


Primo incontro
“incantation”
Venerdì 17 giugno ore 18.00 
Marcos Vinicius - chitarra
Musiche di L.Bonfà, A. Piazzolla, C. Macha-
do, F. Sor, W. Lovelady e Telemann

Secondo incontro
“Music for Life”
Lunedì 20 giugno ore 18.00 
Luca Maggioni - viola
Michela Casalini - pianoforte
Musiche di C. Franck, N. Rota e C. Debussy

Terzo incontro
“Per Musica”
Domenica 26 giugno ore 18.00 
Vitalina Losi legge le poesie di Corazzini, 
Tagore, Elitis ed altri Paolo Provasi e Silvio 
Pezza - chitarre
Musiche originali di Roberto Nazari

Quarto incontro
“M’encanta Duo”
Lunedì 27 giugno ore 18.00 
Emanuela Tagliavia e Luigi Boatti - danzatori
Musiche originali di Gianpaolo Testoni

ARSENALE DI VERONA
PRIMA RASSEGNA INTERNAZIONALE

16-30 GIUGNO 2005
arti visive musica danza e poesia

con il patrocinio di

EMERGENCY

Orari di apertura al pubblico
Ingresso libero tutti i giorni
dalle 10.30 alle 13.30 
e dalle 14.30 alle 19.00

Segreteria e ufficio informazioni
Presso il padiglione espositivo “A” dell’Arsenale
Tel. 338.73.68.246
Apertura tutti i giorni
dalle 10.30 alle 13.30
e dalle 14.30 alle 19.00

Come arrivare all’Arsenale
Da Piazza Bra percorrere tutta via Roma e attra-
versare il Ponte Scaligero sull’Adige.

Informazioni generali
Il SETTICLAVIO Associazione Artistica
Corso di Porta Vittoria, 28 Milano
Tel. 347.69.72.935
www.ilsetticlavio.it
associazione@ilsetticlavio.it



Prima
Rassegna
Internazionale
Arte per la Vita
16-30 giugno 2005 Arsenale di VERONA

Lo scopo ideale che ha motivato il SETTI-
CLAVIO a promuovere questa Prima Rasse-
gna è di iniziare un percorso nel quale 
giovani allievi, confrontandosi con altre 
esperienze già ampiamente maturate, pos-
sano esibire le loro capacità aprendosi a 
futuri orizzonti artistici oltre che scoprire 
momenti di interiorità creativa.
L’obbiettivo si è raggiunto con la realizzazio-
ne, nei prestigiosi spazi  messi a disposizione 
dal Comune nell’area dell’Arsenale, di una 
mostra dove esporranno importanti artisti 
italiani e stranieri (con opere di pittura, scul-
tura, ceramica, grafica, fotografia e design) 
ed inoltre  gli allievi della Accademia di Belle 
Arti “G. B. Cignaroli”  di Verona.
Il titolo  “Arte per la Vita” è legato al con-
cetto che l’Arte è creazione, è necessità, è 
sofferenza e gioia, e in un contesto generale 
è Vita. Per questo abbiamo voluto, coeren-
temente con le finalità della nostra Associa-
zione, dare alla Rassegna anche uno scopo
sociale coinvolgendo di comune accordo 
tutti gli artisti a devolvere il 10% del ricava-
to da eventuali vendite  in favore di due 

importanti organizzazioni umanitarie che 
operano in Italia e all’Estero (City Angels  
ed Emergency).
Simbolo di questo “atto” che unisce tutti 
noi in una visione ideale e sociale sono le 
mani: mani protese verso l’alto, in segno di 
solidarietà e di speranza, come nella scultu-
ra in bronzo di Gino Masciarelli dal titolo 
Invocazione  posta all’ingresso della 
Mostra.
La Rassegna prevede infine una serie 
d’incontri di  musica, poesia e danza dal 
titolo “Music for Life”.

“Music for Life”

Sono quattro incontri di musica, danza e 
poesia, a favore di City Angels ed Emergen-
cy che si svolgeranno all’interno del Padi-
glione “B”.
Ingresso libero a posti limitati: è gradita la 
prenotazione tramite la Segreteria. Per ogni 
evento verrà presentato dagli stess iartisti 
un loro CD audio.



il SETTICLAVIO associazione artistica
presenta la 

Prima Rassegna Internazionale

Arsenale di Verona
16-30 giugno 2005

con il patrocinio del Comune di Verona Assesorato alla Cultura
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il SETTICLAVIO viene fondato nel 1991 come “il Setticlavio - Complessi per Mu-
sica da Camera” per una particolare devozione ad un genere musicale dal 
vasto e importante repertorio che spazia dalla musica medioevale alle pagine 
più contemporanee di autori viventi. Autori famosi ed altri meno noti vengono 
così proposti in varie formazioni strumentali e vocali composte da musicisti che 
possono vantare un curriculum con esperienze internazionali anche in qualità 
di solisti. Tale concetto si va evolvendo negli anni successivi e nel 2002 il SETTI-
CLAVIO si trasforma in “associazione artistica non profi t” che abbraccia anche 
il teatro, la danza, la pittura e la letteratura: la fi nalità è quella di valorizzare, 
promuovere e diffondere le varie culture artistiche attraverso concerti, spet-
tacoli, intrattenimenti, mostre, conferenze, didattica ed altre manifestazioni di 
vario genere, realizzando programmi che possano unire le varie arti in un con-
testo socialmente utile.
Ogni evento, con ingresso gratuito per il pubblico, viene offerto ad associazioni 
Onlus o altre con caratteristiche umanitarie dando loro l’opportunità di pro-
muoversi ed organizzare una raccolta fondi con libere offerte. L’associazione è 
aperta a tutti quelli che ne condividono le fi nalità e che intendono collaborare 
per il raggiungimento degli obiettivi sociali; ad artisti che desiderino partecipa-
re a nuove iniziative proponendo idee per programmi legati a musica, teatro, 
danza, pittura e letteratura. Possono associarsi inoltre: i centri culturali, i teatri, 
le amministrazioni comunali, le gallerie d’arte, gli enti o fondazioni pubbliche e 
private, per aderire o sostenere i programmi artistici che l’associazione propo-
ne o altri proposti dagli stessi interessati. L’associazione è disponibile a fornire 
documentazione e informazioni sulle molteplici attività, sui programmi.
il SETTICLAVIO collabora con teatri, centri culturali, scuole e associazioni, pre-
valentemente sul territorio di Milano e hinterland. Negli anni 2002/03 e 2003/04, 
in collaborazione con il Doriagrandhotel di Milano, sono state realizzate due 
stagioni concertistiche di Musica da Camera, sedici concerti offerti ad asso-
ciazioni quali: Unicef, Exodus, Maria Letizia Verga, Emergency, Uildm, Anffas, 
Ami, SoSmilano, Humaniter. A partire dal mese di aprile 2004 siamo iscritti all’al-
bo delle associazioni del comune di Milano “zona 1”. 

il SETTICLAVIO Associazione Artistica
Sede legale Corso di Porta Vittoria, 28 Milano 20122
tel.: 347.69.72.935 fax: 02.70.04.24.693
e-mail: associazione@ilsetticlavio.it
www.ilsetticlavio.it
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ARTE per la VITA

Lo scopo ideale che ha motivato il SETTICLAVIO a promuovere questa Prima 
Rassegna è di iniziare un percorso nel quale giovani allievi, confrontandosi con 
altre esperienze già ampiamente maturate, possano esibire le loro capacità 
aprendosi a futuri orizzonti artistici oltre che scoprire momenti di interiorità crea-
tiva. L’obbiettivo si è raggiunto con la realizzazione, nei prestigiosi spazi messi a 
disposizione dal Comune nell’area dell’Arsenale, di una mostra dove esporran-
no importanti artisti italiani e stranieri (con opere di pittura, scultura, ceramica, 
grafi ca, fotografi a e design) ed inoltre gli allievi della Accademia di Belle Arti 
“G.B.Cignaroli” di Verona. Il titolo “Arte per la Vita” è legato al concetto che 
l’Arte è creazione, è necessità, è sofferenza e gioia, e in un contesto generale 
è Vita. Per questo abbiamo voluto, coerentemente con le fi nalità della nostra 
Associazione, dare alla Rassegna anche uno scopo sociale coinvolgendo di 
comune accordo tutti gli artisti a devolvere il 10% del ricavato da eventuali 
vendite in favore di due importanti organizzazioni umanitarie che operano in 
Italia e all’Estero (City Angels ed Emergency). Simbolo di questo “atto” che 
unisce tutti noi in una visione ideale e sociale sono le mani: mani protese ver-
so l’alto, in segno di solidarietà e di speranza, come nella scultura in bronzo 
di Gino Masciarelli dal titolo Invocazione posta all’ingresso della Mostra. La 
Rassegna prevede infi ne una serie d’intrattenimenti di musica, poesia e danza 
dal titolo “Music for Life”, che avranno luogo nel Padiglione “B” in completa 
armonia con le opere esposte.

“Invocazione” scultura in bronzo di Gino Masciarelli
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EMERGENCY è nata a Milano nel 1994 con lo scopo di fornire assistenza me-
dico-chirurgica alle vittime delle guerre e, soprattutto, delle mine antiuomo, 
costruendo e gestendo ospedali nelle zone maggiormente colpite. EMERGEN-
CY decide i suoi interventi basandosi su due criteri di selezione: l’effettivo biso-
gno di assistenza medico chirurgica specializzata da parte della popolazione 
e la scarsità o la mancanza di altri interventi umanitari analoghi nel paese. Dal 
1994 ad oggi oltre un milione di persone sono state curate negli ospedali di 
EMERGENCY: nel nord Iraq, dove sono attivi due centri Chirurgici e due Centri 
Riabilitazione e Protesi; in Cambogia, a Battambang, una delle aree più mina-
te del mondo; in Afganistan, nella valle del Panshir, con un centro Chirurgico 
e un centro Maternità e nella capitale Kabul, oltre al nuovissimo ospedale a 
Lashkar-gah; in Sierra Leone, dove Emergency ha costruito e gestisce il Centro 
Chirurgico di Goderich (Freetown). Sono stati avviati inoltre nuovi progetti in 
Sudan, Angola e Nicaragua. Parallelamente alle attività mediche di assistenza 
alle vittime della guerra, in Italia Emergency promuove iniziative e campagne 
di solidarietà, di sensibilizzazione e di diffusione di una cultura di pace.

EMERGENCY
Associazione umanitaria italiana per la cura e la riabilitazione delle vittime del-
le guerre e delle mine antiuomo
Via Meravigli 12/14 Milano 20123
Tel.: 02.88.18.81 Fax: 02.86.31.63.36
e-mail: info@emergency.it
www.emergency.it

conto corrente postale
28426203 (intestato a Emergency)
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Il Card. Ersilio Tonini li ha defi niti “i boy scout del Duemila”; il Sindaco di Milano 
ha conferito loro l’Ambrogino d’Oro, la massima onorifi cenza cittadina. Sono 
i City Angels, volontari di strada d’emergenza. Fondati a Milano nel 1995 da 
Mario Furlan, circolano con la loro divisa – basco blu e giubba rossa – per esse-
re ben riconoscibili: un punto di riferimento per i cittadini e un deterrente visivo 
contro i malintenzionati. 
Operano soprattutto nelle zone più degradate e “a rischio” di Milano, Roma 
e Tirana, capitale dell’Albania, soprattutto nelle ore notturne. Assistono senza-
tetto ed emarginati, prestando il primo soccorso (distribuzione di cibo, sacchi 
a pelo e vestiti) e inserendoli in strutture di recupero. Inoltre, in collaborazione 
con le istituzioni, svolgono un servizio di scorta per gli anziani che ritirano la pen-
sione e di prevenzione dei crimine nei quartieri e sui mezzi pubblici. 
Ma le loro attività sono molteplici. Si va dall’assistenza quotidiana a domicilio a 
centinaia di anziani al sostegno ai detenuti e agli extracomunitari, fi no ai City 
Angels juniores: ragazzini che fanno compagnia agli ospiti delle case di riposo. 
Ottantenni e adolescenti insieme per portare conforto ai primi e per insegnare 
ai secondi il valore dell’anziano. Un modo per contribuire alla crescita di una 
nuova generazione migliore. 

www.cityangels.it
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Arsenale di Verona

Note tratte dal volume di Vittorio Jacobacci “La piazzaforte di Verona sotto 
la dominazione austriaca 1814-1866”, Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e 
Belluno, Verona 1980, edizione fuori commercio.

Come abbiamo già accennato trattando del complesso di Campo Fiore, in un 
primo tempo i laboratori di artiglieria erano allogati in questo recinto mentre 
con l’ampliarsi della piazzaforte e con l’evolversi di questo mezzo di offesa, si 
rese necessaria la costruzione di un nuovo vero grande arsenale.
Per questo stabilimento fu scelta una vasta area di circa 62.000 metri qua-
drati in Campagnola, nella grande ansa cioè che forma l’Adige immediata-
mente a nord della città in asse con il ponte di Castelvecchio. Anche questa 
fu dichiarata “zona militare” e qualche vecchio veronese ricorda quando su 
questo ponte, seppure aperto al traffi co civile dal 1874, montavano ancora la 
guardia militari italiani, dopo parecchi anni dall’annessione.
Costruito anche questo in stile neoromanico ovvero “tedesco” e con l’aspetto 
di un castello medioevale, comprendeva 10 corpi di fabbrica in cui erano rica-
vati magazzini e laboratori vari modernamente attrezzati per la manutenzione 
e riparazione delle armi, degli affusti e dei carriaggi. Vi era anche un reparto 
per la fonderia ma non risulta che in esso siano mai state fuse bocche da fuo-
co.
Ai quattro vertici delle mura di recinzione vi erano difese per fucilieri che in 
parte si vedono ancora. L’accesso principale era dal fronte prospiciente il Ca-
stelvecchio dove ai lati del fabbricato adibito a direzione si aprono due ampi 
cancelli mentre un altro accesso carraio era sul retro verso la Campagnola per 
una strada militare chiamata “dietro Arsenale”.

L’I.R. Arsenale di Artiglieria, Veduta assonometrica in una vecchia incisione
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Arsenale di Verona facciata dell’ingresso principale

Partecipanti alla Rassegna

Padiglione “A”
• LOREDANA PALENA scultrice
• GIANCARLO MECARELLI fotografo
• MUSEUM COLLECTION design Marco Maggioni e Giorgio Gurioli
• GIOVANNI GURIOLI scultore
• CHIKA MOCHIDA pittrice 
• CLARICE ZDANSKI pittrice 
• GINO MASCIARELLI scultore

Padiglione “B”
• VITTORIO DERIU pittore
• MARCO GALLAFRIO pittore
• MOLTENI MARIA scultrice
• VITO MELOTTO pittore
• GIORGIO VENTURINO ceramista
• GINO MASCIARELLI scultore
• MARIANITA VALDINOCI pittrice

Padiglione “C”
Gli allievi dell’Accademia di Belle Arti G.B.CIGNAROLI e Scuola Brenzoni 

Music for Life
Quattro incontri di musica, danza e poesia 17-20-26-27 giugno ore 18.00 
all’interno del pad. “B” Ingresso Libero 
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Accademia di Belle Arti G.B.CIGNAROLI 
e Scuola BRENZONI
Abbiamo accolto con gioia l’invito dell’Associazione “Setticlavio” a parteci-
pare all’iniziativa “Arte per la vita” con i lavori di nostri studenti e studentesse. 
All’interno della nostra Accademia lo sguardo “sull’altro” è importante o forse 
direi portante, infatti pensiamo che la conoscenza di se’ e la creatività artistica 
debbano essere alimentate dalla relazione e che la conoscenza e la comuni-
cazione con l’altro da se’ siano alimenti vitali e necessari alla formazione delle 
idee. La nostra Accademia, garantisce un buon rapporto tra docenza e stu-
denti, tiene particolarmente alla formazione individuale all’interno di percorsi 
comuni, prepara il singolo individuo ad affrontare i tortuosi mondi dell’arte e 
del lavoro. L’Italia oggi vive un pesante isolamento nel mondo della ricerca, 
da una parte non ci sono investimenti dall’altra i talenti vengono umiliati, la ri-
cerca artistica, come tutta la ricerca, è in questa terribile condizione che nega 
al nostro Paese una possibilità vera di sviluppo e crescita. Noi siamo impegnati 
ad “arginare” questo danno a carico soprattutto delle giovani generazioni e 
lavoriamo per offrire loro un luogo amico, in cui studiare, ricercare, sperimen-
tare. Con questo spirito partecipiamo all’iniziativa di Setticlavio, offrendo ai vi-
sitatori spunti ed indizi della nostra “fabbrica delle immagini”

Elisabetta Di Prisco Direttrice Accademia Cignaroli
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La fabbrica delle immagini

Linee della ricerca visiva all Accademia �“Cignaroli�” di Verona

Che cos’ è oggi un’ immagine? Come si costruisce? Qual è la sua funzione? Ci 
piaccia o no le immagini defi niscono un “sistema” che nel corso del tempo ha 
subito torsioni tali da mettere in diffi coltà ogni tentativo di codifi carne lo statuto. 
Un “sistema” nel quale le Accademie di Belle Arti giocano – quanto meno da 
tre secoli – un ruolo importante come strumento volto ad accertare i percorsi 
attraverso i quali la creatività prende corpo, i veicoli grazie ai quali l’immagi-
nazione si dispiega. Quello che nella vita contemporanea di un Accademia 
sembra emergere è una tendenza alla rottura del “confi ne”, al superamento 
di un modo di pensare l’identità delle arti interamente compresa nella certez-
za della cornice che protegge e racchiude l’opera. L’orgoglio del mestiere, la 
padronanza della tecnica, non sono più l’esclusivo paradigma della qualità di 
un’immagine: abbiamo cominciato a pensare ogni identità come strumento 
di relazione, coma pratica discorsiva e speculare, liminare ad altre identità. La 
riproducibilità tecnica e le rivoluzioni elettroniche hanno reso sempre più espli-
cito questo processo, rendendo possibile pensare all’Accademia di Belle Arti 
anche come luogo di “fabbricazione” dell’artefatto visivo, come luogo in cui 
tutto si fi ltra, in cui identità differenti si attestano e si confrontano.
Insomma, all’interno della “fabbrica delle immagini” le arti visive prendono a 
dialogare con le ansie, con i bisogni, con i dubbi, con il sistema delle attese 
che la complessità dell’universo contemporaneo lascia emergere.
Una contemporaneità dalla quale 
pare delinearsi un “sentire” originale, 
che guarda alla tradizione in modo 
più disincantato, che opera su un 
presente percepito nelle sue incertez-
ze e nelle sue ambiguità, che prefi gu-
ra un futuro nel quale, se si assiste al 
tramonto defi nitivo delle “grandi nar-
razioni”, diviene sempre più diffi cile il 
parlare, il disegnare o progettare una 
storia, dove i paradigmi dell’identità 
e dell’appartenenza sono scardinati.
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La fabbrica delle immagini

Nomi degli studenti che esporranno selezioni dal prof. Bruno Badini docente di 
Fenomenologia dell’Arte Contemporanea.

 [1.] Valeria Armeni
 [2.] Stefano Buro
 [3.] Edgar Caracristi
 [4.] Oliver Carrer
 [5.] Daniel Comerci
 [6.] Nicola Degiampietro
 [7.] Rodolfo Hernandez
 [8.] Alessandro Lorenzini
 [9.] Gennaro Mungivera
 [10.] Enrico Rossato
 [11.] Alessio Sacchetto
 [12.] Monica Tarocco
 [13.] Sebastiano Zanetti
 [14.] Chiara Zizioli
Video lavori Design
Video Accademia
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Gino Masciarelli

Gino Masciarelli, scultore, è nato a Chieti nel 1940.
Si avvia alla scultura sin da ragazzo, in una ansiosa e irrinunciabile ricerca che 
si perfeziona quando, nel 1965, si trasferisce a Milano.
Dal capoluogo lombardo tuttavia si sposta per lunghe permanenze all’estero: 
principalmente Toronto, New York, Berlino. È impegnato nella scultura sia come 
oggetto che come fatto ambientale. Per il primo aspetto la sua produzione 
conta di centinaia di lavori, alcuni particolarmente grandi; per il secondo è au-
tore di diverse opere pubbliche (Toronto, Milano, Roma, Düsseldorf, New York, 
Ginevra). Tra le committenze : ”Mani della Pace”, Museo d’Arte Contempora-
nea - Città del Vaticano; “Italia ’90 – Omaggio al calciatore”, Stadio Meazza 
– Milano; “Future Flight”, Port Autorithy – New York; “Kinder in Not”, UNESCO 
– Düsseldorf; “Un Inno all’Umanità”, Palazzo ONU- Ginevra.

 
GIPSOTECA MASCIARELLI: 
raccolta museale modelli in gesso, Palazzo Comunale - Solaro (MI) Gino Ma-
sciarelli vive e lavora a Milano. Sito:www.globalfi neart.co.uk 
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Mostre personali

[1978] Madison Gallery,Toronto (Canada)
[1980] Samuel Zacks Gallery, Stong College, Toronto (Canada)
[1981] Galleria Il Mercante, Milano
[1982]  Palazzo Comunale, Macherio (MI)

Club 44, Palazzo Visconti, Milano                              
[1983]  Galleria 56-Expo Arte, Bari

Galleria Niccoli, Pescara
[1985]  Splendid Hotel Venezia, Cortina (BL)

Palazzo Comunale, Trezzo D’Adda- (BG) 
[1986]  Galleria Gübelin, Lugano ( Svizzera)

Galleria Lydia Levi, Milano
[1987] Italian Cultural Institute Center, Athens (Grecia)
[1988]  Nuovo Banco Ambrosiano, Sede Centrale (MI)

Pinacoteca e Palazzo dei Musei, Varallo Sesia (VC)     
[1989] Galleria Botti, Pietrasanta (LU)
[1991]  Incontro con l’Autore, Fortino Napoleonico –Portonovo (AN)

Museo Archeologico “Informale”, Teramo
Villa Comunale, “Installazione”, Teramo
Anteprima ‘91, Galleria Vinciana, Milano

[1992] Chiostro S.Agostino”, Pietrasanta (LU)
[1993]  International Nature Film Festival Trofeo Stambecco d’Oro, Cogne (AO)
              Banca Popolare Commercio & Industria, Sede Centrale-Milano
[1994] Celebrazione 20 anni di Gas Tenp, Snam, Milano
[1995]  UBS, Sede Centrale, Lugano (Svizzera)

Pommersfelde Galerie Das Reichstag, Berlino (Germania)
Biennale Venezia,  “80 Artisti Transnazionali“, Venezia

[1996]  Kommunale Galerie, Berlin (Germania)
50 anni UNESCO, “Kinder in Not”, Düsseldorf (Germania)

[1997]  Minisculture, Galleria d’Arte Hausammann, Cortina d’Ampezzo (BL)
Sculture e progetti, Palazzo Comunale, Mondovì Piazza (CN)

[1999]  Bankhaus Löbbecke, Berlin (Germania)
Bankhaus Löbbecke, Frankfurt (Germania)
Bankhaus Löbbecke, München (Germania)

[2000]  Skulpturen und Zeichnungen, Cranach Stiftung, Wittemberg (Germania)
[2001] Eleusys Gallery, Venezia
[2002] Chiesa S.S.Annunziata, “Viaggio nel Sacro”, Chieti
[2003] 6° Trofeo Golf, Domina Vacanze- Milano
[2005] “Un Inno all’Umanità”, Palazzo Nazioni Unite, Ginevra (Svizzera)
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“atterraggio”
1955 
bronzo
cm 40 x 60 x 57

“trilogia”
1996 
bronzo
cm 60 x 32 x 32

“modularità”
1997

bronzo
cm 43 x 30
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Testimonianze Critiche

“...Masciarelli ha compreso che l’unico piedestallo oggi augurabile della scul-
tura è la comunità. (...)L’artista deve anticipare i modi del ricostruirsi degli ideali 
comunitari. Così...l’assembramento e l’evoluzione messi in scena dal suo lavo-
ro recente: sono i simboli di quel riunirsi solidale delle comunità che pure dovrà 
seguire questi anni sradicati. Con intelligenza di poeta, Masciarelli li simboleg-
gia nei ritmi primari dell’evoluzione della specie. Con sicuro istinto di artefi ce 
plastico, li esprime attraverso un intaglio scarno, un modellato essenziale: giac-
chè da tempo lo scultore lavora alle radici dei sentimenti comuni. A differenza 
della pittura che aspira a rispecchiare l’anima individuale, la scultura di interni 
oppure all’aperto non può che persistere nell’ambizione di rifl ettere il corpo 
sociale...”

Tommaso Trini

”...A sorvegliare la produzione dello scultore Masciarelli si comprende tuttavia 
come egli sia immerso in un interno dibattito per cui ogni suggestione monu-
mentale di indirizzo classico, tradizionale viene contraddetta dal suo impulso 
verso il dinamismo dove egli contorce in bronzo e marmo i suoi scatti anticon-
formisti, annoda i ferri policromi come in nodo di alleanze tra impulso e ragio-
ne. I “dinamismi”, le “evoluzioni” che Masciarelli compone ricordano gli archi, 
le lance e gli stendardi che si agitavano nei quadri storici dell’antichità...”

Raffaele De Grada

”...Queste sculture o assemblaggi di Masciarelli, anche quando si fa più avver-
tibile un’esigenza di strutturazione verso l’astratto (...) indicano quasi sempre 
un’appartenenza “naturalistica”, con stretti legami con una visione formativa, 
generativa, metamorfi ca, propria del corpo umano o di quello vegetale, in-
somma della materia, senza che questo contraddica lo sbocco informale, che 
ha appunto origini diverse e lontane, fra post-espressionismo, simbolismo oniri-
co, semplifi cazione arcaica nelle intenzioni, e rimandi, a volte assai riconoscibili, 
ad altre esperienze del modernismo...”                                                                  ”

Roberto Sanesi

”...Una rappresentazione che può essere di una divinità pagana classica o me-
taclassica o arcaica, con una sua valenza anche contemporanea, fuori dal 
tempo: poteva essere valido tremila anni fa e ha una sua realtà anche oggi.  
(...) Gino assembla oggetti inanimati e, ordinandoli in modo non razionale ma 
di natura arcaica, religiosa, crea delle presenze magiche, delle divinità con 
caratteri ben precisi, con una loro storia più recuperata che inventata, una 
lettura inconscia della loro vita (...) I personaggi di legno, di ferro, di acciaio, di 
marmo, diventano idoli nel loro emblema, attraverso la sintesi artistica per la 
quale rivivono attraverso l’opera di Masciarelli. La nascita è fortuita ma il risul-
tato viene dalla sua creatività e dalla sua intuizione immediata...”

Fernanda Pivano
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Vito Melotto

Vito Melotto è nato a S. Stefano di Zi-
mella (Verona) nel 1928. Ha compiu-
to gli studi artistici all’Accademia Ci-
gnaroli di Verona. Nel 1952 al termine 
degli studilascia Verona per Milano 
dove tuttora risiede. Al 1960 risale la 
sua prima mostra personale alla Gal-
leria Schettini che subito richiama l’at-
tenzione della critica militante. Vanno 
in particolare ricordate le numerose 
periodiche mostre personali e collet-
tive alla Galleria Milanese “Ponte Ros-
so” dal 1975, e gli inviti ad importanti 
collettive e concorsi a premio quali: 
Premio G. Romanino Pisogne (BS), 

Premio Campione d’Italia, Premio Cadorago Lario, “Arte Contemporanea” a 
Villa Simes, Premio Arena Po, Premio Città di Marsala, Biennale d’Arte Casalpu-
sterlengo, Biennale d’Arte Città di La Spezia, numerose edizioni di Arte Sacra in 
S. Simpliciano, La Dimora Vitale a Montodine (CR), Bagnolo Mella (BS), Palazzo 
del Popolo a Todi, Incontro di Immagini alla Galleria Ciovasso (MI), Rassegna di 
Pittura e Scultura “Vita Immobile” al Nuovo Aleph (MI), Mantovani-Melotto alla 
Pro Loco di Codogno, “In Cristo la salvezza dell’uomo” - Chiesa di S. Cristoforo 
a Lodi in occasione del Giubileo 2000, “I segni dell’evento” al Palazzo Comu-
nale di Cremona, “Il convito della bellezza” rassegna di Arte Sacra a Potenza, 
XX Rassegna Nazionale del Disegno “Giovanni Segantini” Nova Milanese 2000, 
“40 opere per un percorso di disegni di Arte Contemporanea”, Cuggiono Villa 
Annoni 2002 e le personali a Casalpusterlengo, alla Galleria Rettori Tribbio di 
Trieste e alla Galleria Incontri Scrimin di Bassano del Grappa (VI), Lodi 2002 - 
Centro Culturale S. Cristoforo (in collaborazione con la Galleria “Ponte Rosso”), 
Modica (RG) 2005 - Galleria “La Regina Di Quadri”. Fra i critici d’arte che di lui 
hanno scritto in molteplici occasioni: Mario Ghilardi, il più assiduo estimatore 
interprete della sua pittura e numerose altre personalità del mondo cultura-
le come Alfi o Coccia, Mario Lepore, Carlo Munari, Massimo Infante, Carmelo 
Strano, Mario Monteverdi, Gianni Pre, Salvatore Maugeri, Raffaele De Grada, 
Dino Villani, Tato Mazzieri, Carmelo Strano, Carlo Franza, Enzo Fabiani, Marcello 
Colusso, Orlando Consonni, Giuseppe Martucci, Teodosio Martucci, Piero Caz-
zulani, Antonio Carbè, Pasqualino Colacitti, Claudio Rizzi, Lilià Ambrosi, Luciana 
Baldrighi, Emilio Gnocchi, Aldo Caserini, Eugenio Lombardo, Domenico Cara, 
Flavia Casagrande, Mauro Corradini.
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“fi gura di un interno” 2005 olio su tela cm 90 x 70
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Testimonianze Critiche

“...sulla linea della poetica della memoria l’artista ricompone insomma, in ter-
mini di umana verità, un universo contadino non ancora contaminato dagli 
apporti di una tecnologia incontrollata, non ancora stravolto nei suoi valori 
antichissimi, che eleva i segnacoli superstiti di una civiltà d’ancor nitido profi -
lo, al fi ne di trarne un messaggio permeato di superiore serenità, forse appe-
na velato a quando a quando da un’ombra lieve di malinconia.”

Carlo Munari 1983

”...una pittura, quella di Vito Melotto, che direi meditata e meditante; ricca 
di verità genuina, arricchita da una tecnica (ma forse sarebbe meglio dire, 
all’antica, mestiere) attenta e accorta, mediante la quale senza forzature è 
dato ai motivi il senso del presente.”

Enzo Fabiani 1987

”...nell’opera dell’artista si legge la biografi a dell’uomo. Melotto vive la sua 
vita come un certosino. Lontano, ma non insensibile, dai drammi del mon-
do, dipinge come gli antichi pittori di chiese e di santi; è un peccato che 
un talento come il suo non sia adoperato come si dovrebbe, la preziosità 
del suo colore, la forza plastica delle sue forme non si immiseriscono nel 
motivo, suggeriscono anzi più vaste composizioni, anche a tema, che su-
perano la pittura da cavalletto. E’ certo che Melotto dipinge perché sente 
il bisogno di farlo ma non può certo essere confuso con uno dei pur validi 
pittori naturalisti che, nonostante le astrazioni di moda, hanno affollato il 
nostro secolo...”

Raffaele De Grada 1996

”...la “Grande Visione” di Vito Melotto di cui parlò Enzo Fabiani nel 1987, utiliz-
zando un’espressione che appartiene alla Storia dell’Arte, si manifesta oggi 
dalle opere esposte e apre il ventaglio delle molteplici signifi cative valenze 
che conferiscono alla mostra – nel suo insieme- la dignità alta di un’opera 
creativa che testimonia la partecipazione diffi cile e la presenza di un’artista 
all’Arte del suo tempo...”

Orlando Consonni 1998

“Saldamente ancorato al proprio registro narrativo di umana partecipazio-
ne, Melotto fi ssa sulla tela periferie irte di ciminiere, di industrie dismesse, di 
case a schiera svuotate di vita; ma proprio nell’assenza di essa si manifesta 
ancor più la presenza dell’uomo, le opere e i giorni scanditi dalla sirena, dal 
rumore delle macchine e dalla fatica di vivere ridotti al silenzio di un mondo 
fantasma. Solo la luna ( che Melotto sovente dipinge a corollario dei suoi cie-
li) consola quei mattoni. Pietà e nostalgia di un vivere legato ai ritmi naturali 
e, insieme, una visione trasfi gurata di esso...”

Marisa Scopello 2005
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“vecchie fabbriche” 1995 olio su tela cm 68 x 92

“composizione di pesci” 1995 olio su tela cm 70 x 90
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Giancarlo Mecarelli

Nel 1996, D.D. Klien chiese a Mecarelli di realizzare un’immagine per una co-
pertina di un suo disco. Lui la “immortalò in parrucca celeste e con ali d’ange-
lo. Quelst’idea così semplice non abbandonò Giancarlo e continuò a frullargli 
in testa. Decise così, all’inizio quasi per gioco, di farne il nucleo di un progetto 
fotografi co che si è sviluppato nell’arco di tre anni di lavoro, durante i quali ha 
messo le ali, una scultura di carta pesta realizzata da Carlo Pezzoni, a perso-
naggi della cultura e dello spettacolo. Il libro “City Angels” è stato pubblicato 
da Zoom Magazine, una collezione di oltre cento scatti di curiosi e spesso di-
vertenti ritratti. Ciascuno ha scelto cosa raccontare di sé, interpretando libera-
mente il “ruolo angelico”. City Angels è infatti anche il nome di un’associazione 
di volontari che dal 1995 opera nelle strade delle zone più a rischio di alcune 
città, come Roma e Milano, a sostegno di emarginati come clochard, tossi-
comani, extracomunitari e delle vittime della delinquenza. Questo progetto 
non è fi ne a se stesso, ma ha come scopo sostenere questi volontari. In mostra 
50 immagini estrapolate da questo progetto affascinante, non aspettatevi di 
trovare solo la santità degli angeli, ma anche la giovialità di diavoletti furbac-
chioni. 
Giancarlo Mecarelli è uno degli artisti appartenente dell’associazione Webpor-
tfolio, un servizio editoriale di Zoom Magazine.
Giancarlo nasce in Italia, ma all’età di cinque anni é già a San Paolo, Brasile, 
dove studia e poi inizierà a lavorare come illustratore. Nel 1967 è di nuovo in 
Europa ma non si ferma in una sola città: passa da Lisbona a Milano, poi va 
a Madrid, poi torna di nuovo a Milano. Durante questi anni ha lavorato come 
art director e come illustratore per grandi agenzie di pubblicità come Meccan 
Erickson, Masius, Young and Rubican, J.W.T. e ha coordinato in qualità di art 
director i più noti fotografi  italiani e inglese dell’epoca. Nel ’72 ritorna in Brasile, 
questa volta si stabilisce a Rio de Janeiro dove continua la sua carriera come 
art director e inoltre apre uno studio fotografi co tutto suo. Durante questi due
anni scopre quanto gli piace fotografare e decide di divulgare le sue fotogra-
fi e anche in Europa. Va a vivere a Barcellona, Spagna, e ci rimane due anni 
e poi si trasferisce per la seconda volta a Milano dove vive dall’ ’84 al ’97. 
Dopo di che si sposta sui colli piacentini e solo un alcuni mesi fa decide di tra-
sferirsi di nuovo in Brasile, esattamente a Paraty dove organizza e partecipa a 
mostre fotografi che di riscontro internazionale e sta attualmente fotografando 
personalità locali in versione angelica per portare avanti il suo progetto City 
Angels.
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“clochard”
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Immagine di copertina del volume dedicato a “City Angels”
Edito da ZOOM



pag. 25 

Zoom magazine è una rivista internazionale dedicata all’immagine. In oltre 
trent’anni di edizione, ha contribuito alla diffusione della ricerca fotografi ca, 
sia commerciale che fi ne-art, pubblicando autori importanti ed affermati insie-
me a giovani emergenti. È diventata così un punto di riferimento per agenzie e 
gallerie di tutto il mondo ed una vetrina prestigiosa per i più qualifi cati fotografi  
professionisti.
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Marianita Valdinoci

Marianita Valdinoci nasce a Milano sotto il segno dell’acquario il 10 febbraio 
1935. L’amore per la musica le viene trasmesso dal padre, Tomaso Valdinoci, 
famosa prima viola della Scala negli anni ‘30-70.
Negli anni ‘50 frequenta il Corso di Scultura di Marino Marini all’Accademia di 
Brera. Segue un lungo intervallo dedicato alla famiglia. Nel 1987 riprende in 
forma professionale il contatto con l’Arte esprimendo, questa volta con la pit-
tura, la forza della sua ispirazione. Dipinge ad olio su tela, con raffi nata stesura, 
in medi e grandi formati. Le opere di Marianita fanno parte di un unico ciclo 
“Pensieri dipinti”: ogni quadro è il frutto di una sofferta elaborazione interiore e 
di una ricerca assidua e costante che testimoniano la serietà del suo impegno 
pittorico. Suoi lavori fi gurano in collezioni private in Italia e all’ estero.

Mostre personali

[1975] Rotonda della Basilica di San Carlo al Corso (Milano)
[1999] Piccola Galleria UCAI (Brescia)
[1999] Convento di Sant’Angelo dei Frati Minori Francescani (Milano)
[2001] Antico Oratorio della Basilica di Sant’Ambrogio (Milano)
[2003] Circolo della Stampa (Milano)
[2004] Ex Ateneo di Piazza Vecchia (Bergamo-città alta)

Mostre collettive

[1975]  Accademia di Romania (XXIII edizTrofeo “Medusa Aurea”– Roma)
[1975]  Castello degli Estensi a Ferrara(“Arketipo”Org.ProArt- Ferrara)
[1975]  Galleria Il Quadrifoglio (“Arte & Donna” - Padova)
[2002] e [2003] “Sala “Barna” – Grupo Batik Art (Barcelona- Spagna)
[2003] e [2003] “MAC’21” (Marbella - Spagna)
[1975]  “XIV Salòn Internacional” ACEA’S (Barcelona-Spagna)

Marianita Valdinoci vive e lavora a Milano
valdinoci@tiscali.it 
www.marianitavaldinoci.it



pag. 27 

“La Pace nel Mondo” 2002 olio su tela cm 110 x 90

“Passaggio” 2004 olio su tela cm 100x 80
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Testimonianze Critiche

“...non le bastava l’urgenza del gesto inventivo, né l’incontenibile torrente 
emotivo, a giustifi care l’approccio ai pennelli. Occorrevano una motivazione 
profonda, il sostegno di una fede, l’estro che trasforma il mestiere del pittore 
in un’opera di magia capace di intercedere tra l’ottuso mondo dell’indiffe-
renza e la nostra solitudine...”                                                                           

Melisa Garzonio 1997

“...L’astrarsi della forma e l’arresto del tempo sono gli elementi dai quali è pos-
sibile partire per scoprire una nuova arte...Il sentimento che si prova in queste 
scene di vita è un senso di eternità e di candore...” 

Luciana Baldrighi 1998

“...la Valdinoci non dipinge paesaggi, fi gure o fi ori, bensì meditazioni... Così le 
fi liforme fi gure che abitano gli sfondi monocromi dei suoi quadri non hanno 
un volto riconoscibile... non hanno nemmeno un sesso. Sono l’umanità... Sen-
za spessore e senza ombra, come le Madonne e i santi nei fondi d’oro delle 
tavole senesi del ‘300. Altri riferimenti a correnti pittoriche passate o contem-
poranee, se non molto indirettamente al surrealismo, è diffi cile trovarne. E 
come si potrebbe se il fi ne della Valdinoci non è il dipingere per se stesso, ma 
il rivestire un pensiero di forme e colori?  Nulla di più individuale.” 

Francesca Bonazzoli 1999

“...Marianita Valdinoci con i suoi colori vibranti evoca musiche misteriose che 
fl uttuano in uno spazio surreale e che si dissolvono nell’aria, sovrastate da un 
silenzio apocalittico, sacrale...”

Gabriele Turola 2000

“...il fi lo conduttore delle esposizioni proposte è quello della sincerità, della ri-
cerca  del “bello”indipendentemente dalle valenze di culto che l’opera pos-
siede... Le opere della Valdinoci sono in questa linea. Elementi di una ricerca 
che l’artista sta compiendo da anni.  Richiami alla letteratura della classicità 
di matrice greco-latina, rimandi al mondo delle fi gure della memoria...”

Carlo Capponi 2001

“...quasi impalpabili, i dipinti di Valdinoci appaiono come sospesi in uno spa-
zio-tempo irrealmente assoluto e irraggiungibile, infi nito ma paradossalmen-
te chiuso nell’incorruttibilità del proprio etereo distacco.”                  

Silvia Castello 2002

“...la sua pittura si nutre di suggestioni musicali e poetiche, scintille intellettuali 
che accendono le sue visioni fi gurative, condensando l’emozione nella raffi -
gurazione trasognata di un evento miracoloso...”

Armando Audoli 2004
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“Kafka” 1994 olio su tela cm 100 x 120
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Giorgio Venturino

Scultore e ceramista, ha un gusto spiccato per la sperimentazione, con tecni-
che e materiali personalmente elaborati, soprattutto nell’ambito della cerami-
ca artistica. Dal 1973 ad oggi ha esposto in moltissime personali e rassegne in 
Italia e all’estero, ottenendo premi e riconoscimenti.

Testimonianze Critiche

”...egli è un alchimista della cerami-
ca, un maestro degli effetti speciali, 
un’enciclopedia d’infi niti segreti che
si celano fra il tornio, le terre, gli smalti 
ed il forno, un artista del
“soprasmalto”, del “sottosmalto”, dei 
cristalli, dei metalli, delle terre, degli 
impasti, delle fusioni e lustri al terzo 
fuoco. Sia che si tratti di un normale 
piatto, di un pannello o di un’enorme 
scultura...”

R. Ghilarducci

”...una straordinaria creatività ed una 
consumata esperienza nell’uso delle 
tecniche e dei materiali, sono i segreti dell’arte di Giorgio Venturini, ugualmen-
te impegnato con validi esiti espressivi sul versante pittorico e su quello della 
scultura, segnatamente nella ceramica. Artista d’indubbio talento e di forte 
tempra, conferisce ai dipinti inedite vibrazioni nel fl uire ritmato dei colori, inter-
preti delle meditate tensioni del suo animo. Nelle opere scultoree plasma la 
materia con gusto moderno e padronanza stilistica, esprimendovi simbolica-
mente tematiche d’ampio respiro, riferite di preferenza alla sfera dell’umano. 
In questo come nelle altre realizzate nella ceramica, rifulge la sua notevolissi-
ma arte, frutto di tanti anni di lavoro con il fuoco e con le materie più diverse, 
da cui ottiene sorprendenti effetti di grande bellezza...”

S. Perdicaro

“com
posiz

io
n

e
”
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Presenze e premi

[1975] Medaglia d’Oro I° Premio Scultura al Castello di Pietra Ligure 
[1977] Medaglia d’Argento II° Premio Ceramica al Castello di Pietra Ligure
[1978] Mostra Galleria “San Matteo”, Genova
[1979] Galleria d’Arte Moderna, San Remo
[1979] Rassegna Artenatale, Trento
[1981] Mostre a Venezia (Abbazia Benedettina e Galleria “Il Canale”)
[1982]  Oscar Arti Figurative a Furth e medaglione bronzeo a Regensburg
[1982] Medaglia d’Oro (scultura) a Manciano
[1984] Mostra a Vilingen
[1986] Collare Gran Premio “Il Quadrato”, Milano
[1987] Riconoscimento di Cavaliere nell’Arte, Milano
[1987]  Targa al Concorso Nazionale Ceramica d’Arte, Savona
[1987] Onorifi cenza di Professore d’Arte h.c. Accademia di Boretto
[1989] Mostra “Quarzo e Ceramica”, Salone Torre del Brindale, Savona
[1991] Artisti nel Centro, Cairo Montenotte
[1992] Mostra al Museo d’Arte Contemporanea, Vado Ligure
[1993]  Mostra ad Albisola Mare, Le Ville e una Notte a Cairo Montenotte
[1993] Il Raccolto a Sedriano e al Palazzo Arese di Robecchetto con Induco.
[1995] Mostra al Museo d’Arte Contemporanea, Vado Ligure (SV)
[1996] Mostra Rifugio Gualdo a Sesto Fiorentino
[1996] Mostra Amici della Ceramica, Albisola Marina (SV)
[1997] Mostra Galleria Internazionale di Viareggio
[1997]  Mostra a Monte Carlo
[1999] Mostra Galleria “Circolo degli Artisti”, Albisola Marina (SV)
[2000] Mostra Museo Giuseppe Mazzotti, Albisola Marina (SV)
[2001] Mostra in Villa Faraggiana, Albisola Marina (SV)
[2002] Mostra Galleria “La Stella”, Albisola Superiore (SV)
[2002] Mostra presso il Museo Manlio Trucco, Albisola Superiore (SV)
[2003] Mostra al Museo Civico d’Arte Contemporanea, Albisola Marina (SV)
[2003] Mostra a Santa Teresa di Gallura (Sardegna)
[2004] Mostra in Villa Faraggiana, Albisola Marina (SV)
[2004] Mostra al Museo Sanbao a Jingdezhen (Cina) 

Quarzo e ceramica
La fusione o meglio l’unione di queste due materie così diverse (l’uno, il quarzo, 
fonde ad una temperatura di 1710° C, l’altra cuoce ad una temperatura di 
950° C) sono ancora una volta frutto di ricerca e di studio, non solo della forma, 
ma anche della materia; materia che “sboccia” in arte manipolandola con 
smalti, ossidi e cristalline ad alte temperature e con oro e platino a basse tem-
perature. Una magia, “quasi alchimia”, rappresentata da queste sculture che 
hanno come scopo quello di lanciare un messaggio a tutti coloro che sono in 
grado di percepire.
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Maria Molteni

Maria Molteni nasce a Milano, ove lavora e risiede.
Gli studi a carattere scientifi co non le impediscono di coltivare in parallelo inte-
ressi assidui per la psicologia, la musica e la scultura.
Si diploma in pianoforte al Conservatorio di Parma e frequenta l’ambiente ar-
tistico. Gli esiti della sua ricerca plastica mantengono riservatezza per lungo 
tempo.
Esordisce come scultrice a Milano nel 2002, alle Antiche Fornaci Curti, in mostra 
collettiva.
Partecipa successivamente per invito a rassegne e mostre tematiche e la sua 
prima personale, “L’anima e la forma”, si tiene a Milano al Circolo della Stam-
pa, nell’ottobre 2004. 
La scultrice si destreggia abilmente e con decisione nella modellazione della 
terra a grezzo e nella fusione in bronzo della sue opere, con particolare atten-
zione alle patinature.

“...In tutto il suo lavoro Maria Molteni cerca con grande sensibilità di dare 
un volto ai molti aspetti interrelazionali, esprimendo, con drammatico segno, 
una struggente e disperata capacità di emozione che si proclama e grida 
attraverso le fratture, le giustapposizioni, le intersecazioni e le espressioni più 
conclamate dei suoi volti.
Mani, occhi, bocche lanciano appelli, si chiudono in muti recessi, diffi cilmente 
si relazionano, più spesso si contrappongono ostili o chiuse in una assolutezza 
di incomunicabilità.
Talvolta, Maria Molteni, abbandona la pur stilizzata raffi gurazione umana e 

lascia alle forme pure, alla geometria 
millenaria della circolarità, onda, spi-
rale labirinto, il compito di esprimere 
idea, emozione, concetto o quan-
t’altro la muove, muove noi esseri in 
cerca di noi stessi e dell’altro, che ci 
commuove, che ci fa, al fi ne, vivere. 
Si compongono, in tal modo, le geo-
metrie eleganti in cui le differenti 
patinature e le diverse mescolanze 
del bronzo accentuano le rilevanze 
cromatiche e luminose in raffi nate 

armonie.”
Tiziana Cordani

“incontro” 2003 fusione in bronzo
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Risuona un sentimento arcano. Custodito, 
celato nelle fi bre della scultu-ra. Consa-
pevole essenza di intimità recondite 
oppure inconscia palpita-zione di 
spontaneo linguaggio. Prorom-
pe un senso antico, suggestione 
di sacralità in apparente silen-
zio. L’intensità dichiara tempo e 
passione; è testimone di ragioni 
e motivi radicati nell’esistenza. 
L’opera porge l’anima al visitatore 
eppure nella genetica, strutturata 
in orgoglio e timi-dezza, non si apre. 
Si mostra, si palesa: è istinto o dispo-
nibilità alla confessione. Ma non segue 
alcun racconto. Non narra, non spiega; 
at-tende. Chiede dialogo e ascolta la parola 
che verrà. Se e quando. Ha il rigore intellettuale della compostezza a della so-
brietà. Memoria del vis-suto e dominio della dialettica che conduce dai ripari 
dell’animo al con-tatto sociale. Riservatezza e consolidato principio di difesa 
precludono ogni inattesa confi denza e tutelano il perimetro del sen-timento. 
È scultura viva la parola gridata senza suono nell’allusione espressiva e nella 
tensione delle forme.... .....si percepisce nitidamente la gestazione mentale 
dell’opera, per nulla casuale o affi data alla reiterazione di facilità, ma si legge 
con chia-rezza l’autonomia di linguag-gio. È questa indipendenza da vincoli a 
trasmettere un’anima nella scultura, gui-dando i contenuti a un valo-re plurale 
e distaccandoli da ogni ipotesi di lettura in chiave personale e autoreferen-
te. Certamente l’analisi che Maria Molteni rivolge al mondo investe anche se 
stessa, così come, di certo, la componente dell’autoritratto è frequente se 
non costante nel lavoro di un autore. Se non altro per la particolarità poeti-ca, 
espressione soggettiva e assolutamente privata. Ma la capacità di dialogo 
con l’opera trasfonde a livello generale, ampliando e moltipli-cando i con-
tenuti, quanto in origine poteva derivare da ambito singolo. Così riconoscia-
mo un ritratto sociale, una condizione plurale e colletti-va, uno spaccato dei 
tempi. E la scultura diviene testimonianza di am-pio tessuto, leggibile ben oltre 
la dimensione di semplice  citazione. Al-lora si concretizza la partecipazione 
dell’osservatore che nell’accensione di emotività può recepire la voce della 
scultura. Che non è più immersa nel silenzio, come appariva a prima impres-
sione, ed anzi se ne distacca in musicalità forte. Ulteriore approdo per l’autore 
che nel plasmare la materia, nel modellare l’anima prima della forma, è con-
sapevole di scolpire anche la parola. Ora si ascolta. E risuona un sentimento 
arcano.                                                       

Claudio Rizzi

“malinconia” 2004 fusione in
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Chika Mochida

Nasce nel 1969 a Fujinomiya, in Giappone. Studia all’Università d’Arte “Mu-
sashino” di Tokyo dove consegue il titolo di “Bachelor” in arte con specializ-
zazione in pittura ad olio. Presso la stessa Università consegue, tre anni dopo, 
il titolo di “Master”. Trasferitasi in Italia segue un corso di pittura presso l’Acca-
demia di Belle Arti di Firenze e successivamente si diploma in “conservazione 
e restauro dei dipinti su tela” presso l’Istituto “Maria Teresa Caiazzo” di Salerno. 
Attualmente vive e lavora a Salerno.
Permanente esposto: “Galleria Milarte” (MI), “NakagimaArt” (Tokio)
E-mail: chikamochida@virgilio.it

Mostre personali

[1993-1995] “Dokurito” Exposition, Metropolitan Arte Museo, Tokio
[1994-1997] “Kazenokai”, Galleria Shizuoka, Tokio
[1995]   “Art Festival di Shizuoka”, Shizuoka Arte Museo
[1996]   “Kitano Daichi” Biennale, Nakasatunai, Hokkaido
[1996]    “Dokurito di Tama”, Tachikawa, Tokio 
[1997]   “Dokurito” Exposition, Metropolitan Arte Museo, Tokio 
[1999]   “Biennale Arte Contemporanea L.da Vinci”, Roma (IT)
[2000]   Mostra personale, Salerno-Italia
[2000]   “Biennale Arte Contemporanea Città di Roma”, Roma (IT)
[2001]   “Fugaku” Biennale, Shizuoka Arte Museo
[2001]   “Galleria d’Arte Tokonoma”, Sala Consiliana, Roma (IT)
[2002]   Mostra personale a Palazzo Sasso, Ravello (IT)
[2003]   Mostra personale “Galleria Milarte”, Milano (IT)
[2004]   Mostra personale “Galleria Milarte”, Milano (IT)
Premi
[1995]   “Arte Festival di Shizuoka”, Shizuoka Arte Museo, I° Premio
[1999]   “Biennale Arte Contemporanea L. Da Vinci, Roma, I° Premio
[2000]   “Biennale Arte Contemporanea Città di Roma”, 3° Premio
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“Tempo Invisibile” 2003 olio e tempera su tela cm 140 x 90
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Clarice M. Zdanski

Nata a Bellaire, Ohio (USA). Ha studiato pittura e tecniche grafi che di stampa 
presso l’Università di North Carolina at Greensboro conseguendo nel 1979 il 
titolo di “Bachelor of Fine Arts” con il massimo dei voti e la lode. Nel 1981 ha 
conseguito il “Master of Fine Arts” e nel 1982 il “Doctor of Philosophy” in Storia 
dell’Arte presso la University of Chicago. Recatasi in Europa per approfondire 
i suoi studi si è poi stabilita in Italia dove nel 1988.si è laureata in lingue e let-
terature straniere presso lo IULM di Feltre presentando una tesi sullo scrittore 
vittoriano Samuel Butler.
Clarice, nel suo vario e poliedrico interesse artistico, viene affascinata anche 
dalla musica: sotto la guida del M° Flaviano Rossi inizia gli studi del fl auto otte-
nendo nel 2002 il diploma presso il Conservatorio di Novara. Frequenta oggi il 
corso di perfezionamento con il M° Mario Caroli presso l’accademia Tema.
Da una decina d’anni insegna storia dell’arte, disegno, acquerello e tecniche 
grafi che di stampa presso l’università americana Franklin College di Lugano. 
Opere pittoriche di Clarice M. Zdanski fi gurano in collezioni private in Italia e 
all’Estero.
Vive e lavora a Milano in Via Andrea Ponti 20 .
E-mail: clarice.zdanski@fastwebnet.it

“Errori del falegname” 
20 piccoli pannelli di 
MD, cm 10 x 20, 
su supporto di fi lo di 
ferro, cm 89.5 x 84
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“nudo femminile” 2002 olio e tempera su tela cm 89 x 130
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Vittorio Deriu

Nato a Torino nel 1962.
Un’idea che incontra un’altra idea tendenzialmente ne rimane infl uenzata, in-
fl uenzando a sua volta l’idea incontrata. Questa sorta di moto circolare delle 
idee credo sia il mezzo che ci permette, nel tempo, di trasformare concetti e 
cose rendendoci sempre più consapevoli di come “l’attuale” sia perfettamen-
te fi glio del “precedente” e di come nulla nasca da zero.
Riferendomi più strettamente al lavoro che sviluppo, calcolo e istinto sono alla 
base del tentativo di rappresentare quello che per me sono sensazioni di equi-
librio e, quando voglio, di disequilibrio fra colore, segno/gesto e materia. A 
seconda dell’intento, quindi da un’idea iniziale che a livello conscio nulla ha 
a che vedere con situazioni legate all’uomo, dipingendo avvio un work in pro-
gress che mi conduce in luoghi non fi gurativi e avventurosi, a cui io cerco di far 
prendere la luce che più mi garba. 
La musica probabilmente agisce nel mio operare (il come mi sfugge) perché 
mi accompagna spesso e da sempre sia come ascoltatore sia come chitarri-
sta classico dilettante. 

“AU#4” s
fondo oro foglioo 
oro + tecnica mista 
cm 175x145
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“AU#3” sfondo nero foglio oro+ tecnica mista cm 173x95
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Marco Gallafrio

Nasce a Torino il 2 ottobre 1964.
Diplomato in ARTI GRAFICHE presso l’Istituto G.B. Bodoni di Torino.
Ha lavorato presso il FORM DESIGN CENTER associato ITAL DESIGN di Giugiaro.
Libero professionista opera su committenza (Studio Testa, Canard, e altri) come 
illustratore pubblicitario ed in campo editoriale.
Attualmente dirige lo STUDIO MANES dove si progettano ed eseguono inter-
venti artistici d’ambiente con approfondimenti ed elaborazioni stilistiche in 
campo decorativo ornamentale e scenografi co.
Selezionato più volte nell’ambito di eventi artistico-culturali, è presente al-
l’esposizione permanente di Gravellona Lomellina dalla sua 4a edizione.
Nel 2005 partecipa alla mostra di arte moderna e contemporanea tenutasi a 
Rivoli (Torino) nelle sale di Palazzo Piozzo.

Per Marco Gallafrio dipingere è una 
necessità, l’immaginazione, il pensiero 
ricorrente di tradurre immagini lo affa-
scina e gli permette di fare resoconti 
sui suoi pensieri e sulla sua evoluzione-
involuzione. Non riesce ad enfatizzare 
la vita. Prevale sovente un “ruolo”, 
una matrice rivolta agli aspetti più 
inquietanti e instabili delle sue visioni. 
Nelle sue opere cerca di raccontare 
brevi istanti attraverso lo studio delle 
masse e ricorrendo a presenze ano-
nime, sagome. Ritiene siano neces-
sari pochi elementi compositivi ed un 
attento utilizzo dello spazio per poter 
visualizzare situazioni più complesse 
quali l’angoscia, la drammaticità, la 
felicità. Prevale una sensazione mo-
nocroma nelle sue composizioni e il 
colore si limita a segni gestuali che 

conferiscono dinamicità, a volte sono depositi di scontorno. Lavora con tecni-
che a sovrapposizione coprente: olio, acrilico, materia, con grande risalto alla 
trasparenza, al deposito sottostante, ai silenzi. In questo modo si possono con-
ciliare più esperienze (grafi ca-pittorica) dove tutto deve rincorrersi e informa-
re sul “momento”. Legato al fi gurativo, anche nella traduzione paesaggistica 
cerca un tramite realistico meno riconoscibile, più rarefatto.

“L’ostacolo” 2004 tecnica mista 
cm 100 x 120
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“La veste” 2004 olio su tela cm 110 x 135
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Museum Collection

Museum Collection è una costellazio-
ne di oggetti di piccole dimensio-
ni caratterizzata da forme in cui 
echeggiano elementi cosmici e 
naturali, forme che hanno come 
unico scopo di comunicare 
emozioni ed equilibrio nell’osser-
vatore, così da far scaturire una 
relazione tra entrambi. Sono 
oggetti da donare, nei quali 
ritrovare lo stupore e la me-
raviglia. In queste piccole 
opere si intrecciano pieni e 
vuoti, lo spazio è modifi cato, 
ma non sottratto e le forme 
cambiano aspetto con il punto 
di vista ed il coinvolgimento dell’osservatore. “Sensazioni tattili e desiderio di 
ascoltare il nostro mondo interiore hanno originato questi piccoli oggetti di pia-
cere” II pezzi Museum Collection, realizzati in resina composita di colore bianco 
e confezionati nella loro apposita scatola, sono pensati per un pubblico di 
nuovi collezionisti che amano l’arte e il design e che desiderano “trasportare” 
nella loro casa il piacere della contemplazione. Il lavoro pubblicato in queste 
pagine è frutto di una collaborazione tra Giorgio Gurioli e Marco Maggioni ini-
ziata alcuni anni fa con il progetto “Spazio Sensibile”, una sorta di laboratorio 
sperimentale, in cui venivano verifi cati alcuni nuovi concepts riferiti allo spazio 
in quanto fl essibile e mutevole, ma soprattutto caratterizzato dal punto di vi-
sta di chi lo attraversa. “L’anomalia era che occupandoci di progettazione di 
oggetti d’uso, avevamo spostato il baricentro verso forme pure ed astratte, 
che solo occasionalmente venivano contestualizzate nell’abitare. Successiva-
mente, l’idea di approfondire lo studio delle forme verso la bionica e gli algo-
ritmi, sotto forma di software, ci aprì scenari di nuove suggestioni: l’oggetto era 
sempre più un campo d’indagine sulla percezione soggettiva , sull’emozione 
ed il desiderio del possesso”. Naque così Museum Collection, la cui fi nalità era 
quella di colmare un buco emozionale tutt’ora presente negli shop dei musei: 
il visitatore desidera portarsi a casa un pezzo del museo, qualcosa che ricordi il 
passaggio tra quelle sensazioni. 

Mc è prodotta in nylon sinterizzato al laser e i singoli pezzi sono acquistabili on 
line sul sito www.spaziosensibile.it.
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Marco Maggioni

Ha disegnato prodotti per importanti aziende: Telcoma, General Electric, Lech-
ler, Celes Optical, Hyundae Optical, Jaxson Co., Valli&Valli, Gimi, Ligo Electric, 
Mareco Luce,  P&G Solarium Professionali. Con il gruppo Gio’Style nasce una 
collaborazione che lo vede impegnato nella progettazione di un’ ampia gam-
ma di prodotti  in plastica per la casa ed il tempo libero, di cui la famosa linea 
di accessori per cucina “Flori”, la serie “Gio’ Mama” e  la nuovissima  collezione 
di casalinghi “Symbolix “.  
www.maggionidesign.it 

Giorgio Gurioli

Inizia la sua attività progettando per azien-
de nel settore dei computer e strumenti 
elettronici come: Motorola, Rockwell, 
Digital, Teko. Collabora con aziende 
costruttrici di elettromedicali, robotica, 
strumentazione per la prevenzione negli 
ambienti di lavoro a rischio nucleare. Pro-
getta per l’arredamento e l’uffi cio per MR Resine, 
Alpi, Tecknoplas. Nel 1991 è cofondatore di Syn Design, teorizza e realizza i primi 
oggetti “simbiotici”. Nel 1995 fonda “Mix esperienze”. Progetta per aziende 
quali: Luxo Italia, Morphos Acerbis International, Outlook Zelco, Martini, Vice-
versa, Tonelli, Naos, Kundalini, SigmaTau, Travel Time,Lamborghini, Cefl a Group. 
E’ consulente Aur.El divisione meccanica. È docente di metodologie della pro-
gettazione presso l’ISIA di Faenza. www.guriolidesign.it 
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Loredana Palena

Nata a Chieti ha compiuto studi artistici tra Roma, Pescara, Perugia e Milano 
a stretto contatto con maestri che hanno saputo valorizzare e stimolare il suo 
talento.
Ha viaggiato, lavorando ed arricchendo il suo bagaglio culturale, in molti pae-
si tra cui Germania, Svizzera, California e Brasile. Ha partecipato a varie mostre 
e rassegne d’arte con opere di pittura e scultura sia in Italia che all’Estero.

Mostre personali e collettive

[1999] “Per una stretta di mano”- Galleria D’Ars, Milano
[2001]  “Frammenti”, International Film Festival “Stambecco d’Oro”, Cogne 

(Aosta)
  “Arte in vetrina”- Galleria Ciovasso, Milano
  “40 artisti per Emergency”-Spazio Hajeck, Liceo Brera 1°, Milano
  “LIBERazione- Collezione APRILE di CIMIA- Catalogo PEA. Torino
[2002] “A Tutto Tondo” – Museo della Permanente, Milano
  “100 artisti per il Rwanda”- Palazzina Liberty, Milano
  “Spazio Arte A.C.M.E.”- Accademia Belle Arti, Novara
[2003] “Europart-Cartoline d’Arte”, Avellino
[2004] “Museo Mele”, Santa Maria di Leuca (Lecce)
  “Omaggio a Giorgio Gaber”- Libreria Bocca, Milano
[2005] “Artisti Italiani” al Museo, Durazzo (Albania)
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“senza titolo” 2005 acrilico cm 70 x 70
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Giovanni Gurioli

Conseguito il diploma all’Istituto d’Arte Ceramica G. Ballardini di Faenza (RA), 
ha frequentato la scuola di pittura di Concetto Pozzati, presso l’Accademia 
di Belle Arti di Bologna, dove si è diplomato. Vive e lavora a Modigliana (FC). 
Dopo aver approfondito gli studi in pittura, la sua formazione si arricchisce di 
diverse esperienze che attraversano la ceramica, il design e la grafi ca pub-
blicitaria. Dal 1988 espone in numerose manifestazioni personali e collettive di 
carattere nazionale ed internazionale. Hanno scritto del suo lavoro, tra gli altri, 
Pietro Bonfi glioli, Roberto Borghi, Nicola Dimitri, Marco Monti.

“(...) è nella mia consuetudine mette-
re nel mio lavoro in contatto materiali 
naturali e artifi ciali, plasmare forme 
allusivamente organiche con ma-
teriali inorganici, manifestando una 
memoria del prima nell’indagine sulla 
forma organica attingendo dalla na-
tura stessa i processi compositivi del 
mio operare. Evocando il lirismo che 
è proprio della natura, senza cessare 
di sperimentare le innumerevoli possi-
bilità di mutazione e contaminazione 
con ciò che è al di fuori di essa, alla 
ricerca di un punto di oscillazione tra 
il prima e il dopo l’avvento della tec-
nologia”.

“Puzzle?” 
PVC termoformato
installazione infi nita
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“forati laterizi” installazione infi nita
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Venerdì 17 giugno ore 18.00

�“Incantation�”
MARCOS VINICIUS chitarra
Padiglione “B”
Concerto a favore di City Angels ed Emergency
Ingresso libero

Luis Bonfa Manha de Carnaval*
[1922-2001]  

Praetorius/Telemann Ballet* - Menuett*
[1681-1767] [1681-1767] 

Isaac Albeniz Rumores de la Caleta - Asturias
[1860-1909]

Fernando Sor Gran Solo, op. 14
[1778-1839]

Astor Piazzolla Jacinto Chiclana* - Oblivion*
[1921-1992]

Cardoso-Pilo Milonga - Milonga da Saudade**
[1947][1965]

William Lovelady Incantation n°2
[1945]

Celso Machado Parazula
[1953]

*   trascrizioni per chitarra classica di 
Marcos Vinicius

** dedicato a Marcos Vinicius 

Presentazione dei CD
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Marcos Vinicius

Esponente di primo piano tra i chitarristi della nuova generazione, ha iniziato 
la sua carriera concertistica all’età di quattordici anni, a soli sedici anni ha 
ricevuto il “Diploma d’Onore” dall’Assessorato alla Cultura della Città di Con-
gonhas e nel 1984 ha vinto con votazione unanime il prestigioso “Concorso Na-
zionale Villa-Lobos”. Figura di rilievo nelle stagioni concertistiche delle principali 
città brasiliane come Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Olinda, 
Belém e Florianopolis ha presentato concerti in diversi paesi europei tra i quali 
l’Italia -Roma, Milano, Napoli, Torino, Bergamo-, la Spagna –Madrid, Valencia, 
Irun e Palamòs – in Turchia presso il prestigioso Cemal Resit Rey Concert Hall 
di Istanbul. Altre tappe della sua carriera l’hanno portato in Austria -Klagen-
furt, St.Veit, Feldikirchen- ed in Polonia dove ha rappresentato il Brasile nel “II° 
International Guitar Festival”. Già ospite del rinomato Festival Internazionale 
di Stresa, ha suonato anche al St. John’s Smith’s Square e nel prestigioso Wig-
more Hall, di Londra. Per la profonda conoscenza del repertorio chitarristico, 
Marcos Vinicius é spesso invitato a tenere conferenze: tra le più signifi cative si 
evidenziano quella di Spitall (Austria) presso la locale High School of Music sulla 
Tecnica Fondamentale della Chitarra e quella presso l’Università degli Studi 
Superiore di Milano dal tema “Heitor Villa-Lobos: la sua Opera per Chitarra ed 
il Modernismo Brasiliano”. A fi anco dell’intensa attività concertistica si occupa 
anche di importanti trascrizioni e revisioni di opere per chitarra classica pub-
blicate precedentemente in Italia da Rugginenti Editore e da Pongo Classica 
Edizioni, e in Inghilterra da Corda Music Publications  (Londra) ed attualmente 
editate esclusivamente da Edizioni Carrara di Bergamo che gli ha affi dato la 
direzione di un’intera collana proprio denominata “Marcos Vinicius Guitar Col-
lection”.
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Lunedì 20 giugno ore 18.00

�“Music for Life�”
Luca Maggioni viola
Michela Casalini pianoforte
Padiglione “B”
Concerto a favore di City Angels ed Emergency
Ingresso libero

Cesar Franck Sonata il la maggiore
[1822-1890]  

Nino Rota Sonata per viola e pianoforte
[1911-1979]

Claude Debussy Beau soir
[1862-1918]

Presentazione del CD
“Music for Life”
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Luca Maggioni

Inizia  lo studio del violino sotto la 
guida del nonno Tomaso Valdinoci, 
famosa prima viola del Teatro Alla 
Scala. A sette anni debutta al Tea-
tro Comunale di Fidenza esibendosi 
assieme a lui in duo. Si diploma nel 
1983 in viola presso il Conservatorio 
di Genova “Nicolò Paganini” e subi-
to inizia la sua attività professionale 
suonando in formazione di quartetto 

per musiche di scena ne “Il Borghese Gentiluomo”, in tournée per l’Italia con 
il Gran Teatro di Carlo Cecchi.  Nel 1991 costituisce il “Setticlavio-Complessi 
per musica da camera”  il primo debutto avviene in Lussemburgo e riscuote 
un notevole successo. Nel frattempo maturano altre esperienze con artisti nel 
campo della Danza, del Teatro e delle Arti Visive. Nel 2002 Luca trasforma il 
SETTICLAVIO in Associazione Artistica non profi t della quale è Presidente. Dal 
1984 è membro stabile dell’orchestra “I Pomeriggi Musicali di Milano” presso il 
Teatro Dal Verme.  Suona una viola del ‘700 appartenuta al nonno M° Tomaso 
Valdinoci.

Michela Casalini

Ha studiato pianoforte con M. lsabel-
la De Carli presso il Conservatorio di 
Brescia, diplomandosi nel 1984 pres-
so il Conservatorio di Musica G.Verdi 
di Milano. Ha ottenuto  “il diploma in 
virtuosismo”  seguendo i corsi di per-
fezionamento del M° Michael Studer 
presso il Conservatorio di Berna (CH). 
Si è poi perfezionata con il M° J. De-
mus, e per la musica da camera sotto 
la guida del M° Rocco Filippini presso 
l’Accademia W. Stauffer di Cremona. 
In qualità di solista  ha eseguito il terzo 
concerto di L. van Beethoven con l’Orchestra del Conservatorio di Berna diret-
ta dal M° T. Koncz, e il Concerto di Ravel con l’Orchestra Sinfonica di Berna di-
retta dal M° F. Koerner. Vincitrice del primo premio al concorso pianistico “Pie-
tro Napoli” nella città di Livorno, del secondo premio per “musica da camera e 
musica d’avanguardia” al Concorso Internazionale di Stresa, e una menzione 
particolare al Concorso Internazionale di Casale Monferrato. Dal 1989 insegna 
pianoforte presso la Allgemeine Musikschule Oberwallis (CH).
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Domenica 26 giugno ore 18.00

�“Per Musica�”
Poesie di Corazzini, Tagore, Elitis ed altri...
Letture dal vivo di Vitalina Losi
Paolo Provasi e Silvio Pezza chitarre
Arrangiamenti musicali di Roberto Nazari
Padiglione “B”
Concerto a favore di City Angels ed Emergency
Ingresso libero

...musicalissime poesie i cui versi ci raccontano di mondi e tempi lontani, di 
paesaggi cinesi e giapponesi dove la presenza dell’uomo non disturba quella 
degli aironi in volo, dove regna solo armonia...meravigliosi cieli della Grecia 
dove il poeta Elitis “beve sole di Corinto” o dove legge “conchiglie, foglie e 
stelle”...le montagne dell’India di Tagore avvolte nella nebbia...l’amore del 
tenero, melanconico Corazzini in cui gli innamorati chiudono tutte le porte e 
vegliano fi no all’alba originale...

Presentazione del libro con 33 canzoni 
inedite su CD
(viennepierre edizioni).

Copertina del libro “Per Musica”
Acquaforte di Mariarosa Mutti
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Vitalina Losi

Nata a S.Giorgio su Legnano è docente di letteratura presso la scuola media 
statale di S.Giorgio su Legnano. E’ da sempre appassionata cultrice di poesia 
classica e contemporanea.

Paolo Provasi e Silvio Pezza

Sono amici d’infanzia. All’inizio degli anni ’70 hanno scoperto la comune pas-
sione per la chitarra iniziando a suonare assieme e  a comporre canzoni pro-
prie senza mai pubblicarne alcuna.

Paolo Provasi è nato a Legnano nel 1955 ed esercita la professione di Architet-
to. Ha studiato chitarra classica e liuto rinascimentale.

Silvio Pezza è nato a Legnano nel 1951. Autodidatta, da sempre appassionato 
di musica antica e moderna è imprenditore tessile.

Roberto Nazari

Autore degli arrangiamenti, è nato a Legnano nel 1951. Svolge attività di com-
posizione e consulenza musicale per la realizzazione di fi lmati artistici, naturali-
stici e scientifi ci. È insegnante di educazione musicale.

Acquaforte di Mariarosa Mutti
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Lunedì 27 giugno ore 18.00

�“M encanta Duo�”
Musiche originali di Giampaolo Testoni
Padiglione “B”
Concerto a favore di City Angels ed Emergency
Ingresso libero

Le sirene

coreografi a Luigi Boatti
interprete Luigi Boatti
musica Giampaolo Testoni

C est tout

coreografi a Emanuela Tagliavia
interprete Emanuela Tagliavia
musica Giampaolo Testoni

M encanta duo

coreografi a Emanuela Tagliavia
interpreti  Emanuela Tagliavia,

Luigi Boatti
musica di Giampaolo Testoni

Presentazione CD “Alice”
di Giampaolo Testoni
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Emanuela Tagliavia

Ha creato le coreografi e di: “Der Damon”, di Paul Hindemith, “Il Giro del tavo-
lo”, “Dodici minuti all’alba” progetto di Giorgio Gaslini, “Corto circuito”, per la 
Scuola del Teatro dell’Opera di Roma, “Waitingage” per la Rassegna ‘Danza 
da Bruciare’ di Roma, “A la carte” per il Teatro Piccolo Regio di Torino, “Ceci 
n’est pas”; La Valse a Mille Temps di Jacques Brel per la Scuola del Teatro alla 
Scala. Ideazione coreografi ca e regia nello spettacolo per bambini “Racconti 
di sabbia”, coreografi a  per  Mine Haha , tratto   dal   romanzo  di Frank We-
dekind per il Teatro alla Scala. Autrice delle coreografi e del fi lm “IO NO”, regia 
di Simona Izzo. Attrice  nello  spettacolo “Ascolta  il  mio cuore” dal romanzo di 
Bianca Pizzorno regia di R. Fuks. Coreografa in Aida ”The Great Opera” nello 
stadio  di Seoul. Coreografa del Trio “Destino” presentato al Teatro Bolschoi. 

Luigi Boatti

Danzatore contemporaneo si avvicina al teatro cominciando  con Il Diavolo “Hi-
stoire du Soldat”, il Lupo “Pierino e il Lupo”, Ariel “La Tempesta”. Studia con Raul 
Manso, Paola Manfredi, Maria Consagra. Inizia a danzare con Corte Sconta e 
a collaborare in diverse compagnie (Materiali Resistenti, Linz Ballett, Ensemble 
di Micha van Hoecke) con  coreografi  quali (E. Tagliavia, S. Beltrami, R. Howell, 
S. Chiesa, A. Agati) e con celebri personaggi come Graham Vick, Bob Wilson, 
Giorgio Armani, Pier Luigi Pizzi, Luca Ronconi. Si è esibito in teatri come(Teatro 
alla Scala, La Maestranza, Opéra di Montpellier, Bayerische Staatshopern, Mag-
gio Musicale, Carlo Felice). Solista in numerose produzioni è stato partner di Lu-
ciana Savignano. Docente di danza contemporanea alla SPID di Milano. 

Giampaolo Testoni

Ha esordito come compositore nel 1978 al Music Workshop UNESCO di Co-
penhagen. Nel 1980, con Le nuvole per orchestra da camera, è premiato alla 
Rassegna Internazionale di Musica e Teatro da camera della Associazione Fi-
larmonica Umbra su segnalazione di Goffredo Petrassi. La RAI sceglie Le nuvole  
per partecipare nel 1982 alla Tribuna Internazionale dei Compositori a Parigi, gli 
commissiona nel 1983 la Prima Sinfonia per l’Orchestra Sinfonica di Milano, nel 
1984 il Notturno, le Wonderland Variations e l’orchestrazione di un ciclo pianisti-
co.  La sua musica viene commissionata ed eseguita in festival, teatri e stagioni  
concertistiche in Italia e in Europa, tra cui ricordiamo i Pomeriggi Musicali di 
Milano, l’Arena di Verona, l’Accademia Nazionale di S.Cecilia, la Società del 
Quartetto di Milano.  Dal 1986 al 1992 scrive l’opera in tre atti Alice su libretto 
del poeta Danilo Bramati, che va in scena in prima mondiale nel 1993 al Teatro 
Massimo di Palermo. E’ considerato uno dei compositori di spicco della sua 
generazione per il libero utilizzo dei linguaggi musicali e della tonalità. 


