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COMUNE
DI TRIVERO
Assessorato alla Cultura

Con il patrocinio di:

Enti promotori:
Associazione Culturale
Il Prisma - Trivero
Comune di Trivero
Assessorato alla Cultura
Curatore della mostra:
Franco Bianchini
Comitato organizzatore:
Marco Barberis Giletti
(Presidente Associazione
Culturale il Prisma)
Gabriella Maffei
(Assessore alla Cultura
Comune di Trivero)

Rinella Barberis Canonico
(Segretaria)
Roberto Caccia
Antonio Piana
Susanna Baratti
Massimo Biasetti
Federica Castelli
Roberta Fornara
Giuliano Grappeggia
Nuccia Graziosi
Oreste Loro Pilone
Dina Millo
Maria Grazia Platini
Ezio Sandigliano
Elena Ubertalli
Simonetta Verzoletto
Pia Zavallone

Progetto grafico
e impaginazione:
“Giò bottega grafica”
di Cristina Giovinazzo
Fotografie:
“Fotogramma”
di Gigi Bonardi”

Contatti:
www.ilprismatrivero.it
info@ilprismatrivero.it

Sponsor: Giardino Colori, Termoidraulica Solesio, Artex s.r.l., Elettro 2000, Famas s.r.l.,
Edilnol s.p.a, Farmacia Guelpa, Farmacia Rollone, Ottica Zonco, Oreficeria Lachi
Si ringrazia la Società Loro Milan, per aver concesso l’uso gratuito dei locali espositivi della mostra
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PRESENTAZIONE
PRESENTAZIONE
Trivero e arte, un binomio iniziato nel lontano 1963, per
opera di generosi filantropi locali, con il “Premio di Pittura
Contemporanea - Aspetti del Triverese”, si è poi sviluppato
regolarmente dal 1981 con il “Concorso Nazionale di Pittura
Contemporanea - Premio Comune di Trivero”, giunto
quest’anno alla XXIX edizione.
Questa straordinaria iniziativa rappresenta uno dei momenti
culturali più rilevanti per il nostro territorio e vede convenire
a Trivero artisti provenienti da ogni regione d’Italia.
A tutti quelli che in questi anni, con costanza, grande impegno
e professionalità, hanno contribuito a promuovere e a
sviluppare questo progetto, va il mio sentito ringraziamento
e quello di tutta l’Amministrazione comunale.
Gabriella Maffei
Assessore alla Cultura
Comune di Trivero
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PRESENTAZIONE
PRESENTAZIONE
Dopo 28 edizioni il “Concorso Nazionale di Pittura
Contemporanea - Premio Comune di Trivero”, uno dei più
longevi e illustri a livello nazionale, evolve in “Trivero-Arte,
Biennale d’Arte, Premio Comune di Trivero”.
L’esperienza maturata in tutti questi anni, ci ha permesso di
cogliere l’esigenza di molti artisti di poter avere a disposizione
uno spazio espositivo più adeguato per presentare le proprie
opere.
Oltre ad avere accolto e soddisfatto questa necessità,
abbiamo anche pubblicato un catalogo che comprende
tutte le opere esposte e una biografia degli artisti partecipanti.
Ciò è stato possibile grazie soprattutto al forte spirito
di collaborazione e al sostegno ottenuto dal Sindaco,
dall’Assessore alla Cultura e da tutta l’Amministrazione del
nostro Comune, a cui va il nostro più vivo ringraziamento.
Marco Barberis Giletti
Presidente Associazione
Culturale Il Prisma
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PRESENTAZIONE
PRESENTAZIONE
Con la XXIX edizione del Concorso Biennale di Pittura
Contemporanea “Premio Comune di Trivero”, abbiamo
rivisitato l’impostazione del progetto, privilegiando la qualità
delle opere esposte con una mostra di pittori selezionati e
proponendo una loro migliore presentazione con spazi
espositivi personalizzati.
L’adesione entusiasta di molti artisti ci ha ripagato per
il grande impegno profuso e ci ha permesso di allestire
un’esposizione di altissimo livello, arricchita da un prezioso
catalogo.
Trivero-Arte si propone quindi come punto d’incontro e di
riferimento per le varie tendenze dell’arte contemporanea.
La speranze è che, alla prossima edizione, la manifestazione
possa coinvolgere anche altre realtà territoriali e allargare
i propri orizzonti inserendo anche altre forma d’espressione
artistica.
Franco Bianchini
Curatore della Mostra
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GIURIA
GIURIA
COMPONENTI DELLA GIURIA
Francesca Mariotti (Presidente di Giuria)
Ha curato 4 edizioni della Biennale d’Arte Internazionale di Ferrara, esposizioni per l’Associazione Olimpia
Morata e per l’Art Studio di Francoise Calcagno di Venezia, per la Galleria degli Artisti e lo Spazioporpora di
Milano e per il Borgo Gallery di Roma. Presidente dell’Associazione Olimpia Morata di Ferrara.
Piera Mazzone
Diplomata in Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Torino, laureata in Letteratura
Moderna e Contemporanea. Giornalista, Direttore della Biblioteca Civica «Farinone-Centa» di Varallo, presso
la cui sede, organizza una stagione estiva di mostre d’arte.
Francesco Montoro
Collezionista d’arte.
Giorgio Seveso
Giornalista, critico e curatore d’arte contemporanea.
Chiara Vignola
Storica dell’Arte, conservatrice del Museo dei Campionissimi e della Collezione civica di Novi Ligure (AL).
VERBALE DI GIURIA
Oggi 8 aprile 2018, alle ore 11,00 presso l’ex Filatura Antonio Loro Milan, fraz. Pratrivero 327, Trivero (BI), si è riunita
la commissione giudicatrice di “TRIVERO-ARTE”, Biennale d’Arte, Premio Comune di Trivero, XXIX edizione.
Gli artisti presenti sono 40 e le opere esposte 120.
Evidenziata con favore la nuova veste della manifestazione, che dopo XXVIII edizioni, si caratterizza dalla
presenza di artisti selezionati e con spazi espositivi personalizzati, la giuria inizia i lavori.
Dopo una prima valutazione di tutti gli elaborati, disposti lungo le pareti del vasto salone, sede della mostra, si
evidenzia da parte dei giurati, oltre che un’elevata qualità delle opere presentate, un ricco spettro di tematiche
e di tecniche realizzative ed espressive.
E’ fatta una prima selezione dei dipinti, fino a giungere a un numero ristretto di opere e, dopo un confronto
diretto e una valutazione critica da parte dei giurati, a una graduatoria di valori espressa all’unanimità dai
membri della giuria.
Al termine dei lavori la Commissione esprime un plauso per l’organizzazione della manifestazione, che si pone,
nella nuova veste, ai vertici degli eventi artistici italiani.
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GIURIA
GIURIA
GRADUATORIA
1° classificato: Premio Nazionale “Comune di Trivero” ad Andrea Savazzi, Martignana di Po (CR).
con l’opera “Interno #1”
Motivazione:
Opera caratterizzata dall’effetto di sfocamento dell’immagine, rappresentata attraverso
un’ottima tecnica data dalle larghe pennellate di colore sulla tela, riuscendo così a comunicare
un effetto di straniamento ed un distacco spazio-temporale a favore della memoria emozionale
di un luogo indefinito e lasciato all’immaginazione del fruitore.
2° classificato: Premio Nazionale “Associazione Culturale Il Prisma” a Fabio Giocondo, Agropoli
(SA) con l’opera “Figura acquamarina”
Motivazione:
Fantastica “immersione” che rende corpo e acqua un unicum in cui il dissolversi del volto e del
corpo evoca una sorta di ritorno all’origine attraverso l’annientamento del Presente. Opera
molto ben riuscita, dimostrando una padronanza tecnica dell’olio su tavola nella migliore
tradizione pittorica, in cui le velature di colore contribuiscono alla resa dell’immagine nella sua
tridimensionalità.
3° classificato: Premio Nazionale “Lavanderia Novotex”, Trivero (BI) ad Aline Spada, Sassari (SS)
con l’opera “Inseguendo una stella”
Motivazione:
La spiritualità delle cose, che si compongono e scompongono in tante parti ed immagini, in tante
storie ed emozioni, in un collage della Vita di cui ogni oggetto è pregno, viene dall’autrice colta
e rappresentata quale “anima” o “aura” fluttuante e percepibile attraverso una moltitudine di
“brandelli” che si rincorrono tra spazio e tempo. L’uso delle tinte calde rendono molto efficacie
questa lettura emotivamente astratta.
4° classificato: “Targa Giardino Colori”, Trivero (BI) a Walter Passarella, Mortara (PV)
con l’opera” “N° 211110”
Motivazione:
Stampa, collage e pittura in un solo quadro che porta il Passato, il Presente ed il Futuro attraverso
una sola immagine ed un solo gesto. Interessante sintesi della Vita. Tecnicamente interessante
l’utilizzo delle diverse tecniche con una capacità comunicativa di grande impatto.
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GIURIA
GIURIA
5° classificato: “Targa Oreficeria Lachi”, Ponzone (BI) a Gian Franco Pogni, Livorno (LI)
con l’opera ”Interno esterno”
Motivazione:
Interno in cui la vita è rappresentata attraverso le cose in modo sommesso, nel gioco di luci ed
ombre, nelle proiezioni verso un esterno in cui la vitalità (bambini) è presente. Il Silenzio è uno
dei protagonisti, perfettamente rappresentato dalle tonalità di un grigio imperante nell’ambiente
privo di presenze. Ottima tecnica pittorica che proprio sulle luci punta l’efficacia del messaggio.
PITTORI SEGNALATI CON MERITO DALLA GIURIA
La Giuria ha inoltre deciso di segnalare tre Artisti per la grande qualità e la notevole originalità
espressiva:
Berardino Stefano, Briga Novarese (NO). “Targa Farmacia Guelpa”, Trivero (BI)
Daniela Dente, Milano (MI). “Targa Farmacia Rollone”, Ponzone (BI)”
Maurizio Galimberti, Oltrona di San Mamette (CO). “Targa Ottica Zonco”, Ponzone (BI)

Trivero 8 aprile 2018

Francesca Mariotti (Presidente di Giuria).

Piera Mazzone

Francesco Montoro

Giorgio Seveso

Chiara Vignola
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ANDREA SAVAZZI
ANDREA
SAVAZZI

“Interno #1”
1° classificato
Premio Nazionale “Comune di Trivero”
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FABIO GIOCONDO
FABIO
GIOCONDO

“Figura acquamarina”
2° classificato
Premio Nazionale “Associazione Culturale Il Prisma”
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ALINE SPADA
ALINE
SPADA

“Inseguendo una stella”
3° classificato
Premio Nazionale “Lavanderia Novotex”, Trivero (BI)
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WALTER PASSARELLA
WALTER
PASSARELLA

“N° 211110”
4° classificato
“Targa Giardino Colori”, Trivero (BI)
16

GIAN FRANCO
POGNI
GIAN
FRANCO
POGNI

”Interno esterno”
5° classificato
“Targa Oreficeria Lachi”, Ponzone (BI)
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PRESENTAZIONE ARTISTI
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ARTISTI
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ANDREA SAVAZZI
ANDREA
SAVAZZI
Andrea Savazzi, nato a Casalmaggiore (CR) nel 1974, vive a Martignana di Po (CR). Ha conseguito
la maturità in Arti Grafiche, presso
l’Istituto d’Arte “P. Toschi” di Parma.
Nel corso degli anni ha sviluppato una pittura innovativa radicata
nella conoscenza delle tecniche
del passato.
Ha tenuto mostre personali al Torrazzo Gonzaghesco di Commessaggio (MN), nel Palazzo Ducale
di Sabbioneta (MN), nella Chiesa
Castello di San Martino (MN), nello
Spazio Mariconda di Mantova, nella sede Confartigianato di Parma,
al MuVi di Viadana (MN) e collettive nel Complesso Monumentale
del Broletto di Novara, nel Palazzo
Collegio Raffaello di Urbino, nella
Galleria Lazzaro di Milano, nella
Casa del Mantegna e nel Palazzo
Ducale di Mantova, nella Villa Bagatti Valsecchi di Varedo (MB), nel
Chiostro della Madonna dell’Orto
di Venezia, nella Casa dell’Architettura di Roma e nel Museo della
Permanente di Milano.
“Interno #9”
olio su tela, 50x100, 2017

Tra i premi ricevuti si segnalano:
primo classificato al 29° Premio Rivarolo Mantovano e al Premio internazionale Gambino, secondo
classificato al XVI Premio Arte Novara e al Premio Cascella, opera
premiata al Premio Marchionni e a
Expo Arte Italiana, Premio sponsor
AXA Italia al Talent Prize, opera finalista al Premio Arte Mondadori.
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FABIO GIOCONDO
FABIO
GIOCONDO
Fabio Giocondo è nato nel 1975
ad Agropoli (SA), dove vive e lavora. Conseguita la laurea in Sociologia, si è dedicato totalmente alla
pittura e alla scultura.

“Notturna”
olio su tela, 72x72

Ha al suo attivo numerose collettive e personali in Italia e in Europa,
tra cui una personale alla Galleria
Vaticana “La Pigna” a Roma, tre
personali a Milano e una recente
mostra a Brisbane, in Australia. Ha
ricevuto importanti riconoscimenti: il premio della critica a Fighille
(PG) e a Cossato (BI), primo classificato per due anni a Corchiano
(VT), a San Gimignano e Treviso e
secondo classificato a Sarezzo (BS).
Diverse sue opere si trovano in importanti Pinacoteche pubbliche e
numerosi testi critici descrivono il
suo lavoro.
Il Neo-Espressionismo delle sue solitarie figure e la fine pittura a olio,
che affonda le radici nell’antica
essenza dell’arte seicentesca, fanno di Fabio Giocondo un artista in
continua crescita.

“Natura morta in nero”
olio su tela, 85x114
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ALINE SPADA
ALINE
SPADA
Aline Spada è nata a Sassari, dove
vive e lavora. Docente di Educazione artistica, ha compiuto i suoi
studi presso l’Istituto d’Arte e l’ Accademia delle Belle Arti di Sassari.
La sua carriera artistica è segnata da continua attività in ambito
espositivo e concorsuale in cui ha
conseguito premi e riconoscimenti a livello nazionale; ha ricevuto il
nono premio nel 2013 e il terzo premio nel 2017 alla Biennale internazionale Egitto-Europa.
Note critiche sulla sua produzione
sono inserite su cataloghi, riviste e
libri d’arte.
Sue opere sono state acquisite per
collezioni pubbliche e private, gallerie musei e chiese.
La sua pittura stratificazione di velature, effetto di potenti contrasti
chiaro-scurali, rimanda ad atmosfere naturalistiche. Forme in dissolvenza, compenetrate da riflessi
luminosi, fluttuano proponendosi
come emozioni di paesaggi rivissuti.
Mail: aline.spada@tiscali.it
“Metamorfosi”
tecnica mista su tavola, 120x100, 2017
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WALTER PASSARELLA
WALTER
PASSARELLA
Walter Passarella è nato nel1960 a
Mortara (PV), dove vive e lavora.
Ha svolto gli studi presso l’istituto
Statale d’Arte di Valenza (AL) e ha
conseguito il diploma di Maestro
d’Arte. Da allora ha iniziato la sua
attività artistica ottenendo notevoli consensi da parte della critica e
del pubblico.

“N° 011117”
tecnica mista, 100x100, 2017

Da subito la sua attenzione si è focalizzata sulle dinamiche umane e
sociali che sono diventate il tema
portante della sua ricerca. Si può
asserire che l’artista sia proteso nella continua ricerca di un ”Uomo
Vitruviano” ma esclusivamente da
un punto di vista filosofico e spirituale dello stesso.
Nel suo percorso artistico, si avvale non solo del mezzo pittorico, ma
anche della scultura con differenti
materiali, della fotografia e della
realizzazione di scenografie per
spettacoli teatrali. Ha illustrato inoltre la copertina del libro ”Il girotondo del piccolo uomo” dello scrittore Lorenzo Fizzotti Degrati.
Sue opere sono presenti in collezioni private a Roma, Milano, Modena, Bari, Torino, Parigi, Londra,
Ginevra, Tokio, Boston, Principato
di Monaco e nella pinacoteca del
Pontificio Santuario di Pompei.

“N° 020417”
tecnica mista, 100x100, 2017
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“N° 110617”
tecnica mista, 100x100, 2017

“N° 140117”
tecnica mista, 100x100, 2017
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GIAN FRANCO
POGNI
GIAN
FRANCO
POGNI
Gian Franco Pogni, nato a Empoli
(FI), risiede e lavora a Livorno, dove
dal 1953 ha iniziato a dipingere dal
vero, ponendo le basi tecniche per
il successivo lavoro, che l’ha portato ad avvicinarsi all’espressionismo
e ai movimenti d’avanguardia del
Novecento.
Ha partecipato, su invito, a varie
rassegne e concorsi nazionali e internazionali, conseguendo premi
e riconoscimenti: Premio Agazzi di
Mapello, Primo premio al Concorso
Nazionale di Pittura Contemporanea-Premio Comune di Trivero “Ido
Novello” nel 1998 e alla Biennale di
Soliera nel 2007, premio alla Biennale di Osio di Sotto e al G.B. Cromer di Agna, Premio Nazionale di
Fighille, della Biennale di Torrita di
Siena e Premio Rotonda di Livorno
che si è aggiudicato più volte.

“Nel paesaggio”
acrilico, cm 80x80, 2017

Molti dei suoi lavori figurano in collezioni di Enti pubblici di varie città italiane. Tra le mostre personali,
possiamo citare: Mostra alla Galleria Giraldi di Livorno, Mostra alla
Galleria Palazzo Vecchio, Firenze,
Rassegna internazionale d’Arte
Grafica a Palazzo Strozzi, Firenze,
Mostra Grafica Oggi al Castello
Pasquini di Castiglioncello.
Hanno scritto di lui numerosi critici
d’arte, tra cui Dino Carlesi e Mario
De Micheli.
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MAURIZIO GALIMBERTI
MAURIZIO
GALIMBERTI
Maurizio Galimberti, nato a Como
nel 1971, vive e lavora a Oltrona di
San Mamette (CO). Diplomato in
Decorazione pittorica, è stato allievo di Pierantonio Verga all’Accademia “Aldo Galli” di Como.

“Eden”
tecnica mista su tela, 120x100, 2016

“L’angelo e la luna”
tecnica mista su tela, dittico 100x100, 30x30, 2017

Ha partecipato a Premi e concorsi
nazionali ottenendo riscontri e riconoscimenti: ha vinto nel 2009, nella sezione “Arlecchino”, il Premio
Nazionale “Rinaldo e Ermenegildo
Agazzi“ a Mapello, nel 2010 il Premio Maccagno al Civico museo
Parisi Valle di Maccagno (VA), nel
2012 il Premio S.A.S. Art di Olgiate
Comasco e nel 2016 il Primo premio
al concorso Novara ART PRIZE.
Ha esposto in varie rassegne collettive: nel 2010 al Palazzo del Broletto
di Novara, alla Casa Morandi a Saronno e al Civico Museo Parisi Valle
di Maccagno. Tra le mostre personali, ha presentato nel 2010 “Maurizio Galimberti. Terra e cielo” a Seregno, Circolo Culturale “Seregn de
la memoria”, nel 2013 “Symbiosis”
presso la GALP di Olgiate Comasco e “Percorsi” presso la Sala Comunale di Oltrona di San Mamette
(CO). Nel 2014 è stato presente alla
mostra “Figure“ presso il Civico Museo Parisi Valle di Maccagno, alla
mostra “Artisti per Nuvolari” presso la Casa Museo Sartori a Castel
d’Ario (MN) e alla rassegna “Palcoscenico anni ’10“ a Nova Milanese
(MB).

Artista segnalato con merito dalla Giuria
“Targa Ottica Zonco”, Ponzone (BI)
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STEFANO BERARDINO
STEFANO
BERARDINO
“Penso a questo guardando le mie opere. Sono cresciuto sin da piccolo nel
mondo dell’arte grazie a mio padre Nicola, pittore paesaggista molto apprezzato nel panorama nazionale. Da sempre attratto dalla tecnica particolare
con cui esegue le sue opere, la spatola.
Nel mondo di un bambino il tutto risulta
una scoperta incredibile, e come tutti i
bambini che prendono la figura paterna
come riferimento, lo stesso è stato per
me ed una volta terminati i percorsi didattici mi sono dedicato completamente all’arte.
“60 anni di Cinquini”
tecnica mista, cm 70x100, 2017

“Gran Sport anni ‘60”
tecnica mista, cm 70x100, 2018

Artista segnalato con merito dalla Giuria
“Targa Farmacia Guelpa”, Trivero (BI)
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Le mie grandi passioni che amo sin
dall’infanzia sono i motori e la musica;
Pianoforte ed Organo Liturgico, dalle
tastiere di pianoforti antichi alle melodie suggestive del violino. Amo tutto
ciò che è «retrò», gli “Anni ‘50 e ’60”, la
dolce vita Italiana, dai piccoli oggetti
della quotidianità, le automobili gloriose,
l’intramontabile Vespa e Lambretta alle
famose utilitarie come la mitica “Cinquecento” che sfrecciavano sulle strade italiane con il twist che rimbombava dagli
altoparlanti Autovox. Oggetti che hanno
segnato la storia della motorizzazione di
massa e sono rimasti tutt’ora nel cuore
degli italiani. Ecco che qui nasce il binomio delle mie «collezioni» che ho definito
That’s Motoring Art e That’s Music Art.
Utilizzo materiali semplici, della sabbia
spatolata su tela sacco facendo emergere il soggetto desiderato con pochi
tocchi di colore. Amo i colori pastello,
giocando nello sfondo di ogni opera, un
ricordo che porta indietro nel tempo”.
Stefano Berardino

“Giro d’Italia 1976”
tecnica mista, 80x120, 2018

“Violinista”
tecnica mista, 90x120, 2018

“Giulietta Sprint Speciale 1960”
tecnica mista, 70x70, 2018
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DANIELA DENTEDENTE
DANIELA
Daniela Dente aka DADE, è nata nel
1963. Restauratrice, artista, incisora, operatrice culturale. Lavora come restauratrice per la Sovrintendenza ai Beni Culturali
e per Collezioni private.
E’ stata Referente artistica dell’Associazione Culturale Milanocosa e ha collaborato come ArtDirector, con l’Associazione
Culturale Arte da Mangiare e l’Associazione Culturale Circuiti Dinamici. Ha insegnato restauro con un suo progetto nelle
scuole primarie e dopo aver abbracciato il pensiero dell’Ecosofia, nel 2015 ha
fondato il Movimento Arte Inessente.
Le sue principali aree di ricerca si concentrano sullo studio del cromatismo e
della rifrazione ottica e sulla denuncia
delle problematiche o alienazioni di carattere sociale.

“Gatti”
tecnica mista, 22x25, 2018

Artista segnalata con merito dalla Giuria
“Targa Farmacia Rollone”, Ponzone (BI)
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Luce ed effetti ottici, studio sul degrado
ambientale e umano, comunicano attraverso materiali e assemblaggi, pitture
e volumetrie e giochi prospettici, valori
della cultura estesa, espressa iconograficamente con presenza simultanea di occidente-oriente. Lavori complessi, satirici
e compatti trasmettono un messaggio
che l’artista vuol dare all’umanità, attraverso l’uso di trappole per topi, gabbie o
reti metalliche che intendono risvegliare
quei valori di rispetto sanciti dalla Carta
dei diritti della Terra e sentire che tutto è
uno, che nulla ci appartiene, che siamo
solo di passaggio.
Nel 2013, 2014 è stata presente con delle
sue grandi Installazioni nel Museo Acqua
Franca Depuratore di Nosedo (MI).

DONATELLA BIANCHI
DONATELLA
BIANCHI
Donatella Bianchi, nata a Brisighella (RA) nel 1944, vive e lavora a
Milano. Affermata restauratrice,
ha compiuto gli studi all’Accademia di Brera. Ha frequentato i corsi
di litografia e xilografia ad Urbino,
sotto la guida di Ceci e Sanchini e
i corsi di incisione della scuola grafica di Venezia, diretti da Riccardo
Licata.
Espone dal 1975 ottenendo incoraggianti consensi. Ha all’attivo
numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero (Marsiglia, Innsbruck, Amburgo, Nimes,
Salisburgo), collezionando premi e
riconoscimenti. Collabora col Centro Dell’Incisione Alzaia Naviglio
Grande e ha partecipato a tre edizioni dell’Expo Bari.

“Erbario”
tecnica mista, 54x49

Nell’autunno 2016 l’illustre Prof.
Carlo Franza, Storico dell’Arte Moderna e Contemporanea, l’ha invitata a tenere una mostra personale
dal titolo “Segrete Armonie” al Plus
Florence di Firenze; ed è ancora l’illustre critico a invitarla al Progetto
del Calendario 2017 sugli “Universi”
con altri 11 artisti. Nel 2017 ha realizzato una personale a Plus Berlin:
“La Bellezza ritagliata”, Berlino.

“Fogli di erbario”
tecnica mista, 90x70

“Scherzi di luna”
tecnica mista,100x70
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HUGO BUSTAMANTE
HUGO
BUSTAMANTE
Hugo Bustamante è nato a Popayán (Colombia) nel 1969, ha
frequentato la Scuola d’Arte EINA
di Barcellona e si è laureato in Belle Arti-Pittura, presso l’Università di
Barcellona nel 1993.
Sempre a Barcellona ha approfondito lo studio del disegno e
dell’anatomia umana presso la
Facoltà di Medicina dell’Università
e ha fatto parte del Cercle artistic
de Sant Lluc. Negli anni novanta
ha frequentato a Lucca lo studio
dell’artista concettuale Luis Camnitzer. Dall’anno 2000 abita in Italia,
a Lessona (BI).
Nella sua opera si riscontra un
tema d’investigazione classica, sia
nei soggetti come interni, nature
morte, paesaggi, che sembrano
appartenere a una cultura contadina, sia nel trattamento della luce.
Ha vinto numerosi premi in vari concorsi e ha realizzato mostre in diverse città d’Italia, in Spagna, Francia,
Inghilterra, Colombia e negli USA.

“I-XIV”
olio su tavola, 120x100, 2018
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ELIO CARNEVALI
ELIO
CARNEVALI
Elio Carnevali è nato a Pegognaga (MN) nel 1943, dove risiede e
lavora. Pittore figurativo-iperrealista, attivo dal 1965, si è formato frequentando una scuola di disegno
artistico di Modena.
Le tematiche delle sue opere sono
essenzialmente riferite alla terra in
cui vive, la grande pianura Padana, il fiume Po e tutto ciò che lo
circonda, ma non disdegna anche
aspetti al di fuori del proprio ambiente. Ha partecipato a mostre
collettive e a concorsi nazionali,
vincendo importanti primi premi.
“Il borgo dei pescatori”
tecnica misto acrilico, 70x70

Le sue opere si trovano in varie collezioni in Italia, Francia e Olanda.
Hanno scritto e giudicato le sue
opere numerosi critici d’arte, tra
i quali Brindisi, Bacosi, Purificato,
Cappelli, Breddo, Pietri, Bertacchini.

“Il silenzio di un paesaggio”
tecnica misto acrilico, 70x70
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ENRICO CARNIANI
ENRICO
CARNIANI
Enrico Carniani è nato a Firenze nel
1942 ed è cresciuto in un ambiente
artistico.
La sua prima mostra personale risale
al 1974 a Fiesole (FI), in seguito alla
quale, tra personali, collettive, fiere
e biennali, ha esposto in varie città
come Firenze, Roma, Salerno, Rimini, Forlì, Lucca, Brescia, La Spezia,
Grosseto, Barletta, Ferrara, Genova,
Milano, Torino, Colonia (D), Londra,
Parigi, Innsbruck, Amsterdam, Hollywood, New York e Washington.

“017-5”
tecnica mista su tavola, 60x60, 2017

“017-6”
tecnica mista su tavola, 60x60, 2017

32

“017-9”
tecnica mista su tavola, 60x60, 2017

Alcune sue opere si trovano nei Musei Civici di Arte e Storia di Brescia,
nelle Pinacoteche dei Comuni di
Asti, Buti e Castellina Marittima (PI),
nel KHI Florence EDV Katalog Datenbank Registersuche Enrico Carniani (Archivio per l’Arte Italiana del
‘900 Biblioteca e Fototeca, Firenze),
all’Arte.Go Museum di Codoneghe
(PD), al Museo dell’Incisione-Palazzo
dei Paleologi di Acqui Terme (AL),
al Lucania Film Festival di Matera, al
Museo del Riciclo di Milano e in molte collezioni private.
Ha riferimenti presso: Studio Ambre e
Galleria Sabrina Falzone Spazio Museale di Milano, QL Gallery di Roma,
Galleria Zerouno di Barletta, Prof.ssa
Maria Pina Cirillo, critico e membro
della Commissione scientifica della Biennale d’Arte Internazionale di
Firenze, Dott. Ing. Emanuele Modica-Art Project Roma, Galleria d’Arte
La Telaccia by Malimpensa Torino.

SOFIA CAVICCHINI
SOFIA
CAVICCHINI
Sofia Cavicchini, nata a Mantova
nel 1985, vive e lavora tra Parigi e
Mantova. Si è laureata alla triennale in pittura all’Accademia di Belle
Arti a Ravenna nel 2008 e alla specialistica all’Accademia di Belle
Arti a Bologna nel 2011.
Nel 2009 ha partecipato alla creazione di un Wall Painting con
l’artista americana Sarah Morris,
al Museo MAMbo a Bologna. Dal
2012 collabora con lo Studio Orta
a Parigi.
Nel 2017 è stata in residenza presso
il Banff Centre for Arts and Creativity, in Canada. Ha partecipato a
numerose mostre in Italia e all’estero, vincendo il 14° “Premio nazionale d’Arte città di Novara” (2°
premio in scultura) e la II edizione
del concorso “Oltre i Libri” a Roma
nel 2016 (premio in installazione).
E’ stata finalista del “T.I.N.A. Prize”
e del “Premio Ora Espaῆa 2015” e
segnalata dalla giuria al “Premio
COMBAT 2016”.
www.sofiacavicchini.com.
“Linea 8”
acrilico su tela, 100x100, 2018
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SANDRO CELLANETTI
SANDRO
CELLANETTI
Sandro Cellanetti è nato a Tivoli
(RM) nel 1949, dove risiede e lavora.
Dopo la prima mostra personale realizzata nella galleria “Le cave” di
Treviso, ha esposto in quasi 300 mostre personali e oltre 400 collettive,
realizzate in siti storici, palazzi istituzionali, gallerie d’arte, musei e fondazioni in Italia, Spagna, Francia,
Svizzera, Germania, Regno Unito,
Grecia, Russia, Canada, Stati Uniti,
Emirati Arabi e Giappone.

“Soluzione informale”
tecnica mista, 70x70, 2018

Ha dipinto oltre settemila opere,
presenti in collezioni pubbliche e
private e si è affermato in alcuni
tra i più importanti concorsi nazionali, vincendo quasi cento premi
tra primi posti e riconoscimenti istituzionali.
La sua vena artistica rifugge da
assimilazioni preordinate trasformando la materia che adopera
in specchio della propria anima,
in tal modo fa sì che la pittura diventi mitigatrice del vivere quotidiano; dai freddi grigi fa affiorare,
sempre, uno sprazzo di luce e la
logica dell’esistenza, fatta di bello
e di brutto e che accompagna l’esistenza di ogni essere umano.
Hanno scritto di lui numerosi critici
italiani e stranieri.

“Rosone”
tecnica mista, 70x70, 2018
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“Il binomio della mia vita”
tecnica mista, 70x70, 2018

ANTONELLA CODA CODA
ANTONELLA
Antonella Coda è nata e vive a Biella.
Diplomata al liceo artistico, ha frequentato per molti anni la bottega del maestro Adriano Fenoglio, affinando l’utilizzo
delle varie tecniche pittoriche.

“In blue”
tecnica mista su tela, 100x60, 2017

“Quella della pittrice biellese Antonella
Coda è un’arte d’impatto, istintiva e vibrante. Le sue opere sono vive, animate
da un’espressività viscerale. Pennellate
rapide e brevi, colori accesi e carichi,
con alternanze ben dosate fra caldi e
freddi. Linee di contorno a volte abbozzate a volte eluse, accentuazione di alcuni particolari e completo disinteresse
per altri. La sinergia di questi elementi
rende le opere della Coda incisive e
schiette, permette loro di raccontare
storie che sono allo stesso tempo complete ed eloquenti, eppure abbozzate,
frutto di percezioni, di attimi, di sensazioni provate in maniera estemporanea e
poi rielaborate con grande sensibilità. I
particolari trascurati sono particolari trascurabili ma riescono comunque a farsi
spazio nelle opere dell’artista, riescono
a manifestarsi affacciandosi fra “il detto e il non detto”. Il quadri dell’artista
seguono un ritmo che va a tempo col
palpito delle emozioni umane. Nel movimento troviamo tutto ciò che stavamo
cercando, basta saperlo leggere e accogliere”. (Diana D’Isanto)
Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Le sue opere sono state esposte
in varie città quali Roma, Firenze, Palermo, Matera, Udine, Torino e pubblicate
su riviste d’arte.

“Caos metropolitano”
tecnica mista su tela, 100x100, 2018

www.antonellacoda.it
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LUIGI CEICEI
LUIGI
Luigi Cei è nato a Mede Lomellina
(PV) nel 1949. Di formazione autodidatta ha maturato inizialmente
il suo percorso artistico nel campo
della figurazione, prima di approdare, sul finire degli anni novanta, all’attuale ricerca nel campo
dell’astrattismo.
Anche grazie a questo ciclo di
opere, si sono susseguite in questi
ultimi anni le occasioni per esporre,
attraverso numerose mostre personali e collettive, all’estero e in Italia.
E’ stato citato in diverse occasioni
dalla stampa specializzata con interventi di vari critici d’arte quali:
Panza, Martucci, Belgiovine, Fornaroli, Ciabatti, Corsi, Introzzi, Marpanoza, Rabuffi, Seveso.

“Antiche forme e nuovi segnali n. 983”
collage e tecnica mista, 70x50, 2012
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“Antiche forme e nuovi segnali n. 1007”
collage e tecnica mista, 80x40, 2013

“Antiche forme e nuovi segnali n. 1210”
collage e tecnica mista 50x50, 2015

“Antiche forme e nuovi segnali n. 1179”
collage e tecnica mista, 60x50, 2014

“Antiche forme e nuovi segnali n. 1161”
collage e tecnica mista, 70x50, 2014

“Antiche forme e nuovi segnali n. 898”
collage e tecnica mista, 60x60, 2011
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GIANFRANCO DIDI
LAZZARO
GIANFRANCO
LAZZARO
Gianfranco Di Lazzaro, nato il 16
settembre 1949 a Latisana (UD),
vive e lavora a Palazzolo dello Stella (UD).
Ha frequentato l’Istituto d’Arte di
Udine e poi l’Accademia di Belle
Arti di Venezia sotto la guida del
Maestro Saetti. Ha partecipato a
numerosi concorsi nazionali, ottenendo importanti riconoscimenti.
Ha tenuto mostre personali e collettive in molte città d’Italia e le sue
opere figurano in collezioni private
e pubbliche.

“Il melo solitario”
tecnica mista, 70x70, 2018
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ENZO DONIS
ENZO
DONIS
Donis Enzo è nato nel 1953 a Biella, dove vive. E’ non udente e una
delle sue passioni è la pittura.
Autodidatta, ha affinato la tecnica, in passato, presso lo studio del
pittore Pippo Pozzi.
Ha partecipato a vari concorsi
d’arte e a numerose edizioni del
Concorso Nazionale di Pittura Contemporanea Premio Comune di
Trivero.

“Occhi di giada”
tecnica mista, 26x48

Considerazioni dell’autore sulle
opere presentate: Occhi di giada:
“In questo caso mi sono ispirato a
un fatto accaduto, quando una
lupa cieca è stata nutrita dal suo
branco, Mi ha colpito, poiché sono
un amante della natura in genere
e degli animali. Leonardo’s admirer: “Ho voluto, come tutti i pittori,
farmi un autoritratto immortalando
la mia amata Gatta Pallina e, nello
stesso tempo, rendere omaggio al
Grande Leonardo.

“Leonardo’s admirer”
tecnica mista, 30x40
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GIOVANNI FORTEBRACCIO
GIOVANNI
FORTEBRACCIO
Giovanni Fortebraccio, nato nel
1955 a Vibo Valentia (VV), vive e
lavora a Valle Mosso (BI). Pittore autodidatta, nelle sue opere trasfonde ciò che percepisce in termini
visivi ed emozionali, con lo sguardo
aperto in modo fantastico sul mondo.
Dalle innumerevoli varianti dei rapporti fra il suo io e la realtà umana e
paesaggistica, egli trae gli elementi con cui crea immagini pittoriche
con descrizione o dissolvenza, coniugando, in originali trame, sintesi
visive ben strutturate.
“Musica notturna”
tecnica mista su legno, 70x70, 2018

L’impaginazione
divisionistica
compositiva evoca visioni oniriche
in un gradevolissimo articolarsi di
cromie, che alternano sonorità di
luminose atmosfere a zona d’ ombra confacenti a un’intimistica pienezza di sentimenti.
E’ stato recensito, tra gli atri, da Vito
Cracas, giornalista, critico d’arte,
saggista, scrittore e da Anna Maria
Costantino, Maestro d’arte.
Ha partecipato a numerose rassegne d’arte, vincendo diversi concorsi di mostre estemporanee.

“Venezia nella composizione”
tecnica mista, 80x80, 2018
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YORGOS GIOTSAS
YORGOS
GIOTSAS
Yorgos Giotsas è nato ad Atene nel
1979, ha frequentato l’Accademia
di Belle Arti in Grecia e la facoltà
di disegno grafico all’Università di
Hertfordshire in Inghilterra. Ha vissuto a Londra, a Istanbul e ora risiede
a Firenze.
Ha realizzato sette mostre personali, tra cui quelle al Museo Italo
Americano a New York, alla Galleria de Queens College a New York,
alla Biblioteca Angelica a Roma,
alla Galleria Peritechnon Karteris
ad Atene ed alla Galleria d’arte
Immaginaria a Firenze ed ha partecipato a varie mostre collettive in
Europa e negli Stati Uniti.

“Sunset I”
tecnica mista su carta, 70x50, 2014

“Sunset II”
tecnica mista su carta, 70x50, 2014

Nel 2017 ha partecipato alla “Shoah dell’arte”, progetto nazionale
che si tiene in contemporanea il 27
gennaio, Giorno della Memoria, in
alcuni musei, gallerie e teatri d’Italia, con l’istallazione “Perché tanto
dolore…”, eseguita con materiali
che hanno subito un deterioramento forzato: si tratta di un’opera
che si propone lo scopo di scuotere la sensibilità della gente che non
deve dimenticare affinché non si
ripetano mai più atroci “sacrifici” di
esseri umani.
Sue opere si trovano in diverse collezioni private e pubbliche in Europa e negli Stati Uniti.
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MARIA TERESA
GIULIANO
MARIA
TERESA
GIULIANO
Maria Teresa Giuliano è nata a Livorno Ferraris (VC), dove vive e lavora in frazione Gerbidi. Si è diplomata presso l’Istituto di Belle Arti di
Vercelli sotto la guida del prof. Renzo Roncarolo.
Artista di natura semplice e schietta, si dedica con tenacia e modestia all’arte pittorica, potenziando
le qualità intrinseche della sua visione artistica.
E’ una pittrice impressionista, passata attraverso diverse correnti pittoriche, cercando di raffinare sempre più il suo metodo di lavoro.
“Magica vendemmia”
olio su tela, 80x80, 2017

Ha vinto numerosi premi in vari concorsi ed ha realizzato numerose
mostre personali e collettive.
Hanno scritto di lei critici d’arte
come Antonio Oberti, Claudia Ferraresi, Anna Iozzino e Gian Giorgio
Massara.

“Mondine”
olio su tela, 60x70, 2016
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“Protagoniste della risaia”
olio su tela, 80x70, 2016

MARA SOFIA
GRIGOLIN
MARA
SOFIA
GRIGOLIN
Maria Sofia Grigolin è nata nel 1952
ad Aosta, dove vive e lavora. E’
laureata in matematica e da sempre ama disegnare e colorare. Ha
frequentato corsi di acquerello,
pittura su vetro e, dal 2009, corsi di
pittura a olio, sotto la guida prima
del grafico Balan e poi, dal 2010 al
2016, del pittore Luca Oliveri. Dal
2014 è iscritta all’Associazione Artisti Valdostani (AAV).
Dipingere soddisfa il suo bisogno
interiore e le permette di viaggiare
nel mondo dei colori e della luce,
che sono gli elementi che la guidano sempre nel momento della
scelta del soggetto che decide fissare sulla tela, sulla carta o su altro
materiale.

“Pioggia a New York”
olio su tela, 51x31, 2017

Ha partecipato a varie mostre: con
“Ars Mea” a Verona, con l’”Associazione Internazionale dell’Arte”
a Spoleto e Parigi, con “Io Ti Presento” a Parma, Forlì e Verrès, con
l’”Associazione Culturale Quality” a
Stupinigi, con “Queen Art Studio” al
Louvre di Parigi.
E’ presente nei volumi d’arte, edizione Il Quadrato, “Da Lucio Fontana al Giubileo di Papa Francesco”
e “Pittori e scultori: proposta alla
Svenska Akademien - Accademia
Reale Svedese delle Scienze per
l’assegnazione del Premio Nobel
agli artisti”.
“Ai piedi del pino e verso il cielo”
olio su tela, 45x27, 2012

“Autunno in Norvegia”
olio su tel, 50x30, 2016
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GIANNI GUEGGIA
GIANNI
GUEGGIA

“Giocolieri”
olio su tela, 70x70, 2018

”Ma come si potrebbe dubitarne,
di fronte alla fede così genuina così
sincera che l’ancor giovane pittore
bresciano manifesta? Soprattutto
come si potrebbe restare in forse di
fronte alle sue qualità, quando ci
fa vedere quella serie interessante
di opere in cui Gueggia tratta quei
gruppi, di drammatiche, assorte immagini femminili, il rapporto sottile
ed impalpabile che corre tra figura
e figura, le quali appaiono scarnificate ed essenzializzate al massimo,
personaggi introversi e sofferti, che
cercano di venire fuori da una situazione d’angoscia. Per quanto,
all’occhio dello sprovveduto, possa apparire il contrario. Conosco
Gianni Gueggia da poco, mentre
la sua pittura da parecchio tempo,
a me pare che abbia arricchito nel
tempo, con intelligente misura, la
gamma dei suoi colori, e dato un
mordente nuovo al suo disegno.
Ne risulta un espressionismo ricco di
colori e scattante disegno, talvolta
di intonazione larga e severa, talaltra trepidante o pungente. Questo
felice momento espressivo, riscontrabile anche nell’impaginatura
dei paesaggi e tutto l’impianto
costruttivo, del quadro, più libero e
nuovo ha contribuito a dare ai suoi
temi quell’accento di sincerità e
soprattutto quella validità artistica,
che alla fine si risolve in forza di persuasione”.
(Umberto Zaccaria)

“Musici in viaggio”
olio su tela, 70x80, 2018
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MICHELLE HOLD HOLD
MICHELLE
Michelle Hold, nata a Monaco di
Baviera, è cresciuta a Innsbruck
dove ha iniziato a studiare architettura.
Si è formata come artista e disegnatrice di tessuti attraverso diversi corsi a Parigi, New York, Hong
Kong, Monaco e Londra.

“Land of imagination”
tecnica mista su tela, 80x80

“La sua pittura s’ispira prevalentemente a fatti e a eventi naturali.
Le rappresentazioni superano l’espressione figurativa e approdano a un’astrazione vitale: penetrazione nell’invisibile, apertura su
un mondo segreto che promette
gioie sommesse. La ricerca accoglie suoni e rumori del silenzio in un
dialogo spirituale” (Francesco de
Bartolomeis).
Michelle ha esposto in Italia e in
vari paesi del mondo. Le ultime
personali sono state: “Turning Inside” al Centro Comunale Culturale
Valenza, “Abstraction” al Salone
del Mobile Milano, “The Warriors of
Light” a Debut Contemporary Londra, “Blue Mood” a Milano e a Palazzo Racchetta di Ferrara.
E’ ideatrice e direttrice dell’Associazione Culturale Artmoleto.
www.michellehold.com

“Walking on thin ice”
tecnica mista su tela, 80x80

“Finding my way”
tecnica mista su tela, 80x80
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STEFANO INVERNIZZI
STEFANO
INVERNIZZI
Stefano Invernizzi, nato nel 1983
a Novara, dove vive e lavora, ha
conseguito nel 2000 la qualifica di
Disegnatore e Programmatore di
sistemi automatici.
Musicista e pittore autodidatta, ha
iniziato a dipingere nel 2007.
Dall’anno 2010 al 2012 ha frequentato l’Istituto di Belle Arti di Vercelli
nella sezione Scultura.
Nel 2015 ha realizzato le prime video installazioni.

“Jumping out”
tecnica mista su tela, 54x45, 2016

Tra le mostre recenti di maggiore
rilievo ricordiamo quella alla Malzfabrik di Berlino, alla Galleria 809
di Milano, al Castello Sforzesco di
Vigevano e al Broletto di Novara.
www.stefanoinvernizzi.com

“Excitting”
tecnica mista su tela, 70x70, 2018
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ANTONIO MANCINI
ANTONIO
MANCINI
Antonio Mancini è nato e vive a
Potenza Picena (MC), dove ha
conseguito il Diploma alla Scuola
d’Arte “Ambrogio della Robbia”
nel 1958.
Appassionato di tecniche pittoriche del ‘400 e dell’arte moderna,
ha partecipato a varie rassegne di
Pittura Contemporanea, ottenendo premi e riconoscimenti.
Le sue opere si trovano in collezioni
private di diverse città italiane: Milano, Roma, Ancona, Macerata,
San Benedetto del Tronto.

“Paesaggio”
olio su tela, 70x50, 2015
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CATE MAGGIA
CATE
MAGGIA
Cate Maggia vive a Casale Monferrato (AL). Ha conseguito la Maturità Artistica e la Laurea in Architettura Restauro Pittorico.
Ha iniziato a dipingere con varie
tecniche sino a giungere all’elaborazione di una tecnica personale.
Numerose sono le mostre personali
e collettive a cui ha partecipato in Italia e all’estero; tra queste
ricordiamo le personali “Collages
d’amour”, Pietrasanta (LU), alla
“Chambre de Commerce Italienne
pour la France Parigi, alla “Maison
d’Italie” Citè International Universitaire” Parigi, presso il Palazzo del
Casinò, Lido di Venezia e al Complesso Monumentale Santa Croce
Bosco di Marengo (AL).
Ha esposto in varie edizioni di Artour scambio artistico/culturale tra
Italia-Marocco, Italia-Francia, Italia-Corea e alla BAF-Bergamo Arte
Fiera, alla AAF-Affordable Art Fair di
Milano e di Amsterdam e ad Arte
Cremona, Arte Pordenone, Arte
Helsinki e ad Expo Arte Fiera di Padova.

“Liturgia”
tecnica mista su tela, 180x90, 2017

Ha preso parte a “Don.t be alone”
Museo della Bonifica Ca’ Vendramin Rovigo e al progetto “In Orben” Banca Sella percorso annuale.
www.catemaggia.com
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“Liturgia”
tecnica mista su tela, 180x90, 2017

“Liturgia”
tecnica mista su tela, 180x90, 2017
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MARCELLO MAZZOCCO
MARCELLO
MAZZOCCO
Marcello Mazzocco, nato a Napoli
nel 1985, vive ad Anguillara Sabazia (RM). Grazie anche alla frequentazione della galleria d’arte “Il
Ponte” dello zio Domenico Pagano, ha conosciuto artisti e tecniche
di pittura e scultura. Si è laureato in
Biotecnologie presso l’Università di
Roma Tor Vergata, dove ha approfondito la tecnica del disegno digitale e della scultura in 3D, ritraendo
macromolecole per l’Università.

“Coppi”
tecnica mista digitale/acrilico su tela, 70x100, 2018

Nel 2012 ha prodotto insieme a
Viola Zorzi, sua compagna d’arte
e di vita, un concept chiamato
“Carnival”, gruppo musicale che
fa dei suoi concerti vere installazioni artistiche tramite l’utilizzo di video
mapping e live painting. Il concerto, esposto al Worm Museum di
Rotterdam, ha girato il mondo con
successo: Cina, Canada e gran
parte dell’Europa.
Ha partecipato come scrittore o
produttore o scenografo a vari
spettacoli teatrali: “Il Viaggio Progressivo”, “Mind the Gap 2.0”, “La
Nuit Bobo-Chic” e “Due donne in
fuga”.

“Nuvolari”
tecnica mista digitale/acrilico su tela, 70x100, 2018
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Al Mod di Milano ha presentato
“OgJesus”, opera digitale interattiva per la mostra “Sette Opere di
Misericordia” e alla galleria Narciso
di Torino “Oltre il Sipario”, ritratti di
grandi personaggi del teatro e del
cinema italiano, in chiave neo futurista.

GIACOMO MINUTELLO
GIACOMO
MINUTELLO
Giacomo Minutello, nato a Latisana (UD) il 20.12.1947, risiede e lavora a Palazzolo dello Stella (UD).
Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali, ottenendo importanti
premi e ha tenuto mostre personali
e collettive in molte città d’Italia.
Così definisce la sua pittura:
“Le opere di Minutello, intese nel
suo essere intimistico, come al di
là del verismo, proiettano verso il
sogno, da conquistare attraverso
il colore, manipolandolo sino a trasformarlo in una poesia visiva mai
scritta”.

“Racconti sospesi”
tecnica mista su compensato, 80x70, 2017
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ISABELLA PAGLINO
ISABELLA
PAGLINO
Nata ad Aosta, autodidatta, sperimenta materiali e supporti diversi:
sovente utilizza l’acrilico con spatola su pannelli di compensato perché le permette una grande flessibilità di espressione.
Ama ritrarre visi o figure intere, che
con gli anni ha “pulito” nei colori e
nei tratti; ultimamente ha allargato
l’ambientazione delle figure introducendo abbozzi di paesaggi.

“Deserto”
acrilico su cartone telato, 68x77, 2018

Ha partecipato a vari concorsi vincendo nel 2012 il Primo Premio alle
mostre “Castelli della Valle d’Aosta” e “Cogne storia di fabbrica e
acciaio”.
Ha esposto in numerose mostre collettive, alle Scuderie Forte di Bard
(AO), al Festival dell’Arte e della
Cultura di Spoleto, all’Art Gallery
di Parigi, all’Associazione Artistica
Culturale Gruppo Sirio di Milano e
in due mostre personali, nella Cappella di San Grato di Aosta e nel
Municipio di Charvensod (AO).

“Le lavandaie”
acrilico su compensato, 60x39, 2017
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“Riflessi”
acrilico su compensato, 40x60, 2017

“Viaggio tra le grandi pianure”
acrilico su compensato, 37x60, 2017

“Il sentiero”
acrilico su tavoletta, 28x30, 2017

“Toscana”
acrilico su compensato, 30x40, 2017
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PIERO PAOLI
PIERO
PAOLI
Piero Paoli, pittore, scultore e architetto, si è affermato ben presto come una
figura importante e originale nel panorama artistico nazionale. Il suo linguaggio raffinato e personale raccoglie
ovunque consensi e successi. La sua
attività espositiva lo porta in ogni parte
d’Italia e all’estero.
E’ presente con le sue opere in collezioni pubbliche e private come il Museo
di Civitella (AR), il Museo di Fighille (PG),
la galleria Helga Wiecher (Wuttenberg-Germania), galleria Rosenberg
(Boston-USA), Sharm el Sheik (Egitto).
Ha realizzato “Lo Stadio di Heysel” per il
Centro Tecnico di Coverciano, Firenze,
il “ Giocatore di Polo” per la sede del
CONI di Roma e “Le Bagnanti” per le
Terme di Rapolano.

“Sogno d’autunno”
olio su tela, 60x80, 2017
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Ha dipinto il Palio di Piancastagnaio (SI),
di Castel del Piano (GR), di Montepulciano e di Torrita di Siena. Ha realizzato
la “Cena di Emmaus” (chiesa di Quarto
di Bagno a Ripoli, FI), le “Stimmate di
San Francesco” (chiesa di San Domenico, PO), la “Deposizione” (chiesa di
San Felice a Ema, FI) e la “Resurrezione
di Cristo” (Santuario di Petriolo, Fighille).
Ha eseguito anche ritratti come quello
del campione Marco Pantani, del cantante Lucio Dalla ed altri. Infine si è affermato nei più importanti premi nazionali di pittura, fra cui il Premio Comune
di Trivero, il Premio Agazzi, la Biennale
di Soliera, la Biennale di Osio Sotto, il
Premio di Fighille. Paoli è un artista affermato, capace di colpire l’immaginazione dell’osservatore con le infinite
sfumature dei suoi colori.

“Gioco delle carte”
olio su tela, 80x70, 2017

“Dialogo”
olio su tela, 100x70, 2017
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TIZIANA PIEROZZI
TIZIANA
PIEROZZI
Tiziana Pierozzi, nata nel 1948, vive
e lavora a Biella. Laureata all’Università Luigi Bocconi di Milano
in Lingue e Letterature straniere,
dopo un lungo periodo lavorativo
nel settore pubblico e privato, ha
potuto dedicarsi alla sua vera passione, la pittura.
Per diversi anni ha frequentato i
corsi del maestro Adriano Fenoglio
e con lui ha potuto affinare la sua
tecnica e sviluppare un proprio
modello pittorico.

“Segni di neve”
acrilico su tela, 70x50, 2018

“Freddo in Baraggia”
acrilico su tela, 60x80, 2014
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La sua pittura, curata nei minimi
particolari, è comprensibile a tutti.
Paesaggi reali e immaginari si alternano nei suoi lavori con un cromatismo caldo e vivificante da cui
traspare la materia e l’alta validità
della sua arte. La profondità dei
dettagli, la veridicità della luce e
la perfezione del suo segno danno
vita a concezioni figurative di profonda bellezza. Sovente l’albero,
inteso come simbolo dell’armonia
e della vita, diviene il protagonista
dei suoi lavori. Alberi spesso innevati, temporali estivi in un’armonia
di tinte forti, luci e ombre che ci
portano verso un’immagine surrealista, forse non completamente
casuale.
Ha partecipato a numerose mostre, dove ha sempre riscosso critiche favorevoli e apprezzamenti da
parte del pubblico e della critica.
Molti sono i premi e i riconoscimenti
da lei ottenuti.

GIANCELSO
PRINA
MANET
GIANCELSO PRINA
MANET
Giancelso Prina Manet è nato a
Borgosesia (VC) nel 1943 e risiede
a Rovigo.
Pittore autodidatta, ha partecipato a moltissimi concorsi nazionali,
ottenendo nei vari anni circa 750
premi.
Le sue opere sono state pubblicate
in oltre 200 cataloghi di mostre.
E’ stato presente per cinque anni
nel settore aste artistiche televisive.
Dal 2002 si fregia del titolo di Pittore
di Marina, conferitogli dal Comando della Marina Militare Italiana.

“Inverno”
tecnica mista, 80x80

“Dolce settembre”
tecnica mista, 80x80

“Il naufragio”
tecnica mista, 80x80
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ENRICO PRELATO
ENRICO
PRELATO
Enrico Prelato, nato a Torino nel
1964, vive e lavora a Vinovo (TO).
Pittore autodidatta, espone le sue
opere dal 1991.
Ama dipingere direttamente sul
posto e questa scelta è dettata
dalla volontà di voler cogliere con
naturalezza e immediatezza tutti gli
effetti cromatici che la visione diretta fornisce.

“Alla stazione”
olio su tavola, 65x90

Della sua pittura la prof.ssa Maria
Cristina Fioretti e il prof. Angelo Antonio Falmi, docenti dell’Accademia di belle arti di Brera di Milano
hanno detto, a descrizione di un
incontro:
“Enrico attraverso la materia pittorica della sua pittura, ci riporta
allo studio e alla ricerca fatta en
plein air d’impressione ed espressione. Con un suo personale modo
di dipingere che si discosta dalla
classica pennellata impressionista,
l’autore è costante nello studio
dell’effetto cromatico risolutivo …”.

“Arbusti tra la neve”
olio su tavola, 65x90
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“Luce pomeridiana”
olio su tavola, 65x90

“La neve sta sciogliendo”
olio su tavola, 65x90

“Tramonto sgargiante”
olio su tavola, 65x90
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ANNA MARIA
RAIMORAIMO
ANNA
MARIA
Anna Maria Raimo, nata a Latina
nel 1960, è laureata in Filosofia. Ha
partecipato a concorsi fotografici,
vincendo nel 2009 il Primo Premio di
Tornaco (NO) e a concorsi d’illustrazione libri, ottenendo un riconoscimento a Schwanenstadt (Austria)
nel 2012.

“Algoritmo 1”
stampa digitale, 70x70, 2018

“Algoritmo 2”
stampa digitale, 70x70, 2018
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“Algoritmo 3”
stampa digitale, 70x70, 2018

Numerose sono le esposizioni internazionali d’arte contemporanea
cui ha aderito: a Carrara, Albarella
(RO), Rosolina (RO) e Milano con
la galleria “Studio Ambre Italia”,
all’”Affordable Art Fair” e a “Arte
Accessibile” di Milano, alla “Franchement art” di Villefranche sur mer
(F), alla “Vibe art Gallery” di Londra,
alla “Paratissima” di Torino, a “Arte
Piacenza”, alla “Baf” di Bergamo,
a “Mantova creativa”, alla Galleria
“L’Agostiniana” di Roma, a “Arte
Cremona”, a ”Art Athina” di Atene, a “Art Safari” di Bucarest e a
“Art Marker” di Budapest. Nel 2015,
ha partecipato con proiezione di
un video d’immagini nel padiglione Eataly a EXPO Milano, nel 2016
ha esposto al “Broletto” di Novara,
a ”Art Tentation” a Espace Fontevieille di Montecarlo, nel 2017 alla
galleria “La Canonica” di Novara,
abbazia di San Nazzaro Sesia (NO)
e al Chiostro del Duomo di Novara.
Ha realizzato mostre personali alla
Galleria “Studio Ambre Italia” di Milano, alla Vineria “La Brenta” di Tornaco (NO), al Ristorante “il Grotto”
di Mergozzo (VB), al Palazzetto dello
Sport di Novara.

UGO RASSATTI
UGO
RASSATTI
Ugo Rassatti è nato, vive e lavora
a Latisana (UD). Ha frequentato il
corso di pittura e mosaico dell’Accademia di Brera (MI) e da anni
svolge un’intensa attività artistica
che l’ha portato a rivestire un ruolo
importante nella pittura contemporanea.
Ha partecipato ai più importanti
concorsi nazionali in cui ha riscosso
ripetuti successi.
Nel 2000 era stato selezionato per
una mostra collettiva itinerante in
occasione del Giubileo. Nel 2008
ha vinto il 33° Concorso nazionale
di pittura “Trofeo Achille Medri” di
Cesena e ha fatto parte dei trenta artisti scelti a livello nazionale
per esporre le proprie opere all’interno del Parlamento europeo di
Strasburgo. Nel 2011 ha ricevuto il
premio “San Michele d’Oro - artista
dell’anno” al 30° Premio Nazionale
di Pittura di Fighille.

“Frut il pais si stà sblanciant”
tecnica mista su tavola, 80x80, 2018

Ha realizzato numerose mostre personali e collettive e molte opere
fanno parte di collezioni pubbliche
e private, in Italia e all’estero. Hanno scritto di lui numerosi e importanti critici d’arte.
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CLAUDIO ROSATIROSATI
CLAUDIO
“Ho deciso di dipingere dal 2000
dopo una grande mostra postuma
di mio zio Mario Baldan importante
pittore di Udine.
Mi dedico, a parte qualche estensione ritrattistica, al figurativo
astratto che ha sempre origine da
problematiche sociali e dal danno
che l’uomo perpetra con costanza
e metodo su tutto quanto lo circonda.
Non ricerco uno stile. Non voglio
ripetermi. Mi costruisco quasi tutti i
colori partendo dai pigmenti.
Dipingo solo a olio con stesura quasi esclusivamente a spatola.
Ricerco prima di tutto la composizione e l’equilibrio dei colori”.
Claudio Rosati

“Società avanzata.....e acqua al veleno”
olio su pressato, 80x120, 2013
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ANDREA TULLIACH
ANDREA
TULLIACH
Andrea Tulliach è nato a Torino
nel 1965 e risiede a Beinasco (TO).
Sotto la guida del papà Tullio, ha
studiato, fin da ragazzo, disegno e
pittura.
Dopo essersi diplomato nel 1984 al
Liceo scientifico “Nicolò Copernico”, ha frequentato la facoltà di
Architettura del Politecnico di Torino, che ha condizionato la tipica
impostazione geometrica delle sue
opere.

“Sito industriale”
olio su tavola, 70x100, 2011

La sua prima partecipazione espositiva risale al 1988, alla Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea
- Premio Comune di Trivero; da allora è stato presente in numerose
mostre nazionali e in diverse di esse
ha ricevuto premi e riconoscimenti.
Nel 1997 è entrato a far parte
dell’Associazione “Piemonte Artistico Culturale”, esponendo in varie
sue mostre collettive e due personali.
Dal 2013 è anche socio della “Società Promotrice delle Belle Arti” di
Torino.

“Fabbrica chiusa”
olio su tavola, 80x100, 2013
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DANIELA VIGNATI
DANIELA
VIGNATI
Daniela Vignati, nata a Milano, ha
studiato alla Scuola d’Arte Rudolf
Steiner di Oriago (VE), dove ha sviluppato l’idea di creare laboratori
d’arte sociale con bambini e adulti. Ha lavorato a stretto contatto
con lo scultore egiziano Omar Ahmed, creando molti pezzi di gioielleria e, a metà degli anni ‘80, alla
lavorazione del metallo, ha affiancato lo studio del colore e sulle sue
possibilità artistiche e curative, approfondendo soprattutto l’aspetto
espressivo-simbolico dell’arte.
“Attraverso il materiale che utilizza,
l’artista dà forma a immagini che
arrivano da una realtà non conosciuta. Questo è per me l’aspetto
curativo dell’arte. L’artista è quindi
un tramite che rende visibile l’invisibile”.
Ha esposto le sue opere in varie
città d’Italia e realizzato una serie di quadri collocati nelle stanze
dei degenti della Casa di riposo di
Asti. Da alcuni anni collabora con il
gruppo artistico internazionale ArtMoleto.
“Vasi”
tecnica mista su tela, formati vari, 2016
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www.danielavignati.com

MASSIMO ZUPPELLI
MASSIMO
ZUPPELLI

“La ragazza della fenice”
olio su tela, tondo 80, 2017

Massimo Zuppelli, nato nel 1939 a
Orzivecchi (BS), vive e lavora a Brescia. Ha compiuto gli studi artistici a
Firenze e Padova ed è stato docente della Cattedra del Nudo all’Accademia di Belle Arti di Brera (MI).
Da anni partecipa a rassegne
nazionali e internazionali quali la
“Biennale della grafica Europea” di
Cracovia, al “World Print Competition” di S. Francisco, alla “Biennale
della Grafica Internazionale” di Palazzo Strozzi a Firenze, alla Fondazione “Bevilacqua La Masa” di Venezia, al “Morgan’s Paint”, “National
Endowment for the arts” di Washington, venendo spesso premiato.
Ha partecipato con una sala alla
37a Biennale di Venezia ed ha
esposto in molte città italiane ed
estere, tra cui, nel 2013, alla vecchia scuola Bauhaus di Berlino.

“Fine di un’estate”
olio su cartone telato, 50x50, 2018

“Stella matutina”
olio su cartone telato, 50x37, 2018

Tramite la “Quadriennale” di Roma,
sue opere sono state in mostra nei
musei nazionali del Cairo, di Atene,
di Parigi, Grenoble, Tokio e nei principali musei nazionali dell’America
Latina. E’ stato segnalato 2 volte
per il Bolaffi della Grafica e una per
la pittura. Di lui hanno scritto numerosi critici, tra cui Elvira Cassa Salvi,
Raffaele De Grada, Carlo Franza,
Carlo Munari, Gianni Marchiori,
Giorgio Kajsserlian, Olle Granath,
Giorgio Trentin, Davide Lajolo, Attilio Mazza, Sandro Fontana, Wladimir Maliscev, Paolo Barbieri, Giorgio
Mascherpa.
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LA STORIA
LA
STORIA
Già nel 1963 a Trivero fu allestito, per iniziativa di Ermanno
Botto, il “Premio nazionale di pittura contemporanea - Aspetti
del Triverese”, che vide la partecipazione di alcuni dei più noti
artisti italiani.
Il concorso proseguì per alcune edizioni e fu poi abbandonato
per essere riproposto nel 1981 come mostra estemporanea di
pittura e poi dal 1982 come “Concorso di Pittura Contemporanea
- Premio Comune di Trivero”.
Nel corso di questi anni, il premio ha visto la partecipazione
d’importanti artisti italiani e nelle ultime edizioni anche stranieri,
mentre nella giuria si sono succeduti critici d’arte e artisti di
livello internazionale come il pittore Ugo Nespolo.
Dal 1981, sono ventotto le edizioni che si sono svolte, con un
numero di artisti partecipanti costantemente superiori alle 300
unità e con la presenza di visitatori sempre molto numerosa.
Tutto questo ha reso il concorso, uno dei più importanti a livello
nazionale.
Le opere degli artisti vincitori, insieme ad altre classificatesi ai
primi posti, sono esposte nei locali del Municipio di Trivero, che
può essere considerato una galleria d’arte contemporanea,
visitabile durante gli orari d’apertura degli uffici comunali.
Dalla XXIX edizione 2018 il concorso si trasformerà in “TRIVERO
ARTE - Biennale d’arte - Premio Comune di Trivero”, che sarà
sia una mostra collettiva a invito, sia un concorso di pittura con
relativi premi.
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ALBO D’ORO
ALBO
D’ORO
1981 (Estemporanea) GIORGIO LORO PIANA, Trivero (BI)
1982 ENZO BELLINI, Milano (MI)
1983 GIORGIO RINALDINI, Rimini (RN)
1984 GIULIO PICELLI, Milano (MI)
1985 FRANCESCO MARIANI, Lissone (MB)
1986 GASTONE CECCONELLO, Gaglianico (BI)
1987 ANNIBALE FOLLINI, Melegnano (MI)
1988 ALBERTO CAVALLARI, Modena (MO)
1989 MARIO BARDI, Milano (MI)
1990 PIERO ARRIGHINI, Vaiano (PO)
1991 ENRICO VILLANI, Vercelli (VC)
1992 MARIANO PIERONI, Solbiate Arno (VA)
1993 VANNI SALTARELLI, Saronno (VA)
1994 DAVIDE DE AGOSTINI, Torino (TO)
1995 LUIGI STRADELLA, MONZA (MB)
1998 FRANCO POGNI, Livorno (LI)
1999 PIERO PAOLI, Firenze (FI)
2000 GIUSEPPE SICCARDI, Vigodarzere (PD)
2001 ANTONIO CARENA, Rivoli (TO)
2002 LINA MANNU, Dualchi (NU)
2003 TULLIO TULLIACH, Beinasco (TO)
2005 LUIGI STRADELLA, Monza (MB)
2006 DAVIDE DE AGOSTINI, Torino (TO)
2008 GIUSEPPE NARDI, Venezia (IVE)
2010 GIULIANO CENSINI, Torrita di Siena (SI)
2012 DOMENICO PELLICANO’, Milano (MI)
2014 DANIELE BARBIERI, San Martino Siccomario (PV)
2016 GABRIELE CANETTI, Milano (MI)
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