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IL PREMIO HMEL MARIE COLE COSA RAPPRESENTA DOPO DUE ANNI DIATTIVITA.

Nato come iniziativa spontanea, il Premio alla Bontà Hazel Marie Cole è oggi una realtà
con significativi riconoscimenti, da parte degli addetti al volontariato nazionale, per il suo
concreto intervento nel sociale in questi due anni di attività.
Lidea è stata quella di istituzionalizzare l'attività in vita di Hazel, mia moglie, con uno strumento operativo che, partito come Comitato per il Premio alla Bontà, è ora una Onlus
(Organizzazione non a fini di lucro) riconosciuta a Trieste.
La Onlus elargisce tre linee di premi: la prima riferita agli atti di bontà nell'ambito della scuo-

la elementare e media inferiore segnalati da Presidi, Direttori Didattici, Insegnanti per la
scelta dell'alunno più buono d'ltalia; la seconda linea si riferisce ad aiuti economici a giovani di paesi poveri vincitori di borse di studio per il Collegio del Mondo Unito di Duino; la
terza linea si riferisce a premi in danaro per persone che aiutano anziani non autosufficienti.

[ammonare dei premi e la gestione degli investimenti è decisione del consiglio direttivo
che potrà awalersi di lstituti di Credito per I'amministrazione del patrimonio. Possono
essere distribuiti solo redditi e non patrimonio. Qualora i redditi fossero insufficienti, per
statuto, c'è il mio impegno ad integrare gli importi occorrenti. Finora i redditi realizzati dalla
Onlus sono stati capitalizzati in quanto la mia famiglia ha corrisposto la totalità dei premi
distribuiti.

A Novembre 2001 sono stati distribuiti in totale n'31 premi ripartiti tra, rispettivamente, n"
7 alla prima linea, n" 19 alla seconda linea e n'5 alla terza linea di premiati. Di tutti, 19
sono stranieri, 12 italiani e di questi ultimi,3 provenienti dalla Sicilia, 1 dalla Calabria, 1
dal Lazio, 1 dal Veneto, 1 dalla Toscana e 5 da Trieste.
Assieme a queste iniziative, diciamo, istituzionali del Premio alla Bontà, alcuni conoscenti hanno voluto attivarsi nel ricordo di Hazel. Tra le iniziative vorrei menzionare la regata
memorial di fine estate organizzala da diporto nautico di Sistiana e la mostra "labellezza
per la bontà - l'arte aiuta la vita" presso il Circolo delle Generali.
l-edizione di quest'anno della mostra si basa sull'apporlo dei quattro artisti della scorsa
edizione allargata a tre giovani locali che espongono presentati appunto dai più esperti
maestri dello scorso anno. In questo gesto di generosità degli artisti "affermati" verso i gio-

vani aperti all'incertezza del futuro, c'è il ricordo dell'opera di Hazel in vita, mecenate a
favore dei giovani.
La possibilita infine di awicinarli ai giovanissimi, i ragazzi della terza media impegnati da
Cisco nel tema della Bontà, completa la linea della crescita nell'arte dal fanciullo all'anziano.
Mi preme infine ricordare che al progetto del Premio alla Bonta Hazel Marie Cole hanno
aderito motle aziende italiane ed estere, generosi nominativi europei ed americani, amici
di Hazel e miei che desidero ringraziarre molto cordialmente anche in questa sede.
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Aldo Pianciamore

Lettera della Presidente Carignani:

Trieste, dicembre 2001
È con fierezza che scrivo anche quest'anno questa sommaria introduzione alla finora breve vita di un Premio che come sottotitolo potrebbe avere questo:"più fatti che parole".

Infatti il"Premio alla Bontà Hazel Marie Cole", nasce operativamente due annifa ed ha già
assegnato trentuno premi relativamente alle tre linee istitutive.

Ad un mondo straziato dal rumore dei missili, dal rombo dei reattori, attonito alle visioni
televisive dicrudeltà mai immaginate, ad un mondo che subisce atterrito kamikazee aerei,
kamikazee umani dall'Afghanistan al Medio Oriente, qual'è la risposta?
Per noi del"Premio alla Bonta Hazel Marie Cole" solo una: la cultura.
La cultura dell'informazione
La cultura della formazione = ad insegnamento quotidiano
La cultura dell'amore = a solidarietà.
La cultura della bontà, quella vera, quella vissuta e profusa da Hazel Marie Cole.
È perciò che la Fondazione Hazel Marie Cole ha particolare attenzione per i giovani, per
la loro multiculturalità; è per questo che diffonde con i premi i loro messaggi d'amore ed il
suo apprezzamento additandoli ad esempio nell'affrontare la dura realtà della loro quotidianità.
l-enlusiasmo operoso che il Consiglio del Premio esprime, penso sia il più bell'omaggio
per una "Signora" quale Hazel Marie Cole dall'animo eccezionalmente ed umanamente
aperto al mondo dei giovani, specie quelli in difficoltà, per i quali si è sempre adoperata,
siano essi concittadini che studenti stranieri.

(

PREMIO ALLA BONTA HAZEL MARIE COLE

ll Circolo Aziendale diTrieste delle Assicurazioni Generali - forte del lusinghiero successo
conseguito lo scorso anno - propone ed organizza la seconda edizione della mostra d'arte che intende onorare la memoria di Hazel Marie Cole, mostra îinalizzata alla raccolta di
fondi per premiare un atto di bontà compiuto da giovani scolari o studenti.

La novità di quest'anno è I'apertura a tre artisti emergenti della nostra Regione - il FriuliVenezia Giulia - che affiancheranno quel gruppo di artisti affermati, amici della Scomparsa, già presenti con le loro opere alla prima edizione di questa rassegna.
Anche i loro lavori potranno divenire preziosi supporti al "Premio alla Bontà".

Ma c'è di più: la seconda edizione di questa manifestazione vede - come dice il prof.
Molesi - la fresca e stimolante presenza dei giovani studenti della Scuola Media Statale
"Dante Alighieri" coordinati dal prof. Giorgio Cisco che, sotto gli auspici della United
Nations of Art Academy, presentano lavori grafici e pittorici ispirati al tema della bontà.
Questa presenza, fortemente caldeggiata dal dott. Aldo Pianciamore, promotore della
Fondazione "Premio alla Bontà Hazel Marie Cole" e valido Segretario della stessa, è stata

da noi accolta con entusiasmo, fermamente convinti della validità dell'inziativa che intende infondere nei giovani l'amore per I'arte, perché è soprattutto attraverso I'arte che l'animo umano puo esprimere sentimenti di bontà e di fraternità, sentimentitanto necessari in
ogni momento della nostra vita e specialmente in questi tempi segnati dalla violenza in
molte parti del nostro pianeta.
Ringrazio di cuore tutti gli artisti che hanno inteso rinnovare anche quest'anno la loro adesione a questa mostra, nonché i giovani emergenti che affronteranno questa esperienza
per la prima volta. Ed un particolare ringraziamento, caloroso ed affettuoso, agli studenti
della prestigiosa Scuola Media intitolata al nostro sommo Poeta.

l-augurio è che I'iniziativa possa godere divasto consenso alfine, anche - consentitemi di
dirlo - di poter offrire alla Fondazione "Premio alla Bonta Hazel Marie Cole" un adeguato
contributo finanziario per il conseguimento delle sue finalità, dirette a dare il giusto riconoscimento ad un atto di bontà, cioè di amore verso il prossimo, amore di cui abbiamo
tanto bisogno.

Livio Chersi
Presidente del Circolo

LA BELLEZZA PER LA BONTA. IJARTE AIUTA LA VITA NELLE
OPERE DI PAOLO
CALVINO, HOLLY FURLANIS, CARLO SINI, ANN TUDOR WÀ
TCRS, CRISTINA
CASTELLARIN, PIERO MARCUCCI, PAOLA MARTINELLA PER IL
PREMIO ALLA
BONTA HAZELMARIE COLE
Hazel Marie Cole ha sperimentato la pratica della bonta come
trasformazione e redenzione della vita altruie comè ampliamento ed inveramento della propria,
nella convinzio-

ne che fare il bene fa bene aglialtri ed anche a se stessi ed il
mondo, tutto assieme, divie-

ne migliore e la vita più degna di essere vissuta.

Ed è in questo contesto ed in tale clima che chi le ha voluto
bene ha istituito il ,,premio alla

Bontà Hazel Marie cole". Ma la vita, oltre che essere redenta e trasformata
dal ben fare,
deve essere consolata, scaldata ed illuminata dalla bellezza dell'arte
e Hazel Marie cole
ha trasformato ed inverato la vita propria ed altrui nella devozione
alla bontà e l,ha scaldata ed illuminata nell'amore per la bellezza, divenendo amica e mecenate
degli artisti.

con I'occasione diquesta mostra labellezza dell'arte aiuta la bontà della vita
anche con
la possibilità che viene data al pubblico di portarsi a casa uno strumento
affidabile per la
consolazione della propria vita e nel contempo di contribuire sul piano pratico
alla trasformazione e redenzione della vita degli altri.
Gli autori che hanno generosamente messo a disposizione le proprie
opere sono quelli
che Hazel Marie Cole ha amato, promosso ed accolto nella sua casa. pur
nei diversi modi
espressivi ed operativi sono tutti e quattro arristi della vitalità: dat realismo
icastico della
pittura di Holly Furlanis all'organicità allusiva della scultura
di Ann Tudor Walters, dal
mondo della natura restituito nel postimpressionismo abbreviato di
Carlo Sini al mondo
d-egliuomini indagato dall'espressionismo simbolico di Paolo Calvino,
viene offerta la possibilita di un colfoquio fervido ed appassionato sulle cose grandi, belle,
vere e buone che
la vita può offrirci e di cui glí artisti sono fedeli custodi gànerosi
elargitori.

"

Ma c'è di più. La seconda edizione di questa importante manifestazione
vede la presenza ditre artisti emergentidella Regione Friuli-Venezia Giulia, nello
stimolante colloquio tra

I'aniconicità pittorica di Paola Martinella, nell'astrazione sculturale
di piero Marcucci e

nella potenza disegnativa di Cristina Castellarin.

Accanto agli artisti locali e forestieri sono presenti anche i giovani studenti
coordinati dal
prof' Giorgio Cisco, impegnati a restituire il tema.della bontJin
fresche opere grafiche pittoriche' Artisti affermati, artisti emergenti e giovani studenti sono
concordemlnte impegnati nelcollegare laBellezza e la Bontà in opere in cuisi realizzail
concetto,,l,Arte aiuta
la Vita".

È una straordinaria occasione di cui conviene approffittare.

Pqcnpc

Trieste, 6 dicembre 2OOl, primo quafto di luna crescente

SERGIO R. MOLESI
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GLI ARTISTI E LE OPERE

PAOLO CALVINO
E nato a Trapani nel 1935 e si è inizialmente formato nella bot-

tega del padre, artigiano pittore della tradizione dei carretti

siciliani. Trasferitosi a Roma fin dal 1967, ha mostrato tutta la
sua versatilità dedicandosi anche alla musica, al canto e alla
poesia. È pittore, incisore, ceramista (anche nella dimensrone
monumentale), artigiano e restauratore. Espone dal 1g61 e si
è fatto conoscere fino in Giappone.
Si è mosso tra postimpressionismo, espressionismo, arte fantastica e simbolismo, pervenendo, nella scultura, ai limiti dell,astrazione allusiva. Nella tematica recente delle maschere sono
rawisabili risvolti simbolici e sociali.
Vive e lavora a Roma, dove per trent'anni ha tenuto studio in
via Panisperna ed ora è in via Biancamaro 1ga S. Giovanni.

PREMI- MOSTRE PERSONALI E PARTECIPAZIONIA
CONCORSI - COLLETTIVE - ESTEMPORANEE
1961 - Trapani - Personale nell'Auditorium S. Agostino.
Mostra patrocinata dall'ente del Turismo e dall,Enal
1961 - Erice (TP) Personale - palazzo del Turismo
1965 - Taormina - Personale - palazzo Corvava
1970 - Roma Ariccia - Etemporanea di pittura - l' premio, olimpiadi der ralento
1970 - Roma - Ariccia - Poesia - li" premio, Olimpiade del Talento
1970 - Roma - Ariccia - Scultura - lll. premio, Olimpiadi del Talento
1976 - Reggio Calabria - l" premio interno di pittura,,Umberto Boccioni,,
1976 - Roma - "Premio medaglia d,argento Ministro Matteotti,'
1976 - Roma - Vl' Rassegna di are figurativa "ll Gabbiano" A.C.L.E.A. - l' premio coppa On. Evelina Alerti per
la grafica
1979 - Targa, Accademia Era Lacinia - l. premio - Ulivo d'Argento
1980 - Milano - Centro Europeo di scambi artistici e culturali (palazzo CTC)
1980 - Firenze - Mostra d'arte (Lastra Signa)
1980 - Roma - Onorificenza di Cavaliere della Repubblica
1980 - Allumiere - Mosra personale - Sala del Comune
't982 - Erice - Personale - Galleria
San Rocco
1982 - Monte Porzio Catone - l. Premio Estemporanea di pittura
'1982 - Spoleto - A.C.L.E.A. Rassegna d'Arte ,,ll Gabbiano',
1982 - Perugia - Galleria Cechini - palazzo Baldeschi - Mostra personale
1983 - Manciano - V' Mostra d'Arte, pittura e grafica - l. premio ad honorem
1984 - Roma - Premio Montecitorio (Targa)
1984 - Targa - Madonna della Salute
1984 - Manciano - (GR) - concorso Naz. pittura e Grafica - ll. premio
1984 - Velletri - ll' Premio int. le di pittura ,,La pallade Veliterna"
Trofeo del comune di Velletri
1986 - Velletri - ll' Premio int.le di pittura.La pallade Veliterna"
1986 - Roma - Palazzo Valentini Mostra personale
1989 - complesso Monumentale del s. Michele - Are nel XX secolo -presenze siciliane
1993 - Kyoto - Galleria (Giappone)
1994 - Roma - Sala Giulio Cesare Collegio Nazareno
1995 - Kyoto - Galleria (Giappone)
2001 - Roma - Personale alle Gallerie dei numeri civici 236/23g di via panisoerna

Hanno scritto di lui, tra gli altrl, Nino Anzaldi, Gaetano Maria Bonifati, Cesare Brandi, Titti Carta, Michete
Cennamo, Filippo Cilluffo, Tommaso D'Aprile, Raffaele De Grada, Gianni De Leone, Antonio De padova, Renaro
Fauroni, Brunetto Fanluzzi, Gaspare Giannitrapani, Anna Jozzino Ruocco, Domenico Jurescia, Loriana Lana,
Domenico Limuli, Elio Mercuri, Salvatore Miceli, Sergio R. Molesi, Fiammetta Selva, Baldo Via. Umberto
Zaccaria, Domenico Zagonia.

ELENCO DELLE OPERE ESPOSTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GIRASOLE - olio su polipatte di cm. 30x40

1

985

NOTTURNO DAL MARE - olio su carta dicm.30x25

1

995

INTESA - tecnica mista di cm.50x60

1

996

CARRETTO E CARRETTIERE - olio su carta di cm.4Bx38

1

999

SORRISO - rosone terracotta laccata di cm.40x40

2000

ESTASI - tela su multistrato di cm.48x50

2001

LA REGATA - olio su faesite di cm. 35x120

2001

TRAFFICO - olio su carta di cm.23x28

2001

$
lntuizione - composizione di 10 tele di cm.50x50 - Opera non esposta

HOLLY FURLANIS

Nasce a NewYork il 23 aprile 1930 studia presso il Nobile Collegio delle Dimesse di Udine dove già dimostra
una concreta propensione al disegno.

Attenta spettatrice del mondo artistico-culturale solo negli anni ottanta seguendo la personale inclinazione si
dedica allo studio della pittura, prima frequentando il Planetario della Arti di Venezia quindi presso lo Studio del
professor Roberto Joos a San Donà di Piave.
La sua maniera attuale si qualifica per un abbreviato realismo, non privo di inflessioni naive e metafisiche.
Vive e lavora a Portogruaro in Via S. Giovanni 6, tel. 0421 71 1 138, dove partecipa, come Socio-fondaotre, alle
attività dell'Associazione culturale "Luioi Rossolo".

MOSTRE

1984-85 - Due Coll. Venezia presso "ll Planetario delle arti"
1986 - Lison di Portogruaro

1988
1991
1991
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994

- Lignano Sabbiadoro
- "Dopo il muro" a Mestre.
- Treviso "Galleria La Roggia"

- Coll. Crespano del Grappa
- Artexpo NewYork
- Art Buyers caravan, Dallas
- Tokio

- Coll. Pordenone
- coll. a Venezia "La Scaletta "
- Portogruaro "Ass. Russolo"
- Coll. Pasian di Prao
- Coll. Amnesty International, San Donà di Piave.
Varie Collettive
Ass. Russolo a Portogruaro
Cesenatico (Fo) Galleria "ll Quadrato".
"Arte e Associazionismo" a Portogruaro.
Coll. Trieste e Venezia.
Personale "Art Gallery", Villa Piana Lido (Cs7.
Esposto a S. Vito al Tagliamento, a Pordenone, a Sibari "Laghi di Sibari", Lignano Sabbiadoro, Portogruaro.

Hanno scritto di lei, tra gli altri, Egidio Bergamo, Roberto Joos, Sergio R. Molesi e Paolo Rizzi.

ELENCO DELLE OPERE ESPOSTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MELOGRANI - olio su tela di cm. 30x40

1992

PARCO - olio su tela di cm.50x70

1992

PAPAVERI - olio su tela di cm. 60x60

1

BARCHE - olio su tela di cm. 60x50
CASCINA CON AGAVI - olio su tela di cm.50x60
CAVALLO - olio su tela di cm.50x50
MULINO - olio su tela di cm. 50x70

Melograni - olio su tela di cm.30x40

- 1992

994

CARLO SINI

E nato a Milano il 21 aprile 1933 e, nel campo dell'arte

ha percorso un cammino del tutto autonomo perseguendo una ricerca personale difficile e silenziosa. Egli
ha partecipato a diverse mostre e i suoi lavori si trova.
no in moltissime collezioni private in ltalia e all'estero.
La sua pittura, per lo più orientata ad esiti postimpres.

sionistici, talora si indirizza a modi espressionisti e
talaltra è percorsa da un brivido metafisico appena
awertibile in un rapporto con la realtà coinvolgente,
fervido ed appassionato.
Nelle recenti vedute di Portofino qui esposte I'ispirazione dell'artista volge verso ésiti di piùr riposato equilibrio
lirico.
Vive e lavora a Milano, in via Privata Luigi Zoia 35,
tel.02 4522689.

MOSTRE

1970
1971
1972
1972
1973
1975
1975

'1976

1976
1977
1977
1978
1988
1999

- "Atelier des lmages" - Milano

- Galleria "La Conca" - Milano
- Galleria "Meravigli" - Milano
- Galleria "LUX" - Milano
-

5c Rassegna nazionale di pittura - Sant'Ambroeus - Milano
Galleria "LUX" - Milano
Galleria "Au Petit Paris" - Milano
Galleria "LUX" - Milano
XXX Anniversario della reoubblica - Comune di Milano
Galleria Modigliani - 3'Trofeo Internazionale "Mosè Bianchi"
Galleria Sever - Milano
Galleria Modigliani - Premio Nazionale "Nudo e ritratto"
Galeria Salammbo - Paris
Galleria "Virag" - Lucenec (Slovacchia)

Hanno scritto di lui, tra gli altri, Lia Ciatto, Antonio del Bono, Alfred N. Klamer, Giuseppe Meretti, Sergio R.
Molesi, Virginio Pessina, Prof. Orazio Puglisi - storico d'arte, Mario Portalupi, Lino Vecchi.

ELENCO DELLE OPERE ESPOSTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Portofino - Case della palazzata con barche in ormeggio - olio su tela di cm.

30x40

Portofino - Case della palazzata con barche - vista dal mare - olio su tela di cm.

30x40

dicm.30x40
Portofino - Panorama - Collina vista dal mare - olio su tela di cm. 30x40
Portofino - Panorama con porticciolo - olio su tela di cm.30x40
Portofino - Piazzetla - olio su tela dicm.30x40
Portofino - Tipiche case liguri - vista dal mare - olio su tela di cm. 30x40
Portofino - Forlezza di S. Giorgio e barche in banchina - olio su tela

Portofino - Case della palazzata con barche in ormeggio - olio su tela di cm. 30x40 - 2000

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

ANN TUDOR
WALTERS

E nata a Londra nell'agosto del 1927 e, dopo gli studi
alla Ecole de Beaux Arts e all'Academie Julian di Parigi
e al Polytechnic Art School di Londra, si stabilisce a
Roma nel 1957, entrando in contatto con importanti
scultori tra cui il capodistriano Oreste Dequel. Allestisce
mostre personali, partecipa a importanti rassegne corlettive sia in ltalia che all'estero, meritando lusinghieri
riconoscimenti.
La sua maniera scultorea, che predilige il pulsare vitalrstico del legno, si sviluppa in modi abbreviati ed allusivi
in cui si esalta la forza vitale del dato organico di natura,
secondo il principio "crescere ed evolversi", che per I'autrice è il senso della vita.
Studio: Ex Divina Prowidenza - via del Colle Nettuno (RM)
Abitazione: Colle Paradiso - 00048 Nettuno (RM) - Te..
06 9805425
PRINCIPALI MOSTRE COLLETTIVE

1950 - Salon d'Himer - Parigi
1953 - United Society of British Artists - Londra
1957 - Royal Society - Londra
1965 - Palazzo delle Esposizioni Roma
1971 - International Kuntsmesse - Basilea
1972 - International Markt fur - Dusseidorf
1972 - Fiera lnternazionale Genova
1973 - Kuntsmesse 473 - Basilea
1974 - Salon d'Art Contemporain - Parigi
1974 - Salon d'Art Actuel - Bruxelles
1975 - Arte Fiera 75 - Bologna
1975 - Galleria Sciacca - Palermo
1979 - Sala del Comune - Rocca Priora
1980 - Biennale della Pietra - Marino
1981 - Centro Culturel - Vandoeuvre
1991 - Sala dei Comune - Aouino
1991 - Giardino dei Comune - Frascati
1995 - Palazzo Ducale - Genzano
1997 - Biennale Internazionale - Firenze
MOSTRE PERSONALI . EXIBITIONS

1958
1966
1969

- Galleria "lL CAMINO" - Roma
- Galleria 'lL PORTO" - Roma
- Galleria 'NUMERO - Roma

1970 - Museo Civico - Macerata
1970 - Galleria "NUMERO" -Firenze
1970 - Galleria "NUMERO" - Venezia
1971 - Woodstock Gallerv - Londra
1975 -YMCA - Roma
1976 - Art cub - Frascat
1978 - Centro di Fisica - Trieste
1979 - Galleria'ALTAIR"- Frascati
1979 - Centro Culturale - Potenza
1981 - Galleria "SCHNEIDER" - roma
1981 - Galleria "DORIA" - Porto Ercole
1982 - Galleria "DORIA" - Porto Ercole
1983 - Biblioteca Comunale - Sabaudia
1984 - Biblioteca 'PORFIRl" - Nettuno
1985 - Galleria del Corso - Latina
1986 - Galleria Palazzo Doria - roma
'|
987 - Galleria 'SACCHI" - Nettuno
'|
988 - ART GALLERY - Lussembourg
1989 - Galleria'SPAZIO VISIVO'- Roma
1989 - Paradiso sul Mare - anzio
1990 - Via dell'Arte - Anzio
1990 - Associazione dei STIJL - Genzano
1990 - Comunità Incontro - Nettuno
1991 - Teatro Vascello - Roma
1992 - Città di Montagnano
1992 - Galleria'RUBENS" - Gradisca d'lsonzo
1997 - Museo Civico di Villa Adele - Anzio
2000 - Centro d'arte - Genzano di Roma

Hanno scritto di lei, tra gli altri, Gianni Anglisani, F. Brook, Geoffrey Deeley M.B.E.F.R.B.F., Michele Gorgoglione,
Elio Mercuri, Sergio R. Molesi, Sandra Orienti, Vito Riviello, Gerald Smith, Corrado Sofia, Duccio Travaglia, Marcello Venturoli.

ELENCO DELLE OPERE ESPOSTE

1.
2.
3.
4.

DONNE DEL MARE - legno di olmo,
alt. cm.38 - largh. cm.48 - prof. cm.38 - base cm.3
TESTA Dl CAVALLO - marmo, alt. cm.42

1985

1995

VENERE - legno bianco,
alt. cm. 55 - largh. cm.17 - prof. cm. 20 - base cm. 9
LA COSTOLA DIADAMO - legno di ulivo,
alt. cm.80 - largh. cm.25 - prof. cm.22 - base cm.6

Donne del mare - Legno di olmo, alt. cm. 38 - larg. cm.48, prof. cm. 38 - base cm 3

1

997

2001

-

1g8S

CRISTINA CASTELLARIN
Nata a S.Vito al Tagliamento il 20 luglio 1967, di professione biologa.
Nel 1997-1998 ha seguito il corso di disegno e figura tenuto da Francesco Grazioli presso "LOff'.
Nell'estate del 2000 ha partecipato al corso di disegno con il Prof. Giorgio
Cisco organizzato dall'Accademia U.N.A..
Dall'autunno 2000 sta seguendo i corsi di figura tenuti da Raffaella
Busdon organizzati dall'Accademia U.N.A..
Espone per la prima volta.

LavoraeviveaTrieste.

PIERO MARCUCCI
Piero Marcucci è nato a Viareggio nel 1954. Ha condotto gli studi presso
l'lstituto d'Arte di Trieste, dove ha seguito i corsi di Carà e Bastianutto.
Dopo aver iniziato la sua attività artistica come pittore, Marcucci ha rivolto i suoi interessi alla scultura, al restauro architettonico e all'arredo urbano, partecipando con assiduità a mostre regionali e nazionali di rilievo.
Sue opere pubbliche si trovano a Trieste nella Caftedrale di S. Giusto,
nella Chiesa di S. Giovanni Decollato (in collaborazione con l'archietto
Dolce) e di Notre-Dame di Sion, al Convento Beatitudini, e ad Opicina
nell'Ospedale Sartorio. Marcucci si occupa di design. E con I'architetto
Giulio Stagni e I'orafo Maurizio Stagni ha rcalizzato una serie di occhiali
in legno, con stanghette intercambiabili, presentata di recente in una
mostra a New York. Lo scultore fa parte del Circolo degli Artisti di Modena. Vive ed ooera a Trieste. ad Aurisina Cave 44. ll suo telefono è 040
201 361

.

PAOLA MARTINELLA
Paola Martinella è nata a Coseano (UD) nel 1995. Attualmente risiede a
Moimacco in provincia di Udine, dove svolge la sua attività artistica.
lmpegnata con la pittura da quasi un trentennio, ha raggiunto la propria
forma espressiva attraverso lo studio dei movimenti artistici contemporanei; ha inoltre frequentato vari corsi di disegno e di pittura che le hanno

permesso di perfezionare la sua tecnica e nel contempo, determinare
una propria poetica. Ha partecipato a mostre collettive e a vari concorsi
di pittura dove è stata varie volte segnalata e premiata.
Vive e lavora a Moimacco in via Del Tei 2 - Tel. 0432 722202.

ELENCO DELLE OPERE ESPOSTE

l.

NUDO Dr DONNA (1)
grafite su carboncino di cm. 5Ox72

2001

2. NUDO Dr DONNA (2)

gessetti su cartoncino di cm.58x82

2001

3. STUDIO DI NUDO FEMMINILE

matita su carta di cm.52x7O

2001

Nudo di donna (2)

-

gessetti su cartoncino di cm. 58x82 - 2001

ELENCO DELLE OPERE ESPOSTE
1.

TORSO Dl DONNA DISTESO - bronzo
alt. cm.7 - larg. cm.23,5 - prof. cm. 8

2. TORSO Dl DONNA VERTICALE - bronzo
alt. cm. 32,5 - larg. cm.17 - prof. cm. 8
3. UOMO DONNA - marmo

diCarrara

alt. cm.50 - larg. cm. 8 - prof. cm.5

Torso di donna verticale - bronzo
alt. cm.32,5 - larg. cm. 17 - prof. cm.I

ELENCO DELLE OPERE ESPOSTE
1

ATMOSFERA LiGURE - tecnica mista
(acrilico e smalti su tela) di cm. 70x80

2. GIOCHI D'ACQUA - tecnica mista

(acrilico e smalti su tela) di cm. 80x90
3. LA VELA - tecnica mista

(acrilico e smalti su tela) di cm.70x80
4. SCORCIO SUL MARE - tecnica mista

(acrilico e smalti su tela) di cm.70x80

Giochi d'acqua - t. m. (acilico e smalti su tela) di cm. B0xg0

UNITED
NATIONS

OFTHEARTS

ACADEl\{Y
Elenco degliallievidelle classi 1E, 18, 1G della S.M.S. Dante AlighieridiTrieste, che partecipano alla mostra:
Thomas Antonini / Sara Battisti / Paola Bellis / Serena Cerchi / Riccardo De Carlo i Nicolo
Del Rosso / Carolina Di Stefano / Alex Esposito / Erika Forti / Monica Germani I Erica
Girardelli / Maria Teresa Gurian / Valentina Libardi / Alessia Maffettone / Derna Miccoli /
Roberta Norbedo / Serena Polh / Giulia Roselli / Stephanie Santonocito Forero I Francesca Savio / Alice Spagnolo / Daria Suchkova / Michelle Tarantino.

Alice Binetti I Lorenzo Canale / Silvia Dalle Aste / Miriam Dudine / Matteo Esposito /
Cecilia Maria Gratton / Roy Maffezzoli / Luca Mosca / Marco Negri / Tito Nordio I Laura
Passante Spaccapietra / Gianluca Prandini / Anna Rodda / Michela Selem / Federico
Strazzullo / Nicolo Strazzullo / Serena Tamburro I Lorenzo Tedesco / Federica Trento /
Guisardo Urso / Alex Zucca / Giovanna Zudich.
Alice Avian / Rocco Bon / Ciro Bonica / Masa Buric / Shani Camerini/ Margherita Capitanio / Mathias Carabellese i Daniele Cogno / Anna Cussigh / Nemanja Dajic / Chiara De
Maria / Joel Kosmac / Anna Myrea Michelato / Marco Mitri / Veronica Moimas / Francesco
Musella / Aaron Pecorari / Marco Pellis / Sabrina Ritossa / Andrea Scapin / Giacomo Semani / Noemi Sfiligoi / Andrea Spangher / Adriano Davidson Suraci / Sara Vattovani.

Una giuria internazionale dell'Accademia UNITED NATIONS OF THE ARTS ACADEMY
composta dagli artisti: Qing Yue (Cina), Raffaella Busdon (ltalia) e Natasa Ljubojev
(Jugoslavia) e Giorgio Cisco (ltalia), assegnerà la coppa dell'Accademia UNA al miglior
disegno presentato

Istihito dall'omonimo comitato in memoria di

Haael Marie Cole
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Assegwto a Catania il premín alla Bontù Hazel Marie Cole
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La S.V. è invitata all'inaugurazione della mostra che avrà luogo alle ore
18.00 di lunedi 17 dicembre 2001.

La prolusione sarà tenuta dal critico Sergio R. Molesi nel Salone
Maggiore del Circolo, 7" piano.
ll ricavato della vendita delle opere, generosamente messe a disposizio-

ne dagli autori, sarà interamente devoluto al "Premio alla Bontà Hazel
Marie Cole", i cui dirigenti saranno presenti alla vernice.
Per meglio promuovere la vendita di beneficenza in parola, nel perio-

do di apertura della mostra, saranno raccolte adesioni d'acquisto che
verranno confermate al piu alto offerente il giorno di chiusura dell'esposizione.

ll Presidente del Circolo
Livio Chersi

J

