Mostra d’arte contemporanea a cura di Carlo Catiri
Organizzata da UCAI - Sezione di Milano

P UNT I DI VIST A

Biblioteca Umanistica – Chiesa di Santa Maria Incoronata
corso G. Garibaldi, 116 - Milano
dal 13 al 21 Settembre 2013
orari di apertura: da Lunedì a Venerdì ore 16.00 – 19.00
Sabato e Domenica ore 10.00 – 12.30 / 16.00 – 19.00

Viviamo, oggi, in una stagione assai difficile, non
tanto per la fragilità dei contenuti, che è parte
dell’esperienza umana, quanto per la perdita o
il disincanto per valori che non colpiscono solo
gli ideali e l’etica umana, ma frangono il bagaglio culturale, sociale e religioso e rendono lo
spirito sempre più povero e sgretolato nell’abbandono e nella solitudine. E’ il dramma degli
artisti contemporanei, che sperimentano, ogni
giorno, la malinconia che nasce dalla privazione di realtà interiori, che spesso rendono alla
persona umana la consapevolezza di una crisi,
accartocciata nel relativo e nel limite.

Eppure ancora l’artista, grazie alla sua speciale
vocazione di fare della propria vita un’opera
d’arte, richiama tutti, per dirla con papa Francesco, “a non lasciarsi rapire la speranza”. Sente
cioè il desiderio di realizzare opere nuove. E’ capace di dare forma estetica a idee, esprimendo nell’opera soprattutto se stesso, tanto da
rifrangere in essa l’immagine del suo essere e
veicolarla in una crescita spirituale consona a
parlare e a comunicare con gli altri. Allora, con
tocchi e colori, con tecniche e soluzioni diverse,
egli si lascia condurre dalla memoria del passato o nell’agenda del futuro e rivela l’originale
contributo alla bellezza della natura e della vita.

Si persuade sempre più che la secolarizzazione
e le forti tinte egoistiche rendono problematico
il loro agire di sacerdoti laici della creazione. Di
inventori e ricercatori del senso del vivere e del
morire, considerati da differenti punti di vista, in
un viaggio tuttavia in cui prendono spazio varie-

gate percezioni, tese a indossare abiti e stili diversi, ma anche pensieri e convinzioni, sorti da
una sana spiritualità e da fede profonda.

La mostra, “Punti di vista – Viaggio intorno alla
percezione”, è la fotografia del processo di crescita di alcuni artisti, che si presentano soprattutto, secondo l’espressione di san Giovanni
Paolo II, come immagine di Dio creatore. Non
sono importanti solo le fatiche pittoriche, ma
conta aver impresso negli stili e nelle forme la
propria personalità, il proprio “punto di vista”,
perché è nella percezione dell’opera d’arte che
si scoprono la genialità e le vibrazioni interiori
degli autori. E sotto questo aspetto l’artista è una
immagine di Dio creatore, un appassionato costruttore di bellezza, quasi “un’eco del mistero
della creazione, a cui Dio, creatore di tutte le
cose, ha voluto in qualche modo associarvi”1.

Credo che nel Catalogo della mostra milanese
traspirino queste connotazioni: è il modo migliore per riflettere lo stupore dei suoni, delle parole, e qui, dei colori e delle forme di un
notevole estro artistico, che è tale perché non
gli manca mai l’occasione di rinnovare il rispetto
e le meraviglie del mistero, colto come segno
di speranza e di solidarietà per chi, nella sofferenza e nella gioia, cammina verso gli arcobaleni della serenità interiore, immerso nel sudore
quotidiano.
G. Battista Gandolfo
Consulente ecclesiastico nazionale Ucai

Quando si prende in esame un’opera d’arte, si
pone in atto uno studio minuzioso dei singoli elementi che la compongono, al fine di poterli
analizzare nelle relazioni che essi presentano
nelle somiglianze e dissomiglianze che li caratterizzano rispetto al complesso della situazione
storica in cui sorgono.

La scomposizione dell’opera nelle sue varie
componenti implica un continuo passaggio
dalla base a elementi esterni ad essa, e da questi a quella., dando luogo alla formazione di “un
circolo” che non si svolge all’interno dell’opera,
ma tende a sottolineare le relazioni che legano
le varie componenti di essa al contesto culturale. L’opera d’arte diventa un aspetto della vita
umana che agisce sull’intimo dell’individuo e
sulle strutture a lui esterne e nel momento in cui
esercita il suo richiamo verso l’esterno contribuisce non solo alla creazione di nuovi valori ma
determina anche il momento essenziale dell’esperienza artistica. Da tale punto di vista è
possibile che un’opera d’arte, qualunque sia la
sua tecnica di espressione, riesca a comunicare
un messaggio specifico nato da un’intuizione
creativa del suo artefice, che attraverso la
forma espressiva a lui più congeniale lo traduce
in forme, suoni, colori che favoriscono la percezione di chi ascolta o guarda.

L’argomento della mostra, proposta dalla sezione UCAI di Milano, con i suoi interrogativi può
trovare alcuni riscontri nell’Esortazione apostolica
Evangelii Gaudium (Cap. III, par.167) quando invita ogni Chiesa particolare a promuovere l’uso

delle arti nella propria opera evangelizzatrice in
continuità con la ricchezza del passato, ma
anche nella vastità delle sue molteplici espressioni del presente al fine di trasmettere la fede
in “un nuovo linguaggio parabolico” (Benedetto
XVI, in occasione della proiezione del documentario “Arte e fede – via pulchritudinis”, 25 ottobre 2012). Anche nel campo dell’arte bisogna
avere il coraggio di trovare nuovi segni e simboli
per trasmettere la Parola, introducendo novelle
forme di bellezza, che possono essere poco significative per alcuni, ma che invece sono diventate molto attrattive per altri.

Le opere esposte a Milano sembrano, come
dice il curatore della mostra, - voler dialogare
con il visitatore - comunicando messaggi in
modo immediato e comprensibile per alcuni,
oppure attraverso una forma di comunicazione
più articolata e complessa che risente del contesto culturale di appartenenza del fruitore.

La sezione milanese dell’UCAI ha scelto, nel
viaggio intorno alla percezione, un tema non
facile e molto impegnativo per tentare di dare
alcune risposte al grande senso di disorientamento esistente nella produzione artistica contemporanea, ma essendo nota al tempo stesso
la professionalità degli artisti e degli organizzatori, auspico che dai vari punti di vista la mostra
riesca a fornire indicazioni utili all’argomento per
mezzo del linguaggio universale dell’arte.
Fiorella Capriati
Presidente nazionale UCAI

Come ogni anno l’UCAI di Milano invita i propri
soci ad affrontare una collettiva a tema. E quest’anno rispettiamo la tradizione. Gli artisti solitamente preferiscono essere liberi da schemi
tematici, ma tale piccola costrizione è invece
spesso occasione per interessanti sviluppi creativi
ed interpretativi del tema. Ogni tema esige
un’interpretazione particolare che differisce,
come è ovvio, da artista ad artista, da momento a momento, da punto di vista a punto di
vista.

Appunto: punti di vista come il titolo di questa
mostra, perché la realtà non è oggettiva ed univoca, è ambigua come lo sono le figure ambivalenti, poliedrica, sfaccettata, come la realtà
pirandelliana: una e al contempo molteplice
con la difficoltà di definire il labile confine tra
esse. Il proprio punto di vista è quindi per l’artista
il modo di presentarsi e di comunicare perché
lui, come tutti, non può che rappresentare ciò
che vede con gli occhi del corpo, ma anche
della mente.

Ancora una volta la splendida sala della quattrocentesca Biblioteca di S. Maria Incoro-nata
consente di valorizzare tutte le opere ospitandole in uno spazio unico, perfetto per dimensioni, luce e anche abbastanza staccato dal
rumore della città. La dimensione dello spazio,
ritmato in modo cadenzato dalla successione
delle colonne, aiuta a trovare la necessaria concentrazione per cogliere i messaggi degli artisti
sotto lo sguardo un po’ stupito dei dottori affrescati nei tondi, che un tempo costituivano un

tutto organico con la biblioteca, ormai da lungo
tempo frammentata in altri luoghi.

Allestire una mostra collettiva non è mai semplice a causa dell’inevitabile diversità delle
opere. E’ necessario far sì che queste diversità
diventino un insieme coerente. Questo è il compito svolto con determinazione e passione da
parte dei membri dell’UCAI di Milano ai quali tutti
va il nostro ringraziamento per il loro impegno.
Gian Battista Maderna
Presidente UCAI sez. di Milano

Trovare nella produzione artistica contemporanea un’unità espressiva e una omologazione
comunicativa è a tutti gli effetti impossibile.

Cercare nelle diverse sperimentazioni visive,
nelle molteplici proposte di installazioni espositive
legate allo spazio naturale o progettato e nelle
performance comportamentali, un filo conduttore
comune è di conseguenza improponibile.

Infine, pensare che queste manifestazioni siano
riconducibili ad un sistema organizzato di classificazione e di giudizio basato su parametri unitari, collegati e misurabili, è esplicitamente fuori
discussione.

In questo labirinto in cui la comunicazione si è
frammentata in un caleidoscopio propositivo,
nasce l’interrogativo se sia possibile fissare comunque un proprio orizzonte visuale.

Consapevoli delle difficoltà interpretative a cui
andiamo incontro in questo panorama artistico
effimero ed “iperproduttivo” e nel contempo talvolta inutile ed ingombrante, come orientarsi per
ritrovare un filo conduttore che ci aiuti a riconoscere l’essenza dell’arte e a determinare così
l’asse cognitivo su cui fissare il punto di vista?

Sicuramente la risposta non può essere né facile
né immediata e indicativamente va ricercata
nel percorso sensitivo e cognitivo che gli artisti
sempre hanno sviluppato nella loro produzione.

Non ci resta quindi che intraprendere un importante viaggio intorno alla percezione.

Un viaggio lungo, affascinante, misterioso e non
privo di ostacoli che ci permetterà di individuare
e riconoscere le esperienze più rilevanti e significative che hanno segnato l’arte del Novecento.

Un’occasione per dare qualche risposta a questo grande senso di disorientamento che la produzione artistica contemporanea suscita in noi,
si può trovare in questa mostra che, volendo
dare testimonianza delle ultime tendenze artistiche, si pone anche l’obiettivo di chiarire i rapporti tra le diverse posizioni dialettiche che gli
artisti che qui espongono tentano di esplicitare
con una serie di proposte originali ed intriganti.
Le opere qui presenti vogliono dialogare con il
visitatore e stabilire con esso una piattaforma
comune per trovare il senso di questo viaggio
dagli esiti ancora molto incerti.

Non è nelle intenzioni della mostra proporre facili
certezze o schematiche semplificazioni, ma
suggerire e orientare verso un dialogo articolato
e comprensibile, fornendo inoltre qualche indicazione per seguire un percorso critico ed interpretativo possibile.
Carlo Catiri
Curatore della mostra

GERANEO
olio su tela
2012

RISACCA
olio su tela
2014

LILIANA BARACCHETTI

Liliana Barachetti nasce a Milano nel 1947.
Diplomatasi come educatrice di scuola
materna con studi successivi ha l’opportunità di
imparare a dipingere, sua grande passione. Partecipa alle collettive indette annualmente dal
CRAL del Comune di Milano. In seguito con alcuni membri del CRAL forma il “Gruppo Artistico
Mediolanum”. Partecipa a vari concorsi.
La prima personale è a Codogno nel 1987, poi
nella Sala del Patio a Milano nel 1988. Dal 1998
si trasferisce a Brivio (Lecco), dove abita e
prende parte a diverse mostre collettive in ambito lombardo. Nel 2009 una personale e nel
2012 due mostre a Milano in via Bagutta. Come

socia UCAI ha partecipato a “Metamorfosi” e “Lo
spirituale nella materia”. Il suo stile è caratterizzato da una particolare ricerca figurativa sulla
geometria e la proporzione nelle forme naturali.
Il significato delle sue opere consiste nell’evidenziare queste regole astratte e trasformarle in sintesi poetica.

lilianalila@alice.it

Silvia Battisti nata a Sovramonte (BL), residente a
Cinisello Balsamo, ha conseguito a Venezia il
diploma di Maturità Artistica.e a Milano il
diploma di Scenografia.
Ha vissuto a Zurigo e a Varsavia dove ha seguito
un corso di cinematografia. Interessata alla
cultura ebraica, ha frequentato un corso sul
Pensiero ebraico all’Università di Gerusalemme.
Ha insegnato materie artistiche nella scuola
pubblica statale fino 1999.
Ha ricevuto la medaglia d’oro per il disegno nel
1992 per la città di San Remo.

INCOMUNICABILITÀ
tecnica mista su tela
2012

SILVIA BATTISTI

INCOMUNICABILITÀ
tecnica mista su tela
2012

Ha partecipato a importanti mostre collettive in
Italia e all’estero.
Numerose sono anche le mostre personali. I suoi
lavori si trovano presso collezionisti e musei in
Italia e all’estero.

www.silviabattisti.com.
battisti.silvia@libero.it

FLY
pino cembro
2013

SILVER FLY
gesso alabastro
2013

LUCIANO BOCCHIOLI

Luciano Bocchioli nato a Vernate (Milano) nel
1946, studia scultura alla Accademia di Brera
con Alik Cavaliere. E’ assistente presso lo studio
dello scultore Eros Pellini, indi docente di Discipline plastiche. Vive e lavora a Milano dove
svolge attività di ricerca in ambito grafico, fotografico e plastico.
Il soggetto privilegiato è l’interpretazione della
figura femminile. Attualmente sta sviluppando
la tematica sul volo “fly” con disegni e sculture.
Negli ultimi anni ha partecipato a numerose
mostre collettive, tra le quali:
2010 Acquario di Milano
2010 1° Biennale Nazionale del Bronzetto
Verona

2010 Artisti della Permanente di Milano
2010 Premio Nazionale Città di Novara
Vincitore 1° Premio sezione grafica e
tecniche incisorie
2012 2° Biennale Nazionale del Bronzetto
Verona
2014 Museo La Permanente, Spazio Atelier
Milano

bochluc@yahoo.it

Carlo Catiri è insegnante, pittore e critico d’arte.
Nato nel 1953 a Milano, dove vive e lavora, si è
diplomato nel corso di Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano nel 1978.
Attualmente insegna Disegno e Storia dell’Arte
presso il Liceo Scientifico Statale “Alessandro
Volta” di Milano. Dal 1978 al 1994 ha svolto attività di libero docente di Storia dell’arte presso
l’Istituto Europeo di Design di Milano. Negli stessi
anni ha inoltre collaborato con l’Accademia di
Arti Applicate e con The International College of
Arts and Sciences per i corsi di Graphic Design
e Architettura. Dal 1993 al 2004 ha insegnato
Pittura, Cromatologia e Storia del restauro per le

LA NASCITA DI VENERE
olio su tela
2014

CARLO CATIRI

B.C. BEFORE CHRIST
olio su tela
2014

scuole Civiche del Comune di Milano. Come
critico d’arte ha curato la realizzazione di mostre
per artisti moderni e contemporanei pubblicando per loro cataloghi monografici. Dal 2011
è coordinatore artistico dell’UCAI di Milano.
Attento e sensibile conoscitore dell’arte del passato da sempre affianca a queste attività culturali
la sua ricerca artistica e pittorica.
Nel 2013 ha partecipato alla mostra “Metamorfosi” presso la biblioteca Umanistica a Milano.
catiri.carlo@gmail.com
www.carlocatiri.it

MILANO IN COSTRUZIONE
tecnica mista su tela
2014

PALAZZO DELLA REGIONE
tecnica mista su tela
2014

GIULIANA CIOFFI

Giuliana Cioffi ha frequentato diversi corsi ad
indirizzo artistico e dopo un tirocinio nell’ambito
di una pittura figurativa tradizionale, ha scoperto
la sua vocazione artistica, sotto la guida attenta
del maestro e critico d’arte Franco Migliaccio.
“Le tele dell’artista, non sono costruite solo di
colori, ma da materie e materiali diversi: juta,
pezzi di spago, brandelli sdruciti di stoffa, colla
per pavimenti, scagliola, mascherine di pizzo

ecc. e con questi materiali, Giuliana Cioffi,
riesce a creare composizioni che poi vanno a
formare un’immagine finale che suscita emozioni.”
Dal 1991 ad oggi ha partecipato a numerose
manifestazioni artistiche, mostre personali e
collettive ricevendo riconoscimenti e premi.
cioffigiuliana@alice.it
www.cioffigiuliana.com

Angelo de Francisco nasce a Milano nel marzo
del 1951, dove risiede e lavora.
Dopo aver conseguito la Maturità classica e
quella artistica sotto la guida di Franco Mazzucchelli, nel 1976 frequenta l’Accademia di Belle
Arti di Brera e come allievo del critico e docente
Guido Ballo, approfondisce il significato dell’Arte
e del suo farsi.
L’arte e la pittura in particolare, sono il mezzo
con cui cerca di esprimere, sin dal lontano ‘68,
il suo senso di esistere. Le tecniche che usa,
legno, smalti, olii, non sono solo strumenti
d’indagine per un discorso più profondo.
L’incontro con lo scultore Romano Pelati, agli inizi
degli anni ’80, lo incoraggia a proseguire su
questa strada.
Dal 2000 in poi, la pittura non riesce più ad
esprimere la sua ricerca interiore e la macchina
fotografica digitale coadiuvata dallo scanner,
prende il posto del pennello.
Nel 2008, sotto la guida dell’architetto e critico
Lorenzo Bonini, la prima mostra personale che
raccoglie questi nuovi lavori fotografici, presso la
galleria Schubert di Milano. In contemporanea,
il Comitato Olimpico Cinese per le Olimpiadi
del 2008, gli commissiona un’opera di grande
formato, ora collocata nel Museo di Pechino.

PROIEZIONI SUL DUOMO
stampa diretta su plexiglass accartocciato e termodeformato
2010

ANGELO DE FRANCISCO

info@angelodefrancisco.it
www.angelodefrancisco.com

NONOSTANTE
stampa diretta su plexiglass
accartocciato e termodeformato
2010

VERSO L’ALTO
acciaio inox su base in marmo
2010

VIAGGIO
acciaio inox su marmo nero
2011

Rinaldo Degradi, scultore, vive e lavora a
Milano.“ L’arte è un ponte gettato tra la natura
rivelata e quella da rivelare“: questa la definizione storica del critico Mario Broglio che sembra scritta su misura per Degradi, perché la sua
ricerca parte dalle prime sculture figurative, nei
materiali artisticamente tradizionali, nella rassicurante certezza di muoversi nella aristotelica
“natura maturata”, per approdare, poi, alla realizzazione dei lavori più ispirati alla passione per
le formule astratto-simboliche, dettate dalle
auliche regole della sezione aurea e dalla famigliarità con i materiali industriali, che si accendono di bagliori e di luminosità inusitate.
In continua evoluzione, Rinaldo Degradi non è,
e non può considerarsi, giunto al termine della
sua ricerca, perché non solo è sempre pronto a
cogliere tutti gli stimoli del mondo che lo
circondano, ma perché saprà sempre
“tenere l’infinito nel cavo della mano “ ( W. Blake)

RINALDO DEGRADI

rinaldo.degradi@fastwebnet.it
www.rinaldodegradi.it

SENZA TITOLO
tecnica mista
2014

Isa Di Battista nasce e studia a Milano dove si
diploma presso l’Accademia di Belle Arti di Brera
con indirizzo Pittura e Decorazione. Tra gli anni
Cinquanta e Sessanta opera nel campo della
grafica pubblicitaria e delle arti applicate, tracciando un percorso che la porterà ad affermarsi
come artista professionista. Un percorso in cui si
possono individuare vari periodi, da una prima
matrice futurista sino a giungere all’arte informale. Negli anni Ottanta frequenta una scuola
di incisione dove fa la scoperta di un nuovo
materiale, la garza, che diventerà fondamentale per la sua ricerca artistica successiva.
Nel 1990 inizia a produrre “Libri d’artista” ad
effetto polimaterico, nei quali miscela e riversa
con grande libertà espresiva rimandi a temi
storici, artistici, poetici e scientifici.

email. isadibattista@gmail.com

ISA DI BATTISTA

SENZA TITOLO
tecnica mista
2014

ENZO GIOVANNI ANGELO FALTRACCO, è nato
nel 1937 a Milano dove vive e lavora.
E’ stato allievo del prof. Aldo Corona ed ha
frequentato assiduamente lo studio del compianto amico prof. don Marco Melzi dell’ Istituto
d’Arte Beato Angelico di Milano. Si occupa di
pittura, scultura, smalto e ceramica. Ha tenuto
mostre personali, ha partecipato a varie mostre
collettive nonché a numerose rassegne d’arte
conseguendo qualificati riconoscimenti.
Da sempre frequenta importanti enti artisticoculturali dando il proprio apprezzato contributo.

STILL AMAZING UNIVERSE
olio su tela
2014

ENZO FALTRACCO

THE RELICT
olio su tela
2014

Fra le opere di arte sacra: un Crocifisso di San
Damiano in terracotta smaltata e due smalti
epossidici raffiguranti San Francesco e Santa
Chiara collocati nella chiesa (sec. XIV) del
Monastero Santa Chiara ad Imperia .
Un suo olio su tela raffigurante una Deposizione
si trova nel Museo Diocesano di Arte Sacra
Moderna di Capua - San Salvatore a Corte.
enzo.faltracco@libero.it

MONDO APERTO
rame ossidato
2014

MONDO TAGLIATO
rame e filo di ferro
2014

ALBA FOLCIO

Alba Folcio nasce a Milano nel 1956. Si laurea
in lettere nel 1980 presso l’Università Statale di
Milano, negli anni successivi frequenta i laboratori di pittura e incisione presso la Scuola d’Arte
e Comunicazione Visiva del Castello Sforzesco.
Nel proprio studio, con un percorso più solitario,
sperimenta la lavorazione dei metalli, l’uso delle
terre, delle carte, del colore e della luce.
Nell’eterogeneità dei materiali impiegati e nelle
tipologie di opere realizzate - installazioni, sculture, incisioni, bassorilievi ed anche gioielli approfondisce temi ricorrenti con linguaggi e
forme differenti, la cui sintesi potrebbe essere
definita energia–amore.

Dal 2000 si trasferisce a vivere e lavorare tra le
colline dell’Alta Brianza dove prosegue la sua
ricerca. Espone dal 1987 in numerose mostre
in Italia e all’estero.
I suoi lavori sono presenti in molte collezioni
private e pubbliche.

albafolcio@gmail.com
www.albafolcio.it

Mirella Gerosa nasce a Milano nel 1964. Le sue
prime opere possono collocarsi tra la fine degli
anni Ottanta e i Novanta quando realizza la serie
dei bronzi che evidenziano motivi ricorrenti nella
sua produzione successiva. Nelle terrecotte
l’artista abbandona la ricercata sintesi di forme
eleganti per arrivare ad una espressione più
immediata. Frequenta le lezioni di scultura del
Maestro Alik Cavaliere presso l’Accademia di
Belle Arti di Brera. Successivamente lavora con
lo sculture Francesco Somaini a Menaggio.
Frequenta poi lo studio di Luciano Minguzzi
perfezionando ulteriormente le sue capacità
tecniche seguendo gli insegnamenti del Centro

NASCITA
terracotta patinata
2012

MIRELLA GEROSA

ACQUA
terracotta patinata
2012

T.A.M. di Pietrarubbia diretto da Arnaldo Pomodoro. Si dedica alla creazione di gioielli che
vengono pensati come “sculture da indossare”.
Nel 2011 viene inaugurato il monumento Angelo
con lira nella Chiesa di San Domenico a Legnano.
Espone le sue opere in Italia, Francia, Svizzera,
Austria e Stati Uniti.
Vive e lavora a Milano dove è titolare della
cattedra di Discipline Plastiche nel Liceo Artistico
Statale Caravaggio .
flaviomirella@libero.it
www.mirellagerosa.it

Carlo Maria Giudici, nasce a Lecco nel 1954 e
fin da giovanissimo si dedica alla pittura.
La frequenza di un istituto tecnico e l’attività di
disegnatore progettista lo porta a conoscere ed
approfondire la tematica del disegno prospettico. Ottimo disegnatore nel 1973 esordisce con
la sua prima personale di pittura riscuotendo
successo di pubblico e di critica.
Dal 1983 è impegnato in ricerche astratto pittoriche con l’utilizzo di diverse tecniche
raggiungendo una competente abilità espressiva e un’efficace manualità, avvalorate dalla
sua maturità creativa. Le tecniche utilizzate
sono: olio, tempera acquarellata, acquarello,

ALMENNO SAN SALVATORE
tempera acquarellata
2009

CARLO MARIA GIUDICI

VERSO MILANO
olio su tela
2011

acrilico, collage, pastello, tecniche miste sperimentali.
Più di sessanta sono i cataloghi e i libri d’arte che
trattano della sua attività, in particolare ricordiamo CAM 49 Catalogo d’Arte Moderna edito
da Mondadori Editore.
Sul tema del sacro ha partecipato a molte
manifestazioni artistiche. L’ultima in ordine di
tempo è stata la personale di pittura di Arte
Sacra del 2014 dal titolo Uno sguardo all’interno
della Basilica di San Nicolò a Lecco.
info@carlomariagiudici.it
www.carlomariagiudici.it

LA TOSSE DEL DIAVOLO
collage
2013

PICCOLE GRANDI GIOIE NELLA NOTTE
collage
2014

PAOLA GRAMAZIO CAPRARO

Le opere di Paola Gramazio Capraro, Vies
Imaginaries, raccontano storie. In un collage,
la storia di una persona, di una famiglia, di
un’azienda, di una festa, di un torneo, di un
matrimonio, di un animale, di un viaggio.
Nel collage si utilizzano non solo fotografie ma
anche documenti, pagine scritte, fogli di calendario. E poi occasionali décors: di sabbia,
plastica, perfino terra battuta dei campi da
tennis. Per Paola Gramazio Capraro - un passato
di ricercatrice di Storia alla Sapienza di Roma le foto “pasticciate” sono state un hobby fino a
quando un gallerista milanese, vedendo nel
1999 una sua “storia”, le propose una prima
mostra. Di qui l’aggiunta di altri materiali, assemblaggi, ritagli di riviste e quotidiani in modo da
creare, insieme alle foto, equilibri tra fisionomie,
parole, colori e geometrie.
Con il tempo sono arrivate le mostre e l’attenzione del pubblico: Roma, Milano, Biella ed ora
nuovamente Milano. Il collage Vittoria della
Vita è stato scelto da Philippe Daverio e Jean
Blanchaert nella loro Indagine Eccentrica
sull’Arte in Italia, Rizzoli 2005. Ha partecipato alle
mostre “Metamorfosi” e “Lo spirituale nella
materia” promosse da UCAI Milano.

paolagramaziocapraro@virgilio.it

BUSTO DI CINZIA
gesso
1982

AMEDEO
terracotta
2006

Achille Guzzardella è nato a Milano nel 1955. Si
è laureato in Architettura al Politecnico di Milano
nel 1979, e si è diplomato in Scultura nel 1984
all’Accademia di Brera.
E’ scultore e ritrattista di fama internazionale.
Per lui hanno posato: Carlo Bo , Umberto Veronesi,
Valentino Bompiani, Luciano Minguzzi, Aligi Sassu,
Salvatore Fiume, Carlo Castellaneta, Vittorio
Sgarbi, Ernesto Treccani. E’ docente di scultura
a Milano e giornalista pubblicista. Alcune sue
opere si trovano: nei Musei Vaticani, Roma; nel
Museo della Permanente, Milano; nel Museo
Diocesano, Milano; alla Fondazione Cardinale
Lercaro, Bologna; alla Pinacoteca Provinciale di
Bari; al Museo Gazoldo degli Ippoliti, Mantova;
al Ministero della sanità, Mosca; nella Collezione
Robert Balzer, Santana California; al Museo
Civico Palazzo Vittone, Pinerolo (To); al Museo
Civico, Crema; al Museo Camaitino, Sotto il
Monte Giovanni XXIII (Bg), al Museo del Beato Fra
Claudio, Chiampo (Vc).
Alcune sue opere scultoree sono collocate in
diverse chiese milanesi: San Satiro, Sant’Angelo,
Santa Croce, San Sebastiano, Basilica dei Santi
Apostoli e San Nazaro. Del 2014 la sua mostra
personale di scultura alla “Permanente” di Milano.

ACHILLE GUZZARDELLA

achiguzz@tiscali.it

IL MONDO è TONDO, SI SA
acrilico
2013

VISIONE ALL’ALBA
acrilico
2013

HELGA KIRCHNER

Helga Kirchner ha frequentato l’Accademia
d’Arte di Kassel avendo tra i docenti il Prof.
Roettger e il pittore Fritz Winter, allievo di Paul
Klee. Trasferitasi a Milano ha insegnato arte alla
Scuola Germanica. In parallelo ha affinato le
ricerca nei campi del disegno e della pittura,
maturando un proprio stile e avviando un’intensa attività espositiva.
Rivestono particolare importanza le personali
presso l’Heimatmuseum di Bensberg nel 1972 e
presso la Galleria Gian Ferrari nel 1980. Fra le
personali degli anni ’90 figurano quelle presso la
Galleria l’Oro di Noma e, nel 2001 presso il
Nuovo Aleph Spazio d’Arte. Nel 2005 segue la
personale nella Sala Grande del Municipio di
Cornaredo. Numerose le partecipazioni a
collettive promosse dalla D’Ars e da associazioni
quali l’UCAI, il GAFM e il Centro Frigerio di
Corsico, dove ha tenuto un’altra personale nel
maggio 2007.
Dal 2010 al 2014 ha partecipato alle collettive
Arte primavera organizzate a Venezia dal Centro
d’arte San Vidal con il patrocinio UCAI. Con la
sezione UCAI di Milano ha preso parte a numerose
collettive: nel 2012 a “Ritornare sull’Arca” presso
la Fondazione culturale Ambrosianeum, nel
2013 a “Metamorfosi” presso la Biblioteca Umanistica di S. Maria Incoronata. Sempre nel 2013
segue una personale alla Galleria Velasquez del
Rosetum a Milano.
Nel 2014 espone al Palazzo della Filanda del
Comune di Cornaredo nell’ambito del progetto intitolato “Due settimane a Supermilano”
progetto allestito da un insieme di diciannove
comuni della provincia.
helga.kirchner@alice.it

INSTALLAZIONE
2014

INSTALLAZIONE
2014

MARIO LUX

Mario Lux nasce nel 1941. Inizia a dipingere alla
fine anni ’50, ai tempi del liceo e dei primi anni
universitari. Abbastanza disinteressato, ben presto,
alla rappresentazione del reale, portato piuttosto
verso l’interpretazione delle situazioni e l’espressione delle sensazioni. Nei decenni successivi la
sua attività artistica è rallentata e corre parallela
ad una vita professionale fatta soprattutto di
chimica, viaggi, scambi internazionali.
Intorno al ’95 riprende un intenso impegno in
pittura, alla ricerca di nuove forme espressive.

La sua curiosità è rivolta verso forme artistiche
slegate dalla rappresentazione e dal simbolismo
più evidenti, per cercare piuttosto aspetti visivi
ed immaginativi che, in modi poco razionali,
siano capaci di suscitare, nell’osservatore
interessato, stimoli aperti ed ampi spazi di interpretazione”.
mario.lux@fastwebnet.it

STATO D’ANIMO
acrilico su carta
2014

ELISABETTA MARIANI

Elisabetta Mariani nasce a Milano nel 1959.
Terminati gli studi classici inizia a lavorare alla
Legatoria Artistica di via Palermo, dedicandosi
alla riscoperta della carta marmorizzata, realizzata con procedimenti antichi, e all’arte della
rilegatura. Nel 1988 apre il laboratorio Marble
che ad oggi rappresenta un sicuro punto di riferimento per legatori, grossisti e amanti della
carta decorata a mano. Nel 1991 partecipa
alla mostra “Le Carte decorate della Raccolta
Bertarelli”, ove si trova un suo fondo consistente,
tenutasi a Palazzo Dugnani col patrocinio del
Comune di Milano. Dal 1997 sviluppa un nuovo
metodo decorativo, oltre alla marmorizzazione,

LA BELLEZZA NON SVANIRà
OVVERO IL GRANELLO DI SENAPA
acrilico su carta
2014

dipingendo e stampando con disegni originali il
supporto cartaceo. Nel 2000 e per alcuni anni
prende parte al Salone internazionale Paperworld di Francoforte, la più importante fiera
europea per il settore della carta. In questo
modo incrementa i suoi contatti in Europa e
negli Usa. Dal 2005 nasce l’esigenza di uscire
dalla produzione seriale e progetta una nuova
serie di esemplari unici, anche di grande formato,
che traducono colore e movimento in immagini
grafiche astratte di forte impatto compositivo.
info@marble-mariani.com
www.marble-mariani.com

Giancarlo Nucci nasce a Rimini nel 1944, si
trasferisce in Lombardia alla fine degli anni
sessanta, prima a Milano poi a Monza, dove
vive e lavora.
Spinto dalla passione per l’indagine scientifica e
per segni e colori, ha abbinato esperienza
professionale nel settore biochimico ed esperienza pittorica, che poi lo ha assorbito interamente. La lunga sperimentazione a partire dagli
anni ’70, dal figurativo al naturalismo astratto,
all’informale, delinea con chiarezza una ricerca
tenace e articolata, feconda di risultati e riconoscimenti e un percorso artistico, ispirato dalla
natura e dalla prospettiva spirituale della condizione umana; ne risultano tele di forte matrice
materica e di grande intensità cromatica, i cui
contenuti si aggregano intorno a cicli tematici
quali i concerti, i paesaggi, l’oro, la Croce, la
montagna, il mare, gli eventi del nostro tempo,
l’ambiente.
Le sue opere sono presenti in diverse pinacoteche, banche, musei e collezioni private in Italia,
Francia, Belgio, Stati Uniti, ed hanno meritato
vasti consensi e qualificate analisi critiche.
MEDITAZIONE
tecnica mista
1990

GIANCARLO NUCCI

gc.nucci@gmail.com
www.materiarte-nucci.it

ALTROVE
tecnica mista
2010

Lucio Oliveri nasce, vive e lavora a Milano.
La vocazione artistica di Lucio scatta nel 1954 a
diciannove anni al momento della morte del
padre, quando egli decide di eseguirne il ritratto
in plastilina. Negli anni Settanta frequenta per
sette anni il corso di scultura al Centro Artistico
Culturale Milanese.
Dopo un inizio figurativo classico, Oliveri sente la
necessità di trovare una sua linea espressiva
riconoscibile. Ha partecipato a numerose
manifestazioni artistiche e ha allestito mostre
personali in tutta Italia e all’estero, ricevendo
premi e riconoscimenti. Il critico d’elezione di
Oliveri è il prof. Paolo Levi responsabile artistico
della Editoriale Giorgio Mondadori. Dal suo testo
critico estraiamo: “Oliveri si stacca dagli scultori
del xx secolo grazie ai suoi caratteri peculiari
che vanno letti in una duplice chiave: in primo
luogo la frammentazione dei singoli elementi
della struttura del corpo umano, che agisce da
sottolineatura espressiva; e poi l’invenzione poetica e narrativa che offre all’osservatore lo spazio
vuoto come sottotraccia del non detto, per
cui paradossalmente è proprio il vuoto a
interloquire con l’osservatore, in un dialogo
emblematico ma del tutto esplicito”.

AMABILMENTE
bronzo a cera persa
2001

BACIO SOFFIATO
bronzo a cera persa
2011

LUCIO OLIVERI

lucio.oliveri@fastwebnet.it
www.oliverilucio.it

IL CORPO E
LA PERCEZIONE DELLO SPAZIO
installazione aerea
filo metallico nichelato
2014

MARGHERITA PASINI

IL CORPO E
LA PERCEZIONE DELLO SPAZIO
installazione aerea filo metallico nichelato
2014

Margherita Pasini nasce a Milano nel 1994.
Ha frequentato il Liceo Artistico di Brera conseguendo la Maturità Artistica – progetto Leonardo, con indirizzo Beni Culturali nel 2013.
Attualmente è iscritta alla facoltà di Lettere
Moderne all’Università degli Studi di Milano.
Nel 2012 ha partecipato al progetto didattico
“Forme e colori dell’acqua” nato dalla collaborazione tra Acquario e Civica Stazione Idrobiologica Milano, Liceo Artistico Statale di Brera e
l’Associazione Verdeacqua. Questo progetto ha
dato vita alla mostra “Arte Verdeacqua”, a cui
ha contribuito partecipando alla sua progetta-

zione, creazione, allestimento ed esposizione e
proponendosi anche come guida durante la
mostra. Dal 2011 ha iniziato lo studio di canto
lirico, teoria musicale e solfeggio presso l’Associazione Musica XXI.
Recentemente è entrata a far parte del coro
“Elevata Canit” presso il Duomo di Milano.
Nel novembre 2013 ha partecipato alla mostra
“Lo spirituale nella materia” promossa da UCAI
presso il Santuario arcivescovile di S. Bernardino
alle Ossa a Milano.
marghe.pasini@gmail.com

Stefano Paulon ha frequentato l’Istituto d’arte
Napoleone Nani di Verona. Dopo gli studi si
trasferisce a Milano dove inizia la sua carriera
come Art director nelle migliori agenzie di
pubblicità. Vince alcuni premi tra i più prestigiosi
come un Leone d’Argento al festival dei film
pubblicitari di Cannes e un Leone di Bronzo a
Venezia. Ha partecipato a numerose mostre
collettive e a due grandi personali a Milano alla
Galleria Schubert. E’ anche stato scelto per
eseguire un grande quadro da collocare
nell’aula IX del Tribunale di Milano nel quale si
trovano opere dei più importanti artisti del ‘900.

SENZA TITOLO
tecnica mista

STEFANO PAULON

SENZA TITOLO
tecnica mista

Attualmente vive e lavora a Milano.
Nelle sue grandi tempere luminose va da
tempo ricostruendo il ritratto psicologico suo e
del nostro tempo con una sorta di computer
culturale che ha molteplici componenti. Dalle
reminiscenze classiche alla dolce malinconia
dechirichiana...

paulonstefano39@gmail.com

Norma Picciotto è nata a Milano dove vive e
lavora. Nel 1973, con Giancarlo De Bellis ha
fondato l’omonima agenzia, una delle più note
ed affermate di fotogiornalismo a Milano in contatto con i più importanti giornali e riviste italiane.
Come giornalista e pubblicista fin dal 1973
Norma Picciotto ha documentato con i suoi
reportages la complessa storia di Milano dal
1970 al 1990. Accanto al suo lavoro di giornalista,
è stata impegnata a dare un impulso internazionale all’agenzia ottenendo la rappresentanza in
Italia di alcune delle più importanti agenzie di
fotogiornalismo. Nel 1991 stipula un accordo
con l’agenzia France Press Photo, la più avanzata in campo tecnologico e, per la prima volta,
importa in Italia fotografie in formato digitale da
tutto il mondo, in tempo reale.
Alla chiusura dell’agenzia nel 2000, Norma

CONSONANZE - ARCO
fotografia con elaborazione digitale

NORMA PICCIOTTO

CONSONANZE - ASCESA
fotografia con elaborazione digitale

Picciotto comincia a viaggiare e a fotografare
luoghi e gente di tutto il mondo, non più connessi
ad eventi giornalistici, ma scoprendo e ampliando
singoli dettagli che rappresentano atmosfere e
stili di vita. Norma Picciotto coglie frammenti di
realtà e ritratti di gente comune. Allo stesso
tempo, ha una passione per l’elaborazione
digitale delle immagini che le permette di sperimentare e approfondire il loro potenziale
espressivo .
Dal 2014 è membro ordinario dell’Accademia
Europea delle Scienze, Arti e delle Lettere per le
belle e originali realizzazioni nel campo della
fotografia.
norma.picciotto@gmail.com
www.normapicciotto.it

PUNTI DI VISTA
vetrata
2014

SANTE PIZZOL

Sante Pizzol è pittore e creatore di vetrate artistiche da più di cinquant’anni e può vantare un
numero di realizzazioni, sia sacre sia profane, in
tutta Italia e in molti paesi del mondo e soprattutto in Giappone dove ci sono più di duecento
opere complesse e di notevole impegno e
dimensioni tra cui la vetrata realizzata nel
1989 per il Green Plaza Hotel di Osaka, di ben
otto piani.
E’ un artefice completo, il suo percorso formativo vede unita la preparazione artistica presso
l’Accademia di Brera e la Scuola Superiore
d’Arte del Castello di Milano, con gli anni di apprendimento presso le più prestigiose botteghe
d’arte vetraria, nelle quali ha potuto acquisire le
tecniche ed i segreti di quest’arte.
Già negli anni ‘60 apre il proprio studio a Milano
dove alterna l’attività pittorica alla creazione di
vetrate artistiche – sua vera passione – finalizzando un proprio stile e producendo numerose
opere. Nel 1978 apre lo studio di Missaglia (LC)
e da allora è sempre molto attivo nel campo
dell’arte e della cultura, partecipando a numerose mostre e manifestazioni culturali in Italia e
all’estero.
Ha vinto due concorsi a livello nazionale per
opere pubbliche: Lecce e Comitini (AG).
E’ inoltre docente alla scuola Vetroricerca Glas
& Modern di Bolzano e tiene corsi sulla pittura
delle vetrate artistiche istoriate in Toscana e in
Spagna al CNV Centro Nazionale del Vetro alla
Granja- Segovia.

pizzolsa@gmail.com
www.studiopizzol.com

PUNTI DI VISTA
vetrata
2014

ARLECCHINO
refrattaria patinata
2002

TOTEM
refrattaria patinata
2006

MARIA LUISA RITORNO nasce a Milano dove vive
e lavora. Dopo il Liceo Artistico si dedica
all’insegnamento. Negli anni sessanta, all’Accademia di Brera segue il corso di Scenografia con
Tito Varisco e discute la tesi con Guido Ballo.
E’ un periodo di lavoro e di ricerca. Dipinge,
crea maschere e ama disegnare a carboncino,
ma il suo interesse si focalizza sempre più sulla
scultura. Il mezzo che preferisce per esprimersi
è la terracotta. Il suo è un percorso di ricerca
plastica in un primo tempo figurativo, poi sente
la necessità di un nuovo dialogo interiore dal
quale possano scaturire forme astratte, ma
significative, che cerchino di trasmettere emozioni e che tendano ad un risultato di equilibrio
e di armonia. Durante gli anni di preparazione
della legge Basaglia, all’Ospedale Psichiatrico
“Luigi Antonini” di Limbiate, partecipa con opere
grafiche all’allestimento di spettacoli sperimentali, su testi degli stessi ricoverati.
Partecipa a numerose manifestazioni artistiche
su tutto il territorio nazionale ricevendo importanti
consensi dalla critica.
Tra le ultime mostre si citano: Ruotando allo
Spazio Lambrate Milano; Koinè 2014 alla Rocca
Viscontea di Lacchiarella (Mi); Tra ragione e
sentimento FERRARA ART FESTIVAL Palazzo della
Racchetta, a cura di Zamenhof Art; Energia per
la vita Palazzo della Permanente Milano.

MARIA LUISA RITORNO

marialuisa.ritorno@libero.it
www.marialuisaritorno.it

Marco Rusconi - Marcus - nasce a Lecco nel
1974. Segue studi tecnici e si diploma come
Geometra. Lavora in famiglia come artigiano.
All’età di 30 anni inizia a seguire studi spirituali e
in lui nasce la volontà e la passione per l’arte
plastica e pittorica.
Nel 2011 inizia a dipingere a olio e frequenta i
corsi del maestro Vittorio Martinelli. Nel 2012
segue anche il corso per la realizzazione di
icone tenuto dal maestro Luca Cerrao.
Nel 2013 espone presso la Momart Gallery di
Lecco e nell’agosto dello stesso anno espone
presso le Miniere al Pian dei Resinelli.
A ottobre 2013 tiene la sua prima personale di
pittura e scultura “Saldo in positivo“ a Imbersago

L'ACQUA
olio su tela
2014

MARCO RUSCONI

IL FUOCO
olio su tela
2014

presso la Fondazione Granata. Sempre nel 2013
espone la scultura in ferro e acciaio inox
“L’EVASO” alla mostra d’arte contemporanea
”Lo spirituale nella materia. Tangibili presenze di
fede” presso il Santuario Arcivescovile di San
Bernardino alle Ossa in piazza Santo Stefano a
Milano, organizzata da UCAI.
Oggi vive a Valmadrera dove continua gli studi
di iconografia e pittura

marco.rusconi@tin.it

VIAGGIO NEL TEMPO
materiali vari e colore acrilico
2013

SORPRESAAA!
materiali vari e colore acrilico
2011

CATERINA TOSONI

Caterina Tosoni nasce a Milano nel 1961.
Diplomata al Liceo Artistico, frequenta poi un
corso di disegno anatomo-chirurgico. Nel 1982
inizia a lavorare come illustratrice per importanti
case editrici quali: Garzanti, Mondadori, Rusconi,
Touring Club Italiano, Selezione dal Reader’s
Digest, Fabbri Editori, Peruzzo.
Negli anni ‘90 segue un percorso artistico legato
alla pittura e alla scultura dove inizialmente si
accosta a tematiche paesaggistiche per poi
sostituirle con soggetti floreali macroscopici
iperrealisti, esaltati da sfondi velati raffiguranti
periferie industriali, palazzi in costruzione e
traffico urbano.

La costante ricerca da parte dell’artista di nuovi
linguaggi espressivi unita alla sua sensibilità nei
confronti dell’equilibrio uomo-natura, la conducono nei primi anni 2000 ad inserire nelle proprie
opere elementi plastici di vario tipo.
Già dal 2008 le sue opere compaiono in esposizioni nazionali come la Biennale d’arte di Barletta
e Trani ma anche in esposizioni permanenti
come il Museo Civico Parisi-Valle di Maccagno.

info@caterinatosoni.com

Anna Trapasso, in arte Nannì, è una pittrice di
origine calabrese che vive e lavora tra Milano e
la Costa Azzurra. Negli anni approfondisce i suoi
interessi artistici e coltiva il suo talento, confrontandosi in mostre collettive e personali attraverso
un percorso di sperimentazione della pittura a
olio. Versatile nei soggetti e nelle tecniche, Nannì
si esercita non soltanto sui soggetti astratti, ma
sa utilizzare l’immaginazione come strumento di
metamorfosi applicata alla realtà dei paesaggi,
delle marine, degli universi siderali. Tra i momenti
d’incontro col suo pubblico, ricordiamo la
personale alla Certosa di Garegnano nel 2003,
la minipersonale alla Galleria Modigliani di

L'ISOLOTTO
olio su tela
2005

ANNA TRAPASSO

IL DITO DI DIO
olio su tela
2014

Milano nel 2004, l’appuntamento a Roma nella
Chiesa degli Artisti nel 2005 e nel 2006 ad
Alassio all’Hotel Enrico, la mostra alla Famiglia
Artistica Milanese nel 2007 e 2008 e l’itinerante
Via Pacis del 2007 con UCAI, oltre a tre personali
e numerose collettive per Artecultura di Milano
in zona Brera. A Torino ha esposto alla Galleria
la Telaccia nel 2011 e 2012 e poi a Innsbruck
nel 2011 per Expo Arte. Nel 2005 ha ricevuto la
targa Città di Alassio per la pittura.
annatrapasso46@gmail.com

LA GALLERIA DI MILANO
acquerello
2006

NEVICATA
acquerello
2006

GIOIETTA VACCARO

Gioietta Vaccaro vive e lavora a Milano. E’ figlia
d’arte e ha affinato le sue capacità artistiche
sotto la guida del padre.
Predilige come soggetto la natura e i paesaggi
spaziando tra varie tecniche: decorazione su
ceramica, tempera, olio, ma trova nell’acquerello la sua migliore tecnica espressiva. Nei fiori
trasmette l’entusiasmo dei colori creando
intense vibrazioni, mentre nei paesaggi coglie
atmosfere che catturano una realtà poetica.
Ha lavorato alla sensibilizzazione artistica dei
bambini, realizzando progetti culturali a livello
scolastico e comunale.
Ha esposto in importanti mostre collettive e
personali.

2007 Parigi “Trofeo Eiffel” - Jolly Hotel Lotti
2008 Milano Palazzo Marino - Rassegna
Collettiva di Pittura - Gr. Art. Lombardia
2008 Verbania Premio internazionale di pittura
2009 Torino mostra collettiva Ass. Italian Art in
the Word.
2009 Milano Salone degli Archi - S.M.Incoronata
2010 Torino A.C.I. Gallery Premio Arti Visive 2010
2012 Milano Salone degli Archi - S.M.Incoronata

gioietta@fastwebnet.it

G-OTTO
ferro, bronzo e materiali misti
2007

FRANCO VERTOVEZ

Franco Vertovez nasce nel 1940 a Mattuglie
(Fiume – Croazia). Pittore e scultore. Nel 1948 si
trasferisce con la famiglia a Bolzano dove negli
anni sessanta fonda con un gruppo di artisti il
CAAF - Circolo Amatori Arti Figurative. Inizia così
ad esporre e vince vari premi.
Dal 1967 opera a Milano, terminato un triennio
di studio del disegno e della pittura si diploma.
Nell’anno successivo vive a Parigi un’interessante
parentesi di lavoro.
Negli anni novanta si dedica alla realizzazione
di incisioni su lastra e opere in ceramica.
Per ampliare le sue conoscenze artistiche
frequenta, nel 2001, un corso di scultura del
legno all’Istituto d’Arte di Ortisei in Val Gardena (BZ).
è stato invitato a due Workshop di Pittura a Stary
Sacz (Cracovia - Polonia) nel 2006 e nel 2013;
due sue opere, una per ogni edizione, sono
state acquisite dal Museo d’Arte della città.
è stato invitato ad una mostra collettiva nel
Museo d’Arte Roger Quilliot di Clermont-Ferrand
(Francia) realizzando l’opera nel museo stesso,
ospite della direttrice/conservatrice Nathalie
Roux.
Le sue opere si trovano in collezioni private, pubbliche e musei in Italia, Francia, Svizzera, Polonia,
Turchia, Thailandia, Brasile, Russia.

franco.vertovez@alice.it

CIRCENSI
ferro, bronzo e materiali misti
2007

con il patrocinio di

progetto grafico

UCAI MILANO
Via S. Antonio, 5 - 20122 Milano
ucai.milano@gmail.com
impaginazione e stampa

A&A Digital Print snc - Milano

