
Alla ROTONDA di
27 Aprile -

ltllO$TRA

D'ARTE

CO[{TEt'JlPORAilEA

Via Besa'na - Milano
10 Maggio 1967

centociquanta artisti donano una
loro opera perchè 30 giovani vo-
lontari possano costruire con il loro
lavoro gratuito un Gentro Sociale
nel Mato Grosso (Brasile) a favore
dei meticci e indios xavantes.



L'incasso delle vendite

dei QUADRI

sarà devoluto totalmente

alla realizzazione

del Centro Sociale



N,IOSTRA D'ARTE, CONTEMPORANEA

per i trenta giovani volontari nel Mato Grosso

Le opere d'arte qui presentnte nofi Possol1o aaere un indirizzo unitario, nè,

lorse, lo uoruebbero, proprio perchè scelte da artisti delle più disparate tendenze.
La Mostra potrebbe, quindi, apparire priaa di un perchè o di una sua signifrca-

zìone se ad essa non soartenisse un possente ed unico rnotiuo conduttore: quello
così umano della solidarietà e, uo{yetnlno dire, dell'amicizia per l'iniziatiua sale-

siana di trenta gioaani aolontari che offrono alcuni ruesi della loro oita onde
cledle //7,1 centro sociate lra gli indios ed i meticci del Mato Grosso, una delle
regioni più irnperuie e più abbandonate del ruondo.

Ogni collezionista, ogni artista si è uolontariamente priuato di qualche cosa

a lui particolannente card per aiutare d costituire un t'ondo per le spese di questa

tmpresd così altamente ciuile e sociale.

Tuttaaia, anche clal punto di uista puramente artistico ci iusinghiamo che

.luestd Mostra non sia del tutto inutile. Se anche essa apparirà confusa e manche'
rcle di alcuni nomi cbe uan per la maggiore, lrcueremo come ci sia. lullauia. una

ldtitudine di aisuali -. da alcuni t'ra i più rappresentatiui artisti di oggi ad altri
men dotati o rnefl fortunati - 

che non setilpre si troua in altre rltostre cctllettiae.

Così anche l'6yys 
- 

una delle cose più alte dello spirito utndno - 
dimostra

'una aolta di più la suu stessa ruissione nobilitando e nobilitandosi.

Milano, aprile de1 1967

Lodovico Magugliani



SEGRETERIA DI STATO

DI SUA SANTITA'

Dal Vaticano, 17 aprile 1967

Preu.mo Signore,

L'Augusto Pontelice ha accolto cort parlicolare interesse la lieta notizia che
utx gruppo di gioaani, accomp(tElati dalla Signoria Vostra Reu.ma, si recherà, net
prossimi mesi estiai, in una Missione Salesiana del A/[ato Grosso (Brasile), allo
stopo di costruire iui un Centro Sociale.

Il Santo Padre Si rallegra per questa loilet,ole iniziatiua che uuol essere und
risposta prontd e generosa all'appello da Lui lanciato ai giouani nella recente
Enciclica « Populorum progressio » (cfr. Il . 74) ed esprirue il Suo plauso ed
il Suo coflxpi(tcimeltto a quanti coopereranno al miglior successo dell'opera, so-
prdttutto agli artisti che, sensibili serupre acl ogni nobile iniziatiua, hanno già
of;erto, od intendono offrire, una loro opero l)er la << Mostra Nazionale di Pit-
tura Conternpora?lea » che aurà luogo a Milano, in lauore della Alissione.

Augurando cbe questo gesto di fraterna e cristiana solidarietà rechi, con
l'aiuto del Signore, frutti copiosi di bene, Suo" Santità imparte ruolto uolentieri
alla Signoria Vostra, ai giouani partecipanti, ai benet'attori ed amici l'implorata
Apos tolica Benedizione.

Mi ualgo dell'incontro per professarmi con sensi di distinta stima della Si-
p,noria Vostra Reu.ma.

Deu.mo nel Signore

Angelo Dell'Acqua

Sostituto

Rev.mo Signore

Sac. Don UGO DE CENSI

Centro di Rieducazione
<< San Domenico Savio >>

ARE,SE,



GLI ARTI§TI

ALFIERI ATTILIO

1,\ato a Loreto il 16 febbraio 1904. Autodidatta, partecipa da diversi anni alle
più importanti mostre ed esposizioni collettive italiane e straniere. Fra le mo-
stre personali ricordiamo quelle di Buenos Aires ( 1932) e di Parigi (1935 e

1936). Su opere figurano anche alla Galleria d'Arte Moderna di Milano, città
nella quale attllalmente vive.
-- Lago

RAGNASCO ANDREA

Attualmente vive ed opera a Sampierdarena di Genova. Ha partecipato a diver-
sc csposizioni.

r 
Sauze D'Oulz

BALDUZZI CE,SARE

r Attualmente virze ecl opera ad Acqui Terme.

- Quiete sil aanale (Marina di Rauenna)

BARAGATTI GHINO

Attualmente vive ed opera a Milano. Ha partecipato a molte impottanti espo-
sizioni ed ha al suo attivo anche interessanti personali. Professore a Parma; è

anche freschista (Milano - Teatro Manzoni).

- 
Natura truorta con bottiglia nera

IJARGONI GIANCARLO

Nato a Genova nel 1936. Espone dal 1954 in diverse collettive nazionali. Le sue
mostre personali sono quelle di Genova (1959, 1962, 1965), di Firenze (1960,
196L), di Milano (L964, 1965). Sue opere sono anche nell'Istituto di Storia
dell'Arte di Pisa, nella Galleria d'Arte Moderna di Roma e nel Brooklin Museum
cli Nerv York. E' anche incisore.

- 
Ricordo romantico

- 
Dall'ansia



BARLI MARCE,LLO

Nato a Pieve di'-fecc nel 1908. Studiò allAccademia Albertina di Torino. Ha
partecipato a divetse mostre quali ie Quadriennali romane e le Biennali vene-
z!an'e. S.,e opere si trovano anche nelle Gallerie d'Arte Moderna di Roma e di
Genova.

- 
Paesaggio con pino

BARTOLI NATINGUERRA AMI]RIGO

Nato a Terni il 24 dicembre 1890. Di pittura tradizionalista ha esposto più volte
ed anche in due Biennali veneziane, riportando anche premi.

-- llatura morta

IIARTOLINT ANNAMARIA

.A-ttualmente vive ed opera a Firenze.

-- Composizione con grdrtoturco

I"ARTOLINI UGO VITTORE,

Nato a Firenze ne1 1906. Studiò nell'Istituto d'Arte cli Firenze e ne1 i9l4 fu
nominato professore di figura al Liceo Artistico di Brera. Oltre a mostre perso-

nali a Miiano, Firenze, Liuorno, partecipò ad esposizioni collettive toscane ed

alle Quadriennali romane dal 1910 ed alle Biennali veneziane del. 1936, 1938,
1940. Sue opere sono anche nel Museo d'Arte di Bologna ed a1le Gallerie d'Arte
Moderna di Firenze e di Milano, città nella quale vive'

-- Fiori e ndtura molta

IJARTOLOZZI ENZO

Nato a La Spezia il 5 agosto 7922. Attodidatta, è anche incisore ed 1-ra parteci-
pato a diverse esposizioni. Le sue principali mostre personali sono que11e t'i _Ge-
nnra (1936), di^Firenze (1964), ài Lerici (1964), di Milano (1965), di Por'
tovenere (1965), di Macerata (1966) . Attualmente vive a La Spezia.

*- Vecchio borgo sul fiume

- 
Casa fra gli orti

BASALDELLA AFRO

Nlato a Udine nel 191.2. Ila studiato all'Accademia di Ver-rezia, ilrdi a Firenze

ed a Milano. Oltre a1la ripetuta partecipazione alle Quadriennali romane ed alle

Riennali veneziane, dobbiamo ricordare fra le molte sue mostre personali quelie

di Milano (193L, 1946, 1948) , di Roma, Torino, Trieste, Genova (1936,7944,
1946, 1948) e di Nev York (1950) . Sue opere si.tfovano, fra l'altto, nelle

Calleiie d'Arte Moderna di Roma e di Venezia, nonchè nel Museo di Detroit.
Attualmente vive a Roma ed usa come pseudonimo il proprio nome di << Afro >>.

-- Composizione
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tsASSANO LUIGI

N-ato a Genova il 19 dicembre 1900. Ha studiato a1l Accademia Ligustica di

ò."o"u ed ha partecipato a numerose esposizioni nazionaTi_ed internazionali.

Molte sue mosttè persànah sono state tenuie in varie città. E' anche collabora'

[ore artistico di vari giornali e riviste'

-- Porticciolo di Varazze

]]ASSO GUIDO

Nato a Genova nel 1923. Ha passato lunghi anni a Parigi; attualmente è pro-

fessore in un Liceo Artistico à G"nou, ove, appunto, vive. Ha partecipato a

rnolte esposizioni collettive italiane e sraniere, fra- le quali 1e-Bjennali veneziane

à"i f g+d, 1956, 1.962, 1e Quadriennali romane del 1955, 1959, 1965, l'Expo-

sition Univ. di Bruxelles del 1958, ecc. Sue mostre personali sono state tenute

a Genova (1946, L957, L962, 1964), a Milano (1954, L957, 1962, L964), a

Rnm, ( 1955), a'Todno (1956), a Savona (1963), a Locarno (1965), a Por-

tofino ( 1965).

- 
Fiori

BE,LICCHI FE,DE,RICO

Nato a Parma il 10 dicembre 19)6. Ha studiato prima a Parma, poi a Brera con

Latino Barilli, Renato Yernizzi ed Achille Funi. Ha passato vario- tempo a Pa

rili e quindi ha viaggiato per l'olanda, il Belgio, la Spagna ed il Messico. Ha

pr-.r".ipra à dirr..r""".sposìzioni ed ha tenutt un'interèssante mostra personale

a Parma (1966).
-- Ritratto

BATTAGLiA ROMANO

Cìiornalista del telegiornale di Milano.
figurano in diverse collezioni private.

- 
Barche

BENETTI LIVIO

Attualmente vive a Sondrio ove

- 
Paese

BERRINO MARIO

Attualmente vive a San Remo
tcrprete di marine.

-- Sul lago

Dipinge di notte per riposare' Le sue opere

11 suo mondo: barche, fiori, toreri.

insegna a1 Liceo. E' noto anche come critico d'atte'

E' pittote di sana tradizione e segnatamente 1n-



X]OMPADRE GIORGIC

E' uno dei fondatori del
collettive del suo gruppo a

e cosl v1a.

- 
Rilieao

movimento «TemPo 3>>.

Yenezia (1963), a Firenze
Ha partecipato alle mostre
(1964), a Genova (1964)

I}ONFANTI ARTURO

Betgamasco, attualmente vive ed

--«Mi79»

opera a Genova.

I]ONORA A.

Di Lecco, è anche incisore ed ha partecipato ad alcune esposizioni collettive fra

cui la V' Biennale dell'Incisione (1.963).

- 
Testa di giouane donna

DORELLA ROCCO

Genovese, è professore al Liceo Artistico ed all'Accademia Ligustica della .sua
cìttà. Seg,race'della << optical art>>, ha partecipato a numerose esposizioni collet
tive italàne e smaniere fra 1e quali 1e Biennali veneziane e di S. Paulo, 1e Qua-
clriennali romane ecc. Sue -o.it" personali sono state tenute a Genova, Como,

Firenze, Parigi, Milano, Roma e Francoforte'

-- 3 Composizioni

BORGHI LEO

Giovane ed aflermato pittore veneto. DaI 1956 espone in mostre nazionali

collettive ed ha parteci§ato a rassegne nazionali e internazionaTi.

-- Afreschi a Feltre Alta

BOSCO ALDO

I{a partecipato a diverse esposizioni collettive. Una sua mostra petsonale è stata

allestita a Genova nel 1965.

-- I nlcrno

I]OTTAI GIOVANNI

Pittore di paesaggio, attualmente vive
riconoscimenti.

--- Tetti rossi

I

ed opera a Genova dove ha ottenuto moiti



BOZZANO GUGLIELMO

Nato a Yarazze nel 1973. Ha partecipato a molte esposizioni collettive regionali
ed alla XXV Biennale veneziana. Sue mostre p.rronàli sono state tenute-a Ya-
tÀzze, a Genova, a Savona.

- 
Porto

BRAQUE GEORGES

Nato ad Argenteuil il 13 maggio 1882. Conosciuti Friesz e Dufy, li rimovà a
Parigi ne1 1904 ove, nel 1908 incontra anche Pablo Picasso. Questi incontri
sono molto importanti per 1a sua formazione artistica. Nel 1908 al Salon d'Au-
tcmne presenta i1 primo gruppo imporrante delle sue opere. Da allora continua
iicl esporre e le mostre più importanti al riguardo restano quelle di Parigi (.1937 ,
1945, 1952, 1966), di Londra (1946), di Venezia (19,+8). Sue opere sono nei
principali musei de1 mondo.

- 
Colomba

BIJGLIONI ERNESTO

Attualmente vive ed opera a Roma ove ha partecipato a diverse esposizioni .

- 
Pini nel bosco

I]UTTI MARIA

Pittrice milanese. Ha esposto alla Permanente di Mi]ano, ottenendo una favore-
vole critica specialmente per i paste1li. Sue recenti personali al Circolo della Stam-
pa ed alla Galleria Velasquez di Milano.
-- Bambina (bozzetto)

CALLONI LUIGI

Nato a Buscate (Mi), ha studiato arte a Parma nella quale anche attualmente
vjve ed opera. Ha partecipato a mosfte collettive ed ha tenuto mostre personali.

- 
Cristo

- 
Rose

CAMPE,STRINI ALCIDE E,RNESTO

Nato a Milano il I novembre 1897. Vive attualmente a Milano ove fu allievo
del padre Alcide Davide. Ha partecipato a numerose esposizioni italiane e fra
le sue mostre personali dobbiamo ricordare quelle del 1943, del l9l5 e del 1951
tutte a Milano. Sue opere si trovano, fra l'alro, alla Galleria d'Arte Moderna
di Milano.

- Val di Fienztrue (Trentino)



CAMPIGLI MASSIMO

Nato a Firenze il zt luglio 1895. Risiede attualmente a Parigi ove fu inviato in

,n primo tèmpo .o,,,"'gi,".r-rnlista e dove., invece_, si rivelò..quale pittore..4y,"
didatta ed anche irr.iro.?, 

-oitre 
a partecipare alle ptin-cip.ali esposiziorii italiane

"'ìì.rri"*,'i."". 
ai"..* mosre personali fra 1e quali t.. ply significative..re-

,,r"" q""ff" iel 1931 I Uitn"o (mor1, che 1o rivelò aI-pubbli:o) ed. alla Bje-n-

i,u1.-u.',r"riuna del tS+à. S;e opere sl trovano anche nel1e Gallerie d'Arte Mo-

;;;;" ai ùirr"" e di AÀsterdn- . nel Museo d'Arte Occidentale di Mosca'

-- Danseuse

-- Composizione

--- CoruPosizione

CANTATORE, DOMENICO

Autodidatta, frequentò molto g1i ambienti artistici di Milano, di Roma e di Pa-

rigi. partecipò u n.r-..Àr" Ào!r." ed esposizioni, segnatamente alle Quadriennali

.n[.nr. ed à[" Bi".rr-rrii veneziane orr" g1i futono anche allestite alcune sue per-

sonali ( L942, L952, 1956 a Yenezia, tg+l a Roma)' Altre sue rnostre personall

ftrrono allestite in ttalia e fuori; varie sue ope-re si trovano in Gallerie italiane

c straniere. I.r.g,ruo[-l 
-B;;.; 

è anche acqùfortista e s*ittore di cose d'arte'

Attualmente vive a Milano.

- - Pacsaggio d olomil icct

CARE,NA FELICE,

Nato a Torino il 13 agosto 1879, morto i1 10 giugno 1966. Aveva studiato a1-

1,4..uà"-i, Albertina h Torino con Giacomo 
-Gòtto. Oltre a numerosissime

partecipazioni u -ort." collettive naztonah ed internazionali fta le- quali le Qua-

driennali romane " 1" Bi"nr-ruli veneziane che g1i allestirono anche una mostra

p..r."rf" (Di6), .i.otaiu-o fra 1e mostre pérsonali .soptattutto 
quella vene-

ziana del fSZ6. fr.of"rr;.;-rl1'A..ud"-ia di Firenze, fu nominato Accademico

d'Italia nel L933.

-- Poueri e lrati

CARMINATI GIULIO

Nato a Treviglio nel 1925.
a{lreschista ed attualmente

- 
Fiori

IIa studiato in diversi Istituti, indi a Btera' E' anche

vive a Treviglio.

CARPANETTI ARNALDO

Nato ad Ancona il 15 gennaio 1898. Dal Brasile ove si tfovava vinse una borsa

.ù-;;;i.^;;."i;al.ra.-la di Brera ove fu allievo di Ambrogio. Alciati' Partecipèr

in seguito u nr..ror" 
--Àorr." 

ed esposizioni italiane e stàniere ottenendo di-

versi premi " .i.ono..i,,,.;;:-É'-;".hà aflreschista ed attualmente vive a Milano'

- 
Eua '67
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C,ARPANINI GIORGIO

Nato a Piacenza il 17 ottobre 7914. Pittore e scultore, fu allievo a Brera di Fran-
cesco Messina, di, Giacomo Manzù e di Francesco De Rocchi. Da1 1940 parte-
ci,pa a diverse esposizioni fra 1e quali la Biennale veneziana e la Quadriennale
romana. Sue mostre personali sono state tenute segnatamente a Mi.lano, città
nclla qualc attualmcnre vive.

-.- Ciouane cucitrice olantle.rr:

CARPI DE'RESMIN] ALDO

Nato a Milano il 6 ottobre 1886. Fu allievo dapprima di Stefano Bersani e, a

Frera, di Cesare Tallone. Ne1 1913 esordì a Yenezia e nel 1911 divenne profes-
sore a Brera dove, poi, sarà anche nominato direttore. lIa partecipato alle più
importanti mostre italiane e sffaniere ed ha tenuto molte personali. Sue opere
sono, fra l'altro, nelle Gallerie d'Arte Moderna di Milano e di Firenze, nonchè
in numerosi musei. E' anche freschista, musaicista e scrittore di cose d'arte. At-
tualmente vive a Milanc,.
-- Viandanti
-- Pescatori

CASARINI PINO

Nato a Verona il 7 p;iugno 1897. Frequentò l'Accademia per così breve tempo
dr poter essere considerato un autodidatta. Ha partecipato a diverse esposizioni
c: dal 1930 alle Biennali veneziane dove, nel 1940, g1i fu allestita una mostra
personale. E' anche freschista e scenografo e dal l%6 è direttore della « Scuola
N. Nani » di Verona. Aveva esordito con una mosffa personale a Ca' Pesaro nel
1922. Attualmente vive a Verona.

- 
Bimba

CASLINI SANTO

Scultore, vive attualmente ed opera a Carate Brianza. A lui si deve, fra il resto
lrrr'impoftante « Via Crucis ».

- Gli Sposi

CASSINARI BRUNO

Nato a Piacenza il 29 ottol:re 7912. Attuahnente vive a Milano nella cui Acca-
<lemia ha studiato con Aldo Carpi. Ha preso parte a moltissime esposizioni ita-
liane e straniere fra cui 1e Biennali veneziane in una delle quali gli è anche statrr
allestita una mostra personale che rimane fra le più importanti sue. Ottenne vari
c molteplici riconoscimenti e premi. Sue opere sono, fra il resto, in diverse Ga1-

lerie d'Arte Moderna ed in diversi Musei in Italia ed all'estero.
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CASTELLI ITALO

Di Certo Maggiore (Milano). Ha
a Frankisthrol (1965 ) a Colombes
di Lugano.
*-- Visione

C]ENNI RENATO

Nato a Firenze nel 1906. Ha studiato
a Parigi. Sue mosfte personali si sono
Rapallo, ecc. E' anche cartellonista.

-- Portofino

esposta a Stoccolma col gruppo « F,sagono »,

Gr66) in occasione del gemellaggio del1a Città

all'Accademia Ligustica di Genova, quindi
tenute a Parigi, Varsavia, Genova, Milano,

CAVALIERI ACHILLE

Nato a Rovereto nel 1898. Str-rdiò all"Accademia di Venezia con Guglielmo Ciardl

ed a Milano con Giuseppe Mentessi. Partecipò a diverse esposizioni fra cui le

Bjennali romane e tenne à Milu.ro una sua mosra personale (l%l). Attualmente
vive a Rovereto.

-- Bordighera

CERACCHINI GISBE,RTO

Nato a Foiano deIla Chiana il 5 febbraio 1899. Autodidatta, fu uno dei fonda-

tori del movimento novecentista. La prima sua opera è del 1921 e da allora ha

.rporro nelle più importanti mosrre fla le quali le Biennali veneziane e le Qua-

driennali ,o-àr.. S,ie opere sono, fra il reìto, conservate ne1le Gallerie d'Arte
Moderna di Roma e di Venezia' Attualmente vive a Roma'

- 
Paesaggio

LìESARI ORFELIO

Nato a Pavia il 3l gennaio 1912. Fu allievo a Brera di Ambrogio Alciati e par-

,..ipA -àirr...",rofr.. ed esposizioni in una del]e quali,.a Milano (1937), ftt
,i"ài*" al pubblico. E' anche ,.rtu.r.ntor" ed attualmente vive a Milano.

- 
Al beri sul lago Maggiore

CONTI PRIMO

l{ato a Firenze il 16 cttobre 1900. Aderì in un primo tempo al Futurismo e de-

trriÀ gi""u"issimo (l%1). Partecipò_u nr-.ro." ed importanti esposizioni col-

iettirre-italiune "d e.tere fta le quaii l'Exposition di Ginevra (1920), alle Bie-n-

nali veneziane e così via, oltre a tenere numerose mostre personali. E' anche

.*ir,... " p."ta ed è p.of.rrot. all'Accademia di Firenze, città ne1la quale vive'
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CONVERSANO ROMANO

Nato a Rovigno d'Istria il J0 novembre 1920. Molto ha viaggiato per l,Europa
e., segnatamente, in Spagna e nelle Fiandre. Ha studiato a y"Jnezia .d hu pr.t.-
ctptato 

.a numerosé esposizioni in diverse città. {ra le quali le Biennali ".".riui., 1.
Quadriennali romane e così via. Sue mostre p"rco.ràh sono state allestite u É.t-
ll"g (1244), a Bologno, B_e_rgamo, La 

-Spezia, brescia, Mantova, Vicenza, I,olriii,
,6re-[a, '-['rento, Rovereto, verona e, fra le pir) importanti, a Milano'(1955 e
7957 ) , città nella quale attualmente vive.
-.- Mare d'agosto

CORRADI ALFONSO

Nato a castelnuovo di sotto 1'g febbraio 1gg9. Studiò a Brera e dar l9r9 par-
tecipò a numerose esposizioni collettive riportando lusinghieri successi. Fra le
sue mostre personali la più importante resia quella tenut"a a Milano nel 195g.
Sue opere sono nella Galleria d'Arte Moderna ii Milr,-,n.

- 
La Styonetta

COSTANTINI NEREO

Scultore veronese-

- Madonna col bimbo

D'ANDREA

Pittore toscano. Giovane leva
Milano e a Parigi.

DE LORENZI RICCARDO

Oriundo genovese, ha studiato
pato all'esposizioni collettive di

- 
Il piccolo sagrdto

ma che ha già ottenuto afrermazioni rilevanti a

all'Accademia Ligustica di Genova. Ha parteci
Lavagna (1966) e di Piacenza.

DE PAOLI ATTILIO
Attualmente vive a Pavia ove ha anche compiuto i primi studi d,arte. Ha preso
patte a diverse mostre collettive e l'ultima sua mostrà personale a d.r rs6e'fÉu-
via ). Si occupa anche di restauro e tale attività ha espiicato nei À,Iusei Vaticani.

- Strada nel bosco

I)E ROCCHI FRANCESCO

Nato a Saronno i\ 73 marzo 1902. Attualmente vive a Milano nella cui Accade-
mia ha studiato e nella quale è ora professore di anatomia. Ha partecipato a
molte mostre collettive e personali ii rtalia (fra le quali le e.,ud.i",rnà1i .o-
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nlane e le Biennali veneziane da1 1918 a\ 1956) ed all'estero, a Stoccolma, a Mo-
naco, a Budapest, a Buenos Aires ottenendo 'alti riconoscimenti. Sr-re opere si
t1:ovano, fra 7'a7tro, nelle Gallerie d'Arte Moderna di Milano e di Roma, al Museo
Manzeni di Udine, a Pitti ed agli lJffizi, al Museo d'Arte Occidentale di Mosca
ed a1 feau de Paume di Parigi.

DE, SIÀ,TONE TANO

Nato a Marsala nel 1935. Risiede a Roma. Giovane ed intraprendente: si segna-
no al suo attivo 12 lnostre personali.

- 
Venezia

DISCOVOLO MAURO

Afiermato pittore gen(rvese. L'opera ofterta è stata ispirata dalla spedizione dei
30 giovani ne1 Mato Grosso.

- 
Variazione sul tema << l'latura >>

I]ISERTORI MARIO

Nlato a Trento il 5 giugno 1896. Ha studiato alle Accademie di Venezia e di
Firenze. Attualmente insegna all'Istituto d'Arte di Venezia, città nella quale
risiede. Ha partecipato ad importanti esposizioni collettive fra le quali 1a Bien-
nale veneziana del 1948. Sue opere si trovano anche nella Galleria di Roma e

ne1 Museo di Trento.
--- Giugno sui colli Euganei

DONATI

Afiermato pittore fiorentino. Partecipò a mostre nazionali. Le sue opere sono
r.nolto valutate all'estero.

- 
Madonna

- 
Maternità

IìANTUZZI ELIANO

I'Jato a Verona il 25 settembre 1909. Ha studiato all'Accademia di Verona, è

stato per quindici annt a Parigi e, dal 1950 aI 1952, nell'Arabia Saudita. Ritor-
nato in ltaliaha posto il suo domicilio a Roma ove attualmente si trova. Ha pres.:
parte a quasi tutte le esposizioni italiane più importanti fra cui le Biennali vene-
ziane e 1e Quadriennali romane. Fra le sue mosre personali più importanti re-

sta.no quelle di Roma (1948) e di Milano (19fi e 1959).

- 
Al balcone
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FASANI PIER OTTAVIO

h-ato a Bourg St. Maurice il 18 aprile 192r. studiò a perugia ed è anche scul-
tore e ceramista. Tenne mostre personali a Torino (r95r) e à parigi (1966); at-
trralmente vive a S. Benigno Canàvese ove insegna nell'Istituto SalesiaÀo Don Éosco.

- Na/iuilà

FARAONI ENZO

Nato a S. Stefano Magra 11, 29 dicembre 1920. Attralm"nte vive a l'irenze ovc
studiò col Chiappelli è col Parigi. E'anche incisore ed ha esposto in diverse
llostre fra le quali Ie Biennali veneziane e le Quadriennali roÀa".. §".-op.."
sono, fra il resto, nelle Gallerie cl'Arte Moderna di Roma e di Ferrara e nei Mìsei
.ii Bruxelles e di Balrirnora.

- 
Allieua

IìAY FRED

Di nazionalità svizzera, perfezionò i suoi studi artistici nelle Accadernie di Firenze,
di venezia e di Parigi. Yiaggia moltissimo per l'Europa e nell'Africa mediterra-
nea. Ha preso parte a numerose collettive in diversi ìtati ove ha anche tenlito
varie mostte personali con lusinghieri successi e riconoscimenti. Attualmente vil,e
a Sion ov'è direttore dell'Académie Cantonale Valais des Baux-Atts.

- Mykonos tGrecia)

TLRRARì LORìS

Pittrice ligure. Afiermata in mosrre collettive e per.scr-iali.

- Fiore

FERRATA GIUSEPPE

Nato a Rovato i7 14 marzo 1888. Autodidatta, fino ai quarant'anni fu soltanto
irrcisote e si diede a1la pittura pet 1e insistenze dei pittori Castagneto e Maineri.
I{a p_artecipato a diverse esposizioni collettive ed ha tenuto una mostra personale
a Milano nel 1942.

-- Sull'aia
-- Canale

--- Canalc con lauanlai,'
*- Trebbiatura

Ii]ESCHI GIANNETTO

Nato a Zgsno il 10 giugno 7921. Ha partecipato alle principali esposizioni col-
lettive italiane e straniere (fra le quali le Biennàli veneziaÀe deit9,18,-t950,7954)
ed ha tenuto mostre personali fra 1e quali 1e principali sono quelle del 1948
(Genova) , del 7949 (Torino), del 1950 (Genova e Buenos Aires) , del 1952
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(Barcellor:ra ) , del 1953 (Ivrea, parigi,
del I955 ( Bosron ). Srre opere si rrovaio
(Castello), di Churriger, di Nantes, di
n-rente vive a Genova.

- Akhenaten

\X/illiamsburg), del 19j4 (Ne.r,v York),
anche nelle Gallerie e nei Musei di Milano
Nerv YorÉ (Guggenheim), 

".", ,ttt"rf-

FUNI ACHILLE

N]ato a Fe*ara 11 2(' lebbraio 1g90. srudiò zr Brera con cesare Taflone, incri par-tccipò ,ai più importanti movimenti artistici a"l pri,i ì.."""i del secolo. E,stato direttore deil'Accademia carrara di Bergamo . Ji g.àru-'ou", {tn dal 1939era professore di afiresc? L:.sue opere sono apparse nerle lrincipali 
"rpo.rzror.iiialiane e.srraniere; t11 le piu- impàrtanti mos*e personali sue sono queile ailaBiennale di venezia (1932) ed a 

'Milano (1933).'sroi lrvori 
-roro 

nelle princi_pali Gallerie d'Arte Moderna.erei princip_àtl M*"rll., i q""ai queili di Milan.
IS",ll:t,ld*11,Moderng), di-Parigì, di2wigo, di'Mor*,="1.. e,u,.,.t,. acqua_torttsta ed atrualnrente vive a Milano_
--- Giardino sul truarc

GAGLIARDO ALBERTO HELIOS

Nato a Genova il 14 aprile 1891. Studiò all'Accademia Ligustica con TuÌlio euin-zio ed è ancl-re incisore e..calcografo. Ha partecipato alle" piJ i,rportunti esposi_ztoni itaTiane dalle Biennali romane " ,"n"iinrr. ,lh d.,r.i.,*J" "r;rilr; ì".*r
yr^1^.oi più lusinghieri successi . Fondanenrare resta tà r", 

-À.r,ra 
personale del!922 a Genova. Sue o_p_ere figurano, fra r'altro, nei Musei ài i.i.r,. e di udine enelle Gallerie d'Arte ModerÀa di Genova, Torino, §;;;d uiln,ro. Attualmentevive a Genova.

- 
San Francesco ed il lupo

-- Sole nella aalle

(;ALETTI UGO

Nato a Mantova i7 ) marzo 1898. Allievo di Anselmo Bucci, ha partecipato amoite importanti mostre nazionali fra le quali q".ttÉ 
-aJu-?".-rn",rr" 

di Mi-lano ( 19.23 e 1928), della Biennale di Brera, ecc, E, anche sculto." . ,..ì,a."di cose d'arte e sue opere sono conservate, rra l'artro, r.i Ni;r;i vaticani. Attuai-
mente vive a Milano.

- 
Fiori nel aaso Biancct

GALL]]TTI GIUDO

Niato a Londra nel 1891. Giovanissimo ha studiato all'Accademia Ligustica di
Genova ed ha anche insegnato scultura nel Liceo Artistico ài-G"nouu,dal I92gal r%7.Ia sua prima cpàra e-sposta è rlel 1912_; da a11ora h, pnìt..lputo uil" più
importanti esposizioni nazionali ed internazionuii .o.p.ese 1e Biennàli ,r.r-r"riàr-r"e le Quadriennali romalg.^Sue opere sono anche nerle òrrr..i. a;Àrì" M;;;;;
c{i Roma, di Torino e di Genova, città nella qrale uttrri;;;; risiede.

- 
Studio per un rilieuo d'altare di S. G. Battista
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GALOTTI FRANCESCO

NTato a Fermo ne7 7921 . Scultore, pittore e disegnator. uiu. e lavora dal 7936 a

9^"l9uu, I,e principali^sue mostre personali sono"querle di Genàva (r95r, 1953,1954, 7957, t967, t963, 1965), di pavia (196b), di pegli (1961), ài Xoti(1962), di Carpi (1963) e di Albisola (1963).

- Illentrazictne per Don Chisciotte

(}ALUPPO RICCARDO

E' nato e risiede a Padova. Autodidatta. Ha
zionali ed internazionali. Sue opere si trovano
dova, Galleria dell'Accademia di yenezia.

- 
(ass della Carnia

CìAMBETTI DINO

parteclpato a numerose mostre na-
nei musei di Treviso, Bassano, pa-

f{-at9 a Quistello 11 2 marzo 7901. Ha studiato all'Accademia Alberrina di Torino
ed ha partecipag a diverse esposizioni collettive ed inoltre hu ,liu.tito anche mo-
sire personali. E' anche incisore ed attualmente vive ed opera a Genova.

- Cancelli

GARIANO LEONE

Nato a Milano nel 79)7. Ha studiato all'Accademia Ligustica di Genova ed ha
partecipato a numerose esposizioni collettive. Sue perso"nali sono state tenute a

!-odena,_Milano, Roma, savona, Alassio, Arenzano', Albissola, verona, Lorn.rnu,
Parigi, New York.

- 
Pietrificazione

GASPARI LUCIANO

Nato a Yenezia 11 22 maruo 7973, Attualmente risiede aYenezia ove ha studiato.
Fla esposto, in diverse mostre collettive fra le quali le Biennali veneziane e Ie
Quadriennali romane del 7952 e de| 1956.
-- Germinazione

GENTILINI FRANCO

Nato a Faenza i1 4 agosto 1809. Ha studiato ne1l'Accademia di Bologna. E,,anche
scrittore di cose d'arte. e incisore. FIa partecipato a numerose espo"sizioni tra le
quali 1a Biennale veneziana e la Quadriènnale iomana che gli hanno allestito due
Inostre personali (1952, 1956). Sue opere sono anche coiservate nella Galleria
d'Arte di Firenze, Bologna e Roma, citià nella quale risiede.
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GRAMOLA PINETTA

Nlato a Noceto il 2) aptile 1918.. Studiò a t'orino ed a Parigi e fu allieva de1
l,4icheletti. E'anche acquafortista e litcgrafa ed ha partecipato a numerose col.
lettive fra cui le Quadriennali romane. Sue mosre personali sono state tenute
nel- 7947 (Buenos Aires) e ne7 7957 (Torino). Attualmenre vive a Torino.

- 
Vegetazione sul canala

GROSSO ORLANDO

Niato a Genova il 10 gennaio 1882. Dopo essersi laureato in legge, studiò all'Ac-
cademia Ligustica di Genova, perfezionandosi poi co1 Pennasilico.-Esordì nel 1904
c da allora prese part(r alle pir) importanti esposizioni italiane e straniere corn-
plese le Biennali veneziane e 1e Quadriennali lomane. Importantissima resta 1a

sua mostra personale del 7955 a Genova. Sue opere sono, fra i'alto, nelle Gal-
lerie d'Arte Moderna di Roma, di Torino, di Milano, di Genova. E' pro{essore
a1l'Accademia di Genova, città nella quale risiede.

-- Fiori nella terrina

GUGLIELMINO SALVATORE

\/jve ed opera a-ttualmente a Genova. Ha partecipato a diverse esposizioni e ia
sua pittura risente in forma moderna temi ffadizionali de1 primo decennio del secolo.

- 
Boscaglia

CUIDI VIRCILTO

Nato a Roma iI ,{ aprile 1893. Dapprima autodidarta, frequentò poi l'Accademia
d.i Roma con Giulio Aristide Sartorio. Esordì a Roma ne1 tqt5 e àa allora espose
aile principali mostre italiane e sraniere, comprese 1e Biennali veneziane (chè g1i
allestirono due personali) e le Quadriennali romane. E'anche litografo e vive
a Roma.

--. Marina

C,UZZI VIRCILIO

Nato a Molfetta il 2) dicembre 7902. Vive a Roma. Ha cominciato ad esporre
ne7 1929 e da allora ha partecipato a1le più importanti esposizioni, dalle Qua-
clriennali di Roma a1le Biennali di Venezia e alle Triennali di Milano. Con Tam-
bttd, Ziveri, Fazzini, Guttuso, Montanarini, ha operato i1 rinnovamento della
« Scuola Romana » che dopo Scipinne e Mafai si era smarrita. Rimane, anche per
1a sua opera di critico, una figura di primo piano.

- 
ltt allesa di enlrart in scena

*- Paesaggio alpino
-- Studio
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],AFFRANCHI RENATO

Vive attualmente a Brescia. Ha preso parte a diverse esposizioni collettive ed ha
tenuto una personale a Modena nel 7962. La tavoTa u Lancea perforatum >> è
stata esposta'al1a VII Biennale d'Arte Saci'a - Premio F. Motta - Bologna 1966.

- 
Ldnca(t pert'oraturn

I,ANARO D]NO

Nato a.Ma1o 1'11 luglio 1909. Autodidatta, ha partecipato a molte fra le più im-
[ìortanti mostre co]lettive jn Italia ed all'estero e, per 1a prima vo1ta, à Schio
(lc)31). Sue opere si trov.'ro nelle Gallerie d'Arte Moderna e nei Musei di
Milano ( Galleria d'Arte Moderna ), di Venezia, di Verona, d'Alessandria, di
La Spezia, di Gallarate, di Trieste. Attualmente vive a Milano.

- La grande lattoria

I,EVI CARLO

I.Jato a Torino il 29 novembrc 7902. Alla sua attività di scrittore ha unito quelja
di pittore esponendo per la prima volta a Torino nel r92) ed abbandononào 1a
medicina. Arestato due volte come antifascista, riprendeva ad esporre dopo 1a
seconda. guerra mondiale e la Biennale veneziana gli allestiva due mostre perso-
nali, ne1 7948 e nel 1956. Attualmente vive a RoÀa.
-* Intimità

LIBERTI BRUNO

vive a sampierdarena di Genova ed ha partecipzrto a diverse mosre.
sono in diverse Gallerie pubbliche e private.
-'- lJatura morta

I suot quaclri

I,OCATELLI RAFFAF,LLO

Attualmente vive a Belgamo nel1a
r diverse csposiziorri co[lcttive, sue
ecl a Milano.

cui Accademia ha studiato. Oltre a partecipare
mostre personali sono state tenute a Bergamo

],ONGARET'TI TRENITO

Nato a Treviglio i1 27 settembre 1916. Studiò a Brera con Aldo Carpi ed atrgal-
mente è professore e direttore dell'Accademia Cartara di Bergamo, città nella
quale -vive. Olffe ad aver preso parte a numerose esposizioni collettive fra le
qnali le Biennali veneziane del 1942, 7948, 1950, 19i6, ha, tenuto anche varie
mostre personali .a Bergamo, a Cremona, a Milano, a Roma, a Ferara, ad Assisi
e così via. E' anche acquafortista.

- Sacra Famiglia
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LUCERNI UGO

Nato a Parma il 26 dicembre 1900. Ha studiato all'Accademia di Roma ed è stato

irrsesnante a Ressio Emilia ed a Tunisi. Ceramista ed incisore, oltrecchè pittore.
1.,. p".ero part! a àiverse esposizioni a Vienna, a Bruxelles , a Yarcavia, a Cracovia,

a Kosice e così via. Attualmente vive a Firenze.

- 
Croce di Ilatale

I,USETTI DOMENICO

Scnltore, vive ed opera a Brescia.

- 
Filosolo

MADOI §TALTER

Vive ed opefa a Parma. Tenne una personale alla Galleria del Tornese di Milano

n.l -urro'del 1963. La sua pittura continua sulla linea dei chiaristi del prirno

novecento.

- 
Garofani

},fAGNANI LUIGI

Nato a Parma nel 7917 . Si tras{erì a Roma dove tuttora vive ed opera. Ultima sua

personale alTa <<Barcaccia »> nell'aprile '67.

- 
Vaso di uerde

MAGUOLO ENRICA

Vive ed opera a Recco dove ha acquistato grande. notorietà per le diverse appli-

cflzioni d"1'1a ,ua arte: diping., ,.olpit.e, esegue lavori in ceramica' Partecipò a

mostre collettive e allestì diverse personali con ottimo successo.

- 
f valvsslo al Passo Cento Croci

MANTICA ALFREDO

Nato a Senago il 2 luglio 1904. Arrtodtdatta, ha partecipato a molte- esposizioni

collettive in 
-varie città] Le sue principali mostre personali sono quelle del 1'954

à-aài ig:: ambedue a Milano, città Àela quale vive. E'anche freschista e mu-

saicista.

- 
Pesci

h4ARMA RODOLFO

Nato a Firenze nel 1923. Studiò all'Accademia di Firenze col Capocchini ed.il
(lavalli. Nel 1956 si recò negli Stati Uniti ove soggiornò per due anni, tornando-

r""., p.ta, a Fiteoze ove at;ualmente vive ed- opera'. Tenne ,molte mostre perso-

;;1i tti ltuiiu " 
fuori e sue opere si trovano an.he a Pitti e nel Museo degli Oblati

a Firenze.

- 
Firenze: uia dello Studio
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MELONI GINO

Nato a varese il 29 apnle 1905. Esordì con una personale a Milano nel 1939
e da allora partecipò a^q91t9 esposizioni collettive itaiiane e straniere. Sue opere si
trovano anche nelle Gallerie d'Arte Moderna di Milano, di Roma, dl v.".rl,
e nei Musei di Lissone, di Firenze (Pitti), di Grenoble, di Rio de Janeiro, di il;.;_
l.;usen e di New York.

- Natura morta

MESCIULAM PLINIO

Nato a Genova nel 1926. Ne1 1950 aderisce a1 movimento dell'Arte concreta e
dc, al7oru 

- 
6111s a prender parte a diverse esposizioni collettive 

- 
allestisce

diverse mostrg personali: a Ggnova (1950,1956, 1962) , a Milano (1951, 1953),
a Torino (1960), a Rcma (1963).

- 
Mito

MIGNECO GIUSEPPE

Nato a Messina il 9 febbraio 1908. Iniziò_ad esporre dal 1937 alle principali
esposizioni collettive fra le quali le Biennali venÉziane ove gli frro.ro' ,tt..iir.
anche due mostre personali (1952 e 1958) e le euadrienrufi ìo-un.. Ottenne
altissimi riconoscimenti.e sue opere sono, fra il restà, u".t. 

".1t" 
Gallerie d,Arte

Moderna di Roma e di PalerÀo. E' anche acquafoitista ed attualment" uiu. n
A,{i1ano.

- 
Madre e figlia

- Qy6nts

]VIONACHESI SANTE

Nato a Maceruta nel .1910._Vive e opera a Roma. Ebbe inizialmente espressioni
futuristiche e.partecipò alle Biennali vèneziane del 1934 . ari ig.,e . Ha p'oi avuto
rrarie personali, specie a Roma. La sua arte originale è molto apprezzata.

- 
Paesaggio

MONGIARDINI GIANFRANCO

Nato a Serravalle Scrivia nel 5 marzo 7923. ora abita e lavora a Milano, ove
ha studiato pittura, diplomandosi aIla Scuola Superiore d,Arte del Castello'Sfir-
zesco. ÌIa parte-cipato a numerose Mostre collettive. Tenne molte personali a Mi-
lano,..Genova, Monza,_ Norulu, varese, Firenze. Sue opere figurano in corezioni
pubblice e private in ltalia, Francia, Svizzera, Inghilterra.
-- S. Felice Circeo
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ilIONTANARI GIUSF]PPE

Nato ad Osimo il J0 ottobre 1889. Studiò a Brera con Cesare Tallone ed esordì
nel 1922 alla piennale di Brera. Da allora prese parte alle più importanti mostre
ed esposizioni italiane e straniere comprese le Biennali veneziane e 1e Quadrien-
nali òmane riportando premi e lusinghieri successi. Sue opere sono, fra l'almo,
r,elle Gallerie d'Arte Moderna di Roma c di Milano. Attualmente vive a Vatese.

- 
Spiaggia a Portlligat (SPagna)

À,IIORAND] GINO

|.lato a Venezia il 2 maggio 1915. Prese palte a molte esposizioni nazionali e,

rìpetutamente, alle Biennali veneziane (che gli allestirono anche una mostra per-

sonale nel 1958) ed alle Quadriennali romane. Attualmente vive a Yenezia.

MORANDI PASQUALE

I'lato a Rho nel 1900. Autodidatta, frequentò poi il Felisari ed il Cenni. Paesag-

gista e pittore di scene sacre, partecipò a diverse mostfe collettive a Milano,
lìergamo, Pavia, Roma, Caracas, ecc. ottenendo molti riconoscimenti.

-- Fagiano

MORO GINO

Nato a Milano nel 1901. Studiò architettura e pittura all'Accademia di Brera
ove attualmente insegna. Ha preso parte alle principali esposizioni italiane e stra-

niere, comprese le Biennali veneziane e 1e Quaciriennali romane'

--- Paesaggio Emiliano

I\,{OSCATELLI ERALDO

Nato a Carate Brianza ll 16 marzo 1900. Studiò a Brera con Ambfogio Alciati
e col Rapetti ed è noto anche come freschista. Sue opere sono, fra i1 resto, alla

Cìalleria d'A.t" Moderna di Monza e di Milano. Attualmente vive a Carate Brianza.

-- Nel parct

--- Brianza

MOTTA ANTONIO

Nato a Milano tl 30 marzo l9O1 .Ila studiato aBrera (Scuola Artigiana) ed alla

Scuola d'Arte applicata de1 Castello Sforzesco di Milano. Ha partecipato a di-

verse esposizioni èd ha allestito mostre personali dal 1956 al 7958 a Milano.

},4OTTI GIUSE,PPE

Nato ad Arena Po il 14 settembre 1908. Attualmente vive a Milano nel1a cui

r\ccademia studiò. Frese parte a molte esposizioni collettive fra le quali 1e Qua-
driennali romane del tgiZ e del 1955. S.r. *ortr. personali si sono avute nel
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lL)42 (Piacenza), nel 1916 (Piacenza), ne1 1949 (Milano), nel 7952 (Milano),
nel 1955 (Brescia), nel 7956 (Reggio Emilia), nel 1957 (Ferrara e Pavia), nei
1958 (Milano), nel 1960 (Lucca.

-ll 
Po

I,,TUCCINI M.

Vive ed opera a Rotla. Si affermò in mostre collettive e personali
'-- Bambina

NIUTI MARIO

Pittore, insegna a Firenze ove vive. La sua pittura è d'avanguardia.
_ l,,t[x1y6

C)MICCIOLI GIOVANNI

Nato a Roma il 25 febbraio 1901. Ha partecipato alle pi,ì importanti esposizioni
c'ollettive italiane, quali 1e Biennali veneziane de1 19.18, del 1950, ecc., Ia Qua-
r-iriennale romana del 1956 e così via. Inolte ha tenuto numerose moste per-
sonali in varie città italiane e straniere ed opere sue sono anche ne1le principali
Gallerie d'Arte Modelna nazionali ed internazionali. Attualmente vive a Roma.

- 
p255656sy6

ORTELLI GOTTARDO

l'Iato a Viggiùr. Studiò a Brera con Domenico Crntatore. E'di tendenza astl'attista.

Composizione

ORVIE,TO RENZO

'I'orinese, rimase presto orfano dei genitori n-rorti in un campo di concenftamento.
Pottato alla musica classica, conseguì i1 diploma di maestro compositore e sol-

tanto dal 7953, si diecie a1la pittura ne1la quale ben presto ottenne vivi successi.

Sue personali furono cìuelle tenute a Montecatini, a Milano, a Verona ed a Ge-
nova, città nella quale attualmente vive.

-- Campagna francese

]]AGANI CARLA

Nata a Milano il 19 febbraio 1907. Ha studiato a Brera ed ha esotdito nel 1926
partecipando, poi, a diverse esposizioni fra cui la Biennale veneztana. Sue mostre
p.rro.ràli sono state tenute a Milano neì l9)5 e nel 19210 e sue opere figurano
àlla Galleda d'Arte Moderna di Milano, città nella quale vive.

-- Madonnina

ITARIGINI NOVELLA

\Iive a Roma ed ha partecipato ird esposizioni collettive come ad Arezzo nel 7963
ed a Grosseto nello stesso anno.

- 
Maschera
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PARME,GGIANI CARLO

E, nato a Milano il L3 settembre 1910 e. vive in via Gran 
'sasso 

Pittore ed in-

cisore. Ha esposto , ;::i;:";;)i..J" à t;;'*,ì;;J Allestì- personali a Mi-

hno, Roma, Coptnr''ugtl"ù"atnn' rt'"" 
"ù" 

sue opere si trovano presso [a

Cclleria d.Arre Mod.ilr"r"Mtl;;;, àfir.Ciri."u-R*.ottn Bertarelli di Milano' in

nl-lmerose raccolte p'it'jtl i; ì;;1t;' b"tt uttti' 'B;;ttlt'-F'untin' Danimarca' svezia'

Germania, Svizzeta'

- 
CaPrice

PE,NDINI FULVIO

Nato a Padova nel 2'I febbraio 1907' Attualmente

J;:;t;"-u-di,,"t'" mostre fra cui' ripetutamente'

Quadriennali romane'

- 
Paesaggio sottomat'lno

PE,RICO ALESSANDRO

Afiermato Pittore ligure'

-- La quercia di Arena Po'

PESTELLI STELVIO
'Pittore, ha parrecipato a varie collettive'

.fi"ivfil."", ambcdue nel I96]'

- Natioità

vive a Padova' ParteciPò cor

^fi"'si;"".ti 
veneziane ed a1le

{ra le quali que11a di Livorno e quella

PESTELLI VALDIERI

Nato a Genova nel .1925' 
Srudiò all'Accademia Ligustica di Genova ed insegrrò

scultura al Liceo nr,,r,ili a".itu rru cirtà (;ii;q;l;";isi"der dal 1e58 al 1e65'

Partecipò a diverse "'o*iià"i 
to'i"'" lt' B;À;i veneziane e le Quadriennali

romane. Le sue 'o'ià 
personali furono ' Gt;;;;'r'iòàor' ad Albisola 11964'

1gesl, ad Alba ( 1e6(')'

- 
Maternìtà

PIERR. LELI. 
nettiano di « Sin-

Nato a Francavilla Mare nel 1906' Fece parte del gruppo marll

rcsi >, (1930) ed ha parteciparo a numerosl'"*Jiri3"i-àl"rti" otrenendo premt

e riconoscimenti' Ha tenuto cinque rnoslr: ìit-"'li t 
':u-"' 

o^1"t" sono in varte

Gallerie iratiane' "')'lit""-"i;?;;';t' 
Ei onche giornalista ed artualmente vive

a Genova.

-- Figura asiralld
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POBI]IATI MARIO

Nato a Milano i1 13 settembre 1887, morto a Milano i1 13 aprile 1956. Studiò

a Brera con Cesare Tallone e fu segnatamente ritrattista e paesaggista. Prese _parte
a numerose esposizioni nazionali J straniere, a Ztrigo, a _Ptaga, a Lione. Opere

sue sono, fra faltro, nelle Gallerie d'Arte Moderna di Milano e di Novara.

- 
Prirua del temporale

]]OGGI LINO

Vive ed opera a Genova. Partecipò a diverse mostre collettive in diverse città.

- 
l:l51fsya rusyf6

I)ONTI PINO

Nato a Venezia 1I 12 aprlle 1905. Ha studiato all'Accademia di Yenezia e si può

dire abbia esofdito ne1-L936. Ha quindi partecipato a molte esposizioni ivi com-

prese le Biennali vefieziafie e le QuadrienÀaH romane. Sue opere si trovano anche

nel1e Gallerie d'Arte Moderna di Milano e di Venezia. Attualmente vive a N{ilano'

-- Tauo.lozza

POZZT §rALTE,R

Nato a Bergamo i1 T luglio 1911. Autodidatta, ha partecipato^ a molte esposizioni

r-azionali 
"Jinternuzionili 

hu cui 1e Biennali veneziane e le Quadriennali romane.

Ha tenuto mostre per:sonali a Milano, Bergamo, Genova,_ Roma, GalTatate, Le-
gnano, como, New York, copenaghen, Rio de Janeiro, dal. 1937. sue_ opere -si
irorru.o anche alla Galleria d'Arte-Moderna di Milano, città nella quale risiede.

-- Fiori Secchi

PI]RiFICATO DOMENICO

Nato a Fondi il 14 marzo 1915. Ha preso pafte a1le più impoftanti esposizioni
italiane e straniere con altissimi riconoscimenti. Fra queste alle Biennali veneziane

ecl a1le Quadriennali romane che gli allestirono anche una mostra personale nel

t956. E' anche incisore ed attualmente vive a Roma'

-- Due donne

RAMPONI MONTICE,LLI ANTONIE,TTA

Nata a Milano il 10 1uglio 1915. Pur avendo iniziato la sua attività pittorica nel

1939, è soltanto dal t§+l che ha esordito a Milano. Da alTota ha partecipato a
numerose esposizioni itaTiane e straniere ed ha tenuto tre personali nel 1952,
ne7 1954 e iel 1956 a Milano, città nella quale vive.

-- Due acquaforti
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RAVERA ONE,TO CE,CILIA

l\ata a Camogli il 3 gennaio 1928. Diplo-u,rrì al Liceo Artistico di Torino,
studiò anche àrchitettura ed ha praticato la scultura prima di darsi totalmente
alla pittùra. Ha partecipato a numerose esposizioni nazionali allestendo le seguenti
mostre personali: a Genova (1954, 1963,7965), a Milano (L959, 1960, 1964).
Attualmente vive a Genova.
-- Fresco sul cauale

JTESTE,LLI GIAN PIERO

Nato a Monza il 18 giugno 1895. Fu allievo del Verzetti e partecipò alle più
iinportanti mostre italiané fra le quali la Permanente di Milano, le Biennali ve-

n.iiun , 1e Quadriennali romane e così via ottenendo altissimi riconoscimenti.
.§ue opere sono anche nel1e Gallerie d'Arte Moderna di Milano e di Roma ed

alla Galleria d'Arte Sacra Contemporanea di Niguarda. Attualmente vive a Milano.

RIGON LUIGI MARIA

Nata a Genova nel 19)2. Studia presso l'Accademia Ligustica di Genova ed ade-

risce alla <( optical art )>. Partecipa a varie esposizioni e la sua prima mostra per-

sonale è tenuta nel t957 a Genova, città nella quale vive'

- 
Pve6s556 slrutturalc

- 
Composizione con dischi

ROSAI BRUNO
l

Nato a Firenze, dove studiò e attualmente insegna all'Accademia Be1le Arti Par-

tecipò a nlostre'collettive nazionali ed intetnazionali. Le sue opere sono in raccolte
pubbliche e private.

- 
Case e giardini

FOSSO ENRICA

- 
Ballerine

RUGGIE,RO AMEDEO

Attualmente vive ed opeta a Roma. Pattecipò a diverse mostre collettive nazio-

nali ed estere.

- 
Paris

SACCAROTTI OSCAR

Ì$ato a Roma il L4 maggio 1898. Esordì a Milano nel 1924, partecipando.e con

vivo successo, a nume;;e esposizioni fra 1e principali, ivi comprese le Biennali

veneziane e ie Quadriennali iomane. Sue priìcipali mostre petsonali si ebbero

a Milano, ad Udine, a Genova, città nella quale attualmente vive.

- 
S. Maria del CamPo
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SAF,T'fT RRIINO

Nato a Bologna rl 2l lebbraio 7902. FIa studiato all'Accademia di Bologna e dai
7925 partecipa. alle principali espcsizioni nazionali ed internazionali. Professor,:
all'Accademia di Venezia, ne fu anche direttore. Sue moste personali si ebbero
a Bologna nel 1927 (la prima), aYenezia, a Milano, a Roma, aFienze, a N4adrid,
a Livorno, a Helsinki, a Colonia, ad Amburgo, a Stoccarda, a Dtisseldorf e così
via. Sue opere sono in vari musei quali quelli di Neu, York, Roma, Yenezia,
J-orino, Bologna, Trieste, Varsavia, Madrid. E' anche incisore ed attualmentc
vive a Yenezia.

SALVINI INNOCENTE

Nlato a Trevisago il 18 maggio
da poco tempo è stato scoperto
Biennale veneziana del 1950),
(1944) ed a Milano (1948 e

-- La Madre

1889. Autodidatta è mugnaio e pittore e soltanto
dal1a critica. Oltre a qualche collettiva (fra cui la
sue mostre personali sono state tenute a Varese
1950). Attualmente vive a Gemonio.

SASSI] ALIGT

Nato a Milano il 17 lrrglio 1912.
staccarsene. E' anche acquafortista
cominciato a partecipare a1le pi,)
niere (segnatamente notevole è la
l-ersonale è stata tenuta [re1 19]0
-- La cacluta

Aderì in un primo tempo aI Futurismo per poi
e litografo e dal 7928 (Biennale veneziana) ha
importanti esposizioni collettive italiane e sfta-
mostra parigina del 7934 ) . La sua prima mostra
a Milano, città nella quale vive.

-CCAINI FRANCESCO

Nato a Goito il 14 settembre 1907. Studiò a Brera con Carlo Carrà e con Achillc
Funi ed aderì in un primo tempo al Futurismo partecipando , anzi, nel 1934 ad
una mostra di « Aeropittura ». Da allora ha continuato ad esporre sia colletiva-
nrente che personalmente in varie città italiane. Occupa la cattedra di decorazionr:
nelI'stituto d'Arte di Rho ed attualmente vive a Milano.

-- Fiori

SCARPANTI LUIGI

Nato a Bergamo il 2 ottobre 1905. Autodidatta, ha partecipato a molte esposi-
zioni collettive fra le quali la Biennale veneziana del 1948 e le Quadriennali
lomane de7 7952 e del 1956 ottenendovi molti riconoscimenti. Attualmente vive
a Bergamo.
-- Caaallo de Piccadnres
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SCHIAVI JOLANDA

Nato a Bologna i1 1 giugno 1906. Autodjdatta, è anche ceramista' Ha soggiornato

ilr;; p^io'J;""n1 i;§A;;.;, .'"i tl:3, in Grecia^a scopo rli studio ed ha

partecipato u ,-r.r-"rorà "Ip|.ìri."l 
italiane e straniere. Sue mostre personali-soro

:;;-r:;";" a Milano i.itta n"llu quale risiede) nel 1945, 1950, 1954, 1955'
.1960, a Bologna ttglt','-iStij, r.p*.n"o G955), a Albisola (1956), a Bol-

)^ii'figil),'u Xouu.r'( t958i: ad Alessandria (1959), a Lugano (1959).

- 
Tetti

-- Paesaggio

SE,MINO GIOVANNI BATTISTA

Pittore e scultore ha partecipato ad impottanti
sua mostra personale 

- fra le più importanti è

nella quale l'artista risiede) nel 1962'

- 
Sul lago Maggiore

SORA ORLANDO

e numerose esposizioni collettive;
quella tenutasi a Genova (città

Nata a Fano il 18 febbraio 1901. Paesaggista e pitto-re di.figu.ra, ha tenuto varie

;;r;r; p..*""fi,- fru-1" t,_rr1l ,.grrutnÀà.te noierrole è la livornese del 1932'

Attualmente vive a Lecco.

--'L'Angelo

SPERANZA FRANCESCO

Nlato il 1g ottobre I9O2 a Bitonto (Bari), vive a-Milano"Studiò alle « Belle

Arri » di Napoli " ,i " 
iiitJ,,,rià"p..tt" f 

'Accademia di Brera di Milano' Nel 1e26

ircominciò , prrt..ipri.' alle mostre principali' regionali 
- 
e nazionali' Ha vinto

riumerosi premi. S". ;;;r;-is;;;;i1.-Cà11..i. iA'te Moderna di Milano' al-

l,Accademia dl Br.ru, 'p..r.o'.ol1.rior-ranti d'Italia, dell'America del Nord, d'In"

shilerra e di Francia. fj;"dipil;pàt. J'at,rte ed ha dato prova di possedere a

fierfezione l'arLe del ntosaico'

-- l\atura rnorta

SPILIMBERGO ADRIANO

Nato a Buenos Aires il 31 luglio 7908. Patrizio di nascita, attualmente vive a

Milano ove ha strldiato , gr.;u. E' uno dei fondatori del « Chiarismo >> ed ha

partecipato alle più i*p"r,*i .sporirioni-narionali ed intetnazionali fra le quali

re Biennari u.n.rirn.'5à.isìs--Jì.r 1952_. ra euadriennale romana del 1956'

l'Exposition parigina a.l Gy e così via' Lu "i prima mo-stra personale è de1

1929. sue op.r. .o"i"'fr;'ii,;r"' ;.11; Galerie d'A.t. Moderna di Milano e

rl.i Roma. E' anche ceramista'

- 
Venezia
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TACCANI RE,MO

Nato a Milano il 26 {ebbruio 1891. Dopo aver studiato ingegneria, si diede aila
pittura sotto'1a guida del Grady ed esordì nel 1913. Da al1ora partecipò quasi
ininterrottamente alle principali manifestazioni pittoriche italiane e straniere. Pro-
fessore onorario a Brera, è segretario del1a Permanente di Milano, città nella
quale risiede. Sue opere sono anche alla Galleda d'Arte Moderna di Milano.
.- Autunno sul Ticino

TAFURI LUCIO

Giovane e a:ffermato pittore ligure.

- 
Eredità pdterna

VALE,O ALBE,RTO

Autodidatta. Vive e opera a Parma dove si è bene afiermato con mostre collettive
e personali.

- 
Ps564[6vi sul Po

\TATTA GIOVANNI

Pittore genovese. La sua pittura si

-- Genoua antica

VECCHIETTI GIOVANNI

Attualmente vive ed opera a Lodi. Sue importanti personali sono state allestite
nel 1966 a cura del Museo di Lodi ed a Milano.

-- Pietà

VE,LLANI MARCHI MARIO

Nato a Modena il 4 agosto 1895. Ha studiato all'Accademia di Modena con Giu-
seppe Graziosi e con Pio Semeghini. Dal 1920 ha incominciato ad esporre spe-

cialmente disegni, incisioni ed acquefotti. Ben ptesto furono poche le impotanti
manifestazioni artistiche alle quali non partecipò sia in Italia che all'estero, ivi
comprese le Quadriennali romane e le Biennali veneziane. Fu anche scrittore e

scenògrafo. Sue opere, fta il resto, sono alle Gallerie d'Arte Moderna di Roma,
<ii Palermo, di Milano, ecc.

--- Peschiera a Mazzorho al tramonto (Burano)

VERNIZZI RENATO

lrjato a Parma il 1' luglio L904. Ha studiato all'Accademia di Parma, ma poi si

ò trasfedto a Milano òve attualmente risiede. Titolare della Cattedra di figura
ali'Istituto d'Arte di Parma, ha partecipato a numerose esposizioni; le sue mostre
personali più importanti sono state allestite a Milano (1938, 1945, 1950, 1957).

-- Spiaggia

ispira principalmente al paesaggio ligure.



VILLANI DINO

NTato a Nogara il 16 agosto 1898. Di Nogara, ma milanese di adozione. S61irtore,
giornalista, pittore, xilografo ed incisore, promotor" ed ideatore di iniziative artisti-
che, .ctlturali e _p-ubblicitarie di risonanzà nazionale. Sue opere figurano anche a
Carpi (Museo della Xilografia) ed a Mosca (Galleria d,Arie Moàerna).
-- Fantasia

VITTORINI UMBERTO

Nato a Barga il 22 giugno 1E90. Attualmente vive a Milano per quanto abbia
ttascorso gran parte clella sua vita a Pisa. Fu allievo di Michéle Girdigiani ed
esordì a Fitenze nel 1910. Prese parte alle più importanti esposizioni itaÉ.ane fra
Ie quali 1e Biennali veneziane e le QuadrieÀnali romane. La sua maggior mostm
personale resta, forse- quel,la milanese del 7944. E' anche incisore e sue oper!'
sono anche ne1le Gallerie d'Arte Moderna di Roma e di Miiano.

- 
Vittoria dpudnd (paesaggio)

\/IVIANI VITTORIO

Nato a Milano i1 26 settembre 1909. Ha studiato a Brera ed all'Accademia cii
Jì.oma. Giovanissimo esordì nel 7928 e prese successivan:ente parte a molte espo-
sizioni nazionali. sue mostre personali si tennero a Milano (.7940, 194j, 1949,
195I), a Genova (1939), a Roverero (1954), a Nova Milanese (1935, 1942,
!947). sue opere si rovano anche nelle Gallerie d'Arte Moderna di Milano, di
Monza, di Lissone.

- 
Alberobello

ZAGO LUIGI

Nato a Villafranca Veronese il 14 febbraio 1894, morto a Buenos Aires i1 10
luglio L952. Autodidatta, soltanto più tardi divenne allievo di Vettore 'Zanetti
Zilla. Prcse parte a molte esposizioni collettive fra le quali la Biennale romana e
le Biennali veneziane. Le sue più impcrtanti mostre pèrsonali restano quelle del
1928 a Milano, del 7932 a Roma e la postuma del 1952 a Buenos ares. sue
opere sono, fra i1 resto, nel1e Gallerie d'Arte Moderna di Milano, di Bologna, di
Nronza, di Novara, di Londra, ne1 Museo de1 Risorgimento a Milano . n.l cum-
pidoglio a Roma.

- 
Paesaggio della grande guerra

ZAPPETTINI GIAN FRANCO

Vive ed operaa Genova ove ha tenuto diverse mostre. Ha aderito alla << optical art ».

-- Litografie 1966 - Serie 3
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ZOPPI MORENO

Nato a Monteforte d'Alpone 11 2L ottobre 191g. Ha studiato all,Accademia di
)f::r::^::lli:..11, quatè artuatmenre risiede.. p;,,;.,p;';;iuui.n,. aile esposi_zronr specialmente veneLe ed alla euadriennal. ,o_rnu.
-- Autunno irc collina

ZOTTI CARMELO

Nato a Trieste il 14 novembre 7933. Ha studiato alr,Accademia
ed abitualmente risiede. a y-enezia. Compartecipu uttiuu rnir--n
anche internazionali ed ha al suo attivo à1.r.r. mostre personari.

- Visioni nello spazio

con Bruno Saettr
varie esposizioni
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Nessuno può rimanere indifferente alla sorte dei suoi
fratelli tuttora,immersi nella miseria, in pre.da all'igno-
ranza, vittime della insicurezza... La regola che valeva
un tempo in favore dei più vicini, deve essere applicata
ogg: alla totalità dei bisognosi del mondo.

Paolo Vl: dall'Enciclica "Populorum progressio"

Un quartiere di Poxoreu, dooe andremo a lauorare


