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lndirizzo di rqluto dqllq Preridente Ettq CErignqni

Trieste, dicembre 2OO7

"Avere fiducic n€i giovoni e dor loro, duronte il periodo di studio, un'opportunità di svogo e di libe*ò" ecco uno
delle motivozioni dell'impegno di Hozel Mqrie Cole
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lndirizzo di soluto dol Principe Cqrlo Alecrqndro delln Tose e Tqlto

Duino, dicembrc2OOT

È veromente uno bello ideo questo mostro giunto oll'ottqvo edizione!
Riunire oÉirti che provengono do tuttc l'ltolio e doll'estero per ricordore I'opero di bontò di uno gronde donno,
Hozel Morie Cole, vuol dire riconorcere e ricordqre i suoi sentimenti profondi di umonità.

Ritengo di ersere stoto foÉunoto di overLo ovuto come vicino di cosc quondo obitqvq nel villoggio di Duino.

(Corlo Alessondro dello Torre e Tosso)



IL PREMIO HAZEL MARIE COLE
DOPO OTTO ANNI DI ATTtVffÀ

Incontrore tonte persone che fonno del bene con semplicitò e senza orpettqri ricom-
pense, oiuto o concellore il disogio provocoto dqi mole educoti che guotidionomente, purtrop-

po, ri incontrono nello vito.
Ciò do fiduciq nel futuro dello nostro umonità.

ll Premio olla Bontù Hozel Morie Cole è u:cito dollq sfero personole del silenzio pudico di chi fo del bene,
per divenire esempio generondo così oltro bene ql di fuori di chi lo fq e di chi lo riceve.

Finors sono stoti distribuiti t2O premi luddivisi nelle 3 linee di intelento:
lo primo riferito ogli otti di bontà nell'ombito dello scuolo elementore e mediq inferiore :egnoloti do presidi,
direttori didottici, insegnonti, utenti dello scuolo per lo scelto dell'clunno più buono d'ltolio; lo secondq lineo
si riferisce od qiuti economici o giovoni di poesi poveri o disogioti vincitori di borre di :tudio per il Collegio del
Mondo Unito di Duino; ls terzo lineo si riferirce o premi in donoro per chi oiuto p€none non outosufficienti.
Quest'snno un grove lutto ci ho colpiti, lo scompqrscr di un gronde benefottore vicino ol mondo dello rcuola, il
podre Scolopio Armondo Pucci, fondstore dell'osrociozione per I'Alunno più Buono d'ltolio. A noi mqncherà il
suo illuminoto con:iglio mo ci consideriqmo foÉunoti di overlo potuto overe rempre disponibile e froterncmen-
te omico. Lo scuolo gentirù la monconzo di questo gronde educotore.

r'ì nr$P;ono,omore .
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LA BELLEZZA
NELLE OPERE
HAZEL MARIE

PER LA BONTÀ. L'ARTE AIUTA LA VITA
DEGLI ARTI5TI PER IL PREMIO ALI-A BONTÀ
COLE

Hozel Mqrie Cole hq sperimentoto lc protico dello bontò come trqrformszione e redenzione
dello vits oltrui e inv€romento dello proprio, nello convinzione che fore il bene fo bene ogli oltri ed
onche o se ttes:i ed il mondo, tutto qstieme, diviene migliore e lq vito più degno di essere vi:suto.
Ed è in questo contetto ed in tole climo che chi le hs voluto bene ho irtituito il uPremio ollo Bontò Hozel
Mqrie Cole", Mo lo vito, oltre che esrere redento e trasformqto dol ben fore, deve essere consolqto, :coldqtq
ed illuminoto dollo bellezzq dell'orte e Hozel Mqrie Cole ho trosformoto ed inveroto lo vito proprio ed oltrui
nello devozione cllo bontà e l'ho scoldoto ed illuminotq divenendo omics e mecenste degli oÉilti.
Con l'occosione di questo mottro "Lo Bellezzo per lo Bontò, I'Arte Aiutq lq Vito" viene dqto ol pubblico Io
possibilitù di portoni o coso uno ttrumento offidqbile per lo con:olozione dello proprio vito e nel contempo di
contribuire sul piono protico cllo trosf,ormozione e redenzione dello vito degli oltri,
Molti degli outori che honno, in primir, generotqmente mesro o disporizione le proprie opre, sono quelli che
Hozel Morie Cole ho qmoto, promorso ed occolto nello suo coro. Ad e:ri ri sono oggiunti quonti nelte possote
edizioni honno donsto le loro opere e che di fstto sono divenuti omici del Premio ollo Bontò Hozel Morie
Cole.

Lo mottro per il Premio qlla Bontò Hozel Morie Cole. giunto quest'onno sll'ottovo edizione, oltre che in questo
;ede prestigioso del Csstello di Duino, rcrà poÉotc sll'inizio del nuovo onno nello Gollerio Rettori Tribbio di
Trieste e successivomente q Pqlozzo Veneziqno di Molborghetto-Volbruno (Ud).
È uno rtroordinqrio occosione di cui conviene opprofittore,

(Estrotti dolle precedenti pubblicozioni rulls mostrq e sugli ortisti pubblicati do Sergio R. Molesi)



BONTÀ E BELLEZZA '4

Bontù e bellezzo s'intrecciqno in questo iniziotivo, che premio lo generosità e l'oltrui-
smo nel ricordo di Hozel Morie Cofe, stroordinorio figuro di mecenote inglese, lo quole fece di

toli doti il proprio rtile di vito, Al di lò del precipuo fine benefico, lo rossegno - giunto quest'onno
oll'ottqvo edizione - ho il pregio di riossumere ottrcverso quosi trento opere, reolizzote secondo tec-

niche diverse, doll'olio of postello oll'ocrilico, olf'ocquerello, ol colloge, ollo tecnicq mhto, ol frottsge, qllo
gouoche, qllo sculturo in terrocottq e ceromico, un pqnoromo ottroente e voriegoto del letsico ortistico

contemporoneo o Trieste, in ltolio e in oltri poeri d'Europo, quoli lo Froncio, l'lnghilterro, lo Grecio, lo Croo-
zio e lo Svizzero. Inoltre quert'onno, qlle conruete sedi erpositive del Costello di Duino e dello Gollerio Rettori
Tribbio 2 di Trieste, si offionco onche lo storico Polozzo Veneziono di Molborghetto-Volbruno (Udine).
Lo moggior poÉe degli ortisti presenti tendono o ricreore un'interpretozione ersenziole dello reoltò, qrricchito
sovente di suggestioni oniriche, fontostiche, simboliche, metofisiche e surreoli: ol simbolirmo, svolto in chicve
tridimensionole, opportiene l'ollusione in terrocotto di Poolo Colvino, o quello fontosticq I'ocrilíco con tecnico
mitto di Poolo Guglielmo Giorio e I'interesronte offobulozione di Eriho Stocher Michefi, oi quoli si può occosto-
re onche il gesto roffinoto e rorefotto dello pittrice froncese Volérie Brégoint. D'inclinozione più squi:itomente
surreole e fontostico oppoiono I'Homoge to Golileo Golilei di Vqlentino Veronì, l'originole sperimentozione di
Enzo E. Mori, I'opero di Bruno Dqur Medin, Io ropprerentozione di Fulvio Dot e le tocconti ollusioni ollo vito,
umide di pioggio scuro, di Elettro Metollinò, Avvolto in un metofisico mistero è I'intenso pereonoggio-iconq di
Dqnte Pitoni e poÉicolcrmente coinvolgente oppqre lo sintesi cromotico e formole di Alice Prochoropulo, ol
cui ritmo potrebbe essere occostoto "Lq terro" di Hori lvoncic. Un mersoggio pittorico o poÉe vanno considers-
ti il foscinolo gesto neoromqntico intriso di luce di Noro Corello, lq rcffinotiesimc e personole vitione orchitetto-
nico di Nicolo Tomosi, lo scomposizione cromotico e di luce di Elvio Zorzenon e lo portecipozione stroordinsrio
di Georges Wenger, outore di uno colibrcto ostrozione,
ll foscino dell'espressionismo figurqtivo tedesco, con isuoi intensi rimondi olle problemotiche interiori dell'snimo
umqno, è presente nello pitturo intenso di Tqrcisio Postogno e Livio Bussi, mentre lo volenzo postimpressionirto
compore nello vivo ed equilibroto figurozione di Giulio Nolioni Pocor, mentre il gesto diviene porticolormente
essenziqle nelle sculture lignee di Ann Îudor Wolters. Appoiono non molto numerori gfi crtisti che offrono uno
visione più norrotivq e trodizionole del soggetto, quoli Livio Zoppoloto, Federico Rossi, Holly Furlonis e MaÉo
Potenzieri Reole, dqllo felice sintonio cromotico e compositivo.

Msrionno Accerboni



GLI AMICI DI HAZEL
E GLI ARTISTI INVITATI QUEST'ANNO DAL PREMIO
ALLA BONTA HAZEL MARTE COLE ONLU5 @

Le misure delle opere si intendono bose per oltezzo.



VALÉRIE BRÉGAINT

SANS TITRE 1

olio su telo di cm 29,5 x 40 - ZOAT

È nota o Versilles (Froncio) l'11 giugno 1964.

Ho studicto pitturo cll'Americgn Center di Porigi dal 1984 ol 1985 e, all'Ecole Na-
tioncle Supérieure des Beoux AÉs de Poris,

Ho presentoto i ruoi lcvori in mostre personoli e collettive, in Froncio, Germonio, Grecio e
Svizzero, qd Atene, Berlino, Losonns e Porigi. ll ruo modo di dipingere si colloco nell'qmbito

dello poetica espresrionistico, ipego connotota do riferÍmenti simbolici, in uno rertÍtudone
ollusivq dell'immogine tro gesto, segno, moterio e colore.
L'qrtkto ho fqtto riferimento oll'arte deí primitivi e ol disegno infontile, ri è cimentotq con I'or-
gonicità del dsto fitomorfo e zooformo, hq offrontoto il vitolismo del temq cir€enre e lo spiri-
tuolitù dei personqggi ongelici per opprodore recentemente cl mistero detla co:mogonio.
Do Trierte si è trorferito od Atene dove vive e lovoro in Monousrou Koundourou 11, 18533
Kostello, Pireus.

(5.R.M.)



LIVIA BUSSI

PRIME LUCI
pqstello ru corto di cm,42 x 32 - 2OO5

Natq o Trierte, è figllq d'ortq lq madre, Anito Gollo, erpose infotti ollo
Biennsle di Venezio del 1924, 5i è dediccto sin do giovonirsimq slls pitturo,
stilizzando ls tempero, lblio d il portello, 5i è diplornota sll'Accqdemio di
Belle AÉi di Roma ed ho in reguito colloboroto in quslità di groÉco con or-
chitetti quol! Mcrcello D'Olivo, Dino Tomburini, Lucio Ameri, Ho frequentcto
inoltre la Scuolq del Nudo dell'Accqdemis Cimabue o Milqno.
Pur esponendo rcromente Fr propric rcelto ho ottenuto vsri riconorcimerÉi, tro
i qucfi * evidenziano il Premio lrtem<rzionole Vsrece A*e deltgT2 ed il premio
Novum C.omum del t99t presso lo Golleriq d'o*e Solinghi di Como. Hc visruto o
Varese ed h<r poÉecipcto <r moitre s Milono, Vorese e Como,
Corne scrive Mcrionno Accerboní "visioni strqniqte ed ol tempo stesso infuocqte,
connotste do un'inclinczione simbolirt<r, e$licitoto ottrsveno ls lineo ed il colore,
compoiono nell'orte dellq Bussi Morodeil un'qÉisto il cui volore "ttq dunque nellq
cspdcitù di uiritcre con occhi che s€ncno, mo che contemporoneomerÈe indogs-
no, guel mondo nel quole i luoghi dello consuetudine e dellq quotidionitè rischiqno
di non essere più visti" come ho scritto Clsudio H. Mo*elli,
Vive e lovors a Trierte in vio Fobbri,3'Tel. 040/303869



PAOLO CALVINO

ACCONDISCENDENZA
terrocotto di cm 31 x 40 - 1984

È noto o Troponi nel 1935, è stato ovvioto oll'orte nellq botte-
ga del podre crtigiono pittore dei trsdizionoli corretti ricilioni. Trosferi-

tosi o Romo nel 1967, si è dediccto ollo pitturo all'incisione, ollo ceromicq, ol-
l'ortigisnoto e ol restouro onche con incunioni nel compo dello musicq, del cqnto

e dellc poesio. Hq allestito mostre personoli e portecipcto o collettive, fqcendosi
conoscere fino in Gioppone, ed hs meritoto significotivi riconoscimenti.

Honno scritto di lui, tro gli oltri, N. Anzoldí, G.M. Bonifotl C. Brondi, T. Co*c, M.
Cennomo, F. Cilluffo, T. D'Aprile, R, De Grodq, G. De Leone, A. De Podovo, R. Fou-
roni, B. Fontuzzi, G. Giqnní Trifoni, A. jozzino Ruocco, D.lurescio, L. Lono, D. Umuli, E

Mercuri,5, Miceli,5. R. Molesi, F,5elvo, B. Vio, V. Zoccorio, D, Zogonio.
Lq suo moniero pittorico 5i è collocotq tro portimpressionismo, erpresrionismo, oÉe
fonto:tico e rimbolismo. Nello sculturo, è pervenuto oi limiti dell'q:trszione ollusivo.
Nello produzione recente sono rowirobili qspetti simbolicí e socioli.
Vive e lovoro q Romo, dove per trent'onni ho tenuto studio in vio Ponispemc ed oro
è in vio Bioncamono 18 nel quo*iere di S. Giovonni.

(5.R.M.)



NORA CARELLA

SOGNO A VENEZIA
olio su tels di cm.80 x 60 - 2OO7

Formotosi oll'Accodemio di Belle Arti di Venezio, Noro Corello inizio la proprio ottività come
ritrqttisto dei grondi personoggi nello Romo degli onni Settontq, dove opre un ompio ed elegonte
studio, Qui convergono igrondi nomi dello diplomozio, dello politico, del mondo ortistico e culturale" La
pittrice ritroe, fro gli oltri, Giulio Andreotti, Gionni Agnelli, Enrico Berlinguer, Ernerto Colindri, Lino Bonfi,
Dqfifo Di Lozzoro, Pippo Boudo, Giqnfronco Fini. Poi volo q New Vorh per ritrorre iimmy Corter e q Teheron
per immoÉolore Foroh Dibq e lo fsmiglio imperiole.
A Trieste effigio il vetcovo Bellomi, i sindoci Morio Fronzil e Gionni Bortoli e vori preridenti del Lloyd Triestino
- trq cui Vittorio Fonfoni e Michele Lo colomito. L'obilità nel ritrorre i personoggi, penetrondone o fondo lq
personolità ottrover:o lo mogio dello sguordo, po*o I'ortisto o uno notorietà che supero i confini itolioni: espo-
ne infotti con succesio in tutto il mondo, da New Vorh, o Modrid, o Cqsqblonco. A Romc due sole di Polozzo
Pignotelli vengono intitolote cr suo nome e orpitqno in permonenzo i suoi quodri, Altre opere sono collocote in
collezioni pubbliche, quoli I'Accodemis Burchhqrdt, il Pclozzo imperiole di Teheron, le ombqsciqte di Persiq e di
Bulgorio e, o Trieste, il Pslozzo dello Prefetturc, il Lloyd Triestino e il Municipio.
Successivomente ri dedico olle noture moÉe di vetri e di fiori e ol poerqggio d'ocquo, ispiroto in prevolenzo olle
vedute logunori e di Venezio, che dipinge spereo o memoriq, usondo, o volte, soltonto le ditq, E cogliendone con
trotto mogistrole le trorporenze e, comè nei ritrqtti, lo luce. ll mogico rcintillqre di quest'ultimo ottrouerso I'ocquo
dello fqguno e quello rocchiuso entro elegonti forme di crhtollo ropprerento do olcuni qnni lo nuovo moniero
di Norq Corello. Che, come ogni vero ortisto, è copoce di rinnovore il proprio linguoggio e, in questo coso, di
reinterpretore ottraverso un regno luministico cnche i colori e i temi di un roffinoto quotidiono, Lo pittrice lo
rocchiudere nel suo pennello, in modo del tutto personqle, lo grozio e il lirico sentire di De Phis e il silenzio dello
pitturo morondiono, orricchendo peroltro spesso toli porometri di uno veemenzo fouve, che fo do controppunto,
come in un diogrommo musicole, o momenti di deliccto lirismo,
Medionte il sogno dei vetri e dei fiori e le troJporenti vedute dello lcAuno veneto, lo Corello rierce dunque o tro-
sfigurore I'oggetto e il temo dei suoi quodri in un pensiero di luce, offrendoci in tol modo un orizzonte pittorico di
volenzo speciole, intriso di poesio e di quolità.
Vive e fovoro a Trieste in vio Compo Morzio,4 tel, O4O13O1744

(M.4.)



BRUNA DAUS MEDIN

PAESAGGIO
tecnico mirto ru tèlo di cm.80 x 60 - 2OOz

E notq e vive o Trieste, cittò mitteleuropeo per eccellenzq, dove honno trovqto rempre
sbocco innumerevoli tendenze qrthtiche.

Lo frequenzo ollo Scuolo dell'A,cquoforte Corlo Sbid, ollo Scuolo di Figuro del Museo Revoltello, ollo
Scuolo Internozionale di Grqficq o Venezio, oll'Accodemio United Notions Of the Arb di Trieste, nonché

ripetuti stqges di pitturc q Berlino, le hqnno permerso di sperimentore generi e tecniche diverse, ottroveruo
Ie quoli è pervenuto od un ruo personole stile pittorico.

Uno suo opero di m.2x1,2Q è collocotc nello rede dello Societò per I'Oleodotto Tronsolpino di Trieste ed
un'qltrq, che risale ol 1998, si trovq presso il Centro di Fisico Teoricq dello stesso cittò. Un'instollozione pittorico

povimentole si trovo qll'entroto dellq Stqzione Ferrovicrio Sonto Lucio o Venezio, Altre opere sono presenti in
collezioni privote e pubbliche, Honno scritto di lei, tro gli oltri: 5.R. Molesi, F, Morri, M. Accerboni, C.H. Mo*elli, G.
Cisco, W, Specogno, A. Kromer, Vito Suto, E. Bertocchi, 5. Brossi.
Tro le mortre collettive e personoli ricordiomo nel lggT "Noturo e scienzq q Miromore" Trieste, nel î998 presro
I'Ufficio Storico dello Morino Militore Venezio, nel 2006 uincitrice del primo premio dell'cutoritrotto o Berlino e
nello stesso qnno, pre*o il Centro di Fisico Teorico di Trieste "Creotive sinergy = energy,,.
Numerore le mostre personoli, trc le quoli citiomo nel 2oo2 sl Circolo Culturqle Psnto Rhei di Trie:te "Declinozio-
ni di colori", nel 2006 "Nel segno del colore" presso lc 5olo Comunsle d'AÉe o Torvisio, "Qui e oltrove,'c Monoco
di Bsviero, "ll filo rosso" qlla Comunole d'Arte di Trieste, nel 2oo7 ol Coffè Stello Polore di Trieste ',Dol segno
cll'emozione" e o Bohlen Turingio "Trocce"
Vive e fovora o Trierte in Vicolo Scqglioni 30 - tel. O4O94zt17

(c.c.)



FULVIO DOT

KAPPA
tecnico mirto Ju telo di cm,40 x 40 - 2OO7

È nsto o Monfqlcone (Go) il zO dicembre 1956 e si è diplomcto moestro d'qÉe
in decorozione pittorico pres o l'lstituto Stctole d'AÉe di Corizio, seguendo Ie lezioni
di Cesore Mocchiutti, Morio Pqlli, Renzo Perco e Agostino Piozzo. In seguito ho comple-
tqto il cono di loureo in orchitetturo o Venezio, Hs ollestito numerose mostre penonoli
o livello locqle e nqzionqle ed hq poÉecipsto o rosr€gne collettiue onche oll'estero. Ho
meritoto importonti riconorcimenti e recentemente il suo lovoro pittorico è entroto in un
circuito di mercoto o livello intemozionole, focendosi conoscere fino in Gioppone. Egli ha
portecipoto con iuccesso pure o conconi nczionoli per opere pubbliche, Hqnno rcritto di lui,
tro gli oltri, Sergio Del Fobbro, Fobio Fsvretto, Crirtino Feresin, Angelo Folin, Clors Lotti, Ser-
gio R. Molesi, Sergio Po;coli, Luco Perrino. ll temo principole del suo lovoro pittorico ottuole è
lo veduto urbono e di periferio, sio nell'ombito nortmno che erotico. ln tale conterto, in modi
roffinoti e preziosi, egli concilio in sintesi eletta i doti rqzionoli di oscendenzo architettonico
con quelli di gerto, segno e colore, derivqti dollo primo formozione ortittico a Gorizio.
Vive e lqvoro s Monfqlcone in via Cimo 13 - tel, Ozl8t/482354

(s.R.M.)



HOLLV FURIANIS

CACHI E FUNGHI
olio su tovolc di cm 70 x 24 - 2oo5

Nato o Nsrr Vork, il 23 oprile t93O, ho nro*roto
lc primo prdisposizione oll'crte nel Nobile Coltregio

delle Dimes:e di Udine 5i è oddertrato ollc pitturo fie-
quentcndo il Plonetoric delle Arti di Venezio e lo gtrdb

di Robe*o laor c Son Donà di P:sve {VE}. Holly Furlonis
è socio fondotore dell'Asrociazione Culturcle " Luigi Rur-
iola" di Portogrusro {VB.
5i è kta conoscere con rnetre perronoli ed ho prtecÍpo-
to c rs::egne collettive o live$o nozionsle ed int€mozio-
nsle e ri è f<rÈtc cono*ere fino in Giappone e negli Stcti
Uniti d'Americo.
Hsnno rcritto di lei, tro gli <rltri,, R root 5. R. Moleri e P.
Rizzi.

Lo suc pitturc è collocobile nell'ombito di un reslismo es-
senziolizzoto ed sp€rto od infies*ioni *al've e rnetnfi:idte.
Vive e lovora o Portogrucro (p$ in Vio Ve*eto I, tel"
o4alrl13&

(s"R.M.)



PAOLO GUGLIELMO GIORIO

Autodidqttq, ha dietro di ré uno
lungo storio qrtisticq che lo ho porto'
io q poÉecipcre c molte aposizioni sio in
Itclio che cll'estero,
Pur svendo in pqrato rperimentcto vorie
tecniche pittoriche dol disegno o chino all'olio,
dqlle rculture in pietrc olle composizioni in le-
gno, moturo oggi uno tecnico che con l'uso
dellq vetroresino reclizzc un nuovo linguqg-
gio pittorico e scultoreo. Tecnico questo che si

"potrebbe definire "Plosticq", fotts di emulrio-
ni resinge e vori mcterioli, che denotcno uns
vivoce fqntasiq creotivq che lo porto s distin-
guersi nelle uvoci nuove" dell'Arte triestinq",
L'ortisto svolge qnche ricerche grofiche e di
sculturo che sono ttcte recentemente premiote
in concorsi nazionqli ed internozionqli.
Trs le numerose esporizioni personqli e collet-
tive, ci rono quelle recenti: Costello di Seunico
(Sfovenis), Pc.lc.zzo dellq RAS Trierts Lignono
Sqbbiodoro (Udine), Cosinò Velden (Austriq),

Psdiglione Aroc Trieste, Gsllerio EjesHot Orie-
ste), Slovenrho Bi*rico (Slovenio), Mostro del
P<reroggio o Pqlozzo Costqnzi Trierte, lX Bien-
nqle d'oÉe Giuliono lo Salone d'outunno del-
l'AÉe Triestins,
Lovors c Trieste in via L A. Murqtori n. 20
cell.3355280351

(c.c.)

BAGLIORE
ocrilico imolto € vetroreiino ru comoen:sto di cm.42x7o - 2oo7



HARI IVANCIC

TERRE ROSSE
olio ru telo di cm.80 x 70 - 2oO5

Nqto il 26 novembre 1967 s pisino. Ho studiqto oll'htituto Superiore di Arti
Applicote di Zogobrio (DipoÉimento Grofico), per diplomoni nel 1994 con il prof"

Vosilije lordon oll' Accodemio di Arti Figurotive di Zogobrio (diportimento pitturo). È

membro dello Societù di Arti Figurotive Crooto dell' lstrio, Fiume e di Zogobrio, nonché
dellUnione Artisti Crootq.

Do quondo, negli qnni novcnto, si è presentoto cl pubblico srtistico crooto Hori lvonèié con-
tinuo od ottirare I'ottenzione dei critiai d'qÉe, Lo suo peculiore scritturo è fondctq rulle mi-
gliori trodizioni dei costruttivisti (SimunovÈ, Gliho) e colorilti Croati di oscendenzo regioncle
(Kohot). Rivolto ol poesoggio in quonto principio delle forme e colori fondqmentoli, di cui ha
ridotto il contenuto c uno figurotivítè essenziole, lvoniié ho imboccoto con ricurezzo e o rogion
veduto isentieri dell'crte moderno che priuilegic lo concretezzo pitlorico. Scevro doi vori "ismi"
teoretici, di cui giò nei snni ottonto lo ribellione port modernc ovevo demolito le "regole",
lvonèié è felicemente opprodoto al proprio lido creqtivo (Bronho Hlevnjoh).
Ho po*ecipoto a molte penonoli e collettive in lrtria, Croozio e Sloveniq e sltri stoti dell'ex
Jugoslovio. Ho inoltre pdÉecipoto o mostre intemozionqli o Lugono ollo Golleriq L'incontro,
o Berlino ollo Kùntstlerhof Buch Gollerie, o Trieste ol Polozzo Morpurgo, ol Coiro ollo Gollerio
Horizon, o Utrecht ol Leeuwenbergh Museum, o KrohowiE oll'Auditorium Moximum, o Vienno
ol Polozzo Porcio, a Sofio qllo Gollerio Nozionole d'oÉe rtroniero.
Vive ed opem o Pinguente - 5242a Buzet - Croqziq in vio Sportlho 6lt.tel. +385 (O) 9t33A2393,

(c.c)



ENZO E. MARI

È noto q Trieste net 1939 e ri è diplomoto nel locole lstituto d'Arte. Oltre
che come pittore, è noto ed opprezzoto come voloroso insegnonte e sportivo oi più
alti livelli nel gioco di squodro dell'hochey a rotelle. Toli peculiorità penoncli e profer-
:ionali honno fqvorito lo coltivozione di proficui ropporti con gli oltri cÉirti nell'odesione o
sodolizi ortiitici quoli il Gruppo & il Gruppo Quodro, Formq Mentis e Accqdemio U,N.A. Ho
qllestito importonti mostre personoli e con le rssregne collettive e di gruppo ri è fotto cono-
scere ed opprezzqre o livello nozionole ed internozionole, con prerenze tro l'oltro in Argentino,
Austrio, PoÉogollo, Repubblico di Son Morino e Russis. Ho ereguito olcuni importonti inter-
venti decorotivi nel nuovo Stodio Nereo Rocco di Trieste. La suo oppossionoto propensione ollo
ricerco ed cllo rperimentozione, rul piqno sio temqtico che linguistico, gli ho consentito di dsr
vito do uno produzione crtistico di grande originolità e ruggestione. Sostonzo ed qpporenzo, fe-
nomeno e noumeno vengono visuolizzoti nell'qsp€tto plostico e cromotico della protico ortistico.
Doi modi mqterici degli inizi Enzo E.Mori è possoto oll'ocquisizione dello poÉicolore tecnicq del
frottoge pittorico. Con tole mezzo I'qrtisto ho trottqto dopprimo il tema dello cqrtocciq come
luogo in cui si imprime lq trsccio dello nqturq e dell'ortificio e poi il temo della pelle su cui si

stomps lo stimmoto dell'interiore psichico e dell'esteriore dello spozio e del tempo,
Vive e lovoro o Trieste in Lorgo Roiono 1 - tel. 040/416833

I

CC'EFÙA UNA VOLTA'
frottoge pittorico di cm.40 x 60 - 2OO7
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L'ALBA DOPO IL CARNEVALT
olio su faetite di cm 80 x 88 - 2OO2

Notc o Trieste il 14 gennoio 1932, ho comincisto o dipingere sotto lo guido del pittore triestino
Cqrlo Pocifico. Dol 1955 si dedicq ollq lineleografio e dql 1972 ol disegno o chinq. Come pittrice e

groico ho portecipoto q 549 erporizioni e giovonissimo fu presente, tro I'oltro, ollo Quodriennqle di
Romo e olle Trivenete di Pcdovo, Ho ollertito mostre personoli in ltolio e oll'ertero, Dql t965 è rocic dell'As-

sociozione Incisori Veneti, con sede o Venezis ed è socio fondqtore di Xylon ltoliono con sede o Genovo. Con
questi enti e singolcrmente ho poÉecipoto q numerosis:ime esposizioni di grofico in ogni poÉe del mondo, Le

sue opere ri trovqno in numerori ed importonti musei e quelle presenti nello roccolto dell'Università di Piso sono
stote oggetto di uns teri di laureo. Lc suo monierq oÉistico, che ri erprime sio nello pitturc che nell'incisione, si

esplico in modolità tro il metofisico e l'esprersionistq. 5i trotto dello figuro umono sottopostc o drommctici con-
dizionomenti, inrerito in un ombiente di vuoti silenzi corotterizzoti dol colore corrusco in pitturo e dol chioroscuro
deciso nell'incisione.
Vive e lavorq o Tríeste in vis Psrini 1? - tel. 040/ó36733



GIULIA NOLIANI PACOR

BOSCO ROSA
olio ru telo di cm 50 x 70 - 1998

Noto o Ìrieste il 29 tettembre 1944. Hq ottenuto il diplomo di Moestro d'Arte e di Mogistero pres-
so l'lstituto d'Arte di Trieste, studiqndo nello sezione orte tessile, seguendo le lezioni di Ugo Corò, Enzo
Cogno, Lodhloo de Gou:s, Morio Hannich, Gionni Ru:sion, Ottenuto I'obilitozione qll'insegnomento, è
stcrtq docente di educqzione ortittico dol 1965 ql 1994. Ho pure studiqto ceromicq rotto lo guido di Renzo
Ciullini. Nello suo ottivitò espositivo hc presentoto moitre pesonoli o lívello regionole e nelle collettive ho
espo:to in ltolis e oll'estero, meritondo importonti riconoscimenti. Honno rcritto di lei, trq gli oltri, Mqriqnno
Accerboni, Milho Bombig Cloudio H, Mortelli, Sergio R. Molesi, Giulio Montenero, Ferruccio Tossin. pErtito
sll'inizio do uno concezione di ostrozione geometrico, legoto oll'esperienzo del tessile, ho grcduolmente mo-
vimentoto Io composizione lineore e introdotto nel dipinto volori tonoli. In tol modo è peruenuto ollq fose do
lei denominoto delle Mogie in cui viene restituito un poesoggio come luogo dell'cnimq e come piogo dolce e
tegreto di un mondo di sogno.
Vive e lqvoro o Trieste in vio Tosso 3 - tel. O4O4ZS122, con studio in viq Udine, 35.

(s.R.M.)



DANTE PISANI

IL FILOSOFO
tecnico misto 5u tovolo di cm 20 x 30 - 2OO2

È noto o Muggio (Ts) nel 1924. Dopo un giovonile toggiorno in Austrio, rientrqto o Trieste
frequentò lo studio del pittore Wolter Folzori per dedicorsi ollo studio dello figuro. Ho ollestito mo-

stre per;onoli q livello locole, nozionole ed internozionole con significotive prerenze in Argentino, Aurtriq,
Froncio, Slovenio. Turchio e Ungherio. Lo portecipczione olle rossegne collettive è sempre stoto di gronde

rilieuo sul picno quolitctivo. Donte Pisoni ho onche offrontoto nuove modolità espressive quoli lo cinetico
filmico e lo sperimentozione delle proiezioni c dirsolvenzo incrocioto. Nel suo impegno di promotore culturole

è stoto presidente del Sindocoto Regionole Pittori, Scultori ed Incisori e membro del Curqtorio del Museo Re-
voltello. Dopo gli inizi di uno pitturo ollusivo in bilico tro espressionisrno e surreolismo, Donte Pisoni, dollo metà
degli onni settonto, restitui Io condizione di olienozione ed incomunicqbilità che I'uomo contemporoneo patirce
in un mondo di gelido o*ificio. Tole temotico corì drommoticomente impegnoto si erpresse in uno perronole
concezione figurole di tipo metafisico. Allo fine degli onni novonto, utilizzondo il postello e lo sculturo, Donte
Pisoni roppresentò I'epica e vittoriosa bottoglio contro l'olienozione, dondo un ordine rozionole ollo dimensione
orgcnico e onimondo di orgonicitò lo dimensione rozionole dell'oÉificio.
Vive e lovorc o Trierte in vio Sqnto Coterino 3 - tel. 040-43474 cell.347-7flna4



BENITO TARCISIO POSTOGNA

Nsto o Trieste l"t novembre 1939,
si è inizisto oll'orte seguendo i coni di xF
logrofio di Csrlo Pocifico, il cui lovoro ho poi
continuqto come insegnonte. Dol 1956 al I9S9
ho frequentato l'lstituto Statole d'AÉe, ;eguendo
i corsi di Riccordo Bostionutto, Enzo Cogno, Lcdi-
slso de Gouss e Dino Predonzcni e ho ottenuto il
diplomo di MEertro d'Arte. In quel lcsso di tempo
è rtoto onimstore del sodqlizio Cenacolo AÉirtico
Giovonile. Allo fine del t96O si è trosferito in Sud
Americq ed ho operoto iniziolmente in Brorile e in
seguito in Argentino, dopprimo s Buenos Aire: e
poi c Sonto Fè. Qui :i è dediccto onche ollo pitturo
monumentcle, è ststo direttore dello sezione loccle
dello Dqnte Alighieri e si è impegncto nell' Asrocio-
zione Degli Artisti del luogo. In Argentino ho meritoto
numerosi e impoÉonti ri€onos€imenti, ereguito opere
monumentsli d è preserÉe in impo*ontí collocozioni
pubbliche. Ho portecipcto o centinoio di mortre col-
lettive e personcli sis in potrio che oll'estero, A pcrtire
dol 1986 pqrtecipo o rsriegne orgonizzcte o livello
internozionqle dol Gruppo puodra insieme c Enzo E.
Mori, Cfoudio Nevijel e Megi Pepeu, che è rtoto pre,
ter*sto per lo primo voltc o Bo*ono del erappo do
Sergio R. Moleri. Hanno scritto di lui. tro gli cltri, Mo-
rionnq Accerboni, Pietro Amota Fernando Forins,
Ennio Emili, Alfonro Lentini, Cloudio H. MoÉelli, Corlo
Milic, Sergio R. Moleli, Giulio Montenero, Domingo !o-
dho e Jorge M. Tavemc lúgoyen, Torcisio p6togno,
trsttondo principolmente dello pnono urnono nei
roppo*i con il suo destino e con lo societò, si esprime
in un linguoggio volumetricomente articoloto e lineo-
risticsmente eloboroto. Con tole monierq l,crtists ho
preentcto il drommo deilo rolitudine e dell'clienszio-
ne che recentemente vo rtempercndo* in uns virione
più pocctomente contemplativo,
Nel novembre del 2OO2 Torcirio Postogno è tomcrto o
stabilíni a Tr:erte, dove vive e lovorc in vio Bcttirti 7
tel. o4ol63sr9?

(5.R.M.)

DOLCE ATTESA
olio su tela di cm.20 x 40 - 2OO7



MARTA POTENZIERI REALE

AUTUNNO IN SCOZIA
ocquorello ru coÉo - cm, 35 x 41 - 2OA5

Triertinq, hs inizioto a dipingere verso lo metù degll
onni '8o rotto lo guido del pittore Lido Dombroli frequentondo coni di pitturo e di ocquerello.

Attrotto subito doll'ccquerello hs perfezionoto quertq tecnico in lnghilterro prerso il College di West Deqn
s Chichester, Continuo o poÉecipore q reminori di pitturc nelle diverse tecniche dell'ocquerello e del colore

onche in Gron Bretogno dove ultimomente ho preso poÉe ol gruppo di lovoro dello pittrice Bridget Woodr sul
temo uAbrtroction in pure wotercolour" e lo Old School di Cortle Ring nel Wert Norfolh con i noti oÉisti Bryon

Rider e Jon King.
Ho portecipoto onche qd olcuni reminori in Toscono, lpogno e Venezis, 5empre con ocquerellisti inglesi, speri-
mentondo con ersi i colori meditenonei e le poÉicolori stmosfere venezisne.
Allo continuo ricerco di nuove eeprettioni o*istiche, negli onni '9o, con lo pittrice inglese Eldo Abromson, ho
inizioto un nuovo percono qrtirtico, dipingendo con lo tecnico Zen fiori e poeroggi con chine indione e inchiostri
coloroti.
L'intersre per l'ortrottirmo e Ic ricerco dell'essenziole I'hqnno rpinto o rperimentore nuove forme orti:tiche che,
cÈtingendo ollo memorio dei suoi vioggi, fondono realtà e sogno con l'uro di tecniche mirte ove, I'ocquerello è
preponderonte.
Ho reolizzoto mottre personoli e poÉecipcto o innumerevoli mortre collettiue in ltqlis e oll'estero ricevendo impor-
tonti conferme e riconoscimenti tra cui il primo premio per lq tezione ocquerello ol Concono Nozionqle'Amglfi".
Avendo portecipoto per tre onni consecutivi olle esporizioni onnuoli del Solon des Artistes Indépendontt de Porit.
è divenuto socio permonente di quest'ontico istituzione, Nel novembre 2006 è stoto invitots, sssieme od un sele'
zionoto numero di o*kti provenienti do tutto il mondo, ollo monífestozione "Art Copitcl" - Federazione dei Soloni
Storici di Porigi reolizzctosi nèl Grsnd Polois recentemente opeÉo dopo un lungo restouro.
Honno scritto di lei fro gli qltri: orch. M, Accerboni, prof, F, Fovretto, C.H, Martelli, prof. 5,R. Molesi, prof. B, Pslom-
bs, G. Pílls Venezio.
Vive e fovors o Trieste in vio Lszzoretto Vecchio 4 - tel O4O|3O9O27



ALICE PSACAROPULO CASACCIA

CATASTA DI LEGNA
guoche di cm. 63 x 50 - 1960

È noto q Trieste il î4 gennoio 192r, Loureoto in lettere clqssiche, ho insegnoto
storio dell'orte o Trieste, Udine e venezio. I suoi corsi di pitturo presso I'universitò popo-
lore di Trieste :ono ststi il luogo e il tempo detlo formozione di molti oÉirti triertini mentre i euoi
attuoli interventi presso I'Università della Terzo Età sono preziose occosioni per conoscere gli ortisti
operonti in cittò. Formotosi cllo preltigioso scuolo di Felice Cotoroti, preso t'Accodemio AlbeÉino di
Torino, è stoto pr€sente cllo storico Biennale dí Venezio del t94e e hs olleltito mostre personoli e porte-
cipoto o collettive in gron numero e di quqlità in ltolio e oll'ertero, 5i è pure dedicato con gronde ruccego
cllo decorozione ncvole e ho eseguito il Joffitto con l'Assunzione dello Vergine nello Chielo porrocchiole
di Celsolto Ov)' Lo lezione co:orqtiono si è presto evolutc in un personole espressionismo e postcubismo,
per opprodore, negli onni sessontc, sd un'orte fqntqstico e surreote, ollusivo ol mistero orgcnico e psichico,
Dopo un vioggio in HondurEs e dopo l'esperienzo dell'oÉe sqcro di Cessalto, I'oÉisto hc messo o punto un
obbrevioto reqlirmo, portotore di ricordi cubisti espressionisti e rurreoli. Tole peculiore mcniero si è oppliccto
ol temo dellq musicolità e qllq restituzione dèl mitico mondo dell'orcoismo greco, Nell'onno 2ooo il Comune di
Trieste ho ollestito uno grcnde mostro ontologico dell'oÉistq nellq 5olo Comunole d'Arte di polczzo Costonzi
e recentemente è stoto pubblicoto uno ponderoso monogrofio q curc di Sergio R, Molesi, Honno tcritto di lei.
tro gli oltri, Morionno Accerboni, Silvio Benco, Silvio Bronzi, Sergio Brossi, Luciono Budignc, Luigi Donelutti,
Gillo Dorffes, Angelo Drogone, Albíno Gqlvono, Decio Gioteffi, Sigfrido Moovoz, Clsudio H. Mq*elli, Corlo Milic,
Sergio R. Moleti, Giulio Montenero, Roberto Perfetti, Morinc Poggi, Louro Sofred, Camilto Semenzoto, Morcello
Venturoli e inoltre lsobel Lopez Peruchq su ,,Critico de Arte', - Madrid,
Viue e fcvoro o Trierte in vio Commerciole 4Z - tel. OAOtAZl2gl

(s.R.M.)



FEDERICO RO55I

L'AMANTE
olio ru telo di cm.80 x 60 - 2OO7

È noto o Romo il 14 ogosto 1968. Ho ovuto un percorso ortistico qutonomo con
poÈicolore predilezione per il disegno e lo pitturo reolistico. Dopo studi clossici ed unq

loureo in giurirprudenzo ho introprero lo professione di ovvocoto che qttuolmente esercito.
Ho però continuqto o coltivore lo suo possione per lo pitturo, rperimentondo contqminozioni

tro imprettionismo e surreolismo ed eloborondo un linguoggio in grodo di comunicore complersi-
tò e leggerezzo. 5i è dedicoto con poÉicolore intensitò ed interesse ollo pitturo od olio, impegnoto

ollo continuo ricerco di nuovi equilibri cromcrtici e figurotivi.
Vive e fovoro o Romo in Vio Luigi Colomotto n. 16, nel quoÉiere Proti - tel. C,616A61721



ERIKA STOCKER MICHELI

PROMEMORIA PER UN LIQUIDO PREZIOSO
cKrilico e lnvc uulconico:u cortone dÍ cm.25 x 30 - 2oo7

F noto a Llnz Donou (Austrio) il 29 giugno 1938. Duronte gli studi cll'Accsdemio di Belle Arti
di Vienno, seguendo icorsi di Fritz Wotruba, si è cpplicoto qnche ollq filotofio, ollq linguhtica e qllo
medicino. In quel periodo pc*ecipò ol movimento d'cvongucrdio del Wiener Aktionismus e tenne contotti
con gli ortilti oustricci più innovotori, Trosferitoli o Trieste qllo fine degli onni cinquúnts divenne prezioso tro-
mite tro lq culturo ortirtico itolionq e le correnti d'cvonguordic qustrioche, ponendosi onche come promotrice
di numerosi eventi ortistici e bo:ti ricordore ls festa dellc Rioppropriozione Urbono, tenutosi q Muggio nel tgr
e che ebbe vosto risoncnzo o livello europeo. Nel :uo lungo e oÉicolqto percorso ortistico ho fotto eperienze del-
I'infonnole, del mqterico, dello spcziolismq si è dedicotc cllo performonce e cll'istollozione, fino c pervenire cd un
pc*icolore collegomento tro medicins e pitturo. 5i trotto delle cosiddette lcone Personoli, con cui l'oÈistc, con lq
colloborozione grofico-pittorico del fruitore, indogo le condizioni dell'interlocutore, ol fine di inrtourore con l,ousílio
dell'orte uno stqto di benessere psicofi:ico, Tole metodologio è stoto presentoto ol Simposio dells Societò Internozio-
nole di Semiotico di Viennq c cui Eriha Stocher Micheli è consociotc. Dq vori cnni si dedicc ollo donzo etnico e cgli
eventi tpettscólcri vissuti doi po*eciponti come liberoioria esperienzo estetico di comunicozione interpersonole.
Hq allestito mostre personoli e portecipato s roesegne collettive in ltaliq, Austriq e Germonio. Honno rcritto di lei,
tro gli oltri, U. Bernhort, E. Bertochi, M. Compitelti, A. Costelpietro, F. Cona G. Gobrieli, p. Lloyd, S. Mcrseiller, S.R.
Molesi, G, Montenero, 5. Orienti, L. Vergine, R, Vidoli.
vive e lovoro o Lozzoretto di Muggio (I5) Strcdo per Lozzcretto 95/t'Tel. 040/330690.

(5.R.M.)



NICOLA TOMASI

RIFLESSI
tecnico miJto su tovolq di cm.80 x 80 - 2oOó

È noto s Pordenone nel 1960 mo dq onni vive e lovoro o Gorizio.
Le sue invenzioni e le tue :trutture, prendono owio dq unq delle erpressioni oÉistiche più glcmour

degli onni 2OoO, cioè lo fotogrofio, di cui Tomosi è do rempre molto oppossionoto; tont'è che, proprio
ottroverso l'oÉe del terz'occhio, si è occortoto ollo pitturo. In seguito, poÉito doll'cstrozione msterico, doi

monocromotici e dqllq tecnico q olio, I'ortisto si è sddentrsto - pur montenendo viuo lo sensibilitè per uno
superficie intensqmente e irregolormente moduloto - in uno tromc neofigurqtivo che, nello:uo esrenziolitò,
roppreento uno delle cifre più interersonti del linguoggio contemporcneo, il quole in linec di principio ho giò
supercto I'informsle e I'ostrczione: creo, ottrque|ao unc tecnico cqlibroto e ineccepibile uno serie di orchitet-
ture fqntqstiche; polqzzi dello memoric, lievi eppure porsenti, che, grozie o delle prospettive elegontemente
forzcte, :i líbrono verso il cielo secondo un'impoginozione rozionqlistq e nello rtesso tempo originole, reqlizzoto
seguendo i crismi dellintuizione e del comporre contemporonei. Sotto il profilo tecnico il processo di evoluzio-
ne è owenuto in porticolore ottrcverso lo sperimentozione e I'intreccío di modi e moterioli diversi, quoli per
esempio stucchi poliestere, ccrilici, Iegno, metolll resine epossidiche...
Ho portecipato s numerose collettive e ollestito diverse penoncli in ltoliq e oll'estero. Ho partecipsto con ruc-
cesso o diversi concori di pitturo intemozionsli ogtgiudicqndosi diuersi primi premi.
Vive e lcvoro c Gorizio ín vio Foidutti 12 - tel. :t49 t986281 - nicolstomoriQinfinito.it



ANN TUDOR WALTERS

CORPO DI DONNA
legno di ulivo di olt. cm.31 - prof. cm,34 - Iorgh. cm.54

SPIRITO DELL'ALBERO
fegno di ulivo di olt. cm.l24 - prof. cm. t3 - lorgh. cm. 13

È notq q Londro nell'cgosto del 1927. Ho compiuto studi oll'Ecole des Beoux AÉs e
oll'Accodemio lulion di Porigi, dopo lo primo formozione ol Polytechnic AÉ School di Londrc. Dol
1957 vive ed opero o Romo dove ho frequentoto lo studio di importonti scultori, tro cui il copodistriono
Oreste Dequel.
È :toto presente, con mostre personoli e in collett;ve, in impoÉonti locolità itolione €d estere, tro cui Bqsiles,
Bolognc, Bruxelles, Dusseldorf, Firenze, Londro, Lussemburgo, Polermo, Porigi, Romo, Triette e Venezio. È
ttatq inrignito di impoÉonti premi e prestigiori riconoscimenti.
Honno:critto di lei, tro gli oltri, G, Anglisoni, F. Brooh, G. Deeley M,B,E.F,R.B.F., M. Gorgoglione, E. Mercuri, S R.
Molesi, 5. Orienti, V. Riviello, G. Smith, C. Sofio, D. Trovoglio, M. Venturoli.
Nellc suq qttività scultoreo urs i mcterioli noturoli come il mcrmo, lc pietro ed il legno e di quert'ultimo op-
prezzo il coldo pulsore vitqlistico. Nel lovoro plostico dell'oÈisto si evidenziono in modi obbrevioti ed ollusivi le
forze vitoli del doto orgonico di ncturo, recondo il principio "crescere ed evolversi", che per I'o*irto costituisce il
principio bosilore dello vitq.
Lo FAO di Romo le hq commissionoto di dipingere od olio il ritrotto di tre dei suoi ultimi Preridenti del Conriglio.
Altre opere sono incluse in diverse collezioni privote ed onche in quello di Anthony Queen, con il quole ha lqvoroto
negli ultimi qnni dello tuq vitc. Si qvveÉe uns formozione "inglese" dopo Moore, uno ottenzione per I'ontro-
pomorfismo dello moniero ostrotto di Arp ed unq tendenzo o risolvere lo ricerco nell'ispirozione, o for levo sul
temperomento, o credere molto più in se sterso che nei gusti odierni, o fore o meno delle indicozioni dello critico.
Vive e lovorq o Nettuno (Romo) in Vio Zoccorio Negroni 3,8-24, tel, 06/9805425 e con studio Ex Divine Provvi-
denzo in Vio del Colle.

(s.R.M.)



VALENTINA VERANÌ

tecnico misto su telo - cm.80 x 60 - 2OO7

HOMAGE TO GALILEO GALILEI
tecnics mirto su telo - cm.50 x 70 - 2OO7

Nato o Trieste si formo oÉirtícomente o New Vorh ol French College of the Performing
Arts. ll vioggio diviene un temq costonte dello vits dell'oÉista, A Bqrcellono reolizzo un ciclo di

mostre, sotto I'egido del collezionisto Goura Rull, dello gollerio Estol e segue icorlí d'srte oflo rcuolo M€rr-
sono. A Berlino fondo il movimento culturole dell"'Essenziolismo", volto ol recupero dei vslori in orte, con

l'odesione di Enrico Boj e tro gli oltri il londinese Dennis Drocup, il porigino Sholl e il tedesco Emilío Arquino.
A Montecorlo reolizzo per 545 AlbeÉo ll di Monsco un opers legoto ollo storiq dello civiltò e espone permo-

nentemente ollo Potio AÉ Golerie. A Pqlmo de Mojorco rende omoggio ol poeto Antonio Mqchodo con uncr
rosregno ollo gollerio luon Oliver Moneu, Anche lo 5icilio diviene fonte di ispirozione con l' "omoggio o Pirondel-

lo" in un ciclo di mostre od Agrigento e q New Vorh, In Friuli reslizzo vori dipinti legoti qllo storio dei Longobordi
e oi Cavolieri Templori. A Soboudis e o Montecorlo ho presentoto inoltre il cosiddetto "Quodro porlonte" con
dei micro chipes opplicoti olls telo, Lo "voce" del qucdro porto un mesnggio di speronzo in diverse lingue ed è
ttato ripreto do numerose testcte giornolirtiche quoli il TG 3, il TG Z Csnole 5, A Trieste reolizzo quottro opere di
oÉe socro, ovvero lq Polo delf'Altor Moggiore dello Chier di Son Froncesco, I"'Apocolisre" per il Tempio Moriono
di Monte Griso, lo uMcdonno del More" per lc Chieso di 55. Eufemio e Teclo e lq "Nqtività" per lo Chieta di Son
Luco. Volentino Veronì è erede del moestro Milho Bombig, ortisto ed europei:to onte litterom. È inoltre giornoli-
sto pubblicisto e ho pubblicoto tro I'oltro "Risporte dol clelo", dedicsto s Podre Germono Buso, froncescono mis-
sionorio in Poroguoy. Ho rcritto lo monogrsfio di Bombig in cooperozione con il museo di Coronini-Kromberg. Lo
scrittore Corlo Sgorlon ho definito I'ortisto "un po' Volchirio, un po' Giovonno d'Arco dell'cÈe, per le:ue numerose
erperienze internozionoli, qllo luce di un messogtgio europeo".

(c.c)



LIVIO ZOPPOLATO

CASA AGRESTE
tecnico mieto ru tqvolo di cm. 50 x 40 - 2QO2

È ncto q Buie d'lstrio il î8 novembre 1944,hoitudiqto con Vittorio Cossut-
to e ho frequentoto icorsi dells Scuolo Liberq dell'AcquofoÉe di carlo sbisà di rrieste.
Oltre od over poÉecipoto o importonti rosregne collettive, ha qllestito numerose personoli o
livello regionole e, oll'estero, in Austrio, Croozio e Slovenio. Hqnno tcritto di lui, tro gli oltri, Mo-
rionno Accerboni, Lillio Ambrosi, Milho Bcmbic, Toni Biloslov, Sergio Bro:si, Lorello Limoncin Toth,
Cloudio H. MoÉelli, Sergio R. Molesi, Luciqno Pcdovese, Emilio Primotsi, Lsurs Safred, Enio Steidler.
Livio Zoppoloto ho costontemente inteso lo moterio cromotico quole compo di ozione esprersivo, Dc
sempre offoscinqto dollo fiticitò informole del muro, I'qrtirto hq utilizzato il segno qucfe fermentonte
e orgonico possibilitò di immerger:i nello moterio cromotico e colloquiore intrepidomente con esso. Lc
porete cromqtico, non senzo un brivido inquietonte di timbro fontartico, diviene così uno sorta di piago
psichico del profondo do cui offiorono segni ollusivi e frommenti d,immogine.
Vive e lovoro o Trieste in vío Cordoroli 28 e con studio in trio 5oro Dovis 61 - Tel 040/415521

(s'R'M.)



ELVIO ZORZENON

EMOZ|ONT rN RO550
olio ru telo di cm. 60 x7O - 2OOl

È ncto od Aquileio nel 1939 e ri è diplomcto presro l'lstituto Stotole d'Arte di Trieste, È
ottivo con mottre penonolí e collettive nozionoli ed internozionqli fin dol f962, Lo vivocitò creotivo

e lo preciro rcelto dei colori e degli occortomenti cromotici sono le principoli csrotteristiche di tutte le sue
opere, tcqturite do uno spirito che ho roputo conservsre fiducia nell'esistenzo, permettendogli di monifertore

opertomente lo ruo esigenzo di rinnovorsi continuomente.
Come ho scritto Enzo Sontese uEfvio Zorzenon con un reticolo di linee solco lo pogino dipinto e sembro imbri-

gliore uno situozione che vuol fisrore sul piono, inglobondolo nello dinomico di un colore rtrqppsto cll'iride e
olle tonolitò di un'ocquo limpidissimo, che muto in ropporto ol londole di contenimento. ll quodro eríbi:ce uno
tromoturo di segni giocoti fro oddenromenti, intersezioni, trotteggi che creono definizione di compi cromatici dsi
toni $rezisti negli opprodi dellc trosporenzo e dellq sovropposizione".
Vive e lovoro o Fiumicello - Tel, 333fi259o37

(cc)



UNA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA

GEORGES WENGER

È nato o Zurígo (Svizzero) nel 1947. Ho rtudioto tipogrofio oll'Ecole des Artr et Métier5 o
Zurigo ed ho effettuoto roggiorni prolungoti di studio o Singopore, olle kole Howoii, o Los Angeles,

in Venezuelo, in Argentino e in Brosile.
Nel 1979 riceve o New Vorh il primo premio ollo Biennqle Internozionole di Incisioni e Minioture. Dopo un

toggiorno di 4 snni (198î-1985) o Conoro per vori studi relotivi oi mqrmi, nel 1985 inouguro un otelier nei vigneti
zurigheti. Nel t99O dopo un devostonte incendio dell'otelier, obbondono lo pitturo figurotivo e grafico per dedi-

corsi olls compogizione ostrqttd in grcndi formoti. lnizio onche un lovoro di lculture in mormo. In questo periodo
q reguito di uno collsborqzione con l'qrchitetto Morio Bottq o Lugono, si concentrc sullq monocromio di unq riccq
gommo dei toni del blu.
Nèl 2ooo, su invito del Minhtro cubono dello Culturo, portecipo o L'Avono o "Adentro y Afuero" worhshop de
I'Escuelo Superior de Arte,
Dol t9ó8 qd oggi ho pretentoto le rue opere in numerose mostre penonoli e collettive, in tutto il mondo e molti
ruoi lovori sono incluri in diverse collezioni privote e pubbliche, e tro querte citiomo: Bibliotecq Nszionole di Porigi,
Museo de Grobodo q Buenor Aires, Museo diArte Moderno o Sqn Poolo del Brasile, New York Public Librory o New
Vorh, Fondqtion Johonn l. Rieter o Winterthour, Kunltmu:eum Liechtenstein, Kunrthqlle Homburg e Collection
Honr-Jurgen Muller q Stuttgort.
Vive e lovoro c Klosterstrsrse t6 - CH 8406 WinteÉhur - mobile OO4176324n ZZ - www,georg€twenger.ch



DENTRO UN'ALTRA REALTÀ
ocrllico e colloge ru tela di cm, 60 x 80 - 2OO7



L'OTTAVA EDIZIONE DELLA MOSTRA

r-A BELLEaaApER LA BoNTÀ, L'ARTE AturA LA vtrA
A FAVORE DEL

pREMto ALLA eoNrÀ HAzEL MARTE coLE oNLUs

sorà guest'onno ospitoto o Duino, o Trieste e o Molborghetto - Vclbruno (UD):
- olle ore 11.30 dirsboto 15 dicembre 2OO7, Costello di Duino - Duino OS)
- slfe ore 11.30 disobato 5 gennoio 2OO8, Gqllerio RettoriTribbio 2 - Trieste
- olle ore 11.30 disoboto 19 gennoio 2oo& Polozzo Veneziono - Molborghetto (UD)

Presentozione critico dell'Arch. Morionna Accerboni.

ll ricovoto dello cessione delle opere, generosqmehte messe o disposizione dogliou-
torie riprodotte in cqtologo, sorò interomente devoluto ol "Premio ollq Bontò Ho-
zel Morie Cole Onlus" i cui dirigenti sqronno presenti ollq vernice delle tre sedi.

Per rnegllo prcmrcnere le offcrte dl bencf,cent.r, nel pcrlcdc dl eipcrtu-
rg dcllr moftrcl tlc n îrlc|te che n Dulnc che c ìlclbcrghetlor teirsnnc
rcccolte cdedcnl che uerrcnno ccnfcrnnte n! plù cllo offerente ll glornc
dl chlutlrrc dellterpodzlone.

GAtfELtO Dt DUllO'34013 DUTNO
Dol t5 dicembre?OOT ol 4 Gennaio 2OO8
Orqri di opeÉuro def Costello

GAt.l.ENlA NEITOnI TNIBBTO 2. TRIESTE -PIAZZAVECCHTA 6
Dol o5 0118 Gennoio 2008
Ororio feriqle: lo.oo -12.30 el7.OO - 19.30 Ororio festivor t't.oo -12.30

PALAZZO U-tlEtlAtlO - llALlOf,cHEflO - VALBRUNA (UD)
Dol19 Gennoio ol3 Febbroio 2OO8

Orori:1O.3O - 12.30 € 15.OO - l8.OO tutti i giorníescluso il lunedì

lf cotologo sorà disponibile nelle sedi espositive.

5i ringrozio:
5.4.5. il Principe Ccrlo Alessondro dellq Torre e Tqsso, lq BANCA INTESA sAN PAOLO pRIVATE BANKING,
lq MARINA HANNIBAL 5rl,lq LINEA FABBRICA SrldiMqnzqno


