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lndirlzzo di rqluto dol fdncipe Cqrlo Alesrsndro dello Torre e TE6o

Duino, dicembre 2OOB

È uno bello ideo questc mostrc giunto ormai ollo nono edizione!
Riunire oÉisti che provengono qnche dóll'estero per ricordore I'opero di bontà di uno gionde donno,
Hqzel Mqrie Cole, vuol dire riconoscere e ricordqre i suoi sentimenti profondi di umonità.

Ritengo di eJsere stqto fortunoto di overlo ovutq come vicinq di coso quondo obitovo nel villoggio di Duino,

Indirlzzo dl rqluto dqllq Preridente Etto Gorignoni

Triestg dicembre 2OO8

In questi momenti di crisi sono i giovoní ltr nottm luce, l<r nostro spercrnzo ed occuponi di loro è 5tqtq unc priorità
molto sentito dq Hozel Morie Cole
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IL PREMIO ALLA BONTA HAZEL MARIE COLE
DOPO NOVE ANNI DI ATTIVffÀ

PoÉeciporeol|ecerimoniedipremiozione,de||oprimo|ineoinpoÉico|ore,oiutooconce||o-

re il disogio provocoto dollo negotivitò in ogguoto 1,,

Ciò do fiduciq nel futuro e oiuto I'umsnità che è in noi c proseguire. i
ll Premio qllo Bontà Hozel Msrie Cole ho qnche oiutoto molti benefrqttori od uscire dollo lfuro perso- t,

nole del silenzio pudico di chi fo del bene, per divenire eiempio generondo così oltro bene ol di fuori di i
chi lo fo e di chi lo riceve. i
Finoro sono ststi distribuiti 14O premi suddivhi nelle 3 linee di intervento.

Lo primo riferito cgli otti di bontù nell'qmbito dello scuolo elementore e medio inferiore sesnoloti do
presidl direttori didotticl insegnqntl utenti dello scuolo per lo scelts degli olunni più buoni d'ltolic; lo
secondo lineo si riferirce od qiuti economici o gioroni di poesi poveri o disogioti vincitori di bore di studio
per il C,ollegio del Mondo Unito di Duino; lo terzq lines si riferirce o premi in dqncro per chi oiuto persone

non outosufficienti.

Questo mostro giunto ollo nono edizione, è un modo per ringroziore oltre che gli oÉirti, tutti i premioti e
risponde oll'interesse che Hozel Mqrie cole hq rempre ovuto per I'oÈe e per i giovoni ortisti.

Aldo Pionciomore
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t.A BELLEZZA PER I.A BONTA. L'ARTE AIUTA LA VITA
NELLE OPERE DEGLI ARTISTI PER IL PREMIO ALLA
BONTA HAZEL MARIE COLE

.ai Nella convinzione che fare il bene fc bene ogli oltri ed onche o se rtessi, Hozel Morie Cole ho sperimen-

: toto lo protico dellc bontò come trcsformozione e redenzione dello vito oltrui e inveromento dello proprio.

,r ll mondo, tlÈto qssieme, diviene così migliore e lo vito più degnq di essere virsuto.
i Ed è in questo conterto ed in tqle climo che chi le hs voluto bene ho istituito il "Premio sllo Bontà Hqzel Morie

Cole". Mo lo vito, oltre che esrere redento e trosformota dsl ben fore deve eslere consolsto, scotdoto ed illumina-
tq dollq bellezzo dell'orte e Hozel Morie Cole hs trosformato ed inveroto lc vito proprio ed oltrui nello devozione

ollo bontò e I'ho illuminqts divenendo omicc e mecenote degli ortirti,

Molti degli qutori che honno, in primis, generosomente messo o disporizione le proprie opere, rono quelli che Hozel

Mqrie Cole ho omotq promosso ed occolto nello suq coro" Ad essi ri sono sggiunti quonti nelle possote edizioni hon-
no donqto le loro opere e che di fcrtto sono divenuti qmici del Premio olla Bontà Hozel Morie Cole,

Con l'occqsione di questa mortro "Lo Bellezzo per lo Bontò, IArte Aiuto ls VÈs" viene dato ol pubblico lo possibilità

di poÉorsi o coso uno delle opere esporte e nel contempo di contribuire sul piono protico ollo roccolto di iondi.

Lq mottro per il Premio ollo Bontà Hqzel Morie Cole, giuntq quest'onno ollo nono edizione, oltre che nello sede

prertigioso del Cqstello di Duino, è ospitcto nei locqli del Consoloto del Principoto di Monsco per il Friuli Venezio

Giuliq o Trierte.

È una stroordinorio occosione di cui conviene opprofittare focendo un'offeÉo per I'opero che più pioce.

(Estrotto dclle precedenti pubblicozioni sulfo mostro e sugli ortisti di Sergio R. Motesi)
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I Bontò e bellezzo s'intrecciono in questo iniziotivo, che premio lo generorità e l'oltruismo
I nel ricordo di Hozel Morie Cole, stroordinorio figuro di mecenote inglese, lo quole fece di toli

J doti il proprio stile di vito. Al di là del precipuo fine benefico, lo rosregno - giunto quest'onno ollo

I nonq edizione - ho il pregio di riossumere ottrover:o quosi trento op€re, reolizzote secondo tecniche
i diveme, dqll'olio, doll'ocrilico e dollo computergrofico otlo tecnico misto, ol postetlo oll'ocquerello, ol

frottoge, ollo stucco poliestere con ocrilici, ollo sculturq in terrocotto e in legno, un ponoromo ottroente
e voriegoto del lessico ortistico contemporoneo o Trieste, in ltolio e in oltrí poesi d'Europo. Inoltre

quest'onno, ollo consueto e prestigioro sede espositivo del Costello di Duino, si offionco onche quelto del
Con:oloto del Principoto di Monoco per il Friuli Venezio Giulio.
Lo moggior poÉe degli qrtitti presenti tendono o ricreore un'interpretozione essenziole dello reoltà,
orricchito tovente di suggestioni oniriche, fontostiche, simboliche, metofisiche e surreoli: cl simbolismo
qppoÉengono I'ocrilico e vetroresino su foesite, complesso e interersqnte, di Dcclc Gugllcftnc Glcrlc e
l'offoscinsnte percorio di Erlhc ltccher lllchc!|. D'inclinqzione più squisitomente surreole e fontqrtico
oppoiono lo tecnico misto di Uelentlnc lfcrcnl, I'originole e delicoto sperimentozione di Enrc E.
llcrl, I'opero di Brunc Dlur lledln, lo troccio mogico di Addlnl Dc Ccrc e lo significotivq ricerco
volto ollo sintesi moterics operoto do Fulnlc Dcl. Dq decifrore è lo convincente qffobulozione ontico e
contemporoneo di Dcnte Pllcnl, che ispiroto sl drommo del nuovo umqnesimo, celo sovente lo porolo
Amore. poÉicolormente interessonte è lo declinozione cromotico e formole di Allce Ptcchnlcp:rlc e, quqsi
un simbolismo futuristo occompognq il poetico vortice di Aldn Bcgllcnl; ol simbolirmo surreole si riolloccio
invece lo qrudo testimonionzo di Fcbdrlc Vct cÈlc,
Un messoggio pittorico o poÉe vc consideroto ilfoscinoso gerto neoromontico di llcra Cctellc, cuipotremmo
occostore le fluide trosporenze poeroggirtiche di tcnyn Berllch, lo pitturo soffuro e copoce di Llnlc
lcppcletc, il poesoggio di silenzio e di luce di Glullc lfollnnl Pccct e il dittico di lfenlc Gregcrcn|rh.
Molto volide oppoiono lo roffinotissimo e personole uisíone pittorico e spoziole di fflcctc lcrncd, lo quolitù
rcgnico di Elulc Zcr:cncn e I'interiorizzqzione del linguoggio pittorico espressionisto di Llnlc lrrfd, mentre
il gesto diviene dolcemente ersenziole nelle sculture lignee di Ann îudcr Wcllcrl, Non molto numerosi rono
gli ortkti che offrono invece uno vhione più norrotivo e trodizionqle del soggetto, come lo delicqtc e sensibile
ropprerentozione di ìlnrlc Pclenllsrl Reclg lq brillonte interpretozione cromqtico di llclly Furlcnltr il
giocoso modo ueristo di Angclc tclcml e lo sinteli postimpressionisto di tlofcnc Orrcttl.
Lost but non ceÉo leost, compoiono le due prctGnre ttrccrdlnnrlc di tcnctc llllatllc e di Plerc
Anlchlnl: il primo interpreto con gronde, originole e rentito felicitò elprelsivs lo figuro del corobiniere, il
secondo espone uno pitturo dollo metofisico frnezzo e dolle trosporenti qtmosfere,

Morionno Accerboni



GLI AMICI DI HAZEL
E GLI ARTISTI

tNVtTATt QUEST'ANNO
DAL PREMIO ALI.A BONTÀ
HAZEL MARIE COLE ONLUS

L.e misure delle opere si intendono bore per*etze.



ALDA BAGLIONI

Nota q Milqno dove ti è loureqta in Architetturo, vive o Trento ed ínregnc educozione
artí:tíco. Apposrionotc di cinemd, ho prodotto numerosi video con itudenti dello rcuolo me-
diq, portecipando o numerosi concorsi. Scrive lullo rivistc U.C,T. recensioní di film e di FesÈivql
cínémqtógrófici. Amq lo poesio, opprofondits in seminsri di studío ed eloborozione, Con il Gruppo
Studio,A*i Visuali dÍ Trento ho lvifuppoto do anni tecniche di disegno, pitturo ed incirione,
Numeroce le collettive o cui ho portecipcto rec€ntem€nte, tr<r le quoli "Animoti, cresture dimen-
ticqte" od Arco e "Xilotecs domertico" d Borgo Vollugonc nel zooz, "L'Acquo" 5olo della Trombo
e *'Giqrdino in moltró" sempré o Trento nel2OO4, Ho partecipcto a diverse mostre con lo FIDAPA:
9alazzs Trentinl, 5olo dello Regione tolo dellcl Trombo, Gslleriq ll Costello e nello Spczio del Bori-
centro q Trento.
Come è rtqto scritto dÍ lei, "l roggetti preleúlí dalls &rglioni *ono il pqesoggío e gli onimali, eviden-
ziondo le trorformczioni che hcnno modificoto il nostro modo di vedere I'ombiente. Le forme poi che
cres non nqÉcono do uno poziente ossrvozione dello noturo mc, piuttosto, dq uno sguordo interno,
che percepitce quogi in€ontciomente le linee che ci circondono e che guido lo suo mono nel ricreore e
réinqentqre forme presenti in noturc, Urc tonqlità tenue, il chicro/rcuro, colori vibronti. L'oÉirto nelle
rue opere fo esplodere lo nqturq in tutta lq suc forzc, mcr coffie filtrotq ottrqverro uno cinepreso",
Vive e lovoro o Trento con rtudio in vio Gocciodoro 136 - !el. 329-2156632

(c.c.)

CORRE AMORE LUNCO IL TEMPO
tecnico mirto ru telo dl cm.40 x 30 - 2OOB



TANVA BEHRISCH

NATURA SELVACGIA
olio rs tels - 40x6a -2aa7

Tonyo Behrisch vive in Csnqdo e dipinge do 2O snni. Ho rtudlqto diret-
tomente lotto il controllo di Ursulq Vondette dql 19S9. Ho completoto i *oi

rtudi con un motter in <rte ol Simon Froser Univenity rullo cotto orientsle del Ca-
nodc. L'ombÍ€nte nel quole ho vissuto è prerente nelle rue opere, I colorÍ e lo nsturq

o volte problemotico tono rempre prerenti nei ruoi lsvori. Alorho e ls Britkh Cotumbiq
,ono le crree dg dove I'ortisto prende I'ispirozione. Hc pgrtecipcrto o numeroge mottre

collettive ed individuoli come quello oll'seroporto lnternozionole di Voncouver nel 2ool
ch€ I'ho fotto conor€ere onche ol dí fuori dellg Britirh Columbío.
Vive e lovoro in Conodo, s Voncouver B.C,

(c.c.)



LIVIA BU55I

LA PASSEGGIATA
psstello di cm.54 x 39 - 2006

*q!\1i

Noto o Triette, è figlio d'oÉe, lo modre, Anitq Gqllo, erpose infqtti ollo Biennole di Venezis ''!,

de11924.5i è dedicoto sin do giovonisimo ollo pitturc, utilizzondo lq tempero, I'olio ed il postello. \
5i è diplomoto oll'Accodemiq di Romo ed ho in seguito colloboroto in quolità di grofico con orchitetti
quoli Morcello D'Olivo, Dino Tqmburini, Lucio Arnesi. Ho frequentoto inoltre lo Scuolo del Nudo dell'Ac-
codemio Cimobue q Milono.
Pur esponendo rqromente per proprio scelto, ho ottenuto vori riconoscimenti, tro i quoli si evidenziono il
Premio Internozionole Vorese Arte del 1972 ed il premio Novum Comum del t99l presso lo Gollerio d'oÈe
Solinghi di Como. Hq vissuto o Vorese ed ho poÉecipoto o mostre o Milqno, Vqrese e Como.
Come scrive Morisnnq Accerboni "visioni ttroniote ed ol tempo stesso infuocote, connotqte do un'inclinozione
símbolisto, esplicitoto qttroverso lo lineo ed il colore, compoiono nell'qrte dellq Bussi Morodei", un'ortisto il cui
vqlore "rto dunque nello copocità di visitore con occhi che rognono, mo che contemporoneomente indogono
quel mondo nel quole i,Juoghi dello consuetudine e dello quotidicnità rischisno di non essere più visti" .o-" tlo
scritto Clsudio H. MoÈelli.
Vive e lovoro o Trieste in viq Fobbri,3 - Tel. 040/303S69

(c.c.)
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NORA CARELLA

FroRt Ro55t
olio ru telo di cm.50 x 70 - 2OO7

Formqtqri oll'Accodemio di Belle AÉi di Venezio, Norq Corella inizio lo proprio ottivitò come
ritrottisto dei grondi penonoggi nello Romo degli onni Settonto, dove opre un ompio ed elegonte

studio. Qui convergono i grondi nomi dello diplomozio, dello politico, del mondo ortistico e culturole. l-o
pittrice ritroe, fro gli oltrl Giulio Andreotti, Gionni Agnelli, Enrico Berlínguer, Emesto C,olindrl Lino Bqnfi,

Dofilo Di l-rrz;zcro, Pippo Boudq Gionfronco Fini. Poi volo o New Vorh per ritrone limmy CoÉer e o Teheron
per immoÉolore Fqroh Dibo e lo fomíglÍo imperiole A Trieste effigio il vescovo Bellomi, i rindoci Morio Frqnzil

e Giqnni Bqrtoli e vori pr$identi del Lloyd Triestino - tro cui Vittorio Fonfoni e Michele Lo colomitq, L'qbilità
nel ritrone i personoggi, penetrcndone o fondo lo personolÈò ottroveno lo mogio dello sguordo, porto loÉisto o

uno notorietò che supero i confini itqlioni: espone infcÉti con rucceseo in tutto il mondo, do New Vorh, o Mqdrid,
o Conblonco. A Romo due sole di Polozzo Pignotelli vengono intitolote c ruo nome e ospitono in permonenzo i
suoi quodri. Altre opere tono collocote in collezioni pubbliche quoli lAccodemio Burchhordt, il Polozzo imperiale
di Teheron le ombociote di Penio e di Bulgorio e, o Trieste il Polozzo dellq prefutturo, il Uoyd Triestino e il Muni-
cipio Successivomente si dedico qlle noture morte di vetri e di fiori e ol poesoggio d'scquo, ispiroto in prevolenzo
olle vedute logunori e di Venezio, che dipinge spesso q memorict urondo, o volte roltonto le ditq. E cogliendone con
trotto mogittrole le trosporenze e, come nei ritrqtti lq fuce. ll mogico rcintillore di quest'ultimc ottrcveno l'ocquo
dello loguno e quello rocchiuso er*ro elegonti forme di crirtollo roppresento do olcuni cnni lo nuovo moniero di
Noro Corella, Che, come ogni vero oÉistc1 è copoce di rinnwore il proprio linguogrgio g in questo coso, di reinterpre-
tqre dttroveno un segno luministico qnche i colori e itemi di un roffinqto quotidiono. l-o pittrice so rocchiudere nel
suo pennello, in modo del tutto personole, lo gnozio e il lirico sentire di De Pisis e il silenzio dello pittura morondiqno,
orricchendo peroltro sperso toli poromeki di uno veemenzo fquve, che fo dq controppuntq come in un diogrommo
musicole, o momenti di delicqto lirismo. Mediqnte il sogno dei vetri e dei fiori e le trosporenti vedute dello logunc
veneto, lo C,orellq rie{e dunque o trosfigturcre I'oggetto e il temo dei suoi quodri in un pensiero di luce, offrendoci in
tol modo un orizzorÉe pittorico di rlolena rpedole intrio di poerio e di quolitò.
Vive e lovoro o Trieste in vio Compo [rcrzb,4 tel o/p,l30tl/p".



BRUNA DAUS MEDIN

ANTICO VELIERO
tecnico mitto di cm.50 x 70 - 2OOg

È nqtq e vive o Trieste dove honno trovoto rempre sbocco innumerevoti tendenze qÉi5tiche.
Lo frequenzo ollo Scuolo dell'Acquoforte Cqrlo Sbisà, qllo Scuols di Figuro del Museo Revoltello,
sllo Scuolo lnternozionole di Grqfico o Veneziq, oll'Accqdemio United Notions Of the Arts di Trieste,
nonché ripetuti stoge di pitturo q Berlino, le honno permerso di sperímentsre generi e tecniche diverse,
ottroverso le quoli è pervenuto od un suo per:onole stile pittorico.
Unc suo opero di m,2rt,2o è collocotq nells rede dells Societè per l'Oleodotto Tronsolpino di Trieste ed
un'qltro, che rírqle ol 1998, si trovo presso il Centro di Firico Teorico dellq stessq città. Un'instollozione pit-
torico povimentole si trovo oll'entroto dello Stozione Fenovioriq Sonto Luciq o Veneziq. Altre opere sono
presenti in collezioni privote e pubbliche. Hqnno scritto di lei, tro gli oltri: S.R.Molesi, F.Morri, M.Accerboni,
C.H.MoÉelli, G.Cisco, W.Specogno, A.Kromer, Vito Suto, E.BeÉocchi, S.Brolsi.
Trs le mostre collettive e penonoli ricordiomo nel 1997 "Nqturo e scienzo o Mirsmore" Trieste, nel 1998 preso
I'Ufficio Storico dello Marino Militore Veneziq, nel 2006 vincitrice del primo premio dell'qutoritrotto o Berlino
e nello stesso onno, presso il Centro di Fisico Teorico di Trieste "Creqtive sinergy = energy',.
Numerose le mortre penonoli, tro le quoli nel 2oo2 ol Circolo Culturole Ponto Rhei di Trieste "Declinozioni
di colori", nel 2006 "Nel segno del colore" presso lo Sslq Comunole d'Arte q Torvisio, "Qui e sltrove" o
Monoco di Bqviera, ull filo rosso" qllo Comunqle d'Arte di Trieste, nel 2oo7 ol Coffè Stello Polore di Trieste
oDol segno oll'emozione". Nel 2oO8 o Bohlen Turingio "Trocce", ollo Golteris Bqmbic di Opicino (Ts) "Oltre
il colore lo sperimentozione corre sul filo" e s Polozzo Veneziono Molborghetto "Gesto, segno, moterio nel
percorro di Brunq Dqus".
Vive e fovoro o Triste in Vicolo Scqglioni 30 - tel. o,4c,942312

(c.c.)
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ADRIANA DE CARO

NASCITE
tecnico mirta di cm 30 x 90 - 2OO8

Noto o Trieste, hq inizioto o interersqni ollo pitturo, inteso
non solo come studio di grondi oÉitti, mo onche quole troslc-

zione sullo telq di emozioni e sensozioni.
Trqefuritosi per due onni in un'isolo delle Csnorie (Spogno), Í è

dedicqto ollq lotogrofiq.
Nel corso di uno dei suoi vioggi in Austrqlio, è venuto in corÈotto con
un oÈirts, pittore e fotogrslo, opportenente o un romo dello suo

fqmigliq troileritosi in quel pcese rotto lo guido di quesfultimo hq
crffincto le proprie cognízioni nell'oÉe del pennello e del tez'occhio.
Rientrotq o Trieste, ho proseguito nello studio, frequentonto quo-
lificoti coni di formozione rio nell'ombito lotogrofico che in quello
píttorico e portecipondo d diveni worhhop incentroti sul ritrotto e
sull'outoritrstto,
Ho ollestito mostre penonoli di fotogrofio e poÈecipoto o collettive o
livello locole, sío fotogrofiche che pittoriche. 5i è dedicoto con succerso
cllo produzione di colendori f,otogrofici,
Nel compo delle orti figurotive, utilizzo obilmente il mezzo fotogro-
fico onche intreccioto ollo protico pittorico, reqlizzondo, tro gli oltri,
dipinti oventi come soggetto lo figuro umono, in cui il dato reqle vie-
ne reinterpretoto recondo un lesico di gusto lievemente espressionirto
e simbolico.
Vive e lovoro o Trierte in vio Bqrison n.9 - cell. 32oO55t3O e-mqil
adrions.de€oro(a libero.it

(M.4")
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PLAVA BLANCA
tecnica mirto ru telo di cm. 50 x 50 - 2OO7

È noto q Monfqlcone (Go) il 20 dicembre 1956 e hc conreguito il diplo-
mo di moestro d'qrte in decorozione pittorico prerso l'lstituto Stqtole d'AÈe
"Msx Fqbioni" di Gorizío, Ho completoto il coro di lsures in orchitetturo presro
lfrtituto Univenítorio di Architetturo di Venezio. Hq iniziato od esporre nel 1976,
riruotendo immediotcmerÉe numerosi consensi dollq critico rpecioliltico e dol pub-
blico Numerosi ed importqnti 5ono i premi ed i riconoscimenti ottenuti nellc sus or-
moi ultroventennole coniero, Sue opere sitrwono in permonenzo presro enti pubblici
e collezioni púvote sio in holio che qll'ertero. Lo sus tecnico poÉe do un inizio grqfico
moho occuroto, elegonte e reslittico per evolveni in tele olo qll'opporenzo figurotive,
polimqteriche frutto di continue rue penoncli ricerche, dove il reqle è solo lo spunto per
sue interpretczioni, moi banall dove q dominqrs è I'eguilibrio di forme e tinte ottimq-
mente equilibrate che si fondono integrolmente con I'irserimento di mslte robbig cEr-
toni e gorze, fino o roggiungere trotti informqli, perfuttomerÈe omolgomonti ol reql€r
I luoi soggetti obituoli sono poooggi ruroli, colde tene mediterrsnee, fredde e desolote
oree metropolitone, industrie fumose, Attuolmente lovoro per "Gollerio", Hsnno s€ritto
di lui, tro gli sh4 Sergio Del Fsbbro, Fcbio Fovretto, Crirtino Fererin, Angelo Folin Claro
Lotti,5egio R Molesi,Sergio Poscoli, Luco Penino.

1

i

Viue e lsvoro o Monfolcone in viq Cimq 13 - tel, 04511452354 - rr,np.r,r.fulviodoLit
(c.c.)



HOLLV FURI.ANIS

PESCE TROPICALE
ocrilico di cm.60 x 60 - 2OO8

., Nstq o New Vorh, il 23 oprile f93O, ho mostrqto lo primo predispo-
: sizione oll'oÉe nel Nobile Collegio delle Dimesse di Udine. Si è oddestroto

,i ollo pitturo frequentondo il plonetorio delle Arti di Venezic e lo Studio di
I RobeÈo loor o Son Donà di Piove (V8. Holly Furlqnir è socio fondstore dell'A-
: sociozione Culturqle " Luigi Rursolo" di Portogruoro (VD,

Hs portecipoto €r rotsegne collettive o livello nqzionqle ed intemozionole e ri è úottq
conos€ere fino in Gioppone e negli StstÍ Uniti d'Americo.
Honno:critto di lel tro gli ohri,, R.loos, 5. R, Molesi e P. Rizzi,

Lc suo pitturo è collocobile nell'ombito di un reolismo $renziolizzoto ed opeÈo od
inffessioni nsive e metofisiche.
Vive e lqvoro o Portogruoro (VÉ) in Vio Veneto 1,te1.A421fnfi3Í3.



PAOLO GUGLIELMO GIORIO

UN PIANETA CHE...
acrilico e vetroresino ru faerile di cm.40 x 50 - 2oo8

.:

)

il

I

Autodidqttu, ho dietro di É uno lungo storio sÉirticq che lo ho poÉsto q
portecipore a mohe esporizioni ris in ltolia che oll'ertero
Pur ovendo in poresto sperimentclo v<rrie tecniche pittoriche dal di:egno q chino al-
I'oliq dslle rculture in pietro clle compodzioni in legno, moturo oggi uno tecnico che con

f'us dellq vetroredn<r reqliz;s un nuovo lingucggio pittorico e rcultoreo, l-ovors con il fi-
berglor, che eloborq come moteriqle ploltico morbido e che ruccersivqmente fo osciugore,

Le forrne inegolori mettono in rilievo e ottolinesno motivi dipinti, roppret€ntozioni di corpi
celesti ed ecdtti profili di luns, ln alhe opere impiego rtoffu e tele che più volte piegqte in senlo

orizzontole úormono poeroggi qllusivi che potrcbbero enere tenertri o ocguatici in cui si rcor-
gono f,orme orgpnkhe vegetstive, Lo ruo pitlum ofhe ilgioco delrimondo e delnsrondimen-
to che viene evidenzitrto dol colore tonole e doll'ausilio di modelli qppoggiqti rulle compiture
e rpruzzati di colore dqlle vibruzioni metolliche, Ottiene così un'stmosfuro porticolore, che egli
steóro definiece diffui,o e velstq. Trq le numerose espooizioni penoncli e collettive, ci ono quelle

recentl Coltello di Seunico (5lovenio), Pqlszzo dello RAS Trieste, Ugnono Sqbbiodoro (Udine),

C,odnó Velden (Au*riq), Psdiglione Arqc Trieste Golleriq EiesHot (Irieste), Slovenshs Bistrico
(Sloveniq), Mostra del Pserqggio o Polozzo Coetonzi Trie*e, lX Biennole d'orte Giulisns, lo

Sqlone dqutunno dell'AÉe Tie*inc,
Lcvoru o Trieste in vio LA,Murotori n.2o - c€11.3355280351

:



NEVIA GREGOROVICH

MARE
olio !u telo di cm.30 x 25 - 2OOe

,,j turitù liceole e cor*emporuneomente il diplomo in pionofoÉe ol conservotorio "G.Verdi".
," Nell'qmbito dello luo profussione di docente, profondi e ompi rono stoti gli *udi di vorie dF
,i scipline nel compo sperimentole. Gli onni Oltonto I'honno virto impegnqto in concerti in duo
: pionhtico con esibizioni in ltolio e oll'estero. Doll'onno Duemilo collqboro con il compo;itore Donorò
i quole cooutrice in elecuzioni concerthtiche di muricq d'ovqnguordio, collegcúe spes3o o mortre di

pitturq sculturo e fiotogrofio, s temo. Lc ruo primo mostro di pitturo rissle ol 1989 s Milsno. Do olloro
ho comprero che è questo I'erpresrione d'orte o lei più congeniole e si è dedicato con metodo e conti-
nuità olla ricerco. I ruoi primi lovori riguordovono I'uro inrolito dello lEstro d'olluminio, come supporto
ol posto della telo, e i colori trorpcrenti eintetici per combinqzioni cromotiche con interventi di china
Molti i premi vinti, onche prertigioli, e numerose le erposizioni penonole e collettive in llalio e sll'ertero,
Sue opere figurono in pinqcoteche, murei, centri culturqli e collezioní pubbliche e privote, itsligne e
rtroniere. Vive e lovoro tro Milonq Trieste e Borcellono.

(c.c,)



ENZO E. MARI

ISABELLA
frottoge pittorico di cm 6ox56 -2OO7

--i1i!

È ncto o Trieste nel f939 e 5i è diplomoto nel locole lstituto dAÉe. :
Oltre che come pittore, è noto ed opprezzqto come voloroso insegnqnte e 'ìl

spoÈivo oi più olti livelli nel gioco di squodro dell'hochey o rotelle. Toli pecu-
liorità personoli e professioncli honno fovorito ls cohivozione di proficui roppoÉi :
con gli oltri oÉisti nell'qdesione o sodslizi o*irtici quoli il Gruppo &, il Gruppo
Quodro Formo Mentis e Accodemio U.N-A, Ho olle*ito importonti mostre per-
ronoli e con le rosregne collettive e di gruppo si è fotto conorcere ed opprezzore
q livello nozionole ed intemozionole, con presenze tro I'oltro in Argentinq, Austrio,
Portogqllo, Repubblico di 5on Morino e Russio, Ho eseguito olcuni impoÈonti in-
terventi decorativi nel nuovo Stadio Nereo Rocco di Trieste. Lo suo oppossionoto
propensione sllo ricerco ed ollo :perimentozione, sul piono rio temqtico che lingui-
stico, gli ho consentito di dor vito do uno produzione oÉistico di gronde originolità
e suggestione, Sostonzo ed opporenzq, fenomeno e noumeno vengono visuolizzoti
nell'ospetto plcstico e oomotico dello protico oÉistico. Doi modi mqterici degli inizi
Enzo E.Mori è possoto oll'ocquirizione dello porticolore tecnica del frottoge pittorico,
Con tqle mezzo I'ortisto ho trottcto dopprimo il temo dellq coÉoccio come luogo in
cui si imprime lo troccio dellq nqturo e dellbrtificio e poi il temo dells pelle su cui ri
stomps lo stímmsto dell'interiore plichico e dell'esteriore dello spozio e del tempo.
Vive e lovoro o Trieste in Lorgo Roiono I - tel. O4O/4t6833

(s.R.M.)



STEFANO ORSETTI

I
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I
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LIBELLULA
tecnico mi5to di cm. 1O5 x 65 - 2OO5

I
I
I

..;" Noto o Portogruoro il î3/O9fi963, Diplomoto ol liceo ortirtico rtotole ollievo di Ve-
./' dovo allAccodemio di Belle AÉi di Venezicr, si diplomo nel Í986. Negli onni 8O-9O ho

,: esporto nelle più impoÉonti collettive del Veneto e del Friull come: Collettivo dell'Opero Be-
vilocguo lc Moro o Venezicr, Biennole Giovoni o Podovo, "ll rischio dello Pitturo (sotto itrento)"

pretso lo Gollerio Sogittario di Pordenone Expo Arte Bqri, Msjsho Slihonhq Kolonijo-Pilonovo
Gqlerijo, Ajdovscino, Ho portecipoto inoltre o molte ex-tempore ricevendo numercsi premi. Tr€l

le mortre perionoli ti ricordono: Gollerio oi Molini, PoÉogruoro. Gollerio Comunole Cosq Veneto o
Muggio CIs), Csppells Underground di Triette, L'occhio dello gollerio- Bevilocquo lo Mosca Venezio e
GALLERIA lN Studio d'oÈe d'Elise c PoÉogruoro.
Nell'ultimo decennio sotpende quosi del tutto l'sttivitù espositivo per rtudiore lo proprio collocqzione
nel controverso mondo del mercqto dell'oÉe.
Vive e lovorc o PoÉogruoro in vio Mosoccio n.3

(c.c)
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GIULIA NOLIANI PACOR

PLENILUNIO
olio su telo di cm 50 x 70 - 2oo8

Nqto o Trieste il 29 ettembre 1gW,Hootlenuto it diplomo di Moestro d'Arte e di
Mogistero presso I'lstituto d'AÉe di Trieste, studiqndo nello sezione oÉe testile. Ottenutq
l'obilitozione oll'insegnomento, è stqtq docente di educozione ortisticq dol 1965 ol 1994. Ho
pure studicto ceromico sotto lo guido di Renzo Ciullini e continuo I'ottività sotto lo guido di
Renqto Domiqni. Hc presentoto mostre perionoli o livello regionole e nelle collettive ha 6po5to
in ltolio e oll'estero, meritondo importonti riconoscimenti. Honno scritto di lel tro gli sltri, Morionno

Accerboni, Milho Bombic, Sergio Brossi, Cloudio H. Mortelli, Sergio R. Molesi, Giulio Montenero, Fer-

ruccio Tossin. PoÈito oll'inizio do unq concezione di ortrqzione geometrico, legoto oll'esperienzo del

tessile, ho groduolmente movímentqto lo composizione lineore e introdotto nel dipinto volori tonoli.

In tol modo è pervenuto ollo fose do lei denominoto delle Mogig in cui viene restituito un poesoggio

come luogo dell'onimo e come pisgo dolce e segreto di un mondo di sogno'

Vive e lqvoro o Trieste in vio Tqsso 3 - tel. 0,40,425122., con studio in vio Udine 3s
(s.R.M)



DANTE PISANI
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PAROLE IN LIBERTA
tecnlco mirto di cm Mxy - 2@7

t*'-''"-*

r1 È noto o Muggio Cfs) nel t924. Dopo un giwonile roggiomo in Austrio, rientrqto oJ TÌieste frequentò lo studio del pittore Woher Folzqri per dedicorsi qllo studio dellq figu-
ro, Ho qllestito mostre penonoli o livello locole, nozionole ed intemozionole con significotive

pretenze in Argentino, Austriq, Frsncia, Slovenio, Turchiq e Ungheris. Lo poÉecipozione olle
rcrss€gne collettiue è sempre stoto di gronde rilievo sul piono quolitotivo, Donte Pisoni ho onche

qffrontoto nuove modslitò espressive quoli lo cineticq filmico e lo sperimentozione delle proiezioni
o dissolvenzo incrocioto, Nel suo impegno di promotore culturole è stoto presiderÈe del Sindocato
Regionole Pittori, Scultori ed Inciori e membro del Curotorio del Museo Revoltello. Dopo gli inizi di
uno pitturo ollusivo in bilico trq espressioni:mo e surreolismq Dsnte Pirqnl dqllq metà degli qnni set-
tqnto, r$tituì lo condizione di qlienozione ed incomunicobilità che l'uomo contemporoneo potisce in un
mondo di gelido oÈificio, Tqle tematicq così drommqticqmente impegnoto si espresse in uno personole
concezione figurqle di tipo rnetofisico. Allq fine degli onni novcnto, utílizzondo il postello e lo sculturo,
Donte Pisoni rqpprer€ntò l'eplo e vittorioso bottoglio contro l'olienszione, dqrdo un ordine rqzionole
olls dimensione orgronicq e sninundo di orgonicità lo dimensione rqzionole dell'qÉificio,
Vive e lqvoro o Trieste in vb Scrts Csterino 3 - tel. O&-4U74 c€ll. y7-Zfmw

(s.R.M)



MARTA POTENZIERI REALE

CALLE BIANCA 5U
SFONDO GIALLO
qcquereffo tu corto * cm.28 x 43 - 20,0,6

Triestinq, ho iniziqto s dipingere verso lo metù degli qnni'BO sotto lo guido del pittore Lido
Dqmbrori fiequentondo coni di pitturo e di ocquerello
Attrqtto subito doll'ocquerello ho perfuzioncto questo tecnico in lnghilterro presso il College di West Deqn
q Chiclrester. Continuo o poÉecipore o seminqri di pitturo nelle dir"ene tecniche dell'ocquerello e del colore
onche in Gron Bretogno dove ultimomente hq pr€io porte ol gruppo di lor,oro della pitkice Bridget Woods
rul temo "Abntrsction in purc wqtercolou/'e lo Old School di Costle Ring nel West Norfrolh con i noti qÈhti Br]rqn
Rider e Jqn King. Ho poÉecipoto qnche od qlcuni reminqri in Toscqno, Spogno e Veneziq, sempre con ocquerellisti
ingloi, sperimentondo con essi icolori mediterrqnei e le poÉicolqri otmosfere venezione.
Allo continuq ricercq di nuor.re espressioniortirtiche, negli onni '9o, con lo pittrice inglese Eldo Abrqmson hq inizioto
un nuovo per€orso qÈi'tico, dipingendo con lo tecnicq Zen fiori e poesoggi con chine indione e inchiortri colorqti.
Uinteresse per I'ostrottismo e lo ricerco dell'essenziole l'honno spinto o rperimentore nuove úorme oÈistiche che
ottingendo ollo memorio dei ruoi viogrgl frordono reoltà e rogrrc con I'uso di tecniche miste ove, I'ocquerello è pre-
ponderonte, Ho reolizzoto mortre personoli e poÉecipoto o innumerevoli mortre collettive in ltolio e oll'estero rice-
vendo impoÉonti confurme e riconoJcimenti tro cui il primo premio per lo sezione ocquerello ol Concorso Noziohole
'Amolfi". Avendo portecipoto per tre onni co$ecutivi olle esposizioni qnnuoli del Solon des AÉistes Indépendonts
de Pqris, è divenuto rocio permqnente di quest'ontico istituzione. Nel nor,embre 2006 è stoto invitqto, ossierne od
un telezionqto numero di oÉisti provenienti do tutto il mondo, qllo monifutqzione "AÉ C,opitol" - Federqzione dei
Sqloni Stodci di Porigi reolizzotosi nel Grond Poloir recentemente operto dopo un lungo rertouro.
Honno scritto di lei frq gli oltri: orth. M.Accerboni, prof. F.Fovretto C.H.Mqrtelli, prof. S.R Molesi, prof. B.Polomba
G.Pillq Venezio.
Vive e lovorq s Trieste in viq Lqzzoretto Vecdìio 4 - tel o4o/3o9O27

(cc)



ALICE PSACAROPULO CASACCIA

DANZA FRENETICA
ocrilico e chino di cm.41 x 32 - qnni '8O

,,,o È noto o Trieste il f4 gennoio 1921, Lqureots in lettere closriche ho insegnqto storio dell'oÉe o
,;' Trieste, Udine e Venezio, lsuoi coni di pitturo presso I'Università Popolore di Trieste sono stoti il luogo

e il tempo dello formozione di molti qÉhti triestini mentre isuoi qttuqli interventi presso I'Univenitò della
Terzo Età tono preziose occorioni per conoscere gli srtieti operonti in città. Formotosi ollo prertigioro scuolc

di Felice Caorotl presso I'Accodemio AlbeÉino di Torino, è :tqto pres€rÉe ollo storico Biennqle di Veneziq del
1948 e ho ollestito mostre personoli e pqÉecipqto o collettive in gron numero e di quolità in ltolio e oll'estero.5i è

pure dedicotc con gronde tuccesso ollo decorszione novqle e ho eseguito il soffitto con I'Asrunzione dello Vergine
nello Chieso Porrocchiole di C,essolto (Iv). Ls lezione c$orqtiono 5i è presto evoluto in un penonole esprenionirmo

e poitcubirmo, per opprodorg negli onni s$ssnto, od un'orte fqntsrtico e surreole, ollusivo ol mistero orgcnico e
psichico. Dopo un vioggio in Honduros e dopo I'esperienzo dell'oÉe rqcrs di Cesssltc I'qrti*o ho mesJo o punto un
obbrevisto reolismo, poÉotore di ricordi cubi*i espressioni:ti e surreoli. Tole peculiore monierq si è opplicoto ol temo
dello muricolítà e ollc restituzione del mitko mondo dell'orcoismo greco. Nell'onno 2ooo il Comune di Trieste ho
offestito uno gronde mostro orÉologico &ll'oÉi;ts nello 5olo Comunqle d'AÉe di Polozm Costqnzi e recentemente
è stoto pubblicoto uno ponderoso monogrofio o curo di Sergio RMolesi, Honno scritto di lei, tro gli oltri, Morionno
Accerbonl Silvio Benco, Silvio Bronzi, Sergio Brossi, Luciono Budigno, Luigi Donelutti, Gillo Dorffes, Angelo Drogong
Albino Gqlvqno, Decio Giose{fi, Sísfrido îvloovoz, Claudio H.MoÉelli, Corlo Milic, Sergio R.Mole$, Giulio Montenero,
RobeÉo Perfetti, Morino Poggi, l-ouro Sofred, Comillo Semenzoto, Morcello Venturoli e inoltre lmbel Lopez Peruchc
su "Critico deAÉe" - Modrid.
Vive e lovoro q Trieste in vio Comrnercble 47 - tel. 040.1421291

(s.R.M)



ANGELO 5ALEMI

GIOCANDO SUL
FERRO DA STIRO
terrocottd bronzsto dl cm 34 x tB x 3Z - 2OOs

Noto a Mozzorino (cL) nel t97o, ll pregio è quello di avere iniziqto non tqnto dolle
Accedemie mo dircttomente dallq fucincu come nelle botteghe RinoEcimentoli. Infstti dopo
gli studi e dopo uver frequentqto lc bottego dello zio pqterno (rultore) ho opèÉo nel t99z un
proprio loborotorio srtirtico nello gruzioro cittù natole do',e luttoro vive e lovoro,
Posrione e f,orzcu rcslpello e punteruolo honno forgioto in qu$to pe6ono lo volontfi di miruroni i
onche fuori dai confini nozionoli. Sue oper€ rono preser*i ed ocquirtqte dq diveni collezionirti. È profon- l

damente ofhaincto e conorcitore del mondo closrico, inftrtti, le sue opere sono un legqme tro modemo e
ponqto, AppÉzuo tontinimo lc gronde lezione dei moggior{ oÉisti del 9óO' e nello stesso tèmpo continuo
in un qlrlduo lsuoro di dcerco penonole che lo poÉo od eirerè un ortisto in continuo movimento. Nu-
merore lc moske o cui ha poÉecipoto in ltolio e oll'estero. ll critico prof. Filippo Siciliono l,ho così descrittor
"Angelo Soleml è un glovone chierico amonte del lopere di ogni èpoco, devoto sll'Arte e qllo Tecnico di
rhpetchiqre lo reqhà con motito e pennello, modellore matericli plostici, ricovcre ímmogini do pietnr e
monîìo o colpi di mozzo, scolpelle tropdno, rospo. Le sue reolizzozioni ne testimoniono I'orguto tolento
é prcm€ttono qltre bellezze"
Vive e lovoro s Mozzorino (Cl)* tel. O934-3B|F44 cell.333{St6t5l

(cc")



ERIKA STOCKER MICHELI

CH3CHzOH Nor
ocrJlÍco su telo di cm. 50 x SO - 2OOB

f È nqto q Unz Donou (Au*rio) il29 giugno 1938. Duronte gli studi oll'Accsdemio
/ di Belle Artí di Vienns, reguendo i coni di Fritz Wotrubcr, li è qpplicqtq qnctre sllo filo-r tofio, ollo linguistico e qllo medicino. In quel periodo portecipò ol movimento dlovonguor-I -'' rv, y'ry rr. rss.r!'tv n r qu=r l*r lwv l,qr r4rp9 sr f rgvrmenrg q qvgngugr-

I dio del Wiener Aktionismus e tenne contotti con gli qrtisti oustriqci più innovotori. Trosfurltqri
o Trieste ollo fine degli onni cinquonto divenne prezioro trsmite tro lq cuhurq ortirticq Ítslionq e

le coffenti d'ovqnguordic oustriodre, ponendori onche come promotrice di numelori everiti qÉF
rtici e bqrti ricordore lo fustq dellq Rioppropriozione Urbqnq, tenutosi q Muggiq nel tgz e che ebbe

vosto risonqmo o livello europeo. Nel suo lungo e orticolsto percono ortirtico ho fcrtto erperieme
dell'infrormole, del moterico, dello spazialismo si è dediccto ollo perÍormcnce e qll'Nollqzione fino
o pervenire od un poÉicolore collegomento tnr medicino e plttunr. 5i trqttq delle cosiddette lcone
Penonoli, con cui I'oÉistc[ con lq collqboruzione gnrfico-pittoricq del fruitore, indqsq le condizloni
dell'interlocutore, ol fine di inetqurcre con I'qurilio dell'sÉe uno rtato di beneclere pícofilíeo. Tole
metodologio è rtatq prerentqto ol Simpodo dello Societò Intemszionole di Semioticq di Viennq o cul
Erihs Stocher Midreli è coruocictcr. Dq wri qnni si dedica ollo donzq etnics e ogli eventi rpettocolqri
vissuti dqi poÈeciponti conre liberotorio esperienzo estetico di comunicozione interper:ormle. Ha
qllestito mottre per:oncdi e portecipqto q rcrrsegn€ collettiue in ltqlio, Austrio e Germonjo. Hqnno
rritto di lei tro gli olki, U8erntprt, E. BeÉochl M.Compitelli, A.Cqstelpietro, F.Cona GGobrieli,p.Llod, S.Mondll€r, t.R.lblesi, GÀrqrtenero, S.Orientl LVergine, R.Vidoli.
vive e lovorq o I azorctto d Muggh of strodo per Lozzoretto 9s/t Tel. o4o/3goó9o
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NICOLA TOMA5I

LA GIUSTA ROTTA
stucco poliestere e ocrílici ru telq di cm. 60 x 80 - 2OO7

l-
È noto o Pordenone nel 1960 mq do qnni vive e lqvoro o Goriziq. Le sue invenzioni e
te sue strutture, prendono owio do uno delle espressioni qÉistiche più glomour degli onni t.,

2OOO, cioè lo foÈogrqfiq, di cui Tomosi è do rempre molto oppossionoto; tont'è che, proprio ottro- i.
verrc I'oÈe delterz'occhio, si è qccostato ollo pitturo, In seguitq pqrtito doll'ortrozione moterico, doi
monocromotici e dollo tecnicq o olio, I'ortisto si è oddentroto - pur montenendo vivo lo sensibilitò per
uno superficie intentomente e inegolormente modulqto - in uno tromc neofigurctivq, che, nellc suo
essenziolità, roppres€nto una delle cifre più interesnnti del linguoggio contemporcm@, il quole in lineo
di principio ho giò superoto I'infiormole e l'q:trozione creo, qttroveno uno tecnico cqlibrdto e ineccepi-
bile, uno serie di orchitetture fontcstiche; polozzi dellq memorio, lievi eppure porsenti, che grozie q delle
prospettive elegontemente f,orzqte, si librono verso il cielo secondo un'impoginozione rozionolisto e nello
sterso tempo originole, reolizzoto seguendo i crismi dell'intuizione e del comporre contemporcnei. Sotto il
profilo tecnico il processo di evoluzione è qwenuto in porticolore ottroveno lo sperimentozione e I'intreccio
di modi e moterioli diveni, quoli per esempio stucchi poliertere, ocrilici, legno, metolll resine eporsidiche,,,
Ho poÉecipoto o numerote collettive e olleltito diverse penoncli in ltolio e oll'estero. Hq poÉecipoto con
successo q diveni conconi di pitturo intemozionoli oggiudicondosi diveni primi premi.
Vive e lovorq o Gorizio in vio Foidutti f2 'tel,:149 198628î - nicolqtomori@infinito.it

1
I

(M.4.)



ANN TUDOR WALTERS

DONNA AL VENTO
legno di ulivo di olt, cm.49 - prof. cm.29 - lorgh. cm. îO

E nsto o Londro nell'ogosto del 1927. Ho compiuto rtudi qll'Ecole des Beoux Arts e olt,Accode-
,,' mio Julion di Porigi, dopo lo primo formozione ol Polytechnic AÉ School di Londro. Dol 1957 vive ed

," operq o Romc dove ho frequerÉoto lo studio di impoÉonti scultori, tro cui il copodhtriono Oreste Dequel.
E stoto presente, con moitre personoli e in collettive, in impoÉonti locolitò itolione ed estere, tro cui Bosilecr,

Bologncq Bruxeller, Dusseldorf, Firenze, Londro, Lussemburgo, Palermo, Porigl Romo, Trieste e Venezio, E stoto
insignitc di importonti premi e preJtigiosi riconoscimenti.

Honno scritto di lel tro gli oltrl G. Anglisoni, F. Brooh, G. Deeley, M. Gorgoglione E. Mercuri, S R Molesi, S. Orienti,
V. Riviellq G, Smith, C Sofio, D. Trovoglio, M. Venturoli.
Nella suq ottività scultoreq uio i moterioli noturoli come il mqrmo, Io pietro ed il legno e di quest'ultimo opprezzc
il coldo pukore vitqlistico' Nel lovoro plostico detl'oÈista si evidenziono in modi obbreviati ed ollulivi le forze vitoli
del doto orgonico di noturo, secondo il principio "crescere ed evolveni", che per l'oÉirto cortituisce il principio bcsilore
dello vito.
k FAO di Romo le ha commissionqto di dipingere od olio il ritrqtto ditre dei suoi ultimi Presidenti del Consiglio. Aftre
opere rono incluse in diverse collezioni privote ed onche in quello di Anthony Queen, con il quole ho lcvorcto negli
ultimi onni dello suq vito. Si owerte urrr forrncaiorìe "inglese" dopo Moore, unq qttenzione per I'ontropomorfismo
dello moniero ostrcÈto di Arp ed uno tenderuo o risolvere lo ricerco nell'ispirozione, o for levo sul temp€romento, o
credere molto più in se stesso che nei gtrsti odiemi, o fore q meno delle indicozioni dello critico.
Vive e lsvoro o Nettuno (Rorrs) in Vro Zocccrio Nesroní 3,8'24 tel. 0619805425 e con studio Ex Divine prowidenzo
in Vio del Colle.

(s.R.M)



FABRIZIO VA'COTTO

RICHIESTA D'AIUTO
acrilici di cm, tOO x 70 - 2OO8

Autodidqttq n(Ito o Trieste il 13 rettembre 1966 ho inizioto o cogliere lo stimolo
dello creqtività con lo reolizzozione di mosoici in ceromíco.
Lo suo è uno pitturo informqle che dimostro uno fogo inconsueto, un lovoro determinqto
pieno di ipersensibilitò per quei segni che ri rinconono formando uno folonge informole
firturisto degno di gronde interesre, "Non è un oneddotico di comodo quello che esprime
I'oÉisto perché coniugo tecnico e pensiero che r'infronge sullo lineo di demorcozíone dello poe-
tio chè ins€gue il suo lovoro. Entusicrmo e voglio dí essere vivo rivelo lo sus colorszione che
Io incolzo verso nuove offoscinonti owenture pittoriche informoli quoli lo ronegno ostrqtto
contemporoneo o Firenze". ll dipingere di Varotto è ceÉezzo di vívere oppieno lo ilo qrte.
Autentico espressione di un pittore di non comune tolento selezionoto e premioto, lezione di vits
positivo in un ombito ricco di fermenti culturoli o*istici.
Lqvoro o Trieste in vio C,esore Bottisti n,t3 - cell.zgg-62419s1

(cc)



VALENTINA VERANI

CITTA'SOGNANTE
tecnico mistq - cm. 75 x 75 - 2AQ6

,,'' Nqto o Triette si formo ortisticomente o New Vorh ql French College of the Perfor-

:' ming Arts, ll vioggio diviene un temo costsnte dello vito dell'qrtistc, A Borcellono reo-
;' lizo un ciclo di mostre, sotto l'egido del collezionisto Gquso Rull, dello grollerio Estol e segue

i' i coni dblte ollo rcuoto Mossnc. A Berlino fonds il movimento culturqle dell"'Essenziqlismo",I volto ql recupero dei volori in oÉe, con I'odesione di Enrico Baj e tro gli oltri il londinese Dennis
Drocup, il pqrigino Shofl e il tedesco Emilio Asquino.

A Montecorlo reolizzo per SA5 Alberto ll di Monoco un operq legÌotq qllo storio dello civiftà e espone
p€rmoner*emente qllo potio Art Golerie, A Polmo de Mojorco rende omoggio ol poeto Antonio
Mochodo con uno rcrss€gno ollo golferiq Juon Oliuer Moneu. Anche lo Sicilio diviene fronte di ispirq-
zione con l' 'bmoggio o Pirondello" in un ciclo di mo:tre od Agrigento e q New Vorh. In Friuli realizzo
vori dipinti legcti qllo storio dei Longobordi e oi C.avolieri Templorí, A Soboudio e o Montecorlo hq
prerentqto inoltre il cosiddetto "Quodro porlonte" con dei micro chipes cpplicoti ollo telo, Lo ovoceu

del quodro porto un mettogtgio di rperonzc in divers€ lingue ed è stoto ripreso dq numeroie testqte
giomolistiche quoli il TG 3, il TG Z Conqle 5. A Trierte resliz::o quottro opere di qrte rocrq owero lo
Polo dellAltor Mogqiore dells Chies di Son Froncesco, I"Apocclisse" per il Tempio Mqrisno di Monte
Griso, Io "Modonno del More" per lo Chieso di 95. Eufemio e Teclq e lq "Notività" per lo Chieso di Son
Luco, Vqlentino Veronì è erede del moestro Milho Bombig oÈisto ed europeisto onte litterom, È inoltre
giomolisto pubblListo e ho prbblicsto tro I'oltro "Risposte dol cielo", dedicqto q Podre Germono Buso,

froncexono mh;ioncb in Pqraguq/. Ho scritto lo monogrofic di Bombig in cooperqzione con il museo
di CoroninFltombergL Lo scrittore Corlo Sgorlon ho definito loÉisto "un po'Volchirio, un po' Giovonno
d'Arco dell'oÉg per le sue rx.rrnero:e erperienze intemozionoli, ollo luce di un messoggio europeo".

(cc)



LIVIO ZOPPOLATO

CREPUSCOLO
tecnico miito 5u coÉone di cm.60 x 40 - 2Og8

-.-_,,,. 

r.
ÈngtogBuied'ktrioi|t8novembre194,hostudiotoconVittorioCossuttoehofre-
quentdto i coni dello Scuolq Libero dellîcquoforte di Corlo Sbhò di Trieste. Oltre qd over
pqÈecipoto o importonti rotsegne collettive, hq ollestito numerose personoli o livello regionole e, ',,

oll'estero, in Austrio, Croqziq e Slovenio, Honno scritto di lui, tro gli oltri, Morionno Accerboni, Lilliq ..

Ambrosl Milho Bombic, Toni Biloslov, Sergio Brossi, Lorello Limoncin Toth, Cloudio H. Mortelli, Sergio 1

R, Molesi, Luciqno Podovese, Emilio Primossi, Lourq Sofred Enio Steidler. Livio Zoppoloto ho costonte- :
mente inteso lo mqteria cromatico quole compo di ozione espressivo. Do sempre offcscinoto dollo fisicitò :

informqle del muro, I'oÉisto ho utilizzqto il segno quole brmentqnte e orgonico possibilitò di immergeni
nellq mqteriq cromotico e colloquiore intrepidomente con esso. Lo porete cromotico, non senzo un brivido
inquietonte di timbro fontostico, diviene così uno sortq di pisgo psichico del profcndo do cui offiorsno segni
ollusivi e frommenti d'immqgine.
Vive e lovorq o Trieste in viq Cordoroli 28 e con studio in vio Saro Dovis 6f
Tel o4o/4rss21

(s.R.M)



ELVIO ZORZENON

GIUOCHI
tecnico mhto di cm. 60 x 80 - 1998

È nato od Aquileio nel 1939 e ri è diplomoto presio l'htituto Stotole d'AÈe di
Trieste, E'qttivo con mortre personoli e collettive nozioncli ed internozionoli fin dol

196z. l-a vilrocità creqtivo e lo preciso icelto dei colori e degli occortqmenti cromotici
sono le prirrcipoli corqtteristiche di tutte le rue opere, scqturite do uno rpirito che ho sqputo

conserv€rre fotrio nell'esistenzo, permettendogli di moniÍastore opertomente lo ruo esigenzo
di rinnor,nni coÍtinuomefite.

Come ho sitto Erzo Sontee "Elvio Zorzenon con un reticolo di linee solco lo pogino dipinto e
rembro imbrigliqre uno situozirxe che uuol fissore sul pionq inglobondolo nello dinomico di un
colore stroppqto qll'iride e olh tonolitò di un'ocquo limpidhsimcr, che muto in ropporto olfrondole
di contenimento. ll quocho esibi*e uno tromqturo di segni gioccti fro qddensomentl intersezioni,
trotteggi che aecrro definizixp di compi cromotici doitoni rcrezioti negli opprodi dello trosporen-
zc e dello ;ovrcpporizixre'.
Vive e lqvorc o Fiumicdb - Tel 33/1/59037

(cc)



PARTECIPAZIONE
STRAORDINARIA DI

PIERO ANICHINI
E RENATO MISSAGLIA

le misure delle opere ri intandcr btre D€r #Fo.



PIERO ANICHINI

rDoNt pREztosl
olio e tempero oll'uovo su cqrto-
ne di cm. zl8 x 58 - 2OO8

AÉirto fiorentino di grcnde tqlento crede nellq Figurqzione trudizionqle rivelqndo uno pr€di-
tposizione innoto. Silvio Renzi hq scritto di lui "Poliedrico e rfqccettqtq è ls riccfiezzo temstico dello
suo produzíone, lo cui originqlità consiste nel crirtollizzore, qthr\reno lhppropriozione pittorico, lo dimen-
sione nqturqlhtico più outentico e contingente del preente confurendogli l'univerolitù più intimo dell'essere,
secondo lq coscienzq creqtrice dello memorio nel desiderio di furmore iltempo". Morio Pierqntoni dql cqnto suo

rilevo che ul'ortirtq ho scoperto do solo lo forzq e lq dolcezzo del colore, cffidondosi esclusivomente ql proprio
istinto e qlls proprio sensibílÈà, rendendolo un momento outentico di diqlogo e chiorificozione veno se *esrc. l.o
pqdronoruzq espr€tsivs gli cons€nte di ricreqre qtmosfurc ricche di valori ruggestivi, e frone lo moi sopito ricerra di
sercnitò e poce scuturitc dal buio delltessere, è lo vero potenza g€nerstriee d€llc suo tcr,olozzq cromsticq".
Sobino Formicq *rilp "Le sue tempere grsr:e rembmno voler rwlore i moti noscosti dell'onimq..." e qncorq "le
composizionidqi riflessi wonescenti, evocono noetqlgici ricordi vis*rti e sofferti".
Innumerevoli le mostrs Romq, Firenze, Pisn, Livomo e Venilio. lmportonte lo portecipozione oll'AÉo<po" Fiero
Intemozionole dArùe Modemq e Contemporoneo - Principoto di Monqco 2@4. Socio di 'AÉ in the World" e orpite
q numetore mcrnibtozioni ed ewrÈi.
Vive e lovorq in viq S-Angelo 76 - Cqmpi Bisemio - Firenze

(cc.)



RENATO MISSAGLIA

FEDELE NEI TEMPI
tecnicq mists e computer ru foro<
di cm, 60 x 8O - 2OO7

,.t coto oll'orte. l.ld ls/ e nel 199t è stqto invitoto ol Salon dAutomne (Grond Polob di Porigù, Nel 1991

:" hq preseÍtoto o Ftong Kong uno personole di opere per scenogrofie e costumi dell'Aida di Veldi. t{el 1992
j ho prero poÉe ol primo rolb Porigi-Moscq-Pechino; le opere pittoriche e fotognofiche, reolizzote duronte e

r.' dopo il rolly, son *ote foposte in numerose mostre itineronti in ltolia e oll'estero e, in onteprimo, nel 1993, o
i Porigi nello B,rromirie du Lotrure. Negli onni succssivi ho espoito o Romo, Milono, Brescio, Perugio, l-ecce, Ner,r,r

. Vorh, Monoco, l-long Kong, Bn-orelkr, Ginevro, Vienno, To[,lo, Lkbons, Bosileo, Al-Rhobor, Monte{srlo. Nel
1995 hq dipinto un'op€rtt d €ttqrÉo metri lineori intitolots "D'oprà lo Topisserie de Bqyeux", erposto o Venezio,

BrescicL lnnsbruch, lvlorrtco e tfienncl Nel 1996 ho preserìtoto "Dieci cnni di pitturo" ollo Fondozione UmbeÉo Mo-
stroiqnní del Costdb l-ochbo cfi Arpino, Nello stesro onno ho poÉecipoto su invito, qllq Xll Quodriennole dArte di
Romo, ollestito ol Pol--o delle Bposizioni, e ho orgonizzoto con Floriono De SorÈi lo rolsegno "l-o pitturo colto in
Itolio" oll'Abbozio C||iu*qp, Rodengo Soiono (Brescio).

5i è occupoto e ri occupq in quolitò di operotore culturole, di monifertozioni oÉistiche, conferenze, esporizioni, dibot-
titi e concerti. Sue opere:ono preenti in numerose collezioni pubbliche e privote.
AÉisto proúordo, qirincle e rcffinoto, nel 2006 Minoglio è stato scelto do Coco-Colo quole unico tertinroniol ortistico
per Ie Olimpiocfi lnrrerndi Torino 2006 e ho reolizzoto per il coloso omericono quoronto lqvori pittoÌici ispiroti qlle
Olimpiodi. AD, lo rivi*o irÉerpionole di orredomento, in occosione dello celebrozione del ventkinquennole deÍlo
noscito (2006) b ho tcdb p€r rivititore in pitturo venticinque onni dello suo storiq, sttroverso lq reinterpretozione
pittorico di okune @pertirle e poctine pubblicitcrie storiclre. Anche il Comondo Generqle dell'Armo dei Cqrobinieri ho
scelto Misloglb per re&cr€ il libro oÉistico "l Corabinieri o Torino", Nel 2oo7 hq erpoito o Montecsdo, Shqnghsl
Polm Beodr l-l,o pceOpoto onóe s un progetto sÈistico per le Olimpiodi di pechino 2OO&
Vive e lovorq o o Clrsogo Gt - renctomilsoglio@libero.it

(cc)



LA NONA EDIZIONE DELI.A MOSTRA

r-A BELLEZaA pER tA BoNTÀ, L,ARTE AturA t-A vtrA
A FAVORE DEL

pREMto ALI-A eoNtrÀ HAzEL MARTE coLE oNLUs

È ospitoto o Trieste e o Duino con inougurozione:
- olle cre ltrlo di lunedì ti dicembre 2@8

Consolsto del ftincipqto di Monoco per il FVG o Trieste
- olle cÉG tl.to di soboto 2O dicembre 20@

Costello di Duino - Duino CtS)

Presentozione critico dell'Arch. Mqriqnnq Accerboni.

Per meglio promuovere le offerte di beneficenzo, nel periodo di opeÉurq dellq
mostrq, siq q Trieste che q Duino, torqnno roccolte qdesioni che verrqnno confer-
mqte ol più qlto offurente ilgiorno dichiusuro dell'esposizione.

ll ricqvqto delle offeÉe delle opere, generosqmente messe o disposizione dqgliou-
tori e riprodotte in cqtqlogo, sorò devoluto ql "Premio qllo Bontò Hozel Morie Cole
Onlus" icui dirigenti presenzierqnno ollq vemice nelle due sedi.

CONSOI.ATO DEL PRINCIPATO DI MONACO
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE -PIAZZA S.BENCO 1

Dqlli olll Dlcernbrc 2OO8
Ororio:9.oo -l5.Oo e su oppuntomento

CASTELLO DI DUINO - 34OI3 DUINO
Dol20 dlcembre 2OOB olll Gennoio 2OO9
Orqri di operturo del Cqstello

Questo cqtqlogo è grotuito ed è disponibile nelle sedi espositive.

Siringroziono:

5.A.5.11 Principe Corlo Alessondro dello Torre e Tqsso, lq BANCA INTESA pRIVATE
BANKING, ls MARINA HANNIBAL SrL, lq AM GRUPPO SpA


