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...L’Asilo Papa Giovanni XXIII di Mangochi è carezza di Papa
Giovanni ai bambini, provvidenza per ilMalawi, onore per le cri-
stianità della vecchia Europa, contributo concreto alla fraterni-
tà, alla solidarietà e al benessere di un popolo in cammino, lento
e tormentato, verso giorni illuminati dal sole, che è Dio, nostro
Creatore e Padre.

+ Loris Francesco Capovilla
arcivescovo di Mesembria



CON IL PATROCINIO

MOSTRA REALIZZATA
CON LA COLLABORAZIONE

ORGANIZZAZIONE
Giovanna Panzeri
Brunella Carissoni

Si ringraziano
Ufficio Promozione Culturale
della Provincia di Bergamo
Missionari Monfortani di Bergamo
Monsignor Loris Capovilla
Elisabetta Calcaterra
Giacomo Marra
Maria Teresa Cortinovis
Guia Panzeri
Silvia Daminelli
Camillo Bonfanti
Legatoria Lilli
Serigrafia 2BA

Assessorato alla Cultura, Identità,
Tradizione e Spettacolo

Catalogo realizzato

Un grazie a tutti gli artisti che hanno donato le opere
e a tutti coloro che hanno partecipato al progetto



UNA PICCOLA GOCCIA
NEL GRANDE MARE DELLA SOLIDARIETÀ

Qualcuno, volendo giudicare il progetto dell’Asilo “Papa Giovanni XXIII”,
potrebbe pensare che non è certo così che si risolvono i gravi problemi di sotto-
sviluppo che segnano pesantemente l’esistenza delle popolazioni dell’Africa. Non
è certo con una iniziativa di questo genere, di poco conto e portata avanti da pri-
vati, che è possibile risolvere le endemiche forme d’ingiustizia che rendono inso-
stenibile la vita nei paesi africani, molti dei quali dilaniati da guerre scatenate da
madornali interessi economici di governi locali e stranieri.
E’ il pensiero di molta gente che pensa che tutto e sempre debba essere risolto

dall’alto, dai governi, dagli organismi ufficialmente preposti per la soluzione di
questi problemi. Noimissionari possiamo testimoniare che le cose non stanno pro-
prio così. Se nelle nostre missioni qualcosa è stato fatto, lo si deve alla generosità
dei piccoli ma concreti gesti di solidarietà di molti amici. E’ in questo modo che
noi missionari, in Africa, ma anche altrove, nei Paesi poveri del Terzo Mondo,
abbiamo potuto costruire non solo chiese, ma anche ospedali, scuole, asili, strade,
case e molte altre realtà indispensabili per favorire uno sviluppo concreto della
gente. La nostra opera da sempre è allineata sulle direttive di una chiesa impegna-
ta sul doppio fronte dell’evangelizzazione e della promozione umana.
Il progetto dell’asilo “Papa Giovanni XXIII” si muove in questa direzione. E’

una piccola goccia ma che contribuisce ad alimentare il grande mare della solida-
rietà. Una piccola goccia ma importante, sia perché destinata ai bambini poveri di
un paese povero come lo è il Malawi, sia perché offre a molte persone un’occa-
sione per vivere un’esperienza concreta di solidarietà. Lo hanno capito i numero-
si artisti che hanno accolto l’invito a collaborare per l’allestimento della mostra
“Un quadro per un asilo”, ai quali va tutto la nostra riconoscenza e la nostra stima,
e ai quali auguriamo ogni bene e tante preziose soddisfazioni artistiche.
A nome dei bambini del piccolo villaggio di Mangochi, i missionari monforta-

ni ringraziano Giovanna Panzeri, per la sua meritevole iniziativa che siamo certi
approderà ad un concreto successo; ringraziano anche tutti coloro che hanno con-
tribuito alla realizzazione dell’iniziativa: artisti, sponsor, e le varie autorità comu-
nali e provinciali che hanno mostrato interesse e hanno incoraggiato il progetto.
A tutti va la nostra stima, amicizia e riconoscenza.

Per i missionari monfortani
P. Bruno Epis

Bergamo 27 novembre 2009





LA CAREZZA DEL PAPA BUONO
AI BAMBINI DI MANGOCHI
L’Asilo “Papa Giovanni XXIII”

di S.E. Mons. Loris Capovilla
Segretario particolare di Giovanni XXIII

Sul progetto Asilo Papa Giovanni XXIII, da erigersi a Mangochi, si posano
occhi spiranti simpatia ed esultanza, illustrazione quant’altre mai suadente che “la
fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta” (Gv 2,17). I Missionari
Monfortani possono contare sulla sensibilità e generosità di molti amici, i quali
ricordano gli anni trascorsi a Roma (1921-1925) da mons.Angelo Giuseppe Ron-
calli, a servizio del Dicastero per l’Evangelizzazione dei popoli. Si legge, infatti,
nelle sue intime note: “L’Opera della Propagazione della Fede è il respiro della
mia anima e della mia vita. Per essa, tutto e sempre: testa e cuore, parola, penna,
preghiere, fatiche, sacrifici, di giorno e di notte, a Roma e fuori; ancora lo dico:
tutto e sempre”. (Giovanni XXIII, Il Giornale dell’Anima, Ed. San Paolo 1989,
par. 629) Eletto Papa nel 1958, presiedette una straordinaria celebrazione, la prima
del genere, nella Basilica Vaticana, per la consegna del Crocifisso a 510 missio-
nari e missionarie: “Ho voluto compiere questa commovente funzione perché
appaia davanti a tutti la stima, l’amore, la predilezione che nutro per tanti figli
generosi e ardenti, che il vostro manipolo, pronto a partire, qui efficacemente rap-
presenta. I missionari e le missionarie di tutto il mondo, lontani dalla famiglia e
dalla patria, privi spesso di appoggio materiale e anche di spirituale conforto, per
la solitudine in cui si trovano, per le difficoltà che debbono superare, permangono
fervorosi e sereni, a distanza di anni dal giorno in cui partirono, entusiasti di ser-
vire la Chiesa e la causa stessa del bene e della civiltà”. (Giovanni XXIII,Discor-
si, Messaggi, Colloqui, vol. I, p. 456, Tip. Pol. Vaticana 1960).
La suadente esortazione del Papa della bontà accende i nostri cuori, dilata le

nostre pupille, sospinge a più aperta magnaminità. Mani di bimbi e di mamme, di
anziani e di sofferenti, di miseri e di abbandonati si tendono a noi che le stringia-
mo e le baciamo, perché sono le mani di Gesù, la cui rivelazione: “Chi accoglie un
solo bambino come questo, nel mio nome, accoglie me” (Mt 18,5), e ci affascina
e ci obbliga.
Le attese dei derelitti rammentano che tutta la Chiesa è missionaria. Essa nes-

suno abbandona alla sorte. Dopo d’essersi piegato sui solchi aperti dai suoi

LORIS FRANCESCO CAPOVILLA
ARCIVESCOVO DI MESEMBRIA





antecessori, Giovanni XXIII, nel dipartirsi dalla terra, consegnò ai successori l’e-
redità e la parola di Cristo: cioè l’intera famiglia umana da redimere, servire e sal-
vare, offrendole il pane del vangelo e il pane quotidiano, scompartito equamente
con tutti i Paesi del mondo. Nel 1960, ancora nella Basilica di San Pietro, dopo
aver ordinato 14 Vescovi di Africa, Asia e Oceania levò un cantico all’ideale mis-
sionario nella più ampia estensione del termine: “Le mani consacrate degli apo-
stoli novelli si levano su, con lemie, in atto di supplicazione, in unione con la Chie-
sa universale, ad esempio per tutti gli uomini saggi e potenti del secolo, applicati
all’esercizio delle tremende responsabilità per l’affermazione del mutuo rispetto
della libertà degli individui, delle famiglie e delle nazioni. La Chiesa di Cristo, e
con essa quanti ne condividono i palpiti di universale carità, è sempre presente
dovunque si maturano le sorti dei popoli, dovunque si lavora e si soffre. Non è nata
ieri. Da venti secoli essa vive e combatte non con le armi della violenza, ma con
quelle della carità, della preghiera e del sacrificio; armi incomparabili ed invinci-
bili: perché sono le armi del suo divino Fondatore, che nell’ora più solenne della
sua vita disse ai suoi: Confidite, ego vici mundum (Gv 16,33). Coraggio, io ho
vinto il mondo” (Discorsi, Messaggi, Colloqui, vol. II, p. 339, Tip. Poliglotta Vati-
cana 1961).

L’Asilo Papa Giovanni XXIII di Mangochi è carezza di Papa Giovanni ai bam-
bini, provvidenza per il Malawi, onore per le cristianità della vecchia Europa, con-
tributo concreto alla fraternità, alla solidarietà e al benessere di un popolo in cam-
mino, lento e tormentato, verso giorni illuminati dal sole, che è Dio, nostro Crea-
tore e Padre.

+ Loris Francesco Capovilla
arciv. di Mesembria

Camaitino di Sotto il Monte 11.X.2009A.D.
Memoria liturgica del B. Giovanni XXIII





LE MOLTE VOCI DI UN UNICO CUORE
Breve viaggio in un labirinto di opere d’arte bergamasca

Si conferma la costante e generosa disponibilità degli artisti bergamaschi, che
hanno donato loro opere, su invito della curatrice Giovanna Panzeri. Questa
mostra è, per loro, un’occasione per condividere. Riunisce ben settanta incisori,
pittori e scultori di più generazioni, diversi per formazione, cultura, esperienza e
rapporto col mercato, per stili, linguaggi e mezzi espressivi. Così rimanda a quel
modo di vivere l’arte, fondato su confronto e collaborazione, che molta parte del-
l’ambiente culturale contemporaneo ha perso durante la seconda metà del ’900.
Questa è, per pubblico e critica, un’occasione per riflettere non sulla funzione,

ma sul senso dell’arte nel contesto in cui è creata. Donare un’opera non significa
attribuirle una funzione, in quanto la creazione artistica non è un oggetto qualsia-
si né un mezzo come un elettrodomestico. Significa invece potenziarne il senso,
che in fondo è sempre il senso dell’umano: la ricerca senza fine dell’uomo e in par-
ticolare di quello contemporaneo, che mette e si mette in discussione, “sente” il
reale, tenta di comporlo scomporlo ricomporlo, ne coglie la sostanza e lo trascen-
de, crea e supera miti, mode, maniere, perseguendo uno spirito «sincero», critico
e libero anche rispetto a se stesso.
Non a caso, molte opere in mostra si rivelano un’esplicita riflessione dell’uomo

sull’uomo. E colpisce la loro qualità, che purtroppo non è sempre scontata in espo-
sizioni con fini di beneficenza. In questo caso rispetta la qualità del progetto della
Procura missioni estere dei Padri Monfortani e dimostra che l’arte contemporanea
sa ancora costruire, non è solo in grado di denunciare, provocare e stupire, spesso
inmodo fine a se stesso e ripetitivo di “lezioni” del passato tradotte con altri mezzi.
Lo testimoniano le opere, proposte dagli artisti alla generosità del pubblico per

realizzare l’asilo in Malawi, ragion d’essere e fine dell’iniziativa. Opere anche
molto eterogenee, che si trovano necessariamente a dialogare in sede di mostra e
in questo contenuto catalogo e che permettono di riconoscere il valore di artisti
giovani, più o meno affermati, e le testimonianze di maestri, entrati nella storia
dell’arte bergamasca, dediti alla formazione, abituati al confronto con l’ambiente
culturale italiano ed estero.
Nelle loro opere c’è innanzitutto l’uomo. Quello studiato da Maurizio Bonfan-

ti, meditato su fragile carta, affidato al segno e illuminato da squarci di biacca:
seduto, rivolge lo sguardo alla profondità dell’opera stessa, raccoglie le gambe e
si sostiene oltre cornice per non perdere consistenza. Ricorda la sua natura ance-
strale e la sua concezione “classica” e al contempo mette a nudo la sua monumen-
tale incompiutezza. La lezione dell’antico, dell’arte classica, lo lega all’uomo



“ideato” ad acquerello da Claudio Nani e nato come studio di figura in controlu-
ce: sintesi di una concezione di arte una e continua, che rimanda in particolare al
primo ’900, alla riscoperta dell’umanesimo e della sua prospettiva ideale e all’in-
terpretazione dell’arte primitiva, all’ordine del puro segno (non solo correttezza
anatomica, ma soprattutto senso di unità, proporzione, equilibrio, armonia), ai
valori del bello, del buono e del vero, con cui costruire e sublimare il reale quoti-
diano. Distante resta, nella sua solitudine tanto ricercata quanto inesorabile, l’uo-
mo dello scomparso Gianfranco Bonetti. E’un ritratto, datato 1978, dello scultore
Alberto Giacometti (1901-66): è il ritratto della sua poetica scultorea, delle sue
figure filiformi consunte dalla vita, di ogni uomo. E’ inciso su zinco, scavato e
deformato dal segno di matrice espressionista, senza disfarsi nella consueta poten-
za dei “contrasti” di colore. E’ inequivocabile testimonianza di Bonetti, della sua
indagine nel profondo della condizione umana alla maniera di Bacon.
Un ritratto dal vero è invece quello realizzato su carta nell’80 dallo scomparso

Stefano Locatelli: questa prova d’autore, come quella di una veduta di Bergamo in
mostra, testimonia la formazione completa e il versatile talento dell’artista, il cui
senso della scultura anima la bellissima «Pesca subacquea» nel giardino del Palaz-
zo della Provincia. Diverse le opere su carta di altri scultori, interessanti soprat-
tutto per appassionati e collezionisti che riconoscono il valore del disegno e del
“non finito” nell’arte plastica. Sono studi preparatori, come l’espressiva testa viri-
le che Carlo Previtali plasma a carboncino prima che in policroma ceramica raku
e la «Forma organica» sospesa nella composizione di Gregorio Cividini, che nasce
rapida e decisa e riesce dinamica e volumetrica. La stele di Giancarlo Defendi si
leva dalla terra al cielo e ridiscende da una tradizione di soggeti cari all’arte ber-
gamasca del ’900 all’arte classica sino a quella arcaica. E che si farà bronzo, prima
che il reale sgretoli del tutto il mito, nella creta refrattaria. Le figure diAlessandro
Verdi e di Ugo Riva sono figlie della classicità, le une composte nella loro monu-
mentalità biblica e levigate sulla carta come nel marmo, le altre già vissute e con-
sumate al loro nascere nel segno e nella terracotta e, come scrive Sgarbi, impossi-
bili damisurare con il nostro tempo. Il bozzetto di Gianni Grimaldi - studio per una
delle sue palpastre, intraprese a metà degli anni ’90 - fonde la matrice espressio-
nista delle sue rappresentazioni umane e l’aspetto ieratico, quasi monolitico, di
quelle sacre.
Alcune figure scandagliano il mistero della loro esistenza senza bisogno di

parole. Sembrano personificazioni di arte, amore e morte quelle che popolano di
tracce la complessa e visionaria «Situazione» della vita incisa da Calisto Gritti. La
stessa valenza simbolica che possiede il misterioso e riconoscibile linguaggio
arcaico di Sergio Battarola e che potrebbe essere letta nella strana metamorfosi,
onirica istintuale sinestetica, dell’homo homini lupus in “Liquirizia” di Marco
Grimaldi. A differenza della «Statuetta femminile» di Paolo Cascio, tesa a radi-
carsi nel passato come colonna, due figure si fondono di tono in tono nel deserti-
co “paesaggio” di Marcello Arzuffi, rivisitando i luoghi del viaggio intrapreso



dalla pittura orientalista internazionale ai primi del ’900. Mentre l’uomo di Tren-
to Longaretti vende violini e vive in cammino con la famiglia in ogni dove e in ogni
tempo, errando senza interrogare soli e lune accesi nella volta del cielo plumbeo,
partecipando a una natura non surreale né trascendentale, ma trascendente. Altre
figure dialogano, dalla coppia innamorata che Beniamino Piantoni accenna con
sensibilità, essenzialità di tratto e delicatezza di tono al potente «Cavaliere» di
Fabio Agliardi che narra colti rimandi alla storia dell’arte della prima metà del
’900, oltre i confini di una piccola composizione; altre ancora hanno bisogno di
qualcuno che ascolti e comprenda la loro voce, come i bambini seduti in attesa del
loro turno nella vita, nell’acquaforte stampata su fondino da Cinzia Benigni. Si
rivolge al visitatore «Lo sguardo» femminile scolpito su tela da Ferruccio Guidot-
ti, ricordando la linearità nitida e senza ripensamenti dei suoi inconfondibili bas-
sorilievi; lo fissa l’occhio dipinto da Giorgio Paris, cercando di approfondire un
dialogo tra anima e anima.Mentre siede di schiena e s’illumina la bella figura fem-
minile resa in sintesi da Mauro Capelli; mentre sporge sul limitare della tela bian-
ca e si volta in un moto di materico colore la marcata figura maschile di Marco
Ceravolo.
La presenza del Papa della bontà e della pace ricordata da Corrado Spreafico

«PourMalawi» e nell’anno giovanneo e la nitida simbolica preghiera composta su
tela da Francesco De Francesco introducono il visitatore a una figura che tutte le
comprende: quella del Cristo, che un pittore anonimo dell’800 ha forse inteso
cogliere su tela nell’inusuale iconografia di “unificatore” (accostando la tradizio-
ne di veste, capigliatura e “aureola”, il rimando a una pittura secentesca e il richia-
mo ortodosso della croce greca). Lo stesso volto che lo scultore Giuseppe Gueri-
noni abbozza col mordente noce su carta e che Bruno Talpo rievoca nella lumino-
sa «Grande sindone gialla», carica di visioni cromatiche come l’altro suo dipinto
in mostra.
Ed è proprio il colore a irrompere nelle composizioni, ad animare le nature

morte. Squaderna i fiori su tavola di Giuseppe Milesi, inconfondibili, nonostante
la peculiarità di un’opera piccola ma complessa, che abbassa gli accesi toni cro-
matici dell’artista, tornando a declinare quelli di una profonda pittura bergamasca
del dopoguerra. Trascina e deforma la «Seggiolina-poltroncina», costretta nel suo
spazio di carta e nella netta complementarietà dei toni, in balia del profondo
“espressionismo” di Sonia Ciscato. Tono su tono s’accostano in catalogo la natu-
ra morta costruita col segno da Silvia Manfredini e quella sfuggente tramutata in
colore da Zaccaria Cremaschi: lasciano intuire il comune senso della composizio-
ne e del colore appreso dallo stesso maestro Longaretti e colti “rimandi” rispetti-
vamente a Cézanne e a De Pisis, la riconoscibile cifra stilistica raggiunta da Cre-
maschi, la lezione del disegno di Salvadori e il costante divenire che caratterizza-
no la pittura di Manfredini. Profondamente umana è questa concezione dell’arte,
tesa sempre a significare e sublimare anche le cose più quotidiane, perseguita talo-
ra con una disarmante sincerità, nel dipinto meditato da Mario Gotti, talora con la



freschezza del difficile acquerello, nei paesaggi colti di scorcio e in prospettiva da
Rossella Facheris e Gianni Beretta.
Anche i paesaggi sono paesaggi dell’anima. Umani, come i piani frammentati,

ricomposti, approfonditi dall’arte combinatoria di Mino Marra, le trasparenze del
paesaggio stratificato da Franco Bianchetti e di quello striato da Valentina Persi-
co, l’interno inciso nell’80 da Gianriccardo Piccoli, che s’intravede dietro una
trama ad acquaforte e “respira” la stessa atmosfera intimista delle sue più recenti
opere. Confermano l’inesistente divario fra genere e genere e l’insensata distin-
zione fra astratto e figurativo. L’«Ambiente», animato di bianca carta e di nero
inciso, di chiaro e scuro, di luci e ombre, è dimensione privilegiata della ricerca
tecnico-espressiva dell’incisore Claudio Sugliani, sin dai primi anni ’60. Nella sua
veduta Mario Cornali rivisita i familiari luoghi di montagna, l’amato genere del
paesaggio, l’esperienza dell’affresco, di cui quasi restituisce a tempera e pastello
la concezione immediata e complessiva, la fugace e faticosa leggerezza, i toni lim-
pidi ed evanescenti.
I colli della terra natale di Angelo Capelli s’inseguono fra i vigneti, illuminati

dall’acqua e dal cielo nell’amato tramonto, la Venezia di Edgardo Salvi riflette
nella laguna i segni del tempo che passa e «La casa di Mostar» di Bruno Visinoni
sopravvive incisa dai solchi dell’uomo. Mentre «Il grande albero» è mosso dal-
l’inquieta ricerca spaziale di Candido Baggi, un tronco si staglia e si contorce nel
quadro di Claudio Granaroli, si fa strada e deflagra in fiori al di là della cornice di
acrilico. Sbiancano i piani di colore riflettuti da Luana Raffuzzi e si distendono i
campi di cielo terso e di grano infuocato dipinti da Maranno, mentre fiorisce fitta
e dinamica sino all’informale la tempera di Luigi Dragoni. Si spalanca irriducibi-
le, incommensurabile l’«Oceano» di Ernesto Coter, dipinto durante il suo lungo
soggiorno nelle isole Samoa. Ma si scorge l’«Orizzonte», abbagliante e increspa-
to, della cosmogonia di Augusto Sciacca. Eppure è la stessa natura che si rivela
limpida e silente nel dipinto dello scultore e pittore Cesare Benaglia, il quale impa-
ra a condividerne la vita sin da bambino e a rispettarla, ne indaga gli elementi con-
servando la capacità di meravigliarsi, ne coglie non i dettagli più nascosti, ma l’es-
senza meno visibile.
Se Gigi Vegini coglie l’esile fragilità di due fiori e ne perdura la caduca esisten-

za prima che sfumi, Mariella Perani intreccia un nido sul ricamo candido di uno
scultoreo cuscino. In ogni caso, l’artista si misura con la vita. Cerca di districarne
l’ordito, di ricucirne i fili, di seguirne il ritmo, che si reitera e varia per i misterio-
si doppioni o sottrazioni di montaliana memoria. Così Rino Carrara tende, anno-
da, intreccia, squarcia col colore le superfici bianche delle sue tele, facendole
vibrare, come scrive Dorfles, nel tempo e nello spazio. E il «Voyager» Mariella
Bettineschi sperimenta linguaggi, tecniche e mezzi e accompagna l’osservatore
nel suo lungo viaggio dalla materia monumentale all’immaterialità di tutte le cose,
cercando di decodificarle e ricondurle al mistero che le ordina.
Le raffinate composizioni di Silva Cavalli Felci e di Alfa Pietta affiorano da un



profondo senso spirituale dell’arte e si levano alte, lievi come fili di pensiero,
luminose come scintille, sospese oltre la pittura e la materia: testimonianze di irri-
nunciabile, inesauribile ricerca della sintesi. Si sentono la pregnante atmosfera
incisa ad acquaforte e soffusa ad acquatinta da Mario Benedetti e il segno-colore
con cui Camillo Campana libera un certo linguaggio storico-artistico, con solarità
d’animo e di pittura. Si legge scorrevole la lirica astratta a graffite di Maurizia
Carantani, secondo la metrica di linee, piani e forme propria dell’arte comasca di
Carla Badiali e di quella bergamasca di Tilde Poli. E s’incrociano, tanto nella pic-
cola acquaforte esposta da Paolo Ghilardi quanto nei suoi “monumentali” decori
urbani, le potenzialità spaziali del linguaggio geometrico e il dinamismo dei rap-
porti di colore. Persino la materia si alleggerisce, nella dimensione scultorea di
Elio Bianco, nel tempo della sospensione e nello spazio vuoto circostante.
La vita si rivela nella profondità della composizione incisa da GiulioAlbrigoni

ed esige la complessità di linguaggi con cui Raffaello Fiumana traccia la sua
«Mappa per un pianeta sicuro»; lancia una difficile sfida, come quella che Walter
Gadda ingaggia con la duttilità della materia e l’impeto del colore in una delle sue
«Slot machine». Spiega anche il «gioco» concettuale di Andrea Carlo Oberti alla
ricerca di un libero equilibrio fra recupero del passato e divenire del caso, le fuga-
ci «Chimerichenote» che si trovano a comporre la poesia visuale di Stefania Lovat
e il razionale “Capriccio veneziano” a cui Cesare Fioretti si abbandona attraverso
la sua pittura ottico-cinetica.Mentre la composizione diAlessandroGhidini “ritor-
na” dall’arte segnica al graffito fino allo scarabocchio, affermando e negando una
possibilità di senso. E sembra denunciare, con anticipo ed acume, il mito longevo
di un’arte che deve “comunicare” per essere riconosciuta come tale (e in molti
casi, paradossalmente, necessita d’istruzioni per essere compresa).

Elisabetta Calcaterra



ANONIMO
Gesù unificatore, sec. XIX - olio su tela cm. 72x56



PITTURA



GIUSEPPE MILESI
Pere e fiori, 1960 - olio su tavola cm. 14.5x21

18



19

SILVIA MANFREDINI
Natura morta, 2006 - olio su tela cm. 45x32

ZACCARIA CREMASCHI
Fiori gialli, 2006 - olio su tela cm. 60x50



MARCELLO ARZUFFI
Fieno, 2008 - olio su tela cm. 40x50

GIORGIO PARIS
Dentro l’anima, 2009 - tecnica mista cm. 42x50

20
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MAURIZIO BONFANTI
Studio per figura, 2009 - tecnica mista cm. 43x24

SERGIO BATTAROLA
La caduta, 2003 - tecnica mista cm. 34x27



22

MINO MARRA
Paesaggio umano, 2009 - tempera cm. 50x35

SONIA CISCATO
Seggioliona-poltroncina, 2007 - pastelli cm. 76x52

GIUSEPPE GUERINONI
Jesus, 1999 - mordente su carta cm. 39x30



23

TRENTO LONGARETTI
Il venditore di violino, 2008 - guazzo/acquarello su lito cm. 50x70



24

ANGELO CAPELLI
Paesaggio a Bruntino al tramonto - tecnica mista cm. 33x43

CANDIDO BAGGI
Il grande albero, 1975 - tempera su carta cm. 34.5x46



25

MARIO CORNALI
Paesaggio in Val Imagna - tempera e pastello cm. 30x40



26

BRUNO TALPO
Grande sindone gialla, 2007 - olio su tavola cm. 70x50



27

MAURO CAPELLI
Interno giallo, 2008 - tecnica mista cm. 20x20

FABIO AGLIARDI
Cavaliere, 2008 - olio su tavola cm. 44x17



28

ERNESTO COTER
Oceano-Samoa, 1978 - acrilico cm. 54x78

AUGUSTO SCIACCA
Orizzonte, 2009 - olio su tela cm. 18x24



29

CLAUDIO NANI
Voglia di classico, 2009 - acquarello cm. 50x40



30

CESARE BENAGLIA
Viscera diagonale-acqua, 2008 - olio su tela cm. 35x35

FERRUCCIO GUIDOTTI
Lo sguardo, 2008 - olio su tela cm. 50x40



31

EDGARDO SALVI
Venezia, S. M. della Salute, 2008 - olio su tavola cm. 35x42.5

BENIAMINO PIANTONI
Mon amour, 2008/2009
olio e graffite su tavola cerata cm. 35x50

MARIO GOTTI
Natura morta, 2007 - olio su tela cm. 50x40



32

CESARE FIORETTI
Capriccio veneziano, 2005
caolino e acrilico su tela cm. 90x80

ALESSANDRO GHIDINI
Composizione, 1978
acrilico su cartoncino cm. 70x50



33

CAMILLO CAMPANA
Per grazia ricevuta, 1987 - acrilico su tela cm. 77x77



34

MARCO CERAVOLO
Carte di seta: torso, 2009 - tecnica mista su carta cm. 100x70

RAFFAELLO FIUMANA
Mappe per il pianeta sicuro, 2008 - colori industriali su stampa digitale cm. 25,5x49



35

RINO CARRARA
Disegno colorato, 1983 - collage n. 159 cm. 35x50



36

SILVA CAVALLI FELCI
Ritmi, 1983 - litografia a tre colori cm. 70x50



37

ANDREA CARLO OBERTI
Diseposito di luce, 2008
tecnica carta + vetro cm. 34x24

ALFA PIETTA
Sospensioni, 2000 - pastelli e acetato su carta cm. 70x50



38

LUIGI DRAGONI
Erbe e fiori, 2009 - tempera cm. 55x70

GIGI VEGINI
Polafiori, 2008/2009 - stampa giclée su carta cotone cm. 40x30

MARCO GRIMALDI
Liquirizia, 2008 - tecnica mista cm. 70x50



39

VALENTINA PERSICO
Diaframmi, 2009 - tecnica mista su tela cm. 43x46

FRANCO BIANCHETTI
Paesaggio, 2005/2006 - tecnica mista su tavola cm. 61,5x65



40

FRANCESCO DE FRANCESCO
Fammi giacere, o Signore, come un sasso, fammi alzare
come una pagnotta, 2007 - olio su tela cm. 50x40

MARANNO
Campo di grano, 2009
olio su tela cm. 30x20

CLAUDIO GRANAROLI
Paesaggio, 2004 - acrilico cm. 59x59



41

LUANA RAFFUZZI
Bianco-rosso-verde, 2007
acrilico su tavola cm. 25x18

ROSSELLA FACHERIS
Licata dopo la pioggia, 2008
acquarello cm. 26x19

GIANNI BERETTA
Paesaggio invernale in pianura, 2008 - olio su tela cm. 40x60



42

GIANNI GRIMALDI
Studio per palpastra, 2008 - bronzo cm. 25



43

GRAFICA
SCULTURA



44

CALISTO GRITTI
Situazione, 2007 - lastra e incisione mm. 245x174

MARIO BENEDETTI
Incombenza, 2000
acquaforte, acquatinta, acido diretto mm. 400x315

BRUNO VISINONI
La casa di Mostar, 1994

acquaforte stampata su fondino - n. 188
lastra mm. 140x150 - incisione mm. 138x145



45

GIANFRANCO BONETTI
Alberto Giacometti, 1978
acquaforte su zinco - n.114q-a
lastra mm. 250x160 - incisione mm. 244x158

GIANRICCARDO PICCOLI
Interno, 1980 - acquaforte IV/IV
lastra e incisione mm. 235x290

STEFANO LOCATELLI
Ritratto di Malù, 1980
litografia: prova d’autore - incisione mm. 550x380



46

PAOLO GHILARDI
Acquaforte, 2008
lastra mm. 140x135 - incisione mm. 134x128

STEFANIA LOVAT
Chimerichenote, 2009 - disegno su stampa cm. 3.5x120

CINZIA BENIGNI
Ambarabacicicocò
acquaforte stampata su fondino P.A. - incisione mm. 365x265



47

MARIELLA BETTINESCHI
Voyager, 2005 - stampa diretta su carta Schoellershammer di 400 gr.
cm.36x50 - edizione limitata a 7/7

MAURIZIA CARANTANI
Serie n. 9, 2009
tecnica mista - cm. 58x35

CLAUDIO SUGLIANI
Ambiente, 2009 - anilina cm. 27x22



48

GREGORIO CIVIDINI
Forma organica, 1971
matita su carta intelata cm. 27x18

GIULIO ALBRIGONI
Rivelare, 1993 - tecnica mista su carta cm. 42x30

CARLO PREVITALI
Testa virile, 2009
carboncino su cartone - cm. 65x25



49

GIANCARLO DEFENDI
Gufo, 1989 - tecnica mista cm. 50x35

ALESSANDRO VERDI
Esodo, 2000 - disegno a tecnica mista cm. 27x35

UGO RIVA
Studi per sculture, 1998 - mordente su carta cm. 20x30



50

PAOLO CASCIO
Statuetta femminile, 2009
argilla bianca cm. 50

ELIO BIANCO
Strale, 2003
legno tinto: mordente, ebano, palissandro h cm. 10x25.5x27

MARIELLA PERANI
Domus, 2000
tecnica mista h cm. 15x32x37



51

WALTER GADDA
Dalla serie: Slot machine, 2007
politene, olio e gomma piuma cm. 25x25

CORRADO SPREAFICO
Pour Malawi, 2009
gesso + immagine cm. 20x16
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