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hdirtzzo di saluto dalla Presidente Etta Carignani

lriesre, otrobre 201 4

Cari Amici,
Hazel Marie Cole aveva una sensibilità molto particolare, direi awenieristica, quasi presagisse le grandi novità del mondo

cli oggi che, per sopravvivere, deve e vuole dare respiro, educazione, opportunità ai giovanl.

pertiito è dalla nostra/vostra sensibile collaborazione che il nostro progetto può crescere e svilupparsi come desideriamo.

Crazie

Etta Carignani
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Duino, novembre 2O14

Nonostante le incertezze e i pericoli sia economici che geopolitici, ci sono ancora persone che sentono i bisogni, le neces-

sità dei giovani mettendo in evidenza gesti di concreta bontà. Questa filosofia, patrocinata dalla Fondazione Hazel Marie

Cole pialnciamore, mette in evidenza É generosità di esimi artisti che hanno oflerto i loro quadri per camminare con la

Fondazione lungo la strada della solidale bontà

lndifzzo di saluto dal Principe Carlo Alessandro della Torre e Tasso

Carlo Alessandro della Torre e Tasso
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IL PREMIO ALLA BONTA HAZEL MARIE COLE
DOPO QUTNDTCT ANN| Dt ArrrVtTA

ll Premio alla Bontà Hazel Marie Cole Onlus come noto, è stato istituito clalla

famiglia e cla un gruppo cli amici che, in memoria cli Hazel Marìe, si sono impegnati

in opere cli soliclarietà sociale. ll Consiglio Direttivo clella Fonclazione ha procecluto negli

anni lungo il sentiero clella Bontà, aperto al monrlo rlei giovani e clel volontariato, con entusia-

smo e fierezza, conseguenza clell'esempio ricevuto cla Hazel Marie.

lì Premio alla Bontà si articola su tre direttrici: la prima, mirata a premiare alunni clelle scuole eìe-

mentari e meclie inferiori segnalati cla Presicli, Direttori Diclattici, lrrsegnanti, per Ia scelta cli alunni
che si clistinguono per atti clÌ bontà; Ia seconda si riferisce acl aiuti econontici a giovani, provenienti

cla paesi in via di sviluppo, vincitori cli borse cli stuclio per il Collegio clel Monclo LJnito cli Duino, cui
viene assicurato un pocket money spesso utile per la loro vita quoticliana (clai biglietti clell'autobus

agli inrlumenti); la terza si riferisce a premi in clenaro per chi aiuta persone non autosufficìenti.

Acl oggi il totale clei prenri consegnati è cli 270. Di questi 270 premi, 64 sono stati assegnati alla pri-
ma linea, 144 alla seconcla e 62 alla terza. Di IuIIi i premiati,144 sono stranieri e 126 italiani. Nella
pagina / premrati del sito www.premiobonta.if sono riportati i nomi clei prescelti.

Accanto alle iniziative istituzionali del Premio alla Bontà si svolgono altre attività, tra cìueste una clelle

più significative è appunto la Mostra d'Arte annuale, che è ospitata sia nei locali clella Comunità gre-

co-orientale cli Trieste sia nel Castelio cli Du ino, intitolata La bellezza per Ia bontà - l'arte aiuta Ia vita.

AnchelaMostrasi foncla suunattocli generosità:il clonoclapafieclegliartisti cli unaclelleloroopere
che, messa in esposizione, riceve offerte per contribuire ai foncli clisponibili per il Prenrio cli Hazeì.

Viviamo in un monclo insicuro, ca(luta (li valori e cli stile, clove le notizie sul Male si cliffonclono nella

granrle giostra mecliatica. Come vecchra insegnante che ha cleclicato tutte Ie sue energie ai ragazzi,

sono sìcura che esistono ancora ambienti puliti dove alberga il Bene, clove la Bontà è cli casa. Perché

aìlora non clare risalto alla Bontà e ai piccoli-grancli atti che ne conseguono, facencloli uscire rlalla sfera

Dersonale Der stimolarne anche l'emulazione?

Cìlda Pianciamore

futL&&uLvl_



LA MOSTRA QUESTANNO...

"ta Quest'anno celebriamo la quindicesima edizione della mostra La bellezza per Ia bontà - l'arte

",J aiuta la vita. Un traguardo non immaginato possìbile nel 1999 quando, con l'amico Prof. Sergio Molesi, ab-

;'' biamo organizzato la prima edizione nel Palazzo Rosso delle Ceneralicon l'aiuto di Livio Chersi, allora Presidente

I del Circolo Cenerali.

f nd"rporr""ranoPaoloCalvino,HollyFurlanis,CarloSini,AnnTudorWalters...gli amici di Hazel.

J Negll anni successivi tanti artisti si sono offerti di partecipare donando una loro opera che, messa in esposizione/

ha consentito at pubblico dei visitatori di venirne in possesso con una offerta, indipendentemente dalla quotazione

del mercato dell'artista. In quesio modo si aiutava la Onlus a raccogliere fondi per le attività benefiche istituzionali.

Questa formula ha consentito a molti artisti, soprattutto giovani, amici inizialmente del Circolo Cenerali, di coniuga-

re la Bellezza e la Bontà nel concetto profondo che l'Arte aiuta laVita.

Successivamente la partecipazione si è allargata agli artisti della Regione ed ora a tutti coloro che condividono le

motivazioni del Prentio alla Bontà Hazel Marie Cole.

A tutti -e sono tanti- gli artisti che hanno partecipato alle quindici edizioni della mostra va la più viva gratitudine per

il loro gesto di solidarietà.

Aldo Pianciamore
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BONTA EBELLEZZA

Bontà e bellezza s'intrecciano in questa irriziativa, che prenria la generosità e l,altru-
isnro nel ricordo cli Hazel Marie Cole, straorrlinaria figura cti mecenate irrglese, la cluare
tèce cli tali cloti il proprio stile cti vita. Al cli là clej precipuo fine benefico, l. 1-.rr"gno, g,unro
(luest'anno alla c;uinclicesinta edizione, ha il pregio cli riassumere attraverso le opere 4i 23 .ìfiisti,
realizzate seconclo tecniche cliverse - ctalla pittura a olio su tela o faesite, all'acrilico, alla tecnrca nrista,
aila tempera su tavola, faesite, carta etela; al collage, al gesso, all'accluarello, al pennarello, al pastello
sLr cana; all'acquafofte, agli acrilici su tela, al clisegrro a matita - un panorama attraente e variegato clel
lessico artistico contemporaneo a Trieste, in ltalia e all'estero. Inoltre, come in molte clelle scorse eclizioni,
alla consueta e prestigiosa secle espositiva clel Castello cli Duino, si affianca anche cluella clella Sala clel
Ciubileo.

Cii artisti presenti seguono per la maggior parle clue percorsi creativi: i più sono orientati a un,interpretazio-
ne essenziale della realtà, arricchita sovente cli suggestioni oniriche, fantastiche, simboìiche, melafisiche e
surreali, altri seguono invece il fiione narrativo. Al prinro gruppo appartengono il ìessico Iuminoso e perso,
nalissinlo, ricco cli verve e rli sorprese cli Serena Zors Breuer, pittrice, scultrice e clesigner triestina, attiva cla
clecenni a Monaco cli Baviera, che clipinge un monclo cli sogno e libertà; le composizioni rlolcenrente surreali
etl espressiorliste clel raffinato narrare rli Roberto Tigelli; l'affascinante, coraggiosa e originaìe scelta cromatica
erl espressiva cli Erika Stocker Micheli, sostenuta cla un intenso ecl essenziale slancio centrifugo cl,inclinazione
espressiottista; la fascinosa e magica arte cti Annamaria Ducaton, clall'intenso pathos sÌmbolista, venato cli
originali intuiziorri cromatiche e conrpositive; l'affabulazione originale e coinvolgente cli Silva Fonda, ij ricco
immaginario clell'architetto monfalconese Fulvio Dot, che, nell'opera esposta, ci consegna una Venezia in-
cantevole, sospesa tra la raffinatezza ctel passato e il Iinguaggro contemporaneo; il racconto criptico rli Dante
Pisani; l'arte morbicla, originale e fantastica cli Bruna Daus Medin; il segno forte, vitale e cleciso clella francese
Valérie Brégaint, clella friulana Paola Martinella e di Alice Psacaropulo; il clinamismo ctella sperinrentazione
espressionista di Alda Baglioni e clel polieclrico, valente linguaggio cli Roberto Micol. Dr gusto surreale è anche
la pafticolare affabulazione fantastica e mater;ca cti paolo cuglielmo ciorio.
Lln cerlno a parte nleritano la rappresentazione pittorico-architettonica cli aitissima clualità cli NicolaTomasi e
l'interpretazione cleliicata e convincente clel milieu ronrano senza tempo, realizzata con pittorica inrmerliatezza
cla Annie C. Blanchi.

Al filone neoromantico fa riferinrento anche Ia clelicata e intensa ricerca cromatica e Iuministica, che rappre-
senta ia nuova sperinletrtazione clell'inesauribile vena creativa cli Nora Carella. Uinclìnazìone neoronrantica
cott le sue lievi e clelicate vrsioni intrise cli lirismo, rimane la cifra precliletta clella pittura evanescente cli Ciulia
Noliani Facor. ll filone narrativo è abbracciato cla Cristina Castellarin, che con grancle capacità ecl ecluilibrio
affronta il tema clel nudo femminile, clalla monfalconese Carla Fiocchi, che rlipinge con rlelicato sentire un
universo ricco cli luce e di equilibrio, e clal triestino Lorenzo toffreda, che con tocco ec;uilibrato erl elegante
racconta l'unìverso che ci circoncfa. Seconclo l'inclirizzo figurativo si esprime arrche Holly Furlanis, autrice cJi

una pittura cli taglio clecorativo clal brillante cronratismo.
La ricerca espressionista si volge all'astrazione con l'elegante taglio nraterico cli grancle bellezzacronratica cli
Elvio Zorzenon, clali'efficace incisività nel rapporto segno_colore.

Marianna Accerboni



ALCUNE OPERE ESPOSTE

PROVENCONO DA
PRECEDENTI DONAZIONI
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Le ntisure delle ctpere si inteudono base per altezza



ALDA BACLIONI

l| LUCE
ler nir a rnista srr tela tli Lnì. 7U \ 100 2Ol )

Nata a Milano, clove si è laureata in Architettura, vive a Trento e inseqna
eclucazione artistica. Appassionata cli cirrenta, ha proclotto nun,..rori ui.l"o
con stu(lenti clella scuola merlia, partecipando a cliversi corrcorsi. Scrìvc e conr-
pone recensioni cli film e 1'cstival cinenratografir i. Ama la poesia, approfonclita in
semirrari cli sturlio e cli eìaborazione. Con il Crrtpt:ct Strrdict Arti Visuali rli Trento ha
sviluppato cla annitecniche clì clisegno, pittura e incisione.
Ha partecipato a nLtnìerose collettive, tracui Animali, creàtLtre dimenticàte arl Arco.
X i lotec à rJomestica a Borgo Valsuga na (2002), l' Acq u a a Saìa rleì la Tronrba e C i a rd i n o
in mosttà aTrerrto (2004). Ha partecìpato a (livcrsc rassegne ncll'ambito clella FIDAPA,
tenutesi aTrento a Palazzo Trentini, Sala clella Regtone, Sala dellaTromba, C;rìleria //
< a'lrllo c nello 5p,rzio del Earir c/ìl/o .ì frento.
lsoggetfi prel-eriti rlalla Baglioni sono il paesaggio e gli animali, iquali evi(lenziano
le trasforntazioni che hanno morlificato ìl nostro nroclo clì veclere ì'ambiente. [-e fornre
che crea non nascono cla un.r pazierrte osservazione clella natura ma, piuttosto, cla uno
sguar(lo irrteriore, che percelrisce cluasi irrconscianìente le lirree che ci circonrlano e
che guiclarto ]a sua mano nel ricreare e reinventare fornre presenti in natura. Lisa tonali-
t;ì terrui, il c:hiaroscuro, coìori vibranti e neìle sue opere ia esplorlere la natura in tulta la
sua forza, però conre lbsse filtrata attraverso ì'obiettivo cli una cinepresa.
ViveelavoraaTrento.
(cc)



ANNIE CAUTHIER BLANCHI
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ROMA, CITTA ETERNA
tecìnica nlìsta di cnr. 70 x 100 - 2012

Descrìptif de la toíle t Rome, ville éternelle t

En pelgnaDt cette foile, l',r/ L,oulu adrcsser un clin d'eil ,t Ranle. \'ille étenelle et que i ainÉ r;ìùt
A la lutnìère qui illunDe /e |or/le \,ers l,lqLtelle nnrchett I /eJ persorn.lges, aolììore |e/s Lm aveD/r J)el/rel/\,

i.1i 4oLtté quelques ters cle poésie qrti ont l/ne /érot/r.ì/ìce hlslof/qtle.

Francese (li nascita, è nrotregasca.

Errtra irrizialnrerìte nel laboratorio cli Marc Lavalle, a Nizza, per intparare a scolpire;
il contatto con la nrateria, in particolare con la tcrra, è per lei una riveìaziotrc':

nro(lellare corpi erl oggetti ie procura gran(le so(ldisfazior'ìe. Per clue anni corrtirlua .ì

cledicarsi alta scultura nel laboratorio cli Liselotte Scheer a Berna. Neì 2008 per clue antri

segue icorsi cleìla Scuola San Ciacomo cli Ronra, cleclicantlosi in particolarc allo sttrrlio

cleìl'anatomia. Nel 201 l, irrcor-rtra la sua Maestra e(l anlica Karen Thonras alla -5cuo/a cii

Belle Arti rli Ronra. ll suo lavoro si incentra su rliverse tecniclre nriste: olio, pigntento, col-
lage c- l'acrilico, corrisponclernte ai suoi gusti per la ricerca clella luce, clel nrovinrento e rlel

colore. Le sue attuaìi opere riflettono ottìmisnro, spontar'ìeità e una gestualit.ì che es|rinre
il suo fascino verso il nrovinrcrìto e ta tucc.

(c.c.)
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VALERIE BRECAINT

AU COMMENCEMENT DE

... EPREUVE B
pastello/olio slr carta cli cm. IB x 27 - 2OO1

E' nata a Versaiìles (Francia) l'11 giugno 'l 9fi4. Ha ctonrlriuto stucli rli
pittura all'Anrc'rirart (lenter rli Parigi clal 1984 al 1985 e, clal 1986 aì -l 991,
alì'fco/e'Nationa/e SuStórieure c/es EeauxArts cle Paris. La sua nraniera pittorica,
che sì nraterìalizza spesso rreìle grarrcli clinrensioni, affoncla le sue raclici nella cli-
nrensiolrc espressionista, in un:r restituziorre alìusiva cleìì'imntagine tra gesto, segno,
nratc:ria e colore. n... nell'esperienza rlelìe arti ettniche, neli'innocenz;t rlei clisegni clei
banrbini e nej sinritolisnro rlel c/olóle..., ì'artista si è cimentata con l'organicit:ì clel
clato fitontorlo e zclonrorfo, con la rlinrerrsiorre vitalistica rlel circo e spìritr-rale rlegli
angeiierl è recentenrenle appro(l:ìta al nristero rlelle orìgini cleì cosmo.
Vive e lavora acl Atene.
(s.R.M.)



NORA CARELLA

VASO CON FIORI LILLA
oììo su tela cli cnr..100 x 120 - 2009

Forrnatasì all'Accaclemia di BelleArti rliVenezia, Nora Carella inizia la prol)ria attività conle
ritrattista clei grandi ;tersonaggi nella Roma clegli anni Settanta, (love al)re un ar-npio ecl elegante stu-

clio. Qui convergono i grandi norli rlella cliplonrazÍa, clella politica, clel rlondo artistico e culturale. la

ltittrice ritrae, ira gli altrì, Ciulio Anrlreotti, Ciannr Agnelli, Enrico Berlinguet Ernesto Calinclri, Lino Baníi,

Dalila Dì Lazzaro, Piltpo Bauclo, Cianlranco Fini. Poi voìa a NewYork per ritrarre Jinrrny (-arter e a Teheran

lter immortalare Farah Diba e la fanriglia inrperiale. ATriesle effigia ìl vescovo Bellomi, i sinclaci Mario Franzil

e Cianni Bartoli e vari presiclenti rlel Lloyd Triestino, tra cuiVittorio Fanfani e Michele La calarrita. Labilità
nel rrtrarre i personaggi, penetranclone a fondo la personaìità attraverso la nragia deìlo sguarclo, 1;orta l'artista

a una notorietà che supera i coníini italiani: espone infatti corr successo in tutto il mon(lo, da l'iew York, a

Maclricf, a Casablanca. A Ronra clue saìe rli Palazzo Pignatelli vengono intitolate a suo r'ìome e ospitano in

permanenza ì suoi quaclri. Altre oltere sono collocate in collezionì pubbliche, quali l'Accaclentia Burckharclt,

il Palazzo imlteriale clì Teheran, ìe anrbasciate cli Persìa e cli Bulgaria e, a Trieste, il Palazzo clerlla Prefettura,

il Lloycl Triestirto e il Municiltio. Successivanrente si (le(lica alle nature nrorte cli vetri e cli fiori e al ltaesaggio
cl'acqua, ispirato in l)revalenza alle veclute lagunari e (li Venezìa, che (lipinBe sl)esso a rremoria, usanclo, a

volte, soltanto le clita. E coglienrlone con tratto nragistrale le trasparenze e, conle nei ritràtti, Ia luce.

ll nragico scintillare cli quest'ultima attraverso l'acqua clella laguna e clueìla racchìusa entro eleganti fornre cli

cristallo rappresenta cla alcuni anni la nuova nraniera cli Nora Carella. Che, conre oBni vero artìsta, è capace

cli rinnovare il ltroltrìo linguaggio e, in questo caso, cli reinter;rretare attraverso un segno lurrirtistico anche i

colori e ìtenti cli un raffinato quotirliano. La pittrìce sa racchiuclere nel suo pennello, in rnoclo cleì tutto perso-

nale, la grazia e iì ìirico sentire cli rle Pisis e il silerrzio clella pittura nrorancliana, arriccher'ìclo peraltro s;resso

tali gtarametri rli una veenrenzaiauve, che fa cla contrallpunto, come in un cliagramma musicale, a nronrenti

cli clelicato lirismo. Mecliante il sogno clei vetri e clei fiori e le trasparenti veclute clella laguna veneta, la Carella

riesce clunque a trasfigurare l'oggetto e il tenra clei suoi quaclri in un perrsiero rli luce, offrencloci in taì morlo
un orizzonte qrittorico clì valenza sl)eciale, intriso (li poesia e di clualità.

Vive e lavora a Trìeste ìn vìa Campo Marzio, 4 tel. 040/30'l 744.
(M.4.)



CRISTINA CASTELLARIN

STUDIO DI NUDO FEMMINILE
matita su carta di cm. 52x70 - 2OO1

[ "***:::--,'- , -.***** -* 
, 
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Nata a S.Vito al Tagliamento nel 1967, cli professione biologa. -"-=,.,

Nel 1997-1998 ha seguito il corso di disegno e figura tenuto da Francesco \
Crazioli presso (Off . Nel 2000 ha partecipato al corso cli clisegno con il Prof. ì

Ciorgio Cisco, organizzato clall'Accademia U.N.A. e, nello stesso ambito, ha segui-

to i corsi cli figura tenuti da Raffaela Busclon.
Vive e lavora aTrieste.
(s.R.M.)



BRUNA DAUS

DAL MARE ALLA MONTACNA
tecnìca nrista su tela di cm. I00 x70 - 2010

PREFAZIONE DELL'ARTISTA:

All'alba, sul golto,la nebbia che sale e le cteste delle nontagne a \,alte si cotifondono i1 ulÌ

gìoco di linee e contoiltì. Cotùe nei capolàvotì d astrazione, si crea uD inc.ìniesl/to, urt Piàcere
culturale che può essere assaparato, nà non Ùrlttenuto.

Nata a Trieste, ha approfonclito e pefezionato nella sua città varie tecniche pitto-

riche apprese alla -Scao/a lnternazionale di Craiica aVenezia. Ha quìncli concentrato Ia

propria ricerca sul lirrguaggio infornrale-astratto a Berlino e Bolrelen sotto la guicla clel nra-

estro An(lreas Kranter. Le sue opere, presenti in collezioni private e pubbliche, sono polimate-
riche, clal tratto cleciso e informale: eseguite su tela e carta Hammet ritraggono paesaggi astratti,

nrantenencto una spiccata conlponente lirica. Tra le mostre collettive e personali vantro ntettzionate
Natr/ra e scienza a Miramare (Trieste.l 997), quella alìestita all'L|fiicio Storico della Marina lt4ilitare

(Venezia 1998)eCreative sinergy -energy al Centro di FisicaTeorica cli Trieste clel 2006.
Nello stesso anno vince il primo premio clelì'autoritratto a Berìino.

Ha allestito numerose mostre personali, tra cui nel 2002 Declinaziorti di colori al Circolo Culturale
Panta Rhei cliTrieste, nel 2006 Ne/ segno del colore alla Sala Conrunaìe cl'Arte rliTarvisio, Qui e altrove
a Monaco cli Baviera, ll filo rosso alla Conrunale cl'Arte cli Trìeste, nel 2007 Dal segno all'emozione al

Caffè Stella Polare cli Trieste, nel 2008 Tracce a Bohelen (Turingia), O!tre il colore: la sperimentazione
corre sttllllo alla Calleria Bambic cli Opicina (Ts) e Cesto, segno, materia nel percorso di Bruna Datts a

Palazzo Veneziano a Malborghetto (Ucl).

ViveelavoraaTrieste.
(c.c.)



FULVIO DOT

POST CARD
tecni..l nrist. -sLr tcla appJi..rt.ì cli Clr. 50 x 70 l0li

Nato a Monlaìcone (Co) nel 1956, rliplonrato all'lstitub Stàtà-
ìe rl'Arte Max Faltiani cli Cìorizia, contplet.r successivamentc iì corso cli

laurc'a ìrr àrchitettLrrà presso l'LJniversità rlìVenezia. Nel 19l(r ìa su:r print.t
nroslra personaìe. Nr.gli uìtinri anni ha esilosto in person.rle o in coìle.ttiva a

Porclenone, Tr.ìr:stc, Fìesoìe (Fi), Venezia, Miìano, Barìetta, Verona, Intpruneta
(Fì), Arco iTn).
lc' strc opcrc sono state I)reserìtate aìì' Asra (()ntemporarv Art Show arl Horrg
Kong e all' Al'îitrdable ArI fair cli Shangai.Vive e lavora a Monfalcone (CO) con
sluclio in Vìa Caribalcli, 43.
r,vr,r,r,v.fir lv iorlol. i t

( (,.(,. )



ANNAMARIA DUCATON

FIORI CIALLI
tempera mista ili cm. 50 x 70 - 1991

Nata a Trieste, proviene cla una fanriglia in cui ì'arte era cli casa, clove la

nìaclre, attrice clì teatro, cli cìnema e cantante lirica ha asseconclato e incentivato le sue

inclinaziorri artistiche. Ha avuto un'inrportante esperienza rrel canrpo clell'arte applìcata
che le ha acconsentito un approfonclita conoscenza clelì'uso rli nrateriali rliversi. Nelle nrostre

personalì molto spesso l'artista si applica a un tema connesso acl argomenti letterari, nrusicalie
scientifici. Ha presentato nunrerose nlostre person.ìli e partecipato

a importanti rassegne collettive a carattere locaìe, nazionale e internazionale.
Oltre che pittrìce, Annamaria Ducaton è anche poetessa e scrittrice e tiene conferenze sui viaggi
che compie in Europa, Suclamerica e Stai LJniti. Hanno scritto cli lei, tra gli altri, Marianna Accerbo-
rri, Maria Campitelìi, Renata Cargneìli, Luisa Crusvar, Ketty Daneo, Enrrio Emili, Cianni Cori, Elvio
Cuagnini, Clauclio H. Martelli, Jasna Merku, Sergio R. Molesi, Fulvìo Monai, Ciulio Montenero, Cra-
zìa Palnrisano, Nora Franca Poìiaghi, Quirino Principe, Sacha Quinzi, Miranclo Rotteri, Eclcla Serra,

Crete Scheuet Cino Traversi, Josko Veltrith, Ciorgio Voghera.

Partita clalla leziorre postcubista dì Alice Psacoropulo e Nino Perizi, Annanraria Ducatott ha seguito
un personale percorso artistìco che l'ha portata a porsi come una clelle più interessanti esponenti clel-

la pittura fantastica triestina. Daìla fantasia dei miti e clei simboli, clalla fantasia cleìla natura organita
ella è pervenuta alla fantasia clelì'interiorità psichica. In quest'ultimo contesto tra rappresentatività,
allusione e astrazione si istituisce un problematico confronto, governato clal nreccanisnro nragico con

cui fluiscono isogrri e balenano i ricordi e Ie prenroniziorri.
Vive e lavora aTrieste.

(s.R.M.)



CARLA FIOCCHI

:&6.."1:'''

N EVICATA
olio su tela cli cnr. 50 x 60 - 2012

Nascc a Monlalcone, clove fa le prime esperienze cla autocliclatta.
Il suo percorso arlistico prencler avvìo più in ìà negli anni con l'approclcr
alla fibea Accademia di Cividale e agli insegnanrenti cli Roberto Dolso,
r:he la introcluce nella coinvoìgente esperierrza clelia pittura en plein air (la

varietà clel paesaggio clel Friulì-Venezia Ciulia, ìo stage nella travolgente luce
cleìla Provenza). Il suo nroclo rli clipìngere, che non segue mocle nè tenclenze,
si avvicina a cluello post-inrpressionista. Le sue pennellate esprinlonu entozio-
ni istantanee, libere cla ricerca rli effetti forzati. Le priace passare rlall'anratissimo
genere en p/ern air.alla rratura nrofia e a clivagaziorri ispirate clal ntomento. Parle-
cipa a varie rassegne collettive e cli gruppo, concorsi ccl ex-tempore in Regione
e fuori claì confinì clella slessa. Sue opere si trovano in coìlezioni private in ltalia
e all'estero.
Vìve e lavora a Monfalcone (CO).
(C C.)

I



SILVA FONDA

1

1

II

CARSO, ALBERO SPOCLIO
olio su tela cli cnr. B0 x 6Q - 1997

Di origini istriano-venezi.rne è rrata aTrieste e lra soggiornato a Ronra e a Bol-

zano, oove na frecluentato l'Accaclemia rli Walter Esposti. ATrieste ha seguito ìa le-

zione cli Nino Perizi alla -Scuo/a cli Fig,ura del Civico Museo Revoltel/a, nra Ia sua nlatura-

ziorre artistica è avvenula tra Monaco cli Baviera e Parigi. Ha allestito nr-rnrerose e inrporlanti
mostre personali a Iivello locale, naziorrale ecl internazionalc fino agli Stati L.lniti cl'Anrerica.

Ha panecipato a rassegne collettive all'estero, tra cuì Acapulco, Burlapest, Buenos Aires, Cara-
cas, Melbourne, Montreal, New York, Rio rle Jarreiro, 5an Francisco, Syclney, Stoccolnra, Tokyo,

Toronto e in Austria, Francia, Clernrania, lnghilterra, Ponogallo, Texas (LJSA).

Ha nteritato inrporlanti riconoscimenlì tra cui il Sigillo Trecentesco cleì Comune cli Trieste e ìa

Merlagìia cl'Oro rleìla Regiorre Friuli-Venezia Ciulia. Hanno scritto rli lei, tra gli altri, S.Bossi,

L.Danelutti, D.Cioseffi, R.Lepore (Ml), A.Manzano, C.H.Mar1elli, C.Milic, S.R.Molesi, C.Montenero,
M.Parlaclori, B.Patr-rna, PRizzi, L.Safrerl, L.Senavallì, J.Valentìnj, J.Weiss.

Partita clal fluirlo cromatisnro rlel paesaggio nrontaíìo e clalla lezione clell'accluerellista Cuglielnrcr
Crubissa, ha ben presto cleclinato verso I'obliclua rlinrensiorre clel farrtastico, irrcoraggiata cla Cesare

Sofianopulo. Le sue inrnragini, allusivanrerrte abbreviate, si inseriscono nella climensionc surreali-

sta, ma tengono anche rlell'icastica clefornrazione espressionistic.r. La forza clel sentire e il nristero

cleì sognare ci porlano per nlano nel giarrlino ir'ìcantato tleììa pittura clì Silva Fortrla.

Vive e lavora aTriestc.
(M.4.)



HOLLY FU RLAN IS

MELOCRAN I

oiio su faesite cli crr. 70 x 100 - 2004

Nata a Nernr \brk nel 1930, ha nrostr:ìto Ia prinra preclisposizione all'ar1er cpranrlo freclucntava
il Nobile Collegio rlt'lle Dimess-- rli Llcline. Si è fornrata come pittrice frecluentanrlo il Planetario delle
Arti rli Venezia e lo Sturlio rli Roberlo Joos a San Dorrà rlì Pìave (VE). Holly Furlanis è socio fonclatore
clell'Assoc:iaziorrc Culturalc 1,urgi Ru-s-so1o rli Portogruaro (VE). Si è fatta conoscere attraverso mostre persona-
li c collettive rli livello nazionaler e internazionaìe, cire l'hanrro latta apprezzare sia in ltalia che in Ciapporre
e rregli St.rti [ ]nìti. Hanno scritto rli lei, tra gìi altri, R. .Joos, S. R. Molesi e P Rizzi.
La sua pittura è collocabile nell'anrbito cli urr realismo esserrzializzato er apefto a inflessioni naivc e nret;rfisiche
(s.R.M.)



PAOLO CUCLIELMO CIORIO

PERSONACCIO
tecnìca nlista cli cm. 54 x 33 - 2009

Scultore e pittore autocliclatta, vive e opera a Trìeste clove è nato

nel 1951 . Ha clietro a sé una ìunga storia artistica, che lo ha poftato a (listin

guersi nelle sue varie esposizioni sia in ltaìia che all'estero. Dopo un esorclio sul filcr

cleìla traclizìone, ha trovato una tecnìc.ì pafiicoìare che colìega liittura c scuìtura. [.avora

con la vetroresina o fiberglass, che elabora conle nlateriale plastico nrorbi(lo e che succes-

sivanrente fa asciugare nrecliante proceclimenti cli volta in volta cliversì. Tale tecnica richiecle

grancle abiìità e conrpetenza e va eseguita in anrbienti ben aerati con clispositivì (li protezione
personaìi; inoltre ì'aclcliziorre cli nrateriali rli volta in volla (liversi, metallici o altro, la rencle

arrcor più conrpìessa e im;regnativa: una spe-.rinrentazione, che si potrebbe clefinire p/astica e

che lo porta a rlistinguersi tra gli operatori nazionali crl ìnternazionali. La sua pittura raggiunge

così un'atmosfera particoìare, che egli stesso clefinisce cliffusa e velata. Tra ìe nunrerose e'posi-
ziorri personalì e collettive: Castelìo cli Seurrica (Sìovenia), Palazzo clerlìa RASTriefle, Ligrrarro

Sabbiacloro (Llcline), Casinò Velclerr (Austria), Paclìgliorre Arac Triesle, Callcria EfesHot (Trieste),

Slovenska Bistrica (Slovenia), Mostra del Paesaggict a Palazzo CostanziTrieste, lX Biennale rl'ane
Ciuliana, l' Salone cl'auturtno clell'Arte t'riestina, Sala Lomttnale d'Arte cli Trieste, F-spusziorre

Internazionale di Scultura rli Arzignarto.
Lavor.,ì .ì Trieste.

(c.c.)



LORENZO LOFFREDA

IL FALCON IERE
acquaforte stampata a mano su caÍapesta

cli cm. 35 x 50 - 1998

Nato aTrieste nel 'l 94.1 . lnizialmente autocliclatta, ha iniziato, sulla metà degli anni ses-

santa, nell'ambito di un linguaggio naturalistico di timbro romantico.
La lezione cli Ciuseppe Serra lo ha inclirizzato a mocli neoimpressionisti, con cui restituisce, nella
pittura e nell'incisione, Ia figura, Ia natura morta e il paesaggio.
Ha if f ustrato, assieme alla fotografa Maria LibarcliTamburini, il volume Il lungo sogno di Lignano cliVifo
Sutto (200'l). Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private a livello internazionale. fartista
ha proclotto molte acqueforti relative aTrieste e al mare, con l'accostamento simbolico di più veclute, alla
maniera clei capricci seftecenteschi.
(s.R.M.)



PAOLA MARTINELLA

VELE AL LARCO
.ìcrilico su tcìa cli r-nr. 80x90 - 2002

Paoìa Martinella è nata a Coseano tl.lD) nel 1955. lrrpcgnat.ì (on l.l pittura cla cluasi urr

trenten'rio, ha raggiunto la propria fornra espressiv.r attTavcrso ]o stutlio tlei ntovintettti arlistit i

contentporanei; ha irroltre irc'c1r-rentakr \,ari corsì cli rlisegno e (li ì)rttLrfti che ìe hanno pclnresso rli pcrfe

zionare ìa sua tet nìca c rrcl contenrpo, rlc'lernrinare una propria poctica. Ha paflec;l)ato a ntostrrt ttllettìve
e a vari roncorsi clr pittr-rr.r clover è slata varier r,'olte segnalata e prcnriata. La sua ilatriera ltittc.rrir-a è yrer lo piir

caratterizzata clall'anic.onicità. Stavolta, opporturìanrente orientala verso tenri relatìvì all'antbiettle triestìtro,

l'artìsta sì esprinre nei lurn-rìni clì una vigorosa astrazir.rne allusiva tli gc'sk), segrlo e cctlor,'-'.

Ha partecipato a rlurììerose ntostre sia persorrali r:hc collettivt'.
Vivc c lavora a Tavagnacco (l.lf)).

iS.R.M,)



ROBERTO MICOL

PER VOLARE:
UN BIANCO CIELO DI CARTA..
POCHI COLORI
tecnica nrista su carta cli cnr. 48 x 66 2008

lnizia a clisegnare cla giovane, nra lo stuclio clel rlisegrro sarà frantmenlato, fra qualche
es;rericnza espositiva e urra fornrante frequerrtaziorre, negli anrri '70, cli laboratori cli artisti rroti.
Assenter tlalla scen;r espositìva per vari anni, si è perfezionato recerìtentente in clisegno, iìgura, inci-
sior-re e lritlura rreì Iaboratorio cli Franco C--hersicola ecl alìa -Scr nla clelVedut:. Nel suo processo cli ricerca
tlcgli uìtinri arrni, si è rivelata inrportante la collaborazione con Franc Colob, eclettico artista sloverìo.
La sua attivìtà ora è rliventata pìù assiclua, tanto cla pernrettergli cli allestire alcune nrostre prersonali aTrieste:
e cli partecipare a rlunrerose nrostre coilettive, concorsi eworkshop ìn varie regioni rl'ltalia (Frir-rii -Venezia
tìiulia, Veneto e Pienronte) c irr Slovenia, ottenenclo premi e segrral;rzionì.
Vive e. iavor;r a Tricste.
(c.c.)



CIULIA NOLIANI PACOR

PLEN ILU N IO
olio su tela cli cm. 50 x70 - 2008

Nata a Trieste, ha ottenuto il cliploma di Maestro cl'Arte e di Magistero presso l'lstituto
d'Arte di Trieste, studianclo nella sezione arte tessile e seguenclo le lezioni cli Ugo Carà, Enzo

,. Cogno, Ladislao cle Causs, Maria Hannich, Cianni Russian. Ottenuta l'abilitazione all'insegnamento, è
' stata cfocente cli educazione artistica dal 1965 al 1994. Ha pure studiato ceramica sotto la suiila cli Renzo

Ciullini. Nella sua attività espositiva ha presentato mostre personali a livello regionale e nelle collettive ha
esposto in ltalia e all'estero, meritando importanti riconoscimenti. Hanno scritto cli lei, tra gli altri, Marianna

Accerboni, Milko Bambic, Claudio H. Martelli, Sergio R. Molesi, Ciulio Montenero, FerruccioTassin.
Partita all'inizio da una concezione di astrazione geometrica, legata all'esperienza del tessilg ha gradualmente
movimentato la composizione lineare e introclotto nel dipinto valori tonali. In tal modo è pervenuta alla fase cla
fei clenominata delle Magie, in cui viene restituito un paesaggio come luogo dell'anima e come piaga dolce e

segreta cli un monclo cli sogno.
Vive e lavora aTrieste.

(s.R.M.)



DANTE PISAN I

*a: i.!4-lir ::l'jP:--,,r::,i' i.a-

:7!7'

IL FILOSOFO
gessi nragri sLr carta di cnì.50 x 50 - 2002

Nato a Muggia (Ts) nel .l 
924, tlopo un giovanile soggìorno ìn Austria, frecluerttò a Trieste

lo stuclio (lel pittore Walter Falzari l)er clerclìcarsi allo sturlio clella figura. Ha allestito ntostre

l)ersonali a iivello ìocaler, nazionale e interniìzionale con signìiìcative presenze in Argerrtina, Austria,

f rancia, Sloven ia, Turch ia e I lrrgheria. La paftc.cipazior]cì alle rassegnÉ' cìollettive è senlprc stata cli grantle

rilic-vo strl piano clualitativo. Ha anr:her alfrontato rruove nroclalità esprerssive cluaìi la cirretica filnrica e l.r
slterinrerrtazìorre rleììe proiezioni ;r clìsso]venza incrocìata. Nel suo inrpegno (li prontotore culturale è stato

presirlenter clel Sìnclacato Regionaìc Pittori, Scultori ecl lncisori e nre nrlrro clel (-urabrio clel Mtrseo Revoìtclla.

Dopo gli inizì caratterizzati cla una pittura allusiva in Lrilico tr;r espressionisnro e surrcalisnro, tlalìa nretà cleglì

.ìnni settant:ì, Pìsani restituìsce ia conclizionc rli alienazione e inconrunicabilità che l'uonro corìtcnll)or.ìneo
patisce in un ntonrlo clì gcìiclo artiiicio. Tale tenratica, così tlranrnraticanrente inrpegnata, ri espresst' irt ut.ta

pcrsonale coni:ezione Íigurale cli tipo nrctafisico. AIla iine rlegli .rnni novanL.ì, utiìizz:rrrrlo il pastello e la

scultura, l'artista raltprescntò l'epica e vittorios;r battagìia corttro l'alienazioner, rlartclo un orclìrtet razìonale alla

rlinrensionc organica e .ìninrarìrlo cli organicit;ì ìa rlinrensione razionalc rlell'artificio.
(s.R.M.)

1ú{,q r'



\LICE PSACAROPU LO

ARLECCH INO
acctLrerelloclicrn. 25 x32 - 2012,,,t. ..:: ;1-.1** !ìi:".,1'*Ì.:.-t:1

Nata aTrieste nel 192i, è iaureata in Letterre classiche e ha irrsesnato Storia clell'anc aTrie-
ste, []cfineeVenezia. lsuoi corsi cli pittura l-rresso l'Llniversita PopolarciliTriestesonostati il luc.rgo

c iì ternrpo clella fornrazione rli nroiti arlisti locali, nrentre i suoi attualì interventì presso I'l/niversilà del/a
Terza Età sono preziose r).r (rsic,ni per corìoscere gli artisti opreranti in città.

Fcrrnratasi alla prestigiosa scuola cli f-clicc Clasorati, all'Accademia A/bertrha cliTorino, è stata presente alla sto-
rica [Jienrrale rli Venezìa del 1948 e ha allestìto mostre personali c parlecì]rato a collettive in gran nunrero e rli

c1r-ralità in ltalia e aìl'cstero. Si è purc rleclicata con grancler successo alla clecorazione navale e ha ese.guito il sof-
íìtto con I'Assunzìone clerìlaVergine nella Chiesa Parrocchiaìe. rli Cessalto (Tr,,). I a lpzione casoratìana si è: presto
evoluta in un personaìe espressionisnro e postcubismo, per approclare, rregli anni sessant.ì, a un'arte f.lntastica e

surreale, aììusiva aì nristero organico e psichico. Dopo un viaggio ìn Honcluras e clopo l'esperienza tlell'ar1e sacra
rli Cessalto, ]'afiista ha nresso a punto un ablrreviato rea]isnro, pofiàtore (li rìcorrli cubisti, esprcssionisti e'surreali.
Tale pecr-rliare nraniera si è applicata al tenra rlelia nrusicalità e alla restituzione ck:ì nrìtico nrc.rnclo cleil'arcaisnro
greco. Nell'anno 2000 il Conrune rfi Trieste le ha cleclicato un.r grancle nrostra ankrlogica nclla Sala L/cv-ricl.r cli

Palazzo Costanzì er recentemente è stata pubblicata un,r porrclerosa r-norrograiia a cura rli Sergio R.Molesi. H.rnncr
scrr[to cli lei, tra gli altri, Marianna Accerborri, Silvio Benco, Silvio Bronzi, Sergio Brossi, Luciano Buclìgna, lr,rigì
Daneluttì, Ciìlo I)orfies, Angclo l)ragone, Aìbino (ìalvano, Decio (ìioseffi, Sigtricìo Maovaz, Cìauclio H.Mafielli,
Carlo Milic, Sergio R.Molesi, (ìiulio Montenc-ro, Robefia Perfctì, Marina Poggi, Laura Safrecl, flanrillo Scnrenzalo,

MarcelloVentr:roìi e inoltre lsabcl Lopcz Pcruch.r su Ci'itica c/eAr-te (Maclricl).

Viver e lavora a Trieste.
(s.R.M.)
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ERIKA STOCKER

MODELLA
pennarello su carta di cm. 40 x 50 -'1981

E' nata a Linz Donau (Austria). Durante gli stucli all'Accaclemia cJi Belle Arti cli Vienna,
seguendoicorsidiFritzWotruba,sièapp|icataancheal|afi|osofia,aI|alinguisticaea||amec|i-.>.
cina. f n quef perioclo partecipò al movimento cl'avanguarclia del Wiener Aktionlsmus e tenne contatti
con gli artisti austriaci più innovatori. Trasferitasi aTrieste alla fine clegli anni cinquanta, divenne prezio- i
so tramite tra la cultura artistica italiana e le correnti cl'avanguardia austriache, ponendosi anche come i
promotrice cli numerosi eventi aftistici, basti ricordare la Festa della Riappropriazione Urbana, tenutasi a I

Muggia nel 1977 e che ebbe vasta risonanza a livello europeo. Nel suo.lungo e articolato percorso artistico
ha fatto esperienze clell'informale, clel materico, dello spazialismo, si è cledicata alla performance e all'istal-
lazione, fino a pervenire acl un particolare collegamento tra meclicina e pittura. Si tratta delle cosidclette /cone
Personali, con cui l'artista, con la collaborazione grafico-pittorica del fruitore, indaga le conclizioni clell'in-
terlocutore, al fine cli instaurare con l'ausilio dell'arte uno stato di benessere psicofisico. Tale metodologia è

stata presentata al Simposio clella Socretà lnternazionale di Semiotica cli Vienna a cui Erika Stocker Micheli è
consociata. Da vari anni si declica alla clanza etnica e agli eventi spettacolari vissuti dai partecipanti come Iibe-
ratoria esperienza estetica di comunicazione interpersonale. Ha allestito mostre personali e partecipato a ras-

segne collettive in ltalia, Austria e Cermania. Hanno scritto cli lei, tra gli altri, MariannaAccerboni, U.Bernha4
E. Bertochi, M.Campitelli, A.Castelpietra, F.Conz, C.Cabrieli, P.Lloyd, S.Marseiller, S.R.Molesi, C.Montenero,
S.Orienti, L.Vergine, R.Vidali,
Vive e lavora a Muggia (TS).

(s.R.M.)



ROBERTO TICELLI

OMACCIO A TRIESTE
VISIONI DI UOMINI E

DONNE
ter nica mista su tela cli cnr. 30 x 30 - 2005

La riccrca arlistica cliììgelli s'irlentifica irr un itinerario contenlporaneo, che approforrcli,
sce ii rapporto rliaiettico tra l'intinro sentire e le pulsioni suscitate clal nronclo naturale attr:ìverso

i'uso nrolto sal)iente rlelle tecniche pitloriche e clellc velature appreso alì'lstituto cl'Arle rli Triestc
sotto la guicla rli Dino Preclorrzani e tli Mieìa Reina, che avev.i saputo r-necliare il gusto -9eces-srbrr, I'e-

sprcssionisnto e ì'irrformale con Lrna ricca libertà espressiva apertà a ogrri sperinrerrtazione.
Di origine nritteleuropea, Tigelli, iì cui cognonre originario è Tichtl rle Tutzinge.n (dalia città bavaresc' rli

Tutzing), va a bottega appena treclicenne clalìo zio Llmberto Coos, chc si era fornrakr all'Accaclenrìa clella
Be']le Artì cli Vienrra, e viene così a contatto con il lessico secessionista e con ì'avanguarclia espressiorrista

cli Kokoschka. Approfontlisce successitranrenfe le tecniche pittoriche a Venezia, clove aplrrencle Ia raffinata
sensibilità ntaterica e conrpositiva cli Bruno Saertti er lc suggestiOni poctiche, astratto-figurali, cli (,arntelo Zottì.
Ha ìa lbfiuna cli r,,ivere a Verrezia, cluanclo la città è rla poco clivenuta uno rlei centri propulsori cli urr rinnovatct
sperinrerrtalisnro, grazie alla f)reseÌìza cli rle Pisis e cli Marini, clei Fronte NLtctvo tlelle ,4rti, prìnra esprcssiorrcr
clelì'avanguarclra ilaliana rlerì clopogucrra. F grazie anche alla riapertura rlelìa Uiennale, che coopterà.rVenezia
artistr e intellettr-rali cli tutto il nronclo, e ai trasf-erinrento in laguna clagìi Stati l.lniti clclla coìlezione rli Peggy
(ìuggenheinr, fulcro cli inrportanti rapponi corì l'avarrguarclia cl'oltreoceano, cla Corl<,r,, a Polìock, aToltey. Alle
irtfiue'trze ntitterleuropee e tlerll'avanguarclia internazionale, si accoslano rraturalnrentc, rrella ltittura cli Tìgclli, le
vivitle impressioni lumirristiche tlcl Ticpolo c clella Scuola vencta. Alla paclronanz.r clelle tecniche'clel nrestiere
tli pittore, peculìarità oggi non nrolto conrune, egli acconrpagna altresì un'originale e libera fantasia crcativa c
Lrrr'inttìns;ì serrsibilitiì cronratica, cl-re gìi conscrrtorro íelici e originali assenrblaggi con crtllagt cli ìnrntagini íigu-
rative, che Ie frecluenti e aLriìivelaturc ìntriclono tli lur,er. t)opo urr'iniziale rappresentazione organic.r, sinrlrolista
e surreale rlella ttatura, ispirala anche clal problenra ecologico (.1 973 -'86), l'arlista ha ablranclon;rto l'olio per
elaborare lectrtche nriste reaìizzate, oltre cher con il pcnnello, anchc con Ic. spugne, la garza, l.r s.rbbi.r c'altri
nrezzi, clipingenrlo spesso con ìe nrani. Ecl ecco la serie clelìe Porte e rlelle Dune \1987 - 1993191), tlclpg le rluali
c fìno a oggì, assistianro a un'ulleriore evoluzione verso la libertà clel gesto pillorico c-. a un'ancor più at:centuat;r
sensìbiìit;ì lunrinrstic.r, chesfocia nelleAcr7riee nei .5è/rf/Éfi (l'in(:ìinazione neonrnrantica, irr cui, r,cln gesto largoe
irrttettte, nra ecluiìibrato nell'ambito clclla tlinamica pittorìc:a, I'artista raccorcla, una volta rli piùr, la reaìtà aì sogno.

(À,1.4.)



NICOLA TOMASI

LA CIUSTA ROTTA
teolica mista su tavola dì cm. B0 x B0 - 2006

È rrato a Porclenone ma cla anni vive e lavora a Corizia. Le sue invenzioni e le sue struttt -

re, prenclono avvio cla una clelle espressioni artistiche più g/amour clegli anni 2000, cioè la foto-
grafia, di cuiTomasi è cla sempre molto appassionato; tant'è che, proprio attraverso l'arte (leì terz'oc-
chio, si è accostato alla pittura. ln seguito, partito clall'astrazione materica, clai monocromatìci e clalla

tecnica a olio, l'artista siè aclclentrato - pur mantenenrlo viva la sensibilità per una superficie intensamente
e irregolarmente moclulata - in una tranra neofigurativa, che, nella sua essenzialità, rappresenta una delle
cifre più interessanti clel linguaggio contemporaneo, il quale in linea cli principio ha già superato I'informale
e l'astrazione: crea, attraverso una tecnica calibrata e ineccepibile, una serie cli architetture fantastiche; palaz-
zi clella menroria, lievi eppure possent:, che, grazie a clelle prospettive elegantenlente forzate, si librano verso
il cielo secorrclo un'impagirrazione razionalista e nello stesso tempo originale, realizzata seguentlo i crismi
clell'intuìzione e clel comporre contemporanei. Sotto il profilo tecnico il processo cli evoluzione è avvenuto
in particolare attraverso la sperimentazione e l'intreccio cli nrodi e nrateriali rliversì, qualì per esempìo stucchi
poliestere, acrilici, legno, metalli, resine epossicliche...
Ha parlecipato a nunìerose collettive e allestito cliverse personali in ltalia e all'estero. Ha preso pafte con suc-

cesso a (liversi concorsi di pittura internazionali aggiu(licanclosi cliversi primi premi.
ViveelavoraaCorizia.
(M.4.)



SERENA ZORS BREUER

A LTE RNATIVA SOF I STICATA
acrijico su cartoncino cli cm. 25 x 36 2014

Nasce a Trieste, che lascia poco più che venterrne per Monaco rli Baviera, clove tuttora
vive e opera. Sin cla giovanissinra si cleclica allo stuclio clel rlisegno e rlella pittura, reaiizzanclo lavo-

ri cli gusto naif. Nel 1980 è allieva a Monaco clella Kunstgewerblerîn Erika Liebl, artista arligiana nel cui
atelier apprencle I'arte clel vetro seconclo la famosa tecnica Tiffany. Dal 1985, per 12 arrni realizza su pro-

prio clesign, inclipenclerrtemente clallo studio Liebl, vetri in stileTiffany: oggetti, lanrparle e vetrate che, esposti
in numerose nrostre, riscuotono grancle consenso e la porlano anche a Iavorare per arreclamenti cl'interni.

Nel '91 torna a Trieste per una personale alla Calleria AI Bastione, al cui successo farrno seguito altre esposi
zioni a Trieste, alla -9cuo/a dei Mercanti cleila Maclonna clell'Orto cli Venezia e a Monaco. In occasione cli una
personale allo Spazio ArteVinissimo clella capitale bavarese, il presirlente cleli'Aziencla Autononta rliTurismo cli
Trieste, Alvise Barison, giunto appositamente clal capoluogo giuliarro, Ie conferisce la Merlaglia al Merito per gli
Itaìiarri all'estero.Verso la fine rlegli anni '80, clurante nunrerosi viaggi a NewYork e nei corso rli frecluenti visìte
al Metropolitart Museum, scatta I'interesse per ìa scultura, con particolare entusiasmo per i periorli che intercor-
rorlo tra Canova e Roclin e tra Moore e Ciacometti. Per realizzare le sue eleganti e morbirle opere triclimensionali,
usa principalnrente ìo spekster)r (steatite o pietra ollare), una roccia particolare, sintile alla giacla e metanroriica:
cli ntolteplìce struttura e colore, facilnrente lavorabile, il suo ingrecliente principale è ii talco. Possiecle una forza

printitiva, percepibile al primo contatto, che trasnrette tranquillità, calore e senlimento.
Nella prinravera 20]4 I'afiista ha esposto con grarrcle successo la sua prorluziorre

piùr recente alìa Sala clel Ciubileo rliTrieste.
Vive e lavora a Monaco cli Baviera.

(M.4.)



ELVIO ZORZENON

EMOZIONI
tecnica mista sLr tela cli cm. 50 x 60 2009

PAESACCIO
tecnica mista su teìa di cm. 50 x 60 2O13

E' nato acl Aquileia neì 1939 e si è cliplomato presso l'lstituto Statale cl'Afte (li Trieste.
E'attivo con nlostre personali e collettive nazionali ecl internazionali fin clal 1962. La vivacità
creativa e la precisa scelta clei colorì e clegli accostamenti cromatici sono Ie principali caratteristiche
cli tutte le sue opere, scaturite cla uno spirito che ha saputo conservare ficlucia nell'esistenza, permet-
tenrlogli cli nranifestare apefianìente Ia sua esigenza cli rinnovarsi continuamente. Conre scrive Marianna
Accerboni, l'incipit rlell'espressionismo è generalmente sinrbolizzato clalì'Urlo cli Munch, ma rli quel Iin-
guaggio, cui liberamente si riferisce la pittura cli Zorzenon, I'artista friulano ci offre un'interprelazione più
merliterranea e solare, che scioglie e sclramnratizza l'enrotività norclica al calore cli una luce più morbicla e
intensa: una texture irrcisiva nra equilibrata, conre lo è in fonclo il suo temperamento, e che rappresenta una

sorta cli alfabeto persorrale rlel pittore, ci consegna, attraverso un intreccio cli segni vitali e un cromatismo
bril lante, un'interpretazione clinamica, in clivenire (lel la realtà.
Vive e lavora a Fiumicelìo.
(M.4.)



QUINDICESIMA EDlztoNE DELLA MosrRA
LA BELLEZZA PER LA BONTA, L'NRTE AIUTA LA VITA

A TAVORE DEL

PREMIO ALIA BONTA HAZEL MARIE COLE ONLUS

quest'anno ospitata a Trieste e a Duino con inauqurazione:
alle ore 1 8.00 di luneclì 13 ottobre 2014 lala del Ciubileo riva 3 Novemtrre 9 (TS)
alle ore 1 1 .30 di sabato 25 ottobre 2014 castello cii Duino (TS)

Presentazione critica dell'Arch. Marianna Accerboni.

Per meglio promlrovere le offerte di beneficenza, nel periodo di apertura della
nlostra, sia a Duino che aTrieste, saranno raccolte adesioni che verranno con-
ferrnate al più alto offerente il giorno di chiusura dell,esposizione.
ll ricavato delle offerte delle opere, generosamente messe a disposizione dagli
autori_e riprodotte irr catalogo, sarà devoluto al "Prenrio alla Borità Hazel Uarle
Cole Onlus" icui dirigenti saranno presenti alla vernice nelle due sedi.

SALA DEL CIUBILEO DtTRIESTE - Riva 3 Novembre, 9

Orario: 10.00 -12.00 e 1 6.00 - 19.30

CASTELLO DI DUINO - 34A13 DUINO
Dal 25 ottobre ai 9 novembre 2014
Orari di apertura del Castello

Questo catalogo è gratuíto ed è disponibile nelre sedi espositive.

Si ringraziano:

L.L.A.A.s.s. I PRINCIPI DELLA TORRE E TASSO, la CoMUNtrt( cRECo
ORIENTALE diTrieste, la METALCALANTE SpA


