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“Solo nel buio più assoluto
io vedo la mia luce”.

(Piero Ranaudo) 
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In un anno tanto eccezionale si apre la XVII edizione di InverArt - Padiglione d’Arte Giovane. 
Un’edizione altrettanto eccezionale. Infatti non è stato possibile allestire il luogo simbolo della 
manifestazione, cioè il padiglione in cui trovavano spazio dipinti, disegni, sculture e le produzioni 
dei giovani creativi del territorio e dove per tre giorni tra musica e buon cibo si condividevano 
momenti di socialità e di cultura. 
Ma InverArt non si è fermata! Ha deciso di raggiungere il suo pubblico occupando nuovi e inediti 
spazi. Grazie al coordinamento di Guado Officine Creative, si è potuto dare vita un edizione dif-
fusa che abbraccia tutto il territorio, dalle sale istituzionali agli esercizi commerciali fino al cielo 
aperto. Le finalità del progetto, vale a dire la promozione dell’arte giovane e la sensibilizzazione 
ai linguaggi contemporanei, non cambiano, anzi trovano un’ulteriore cassa di risonanza nella 
rete che è andata allargandosi. Infatti, oltre agli storici partner, Società Umanitaria, Accademia 
di Brera, Liceo Einaudi hanno raccolto la sfida l’Associazione dei commercianti Inveruno In Ve-
trina e la Villa Verganti Veronesi. Anche l’associazione Rockantina’s Friends, da sempre a fianco 
dell’amministrazione per la realizzazione della manifestazione, si è reinventata proponendo un 
altro modo per rivere l’esperienza di convivialità e arte dei tre giorni di festa. Oltre alla parte 
espositiva, per tutta la durata della manifestazione saranno organizzati eventi, incontri con noti 
scrittori e presentazioni di libri che arricchiscono il programma e forniscono al pubblico conte-
nuti culturali di qualità. 
Tutte queste iniziative sono inserite all’interno del progetto Ovunque tu leggi della Biblioteca Co-
munale di Inveruno, vincitore del bando Città che legge 2019 promosso dal Centro per il Libro e 
la Lettura.
Quest’anno non era affatto scontato riuscire ad organizzare InverArt, ma sono convinta che la 
creatività, vero motore della manifestazione, ha fatto in modo di trovare altre strade possibili per 
non perdere il più importante appuntamento culturale e artistico del Comune di Inveruno e del 
territorio. 
Vorrei concludere citando le parole di uno scrittore e intellettuale italiano di cui ricorrono i cento 
anni dalla nascita, Gianni Rodari, che non ha mai posto limiti alla creatività e all’immaginazione: 
“Il processo creativo è insito nella natura umana ed è quindi alla portata di tutti […] Non perché tutti siano 
artisti, ma perché nessuno sia schiavo”. 
Rinnovando ancora una volta i ringraziamenti a tutti coloro che hanno collaborato a questa edi-
zione e che si sono messi in gioco, auguro a tutti buon InverArt!

Dott.ssa Nicoletta Saveri 
Vicesindaco e Assessore all Cultura 

e alle Politiche Giovanili 
Comune di Inveruno
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Sono ben felice di constatare che la manifestazione di Inverart, ormai giunta alla sua XVII edi-
zione, riesca di anno in anno a crescere, affermarsi e diffondersi sempre più. Da anni la Società 
Umanitaria sostiene gli sforzi portati avanti dalla Cooperativa Raccolto nella persona di Francesco 
Oppi che, insieme al Comune di Inveruno e a tutti gli altri partner, ha saputo promuovere un pro-
getto che coniuga arte, cultura, aggregazione sociale e promozione dei giovani artisti del territorio.  
Un’esposizione, quella di Inverart, che trova la sua peculiare cifra in un’espressione artistica libera 
ed eterogenea per stili e vocazioni, come ha ben ricordato il compianto Philippe Daverio due anni 
fa, in occasione della retrospettiva tenutasi alla Società Umanitaria per i 15 anni di Inverart. 
Il noto critico ci ricordava come il Padiglione d’Arte Giovane rappresenti un modello nel territorio 
della Città Metropolitana per i giovani alle prime esperienze e come nel corso degli anni abbia 
creato un caleidoscopio di immagini, uno straordinario collage, che ben testimonia una solida 
parte dell’espressione artistica contemporanea e i suoi riflessi sulle nuove generazioni.
Con i dovuti distinguo, a me sovviene sempre un parallelismo con la Prima Esposizione di Arte 
Libera che l’Umanitaria organizzò insieme a Umberto Boccioni ad inizio ‘900, in cui, a fianco ai 
grandi artisti del movimento futurista, trovarono spazio tanti giovani artisti alle prime armi, ad-
dirittura con una sezione dedicata agli operai e ai bambini, in netta contrapposizione con l’arte 
ufficiale. Ecco, a me pare che Inverart si sia sempre mossa sulla scia di quella celebre esposizione.
Sono dunque ben lieto che la Società Umanitaria possa dare il suo contributo al Padiglione d’Arte 
Giovane d’Inveruno, prestando una parte qualificante della nostra collezione storica d’arte che è in 
fase di riqualificazione per vederla esposta nell’incantevole cornice di Villa Verganti Veronesi, vero 
e proprio gioiello architettonico lombardo.
Sapere che quest’anno Inverart si allarga nello spazio e nel tempo, trasformandosi da una tre giorni 
confinata in un padiglione, ad un’esposizione diffusa su tutto il territorio inverunese della durata di 
più di un mese, non può che confermare la validità del progetto, a testimonianza che le città con i 
loro spazi pubblici e privati siano il primo luogo deputato ad accogliere l’Arte.  
Creare nuove sinergie tra arte, spazi urbani e collettività è uno dei temi portanti su cui 
bisogna lavorare. 
Il mio plauso agli organizzatori.

         Alberto Jannuzzelli
                   Presidente della Società Umaitaria  
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Da diciassette anni Inverart - Padiglione d’Arte Giovane offre ai cittadini del territorio e oltre 
contenuti artistici di assoluta qualità e innovazione che trovano espressione nelle forme 
artistiche visive, e non solo, di giovani artisti.  
Il centro della manifestazione è Inveruno, comune con una lunga tradizione di attenzio-
ne al campo della cultura e dei giovani, che è uno dei primi soci fondatori della Fonda-
zione Per Leggere.  
Fondazione Per Leggere coordina i servizi delle biblioteche di pubblica lettura di 57 
comuni sul territorio a sud ovest di Milano, favorendo la crescita e lo sviluppo della 
biblioteca come attore protagonista delle nostre comunità. Negli ultimi anni le biblio-
teche stanno percorrendo una positiva trasformazione, aprendosi a pubblici sempre più 
trasversali, offrendo servizi rinnovati e divenendo anche luoghi dove fioriscono nuove 
idee, nuove pratiche e servizi culturali. 
La diffusione della cultura nelle comunità di riferimento del nostro territorio è parte in-
tegrante della nostra missione, non potevamo dunque esimerci dal promuovere questa 
meritoria iniziativa che, attraverso l’arte contemporanea, propone un percorso arric-
chito di crescita culturale a tutti noi. L’idea di estendere Inverart al di fuori del consueto 
spazio fieristico diventa un’intuizione vincente per la diffusione dell’arte nei più diffe-
renti luoghi anche varcando i confini del comune stesso da cui ha avuto origine.   
Mi auguro che l’esperienza di Inverart possa pertanto continuare ad estendersi nei pros-
simi anni, propagandosi in tutto il vasto territorio di cooperazione della nostra rete. 
Le biblioteche sono diffusori di cultura e nelle nostre biblioteche l’arte, attraverso il 
documento fisico del libro e i supporti multimediali, viene resa gratuitamente accessibile 
a tutti i cittadini del territorio. 
Attraverso l’arte e la cultura le nostre comunità crescono, proponendo e metaboliz-
zando modelli di sviluppo rinnovati per il miglioramento del tessuto sociale.  

       Ing. Gianfranco Accomando 
                Presidente di Fondazione Per Leggere 
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Puntuale come le precedenti edizioni, nonché arricchito da   
una strategica disseminazione espositiva in diversi spazi del 
territorio, Inverart 2020 apre i battenti supportato con caparbie-
tà, nonostante il poco felice periodo pandemico, dalla Civica 
Amministrazione e dalle Officine Creative del Guado che ne 
garantiscono anche la curatela e l’allestimento.
Ancora una volta gruppi di giovani animeranno le vie di In-
veruno arricchendole di freschezza espressiva allietando e 
contaminando il pubblico e la cittadinanza tutta con la forza 
della loro creatività.
Come di consueto anche alcuni allievi del Biennio Speciali-
stico della Scuola di Pittura della nostra Accademia sarà pre-
sente con le proprie opere testimoniando così il perpetuarsi di 
un felice gemellaggio culturale tra l’ateneo braidense e questa 
bella manifestazione.
A loro, a tutti gli altri autori partecipanti e, non ultimi agli orga-
nizzatori, sono indirizzati i calorosi auguri di chi scrive.

    
Prof. Stefano Pizzi

Responsabile relazioni esterne 
dell’Accademia di Belle Arti di Brera

Titolare di Cattedra di Pittura
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Il commercio locale da sempre è parte integrante della società In-
verunese in maniera forte e significativa e come tale, sente il dovere 
di supportare e incentivare le varie manifestazioni  artistiche e cultu-
rali che stimolano e arricchiscono la nostra comunità. In particolare 
abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta che valorizza i 
giovani artisti e valorizza anche però le nostre attività ed il territorio 
di riferimento.
I vari ruoli che compongono le comunità hanno tutti importanza, 
soprattutto oggi, dove la necessità di agire insieme è davvero impor-
tante. I commercianti di Inveruno in Vetrina sono orgogliosi e onorati 
di poter ospitare l’arte, elemento di grande ricchezza e di speranza 
da sempre.
E da sempre Inveruno è un’esempio di successo in molti settori e 
questa bellissima iniziativa ne è una controprova inequivocabile.
Siamo convinti di aver intrapreso insieme una via proficua ed ef-
ficace.
Un sincero augurio per questa mostra diffusa a tutti i nostri asso-
ciati aderenti e, naturalmente agli artisti che hanno accettato questo 
invito.

     Lorenzo Garavaglia
          Presidente Inveruno in Vetrina
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Per questa edizione particolare del nostro Padiglione 
d’Arte Giovane, abbiamo pensato ad una  articolata e 
ricca formula espositiva e di fruizione dei contenuti 
artistici visuali. La manifestazione ha uno sviluppo 
temporale lungo (44  giorni) e ha sedi diverse e dif-
fuse su tutto il territorio comunale e non solo. 
Le opere saranno visibili in spazi istituzionali e 
in spazi privati. La collaborazione, inedita, con 
l’associazione dei commercianti ha determinato la 
possibilità di organizzare un’esposizione organica 
anche all’interno degli esercizi inverunesi. La com-
mistione nella disponibilità di spazi pubblici e pri-
vati è stata molto stimolante per l’organizzazione, 
per gli artisti e quindi funzionale a una fruizione più 
capillare e trasversale.
Abbiamo allestito i seguenti spazi pubblici o isti-
tuzionali: Sala Virga e Sala Studio in Biblioteca 
comunale, Villa Verganti Veronesi, Sala Consiliare 
nel parco di villa Tanzi, Studio della Cascina del 
Guado e portico del sagrato della Chiesa di San 
Martino. Qui troveranno luogo le opere creative 
delle nuove proposte, quelle degli allievi selezionati 
dall’Accademia di Belle Arti di Brera, una parte 
della collezione d’arte contemporanea della Società 
Umanitaria, le sculture del Maestro Luigi Grosso, 
un reportage di foto dedicate alla storica Fiera di 
San Martino e la mostra del cinquantesimo anniver-
sario del Guado.
Contemporaneamente siamo intervenuti in 27 
spazi privati di diversa tipologia. A questi spazi 
sono stati abbinati altrettanti artisti; in due di 
questi, si tengono una mostra personale di Luca 

Caniggia (Arte&Gelato), una preview di Dentro In-
verart dedicata a Giorgio Aquilecchia e l’esposizione 
delle opere degli allievi del Liceo Artistico Luigi Ei-
naudi di Magenta. La mappa conduce il visitatore 
lungo questo percorso en plen air. Con Rockantina’s 
friends stiamo organizzando una iniziativa volta a 
tenere viva l’attenzione su Inverart. Altri appunta-
menti e presentazioni di libri sono in programma 
sia in spazi pubblici che privati.
Le arti visive (con tutte le arti), in quanto campi 
fondamentali per lo sviluppo delle società e degli in-
dividui, hanno la necessità di restare campi liberi di 
gioco, passione, ricerca e innovazione anche con il 
sostegno e la partecipazione attiva di tutta la comu-
nità e delle amministrazioni che la rappresentano 
perché sono patrimonio e preziosa risorsa di tutti. 
Il Padiglione d’Arte Giovane in sedici anni ha visto la 
partecipazione attiva di oltre 650 giovani creativi. 
In un rinnovato spirito di mutualità e comunità, ab-
biamo voluto ridare spazio sì all’arte contempora-
nea tra la gente, ma anche al desiderio di socialità 
e di promozione del senso di comunità di cui tutti   
abbiamo bisogno. Siamo certi che, come sempre, 
Inveruno saprà distinguersi per stile, qualità e re-
sponsabilità. 
L’Arte fa sempre bene e di bene non ne abbiamo 
mai abbastanza. Così, in questo periodo così parti-
colare, siamo felici di poter proporre, tutti insieme,  
la nuova declinazione  di questo importante pro-
getto perché inverare quest’anno è più che mai un 
imperativo collettivo.

Francesco Oppi
Direttore Artistico

Guado Officine Creative dal 1969
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Documenti, fotografie, ciclostilati originali, rare edi-
zioni oramai cult. La storia di una delle iniziative 
culturali e artistiche più importanti e originali sca-

turita dal ‘68 in Italia.
Nei rinnovati spazi dello Studio del Guado è allestita 
questa mostra; delicata e contemporaneamente forte, in-
tensa e diretta.
Alcune delle più importanti sperimentazioni in ambito 
culturale e della diffusione dell’arte a livello nazionale 
hanno preso le mosse proprio da qui, da questa casa non 
tana e non rifugio fondata da Daniele Oppi (1932-2006) con 
Franca Stangherlin e alimentata da tanti artisti e intellet-
tuali italiani e non.
Il Guado ha sempre rappresentato e ancora oggi rappre-
senta, attraverso l’intensa attività di sperimentazione e ri-
cerca d’avanguardia, un punto di riferimento, un faro, per 
artisti e liberi pensatori.
Con questa mostra vogliamo rendere omaggio alle nostre 
origini, alle nostre profonde radici da cui abbiamo sem-
pre tratto la linfa vitale alimentando i nuovi fiori dell’arte 
e della cultura.
Nei 17 pannelli di pioppo allestiti nello Studio, in am-
pie cornici di legno e in bacheche, sono state raccolte 
memorabilia dei primi anni della Comune del Guado, 
un’esperienza di vita, lavoro e progetto che ha lasciato un 
segno indelebile.
Un segno, presagio di genitorialità sociale. Un luogo sim-
bolo degli anni ’70 del ‘900, dove cultura, socialità, con-
vivio si fondevano a dar spazio e tempo a quella utopia 

così fervida di cui ancora godiamo i tanti sacrifici.
Uno slancio ideale che ha dato vita a tantissime realtà che 
oggi diamo per scontate…
In mostra opere, scritti, grafiche e oggetti (tra gli altri) di 
Daniele Oppi, Max Capa, Luigi Granetto, Piero Fabbri, 
Marzia Druker, Albe Steiner, Lenine Delima Medeiros, 
Aldo Simoncini, Giancarlo Gragnani, Stefano Pizzi, Bill Fir-
schein, Paolo Baratella, Paolo Suman, Fernando De Filippi, 
Pino Colla e tanti, tantissimi altri, abitanti e frequentatori 
della Cascina degli artisti.
Il Guado si è trovato spesso a cimentare con territori omo-
genei dalle peculiari vocazioni culturali, turistiche e am-
bientali, dove il lavoro dell’uomo nelle attività produttive 
è percepibile dalle sue radici di storia, costume e cultura.
In questo fertile campo di intervento le Officine Creative 
(www.guadoofficinecreative.it) operano in accordo e 
armonia con i cittadini e i loro rappresentanti per far in-
cidere maggiormente, nella condivisione dei progetti, la 
presenza dell’arte e degli artisti connessa alle altre attività 
dell’uomo.
L’efficacia degli interventi è così, in pochi anni, visibile e 
misurabile. D’altronde la mitica esperienza del Bar Italia 
con la L.A.L. (Libera Associazione del Libro) del 1971 è 
proprio nata al Guado. Proprio a partire dagli anni ’70, 
al Guado si approntano anche modelli di intervento 
mirati sia in senso tematico che in direzione multidisci-
plinare, di cui sono stati effettuati ed attuati interessanti 
prototipi sui territori nel tempo (Firenze, Spello, Milano, 
Sedriano, Canegrate, Mannheim, Provincia di Milano, 

Officine Creative
dal 1969

1970 - 2020

50°
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Pessano con Bornago, Bovisio Masciago, Capalbio, Vit-
tuone, Rho, Gallarate, Modena, Moncalvo, Cairo Mon-
tenotte, Inveruno, ecc.). 

Merita una menzione particolare, per l’efficacia verifi-
cata dell’impatto dell’arte contemporanea sul territorio, 
proprio Inverart - Padiglione d’Arte Giovane. Iniziativa nata 
nel 2004 con l’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Inveruno.

Per l’occasione del cinquantesimo anniversario del Guado 
è disponibile la prima delle cartelle grafiche a bassissima 
tiratura dal titolo Nuovi fiori del Guado: ospiti di questa pri-
ma gustosa collezione d’arte contemporanea: Giuseppe 
Abbati, Giorgio Aquilecchia, Luca Domenico Calcaterra, 
Eleonora Corti, Emanuela Marrella, Francesco Oppi.

Dal 18 ottobre al 22 novembre 

Sabato e domenica 14.00/19.00 - altrimenti su appuntamento

Comune di 
INveruNO

Comune di 
rObeCChettO 
CON INDuNO

Comune di 
buSCAte

Iniziativa patrocinata da
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in biblioteca 
Sala Virga

luigi Grosso è nato a Milano nel 1913. Ha frequen-
tato fino al terzo anno del Liceo Artistico; nel 1943, 
liberato dal confine politico a Nocera Inferiore, tor-
na a Milano e completa gli studi.
Formatosi all’Accademia delle Belle Arti di Brera, nel 
1949 diventa assistente di Manzù a Brera. 
Dal 1960 espone in diverse gallerie a Milano, Fi-
renze, Venezia e Biella.

Partecipa alla Biennale Internazionale di Venezia nel 
1962 , alla Quadriennale di Torino nel 1974, 1978 e 
1980. 
Partecipa alla mostra Venticinque anni dopo alla Galle-
ria delle Ore a Milano nel 1982 e, nello stesso anno, 
alla mostra Generazione Anni 10 a Rieti. Nel 1992 
parecipa alla Triennale di Osaka. 
Si spegne nel 1999.

Un omaggio a
luiGi 

Grosso

in collaborazione con
rosemary ann 

lieDl Porta
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“Era venuto a Nocera nell’inverno del ‘38, ammanettato 
fra due carabinieri. Dopo un anno di prigione a San Vittore 
era stato condannato a 5 anni di confino politico, colpevole 
di aver preso parte ai fatti di Milano, che accaddero, se non 
erro, nel ’37. 
Il giovane, biondo e forte prigioniero, fu subito notato dai miei 
paesani: ma fu da tutti tenuto a distanza. Un giorno mi feci 
coraggio e lo avvicinai: e da quel momento divenimmo amici e 
compagni; e fu lui il mio primo maestro peripatetico”.

Chi scrive è Domenico Rea, l’altro era lo scultore Luigi Grosso.
L’aneddoto indica quale impegno v’era in Grosso. Sui 20 
anni aveva esposto alla galleria Tre arti e a quella del Milio-
ne di Milano. Il suo antifascismo l’aveva però allontanato 
dall’ambiente artistico dal 1938 al 1943; ma poi, ritornato a 
Milano, aveva dovuto tirare a campare facendo, fino al 1950, 
lo stuccatore e l’illustratore. Dal 1949 al 1955 è assistente di 
Manzù - l’amico e compagno delle prime mostre - alla cat-
tedra di scultura all’Accademia di Brera. La prima personale 
di questo artista schivo, impegnato e senza compromessi, 
avviene da Fumagalli alla milanese galleria delle Ore, nel 
1960; a 47 anni!
Perché questi schizzi autobiografici? La ragione sta nel fatto 
che il lavoro di Grosso si può capire solo partendo dal per-
sonaggio e non all’inverso.
Grosso pare muoversi al di fuori delle categorie formali. In 
effetti, tutto il suo lavoro è improntato a un forte rigore etico, 
basato sul controllo dei contenuti. A fatica se ne ritrova una 
radice, in una misura severissima, tutta interna, senza lenocini 
né manierismi: è una specie di tensione romanica alla forma. 
Un ritmo contenuto, rattenuto, incisivo, mai esclamativo.
S’aggiunge la tensione della ricerca -mai domata- che lo 
porta dalla figura all’a-figuralità, ma non alla vera e propria 
astrazione. Prima d’essere uno stile, l’arte di Grosso è un carat-
tere fermo, preciso.
L’arte schiva di Grosso ha qualità che superano i facili suc-
cessi delle mode, degli stereotipi rotocalchistici e dei ba-
nalismi televisivi. è sana, vigorosa, pura, aspra perché vera, 
scomoda perché non indulge. è una scommessa contro il 
proprio tempo. Alle curve amate dalla maggior parte degli 
scultori, Grosso preferisce gli spigoli, le punte, gli anfratti. 
Ma questo suo gran dispitto fa di questo Farinata della scul-
tura italiana un caso singolare, originale, e che dovrà essere 
riconosciuto.

riccardo barletta
dal catalogo della personale allo

Spazio arte Nuovo Aleph di Milano, 1993.

le sCulture riProdotte in queste Pagine

sono visibili alla CasCina del guado. 
altre imPortanti oPere 
sono allestite in sala virga 
della biblioteCa Comunale 
di inveruno.
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Nata a Fortaleza, Brasile, nel 1993, vive a Magnago da 
vent’anni. Si è laureata in Lingue per le Relazioni internazio-
nali in triennale e in Cooperazione internazionale allo svi-
luppo, alla facoltà di Scienze politiche e sociali, in magistrale 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Ha iniziato circa quattro anni fa un corso di disegno che 
frequenta tutt’ora. Nel 2019 ha esposto i suoi disegni alla 
mostra degli studenti di Romina Manoli presso il Centro Cul-
turale San Magno a Legnano.

in biblioteca 
Sala Virga

Giuliana 
clerici

due disegni a CarbonCino.
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“CaPPellaio”, disegno a mano e tavoletta grafiCa.

“seddia”, disegno a mano e tavoletta grafiCa.

Ventidue anni, studia Economia e Statistica a Torino e si è 
diplomato in Grafica e Comunicazione all’Istituto Nervi di 
Novara. Comincia con il disegno a mano, sviluppando poi la
tecnica e realizzando illustrazioni e disegni grafici, videogio-
chi 2D ed un cartone animato.

Appassionato di video editing, fotografia e fotoritocco, 
nell’ultimo anno si sta dedicando allo studio del corpo 
umano, in particolare di quello femminile, realizzando varie 
fotografie e disegni.

in biblioteca 
Sala Virga

Valerio 
colli
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Nata nel 1993, si è diplomata all’Istituto Professionale Falck,
ha conseguito il diploma di fumetto umoristico alla Scuola
del Fumetto di Milano nel 2018.  In arte Nico ha tra le sue 

passioni il disegno, l’horror, il true crime e più o meno ogni 
cosa che possa essere d’ispirazione. Vive a Milano.
Ama recuperare le ore di sonno perse dormendo sulla M2.

“brenda”, disegno digitale.

“manson”, disegno digitale.

in biblioteca 
Sala Virga

Nicole 
costella
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Giulia Hulme, in arte Pillo, si destreggia tra l’università e la 
sua passione per il fumetto d’autore. Diplomata in sceno-
grafia al Liceo Artistico di Busto Arsizio, e in fumetto umori-
stico alla Scuola del Fumetto di Milano, ha deciso da subito 
che l’arte sarebbe stata la sua professione, impegnandosi a 
scrivere e illustrare il suo primo libro, Il Castello sul Fondo del 
Mare, (Guado Ed., 2020). Le piacciono i gatti, il mare e stare 

sveglia fino alle tre del mattino a disegnare. Nel tempo li-
bero studia scienze dei beni culturali all’Università di Milano 
e suona il violino.
I lavori esposti fanno parte di un nuovo progetto intitolato 
Fumetti Seppia, una raccolta di riflessioni sulla vita attraverso 
gli occhi di un’eterna bambina che trasforma ogni pozzan-
ghera in oceano e cerca la bellezza in ogni cosa.

in biblioteca 
Sala Virga

Giulia 
hulme

dalla serie “fumetti sePPia”.
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Nata a Milano nel 1976, frequenta il liceo artistico Santa 
Marta di Milano e poi si specializza in Decorazioni d’interni 
presso la scuola Cova di Milano.
Partecipa in équipe alla decorazione del raparto di neonato-
logia dell’ ospedale Niguarda di Milano e alla decorazione 
di appartamenti privati e locali pubblici.
Successivamente apre un laboratorio artistico con una colle-

ga realizzando complementi d’arredo artigianali per negozi, 
locali e privati, installazioni per fiere e spettacoli teatrali. 
Per esigenze familiari entra nel mondo della scuola lavoran-
do in ufficio, continuando a mantenere la sua passione per 
pittura e scultura, partecipando ad eventi ed esponendo in 
diverse occasioni affiancata da una amica e collega. 

in biblioteca 
Sala Virga

Sara 
luisotti

“eva”, gesso, sabbia grana media, 
Colori ad olio Con sPatola su tela.

“estasi”, gessetti ad olio, aCquaragia, 
foglia rame su tela.
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Nato nel 1996, fin da piccolo ama disegnare. Frequenta 
dapprima il liceo artistico a Busto Arsizio e in seguito la 
Scuola del Fumetto a Milano.

Il suo sogno è quello di poter entrare nell’ambito dei video-
giochi come character designer e di riuscire a così a raccon-
tare le storie che ama scrivere.

soPra, “senza titolo”, 
matita e inChiostro Colorati in digitale.

a fianCo, PartiColare dalla CoPertina 
del fumetto “lullaby”, 
matita e inChiostro Colorati in digitale.

in biblioteca 
Sala Virga

Matteo 
PaGliari
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Classe 1991, si diploma come Perito Informatico, si appas-
siona alla fotografia come autodidatta. Espone per la prima 
volta i suoi scatti. 

in biblioteca 
Sala Virga

Federica 
Palma
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Nasce a Novara nel 1987. Si diploma al liceo artistico Felice 
Casorati di Novara e successivamente si laurea in Design 
dell’arredo al Politecnico di Milano sezione di Como. Lavora 
per 7 anni in una carrozzeria dipingendo su macchine, moto 
e caschi. Tra le esposizioni a cui ha partecipato citiamo: nel 

2003 il Premio Biennale Carlo Bonatto Minella; nel 2014 parte-
cipa con un murale all’edizione di Lasciamo il segno organiz-
zata dal Comune di Rho esponendo poi i lavori alla Galleria 
d’arte Quadrifoglio. Nel 2016 apre  il proprio studio d’arte a 
Landiona (NO).

“blu”,  aCriliCo su tela.

in biblioteca 
Sala Virga

Sheila 
PizziGhello
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Alessandra Rivolta, nata il 22 settembre 1998 a Borgomane-
ro. Vive a Bellinzago Novarese e al momento frequenta 
l’accademia di Belle Arti di Brera con indirizzo Fashion Sty-
ling. Espone per la prima volta le sue opere.

“esPlosione rossa”,  olio su tela.

“l’abbraCCio”,  olio su tela.

in biblioteca 
Sala Virga

Alessandra
rivolta
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Nata a Como nel 1993, si è trasferita da circa un anno a 
Robecchetto con Induno (MI). Sceglie di intraprendere un 
percorso scolastico improntato sullo studio di materie scien-
tifiche, ma la passione per l’arte e per il disegno la accom-
pagnano nel corso degli anni. Inizia con le matite colorate, le

penne a sfera per poi appassionarsi all’uso degli acquerelli.
Attualmente lavora come vice responsabile in un esercizio 
commerciale di oggettistica per casa e giardino, a Magnago.
Espone i suoi lavori per la prima volta ad Inverart.

“betta fish”,  aCquerelli e fineliner su Carta.

“il PaPPagallo”,  
aCquerelli e fineliner su Carta.

in biblioteca 
Sala Virga

Valentina 
rota
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Laureata all’Accademia di Belle arti di Brera Milano in pit-
tura (triennio) e in grafica d’arte (biennio), successivamente 
ha  fatto alcuni corsi di tecniche varie come ad esempio 
la cianotipia e vari corsi di legatoria con Cristina Balbiano 
D’Aramengo allo Spazio BK (Milano). Lavora mescolando le 
tecniche di calcografia tradizionale con tecniche grafiche di-
verse come la cianotipia, la fotografia in camera oscura e la 
gum print. Predilige la carta come supporto e tende ad as-
semblare installazioni dove vari frammenti compongono un 

intero che può considerarsi come un ambiente. Ha indagato 
il tema del frammento anche attraverso la tecnica del calco 
con cui ha preparato l’installazione della tesi del biennio. Ha 
trovato inoltre nell’oggetto-libro un luogo dove intervenire con 
questo tipo di approccio sperimentale; ne è un esempio il 
libro uscito l’anno scorso: Biscotti dopo le foreste realizzato in-
sieme ai ragazzi del collettivo Impossibile di cui fa parte.

l’artista è Presente Con un Progetto

Che Prevede anChe sCulture in gesso.

in biblioteca 
Sala Virga

Erika 
sanzeni
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Nato a Treviglio nel 1989, nel 2008 si diploma al Liceo Ar-
tistico Bruno Munari di Crema con indirizzo figurativo. Fre-
quenta poi l’Accademia di Belle Arti di Brera.
Durante il primo anno segue le lezioni della cattedra di Ales-
sandra Porifidia, indirizzo Scultura, e gli ultimi due anni di  
quella di Gaetano Grillo con indirizzo Pittura.

Nel 2012 consegue il diploma, con il tutoraggio di Maurizio
Guerri. La tesi indaga la tecnica come poetica del nostro tem-
po, scritta a partire dall’analisi di Gelassenheit (l’Abbandono), 
una delle ultime opere di Martin Heidegger.
Ad oggi frequenta il corso di Medicina e Chirurgia presso 
l’Università dell’Insubria di Varese.

due lavori dalle serie “birds”,  e “samurai”,
Pirografo, Pennarello e aCriliCo su Carta ChimiCa.

in biblioteca 
Sala Virga

Andrea 
sPoto
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Nata nel 1988, si diploma all’ Accademia di Belle Arti di Bre-
ra in Scenografia teatrale con specializzazione in Costume 
per lo spettacolo. Lavorando come assistente dell’artista 
milanese Dado Schapira sperimenta alcune tecniche legate
al mondo dei filati e della tessitura.
Espone in diverse collettive, tra cui nel 2019 Small Is beauti-

ful, a cura di Erika Lacava nella galleria Officine Creative 
Zoia. Collabora con svariate realtà teatrali e programmi tele-
visivi Rai. Dal 2017 lavora al reparto costumi del Teatro alla 
Scala di Milano, continuando la sua ricerca legata al mondo 
del costume e dei tessuti come strumento d’espressione 
artistica.

in biblioteca 
Sala Virga

Marta 
tonetti

dalla serie “traCCe nella neve”.
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in biblioteca 
Sala Studio

Cooperativa 
lule

In occasione della terza edizione del progetto Un Viaggio 
dentro la Fiaba per incontrare Eroi Super-Abili, iniziativa di sensi-
bilizzazione sul tema della disabilità promossa da Coopera-
tiva Lule, con il contributo di Fondazione Comunitaria Ticino 
Olona all’interno delle scuole medie del Castanese, abbia-
mo voluto affiancare all’ormai consueto concorso letterario 
una nuova sfida.  Gli allievi delle classi prime sono stati infatti 
invitati a trasformare le parole in immagine, ovvero a creare, 
singolarmente o in gruppo, una illustrazione di una sequen-
za narrativa della fiaba di Serena Noè La scelta del grande Orco, 
dando in tal modo sfogo alle proprie doti artistico-figurative. 
Questo per celebrare la forma antica della fiaba, ovvero un 
testo accompagnato da un’illustrazione che lo rappresenti. 
Nasce così questa ricca mostra di illustrazioni, realizzate dagli 
studenti delle classi prime delle scuole medie del Castanese 
partendo dalla lettura della fiaba La scelta del grande Orco. 
Ma non solo: il concorso ha dato vita ad un volume speciale 

che, per l’occasione, vede il testo di Serena Noè accompa-
gnato da 12 illustrazioni che, insieme alle 2 tavole che hanno 
meritato l’onore di occupare la copertina e il suo retro, sono 
state selezionate, tra gli oltre 40 elaborati in concorso, come 
le più evocative e significative. Un vestito nuovo e colorato 
per una fiaba dall’alto valore educativo che l’autrice ha creato 
attingendo all’esperienza e ai consigli dell’inverunese mat-
teo losa, giovane e affermato scrittore (di fiabe e non solo) 
prematuramente scomparso questa estate. 
Una fiaba che in questi anni abbiamo avuto il piacere di 
condividere con gli oltre mille studenti incontrati a scuola 
nell’ambito dei laboratori di scrittura creativa e che ha rap-
presentato il punto di partenza di quel Viaggio dentro la 
Fiaba.. che, nelle nostre intenzioni, dovrebbe condurre i 
giovanissimi studenti ad una visione diversa della disabilità, 
da leggere come risorsa e non come svantaggio.
Per saperne di più: www.luleonlus.it/fiabe

  iC “don lorenzo milani” di robeCChetto

  iCs “giovanni falCone 
e Paolo borsellino” di Castano Primo 

iC “via Cavour” di Cuggiono      iC “don bosCo” 
seCondaria “volta” di inveruno
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sala
consiliare

Associazione 
fotoinfuGa

Il fotoclub nasce nel 2009. è formato da un gruppo di amici 
con la stessa passione che si ritrovano per discutere ed ap-
profondire le tematiche della fotografia, confrontandosi e 
condividendo. Il fotoclub è frequentato da una quarantina 
di amici, fotoamatori di diverse età e residenti nei comuni 
di Arconate, Arluno, Bareggio, Busto Arsizio, Casorezzo, Ci-
sliano, Corbetta, Cuggiono, Inveruno, Magenta, Pero, Rho, 
Ossona, Santo Stefano Ticino.

I soci condividendo il proprio bagaglio di esperienza foto-
grafica accrescono le personali conoscenze e capacità.

“Per noi è importante sentirci dentro l’immagine che cogliamo, con 
le nostra sensazione, allo stesso tempo tenerci fuori dagli schemi: pro-
muovendo attività fattive e didattiche, progetti corali nei quali le doti 
di ognuno possano manifestarsi ed affinarsi”.

alCuni sCatti realizzati dal gruPPo.
l’assoCiazione, osPitata nella sala Consiliare

in oCCasione della Xvii edizione di inverart,
Presenta una serie di fotografie

dediCate all’antiCa fiera di san martino.
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Una bellissima collezione di etichette d’artista ci ricorda le tre giornate dedicate canonicamente ad Inverart.
Dieci artisti di Inverart hanno disegnato altrettante etichette di questo ottimo vino che accompagnerà l’ottimo cibo 
preparato dai Rockantina’s friends.
Un modo per ricordare Inverart, un modo per sostenere Rockantina’s friends, un modo per dedicarsi una serata 
diversa con i propri cari.

20-21-22 novembre

orDina la tua conseGna a Domicilio
a inveruno e Paesi limitrofi 
Vino a cura di Cantina Urbana 

Per info e prenotazioni: whatsapp 346 8185283 
Per il menu consultare pagina fb e instagram

In vino...
...ìnverart

        @RockantinasFriendsInveruno

         rockantinasfriends_inveruno

La XVII edizione di Inverart, in un anno così particolare, si reinventa in una grande esposizione di arte diffusa che abbraccia 
tutto il Comune di Inveruno grazie agli spazi istituzionali e agli esercizi commerciali. Stavolta l’arte entra nella quotidianità 
della comunità inverunese; infatti il particolare periodo che stiamo vivendo ha portato a ripensare ad una manifestazione 
ormai consolidata da tempo, portandola da un unico luogo, quello del conosciuto Padiglione d’Arte Giovane, a tanti spazi 
espositivi diffondendo così l’arte e la cultura capillarmente nel territorio. L’associazione Rockantina’s Friends ovviamente tiene 
il passo: rinnova la sua partecipazione e collaborazione alla manifestazione mantenendo così viva l’attenzione su Inverart 
con un’iniziativa del tutto inedita, dal nome In vino...Inverart. Quest’anno gustosi piatti verranno consegnati direttamente a 
domicilio, accompagnati da un ottimo vino personalizzato con etichette disegnate da dieci artisti di Inverart: una selezione 
di opere per ricordare l’evento, sostenere l’arte, ma al tempo stesso sostenere i diversi progetti che Rockantina’s Friends porta 
avanti. Da anni ormai la nostra associazione sostiene la cultura e le diverse realtà del territorio con l’organizzazione di eventi 
e la collaborazione a varie manifestazioni, tra cui per l’appunto Inverart. Quest’anno, ancora di più, è necessario sostenere la 
cultura e le realtà di volontariato che operano nei nostri territori perché solo insieme supereremo questo incidente di percorso. 
Sarà un Inverart diverso dagli altri: un po’ tutti ormai eravamo abituati a passeggiare tra le opere del Padiglione d’Arte, ad as-
saporare dell’ottima birra e gustare eccellenti piatti con l’accompagnamento di musica dal vivo; mi mancherà molto l’atmosfera 
del padiglione in quei tre giorni pieni di cultura, musica e buon cibo, ma sono sicuro che ancora una volta i Rockantina’s Friends 
riusciranno a non farvi sentire la loro mancanza portando a casa vostra un po’ della loro simpatia e soddisfando i vostri palati 
con ottimi prodotti. Un ringraziamento speciale, quindi, va proprio a loro, ai miei ragazzi che non stanno mai con le mani in 
mano, sono sempre pronti a nuovi progetti, nuove sfide e anche quando si presenta qualche difficoltà sanno sempre affron-
tarla con determinazione. è bello vedere dopo tanti anni il gruppo che si è formato dall’unione di coloro che hanno gettato 
le fondamenta di questo progetto insieme ai nuovi ragazzi pieni di energie che ogni anno si aggiungono. 
Noi ci siamo! Ci troverete con il nostro entusiasmo anche quest’anno quando arriveremo da voi con i nostri piatti e il nostro 
vino cercando di portarvi anche una piacevole normalità che speriamo torni presto.
Buon Inverart! e in vino...Inverart!
                  Martino Frigerio
        Presidente Associazione Rockantina’s Friends
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Villa Verganti Veronesi
Via Lombardia, 33

 La mostra prosegue nella splendida cornice di villa verganti veronesi,  
gioiello architettonico lombardo, la Villa è circondata da un armonioso e vasto parco 

con essenze secolari. Edificata tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del secolo successivo, 
Villa Verganti, denominata ora Verganti Veronesi, si inserisce a pieno titolo
nell’estetica delle ville lombarde,  che punteggiano la provincia di Milano 

in una sorta di cintura di delizie storiche e architettoniche. 
Qui troviamo i giovani artisti selezionati dall’Accademia di belle Arti di brera, 

a cura del professor Stefano Pizzi, Titolare della cattedra di Pittura; 
e le opere della preziosa collezione della Società umanitaria di Milano.  
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Villa 
Verganti Veronesi

Letizia 
carattini

Accademia di Belle Arti di Brera

Letizia Carattini, nata a Santiago del Cile nel 1993, ha vissuto
per vent’anni in Svizzera, dove ha conseguito la maturità al li-
ceo linguistico. Successivamente frequenta il secondo anno
del biennio di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera.

“Dall’inizio del suo percorso di maturità umana e artistica sta ap- 
profondendo il tema della figura rielaborata in modo da enfatiz- 
zarne l’aspetto percettivo. Un racconto poetico volto a rappresentare

la memoria umana collettiva il cui fulcro sta sia nell’attimo prima
di ogni accadimento, nella percezione innata di ogni possibilità. Dal
2016 ad oggi ha approfondito il tema del sacro riportandolo in 
una condizione di laica universalità. Attingendo a fonti lettera-
rie, Letizia inoltre ricerca in ambito figurativo la delicatezza dello 
spazio vuoto che si ritrova a partire da alcuni scritti poetici del 1800 
passando attraverso l’analisi del rapporto dell’uomo con l’infinità 
dell’universo”.

 “P288(3)”, aCriliCo su tela grezza.

 “288P(i)”, aCriliCo su tela grezza.
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Giacomo Giori nasce il 30 aprile 1997 a Rovereto (TN) e 
studia presso il Liceo Artistico A. Vittoria di Trento. Attuale 
studente al biennio di pittura di Stefano Pizzi  all’Accademia 
di Belle Arti di Brera, ha conseguito la laurea triennale nel 
2020.  Tra le esperienze maturate :
• Giudice al 42° Concorso di Pittura Silvana Groff, Centrale 

(TN), 2017;
• Open Innovation Art, Cariplo Factory, 2018;
• collettiva Accademia aperta 2019, Milano;                                                                                                                                
• colletiva “Natività”, Cascina Ovi di Segrate (MI), 2019;    
• realizzazione dell’opera Bagliore d’infanzia per Calendario 

2020 delle fiere del mondo, Milano.

“Protagonisti delle sue opere risultano essere lui e i suoi famigliari, 
in età infantile, epoca percepita come culla dei ricordi di ogni essere 
umano. Tramite la rimozione dei tratti fisionomici caratteristici di 
ogni soggetto originario e la descrizione di possibili momenti comuni 
all’infante egli tenta di universalizzare il proprio ricordo al fine di 
provocare empatia nell’osservatore, empatia che diverrà nostalgia e 
rammarico per un passato del quale ora rimangono solo sagome e 
ricordi”.

Villa 
Verganti Veronesi

Giacomo
Giori

Accademia di Belle Arti di Brera

 due lavori dalla serie “Carnival Party”, Collage 
e aCriliCo su tela.
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Beatrice Majer nasce a Garbagnate Milanese nel 1996.
Si è diploma al Liceo Artistico Lucio Fontana di Arese 
e prosegue la preparazione artistica studiando presso 
l’Accademia di Belle Arti di Brera, dove consegue la laurea 
di primo livello e dove tuttora sta studiando.
Tra le collettive:
2019
• BreraBicocca, università Bicocca (MI);
• BressART festival, Bressana (PV);
• Brera for Earth, (Polonia) Stettino e Cracovia ;

• Racconto per immagini, scuola militare Teulié (MI);
• Archetipo 4aWoman, progetto Censeo per l’arte, asta, (MI);
• Natività, Segrate (MI);
2020
• Calendario PTE, Promotion Trade Exihibition, Fiera Milano.

“Intrigante come oggetti visti da molto vicino si possano guardare con 
occhi e recepire con la mente in maniera talmente diversa da perdere 
la propria natura”.

Villa 
Verganti Veronesi

Beatrice 
majer

Accademia di Belle Arti di Brera

 “Cynara sColymus”, aCriliCo su dibond e resina.

 “melone”, aCriliCo su dibond e resina”.
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Davide Meroni nasce nel 1996 a Garbagnate Milanese. 
Ottenuto il Diploma di Scuola Superiore presso il Liceo Ar-
tistico Lucio Fontana di Arese nel 2015, prosegue i suoi stu-
di presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, dove nel 2018 
consegue la Laurea di primo livello in Pittura. Attualmente 
vive a Bollate e continua i suoi studi artistici presso l’ateneo 
milanese.

Tra le esposizioni:
• Laboratorio espositivo, il valore dell’arte, presso Spazio HUS, 

2019;
• BressART Festival, Bressana (PV), 2019;
• Festa delle Barche Drago, presso Aspirin Lifestyle Bookstore, 

2019;
• PTE Promotion Trade Exhibition, Fieramilanocity, 2020.

Villa 
Verganti Veronesi

Davide
meroni

Accademia di Belle Arti di Brera

“maPPa astrale”, inChiostro e aCriliCo 
su tela di fustagno PreParata.
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Nasce nel 1996 a Chieti, dove si diploma al liceo scienti-
fico Filippo Masci. Prosegue poi il suo percorso di studi 
all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, ove si laurea 
in pittura con 110 e lode con il Prof. Stefano Pizzi ed il Prof. 
Andrea B. Del Guercio. Prosegue gli studi accademici e gra-
zie al programma Erasmus, nel 2018 ha l’opportunità di stu-
diare presso l’Akademie der Bildenden Künste a Karlsruhe in 
Germania.
Prende parte a diverse mostre collettive tra le quali:
• 2016,  Ich bin Hier, Fondazione Mudima Milano;
• 2018, Incontrando S.Sofia a Sofia, National Academy of Art 

Sofia (Bulgaria);
• 2018, SATURA International Contest , Genova;
• 2019, The travelling Heads, Staatliche Akademie der Bilden-

den Künste, Karlsruhe (Germania); 
• 2019, 3a Biennale di Genova;
• 2019, P.A.T. Pavia Art Talent;
• 2019, Camera di Commercio Chieti, “Arte scontata”;
• 2020, Riflesso Riflessioni. Autoritratti allo specchio al tempo del 

Covid 19. Scuola di Pittura, Accademia di Brera. 

“La sua ricerca artistica volge sulla percezione emozionale e conos-
citiva del reale nella sua tumultuosa indefinibilità. Il suo medium di 
predilezione è la pittura, ma di frequente lavora con istallazioni. Il 
suo interesse verte sulla compresenza di più realtà separate ma così 
intrecciate da non poterle distinguere. Ci sono infinite realtà, tutte 
presenti nello stesso posto e indicibili. Esse devono la loro esistenza 
alla condizione stessa dell’uomo che è il limite e al suo più primitivo 
e viscerale sentimento il quale si porta con sé tutto il suo universo.
La serie  Afterglow Carte si sviluppa come sequenza di dittici e 
nasce proseguendo lo stesso spirito della serie su tela Afterglow Dop-
pelgänger la cui natura di frammento, parte e specchio del tutto/reale 
percepito, si fa ancora più potente grazie all’essenza stessa dell’opera 
in quanto oggetto cartaceo, “piccola memoria”, testimone di un pas-
saggio. Le immagini, costruite come forme senza contenuto si trasfor-
mano in paesaggi non appena toccano la coscienza dello spettatore; 
mappe del vuoto se vogliamo, forme ed oggetti quasi riconosciuti sotto 
la luce tiepida di un sole tramontato da tempo”.

Villa 
Verganti Veronesi

Francesco 
schiazza

Accademia di Belle Arti di Brera

 un diPinto della serie “afterglow Carte”, teCniCa mista su Carta.
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Nasce nel 1996 a Clusone (BG), e risiede a Cerveno (BS). 
Diplomata presso il Liceo Camillo Golgi di Breno (BS), indi-
rizzo Scienze Umane, ha proseguito gli studi laureandosi in 
Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, dove attual-
mente frequenta il secondo anno del Biennio specialistico 
ad indirizzo Pittura.
Tra le rassegne a cui ha partecipato:
• Le tracce dell’infinito,  Pieve di S. Siro, Capo di Ponte (BS)

• ARTE E AMBIENTE, Palazzo Isimbardi, Milano, 2018;
• Premio 2018 Unione Confcommercio, EX-CHANGES ter-

ritori del possibile, Palazzo Bovara, Milano;
• Open innovation art, Cariplo factory, Milano, 2018;
• Brera-Bicocca 2019, la chimica dell’arte: i primi 150 anni della 

tavola periodica, Università Bicocca, Milano.

Villa 
Verganti Veronesi

Alice
zanetta

Accademia di Belle Arti di Brera

“di sangue e di latte”, 
olio su Carta.
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Villa 
Verganti Veronesi

società
umanitaria

La società umanitaria è una delle istituzioni storiche 
di Milano. Ente morale, è nata nel 1893 grazie al lascito 
testamentario di Prospero Moisè Loria, mecenate man-
tovano, che con l’aggettivo “umanitaria” non intendeva 
una semplice assistenza sotto forma di beneficenza, ma 
un’assistenza operativa, che fosse in grado di “mettere i dise-
redati, senza distinzione, in condizione di rilevarsi da sé medesimi, 
procurando loro appoggio, lavoro ed istruzione”.
Da allora, l’Umanitaria si è fatta conoscere con oltre cento 
anni di battaglie sociali, sempre a fianco dei più deboli, 
coniugando assistenza e lavoro, impegno sociale ed istru-
zione, progresso e formazione, emancipazione e cultura: 
dall’edilizia popolare alle Scuole d’arti e mestieri maschili 
e femminili, dal Teatro del Popolo alla Scuola del Libro, da-
gli uffici di assistenza agli emigranti alle decine di studi e 
ricerche su ogni aspetto del lavoro (disoccupazione, con-
dizioni sanitarie, cooperazione, emigrazione, malattie del 
lavoro, formazione professionale, etc.).

Oggi come allora, l’impronta Società Umanitaria rimane 
costante: “anticipare, sperimentare, risolvere”. L’ente prosegue la 
sua opera con una intensa attività sociale e culturale. Per 
intervenire sul territorio, tra Milano, Napoli, Roma e la Sar-
degna, si sta mettendo a frutto una progettualità diversifi-
cata su vari fronti di intervento – dal disagio scolastico alla 
formazione professionale, dall’avviamento al lavoro alla 
promozione dei giovani – grazie ad un’equipe di esperti 
attivi in vari settori ed ai tanti sostenitori che, idealmente 

e materialmente, fanno sentire la loro partecipazione e il 
loro appoggio. 
Merito di un programma diversificato, che ogni anno viene 
riconosciuto anche da partner privati e pubblici. La Meda-
glia di Benemerenza Civica conferita nel dicembre 2008 
dall’Amministrazione municipale, durante la cerimonia 
dell’Ambrogino d’oro, attesta ancora una volta l’azione di 
“chi a Milano ha a cuore il prossimo, la sua formazione educativa, la 
sua crescita sociale, il suo arricchimento interiore”.

A riprova che in questi anni anche l’Umanitaria ha saputo 
“rilevarsi da sé medesima” e ritrovare il suo ruolo nella società 
contemporanea: un impegno serio e duraturo verso gli al-
tri, per una cultura della convivenza, della civiltà, della lotta 
all’emarginazione sociale.

Negli ultimi tempi, con volontà e determinazione partico-
lari, è in atto una ristrutturazione complessiva dei bellissimi 
spazi nel centro di Milano, il restauro di importanti sculture 
e bassorilievi e il sistematico recupero e successiva valoriz-
zazione di rilevanti opere d’arte contemporanea della col-
lezione.

Sono proprio alcune di queste che sono state prestate per 
l’edizione diciassettesima di Inverart.
Un segno della proficua e continua collaborazione con il 
Comune di Inveruno e il territorio di Città metropolitana 
per questa iniziativa meritevole e in continua evoluzione.

Collezione
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Collezione
Villa 

Verganti Veronesi

società
umanitaria

Egidio bonfante
1922 - 2004

Designer e collaboratore
dell’Azienda Olivetti.

Elio marcheGGiani
1929

Pittore e Scultore, da ricordare la ricerca 
Grammature di colore, sintesi astratto 

geometrica dell’affresco Italiano.

Lucio Del Pezzo
1933

Pittore e Scultore, 
è stato tra i fondatori del Gruppo 58.

Pupino samonà
1925 - 2007

Realizza nel 1980
il Memoriale Italiano ad Auschwitz.



39

Collezione
Villa 

Verganti Veronesi

società
umanitaria

Maria Luisa De romans
1928 - 2018

Artista e collaboratrice di Andy Warhol 
che le dedicò un ritratto policromo.

Angelo bozzola
1921 - 2010

Firmatario del Movimento 
Arte Concreta con Gillo Dorfles.

Roberto sanesi
1930 - 2001

Poeta, critico d’arte e artista visivo. Dal 1970 al 1975 
fu Direttore artistico del Centro Internazionale delle Arti 

e del Costume di Palazzo Grassi a Venezia.

Daniele oPPi
1932 - 2006

Artista, pubblicitario, editore, 
fondatore del Guado nel 1969.
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A Inveruno, nelle vetrine del vivace tessuto commerciale di questo centro 
noto anche per la tradizione di impegno in ambito culturale ed artistico, 

troviamo le opere di artisti scelti in abbinamento ai negozi stessi. 
Gli esercizi aderenti si possono trovare facilmente perché espongono un adesivo di riconoscimento 

e sono segnalati sulla mappa generale di Inverart in copertina. 

Arte in vetrina 2020
Associazione Commercianti Inverunesi
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Emanuele borsani
Classe 2000, vive a Castano Primo (MI).
Si diploma al liceo artistico Einaudi di Ma-
genta, indirizzo architettura. Attualmente 
frequenta il Politecnico di Milano, facoltà 
di Design  (prodotto industriale).

Luna bona
Nata a Magenta nel 1999, si diploma al 
liceo artistico Einaudi a Magenta. Fre-
quenta la Scuola di Architettura Urbani-
stica-Ingegneria delle Costruzioni, con 
indirizzo Progettazione dell’Architettura al 
Politecnico di Milano.

Progetto 
per casa unifamigliare nel 
quartiere QT8 - Milano.
Modellino in scala 1:50.

cesana news 
ArredAmentI
Corso Italia,  21

Liceo Artistico 
l. einauDi

Nirvana albertalli
classe: quarto anno Liceo Einaudi
titolo Dell’oPera: Studio anatomico
tecnica: olio su faesite

Sabrina ceruti
classe: quinto anno Liceo Einaudi
titolo Dell’oPera: 
l’amore non ha confini
tecnica: grafite su cartoncino

C
orso Italia-SP34

“Single Family House” 
Progetto per casa unifami-
gliare a Bernate Ticino 
(MI), lungo il Naviglio.
Modellino in scala 1:50.
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Alice invernizzi
classe: terzo anno Liceo Einaudi
titolo Dell’oPera: Autoritratto Pop
tecnica: tempera su carta

Elena Gamberonci
classe: terzo anno Liceo Einaudi 
titolo Dell’oPera: Autoritratto
tecnica: tempera su carta

Jairo torres
classe: quarto anno Liceo Einaudi
titolo Dell’oPera: Senza Titolo
tecnica: olio su faesite

Laura De feo
classe: quinto anno Liceo Einaudi
titolo Dell’oPera: disperazione 
dietro una maschera
tecnica: olio su cartone vegetale

Gaia riccarDi
classe: quinto anno Liceo Einaudi
titolo Dell’oPera: 
omaggio a Gian Lorenzo Bernini
tecnica: olio su tela

Emanuele labria
classe: quinto anno Liceo Einaudi
titolo Dell’oPera: ritratto di donna
tecnica: olio su tela
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Alessia tell
classe: terzo anno Liceo Einaudi
titolo Dell’oPera: Autoritratto
tecnica: tecnica mista su carta

Micaela santaGata
classe: quarto anno Liceo Einaudi
titolo Dell’oPera: Riflessi
tecnica: olio su tela

Federica Porrini
classe: quinto anno Liceo Einaudi
titolo dell’opera: Maschera di Fiori
tecnica: olio su tela

Michela marmonti
classe: quinto anno Liceo Einaudi
titolo Dell’oPera: Save the world
tecnica: olio su tela

Alessia raDaelli
classe: quinto anno Liceo Einaudi
titolo Dell’oPera: Il bacio
tecnica: olio su tela

Gaia sPoto
classe: quinto anno Liceo Einaudi
titolo Dell’oPera: Il cardellino
tecnica: olio su tela
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cesana news 
ArredAmentI
Corso Italia,  21

Giorgio
aquilecchia

C
orso Italia-SP34

Giorgio Aquilecchia classe 1977. Diplomato presso il liceo 
artistico statale Manaradi Busto Arsizio, consegue poi il di-
ploma di grafico e di illustratore-fumettista, presso la Civica 
Scuola d’Arte del Castello Sforzesco di Milano.
Dal 2001 lavora come free-lance, grafico e illustratore, col-
laborando con studi grafici e note case di moda.
Dal 2003 collabora al progetto d’arte contemporanea 
GASP !....Con il quale partecipa a diverse collettive tra le 
quali nel  2007Chiari e geniali a Chiari (Brescia); Arteingenua 
StArt! a Milano e Roma e nel 2008 presso lo Spazio contempo-
raneo di Moncalvo ( Asti). 
Nel Maggio 2006, inizia un nuovo percorso artistico. Insieme 
con i The Fire, gruppo rock-indy  italiano,  dà  vita  a  sessioni  
di action painting durante i concerti.
L’idea è quella di dare libero sfogo alle emozioni che la mu-
sica trasmette, e captare le sensazioni che il pubblico vive. 
L’artista è lì, a raccogliere queste energie che si combinano 
tra di loro, cercando di fissarle in un unico istante, in una 
fotografia dove il diaframma rimane aperto per la durata del 
concerto.
Questa collaborazione lo ha portato a esibirsi dal vivo nei 
più importanti locali ed eventi rock del nord Italia, spingen-
dosi fino in Svizzera, Belgio e Olanda; ed a intraprende nuo-
vi percorsi artistici, sperimentando l’action painting anche con 

eventi culturali come il White di Milano, manifestazione di 
moda per stilisti emergenti.
Nel 2009 espone ed inizia a collaborare con Inverart - Padi-
glione d’Arte Giovane. Nell’ottobre 2014 partecipa alla mostra 
collettiva Eroticamente - linee, forme e colori della sensualità pres-
so Milan Art & Events Center. (Milano)
Nel 2018 viene invitato ad esporre alla collettiva Alle fonti 
dell’arte, - a cura di Philippe Daverio e Francesco Oppi - nei 
Chiostri della società Umanitaria (Milano).

“quadrati in gradazione su orizuri neri sParsi”, 
stamPa su PleXiglas e Carta.

Anteprima 
Dentroinverart 2021
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colombo 
geLAterIA

P.zza S. martino, 1

Luca 
caniGGia

P.zza 
S. Martino

Nato a Milano nel 1989, si diploma nel 2017 in pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano.
Per due anni, dal 2012 al 2013, partecipa a mostre collet-
tive organizzate dal giovane gruppo culturale Estroverso. 
Nel giugno 2012 inaugura la sua prima mostra personale 
nel centro di Arti Terapie dello Spazio ARS di Legnano. A 
novembre dello stesso anno partecipa per la prima volta al 
Padiglione d’Arte Giovane INVERART. 
Tra le principali esposizioni:
•   mostra personale nel locale Bond, Milano, 2013;
• collettiva a Palazzo dei Principi di Correggio (RE), 

organizzata dal maestro Omar Galliani, 2015;

• vincitore del contest d’arte Art Believe organizzato 
dall’Associazione culturale Looking for Art, 2018;

•  Gocce di pioggia sulle foglie, spazio Ars di Legnano , 2019
•  partecipazione alla Prima Edizione del Festival d’Arte a 

Varallo Sesia, organizzata da Borderline Art Studio, 2019;
•  partecipazione al Premio Villa a Buscate (MI), 2019.

Attualmente studia Arte Terapia presso la Scuola di Arti Tera-
pie di Lecco e lavora nella palestra di roccia Urban Wall”a 
Pero (MI), continuando la sua ricerca artistica a Rho, dove 
vive.

“nudo in Cantiere”, foto e olio su tela.

Personale 
arte&Gelato
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Giuseppe Abbati è nato nel 1973, vive nella sua casa stu-
dio sul Naviglio Grande a Castelletto di Cuggiono (MI). 
Inizia a dipingere molto presto dopo aver giocato ad as-
semblare rottami nello sfasciacarrozze del padre. Avido di 
conoscenza ha intrapreso autonomamente lo studio dei 
Maestri. Un soggiorno a Parigi nel 2003 e l’incontro con 
Daniele e Francesco Oppi nel 2005 segnano il suo percor-
so umano e artistico. Ha tenuto personali, è stato invitato a 
mostre collettive ed è stato finalista in prestigiosi premi na-
zionali. Tra l’altro, nel 2018 la Radiotelevisione Svizzera dedica 
un documentario al suo lavoro artistico. 

Loreno moLASChI 
StudIo fotogrAfICo

Via Verdi, 3

Giuseppe 
abbati

“my feet are tired, my soul is rested”, 
aCriliCo e Pastello ad olio su Carta.

Dopo una laurea specialistica in Filosofia si dedica all’arte 
e al sociale, sue grandi passioni, che mano a mano si in-
trecciano in un percorso unitario. Nel 2016 segue un corso 
di disegno alla NABA e successivamente entra a far parte 
di un gruppo di disegnatori di strada, gli Urban Sketchers, 
dove si appassiona al disegno di figure in movimento, al 
tentativo di cogliere attimi di vita sfuggenti nei bar e nelle 
metropolitane. Proprio disegnando allo Scotch Pub incon-
tra Francesco Oppi, direttore artistico di Inverart - Padiglio-
ne d’Arte Giovane, cui prende parte per la prima volta nel 
2017. Continua ad esporre ad Inverart negli anni succes-
sivi e a diverse esposizioni nell’area milanese. Nel 2019 è 
tra i finalisti del Premio Filippo Villa per le Arti Contempo-
ranee (catalogo Raccolto Ed.). Nel febbraio del 2020 tiene 
un’esposizione personale alla Corte degli Artisti a Milano, 
curata da Elisa Comotti e Carlo Negri. Tiene corsi di di-
segno per bambini e adulti, e collabora nella realizzazione 
di illustrazioni.

urbAn mIx 
bAr

Via Palestro, 22

Stefania 
balzarotti

dalla serie dei “baCetti”.
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“Credo che l’arte, la fotografia nel mio caso, sia riuscita a rendermi li-
bero, capace di abbattere ogni fragilità. Il gioco potente di luci e ombre 
che ci circonda ogni istante. Scenari per la mia espressione. 
Questo è per me fotografare”.

Le roSe deL deSerto
Centro eStetICo
P.zza Crocifisso, 7

Luca Domenico 
calcaterra

Bros, Daniele Nicolosi (Milano, 5 ottobre 1981), è consi-
derato uno dei maggiori protagonisti dell’arte di strada in 
Italia.
Tra le recenti opere, nel 2011, ultima un importante inter-
vento sulla facciata della sede del Sole24Ore col benepla-
cito di Renzo Piano; nel 2012, realizza un collage/instal-
lazione di 200m² che sfrutta il lucernario del MACRO di 
Roma (progettato da Odile Deqc) e, attraverso i riflessi 
generati dalla luce solare, trasforma l’atrio del museo in 
un caleidoscopio; nel 2014 realizza un corpus di opere non 
autorizzate che intitola Nuovo linguaggio. Dopo due anni di 
lavoro presenta Magic Boxes a cura di Matteo Gatto, Bros 
progetta uno studio cromatico che trasforma gli edifici 
dell’Auditorium e del Centro Conferenze nella cittadella di 
Expo 2015 in sculture. Nel 2016 la Fondazione Bice Bu-
gatti Segantini lo chiama a realizzare un’installazione per-
manente. Nel 2017 dichiara in un’intervista di non volere 
che la visione del suo lavoro venga mediata dalla docu-
mentazione fotografica sul Web, appellandosi al diritto 
all’oblio.

gornAtI 
fArmACIA

P.zza S. martino, 9

Bros

“46”

“aaa”, Collage di film su Carta.
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Il Fiume
Il pensiero,
Torrenziale;

Ha argini fragili
E molteplici foci,

Affluente di sé
Trascina detriti di

Passato, a volte
Nascosti in luoghi

Stagnanti e remoti;
Scivola sotto i ponti

Del presente
Verificandone la

Solidità; porta con
Sé l’innovazione del
Futuro cambiando
Repentinamente il

Proprio corso;
Esonda per lo più

Tra paesaggi notturni e
Solitari, formando alte e
Sontuose cascate d’oro
Nel quale ci si immerge

Beandosi del fluido fittizio
Che, poco a poco,

Diminuisce
Lasciandoti finalmente calare

Tra le braccia di
Morfeo.

Nato a Magenta (MI) nel 1993, è perito aeronautico e vive 
a Castano Primo. Sta frequentando la Music Professional 
Academy di Robecchetto con Induno (MI). Operaio, aman-
te della musica e dell’arte. Novizio poeta e chitarrista nel 
gruppo musicale Enwyrd.

eLLe 
ACConCIAture

Via fiori, 1

Alberto 
cucchi

VAgAmondo 
AbbIgLIAmento

P.zza S. martino, 17

Eleonora 
corti

Nata nel 1990, si è formata tra l’accademia di Belle Arti di 
Brera a Milano e lo studio dell’artista Giorgio Cattani a Fer-
rara dove in seguito alla mostra Terra!terra! vince nel 2011 
il premio Uno per mille. Nello stesso anno espone nel padi-
glione Italia-Torino della 54a Biennale di Venezia. Nel 2012 
esordisce a Venezia durante la Biennale di architettura 
con la personale I dieci uomini a cura di Fortunato D’Amico. 
Seguono diverse mostre collettive tra Venezia, Washington 
e Milano. Nel 2015 tiene una personale con Bros invitata 
dal comune di Inveruno a cura di Francesco Oppi. 
Nel febbraio 2017 ha inaugurato una personale nello stu-
dio in corso Sempione a Milano. Durante la 57a Biennale 
di Venezia, sviluppa un progetto di mostra laboratorio 
Charta-exhibition lab, a Ruga dei Oresi, (VE).

 “le Parole”, teCniCa mista su tela.
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Delletuefiammeavide, classe 1984, disegna mostri, creature 
e personaggi della sua immaginazione. è diplomato illustra-
tore alla scuola del Castello Sforzesco di Milano. Soggiorna 
poi un anno in Alto Adige per studiare scultura alla Landes-
berufsschule. Nel 2012 si specializza in illustrazione editoriale 
per l’infanzia, nello studio di Miguel Tanco. Nel 2013 ha 
terminato un workshop di illustrazione editoriale con l’Art 
Director belga Carll Cneut. All’Accademia di Belle Arti di 
Macerata, affina la tecnica del disegno al tratto. Ha esposto 
in varie rassegne in Italia.

bIbLIoteCA
SALA VIrgA

Largo Pertini, 2

delletue
fiammeavide

“tradimento Con denti aCuminati”, 
disegno su Carta.

rAffAeLLA 
AbbIgLIAmento
Via marconi, 18

Alessandro 
fattori zini

Nato a Milano nel 1987, vive a Cilavegna (PV). La passione 
per l’arte lo ha coinvolto fin dall’infanzia. Nel 2006 si diplo-
ma al liceo artistico Felice Casorati di Novara. Al termine 
degli studi ha cominciato a realizzare opere in stile surrea-
lista con l’utilizzi di diverse tecniche pittoriche. Viaggi e 
musica sono le principali fonti di ispirazione.

“l’enigma della sCaCChiera”,
 teCniCa mista su Carta.
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Nasce a Rho nel 1979. Dopo il diploma al liceo scientifico 
Ettore Majorana, appassionato di musica segue un corso 
di formazione per fonico al C.P.M. Music Institute di Milano. 
Si avvicina all’arte visiva con pittura e collage per abban-
donare progressivamente i colori e il resto. Oggi utilizza 
unicamente materiali, oggetti e colla. Tra le principali e-
sposizioni: la mostra personale presso Villa Litta Lainate 
(MI), 2007. Cinque edizioni di Inveart - Padiglione d’Arte 
Giovane Inveruno 2009/2014. E l’invito alla collettiva della 
Società Umanitaria di Milano. Nel 2018 tiene la biperso-
nale con Kia Ruffato Natura Critica, invitato dal Comune di 
Inveruno a cura di Francesco Oppi, nella nuova biblioteca 
nel parco di Villa Tanzi.

ChIeSA
dI S. mArtIno

Andrea
fortini

“aCquedotto”, olio su tela.

Ivan Forloni nasce nel 1980 a Rho (Mi). In adolescenza mani-
festa la sua creatività attraverso la musica. Scrive, compone 
con la chitarra, canta e si esibisce. In seguito conosce il Mae-
stro Mario Battimiello e si iscrive alla sua scuola d’arte. Par-
tecipa a diverse collettive, tra cui Inveart - Padiglione d’Arte 
Giovane Inveruno. Dal dicembre 2010 è socio del Raccolto 
e vicino alle iniziative del Guado. Dipinge con incessante e 
approfondita ricerca e sta preparando un nuovo disco.

AntICo forno 
fuLVIo gArAVAgLIA

Via Varese, 12

Ivan 
forloni

“Cielo PreCario”.
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Nata a Magenta nel 1987, si diploma al Liceo Artistico F. 
Casorati a Novara e in seguito si laurea in Scienze dei Beni 
Culturali all’Università di Milano. Dopo la laurea breve 
intraprende un percorso come Tecnico del Restauro e si 
riscrive all’università per concludere gli studi con una lau-
rea magistrale in Archeologia.
Espone in diverse occasioni affiancata da una collega e 
amica di avventure e nel 2016 prende parte alla XIII edi-
zione di Inverart. Attiva nell’associazionismo, partecipa alla 
vita politica della sua città, Magenta, organizzando mostre 
ed eventi culturali.
Nel 2020 pubblica il libro Cecile. Piccola Ragazza che Cam-
mini tra i Mondi con Guado Edizioni.

LIneA modA 
AbbIgLIAmento

P.zza San martino, 24

Valentina 
frascone

Nel 2013 Roberto Fortini, classe 1979, da vita al progetto 
RobertoFortiniDesign, che lo vede impegnato nel recupero 
di rari oggetti che trasforma in lampade.

“Luce, luce che illumina, luce che dona nuova vita a oggetti ormai 
in disuso, persi nel trascorrere del tempo, trasformandoli in oggetti 
unici nel loro genere”.

SenSuAL SAIdI 
SCuoLA dI dAnzA

Via Cavour, 4

Roberto 
fortini

PartiColare da “senza titolo”, 
aCriliCo e foglia d’oro su tela.
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erbe AmIChe 
erborISterIA

P.zza Crocifisso, 9

Vera 
GaravaGlia

Nata nel 1982, dopo la maturità tecnico-linguistica, si di-
ploma al corso triennale di Arti Visive con indirizzo Grafica 
presso l’Istituto Europeo di Design di Milano. Collabora 
per diversi anni come grafica prima e creativa poi con la 
Cooperativa Raccolto. Proprio alla cascina del Guado, af-
fiancando Francesco Oppi, si forma professionalmente e 
si specializza anche nella grafica editoriale.
Oltre a collaborare con varie tipografie e agenzie pubblici-
tarie, realizza come grafica ed illustratrice free-lance diversi 
progetti per le biblioteche con Fondazione Per Leggere e 
per varie associazioni. Professionista della post-produzio-
ne fotografica e appassionata di illustrazione botanica, si 
dedica anche alla didattica, tenendo corsi di fitoalimurgia 
e offrendo visite guidate per tutte le età alla scoperta della 
natura e delle erbe commestibili per conto di varie asso-
ciazioni del milanese. Appassionata di cultura locale, dal 
2018 fa parte delle Guide Culturali Locali di Villa Annoni 
di Cuggiono (MI).

“CamPanula raPunCulus, l. (in val vigezzo)”
Carta, fiori essiCCati e trattoPen.

Lorenzo Gaioni, classe 1984, Cuggiono (MI). Vive a Mar-
callo con Casone (MI). Finiti gli studi di fotografia presso 
l’ISFAV di Padova collabora con vari fotografi e con impor-
tanti studi fotografici di Milano, specializzandosi nei settori 
del design e dello still life.  Tra le esperienze artistiche:
• finalista nel concorso Carlo Scarpa Uno sguardo Contempora-
neo, Palazzo Barbarano (VI);

• Ulisse ad ART PADOVA presso la galleria Ufofabrick.

LongonI gIuLIAnA 
ArtICoLI Per LA CASA

Via dante, 5

Lorenzo 
Gaioni

Oscar 
simonetti

Oscar Simonetti, classe 1957, Mestre (VE), vive a Campo di 
Brenzone (VR). Scrittore, tra le ultime pubblicazioni:
• Il libro tibetano di Miriam, ed. Silele, 2011
• Campo, la poesia nell’abbandono, ed Scripta, 2011, con 

Lorenzo Gaioni
• L’albero ed il viandante, immagini e pensieri intorno al para-

diso perduto,  ed. Scripta, 2015
• Terre Alte, ed. Scripta, 2016.
1° classificato alla XXV edizione del concorso Parole e im-
magini di Mellana di Boves (Cn) nel 2015 con foto di 
Lorenzo Gaioni.

“Talvolta l’invidia che provo per le poche finestre illuminate
fa sì che la mia mano sfiori il campanello di una casa, ritirandosi 
immediatamente.
Sono sicuro che nessuno di loro crederebbe che io sono Ulisse.
Preferisco scattare qualche foto per ricordarmi che la mia Itaca è 
diversa dalla loro”.

brano ratto da “ulisse”, testo di osCar simonetti 
e fotografie di lorenzo gaioni.
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SArtoreLLI
AbbIgLIAmento

P.zza S. martino, 10

Marianna
loDi

Marianna Lodi si diploma in Pittura e Arti Visive all’Acca-
demia di Belle Arti di Brera a Milano. Dal 2015 ad oggi 
insegna Arte e Immagine presso istituti secondari di primo 
grado della provincia di Monza e Brianza.
Tra le esposizioni: 
2015
• finalista al Premio Rugabella, Villa Rusconi a Castano Pri-

mo (MI);
• Ark Milano Anime #1, Museo Crespi Bonsai a Parabia-

go (MI) realizzata con i ragazzi della Scuola G. Rodari di 
Desio (MI);

2016
• Studi Festival#3, Studio Freud, Ark Milano;
2019
• collettiva Distacchi, separazioni e ripartenze – vincitrice per-

sonale, Spazio Circuiti Dinamici, Milano;
• collettiva “Caos Italia” – Bunker Villa Caldogno (VI) – opera 

condivisa Intrecci sull’acqua;
• finalista al Premio Filippo Villa per le arti visive contempora-

nee, Buscate (MI)
2020

• bipersonale Paesaggi Montani. L’intensità gestuale che si fa 
azione, Spazio Circuiti Dinamici Milano.

Nasce a Rho nel 1990. Dopo aver frequentato il liceo scien-
tifico, si diploma in Scenografia presso l’Accademia di 
Belle Arti di Brera e frequenta corsi di specializzazione 
in grafica e art direction. Attualmente lavora in ambito 
pubblicitario come Art director e Illustratore. Da sempre 
affascinato dal mondo dei cartoons e dell’illustrazione per 
l’infanzia, si dedica negli ultimi anni all’attività di disegna-
tore, realizzando soprattutto lavori per editoria, concept e 
character design per advertising e comunicazione web. 
Si aggiungono, agli interessi in ambito artistico, una pas-
sione per il mezzo espressivo del fumetto che lo vede 
spesso attivo in qualità sia di disegnatore che di autore 
unico e quella per il toy design. Nel 2021 è prevista la 
pubblicazione per l’editore Shockdom del volume Il Treno 
di Dalì, scritto da Salvatore Vivenzio, a cui lavora in qualità 
di disegnatore. 

“gamelan”, 
illustrazione Per booklet Cd album: 
umanimal band: mr. everett.

f.LLI orIAnI 
eLettrodomeStICI

Via S. teresa,16

Fabio 
iamartino

PartiColare dal quadrittiCo “Paesaggio 2 verso oriente”,
 teCniCa mista su Carta.
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ControVento 
LIbrerIA

Via dante, 37

Armando
mascetti

Armando Mascetti è nato nel 1976, alla fine degli anni 
’90 comincia a pubblicare i primi fumetti e illustrazioni. La 
curiosità creativa lo spinge ad esplorare altri ambiti della 
comunicazione, inserendosi nel mondo della pubblicità e 
lavorando ad ampio spettro su grafica e illustrazione, am-
pliando le conoscenze in fotografia, fotoritocco e montag-
gio video. 
Porta avanti una lenta e progressiva ricerca sul proprio 
segno realizzando dipinti e lavori grafici che associano 
tecniche diverse. 
Da alcuni anni la specializzazione grafica è indirizzata verso 
la direzione creativa, realizzando illustrazioni, storyboard e 
visual inerenti al mondo dei grandi eventi e spettacoli per 
clienti nazionali e internazionali.

tuttuffICIo 
CArtoLerIA 

Via torrazza, 15

Emanuela
marrella

Emanuela Marrella, classe 1984 frequenta il corso di storia 
dell’arte all’università per poi accostarsi al mondo dell’arte 
con un approccio più pratico frequentando un corso di 
Visual designer alla scuola Arte&Messaggio di Milano. La 
grafica diventa il suo lavoro, l’arte rimane la sua passione. 
Dal 2008 partecipa a diverse edizioni di Inverart - Padiglione 
d’Arte Giovane. Passa dai primi approcci molto materici 
dell’acrilico, attraverso l’immediatezza del collage digitale, 
alle velature degli acquarelli e alle matite, cercando di in-
dagare sé stessa e le mille sfaccettature del femminile. Con 
gli occhi ancora pieni di meraviglia scruta la realtà e cerca 
il bello, il bizzarro e l’inusuale, sfrutta tutto quello che le 
capita tra le mani, scatole e carta ma anche i piccoli oggetti 
quotidiani per creare fugaci attimi di poesia.

“PesCegialloantiConformista”, 
graffette su tavolo.

“libri. sogni irrinunCiabili”, teCniCa mista.
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Omar Mossali, classe 1980, vive e lavora a Castano Primo 
(MI). Grazie al brevetto della propria tecnica artistica de-
nominata Ossidografia™ collabora nell’ambito del de-
sign interni/esterni. Nel 2007 si laurea in Storia dell’Arte 
all’Università Statale di Milano, ha partecipato a mostre in 
collaborazione/patrocinio con istituzioni tra le quali MI-
BAC, Expo2015, installando opere e monumenti perma-
nenti in alcune dimore storiche e istituzionali.
Tra le collaborazioni:
• Gam Torino
• Castello Sforzesco Milano
Tra i recenti premi:
• Concorso Crocifissi d’autore Regione Lombardia. Selezio-
nato con acquisizione dell’opera presentata nella colle-
zione permanente di nuovo palazzo Regione Lombardia;
• Triennale Arti Visive di Roma. Opera selezionata per la 
mostra finale a Palazzo Zelli EXPO Roma Dicembre 2020.

Valentina Bottinelli, classe 1984, si laurea in Scienze dei 
Beni Culturali indirizzo teatro all’Università Statale di Mi-
lano e prosegue gli studi approfondendo l’aspetto peda-
gogico sociale dell’arte e del teatro. Ha collaborato con 
il museo d’arte contemporanea di Lissone e Il Castello 
Sforzesco di Milano in laboratori per bambini e ragazzi e 
successivamente come maestra steineriana nelle scuole 
materne ed elementari. Si dedica al teatro e allo studio 
del linguaggio e del ritmo intrinseco alla parola.

Nasce nel 1995 a Bergamo (BG) e si diploma al Liceo Arti-
stico Manzù di Bergamo. Nel 2014 decide di frequentare il 
Corso di Pittura del Prof. Stefano Pizzi presso l’Accademia 
di Belle Arti di Brera a Milano. Nel luglio 2017 consegue la 
laurea triennale in Pittura. Nel novembre 2019, si diploma 
al Biennio delle Arti Visive presso l’Accademia di Brera. 
Nell’ottobre 2018, con l’opera Cammino dell’Acqua 03 vie-
ne selezionato tra i tre migliori artisti alla mostra Open In-
novation Art, organizzata da Fondazione Cariplo. Nel gen-
naio 2019 la Fondazione Michele CEA pubblica sui social 
media la recensione della sua opera, dal titolo Preghiera 
nella Selva 02. Nel novembre 2019 è stato selezionato tra 
i finalisti del Premio Arte 2019 e la sua opera Cammino 
dell’Acqua 04 è stata esposta al Museo di Palazzo Reale a 
Milano. Nello stesso anno si aggiudica la partecipazione 
al XVI Padiglione d’arte Giovane - Inverart al Premio Filippo 
Villa per le Arti Contemporanee a Buscate. Vive e lavora a 
Costa Valle Imagna, Bergamo.

Cr Idee CASA 
tende e PergoLe

Corso Italia, 32

Simone
mazzoleni

grani della semina 02 , 
teCniCa mista e inCisione su Pannello di legno.

LA dAme deS fLeurS
fIorIStA

Viamarcora, 3

Omar 
mossali

Valentina 
bottinelli

ossidografia di omar e Poesia di valentina.



56

SPortLIne 
AbbLIgLIAmento

Via gilardi, 6

Laura
PaGni

è nata nel 1980 da genitori tosco-romagnoli, vive ad Arlu-
no. Alterna la sua passione per il teatro alla più recente fa-
scinazione per la pittura, in particolare per la tecnica a olio.
In questo periodo ha una produzione ampia e sperimenta 
nuovi stili e nuovi supporti.
La pittura è diventata una costante, disegna ovunque: su 
tovaglioli, pagine di libri, stoffe, specchi, ecc. Oltre ad e-
sporre i suoi lavori con il Collettivo OPS! Corbetta, ha par-
tecipato a diverse edizioni di Inverart - Padiglione d’Arte 
Giovane.

IL PIAtto d’oro
rIStorAnte
Via Alfieri, 2

furato

Francesco 
oPPi

Nato nel 1970, dopo gli studi al Liceo classico Libera Scuola 
Dante Alighieri, collabora con la Cooperativa Italiana Librai 
a Firenze e Varese nell’organizzazione di incontri, mostre 
e interventi socio-culturali. è cresciuto e si è formato alla 
Comune del Guado con il padre, amico e Maestro Danie-
le Oppi e con altri artisti quali: Stefano Pizzi, Bill Firschein, 
Mike Selig, Paolo Suman, Delima Medeiros, Aldo Simoncini, 
Giorgio Roggino, Rino Crivelli, Mario Spinella, Paolo Bara-
tella, Marco Viggi, Gianfranco Draghi. Dal 1992 realizza pro-
getti di comunicazione ed editoriali per privati ed Enti. Ha 
progettato pubblicazioni storico-documentarie, cataloghi 
d’Arte e strumenti promozionali, ha curato mostre d’Arte, 
didattiche e storiche. Ha collaborato e collabora con alcuni 
tra i maggiori storici dell’Arte italiani (Rossana Bossaglia, 
Andrea B. Del Guercio, Giorgio Seveso, Philippe Daverio). 
Come musicista, tra l’altro, nel 1999 compone le musiche 
per un demotape con testi di Francesco Tricarico. Dal 1996 
agisce progettualmente anche con la Società Umanitaria di 
Milano. Dal 2004 è direttore artistico di Inverart. Critico d’arti 
visive e letterario, dal 1999 ad oggi ha curato l’edizione di 
oltre 100 pubblicazioni per privati ed Enti. Ha due figli, Leo-
nardo e Andrés (nati nel 1997 e nel 2003) e una propria 
produzione artistica anche in campo visuale che lo vede 
sperimentare con svariate tecniche e su diversi supporti.

“Come Piantare l’aCqua nel fuoCo” ( “arianna”),
teCniCa mista su Carta.

“vitamina C Per sentirsi Più Protetti”, olio su Carta.
il diPinto fa Parte della serie “Covid-19”.
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deguStAmI
wIne ShoP

Via magenta, 4

Luca 
Pozzi

Luca Pozzi, nato a Magenta nel 1997, si laurea in Proget-
tazione dell’Architettura al Politecnico di Milano nel 2019 
e attualmente frequenta l’ultimo anno di Magistrale in Ar-
chitettura e disegno urbano. Partecipa ad Inverart - Padi-
glione d’Arte Giovane negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. 
Nel 2019 partecipa al Premio Filippo Villa per le arti visive 
contemporanee, Buscate (MI), vincendo il premio stage forma-
tivo in collaborazione con la Cascina del Guado. Nel 2020 
partecipa al progetto fotografico Everything we touch covid 
essentials x15”in collaborazione con Paula Zuccotti, quali-
ficandosi in rappresentanza dell’Italia, alla mostra che si 
terrà a ShenZhen in Cina presso il Museo di arte contem-
poranea.

Nato a Milano nel 1990, dopo il diploma al liceo artistico 
Umberto Boccioni, nel 2013 consegue la laurea triennale 
in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera. Nel 2015, gra-
zie al progetto Erasmus, studia all’Accademia di Belle Arti 
Jan Matejko, a Cracovia. Partecipa a diverse esposizioni 
collettive tra cui: Resistenze, nel novembre 2015, Milano, a 
cura di Andrea B. Del Guercio e Renato Galbusera; Il sogno 
dell’elefante, a Bressanone nel 2014, a cura di Diana LoMei-
Hing; Brera incontra Scarpatetti, nel luglio 2013 a Sondrio, 
a cura di Deborah Grosso. Il dolore di altri animali, giugno 
2013 a Milano, a cura dell’Accademia di Brera. Conflict and 
Identity, luglio 2009 a Londra, a cura di La Fuente Founda-
tion, Londra Candid Arts Trust.
è stato finalista al Premio Filippo Villa 2019, indetto dal 
Comune di Buscate e curato da Raccolto e Officine crea-
tive del Guado. Vive a lavora a Milano.

AdrIAnA VIVIAnI 
AbbIgLIAmento

Via Cavour, 5

Lorenzo 
Perin

PartiColare da “la Città Che non esiste”, 
trattoPen su Carta.

“minerva”, olio su lino.
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geLen
AbbIgLIAmento

Via dante, 34

Kia
ruffato

Nata a Gallarate (VA) nel 1986, nel 2010 si laurea in Pit-
tura all’Accademia di Belle Arti di Brera (MI). Vive e lavora 
nel suo studio alle porte di Milano. Indaga la condizione 
di sospensione dell’uomo nel contemporaneo, e la ricerca di 
armonia ed equilibrio. Predilige la pittura. Ama il colore e 
l’ironia. Non si preclude l’utilizzo di altri media e supporti.
Nel 2018 tiene la bipersonale con Andrea Fortini Natura 
Critica, invitata dal Comune di Inveruno a cura di France-
sco Oppi, nella Biblioteca comunale.

 “Pharo”,
teCniCa mista su tela.

AutoruggerI
offICInA

Via V. Veneto, 50

Marco
quaranta

Nato a Legnano (Mi) il 09/11/1986, ha conseguito a Mi-
lano la laurea magistrale in Architettura presso il Politec-
nico (2010). Amante dei dettagli in quanto componenti 
imprescindibili dell’esistenza; ha sempre affinato e cer-
cato la strada per meglio esprimere e rappresentare il 
Suo sentire. Le prime soddisfazioni sono arrivate con l’uso 
della china: pochi colori, solo quelli necessari, i forti con-
trasti cromatici hanno permesso all’artista di rappresen-
tare al meglio le proprie emozioni. Oggi cerca una via 
nuova legata all’incisione e alla lavorazione di metalli 
derivanti dall’automotive.
Si è aggiudicato il 1°premio al Concorso d’arte Premio 
Filippo Villa il 19/10/2019 a Buscate (MI).

“Come benzina nelle vene”,
bulino su Cofano di automobile.
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zetA fer
ferrAmentA
Via brera, 25

Michela
vicentini

Nata a Milano nel 1989, sin da piccola ha dei problemi 
ad esprimersi con le parole. Si diploma al Liceo Artistico 
Umberto Boccioni di Milano. Successivamente si laurea 
in Comunicazione Internazionale e Multimediale e Mar-
keting all’Università di Pavia. Vive e lavora a Londra, dove 
oggi è responsabile di alcuni punti vendita per Brunello 
Cucinelli. 

 “danCing Partners”,
aCriliCo su tela.

murale 
in piazza don rino Villa

sonDa

Cristian Sonda nasce nel 1976 a Milano, nel 1991 firman-
dosi semplicemente SONDA comincia il suo percorso sce-
gliendo l’arte pubblica attuando integralmente il concetto 
di appropriazione di spazi pubblici diventando uno dei 
protagonisti italiani della Street-art.
Nel 2005 sviluppa in collaborazione Bros un nuovo pro-
getto artistico-ludico per comunicare con i cittadini: I MAD 
REBUS, che di fatto sono dei veri e propri rebus dipinti sui 
muri. L’enigma viene sviluppato sul muro e posto sotto 
agli occhi della cittadinanza, la soluzione svelata su un sito 
web;  è di quell’anno la prima partecipazione ad Inverart, a 
cui parteciperà poi a diverse edizioni.
Nel 2007, è invitato alla mostra al P.A.C. di Milano, Street 
Art Sweet Art curata da Vittorio Sgarbi.
Nel 2012 è co-ideatore di Arte Partecipata, un progetto ar-
tistico educativo che unisce l’arte pubblica all’educazione. 
Nel 2014 tiene la mostra personale A4, Percorso Introspet-
tivo tra Yin e Yang, Spazio RAW - Milano.
Dal 2017 è insegnante di Discipline Pittoriche e Plastiche 
in un liceo artistico.
Nel 2018 l’invito del Comune di Inveruno a una doppia 
personale a cura di Francesco Oppi con Eugenia Garava-
glia L’unicità del dualismo per il ciclo Dentro Inverart.  

PartiColare del grande murale realizzato da sonda ad inveruno

in Collaborazione Con gli studenti delle sCuole.
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Finito di stampare
nel mese di ottobre 2020

da
Litopiù
in Mesero


