
Tel. 0373.980.248



Amore senza benda

" ... Sandrino aveva la sua
ambizione anche lui, e gli
era venuta una volta che il
padrone l'aveva portato al
ballo del Dal Verme ... "

Tecnica: Olio,
40 x 50 cm



Anna Pillitteri
Via Chavez, 11
20131 Milano

Tel. 02.2871.274

Anna Pillitteri è nata e risiede a Milano.
Ha partecipato alle seguenti mostre:
Giugno 2003 collettiva presso la galleria Artincontri di Torino.
Novembre 2003 mostra mercato d'arte contemporanea Padova fiera.
Novembre 2004 collettiva presso la galleria Artelier di Milano.
ebbraio e marzo 2005 collettiva presso la galleria Postart di Milano.

Aprile 2005 collettiva presso la Galleria Padova.
Giugno 2005 personale presso la galleria Artelier di Milano.
uglio e settembre 2005 collettiva presso la galleria Artelier di Milano.
Ottobre 2005 personale presso la galleria Bonan,
tudio d'arte due, Venezia.
Dicembre 2005 personale presso la galleria Bonan,
tudi d'arte due, Bassano del Grappa.
Ottobre 2006 concorso artistico “vino in cornice 2006”
presente nel catalogo dell'arte moderna italiana Mondadori nn. 39 e 40.

Di lei hanno parlato i seguenti critici d'arte : Accosato, Levi,
Oberti, Silanos e Petrucci.



Il canarino del n 15

" ... non vedeva mai
il sole e aveva una figliola
rachitica, la metteva
a sedere nel vano della
finestra tutto il giorno ... "

Tecnica: olio,
50 x 50 cm



Di origine sarda, nata a Sassari, si trasferisce successivamente
a Milano dove vive e lavora. Autodidatta, conosce la passione
per l'acquerello e il disegno, ha frequentato corsi didattici
con l'insegnante Davide Parenti e dal 2006 è iscritta al Gruppo
Artistico Forlanini Monluè, frequenta corsi di disegno
con l'insegnante Giancarlo Rapetti e con l'acquerellista
Pinuccia Mazzocco.
Ha partecipato a diverse mostre collettive ben figurando.
Toni e colori si fondono con gusto ed equilibrio dimostrando
grande sensibilità.

Orsola Pintore di Mascio
Via A. Pecorini, 4
20138 Milano

Tel. 02.7000.0582



L'osteria
dei “Buoni amici”

" ... per quelle
che gli fanno pissi
pissi dietro
le persiane ... "

Tecnica: acquerello,
40 x 50 cm



E’ nata e vive a Milano, dove ha compiuto gli studi classici.
Da sempre appassionata di arti figurative, si dedica
attivamente alla pittura, forte degli insegnamenti avuti
frequentando i corsi degli “Artefici” a Brera con la
professoressa Sabrina Capraro.
Ha seguito il corso della Libera Scuola del Nudo e il corso
di incisione, sempre a Brera.
Si è specializzata, con la tecnica dell’acquerello, alla scuola
di Anna Pavesi.
E’ membro della Associazione Italiana Acquerellisti.
Dal 1992 ha esposto in numerose personali e collettive,
ottenendo lusinghieri risultati sia in Italia che all’estero.

Mariangela Pintus
Via L. B. Alberti, 3
20149 Milano
Tel. 02.311.811



Via Crucis

" ... ogni volta
l'aspettava sotto
il portico
di Piazza Mercanti ... "

Tecnica: acquerello,
40 x 50 cm



Nato a S.Damiano al Colle (Pv) nel 1930.
Vive ed opera a Milano dove svolge attività artistica
da parecchi anni. E' stato allievo di Tina Jacobs, Valerio Pilon,
Anna Pavesi ed Angelo Gorlini. Dal 1973 è socio del Gruppo
Artistico Rosetum. Fa parte anche dell'Associazione Italiana
Acquerellisti (AIA) dal 1996. Ha partecipa a numerosi concorsi
ottenendo premi e riconoscimenti.
Sue opere si trovano in collezioni private in Italia e all'estero.
" ..... predilige le tecniche dell'acquerello e della tempera
come quelle che gli permettono maggiore scioltezza
nel diluire in colore e luce il sentimento che gli nasce dal
contatto con una realtà così dolcemente appannata
dal trascorrere del tempo.
“Ed è proprio in questo suo modo schivo e tuttavia penetrante
che egli riscopre una poetica verità. " (Mario Monteverdi)

Valentino Pizzi
Via delle Primule, 3

20146 Milano
Tel. 02.4895.0807



Via Crucis

... la poveretta
l'aspettava sotto
il portico di Piazza
Mercanti mentre portava
il lavoro di cucito
in via Broletto ...

Tecnica: acquerello,
40 x 55 cm



Davide Platania
Via A. Omodeo, 1
20151 Milano

Tel. 02.3082.092

Nasce a Lecco nel 1943. Pittore amatoriale figurativo acquerellista.
Ha frequentato i corsi del maestro Valentino Pizzi presso il “Gruppo
Artistico Rosetum” di cui è socio.
E’ socio inoltre del gruppo artistico-culturale Sirio.
Ha partecipato a mostre collettive e personali ottenendo significativi
risultati. Ha ottenuto riconoscimenti alle seguenti mostre:
4a edizione del Trofeo Barocco 2005,
Estemporanea “Scorci delle cave” 2006,
5a edizione Trofeo Barocco 2006,
Concorso "Bellezze di Figino” 2006,
Incontro a tema “Il Bivio” 2006 al G.A.R.,
2° classificato/medaglia d’argento al premio S.Ambrogio 2006,
2° classificato al concorso Mostra del Pomero presso Villa Burba Rho,
2° classificato alla 6a edizione Trofeo Ba-rocco 2007,
2° classificato alla Rosa d’oro 2007 G.A.R.,
primo assoluto con medaglia d’oro al Premio S.Ambrogio 2007.



In piazza della Scala

".... e quelle
altre che vanno a scaldarsi
al veglione della Scala
con le gambe nude...."

Tecnica: acquerello,
50 x 52 cm



Emilio Poggio
Via Delle Azalee, 15

20147 Milano
Tel. 02.4837.0289Nato a Milano nel 1935, dove tutt'ora risiede.

Ha frequentato i corsi di pittura a olio di Giancarlo Bertani,
Tina Jacobs e Luigi Bonotti, presso il Gruppo Artistico Rosetum
di Milano, dove ricopre attualmente la carica di segretario
nel Consiglio Direttivo.
Ha conseguito, sempre all'interno del Gruppo, lusinghieri successi
anche nel campo della scultura su legno.
Ha partecipato a numerose mostre collettive anche all'esterno
del sodalizio e continua tuttora a perfezionarsi
frequentando scuole di pittura con assiduo impegno.
Sempre presso il Gruppo Artistico Rosetum si dedica
con passione anche alla poesia.



Semplice storia

... Femia stava
bambinaia in via Cusani
e incontrava il Balestra
in Piazza Castello
Sottotitolo: Piazza Castello ...
allo specchio.

Tecnica: olio,
60 x 65 cm



Nato a Milano nel 1936, inizialmente dipinge ad olio,
successivamente approfondisce la tecnica dell' acquerello
rimanendone talmente affascinato che attualmente dipinge solo
con questa tecnica. Lavora nel suo studio in vicolo Lavandai n. 4,
dove il Naviglio e le vecchie case di Milano stimolano
la sua creatività. Ha esposto in varie manifestazioni, in Italia
e all' estero, riscuotendo un notevole successo di critica
e di pubblico, vincendo innumerevoli premi. L'ultima
manifestazione è stata a Parigi al Salon d'Automne dove
ha partecipato con due grandi acquerelli: una speciale giuria
l'ha ulteriormente selezionato, unico italiano, per una mostra
a Chemalieres, alla galleria d'arte contemporanea.
Di lui hanno scritto vari critici: “ uso alquanto disinvolto
del colore accompagnato dalla ricerca del perfetto equilibrio,
rendono i suoi lavori estremamente emozionanti e densi
di significati”. “ Da una parte l'iperrealismo che meraviglia
per le soluzioni tecniche ... dall'altra l'impressionismo
e l'astrattismo che comunicano i sentimenti e le idee dell' artista.”
“ Dalle opere di questo pittore eclettico traspare una luce vibrante,
una nota cromatica che canta come una poesia, suscitando
le emozioni piu' profonde ”. “ Si esprime con un acquerello
forte, un mezzo che deve piegarsi e rappresentare ciò che
lui vede e sente nell' ambiente che lo circonda.”

Roberto Prina
Via Pecorini, 4
20138 Milano

Tel. 02.7012.1836



Il bastione di Monforte

" ... nel vano della finestra
s'incorniciano i castagni
d'India del viale, verdi sotto
l'azzurro immenso ... "

Tecnica: acquerello,
42 x 61 cm



E' nata a Viterbo. Nei primi anni sessanta, tramite un amico
di famiglia, il Prof. Rottino, artista e insegnante di disegno
presso il liceo di Viterbo, ha le prime informazioni sulla pittura.
Nel 1968 si trasferisce a Milano per vivere e lavorare, lasciando
temporaneamente da parte gli insegnamenti ricevuti a Viterbo.
Nel 2007 tramite Giulia Traverso, insegnante presso le scuole
civiche, si iscrive al GAFM, Gruppo Artistico Forlanini Monluè
nel quale si inserisce con grande interesse, ed entra a far parte
del direttivo.
E’ qui che grazie agli insegnamenti dei maestri Enrico Giussani
e Pinuccia Mazzocco riscopre il piacere della pittura.
Ha partecipato ad alcune mostre collettive e fa parte del
nascituro movimento pittorico “L’ALIENO”.

Angela Proietti
Via Sebino, 14
20137 Milano

Tel. 02.5514.245



Il canarino del n 15

" ... Màlia essendo
rachitica la mettevano
a sedere tutto il giorno
nel vano della finestra ... "

Tecnica: acrilico,
40 x 50 cm



E’ nata e vive a Milano, città che ama moltissimo.
Autodidatta e creativa, dipinge per passione.
Ha migliorato la sua tecnica frequentando i corsi tenuti
dal maestro Madjso. Utilizza sia i colori a olio che acrilici
con tecniche varie su tela, legno e stoffa e col decoupage
pittorico crea oggetti di fine fattura.
Ha partecipato a varie mostre collettive e anche alla rassegna
indetta dal Comune di Milano "Dipingi la tua zona".

Maria Luisa Rasini
Via Marochetti, 9
20139 Milano

Tel. 02.5740.3197



L'osteria dei “ Buoni amici “

... Tonino, pettoruto
per la spesa che aveva fatto,
disse: "S'ha da andare al
Carcano ?" Che c'era
veglione quella sera ...

Tecnica: acrilico su malta
screpolante, 40 x 50 cm



Nato a Milano. Già negli anni giovanili sente la propria
inclinazione verso l'arte e si impegna, durante la frequenza
agli studi liceali, a seguire i corsi all' Accademia di Brera.
I suoi maestri sono stati Domenico Cantatore e Silvio Consadori
e, nella sua crescita artistica, ha recepito insegnamenti anche
da Renato Guttuso e Francesco Fedeli.
Si presenta in mostre collettive, di gruppo ed in numerose
personali in varie città, conseguendo affermazioni e consensi.
Alcune sue opere sono ospitate in collezioni pubbliche
e private, fra le quali la Società Artisti e Patriottica di Milano,
il Circolo Filologico Milanese ed il Centro studi Dino Buzzati
nell'Università IULM di Feltre.
E' presente tra i pittori del gruppo MURARTE, Premio Cadorago,
con un murale in una via della medesima città.
Tra le ultime mostre si ricorda: 2000: Personale
alla Biblioteca Umanista S. M. Incoronata Milano C.so Garibaldi.
2003: Personale all'Hotel de Paris Montecarlo,
2003: Personale a Villa Pomini Castellana (Milano)
2005: Personale alla galleria IMAGO Monterosso (Spezia),
2006: Personale alla Galleria Gabriele Cappelletti Milano
via Brera, 2006: Personale alla Sala Esposizioni Comunali
di Castelgoffredo ( Mantova),
2008: Personale al Circolo Filologico Milanese.

Renato Restelli
Via G.B. Niccolini, 2

20154 Milano
Tel. 02.3491.077



Al veglione

... il vecchietto
aggiunse: "quando
stavo col duca, nel palco,
ad ogni veglione,
si stappavano le bottiglie
per più di 1000 lire ...
Sottotitolo: la prima
della Scala

Tecnica: Olio su tela,
50 x 50 cm



Nata nel 1944, vive e dipinge a Milano.
Dopo aver sperimentato varie tecniche pittoriche, nel 1990
conosce la pittrice acquerellista Anna Pavesi. E’ affascinata
dalla sua tecnica, nonché dalla bravura nel comporre lavori
molto liberi sia nel tratto che nel colore, diviene sua allieva.
Da allora dipinge quasi esclusivamente con pennelli, colore
e acqua. Riceve consensi anche dal maestro Trento Longaretti
che la incoraggia a continuare. Dopo la triste scomparsa
di Anna Pavesi, continua ad affinarsi con Aurelio Pedrazzini.
Ha fatto anche parte degli allievi di Angelo Gorlini; conosce
il maestro Aldo Fornoni, dal quale apprende la tecnica
del pastello sia nel paesaggio che nei nudi. Dal 1994
partecipa a diverse esposizioni sia collettive che personali
riscuotendo numerosi apprezzamenti e premi, sia in Italia
che all’estero, tra i quali: 1° PREMIO ORTICOLA–
anno 2002 – con la motivazione dell’Accademico
di Brera – Natale Addamiano: “1°premio per la buona
tecnica, molto libera sia dal punto di vista del tratto
sia da quello coloristico”

Sandra Rigo
Via Romagnoli, 7
20146 Milano
Tel. 02.425.089



Via Crucis

... finalmente scoprì
Poldo in fondo al
caffè delle Cinque Vie ...

Tecnica: acquerello,
80 x 100 cm



La pittura di Primo Riva si presenta con notevole cura.
La composizione è attenta ai dettagli significativi, interpretati
e riproposti con spontanea e sincera partecipazione emotiva.
Siamo ad una visione solare, ad un materialità precisa,
ma non mancano accenni sentimentali: le atmosfere sono
pensate e vissute. I paesaggi sono ragionati e ritoccati
da una fantasia generosa di particolari palpitanti.
Riva è autodidatta. Ha creato una sua tecnica, a velatura
puntinata, che fa risaltare le immagini, le rende vive.
I colori sorreggono la vivacità tramite una stesura accorta,
capace di suggerire le luci adatte alle situazioni panoramiche.
C'è, nel corpo del quadro, un fermo desiderio di osservazione
emblematica, dove l'emblema è una naturale aspirazione a
vedere correttamente, sia in senso oggettivo che spirituale.
(Dario Lodi)

Primo Riva
Via Dossi, 13
20066 Melzo

Tel. 02.9573.9045



Semplice storia

" ... quando Balestra
voleva condurla verso
l'arco del Sempione,
Femia diceva di no ... "

Sottotitolo: un incontro
a Piazza Castello

Tecnica: olio su tela,
80 x 60 cm



All' attivo di questo artista figurano premi in concorsi nazionali
di pittura e mostre ad alto livello.
Tra i vari riconoscimenti menzioniamo:
2002: Primo Premio Internazionale trofeo Cascina Barocco (Milano);
2003, 2004: Primo Premio all'estemporanea di pittura Comune
di Nocara (CS);
2003: Secondo Premio quinta tappa di Milano zona 8
” Immagini di ieri e di oggi “
2004, 2005: Primo Classificato “opere a confronto” Centro Culturale
San Protaso 40° trofeo Barocco: Primo Premio per la pittura.
2005: Mostra personale biblioteca Gallaratese.
2005: Mostra d'arte collettiva Arengario Milano.
tra i primi 5 selezionati dalla zona 8 al concorso “ Dipingi la tua zona “.
2006: Primo Premio Arte Sacra.
2006: Premio Sant' Ambrogio
Medaglia d'argento Associazioni Amici del Quadrato
2007: Mostra personale Centro Culturale San Protaso
2007: Primo Premio Estemporanea Scorci di Trenno.
Recensioni e critiche sono apparse su Rile, Il Quotidiano, Milano 19,
La Provincia, Il Segno della Diocesi di Milano.

Nicola Rizzo
Via G. De Chirico, 4/A

20151 Milano
Tel. 02.4526.550



Via Crucis

" ... l'acqua gelava
nel catino ...
se entrava in un caffè
(Piazza Duomo)
per riscaldarsi ...
il cameriere le
sussurrava qualche
parola ... "

Tecnica: mista,
70 x 100 cm



Nato a Piazza Armerina (EN) nel 1950. Dal 1972 vive a Milano
dove consegue nel 1975 la laurea in architettura. Ha maturato
un nutrito curriculum di mostre, premi e segnalazioni critiche
in diverse parti del mondo. Tra gli ultimi riconoscimenti,
si ricorda quello dell’ottobre 2004 assegnatogli da Vittorio
Sgarbi in occasione del concorso “Morbidamente donna”
organizzato dalla casa di moda Elena Mirò. La poetica artistica
di Caro è caratterizzata da una rappresentazione sacrale del cosmo;
una sorta di cammino spirituale che tocca tutti quei valori semantici
della vita attraverso una iconografia sempre faceta e giocosamente
vibrante. I temi, comunque preferiti, sono l’universo femminile,
la gente, la natura, il mondo floreale e animale, il mondo ecclesiale.
Lo stile pittorico è così caratterizzato da una accesa “cifra” espressiva
dove il cromatismo, sempre forte e pulsante, vive ora in larghe
campiture, ora nel segno deciso e ora in “piccole emozioni”
puntiformi che costellano e danzano magicamente con il soggetto
rappresentato. Un rutilare di contrasti cromatici e simultanei che
si giustappongono in un percorso pittorico che trova la sua essenza
nell’impasto materico (olio o acrilico) e nell’acquerello. Un insieme
quindi che si musicalizza in una ricca ornamentazione che dona
la dovuta sfericita’ conclusiva al messaggio che si veste così
di uno stile che si puo’ definire espressionismo caleidoscopico.

Carlo Roccazzella
(detto Caro)

C.so C. Colombo, 11
20144 Milano

Tel. 348.3664.250



Via Crucis

" La via Crucis
di Santina "

Tecnica: Olio,
50 x 70 cm



Nasce a Milano, dove nel 1990 inizia la sua attività nel campo
pittorico. Ha frequentato il laboratorio e.c.e.r. e tutt' ora frequenta
il laboratorio di pittura c/o il c.a.m. di Lampugnano (Mi).
Da anni è iscritta al Gruppo Sirio dove partecipa a tutte le iniziative
del gruppo ottenendo segnalazioni e riconoscimenti, in modo
particolare un 1° ed un 3° premio nei vari concorsi indetti
dal gruppo oltre ad alcuni riconoscimenti da parte
del Comune di Milano.
Villa Burba maggio 2007 medaglia (amici del Pomero)
XXXXI premio nazionale di pittura
XXXV premio internazionale di grafica del Pomero
Mostre e riconoscimenti :
Binomio Poesia e Colore anno 2000 2002 2003
S.Celso premio biennale di Milano 2000
Accademia Italiana III° millennio 2001
Biblioteca Quarenghi zona 8 Milano, personale
Associazione Amici del Quadrato.

Elisa Rossi
Via E. Donadoni, 2
20151 Milano,

Tel. 02.3084.586



Semplice storia

" ... Balestra cercava
i posti all'ombra
e voleva menarla alla
Cagnola nel tramvai ... "

Tecnica: olio,
40 x 50 cm



Nasce a Milano nel 1959. Si dedica molto giovane all'attività
artistica che sviluppa in prima istanza come autodidatta.
L'incontro con il maestro Mario Uggeri ed il prof. Giansisto
Gasparini determinano una svolta decisiva nel suo cammino
artistico. Un cammino che dall'attenzione plastica della figura
umana la conduce su un percorso nettamente personale.
Hanno scritto di lei il prof. Daverio in occasione della mostra
avvenuta nel 1987 presso l'Arengario di Milano: "Il tratto,
la plasticità delle forme e l'atmosfera d'insieme diventano
gli elementi salienti del suo autoritratto artistico" ed il Prof. Mario
Monteverdi in occasione della mostra avvenuta nel 1988 presso
la Galleria "Le Isole" : "Plasticità delle forme e sintesi del colore"
ed il pittore Enzo Faltracco in occasione della mostra personale
del 2005: "Lo sguardo del visitatore viene rapito dall'esplosione
di colore che l'artista sa fondere e far vibrare con la sensibilità
che la contraddistingue. Si coglie nel movimento plastico delle
forme l'insegnamento del grande maestro Uggeri, grande
illustratore della Domenica del Corriere, di Tex, del Corrierino
dei Piccoli, di Salve, ecc."

Gabriella Rosso
Via Ponti della Priula, 2

20139 Milano,
Tel. 02.5730.7636



Al veglione

... la Luisa e la Carlotta
aspettavano alla porta
del teatro, nella piazza
bianca di neve ...

Tecnica: olio,
60 x 80 cm



Nato a Pioltello nel 1945, attualmente vive e lavora a Rodano.
E' stato fin dall'infanzia un appassionato di arte e fin dalle scuole
dell'obbligo si è cimentato nel disegno.
Inizialmente autodidatta, da alcuni anni ha frequentato corsi
di pittura ad olio - acrilico acquarello e disegno organizzati
presso il GAFM di Milano, avendo come insegnanti
Pinuccia Mazzocco, Giancarlo Rapetti ed Enrico Giussani.
Ha partecipato a numerose mostre collettive ed estemporanee
organizzate dal GAFM di cui è membro del Consiglio Direttivo.
Le mostre più importanti sono state:
Arte Sacra
Storia dell'Aeronautica
Giacinto Facchetti e il suo mondo
Se Giovanni Verga tornasse a Milano.

Egidio Rota
Via dell’Ontano, 5
20090 Rodano,

Tel. 02.9532.0942



Via Crucis

" ... egli l'aspettava
sotto i portici di
Piazza Mercanti
mentre Santina
andava in via Broletto ... "

Tecnica: acquerello,
40 x 50 cm



Nato a Milano nel 1935. Vive ed opera alternativamente a Milano
nel suo studio di via Salomone e ad Oltre il Colle (BG) nel suo
studio-galleria di via Roma. Maestro d'Arte dell'Accademia
Internazionale Minerva, Accademico Internazionale San Marco,
Accademico Internazionale "Greci-Marino" del Verbano, laureato
in Scienze Biologiche e pilota civile di aeroplano. Nasce artisticamente
nel 1962 ed è subito paesaggio. Un paesaggio sicuramente influenzato
dai luoghi assimilati in quel periodo: le risaie, i campi, gli edifici avvolti
nella nebbia. Ha partecipato con successo a numerosi concorsi
e mostre collettive nazionali ed internazionali. Ha tenuto 8 mostre
personali in Italia. Espone in permanenza a Milano all'Accademia
Modigliani ed al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica.
Tuttavia, negli anni 70 si manifesta una crisi ideologica che lo porta
a modificare, prima formalmente ed in seguito concettualmente,
la propria attività pittorica.
Questa crisi è riscontrabile attorno al 1972 nel periodo "spaziale"
in cui si assiste ad una mutazione del soggetto: dalla campagna si passa
agli spazi siderali. Nel 1975, dopo una crisi ideologico-concettuale,
nella sua pittura, avviene un mutamento sostanziale che provoca
un taglio con tutta la pittura precedente. Nasce il periodo "surrealista",
dominato da un linguaggio simbolico che assume con il tempo toni
enigmatici. Nel 2007 ha pubblicato il Manifesto dell'Alieno, nel quale
appaiono firmatari ventitré pittori del Gruppo Artistico Forlanini
Monluè del quale l'artista è socio. Con tale manifesto teorizza
una produzione artistica nuova, proiettata in una visione onirica
della realtà futura. "Oggi è il futuro di ieri ma è anche il passato
di domani", il pensiero centrale del manifesto. E' in quest'ottica
che va vista la nuova vitalità del Rubbi, un atteggiamento più radicale
e combattivo, un impugnare l'arma dell'arte come una lancia pronta
a colpire l'accademismo, le convenzioni ed il conformismo dei
linguaggi che tanto caratterizzano i nostri tempi.

Marco Rubbi
Via Salomone, 11
20138 Milano

Tel. 02.5062.407



Via Crucis

" ... Verga osserva
Santina ... "

Tecnica: mista,
81 x 62 cm



Nata a Milano nel 1960, diplomata al Liceo Artistico di Milano,
ha frequentato il Politecnico di Milano facoltà di Architettura.
Ha partecipato ai seguenti concorsi:
10° Premio Internazionale di Poesia, Pittura, Scultura e Grafica
"VERSILIA 2003” conseguendo il premio speciale “paesaggio”
nella categoria pittura (Viareggio 19/07/2003);
14° Concorso di Pittura 2003 CINIS AELI CLUB patrocinato
dalla Regione Lombardia, ottenendo la seguente segnalazione
della giuria: “per la sapienza dimostrata nella resa dell’atmosfera
limpida e allegra e per la felice costruzione del paesaggio nel suo
insieme, impreziosita dalla nitidezza dei particolari”:
16° Concorso di Pittura 2005 CINIS AELI CLUB patrocinato
dalla Regione Lombardia, ottenendo la seguente segnalazione
della giuria: “per il taglio fotografico della composizione,
trattata con sapienza pittorica”.
17° Concorso di Pittura 2006 CINIS AELI CLUB
patrocinato dalla Regione Lombardia,
ottenendo la seguente segnalazione della giuria: “per
la brillante resa impressionistica di una serena atmosfera
estiva, luminosa, nitida e contrastata, che ricorda i paesaggi
ritratti en plein air.

Silvana Sanfilippo,
Via Rochi, 31
20134 Milano,

Tel. 349.7588.149



Via Crucis

" ... Santina prese
un bel giovanotto
che l'aspettava sotto
il portico di Piazza
Mercanti ... "

Tecnica: olio,
40 x 50 cm



Nata a Milano nel 1957, ha sempre coltivato l’hobby della pittura,
sviluppando nell’ultimo decennio un particolare interesse verso
la tecnica ad acquerello.
Ha frequentato numerosi corsi di pittura con maestri di nota
fama tra cui il maestro Sergio Giannini. Segue attualmente
i corsi dell’acquerellista Giuseppina Tartagni.
E’ socia dell’AIA (Associazione Italiana Acquerellisti), dove
ricopre l’incarico di segretaria. Ha partecipato a numerose
mostre nazionali personali e collettive, riscuotendo
riconoscimenti prestigiosi e attestati di merito. Grazie alla
maturità della tecnica acquisita, riesce ad imprimere ai soggetti
una naturale espressione dell’Io, trasmettendo all’opera forza,
carattere e naturalezza.

Marta Scaringi
Via Lombardia, 26/3
20060 Bellinzago L.
Tel. 02.9538.0382



Via Crucis

" ... aspettava Santina
sotto il portico
di via Mercanti ... "

Tecnica: acquerello,
40 x 55 cm



Nato a Ferrara nel 1949. Insegnante di Educazione Artistica,
parallelamente alla pittura esplora subito altri linguaggi.
Per vent'anni è film-maker indipendente (fotogramma d'oro 1982).
Ottiene successi nella fotografia e grafica illustrativa. Ha esposto
in diverse città italiane. Nel 2006 è invitato
ad una mostra internazionale a Londra. Ha opere presso
collezioni private in Germania, Grecia, Spagna, Australia e
Stati Uniti. Attualmente espone permanentemente presso l'Atelier
Braceschi di Piacenza. Le sue opere possono anche essere
ammirate sul suo sito internet www.gianluigiserravalli.it

Gianluigi Serravalli
Via Volvinio, 18
20141 Milano,

Tel. 02.8951.7522



Il canarino del n 15

" ... avevano una
figliuola rachitica,
la mettevano nel vano
della finestra, sicchè
la chiamavano
"il canarino del n 15" ... "

Tecnica: olio e pastello,
50 x 72 cm



Nato a Napoli nel 1970, dal 1997 vive e lavora a Milano.
1988: Vetrinista – Visual Merchandiser, progettazione a tema
di vetrine adibite ad atelier di alta moda, nel partenopeo
e nel casertano.
1990: Diploma di Maestro d’Arte, con indirizzo Architettura
ed arredamento.
1994 / 96: Accademia delle Belle Arti, con indirizzo Scenografia e Pittura.
1995: Spettacolo Teatro Mercadante Napoli, prof. Sig. Stefanucci.
Partecipazione alla realizzazione di scenografie ad acquerello,
ambientate nel periodo degli antichi Egizi.
1995: Affresco realizzato sul soffitto di un locale romano raffigurante
il Giudizio Universale di Michelangelo stilizzato.
1996: Spettacolo Teatro S.Carlo Napoli, prof. Sig. Stefanucci.
Partecipazione alla realizzazione di scenografie ad acrilico,
per una rivisitazione dell’opera teatrale “ Natale in Casa Cupiello “
di De Filippo.
2006: Mostra d'Arte, via Bagutta “ L’Arte a cielo aperto “
2007: Mostra d'arte, Famiglia Cristiana Milanese “Organicità
e Astrazione”, Mostra d'arte, Chiesa S.Luca – Milano – “VIA LUCIS”,
Mostra d'arte itinerante "Dalla via Lucis alla via Pacis” Dalla Chiesa
di S.Luca a Palazzo Cusani.
2008: Mostra d'arte, Stadio Meazza S.Siro – Milano –
“Giacinto Facchetti e il suo Mondo”.

Roberto Sica,
Via A. M. Ampère 112

20131 Milano,
Tel. 02.2869.609



In Piazza della Scala

" ... il posto è buono,
c'è lì vicino la galleria,
due teatri, sette caffè ... "

Tecnica: olio,
50 x 70 cm



Luigi Simeoni

Luigi Simeoni è nato nel 1941 a Milano, dove vive tutt'ora.
Ha uno studio in via Moscova 24, ma in realtà soggiorna e dipinge
anche a Venezia ed a Creta.
Studia e lavora con i maestri Luisella Lissoni ed Ettore Majotti.
Pratica di preferenza la pittura ad olio e l'acquerello. I soggetti
spaziano dal paesaggio alla natura ed alla figura.
Ha tra l'altro esposto alla Civica di Cortina ed alla Bolzani
di Milano. Suoi quadri in numerose collezioni private in Italia,
Svizzera, Francia, Germania e Grecia.



Via Crucis

" ... Santina andava
spesso con l'amoroso
al Fossati
ed in campagna ... "

Tecnica: olio,
40 x 65 cm



Dipingere è una passione che l’ha sempre accompagnata
fin da piccola. Dopo il liceo artistico e l’Accademia Carrara
a Bergamo, ha insegnato educazione artistica alle scuole
medie per diversi anni.
In seguito, ha aperto con la madre un laboratorio di decorazione
su porcellana, attività che ha svolto per più di 20 anni.
La passione per l’acquerello l’ha portata a frequentare alcuni
corsi finché ha conosciuto la “Scuola di acquerello di Angelo
Gorlini”, uno dei maggiori interpreti a livello internazionale
di questa tecnica. Ha partecipato a numerose mostre e concorsi
ottenendo spesso primi e secondi premi e varie segnalazioni.
Ha esposto in diverse mostre collettive e due personali : “Ricordi
di viaggio” e “Verdi e blu “ a Palazzo Prinetti a Merate.

Francesca Sisti
Via Brianza, 13

23898 Imbersago
Tel. 039.992.1160



Il canarino del n 15

" ... Carlini regalò a
Gilda un taglio di
lanina che rifiutò e disse
che era adatta per
qualche contadina
di Desio o di Gorla,
come le aveva viste
a Loreto ... "
Attraversando oggi
Piazzale Loreto

Tecnica: acquerello,
100 x 65 cm



Ha ereditato la passione per l’arte dalla madre Meghi, valente
ceramista, e l’ha poi coltivata per più di vent’anni con impegno,
alternando momenti di intensa produzione artistica a periodi
di ripensamento e pausa rielaborativa.
E’ pittrice di robusta impronta figurativa. Il tratto è deciso,
il ritmo delle pennellate/spatolate è veloce, la sua tavolozza
è ricca e riesce a mantenere equilibrio nei toni e tinte pulite
sfruttando una calda gamma di colori sapientemente dosati
per conferire profondità e suggestività ai paesaggi. Il suo percorso
artistico, ormai ventennale, l’ha portata verso una ricerca del colore
e della forma che, senza negarla, superano la rappresentazione
della realtà.
Ha partecipato a numerosi mostre personali, concorsi
e collettive locali.

Laura Sisti
Cascina S. Martino 1/C

23807 Merate
Tel. 039.9920.819



Via Crucis

... Santina, tremante
di freddo, attraversava
via Mercanti per
portare il lavoro di
cucito in via Broletto ...

Tecnica: acrilico
su tela, 50 x 80 cm



Perito tessile, ha frequentato negli anni dal 58 al 61
la Scuola Libera del Nudo a Brera condotta dal maestro
Aldo Carpi.
Segue corsi di pittura ad olio e grafica presso la scuola
dell'Accademia del maestro Augusto Colombo in piazza
Borromeo negli anni 1968/1970 e sempre presso la stessa
Fondazione nei primi anni '70. Primo premio AVIS a RHO
nel 1964, segnalazione al premio Sassetti-Santucci nel 1968,
ha partecipato con successo a parecchie collettive in Italia
ed all'estero. Dopo un periodo di sosta di un decennio,
negli anni novanta riprende a dipingere ed incidere.
Nel 2007: Mostra personale Antologica di pittura e disegno
presso la galleria Chagall di Milano. Segnalazione a premi
Città di Stresa e Voghera, partecipa alle rassegne d'arte
organizzate dall'UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani), fra cui
esposizione presso la Chiesa di San Satiro e Palazzo
Cusani a Milano, a Lodi presso la Chiesa dell'Angelo.
In pittura predilige il ritratto e un figurativo che tende verso
l'astrazione. Attualmente insegna ritratto presso la Famiglia
Artistica Milanese, in via Aleardi, 20.

Emilio Sommaruga
Via Montello, 6
20038 Seregno

Tel. 0362.236.935



via Crucis

…Santina finalmente
scoprì Poldo in fondo
al caffè delle
Cinque Vie ...

Tecnica: olio su
tela, 80 x 80 cm



Nata a Torre del Greco (NA).
Si è diplomata all' Istituto d'arte di Torre del Greco, insegna Storia
dell'Arte e Disegno nelle scuole medie di Milano.
Ha iniziato a dipingere all'età di 18 anni specializzandosi poi sotto
la guida dei Maestri Speranza, Ciavolino, Barisani e Bresciani
che l'hanno indirizzata verso studi atti a perfezionare la propria arte.
La sua pittura spazia dal disegno alla grafica e tempera acquerellata
dove pone la sua espressione migliore.
I lavori più interessanti sono i disegni con l'inchiostro di china,
condotti con molta attenzione e pazienza, che attraverso un'indagine
fortemente analitica raggiungono esiti di notevole unità sintetica.
Durante la sua lunga attività pittorica ha tenuto personali e collettive
in tutte le regioni d'Italia, riscuotendo notevoli successi di critica,
di premi e di pubblico, più volte premiata con targhe, trofei e
coppe. Ha partecipato, tra l'altro, a varie edizioni della Tavolozza
d'Argento, al Premio Internazionale di Acquerello di Roma,
al Sesto Concorso di pittura estemporanea di Villa delle Rose
(Lago Patria - Giugliano) e all' VIII Expo Arte a Torre del Greco dove
viene premiata con larghi consensi di pubblico e di critica.
Ha fatto parte del gruppo artistico U.C.A.I.
Fa parte del centro Artistico Culturale di Viale Lucania, Milano
e del Gruppo Artistico Forlanini Monluè dal 2005.
Attualmente vive e lavora a Milano.
La sua pittura penetrante, ma sottile, svolge un dialogo personale
con la natura che ha spunti di dolcezza poetica.

Adriana Speranza
Via Anfossi, 2
20135 Milano

Tel. 02.5454.327



Via Crucis

" ... Santina faceva
la dolorosa Via Crucis
dalla Galleria alla
via Santa Margherita ... "

Tecnica: mista,
50 x 70 cm



Nato a Monopoli. Dopo aver frequentato l'Istituto d'Arte di Bari
con i docenti Spizzico e De Robertis ha conseguito la maturità
artistica presso il Liceo di Lecce. Ha frequentato il corso
degli "Artefici" all'Accademia di Brera di Milano e, successivamente,
l'Istituto Superiore di Scultura al Castello Sforzesco, sempre nella
medesima città. Dopo una serie di intense esperienze espositive
personali e collettive, avvenute in Italia e all'estero
(Svizzera, Germania, Belgio, Francia, Spagna, Stati Uniti),
ha sviluppato l'ideologia della propria vocazione creativa,
riosservando l'opera dei maestri rinascimentali e portandosi, via via,
verso una lettura dei movimenti contemporanei: dal modello cubista
alle vicende espressive, che hanno caratterizzato la cosiddetta
"Nuova Figurazione", su irrinunciabili leit-motiv picassiani.
Amante del volo. Collabora per vari anni con l'Aeronautica Militare
Italiana in qualità di assistente tecnico. È in questi anni che realizza
opere di grande formato ispirate al mondo dell'aeronautica,
che attualmente si trovano in permanenza a Piazza Novelli - MI –
Direzione Demanio, e all'Istituto Medico Legale Milano - Linate.

Franco Tarantino
Via Brenta, 7
20139 Milano

Tel. 02.5696.805



Via Crucis

" ... Santina,
la poveretta, faceva
la via Crucis in
Piazza Duomo ... "

Tecnica: olio,
90 x 90 cm



Nata a Milano, pittrice per vocazione fin dalla fanciullezza, frequenta
l’Accademia Cimabue e affina poi le tecniche pittoriche dell’olio
e dell’acquerello presso gli studi di artisti affermati nel quartiere
dei Navigli. Il suo stile figurativo evidenzia una personalità artistica
attraverso un rigore che privilegia la “pulizia” del colore e le tonalità
chiare e luminose. Dopo una visita al museo delle porcellane della
Richard-Ginori a Laveno, affascinata da quest’antica tecnica di decoro,
ne intraprende per due anni lo studio raggiungendo un notevole livello
artistico che le è valso riconoscimenti di pubblico e di critica.
Esordisce nel 1980 con una personale nell’importante galleria
“Baguttino”. Ha poi continuato ad esporre nelle migliori gallerie
di Milano, a Treviso, Castelfranco Veneto, Firenze e Savona.
Nel 1992 con un gruppo d’artisti veneti espone negli Stati Uniti,
a Memphis, con consensi di critica e pubblico. Nel mese
di Giugno del 2002 ha partecipato ad una collettiva col circolo
artistico “Amici nell’Arte” di Garlenda (SV) ad Aix-en-Provence.
Dal 1993 è presente alla rassegna annuale dei “pittori sul
Naviglio Grande” di Milano e dal 2000 alle manifestazioni
“Il Duomo incontra l’arte”. Fa parte dell’A.I.A., Associazione
Italiana Acquerellisti Da diversi anni insegna la tecnica
dell’acquerello all’UNI TRE di Milano.

Franca Tessera
Via Rizzoli, 49/M
20132 Milano,

Tel. 02.8739.6386



Semplice storia

" ... Balestra voleva
portare Femia verso
l'arco del Sempione
... cercava i posti
all'ombra sotto
gli alberi ... "

Tecnica: acquerello,
40 x 55 cm



Autodidatta da sempre amante della pittura.
A periodi alterni si è cimentata con tele e pennelli,
ma solo più recentemente, libera da altri impegni, ha potuto
intensificare l'attività ed ha cominciato ad esporre in diverse
collettive e personali:
2003: personale alla Certosa di Garegnano MI ed esposizione
presso APT MI - AS.CO Duomo all'interno della manifestazione
"Il Duomo incontra l'arte" .
2004: minipersonale presso la Galleria Modigliani MI e inoltre
partecipa a "Autunno d'artista, "Arti visive al femminile",
"Immagini di primavera"ed "Expo nuove proposte".
2005: Collettiva presso la Galleria Artelier di Milano; Collettiva
di pittura presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale
di Costa de' Nobili, PV, (ripetuta anche nel 2007) e alle Mostre
di artisti contemporanei presso la Chiesa degli Artisti Roma
(ripetuta nel 2006, e con presentazione del volume di poesie).
2006: personale presso Hotel Enrico di Alassio curata da B&T
Gallery di Milano e partecipazione a "Tempo d'arte"
e partecipazione alla mostra itinerante "Via Pacis" dell'UCAI.
2007 e 2008: Collettive presso la "Famiglia Artistica" Milano.
Partecipa inoltre a collettive e concorsi: due edizioni Premio
Calendimaggio (24° e 25°) Rassegne di Artecultura e nel 2007
minipersonale con pubblicazione opere su Artecultura.

Anna Trapasso,
Via Sapri, 43
20156 Milano

Tel. 02.3088.025



Semplice storia

" ... Balestra arrivato
da poco al Reggimento
e Femia bambinaia,
s'incontravano
in Piazza Castello ... "

Tecnica: olio su tela,
50 x 70 cm



Giulia Traverso è nata a Novi Ligure, dove fin da giovanissima
manifesta uno spiccato interesse per la pittura e l’arte. Tiene la
sua prima esposizione d’arte all’età di 14 anni nel Teatro
Romualdo Marenco di Novi L. Negli anni 70 realizza fumetti
per giornali locali della provincia piemontese.
Si sposa nel 1977 e si trasferisce a Milano, dove vive e lavora
da oltre 30 anni. Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera.
Dopo la nascita del figlio, per affinare le sue doti artistiche si iscrive
al corso degli Artefici di Brera, rimanendo affascinata dai pastelli
del prof. Gianfranco Manara suo insegnante.
Negli anni successivi frequenta i corsi di Nudo, Anatomia Artistica
ed Incisione presso la stessa Accademia dal 1978 al 2000. Inoltre
frequenta corsi privati da due grandi acquerellisti dell’epoca: Anna
Pavesi e Aldo Raimondi. Per anni esegue fondali scenografici
di notevoli dimensioni. Scrive e illustra un libro di memorie dedicate
alla sua terra il cui ricavato va all’ANFFAS di Serravalle per i ragazzi
disabili. Partecipa a numerose manifestazioni in Italia e all’estero,
dove alcuni suoi quadri fanno ora parte do diverse collezioni private.
Esegue anche ritratti di vari personaggi famosi.
Illustra il mese di ottobre nel calendario 2008 della Banca Popolare
di Milano. Nel 2006 insegna acquerello nella Galleria d’Arte
Ars Italica in Milano e da otto anni tecniche pittoriche nei corsi
di Arte Figurativa promossi dal CAM di zona 4 e zona 1 del
Comune di Milano.
Il critico d’arte dott. Mario Mancigotti scrive di lei: ” Non vi è infatti
un settore tra le tecniche dell’espressione figurativa che, pungolata
da una irrefrenabile sete di conoscenza, l’artista non abbia
sperimentato”.

Giulia Traverso
Via L. Muratori, 32
20135 Milano

Tel. 02.5469.511



Il bastione di Monforte

" ... Più tardi andrà
a pranzare fra
gli specchi e le dorature
del Biffi ... "

Tecnica: acquarello,
50 x 70



Pittore sperimentalista, esegue le sue opere con tecniche varie
che stanno ad indicare il suo impegno di realizzatore dalle
ampie possibilità. Ciò è legato principalmente alla sua lunga
partecipazione al Laboratorio di Pittura dove ricopre il prezioso
ruolo di insegnante.
La sua primitiva qualità, da tutti gli allievi ampiamente riconosciuta,
è di non interferire con le attitudini personali di ciascun aspirante
pittore, lasciando che ciascuno esprima il meglio di sè formandosi
uno stile personale. Anche in questa rassegna le tappe dei vari
interventi sono visivamente rintracciabili, innestate però nel suo
linguaggio pittorico che è caratteristico e ormai consolidato.
Alcune delle rassegne a cui ha partecipato:
VIA CRUCIS 4a STAZIONE - opera al Duomo di Corbola
Edizioni Rosetum
Chiostro del Bramante
Concorso "I Navigli" - 1° classificato
Trofeo sandra Bonardi - Premio Giuria
Chiostri dell'Umanitaria artisti per la solidarietà –
Dipingi la tua zona (MI)
Palazzo 100 Firme
Sguardi su Milano - Spazio Guicciardini

Giovanni Turatti
Via Sem Benelli 16/R

20151 Milano
Tel. 02.3084.474



Via Crucis

" ... egli l'aspettava
sotto il portico
di Piazza Mercanti ... "

Tecnica: olio,
60 x 70 cm



Vive e lavora a Milano.
Predilige come soggetto la natura spaziando in varie tecniche:
decorazione su ceramica, tempera, olio,
ma trova nell'acquerello la sua migliore tecnica espressiva.
In collaborazione con il Comune di Milano ha realizzato progetti
di sensibilizzazione artistica nella scuola.
Ha partecipato a diverse collettive e da alcuni anni si presenta
con esposizioni personali:
“Colori di primavera” Artecultura, Milano;
Biblioteca comunale di Arese, Progetto Milano”Specchio d’Europa”;
Centro culturale di Legnano;
“Milano versicolore” Salone degli archi, S.M.Incoronata a Milano;
Premio internazionale, palazzo Corvaia - Taormina;
Premio Torre Eiffel-Parigi.
Scrive Teodosio Martucci:” I colori sono equilibrati e ricchi
di sfumature. L’immagine è costruita sulla vibrazione dei toni
e la lirica luminosità. La pennellata è sciolta e
definisce una forma che nel suo insieme si presenta elegante...”
“Il bianco del foglio è spesso usato come colore e i colori
stemperati dall’acqua sono usati senza pentimenti realizzando
una pittura che lascia intravedere decisione
realizzativa e capacità di composizione cromatica.
I paesaggi milanesi, frammenti di una città sul punto di non ritorno,
colta tra l’essere e lo sparire, sfumano in leggere nebbie e malinconici
cieli manzoniani: la realtà e l’idea poetica della realtà fuse
insieme (Silvio Riolfo Marengo).

Gioietta Vaccaro M.
C.so Como, 2
20154 Milano

Tel. 02.6598.889



Conforti

" ... divenuta vecchia
doveva correre in fondo
a Porta Garibaldi,
per buscarsi dalle
bottegaie 4 lire ... "

Tecnica: acquerello,
45 x 60 cm



Nato a Spigno Monferrato (AL) nel 1920.
Studia al Beato Angelico e al Liceo Artistico di Brera a Milano
dove anche attualmente vive e lavora. Pittore allusivo e in parte
surrealista, Vasconi è piuttosto un pittore mentale che attraverso
infinite intersecazioni di linee, di prospettive e innumerevoli
invenzioni, annulla il valore di sfondo del paesaggio provocando
un insieme di simultanee sensazioni che sicuramente ignorano
l'indifferenza. Opere sono esposte in permanenza alla Galleria
Cortina, Milano; Studio Esperide, Torino; Galleria Il Punto,
Genova; Gallena Ghelfi, Verona; Galleria Patrizia, Montecatini
Terme; Arcoit, Milano; Galleria Duomo, Milano; Re di Quadri,
Rho (MI); Galleria Palmieri, Busto Arsizio (VA).
Segnalato nel 1975 Catalogo Bolaffi della grafica; segnalato
nel 1981 Catalogo Bolaffi della scultura.
Le sue opere sono state e sono esposte in centinaia di Gallerie
e Musei in Italia ed all’Estero. L’artista è inoltre presente alle più
importanti mostre di rilevanza nazionale ed internazionale.

Franco Vasconi
Via G. Da Procida 29

20149 Milano
Tel. 02.3490.592



Tutte le Novelle

Il Verga, la galleria
Vittorio Emanuele
e tutti i luoghi delle
novelle "Milano
per le vie"

Tecnica: olio e acrilico,
70 x 100 cm



Nato a Panchià (TN) nel 1940. Inizia la propria formazione
artistica frequentando la Scuola d'Arte di Fassa e Ortisei, completa
gli studi superiori presso l'Istituto Statale d'Arte di Firenze.
Nel 1969 si trasferisce a Milano dove si iscrive all’ Accademia
delle Belle Arti di Brera, frequenta il corso di scultura con Luciano
Minguzzi. Consegue l'abilitazione all'insegnamento e ricopre
la cattedra di ornato e figura modellata al Liceo Artistico
di Brera fino al 1984. Esercita l'attività a Milano e a Panchià,
suo paese di residenza. Lo si rintraccia sul sito www.vasselai.info .
Ha esposto a Brescia, Milano, Trento, Ravenna, Parigi, Trieste,
Vicenza, Rimini, Matera e in altre città italiane ed estere.
Opere realizzate:
Monumento alla Resistenza a Giarratana (RG).
Statue della Madonna con Bambino e S. Riccardo
ad Andria (BA). Altare maggiore scolpito in legno nella Cattedrale
di Sessa Aurunca (CE). Ciclo di vetrate raffiguranti San Martino
nella Chiesa di San Martino a Cusano Milanino (MI). Mosaico
absidale di mq. 100 nella Chiesa di San Francesco a Colombare
di Sirmione (BS). Statua in legno, Lettore, per la Sala omonima
del Palacongressi di Cavalese (TN). Altorilievo in cotto per la Piazza
S. Donato in Busto Arsizio (VA).
Pannello bassorilievo scolpito in legno per il Circolo Trentini nel
Mondo in Zémesìi, Romania. Targa in bronzo alla memoria di Aldo Moro
nell’ omonima piazza di Minervino Murge (BA).

Mariano Vasselai
Via Fontane, 2

37030 Panchià (TN)
Tel. 333.9798.665



Il canarino del n 15

" ... la sera scesero
dal tranvai portando fiori
di campo (raccolti a
Loreto) alla povera Màlia
... che ne fu contenta ... "

Tecnica: matita,
40 x 50 cm



Libera Venzo nasce a Sulmona da una famiglia in cui,
da diverse generazioni, figurano esponenti della pittura
e della fotografia artistica. Con una cultura classica
di base, riceve un primo approccio con le discipline
figurative attraverso l'attività del padre.
Si trasferisce a Milano, dove insegna da molti anni.
A scuola, si occupa di Teatro e realizza scenografie
e regia di alcune opere di Plauto, Pirandello e Shakespeare.
Entra in contatto con molti artisti: così, arricchisce la sua
esperienza e sperimenta tecniche con svariati materiali.
Espone a Milano, in Liguria, in Piemonte e in Abruzzo.
Alcune sue opere sono collocate in locali pubblici
di Bergamo e Ferrara. Dal 2000 lavora con altri tre amici e,
assieme a loro, fonda l'associazione " ARTE APERTA ".
Arte Aperta è una dimensione ideale entro la quale si
collocano altre forme creative: Musica,Teatro, Poesia.
Si incrementano gli strumenti culturali per l'analisi e la lettura
di arti visive. Per Libera Venzo la fruizione di un prodotto d'arte
non è fine a se stessa, ma rappresenta l'occasione per un
confronto e uno scambio interlocutorio.
Per questo organizza manifestazioni espositive, associando
ad esse conferenze, letture e dibattiti con l'intervento
di esperti e docenti universitari.

Libera Venzo
Via Cola di Rienzo, 34

20144 Milano
Tel. 02.4815.533



Il canarino del n 15

"sinfonia metropolitana"

Sottotitolo: "...Carlini
regalò un taglio di lanina
a Gilda, che rifiutò
ritenendolo adatto alle
contadine viste a Loreto...".

Tecnica: mista
80 x 100 cm



Daniela Veronese
Via Pasubio 65

20090 Cesano Boscone
Tel. 02.4860.0375

Nata a Milano. Attualmente risiede e lavora a Cesano Boscone.
Dopo gli studi regolari, ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di
Brera. La sua pittura spazia dall’olio al pastello, mescolando il segno
raffinato con la ricerca di nuovi impasti cromatici; non disdegna le
grandi superfici, cimentandosi con successo in fondali e scenografie.
Alterna riproduzioni di grandi maestri a opere proprie, cercando di
trarre nuovi stimoli alla propria ricerca.
Ha effettuato le seguenti esposizioni :
Galleria De Amicis Point (Milano)
Galleria Eustachi (Milano)
Galleria di via Vittorio Veneto (Roma)
Galleria d’arte moderna Alba (Ferrara)
Galleria " Il sorpasso ” (Busalla)
Galleria 900 Art Gallery arte moderna Rovato (Brescia)
Vento Coloniale (Milano)
Esposizione De Stefano (Cesano Boscone).
Ha partecipato a numerose collettive e premiazioni :
Corsico, Magenta, Novegro, Chiasso, Rimini, ASCO Duomo
(Milano),Vimodrone, Lecce, Palazzo Doria (Napoli), Pero.
Portali internet: il portale degli artisti, pittura e dintorni, il ritratto,
galleria Lattuada (Milano).



Amore senza benda

"... Sandrino vide
Olga con il barone nei
giardini pubblici..."

Tecnica: olio,
67 x 80 cm



Diplomato e premiato alla Scuola superiore
d'arte del Castello Sforzesco nel 1961.
Ha frequentato la scuola artefici di Brera. Espone in Bagutta
dal 1973. E' stato insegnante di grafia e colore presso l'ist. prof.
di stato "C. Correnti" dal 1963 al 1976. E' stato insegnante presso "
Centro Bauer" della Regione Lombardia dal 1991 al 1995.
E' insegnante presso "l’ Accademia vetrinistica italiana."
Dal 1988 fa parte del Consiglio Direttivo dell' Associazione Italiana
Acquerellisti.
Alcuni riconoscimenti significativi:
1991 l° premio acquisto - Comune di Milano -
opera a Palazzo Marino.
1992 2° classificato - sez. pittura - cral - Comune di Milano
1995 3° premio Bagutta - "Attilio Rossi ",
1995 l° classificato - Ass. Naz. Vetr. vetrine Lombardia.
2001 1° premio acquisto - Valenza Po
2002 2° premio acquisto Casale Monferrato - (AL)
2003 l° premio - acquerello in estemporanea –
"Circolo Filologico " – Milano
2003 3° premio acquisto comune di Angera (VA)
2004 3° premio concorso "La Rosa d'oro" gruppo Rosetum.
2004 l° premio acquerello extemporanea Circolo Filologico – Milano.
2006 premio acquisto "Parco Arcadia" - Bareggio.
2007 l° premio concorso "la rosa d'oro" gruppo Rosetum.
2007 premio acquisto "Parco Arcadia"- Bareggio.
2007 esposizione al "Salon d'Automne" - Parigi.

Gilberto Vignola
Via G. Bellini, 10
20146 Milano

Tel. 02.4739.987



Semplice storia

" ... Femia stava
bambinaia in via Cusani:
così l’iincontrava in Piazza
Castello con Balestra ... "

Tecnica: acquerello,
50 x 70 cm



Nata a Milano, dove vive attualmente.
Lavora attivamente dal 1974 nel mondo dello spettacolo
come attrice, presentatrice e cantante.
Nel 1994 si iscrive al corso di pittura del Gruppo Artistico
Mediolanum c.r.a.l. del Comune di Milano come allieva del
maestro Luigi Regianini (surrealista).
Partecipa a numerose collettive:
1998 Associazione ex Martinitt 10a mostra collettiva
di pittori milanesi
1999 Galleria d’arte Eustachi concorso internazionale pittura
primavera 21a edizione 4° premio
2002 Mostra bi-personale al “caffe’ degli artisti-boulevard” di
Treviglio (BG) con Adriano Buonocore.
2004 Palazzina Liberty - omaggio alla donna
2004 3° trofeo Ba-Rocco
2007 Galleria Eustachi concorso internazionale
“Epifania 2007” 5a classificata con coppa
2007 Galleria Eustachi XXIX edizione “Concorso della pittrice
primavera 2007” 2° premio.

El isabetta Viviani
Via Pl inio 46
20129 Milano

Tel. 02.2952.5126



Amore senza benda

... la sora Antonietta venne
a scoprire che l’impostore
era andato a cascare nella
Olga a porta Renza ...

Tecnica : acrilico,
70 x 100 cm



Curriculum 2002 - 2007 :
Pro Loco Crema (CR) 2002, (personale)
Comune di Aulla (MS) 2002 (personale)
Licciana Nardi (MS) 2002,03,04,05,06,07 (personale)
S.Leone Magno, Milano 2002,03,04,05,06,07 (personale)
Castello di Pandino (MI) 2003 (1° classificato)
Circolo "il dibattito", Milano 2004 (3° classificato)
Galleria centro storico Firenze 2003
pro loco Sesto Calende (VA) 2004,05 (personale)
Deiva Marina (SP) 2004
Portovenere (SP) 2004
Palazzina Liberty, Milano 2006
Circolo della Stampa, Milano 2006
Panicale (MS) 2006,07 (personale)
Piazza Duomo Milano 2006,07
Permanente Rist. "La Colombera", Tavernelle (MS).

Carlo Zaccari
Via Tolmezzo 18
20132 Milano

Tel. 02.3650.9915



In Piazza della Scala

" dicono che mette
allegria la neve ... quelli
che vanno a scaldarsi
alla Scala ... "

Tecnica: olio,
40 x 50 cm



Nato a Rivergaro (PC), dove risiede tutt'ora.
Ha frequentato la Scuola d'Arte F. Gazzola di Piacenza con la quale
collabora. Usa l’acquerello, l’affresco, la scultura e l’incisione
come espressione artistica, non mancando di sperimentare tecniche
miste e nuove ricerche pittoriche, dal figurativo all’ informale fino
all’arte pop. Sue opere si trovano nel Museo dell'Auto a Torino,
Museo Gilardi a Massa di Carrara, Museo dell'Arma Carabinieri
a Roma, Palazzo della Prefettura a Piacenza.
Altre opere sono collocate presso privati in Svizzera, Giappone,
Corea, Turchia, Egitto, Spagna, Argentina, Cile ed in casa
di vari collezionisti italiani. Nel duemila la mostra "Pietro Zangrandi
vent'anni di acquerelli" organizzata da Antonio Braga ha riassunto
due decenni di opere. Ha organizzato anche mostre collettive
di successo: “Inebriarsi” presso le cantine Bonelli insieme
a Elena Bonelli, “Travisalarte” con la collaborazione
della galleria Spazio Introspezione e “Dalla Metafisica alla Poesia”
con Antonio Braga.

Pietro Zangrandi
Via Soprarivo, 14

29029 Rivergaro (PC)



Via Crucis

" ... alla luce appannata
delle grandi inferriate
(Piazza Duomo) passavano
delle ombre impellicciate
come lei (Santina), dietro
i questurini, con il bavero
alzato ... "

Tecnica: acquerello,
50 x 70 cm



Di famiglia triestina, ma nato a Milano dove vive e lavora
attualmente. Ha seguito i corsi di ritratto, figura e pittura
a Trieste presso l'accademia del maestro Walter Falzari.
A Milano ha frequentato la scuola Al Castello con Leonardo
Spreafico, poi la scuola Augusto Colombo. Si è laureato
all’Università Cattolica di Milano. Attualmente insegna ritratto
alla Umanitaria di Milano, figura alla Famiglia Artistica Milanese,
pittura a olio presso il Gruppo Artistico Forlanini Monluè.
L' attività artistica inizia nel 1961 con il premio Novara, per proseguire
con collettive e personali: personale alla Nuova Sfera di Milano
nel 1982, Premio Marsala nel 1983, Cityfin di Bologna nel 1985,
personale alla Famiglia Artistica nel 1997, personale alla Biblioteca
Calvairate di Milano nel 1999, biennale di Firenze del 1999, mostre
di via Bagutta , Navigli, palazzina Liberty di Milano, personale presso
Cassina Anna nel 2003. Mostra di Europastello nel 2001 a Alba
e, successivamente, a S. Pietroburgo. Presente con un' opera
alla chiesa di S. Satiro a Milano nel 2003 e 2004. Personale
nel 2006 al C. A. I. di Milano. Personale a Trieste nel 2007 presso
la Lega Navale. Sue opere sono presenti in collezioni private
e musei in Italia e all'Estero.

Massimiliano
Zangrando

Via Lattanzio 72
20137 Milano

Tel. 02.5519.0026



Via Crucis

" ... Santina fece
la dolorosa
via Crucis della
galleria e di via
S. Margherita ...
tremante di freddo ... "

Tecnica: olio,
80 x 100 cm



Nato a Milano nel 1945, ove vive e lavora. Pittore autodidatta,
nutre una grande passione per la pittura; dal 2006 è allievo
del maestro Enrico Giussani; pittore per vocazione naturale,
ha partecipato a varie mostre sempre ben figurando.
Hanno detto di lui: "....la sua pittura esce dalle lezioni dell'ultimo
impressionismo popolare lombardo...." (W.Visioli);
" ....l'opera i “Doni della natura" presenta un' immagine adagiata
in un'atmosfera che sta tra il reale e l'irreale e che diviene espressione
viva di una realtà interiore e simbolo della creatività dell'artista,
un tripudio di colori, di ricchezza cromatica ...." (L. Silanos);
" .... la chiave interpretativa dello Zoppi sembra doversi reperire
nel suo ardente desiderio di un mondo più giusto .... perciò quelle
masse di correnti perentorie ma in bilanciato contrappeso accese da
saette e bagliori violenti e con trama tuttavia tra loro sembrano voler
significare l'allegoria del coacervo di forze primigenie
e impegnate nel titanico sforzo della creazione. Forse è per questa
carica di autentica genuinità e generosità che i dipinti di Zoppi
possono piacere d'acchito.» (G. Funaro).

Enzo Zoppi
Via Pecorini, 4
20138 Milano

Tel. 02.7492.586



L’ osteria dei “Buoni amici”

" ... erano stati a mangiare
e bere all'osteria dei Buoni
amici, lì in San Calimero ... "

Tecnica: acrilico,
60 x 80 cm



I PARTECIPANTI AL CONCORSO DI PITTURA “ SE GIOVANNI VERGA TORNASSE A MILANO “

Albertella Emanuela
Bacchi M. Angela
Baggini Graziella
Baini Francesco
Ballerani Piergiorgio
Basile Michele
Belloni Enrica
Beretta Roberto
Bianchi Donatella
Biolcati Alberto
Biondi Angela
Boazzo Alda
Bocchioli Luciano
Bonafè Wally
Borghese Rosalia
Borgoni Anna Maria
Breda Elena
Brunelli V. Linda
Bruni Laura
Bruno Teresa
Busa Carlo
Busoni Marco
Cambiaso Emilia
Campioni Ettore
Cannizzaro Ignazio
Cantelli Renzo
Cantoni Mario
Caputo Monica
Castoldi Achille
Cauli Giorgina
Cavaletto Tiziano
Cavalieri Fernando
Cavenaghi G. Pietro
Cedro Tino
Cellario Elena

Ceriani Luciana
Cinquemani Serafina
Colnago Roberto
Colombo M. Angela
Colombo Vira
Corfiati Liliana
Dalla-Noce G. Angela
Daragusa Vincenzo
Degani Graziella
Dell'Acqua Roberta
Dente Daniela
Denti Roberto
Deriu M. Angela

Ditaranto Isabella
D’Orio Giuseppina
Dossi Fausta
Editti Fabrizio
Elli Alessio
Fabbrica Alda
Faltracco Enzo
Ferrario Mario
Feurich Karin
Fichera Nino
Fujikawa Reiko
Galimberti Andreina
Gallo Mario
Garra Giuseppe
Gasparini Itala
Ghisoni Andrea
Gianni Esmeralda
Giro Sylvia
Giu Pin
Guzzardella Achille

De Santi Bruno
Diamantini Federico

Kirchner Helga
Lagna Gabriella
Lancini Vanna
Leone Rosalia
Lotti Vasco
Luchetti Lisa
Luini Giancarlo
Luna Elisabetta
Mattio Giovanni
Mazzocco Pinuccia
Mereta Rosalia
Mezzadri Emanuela
Monti Carla
Montrasi Rossella
Morandi Marta
Mossi Fontana Vera
Musajo S. Gabriella
Musi Roberta
Natalini Gioacchino
Parmigiani Aldo
Pedrazzini Aurelio
Pedroni Marco
Perico Maurizia
Perini Tina
Persichelli Edy
Perucchini Rosalba
Picozzi Enrico
Pignotti Maria
Pillitteri A. Lucia
Pintore Orsola
Pintus M. Angela
Pizzi Valentino
Platania Davide
Poggio Emilio
Prina Roberto

Proietti Angela
Rasini M. Luisa
Restelli Renato
Rigo Sandra
Riva Primo
Rizzo Nicola
Roccazzella Carlo
Rossi Elisa
Rosso Gabriella
Rota Egidio
Rubbi Marco
Sanfilippo Silvana
Scaringi Maria
Serravalli Gianluigi
Sica Roberto
Simeoni Luigi
Sisti Francesca
Sisti Laura
Sommaruga Emilio
Speranza Adriana
Tarantino Franco
Tessera Franca
Trapasso Anna
Traverso Giulia
Turatti Giovanni
Vaccaro Angiolamaria
Vasconi Franco
Vasselai Mariano
Venzo Libera
Veronese Daniela
Vignola Gilberto
Viviani Elisabetta
Zaccari Carlo
Zangrandi Pietro
Zangrando Massimiliano
Zoppi Enzo



ELENCO DEI VINCITORI

Gli Enti assegnatari dei premi sono stati quattro: Comune di Milano, la Zona 4, il Gruppo Artistico Forlanini
Monluè ed AssoVizzini. Ciascuno di questi Enti ha premiato 4 opere per un totale di 16 quadri.

COMUNE DI
MILANO

CONSIGLIO DI
ZONA 4

GAFM ASSOVIZZINI

1° classificato:
Serravalli Gianluigi
2° classificato:

Cavenaghi G.Pietro
3° classificato:
Tarantino Franco
4° classificato:

Mezzadri Emanuela

1° classificato:
Baini Francesco
2° classificato:
Cedro Tino

3° classificato:
Ferrario Mario
4° classificato:
Ghisoni Andrea

1° classificato:
Musi Roberta
2° classificato:
Feurich Karin
3° classificato:
Zangrandi Pietro
4° classificato:
Busoni Marco

1° classificato:
Speranza Adriana
2° classificato:

Pedrazzini Aurelio
3° classificato:

Giu Pin
4° classificato:
Dalla-Noce G.

Angela

Inoltre, altre 20 opere sono state premiate con attestato di merito. Gli autori, in ordine alfabetico, sono i seguenti:

Bianchi Donatella
Brunelli Valeria

Cannizzaro Ignazio
Cantelli Renzo
Caputo Monica

Cauli Giorgina
Cavalieri Fernando
Daragusa Vincenzo
De Santi Bruno
Fichera Nino

Fujikawa Reiko
Luini Giancarlo
Monti Carla

Montrasi Rossella
Rizzo Nicola

Sisti Francesca
Sisti Laura

Traverso Giulia
Turatti Giovanni
Zaccari Carlo

Infine, la Commissione ha assegnato un premio particolare all'artista Vasconi Franco, per meriti artistici ed alla
carriera e alla pittrice Helga Kirchner (tra l'altro, autrice del logo che simboleggia il Concorso), per meriti artistici
ed alla carriera.



TAVOLA ROTONDA

GIOVANNI VERGA

SCRITTORE FOTOGRAFO
L’OPERA LETTERARIA PUBBLICATA
A MILANO DAL 1873 AL 1894

PROGRAMMA

7 - 8 FEBBRAIO 2009
PALAZZINA LIBERTY

L.GO MARINAI D’ITALIA - MILANO



RINGRAZIAMENTI

Per la riuscita di una grande manifestazione artistica e culturale imperniata sull’opera di uno dei più grandi
scrittori dell’ottocento italiano, è stato necessario il concorso e l’aiutomateriale ed intellettuale di più persone.
Per questo si è reso necessario, per primo, il gemellaggio fra l’ASSOVIZZINI ed il G.A.F.M., le due associazioni
senza scopo di lucro di Milano che dispongono di persone dotate di entusiasmo e di abnegazione.
Successivamente è stato necessario, per il sostegno economico, coinvolgere più Enti Pubblici nonchè le più
importanti associazioni artistiche culturali diMilano e Provincia ed uno stuolo di 600 pittori.
Sono occorse diverse riunioni e moltissimi contatti telefonici, anche per suscitare l’entusiamo ai pittori indecisi,
bisognosi di meditare un poco per la scelta del luogo da dipingere.

Questa pagina di ringraziamenti è rivolta principalmente ai personaggi che hanno lavorato in silenzio,
dedicando parte del loro tempo libero alla buona riuscita dell’evento artistico e che hanno consentito la
realizzazione di questo libro.

Ringraziano vivamente,

* oltre ai rappresentanti del Comune di Milano e del consiglio di Zona 4, già citati nelle pagine
precedenti, e ai componenti dei Consigli Direttivi :

* il Parroco di San Nicolao della Flue, Don Marco Bove per la quarantennale ospitalità data
nella sede di Via Dalmazia 11 e per aver messo a disposizione le altre sale parrocchiali per
la raccolta e la selezione delle 141 opere.

* I componenti della Giuria: Dott. Giovanni Morandi, direttore de “IL GIORNO”, Dott. Domenico
Montalto, critico d’arte e redattore de “ L’AVVENIRE”; Dott. Luciano Gulli, capo redattore de
“ IL GIORNALE”, Dott. Domenico Piraina responsabile dei Musei del Comune di Milano;
Dott. Siro Brondoni, Giornalista e critico d’arte; Prof. Giuliano Pulcini insegnante pittore e scultore;

Associazione Culturale Lombarda Amici della Città di Vizzini ed il Gruppo Artistico
Forlanini Monluè



* il Direttore dell’Agenzia della Banca Agricola Popolare di Ragusa, di Largo Augusto, Milano,
Dott. Maurizio Andreini per il sostegno economico per la stampa del menabò;

* Tutti i 141 pittori che hanno aderito al bando di concorso e che si sono impegnati con valide opere;
* I seguenti pittori e soci del G.A.F.M. e dell’AssoVizzini che hanno dato la loro disponibilità:

Acciarito Aldo, Acciarito Cettina, Azzaro Patrizia, Bonafè Wally, Busa Carlo, Busso Fabio, Cannizzaro Ignazio,
Corfiati Liliana, Dalla Noce Ettore, Daragusa Vincenzo, Faltracco Enzo, Ferrario Mario, Guerra Eugenio,
Mazzocco Pinuccia, Palma Vito, Proietti Angela, Rapetti Giancarlo, Rota Egidio, Sambruna Enrico, Zoppi Enzo

Un ringraziamento particolare:

* alla pittrice HELGA KIRCHNER, autrice del logo in copertina, eseguito appositamente per
simboleggiare la rassegna d’arte di Palazzo Marino.

* al grafico NINO FICHERA che ha collaborato alla realizzazione del presente volume.
* all’Ing. SERGIO MARINI, titolare del sito internet “Forlanini Monluè (www.forlaninimonlue.org.)
per aver dato tutte le informazioni, per via telematica, del bando di concorso e trascritto le domande di
adesione complete dei curriculum e del materiale fotografico delle opere ammesse al concorso di pittura.
Sergio Marini ha inoltre collaborato alla realizzazione del presente volume.

* al Dott. ANGELO GORGONE per aver effettuato le riprese cinematografiche durante la Cerimonia
inaugurale;

* al fotografo RINO PICARIELLO per il servizio fotografico dell’intera cerimonia di Palazzo Marino;
* alle Dott.sse FRANCA SCHIAVON e FLAVIA MASSARINI, funzionarie del settore Presidenza del
consiglio Comunale;

* alla Dott.ssa IRIS BIANCHINI, Segretaria del Settore consiglio di Zona 4.
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