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Finito di Stampare nel mese di novembre 2021
da Roberto Furlan
in Garegnano di Milano

In Copertina:
rielaborazione grafica di “Senza titolo”, serigrafia di Vittorio Brevi
Sul Retro: “Tracce movimento 1”, opera di Ilaria Ceriotti

Siamo alla XVIII edizione del Padiglione d’Arte Giovane, un traguardo importante.
Per un giovane diciotto sono gli anni della maturità e di nuove e più alte responsabilità individuali
e collettive. Per la nostra manifestazione significa essersi consolidata come appuntamento fisso
nella programmazione culturale del Comune di Inveruno. Un progetto storico, come ormai lo è
InverArt, si rinnova e sperimenta ogni anno perché ogni anno sono nuovi i giovani creativi che
espongono i loro lavori. Si conferma inoltre la collaborazione con l’Accademia di Brera, la Società
Umanitaria e il Liceo Artistico Einaudi di Magenta perché la passione per l’arte deve anche essere
frutto di formazione e apprendimento continuo.
Quest’anno, come il precedente, InverArt presenta una mostra diffusa nel tempo e nello spazio.
Grazie all’Associazione Inveruno In Vetrina e i suoi esercizi commerciali sarà possibile ammirare la
collezione di grafica italiana del Guado Officine Creative. Si tratta di un insieme di opere di grande
qualità che testimoniano l’evoluzione del linguaggio artistico italiano dal secondo dopoguerra ai
nostri giorni. Nelle sedi pubbliche, presso la Biblioteca Comunale e presso la Villa Verganti
Veronesi, saranno esposti i lavori dei giovani allievi di Brera e del Liceo Artistico sopracitati.
Non manca un omaggio a Giancarlo Colli per i suoi novantanni, pittore e artista del nostro territorio e riconosciuto a livello nazionale che con la sua pittura così robusta e profonda ha raccontato la sua visione della realtà talvolta trasfigurandola. Sarà anche l’occasione per presentare il suo
ultimo lavoro “La Deposizione”, collocato presso il cimitero di Inveruno e donato alla cittadinanza
dal Centro Studi Marcora.
Di recente mi è capitato di leggere questa frase di Bruno Munari “Un popolo civile vive in mezzo alla
sua arte” (dalla poesia Arte Viva) e mi è venuto in mente il nostro Padiglione di Arte Giovane,
perché ancora una volta InverArt porta l’arte e la creatività vicino ad ognuno di noi e nella nostra
quotidianità e auspico che ciascuno sappia fermarsi, anche solo per un attimo, e gustarsi le opere
esposte come segni della realtà che ci circonda.

Dott.ssa Nicoletta Saveri
Vicesindaco e Assessore alla Cultura
e alle Politiche Giovanili Comune di Inveruno
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Fondazione Per Leggere patrocina con piacere la manifestazione Inverart riconoscendone il valore artistico, sociale e
culturale che essa trasmette nel nostro territorio.
Dopo le scuole, le biblioteche sono uno dei contatti principali che i giovani hanno nel loro percorso di crescita culturale, comunitario e sociale. Attraverso l’arte invece i giovani
fanno le loro esperienze con la materia ma anche con il livello spirituale e metafisico, i giovani crescono, condividono
esperienze e, quindi, maturano.
Ecco dunque che il binomio biblioteche/arte diventa sinergia reale per la crescita dei giovani artisti, non solo come
creatori di arte, quindi di contenuti estetici e intellettuali, ma
anche come promotori di una socialità basata sulla consapevolezza e sulla volontà di condivisione e partecipazione.
Il libro, le opere, l’incontro, il confronto sono tutti elementi
formativi e fondativi per le nostre comunità.
Per essi le istituzioni si devono battere, affinché siano la
“stella polare” delle nostre e delle future generazioni.

			

Ing. Gianfranco Accomando
Presidente di Fondazione Per Leggere
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Ogni anno quando veniamo invitati a partecipare al Padiglione d’Arte giovane di Inveruno
cerchiamo di inventarci qualcosa di nuovo, di caratteristico, che possa sintetizzare in maniera accattivante il
percorso che ha sempre connotato l’istituzione che ho l’onore di guidare.
Non è facile... L’apporto che la Società Umanitaria ha dato, e continua a dare, al nostro Paese in moltissimi
settori (sarebbe quasi oltraggioso ridurne la portata al solo territorio milanese) è davvero straordinario: non
a caso questa realtà - che si avvicina a festeggiare i 130 anni di attività - è considerata una dei più importanti
case history del nostro Paese, grazie ad un’azione multiforme e all’avanguardia, che riguardava il lavoro e
l’istruzione, la città e la campagna, la cultura e le professioni, l’arte e la tecnica.
È per questo motivo che per la nuova edizione di INVERART ho scelto di tornare alle origini, costruendo
per il pubblico curioso e partecipe (che da anni segue e si emoziona davanti ai tantissimi giovani artisti di
questo territorio) quello che oggi gli addetti ai lavori chiamano “capsule”: una simbolica camera del tempo,
dove poter immergersi negli ideali, nei progetti e nei valori-guida che ancora oggi rendono la Società Umanitaria una delle istituzioni più importanti della nostra penisola.
Una delle iniziative che più si avvicina allo spirito di INVERART è stata l’Università delle Arti Decorative di
Monza, poi denominata ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche), un organismo formativo riconosciuto in tutta Europa, dove si introdusse la grafica pubblicitaria, con un’attenzione ai nuovi materiali,
alle nuove tecniche di produzione, alla progettazione di arredi, legando arte, cultura e design. Non a caso,
uno degli artisti più rappresentativi del ‘900, Lucio Fontana, visitandone le aule, ne giudicava il valore in
questi termini: “con intelligenza siete arrivati”.
In realtà, la Società Umanitaria non si è mai fermata, riposando sugli allori. La sua concezione continua a
prendere vitalità e forza dai contenuti del suo statuto - aiutare i diseredati, senza distinzioni, a rilevarsi da sé
medesimi, procurando loro appoggio, lavoro, istruzione - rafforzando il suo impegno là dove si creano o
permangono situazioni di disagio (la dispersione scolastica, l’isolamento degli anziani, la disoccupazione).
La nostra strategia non si discosta molto da quella che intraprese chi ha avuto l’onore di guidare questo Ente
in altri periodi: davanti allo spettro sempre incombente della miseria, che in ogni tempo affligge donne e
uomini, bisogna corazzare ogni individuo, dandogli tutte le cognizioni, perché possa affrontare, sopportare
e vincere le avversità della vita: la sua corazza è l’istruzione, la cultura, il continuo perfezionamento.
I traguardi raggiunti da INVERART sono qui a dimostrare che le nuove generazioni non sono indifferenti,
ma sanno prendere in mano il loro futuro (il caso di Greta Thumberg è lampante), con costanza, fiducia e
determinazione. E noi siamo al loro fianco.

Alberto Jannuzzelli
Presidente della Società Umaitaria
5

Inverart giunge alla XVIII edizione e diventa maggiorenne!
Avremmo voluto tutti ritrovarci per fare una grande festa, ma la rimanderemo a tempi migliori.
Dall’anno scorso la manifestazione ha trovato una nuova strada rinnovandosi portando l’arte nella quotidianità; una scelta che sta dando i suoi
frutti e anche questa volta le opere d’arte saranno presenti in spazi istituzionali e esercizi commerciali della nostra comunità in un’esposizione
ancora più grande e diffusa.
Raggiungere il traguardo della maggiore età ci porta sicuramente a ripensare agli anni in cui è nato il Padiglione d’Arte Giovane che per diverso
tempo ha accompagnato nella sua classica veste il week end post fiera.
Rinnovare, migliorare e affinare ogni anno la manifestazione è stata la
chiave per mantenerla in vita senza mai dimenticare le sue origini.
Collaborazione e sinergia tra il mondo associativo e le istituzioni si rivela
sempre la strada giusta per portare avanti obbiettivi comuni e questa
manifestazione ne è l’esempio.
Ormai lo sapete i ragazzi e le ragazze di Rockantina non riescono a stare
mai con le mani in mano e abbiamo deciso di essere presenti durante
l’Antica Fiera di San Martino, un contesto per noi nuovo e diverso, ma
questo non ci ferma.
Ci troverete come sempre con il sorriso, con ottima birra e buon cibo,
caratteristiche che ormai ci contraddistinguono!
Buon Inverart e buona fiera!

Martino Frigerio
Presidente Associazione
Rockantina’s friens
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Collezione del guado
La grafica d’Arte italiana dal 1970 agli anni 2000
il valore dei punti di vista

La Mappa dell’arte 2021 è la pratica dimostrazione di quanto sia performante il progetto Inverart.
Artisti, impresa e istituzioni possono
formare una alleanza vincente nel
rispetto dei ruoli di ciascuno.
Creatività, diversità, possibilità di
scelta sono valori importanti che
la società contemporanea normalmente poco ammira e promuove.
La Mappa dell’Arte di Inveruno dimostra quanto può dare un territorio che investe costantemente in
progettualità culturale in termini
di crescita, di coesione e di solidità
sociale.
Le trasformazioni demografiche e
socio culturali a livello planetario,
le zoppìe delle democrazie e, più
in generale, di molte delle forme
di governo (o controllo) sovranazionali degli ultimi 35 anni hanno

creato le basi per la formazione di
sacche di latenza e di abbandono intellettuale e culturale ampie e diffuse
in tutti gli strati sociali. La sconsideratezza nell’impegno etico quotidiano, nell’esempio come vera formula didattica (perfino in famiglia),
nell’umiltà dell’autocoscienza sono
invalse anche tra sedicenti maestri
e leaders che sparpagliano danni ad
ogni respiro. Un autentico flagello.
In questo crepuscolo collettivo
pesantemente ammorbato, questa
iniziativa è una boccata d’aria fresca
e pulita. Ma non solo, è anche una
seria buona prassi di intervento culturale attraverso il lavoro e l’impegno
degli artisti.
Spesso intellettuali che hanno il
ruolo di piccoli fari ad indicare approdi e inaspettate vie d’uscita. Avvistiamoli e seguiamoli anche perché

oramai essi si pongono con fermezza alla ricerca di un dialogo serrato
con la società piuttosto che con il
loro mercato (sbandato come il resto) di riferimento.
Questo PAG-Inverart 2021 è una
edizione davvero speciale, ricca di
riferimenti a veri Maestri dell’arte
italiana dal secondo ‘900 ad oggi.
Visioni speciali e specifiche della
realtà, differenti e varie, questione di punti di vista, sempre... è
l’edizione della maggiore età.
Cerchiamo dunque di diventare
grandi certo, senza perdere mai
quello di più bello che abbiamo: i
nostri occhi di bambino.
“Il re è nudo!” direbbe oggi quel bambino. E quel bambino è dentro l’arte;
sarà lui a far aprire gli occhi di tutti?
Buona visione dunque!
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Giuseppe

abbati

Giuseppe Abbati al lavoro

Nasce nel 1973 a Cuggiono (MI).
Fin dall’infanzia dimostra una spiccata predilezione per il disegno e per
l’assemblaggio; tutti i pomeriggi, gioca
nella azienda di demolizioni del padre
dove ha a disposizione quintali di rottame e un centinaio di automobili da esplorare e smontare.
Nel 1993 scopre la pittura e comincia a
studiare l’arte contemporanea e a dipingere. Lavora di giorno e studia la sera.
Dal ‘93 al ‘95 lavora in un’azienda che
stampa stoffa, come addetto alla produzione dei colori ed è qui che impara
a ottenere e dosare sfumature e tonalità.
Negli stessi anni soggiorna alcuni mesi
tra Firenze e Roma e visita le maggiori
città d’arte dell’Umbria.
Nel 1999 si trasferisce in un’antico rustico sul Naviglio Grande che ristruttura e
trasforma in abitazione e studio. A poche
centinaia di metri c’è il “suo” Ticino, una
fonte inesauribile di natura, bellezza e
silenzio che sente davvero come la propria casa.

Nel 2003 fa un lungo viaggio a Parigi
dove visita i grandi musei e studia dal
vivo i capolavori dei maestri che ama, da
Dubuffet a Picasso a Yves Klein.
Qui scopre le opere di Jiri Kolar, maestro
del collage, che favoriscono in lui il passaggio, lento ma inesorabile, dalla predominante attività pittorica a quella del
collage.
In questi anni incontra Daniele e Francesco Oppi e comincia a frequentare la
Cascina del Guado.
Nel 2009 conosce Giorgio Roggino, frequenta regolarmente il suo studio a Torino e con lui approfondisce l’applicazione
delle tecniche incisorie.
Ha vinto, o è stato segnalato, in diversi
premi, partecipato a rassegne nazionali
e tenuto la prima personale di rilievo
nella Sala Francesco Virga del Comune
di Inveruno, invitato dall’Assessorato alla
Cultura.
È socio della Cooperativa Raccolto.
Vive a Castelletto di Cuggiono (MI).

Opera in esposizione da Sara abbigliamento intimo, P. zza S. Martino, 10/A
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titolo

Scomposizione
liquida 1
Anno: 2012
Tecnica
Mista
con interventi a mano
Formato
35x50 cm
Tiratura
25 copie
(con interventi a mano)

Note

Opera realizzata
per la Cooperativa Raccolto
e stampata dall’Artista
nel suo studio
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Oreste

amato

Performance di Oreste Amato
in occasione della manifestazione
“Arte totale” a Martina Franca (Ta), 1974.

titolo

Senza titolo

Serie “Ominidi 1975”
Oreste AMATO (1938-1979). Poeta visivo, grafico, pittore e performer.
È nato a Napoli. Dal 1963 è stato attivo
in Italia e all’estero come artista visivo e
ricercatore in campo creativo. Ha partecipato a manifestazioni d’avanguardia e
ha collaborato con vari poeti e pittori alla
realizzazione di incontri di divulgazione
culturale.
Alla fine degli anni ‘60 ha operato a Novara e ha frequentato la Comune del
Guado fondata da Daniele Oppi nei
primi anni ‘70.
Il suo apprezzato lavoro è presente in
diverse collezioni, soprattutto nel nord
Europa.
Nel 2011 sue opere sono state scelte
per “Centocinquanta artisti raccontano la
Nostra Storia” - Archivio di Stato, Novara,
a cura di Vittorio Tonon.

“Libro d’artista con 16 disegni inediti”,
eseguiti appositamente per la pubblicazione, riprodotti per contatto con il
sistema litografico. Introduzione, Cenni
bio-bibliografici e Caratteristiche psicofisiche dell’Autore Biogeno microcefalo, disadattato, nevrotico coatto (e
per questo grande artista). Egocentrico,
insincero, ambiguo, immaturo, realista
(e per questo grande artista). Piccolo,
calvo, nondimoda, bocca contratta e
sempre chiusa, barba e baffi apparentemente trascurati (e per questo grande
artista)”.
Da un testo di Oreste Amato in “Pollution”,
published by Foglio Editrice, Macerata (1972)

Anno: 1975
Tecnica
Serigrafia
Formato
50x70 cm
Tiratura
70 copie

Note

Stampato
a cura dell’artista

Opera in esposizione da Sensual saidi scuola di danza, Via Cavour, 4
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Paolo

baratella

Manifesto per una mostra del 1971
allo Studio Nino Soldano.
Da sinistra: Giangiacomo Spadari,
Fernando De Filippi e Paolo Baratella.

Nato a Bologna nel 1935 da genitori ferraresi, inizia la sua attività espositiva nei
primissimi anni sessanta a Milano per
proseguire in molte altre città italiane ed
europee, quali Bonn, Parigi, Berlino, Barcellona, Basilea, Helsinki, Bruxelles, Mosca, oltre che a New York, San Francisco,
Toronto e Montreal.
Negli anni ‘70 lavora in stretto contatto
con Giangiacomo Spadari, Fernando De
Filippi e Umberto Mariani, formando un
gruppo che, senza intenti di convergenze formali, rappresenta una delle più interessanti esperienze artistiche e culturali
di quel tempo. Nel 1973 espone al Palais
des Beaux Arts di Bruxelles e nel 1974 al
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
mentre, nel 1976, gli viene assegnata dal
senato di Berlino la borsa del D.A.A.D.
che darà luogo a una serie di mostre in
varie città tedesche. È di quegli anni la
frequentazione della Comune del Guado.
Sviluppa la sua arte componendo vasti
cicli pittorici; vengono così realizzate serie di opere riunite sotto titoli quali: Cronaca di un mal di testa (1968), Come se
mi alzassi e prendessi coscienza (1971),
Vita morte e miracoli di Joe Ditale (1974),

Toccata e fuga da/per il potere (1977),
Bach Hotel (1980), Il 1984 & l‘officina
ferrarese (1983), Oh specchio delle mie
brame! (1985), Nel fertile abisso del buco
nero (1986), Orfeo/Euridice (1987), Zarathustra: il viaggio di ritorno (1988), La
parte mancante (1989/90), Fuga della
scuola di Atene (1992), Achille e la tartaruga (1999), Nemici (2000/2003).
Numerose le mostre in Italia: Salvare
Venezia alla Biennale di Venezia (1972),
Biennale di Milano (1974 e 1994), Quadriennale di Roma (1986 e 1999) e Triennale di Milano (1992). Molte anche le personali dedicate alla sua opera, tra le quali:
Mudima di Milano e alle Gallerie Civiche
di Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara nel 1995, a Palazzo Reale di Milano
nel 1998, alla Galleria Soave di Alessandria nel 2002 e a Palazzo Guasco di Alessandria nel 2003. Premio speciale alla carriera Targa d’oro Città di Sulmona 2013.
Tra le più recenti: “Sarà una risata che vi
seppellirà” Aref Brescia 2013. L’artista ha
inoltre insegnato alla fine degli anni ‘60
alla Scuola del Libro della Società Umanitaria e per 10 anni alla Accademia di Brera di Milano. Oggi vive e lavora a Lucca.

Opera in esposizione da Urban mix bar, Via Palestro, 22
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titolo

Cronaca di
un mal di testa
Anno: 1974
Tecnica
Serigrafia
Formato
50x70 cm
Tiratura
60 copie

Note

Stampato a cura dell’artista
nel 1974 alla stamperia
“Fante di picche”
di Livorno dai Fratelli Guastalla
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Gianfranco

baruchello

1975, Baruchello
in una foto di Arturo Schwarz.

Gianfranco Baruchello (Livorno, 1924) è
un artista italiano di fama internazionale;
è stato l’allievo prediletto di Marcel Duchamp vicino al pensiero di Gilles Deleuze e di Jean-François Lyotard. Dopo
la guerra si laurea a Giurisprudenza con
una tesi in Economia e nel 1947 lavora
alla Bombrini Parodi Delfino.
Dal 1959 si dedica completamente
all’arte. La sua prima formazione avviene in clima parigino: conosce Sebastian Matta e Alain Jouffroy. Nel 1962
incontra Marcel Duchamp. A New York
nel 1964 si confronta con la pop art e
l’espressionismo astratto. Le esperienze
si concretizzano nelle grandi tele bianche “Altre tracce”; l’eredità europea si
materializza invece nella creazione di
oggetti vicini allo spirito del Nouveau
Réalisme. È del 1962 la partecipazione
alla mostra “New Realists” organizzata
da Pierre Restany alla Sidney Janis Gallery di New York (con Baj, Festa, Rotella e
Schifano). Nel 1963 tiene una personale
alla Galleria La Tartaruga di Roma, presentata da Jouffroy.
Al 1963 risale il suo primo film, “Il grado zero del paesaggio”, al quale segue
“Verifica incerta”, in collaborazione con
A. Grifi. Pittura, cinema e produzione di
libri sono solo alcuni dei linguaggi che
Baruchello sperimenta; a partire dalla

seconda metà degli anni sessanta la
sua attività rientra in quell’ambito che E.
Crispolti ha definito extra-mediale: pittura calligrafica, produzione di oggetti,
testi letterari, teatrali, film, videotapes,
fotografia, operazioni agricole, in una
continua tensione al rovesciamento delle convenzioni.
Agricola Cornelia S.p.a. viene fondata nel
1973; è un’azienda agricola che ha sede
e opera entro il terreno acquistato da
Baruchello in Via di Santa Cornelia, alla
periferia di Roma. Lentamente l’azienda
si espande occupando e coltivando
anche il terreno circostante, adibito a
speculazione edilizia, con un atteggiamento tra l’happening artistico e l’intento
politico. Dopo l’acquisto dei terreni occupati l’operazione assume il valore di
una riflessione sul rapporto tra prodotto
agricolo, prodotto artistico e valore rispettivo, operazione anch’essa di sapore
duchampiano. L’impresa conduce ad
una serie di quadri e a due pubblicazioni.
Nel 1998 nasce la Fondazione Baruchello
nella casa-studio dell’artista, sulle colline
romane in Via di Santa Cornelia.
Tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012, a
cura di Achille Bonito Oliva, la Galleria
Nazionale d’Arte Moderna di Roma presenta la mostra antologica “Gianfranco
Baruchello. Certe idee”.

titolo

V canto dell’inferno

della Divina Commedia
(opera dedicata ad un testo
di Antonio Porta)
Anno: 1992

Tecnica
Serigrafia
Formato
28x20 cm
Tiratura
170 copie

Note

Opera realizzata per la
Cooperativa Raccolto
e stampata da Giuliano Grittini
alla Stamperia d’Arte

Opera in esposizione da Sartorelli abbigliamento, Piazza S. Martino, 10
11
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Vittorio
brevi

Vittorio Brevi (secondo da sinistra)
con Daniele Oppi viene presentato
al Comandante Rotta, nell’ultimo viaggio
del transatlantico “Raffaello”
che lo porterà a New York.

titolo
Vittorio Brevi (1927 – 2003) è nato a Pontoglio (BS). Si trasferisce a Milano verso
la fine degli anni ‘50, dove si forma artisticamente nel quartiere di Brera. È
in questi anni che affina la sua tecnica
affiancandosi alla corrente spazialista
e conosce artisti come Lucio Fontana,
Piero Manzoni e Daniele Oppi.
A partire dagli anni sessanta inizia a tenere mostre personali e a partecipare
a rassegne collettive sia in Italia che
all’estero. Tra queste ricordiamo la sua
mostra del 1969 alla Galleria Caravan
House of East and West di New York, nella cui occasione riceve riscontri positivi
ed apprezzamento. Nel 1973 partecipa
alla Collettiva Manifesto spazialista futuribile presso il Centro Braidense.
Nel 1974 alcune sue opere fanno parte
della XXI Rassegna Internazionale di
Elettronica Nucleare e Aerospaziale.
Negli anni successivi esporrà in diverse

città tra cui Milano, Brescia e Como e le
sue opere saranno trattate in numerose
riviste di settore e non, tra cui l’autorevole
New York Times. Muore il 1 marzo 2003
nella sua casa di Milano all’età di 76 anni.

Opera in esposizione da Tenuta Bramasole, V.le Lombardia, 77
12

Senza titolo
Anno: 1977
Tecnica
Serigrafia
Formato
50x70 cm
Tiratura
15 copie

Note

Stampato a cura dell’artista
in Milano
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Max

capa

Maximilian Capa.

Max Capa, vero nome Nino Armando
Ceretti, autore di “sballofumetti”, è uno
dei primi autori definito underground,
noto nei primi anni ‘70 quando in Italia
ci sono i movimenti di contestazione e i
giovani vengono definiti “alternativi”.
Ispirato al corrispettivo americano freak
Robert Crumb, ma senza imitarlo nel
segno grafico.
Nel 1971, in Milano, dove vive nella Comune del Guado fondata da Daniele
Oppi, edita e realizza la propria fanzine,
Puzz, e il suo primo personaggio, Folaga,
grosso uccellaccio nero che parla con gli
alberi.
Nel 1977, disegna “Il morto è in tavola”,
firmandosi Luca Catalina.
Nello stesso periodo fonda le Edizioni
Iguana con le quali produce testate
come Provocazione, Apocalisse, Flashback, Il Passator Cortese.
Per tutta la decade degli anni Settanta
realizza pagine, strisce e cartoons per
fogli politici, fanzines e riviste varie: Ploff,
Humor, Re Nudo, Fallo, Contro, Comics

& Quiz, Horror, Urania, Autosprint, Pianeta, oltre a vari lavori per le Edizioni Ottaviano.
Nel 1980 lascia l’Italia per Parigi, dove
ancora oggi vive e continua la sua vita
“fuori” disegnando e dipingendo quadri
e murales.
Nel 1991, Nautilus di Torino pubblica
una antologia in volume che raccoglie
- e racconta - il suo lavoro: “Puzz & Co.
1971-1978”.
Dal 2004 è in internet con un proprio
blog.

titolo

Il paradiso
delle immondizie
Anno: 1972
Tecnica
Serigrafia
Formato
50x70 cm
Tiratura
50 copie

Note

Opera realizzata e stampata
alla Cascina del Guado
dall’Artista

Opera in esposizione da Ristorante pizzeria sunflower, Via Magenta, 27
13
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Giancarlo
colli

Nasce a Malvaglio di Robecchetto, in
provincia di Milano il 13 settembre 1931.
Cresce nel piccolo centro rurale circondato da contadini, boschi e acque che
ispirano i suoi primi disegni.
Studia pittura e scultura all’Accademia di
Belle Arti di Brera. È un artista “umano”,
espressivo e carismatico, un coerente
interprete della realtà che lo circonda,
un personaggio legato alle tradizioni e
alla storia del proprio territorio ma culturalmente aperto al mondo in continua
evoluzione.
Nel tempo si rivela anche un ottimo organizzatore di eventi culturali e sociali.
È in contatto con importanti esponenti
della cultura e dell’arte lombarda e
nazionale. Ha tenuto mostre personali
nelle principali città italiane.
È Socio Vitalizio della “Società per le
Belle Arti ed Esposizione Permanente” e
socio fondatore della Cooperativa culturale “Raccolto”.
Ha partecipato a concorsi, tra cui: varie
edizioni del Premio Sant’Ilario d’Enza (1°

premio nel 1962); Suzzara (premiato nel
1962, ‘63, ‘64); Premio Ramazzotti, Milano (premiato nel 1967); Premio Resistenza, Chiari (premiato nel 1966); Premio
Rinascita Omaggio a Che Guevara, Milano (premiato nel 1967); varie edizioni
del Premio Scalarini, Reggio Emilia (premiato nel 1964 e nel ‘69, 1° premio nel
‘67); IV Premio Cinisello Balsamo (premiato nel 1967); Premio Abbiategrasso
(1°premio nel 1977). Tra le ultime esposizioni ricordiamo:
Ciclosofie, Museo del Ghisallo. Per il
centenario del Giro d’Italia, Museo del
Ghisallo; Il Santo Crocifisso, Castano Primo. I volti del dolore, i volti della felicità,
Saronno. I nostri maestri in mostra. Arte
per l’Est Ticino, Palazzo Leone da Perego.
Legnano. 2010 - Il mestiere del pittore, Palazzo della Permanente, Milano.
Giancarlo Colli. Pittore di impegno e di
natura, a cura di G.Seveso, Fondazione
Mazzotta, Inveruno (Mi).
Colli Vive a Inveruno (MI).

Opera in esposizione da Farmacia Gornati, Piazza San Martino, 9
14

titolo

Parallelepipedoprrr
Anno: 1992
Tecnica
Serigrafia
Formato
35x50 cm
Tiratura
170 copie

Note

Opera realizzata
per la Cooperativa Raccolto
e stampata da
Giuliano Grittini
alla Stamperia d’Arte
l’Incisione di Corbetta
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Rino

crivelli

Due soggetti de “Il popolo di Legno”.
Archivio Attivo Arte Contemporanea.
Galleria d’Arte Il Salotto di Como archivio storico documentativo

Rino Crivelli (1924-2012).
Dopo studi classici si è laureato in ingegneria al Politecnico di Milano. Nel ‘46
comincia a modellare e nel ‘49 a dipingere. Ha lavorato per l’industria fino al
1964, dedicandosi in seguito esclusivamente all’attività artistica. Progressivamente dirada negli anni i rapporti con la
pittura, intesa come illegittima finestra
introdotta clandestinamente nella parete. La cangiante pelle pretenderebbe
d’essere altro e di più reclamando la sua
avventura nella spazio.
Nasce così e si moltiplica il popolo di
legno: sagome ad altezza umana ritagliate da tavole, incernierate e dipinte
da ambo le parti. Attorno a queste
s’infittisce per sussurri e cenni, rarissimi
gridi, ininterrotto, un flusso disegnativo
implacabile, accolto da migliaia di fogli
di uguale dimensione (cm. 50 x 35).
Ha esposto nelle più prestigiose gallerie
italiane e internazionali presentando
opere di grande riscontro emotivo, sempre magicamente legate al mondo del

fantastico e della fiaba. Scrittore valente
e di grande fantasia, pubblica nel 1978,
presso l’editore Vanni Scheiwiller, in libro
di illustrazioni e fiabe: “Speriamo almeno
che Alice non dica okay”.
È socio fondatore del Raccolto.
Tra le ultime personali:
1976 Centro Culturale Rizzoli, Milano
1977 Museo Civico di Vicenza
1979 Galleria Centro Annunciata, Milano
1982 Galleria La Clessidra, Milano
1984 Mercer Gallery, New York
1985 Galleria San Carlo, Milano
1988 Galleria Studio 111, Milano
1990 Galleria AZ, Milano
1991 Galleria Le Gatti, Bruxelles
1992 Galleria La Boîte Magique, Gand
1994 Galleria San Carlo, Milano
1995 Galleria Rosso Tiziano, Piacenza

Opera in esposizione da Libreria Controvento, Via Dante, 37

titolo

Lamento di un
coniglio cibernetico
Anno: 1992
Tecnica
Serigrafia
Formato
35x50 cm
Tiratura
170 copie

Note

Opera realizzata
per la Cooperativa Raccolto
e stampata da Giuliano
Grittini alla Stamperia d’Arte
l’Incisione di Corbetta
15
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Lenine

delima medeiros

L’artista a Recife.
A sinistra, il simbolo
della Comune del Guado
creato da Delima Medeiros.

Lenine de Lima Medeiros (in arte Delima
Medeiros) è nato a Recife (Brasile) nel
1935.
Nel 1960 ha vinto il primo premio di pittura e il secondo premio di incisione indetto dallo Stato di Pernambuco (Brasile)
e una borsa di studio del Governo francese lo induce a trasferirsi in Europa.
In Francia studiò pittura alla Scuola superiore di arti decorative dell’Università di
Parigi e incisione nello studio di Johnny
Friedlander. Ha approfondito alcune tecniche grafiche in Germania ad Amburgo
e in Italia ha collaborato con alcuni artisti
tra cui Daniele Oppi, Franco Grignani e
Bruno Munari.
Nel 1971 è alla Comune del Guado
dove partecipa attivamente ai progetti
culturali e artistici per oltre un anno. Ha
partecipato a numerose esposizioni
personali (Venezia, Firenze, Stoccolma,
Coopenaghen, Ginevra, Roma, Antibes
e Milano) e collettive (Parigi, Nizza, Marsiglia, Avignone, Amburgo, Praga, Vienna, Trieste, Barcellona, Lisbona, Caracas)

e a diverse manifestazioni internazionali:
IKI Internationaler Kunstmarket di Dusseldorf, Die Internationaler Kunstmesser
a Colonia e a Basilea, VIII Biennale di São
Paulo, XXXIII Biennale di Venezia, etc.
Nel 1980, torna definitivamente in
Brasile a Rio de Janeiro.
Negli anni espone in varie città del sud
America e si occupa prevalentemente di
didattica e di promozione della Cultura
nelle giovani generazioni.
Nel 1997 si trasferisce nello Stato di Pernambuco, dove, a Olinda allestisce il suo
atelier. Muore nel 2002.

Opera in esposizione da Ristorante Sardinia, Via Brera, 30
16

titolo

Senza titolo
Anno: 1970
Tecnica
Serigrafia
Formato
50x70 cm
Tiratura
60 copie

Note

Stampato e edito a Mestre
in cartella con un testo
di Umbro Apollonio
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Amed

ben dhiab

Artista polivalente, cantante, musicista,
pittore, regista, poeta. Nato a Tunisi,
risiede a Parigi. Ben Dhiab ha la scienza,
il cuore e il magnetismo di un grande
maestro, ciò che fa di lui uno dei maggiori vocalisti del mondo arabo contemporaneo.
Esplora e reinventa con profonda libertà
l’arte vocale e il canto classico arabo e
sufi, con voce generosa e potente celebrando i più bei testi della poesia araba
mistica e profana.
Della sua musica scrivono poeti e scrittori, R. De Zayas, G. Ripault, M. Ghachem,
S. Pey, T. Bekri...
E il poeta A. Laabi: «L’arte musicale di
Ahmed propone un periplo dalle tappe
sempre inattese, frutto maturo di un incrocio pensato e lavorato, apertura generosa, sintesi creatrice».
Crea e dirige diverse formazioni musicali
con artisti di diverse origini e culture, in
un raro incontro tra Oriente e Occidente.
Ha partecipato a Festival internazionali,
programmi televisivi e radiofonici in Eu-

ropa, Africa e Americhe. Nella sua discografia, ultimi i CD ‘Nour’ e ‘Safar’. Ha realizzato la regia e le musiche di numerose
creazioni teatrali, tra cui ‘Va ma terre
quelle belle idée’ di A. Laabi produzione
Centre G. Pompidou, Parigi 1983; regia,
canto, scenografia per lo spettacolo totale ‘Vulcani’ di F. Limoli [Italia, Marocco,
Olanda, 1999-2002], musiche e scenografie per la Compagnia di danza U.S.F.
[U.S.A., 1998-2006].
È Direttore artistico di eventi culturali in
Europa, collabora con diverse Istituzioni internazionali. Autore di uno studio
sulla creazione araba contemporanea
edito dall’UNESCO e di numerosi libri
tra cui Chants Tatoués [Hiwar, Rotterdam] e l’ultima raccolta di poesie Paroles
de sable [L’Harmattan, Parigi]. È pittore
restauratore della grande moschea di
Kerouan.
Ben Dhiab espone le sue opere visive dal
1970 in Europa, Messico, Brasile, U.S.A.

titolo

Linguaggi
Anno: 1992
Tecnica
Litografia
Formato
35x50 cm
Tiratura
170 copie

Note

Opera realizzata
per la Cooperativa Raccolto
e stampata da Giuliano
Grittini alla Stamperia d’Arte
l’Incisione di Corbetta

Opera in esposizione da Oreficeria Luraghi, Via Dante, 25
17
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Matteo

di corato

titolo

Lettura 9
Anno: 1911

È nato a Barletta, nel 1947. Nel 1972 frequenta il gruppo di artisti della Comune
del Guado (Oppi, Fomez, Sommaruga,
Santucci, Tavernari, Amato, Baranzelli,
Viñas, Brevi, Granetto, Selig, Firscheim,
Baviera, Gragnani, Lacquaniti, De Lima
Medeiros e con i giovani Pizzi e Capano).
Di indole riflessiva, non ha mai desiderato esporre i suoi dipinti in pubblico - anche se ama confrontarsi con pochi amici
sugli esiti del suo percorso artistico - non
per timidezza o pudore, ma perchè per
lui dipingere è la cura, una terapia per
placare momentaneamente la fame di
risposte o per rinvigorire la necessità vitale di dubbi.

Ha esposto, invitato, in diverse mostre
collettive (tra cui Dante 100x100 - 100
Artisti per 100 Canti della Divina Commedia). Dal 2009 ha tenuto personali:
nella sala Angelo Lodi del Comune di
Buscate, a “Le Radice e le Ali” di Cuggiono, alla Galleria “La ciotola” di Suvereto.
Vive e dipinge a Castano Primo (Milano).

Opera in esposizione da Zetafer Ferramenta, Via Brera, 25
18

Tecnica
Mista
Formato
17,5X13 cm
Tiratura
Opera unica

Note

Opera realizzata dall’artista
nel suo studio
a Castano Primo (MI)
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Franco

di pede

Franco Di Pede è nato nel 1937 a Matera
(Italia) ove vive e svolge la sua attività artistica. Nel 1956 si è diplomato al Liceo
artistico di Napoli.
Ha frequentato anche l’Accademia di
Belle Arti e la facoltà di Architettura della
stessa città.
Dal 1957 al 1981 è stato ordinario di
Educazione Artistica nelle scuole medie
del materano. Nel 1964 apre la galleria
Studio poi Arti Visive. I suoi interessi si
distribuiscono in più campi: architettura,
pittura, scultura, fotografia arredamento,
design e storia locale. Inoltre collabora
a quotidiani e riviste specializzate. Nel
1970-71 partecipa alla Comune del
Guado.
Come animatore culturale, per tener
vivo il discorso sulla problematica del recupero e conservazione dei famosi rioni
materani chiamati “Sassi”, ha organizzato
workshop e ha tenuto più di cinquecento mostre personali e collettive in Italia
e all’estero (Stati Uniti, Canada, Australia,
Giappone, Cina) per stimolare l’interesse

internazionale verso il singolare “habitat” materano.
I suoi lavori sono presenti in musei e collezioni private in Italia e all’estero.
Ha pubblicato diversi libri monografici di
storia locale.
Dell’artista si sono interessati, tra gli altri, D. Cara, G. Di Genova, R. Margonari,
S. Orienti, F. Solmi, F. Sossi, E. Spera, B.
D’Amore, I Cavallari, G. Turroni, M. Novi,
M. N. Varga, P. Marino, L. Magagnato,
A. D’Elia, F. Menna, G. Dorfles, I. Mussa,
L. Lambertini,S. Fizzarotti, G. Caserta, P.
Restany, C. Strano, M. Apa, P. Berthier, A.
Rubini, T. Paloscia, U. Piscopo, M. Cuozzo.

titolo

Cavalcata barocca
Anno: 1971
Tecnica
Serigrafia
Formato
50x70 cm
Tiratura
50 copie

Note

Stampato alla Cascina
del Guado
a cura dell’Artista.

Opera in esposizione da antico forno Fulvio Garavaglia, Via Varese, 12
19
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Salvatore
fiume

Salvatore Fiume nel 1953
con Maria Callas sul palcoscenico
del Teatro alla Scala di Milano.
Maria Callas indossa
un costume disegnato dall’artista.

Nato a Comiso nel 1915 e muore a Milano nel 1997. Personaggio poliedrico, si
è occupato di pittura, scultura, architettura, scenografia e letteratura. Frequenta
giovanissimo il Regio Istituto d’Arte del
Libro di Urbino. Al termine degli studi si
trasferisce a Milano dove entra in contatto con intellettuali e artisti, tra cui Quasimodo, Buzzati e Carrieri.
La sua prima affermazione è legata al
romanzo autobiografico “Viva Gioconda!”, frutto della vita militare. Dal 1938 al
1946 risiede a Ivrea, dove è art director
della rivista “Tecnica e organizzazione”
voluta da Adriano Olivetti; poi si sposta
a Canzo (CO) e sceglie come atelier una
filanda dell’Ottocento.
Esordisce con due mostre (1946), dove
si presenta con lo pseudonimo Francisco Queyo. Espone con il suo vero nome
dal 1949, alla galleria Borromini di Milano. Suscita l’interesse del direttore del
MoMa di New York che acquisterà un
suo lavoro per esporlo al museo. “Life”
pubblica in copertina “L’isola di statue”
che l’artista aveva intanto inviato alla
Biennale di Venezia del ‘50.
Tra il 1942 e il 1952, su richiesta dell’industriale Bruno Buitoni, è impegnato
nella preparazione di un ciclo di dieci
dipinti ispirato alle vicende dell’antica
Perugia, oggi nella Sala Fiume di Palazzo Donini. Nello stesso anno, esegue

una tela per un salone del transatlantico
Andrea Doria (perduta in seguito al naufragio del 1956). Sperimenta materiali
inusuali: cartapesta, vimini, rete di ferro
per le sculture. Risale al 1953 una commissione, da parte delle riviste “Time” e
“Life”, di una serie di opere raffiguranti
una storia immaginaria di Manhattan.
Nel 1967 realizza il mosaico che decora
l’abside della Basilica dell’Annunciazione
a Nazareth. Nel 1973, in Etiopia, dipinge
nella Valle di Babile un gruppo di rocce,
il cui modello al vero di una sezione viene esposto nell’antologica di Palazzo Reale a Milano (1974).
La scultura vede la sua consacrazione
con la mostra del 1994 alla galleria
Artesanterasmo a Milano e comprende
opere di grandi dimensioni, come i
gruppi scultorei degli Ospedali San
Raffaele di Milano e di Roma (in pietra)
e per la Fontana del vino a Marsala (in
bronzo). Nel 1993 compie un viaggio in
Polinesia. In campo teatrale, si ricorda
l’assidua collaborazione con “La Scala”,
su suggerimento di Alberto Savinio,
con il teatro dell’Opera di Roma e il
Massimo di Palermo.
Sue opere si trovano ai Musei Vaticani
(conserva la Gioconda Africana e altri
trentadue lavori), l’Ermitage di San Pietroburgo, il MoMa di New York, il Puskin
di Mosca.

Opera in esposizione da Merenpesca, V.le Lombardia, 80
20

titolo

Donne irate…”
Anno: 1977
Tecnica
Incisione
Formato
carta con poesia
56X38 cm
Tiratura
35 copie

Note

Stampato a cura dell’artista
in Milano
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Antonio

fomez

Antonio Fomez a Portici nel 1984.

È nato a Portici (Napoli) nel 1937. Ha
cominciato a produrre lavori fin da
giovanissimo. Ottiene il primo riconoscimento a Roma nel 1960, quando vince
il primo premio in una mostra riservata
agli studenti italiani e stranieri delle Accademie di Belle Arti e delle Università
italiane. Nel 1963 si trasferisce a Milano.
Tra il 1963/64 è tra i primissimi in Italia a
utilizzare il linguaggio della pop art.
Partecipa a varie edizioni del “Premio
San Fedele”, riservato ai giovani, dove
ottiene il secondo premio con la pseudo
scultura “Monumento al soldato bianco”.
Negli anni 1966/67, quando furoreggiava la moda della op-art (nel 1966 aveva
vinto alla Biennale di Venezia Le Parc),
esegue un ciclo di opere ispirato al
tema “Di ritorno da Venezia”, nelle quali,
oltre alla paccottiglia kitsch, usa il collage, rilievi di balconcini e bamboline.
Dalla sua intensa attività - rappresentata
da diversi cicli pittorici e scultorei - nel
1967 appaiono le prime scalette e le
opere monocrome bianche, che esporrà
a Milano e a Parigi. Nel 1968 espone alcune vasche contenenti pesci e acqua,
che presenta in una collettiva alla Galleria Artecentro di Milano e alla Galleria
Toselli di Milano (allora Galleria Nieubourg).
Nei primi anni ‘70 è alla Comune del
Guado dove realizza diverse opere.

Nel 1985, in occasione della Fiera d’Arte
di Bologna, pubblica “La Pagella dei
critici” col Giudizio Finale, sulla quale gli
artisti (Baj, A. Pomodoro, Cavaliere, Del
Pezzo, Dorazio e altri) assegnano i voti
ai critici. Nel 1988, in occasione del Carnevale Ambrosiano di Milano, esegue
una scenografia in Piazza della Scala,
mascherando il monumento a Leonardo
con un telo piramidale e apponendo sul
capo del Maestro di Vinci una grande
cesta con frutta colorata.
Seguono altri cicli tematici, tra cui particolari rivisitazioni, nature morte e tavole
imbandite, e lavori ispirati a celebri opere di Courbet e Velasquez. Negli anni
1996/97, concepisce il ciclo scultoreo
“Serpenti & Parenti”, con ceramiche e
bronzi trasmessi da Tele+ nel 1998, in
occasione del programma “Blu”, curato
da Gillo Dorfles.
Dal 1999 insegna Pittura in una comunità di recupero in provincia di Bergamo,
dove ha attivato un laboratorio di Arte &
Terapia e ha dipinto sei grandi murali.
Nel 2005 dipinge un murale nel bellissimo borgo di Albori di Vietri sul Mare in
provincia di Salerno, rivisitando la celebre Guernica di Picasso.

titolo

Senza titolo 2
(Scalette)
Anno: 1972
Tecnica
Serigrafia
Formato
50x70 cm
Tiratura
50 copie

Note

Opera realizzata e stampata
alla Cascina del Guado
dall’Artista con altri
della Comune

Opera in esposizione da Tuttufficio, Via Torrazza, 39
21
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Massimo Silvano
galli

Massimo Silvano Galli è nato a Novate
Milanese (Milano), il 23 settembre 1968.
La sua ricerca spazia nei più differenti
campi del creare con una vasta produzione narrativa, poetica, drammaturgica, saggistica, nonché di arte visuale,
insieme ad esperienza di regia teatrale,
video e musica-poesia.
Con Daniele Oppi, Mario Spinella, Emilio
Tadini, ed altri esponenti della cultura e
dell’arte nazionale e internazionale, rappresentanti di tutte le discipline creative
ed espressive, ha fondato il “Raccolto”
ideando e realizzando innovativi modelli
per la comunicazione della cultura e delle arti, la progettazione socio-culturale
dei territori e la propaganda delle merci.
Sue opere sono state esposte e rappresentate, in Italia e all’estero, in diversi
musei, gallerie e spazi non deputati.
Esperto nella gestione delle relazioni
educative, nei processi di cura pedagogica di adulti, minori e adolescenti
(anche in situazione di disabilità o malattia), nella mediazione dei conflitti e nella
consulenza alla persona e alla coppia;
deve gran parte della sua formazione,
di uomo ancor prima che professionale,
all’incontro, al vivo del fare creativo, con
alcuni grandi maestri della cura e della
cultura.

È docente a contratto presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia di Milano; formatore accreditato presso il Ministero
di Grazia e Giustizia per la Mediazione Civile e Commerciale; professore
incaricato per: l’Istituto di Psicologia
Scolastica di Roma, il Centro Italiano di
Mediazione e Conciliazione di Roma,
il Centro Interdisciplinare di Ricerca sui
Disturbi dell’Apprendimento di Roma.
Nel mercato delle idee dalla fine degli
anni Ottanta, con il Raccolto, è esperto
in comunicazione sociale e istituzionale,
in programmazione culturale e in marketing relazionale.
Con Michele Stasi ha fondato “Oficina
- making reality” una delle primissime
agenzie italiane esclusivamente dedita
a progetti e interventi di comunicazione
sociale. Con Fiorello Cortiana è tra i curatori del gruppo “Condividi la Conoscenza”, promotore di eventi internazionali sull’era digitale in cui le esperienze
teoriche e pratiche della sfera biologica
si confrontano con quelle della sfera
antropologica, attraverso i loro differenti
linguaggi con la volontà di preservare,
come beni comuni, i codici e gli alfabeti,
siano stringhe di algoritmi o sequenze
geniche.

Opera in esposizione da Cislaghi gomme, Piazza Crocifisso, 1
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titolo

Il re è morto.
Viva il re... morto
dalle serie
“I nostri antenati”
Anno: 2003
Tecnica
Mista
Formato
50x70 cm
Tiratura
10 copie

Note

Stampato a cura dell’artista
in Bollate (MI)
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Luigi

Granetto

Luigi Granetto nato nel 1950 a Rovereto
da Angelo e da Margherita Peserico,
svolge una intensa attività in campo artistico, letterario e della comunicazione.
Inventore di felici formule editoriali, ha
dato un significativo contributo alle ricerche sugli aspetti interdisciplinari delle
arti. Nel 1956 la sua famiglia si trasferì a
Verona, prima a Palazzo Canossa e poi
nella villa di via Coni Zugna (La Casa che
vola) che diventerà la prima sede di Anteditore. Nella sua prima infanzia maturò
una predisposizione creativa, probabilmente facilitata dagli amici di famiglia:
l’architetto Gino Pollini, Fausto Melotti,
Fortunato Depero e lo zio Giuseppe Toffanin con il quale intrattenne per tutta la
vita un intenso epistolario. Nel 1961 andò
a vivere a Roma con Elisabetta Marangoni, seconda moglie di suo nonno Cesare
e amica dell’Arch. Luigi Moretti che aveva
restaurato per la famiglia, sia la casa di
Piero Portaluppi di Corso Venezia a Milano, sia quella di via Condotti a Roma.
Fra il 1968 e il 1969 partecipò al movimento degli studenti dipingendo opere
con uno spirito illuminista e ridanciano
molto distante dall’ideologia leninista
allora in voga: “Marceau e Lenin”, “L’arte
della Conversazione (Voltaire e Castro)”,
“Marx o Marx”, “Volontà che illumina
(Houdini e Ho Chi Minh)”, “Aryanim 2
Lettere Persiane”. Nel 1971 pubblicò
“Archeologia Poetica” raccolta di poesie e saggi scritti fra il 1964 e il 1971 e
fondò con la moglie Enrica Gaspari Vaccari la casa editrice Anteditore. Nel 1972
strinse amicizia con Daniele Oppi e visse

per un anno alla Cascina del Guado
quando era ancora una “comune” frequentata da Enrico Baj, Guido Oldani,
Roberto Sanesi e altri. Nel 1978 ritornò
a Roma dove fondò la casa editrice Lato
Side affidando a Emanuele Luzzati e a
Guido Crepax il compito di illustrare le
copertine. Pubblicò come autore con
questa casa editrice un’intervista a Roberto De Simone, un saggio dedicato
al “fenomeno” Renato Zero, un’intervista
alla madre di Fabrizio De André. Come
pittore disegnò il ritratto della poetessa
Patti Smith per il libro a lei dedicato.
Nel 1999 ha dipinto un ciclo di cento
opere dedicate al mondo della moda esponendone alcune nel 2001 a Milano in
Galleria Vittorio Emanuele nello Spazio
Oxus. tra le ultime mostre ricordiamo:
nel 2005 con Gaetano Pesce e Marco
Lodola al Museo del Castello Estense
di Ferrara espone opere dedicate alla
moda con i ritratti di Christian Lacroix,
Pino Lancetti, Santo Versace, Stefano
Gabbana, Domenico Dolce. Nel 2006
ha esposto tele di grande dimensione
a Stoccarda per la mostra “Ausstellung
Künstler für das Fellbach-Haus” .
Nel 2007 è presente con la Galleria Annunciata al Miart di Milano con opere del
1968 e nei chiostri della Società Umanitaria per la mostra Dante 100X100. Nel
2010 Archaelogy Habituel da Visionnaire Design Gallerry. Sempre nel 2010
scrive l’introduzione al libro di Teodoro
Forcellini “Battisti contro De André. Il più
grande malinteso della musica italiana”
(Scipioni).

titolo

Replastic 1
Anno: 1995
Tecnica
Disegno originale
Formato
24x33 cm
Tiratura
inesistente

Note

Opera realizzata per Replastic
con la Cooperativa Raccolto.

Opera in esposizione da Adriana viviani, Via Cavour, 5
23

Inverart XVIII edizione - Collezione del guado

Giuliano

grittini

Nasce e vive a Milano dove ha frequentato la scuola di Disegno Grafico e alcuni studi di importanti artisti, lavorando e
realizzando libri d’artista.
Realizza opere con artisti tra cui: Baj, Fiume, Sassu, Guttuso, Scanavino, Tadini,
Warhol, Vasarely, Rotella, Spadari, D.
Oppi, Nespolo, Treccani, Pizzi e altri.
Appassionato di fotografia, frequenta
i loro studi, li fotografa in varie fasi di
lavoro e durante le mostre in gallerie
d’Arte. Con il critico e scrittore Luciano
Prada pubblica il volume “44 facce
d’Autore” e “Sgarbi Quotidiani”, fotografie e aforismi su artisti e personaggi
del mondo dell’arte. Fotografie e opere
sono state pubblicate da: Rizzoli, Bompiani, Frassinelli, “L’Espresso”, “Panorama”, “Corriere della Sera”, “La Stampa”,
“L’Unità”. Ha tenuto numerose mostre
personali e collettive e ha partecipato a
fiere nazionali e internazionali.
Mostre e avvenimenti: Festival della Parola “VeneziaPoesia”, Venezia, 1977 fotografando Alda Merini e Umberto Eco;
Arte oggi in EuropaART, Milano 1994;
MI-ART, Fiera d’Arte Moderna e Con-

temporanea, Milano 1997; Biennale di
Venezia, partecipa all’interno del “Bunker poetico”, fotografia, Venezia 2001;
Festival della Letteratura 2002, partecipa
alla mostra “Il lato oscuro della letteratura”, con una prefazione di Alessandro
Riva; Galleria Bonelli Mantova, “Amore
vol mente”, Lecce, Spiagge d’Autore, libro RCS, “Colpe di Immagini” - Film, Una
donna sul Palcoscenico, Pres. Venezia
2009 Campi Salentino “Donne nel Mito”
Sesto Fiorentino, Cara Alda. Al Teatro
Miela con Alda Merini e Licia Maglietta,
Trieste; Palazzo Reale, Milano 2010-2011
“Giuliano Grittini, omaggio a Alda Merini” (12 sale con immagini, documenti e
opere tutte dedicate alla poetessa).
Ha esposto sue opere anche a Milano
Art Gallery, via Brera, 6 - Porto Cervo,
Positano, Portofino, Londra, Dubai, Firenze, Vinci, Lecce, ecc.
Libri: Marilyn Ti Amo, Alda Merini l’Arte è
una bellissima donna, Marilyn Life, “Non
curiosate tra le lenzuola dei poeti” A.M.
ecc.

Opera in esposizione da Lorenza Bakery, Via Marconi, 20
24

titolo

Cara Alda
Anno: 2014
Tecnica
Mista
Formato
35x50 cm
Tiratura
Opera unica

Note

Stampato a cura dell’Artista
a “L’Incisione” di Corbetta.
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Collettivo

del guado

titolo

“Gloire” o “Il mondo
del mercato dell’Arte”
Lo studio del Guado sul Naviglio Grande.
Nella foto si riconoscono gli allora giovanissimi
Stefano Pizzi, Leonardo Capano, Mike Selig
e i fratelli Stefano e Davide Rosa.

Anno: 1972
Tecnica: Serigrafia
Formato: 50x70 cm
Tiratura: 50 copie

Note

Stampato alla Cascina Guado
La Cascina del Guado, a Robecchetto
con Induno, è stata rilevata nell’anno
1969 dal pittore Daniele Oppi al rientro
da New York che assecondava l’impianto
allo status quo (ancora oggi evidente).
L’atelier di Oppi diventa allora punto di
ritrovo e libero riferimento per artisti,
critici e operatori culturali, come Erik
Gustafsson, Albe Steiner, Delima Medeiros, Augustin Espanol Viñas, Angelo
dalle Molle, Franca Lally, Max Capa, Franco Russo, Renzo Sommaruga, Giancarlo
Gragnani, Henry Baviera, Oreste Amato,
Dino Baranzelli, Piero Fabbri, Pino Colla,
Cesare De Ferrari, Lacquaniti, Mario De
Micheli, Mike Selig, Bill Firschein, Luciano Capitini, Ernesto Tavernari, Adelina
Aletti, Stefano Pizzi, Leonardo Capano,
Emilio Tadini, Mario Spinella e tanti altri.
(anni 1969-1976).
Negli stessi anni veniva formandosi una
biblioteca ed emeroteca rilevante. Con
la partecipazione di molti giovani, partiva l’attività “Spazio Prova per vivere, Arte
fuori Arte, Lavoro fuori Lavoro”, un cantiere propositivo che creava ed eseguiva

opere in serigrafia manuale, l’edizione
de “Il Guadolibro” (una raccolta testimoniale documentaria e artistica, oggi
molto rara) e una collana di volumetti
di riflessioni etico-sociali.
Da un gruppo di questi stessi giovani
nasceva la Cooperativa culturale “Il Guado”, 1973, poi trasformata in una Coop
di lavoro, e una piccola Cooperativa Malvaglio “Bar Italia” dove si formò “La Bottega del Libro” e la LAL (Libera Associazione del Libro). Intervenivano in quella
fase anche i contributi di Giulio Rapetti
e Lucio Battisti: si ravvisano nel testo di
“Emozioni” i segni di atmosfera della
Cascina sul Naviglio Grande. Prendeva
forma sulla base di una idea e un progetto strutturato da D. Oppi con i giovani
locali e non (come Paolo Suman, Luciana
Pederzolli e tanti altri) la funzione principale della Cooperativa, e cioè assistere e formare le giovani generazioni;
predisporre, ed eseguire progetti socio
culturali e di comunicazione per gli enti
pubblici (nascita del giornale comunale
in oltre 80 testate).

Opera in esposizione da Sicily store gastronomia, Via Verdi, 13
			
Selmo Macelleria, Via Marconi, 11

titolo

La mamma
Anno: 1972
Tecnica: Serigrafia
Formato: 50x70 cm
Tiratura: 50 copie

Note

Stampato alla Cascina Guado.
L’operà è ispirata alla copertina
di “Atom Heart Mother”
(album dei Pink Floyd del 1970)
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Piero

leddi

Piero Leddi è nato nel 1930 a San Sebastiano Curone (Al). Dal padre falegname
ha appreso le tecniche di lavorazione
della materia, mentre il rapporto con la
terra e l’esperienza della cascina sono legati agli agricoltori alla famiglia materna.
Nel dopoguerra si trasferisce a Tortona.
Determinante fu il rapporto con il pittore
Mario Patri, nella seconda metà degli
anni ‘40. A Milano si stabilì nel 1951 e
per alcuni anni si dedicò all’attività di
grafico, sperimentando contemporaneamente le proprie capacità espressive e conoscendo degli artisti coetanei
dell’ambiente di Brera.
Nel 1958 allestisce la prima mostra personale a Tortona, alla quale ne seguono
oltre ottanta. Circa centotrenta mostre
collettive, nelle quali si registra la sua
presenza. Al centro della sua arte si pone,
sin dall’inizio, l’incontro con la città. Accanto a ciò, tema parallelo e ricorrente
è il ripensamento dell’ambiente agricolo
arcaico e della sua fine. Figura simbolo
di tale cambiamento irreversibile diventa
nella sua pittura il ciclista Fausto Coppi,
eroe di un’epoca contadina, protagonista di numerosi dipinti, esposti tra l’altro
in una mostra nel 1966, alla Galleria “La

Nuova Pesa” di Roma. Alla fine degli anni
‘60, l’avvio di un’ampia ricerca sulla morfologia delle Teste segna l’acquisizione
di nuovi strumenti formali, intanto nel
corso degli anni ‘70, il confronto con la
grande tradizione lombarda arricchisce
la pittura di Piero Leddi di spunti allegorici e metaforici, che si rintracciano
nei dipinti legati al motivo della peste. A
questi si uniscono raffigurazioni di esodi,
come Il Carro di Milano (1973-74), oppure lavori dedicati al tema della festa,
sino alla Festa sul Ticino (1978).
La riconsiderazione del rapporto col
passato si traduce, invece, in un corposo
ciclo di opere sulla Rivoluzione francese,
esposto nel 1989 al Castello Sforzesco
di Milano, in occasione del bicentenario.
In anni più recenti, insieme al mai cessato interesse per la città, che si esprime
nella mostra dedicata a Milano, tenutasi
al Museo della Permanente nel 1995, si
nota una ripresa sistematica ed approfondita sulla tematica del corpo, che
vede il pittore impegnato nel tentativo di
raffigurare in modi costantemente diversi l’anatomia umana, l’interno-esterno,
il rapporto uomo-natura in ogni chiave
possibile.

Opera in esposizione da Gourmet gastronomia, Via Dante, 18
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titolo

Il gallo
Anno: 1992
Tecnica
Incisione
Formato
35x50 cm
Tiratura
170 copie

Note

Stampato nella bottega
della famiglia Leddi nel 1992
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Armida lombardi

L’artista nel suo studio a Milano

Armida Lombardi nata a Vanzago, ha vissuto a Parabiago per cinquant’anni. Dal
1995 vive e lavora a Milano.
Si è diplomata in Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Brera, dove ha
insegnato la stessa disciplina per venti
anni. Nel contempo, ha sempre mantenuto viva una personale ricerca espressiva accostandosi ai vari linguaggi artistici;
dalla grafica pubblicitaria, alla ceramica
modellata, alla pittura, all’incisione,
prediligendo la ricerca di materiali e tecniche nuove.
Partita da una figurazione astratta con
valenze legate al mito, dove la figura era
scomposta e ricomposta in molteplici
forme, l’artista ha dedicato particolare
interesse alla forma ovale nei suoi vari
aspettisimbolici ed espressivi (insistendo sul logo ripetuto in vaste installazioni
parietali), concludendo il percorso con
una cartella/libro sulla Cosmogonia, dal
titolo “Uovo cosmico/Germinazioni”, impressa alla stamperia di Daniele Upiglio
nel 2006.
La ricerca sulle possibilità che offrono i
materiali plastici di essere trattati con le
tecniche più svariate costituisce il campo
d’azione più recente.
Ha partecipato a varie mostre, personali
e collettive.

Principali esposizioni:
1993 Milano - La città di Brera
Palazzo della Ragione
1996 Civitanova Marche
I Annuale Accademie Europee
1997 Tremezzo (Co)
Il grande fregio - Villa Carlotta
1998 Milano Due secoli di progetto		
scenico - Brera
1999 Colonnella (Te)
Accademie in mostra
2001 Fano
Galleria Astuni - a cura di L. Somaini
2002 Forlì - VI Salone d’arte
contemporanea - a cura di F. Gallo
2003 Milano - Il Rosso, il Nero
e la Città contesa - Sassetti Cultura
2003 Milano - Artisti di Brera (uno
Galleria Miniaci - A. del Guercio
2004 Milano - Kafka - Sassetti Cultura
2004 Pavia - Nel segno della vita
S. Maria Gualtieri - C. Cerritelli
2005 Milano - Le vie dell’erotismo
Sassetti Cultura
2006 Lanciano - Arte per la vita
a cura di C. Cerritelli
2006 Mantova - Art’ è pensiero
Palazzo Te - A. del Guercio
2012 Milano - Dante 100x100 - Inferno
Palazzo Isimbardi - F. Oppi

Opera in esposizione da Erboristeria erbe amiche, P.zza Crocifisso, 9

titolo

Dalla pelle sorsero
i peli,dai peli le erbe
e le piante
Anno: 2006
Tecnica
Rilievografia
Formato
35x50 cm
Tiratura
20 in arabo e 10 in romano

Note

Stampato a cura dell’artista
da Daniele Upiglio in Milano.
L’opera fa parte della cartella
“Germinazioni” con testo
di Rolando Bellini
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Jean moreaux

L’artista al lavoro

Jean Moreaux (1938-2003). Nato a Lione, ha compiuto la sua formazione artistica presso la scuola Art-Déco di Grenoble, l’Ecole des Beaux-Arts di Parigi e la
Rijksakademie di Amsterdam.
Dal 1964 al ‘97 ha tenuto mostre personali a Grenoble, Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Anversa, Gent, Milano, Roma, Copenaghen, Esberg, Tubinga, Monaco di
Baviera, New York. Ha inoltre partecipato
a diverse mostre collettive in vari Paesi (in particolare: Triennale di Milano,
1992). Espone in permanenza alla Galerie R.O.M.E. di Grenoble.
“Questo piacere di dipingere delle belle
immagini scaturisce da ogni parte da
una miriade di colpi d’occhio e di dettagli perversi che finiscono per mettere a
dura prova lo sguardo dello spettatore.
La figura e il fondo cambiano i loro ruoli,
gli oggetti e gli esseri subiscono strane
metamorfosi, tutto si ingarbuglia e si risolve nelle maliziose circonvoluzioni d’un
pennello demoniaco che si compiace di
rovesciare come le dita di un guanto i

segni più evidenti, gli archetipi più conformisti. Questo piacere di dipingere,
questa irriverenza tonica, questo divertimento espresso da Moreaux si propongono di scuotere la polvere che ricopre
un mondo di convenzioni figurative”.
(Jean-Luis Pradel,1979).
Sue opere sono presenti in varie collezioni private in Argentina, Belgio,
Danimarca, Francia, Inghilterra, Italia,
Olanda, USA e Svizzera.
Hanno scritto di lui: J. Boudaille, J.L.
Pradel, Ph. Sergeant (Parigi) - L. Sosset
(Bruxelles) - K. Hinst (Stoccarda) - M. De
Micheli (Milano) - P. Poroner, E. Solow, J.
Hoff (New York).

Opere in esposizione da Le rose del deserto, Piazza Crocifisso, 7
28

titolo

Genere
Anno: 1972

Tecnica
Serigrafia
Formato
50x70 cm
Tiratura
100 copie

Note

Stampato alla Cascina Guado
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Ugo

nespolo

Nato nel 1941, si diploma all’Accademia
Albertina di Torino ed in seguito si laurea in Lettere moderne. Esordisce nel
panorama artistico italiano negli anni
sessanta. Nel 1973 è all’ospedale psichiatrico di Volterra dove con l’aiuto dei
degenti realizza due opere. Gli anni ottanta concretizzano la maturazione più
apprezzata del suo periodo americano.
Collabora con la Rai per la quale realizza videosigle e spot pubblicitari. Negli
anni ‘90 affianca alle numerose attività
l’impegno nel Teatro realizzando scene e
costumi per “L’elisir d’amore” di Donizetti al Teatro dell’Opera di Roma, all’Opera
di Parigi, Losanna, Liegi e Metz.
Nel 1991 ha realizzato il palio della Giostra della Quintana di Foligno.
Nel 1998, su committenza dei sindaci
di Ascoli Piceno e San Benedetto del
Tronto, realizza il palio per l’edizione di
agosto del Torneo cavalleresco della
Quintana di Ascoli Piceno.
Il passaggio di secolo segna per l’artista
una tappa fondamentale, a lungo desiderata e cercata: la realizzazione del suo
atelier in Torino. È a lui che gli organizzatori del Giro d’Italia affidano la creazione della maglia rosa per l’edizione del
2003. Nel 2005 a Torino, realizza per GTT
delle opere tematiche nelle stazioni della Metropolitana di Torino.
Nel 2007, dipinge il drappellone del
Palio di Siena del 16 agosto e firma scene
e costumi per l’opera Madama Butterfly
che inaugura la 53ª stagione del Festival
Puccini di Torre del Lago. Nel 2008 rea-

lizza “Nespolo legge Dante” un trittico a
tiratura limitata commissionatogli da De
Agostini di Novara. Dello stesso anno la
mostra personale a New York alla Walter
Wickiser Gallery. Il Museo del Cinema
di Torino ospita una sua antologica. Partecipa con 2 opere alla mostra “Italics:
Arte Italiana tra tradizione e rivoluzione,
1968-2008” a palazzo Grassi a Venezia.
Nel 2009 presso il Museo del Territorio
Biellese viene allestita la mostra Antologica “Nespolo, ritorno a casa”. In giugno, in occasione della 76ª edizione di
Pitti Immagine Uomo a Firenze, il marchio Brooksfield sceglie Ugo Nespolo
per un’operazione biennale che vedrà
l’intervento dell’artista nelle collezioni
e nella comunicazione. L’8 ottobre al
Museo Nazionale del Bargello di Firenze
è stata inaugurata la personale “Novantiqua”. Dal dicembre 2009 fino ad aprile
2010 si è tenuta a Foligno “Nespolo. Ipotesi Antologica” una mostra con circa 40
opere storiche.
Nel 2010 diviene socio onorario del
movimento artistico letterario Immagine & Poesia, fondato a Torino sotto la
presidenza di Aeronwy Thomas, figlia
del grande poeta inglese Dylan Thomas.
Si susseguono le mostre personali e gli
inviti a rassegne. Nel marzo 2012 riceve
la cittadinanza onoraria della città di
Santhià, nella quale ha trascorso la fanciullezza e l’adolescenza e dove ha compiuto i primi esperimenti pittorici. Ugo
Nespolo vive e lavora a Torino.

titolo

Leggerezza

con poesia di Alda Merini
Anno: 1975
Tecnica
Serigrafia
Formato
carta 35x35 cm
Tiratura
limitata

Note

Stampato da “L’Incisione”
di Corbetta sotto la direzione
di Giuliano Grittini
e Enrico Cattaneo.

Opera in esposizione da Bar big bang Piazza San Martino, 36
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Daniele oppi
Daniele Oppi (1932 – 2006) è stato un
artista, un pubblicitario e un cooperatore
italiano. Nasce a Milano in via Carlo Tenca.
Del 1946 sono le prime vedute a china ed
acquerello della Valtellina. Dopo essersi
formato nella ditta paterna, la Giuseppe
Oppi decalcomanie, nel 1956 fonda la
Dany Pubblicità. È sua l’invenzione del
nome Lambretta per Innocenti. Idea anche la nota linea Chicco per Artsana, e
disegna la forma per l’ago Pic Indolor.
Lancia in Italia il mercato delle gomme
da masticare Perfetti, mutando le palline
in un formato a lastrina che avrà enorme
successo, trascinato anche dallo slogan
“Brooklyn, la gomma del ponte”. A lui si
deve la nascita del mercato della Grappa
come liquore nobile, grazie al lavoro fatto
per Lazzarito Bocchino.
Nel 1969 si trasferisce a New York con la
compagna Franca e vive dell’opera di pittore. Riconoscimenti gli vengono tributati
dal successo delle personali e dalla critica
d’oltre oceano. A New York conosce anche Rauschenberg e Jasper Johns e diversi musicisti tra cui Thelonious Monk e
Elvin Jones.
Nel 1970 è a San Paolo in Brasile dove
espone alla galleria Cosme Velho, riscuotendo altri riconoscimenti (il governatore di San Paolo acquisterà un’opera),
un’opera è stata acquisita dal Museo di
Arte Moderna MAM di San Paolo. Alla
fine del 1970 ritorna in Italia, alla Cascina
del Guado in Robecchetto con Induno,
nel Parco del Ticino, dove dà vita alla
“Comune del Guado” da cui nascerà, nel
1973, la Cooperativa “Il Guado”. Nel 1991
fonda, con Emilio Tadini, Giorgio Seveso,
Massimo Silvano Galli, Mario Spinella,
Gian Paolo Dulbecco, Aldo Coccino, Michele Stasi ed altri esponenti della cultura e dell’Arte, la “Cooperativa Raccolto”
tutt’ora attiva. Dal 1994 inizia a collaborare con la Società Umanitaria di Milano.

Sue opere sono in alcune tra le più rilevanti collezioni private e pubbliche in Italia, USA, Brasile, Svizzera, Spagna e Germania.
Alcune personali:
1949 “da Ettorino”, Milano
(con U. Sgarzi);
1966 Palazzo Trivulzio, Milano;
1969 Caravan House Gallery,
New York,U.S.A.;
1969 High Point Galleries,
Lenox Mass. ,U.S.A.;
1969 Staten Island University,
New York, U.S.A.;
1970 Cosme Velho, San Paolo, Brasile;
1970 Capricorn Gallery, New York, U.S.A.
1971 Galleria La Lanterna, Alessandria;
1971 Galleria Angolare, Milano;
1971 Galleria I Volsci, Roma;
1972 Galleria dello Scudo, Verona;
1972 Galleria del Barba, Castellanza (VA)
1973 “Morte di una Galleria d’arte”
La Loggetta, Castiglioncello (LI);
1978 Villa Resta, Vittuone (MI);
1978 Istituto Italiano di Cultura N.Y.;
1979 Galleria Il Salotto, Como;
1980 Expo Arte (l’Agrifoglio), Bari;
1980 Galleria L’Agrifoglio, Milano;
1991 “Prime opere giovanili per Venezia”
Galleria Solo Arte, Venezia;
1992 Caffè Lett. Giubbe Rosse, Firenze;
1994 “Usciamo dalla catastrofe”
Dissemination, Milano;
1997 “Antologicadi 100 opere”
Palazzo Arese, Robecchetto (MI);
2000 “Nel segno dei Chiostri” Società Umanitaria, Milano;
2001 “Oppi surrealista, gli esordi,
1947-1970”. Spazio Bocca
in Galleria, Milano;
2002 “Anteprima Antefatti”,
Arengario, Monza;
2006 “Paisajes de l’animo obras 1980-2005
Museo di Premià de Dalt,
Barcellona (ES) (postuma).

Opere in esposizione da Gelateria Colombo, Piazza San Martino, 1
30

titolo

Frattali da Open 1

Progetto per la Triennale
di Milano con Unisys
“L’artista incontra
il computer”
Anno: 1990
Tecnica
Serigrafia
Formato
35x50 cm
Tiratura
120 copie

Note

Opera realizzata
per la Cooperativa Raccolto
e stampata da Giuliano
Grittini alla Stamperia d’Arte
l’Incisione di Corbetta
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Francesco
oppi

1972, Francesco Oppi bambino
nella Comune del Guado con Mike Selig.

Francesco Oppi è nato a Cuggiono (MI)
il 29 settembre 1970. Dopo gli studi
classici alla Dante Alighieri di Milano diretta da Francesco Pollini, collabora con
la Cooperativa Italiana Librai prima a Firenze, poi a Varese, nell’organizzazione
di incontri e interventi socio-culturali.
Dal 1992, per il RACCOLTO, realizza progetti di comunicazione ed editoriali per
privati ed Enti Pubblici.
Ha dato alle stampe pubblicazioni storico-documentarie, cataloghi d’Arte e strumenti promozionali e ha curato mostre
d’Arte, didattiche e storiche. Collabora
con alcuni tra i maggiori storici e critici
dell’Arte italiani. Come musicista, tra
l’altro, nel 1999 prepara, alla Cascina del
Guado, un demo con Francesco Tricarico.
Dal 1996 agisce progettualmente con la
Società Umanitaria di Milano di cui cura la
grafica de “Il Foglio”, delle edizioni, e dei
progetti culturali.
Dal 2002 è direttore di RaccoltoEdizioni.
Dal marzo 2006, alla scomparsa di Daniele Oppi (padre, amico e maestro),
diviene presidente pro tempore della
Cooperativa RACCOLTO.

Dal 2004 è direttore di Inverart, padiglione multidisciplinare d’arte giovane. Critico d’arti visive e letterario, tra il 2007 e il
2010 ha curato e/o coordinato l’edizione
di pubblicazioni per il Comune di Milano
e per il mondo della cooperazione.
È Consigliere della Associazione Mozart Italia a Milano unita al Mozarteum di
Salisburgo. Fondatore di Guado Officine
Creative dal 1969, vive alla Cascina del
Guado.

Opera in esposizione da Antonella abbigliamento Via Dante, 13

titolo

W. A. Mozart
a 10 anni
Anno: 2014
Tecnica
Mista

Formato
30x42 cm
Tiratura
20 copie

Note

Opera stampata e lavorata
a mano dall’Artista
alla Cascina del Guado
31
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Antonella

parolo

titolo

Il tempio di Escher
Anno: 2011
Antonella Parolo, nata a Gallarate (VA)
nel 1956, è laureata in Agraria, Scienze
delle Preparazioni Alimentari, con la tesi
“Ottimizzazione del processo di essiccamento dell’uva”. Tesi che, nella surrealtà,
sottende ai processi di creatività a cui la
Parolo sottopone la poesia interpretandola come “essiccamento” della materia.
Attraverso l’utilizzo di trasparenze e
forme nello spazio ha potuto comporre
e scomporre la parola come in un gioco
tra ciò che è lecito e ciò che non lo è.
Autrice di opere delicate e vibranti, realizzate con diversi materiali e tecniche

spesso innovative, è anche una visionaria della fotografia. Tra le personali
ricordiamo quelle a Trento e a Capalbio
nel 2005.
Altre info su: www.antonellaparolo.it

Tecnica
Opera digitale da fotografia
Formato
25x25 cm
Tiratura
5 copie

Note

Fotografia elaborazione
e stampa a cura dell’Artista
Opere in esposizione da Bar la storia infinita, Piazza San Martino, 32
32
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Stefano
pizzi

Stefano Pizzi, sulla destra,
ad Inverart 2005
con Daniele Oppi.

È nato a Pavia nel 1955.
Dopo un’esperienza giovanile alla Cascina del Guado nella Comune, ha studiato
all’Accademia di Belle Arti di Brera, dove
oggi è titolare di cattedra.
Dal 1974 ha esposto con mostre collettive e personali, in Italia, America Latina e
Giappone. Ha inoltre eseguito imponenti installazioni urbane tra cui ricordiamo
la “Ghigliottina” installata sull’Arco della
Pace di Milano per il bicentenario della
Rivoluzione Francese, e partecipato alle
più significative rassegne nazionali. Ironico e ricco colorista del paradosso.
Nel 2007 partecipa alla mostra curata
dalla Coop. Raccolto all’Umanitaria di
Milano “Dante 100 X 100”. Nel 2008 è invitato da Angela Occhipinti alla rassegna

itinerante “Maestros y discìpulos” in varie sedi istituzionali dell’Argentina; è invitato da Rolando Bellini alla rassegna
“Masters of Brera, protagonisti di Milano
e Lombardia dal dopoguerra al contemporaneo” presso il Liu Haisu Art Museum
di Shanghai.
È invitato da Franco Marrocco alla
rassegna “150 artisti per l’Unità d’Italia”
al Museo di Arte Contemporanea di Rocchetta a Volturno.
Realizza per la Costa Crociere una serie
di opere che verranno installate sulla
nuova nave Costa Favolosa.
È socio della Cooperativa Raccolto.
Vive e lavora a Milano e Venezia.

Opera in esposizione da Gioielmoda, Via Grandi, 19

titolo

dolce raccolto
italiano
Anno: 1992
Tecnica
Serigrafia e applicazioni
Formato
35x50 cm
Tiratura
170 copie

Note

Opera realizzata
per la Cooperativa Raccolto
e stampata da Giuliano
Grittini alla Stamperia d’Arte
l’Incisione di Corbetta
33
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Carmine

sabbatella

Carmine Chicco Sabbatella nato nel
1982 a Polla (SA), vive e lavora tra Milano e Piacenza. Si è laureato con lode
all’Accademia di Belle Arti di Brera in
Arti Visive e specializzato nella stessa
in Arte e Antologia del Sacro dove dal
2003 al 2008 è tutor e dal 2009 al 2012
è Image Designer per l’ufficio mostre.
Nel 2005 ha partecipato ad Inverart - Padiglione d’Arte Giovane.
Il percorso espressivo predisposto da
Sabbatella in questi anni di intensa attività ha visto proliferare aree tematiche
diverse e fattori di scelta plastica che
vanno dalla pietra al ferro alla stampa
digitale, alla fotografia. Sabbatella ha
esposto in numerosi musei Italiani e
all’estero, nel 2011 vince il 1° premio
Ricoh Italia - concorso nazionale “Y
PUBART”, promosso dal comune di
Vimodrone e patrocinato dalla provincia di Milano, per l’opera “Reperto
per un fiore contemporaneo” installata
all’entrata della città, nello stesso anno
nella Chiesa di Santa Maria Maggiore
a Mirabella Eclano (Avellino) viene collocata una sua agoincisione “lettera alla

Madonna”. Nel 2012 vince il premio
“Illy caffè” e la campagna pubblicitaria
Tendercapital Italia; nel 2013 vince il 1°
premio del Simposio Internazionale “i
giorni della pietra” Padula (Sa). Selezionato da Tecno ad interpretare “Vara”
di Luca Scacchetti, Fuori Salone 2014
Milano. Sabbatella ha presentato due
personali sulla tecnica dell’agoincisione
a Milano nel 2009 “Pagine di ferro” alla
Galleria Accademia Contemporanea
a cura di Andrea B. Del Guercio e nel
2012 “Agoincisione” nello spazio CityArt
di Milano a cura di Jacqueline Ceresoli.
Nel 2014 espone “l’ultima cena” personale a cura di Andrea B. Del Guercio, spazio OffBrera. Hanno scritto di
lui: Andrea B. Del Guercio; Pierangelo
Sequeri; Jacqueline Ceresoli; Rossana
Bossaglia. Attualmente collabora con
l’Accademia di Belle Arti di Brera Milano
ed è segnalato come Young Blood per
l’annuario dei giovani talenti italiani premiati nel mondo.
sito internet:
www.sabbatella.it

Opere in esposizione da Leo Acconciature, Via Magenta, 16
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titolo

Dodici apostoli
di Stato - 3
Anno: 2014
Tecnica
Mista

Formato
21x30 cm
Tiratura
unico esemplare

Note

Opere realizzate nello studio
dell’Artista in Piacenza e Milano
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Aldo

simoncini

Pittore e illustratore (nonché uno dei più
importanti fotografi brasiliani degli anni
‘60 e ‘70, di cui è famoso in tutto il mondo
il suo lavoro sugli indios dell’Amazzonia
realizzato con Márcia Theóphilo), Aldo
Simoncini non disdegna la grafica politica. Sue opere sono al Museo di Arte
Contemporanea di San Paolo in Brasile.
Ha vissuto nella Comune del Guado dal
1972 al 1974.
Nel 1973 la Comune del Guado ha editato una cartella di grafiche tirate con
una Gestetner in 50 copie firmate e numerate.
Nel 1992 ha curato la mostra “Ecologicarte” a Cabo Frio (Cabo Frio, Stato di
Rio de Janeiro, Brasile).

“Il Guado è una barca che corre incessantemente e intraprende il suo viaggio
intenso, senza il tempo.
Qui si vive in pratica ciò che in genere la

gente teorizza, in una emozione intelligente, artigianale.
Aldo Simoncini sta compiendo una traversata su questa barca, portando dal
Brasile e dall’America del sud la sua viva
creatività con grafica, fumetti e fotografia.
Per la strada, a San Paolo, un passante mi
dice: “Se le teste fossero di vetro...” Aldo
raccoglie, da immagine al personaggio:
forse il volto duro, uguale, di chi aveva
parlato.
NASCE LA MASCHERA
Si chiama “lannus” Dio Giano bifronte, il
dio dell’io d’oggi, della contraddizione:
un tempo mistero di tutti gli inizi, del passato e del futuro. Oggi il simbolo della
doppiezza dell’ipocrisia, del segreto
dell’imbroglio dell’intellettuale.
Simoncini alza una vela in più dalla barca
del Guado: aumenta la velocità”.
(1973. Testo di Daniele Oppi
per la cartella edita al Guado)

titolo

Arbitrio democratico
Anno: 1972
Tecnica
Serigrafia
Formato
50x70 cm
Tiratura
50 copie

Note

Stampato alla Cascina Guado

Opera in esposizione da Vagamondo, Piazza San Martino, 17
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Gudrun

sleiter

Nata in Germania. Vive dal 1965 a Roma,
dove ha conseguito il diploma presso
l’Accademia di Belle Arti e successivamente ha frequentato il corso sperimentale di incisione presso la Calcografia
Nazionale di Roma.
Ha continuato la sua formazione artistica
con ulteriori corsi di perfezionamento in
affresco antico e incisione.
Prosegue il suo percorso artistico dal
1970 con la prima mostra personale alla
Galleria Nuova Taras di Taranto; da allora
lavora su una continua sperimentazione
nell’arte con mostre personali e collettive in Italia ed all’estero. è socio della
coop. Raccolto.
Alcune delle personali:
1973 Galleria Nuova Taras, “Gudrun”
(E. Mercuri), Taranto
1974 Galleria Sistina, “Gudrun Sleiter”
(S. Giannattasio), Roma
1977 Galleria Tufts University,
Cambridge (USA)
1977 Galleria Altschwager,
“The Little Monsters”, Amburgo
1985 Galleria Il Torchio, Modena
1985 Galleria La Sonda, L’Aquila
1989 Galleria Doria, “Gudrun Sleiter
(L. Tallarico), Porto Ercole

1991 Galleria Spazio Visivo,
(P. Guerrini), Roma
1991 Galleria L’Angle Aigu,
(P. Guerrini), Bruxelles
1992 Galleria Colonne,
(G. della Colma), Brescia
1992 Citibank, (S. Ricci), Milano
1993 Galleria Ariete, (P. Guerrini), Roma
1993 Galleria N.O.A. Spazio e Forme,
(G. M. Mascetti), Milano
1994 Galleria AOC58, (S. Misano), Roma
1995 Rajputana Palace Sheraton,
Jaipur, India
1997 Diario Romano, (F. Lueke),
Galleria Steinberger, Amburgo
2000 “Musica e Pittura”, (L. Pratesi),
Goethe-Institut, Napoli
2000 Die Galerie am Salzgries, Vienna
2003 Gudrun Sleiter, Il Punto di Svolta,
(L. de Santis), Valletta, Malta
2004 Gudrun Sleiter, Sintonie,
Centro Biotos, Palermo
2005 Gallerias EXTROART,
(T. Capraro), Palermo
2006 “Canti per la Genesi” Chiesa
degli Artisti (S. Severi), Roma
2011 Sala Margana, ‘Pittura e Musica’,
2014 Direzione Azimut, ‘Un Percorso’
( M.G.Tolomeo ), Roma

Opere in esposizione da La dame des fleurs, Via Marcora, 3
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titolo

30 settembre
Anno: 2000
Tecnica
Litografia
Formato
50x35 cm
Tiratura
100 copie

Note

Stampato a cura di
Antonio Sannino in Roma
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Renzo

sommaruga

Incisore, scultore, pittore, poeta, musicista,
editore di libri e stampatore, Renzo Sommaruga era nato a Milano il 27 settembre 1917 e nel 1920 si era trasferito con i
genitori a Verona, dove frequentò il Civico
liceo musicale dove studiò violino, materie letterarie e composizione. «Una scelta
compiuta dalla madre», ricorda la moglie,
«dato che il bambino aveva bisogno di un
impegno e di un aiuto psicologico perché colpito da poliomielite». Emerge poi
la passione per la pittura. Nonostante la
lunga malattia, si cimenta con l’arte figurativa, dipingendo bellissimi quadri. Le
edizioni di Vita veronese gli dedicano nel
1950 una piccola monografia, 25 disegni
di Renzo Sommaruga, introdotta da uno
scritto di Giorgio Nicodemi. La fama della
sua abilità si estende, e Giampiero Giani,
Giovanni Mardersteig e altri editori lo invitano a illustrare, spesso con incisioni
originali, 23 testi. Nel dicembre del 1952
appare un piccolo capolavoro, la cartella
6 incisioni, con tre poesie di Eugenio
Montale. Sarà l’anno dopo ad esplodere
l’attrazione per la scultura, con le prime
figure tornite in legno e in seguito fuse
in bronzo. Poi lo attende Parigi, dove alla
Galerie du Haut-Pavè presenta la serie di
acqueforti Carnaval du legnes, commentata da Gérard Blanchard.
Seguono la stampa di Notturni, una mostra
collettiva di scultura alla Hanover Gallery
di Londra e una personale a Parigi alla Ga-

lerie Maison du Livre Italien con sculture
e incisioni da metalli sagomati presentata
da Eugenio Montale. Nel 1964, dopo un
breve tirocinio da Alfio Fiorini, avvia una
stamperia con torchio tipografico e calcografico. Nascono così le sue edizioni
con la sigla Libri di Renzo Sommaruga.
All’inizio degli anni ‘70 è alla Cascina del
Guado di Daniele Oppi. Nell’ottobre del
1972, la direzione della Biblioteca Comunale di Milano organizza una sua mostra
con libri illustrati, opere tipografiche, disegni, incisioni e sculture. Dopo una nutrita serie di mostre all’estero, nel 1990,
le edizioni Cortina danno stampa al volume di Herbert Carey Verona, nel Ritmo
dell’Anonimo Pipiniano e nelle interpretazioni di Renzo Sommaruga.
Renzo Sommaruga ha collaborato come
stampatore ed incisore con Pier Paolo Pasolini, Lionello Fiumi, Salvatore Quasimodo ed artisti: Campigli, Fontana, Berrocal,
Oppi e molti altri della scena del Secolo
Breve. Dal 1992 al 1993 è presente con 19
sue edizioni alla mostra «Gli artisti e il libro
del Ventesimo Secolo in Italia», tenutasi
nelle sale del MoMa di New York. Per dare
corpo a un progetto editoriale, negli ultimi tempi, traduce poesie di grandi autori
francesi.
L’amore per la poesia avrà riscontro nella
sua raccolta Parola amica con prefazione
di Stefano Verdino, che otterrà nel 2005 il
Premio di poesia Lionello Fiumi.

titolo

Cavalcata barocca
Anno: 1970
Tecnica
Acquaforte
Formato
55x40 cm
Tiratura
50 copie

Note

Stampato dall’artista

Opera in esposizione da gelen abbigliamento, Via Dante, 34
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Giangiacomo
spadari

È nato a San Marino nel 1938 ed è morto
nel 1997. Artista noto anche all’estero,
ha partecipato alla Biennale di Venezia
nel 1976 e nel 1988 e alla Quadriennale
di Roma nel 1972 e nel 1986. Nelle sue
opere egli utilizzava, sia pure rielaborate, immagini fotografiche e anche
cinematografiche: l’effetto è enfatico
e, a volte, straniante per il cromatismo
violento e innaturale; le composizioni
suggeriscono un movimento incessante,
tipico del cinema, ma anche di una società dominata dai mass-media.
A Milano dagli anni ‘60, Giangiacomo
Spadari, ha vissuto tra Parigi e il capoluogo lombardo. Alla prima personale,
presentata da M.De Micheli alla Galleria
Spotorno di Milano nel 1961, seguono
quelle da Gianferrari nel 1965, alla Libreria Einaudi nel 1966 (vi espone il ciclo di
dipinti presentati da V. Gregotti La contestazione autorizzata, primo atto del suo
lavoro sull’analisi dell’immagine e del
linguaggio dei mass media e sul ruolo
sociale dell’arte, tema costante della
sua pittura); da Bergamini nel 1968 con
testo di G.Gassiot Talabot, da Schwarz
nel 1970 (Due o tre cose che so di politica, con testo di A. Lunatscharski), alla

Stefanoni di Lecco e alla Fonke di Gand.
Dai primi anni ‘70 lavora su icone legate
a personaggi rivoluzionari, considerate
attraverso l’ottica diffusa, nei cicli de “La
rosa e il leone”, presentato da Schwarz
nel 1972 con scritti di Del Guercio, Guttuso, Schwarz, Spadari, Tadini, Trini, Zorzoli; Rosa Luxenbourg alla Galerie Poll,
Berlino 1973.
Nel 1991 aderisce alla Cooperativa Raccolto ed espone a “Memoria, metafora,
mito” (con testi di Crispolti e E. Pontiggia) a Villa Ponti di Varese e ad “Artistes
italiens à Paris” a Metz; nel 1992 a “Pittura
a Milano 1945-1990” alla Permanente di
Milano.
Nel 1993 è presente alla rassegna
milanese “La città di Brera”; nel 1994 a
“Reale e immaginario” in S.Maria della
Pietà di Cremona; nel 1997 a “55 artisti
per il Che” all’Umanitaria di Milano; nel
1998 con Baratella, De Filippi e Mariani
allestisce la mostra “Percorsi nel mito: 4
artisti a Milano” in Palazzo Reale. Bibliografia S.Pegoraro, E.Crispolti, V.Fagone,
A.Negri, Percorsi nel mito: Baratella, De
Filippi, Mariani, Spadari, catalogo mostra
di Palazzo Reale, Milano 1998.

Opere in esposizione da Linea moda abbigliamento, P.zza S. Martino, 24
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titolo

Architettura
Anno: 1992
Tecnica
Serigrafia
Formato
35x50 cm
Tiratura
170 copie

Note

Opera realizzata
per la Cooperativa Raccolto
e stampata da Giuliano
Grittini alla Stamperia d’Arte
l’Incisione di Corbetta
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Michele
stasi

titolo
Michele Stasi è nato a Torino nel 1964.
Ricercatore e investigatore dell’immagine ha esposto in Italia e all’estero
partecipando, con la propria visionarietà, all’allestimento di videoproduzioni,
performances e spettacoli teatrali. Ha
vinto alcuni premi tra i quali l’“8th European Fine Art Award” per la sezione
monocrome (1999) e una menzione
d’onore de la “Medalla Gaudì” nel 2002
a Barcellona.
È tra i soci fondatori del sodalizio di intellettuali e artisti “Raccolto” alla Cascina
del Guado.
Sul finire degli anni novanta, con Massimo Silvano Galli, inaugura, con l’agenzia
“Oficina - Making Rality”, un’intensa stagione di riflessioni, progetti e opere
d’arte relazionale direttamente immersi
nel tessuto dell’intervento socio-culturale, come, tra le tante: “Cento Anni
di Adolescenza”, un’articolata operaprogetto finanziata dal Comune di Mi-

lano che, dal 2001 al 2005, in collaborazione con l’Università degli studi di
Milano-Bicocca, coinvolgerà oltre 2.500
adolescenti nella creazione del proprio
autoritratto.

Delitto sulla Piazza
di Carosello
(Smart opera N° 4)
Anno: 2012
Tecnica
Polaroid manipolata
manualmente,
collage digitale,
manipolazione digitale
Polaroid, Digital print
Formato
35x50 cm
Tiratura
12 copie

Note

Stampato a cura dell’Artista
Opera in esposizione da Loreno Molaschi foto, Via Verdi, 3
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Emilio

tadini

Emilio Tadini al lavoro
nel suo studio milanese, trasformato,
dopo la sua scomparsa, nel centro culturale
Spazio Tadini.
(Archivio Tadini ©)
http://francescotadini.net

titolo
Nato a Milano nel 1927, dopo la laurea
in lettere inizia la sua attività letteraria
sulla rivista Politecnico di Elio Vittorini
nel 1947, pubblicando saggi, romanzi,
poesie e monologhi dimostrandosi uno
dei principali protagonisti del dibattito
culturale contemporaneo.
La prima personale è alla Galleria del
Cavallino di Venezia nel 1961.
Fin dagli esordi la sua pittura propone
una figurazione di ascendenza surrealmetafisica, intrisa di riferimenti letterari
e caratterizzata da una raffinata eleganza
formale.
Dai primi anni ‘60 espone in Italia e nel
corso degli anni Settanta tiene numerose personali anche all’estero. Dopo la
partecipazione alla Biennale di Venezia
nel 1978 e nel 1982, allestisce un’ampia
personale alla Rotonda della Besana nel
1986. La sua produzione si sviluppa per
grandi cicli tematici. Nel 1991 è tra gli
animatori della Cooperativa Raccolto.

Presidente dell’Accademia di Belle Arti
di Brera dal 1997 al 2000, è stato critico
d’arte e letteratura per il Corriere della
sera.
Nel 2001 Palazzo Reale gli dedica una
ricca retrospettiva. Muore nel settembre
2002 mentre, tra l’altro, prepara un’opera
per il Canto VII per il progetto “Dante
100X100”.
Ha detto di lui Umberto Eco:
“Tadini è uno scrittore che dipinge,
un pittore che scrive”.

Opere in esposizione da Logoni Giuliana, Via Dante, 5
40

Lift Man
Anno: 1992
Tecnica
Serigrafia
Formato
35x50 cm
Tiratura
170 copie

Note

Opera realizzata
per la Cooperativa Raccolto
e stampata da Giuliano
Grittini alla Stamperia d’Arte
l’Incisione di Corbetta
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topylabrys

La caratteristica del suo lavoro nasce
da una tradizione che lungo la seconda
metà del secolo ha per principali caratteristiche le plastiche drammatiche di
Burri e i simbolici cartoni di fuoco di
Yves Klein.
È lungo questo filo espressivo che
vuole riannodare i luoghi della conciliazione tra tecnologia e arte l’opera di
topylabrys. Il lavoro di topylabrys ha la
capacità di spingere oltre i confini delle
materie le sue formule esecutive, i fogli bianchi che accolgono le tracce dei
suoi gesti, sono il frutto del controllo
delle materie che non permette errori,
o cancellazioni, proprio come le esercitazioni calligrafiche della pittura e
della scrittura dell’estremo oriente. Con
queste parole si può commentare la ricerca che da oltre venti anni conduce
l’Artista divertendosi ad applicare tecniche di pura ricerca per creare inediti
oggetti d’Arte e di Moda.
La curiosità ha permesso a topylabrys,
nata Ornella Piluso, sin dai primi anni, di
avere esperienze importanti, grazie alla
passione per la ricerca: è stata ospite
presso il Laboratorio di Montedison,
e anche Mazzucchelli di Castiglione
Olona. Ha collaborato con realtà che le
hanno permesso di svolgere sperimentazione artistica: sia il mondo del design, che dell’arte applicata. Si è anche
avvicinata alla moda.

Per quasi 20 anni esplora il mondo
dell’Alimentazione e Ambiente e dai 16
anni ha fondato l’Associazione Culturale
“Arte da mangiare mangiare Arte”. Ogni
anno si esprime anche artisticamente
con il cibo durante gli eventi di Arte da
mangiare.
Ha partecipato a eventi d’arte sia in
Italia che all’estero. L’artista comunque
lavora soprattutto a Milano, dove è
presente con numerose installazioni
tra cui Castello Sforzesco - Museo della
Scienza e della Tecnologia Leonardo
da Vinci - Triennale di Milano - Museo
della Permanente - Fiera Milano Fashion
Center - Festival of Food Expo 2015 Milano - Milano Parco Nord - Installazione
AOrtista.
All’estero ha presentato propri lavori a
Londra, Parigi, Bruxelles, Berlino, Jeddah, Casablanca, Shanghai, Pechino e
più volte a New York.
Alcune sue opere si trovano al MAP
(Museo della Plastica) a Castiglione
Olona e al Museo della Moda di New
York oltre che in Collezioni private.
Il lavoro per Artoteca è da leggersi nel
contesto delle opere che topylabrys
crea ed ha creato in 20 anni di lavori
mirati ad attraversare, anche con ironia
quel mondo (a volte tragico, a volte variopinto) che le si è presentato come è
“il cibo”, specchio multiforme del nostro mondo.

titolo

Tovaglietta
sottopiatto d’Arte
Anno: 1990
Tecnica
Mista

Formato
35x50 cm
Tiratura
10 copie
ritoccate a mano

Note

Stampato nel
laboratorio Montedison
a cura dell’Artista.

Opera in esposizione da Elle acconciature, Via Fiori, 1
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Ernesto treccani
Mario spinella
Corrente, 1982.
Da destra: Fulvio Papi,
Ernesto Treccani,
Mario Spinella,
Mario De Micheli
e Agustin Viñas.

Figlio del fondatore dell’omonima enciclopedia, Ernesto Treccani (1920-2009)
è nato a Milano. Entrato nei gruppi di
avanguardia artistica, è fondatore della
rivista Corrente, ha esposto per la prima
volta alla Bottega di Corrente nel 1940
con gli amici Birolli, Guttuso, Migneco,
Sassu e altri. Dopo la guerra e la resistenza, cui ha partecipato attivamente,
è stato redattore, con De Grada, De Micheli, Vittorini e altri, della rivista “Il 45”,
poi animatore con Ajmone, Chighine,
Francese e Testori, del gruppo “Pittura” e
redattore della rivista “Realismo”. La sua
prima personale, nel 1949, alla Galleria
del Milione è presentata da Duilio Morosini. In quel periodo si reca a Parigi, da
allora significativo punto di riferimento
per il suo lavoro.
Ha partecipato alla XV, XVI e XVIII edizione della Biennale di Venezia. Nel 1956 ha
preso parte alla mostra organizzata alla
Leicester Gallery di Londra e ha tenuto
una personale alla Heller Gallery di New
York. Sempre nel 1956 ha fatto parte di
una delegazione culturale in Cina, viaggio dal quale ha riportato un centinaio di
disegni e acquarelli.
Tra i lavori degli anni Sessanta ricordiamo le cinque grandi tele ispirate a
“La luna e i falò”di Pavese (1962/63), il

ciclo delle opere “Da Melissa a Valenza”
(1964/65) e la serie di acquarelli dedicata a un viaggio a Cuba. Del 1976 è la
grande mostra a Volgograd, Mosca e
Leningrado, a cura del Ministero della
Cultura sovietico. Nel 1978 Treccani ha
dato vita alla Fondazione Corrente. Alla
metà degli anni ottanta risale una delle
sue opere più importanti, “La casa delle
rondini”, circa duemila formelle ceramiche che rivestono la facciata della sede
della Fondazione Corrente in via Carlo
Porta a Milano.

titolo

Mario Spinella (1918 – 1994) è stato uno
scrittore, giornalista e criticoletterario.
Laureatosi alla Scuola Normale di Pisa
è stato lettore d’Italiano all’Università di
Heidelberg fra il 1940 e il 1941. Ha partecipato alla Resistenza in Toscana, dopo
l’esperienza di guerra sul fronte russo. È
stato segretario di Palmiro Togliatti, poi
capo redattore di “Vie nuove” e direttore
della Scuola delle Frattocchie del PCI.
Ha collaborato con le riviste “Il Calendario del Popolo” e “Riforma della Scuola”. Ha fatto parte della redazione di Alfabeta e di Il piccolo Hans. Con Giorgio
Seveso e Daniele Oppi è socio fondatore del Raccolto.

Tiratura
140 copie

Opere in esposizione da ristorante piatto d’oro, Via Alfieri, 2 - Furato
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Naviglio
Anno: 1992
Tecnica
Lito-serigrafia
Formato
29,5x21 cm

Note

Opera realizzata
per la Cooperativa Raccolto
e stampata da Giuliano
Grittini alla Stamperia d’Arte
l’Incisione di Corbetta,
l’opera è legata alla poesia
dedicata autografa
di Mario Spinella
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Marco

viggi

Marco Viggi (Marcovig), nasce a Bologna nel 1928.
Dopo il liceo artistico e l’accademia, frequenta la facoltà di Architettura di Firenze. Fino al 1955 lavora principalmente a
Bologna, dedicandosi al ritratto, alla
grafica, all’illustrazione, al design e
all’arredamento d’interni. Dal 1955 al
1965 si occupa soprattutto di problemi
di tecnologia costruttiva e di architettura,
collaborando con imprese di produzione di edilizia prefabbricata e con società di progettazione e curando tanto gli
aspetti grafici e pubblicitari quanto i progetti di architettura industriale. Partecipa
a vari concorsi di architettura e ottiene
un premio al concorso nazionale per il
Cimitero di Modena vinto da Aldo Rossi.
Dal 1966, dopo un lungo periodo di
viaggi e soggiorni all’estero, riprende
in modo sistematico l’attività di pittore
a Milano.
Dal 1984 al 1986 vive in Tailandia, dove
tra l’altro il Re gli commissiona il proprio
ritratto. Dipinge numerose opere di
grandi dimensioni (oltre 50) destinate a
sedi di importanti aziende come Gemina
(sede di Milano), Dufrital (sedi di Milano
e dell’aeroporto di Linate), Sea (Aeroporti di Linate e Malpensa), Mario de Maio
(sedi di Milano Saronno), Sagim Azienda
La Campana (sede di Arezzo).
Dal 1992 al 1996 è stato consulente per

l’immagine di Dufrital S.p.A. e della Sea
Aeroporti di Milano. È segnalato nel Catalogo Bolaffi del 1983 e nel 1987 è invitato a Bologna ad Artefiera, nella mostra
“Autoritratto come non ritratto” curata da
Omar Calabrese.
Nel 2008 è stato invitato alla mostra Sunshine of Love - riflessi d’arte fra Cina e Italia, un gemellaggio creativo curato dalla
Cooperativa Raccolto con una delegazione ufficiale di artisti della Repubblica
Popolare Cinese guidata da Luo Yping
(curatore de Museo d’Arte della Provincia di Guandong). È socio fondatore
del Raccolto e nel 2010 è stato padrino
della VII edizione del Padiglione d’Arte
Giovane di Inveruno (MI).
Ha tenuto un gran numero di mostre in
vari paesi, 35 personali e 40 collettive, in
particolare in Italia, Germania, Spagna,
Tailandia.
Sul suo lavoro di pittore hanno scritto
nel corso degli anni noti critici, scrittori
e uomini di cultura, come R. Bossaglia,
O. Calabrese, S. Ceccato, S. Dell’Orso, R.
De Grada,M. De Micheli, A. Pansera, G.
Severo, F. Albertazzi, G. Battaglia, N. Briamonte, L. Cammarella Falsitta, G. Cantone, M. Castaldi, F. Guardoni, Y. Hemmerle, G. Karegovic, A.L. Marz, G. Oldani,
M. Perazzi, B. Pozzati, R.L. Tapparo, T.
Trini, E. Vittoriani, G. Dorfles, R. Valerio,
P. De Maria, A. Serini, M.G. Ghelfi e altri.

titolo

Il Minotauro
Anno: 1992
Tecnica
Incisione
Formato
16,5x24 cm
Tiratura
170 copie

Note

Opera realizzata
per la Cooperativa Raccolto
e stampata da
Giuliano Grittini
alla Stamperia d’Arte
l’Incisione di Corbetta

Opera in esposizione da Raffaella abbigliamento, Via Marconi, 18
43

Maestri Incisori del guado
Linda

Federica

Nasce a Milano nel 1974.
Fin da piccola vive immersa nell’arte in quanto il padre Giuliano
apre una stamperia, proprio nel 1974, dove confluiscono i maggiori autori contemporanei italiani e stranieri. Qui, infatti all’età
di otto anni eseguirà la sua prima litografia su pietra.
Frequenta il Liceo Artistico S. Marta di Milano. N l 1993 si iscrive
all’Accademia di Brera con l’indirizzo in “pittura”. Esperta delle
tecniche di grafica d’Arte, raffinata nelle tecniche dell’incisione,
si dedica con passione a realizzare laboratori didattici e dimostrazioni di tecniche di stampa.
Ha partecipato a 2 edizioni di Inverart - Padiglione d’Arte
Giovane di Inveruno. Vive e lavora a Corbetta.

Esponente di spicco dell’arte incisoria italiana, nasce a Soresina
– un paese alle porte di Cremona - nel 1932.
Nell’immediato dopoguerra, 1946, convince i genitori a iscriversi al liceo artistico a Milano e nel 1950 all’Accademia delle
belle Arti di Brera dove si diploma in pittura. Inizia a incidere nel
1954 – “Il paese dell’Alberta” - cimentandosi nell’acquaforte che
non abbandonerà più. Federica Galli si è spenta il 6 febbraio del
2009 affidando la sua eredità artistica a una Fondazione - che
porta il suo nome - che si prefigge di mantenere viva la sua attività artistica attraverso iniziative didattiche e culturali.
Annovera fra i suoi collezionisti uomini di cultura, italiana e straniera, noti anche per la loro colta passione verso la grafica; fra
questi, i più conosciuti: Dino Buzzati, Leonardo Sciascia, François Mitterrand.
Ampia ed esauriente testimonianza della sua opera, consultabile, è presente al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona, nella
collezione Bertarelli al Castello Sforzesco di Milano.
Oltre 210 le mostre personali in Italia e all’estero.

titolo

titolo

anno: 2005

anno: 1984

Tecnica: Collografia

Tecnica: Acquaforte

Formato: 35x50 cm

Formato: 25x32 cm

Tiratura:
Opera unica

Tiratura:
90 copie

grittini

Racconto d’autunno

Note

Stampato a cura
dell’Artista
a “L’Incisione”
di Corbetta
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galli

Villa Pisani-Dossi

Note

Opera stampata
da Giuliano Grittini
ed Enrico Cattaneo
in cartella con
testo di Luciano Prada.
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cesana news, corso Italia, 21

Giorgio

Ugo

è nato nel 1941 a Torino.
Inizia ad incidere nel 1966. È stato itolare della cattedra di Tecniche dell’Incisione all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano. Ai numerosi alunni ama trasmettere soprattutto il gusto per
la sperimentazione creativa.
Fa parte dell’Associazione Incisori Veneti.
Sensibilissimo artista, carica il proprio lavoro di straordinaria
energia comunicativa. Ha partecipato alla X e XI Quadriennale
d’Arte di Roma, alla V Biennale di Grafica di Firenze. Ha partecipato a “La città di Brera: due secoli d’incisione” di Milano.
È presente nelle tre edizioni del “Repertorio degli Incisori Italiani” curato dal Gabinetto delle Stampe Antiche e Moderne del
Comune di Bagnacavallo. Attualmente lavora tra Bardonecchia
e Torino, dove vive.
Si è confrontato volentieri anche su scala europea con amici
artisti e scrittori, come il poeta Julian Mali e Luigi Massa, dei
quali ha illustrato le opere nel 1970 e nel 1997 e con Franco
Marasco di cui ha illustrato i preziosi volumetti “Vite difficili” e
“I miserabili del creato”. Ha esposto in molteplici collettive e tenuto personali.

Ugo Sanguineti (1940-2014) è nato a Lavagna, si è diplomato al
Liceo Artistico Barabino di Genova, è presente nelle più importanti rassegne nazionali e internazionali. Cultore delle tecniche
pittoriche tradizionali, dipinge a tempera grassa all’uovo, intaglia legno e linoleum, incide a bulino, metallo e pietra. È presente nel Repertorio degli Incisori Italiani. La sua “pittura d’ombra”
è anche una ricerca rigorosa sulle antiche tematiche della maniera a tempera.
Ha vissuto tra Castano Primo (Milano) e Lavagna. «(...) “Accade ha scritto Germano Beringheli - “che le opere siano così leggibili
come soffuse di contaminazioni “barocche”, riformistiche, tanto
l’estenuata e corposa materialità pittoricistica e l’iconografia allegorica in veste di ‘mostruosità’ così come il materiale ‘narrativo’
che mette in evidenza l’ora e il qui del riferimento esistenziale.
Insomma la ‘trattatistica’ illuminante i caratteri del Manierismo
accosta e tocca nella pittura di Sanguineti la radice della alienazione dell’umano sotto violenza”. I tratti sinuosi che l’artista
aggrega ipertroficamente - in una sorta d’arcimboldismo che
nulla però concede al meraviglioso ed è al pittoresco... (da “La
Repubblica”, 26 gennaio 2014)

titolo

titolo

anno: 1998

anno: 1973

Tecnica:
Incisione

Tecnica:
Acquaforte,
acquatinta,
puntasecca,
bulino

roggino

Il mulino

Formato:
50x40 cm
Tiratura:
25 copie

Note

Opera realizzata
e stampata a cura
dell’Artista nel suo
atelier a Bardonecchia

Sanguineti

Giardino del vento

Formato: 35x50 cm
Tiratura:
10 copie

Note

Stampato a Chiavari
da Moranti
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Accademia di Belle Arti di Brera
Allievi selezionati dal Prof. Stefano Pizzi
Villa Verganti Veronesi

Figurale
Tra le ultime produzioni artistiche delle nuove generazioni, alquanto viziate
da un sistema dell’arte globalizzato e
contraddistinto da espletamenti concettuali formulati spesso con l’ausilio delle
nuove tecnologie, spiccano per originalità e controtendenza quelle di alcuni
autori che, anacronisticamente, perpetuano la pratica della pittura dipinta.
In questo ambito si muovono anche alcuni miei bravi allievi: Isabel Andolfo,
Ilaria Berzaghi, Michele D’Amico, Veronica Fidanzati, Sergio Gimelli, che
indagano, scandagliano e analizzano la
figura umana proponendo icone altre,
inusuali e quasi avverse ad un panorama
internazionale decisamente desolante sia
dal punto di vista dei contenuti che da
quello degli esiti estetici.
Ciò che mi incuriosisce in questo loro
operare sono la genuità e al contempo
l’ingenuità che li contraddistingue in
un mondo che ha ormai lobbyzzato
e capitalizzato anche la sovrastruttura
imponendo, non soltanto degli esorbitanti valori economici alle varie opere
dell’ingegno, ma anche e soprattutto degli indirizzi.
Sembra quasi che attraverso le loro pit-

ture, benchè non connotate da un preciso apparato teorico, vogliano lanciare dei
segnali, dei messaggi al vasto pubblico
non specialistico disorientato dall’attuale
deriva linguistica e sempre più distante
dalla ricerca artistica contemporanea.
Non si tratta certo del risultato di una
didattica accademica pilotata: nella mia
Scuola i discenti hanno ampia libertà
espressiva che spazia dalla pittura alla
fotografia, ai video e alle installazioni;
quello che preme al sottoscritto oltre alla
téchne e ai risultati sono i contenuti, il
pensiero cioè che anima il lavoro e che
nel caso degli artisti presenti in questa esposizione, pur se non definito come già
anticipato sopra, trasuda dai loro quadri
ed è accostabile con quella pratica ormai in disuso chiamata “impegno”.
I riferimenti, certo, variano e si accavallano pure nel bagaglio culturale e
nell’immaginario di ogni autrice o autore, dei quali va comunque sottolineata
la prematura anagraficità, ma i risultati
sono di apprezzabilissima qualità e, proprio perché contro corrente, maggiormente graditi.
Plaudo a loro.
Prof. Stefano Pizzi
Responsabile relazioni esterne
dell’Accademia di Belle Arti di Brera
Titolare di Cattedra di Pittura
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Isabel Alicia
andolfo

Ilaria
berzaghi

Michele
d’amico

Isabel Alicia Andolfo nasce a Milano il 29
Maggio 1997. Si sposta con la famiglia a
Lucca per il periodo del liceo, frequenta il
classico.
Terminati gli studi si dedica a esperienze
lavorative e di viaggio, lavora per un tour
operator a Milano, viaggia per l’Europa e si
reca in Thailandia a insegnare inglese nelle
scuole primarie in cambio di alloggio. Tuttavia in questo anno di transizione si rende
conto che, per quanto il viaggio sia una
parte fondamentale della sua vita, l’arte
lo è di più. Per questo torna nella sua città
natale e inizia a frequentare l’Accademia di
Belle Arti di Brera.
A Brera partecipa al programma Erasmus
e visita l’accademia di Granada durante
il secondo anno, nasce così una mostra
all’Espacio Lavadero insieme ad altri compagni dell’accademia dove espone litografie. è poi a Firenze e a Milano in mostre
collettive mentre continua i suoi studi a
Brera, si diploma nel triennio di Pittura con
una tesi di Lucian Freud e si iscrive al biennio, che frequenta tuttora.

Ilaria Berzaghi è una giovane artista
italiana nata il 31/12/1999 a Sesto San
Giovanni (MI).
Ha frequentato il Liceo Artistico E. De
Nicola di Sesto San Giovanni con indirizzo Arti Figurative.
Subito dopo il diploma, decide di iscriversi all’Accademia di Belle Arti di Brera
di Milano al corso di Pittura di Primo Livello.
Attualmente studia presso la stessa
scuola di Pittura al Secondo Livello, e
lavora come Consigliere Accademico
presso la Consulta degli Studenti di
Brera.

Michele D’Amico nasce a Nicosia (EN)
nel 1998, attualmente vive a Milano. Ha
frequentato il Liceo Artistico Regionale
“Luigi e Mariano Cascio” di Enna e subito dopo il diploma ha deciso di iscriversi
al Triennio in Pittura, all’Accademia di
Belle Arti di Brera. Attualmente sta continuando la sua formazione frequentando il Biennio specialistico all’Accademia
di Belle Arti di Brera, nel corso di Pittura.
Tra le esperienze artistiche:
2019, Quinta Edizione dell’Accademia
Aperta, Brera, Milano.
2019, Vincitore del Premio Equita per Brera, Milano.
2020, Prima Edizione Rea! Art Fair, Fabbrica del Vapore, Milano.
2021, Self-Portrait. Autoriflessioni di
giovani artisti dell’Accademia di Brera,
Massa Marittima, Toscana.
2021, Rinascita, The Dap – dei Missaglia Art
Park, Milano.

“Persona III”,
olio su tela

Tra le esperienze artistiche più recenti:
Partecipazione alla Seconda Edizione di
ReA Art Fair 2021 presso la Fabbrica del
Vapore a Milano.
“Ricordi vivii”,
olio e acrilico su tela

“Giornate difficili”,
olio e pastello su tela
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Veronica
fidanzati

Sergio Roberto
gimelli

Accademia
di Belle Arti di Brera
Villa Verganti Veronesi

Veronica Fidanzati nata a Milano il 14 Novembre 1998. Risiede a Poasco, una frazione di San Donato Milanese(MI). Si diploma nel 2017 al Liceo artistico di Brera,
si iscrive poi all’Accademia di Belle Arti di
Brera, dove si laurea alla triennale in Pittura. Attualmente frequenta i corsi di specialistica di Pittura. Ha preso parte nel 2020
all’esposizione online “Riflesso Riflessioni”Autoritratti allo specchio al tempo del Covid 19 indetto dal docente di Pittura Stefano
Pizzi Gli elaborati che presenta alla mostra
in Villa Verganti Veronesi fanno parte di
una serie del 2018-2019 che vede scene e
pose ispirate ad alcune immagini d’epoca
ricavate da riviste, applicazioni digitali e ricordi di famiglia. Per questa serie ha optato
per una tecnica mista, in specifico ha utilizzato pantoni, grafite, e acrilici.

“Senza titolo”,
tecnica mista su tela

Nato a Milano nel 1976. Ha conseguito la
laurea triennale in Pittura, allievo di Stefano Pizzi, e la laurea specialistica in Nuove Tecnologie dell’Arte all’Accademia
di Belle Arti di Brera. Sono da segnalare
le mostre personali al Plus Berlin di Berlino nel 2017 e al Plus Florence di Firenze
(2018 e 2021). Rassegna “Cielo e terra.
Omaggio a Girolamo Comi” a Palazzo
Comi, Lucugnano (Tricase), 2018: Fabbrica del Vapore, progetto artistico
“Grace Experience!” ideato dal regista
e digital artist Carlo Alfano, 2019. Milano Digital Week (2020, 2021) realizzato
un’opera per il calendario 2020 per la
Fiera Milano Media e un’altra per il Barriques Museum di Gibellina. Nel 2021 ha
partecipato all’8ª edizione della biennale del “Museo sotto le stelle” di Casoli
di Atri, alla mostra “Autoritratti e ritratti di
personaggi illustri” presso la Casa Museo
d’Ario
(MN).
Sartori di Castel
“Senza
titolo
”,
tecnica mista su tela
“Senza titolo”,
tecnica mista su tela
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Biblioteca, sala virga

Alcuni artisti coinvolti dalla Società
Umanitaria nell’avventura del Teatro
del Popolo, attivo dal 1911 al 1967:
Arturo Toscanini, Ruggero Ruggeri,
Edoardo Ferravilla, Lyda Borelli, Emma
Gramatica, insieme al pubblico stipato
nel salone del teatro durante un concerto del 1912 (il teatro venne bombardato
nel 1943) e un concerto nel Salone degli
Affreschi dell’Umanitaria nel 1950.

Inquadra il qr code per
vedere il filmato dedicato
al Teatro del Popolo

Nel 1921 nasceva il Consorzio tra Comune
di Milano, Comune di Monza e Società
Umanitaria per creare nella Villa Reale di
Monza le Biennali Internazionali d’Arti Decorative, da cui sarebbe poi sorta, nel 1933,
la Triennale di Milano.
Approfondisci
le Biennali Internazionali
d’Arti Decorative di Monza

Nel 1922, all’interno della Villa Reale di
Monza, la Società Umanitaria inaugurava
un istituto di perfezionamento (ISIA), che
sarebbe stato riconosciuto in tutta Europa.
Approfondisci “ISIA”,
Istituto Superiore di
Industrie Artistiche di Monza
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Giovani - Invitati - Speciali
Nella prestigiosa sala Francesco Virga
della biblioteca sono esposte le idee creative e le opere dei giovani autori autodidatti, di quelli
che si sono distinti nelle edizioni precedenti per originalità e personalità e quelle di alcune persone che, per
diversi (importanti) motivi, hanno avuto un invito
speciale a mostrarle.

Delle
Tue
Fiamme
Avide
Delletuefiammeavide, classe 1984, disegna mostri, creature
e personaggi della sua immaginazione. è diplomato illustratore alla scuola del Castello Sforzesco di Milano. Soggiorna
poi un anno in Alto Adige per studiare scultura alla Landesberufsschule. 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.
“creatura della palude”,

Claudio
francescato

Nato a Magenta nel 1982. Dopo la laurea in ingegneria ed
alcuni corsi sul design, segue il corso di Fumetto e Illustrazione alla Scuola del Fumetto di Milano.
Inizialmente in alcune agenzie pubblicitarie, poi come libero
professionista, ha curato grafica, video, 3d ed illustrazioni
per pubblicità ed eventi, collaborando con aziende come
Nintendo, Nescafè, Gucci, Sanpellegrino, Pirelli e Perrier.
Dal 2010 si occupa di facilitazione grafica, scribing e illustrazione live in tutta Italia ed in Europa per Adidas, Coca-Cola,
Technogym, Vodafone, Siemens.
Dal 2013 al 2017 partecipa al festival di Internazionale a Ferrara come illustratore live. Ha creato lo storyboard e inventato alcune interazioni di “Cappuccetto Rosso”, un’app per
iPad che ha ricevuto il premio Editor’s Pick Award ed è stata
inserita nello spot pubblicitario dei tablet Samsung.
Come illustratore ho pubblicato su riviste come Emergency
“E-il mensile” e Vivimilano - Corriere della Sera e illustrato un
libro-app per il Politecnico di Milano.
Ho esposto una mia scultura (“il partigiano molle”) alla Filanda di Cornaredo per la mostra ANPI, 25 aprile.
Ha partecipato all’edizione 2019 di Inverart con diverse sculture, illustrazioni e quadri. Dal 2019 utilizza la pasta polimerica per le sculture, nel 2020 affianca ad essa la ceramica.
Le fotografie sono di Francesco Secchi.

disegno su carta

“Guscio2” , dalla serie “Nel nostro guscio”,

pasta polimerica, legno, gusci di lumaca, acrilici
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Marianna
lodi

Simone
mazzoleni

Marianna Lodi si diploma in Pittura e Arti Visive all’Accademia 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 principali le esposizioni: 2015: Ark Milano Anime #1,
Museo Crespi Bonsai a Parabiago (MI) realizzata con i
ragazzi della Scuola G. Rodari di Desio (MI); 2019: finalista al Premio Filippo Villa per le arti visive contemporanee, Buscate (MI); 2020: bipersonale Paesaggi Montani.
L’intensità gestuale che si fa azione, Spazio Circuiti Dinamici Milano. Il tema delle illustrazioni che presenta ad
Inverart ruota intorno alla poetica della natura, la natura
come era ieri senza rinunciare a uno sguardo rivolto al
nostro contemporaneo.

Nasce nel 1995 a Bergamo (BG) e si diploma al Liceo Artistico 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 viene selezionato tra i tre migliori artisti alla mostra Open Innovation Art, organizzata da Fondazione Cariplo. Nel gennaio 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.

“Voci nella nebbia 05”, tecnica mista su pannello di legno

“Australia” , tecnica mista su carta
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Alice
monti

Lorenzo
perin

Alice Monti lavora come orafa, ma continua con la sua ricerca artistica iniziata all’accademia di Belle Arti di Brera,
dove si è laureata in scultura.
Lo studio dei corpi nudi è in costante evoluzione; figure
lineari si intrecciano sullo sfondo come a ricreare un flusso di pensieri. La traccia di erotismo si insinua sottopelle,
portando alla luce una complessità di emozioni che con
la loro disinvolta ambiguità sembrano nascondere un segreto malizioso.
Scene di vita comune danno vita a fantasie lascive che traspongono un inconscio collettivo, in cui la sessualità apparentemente censurata esplode; lasciando la sensazione
di essere noi gli immorali.

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,
grazie 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 LoMeiHing; 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 Foundation, Londra Candid Arts Trust.
È stato finalista al Premio Filippo Villa 2019, indetto dal
Comune di Buscate e curato da Raccolto e Officine creative del Guado. Vive a lavora a Milano.

“come va il cuore spezzato?”,
- colori acrilici su tela
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“Crocifissione n.2” tempera su carta, acrilico, legno

Marco
quaranta

Ilaria
ceriotti

Opera in esposizione da
officina autoruggeri
Via V. Veneto, 50
Nato a Legnano (Mi) il 09/11/1986, ha conseguito a
Milano la laurea magistrale in Architettura presso il Politecnico (2010). Amante dei dettagli in quanto componenti imprescindibili dell’esistenza; ha sempre affinato e
cercato 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
contrasti cromatici hanno permesso all’artista di rappresentare 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).

Nasce a Magenta nel 1996. Si laurea nel 2020 in Pittura
all’Accademia di Belle Arti di Brera dove attualmente è
iscritta alla magistrale di Decorazione. La sua ricerca artistica si sviluppa tra lo studio della percezione visiva e il
fascino della materia, dando luogo a intricati scenari che
richiamano i ritmi del mondo naturale.

Particolare dell’incisione su cofano d’auto
Guado e all’inquinamento del suo pozzo

dedicata al

“Fiamma di una candela” acrilico e carta su tavola
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Ivan
giavarini

Sara
nigro

Ivan, in arte .ZIP, ha 27 anni e vive a Dairago (MI).
Si diploma in Elettrotecnica, poi studia Scienze
dell’Educazione all’università Bicocca di Milano e lavorando come Educatore Professionale.
Attualmente si occupa di Graphic Design.
Nel corso degli anni matura un particolare interesse per
l’editing digitale, principalmente per il fotoritocco.
Nell’ultimo periodo sostituisce il foglio di carta con
un foglio digitale, concentrandosi sull’illustrazione e
l’animazione; “ciò mi permette di vedere i miei disegni
prendere vita. Mi si è aperto un mondo”.

Nata nel 1997, nel 2017 si è diplomata in Grafica.

“Ciò che ispira i miei disegni è l’urgenza di attribuire
un’utilità alla sensazione di alienazione che provo da sempre. Nonostante abbia un rapporto conflittuale con ciò che
creo, disegnare è per me una passione costante, che riesce
a sopravvivere alla volubilitá che mi caratterizza”.

“Perdersi”, Illustrazione digitale

Illustrazione digitale
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Emanuel
pechev

Alberto
ponciroli

Emanuel Pechev, nato a Milano, è un giovane artista
dell’hinterland Milanese.
Mi sono avvicinato al mondo della street Art anni fa grazie
ai graffiti e alla cultura hip hop.
Negli ultimi due anni mi sono concentrato a riunire molteplici forme d’arte in un’unica visione, la mia.
Nelle mie opere cerco di mischiare diverse prospettive
della realtà creando una sorta di esplosione visiva. Seguo
correnti come Pop Art sotto una chiave street e abbastanza underground, utilizzando soggetti quali attori, cantanti
dei giorni nostri e non solo.
Nelle mie opere cerco di trasmettere messaggi espliciti
senza filtri, proprio come mi hanno permesso di fare i graffiti. Ricerco un impatto coinvolgente utilizzando collage,
spray e resine.

è nato nel1987 ed ha studiato lingue alle superiori. Ha poicominciato a suonare la batteria da autodidatta per qualche anno con delle band punk/metal. Nel2011 si è iscritto
alla Scuola di Musica MPA di Malvaglio.
Vive a Cuggiono e lavoro a Milano in una ditta che si occupa della manutenzione di ascensori.
Ha illustrato e lavora su rifacimenti di copertine di dischi
rock, fa parte del gruppo Artistico Occhio di Cuggiono.

Disegno a matita su carta
“AfterlightImage”, Tecnica mista
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Alessia
Ronconi

Stefano
Ronconi

Alessia Ronconi, ha 18 anni e una delle sue passioni è il
disegno. Studia per diventare una chimica biologica ed
assieme al Gruppo Artistico Occhio di Cuggiono lavora
per migliorare la sua arte.
Assieme alla Stefanus Murales e Decorazioni ha avuto
l’onore di dipingere 2 pareti e 2 vetrate dell’ospedale di
Cuggiono, rendendolo così più accogliente e colorato.
“L’arte in ogni sua forma è ciò che mi inspira, ciò che mi
rende l’animo felice.
Uso la pittura per esprimere visualmente quello che ho
dentro, per dire “questo è quello che provo”.
A volte si ha paura delle proprie emozioni, ma io credo che
renderle visibili ci aiuti a comprenderle, e a comprendere
noi stessi.
Forse sono ancora agli inizi, ma da qualche parte si dovrà
pur cominciare”.

Classe 1997, nato a Rho e vive a Cuggiono, nel 2019 si diploma alla scuola di fumetto di Milano, lavora nel mondo del
fumetto, principalmente per pubblicazioni americane sotto le etichette Heavy Metal Magazine e Last Ember Comics.
Dal 2020 ha iniziato una carriera parallela facendo anche
murales per interni su commissione, si diverte a postare
disegni e a fare commissioni sul suo instagram “Rodo97”.

Un progetto editoriale
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a fuemtti

Alessio
Caroli

Davide
Longoni

Alessio Caroli è nato nel 1975 a Cuggiono, dove vive. è sposato ed ha 2
figli. Appassionato da sempre di disegno, da autodidatta inizia per gioco a
progettare opere in legno con materiali
di recupero, progettando e realizzando
bandiere e cuori di diverse dimensioni
e forme.
Dal 2014 inizia ad interessarsi ad altri
materiali di riciclo e riuso che, sempre
uniti al legno, gli permettono di realizzare vari soggetti, preferibilmente
marini. Durante gli ultimi due anni affina la sua tecnica, inserendo effetti
“illuminati” che permettono ai suoi
lavori di trasformarsi spesso anche in
originali lampade. Con le sue opere
vuole trasmettere la gioia di vivere che
esprime con i colori e dare una nuova
vita ad oggetti che altrimenti verrebbero buttati. Dal febbraio 2021 è entrato a far parte del gruppo artistico
Occhio di Cuggiono.

Davide Francesco Longoni nato a Magenta (MI) Il 10/08/1986.
Frequenta e si diploma all’istituto
Agragrio Gregorio Mendel di Villa
Cortese (Mi) , nel frattempo fa dei corsi di disegno dove la sua arte comincia a crescere.

Particolare da un disegno

dedicato all’inferno dantesco

Giuseppe
Salmoiraghi

“Nato negli anni ‘60 in un paesino, dentro una casa dove dormire durante un
acquazzone era un’impresa, fra secchi e
tegole rotte che facevano giungere gocce
di pioggia fin sul cuscino, è lì che arrivò
l’ispirazione a colorare il mondo con la curiosità per le meraviglie della vita.
Osservavo con interesse papà Eugenio
quando, affaccendato tra tele e colori ad
olio, riusciva ad ottenere scorci di umanità
sorprendenti che andavano a tappezzare
le mura di casa, ignaro dell’inconsapevole
insegnamento che stava elargendomi.
Dopo tanto tempo, nel nuovo millennio,
trovo nuovo respiro artistico, rimettendo
mano a tele e pennelli”.
Dal 2019 partecipa a mostre e concorsi.
“Il bosco di Auschwitz”
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Foto in Fuga

fotoclub inveruno

Biblioteca - Sala studio

Mostra fotografica

“Il volto della fiera”

Il Fotoclub nasce nel 2009 con il desiderio di condividere la propria passione
fotografica in un contesto di sincera
amicizia, spensieratezza, serenità e di
rispetto reciproco tra le persone e per
ciò che esse esprimono.
FOTO IN FUGA lavora in gruppo su
progetti fotografici impegnativi condividendo sessioni fotografiche, immagini,
tecniche post, sensibilità, giudizi critici
che hanno portato a risultati di grande
soddisfazione, pubblicando libri e realizzando mostre in luoghi prestigiosi

come Palazzo Marino a Milano, Villa
Litta a Lainate, il Museo della Battaglia a
Magenta. Quest’anno, in collaborazione
con altre associazioni fotografiche, ha
realizzato INVER1 Photo Fest, prima edizione del festival della fotografia.
Il gruppo partecipa ad Inverart XVIII edizione con la mostra fotografica “Il volto
della fiera”, una serie di scatti dedicati
alla Fiera di San Martino.
www.fotoinfuga.org
info@fotoinfuga.org

“ La Deposizione”
di Giancarlo Colli
Inaugurazione dell’opera

Sabato 13 novembre ore 11.00
cimitero di inveruno
a seguire Inaugurazione della mostra per i 90 anni dell’artista
in Villa Verganti Veronesi

“La scena del La Deposizione è chiaramente tripartita: al centro si staglia la
deposizione vera e propria. Il Discepolo depone un Cristo, ridotto per la sua
posizione seduta, che ha un volto sofferente ma compito, dove l’importanza
è data dalle masse dei personaggi con
la prominenza delle mani e degli arti, di
un Cristo che si è fatto piccolo per noi.
Accanto la Madonna, dallo sguardo esterrefatto ma composto, dove invece
le mani più che il viso dilatato rappresentano l’enormità del dolore.
A destra della scena centrale la Maddalena, a sottolineare la costante presenza e importanza femminile nella vita
di Gesù che incarna l’umanità stessa
conscia delle proprie responsabilità:
in ginocchio quasi a pregare, con le
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mani che tendono a coprire il volto per
schernirsi più che per guardare. A sinistra il ragazzo del ghetto di Varsavia:
tema ricorrente nella poetica del Colli,
a rappresentare le sofferenze e le ingiustizie di una umanità che non è più
capace di ritrovare se stessa. E come
in filigrana anche la figura della Madonna ricorda l’orrore e la disperazione
della bambina vietnamita eternata in
uno scatto fotografico mentre fugge
completamente nuda e ustionata dalle
bombe al napalm durante la guerra in
Vietnam. Di impressionante rilevanza le
mani: sono statiche, enormi, portano il
peso della tragedia, sono più espressive dei volti: da sinistra quelle del
ragazzo ebreo del ghetto di Varsavia, al
centro quelle della Madonna, protese

verso l’alto, poi quelle del Discepolo a
contenere il Cristo rannicchiato e infine
quelle della Maddalena che sembrano
contornare il viso oltre che protendersi
anch’esse in segno di disperazione.
Colli è un novello Ulisse alla ricerca di
sempre nuove mete, un giovane vecchio artista che supera nel tempo le colonne d’Ercole della tradizione e forse
anche quelle dell’attualità. Rimane il
fatto che come tutte le opere artistiche
la rappresentazione si presta a molte
letture, soprattutto perché deve essere
vista con la mente più che con gli occhi,
e quindi ognuno può declinarla in base
alle sue sensibilità”.
Tratto da “La Deposizione” dal Trittico sacro
di Inveruno, Gianni Mainini, Guado edizioni.

Liceo Artistico Einaudi - Magenta

cesana news

Allievi selezionati

dai proff. Carmelo Lo Sardo e Valeria Grandi
Elisa cassaro

Nirvana
albertalli
classe: quinto anno
titolo:
Ragazzo con canestra di-strutta
tecnica: mista

classe: quarto anno
titolo:
Spaccacuore
tecnica:
acrilico e lana su legno

Giulia de matteis
classe: quarto anno
titolo: Senza titolo
tecnica: olio su tela

Valentina benassi
classe: quarto anno
titolo:
Time Flies
tecnica:
collage, gesso acrilico,
colori acrilici su tela

Elena
borghi
classe: quarto anno
titolo: Monocorde
tecnica: mista

Jenny filograna
classe: quarto anno
titolo: Senza titolo
tecnica:grafite e carboncino

Sofia gazza
classe: quarto anno
titolo: Childhood
tecnica:
colori acrilici e stucco su tela
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Camilla
gommaraschi
classe: quinto anno
titolo dell’opera: Innocente
tecnica: olio su tela

Giulia
scotti
classe: quarto anno
titolo dell’opera:
Senza titolo
tecnica: olio su tavola

Beatrice marincoiu
classe: quinto anno
titolo dell’opera: L’abbraccio
tecnica: olio su tela

Camilla
napoleone
classe: quarto anno
titolo dell’opera:
Emozioni di forme e colori
tecnica: tempera su tela

Giada pucci
classe: quarto anno
titolo dell’opera: Poli opposti
tecnica: make-up (face painting),
editato in digitale con “Picsart”
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Jairo
torres
classe: quinto anno
titolo dell’opera: Senza titolo
tecnica: olio su tavola

Federica
zuradelli
classe: quinto anno
titolo dell’opera:
Cui placet obliviscitue,
cui dolet memnit (Cicerone)
tecnica: mista su pannello

cesana news

