“MI FACCIO LA COLLEZIONE”
guida pratica
alla ricerca di nuovi talenti
nel complesso mondo dell’arte contemporanea

artisti contemporanei
selezionati e consigliati da Art Events

www.artevents.it
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“Fino ad ora siamo stati legati a un’idea di arte riservata a pochi eletti, in templi austeri e solenni mausolei
dedicati all’ammirazione in religioso silenzio di dipinti e sculture. Credo che i tempi siano cambiati, il mio
modo di concepire, di proporre e quindi di vendere arte è diverso,
fuori dagli schemi abituali.
Le mie gallerie come punto d’incontro tra artisti e appassionati,
un luogo in cui l’arte diventa parte di questo incontro.
Immagino l’arte come un investimento economico, ma soprattutto emozionale.
Per questo motivo abbiamo selezionato un valido gruppo di artisti, capaci di regalarci emozioni.”

Fotografia: Matteo Zanardi

“Until now we’ve thought about art as something reserved only to few privileged people, consigned in to
solemn mausoleums and austere temples where it can be only admired in reverent silence.
I think times have now changed. My way of thinking about art,
of proposing and selling it is different.
My galleries are a meeting point for artists and art lovers
and a place where art is part of this meeting.
I think about art as an economic investment, but above all as an emotion.
That’s why we’ve selected a very good group of artists capable of giving us emotions.”

Mario Mazzoleni
Art Director di Art Events srl - Contemporary Art
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Introduzione

Introduction

a cura di Mario Mazzoleni

Sono lieto di presentare a tutti i miei clienti e a tutti gli appassionati di arte contemporanea, questo importante
volume che intende essere uno strumento pratico di divulgazione e ricerca per tutti coloro che volessero
iniziare a collezionare arte o semplicemente arricchire una collezione già esistente.
Ho selezionato personalmente questi artisti suddivisi nei campi della pittura, scultura e fotografia, con lo scopo
di creare un catalogo speciale, per proporre al pubblico una vasta scelta di qualità e orientarlo nel complesso,
attuale mondo dell’arte contemporanea.
In qualità di direttore artistico di Art Events, gestisco da anni diversi spazi espositivi e organizzo mostre di
arte contemporanea non solo in Italia, ma anche all’estero. Da evidenziare, la partecipazione a dicembre
2010 al padiglione Exhibitalia in occasione di Art Basel Miami, negli Stati Uniti, dove ho presentato 26 artisti,
l’esposizione ginevrina “L’art contemporain italien. Le présent et le futur” presso le sale del Manoir di Cologny,
a Ginevra, in Svizzera, l’annuale presenza estiva al Forte Village Resort in Sardegna, la suggestiva proposta di
opere d’arte a Castel Monastero, in Toscana, e i prossimi progetti artistici che realizzerò in Russia, a Mosca.
La continua e instancabile attività della società e il variegato gusto della sua clientela, esige un costante contatto
con gli artisti; con nomi già consolidati nel panorama artistico nazionale e internazionale, ma soprattutto alla
scoperta di nuovi talenti emergenti.
E’ proprio puntando sulla futura crescita di questi giovani, che ho selezionato i nomi contenuti in questo
catalogo, proponendo al pubblico un’arte accessibile a tutti e la possibilità di un nuovo investimento futuro.

I’m proud to present to all my clients and all the contemporary art lovers this important book which intends to
be a practical instrument for those who want to start collecting art or simply enrich a collection.
I’ve personally selected these artists among painters, sculptors and photographers in order to create a special
catalogue and suggest to the public a wide choice of quality and conduct him into the complex contemporary
world of art.
As art director of Art Events I manage various exhibition venues and I organize exhibitions of contemporary
art not only in Italy but also abroad. I would like to underline the participation to the Exhibitalia pavilion at
Art Basel Miami in December 2010, where I presented 26 artists, the exhibition “L’art contemporain italien. Le
présent et le futur” held at the Manoir de Cologny in Geneva, Switzerland, the annual art show at Forte Village
Resort in Sardinia, the attractive art proposal at Castel Monastero in Tuscany and the next art projects that I’m
going to carry out in Russia, Moscow.
The continuous activity of the gallery and its varied typr of customers demand a constant contact with the
artists; with famous artists but above all with the emerging talents.
I’ve selected the names contained in this book putting on the future growth of this young artists in order to
propose to the public an art affordable to everyone and the possibility of a new investment.
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Le nostre
gallerie

our galleries
www.artevents.it
Art Events è una società che ha in Italia quattro interessanti spazi espositivi e organizza eventi d’arte presso
spazi pubblici, privati e fiere di settore.
Mario Mazzoleni, figlio d’arte, è il direttore e creatore di questa giovane e dinamica galleria. Art Events ha sede
a Bergamo, ma gestisce altre importanti sedi dove promuove l’arte contemporanea.

Fotografia: Matteo Zanardi

Art Events is a society with four interesting exhibitions spaces in Italy. It also organizes art events in public and
private spaces and art fairs.
Mario Mazzoleni is the art director and creator of this young and dynamic society. He followed his father and
grandfather’s footsteps, they were in fact famous antique art dealers. Art Events’ headquarter is in Bergamo,
Italy, but the society manages other venues where it promotes contemporary art.

Bruno Tanzarella, Ornella Villa, Maria Simona Occioni e Mario Mazzoleni
Titolari di Art Events srl - Contemporary Art
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ART GALLERY CITTA’ ALTA
Via Colleoni 13
Bergamo

MAZZOLENI ART GALLERY
Via A. Locatelli 1
Alzano Lombardo - BG

ART EVENTS a Castel Monastero
Loc. Monastero D’Ombrone
Castelnuovo Berardenga (Siena)

ART EVENTS in Sardegna

Forte Village Resort
Santa Margherita di Pula (Ca)
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Mazzoleni
Art Gallery
Attiva dal 2002, ha la sua posizione nel quattrocentesco Palazzo Barzizza, edificio storico nel centro di Alzano
Lombardo, paese vicino a Bergamo.
Mensilmente propone mostre personali di artisti emergenti collaborando con loro per valorizzarne il lavoro e
contribuire al loro processo evolutivo di ricerca artistica in campo pittorico, scultoreo e fotografico. La politica
della galleria, diretta da Simona Occioni, è infatti quella di lavorare a fianco degli artisti che, nella maggior parte
dei casi, sono gestiti in esclusiva.

It rises in Palazzo Barzizza, a 15th century building in the centre of Alzano Lombardo, a little town near
Bergamo.
The gallery, directed by Simona Occioni, monthly organizes solo exhibitions of emerging artists and works with
them in order to contribute to their professional and artistic growth in the painting, sculpture and photographic
world. Gallery’s policy aims to work side by side with the artists. The most part of them exclusively work with
the gallery.

Il quadriportico della galleria di Alzano con collonato del ‘400
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Art Gallery
Città Alta

La pavimentazione di epoca romana (200 a.C.) della galleria di Bergamo Alta

Galleria situata nel cuore di Bergamo alta, lungo la storica via Colleoni, è collocata all’interno di un ambiente
ricco di storia che trova testimonianza del suo passato nella pavimentazione a mosaico di epoca romana (200
a.c.), nelle possenti pareti in pietra e nell’affresco dedicato a San Bernardino datato 1430 ca., che ricopre la
volta della prima sala espositiva; è destinata a ospitare artisti di fama internazionale.
La galleria, considerata da numerosi critici d’arte una tra le più belle al mondo, è visitata annualmente da
migliaia di turisti internazionali.

This gallery has its exhibition rooms in the heart of Bergamo alta, facing the old Bartolomeo Colleoni street, in
a space rich of history with a roman mosaic (I century B.C.), medieval walls and a fresco painting (about 1430)
representing the symbol of San Bernardino, covering the first room ceiling vault.
This gallery hosts important art events and international artists. It is considered by several Critics one of the
most beautiful ancient gallery in the world and it is visited every year by thousand of international tourists.
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Art Events

a Castel Monastero

La meravigliosa piazza dell’antico monastero a due passi da Siena

E’ uno spazio espositivo, l’ultimo, inaugurato nel maggio 2009, ubicato nel magnifico scenario di Castel
Monastero, prestigioso resort di lusso del gruppo “Eleganzia”, situato a Castelnuovo Berardenga, nei pressi di
Siena, in Toscana. Un borgo storico dell’ XI secolo tra boschi e pregiati vigneti. In questo incantevole contesto,
le opere di alcuni dei nostri artisti, selezionate dal direttore artistico Mario Mazzoleni, si collocano perfettamente
arricchendone le antiche sale.

It is the last exhibition space opened. It has been inaugurated in May 2010 in the wonderful Castel Monastero,
a prestigious resort of the group “Eleganzia” located in Castelnuovo Berardenga, near Siena, Tuscany. It is an
ancient village of the XI century: the Monastero d’Ombrone, a place among woods and precious vineyards.
The artworks of some of the artists managed by Art Events and selected by the art director Mario Mazzoleni
perfectly enrich the ancient rooms of this astonishing resort.
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Art Events

in Sardegna

(Forte Village Resort)
Dal 2008 con “Summer contemporary art” la società bergamasca porta l’arte in vacanza a Forte Village, un
complesso alberghiero unico al mondo, che si fregia dell’ambito titolo di “World’s Leading Resort” assegnatogli
per ben dodici anni consecutivi da una giuria internazionale. Questo prestigioso spazio espositivo, collocato al
piano terra del lussuoso Hotel Castello, è aperto da giugno a settembre e propone quasi quattrocento opere
d’arte diverse nei generi e negli stili, realizzate da cinquanta artisti.
La presenza di Art Events a Forte Village ha consentito di acquisire una clientela internazionale di altissimo
livello.

Since 2008 Art Events takes art on holiday at Forte Village Resort with the project “Summer Contemporary Art”.
This resort is considered one of the most exclusive and famous in the world, for twelve years it has held the
title of “World Leading Resort”. This prestigious exhibition venue is open from June to September and hosts
almost four hundred artworks by fifty artists.

Il giardino esterno della vasta galleria estiva all’interno di Forte Village
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Art Events

a MIAMI (Florida-USA)
Art Events, marchio che raggruppa le gallerie d’arte dirette dai coniugi Simona e Mario Mazzoleni, ha partecipato
a dicembre 2010 per la prima volta ad Art Basel Miami Beach, considerata la più grande e prestigiosa fiera del
settore.
Ha presentato al pubblico americano, all’interno di uno warehouse di circa 1000 mq, sulla North West 2°
Avenue 25 Street, ben 26 artisti selezionati che hanno riscosso un grande consenso di pubblico e di critica.
La politica della galleria, anche in occasione di questo evento a Miami, era finalizzata alla promozione di giovani
talenti emergenti affiancati da artisti di fama internazionale.
Il padiglione di Art Events, nel cuore dell’Arts District Wynwood di Miami, caratteristico perché interamente
dedicato all’arte contemporanea e al design, si chiamava Exhibitalia proprio perché aveva come finalità quella
di presentare la tanto ambita ed invidiata arte italiana in un contesto di assoluto prestigio.
Lo dimostra il fatto che il padiglione Exhibitalia ha vantato patrocini importanti come Fiat, Ducati, Alitalia e Sea
Aeroporti di Milano, oltre al Consolato italiano a Miami e l’Istituto Italiano di Cultura negli USA.
Art Events ha già confermato la presenza anche per l’edizione 2011 di questa Fiera che da qualche anno è la
vetrina numero uno per l’arte contemporanea e quindi per tutti gli artisti selezionati che vi partecipano.

Art Events, a group of art galleries directed by Mr. and Mrs. Mario and Simona Mazzoleni, in December 2010
took part for the first time in Art Basel Miami Beach, one of the biggest and most famous art fair.
In a 1000 square meters warehouse in the NW 25th Street, it presented to the American public 26 artists who
gained a great success.
Gallery’s policy aims to promote young emerging talents together with international famous artists.
Art Events’ pavilion, in the heart of the Miami Wynwood Art District entirely dedicated to contemporary art and
design, was named “Exhibitalia” because it wanted to present the “envied” and “desirable” Italian art in a very
prestigious location. Exhibitalia pavilion had in fact important sponsors like Fiat, Ducati, Alitalia and Sea Milan
Airports and the patronage of the Italian Consulate in Miami and the Italian Institute of Culture of the USA.
Art Events has confirmed yet its participation also in the next 2011 fair’s edition which is the number one for
contemporary art and then for all the selected artists who are going to take part in it.

Panoramiche dello spazio espositivo americano
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Gli Artisti

scultura-fotografia-pittura
scultura

Cristian Barbarulo p. 48

Michele Balestra p. 14

Andrea Bassani p. 52

Christian Costa p. 16

Marino Benigna p. 54

Massimo Facheris p. 18

Jone Binzonelli p. 56

Vittorio Mameli p. 20

Riccardo Bonfadini p. 58

Gemma Manzoni p. 22

Giorgio Bongiorni p. 60

Elena Mutinelli p. 24

Tommy Bonicelli p. 62

Simona Ragazzi p. 26

Marcello Brignoli p. 64

Roberto Visani p. 28

Paolo Buzi p. 66

Stefano Vitali p. 30

Anna Cammisa p. 68

fotografia
Marcello Brignoli p. 32
Sonia Rottichieri p. 34
Gianmario Viganò p. 36
Matteo Zanardi p. 38
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Christina Barolo p. 50

Antonio Capoferri p. 70
Grazia Caracciolo p. 72
Anna Caruso p. 74
Egidio Castelli p. 76
Claudio Cattaneo p. 78
Oliva Gemma Civera p. 80
Donatella Coira p. 82
Daniela Colli p. 84

pittura
e incisione

Nadia Marina Conti p. 86

Dario Agnello p. 40

Pietro Josè de Lasco p. 90

Luigi Maurizio Assolari p. 42

Marie De Moliner p. 92

Ivan Baggi p. 44

Elena Di Felice p. 94

Massimo Balestrini p. 46

Stefania Di Filippo p. 96

Luca Dall’Olio p. 88

Valentino Dionisi p. 98

Luana Raia p. 158

Oliviero Falconi p. 100

Rossella Ramanzini p. 160

Franco Farina p. 102

Dora Romano p. 162

Dino Faustini p. 104

Federica Rossi p. 164

Gabriella Ferrari p. 106

Sergio Sassida p. 166

Alex Folla p. 108

Irma Servodio p. 168

Silvana Fretti p. 110

Mariantonietta Sulcanese p. 170

Enzo Gadioli p. 112

Giancarlo Taraski p. 172

Jennifer Gandossi p. 114

Diego Tinaglia p. 174

Cristiano Gasparetto p. 116

Stefano Torriani p. 176

Emilio Gualandris p. 118

Elena Trailina p. 178

Alice Kirilovà p. 120

Fabio Usvardi p. 180

Felice Labianca p. 122

Francesco Verdi p. 182

Lazzaro p. 124

Agostino Veroni p. 184

Massimo Lomi p. 126

Silvia Viganò p. 186

Lydia Lorenzi p. 128

Isabella Vismara p. 188

Elio Maffeis p. 130

Donatella Zucchini p. 190

Leonardo Massi p. 132
Gamal Meleka p. 134
Fabio Missale p. 136
Manuel Ondei p. 138
Maria Letizia Palamà p. 140
Ivano Parolini p. 142
Fabio Perla p. 144
Ruggero Pezzaga p. 146
Cristina Picciolini p. 148
Lorenzo Piemonti p. 150
Carlo Pizzichini p. 152
Valeria Pontoglio p. 154
Lino Porrari p. 156
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Michele

Balestra
Michele Balestra nasce nel 1964 a Leffe, in provincia di Bergamo, dove vive e lavora.
Completamente autodidatta, inizia a scolpire alla fine degli anni Ottanta e da allora continua a farlo per
soddisfare il bisogno di esprimere le proprie emozioni. Il suo lavoro si ispira principalmente alla mitologia
classica, alla cultura orientale e ad Hermann Hesse. Michele Balestra sta sviluppando insieme alla Mazzoleni
Art Gallery di Bergamo una serie di progetti monumentali in Italia e all’estero.
Le sue opere in bronzo sono presenti in importanti collezioni.

Michele Balestra was born in 1964 in Leffe, in the province of Bergamo, where he now lives and works.
Completely self taught, he has started sculpting in the late eighties in order to satisfy his inner need to express
his emotions. Michele Balestra’s work is inspired by the classical mythology, eastern culture and Hermann
Hesse. He is developing monumental projects in Italy and abroad with Mazzoleni Art Gallery of Bergamo.
His bronze works are present in important collections in Italy and abroad.

Piede alato
bronzo, cm 96 x 76 x 38

Searcher
bronzo, cm 51 x 30 x 42
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2009/2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa Margherita
di Pula (Ca)
2009/2010 Bergamo Arte Fiera mostra collettiva - stand Mazzoleni Art Gallery, Bergamo

Vir
bronzo, cm 120 x 70 x 40
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Christian

Costa

Christian Costa inizia la sua attività espositiva nel 1997.
Si laurea in Belle Arti presso l’Accademia Albertina di Torino, specializzandosi in scultura e successivamente
frequenta i corsi di dottorato di Scultura presso il Dipartimento di Scultura della Facoltà di Belle Arti dell’Università
di Vigo, in Spagna, ottenendo il titolo DEA (Diploma de Estudios Avanzados).
Tramite l’utilizzo del legno e in particolare di porzioni di vecchie travi di recupero, Christian Costa cerca
di trasmettere la visione del suo mondo, nel quale colore e forma si fondono nel tentativo di comunicare
all’osservatore emozioni, non importa quali esse siano, purché risveglino e stimolino la fantasia di chi le incrocia.
Ultimi tra i suoi lavori, la serie dei “Birilli”: si tratta di “Birilli umani”, che hanno nella loro intenzione quella di
rappresentare una personale visione dell’Uomo che oggi si trova troppo spesso schiacciato da infinite regole
che finiscono per annichilirlo e trasformarlo, appunto, in una sorta di birillo ipercondizionato ed estremamente
inquadrato. In mezzo a tutto questo brulicare di leggi, regolamenti e regole, però, molti riescono comunque a
trovare una propria dimensione e un proprio modo di essere “birilli”.
Christian Costa starts exposing in 1997.
He graduates from the Albertina Academy in Turin and he then specializes in sculpture at the Academy of Fine
Arts of Vigo, Spain, gaining the DEA (Diploma de Estudios Avanzados).
He uses wood and old beams trying to express his personal view of the world in which colour and form melt
together in order to communicate any kind of emotion, provided that they awaken imagination. His last
series of work is called “Birilli” (Pins). They are “Human pins” which represent a personal view of man, today
often crushed by infinite rules that influence him turning him into a pin. But in the middle of all these laws,
regulations and rules many people can however find their space and their personal way of being “pins”.
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Angeli e Demoni” mostra personale, Galleria La Nave - Parco Culturale Le Serre, Grugliasco (To)
2010 mostra collettiva, Galleria Brehova, Praga, Repubblica Ceca
2005 “La Fotografia, vedere è rivedere” mostra collettiva, Galleria d’ Arte Contemporanea (GAM), Torino
2004 Collettiva Universale di Arte Contemporanea,Teatro Nazionale di Bucarest, Bucarest - Romania
2003 “Lo spazio e il tempo nell’arte” mostra collettiva, Giardino Palazzo Cisterna, Torino
2003 “D.fleiss & east-west artists IV” mostra collettiva, Museo Arte Contemporanea Carei, Carei - Romania
2003 “Asta prestige” mostra collettiva, Museo Arte Contemporanea Union Fenosa, La Coruña - Spagna
2002 mostra personale, Galleria Citania, Santiago di Compostela - Spagna

Birillo guerriero - 2010
scultura lignea, cm 118 x 15 x 12
Birillo maratona - 2010
scultura lignea, cm 65 x 30 x 25
Birillo maratona - 2010
scultura lignea, cm 70 x 30 x 25
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Massimo

Facheris

Massimo Facheris nasce a Bergamo nel 1955.
Matura la sua formazione artistica, per quanto riguarda il disegno, tra gli anni ‘80 e ‘90 presso lo studio di un
noto Maestro, mentre si definisce un autodidatta per quanto riguarda la scultura.
Nel 1986 partecipa, classificandosi secondo con l’opera “Testa di donna”, al concorso artistico del Circolo
Culturale G.Greppi di Bergamo. L’anno seguente si presenta nuovamente al medesimo concorso vincendo il
primo posto con l’opera “Metamorfosi”.
Vive e lavora a Villa d’Almè (Bg).
Alle sue opere, realizzate prevalentemente in terracotta con la tecnica del modellato, conferisce modernità con
l’utilizzo di colori, patine e smalti. Con le sue mani dà sfogo al suo spirito creativo che sfocia e prende corpo in
opere singolari e colorate che esprimono il suo estro. La sua arte sembra dettata da una esigenza interiore.

Massimo Facheris was born in Bergamo in 1955.
Between ‘80s and ‘90s he studied drawing attending the studio of an important Master while he studied
sculpture as self-thought artist.
In 1986 he participated in the “G. Greppi” Cultural league art contest in Bergamo and won the second prize
with the artwork “Testa di donna” (Woman Head). The next year he participated again in the same contest
winning the first prize with the artwork “Metamorfosi” (“Metamorphosis”).
He lives and works in Villa d’Almè (Bg).
He gives modernity to his clay sculptures covering them with colours, enamels and patina. He expresses his
creativity making very peculiar artworks as making art is for him an inner need.
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2011 Bergamo Arte Fiera mostra collettiva - stand Art Events, Bergamo
2009 mostra personale, Chiesa sconsacrata, Calusco d’Adda (Bg)

Bambina - 2010
gesso, polistirolo e colore acrilico, cm 160 x 46 x 46

Bambino - 2010
terracotta e colore acrilico, cm 44 x 15 x 15
Manfredi - 2010
terracotta e colore acrilico, cm 50 x 16 x 16
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Vittorio

Mameli
Vittorio Mameli nasce a Bonorva, in provincia di Sassari, nel 1944.
Artista autodidatta, inizia a dipingere e a scolpire sin da bambino nelle poche ore di libertà oltre il lavoro, dando
così forma ed espressione al suo complesso vissuto interiore. Riprende l’attività artistica nel 1972, partecipando
alle prime mostre in Italia e all’estero e ottenendo i primi riconoscimenti di pubblico e critica.
Dal 1968 vive e lavora a Castelfranco Emilia (Mo).
Le opere di Vittorio Mameli, scolpite in essenze diverse e sempre ricavate da un blocco unico, mostrano
l’originale ricerca e sperimentazione, da parte dell’artista, delle più svariate potenzialità espressive che questa
materia calda e viva offre. Venature e tonalità di colore suggeriscono di volta in volta trame e figure ispirate
alla terra natia o a tematiche sacre e arcane.

Vittorio Mameli was born in Bonorva, near Sassari, in 1944.
Self-taught artist, he started painting and sculpting since he was a child.
He restarted his art activity in 1972 participating in his first exhibitions in Italy and abroad and awarding the
first acknowledgements by public and critics.
He has been living in Castelfranco Emilia, near Modena, since 1968.
Vittorio Mameli’s sculptures are made of several woods and obtained always by a unique piece. The artist’s
original research focuses in fact on the diverse expressive potentials of this warm and alive material. Its grains
and colours tones suggest forms inspired to his native soil or to sacred and arcane themes.

L’attesa - 1986
scultura lignea in canfora, cm 98 x 46 x 6
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La torre della sofferenza - 1989
scultura lignea in castagno, cm 93 x 32 x 26

PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2007 “Antologica” mostra personale, Palazzo Piella, Castelfranco Emila (Mo)
2002 “Espressioni Radicate” mostra personale, Galleria Civica Paradisino, Modena
1997 “Rami Aperti” mostra personale realizzata in occasione del XXV anno di attività artistica (1972/1997), Sale espositive
di Villa Boschetti, San Cesario (Mo)
1989 mostra personale, Sala R1 del Comune di Campogalliano (Mo)
1986 mostra personale, Pinacoteca Europa, Borgo Medievale, Canale di Tenno (Tn)
1982/83 mostra personale, Internationale Kunstlerborse, Frankfurt - Germania
1981 mostra personale, Galleria d’Arte Indipendenza, Bologna
1980 mostra personale, Galleria Anton Plank’s Sohn Franz Plank, Vienna - Austria

Il sacro e il profano - 1994
scultura lignea in noce toscano, cm 81 x 61 x 76

Contorsionismo politico - 1983
scultura lignea in bilinga, cm 154 x 48 x 6
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Gemma

Manzoni

Gemma Manzoni nasce a Bergamo, città dove vive tutt’ora.
Per anni segue corsi di storia dell’arte, disegno e pittura. Nel tempo trova la sua vera espressione artistica nella
scultura.
Al suo attivo Gemma Manzoni ha un’ esperienza da tempo ormai collaudata, una ricerca artistica che è andata
sempre più perfezionandosi, un’affermazione di riconoscimento da parte della critica e del pubblico.
Gemma Manzoni si concentra sulla figura femminile, studiata dapprima attraverso accurati disegni e poi
realizzata nel bronzo. Vi è in ognuna di queste figure un senso profondo di poesia e di musicalità, di armonia e
di eleganza, di bellezza estetica “riassunta” nella bellezza delle forme che costituiscono l’essenza di un preciso
equilibrio formale.
L’attenzione specifica di Gemma Manzoni si convoglia in piccoli bronzi, che raffigurano, a tutto tondo, l’immagine
femminile, che lei definisce “il suo universo femminile”.
Gemma Manzoni was born in Bergamo, where she now still lives and works.
She attended art history, drawing and painting courses. As time goes by she has found her real artistic
expression in sculpture. Her artistic research has deepened and grown over the years and she is now an
acknowledged artist.
She focuses on woman subjects, she previously makes drawing studies and she then carries them out on
bronze. A deep sense of poetry, musicality, balance, elegance and beauty fills these forms. Gemma Manzoni
likes better small bronzes that she defines “her feminine universe”.

Bimba su seggiola - 2010
bronzo a cera persa, cm 69 x 46
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Testina - 2010
bronzo a cera persa, cm 27 x 19 x 19

PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 mostra collettiva, Sala della Provincia, Bergamo
2010 mostra personale, Sala comunale, Arzago D’Adda (Bg)
2009 mostra collettiva, Centro Culturale San Bartolomeo, Bergamo
2008 mostra personale, Ateneo di Città Alta, Bergamo
2008 mostra personale, Osteria La Vinaccia, Borgo di Terzo (Bg)
2006 mostra personale, Circolo Artistico Bergamasco, Bergamo
2006 mostra personale, Ristorante al D, Treviglio (Bg)
2005 mostra collettiva, Teatro Sociale, Bergamo

Toro - 2009
bronzo a cera persa, cm 23 x 37

In cammino - 2009
bronzo a cera persa, cm 48 x 10 x 10
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Elena

Mutinelli
Elena Mutinelli nasce a Milano nel 1967.
Si diploma all’Accademia di Belle Arti di Brera nell’ 1989/90 con i docenti A. Cavaliere, Cascella, L. Silvestri e
nel 1990/91 si trasferisce a Pietrasanta per apprendere la tecnica del marmo.
Elena Mutinelli, nipote dello scultore Silvio Monfrini, autore del monumento a Francesco Baracca a Milano e
allievo di Ernesto Bazzaro, approfondisce la tradizione della scultura lombarda figurativa.
Inizia la collaborazione con la Veneranda Fabbrica Del Duomo di Milano nel 1994, che la vede coinvolta nella
riproduzione di opere in marmo originali con opere in marmo in copia lavorate presso il proprio studio.
La sua scultura è incarnazione della presenza umana a confronto con la propria natura predatoria, come lo è
la vita. Le sue opere sono espressione dell’ avventurarsi nelle potenzialità dell’uomo, sculture forti, anatomie
contratte alle prese con le intenzioni quotidiane dell’esistere.
Elena Mutinelli scava, entra nelle membra, ne afferra la vitalità dell’anatomia e la voglia di vivere, evidenzia la
postura e l’aspetto psicologico del porsi umano.

Elena Mutinelli was born in Milan in 1967.
She graduated from the Fine Arts Academy of Brera in 1989/90 with professors A. Cavaliere, Cascella, L.
Silvestri. In 1990/91 she moved to Pietrasanta where she learns the technique of marble.
Elena Mutinelli is the granddaughter of the sculptor Silvio Monfrini, the author of the monument dedicated to
Francesco Baracca in Milan and Ernesto Bazzaro’s pupil.
She began to work in the Cathedral of the Duomo of Milan in 1994 where she created the reproduction of
original works in marble.
Her sculpture is the embodiment of human presence in comparison to its predatory nature as life is. Elena
Mutinelli’s works are the expression of the human potential, they are strong sculptures with contracted
anatomies struggling with every day existence.
She digs and goes deep in human limbs, she seizes anatomy’s vitality and the will to live, she highlights the
posture and the psychological aspect of human beings.
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Viaggiatori sedentari” mostra collettiva, Galleria d’Arte Entroterra, Brescia
2009 “Eros a fior di pelle” mostra collettiva, Galleria d’Arte Entroterra, Brescia
2009 “Sculture dal 1991 al 2008” mostra personale, Galleria d’Arte Compagnia del Disegno, Milano
2008 “Arte Contemporanea al Salone Nautico di Genova” mostra collettiva, Genova
2008 “Aspetti della Figurazione Contemporanea - Italia: le ultime generazioni” mostra collettiva, Villa Genoese da Zerbi,
Reggio Calabria
2007 “Figurae, Antologia della Figurazione Contemporanea - Italia: le ultime generazioni 3” mostra collettiva, Spazio
Figurae, Tekne Internationl, Milano
2006 “Sculture e disegni” mostra personale, Galleria d’Arte Gabriele Cappelletti Arte Contemporanea, Milano
2005 “La scelta di Eros” mostra personale, Galleria d’Arte Entroterra, Milano

Attesa - 2009
resina, cm 70 x 40 x 25

Fra le mani - 1996
terracotta, cm 35 x 22 x 25
Afrodite - 2009
gesso, cm 90 x 40 x 26
25

Simona

Ragazzi

Simona Ragazzi nasce nel 1969 a Bologna, città dove vive e lavora.
Consegue il Diploma in Pittura presso l’Istituto Statale d’Arte e successivamente il Diploma in Scultura presso
l’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Nel 1993 fonda l’atelier “Paese dei Balocchi“, un laboratorio di Arti e Mestieri nel quale insegna tecniche
plastiche e pittoriche e collabora con artisti italiani e stranieri.
Opera principalmente con la scultura in argilla e bronzo elaborando volti e figure attraverso un linguaggio chiaro,
immediato, forte e simbolico. La sua ricerca artistica è stimolata dall’Uomo, dalla sua anima, dalla sua vita,
dalle sue forme. Attraverso gli “appunti” , le “sequenze”, gli “archeologici” l’artista analizza il contemporaneo
immortalando emozioni, raccontando storie, svelando intenzioni, denunciando contraddizioni e debolezze.
Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private in tutto il mondo.

Simona Ragazzi was born in 1969 in Bologna, where she now lives and works.
She graduated in painting from the Istituto Statale d’Arte and she later graduated in Sculpture from the
Academy of Fine Arts of Bologna.
In 1993 she founded the studio “Paese dei Balocchi” an atelier of Arts and Crafts where she teaches plastic and
pictorial techniques and she works with Italian and foreign artists.
She primarily works with clay and bronze creating faces and figures with a clear, immediate, powerful and
symbolic language. Her artistic research is stimulated by man, by his soul, life and forms. Through the “notes”,
the “sequences” and the “archaeological” the artist examines contemporary life immortalizing emotions, telling
stories, revealing intentions and exposing contradictions and weaknesses.
Simona Ragazzi’s works are in public and private collections all over the world.

Sequenza 9 (l’inconsistenza dell’essere) - 2008
terra bianca, smalto e lustro madreperla, cm 47 x 100
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “L’art contemporain italien. Le présent et le futur” mostra collettiva, Manoir de Cologny, Ginevra - Svizzera
2009 “Presenze Parallele” mostra personale, Art Gallery Città Alta, Bergamo
2008/2009/2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village, Santa Margherita di Pula (Ca)
2007 “Biennale di Prieurè” mostra collettiva, Dinant - Belgio
2006 “Armonia nel contrasto” mostra personale, Prioria di San Lorenzo, Montelupo (Fi)
2004/2005/2006 “Linearte ExpoArte”, Galleria Gnaccarini, Gent - Belgio
2005 “Appunti, schiaffi e sequenze” mostra personale, Galleria Barozzi, Vignola (Mo)
2004 “Appunti, schiaffi e sequenze” mostra personale, Galleria Gnaccarini, Bologna

Stele 2010 d.C. - 2010
semire nero ed engobbio, h. cm 80

Testa di ragazza 2010 d.C. - 2010
semire, engobbi e patina, h. cm 30
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Roberto

Visani

Roberto Visani nasce a Brescia nel 1974.
Dopo aver frequentato l’Istituto d’Arte Caravaggio a Brescia, si diploma all’Accademia di Belle Arti di Brera, a
Milano.
Vive e lavora tra Brescia, Mantova, Carrara, Verona, Roma e Milano.
Roberto Visani si diverte a reinventare il mondo giocando a sovvertire non solo le dimensioni degli oggetti, ma
anche i valori. Soggetto prediletto delle sue piccole sculture in scala sono infatti i semi, che si trasformano nelle
mani dell’artista in preziosi gioielli dotati di una vita propria, posti su un piedistallo e ricollocati nell’ambiente
naturale da cui traggono linfa vitale. Così come i diamanti si estraggono dalla terra, i semi, che da essa
germogliano, diventano, attraverso l’arte di Roberto Visani, gioie preziose. Partendo dunque dall’origine,
l’artista torna ad essa nell’eterno fluire della vita.

Roberto Visani was born in Brescia in 1974.
He attended the Istituto d’Arte Caravaggio in Brescia and he then graduated from the Fine Arts Academy of
Brera in Milan. He lives and works in Brescia, Mantova, Carrara, Verona, Rome and Milan.
Roberto Visani likes to reinvent the world subverting objects sizes and values. Favorite subject of his small
scale sculptures are the seeds which he turns into precious jewels with their own life, placed on a pedestal
and replaced in their natural environment. Like diamonds extract from earth, the seeds grown from it become
precious jewels through Roberto Visani’s art. Starting from the origin, the artist returns to it in the eternal flow
of life.

Senza titolo - 2009
bronzo, fusione a cera persa, cm 27 x 18 x 14

Alloro nobilis - 2009
bronzo, fusione a cera persa, cm 16 x 10,5 x 11
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2009 Primo premio sezione scultura quarto concorso nazionale “Giacomo Malfanti”, Castello Pallavicino-Casali,
Monticelli d’Ongina (Pc)
2009 “Cresce una nuova energia” mostra collettiva, Mazzoleni Art Gallery, Alzano Lombardo (Bg)
2008 “Pietra & Co Public Art a Sirmione. Incontro con la scultura di pietra e non solo” mostra collettiva, Parco Callas,
Sirmione del Garda (Bs)
2006 “Grano Salis” mostra personale, Castello Bonoris, Montichiari (Bs)
2000 “Il sogno e la forma” mostra collettiva, Chiesa Sant’ Antonio, Roccafranca (Bs)
1993 Primo premio concorso “Una nuova immagine” per la copertina della rivista “Civiltà bresciana”

Aglio selvatico - 2009
bronzo, fusione a cera persa, cm 13 x 10 x 11,5
Mauritius nero e oro - 2009
bronzo, fusione a cera persa (patinato nero), cm 13 x 12,5 x 12,5
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Stefano

Vitali

Stefano Vitali nasce a Osio Sotto, in provincia di Bergamo, nel 1970.
Si forma al Liceo Artistico Torquato Tasso di Bergamo e conclude l’iter con una laurea in Architettura presso il
Politecnico di Milano.
Di professione Architetto-Designer è alle prime esperienze espositive con lavori scultorei che spaziano dal
legno totemico tribale, alla plasticità del marmo fino al riutilizzo di oggetti di varia natura con assemblaggi
semplici che prendono forma dal caso.
Lavora a Ciserano (Bg), risiede a Osio Sotto (Bg).

Stefano Vitali was born in Osio Sotto, near Bergamo, in 1970.
He attended the Torquato Tasso Art school in Bergamo and he then graduated in Architecture from the
Politecnico of Milan. He is an architect-designer. His sculptures are made by tribal totem wood, marble and
various kind of objects assembled by chance.
He works in Ciserano, near Bergamo, and he lives in Osio Sotto.

Caiman - 2006
scultura in legno essenza rovere, ceramica raku, cm 450 x 30 x 55
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2011 “stART 2011” mostra personale, Borgo D’oro Arte, Bergamo

Face to face - 2010
scultura in marmo di Carrara, ferro e vetro, cm 16 x 6 x 26
Toro morello - 2010
scultura in legno essenza rovere, marmo di Carrara,
ferro, ceramica, plastilina, cm 60 x 40 x 30
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Marcello

Brignoli

Marcello Brignoli nasce a Bergamo nel 1973.
Artista autodidatta dall’età di 14 anni, frequenta il liceo scientifico laureandosi successivamente in Giurisprudenza
presso l’Università degli Studi di Milano.
Vive e lavora a Bergamo.
Dall’età adolescenziale sviluppa il desiderio di rappresentare la realtà in chiave artistica, in modo del tutto
personale ed originale, sia attraverso la fotografia che la pittura.
I suoi scatti dal dolce impatto emotivo e suggestivo, sono in grado di cogliere l’attimo con profonda poesia.

Marcello Brignoli was born in Bergamo in 1973.
Self taught artist, he attended the science high school and he then graduated in law from the University of
Milan.
He now lives and works in Bergamo.
Ever since he was a young boy he wanted to represent reality through photography and painting in an artistic,
personal and original way.
His sweet, touching and evocative photographs seize the moment with deep poetry.

Il dono - 2010
fotografia “Reflex”, cm 50 x 75
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (Ca)
2010 “Tra n siti - It is n art” mostra collettiva, Milano
2009 “I colori della solidarietà” mostra collettiva, Bergamo
2009 “Cresce una nuova energia” mostra collettiva, Mazzoleni Art Gallery, Alzano Lombardo (Bg)
2008 “Particolari minori” mostra personale di fotografia, Art Gallery Città Alta, Bergamo

Carpe diem - 2010
fotografia “Reflex”, cm 75 x 50

Il ritratto - 2010
fotografia “Reflex”, cm 50 x 75
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Sonia

Rottichieri
Sonia Rottichieri nasce a Bergamo nel 1963.
Laureatasi a Pavia in medicina e chirurgia, svolge attualmente l’attività di medico, alla quale affianca la passione
per la fotografia dedicandosi ad essa da diversi anni.
Le sue foto sono pubblicate su varie riviste e testate giornalistiche.
Vive e lavora a Bergamo.

Sonia Rottichieri was born in Bergamo in 1963.
She graduated in medicine and surgery in Pavia and she now works as a doctor, but she dedicates herself to
her great passion, photography.
Her pictures have been published on magazines and newspapers.
She lives and works in Bergamo.

PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Bergamo, fiaba da amare” mostra personale, Art Gallery Città Alta, Bergamo

Bergamo, fiaba da amare - 2010
fotografia, pezzo unico, cm 80 x 120
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Bergamo, fiaba da amare - 2010
fotografia, pezzo unico, cm 60 x 80

Bergamo, fiaba da amare - 2010
fotografia, pezzo unico, cm 80 x 120
35

Gianmario

Viganò

Gianmario Viganò nasce a Vaprio d’Adda, in provincia di Milano, nel 1974.
Si diploma all’Accademia Sasmaam a Milano come maestro d’arte Hairstylist.
Vive a Cassano d’Adda (Mi) e lavora come libero professionista per Mediaset.
Le opere di Gianmario Viganò colgono l’attimo perfetto come se il mondo si fermasse aspettando quello scatto.
Volti, oggetti, natura, vengono colti nel loro lato più segreto, il lato più intimo, spesso tenuto nascosto, dove
negli occhi di chi guarda viene percepito lo stato d’animo, i sogni, i desideri o la vita che hanno passato.

Gianmario Viganò was born in Vaprio d’Adda, near Milan, in 1974.
He graduated from the Sasmaam Academy in Milan as Hairstylist.
He now lives in Cassano d’Adda (Milan) and he works as freelancer for Mediaset, the Italian television
network.
Gianmario Viganò’s works seize the perfect moment in a shot. Faces, objects and nature are caught in their
most secret, intimate and hidden side where the viewers perceive their moods, dreams, desires and life.

PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2008 mostra personale, Castello di Sulbiate (Mi)

Crore - 2005
fotografia, pezzo unico, cm 100 x 70
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Mughul - 2005
fotografia, pezzo unico, cm 100 x 70

Raja - 2005
fotografia, pezzo unico, cm 100 x 70
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Matteo

Zanardi

Matteo Zanardi nasce a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, nel 1979.
Si avvicina alla fotografia poco più che bambino grazie al padre fotoamatore, questa passione crescerà in modo
esponenziale negli anni anche grazie ad approfondimenti tecnico-teorici.
Dopo essersi diplomato Perito Tecnico Industriale intraprende e conclude studi universitari in ambito psicosociale;
svolge professioni nello stesso ambito con ruoli di operatore, consulente e formatore.
Parallelamente intraprende studi e professioni in ambito tecnico (disegnatore, grafico, fotografo) che si
concretizzeranno nel 2006 con la creazione di uno studio di comunicazione grafica e design: lo “Studio Lumière”.
Di fondamentale importanza l’incontro con il Maestro Ferdinando Cioffi di cui diventa il primo assistente e
con cui tutt’ora collabora. Attualmente si dedica a tempo pieno alla fotografia e alla direzione dello studio,
collabora in modo stabile con multinazionali, riviste di settore, studi di architettura, gallerie d’arte, aziende di
comunicazione e produzione cinematografica. Definisce le sue opere: “Un punto di vista dal basso”.
Lavora in Italia e all’estero.

Matteo Zanardi was born in Romano di Lombardia, near Bergamo, in 1979.
He felt in love with photography thanks to his father’s passion and he then deepened the technical and
theoretical aspects of this art.
After gaining a diploma he graduated then in Science education. He is in fact a consultant and trainer, but
he is also drawer, graphic designer and photographer. In 2006 he founded the “Studio Lumière” atelier of
communication, graphic and design. He is Master Ferdinando Cioffi’s first assistant. He now dedicates himself
completely to photography and works with multinational companies, dedicated magazines, architecture studios,
art galleries, communication and film production companies. He defines his work: “A point of view from below.”
He works in Italy and abroad.

PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village, Santa Margherita di Pula (Ca)
2009 X Rassegna “La Fenice et des Artistes” mostra collettiva, Hotel La Fenice, Venezia
2009 “Nessuna grande rivoluzione” mostra personale, Fuori Uso, Romano di Lombardia (Bg)
2008 “In Urban” mostra collettiva, Ex Montecatini, Romano di Lombardia (Bg)
2007 “Città” mostra personale, Centro Civico, Osio Sotto (Bg)
2007 “Città” mostra personale, Fuori Uso, Romano di Lombardia (Bg)

Alexander Platz (xs) - 2010
stampa Lambda su Direx, cm 50 x 70 (ogni pezzo)
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Reichstag 453 - 2010
stampa Lambda su Direx, cm 50 x 70 (ogni pezzo)

Reichstag 551 - 2010
stampa Lambda su Direx, cm 50 x 70 (ogni pezzo)

DDR 385 - 2010
stampa Lambda su Direx, cm 50 x 70 (ogni pezzo)
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Dario

Agnello
Dario Agnello nasce ad Agrigento nel 1974.
Diplomatosi all’Accademia di Belle Arti di Palermo, fin da giovanissimo si dedica alla pittura, dipingendo opere
di Arte Sacra, commissionate da diverse chiese Siciliane.
Trasferitosi a Milano da parecchi anni, si dedica esclusivamente all’attività artistica.
Ha preso parte a numerose mostre collettive e partecipato, per invito, a rassegne d’Arte, ottenendo premi e
riconoscimenti.
Dario Agnello was born in Agrigento in 1974.
Graduated from the Fine Arts Academy of Palermo, he started dedicating himself to painting very young. He
has painted Sacred Art works ordered by Sicilian churches. He moved then to Milan and he now dedicates
himself completely to art.
He has held many collective exhibitions and participated in Art shows awarding prizes and acknowledgements.

Bersaglio mobile - 2009
olio su tela, cm 70 x 50

Stringimi - 2009
olio su tela, cm 70 x 50
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Arte per Arte” mostra collettiva, Taormina Gallery, Taormina (Me)
2010 mostra personale, Grand Hotel Royal Garden, Milano
2009 “Art in Mind” mostra collettiva, con New Artemisia Gallery (Bergamo), The Brik Lane Gallery, Londra - UK
2009 VI Concorso Internazionale di pittura Trofeo G.B. Moroni “Emozione” targa “Menzione d’Onore”
2009 “A Better World: dalla terra di Leonardo Da Vinci” mostra collettiva, con New Artemisia Gallery
(Bergamo), Galleria Infantellina Contemporary, Berlino - Germania
2009 “Arte Sacra” mostra collettiva, New Artemisia Gallery, Bergamo
2009 mostra personale, Sala Olimpia di Artecultura, Milano
2008 “Un nudo per l’estate Artecultura” mostra collettiva, Sala Olimpia Milano - Brera, Milano

Senza limiti - 2009
olio su tela, cm 70 x 50
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Luigi Maurizio

Assolari

Luigi Maurizio Assolari nasce a Bergamo nel 1949.
Ultimati gli studi tecnici e d’arte, entra come Ufficiale in Aeronautica Militare.
Nel 1972 si stabilisce a Grosseto dove inizia la sua attività pittorica e tiene le sue prime mostre.
Nel 1984 si trasferisce a Bergamo e, un anno dopo, lascia l’Aeronautica Militare per dedicarsi completamente
all’arte. Vive e lavora a Zanica (Bg).
Il lavoro di Assolari si caratterizza da subito dalla realizzazione di opere in affresco utilizzando calce spenta,
lavorata ancora fresca che integra successivamente con l’inserzione di tessere musive in vetro. Dal 2005 dopo
aver maturato notevole abilità professionale nella sperimentazione e nella ricerca personale, propone nuove
opere nelle quali assembla materiali poveri e di recupero avvalendosi di combustioni e abrasioni.
Le sue opere affrontano principalmente tematiche sociali e ambientaliste; recentemente la sua attenzione e il
suo lavoro si concentrano su oggetti-testimoni simboli della civiltà tecnologica e della “voracità consumistica”
dell’uomo e del tempo.

Luigi Maurizio Assolari was born in Bergamo in 1949.
After the technical and art school he became military officer of the Air Force.
In 1972 he moved to Grosseto where he started his activity as a painter and held his first exhibitions. In 1984
he came back to Bergamo and, a year later, he abandoned the Air Force to dedicate himself completely to art.
He now lives and works in Zanica (Bergamo).
Assolari’s work is characterized by the use of the fresco technique on canvas mixed with glass pieces of mosaic.
In 2005, after personal experimentation and research, he started working on new artworks using low materials
and the burning and scraping technique.
He mostly examines social and environmental subjects; he recently points out his attention to objects-witnesses
symbols of technological society and “consumer voracity” of humankind and time.
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Residui di energia” mostra personale, Palazzo della Provincia - Spazio Viterbi, Bergamo
2008/2009/2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village, Santa Margherita di Pula (Ca)
1998 mostra personale, Sparkassen Galerie, Caldaro al Lago (Bz)
1997 mostra personale, Centro Culturale San Bartolomeo, Bergamo
1989 mostra personale, Scuola Grande di San Teodoro, Venezia
1987 mostra personale, Galleria Fumagalli, Bergamo
1985 mostra personale, Volksuniversiteit, Rotterdam - Paesi Bassi
1984 Staats und Universitätsbibliothek, Amburgo - Germania

Riflessioni... - 2010
materiali poveri di recupero, cm 80 x 73

Crepuscolare - 2010
affresco, muro, collage e materiali poveri di recupero, cm 130 x 100
To Stop! - 2006
affresco, muro, collage e materiali poveri di recupero, cm 90 x 70
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Ivan

Baggi

Ivan Baggi nasce a Bergamo nel 1970.
Artista autodidatta, vive e lavora ad Albano Sant’ Alessandro, in provincia di Bergamo.
Frequenta corsi di aerografo individuali e si specializza in questa tecnica che gli permette di trasmettere
emozioni e ricordi del passato guardando comunque al presente e al contemporaneo.
Le sue opere aerografate nascono dalla forte passione che ha, sin dall’infanzia, per le auto.
Ivan Baggi was born in Bergamo in 1970.
Self-taught artist, he now lives and works in Albano Sant’ Alessandro (Bergamo).
He attended some courses of airbrush and he then specializes in the use of this technique enabling him to
communicate emotions and memories of the past even paying attention to the present time and to contemporary.
His airbrushes born from his passion for cars.

PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Il mito di Marilyn” mostra collettiva, Art Gallery Città Alta, Bergamo

Cadillac 1915 - 2010
aerografo, cm 70 x 100
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(Herbie) Maggiolino matto - 2009
aerografo, cm 80 x 100

Citroen 2CV - 2009
aerografo, cm 80 x 100
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Massimo

Balestrini
Massimo Balestrini nasce a Milano nel 1967.
Frequenta l’Istituto d’Arte Beato Angelico di Milano, dove consegue il diploma di Maestro d’Arte e la
Maturità d’Arte Applicata nella sezione di Decorazione Pittorica. In seguito consegue una Laurea in Scienze
dell’Informazione presso l’Università di Milano e si diploma in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera.
Massimo Balestrini è Docente presso l’Accademia Cignaroli di Belle Arti di Verona per il corso di Elaborazione
digitale dell’Immagine.
Vive e lavora in provincia di Verona.
Nelle opere di Massimo Balestrini palazzi, manifesti di propaganda, persone, sguardi ammiccanti dalle pubblicità
e improbabili volti televisivi vengono presi dal loro contesto e spostati come pezzi di un grande gioco; ed ecco
che la realtà non è più tale: vengono messe a nudo le grandi illusioni, l’artista giocoliere si fa beffa di quegli
stessi famigerati stratagemmi della persuasione occulta e li mette in caricatura, rivolgendogli contro le loro
fonti: la mano di un bambino che gira gli eserciti, dispone auto ed aerei dove gli pare, stravolge l’ordine di un
mondo adulto che adulto non è.
Massimo Balestrini was born in Milan in 1967.
He graduates from the Beato Angelico Institute of Art in Milan, earning a diploma as Master of Arts in applied
arts and painting. He later earns a university degree in Information Science from the University of Milano and
earns a diploma in painting from the Brera Academy of Fine Arts. He is lecturer at the Academy Cignaroli of
Fine Arts in Verona for the course of Digital Image Processing.
He lives and works near Verona.
In Massimo Balestrini’s works of art palaces, advertisements, people, knowing glances from publicity and tv
faces are taken from their context and moved like pieces of a big game; that’s how reality changes: the great
illusions lay bare, the juggler/artist mocks the infamous stratagems of obscure persuasion, he caricatures them
directing them against their sources. The artist’s hand is like a child’s hand that turns armies, places cars and
planes where it wants and misinterprets the adult world that is not adult.

Tonight is the night - 2010
tecnica mista su tela, cm 80 x 200
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010
2009
2009
2008
2007
2001
1995
1994

“Exhibitalia” mostra collettiva, Art Basel, Miami - USA
“Identity Crisis” mostra personale, Barchessa Rambaldi, Bardolino (Vr)
“The wild side - Jansport” mostra personale, Pitti Immagine, Firenze
“Centenario Olivetti” mostra collettiva, Museo Olivetti, Ivrea (To)
“Information War” mostra personale, Ecoteca, Pescara
“Massimo Balestrini” mostra personale, Ponte delle Gabelle, Milano
“Arte e Vita Artificiale” mostra collettiva, Futurshow, Bologna
“Walk of life” mostra personale, Alpha Portfolio, Lugano - Svizzera

Motel room - 2010
tecnica mista su tela, cm 140 x 140

Silence - 2009
tecnica mista su tela, cm 140 x 140
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Cristian

Barbarulo

Cristian Barbarulo nasce a Bergamo nel 1974.
Diplomatosi in materie umanistiche, orienta i suoi studi al restauro e alla conservazione di opere d’arte antiche
lignee dorate e decorate frequentando un corso di specializzazione a Milano. In seguito approfondisce lo studio
della tecnica della doratura a guazzo presso la Scuola d’Arte Andrea Fantoni di Bergamo. Nel 2003 apre il suo
laboratorio ad Almenno San Salvatore, in provincia di Bergamo, dove vive.
E’ nello studio di restauro che Cristian Barbarulo lavora alle sue opere spinto dal continuo studio dei materiali
che utilizza quotidianamente nella sua professione, come la foglia oro, la carta giapponese, i pigmenti di colore
e il gesso.
Cristian Barbarulo was born in Bergamo in 1974.
After obtaining a Diploma from the high school he attended the school of restoration and conservation of
wooden artworks in Milan. He then deepened the study of the golden-plate technique at Andrea Fantoni School
of Art in Bergamo. In 2003 he opened his own laboratory in Almenno San Salvatore, near Bergamo, where he
now lives. In his restoration atelier he creates his works of art always moved by the continuous research into
the materials he uses for his professional activity, like the golden leaf, the Japanese paper, pigments of color
and plaster.

Corallo - 2010
tecnica mista su tela, cm 50 x 50
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “L’arte a Castel Monastero” mostra collettiva, Art Events, Castel Monastero (Si)
2010 “La luce della materia” mostra personale, Mazzoleni Art Gallery, Alzano Lombardo (Bg)
2009 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (Ca)
2009 Bergamo Arte Fiera mostra collettiva - stand Mazzoleni Art Gallery, Bergamo
2007 “La leggerezza dei metalli” mostra collettiva, Chiostro di San Nicola, Almenno S. Salvatore (Bg)
2006 partecipazione “Premio Agazzi”, Mapello (Bg)
2005 “Tracce di metallo” mostra personale, Il Circolo, Bergamo

La fuga - 2010
tecnica mista su tavola, cm 40 x 40

Idea confusa - 2010
tecnica mista su tela, cm 45 x 45
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Christina

Barolo

Christina Barolo nasce a Bergamo nel 1967.
Vive per alcuni anni in Lussemburgo e a San Francisco, studia Arte e Letteratura a Firenze e, successivamente
frequenta l’Ecole des Arts Decoratifs del Louvre, a Parigi, città dove vive e lavora dal 1999.
Si definisce però principalmente artista autodidatta, sviluppa infatti il suo percorso artistico viaggiando per il
mondo. Tappe fondamentali della sua maturazione artistica sono, oltre al Lussemburgo, Firenze, Parigi, New
York e San Francisco.
Dipingere è per Christina Barolo come un viaggio salvifico che la cura, la nutre e la illumina, la possiede e la
ricopre con i suoi bisogni sino al punto di portarla a perdere coscienza. Al momento del risveglio si ritrova a
terra con le mani sporche di colore e con le sue domande: “Chi è il creatore di chi?”. Questa è la domanda che
trova il suo complemento nel motto dell’artista: essere seriamente giocosa senza prendersi mai sul serio.

Christina Barolo was born in Bergamo in 1967, grew up in Luxembourg, studied literature and art in Florence
and for several years resided in San Francisco. She attended then the Ecole des Arts Decoratifs of the Louvre,
in Paris, where she lives and works since 1999.
Largely self-taught artist, she deepened her artistic background travelling all over the world: Luxembourg,
Florence, Paris New York and San Francisco.
Painting is for Christina Barolo a rescuing voyage that cures her, nourishes her and lights her up. It possesses
her and overgrows her with its needs at the point of making her losing consciousness. On waking, she is on
the ground with her hands dirty with pigments and her ‘wanderings’: “Who is the creator of whom?”. Such is
the question that complements her motto: to be seriously playful without ever taking herself too seriously.

Duel, la raison - 2009
olio su tela, cm 127 x 126,5
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010
2010
2010
2009
2007
2006
2005
2004

“Je Descartes” mostra personale, Galleria Le Patio, Parigi - Francia
“Fresh Attitudes” mostra collettiva, Red Dot Art Fair, Skyline Studios, New York - USA
“Un Regard Infini” mostra collettiva, Red Dot Art Fair, Wynwood Art, Miami - USA
“Un Regard Infini” mostra personale, Casino de Cabourg - gruppo Partouche, Cabourg - Francia
“Fresh Attitudes” mostra personale, David Findlay Galleries, New York - USA
“Fresh Attitudes” mostra personale, Galleria Etienne de Causans, Parigi - Francia
“Introspections Ruminantes” mostra personale, Galleria Sous les toits de Paris, Parigi - Francia
“Maternity” mostra collettiva, Musée des Arts Décoratifs du Louvre, Parigi - Francia

Coramespri 1, 2, 3 (trittico) - 2009
tecnica mista, cm 86 x 86 (ognuno)
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Andrea

Bassani

Andrea Bassani nasce nel 1954 a Martinengo (Bergamo), dove attualmente vive e lavora.
Artista autodidatta, ha frequentato diversi studi di pittori.
Inizia la sua carriera artistica partendo dal figurativo per approdare successivamente a soluzioni astratte, che
più si adattano ai suoi intenti comunicativi e al suo sentire artistico. Inizia a esporre nel 1971.
Le creazioni di Andrea Bassani vanno oltre il normale concetto di quadro. Superando il confine della tela,
si trasformano in semisculture. Le tavole sono tagliate in diverse forme, per poi essere di nuovo cucite e
assemblate fra loro, a creare un unico elemento inscindibile.
Forma e colore sono la sintesi perfetta del significato intrinseco delle opere. Esse rappresentano, infatti,
una continua sperimentazione di forme e di colori. Così da un’opera appena ultimata, nasce il progetto per
realizzarne una nuova, alla ricerca continua e instancabile della perfezione finale.
Andrea Bassani was born in 1954 in Martinengo (Bergamo), where he now lives and works.
Self-taught artist, he has attended several painters’ ateliers.
He starts from a figurative painting and reaches then abstract solutions that fit better for his intents and soul.
He has taken his first exhibitions in 1971.
Andrea Bassani’s artworks go beyond the simple painting. They go over canvas limits transforming themselves
into sculptures. The wood panels are cut into different forms that the artist assembles then together making
a unique piece.
Form and color are the perfect synthesis of these artworks’ intrinsic significance. They represent in fact a
continuous research of forms and colors. So a new project born from a finished artwork in a continuous and
uninterrupted research of perfection.

PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2011 “L’arte a Castel Monastero” mostra collettiva, Art Events, Castel Monastero (Si)
2011 “Forma e colore” mostra personale, Art Gallery Città Alta, Bergamo

ANIEEB - 2010
tela estroflessa, cm 55 x 53
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AGIIDB - 2010
tela estroflessa, cm 52 x 52

ABILIFB - 2010
tela estroflessa, diam. cm 68

ARDOHB - 2010
tela estroflessa, cm 52 x 52
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Marino

Benigna

Marino Benigna, nasce a Chiuduno, in provincia di Bergamo nel 1955.
Frequenta lo studio dello scultore-pittore Flavio Pozzi per diversi anni. Eseguendo studi dal vero, sia a disegno,
sia utilizzando la pittura ad olio e approfondisce la tecnica dell’ incisione. Nel 2001 e’ segnalato al Premio Agazzi
di Pittura di Mapello (Bg) e nel 2002 e’ tra i finalisti del Premio Arte Pittura Giorgio Mondadori di Milano.
Vive e lavora a Chiuduno (Bg).
Le opere di Marino Benigna ascoltano la voce umana, il grido dell’angoscia. Lo sguardo delle sue figure non
e’ altro che lo specchio di se’ stesso, del suo emozionarsi davanti a ogni avvenimento. L’ossessione nei suoi
quadri “ e’ “ nella sua vita. E’ quell’ immergersi dentro di sé e nelle sue fobie, che gli danno forza, eccitazione
e voglia di ricerca interiore ed esistenziale, sempre accompagnato dal grande mistero affascinante della vita
e della morte.
Marino Benigna was born in Chiuduno, near Bergamo, in 1955.
He attends the atelier of the sculptor and painter Flavio Pozzi for several years. He studies drawing and oil
painting from life and he deepens the engraving technique. In 2001 he participates to Agazzi Prize of painting
in Mapello (Bergamo) and in 2002 he is finalist at Giorgio Mondadori Art Prize in Milano.
He lives and works in Chiuduno, near Bergamo.
Marino Benigna’s artworks hear the human voice, the scream of anguish. The glance of his subjects represent
the artist’s soul and emotions. The obsession of his paintings “is” in his life. It represents his immersion into
himself and into his fears that give him strength, excitement and the will to deep investigate into himself
always accompanied by the great mystery of life and death.

Haiti - 2010
olio su tela, cm 80 x 60
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Illustri Sconosciuti” mostra collettiva, Galleria arte 18, Bologna
2010 “Sguardo” mostra personale, Ottica Skandia, Bergamo

Ossessione II - 2009
olio su tela, cm 70 x 100

Nasce l’uomo a fatica - 2010
tela estroflessa, cm 100 x 100
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Jone

Binzonelli
Jone Binzonelli (in arte “Jone”) nasce a Lecco nel 1957 e si trasferisce successivamente a Milano, dove vive
per molti anni.
Il suo percorso artistico come autodidatta è segnato dai numerosi viaggi che intraprende con regolarità in
India e Nepal, dove viene a contatto con la cultura Indù che la spinge ad una ricerca interiore e religiosa, e
allo studio delle sacre scritture.
Attualmente vive e lavora a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo.
Jone Binzonelli (alias “Jone”) was born in Lecco in 1957. She moved then to Milan, where she lived for many
years.
Her artistic career as a self-thaught artist has been influenced by the study of the sacred scriptures and by her
several travels to India and Nepal, where she came into contact with the Indù culture that motivated her to a
religious and inner research.
She now lives and works in San Pellegrino Terme (Bergamo).

Anime cadenti tra etere e aria - 2010
olio e glitter su tela, cm 80 x 80
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Artisti Brembani” mostra collettiva, Casa Ceresa, San Giovanni Bianco (Bg)
2010 “La spiritualità del Cosmo” mostra personale, Mazzoleni Art Gallery, Alzano Lombardo (Bg)

Anime fiammeggianti tra fuoco e acqua - 2010
olio e glitter su tela, cm 80 x 80

Anime fluttuanti tra aria e fuoco - 2010
olio e glitter su tela, cm 80 x 80
57

Riccardo

Bonfadini
Riccardo Bonfadini nasce a Cremona nel 1971.
Figlio d’arte, il padre Pino Bonfadini è stato il suo principale maestro, dal quale ha ereditato la passione
per la pittura. Inizia fin da piccolo a dipingere, soggetti prevalentemente figurativi. Diplomatosi geometra,
prosegue intensamente la propria attività pittorica approdando all’astrattismo geometrico ed alla “Poesia
Visiva”, inserendo nelle proprie opere la scrittura (poesie, aforismi). Gli ultimi lavori sono il risultato di una
continua ricerca sia espressiva che concettuale. Industrial Fossil (Fossili Industriali) sono opere Pop create con
l’utilizzo di Shopping Bags (Sacchetti di plastica). Nel 2007 ha vinto il Premio “Arte e Cultura Indro Montanelli”
come migliore artista/pittore emergente.
Vive e lavora a Soresina (Cremona).
Ideatore degli “Industrial Fossil” opere realizzate attraverso la manipolazione e la lavorazione di sacchetti di
plastica; l’idea è quella di rendere un oggetto di uso comune icona dei nostri tempi. Per l’artista: “....il sacchetto
di plastica è stato il contenitore del nostro vivere quotidiano....per questo ho deciso di non dimenticarlo
dandogli una seconda opportunità di vita trasformandolo in opera d’arte”.
Riccardo Bonfadini was born in Cremona in 1971.
A daughtsman, he follows his father Pino Bonfadini’s footsteps in the arts, from whom he inherits the passion
for painting. He started painting when he was a child almost figurative subjects. After having gained a diploma
from the tech school he carries on his artistic activity creating geometric works and “Visual poems” in which he
inserts writing (poems, aphorisms) into his paintings. His last works are the results of a continuous expressive
and conceptual research.
“Industrial Fossil” are Pop artworks made by shopping bags. In 2007 he won the “Arte e Cultura Indro
Montanelli” prize as best emerging painter.
He lives and works in Soresina, near Cremona
He is the creator of the “Industrial Fossil”, works made by the plastic bags processing in order to make an
everyday use object an icon of our time. As the artist sais “...the plastic bag has been the container of our
everyday life...that’s why I’ve decided not to forget it giving it a second chance of life turning it into a work of
art”.
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Exhibitalia” - Art Basel Miami, mostra collettiva, Miami (USA)
2010 “L’art contemporain italien. Le présent et le futur” mostra collettiva, Manoir de Cologny, Ginevra - Svizzera
2009 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (Ca)
2009 “Industrial Fossil” mostra personale, Art Gallery Città Alta, Bergamo
2008 “Arte da leggere” mostra personale, Parlamento Europeo, Strasburgo - Francia
2007 “Il senso della luce” mostra personale, Palazzo della Pretura, Castell’ Arquato (Pc)
2007 “Mondo S(p)fogliato” mostra personale, Circolo della Stampa, Milano

IF 81, Buckingam Palace - 2010
sacchetto di plastica, materiale di recupero, acrilico e resina, cm 110 x 100
IF 88, Mont Blanc - 2010
sacchetto di plastica, automobile, acrilico e resina cm 130 x 90

IF 90, World of plastic - 2010
sacchetti di plastica e resina, diam. cm 200
IF 89, Campo fiorito - 2010
sacchetti di plastica e resina, cm 99 x 90
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Giorgio

Bongiorni
Giorgio Bongiorni nasce nel 1949 a Gallarate (Varese), dove vive e lavora.
Formatosi presso il Liceo Artistico di Brera, è allievo dei maestri Dimitri Plescan, Enrico della Torre e Vittorio
Frattini.
Inizia ad esporre nel 1977 e, dal 1991, è socio del Circolo degli Artisti di Varese. Dal 1988 al 2001 insegna
disegno e tecniche pittoriche nei corsi liberi dell’Università di Castellanza e dal 2006 insegna nei corsi d’arte del
C.A.B. (Centro Artecultura Bustese).
La sua espressione pittorica nasce dall’introspezione e porta alla luce, attraverso un uso controllato di colori
e segni, le sensazioni più profonde, ma anche le riflessioni e le relazioni che suscitano in lui la condizione e i
comportamenti dell’uomo nella società contemporanea.

Giorgio Bongiorni was born in 1949 in Gallarate (Varese), where he now lives and works.
He graduates from the Brera Art School. Dimitri Plescan, Enrico della Torre and Vittorio Frattini are his
teachers.
He started exposing in 1977 and he is member of the Varese Art League since 1991. From 1988 to 2001 he
teaches drawing and painting techniques at the courses of the University of Castellanza and since 2006 at the
art courses of C.A.B. (Bustese Culture and Art Center).
His artistic expression arises from introspection and brings to light, with a careful use of colours and signs,
not only intense feelings but also conveying the emotions and reactions evocated in him by the condition and
behavior of man in today’s society.

Tracce, 17 ottobre 2009 - 2009
smalto su tela, cm 99 x 99
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Tracce su tracce” mostra personale, Galleria Cascina dell’Arte, Busto Arsizio (Va)
2009 “Oltre le tracce” mostra personale, Art Gallery Città Alta, Bergamo
2008 “Quarantaperquaranta Arteitinerante” mostra collettiva, Galerie U Zlatého Kohouta, Praga - Repubblica Ceca
2000 “Sebastiano Salgado e Giorgio Bongiorni” mostra personale, Università Bocconi, Milano
1999 “Sintesi mentale del colore” mostra personale, Galleria Art Gallery Le Lac, Lugano - Svizzera
1996 “Sei pittori del premio Carlo della Zorza” mostra collettiva, Galleria Ponte Rosso, Milano
1994 “Itinerari della Pittura Contemporanea” mostra collettiva, Civica Galleria d’Arte Moderna, Gallarate (Va)

Tracce, 10 luglio 2010 - 2010
smalto su tela, cm 102 x 88

Tracce, 13 febbraio 2010 - 2010
smalto su tela, cm 100 x 92
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Tommy

Bonicelli
Tommy Bonicelli nasce a Gazzaniga, in provincia di Bergamo, nel 1977.
Nel 1996 abbandona gli studi di geometra e si ritira a vivere in solitudine, dedicandosi completamente
all’arte.
Nel 2003 consegue il diploma di pittura presso l’Accademia di Belle Arti Giacomo Carrara di Bergamo.
Vive e lavora a Clusone, in provincia di Bergamo.
Artista geniale, crea opere di grande impatto scenico. Nelle sue opere la luce fluisce, la sua tecnica dinamizza e
tridimensiona grazie all’utilizzo di una speciale colla trasparente che permette all’artista di preservare nel tempo
con determinazione e solidità il suo pensiero, che diventa così forma, trasmettendo freschezza e delicatezza.
Tommy Bonicelli was born in Gazzaniga, near Bergamo, in 1977.
In 1996 he quits vocational tech school and chose to set himself up in solitude, dedicating his life to art entirely.
In 2003 he graduated from the Giacomo Carrara Academy of Fine Arts in Bergamo.
He lives and works in Clusone, a town close to Bergamo.
He is a genial artist, his works of art have a great scenic impact. In his artworks the light flows and thanks to
his technique based on the use of a special transparent glue he gives to the painting dynamism and the sense
of the 3rd dimension. The glue covers everything preserving the artist’s thought in order to give form to it and
transmit freshness and delicacy.

Milano, Stazione centrale - 2009
tecnica mista su tela, cm 105 x 150
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Exhibitalia” - Art Basel Miami, mostra collettiva, Miami - USA
2010 “7 Peccati” mostra collettiva di video-arte, Cinema Eden, Brescia
2010 “I LOVE my CITY” mostra collettiva di Arte pubblica, Brescia
2009 “Arte e paesaggio urbano” mostra collettiva, Galleria Archi, Milano
2008/2009/2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa Margherita
di Pula (Ca)
2008 mostra personale, Mazzoleni Art Gallery, Alzano Lombardo (Bg)
2006 “Interior life stile” mostra collettiva, Tokyo, Kyoto e Bucarest - Giappone / Romania
2006 “Ricordi” mostra personale, Galleria Artemisia, Bergamo

Las Vegas, replica dell’ingresso reale di Venezia - 2010
tecnica mista su tela, cm 230 x 150
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Marcello

Brignoli

Marcello Brignoli nasce a Bergamo nel 1973.
Artista autodidatta dall’età di 14 anni, frequenta il liceo scientifico laureandosi successivamente in Giurisprudenza
presso l’Università degli Studi di Milano.
Vive e lavora a Bergamo.
Dall’età adolescenziale sviluppa il desiderio di rappresentare la realtà in chiave artistica, in modo del tutto
personale ed originale, sia attraverso la fotografia che la pittura.
Astrattista puro, sceglie di negare la rappresentazione della realtà in chiave figurativa, cercando di esaltare i propri
sentimenti attraverso forme, linee e colori, in una dimensione materica estremamente viva e predominante. Di
qui l’abbondante uso di stucchi, gessi, vernici e colori caldi ed accesi, con predominanza dell’oro, che rendono
le sue opere delle vere e proprie “sculture su tela”.
Marcello Brignoli was born in Bergamo in 1973.
Self taught artist, he attended the science high school and he then graduated in law from the University of
Milan.
He now lives and works in Bergamo.
Ever since he was a young boy he wanted to represent reality through photography and painting in an artistic,
personal and original way. In his works he doesn’t represent reality in a figurative way but he expresses his
feelings through forms, lines and colors using a very lively matter; he uses stucco, plaster, paint and high and
warm colors, almost gold, making his artworks like “sculptures on canvas”.

Venti di passione (trittico) - 2010
gesso, acrilico e vernice su tela, cm 105 x 165
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (Ca)
2010 “Tra n siti - It is n art” mostra collettiva, Milano
2009 “I colori della solidarietà” mostra collettiva, Bergamo
2009 “Cresce una nuova energia” mostra collettiva, Bergamo
2008 “Particolari minori” mostra personale di fotografia, Art Gallery Città Alta, Bergamo

Tempesta di neve - 2009
gesso, acrilico e vernice su tela, cm 80 x 80

Frammenti - 2010
gesso, acrilico e vernice su tela, cm 50 x 50
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Paolo

Buzi

Paolo Buzi nasce a Cremona nel 1953.
Figlio d’arte, dopo il liceo classico frequenta l’Università di Arte e Spettacolo a Bologna (DAMS) e nella stessa
città lo studio del prof. Giuseppe Regazzi (Accademico d’Italia, Cav. Della Legion d’Oro). Negli anni Settanta
collabora come free lance grafico per la Mondadori e per alcuni studi pubblicitari. Lavora inoltre sia come
scenografo teatrale, sia nel campo del restauro conservativo. Come scrittore ha pubblicato con le Case Editrici
L’Obliquo di Brescia (poesia), Ibiskos di Empoli (narrativa), Corbo & Fiore di Venezia (saggistica).
Vive e lavora a Brescia.

Paolo Buzi was born in Cremona in 1953.
He follows his father’s footsteps, after the classical studies he attends the University of Art, music and performing
art in Bologna where he attends also Prof. Giuseppe Regazzi’s studio. During the Seventies he collaborates
as a free lance with the publishing house Mondadori and with some advertising agency. He also works as
stage designer and as restorer. He is also writer, he published with several publishing houses like Case Editrici
L’Obliquo of Brescia (poetry), Ibiskos of Empoli (narrative), Corbo & Fiore of Venice (essays).
He now lives and works in Brescia.

Sotto l’albero del Bodhi - 2000
acrilici e alcool colors su carta nautica francese, cm 84 x 78
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “To reflect” mostra collettiva, Coaching Culture Gallery, Berlino - Germania
2010 “Sguardo sulla realtà e oltre” mostra collettiva, Teatro dei Dioscuri - Sant’Andrea in Quirinale, Roma
1999 “Carte nautiche” mostra personale, Piazzetta degli Archi, Porto Cervo (Ol)
1997 “Tangentopoli iridata” mostra personale, Haus Opherdicke, Unna - Germania
1991 “Carte Nautiche” mostra personale, Citibank, Milano
1991 “La Scuola Italia” D’Ars di Milano e Accademia di Brera con il patrocinio del Consolato italiano di New York per il
Cinquecentenario di Piero della Francesca mostra collettiva, New York - USA
1986 “Libertà d’Immagine - Venti giovani artisti italiani” mostra collettiva, Rocca di Montefiorino, Montefiorino (Mo)
1975 mostra personale, Galleria I Volsci, Roma

Arco di trionfo alle Bocche di Bonifacio - 2008
acrilici e alcool colors
su carta nautica italiana, cm 75 x 114

Secondo ritorno del figliol prodigo - 2008
acrilici e alcool colors
su carta nautica inglese, cm 115 x 75
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Anna

Cammisa
Anna Cammisa compie gli studi artistici alla fine degli anni ‘70 a Novara e Milano.
Vive e lavora a Novara.
Le sue opere possono essere lette quali frammenti ritrovati di una storia in cui il tempo sembra fuggire
per rivelarci la dimensione allusiva della poesia. I segni si fanno concreti come immagini proiettate in uno
spazio che assume una dimensione sacrale per gli effetti della rigorosa composizione, allontanandosi da ogni
coniugazione ideologica al di sopra del reale, al di sopra della pura astrazione. Ne deriva una progettualità
che nasce dal profondo ascolto della propria anima: l’oggetto ritrovato, corroso dal tempo e che il tempo
continuerà inesorabilmente a trasformare, il fuoco, la terra segnano gli elementi di un processo che cerca una
propria logica all’interno di un’incessante quanto tormentata sedimentazione creativa.
Anna Cammisa studies art in the late ‘70s in Novara and Milan. She now lives and works in Novara.
Her works can be read as fragments found in a story in which time seems to run away revealing the allusive
poetry’s dimension. Signs are made with concrete images projected in a space that takes on a sacred dimension
to the effects of strict composition, moving away from each conjugation ideology above reality, above the pure
abstraction. It follows a design approach that comes from deep listening her own soul: the object found,
eroded by time and that time will continue to transform, it marks the elements of a process that seeks its own
logic, with an unceasing and tormented creative sedimentation.

Armonia ritmica n.10 - 2009
ceramica e oro zecchino su legno, cm 80 x 92
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Sinergie Armoniche” mostra personale, Spazio900Gallery, Milano
2010 “Trame di Terra” mostra personale, Galleria AE Arteelite, Milano
2009 “1 metro e oltre” mostra collettiva, Galleria Arianna Sartori, Mantova
2009 “VIII Edizione - L’Arte nell’uovo di Pasqua” mostra collettiva, Open Colonna - Palazzo delle Esposizioni, Roma
2009 “Le forme dell’acqua” mostra personale, Spazio Stella, Milano
1998 “Entità Instabili, suggestioni dal fantastico medievale” mostra collettiva, Broletto, Novara
1998 “Segni” mostra personale, Galleria La Motta, Orta San Giulio (No)
1998 “Crittogrammi” mostra personale, Chez Asphodèle, Parigi - Francia

Armonia ritmica n.7- 2009
ceramica e oro zecchino su legno, cm 80 x 88

Vista sfocata - 2007
olio, foglia oro, ferro e plexiglass, cm 61 x 51
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Antonio

Capoferri
Antonio Capoferri nasce a Costa Volpino (Bergamo) nel 1953.
Inizia la sua formazione pittorica come autodidatta proseguendo gli studi di disegno, grafica, incisione e
scultura presso l’Associazione degli Artisti Bresciani.
Antonio Capoferri non intende narrare luoghi o giochi d’immagini della quotidianità o del proprio vissuto, ma
vuole sentirsi osservatore e sollecitatore di “complicità” espressive. È un artista ricercatore della “trasversalità”,
cioè delle corrispondenze e simmetrie che uniscono e attraversano le dimensioni dello spazio geografico. Con le
sue cariche cromatiche e i suoi concentrati, offre uno spettro affascinante dell’esperienza dei colori del mondo
percepito.
Ha partecipato a numerose mostre collettive e personali sia in Italia che all’estero, ottenendo numerosi consensi
da critici ed estimatori.
Antonio Capoferri was born in Costa Volpino (Bergamo) in 1953.
He started as self-thaught artist and deepened then his draw, graphic, engraving and sculpture studies
attending the courses of the Artists Association of Brescia.
Antonio Capoferri doesn’t want to tell about places, images of everyday life or his own life, but he only intends
to observe and stimulate expression. He looks for correspondences and symmetries which join and cross
the different dimensions of geographical space. His chromatic peinture offers a large scale of the perceived
colours in the world.
He has participated in several collective and personal exhibitions in Italy and abroad obtaining a great
success.

New York (trittico) - 2010
olio a spatola su tavola in mdf, cm 120 x 38
Il mito di Marilyn Monroe (trittico) - 2010
olio a spatola su tavola in mdf, cm 120 x 38
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010/2011 Bergamo Arte Fiera mostra collettiva - stand Mazzoleni Art Gallery, Bergamo
2009/2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (Ca)
2008 “Italiarts” mostra collettiva, Istituto Italiano di Cultura, Copenhagen - Danimarca
2007 “Colori sul Lago” mostra personale, Mostra Internazionale di Arte Contemporanea, Padova
2006 mostra personale, Art fair, Istanbul - Turchia
2005 mostra collettiva, Istituto Italiano di Cultura, Vienna
2004 “Omaggio agli artisti italiani” mostra collettiva, Lido Gallery, Sydney - Australia
2003 mostra personale, International Art Expo - Galleria Artitaly, New York - USA

Shanghai - 2010
olio a spatola su tavola in mdf, cm 60 x 60

Shanghai - 2010
olio a spatola su tavola in mdf, cm 110 x 110
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Grazia

Caracciolo
Grazia Caracciolo nasce ad Albenga, in provincia di Savona, nel 1976.
Nel 1995 si diploma presso l’ Istituto Statale d’Arte di Imperia come Decoratrice Pittorica e nel 1998 si diploma
presso l’ Istituto Europeo di Design di Torino come Stilista Figurinista.
Dipinge in stile iperrealista macchine di lusso e d’ epoca, avvalendosi esclusivamente dell’ utilizzo dei suoi
pennelli e rifiutando tassativamente l’ intervento dell’ aerografo nelle sue opere. Utilizza colori acrilici su tela.
Vive e lavora a Calizzano (Sv).
Grazia Caracciolo was born in Albenga, near Savona, in 1976.
In 1995 she graduates from the Istitute of Art of Imperia with a degree in Decorative Art and in 1988 she
graduates as a Fashion Stylist from the European Institute of Design of Torino.
She paints antique and luxury cars with a hyperrealistic style only using acrylic colours on canvas and
paintbrushes, strictly refusing the use of airbrushes.
She lives and works in Calizzano (Savona).

Rolls-Royce Phantom - 2009
acrilico su tela, cm 40 x 35

Ferrari Spider California ‘62 - 2010
acrilico su tela, cm 45 x 65
Bentley - 2010
acrilico su tela, cm 40 x 50
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2011 Bergamo Arte Fiera mostra collettiva - stand Mazzoleni Art Gallery, Bergamo
2010 “Exhibitalia” - Art Basel Miami, mostra collettiva, Miami - USA
2009/2010 “Art Events - Summer Contemporary art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (Ca)
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Anna

Caruso
Anna Caruso nasce a Cernusco sul Naviglio (Mi) nel 1980.
Nel 2004 consegue il diploma di Laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Bergamo e apre lo Studio Picart a
Treviglio (Bg), città dove vive e lavora.
Artista figurativa, lavora prevalentemente con immagini di non immediata decodificazione, dissolte e sovrapposte
in una chiave di lettura su molteplici livelli. Si serve di una tecnica mista che combina materiali grezzi, come il
gesso, a misture fluide come l’olio su tela, carta e alluminio.
Ha esposto in numerose collettive, personali e fiere di arte contemporanea in Italia e all’estero, conseguendo
numerosi premi e riconoscimenti.
Anna Caruso was born in Cernusco sul Naviglio, near Milano in 1980.
She graduates from the Academy of Fine Arts of Bergamo in 2004 and sets up her own atelier, Studio Picart, in
Treviglio, near Bergamo, where she currently lives and works. Leaning toward figurative painting, her images
are not immediately decoded, but rather dissolved and overlapping in significance. She mixes techniques,
combining raw materials such as chalk, fluid mixtures such as oils on canvas, paper and aluminum.
She has exposed her collections at collective and personal shows, and also participated in Contemporary Art
Fairs both in Italy and abroad, achieving numerous awards.

Apertis Verbis - 2010
olio su alluminio, cm 95 x 70
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Eikòn - 2010
acrilico e gesso su tela, cm 150 x 100

PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Exhibitalia” - Art Basel Miami, mostra collettiva, Miami - USA
2010 Bergamo Arte Fiera e Premio Arte Fiera, Bergamo
2010 “Eterogeneo” mostra collettiva, Arcene (Bg)
2010 “Kultur am Bodensee”, Costanza - Germania
2009 Bergamo Arte Fiera e Premio Arte Fiera, Bergamo
2009 Biennale di Arte Contemporanea, Trani (Ba)
2008 “Planetario” mostra personale, Centrale Risthoteatre, Roma
2007 “Immagina” Fiera di Arte Contemporanea, Reggio Emilia

Media.Mente - 2010
acrilico e gesso su tela, cm 100 x 150

Second life - 2010
olio su alluminio, cm 85 x 130
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Egidio

Castelli
Graffi, linee, ditate, sgocciolamenti, isole di colori puri buttati sulla tela nell’urgenza dell’istante, trasformano il
quadro in specchio fedele delle emozioni e dell’anima.
E’ questa potenza che si legge nei lavori di Egidio Castelli. Su supporti che vanno dalla tela al rame, dall’ottone
ai pannelli di nylon fino al plexiglas; realizzata con colori acrilici, idropittura, olio mescolato a silicone, l’arte
gestuale di Castelli conserva in sé, intatta, la forza ribelle dei primi dripping che scandalizzarono l’America.
Da poco entrato nel complesso mondo dell’arte, autodidatta e sperimentatore, Castelli ha raggiunto in breve
tempo la sicurezza di uno stile maturo, capace, nel sapiente uso del gesto e del colore, di convogliare nel
quadro emozioni che parlano con chiarezza lampante all’anima di chi lo guarda.
Scratches, lines, fingermarks, drippings, islands of pure colours in the urgency of the istant, transform the
picture into a faithful mirror of emotions and of the soul.
It’s this power that can be read in Egidio Castelli’s works. On supports which vary from canvas to copper, from
brass to nylon panels till plexiglas; Castelli’s gestural art, realized with acrylic colours, water paint, oil mixed
with silicone, preserves, intact, the rebellious power of the first drippings which scandalized America.
Castelli hasn’t entered the world of art for long, but he has reached in a very short time the security of a
mature style, able, with the wise use of gesture and of colour, to express through the picture emotions that
clearly strike the watcher’s soul.

Senza titolo - 2010
tecnica mista su pannelli, cm 70 x 100

Senza titolo - 2010
tecnica mista su pannelli, cm 100 x 70
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 Antico Palazzo della Pretura, Castell’Arquato (Pc)
2010 Spazio Espositivo Price Waterhouse Coopers, Milano
2009 mostra collettiva, ArtVerona, Verona
2009 mostra personale, Rocca di Fontanellato, Fontanellato (Pr)
2009 mostra collettiva, Broadway Gallery, New York - USA
2008 mostra collettiva, The Accessibile Art Fair, Ginevra - Svizzera
2008 mostra collettiva, Bergamo Arte Fiera, Bergamo

Senza titolo - 2010
tecnica mista su pannelli, cm 120 x 80
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Claudio

Cattaneo

Claudio Cattaneo nasce a Misinto (MB) nel 1936.
Inizia a dipingere molto presto, ma la prima mostra risale al 1974. Da questa data le esposizioni si susseguono
numerose. Nell’ultimo decennio, la ricerca di Claudio Cattaneo si concentra particolarmente sullo studio della
luce con un’insistenza particolare sui temi del consueto.
Versatile dal punto di vista delle tecniche usate: olio, acrilico, alchidico, ma anche disegno, litografia e acquerello,
è pervenuto in quest’ambito a risultati particolarmente originali e di rara capacità espressiva. Le sue opere si
trovano in collezioni pubbliche e private.
Membro dell’Associazione Italiana Acquarellisti, insegna tecniche pittoriche presso l’Università delle Tre Età di
Saronno, realizzando così l’innata vocazione all’insegnamento.
Vive e lavora tra Misinto e Marina di Fuscaldo (Cosenza).

Claudio Cattaneo was born in Misinto (MB) in 1936.
He started painting very young, but he held his first exhibition in 1974.
In the last decade Claudio Cattaneo’s research focuses on the study of light and familiar subjects.
He uses oil, acrylic, alchidic, drawing, lithograph and watercolour, his favorite technique. His artworks are part
of private and public collections.
He is a member of the Italian Watercolour painters Association and teaches paintings techniques at the
University of Saronno.
He lives and works in Misinto and Marina di Fuscaldo (Cosenza).

Natura morta rustica - 2003
alchidici su carta intelata, cm 50 x 80
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “La magia della luce: Claudio Cattaneo e la sua scuola” mostra collettiva, Sala Nevera di Casa Morandi,
Saronno (Va)
2009 “Claudio Cattaneo - opere recenti” mostra personale, Galleria Ciovasso, Milano
2009 “Sguardi al femminile - visioni d’innocenza e seduzione nell’arte del ‘900 italiano” mostra collettiva, Castello
Reale, Racconigi (Cn)
2008 “45° Mostra Nazionale di Pittura” mostra collettiva, Palazzo Imperiale, Innsbruck - Austria
2003 “Presentazione di una Pala per la Chiesa di Misinto” mostra personale, Palazzo Comunale - sala mostre, Misinto (MB)
1999 “Premio di pittura Gina Colicchio” mostra collettiva, Palazzo Thiene, Asiago (Vi)
1974 “9° MAF” mostra collettiva, Teatro alle Erbe, Milano

I fichi del nonno - 2008
alchidici su tavola intelata, cm 25 x 60

Ricordo dell’estate, agosto 2010 - 2010
olio e alchidici su tavola intelata, cm 50 x 60
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Oliva Gemma

Civera

Oliva Gemma Civera nasce a Martinengo, in provincia di Bergamo, nel 1969.
Si diploma presso l’Istituto Professionale Caniana e, in seguito, all’Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo,
nella sezione pittura. Vive e lavora a Bergamo.
Le opere di Oliva Gemma Civera indagano la magia del colore oltre i problemi di forma, spazio e tempo,
dimostrando ambizione e coraggio nel voler varcare i limiti del contemporaneo, spinta dal desiderio di conoscere
e di migliorarsi non solo come artista, ma come persona. In quest’ottica il lavoro dell’artista è un lavoro
comune alla crescita collettiva come lo è stato per gli astrattisti storici, libero dalle ridondanze di un mondo
individualistico ed effimero, basato solo sulle apparenze e incapace di collegarsi a quella inesauribile fonte di
energia che risiede nell’invisibile.
Oliva Gemma Civera was born in Martinengo (Bergamo) in 1969.
She gained a diploma from the Caniana school and she then graduated in painting from the Carrara Fine Arts
Academy of Bergamo. She now lives and works in Bergamo.
Oliva Gemma Civera’s work investigates the magic of colours beyond the problems of form, space and time.
She is always driven by her will to know and better herself, her wish to overcome the limits of contemporary
demonstrates ambition and courage. Her work belongs in fact to the collective growth like those of the
historical abstract artists, it is free from the redundancy of the ephemeral world based only on appearances
and incapable of understanding the endless energy of what is invisible.

Senza titolo - 2010
acrilico su tela, cm 90 x 90
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2009 “Immagini” mostra collettiva, Associazione Culturale “La Ricerca”, Bergamo
2007 “L’arte della pace” mostra collettiva, Chiesa di San Fermo, Bergamo
2000 “Arte Impresa” mostra collettiva, Fondazione Legler, Bergamo
1998 “Arte Impresa” mostra collettiva, Fondazione Legler, Bergamo
1997 “Arte a Bergamo. Ultime Notizie” mostra collettiva, Galleria Masserini Arte Contemporanea, Bergamo
1994 “Clorofilla” mostra collettiva, Chiostro Minore di Sant’ Agostino, Bergamo

Senza titolo - 2006
acrilico su tela, cm 80 x 100

Senza titolo - 2009
acrilico su tela, cm 70 x 120
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Donatella

Coira

Donatella Coira nasce a Varese.
Fin da giovane frequenta corsi di pittura, privilegiando negli anni ‘85-’90 l’arte antroposofica alla scuola di Irene
Cattaneo di Arcisate. Dopo anni da autodidatta, si dedica alla ricerca visiva della New Age. Da diverso tempo,
frequenta lo studio del pittore Carmelo Todoverto, con il quale continua la sua sperimentazione attraverso il
colore e la materia.
Vive e lavora a Lonate Ceppino (Va).
Donatella Coira was born in Varese.
When she was young she attended painting courses and she then deepened the “Antroposofica” Art attending
Irene Cattaneo’s school. Self-taught artist, she dedicates herself to the New Age visual research and carries on
her experimentation of colours and matters with the painter Carmelo Todoverto.
She now lives and works in Lonate Ceppino (Varese).
Eclissi
tecnica mista su tavola, cm 80 x 80

Nettare d’amore
piatto lavorato a tecnica mista
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2002 Mostra antologica, Villa Pomivi, Castellanza (Va)
2001 Premio di pittura “Arte e Trasporti”, Museo Olgiari, Ranco (Va)
2000 “Un modo di essere artisti” mostra personale, Sede A.I.D.O., Gallarate (Va)
2000 “Artisti dal vivo” mostra collettiva, Fiera Milano - Area Istituzione di Varese, Milano
2000 “Sculture e opere su tavola: New Age e le sue forme”, Sala I Circoscrizione, Gallarate (Va)
2000 “La maschera e i suoi simboli” mostra personale, Maffy’s Gallery, Gallarate (Va)
2000 mostra collettiva, Galleria Perotti, Formigara (Cr)
1999 “Sogno e realtà. Immagini” mostra personale, Centro Culturale Madonna della Speranza, Gallarate (Va)

Iniquità, suggestioni dei sogni
tecnica mista su tela, cm 35 x 40

Dopo il temporale
tecnica mista su tavola, cm 50 x 60
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Daniela

Colli

Daniela Colli nasce a Monza nel 1968.
Frequenta il corso di teoria e pratica dei linguaggi artistici contemporanei presso l’Accademia Carrara di
Bergamo.
Vive e lavora a Lecco.
La ricerca artistica di Daniela Colli si concentra sulla possibilità di lavorare sullo spazio interiore per portarlo
all’esterno sotto forma pittorica mantenendone tutta la profondità.
Nella predilezione del grande formato, la pittura di Daniela Colli offre un’ ampia sintesi cromatica e un’elevata
estensione gestuale che consente di leggerne i caratteri intimistici e segreti. L’enfasi del colore, impiegato in
maniera eclatante e mai vago, si coniuga armoniosamente alla veemenza del segno, impetuoso e graffiante,
perentorio e al tempo stesso dinamico. I suoi ultimi lavori coinvolgono anche “l’altro”, in essi è infatti centrale
la relazione con il mondo esterno, attraverso canali diretti (interviste) e indiretti (email). Per Daniela Colli l’arte
è un canale comunicativo fondamentale, alternativo alla parola.
Daniela Colli was born in Monza in 1968.
She attended the course of artistic contemporary languages at the Carrara Academy in Bergamo.
She now lives and works in Lecco.
Her artistic research focuses on the possibility to bring outwards the interior “space” in form of painting
maintaining all its deepness. She works on large format. Her chromatic synthesis and her large gestures
allow the public to read the intimistic and secret features of her work. The emphasis on colors harmoniously
combines with the vehemence of the impulsive, peremptory and dynamic signs. Daniela Colli’s work involves
also “the others” and their relationship with the world through direct channels (interviews) and indirect (email).
Art is for her a fundamental communication channel alternative for words.
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2011 Bergamo Arte Fiera - stand Mazzoleni Art Gallery, Bergamo
2009 “Vernice fresca” mostra collettiva, Galleria RossoCinabro, Roma
2009 “Nei labirinti della psiche” mostra collettiva, Galleria Il Borgo, Milano
2009 “In balìa di Cronos” mostra collettiva, Galleria RossoCinabro, Roma
2008 concorso “Sete D’Arte”, Monticello B.za (Lc)
2007 “Katalisi - prog digitale” mostra collettiva, Padova
2007 concorso Adobe Design Achievement Awards, semifinalista con il video “Crescerai”

Ciclo air express, Dipende da che punto guardi
il mondo, qui...dal cielo - 2010
acrilico, smalti e gessi su tela, cm 100 x 100

Ciclo air express, Santa Maria - 2010
acrilico e smalto su tela, cm 100 x 70
Ciclo air express, Nina - 2010
acrilico e smalto su tela, cm 100 x 70
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Nadia Marina

Conti

Nadia Marina Conti nasce a Bergamo nel 1960. E’ cresciuta in provincia, dove attualmente risiede, lavora e
realizza le sue opere.
Compie gli ultimi studi a Milano, presso la facoltà di Giurisprudenza, dove si laurea nel 1990.
Nadia Marina Conti è una donna che, dietro un’apparente semplicità, nasconde una volontà di ferro e,
soprattutto, una sfrenata fantasia che lei trasforma in dipinti dai mille colori o in oggetti-sculture dalle forme
più bizzarre, create usando anche materiali rinvenuti in riva al mare.
Nelle sue creazioni convivono alcuni tratti seriosi e geometrici mitigati però da colori e soluzioni estremamente
libere e fantasiose.
E così, pennellata dopo pennellata, le tele trovano vita propria, trasmettendo nei loro tratti una grande gioia
di vivere che evidenzia la sua capacità di dare vita e forma ai colori e, contemporaneamente, di far vivere la
stessa gioia in coloro che in quei colori si vogliono perdere.
Nadia Marina Conti was born in Bergamo in 1960.
In 1990 she graduated in law in Milan.
She now lives and works in the province of Bergamo.
Nadia Maria Conti hides under a simplicity appearance a strong will and an unchecked imagination that she
transforms into multicoloured paintings or oddly shaped objects-sculptures with the use of material picked up
on the seashore.
In her artworks serious features coexist with geometrical shapes, colours and imaginative compositions.
Brushwork after brushwork canvasses come to life expressing a deep “joie de vivre”.

San Valentino - 2007
acrilico su tela, cm 120 x 120
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2009 “L’Arte in cuore” mostra personale, Art Caffè, Bergamo
2008 “L’Arte in cuore” mostra personale, Galleria Borgo d’Oro, Bergamo
2007 “L’Arte in cuore” mostra personale, Al Vecchio Tagliere, Nese (Bg)
2007 “Artisti a Porto Venere” mostra collettiva, Foresteria (SP)
2007 “Fragolecioccolato” mostra collettiva, Spazio Ottobarradieci, Bergamo
2006 “L’Arte in cuore” mostra personale, UD Bar, Bergamo

Love in town - 2007
acrilico su tela, cm 60 x 120

Finalmente...
sono nuovamente io! - 2007
acrilico su tela, cm 100 x 100
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Luca

Dall’Olio
Luca Dall’Olio nasce nel 1958 a Chiari, in provincia di Brescia, città dove attualmente vive e lavora.
Frequenta il Liceo Artistico a Brescia e si diploma nel 1980 all’ Accademia di Belle Arti di Milano. Fondamentali
per l’evoluzione della sua produzione artistica sono i frequenti viaggi in Turchia, Marocco, Singapore, Malesia,
Giappone, Stati Uniti, Brasile e Cina. I frequenti viaggi intorno al mondo rappresentano infatti per Luca Dall’Olio
una continua fonte d’ ispirazione e osservazione.
Realizza per la stazione della metropolitana “Villa Bonelli” di Roma un importante mosaico di 20 mq. Dal 1996
l’artista è presente in alcune navi di lusso della Minoan Lines e della flotta Royal Caribbean Cruise di Miami con
opere di grandi dimensioni.
In questi decenni di grande instabilità in cui l’umanità quotidianamente si scontra con guerre, violenze e
soprusi ideologici, l’artista si trova spesso a dover cercare nel suo intimo più profondo scenari rasserenanti,
dove riuscire a dare sfogo alle proprie fantasie più irrefrenabili, alla ricerca di luoghi, suoni, odori e sentimenti.
Luca Dall’Olio vuole andare oltre il quotidiano, aprire la mente, spaziare e volare ad occhi aperti, poiché, come
lui stesso afferma: “la vita è un sogno che continua sempre, fa parte di un mondo che aspira ad una serenità
irreale”.
Luca Dall’Olio was born in 1958 in Chiari, in the province of Brescia, where he now lives and works.
He attended the Art College in Brescia and he then graduated from the Milan Fine Arts Academy in 1980.
His frequent travels in Turkey, Morocco, Singapore, Malaysia, Japan, United States, Brazil and China played a
fundamental role in the evolution of his artistic style. He observes and he is inspired by these frequent travels
around the world.
Luca Dall’Olio made a large mosaic (20 m2) for the subway station “Villa Bonelli” in Rome. In 1996, the artist
started to work on luxury ships of the Royal Caribbean Cruise fleet in Miami with large works of art.
Over these days of instability, wars, violence and injustice, the artist has to find in himself a peacefulness world
where he can express his overwhelming imagination searching for places, smells and feelings. Luca Dall’Olio
wants to overcome everyday life, open his mind and fly with wide open eyes, as he himself states: “life is an
everlasting dream, it is part of a world which aspires to an unreal serenity”.
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2011 “Immagine dentro il sogno” mostra personale, Art Gallery Città Alta, Bergamo
2010 “Venezia Misteriosa”, Cà Zanardi, Venezia
2009 “Sobra el Papel”, Reàl Circulo Artistico - Museo Dalì, Barcellona - Spagna
2007 “Utopia Linfa Creativa e il moderno sogno”, Fondazione Cominelli, Cisano di San Felice del Benaco (Bs)
2004 “Da Picasso a Botero” mostra collettiva, Museo d’arte contemporanea, Arezzo
2004 “Artisti in archivio” mostra collettiva, Archivio Centrale di Stato, Roma
1996 XII Esposizione Quadriennale d’Arte di Roma, Palazzo delle Esposizioni, Roma
1990 “Sedimentazioni sentimentali”, Palazzo dei Diamanti, Centro Attività Visive, Ferrara

Come perdere il cuore
olio e acrilico su tela, cm 100 x 150

Sto bene con te
olio e acrilico su tela, cm 80 x 120

La gioia di rivederti...!!!
olio e acrilico su tela, cm 130 x 130
Hai visto che ci sono riuscito...!!!
olio e acrilico su tela, cm 130 x 100
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Pietro Josè

De Lasco

Di origini italiane, Pietro Josè De Lasco vive e lavora in Brasile.
Arriva in Italia con una ricca collezione artistica; si tratta di una serie di opere che rispecchiano i colori e la
dinamicità del paese che lo ha ospitato per così tanti anni. Di struttura articolata, realizzate con tecnica mista
e perizia che gli deriva dal talento naturale, ma anche dall’essere cresciuto con colori e pennello in mano, le
sue opere sono il risultato di una felice evoluzione durante la quale l’artista ha spaziato dal disegno classico
alla sperimentazione, approdando ad una personalissima soluzione di colori e forme.
Il pittore è figlio d’arte ed ha vissuto da vicino il Novecento lombardo ed il susseguirsi di correnti o semplici
interpretazioni che vi ruotavano intorno. Poi ha scelto l’isolamento e l’ossessiva “ricerca di colori e forme senza
forma”, nel desiderio di interpretare la contemporaneità. L’esplosione di colori, la carica dinamica che possiamo
gustare nelle sue opere, le dimensioni che raggiunge usando i singoli dipinti come tessere di un puzzle e l’uso
di impianti, fanno di lui un artista eclettico e innovativo, le cui opere sono forse uniche.
Of Italian origin Pietro Josè De Lasco lives and works in Brasil.
His mixed media works reflect the colours and dynamism of this country. He grew holding colours and
paintbrushes in his hand and he deepened his natural skylls studying classical drawings and experimenting as
far as he found a personal way to combine colours and forms.
A daughtsman, he came into contact with Lombard Novecento and its trends, but he then choose isolation
in order to obsessively search “colors and forms without forms” wishing to interpret the state of being
contemporary. His unique paintings full of colours explosions and strong dynamism show his eclecticism and
innovation.

Serie Genoma Comportamenti Humani - 2009/2010
tecnica mista, cm 150 x 100
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2011 mostra personale, Centro Culturale San Bartolomeo, Bergamo
2006 mostra collettiva, Galleria Almacen, Rio de Janeiro - Brasile
1999 mostra collettiva, Galleria Arte Major, Recife - Brasile

Serie Genoma - Comportamenti Humani - 2009/2010
tecnica mista, cm 100 x 150

Serie Genoma - Comportamenti Humani - 2009/2010
tecnica mista, cm 100 x 150
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Marie

De Moliner
Marie De Moliner nasce a Parigi nel 1975.
Nel 1991 si trasferisce a New York, dove frequenta la Parsons School of Design. Si laurea successivamente in
architettura a Parigi.
Dal 2004 vive e lavora a Bergamo.
Artista autodidatta, Marie De Moliner sperimenta ogni forma d’arte: dall’acquarello, all’arte digitale, al collage.
Ma la tecnica che predilige è il collage, per il quale usa come materia prima carta di recupero.
Marie De Moliner was born in Paris in 1975.
In 1991 she moved to New York where she attended the Parsons School of Design. She then graduated in
Architecture in Paris.
She has been living in Bergamo since 2004.
Self-taught artist, she tries out every kind of art: watercolour, digital art and collage, her favorite technique.
She uses recycled paper.

Forum - 2011
collage su tela, cm 70 x 100
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Proposte d’arte” mostra collettiva, Villa Suardi, Trescore Balneario (Bg)
2010 mostra personale, Caffè Letterario, Bergamo

La Mémoire II - 2010
collage su tela, cm 100 x 70

Racconto I - 2010
collage su tela, cm 90 x 60
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Elena

Di Felice
Elena Di Felice nasce a Roma nel 1961.
Dopo aver conseguito il diploma magistrale frequenta i corsi privati dell’Accademia di Belle Arti di Viterbo, dove
insegnava il maestro L.S. Boille.
Vive e lavora a Narni, in provincia di Terni.
Da circa dieci anni realizza collages riciclando carta di ogni genere: dai quotidiani agli involucri dei prodotti,
dalle fotocopie ai calendari. La carta è trattata con tintura e resina, successivamente dipinta, strappata e
incollata sulla tela. Il risultato è un impasto eterogeneo di immagini, scritte, fumetti e materia pittorica. Nella
serie di opere dal titolo “Paginette” la fantasia del mondo infantile crea un gioco di opposti con la realtà del
mondo mediatico diventando un pretesto di riflessione e ricerca.
Elena Di Felice was born in Rome in 1961.
After gaining a diploma from the high school specializing in education, she attended the private courses at the
Fine Arts Academy in Viterbo, where L.S Boille taught.
She now lives and works near Terni.
Recycling every kind of paper (news papers, products wrappings, photocopies, calendars) she creates collages.
She processes paper with dye and resin and she then paint it, tears it and sticks it on canvas. Her works are a
mix of images, writings, comics and painting. The series “Paginette”, based on children world’s imagination in
opposition to the reality of media world, is a research and a food for thought.

La realtà? E’ ricominciare da un sogno - 2010
tecnica mista su carta intelaiata, cm 95 x 95
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Ri-Creare: il futuro rinasce ad arte” mostra collettiva, Galleria Arcadja Art, Brescia
2010 “XXXVII Premio Sulmona 2010” mostra collettiva, Polo Museale Diocesano, Sulmona (Aq)
2010 “Paginette” mostra personale, Rocca Albornoz di Narni, Narni (Tr)
2008 mostra collettiva, Istituto Italiano di Cultura di New York - U.S.A.
2008 mostra collettiva, Galleria Rhys, Boston - U.S.A.
2007 “L’arte Italiana presente” mostra personale, Biennale d’arte contemporanea, Castelfranco Veneto (Tv)
2007 “Start Miami 1°” mostra personale, Galleria Carlo Livi Art Gallery, Miami Florida - U.S.A.
2002 “Collages: interpretazione di una discarica” mostra personale, Sala Mostre Ambasciata Araba d’Egitto, Roma

Embrione di pace - 2007
tecnica mista su carta intelaiata, cm 120 x 80

Diario di gioventù - 2007
tecnica mista su carta intelaiata, cm 45 x 45
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Stefania

Di Filippo
Stefania Di Filippo nasce nel 1959 a Roma, dove attualmente vive e lavora.
Inizialmente la sua passione per il bello e la creatività, la porta ad esercitare la professione di stilista di moda.
In seguito, dal 2001, sente la necessità di esprimere e sviluppare le proprie doti artistiche nel campo della
pittura iniziando così un percorso di studio e di ricerca personale sotto la guida di vari artisti tra cui il pittore
Alberto Parres, lo scultore Giacinto Cerrone e il Maestro Tullio De Franco presso l’Accademia di Belle Arti “Rome
University of Fine Arts”.
Partecipa a vari concorsi nazionali tra cui il Premio Celeste 2005 a cura di Gianluca Marziani, posizionandosi
tra i dieci artisti con menzione speciale. Dal 2004 tiene esposizioni personali e partecipa a collettive in spazi
pubblici e privati. Le sue opere sono state selezionate per la miniserie televisiva “Tutta la verità” della regista
Cinzia Th Torrini, andata in onda in autunno 2010 su RAI 1.
Nel 2010 è stata selezionata dal Premio Sinestesie con l’opera “Magma Primordiale #1”.
Stefania Di Filippo was born in 1959 in Rome, where she now lives and works.
Her passion for beauty and creativity initially lead her to practice as a fashion designer. Then she decided to
express and develop her artistic skills and studied under the guidance of several artists like the painter Alberto
Parres, the sculptor Giacinto Cerrone and the Master Tullio De Franco at the “Rome University of Fine Arts”. She
has participated in national competitions including the Celeste Prize 2005 by Gianluca Marziani.
Since 2004 she has held solo exhibitions and participated in collective exhibitions. Her works have been
selected for the television miniseries “Tutta la verità” by the Italian director Cinzia Th Torrini.
In 2010 she was selected by the Sinestesie Prize with the work “Magma Primordiale #1”.

Materia blu lavico #3 - 2007
olio su tela, cm 150 x 60
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Il senso sospeso - Mostra Premio Sinestesie” mostra collettiva, Nuova Sede del Conservatorio di Musica
dell’Aquila, L’ Aquila
2009 “Il muro di Berlino - 13 agosto 1961 - 9 novembre 1989” mostra collettiva, Galleria 196, Roma
2008 “La vertigine del vuoto” mostra personale, Rufartgallery, Roma
2008 “Indagine dal sottosuolo” mostra personale, Palazzo dei Portoghesi, Roma
2007 “Oltre 3” mostra personale, Galleria Fyr, Firenze
2007 “Lo specchio, la trottola, gli astragali” mostra collettiva, Rifugio antiaereo Palazzo degli uffici Eur, Roma
2007 “100 opere per il diritto all’alimentazione” esposizione in onore della Conferenza Internazionale sul diritto
all’alimentazione presso la FAO, Roma
2005 “Le voci di dentro” mostra personale, Palazzo Medici Clarelli, Roma

Materia - forma #4 - 2009
olio su tela, cm 80 x 200

Materia rossa #3- 2009
olio su tela, cm 134 x 134
97

Valentino

Dionisi

Valentino Dionisi, pittore e scultore, nasce a Milano nel 1939.
Ha eseguito importanti composizioni murali in edifici pubblici e privati pubblicati su “Architettura”, “Interni - La
rivista dell’arredamento”, “L’oeil du decorateur”, “L’arredamento in Italia ieri e oggi” e altre riviste specializzate.
Ha inoltre illustrato le seguenti opere: Divina Commedia, Odissea, I Vangeli e L’ Apocalisse, Tauromachia,
L’uomo e il tempo, Excalibur, Pinocchio, Don Chisciotte, e i seguenti libri: Milan e ‘poeu pù, Il viaggio.
Valentino Dionisi, painter and sculptur, was born in Milan in 1939.
He did important frescos for private and public buildings, published on “Architettura”, “Interni - La rivista
dell’arredamento”, “L’oeil du decorateur”, “L’arredamento in Italia ieri e oggi” and other dedicated magazines.
He has illustrated: Divina Commedia, Odissea, I Vangeli e L’Apocalisse, Tauromachia, L’uomo e il tempo,
Excalibur, Pinocchio, Don Chisciotte, Milan e ‘poeu pù, Il viaggio.

Don Chisciotte - 1996
olio su tela, cm 120 x 100
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2011 “Divina Commedia” (con il Patrocinio della Provincia di Milano), Nuovo Spazio Guicciardini, Milano
2011 “Omaggio a Pinocchio”, Fondazione Nazionale Carlo Collodi (Pt)
2010 “Omaggio a Pinocchio”, Castello Visconteo, Vigevano (Pv)
2001 “Odissea”, Liceo Classico Statale Paolo Sarpi, Bergamo
1998 “Antologica”, Comune di Orio Litta (Lo)
1997 “Don Chisciotte”, Palazzo Mosconi Celati, Trescore Balneario (Bg)

Don Chisciotte - 1996
olio su tela, cm 100 x 100

Visione del Purgatorio - 1991
olio su tela, cm 120 x 100
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Oliviero

Falconi

Oliviero Falconi nasce a Villongo, in provincia di Bergamo, nel 1965.
Vive a Grumello del Monte (Bergamo) e lavora a Bergamo.
Dopo un breve periodo rivolto alla figurazione, matura un vivo interesse per l’arte di ricerca.
Nei lavori più recenti si propone con una sua personalissima ed interessante interpretazione del vivere
contemporaneo: indaga, interpreta e rappresenta i sentimenti dell’uomo di oggi, visto come protagonista di se
stesso, ma condizionato, nel proprio divenire, dal vivere moderno, dai ritmi frenetici del lavoro, dalla velocità
della comunicazione, dai continui e repentini cambiamenti di norme, regole ed abitudini.
Oliviero Falconi utilizza nel proprio lavoro le tecniche più disparate, spaziando da collage a dipinti sia a olio
che a vernice o smalti, fotografie e installazioni di piccole e grandi dimensioni.
Oliviero Falconi was born in Villongo, near Bergamo, in 1965.
He lives in Grumello del Monte (Bergamo) and works in Bergamo.
He started as a figurative artist and he now focuses his interest on research.
In his recent works he proposes a personal and interesting interpretation of contemporary life: he investigates,
interprets and represents feelings of today’s man seen as the protagonist of himself, but influenced by modern
living, hectic work rhythms, fast communication, continuous changes of lows, rules and habits.
Oliviero Falconi uses several techniques like collage, oil, enamels, paint, photographs, and small and big
installations.

People. Work nr. 43 - 2009
collage, cm 25 x 25
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Frames 2006 - 2010” mostra personale, Palazzo del Podestà, Soresina (Cr)
2009 “Confluenze” rassegna d’arte sperimentale, Torre Pusterla, Casalpusterlengo (Lo)
2009 “Interazioni” rassegna d’arte sperimentale, Castello Rocca Pallavicino-Casali, Monticelli d’Ongina (Pc)
2008 “Arte x Arte” mostra collettiva, Sale del Palazzo Monte Granitico, Osilo (Ss)
2008 “Percorsi sperimentali - Monte Isola 2008” rassegna d’arte Out of Place, Piazza Ligustri, Monte Isola (Bs)
2008 mostra personale, Libreria Tuttolibri, San Zeno Naviglio (Bs)
2007 “Dis-ordine” mostra personale, Galleria Pro Loco Dino Villano, Suzzara (Mn)
2006 “Pathos emozioni in colore” mostra personale, Sale Museali della Rocca Sforzesca, Soncino (Cr)

People. Work nr. 31 - 2009
collage, cm 33 x 24

People. Work nr. 36 - 2009
collage, cm 33 x 24
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Franco

Farina
Franco Farina nasce a Bergamo nel 1957.
Fin da giovane segue un percorso artistico fatto di conoscenze con vari pittori della Bergamasca e della Brianza.
Il suo è un percorso autodidattico in cui ha saputo attingere manualità e conoscenza dall’osservazione e dallo
studio di libri e tecniche antiche dei pittori rinascimentali, per poterle mettere in pratica nei suoi dipinti.
Vive e lavora ad Olgiate Molgora, in provincia di Lecco.
Nelle opere di Franco Farina c’è un forte richiamo ad un estetismo che poggia in parte nel reale ed in parte nel
mondo evocato dalla fantasia, ricorre spesso infatti la dualità dell’elemento fisico e di quello spirituale.
La poesia e il ritmo dei dipinti che spaziano nel Surrealismo o Simbolismo, emanano un’ estasi, quasi a sfidare
il mondo materiale e solido con l’estetica e la bellezza che toccano lo Spirito.
Le sue opere sono oggi parte di collezioni private sia in Italia che all’estero.

Franco Farina was born in Bergamo in 1957.
When he was young he met several painters from Bergamo and Brianza and started his activity as a self-taught
artist observing and studying Renaissance painters’ antique techniques.
He lives and works in Olgiate Molgora (Lecco).
In his paintings Franco Farina mixes the aesthetic of reality together with the world of imagination, the physical
elements and the spirit.
Poetry and paintings’ rhythm express a state of ecstasy ranging over Surrealism and Symbolism, they seems
to tempt the material world with the aesthetic and beauty of Spirit.
Some of his artworks are part of prestigious private and public collections in Italy and abroad.

...e divento luce...e volo - 2010
acrilico e olio su tela, cm 100 x 80
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa Margherita di
Pula (Ca)
2008 mostra personale, Mediaset, Cologno Monzese (Mi)
2008 Bergamo Arte Fiera, Bergamo
2005 Biennale di Firenze, Fortezza da Basso, Firenze
2004 Concorso “Premio internazionale Cremona 2000” - Trofeo Luigi Valenti mostra collettiva, Santa Maria
della Pietà, Cremona
2003 mostra personale, ex Ateneo di Città Alta, Bergamo
2002 mostra personale, Chiesa S. Carlo, Limone sul Garda (Bs)
1994 mostra collettiva, Palazzo 4 Novembre, Lissone (Monza)

Il fiore dell’anima - 2010
acrilico e olio su tela, cm 80 x 60

Profumo di Fior di Loto - 2010
acrilico e olio su tela, cm 60 x 60
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Dino

Faustini
Dino Faustini nasce a Pontoglio in provincia di Brescia, nel 1949.
Vive e lavora a Palazzolo sull’Oglio (Bs).
Scopre la vocazione per l’arte, e in particolare per la pittura, a venticinque anni. Dipinge e studia storia dell’arte
in modo continuo e autodidatta, frequenta molte gallerie e artisti, avendo modo così di scambiare esperienze e
opinioni, che lo porteranno a compiere le scelte artistiche che hanno segnato la sua carriera pittorica. In quasi
quarant’anni d’arte, il percorso di Dino Faustini tocca varie tecniche, che lo portano a esplorare stili e generi
assai diversi tra loro, benché legati l’un l’altro come lo sono gli anelli d’una catena. È proprio questa “Continua
Ricerca” che porta la sua espressività a diventare ciò che ora leggiamo sulle sue opere, che si fanno emblema
del voler andare oltre la formale realtà che l’uomo vede, andando a studiare e a razionalizzare l’emozione, che
si piega sui legni, si fonde nei pigmenti, si infrange sulle linee di quello che la mente, e la mano di Faustini,
riescono a creare.
Dino Faustini was born in Pontoglio, near Brescia, in 1949.
He now lives and works in Palazzolo Sull’Oglio (Bs).
He discovered his vocation for art and in particular for painting, when he was 25. He painted and studied art
history as self-taught artist, he attended many galleries and artists so having to share experiences and opinions,
which will lead him to make the artistic choices that have marked his career as a painter. Dino Faustini uses
various techniques that led him to explore very different styles and genres although related to one another. It
is precisely this “Advanced research” that now we read about his works, which go beyond the formal reality
that we can see, rationalizing the emotions through the curved woods, colours pigments and lines.

Vibrazioni in giallo - 2010
legno e colori acrilici, cm 54 x 54
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2009/2010/2011 Bergamo Arte Fiera mostra collettiva - stand Mazzoleni Art Gallery, Bergamo
2010 mostra personale, Art Gallery Città Alta, Bergamo
2008/2009/2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa
Margherita di Pula (Ca)
2002 “Antologica” mostra personale, Palazzo Gloria S. Pancrazio
2000 “25 anni di pittura - Antologica dal figurativo all’informale” mostra personale, Villa Kupfer, Palazzolo
sull’Oglio (Bs)
1988 “Primo informale” mostra personale, Centro Artistico Culturale Palazzolese, Palazzolo sull’Oglio (bs)
1979 “Venezie” mostra personale, Centro Culturale Pontogliese, Pontoglio (Bs)
1975 “Nature morte marine e paesaggi” mostra personale, Centro Culturale Pontogliese, Pontoglio (Bs)

Vibrazioni in blu - 2010
legno e colori acrilici, cm 48 x 38

Vibrazioni in rosso con 7 note nere - 2010
legno e colori acrilici, cm 45 x 35
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Gabriella

Ferrari

Gabriella Ferrari, in arte “Gabò”, nasce a Dalmine, in provincia di Bergamo, nel 1940.
Artista autodidatta, inizia dipingendo paesaggi, nature morte e soggetti astratti. Decide poi di approfondire la
sua tecnica pittorica frequentando per due anni lo studio del Maestro bergamasco Marcello Arzuffi.
Da tre anni si dedica allo studio della figura femminile, ritraendo principalmente donne moderne e “femmes
fatales”. Attualmente vive e lavora a Dalmine, in provincia di Bergamo.
Gabriella Ferrari (known as “Gabò”) was born in Dalmine (Bergamo) in 1940.
Self-taught artist, she started painting landscapes, still life, and abstract subjects. She then decided to deepen
her technique attending for two years the art studio of Master Marcello Arzuffi.
She is now studying the woman portrait. She paints modern women and “femmes fatales”.
She now lives and works in Dalmine (Bergamo).

Ragazza in miniabito rosso - 2010
olio su tela, cm 100 x 50
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Aria di primavera - 2008
olio su tela, cm 100 x 50

PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2006/2007/2008/2009 partecipazione Premio “Agazzi”, Mapello (Bg)
2008 mostra personale, Borgo d’Oro Arte, Bergamo
2007 mostra personale, Pro loco, Trezzo sull’Adda (Mi)

Sogno di una notte di mezza estate - 2010
olio su tela, cm 70 x 90

Seduzione - 2007
olio su tela, cm 73 x 53
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Alex

Folla

Alex Folla nasce ad Oggiono, in provincia di Lecco, nel 1980, vive e lavora tra la Valtellina, Milano e Mosca.
Questo continuo viaggiare determina il suo approccio al lavoro e al pensiero.
Si diploma in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e, successivamente, consegue il diploma
specialistico presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara con Omar Galliani.
Alex Folla è interessato al rapporto tra istinto e arte, ovvero come nell’arte maggiormente ci si affidi all’istinto
come guida in un percorso che non cerchi risultati lineari. Mette in evidenza come la padronanza tecnica
dell’uomo possa interferire con l’istinto naturale.
Alex Folla was born in Oggiono near Lecco in 1980 and he now lives and works between Valtellina, Milan and
Moscow. This continuous moving around and travelling determines his unique approach to art work.
He graduates in painting from the Brera Fine Arts Academy in Milan and he then gains a postgraduate from
the Fine Arts Academy of Carrarra with Omar Galliani.
He is interested in the relationship existing between instinct and art, being inclined to think that in art we
are mainly guided by instinct in which the results are not always linear. The artist points out that mastering
techniques can interfere with natural artistic instinct.

Falene 09 - 2010
olio su tela, cm 150 x 96
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Falene 11 - 2010
olio su tela, cm 145 x 100

PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2011 “Biennale Internazionale di Pittura, Premio Casorati 2010” mostra collettiva, Kuvataideakatemia,
Helsinki - Finlandia
2010 “Exhibitalia” - Art Basel Miami, mostra collettiva, Miami - USA
2010 “Italian Factory 2010” mostra collettiva, First Gallery, Roma
2010 “Less is more” mostra collettiva, Galleria LIBRA, Catania
2010 “ArtVerona10”, Verona
2008 “Sacro e Profano”mostra personale, Torre di Camisasca, Costa Masnaga (Lc)
2007 “Il bitume, l’ombra organica” mostra personale, Villa Sironi Oggiono, Oggiono (Lc)
2005 “Antiquity” mostra personale, Art Factory, Milano

Falene 10 - 2010
olio su tela, cm 150 x 86
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Silvana

Fretti

Silvana Fretti nasce a Ceto, in provincia di Brescia.
La sua passione per l’arte nasce intorno agli anni adolescenziali disegnando caricature e dipingendo a tempera
e guache. Nel 1980 frequenta i corsi di pittura di Giulio Poloni, perfezionando l’uso del disegno. Nel 1983
frequenta lo studio del pittore Gian Luigi Lizioli, dal quale apprende l’uso della china e degli inchiostri. Dal 1984
al 1989 partecipa ai corsi di figura e incisione del Circolo Artistico Valbrembo, a Bergamo.
I lavori di Silvana Fretti rimandano a pitture tribali in cui i corpi e i volti, raffigurati come geometriche maschere,
sembrano intagliati nel legno. L’horror vacui delle sue tele ricorda le sculture lignee dei totem; i suoi lavori,
infatti, come queste simboliche sculture legate alle culture tribali, evocano una spiritualità quasi ancestrale e
le sue forme stilizzate ricordano gli antichi monili etruschi richiamandone la funzione apotropaica, ruolo spesso
attribuito anche alle maschere delle antiche tribù. Quello di Silvana Fretti è un arcaismo espressionista carico
di colore e tonalità forti che, attraverso il simbolo della maschera, rimanda non solo ad antiche simbologie, ma
rappresenta la vita, in cui tutto è teatro, dietro e oltre la maschera.
Silvana Fretti was born in Ceto, near Brescia.
She was into art when she was young and she drew caricatures and painted with tempera and guache. In 1980
she attended Giulio Poloni’s painting courses and deepened her drawing technique. In 1983 she attended Gian
Luigi Lizioli’s atelier where she learned the use of china and ink. From 1984 to 1989 she attended other art
course at the Valbrembo Art league in Bergamo.
Silvana Fretti’s work refers to tribal paintings in which bodies and faces, painted like geometrical masks, seemed
to be carved on wood. The “horror vacui” of her canvas remind us the wooden sculptures of totem; her works
evoke in fact an ancestral spirituality like those symbolic tribal sculpture do, her stylized forms remind the
antique Etruscan jewels and their apotropaic function, a role often ascribed to antique tribes’ masks.
Silvana Fretti’ expressionist archaism is full of colors and strong shades. The symbol of the mask reminds not
only antique symbolism but it represents also life where everything is theatre behind and beyond the mask.

Fantasia n.1 - 2003
acrilico su carta, cm 34 x 100
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2009
2002
2002
1989
1986
1985
1985

“The Mask” mostra personale, Mazzoleni Art Gallery, Alzano Lombardo (Bg)
54° mostra concorso pittura e scultura “Don Angelo Foppa”, Bergamo
partecipazione Premio “Agazzi”, Mapello (Bg)
”Immagini e segni” mostra collettiva, Galleria dell’Orologio - Centro Culturale Conventino, Bergamo
“Omaggio alla poesia” mostra collettiva, sala esposizioni Biblioteca Caversazzi, Bergamo
mostra collettiva, Galleria Artalluminium, Bergamo
“Pittura, scultura e grafica” mostra collettiva, Galleria Hatria, Bergamo

Senza titolo - 2009
acrilico su tela, cm 100 x 100

Composizione in verticale - 2004
olio su tela, cm 47 x 40
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Enzo

Gadioli
Enzo Gadioli nasce a Suzzara, in provincia di Mantova, nel 1941.
Dipinge dal 1965. Decide di trasferirsi a Milano nel 1959 per frequentare l’Accademia di Belle Arti di Brera;
qui incontra personalità come Roberto Crippa, Giancarlo Gazzaniga, Mauro Reggiani e Piero Manzoni e ciò lo
metterà a confronto con le tecniche più innovative dell’epoca.
Enzo Gadioli si pone in sensibile sintonia con l’Action Painting ed in particolare con l’opera di Jackson Pollock.
La sua ispirazione primaria viene dalla musica classica di cui è un raffinatissimo conoscitore. La musica è l’arte
astratta per eccellenza, completamente emancipata da ogni referente naturalistico e storico.
Se si osservano le immagini dipinte da Gadioli si avverte chiaramente come esse contemplino da una parte una
profonda astrazione e dall’altra un senso profondo dell’armonia.
Artista internazionale, ha una privilegiata élite di collezionisti.
Vive e lavora a Milano.

Enzo Gadioli was born in Suzzara, near Mantova, in 1941.
He has been painting since 1965. He moves to Milan in 1959 to attend the Brera Academy of Fine Arts; there
he becomes acquainted with artists the like of Roberto Crippa, Giancarlo Gazzaniga, Mauro Reggiani and Piero
Manzoni: that’s how he learns the most innovative techniques of the time.
Enzo Gadioli is fine tuned with the Action Painting and in particular with the work of Jackson Pollock.
His primary source of inspiration is classical music, of which he is a refined connoisseur. Music is metaphysical
by definition, completely set apart from naturalistic and historic elements. Observing Gadioli’s pictures, it is
very evident how there is a part of deep abstraction, connected to a sense of harmony. The expressive code
of this artist is bewitching. International artist, he has a privileged élite of collectors.
He lives and works in Milan.

Schomberg: Quartetto n.2
olio su tela, cm 120 x 180
112

PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2009/2010/2011 Bergamo Arte Fiera mostra collettiva - stand Art Events, Bergamo
2010 “Exhibitalia” - Art Basel Miami, mostra collettiva, Miami - USA
2008 mostra personale, Scuola Granda San Teodoro, Venezia
2007 mostra personale, Chiesa di San Maurizio, Venezia
2007 mostra personale, Comune di Viadana, Viadana (Mn)
2000 mostra personale, Galleria Il Torchio, Cesenatico (FC)
1992/1998 mostra personale, Galleria Le Soleil, Saint Paul de Vence - Francia
1974 mostra personale, Galleria Il Cavalletto, Milano

Mozart: preludi e fughe - 2007
olio su tela, cm 180 x 120

American dream - 2010
olio su tela, cm 120 x 180
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Jennifer

Gandossi
Jennifer Gandossi vive e lavora in provincia di Bergamo.
Diplomata al Liceo Artistico statale di Bergamo, frequenta in seguito dei corsi di perfezionamento a Bergamo
e Venezia.
Il suo lavoro è l’espressione del manifestarsi della natura nel complesso rapporto con il precario equilibrio
dell’uomo. Privilegia tecniche ricche di dettagli grafici, ma affronta anche la ricerca nell’astrazione con naturale
spontaneità.
Ha collaborato con laboratori di oreficeria, restauro, e come disegnatrice per studi di progettazione e una casa
editrice.
Coltiva la passione per l’espressione artistica in autonomia. Dal 2004 espone in concorsi, sale civiche e spazi
comunali con mostre personali e collettive.
Jennifer Gandossi lives and works near Bergamo.
After gaining a diploma from the art school in Bergamo, she attended then specialization courses in Bergamo
and Venice.
In her works she represents the relationship between nature and the precarious balance of man.
She likes most graphic techniques full of details but she also focuses her research on abstraction.
She has worked with restoration and goldsmith’s workshops, design practices and a publishing house.
Since 2004 she has held solo and collective exhibitions.

Giro di vita - 2008
olio e acrilico su tavola, cm 83 x 83
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010
2010
2009
2008
2007
2007
2006

“TRA N SI TI IT IS N ART” mostra collettiva, Transit Lab, Milano
“Erbario onirico” mostra personale, Centro Cultura di Nembro, Nembro (Bg)
mostra personale, Centro Cultura di Nembro, Nembro (Bg)
“Novembre culturale” mostra collettiva, Fondazione Circolo Pradalunga, Pradalunga (Bg)
“Mostra Concorso internazionale Roberto Quacquerini” - Premio Speciale, Bastia Umbra (Pg)
“Tra disegno e viaggio”, Ex Ateneo di Città Alta, Bergamo
“Donn’art” mostra collettiva, Sala consigliare del Comune di Nembro, Nembro (Bg)

Varie ed eventuali - 2007
tecnica mista su tavola, cm 118 x 112

Luna d’orata - 2009
tecnica mista su tavola, cm 100 x 100
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Cristiano

Gasparetto

Cristiano Gasparetto nasce a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, nel 1974.
Artista autodidatta, utilizza vari supporti prediligendo, per i lavori più complessi, l’acciaio inox satinato. La scelta
di questo materiale è maturata nel corso degli anni e in seguito a svariate ricerche. La caratteristica principale è
la luminosità dell’acciaio lasciato a vista a formare l’immagine che, a seconda dell’intensità della luce, cambia i
riflessi della sua superficie risultando in fotografia come un bianco brillante e dal vivo come una fonte luminosa
“variabile”. Per ottenere l’opera finita Cristiano Gasparetto utilizza un insieme di tecniche diverse che partono
dal fotoritocco digitale passando per il bisturi e arrivando al pennello e all’utilizzo di materiali vari. Ironico
e provocatorio, ama giocare con i doppi sensi, le parole e le immagini femminili abbinando il tutto a piccoli
componimenti spesso presenti sul retro delle tele.
Cristiano Gasparetto was born in Casale Monferrato, near Alessandria, in 1974.
Self-taught artist, he uses several types of frameworks like satin-finished stainless steel because of its variable
lightness depending on intensity of light. The steel itself builds the image changing reflexes on its surface. The
finished artwork is the result of different techniques like digital photo-retouch, knife, paintbrush and several
materials. Ironic and provocative, he likes playing with two-ways, words, female images mixed with short
compositions written on the back of canvasses.

MARY (respect for women) - 2009
tecnica mista su acciaio inox satinato fissato su tela, cm 140 x 100
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Biennale di Arte Contemporanea Italiana - Lecce”, Centro Cultural Espejo de Delfos, Buenos Aires - Argentina
2009 “Golosaria” (installazione) mostra collettiva, Castello di Camino, Camino (Al)
2009 “Cresce una nuova energia” mostra collettiva, Mazzoleni Art Gallery, Alzano Lombardo (Bg)

MILLAntatrice - 2009
tecnica mista su acciaio inox satinato fissato su tela, cm 60 x 90

MONNA CharLIZE - 2008
tecnica mista su acciaio inox satinato fissato su tela, cm 40 x 50
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Emilio

Gualandris
Emilio Gualandris nasce a Bergamo nel 1964.
Insegnante di disegno e pittura, si proietta nel campo artistico dal 1990 creando una pittura a lui congeniale
all’insegna di un chiaro stile figurativo. Partecipa a concorsi nazionali e internazionali.
Artista iperrealista dal tratto perfetto, è quasi maniacale nello studio e nella ricerca della precisione dei
particolari, che unisce a campiture informali che caratterizzano e rendono unici i suoi lavori.
Vive e lavora a Osio Sopra, in provincia di Bergamo.
Emilio Gualandris was born in Bergamo in 1964.
A drawing and painting teacher, he begins his career as an artist in 1990 creating in figurative style, which is
the most congenial to him. He participates to National and International contests. Hyperrealist, his stroke is
perfect, almost obsessive. He is accomplished in studying the perfect particular; that, together with an informal
background, makes his works unique.
He lives and works in Osio Sopra, near Bergamo.

Models - 2010
olio su tela, cm 80 x 100

Models - 2010
olio su tela, cm 80 x 100
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010/2011 Bergamo Arte Fiera mostra collettiva - stand Art Events, Bergamo
2010 “Il mito di Marilyn” mostra collettiva, Art Gallery Città Alta, Bergamo
2009/2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa Margherita
di Pula (Ca)
2010 “Exhibitalia” - Art Basel Miami, mostra collettiva, Miami - USA
2009 Galleria Zamenhof, Milano
2009 Galleria Chagall, Milano
2009 Pinacoteca Imperia, Imperia
2009 Ex Atenei di Città Alta, Bergamo

Afrodite - 2010
olio su tavola, cm 80 x 100
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Alice

Kirilovà
Alice Kirilovà, nasce a Zlin (Rep. Ceca) nel 1968.
Già durante l’infanzia frequenta la scuola d’arte. Dopo la scuola superiore, si laurea in pittura e lingue straniere
all’Università di Nitra (Slovacchia). Terminati gli studi, insegna educazione artistica e storia dell’arte alla scuola
superiore e contemporaneamente partecipa a varie Mostre collettive internazionali a Praga, Bratislava e
Budapest. Attualmente vive e lavora a Bergamo.
Si dedica alla tecnica ad olio e alla ricerca basata fondamentalmente sul colore come espressioni emotive
personali. Per Alice Kirilovà dipingere vuol dire mostrare ciò che si ha nel cuore, la propria cultura. Per i suoi
dipinti astratti sceglie colori luminosi come simbolo della cercata serenità.
Alice Kirilovà was born in Zlin (Czech Republic) in 1968.
Already in childhood he attended art school. After high school, she graduated in painting and in foreign
languages from the University of Nitra (Slovakia). Upon graduation, she teaches art and art history at high
school while she participates in various international exhibitions in Prague, Bratislava and Budapest. She now
lives and works in Bergamo.
She dedicates to the oil technique and her research is based primarily on color as her emotional expression.
For Alice Kirilovà painting represents what we have in our heart and our own culture. For her abstract paintings
she chooses bright colors as a symbol of serenity.

L’attimo fuggente - 2010
olio su tela, cm 60 x 60
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “61° Mostra concorso Pittura-Scultura Don Angelo Foppa”, Bergamo
2010 mostra collettiva, Circolo Artistico Bergamasco, Bergamo
2010 mostra collettiva, Castello Inferiore, Marostica (Vi)
2009 mostra collettiva dell’associazione Kho’h Arte e Cultura, Villa Vismara, Marone (Bs)
2006 mostra collettiva, Dom kultury a osvety, Bratislava - Slovacchia

Incontro di anime affini - 2010
olio su tela, cm 70 x 70

Le tre amiche - 2010
olio su tela, cm 50 x 50
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Felice

Labianca

Felice Labianca nasce nel 1951 a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, dove attualmente vive e lavora.
Nel 1969 si diploma al Liceo Artistico di Bergamo, nel 1975 si laurea in Architettura presso il Politecnico di
Milano e successivamente si perfeziona in restauro. Tra il 1982 e il 1983 esegue due cicli di affreschi per il
Convento del Calvario di Rodengo Saiano (Bs) e il Convento Francescano di Cividino (Bs).
Nelle opere di Labianca si fa indistinto il confine tra scrittura e pittura, tra l’alfabeto ed il segno pittorico
compositivamente organizzato secondo matrici linguistiche e frutto di un ragionamento parallelo regolato da
rigide strutture matematico-espressive.
Gli alfabeti pittorici di Labianca danno origine a delle tele-pagina dove la superficie è nobilitata da segni e
aggregazioni formali che si articolano e sviluppano come un linguaggio vero e proprio, strutturato secondo
ritmi e pause, pieni e vuoti che esaltano il valore del colore: vero significante poetico dell’opera.
Felice Labianca was born in 1951 in Palazzolo sull’Oglio, near Brescia, where now he lives and works.
In 1969 he graduated from the Liceo Artistico of Bergamo. In 1975 he graduated in Architecture from the
Politecnico of Milan and he then specialized in restoration. Between 1982 and 1983 he does two cycles of
frescoes for the Convent of Calvario in Rodengo Saiano near Brescia and for the Convent Francescano in
Cividino near Brescia.
In his works the border between writing and painting is indistinct, the alphabetic and the pictorial language
are organized in matrices strictly regulated by mathematical expressions. Labianca’s pictorial alphabet creates
a kind of canvas-page where the surface is ennobled with signs and formal combinations that articulate like
real language structured according to rhythms and pauses, full and empty spaces that enhance the color value:
true poetic meaning of his works.

Immago - 2008
acrilico su tela, cm 100 x 100
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2008/2009/2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (Ca)
2008 “Cinque artisti alla Fondazione d’arte e cultura Angelo Marzoli”, Fondazione d’arte e cultura Angelo Marzoli,
Palazzolo s/O (Bs)
2003 mostra personale, Centro Artistico e Culturale di Palazzolo s/O - Castello di Palazzolo s/O (Bs)
2000 mostra personale, Castello dei Conti Calepio, Castelli Calepio (Bg)
1995 mostra collettiva, Ex Chiesa della Maddalena, Bergamo
1984 mostra personale, Centro Culturale del Comune di Bolgare, Bolgare (Bg)
1983 mostra personale, Galleria La Piazzetta, Montecampione (Bs)
1973 mostra personale, Galleria La Loggetta, Brescia

Cantico - 2008
acrilico su tela, cm 100 x 100

Maestrale - 2010
acrilico su tela, cm 100 x 100
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Lazzaro
Giuseppe Fornoni (in arte “Lazzaro”) nasce a Bergamo nel 1959.
Inizia il suo percorso artistico nel 1991 come autodidatta dopo una travagliata giovinezza.
Dipingere per lui è stata una autentica liberazione, una rinascita umana, da qui lo pseudonimo Lazzaro.
Artista di grande talento, impulsivo e gestuale, partecipa e vince numerosi concorsi in Italia e all’estero con
opere ispirate alle metropoli urbane.
Vive e lavora ad Arcene, in provincia di Bergamo.
Giuseppe Fornoni (known as “Lazzaro”) was born in Bergamo in 1959.
His career as a painter begins as a self-taught, after a tormented youth.
Painting was for him a truly liberating experience, and it was what lead him to a human “renaissance”, thus
his pseudonym “Lazarus”.
Greatly talented, impulsive and inclined to motion, he has won many awards in Italy and abroad, with works
inspired to urban metropolitan themes.
He lives and works in Arcene, near Bergamo.

Piazza San Marco, Venezia - 2010
acrilico su tela, cm 145 x 195
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2011 Bergamo Arte Fiera mostra collettiva - stand Art Events, Bergamo
2010 “ExhibItalia” - Art Basel Miami mostra collettiva, Miami - USA
2010 “Il mito di Marilyn” mostra colletiva, Art Gallery Città Alta, Bergamo
2010 “L’art contemporain italien. Le présent et le futur” mostra collettiva, Manoir de Cologny, Ginevra - Svizzera
2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (Ca)

New York - 2010
acrilico su tela, cm 120 x 80
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Massimo

Lomi

Massimo Lomi nasce nel 1953 a Livorno, città dove attualmente vive e lavora.
Cresce in un ambiente ricco d’arte, il nonno Giovanni, era infatti un noto pittore post-macchiaiolo e il padre
Federigo, musicista jazz.
Nel 1968 frequenta il Liceo Artistico di Carrara, dove inizia ad affinare il suo istinto pittorico e decide di fare di
questa sua passione e vocazione una vera attività artistica. Nel 1972 tiene la sua prima personale a Milano,
alla quale seguono numerose altre esposizioni di successo. Nel 1990 viene nominato segretario del “Gruppo
Labronico”, uno dei più antichi sodalizi italiani, che nel passato può vantare nomi come Annigoni, Modigliani e
Nomellini.
Nei suoi frequenti viaggi apprende e sviluppa nuove tematiche e matura artisticamente quella esperienza che
solo osservando oltre si può assimilare. Comprende così la necessità di trovare un taglio, un’inquadratura
d’immagini innovativa che caratterizza le sue opere. Attraverso una poetica di impronta impressionista, ritrae
la realtà e il paesaggio con profonda sensibilità, avvolgendo i soggetti nella luminosità del colore.
Massimo Lomi was born in 1953 in Livorno, where he now lives and works.
He grew up into an environment full of art. His grandfather Giovanni was a famous “post-macchiaiolo” painter
and his father Federigo, a good jazz player.
In 1968 he attended the Art School in Carrara where he started improving his painting instinct and chose a
real artistic activity as his profession.
In 1972 he held his first personal exhibition in Milan and many other follow with great success. In 1990 he
was elected secretary of the “Labronico Group”, one of the oldest Italian association which included names like
Annigoni, Modigliani and Nomellini.
During his frequent travels, he learnt and developed new subjects and cultivated artistically that experience
which can be assimilated just observing the world. He understood the need to find a cut, a framing of
an innovative image which characterize his work. He has an impressionist poetic and portraits reality and
landscape with a deep sensitiveness wrapping his subjects in colors brightness.

Nessun dorma - 2010
tempera su tavola, cm 50 x 90
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 Bergamo Arte Fiera - stand Mazzoleni Art Gallery, Bergamo
2009/2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (Ca)
2009 “Massimo Lomi racconta la città alta” mostra personale, Art Gallery Città Alta, Bergamo
2001 “Arte Fiera”, Padova
2000 “Art Expo” mostra personale, New York - USA
2000 “52° Mostra del Gruppo Labronico” mostra collettiva, Bottini dell’Olio - Comune di Livorno, Livorno
1994 mostra personale, antologica, Bottini dell’Olio - Comune di Livorno, Livorno
1998 “Esposizione d’Arte Internazionale” mostra collettiva, Firenze

Il custode della carraia - 2010
tempera su tavola, cm 39 x 72

Sorniando - 2010
tempera su tavola, cm 48 x 60
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Lydia

Lorenzi
Lydia Lorenzi nasce a Bergamo, città dove si forma artisticamente nella prima metà degli anni Ottanta.
Artista polivalente, opera non solo nel campo della pittura e della scultura, ma anche della grafica e della
fotografia. Professionista dal 1987 é stata docente di figura e pittura e Art director di Telexart, bimestrale di
informazione artistica, fino al 1997. Nel maggio 2009 è finalista al concorso “Scultura nella città - Progetti per
Milano”, promosso dal Museo della Permanente, di cui ora è artista socio. La sua tavolozza brillante, sempre
disseminata di lamine d’oro, evoca un sottile splendore “metafìsico” là dove forma-luce-colore sono la costante
sintesi di perfezione e di armonia. E proprio l’armonia, la ricerca di raffinate alchimie di segno e materia, di
corporeità e di evocazione è il fondamento della sua opera, che si sviluppa secondo due linguaggi paralleli:
la pittura e la scultura. A tali attività affianca l’esecuzione di prototipi di gioielli con materiali insoliti come
l’ardesia, abbinando con disinvoltura argento, cristalli, pietre dure e perle, elementi impiegati pure per il tema
delle Costellazioni (ardesia e cristalli). L’artista dispone colori ed elementi compositivi come fossero note; segni
grafici che sintetizzano forme e suoni in una spazialità serrata e cromaticamente vibrante.

Lydia Lorenzi was born in Bergamo, where she studied art in the ‘80s.
Versatile artist, she works not only as a painter and sculptor but also as a graphic artist and photographer. From
1987 to 1997 she taught figure and painting and she has been Art Director of Telexart, an art magazine.
In May 2009, Lydia Lorenzi was finalist at the “Scultura nella città - Progetti per Milano” sponsored by the
Museo della Permanente, of which she now is an artist member.
Her colors are brilliant and the canvasses are always covered by gold foils that evoke a “metaphysical” splendor
where form-light-color are the constant synthesis of perfection and harmony. The harmony and the research of
refined alchemies between sign and matter are the basis of her work which develops in two parallel languages:
painting and sculpture. She also realizes jewelry with unusual materials such as slate combined with silver,
crystal, semiprecious stones and pearls. These elements refer to the Constellations (slate and glass).
Lydia Lorenzi uses colors and elements as if they were notes, graphic symbols that synthesize forms and
sounds in a tight and chromatically vibrant space.

Spazi siderali - 2010
polimaterico, cm 55 x 55
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Allevamento di ombre - 1992
bassorilievo in bronzo, cm 55 x 55

PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2009 Concorso “Scultura nella Città - Progetti per Milano”, Palazzo della Permanente, Milano
2009 “Europa Arte e Linguaggi” mostra collettiva, Fondazione Rudh, Rozzano (Mi)
2005 “Euritmie in libertà” mostra personale, Associazione Culturale Renzo Cortina, Milano
2003 “Concerto di Primavera” mostra personale, Espace d’Art du Comité Monegasque de l’Aiap (Unesco), Monaco Principato di Monaco
1999 “Mondo” mostra personale, Ex Ateneo di Città Alta, Bergamo
1995 “Atto d’amore” mostra personale, Galleria d’arte Moderna, Repubblica di S. Marino
1992 “Art is books” mostra collettiva, Provinciale Openbare Bibliotheek, Hasselt - Belgio
1989 “Una scuola a confronto” mostra collettiva, Camberwell School of art and crafts, Londra - UK

Viaggio cosmico - 1998
foglia oro e olio su tela, cm 120 x 120

Bagnasciuga - 1998
foglia oro e olio su tela, cm 120 x 120
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Elio

Maffeis
Elio Maffeis nasce nel 1962 a Gazzaniga (Bg), cittadina dove attualmente vive e lavora.
Frequenta il quinquennio della scuola d’arte Teco a Villa di Serio e, successivamente, il corso di specializzazione
in decorazione presso la Scuola d’Arte Fantoni di Bergamo.
Espone in varie mostre collettive e personali, e partecipa a concorsi d’arte ricevendo speciali segnalazioni e
premi. Hanno scritto di lui giornalisti e critici d’arte.
Le opere di Elio Maffeis sono caratterizzate da un uso vivace dei colori e dai forti contrasti. Le sue vedute
metropolitane e i suoi ritratti di gusto iperrealista rappresentano la modernità e i suoi simboli contemporanei,
pur lasciando spazio all’animo più interiore dell’artista, che emerge nell’opera suscitando nell’osservatore
emozioni e sentimenti.
Elio Maffeis was born in 1962 in Gazzaniga (Bergamo), where he still lives and works.
He attends the school of art Teco in Villa di Serio and he then gains a specializing diploma at Fantoni school of
art in Bergamo. He helds several collective and solo exhibitions and participates in art contests gaining special
nominations and awards.
He uses bright colors with strong contrasts. His metropolitan landscapes and hyperrealistic portraits represent
modernity and its symbols but he makes space to his inner soul communicating feelings and emotions.
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Amica acqua” mostra collettiva, Urban Center, Bergamo
2009 mostra collettiva, Brick Lane Gallery, Londra - UK
dal 2001 al 2010 mostra personale, Sala Mostre, Castione della Presolana (Bg)
2009 mostra personale, Galleria Artemisia
1999 mostra personale, Galleria San Marco, Vertova (Bg)
1998 mostra personale, Galleria Il Romanino, Caravaggio (Bg)
1991 mostra personale, Galleria Petrofil, Milano
1988 mostra collettiva, Sentierone, Bergamo

Remember - 2010
acrilico e ritagli di giornale su tela, cm 60 x 80

Times Square - 2009
acrilico e ritagli di giornale su tela, cm 70 x 90
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Leonardo

Massi

Leonardo Massi nasce a Montevarchi, in provincia di Arezzo nel 1980.
Diplomatosi, frequenta la facoltà di Architettura di Firenze. Autodidatta da un punto di vista prettamente
artistico, affronta la questione della rappresentazione seguendo la via della sperimentazione. Vive e lavora a
Montevarchi (Ar).
Le opere di Leonardo Massi sono il risultato rigoroso, quasi maniacale, di un processo compositivo volto a
stimolare la razionalità intellettuale dell’osservatore. La coesistenza tra scrittura e pittura, dove soltanto il nero
censura ciò che gli soggiace, incoraggia contemporaneamente pensiero critico e reazione emozionale.
I soggetti ritratti, ed i testi utilizzati come fondi/sfondi, trattano dell’essere umano, delle sue paure, dei suoi
falsi moralismi, della ricerca della verità, e di tutte quelle componenti che ne determinano il processo evolutivo,
tracciando il confine tra uomo e bestia.
Leonardo Massi was born in Montevarchi, near Arezzo, in 1980.
After gaining a diploma he studied Architecture at Florence University. Self-taught artist, he likes testing
different ways to approach art. He lives and works in Montevarchi (Arezzo).
Leonardo Massi’s work grow out of a rigorous structure that aims to stimulate observers’ intellectual rationality.
The mix of writings and painting rouse critical thought and emotional reaction.
The painted subjects and the texts on the back deal with human being, his fears and fake morals, with trueseeking and all factors of his developmental process, tracing the borders between Everyman and beast.
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Premio Patrizia Barlettani” mostra collettiva, Galleria San Lorenzo, Milano
2010 “Week end dell’Arte d’Autunno”, Villa Medicea La Ferdinanda, Casa d’Arte San Lorenzo, Artimino (Prato)
2010 “Settimana dell’Arte” IGV Club Santa Clara, Casa d’Arte San Lorenzo, Palau (Ot)
2010 “Week end di primavera”, Una Hotel Versilia, Casa d’Arte San Lorenzo, Lido di Camaiore (Lu)
2009 mostra collettiva, Palazzo della Permanente, Milano
2009 “Premio Arte 2009” vincitore della sezione pittura, premio indetto dalla rivista Arte
2009 “Ricerca e contraddizione” mostra personale, Stanze ricreative Ulivieri, Montevarchi (Ar)

Libero arbitrio - 2010
pittura a smalti su tavola, cm 100 x 100
testo sul fondo: “Il diavolo e la signorina Prym” - Paulo Coelho

Discepoli indesiderati - 2010
pittura a smalti su tavola, cm 100 x 70
testo sul fondo: “La gaia scienza” - Friedrich Nietzsche
Martiri della scienza “Nikola Tesla” - 2010
pittura a smalti su tavola, cm 110 x 75
testo sul fondo: “Campi elettromagnetici” - Giorgio Franceschetti
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Gamal

Meleka

Gamal Meleka nasce al Cairo in Egitto.
Nel 1974 con una borsa di studio inizia la sua formazione artistica presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a
Milano. Oggi vive e lavora a Milano.
Nel corso degli anni Gamal riceve sette Medaglie d’argento dal Presidente della Repubblica Italiana, da Pertini
a Ciampi, e tre Medaglie d’argento da Sua Santità Papa Giovanni Paolo II ed inoltre il Pennello d’oro della Città
di Ravenna e l’Ambrogino d’argento della città di Milano. Nel 2010 una mostra personale presso la Galleria Hay
Hill di Londra con ben 40 sculture dell’artista Aguste Rodin, consacra Gamal ad essere il primo artista egiziano
vivente ad esporre le sue opere con quelle del rinomato scultore francese.
Gamal Meleka proponendosi attraverso un’arte personale caratterizzata dall’ incrociarsi dei fenomeni legati
alla cultura italiana e quella egiziana, è divenuto nel corso degli anni mediatore, ambasciatore e divulgatore
di questi due patrimoni nel mondo.

Gamal Meleka was born in Cairo (Egypt).
In 1974 he began his artistic training at the Academy of Fine Arts of Brera in Milan supported with a
scholarship.
Today he lives and works in Milan.
During the years Gamal has received seven Silver Medal of the President of the Italian Republic from Pertini
to Ciampi and three Silver Medals of his Holiness the Pope Paul II, and also the Golden Brush of the City of
Ravenna and the Silver Ambrogino of the City of Milan.
In 2010 a solo exhibition at the Hay Hill Gallery of London with 40 sculptures of the artist Auguste Rodin,
confirms Gamal to be the first living Egyptian artist, to expose his artworks with those of the renown French
sculptor.
Gamal Meleka proposes himself through an art characterized by crossing of phenomena connected with Italian
and Egyptian culture and becoming during the years Mediator, Ambassador and Popularizer of these two
heritage in the world.

Danze orientali - 2008
tecnica mista su juta, cm 90 x 90
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 mostra personale, Palazzo Galiardi, Vibo Valentia
2010 “Auguste Rodin, Gamal Meleka” mostra personale, Hay Hill Gallery, Londra - Regno Unito
2009 mostra personale, Gezira Art Centre, Ministero alla cultura egiziana, Cairo - Egitto
2004 I Biennale del Libro d’artista, Biblioteca Alessandrina, Alessandria d’Egitto - Egitto
2004 mostra personale, Accademia d’Egitto, Roma
2003 “Dentro il Codice a Barre”, VIII Biennale Internazionale d’arte Contemporanea, Cairo - Egitto
1994 mostra personale, Galleria Zammarchi, Milano
1987 mostra personale, Club dei Collezionisti, Milano

Resti del passato - 2011
tecnica mista su juta, cm 130 x 108

Astratto - 2007
rilievo, foglia oro e acrilico, cm 190 x 80
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Fabio

Missale
Fabio Missale, in arte “Missà”, nasce nel 1966 a Bergamo, città dove vive e lavora.
Si avvicina alla pittura in tenera età grazie alla zia Caterina Carrara, che ebbe la fortuna di ospitare nella sua
casa natale Giacomo Manzù e di condividerne parte dell’esperienza artistica.
Missà dipinge paesaggi o figure con una inconscia sapienza pittorica che sta tra Ligabue e Van Gogh, tra
l’espressionismo di Munch e la rabbia di Gauguin. Da questo cocktail esplosivo emerge sulla tela una immagine
di un paesaggio scarno, quasi tagliente, e in un angolo una fanciulla vestita di bianco, pura e inconsapevole
che tra quegli alberi nudi e tristi, si nasconde dall’imperfezione del genere umano, con le sue cattiverie e le
sue violenze.

Fabio Missale (known as “Missà”) was born in 1966 in Bergamo, where he now lives and works.
His aunt Caterina Carrara brought him closer to painting as she had the good fortune to house Giacomo
Manzù.
Missà paints landscapes and people with an unconscious ability. His artworks are a mix of Ligabue and Van
Gogh, Munch’s expressionist paintings and Gauguin’s rage. From this explosive cocktail emerges on canvas
a bare landscape where a pure and unaware young girl dressed in white hides herself in a corner far from
humankind’s imperfection, wickedness and violence.

Endine pian Gaiano - 2010
olio su tela, cm 40 x 50

Ninfee - 2010
olio su tela, cm 40 x 50
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Personale” mostra personale, Sile Art Group, Grassobbio (Bg)
2010 “L’anima del bianco” mostra collettiva, Bussana (Im)

La Loira - 2010
olio su tela, cm 50 x 70

Il parco del Serio - 2010
olio su tela, cm 50 x 70
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Manuel

Ondei

Manuel Ondei nasce a Bergamo nel 1977.
Attualmente vive e lavora a Urgnano (Bg).
Manuel Ondei predilige l’utilizzo delle tonalità del bianco e nero. Nelle sue tele i soggetti vengono infatti svelati
da una luce intensa che evidenzia il contrasto con le parti in ombra, conferendo all’opera un alone di mistero che
stimola nello spettatore libertà di immaginazione. Oltre ai bianchi e ai neri, spiccano sulla tela tonalità di rosso,
che diventano il punto focale della composizione. Manuel Ondei utilizza colori acrilici che spesso accompagna
alla resina, materiale che gli permette di ottenere un risultato di movimento, lucentezza e vitalità.
Nella serie “fotografie strappate” pone in evidenza l’essenza dell’opera d’arte eliminando il superfluo attraverso
la metafora dello “strappo”.

Manuel Ondei was born in Bergamo in 1977.
He now lives and works in Urgnano (Bergamo).
Manuel Ondei likes best using black and white. In his canvasses subjects are enlightened by an intense light
that stresses out the contrast with the shadows giving the artwork a mystery veil. Red color is the focus of the
panting structure. Manuel Ondei uses acrylic colors and resin in order to give to the artwork motion, brightness
and vitality.
Through the metaphor of the “tear”, the series “torn photographs” stresses out the artwork’s essence by
removing surplus.

Desiderio nascosto - 2010
acrilico e resina su tela, cm 100 x 120
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 mostra personale, Orio Center, Orio al Serio (Bg)
2009 “Cresce una nuova energia” mostra collettiva, Mazzoleni Art Gallery, Alzano Lombardo (Bg)
2009 mostra collettiva, Fiera IMART, Bergamo
2007 mostra personale, Mazzoleni Art Gallery, Alzano Lombardo (Bg)
2007 partecipazione al Premio “Agazzi”, Mapello (Bg)
2006 partecipazione al concorso “Don Angelo Foppa”, Bergamo
2004 partecipazione al concorso “Don Angelo Foppa”, Bergamo
Angelo - 2009
acrilico e resina su tela, cm 120 x 80

Palloncino - 2010
acrilico e resina su tela, cm 120 x 60
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Maria Letizia

Palamà

Maria Letizia Palamà, pittrice e scultrice, nasce a Vercelli nel 1945.
La sua formazione artistica inizia nella magica Torino di Casorati e la porta a lunghi soggiorni a Firenze
nell’atelier di Nera Simi, su consiglio di Pietro Annigoni, e successivamente a Boston da Reed Kay.
Dal 1984, per quattro anni, è assistente dello scultore Vittorio Tavernari e da qui va precisando il suo linguaggio
semplice e colto ottenuto da una sistematica spoliazione formale, un costruire per vibranti piani di luce. Una
ricerca metaforica che superando i confini del reale ci fa approdare in spazi metafisici e insondabili. Nel 1986
riceve il Premio Arte Mondadori e nel 1993 il Premio Sulmona. Ha esposto in oltre 70 mostre personali e
collettive. L’artista vive e lavora a Varese.

Maria Letizia Palamà, painter and sculptor, was born in Vercelli in 1945.
Her artistic education started in Turin and led her then to Florence where, advised by Pietro Annigoni, she
attended Nera Simi’s atelier and then to Boston by Reed Kay.
Since 1984 she has been for four years sculptor Vittorio Tavernari’s assistant and she deepened her simple
and well-read language constructed by vibrant levels of light. A metaphoric research that goes over reality and
lead us to metaphysical and impenetrable spaces. In 1986 she awarded the Mondadori Art Prize and in 1993
the Sulmona Prize. She has held more than 70 solo and collective exhibitions.
She now lives and works in Varese.

La stanza arancione - 2003
olio su carta, cm 56 x 76
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2008 “Maestri di Brera” mostra collettiva, Museo d’Arte Moderna Liu Haisu, Shanghai - Cina
2002 “A tutto tondo” mostra collettiva, Museo della Permanente, Milano
1999 mostra Personale, Galleria Ciovasso, Milano
1997 mostra Personale, Foier Der Kreisverwaltung, Ludwigshafen - Germania
1990 “Artisti Contemporanei in URSS” mostra collettiva, Museo di Stato dell’Azerbaigian, Baku - Azerbaigian
1989 “Artisti Contemporanei in URSS” mostra collettiva, Casa Centrale dell’Arte, Mosca - Russia
1988 “125° del Politecnico di Milano” mostra personale, Palazzo Reale, Milano
1986 “Premio Arte Mondadori” mostra collettiva, Galleria Augustoni-Salomon, Milano

Gran Cinema Vittoria - 2008
olio su tela, cm 60 x 60

Houston Av. - 2008
olio su tela, cm 70 x 70
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Ivano

Parolini
Ivano Parolini nasce a Gazzaniga, in provincia di Bergamo, nel 1977.
Si diploma presso il Liceo Artistico e, in seguito, all’Accademia di Belle Arti di Bergamo, nella sezione pittura.
Vive e lavora a Gazzaniga (Bg).
Le opere di Ivano Parolini sono dense di simboli e immagini metaforiche: tele vissute, maturate, sulle quali
spiccano vividamente sguardi animali ed umani.
Attraverso tagli fotografici insoliti e un uso, a volte, materico del colore, si manifestano emozioni e sensazioni
proprie della parte più profonda ed inconscia della psiche umana.

Ivano Parolini was born in Gazzaniga near Bergamo in 1977.
He graduated from the Liceo Artistico of Bergamo and later from the Fine Arts Academy of Bergamo, in
painting. He now lives and works in Gazzaniga near Bergamo.
His works are full of symbols and metaphorical images: the canvasses on which animal and human eyes stand
out.
Through unusual photographical cuts and the use of colors, emotions and feelings manifest the deepest part
of the human psyche.

Ormai - 2006/2007
olio e foglia oro su tela, cm 44 x 60
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Tra illusione e realtà” mostra personale, Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro Onlus, Gandino (Bg)
2009 “Cresce una nuova energia” mostra collettiva, Mazzoleni Art Gallery, Alzano Lombardo (Bg)
2007 “Identità incognite” mostra collettiva, Gallery Yellow Cake, Bergamo
2006 “Con il colore e con il sangue” mostra personale, Caffè Letterario, Bergamo
2004 “Celebrazioni Loveriniane” mostra collettiva, sala Camozzi della Provincia di Bergamo, Bergamo
2001 “Sur place” mostra collettiva, Fondazione Famiglia Legler, Brembate Sopra (Bg)
1999 “Puzzle” mostra collettiva, GAMeC, Bergamo.
1998 “Rock around the clock” mostra collettiva, Gallery Ciocca, Milano

Caballo libre - 2004/2005
olio su tela, cm 80 x 180

144 - 2008
pannello di legno, olio e stucco, cm 122 x 62
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Fabio

Perla
Fabio Perla nasce a Tuscania, in provincia di Viterbo, nel 1965.
Frequenta l’Istituto d’Arte di Pisa diplomandosi nel 1982 e successivamente consegue la maturità artistica di
Grafico Pubblicitario. Dal 1999 inizia ad esporre collaborando a progetti nazionali e internazionali. Dal 2003
realizza illustrazioni per le copertine di alcune importanti collane di libri italiani.
Vive e lavora a Livorno.
Il suo percorso artistico affonda le radici nella tradizione iperrealista, realizza infatti le proprie opere sull’impronta
dei grandi Maestri del passato impiegando matite, foglia oro, rame e argento su tavola. Nel suo studio d’arte
continua la sua ricerca artistica con l’intento di rendere sempre più particolari ed emozionanti le sue opere per
il grande pubblico.

Fabio Perla was born in Tuscania, near Viterbo, in 1965.
He attends the Institute of Art in Pisa graduating in 1982 and he then obtains a diploma as commercial artist.
He starts collaborating with National and International projects in 1999. Since 2003 he illustrates for important
series of Italian books.
He lives and works in Livorno, Toscana.
His art originates from the hyperrealistic tradition, he draws in fact his inspiration from the great Masters of
the past using pencils, gold leaf, copper and silver on wood panel. He carries on his artistic research in order
to perfect the details of his draws and give emotions to the public.

Oceanya - 2010
matite, foglia oro e cristalli Swarovsky su tavola, cm 60 x 60
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2011 Bergamo Arte Fiera mostra collettiva - stand Art Events, Bergamo
2010 “Exhibitalia” - Art Basel Miami mostra collettiva, Miami - USA
2009/2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (Ca)
2007 mostra personale, Louise Alexander Gallery, Parigi - Francia
2005 mostra personale, Galerie Annamarie M.Andersen, Zurigo - Svizzera
2004 mostra collettiva, Mondo Arte Gallery, Dubai - Emirati Arabi
2001 “Italian Talent Drawers” mostra collettiva, Agora Gallery, New York - USA
1999 “Open Art” mostra collettiva, Sale del Bramante, Roma

Father - 2010
matite, foglia oro e cristalli Swarovsky su tavola, cm 60 x 120

Roses of winds - 2010
matite, foglia oro e cristalli Swarovsky su tavola, cm 70 x 120
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Ruggero

Pezzaga

Ruggero Pezzaga nasce a Galliate, in provincia di Novara, nel 1962.
Diplomatosi come grafico pubblicitario, si dedica poi alla pittura dipingendo figure e volti ad olio, pastello e
matita. Vive e lavora a Romentino (No).
Ruggero Pezzaga concentra principalmente la sua ricerca artistica sui volti maschili e femminili utilizzando il
colore per delineare le forme e i marcati lineamenti dei suoi modelli, che sembrano guardare intensamente
oltre la tela. Consapevoli della propria bellezza e fieri, sono portatori di un messaggio intimo e profondo che
l’artista riesce a trasmettere attraverso il loro vivo e intenso sguardo.

Ruggero Pezzaga was born in Galliate, near Novara, in 1962.
He gains a diploma as commercial artist and he then dedicates himself to painting. He paints portrait in oil,
pastel and pencil. He lives and works in Romentino (No).
Ruggero Pezzaga focuses his artistic research on male and female faces whose marked features are underlined
and shapes by the use of colors. They seem to look proud beyond canvas, aware of their beauty, leaving an
inner message through their bright and intense eyes.

Doppio sguardo - 2010
olio su tela, cm 35 x 45
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2009/2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa Margherita di
Pula (Ca)
2008 “Especial evento Habana” mostra personale, Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana - Cuba
2007 “Momentos de cultura”, Museo de arte Salvador Alliende, Caracas - Venezuela
2006 “Events Salvador Dali’” mostra collettiva, Barcellona - Spagna
2005 “Memorial Evita Peron” mostra personale, Buenos Aires - Brasile
2003 “Art Convention” mostra collettiva, New York - USA
2001 Evento per il Festival mostra personale, Casinò di San Remo, San Remo (Im)
2000 “Special Event” mostra personale, Club Ca’ Bianca, Milano

Profilo - 2010
olio su tela, cm 40 x 30

Eye - 2010
olio su tela, cm 50 x 40
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Maria Cristina

Picciolini

Maria Cristina Picciolini nasce ad Orbetello, in provincia di Grosseto, nel 1966.
Si diploma presso il Liceo Artistico di Grosseto e, in seguito, all’Accademia di Belle Arti di Firenze, nella sezione
pittura.
Dal 1995 vive e lavora a Monaco di Baviera, in Germania.
La sua ricerca artistica si è concentrata negli ultimi anni sulla percezione e rappresentazione della vita raccontati
da chi incontra nel suo cammino. Sono tematiche spesso biografiche, la casa, l’infanzia, gli incontri, il viaggio,
e i viaggi interiori che spesso fanno fatica ad affacciarsi in superficie.
Traccia storie di memorie evidenziandole con atteggiamenti, sguardi di persone e panoramiche apparentemente
leggibili, lasciandole subito dopo cadere in spazi riconoscibili quasi esclusivamente all’occhio dell’anima.
Le opere su tela crescono per successive sovrapposizioni tonali partendo addirittura da un iniziale approccio
informale preparando la successiva indagine interiore. Le opere su carta nascono e crescono da un gesto,
diretto e spontaneo cercando di riprodurre, l’attimo.

Maria Cristina Picciolini was born in Orbetello, near Grosseto, in 1966.
She graduated from the Liceo Artistico of Grosseto and later in painting from the Fine Arts Academy of
Florence.
Since 1995 she lives and works in Monaco di Baviera in Germany.
In recent years her artistic research has focused on perception and representation of the life told by the people
that she has met. Her subjects are often biographical such as her house, her childhood, her meetings, her
journeys and inner travels that often appear on the surface with difficulty.
She draws stories of memories highlighting them with attitudes, looks and wide shots recognizable only by the
eye of soul. He creates her works on canvas by the use of superimpositions of colours tones, starting from a
nonrepresentational art in order to prepare the subsequent inner search. Her works on paper originate from a
direct and spontaneous gesture that tries to reproduce the moment.

Riscoprendo la democrazia - 2010
acrilico su tela, cm 100 x 100
“Se un uomo non sa verso quale porto
è diretto, nessun vento è quello giusto”
(Seneca)
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2009 mostra personale, Mohr-Villa, München - Germania
2006 mostra personale, Studio Dr. Leibig, München - Germania
2006 mostra collettiva, Galerie der schönen Künste, Klosterlechfeld - Germania
2005 mostra personale, Finanzgericht München - Germania (mostra presentata dal console generale di Monaco)
2004 mostra personale, Wohnstift Augustinum, München-Neufriedenheim - Germania
2001 “Künstler aus aller Welt...” mostra collettiva, München-Neuhausen - Germania
1998 mostra personale, Studio Prof. Königshöfer, München - Germania
1995 mostra personale, Commerzbank Rotkreuzplatz, München - Germania

Sotto sopra - 2009
acrilico su tela, cm 120 x 100
“Come mai ad alcuno qualche cosa
può parer sicura, se il mondo è
continuamente scosso, e se anche le
sue parti più solide traballano?”
(Seneca)

Tracce di memoria - 2006
acrilico su tela, cm 90 x 70
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Lorenzo

Piemonti
Lorenzo Piemonti nasce nel 1935 in Brianza, a Carate, paese alle porte di Milano, dove vive e lavora.
Si impone all’ attenzione della critica nazionale e internazionale per i suoi risultati plastici, che traggono
dal numero la loro matrice prima e svolgono, in progressione tridimensionale, le molteplici variazioni di una
sequenza numerica.
L’arte figurativa, comunque, non è stata estranea alla sua attività artistica, si ricorda il periodo dedicato al
soggetto “macchine da cucire”, ma è a partire dalla metà degli anni Sessanta che sviluppa un nuovo percorso
artistico, nel quale la disciplina mentale e il rigore logico si concentrano in una sintesi di forte impatto visivo e
ambientale. La personalità dell’artista si forma grazie alla decennale (1965 - 1975) permanenza nella Svizzera
centrale e ai contatti con alcuni grandi Maestri del “Concretismo svizzero”.
Con un rappresentante del movimento argentino, è co-fondatore del gruppo MADI (Materialismo Dialettico) in
Italia, tenendo mostre personali e collettive in tutto il mondo.

Lorenzo Piemonti was born in 1935 in Carate Brianza, near Milan, where he now lives and works.
He is acknowledged by National and International critics for his statuesque results based on numbers and
numerical sequences. Figurative art has however always been part of his artistic experience, like the “sewing
machine” period.
However, it’s not until the mid ‘60s that he will develop a new style, based on mental discipline and rigorous
logic, to convey a strong visual impact. His personality was influenced by a decade long stay in Swisse (1965
- 1975) and the acquaintance with some great Swiss artists. Together with a representative of the argentine
movement, he has founded the MADI’ group in Italy, which is present in many exhibitions worldwide. Some of
his works are present in important public International museums.

Cromoplastico M303 - 2010
acrilici e rilievi in legno su tela, cm 60 x 80
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Exhibitalia” - Art Basel Miami mostra collettiva, Miami - USA
2007 mostra personale, Museo MADI’, Dallas - USA
2001 mostra personale, Galleria Vinciana, Milano
1996 “Madi’ internazionale” cinquantesimo del gruppo, Museo Ibercaja, Saragozza - Spagna
1995 mostra personale, Museo Nazionale, Belgrado
1992 mostra personale antologica, Maga - Galleria Civica d’Arte Moderna, Gallarate (Va)
1971 mostra personale, Galleria Schobinger Ricterswill, Zurigo - Svizzera
1965 mostra personale, Galleria Montenapoleone 6/a, Milano

Cromoplastico M. Ravenna 1277 - 2009
acrilici e rilievi in legno su tela, cm 80 x 60

Cromoplastico M212 - 2008
acrilici e rilievi in legno su tela, cm 80 x 60
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Carlo

Pizzichini
Carlo Pizzichini nasce a Monticiano (Siena) nel 1962.
Suo padre Bruno Pizzichini, decoratore murale, lo avvia fin da bambino al mestiere e lo segue attentamente
tracciando il suo itinerario di studi artistici, sebbene l’immatura scomparsa non gli abbia consentito di godere
i frutti di tanto sacrificio. Frequenta a Siena la scuola media annessa all’Istituto d’Arte, si diploma a pieni voti
all’Istituto Statale d’Arte di Siena (1981) e si distingue come uno dei migliori allievi dell’Accademia di Belle Arti
di Firenze (1985), allievo del professor Roberto Giovannelli.
Inizia giovanissimo la sua attività professionale conseguendo significativi premi nazionali, riceve incarichi di
lavoro da Istituti bancari e da committenti privati. Approfondisce le tematiche della sua ricerca pittorica con
frequenti viaggi all’estero a cui fa seguito una intensa attività di rapporti con gli ambienti culturali più diversi. Il
suo interessante grafismo istintivo si mescola dolcemente al suo caratteristico impianto razionale. Negli ultimi
anni trasferisce il suo lavoro anche su altri materiali, come ceramica, bronzo, legno e pietra.
Lavora negli studi di Zurigo, di Siena e del Canton Ticino. Attualmente è Docente Titolare del Corso di Pittura
all’Accademia Statale di Belle Arti di Sassari.
Opere di Carlo Pizzichini si trovano in musei, collezioni private e istituti bancari in Italia, Svizzera, Liechtenstein,
America, Cina, Russia, Spagna, Germania e Medio Oriente.

Carlo Pizzichini was born in Monticiano (Siena) in 1962.
His father Bruno Pizzichini, a wall decorator, wanted him to have a regular and complete artistic training. In
1981 Carlo Pizzichini graduated from the School of Art of Siena with the highest possible marks and he then
graduated from the Florence Academy of Fine Arts in 1985 where he was Prof. Roberto Giovannelli’s pupil and
distinguished himself as one of the best students.
Carlo Pizzichini began his professional activity very young winning national awards and working for banks and
privates. Thanks to his journeys abroad and cultural circles’ acquaintance he deepens his pictorial research. His
drawing instinctive sign softly mixes with the characteristic rational structure of his paintings. In recent years
he has started working also with other material as ceramics, bronze, wood and stone.
He works in Zurich, Siena and Canton Ticino. He his Professor of the course of Pictorial Techinques at the Fine
Arts Academy in Sassari.
Carlo Pizzichini’s artworks are part of museums, banks and private’s collections in Italy, Switzerland, Liechtenstein,
USA, Cina, Russia, Spain, Germany and Middle East.

Piatto - 2010
ceramica, diam. cm 60
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Antropocentrica” mostra collettiva, Fondazione Dars, Torino
2010 “Ceramica in Celle” mostra collettiva, Celle Ligure (Sv)
2010 “Itinerari di carta” mostra collettiva, Galleria Biale Cerruti, Siena
2010 mostra personale, Frankfurter Westend Galerie, Francoforte sul Meno - Germania
2010 mostra personale, Galleria Biale Cerruti, Siena
2010 “Black and gold” mostra collettiva, Galleria Biale Cerruti Siena
2010 “Design meets Art” mostra collettiva, Zingg-Lamprecht, Zurigo - Svizzera
2010 “Kunstaustausch” mostra collettiva, JF Galerie, Zürich - Svizzera

Terra di Siena - 2009
tecnica mista su tela, cm 150 x 150

Memorie senza fine - 2008
tecnica mista su tela, cm 60 x 60
153

Valeria

Pontoglio

Valeria Pontoglio nasce a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, nel 1956.
Frequenta l’Istituto d’Arte Andrea Fantoni di Bergamo e si diploma successivamente all’Istituto d’Arte Paolo
Toschi di Parma.
Presenta la sua prima mostra personale a Bergamo nel 1995, alla quale seguono numerosi eventi personali e
collettivi in Italia e all’estero. Attualmente vive e lavora a Montello (Bg).
Nelle opere di Valeria Pontoglio si uniscono e amalgamano in perfetta armonia architettura, arte decorativa,
disegno e scrittura. Le forme, segnate da spessi perimetri, si impongono sulla tela con forza, la composizione
è bilanciata e le nitide tonalità prive di passaggi chiaroscurali, lasciano spazio alla linea, vera protagonista
dell’opera, che traccia con vigore piani e volumi.
Come in una metamorfosi, nei lavori di Valeria Pontoglio, il corpo umano si trasforma in un paesaggio roccioso,
una collina in animale o insetto e ciò che percepiamo a prima vista può tramutarsi in altro, semplicemente
soffermando lo sguardo. Sulla tela l’ universo mutevole e denso di fantasie dell’artista viene riordinato creando
atmosfere in bilico tra realtà e miraggio, confondendo la percezione dell’osservatore che si lascia piacevolmente
trasportare in queste frammentate visioni.

Valeria Pontoglio was born in Romano di Lombardia, in the province of Bergamo, in 1956.
She attended the Andrea Fantoni School of Art in Bergamo and she then gained a diploma from the Paolo
Toschi School of Art in Parma.
In 1995 she held her first solo exhibition in Bergamo and she then took part in many other events in Italy and
abroad. She now lives and works in Montello (Bergamo).
Architecture, decorative art, drawing and writing are perfectly and harmoniously melt in Valeria Pontoglio’s
artworks. The thick perimeters dominate the scene with strength, the composition is balanced, the tonalities
are neat, without light and shades effects and the line vigorously draws plans and volumes.
In Valeria Pontoglio’s paintings the body transforms into a rocky landscape like in a metamorphosis, a hill into
an animal or insect and what we see at first sight become something different simply focusing the object.
Valeria Pontoglio puts in order on canvas her multifaceted and imaginative world creating atmospheres
hanging in balance between reality and mirage and confusing observers’ perception in order to lead them to
her fragmented visions.

Donna - 1997
acrilico su tela, cm 40 x 28
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “L’art contemporain italien. Le présent et le futur” mostra collettiva, Manoir de Cologny, Ginevra - Svizzera
2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (Ca)
2010 “Simbolgia informale” mostra personale, Art Gallery Città Alta, Bergamo
2005 mostra personale, City Club Panama, Panama City - Panama
2005 mostra personale, CFM, Montecarlo - Principato di Monaco
2002 mostra personale, Gallery Dida, Graz - Austria
2002 mostra collettiva, Maison d’Italie, Parigi - Francia
1989 mostra collettiva, The London Institute Gallery, Londra - UK

Fragile - 2000
acrilico su tela, cm 100 x 60

Leda - 2010
acrilico e foglia oro su tela, cm 60 x 50
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Lino

Porrari
Lino Porrari nasce ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia.
Nel 1973 si diploma all’Accademia di Belle Arti di Brera sotto la guida di Domenico Cantatore e riceve il premio
“De Sanctis” come migliore allievo del corso di pittura. Attualmente vive e lavora ad Abbiategrasso (Mi).
Lino Porrari non sente la necessità di raccontarci una storia o darci una personale visione del mondo e della
vita: la sua mente è libera da qualsiasi idea preconcetta o intenzione. La sua pittura deriva dall’esigenza
di dar voce a se stesso e al suo vissuto, concentrando nello spazio definito del dipinto un’energia vibrante
che si traduce in solida materia. Egli utilizza oggetti presi a caso dal quotidiano, facendoli diventare parte
fondamentale dell’opera, alla quale danno forma ed equilibrio.

Lino Porrari was born in Ascoli Satriano, near Foggia.
In 1973 he graduated from the Academy of Fine Arts of Brera under the guidance of Domenico Cantatore
and he received the “De Sanctis” prize as best student of the course of painting. He now lives and works in
Abbiategrasso, near Milan. Lino Porrari doesn’t feel the need to tell a story or give a personal vision of the
world and life: his mind is free of any preconceived idea and intention. His painting is derived from the need
to give voice to himself and his experience that he concentrates in the defined space of the painting with
an energy that translates into solid matter. He uses objects taken at random from the reality making them a
fundamental part of the artwork, to which they give form and balance.

Senza titolo - 2010
tecnica mista, cm 100 x 100
156

PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “L’art contemporain italien. Le présent et le futur” mostra collettiva, Manoir de Cologny, Ginevra - Svizzera
2010 mostra collettiva, Galleria Caro, Milano
2009 “Implosioni” mostra personale, Mazzoleni Art Gallery, Alzano Lombardo (Bg)
2004 mostra personale, Sotteranei del Castello Visconteo, Abbiategrasso (Mi)
1998 mostra personale, ex Sala Consigliare, Abbiategrasso (Mi)

Senza titolo - 2011
tecnica mista, cm 40 x 60

Senza titolo - 2011
tecnica mista, cm 120 x 100
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Luana

Raia

Luana Raia si diploma al Liceo Artistico di Cardito (Napoli) e termina gli studi all’Accademia di Belle Arti di
Napoli con il massimo dei voti.
Abilitata all’Accademia di Belle Arti di Brera all’insegnamento di Arte e Immagine e Disegno e Storia dell’Arte,
con il massimo risultato, frequenta diversi Master per aggiornarsi costantemente.
Artista e critico in collaborazione con un’importante bimestrale d’arte, è inoltre membro del consiglio direttivo
del Mat Club (Museo Arte Tempo) di Clusone (Bg). Impegnata nella docenza nelle scuole statali della provincia
di Bergamo ha, nello stesso tempo, esposto e avuto importanti riconoscimenti e critiche, dal 1991 ad oggi, in
moltissime manifestazioni nazionali e internazionali.
Vive e lavora a Clusone (Bg).
La matrice della stampa viene realizzata con la tecnica dell’acquaforte su lastra di rame.
Strepitosa la tecnica (ma ancor più il messaggio), nella quale solo pochi grandi artisti dal passato ad oggi, sono
riusciti a riscuotere successo. Le sue opere vogliono evidenziare una visione in conflitto tra l’essere umano
e l’essere animale, che non potrà mai più recuperare tutto ciò che in natura è andato quasi definitivamente
distrutto.
Luana Raia graduated from the Art School of Cardito (Naples) and completed her studies at the Fine Arts
Academy of Naples.
She qualified then at Fine Arts Academy of Brera as a teacher. She is certified teacher for Art, Design and Art
History and she attends various Master to be constantly updated.
She is artist and critic; she collaborates with an important art magazine and she is also a member of the council
of Mat Club (Museo Arte Tempo) of Clusone, near Bergamo. She teaches in the schools of Bergamo, at the same
time she exposes in many national and international shows awarding good critics and acknowledgements.
He lives and works in Clusone, near Bergamo.
The printing plate is made with the etching technique on copperplate. She has an extraordinary technique
combined to an important message.
Her works want to show a vision in conflict between animal and human beings that can’t find no more what in
nature has been forever destroyed.

Vita VI - 1999
acquaforte e acquatinta alla colofonia
matrice mm 300 x 500, carta cm 35 x 50
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2011 AAF fiera d’arte internazionale di Milano, Superstudio, in esposizione con la Salamongallery (Mi)
2010/2011 Mostra personale, Hotel il Castello di Lovere, Lovere (Bg) - evento inserito anche nel Festival del Corto
Lovere, presieduto da Pupi Avati
2010 Artista Segnalata Premio Pittura Celeste Prize 2010 (International)
2009 Partecipazione a “Starting collection” dell’ Art Verona, con la galleria Salamon di Milano
2008 Mostra a Kuala Lumpur (Malaysia), con il maestro Bruno Starita
2008 Pubblicazione delle proprie opere sul catalogo per collezionisti d’arte “Incisioni dal XIV sec. al XXI sec.” della
galleria d’arte Salamon di Milano
2000 Primo premio per la grafica al concorso Arte Mondadori, con pubblicazione sul mensile Arte

Soffice inverno - 2009
acquaforte, matrice mm 290 x 390,
carta cm 50 x 70

Era il nostro mondo! - 2010
acquaforte e ceramolle
matrice mm 345 x 495, carta cm 50 x 70
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Rossella

Ramanzini
Rossella Ramanzini nasce a Brescia. Vive e lavora sul Lago di Garda.
Nelle sue opere si trovano riferimenti delicatissimi alle avanguardie russe, all’arte optical, ai surrealismi più intimi,
l’amore per una astrazione-concettuale che si contamina con una figurazione accennata e cristallizzata.
Rossella Ramanzini non è solo pittrice, inconsciamente cerca già un possibile accesso alla tridimensionalità.
Le sue figure stagliate nettamente sul fondo ricordano i tagli laser di certe sculture in acciaio: le silhouettes
essenziali della pubblicità più colta e diretta. Gli assemblages di fondi decorativi e i particolari anatomici
la inseriscono a pieno titolo nella gamma degli artisti neopop-optical con ascendenze dirette dalla cultura
graffitista.
Completamente autodidatta, Rossella Ramanzini affonda le sue radici in una famiglia di artisti: lei però inizia la
sua ricerca in modo solitario con mezzi semplici (superfici rigide, colori acrilici, spatole ...), ma i risultati sono
di alto valore poetico e di sicuro impatto visivo: una cascata di linee e stesure coloristiche ravvicinate e liriche
come uno spartito musicale. Trame dirette, shock compositivi assoluti in uno spazio rarefatto che aggrediscono
piacevolmente l’osservatore e lo portano ad apprezzare le “frame” di un discorso intriso di cultura e certamente
non improvvisato.

Rossella Ramanzini was born in Brescia, Italy, and continues to live and work in Italy.
She graduated in technical studies and began painting as self-taught, following the footsteps of her relative
Vittorio Trainini a renown painter from the city of Brescia. Working alone without formal guidance she began
a personal exploration of work attribued to the range of Neo-Pop and Optical Art. The resulting visual impact
is highly poetic and often suggests the cascading lines of a musical score. In Ramanzini’s work, forms are
perceptually well defined yet the observer sees a visual play of patterns that camouflage a clear path. Viewers
can appreciate the artist’s ease at creating surprising compositions that are the result of a studied and precise
balance, nothing is improvised.

Five models and a half - 2009
acrilico su pannello, cm 100 x 100
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2011 “Libero Gioco” mostra personale, Galleria I Monaci sotto le Stelle, Brescia
2010 “Con-Figurations” mostra personale Artformz Gallery, Miami, Florida - Usa
2010 “Small Wonders Art Salon” mostra collettiva, Verge Art Fair Miami Beach, Florida - Usa
2010 “Spill” mostra collettiva, Artformz Gallery, Miami, Florida - Usa
2010 “ArtistainvitaArtista” mostra collettiva, Casa de la Cultura de Burjassot, Valencia - Spagna
2010 “Emispheres” mostra collettiva, Lana Santorelli Gallery, New York - Usa
2009 “Playful” mostra personale, Galleria Testoni, Verona
2008 “La danza dei colori” mostra personale, La Tana degli Elfi Gallery, Brescia

Voyeur 1 - 2010
acrilico e digitale su pannello, cm 25 x 25

Voyeur 2 - 2010
acrilico e digitale su pannello, cm 25 x 25

Voyeur 3 - 2010
acrilico e digitale su pannello, cm 25 x 25
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Dora

Romano

Dora Romano nasce a Napoli nel 1979.
Conseguito il Diploma di maturità artistica, si laurea in Architettura alla Seconda Università degli studi di Napoli
discutendo una tesi in progettazione architettonica e urbana. Vive a Frattamaggiore (Na), dove esercita la sua
professione.
La sua natura creativa le dà la possibilità di poter partecipare con entusiasmo a concorsi nazionali ed
internazionali di progettazione architettonica/urbana e di grafica/design, ottenendo favorevoli riscontri.
Per necessità emotiva ritorna all’arte figurativa. Con le sue opere Dora Romano vuole sedurre l’occhio
dello spettatore cercando di generare quel senso di stupore che ogni bella opera d’arte dovrebbe regalare.
Vuole infondere quella particolare esperienza estetica-emozionale tesa a suscitare un carattere di profondo
straniamento, un effetto-sorpresa che rende “amante” dell’opera chi l’osserva. L’artista predilige in particolare la
tecnica della Bic-Art. La penna a sfera, oggetto estremamente comune nell’ordinario collettivo, è diventato per
Dora Romano uno strumento extra-ordinario e originale mezzo artistico, rendendola sempre più riconoscibile
e identificabile in un panorama artistico contemporaneo assai ricco e fervido.

Dora Romano was born in Naples in 1979.
After gaining a diploma from the art school, she graduated in architecture from the University of Naples. She
lives and works in Frattamaggiore (Na).
She participates in national and international architecture and graphic design contests obtaining excellent
approvals.
She now dedicates herself to figurative art. Dora Romano wants to seduce the observers with her work creating
amazement with the beauty of art. She wants the observers to prove an aesthetic and emotional experience
with a surprising effect that makes them falling in love with the artwork.
She uses the special Bic-Art technique. For Dora Romano the ordinary ballpoint becomes an extraordinary and
an original artistic mean. It is her recognizable feature.

Message in a bottle - 2011
penna bic, cm 30 x 21
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2011 “Il gusto dell’Arte” mostra collettiva, Hotel Spa Il Castello di Lovere (Bg)
2011 “L’arte di amare gli animali” mostra collettiva, Associazione Eventi Arte, Enna
2010 “Associazione Memorial Paolo Musolino” mostra collettiva, Convento dei Minimi, Roccella Jonica (Rc)
2010 “MusicART” mostra collettiva, Galleria Hesperia, Pomezia (Rm)

Iris - 2010
penna bic, cm 33 x 24
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Federica

Rossi

Federica Rossi nasce a Parma nel 1972. Si diploma al liceo d’Arte Paolo Toschi di Parma e successivamente
frequenta l’ Accademia di Comunicazione di Milano.
E’ innata in lei una forte spinta creativa che la porta a sperimentare, da sempre, le potenzialità dei diversi
medium espressivi. Ha utilizzato il suo gusto artistico nella comunicazione pubblicitaria, lavorando per anni
come art director presso agenzie di pubblicità. Ma la forte e istintiva passione per l’arte prende poi il sopravvento
trasformandosi in professione. Federica Rossi interpreta la sua realtà dipingendo e creando per esaudire i sogni
e i bisogni di artista e quelli di donna contemporanea. Già dagli esordi ha l’onore di collaborare con importanti
esponenti del mondo artistico. Nel 2004 passa dall’ irruenza dei soli colori alla sperimentazione della materia,
sia come materiali che come utilizzo. La sua tecnica, lacerata, piegata e consolidata, “emerge come specchio
di quell’universo di forze che dominano l’animo umano”. Inizia in quello stesso anno a partecipare a diverse
mostre collettive e personali in Italia e all’estero. Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private. Ha
esposto in Italia, in Europa e negli Stati Uniti.

Federica Rossi was born in 1972. She obtained a diploma from the Liceo d’Arte Paolo Toschi (Artistic High
School) in Parma and she then attended the Accademia di Comunicazione in Milan.
Federica has always had an innate, strong sense of her own creativity, and this has led her towards
experimentation of all available expressive media. She has also used her creative abilities in the area of
communication, which means that in the past she used it when employed as an art director in advertising
agencies. However, her strong, instinctive passion for art eventually took over, and she felt driven to transform
it into a profession. Federica explores her inner self when painting, in order to fulfil her dreams and needs,
both as an artist and as a modern woman. From the start she had the honour of collaborating with important
exponents of the artistic world. In 2004 she moved from an impassioned and rather exclusive use of colours
and began to experiment with matter, studying both the matter itself and its use. Her technique, torn, bent
and then consolidated, “emerges as a mirror of that universe of energies which dominates the human spirit”.
In 2004 she also started to participate in various collective exhibitions, and also personal exhibitions both in
Italy and abroad. Her works can be seen in both public and private collections.

Sensi e-voluti - 2010
terre, olio e acrilico su tela, cm 100 x 100
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “ExhibItalia” - Art Basel Miami, mostra collettiva, Miami - USA
2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (Ca)
2010 “The power of the soul” mostra personale, Isituto Italiano di Cultura, Londra - Regno Unito
2010 “Istanti di tempo” mostra personale, Galleria Emmediarte, Milano
2010 “Sensi e-voluti” mostra personale, Art Gallery Città Alta, Bergamo
2009 mostra collettiva, ArtHamptons International Art fair, Bridgehampton New York - Mark Gallery, New York - USA
2009 Tour Collettive: Boston - Dubai - Chicago - Miami - Houston, Texas
2008 “Animastante” mostra personale, Galleria San Ludovico, Parma

Osserva il mutare (trittico) - 2010
terre, olio e acrilico su tela, cm 200 x 160

Respiro - 2010
terre, olio e acrilico su tela, cm 100 x 100
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Sergio

Sassida
Sergio Sassida nasce a Nerviano, in provincia di Milano, nel 1949.
Vive e lavora come architetto a Legnano (Mi) e nel periodo estivo in Gallura (Sardegna).
La passione per la pittura, che risale alla gioventù, non è solo un interesse da passatempo ma una costante
che lo ha accompagnato nella vita.
La pittura di Sergio Sassida è indubbiamente influenzata dall’esperienza architettonica, segnata da una continua
ricerca dell’astrattismo vissuto su fondi inquieti, ricchi di materia che di volta in volta viene lisciata, aggredita,
scolpita, asportata, graffiata, disciolta. Il colore si fonde con il supporto traendo immagini che a volte fanno
trasparire il reale, ma che più spesso si abbandonano ad una loro purezza astratta.
Le opere di Sergio Sassida sono ospitate nella maggior parte delle abitazioni e degli uffici dei clienti.

Sergio Sassida was born in Nerviano, near Milan, in 1949. He is architect and he now lives and works between
Legnano (Milan) and Gallura (Sardinia).
His passion for painting isn’t just a pastime but a constant interest that has accompanied him in life.
The painting of Sergio Sassida is undoubtedly influenced by the experience of architecture marked by a
continuous research in Abstractionism. His works are full of matter that he smoothes, assaults, carves, removes,
scratches or dissolves. The color blends with the artwork structure creating images of the real that often reveal
their abstract purity. The works of Sergio Sassida are present in many private houses and offices.
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Stone - 2011
tecnica mista, cm 60 x 95

Vortice di colori - 2010
tecnica mista, cm 50 x 90

Foulard nel vento - 2010
tecnica mista, cm 90 x 50
Mare e rocce - 2010
tecnica mista, cm 93 x 53
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Irma

Servodio

Irma Servodio nasce a Benevento nel 1984.
Sin da piccola frequenta la bottega del nonno Domenico, artista già consolidato, dove inizia a prendere
familiarità con pennelli e colori. Le prime opere realizzate con tecniche miste già preannunciano l’interesse per
i soggetti naturalistici e per l’indagine realistica.
Nel 2003 si diploma a pieni voti presso il Liceo Artistico Statale di Benevento, nel 2007 consegue la laurea
triennale in Cultura e Amministrazione dei Beni Culturali e nel 2009 si laurea con lode in storia medievale,
presso l’Università Federico II di Napoli.
Durante gli anni universitari perfeziona la sua tecnica pittorica, partecipa a numerose mostre collettive.
Continua la sua esperienza pittorica presso la Bottega d’arte del Maestro Mario Ferrante, in questo periodo
inizia ad allestire diverse mostre personali, la prima delle quali a Benevento. Attualmente si divide tra lo studio
beneventano e quello bergamasco.
Le opere di Irma Servodio nascono dallo studio del quotidiano: soggetti prediletti sono i cibi, i fiori e le piante.
La vivacità dei colori, l’attenzione alla luce, gli scorci e i tagli estremamente moderni trasformano la “natura
morta” in oggetti dotati di una forza misteriosa e vitale.
Irma Servodio was born in Benevento in 1984.
Since she was young she attended her grandfather Domenico’s atelier, where she started to use paintbrushes and
colors. In her first artworks made by mixed media she shows yet her interest in real and natural subjects.
In 2003 she gained a diploma from the Art school in Benevento, in 2007 she graduated in “Management of
cultural assets” and in 2009 in “Medieval History” from the Federico II University in Naples.
During her studies she has improved her artistic technique and participated in several collective exhibitions.
She then deepened her painting experience working at Master Mario Ferrante’s art atelier and started holding
her first solo exhibitions. The first one took place in Benevento.
She now works between Benevento and Bergamo where she has her art studios.
Irma Servodio’s artworks born from the study of everyday life: her favorite subjects are foods, flowers and
plants. The brightness of colors, the light and her very modern cuts can transform “still life” in lively objects
with a mysterious strength.
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Il respiro della materia” mostra personale, Mazzoleni Art Gallery, Alzano Lombardo (Bg)
2010 mostra personale, Borgo Santo Spirito, Montesarchio (Bn)
2010 mostra personale, Chiostro Palazzo San Francesco, Sant’Agata de’ Goti (Bn)
2010 “Buonvento in arte: artisti tra la gente” mostra collettiva, Benevento
2010 mostra personale, Galleria Bosco Lucarelli, Benevento

Felice colui che vola sulla vita e
comprende il significato dei fiori e delle
cose mute - 2010
olio su tela, cm 80 x 60

Non toccarmi! - 2010
olio su tela, cm 80 x 80

Colazione di un artista - 2009
olio su tela, cm 70 x 70
...Sì, party! - 2010
olio su tela, cm 60 x 60
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Mariantonietta

Sulcanese

Mariantonietta Sulcanese nasce a Pescara nel 1961.
Indaga da anni il rapporto estetico/linguistico tra materia/luce/forma/colore. Dopo gli studi scientifici ha
frequentato l’Accademia di Belle Arti de L’Aquila. Alla sua formazione artistica ha contribuito una lunga
esperienza nel settore televisivo, in cui ha potuto approfondire lo studio delle potenzialità dell’immagine.
La sua continua ricerca la porta ad elaborare nuovi lavori che si identificano in diversi cicli: Morfogenesi, Luoghi
comuni, Spazi e ritmi, Dalla luce della materia alla materia della luce, sino ad approdare alle grandi installazioni
del ciclo Cu/ori del 2009.
Le sue opere vengono presentate in rilevanti mostre e rassegne in Italia, ma soprattutto all’estero (Inghilterra,
Svizzera, Emirati Arabi, Belgio, Germania, Stati Uniti - recente la partecipazione ad Art Basel Miami -, Finlandia,
Lussemburgo, Turchia). Espone presso prestigiosi spazi privati e istituzionali ed è presente con le sue opere in
importanti collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.
Mariantonietta Sulcanese was born in Pescara in 1961.
She has been investigating for many years the aesthetic/linguistic relationship between the matter, the light,
shape and colour. After studying the sciences she attended the Fine Arts Academy of L’Aquila. Her artistic
development was broadened by a long experience in television, which provided opportunities to expand her
studies in power of imagery.
Her continuous research came then to her new cycles: Common places, Spaces and rythms, From the light of
the matter to the matter of light, including the great pictures of the Cu/ori cycle of 2009.
She has participated in many International exhibitions, and some of her artworks are part of prestigious private
and public collections.

Cu/ori nel segno del rosso (2)- 2010
scultura polimaterica, cm 50 x 50 x 10
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Exhibitalia” - Art Basel Miami, mostra collettiva, Miami - USA
2010 “Impronte/la forma e la sua memoria” mostra personale, Art Gallery Città Alta, Bergamo
2010 “TEMPO em PERCEPÇÃO” mostra personale, Pinacoteca della Città, São Bernardo Do Campo - Brasile
2010 “TEMPO em PERCEPÇÃO” mostra personale, MuBE Museu Brasileiro da Escultura. San Paolo - Brasile
2009 “Cu/ori” mostra personale, Museo della Città “Lin Delija-Carlo Cesi”, Antrodoco (Ri)
2008 “Dalla luce della materia alla materia della luce” mostra personale, Museo Venanzo Crocetti, Roma
2006 “Spazi e ritmi” mostra personale, Joseph D. Carrier Gallery, Columbus Centre, Toronto - Canada
2006 “Spazi e ritmi” mostra personale, Sede dell’Università, Basilea - Svizzera
2006 “Angelo Metropolitano” mostra personale, Cattedrale St. Christophorus, Wolfsburg - Germania
2000 “Luoghi comuni e dintorni” mostra personale, NATO Headquarters, Bruxelles - Belgio

Impronte/La forma e la sua memoria (B) - 2009
preparazione materica e acrilico su tela, cm 150 x 120

Impronte/La forma e la sua memoria - 2009/2010
preparazione materica e acrilico su tela, cm 150 x 120
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Giancarlo

Taraski

Giancarlo Taraschi (in arte “Taraski”) nasce a Torino, nel 1962.
Senza seguire un percorso di studi regolare, approfondisce la propria cultura autonomamente.
Il Ki della firma è volutamente mutuato dalle filosofie orientali, dalle energie fondamentali dell’universo, della
natura e della psiche. I colori e l’energia di questo emergente artista piemontese, si diffondono sulla tela con
pennellate estrose e calcolate che fanno breccia nell’osservatore, che diviene “trascinato protagonista” di
eleganti vortici di luci e tonalità. Ogni opera è una miscela alchemica di cromatismi guizzanti e linearità mirabili.
Un artista che, nonostante le molte influenze stilistiche, fa emergere la propria personalità e la continua ricerca
di una mano sempre originale e innovativa.
I suoi dipinti mettono in luce la sua poliedrica ricchezza, fatta di sensibilità, appassionato riferimento culturale
alle sue origini e briosa capacità tecnica e compositiva, come se fosse un musicista. Un artista in piena e
continua evoluzione.

Giancarlo Taraschi (known as “Taraski”) was born in Turin in 1962.
He didn’t follow a regular course of study but he deepened his culture autonomously.
The Ki comes from Eastern philosophies, from the energies of universe, nature and psyche. The colors and
the energy are spread on canvas with creative and calculated strokes that involve the viewer who becomes
“dragged protagonist” of elegant vortices of light and shades. Each work is an alchemical blend of colors and
linearity. In his art emerges his own personality always looking for originality and innovation. His paintings
reveal his eclecticism and sensitivity.

BaraKKK Obama - 2010
acrilico, carboncino, musicassette, cm 120 x 280
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Exhibitalia” - Art Basel Miami, mostra collettiva, Miami - USA
2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (Ca)
2009 “L’arte non ha prezzo 3” mostra personale, Capri Palace, Capri (Na)
2008 “Taraski Energy” mostra personale, Associazione Culturale Sulla Parola, Torino
2007 “L’arte non ha prezzo” mostra personale, Maison Musique, Rivoli (To)
2006 “Spruzzi “ mostra personale, Fiera dell’ Arte, Padova
2000 “Annuale Arte 2000” mostra collettiva, Museo, L’Aquila
1996 “KI” mostra collettiva, Galleria Artesse, Tokyo - Giappone

Natura viva - 2010
acrilico, permanent marker, cm 70 x 100
Happy Family - 2010
acrilico, modellino, permanent marker, cm 116 x 137
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Diego

Tinaglia
Diego Tinaglia nasce nel 1966 a Bergamo, città dove attualmente vive e lavora.
Artista autodidatta dal 1995, sperimenta dapprima la pittura a tema psichedelico con la realizzazione di tele
molto colorate, per poi arrivare nel 2001 alla sua prima mostra personale a Milano, dove presenta “il quattro”,
modo ironico di chiamare le sue opere tutte di dimensioni quadrate e di uguali misure, composte da quattro
tele quadrate sovrapposte in cui utilizza solo i colori bianco e nero. Dopo essere stato apprezzato da alcuni
galleristi si ripropone nel 2004 con un’altra personale nella sua città.
Da allora Diego Tinaglia non abbandona più questo suo personale genere che diventa infatti lo stile che lo
contraddistingue.

Diego Tinaglia was born in 1966 in Bergamo, where he still lives and works.
A self taught artist since 1995, at first he experiments psychedelic themes, making some very colourful
paintings. In 2001 he presents his first personal exhibition with “the four”, a trademark for his works, all the
same square shape and measurements, made of four black and white squares overlapping canvasses. Having
been appreciated by some art dealer, he presents another personal exhibition in his hometown, in 2004. Diego
Tinaglia has kept this personal style ever since.

La fuga - 2002
acrilico su tela, cm 90 x 90

Airport - 2008
acrilico su tela, cm 90 x 90
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Il mito di Marilyn” mostra colletiva, Art Gallery Città Alta, Bergamo
2010 “ExhibItalia” - Art Basel Miami, mostra collettiva, Miami - USA
2008 mostra collettiva, Villa Suardi, Trescore Balneario (Bg)
2007 mostra personale, Galleria Ottobarradieci, Bergamo
2004 mostra personale, Galleria Aus18, Milano
2002 mostra personale Villa Malliana, Almenno S. Bartolomeo (Bg)
2001 esposizione dell’opera “Diabolik”, Galleria Fumagalli, Bergamo

Donna sul cubo - 2008
acrilico su tela, cm 90 x 90
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Stefano

Torriani
Stefano Torriani nasce a Bergamo nel 1954, presto si trasferisce a San Pellegrino Terme (Bg), dove tuttora vive
e lavora.
Grazie alle grandi passioni del padre, inizia sin da giovane ad incuriosirsi del mondo della natura e del disegno.
Solo alcuni anni dopo il termine del Liceo Artistico e un corso per Tecnici di Musei Naturalistici unisce le due
passioni e inizia la professione di disegnatore naturalistico.
Sceglie infatti di rappresentare solo soggetti della natura locale, che quindi può osservare sul campo e utilizzando
come tecnica unicamente matite colorate su carta liscia.
Ha pubblicato migliaia di disegni su libri, riviste, poster, calendari e agende e ha partecipato a mostre personali
e collettive.

Stefano Torriani was born in Bergamo in 1954. He moved then to San Pellegrino Terme (near Bergamo), where
he now lives and works.
When he was young he inherited his father’s passion and became curious about drawing and nature. After
the Artistic school diploma and a course for Museum of Nature technician he becomes illustrator portraying
nature.
He draws only subjects inspired by the local nature he can observe using only colored pencils on paper.
He has published thousand of drawings on books, magazines, calendars, diaries and has taken part in solo and
collective exhibitions.

Profumo di luglio - 2006
matite colorate, cm 35 x 50
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2011 “Alcedo” mostra personale, Art Gallery Città Alta, Bergamo
2010 “Festival dei gufi” mostra collettiva, Castello Corticelli, Nibbiano (Pc)
2010 “La natura e l’arte all’Argentario” mostra collettiva, Fortezza Spagnola, Porto S. Stefano (Gr)
2008 “Natura disegnata” mostra personale, Palamonti CAI Bg, Bergamo
2006 “Mostra Internazionale d’Arte naturalistica” mostra collettiva, Villa Cattaneo, S. Quirino (Pn)
2005 “Artisti della Valle” mostra collettiva, Portici di Averara, Averara (Bg)
1999 “Disegni naturalistici” mostra personale, Galleria Rota, Bergamo
1992 “Piume bianche petali e pastelli” mostra personale, Galleria Rota, San Pellegrino Terme (Bg)

Profumo di settembre - 2008
matite colorate, cm 35 x 50

Cassetta di mele - 2007
matite colorate, cm 35 x 50
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Elena

Trailina
Elena Trailina nasce a Mosca nel 1979, vive e lavora tra Valmasino, Milano e Mosca.
Laureata in Pittura presso L’Accademia di Belle Arti di Brera, si specializza successivamente, sempre in pittura,
presso L’Accademia di Belle Arti di Carrara con il professore Omar Galliani.
Elena Trailina lavora con l’antica tecnica di punzonatura di foglie d’oro su tavola. Ciò che le interessa
maggiormente è la contaminazione tra il fascino della storia e la nostra attualità. Questa contaminazione
avviene, per esempio, tramite l’utilizzo di una tecnica antica che va a supportare temi d’attualità, oppure
tramite l’utilizzo di siti architettonici simbolici, che vengono caricati di valori contemporanei. L’utilizzo della
punzonatura come contorno del disegno sull’oro trasmette l’idea dell’assenza di linee e forma e si presenta
come pura trasformazione di energia. Il gioco del sole nella punzonatura, trasforma l’idea in disegno.
Cosi come la pittura funziona tramite contrasti, Elena Trailina cerca di adottare in questo suo linguaggio un
rapporto di contrasto e scambio tra elementi apparentemente opposti come l’antico e il contemporaneo, in un
mix che spazia dalle icone bizantine a Marcello Jori.
Elena Trailina was born in Moscow in 1979. She lives and works in Valmasino, Milan and Moscow.
Graduated in painting from the Academy of Fine Arts of Brera (Milan), she then specialized in painting at the
Academy of Fine Arts in Carrara with Professor Omar Galliani.
Elena Trailina works with the ancient technique of puncturing gold on board. She is extremely interested in
the contamination between the charm of the history and our actuality. This contamination occurs for example
through the use of the old techniques that support the contemporary themes or through the use of symbolic
architectural sites that are filled with contemporary values.
The use of puncturing as the gold outline of the drawing transfers the idea of the absence of lines and form
and presents the pure power. The play of sunlight inside the puncturing transforms the idea into a drawing.
So as the painting works due to the contrasts, Elena Trailina tries to adopt in her language the relationship
between the contrast and exchange between seemingly opposing elements as the ancient and the contemporary
in a mix that ranges from Byzantine icons to Marcello Jori.

San Francisco - 2010
foglia d’oro punzonata e olio su tavola, cm 25,5 x 66,5
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2011 “L’arte a Castel Monastero” mostra collettiva, Art Events, Castel Monastero (Si)
2010 “Less is more” mostra collettiva, Galleria LIBRA, Catania
2010 “The Eastern Art Prizes” mostra collettiva, Russian, Eastern & Oriental Fine Art Fair, Park Lane Hotel, Mayfair,
Londra - UK
2010 “Premio Felice Casorati VII Biennale Internazionale di Pittura” mostra collettiva, Castello di Pavarolo, Pavarolo (To)
2009 “VI Premio Internazionale Biennale d’Incisione” mostra collettiva, MACN-Museo di Arte Contemporanea e del
Novecento, Citta’ di Monsummano Terme (Pt)
2007-2006 “13x17 Www.Padiglioneitalia” mostra collettiva itinerante, Studio MIC, Roma - Berengo Studio, Murano
(Ve) - Chiesa di Santa Cristina, Bologna - Museo Provinciale, Potenza - Politecnico di Milano - Campus Bovisa Edificio
PK, Milano - Chiesa di San Severo al Pendino, Napoli - Museo Michetti, Francavilla al Mare (Ch)
2005 “13x17 Padiglione Italia - Esserci” mostra collettiva itinerante, Galleria Lanificio Pria, Biella
2005 “13x17 Padiglione Italia - Esserci” mostra collettiva itinerante, Campo San Gallo, Venezia

Power 2 - 2010
foglia d’oro punzonata e olio su tavola,
cm 30 x 30

Skycrabs - 2010
foglia d’oro punzonata e olio su tavola,
cm 32,5 x 37
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Fabio

Usvardi
Fabio Usvardi nasce nel 1973 in provincia di Milano.
Nel 2008 decide di abbandonare i pennelli, per iniziare a dipingere esclusivamente con le mani, che identifica
come il solo strumento in grado di offrire quella sensibilità ma, soprattutto, quella libertà di esecuzione tanto
ricercata.
Nel 2010 realizza le prime opere del ciclo “Womb” (ventre), dipinte con mani e piedi.
Attualmente lavora nel suo studio di Inveruno (Mi), all’interno di una fabbrica dismessa.

Fabio Usvardi was born in 1973 in the province of Milan.
In 2008, he decides to leave brushes, beginning to paint only with hands, which he identifies as the only
“instrument” able to offer that feeling but, above all, that freedom of execution so wanted.
In 2010 he produced his first works of the “Womb” cycle, painted with hands and feet.
He currently works in his studio in Inveruno (Mi), inside a disused factory.

Oppiaceo #6 - 2010
olio su tela di lino, cm 60 x 50

Oppiaceo #7 - 2010
olio su tela di lino, cm 60 x 50
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Dialoghi #5: Fabio Usvardi” mostra personale, Museo Civico “Umberto Mastroianni”, Marino (Rm)
2010 “Opiates: the evolution of still-life” mostra personale, WYR-Gallery, Berlino - Germania
2010 “L’art contemporain italien. Le présent et le futur” mostra collettiva, Manoir de Cologny, Genève - Svizzera
2010 “Frequency” mostra collettiva, Onishi Gallery, New York - USA
2010 “The Dream Machine” mostra collettiva, Aquire Art Gallery, Londra - Inghilterra
2010 “Grand Tour” mostra collettiva, Castello di Grobnik, Cavle - Croazia
2009 “Arte(‘)Potere” mostra collettiva, Castello Estense, Ferrara
2009 “Oppiacei” mostra personale, Mazzoleni Art Gallery, Alzano Lombardo (Bg)

Oppiaceo #3 - 2010
olio su tela di juta, cm 60 x 50
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Francesco

Verdi

Francesco Verdi nasce a Montevarchi, in provincia di Arezzo, nel 1973.
Si diploma presso il Liceo Artistico e, in seguito, all’Accademia di Belle Arti di Firenze nella sezione pittura.
E’ considerato uno dei talenti emergenti della “Nuova Figurazione” italiana, grazie alla sua straordinaria abilità
pittorica.
Esegue lavori ad olio con la particolare e difficile tecnica dello struscio, da lui ideata e perfezionata.
Le sue opere sono presenti in prestigiose collezioni in Italia e all’estero. Recentemente una sua grande opera
esposta in occasione di una rasegna artistica a Miami, ha raccolto un riconoscimento di critica.
Vive e lavora a San Giovanni Valdarno (Ar).

Francesco Verdi was born in Montevarchi, near the tuscan city of Arezzo, in 1973.
He attends the Florence Academy of Fine Arts after high school and majors in figurative arts. Thanks to his
extraordinary ability in painting, he is considered one of the emerging talents of the “New Figurative”. He
creates oil paintings, using a peculiar technique called “struscio” which he invented.
His works are present in prestigiuos collections in Italy and abroad. One of his artworks, recently exposed in
Miami on the occasion of an art show, obtained a positive acknowledgement by critics.
He lives and works in San Giovanni Valdarno (Arezzo).

Oltre l’apparenza - 2009
olio su tela a struscio, cm 90 x 80
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010/2011 Bergamo Arte Fiera - stand Mazzoleni Art Gallery, Bergamo
2010 “ExhibItalia” - Art Basel Miami, mostra collettiva, Miami - USA
2009/2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva,Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (Ca)
2008 mostra personale (retrospettiva dei 15 anni di carriera artistica), Circolo degli Artisti, Modena
2008 “Contemporanea - Arte italiana tra Forma e Colore”, Palazzo Pálffy, Bratislava - Slovacchia
2007/2008 mostra collettiva dei vincitori del “premio Gaetano Bianchi”, Sala delle esposizioni dell’Accademia delle Arti
e del Disegno, Firenze
2003 vincitore “Fiorino d’oro al XXI Premio Firenza Mario Conti”, Palazzo Vecchio - Salone dei Cinquecento, Firenze
2002 “Art Expo”, Galleria Alba (Ferrara), Javits Center, New York

Il suono rosso del silenzio - 2010
olio su tela a struscio, cm 60 x 90
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Agostino

Veroni

Agostino Veroni nasce a Livorno nel 1963.
Fin da giovanissimo mostra spiccate doti per la pittura, non frequenta alcuna scuola, ma costruisce il proprio
bagaglio artistico sotto la guida di grandi maestri come Ferruccio Mataresi, da cui apprende nozioni di disegno,
e soprattutto Giulio da Vicchio e Masaniello Luschi. Da quest’ultimo assimila in modo particolare l’amore per i
colori, la voglia di confrontarsi in” plein air” in un contatto continuo con la natura, le sue luci, i suoi personaggi,
i suoi profumi, un genuino amore per la “macchia” labronica.
Da oltre vent’anni è attivo sulla scena pittorica livornese, le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e
private in Italia e all’estero. E’ stato protagonista di numerose mostre personali e collettive.

Agostino Veroni was born in Livorno in 1963.
Since his youth he shows remarkable talent for painting. He didn’t attend any school but he deepend his artistic
skills under the guidance of great masters such as Ferruccio Matarese and especially Giulio Vicchio Masaniello
Luschi, who taught him to love colours and the importance of a direct contact “en plain air” with nature and
its lights, characters and perfumes, a genuine love for the “macchia labronica” of Livorno.
His works are present in public and private collections in Italy and abroad.

Ombrelloni - 2010
olio su tela, cm 70 x 100
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 mostra personale, Galleria Rotini, Castiglioncello (Li)
2010 “Art Events Summer Contemporary Art” mostra collettiva,Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (Ca)
2009 “Dieci artisti figurativi a confronto” mostra collettiva, Mazzoleni Art Gallery, Alzano Lombardo (Bg)
2008 mostra personale, Grand Hotel Palazzo, Livorno
2006 “Premio Gino Romiti” alla Rotonda, Livorno
2005 1° Premio Estemporaneo alla Rotonda, Livorno
2004 Premio Salsomaggiore Terme
2003 Premio Città di Camaiore, Scuderie dei Borboni

Marina - 2010
olio su tela, cm 50 x 100

Campagna - 2010
olio su tela, cm 50 x 100
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Silvia

Viganò

Silvia Viganò nasce in provincia di Milano nel 1978.
Studia al Liceo Artistico Papa Ratti di Desio e si laurea in fashion design presso l’Istituto Marangoni di Milano.
Attualmente vive e lavora in Brianza.
Partendo da immagini legate al mondo della moda, realizza, con spirito ironico una rappresentazione
provocatrice.
Le figure diventano il mezzo principale per evidenziare la schiavitù della modernità nei confronti di concetti e
stereotipi che la società odierna offre. Quella di Silvia Viganò è un’ arte attenta alla ricerca e in grado di scoprire
il fascino di una giocosa ironia. La sua pittura di sintesi prende spunto da un’intuizione realistica e pone in
evidenza, al centro della composizione, il soggetto, creando una scenografia di forte impatto emozionale
con cromie vigorose che sorprendono l’osservatore. Il suo universo visivo si basa su componenti satiriche e
taglienti che trasmettono all’ osservatore stupore ed evidenziano, con un sorriso, la necessità dell’ illusione
come metafora di vita.

Silvia Viganò was born near Milan in 1978.
She studied at the Papa Ratti Art School in Desio and she graduated as a fashion designer from the Istituto
Marangoni in Milan. She now lives and works in Brianza.
Looking at fashion she likes to provoke with an ironic spirit. The subjects of her artworks become the primary
means to highlight the slavery of modern society stereotypes. Silvia Viganò’s art discovers the charm of a
playful irony. Her painting is synthetic and inspired by reality. She picks out the subject creating a scene of
strong emotional impact with vigorous colors. Silvia Viganò’s world is based on an amusing satire as we need
illusion as a metaphor of life.

Pop girl - 2010
tecnica mista, cm 40 x 40

Psychedelic girl - 2010
tecnica mista, cm 100 x 100
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Arte Padova “, Galleria Giò Art
2010 “Art Events - Summer Contemporary Art” mostra collettiva, Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (Ca)
2010 Bergamo arte fiera - stand Mazzoleni Art Gallery, Bergamo
2009 “ Ceres4art “ mostra collettiva, My own gallery, Milano
2009 mostra personale, Galleria 9 colonne, Bologna
2009 “Il corpo sotto e sopra la pelle” mostra collettiva, Studio D’Ars, Milano
2009 “Exploration of the spirit “ mostra collettiva, Art Fusion Gallery, Miami - USA
2008 “ Fiera dell’ arte accessibile”, Superstudio Più, Milano
Sophisticated girl - 2010
tecnica mista, cm 150 x 120

Punk girl - 2010
tecnica mista, cm 100 x 100
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Isabella

Vismara
Isabella Vismara Traglio nasce in Brianza, dove trascorre l’infanzia. Negli anni dell’università si trasferisce a
Milano e da lì negli Stati Uniti dove, a conclusione di un seminario, espone alcuni quadri al Fine Arts Musem
di Boston. Qui si cimenta con le prime esperienze artistiche che evolveranno per oltre due decenni attraverso
esperienze pittoriche, scultoree e visive.
E’ della fine degli anni ‘90 un ritrovato sentimento di confronto con la pittura, sogno giovanile mai abbandonato
e con le esposizioni aperte al grande pubblico.
Nel 2003 vince il primo premio Galileo Galilei all’esposizione collettiva tenutasi alla Stazione Leopolda di Pisa.
Partecipa inoltre a numerose manifestazioni fieristiche, da citare Miart e ART Verona. Il successo continua
anche fuori dai confini con una performance artistico letteraria ad Antibes, e la partecipazione ad Art Basel
Miami 2010 premiata dalla critica.

Isabella Vismara Traglio was born in Brianza, where she spent her childhood. During her university years she
moved to Milan and from there to the United States, where, at the end of a seminar, she exhibited a few
paintings at the Boston Museum of Fine Arts. It was here that she undertook her first artistic experiments,
which would evolve for over two decades through pictorial, sculptural and visual experiences.
In the late 1990s a desire to return to painting, a never-abandoned dream of her youth, resulted in exhibitions
open to the general public.
In 2003 she won the first prize Galileo Galilei Prize in the collective exhibition held at the Pisa’s Stazione
Leopolda.
In the last few years she has held numerous exhibitions as well as numerous fair events, including MIART and
ART Verona. Her success continues outside Italy as well, with an artistic-literary performance in Antibes and
her participation in Art Basel Miami 2010, well received by critics.

Città - 2010
encausto a freddo su legno, cm 100 x 120
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2010 “Exhibitalia” mostra collettiva, Art Basel, Miami - USA
2010 mostra personale, Galleria Como Arte, Como
2007 mostra personale, Galleria Rubin, Milano
2003 mostra collettiva, Stazione Leopolda, Pisa
2003 mostra personale, Palazzo dei Priori, Volterra (Pi)
2002 “Gli amici pittori” mostra collettiva, Super Studio, Milano

Città - 2010
encausto a freddo su legno, cm 100 x 150

Città - 2010
encausto a freddo su legno, cm 100 x 162
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Donatella

Zucchini
Donatella Zucchini nasce a Cerro Maggiore, in provincia di Milano, nel 1950.
Dopo il liceo classico, si laurea in lettere e insegna nella scuola media. Nonostante la sua scelta lavorativa,
continua a coltivare la sua passione per la pittura che la porta nell’ultimo decennio all’astrattismo informale.
Attraverso una materia graffiata e lavorata, nelle sue opere i frammenti di colore si ricompongono in visioni
spaziali, quasi paesaggi mentali che scaturiscono dall’immaginario dell’artista.
La tavolozza è ricca di tonalità decise ma anche di trasparenze e velature che giocano talvolta sulla superficie
materica alla ricerca di ombre e di luci, scavando in profondità, lasciando che l’occhio annaspi negli strati della
coscienza e inciampi nei ricordi.

Donatella Zucchini was born in Cerro Maggiore, near Milan, in 1950.
She studied at “liceo classic” and she then graduated in literature. She is a teacher. Despite his career she
continues to cultivate her passion for painting approaching the informal abstraction.
In her works the matter is scratched and fragments of colours compose space visions that seem mental
landscapes born from the artist imagination.
The canvas is rich in shades, transparencies and glazes creating lights and shadows that go in deep in order
to lead the eye to the layers of conscience and to memories.

Ctonio - 2006
acrilico su tela, cm 60 x 80
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PRINCIPALI MOSTRE - MAIN EXHIBITIONS:
2008 “Dietro la luce” mostra personale, Villa Rusconi, Rescalda (Mi)
2010 mostra collettiva, Teatrino di Villa Gonzaga, Olgiate Olona (Va)
2009 mostra collettiva, Convento dei Cappuccini, Cerro Maggiore (Mi)
2004/2008 mostra collettiva, Teatrino di Villa Gonzaga, Olgiate Olona (Va)

Architetture spaziali - 2009
acrilico su tela, cm 70 x 70

Dietro la luce - 2007
tecnica mista su tela, cm 50 x 60
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