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Circolo Amici dell’Arte

Giovanni Mondonico
Presidente
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Enrico Erba

Fernando Moscatelli

A loro
il nostro più sentito

ringraziamento.
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 Comune di Villasanta
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Massimo Maria Casiraghi

Assessore alla Cultura
Massimo Maria Casiraghi

Assessore alla Cultura
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VERBALE GIURIA

La commissione giudicatrice nella persona dei signori:

Dott. Felice BONALUMI
Prof.ssa Carla Maria COLOMBO
Dott. Cristiano CRIPPA
Arch. Antonio TRIACCA

riunitasi in seduta collettiva il giorno 27aprile 2010 nei 
locali del Circolo Amici dell’Arte di Villasanta ha proceduto, 
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1° premio Pittura – opera n. 39
Controluce IV^ di VENTURINI Stefano. 
La narrazione è condotta attraverso l’uso sapiente dello spazio 
bianco (luce) che diventa motivo di lettura reversibile e dinamica 
dell’immagine.

2° premio Pittura – opera n. 164
Angurie e melone di MARA Sergio.
La soluzione cromatica proposta suggeriscono un ambiente visionario 
risolto con tratti informali in un equilibrio compositivo che esalta il 
La soluzione cromatica proposta suggeriscono un ambiente visionario 
risolto con tratti informali in un equilibrio compositivo che esalta il 
La soluzione cromatica proposta suggeriscono un ambiente visionario 

cromatismo stesso.

1° Premio Acquerello – opera n. 102
Equilibrio di CALABRESE Luisa.
La composizione si struttura su due piani che risultano in equilibrio 
formale e cromatico evocando un mondo di cezaniana memoria.
La composizione si struttura su due piani che risultano in equilibrio 
formale e cromatico evocando un mondo di cezaniana memoria.
La composizione si struttura su due piani che risultano in equilibrio 

2° Premio Acquerello – opera n. 16
Senza titolo di PUNGIGLIONE  Giuliana.
Un  uso del colore stemperato ed evanescente che si focalizza su un 
equilibrio formale sottolineato anche da un raffi nato gioco grafi co.
Un  uso del colore stemperato ed evanescente che si focalizza su un 
equilibrio formale sottolineato anche da un raffi nato gioco grafi co.
Un  uso del colore stemperato ed evanescente che si focalizza su un 
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La Commissione ha altresì selezionato le opere cui dare, il 
terzo premio della sezione pittura e della sezione acquerello, 
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e le opere meritevoli di segnalazione:
terzo premio della sezione pittura e della sezione acquerello, 
e le opere meritevoli di segnalazione:
terzo premio della sezione pittura e della sezione acquerello, 

Premio Giovani – opera n. 186
Conversazione (tra elefante e serpente) di MORELLI Stefano.
L’uso della linea curva rimanda ad una soluzione formale di un lirismo 
astratto.

3° Premio Pittura
Le opere: 114 - BOARIN Italo, 29 - CELLANETTI Sandro, 33 - CENSINI 
Giuliano, 18 - ELLI Claudio, 14 - GUEGGIA Gianni, 75 - LEGRAND Patricia, 
85 - MOTTERAN Giuliano, 153 - MURER Cirillo, 49 - NARDI Bruno,
154 - NARDI Giuseppe, 4 - PAOLI  Piero,180 - RADICE Giovanni, 17 - SALA 
Romano, 104 - SALEMI Calogero, 56 - SOFFIATI  Luigino, 25 - SPANO’ 
Bartolomeo, 26 - TETTAMANTI Mario, 69 - TETTAMANTI  Alessandro,
42 - TURLE Sergio, 188 - VALTOLINA Marta, 174 - ZAMBRANO Sandro.

3° Premio Acquerello
Le opere: 112 - BERTOCCO Paolo, 105 - FERRARI Giovanni, 185 - 
GRASSI  Gioacchino, 136 - LANCINI Vanna, 159 - PAGNONI Pinuccia, 
187 - SCANO Ornella.

Opere segnalate Sezione Pittura
Le opere:  40 - BEDONI Laura, 113 - BOCCATO Roberto, 74 - GIANNI 
Esmeralda, 38 - SALA Gino, 66 - VITALI Renato.

Opere segnalate Sezione Acquerello
Le opere: 23 - BASSI Adriana, 181 - BENTIVOGLIO Maria Aurora, 67- 
CARNEVALI Mariangela, 125 - GALIMBERTI Andreina, 157 - LODOLA 
Laura.

Opera segnalata Sezione Giovani
L’opera 129 - PELUCCHI  Matteo.
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OPERE PREMIATE

Sezione Pittura

I° Venturini Stefano

II° Mara Sergio
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Venturini Stefano
Como

Controluce IV ^
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Mara Sergio
Samarate - Va

Angurie e melone
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Terzo Premio

Boarin Italo
Cellanetti Sandro
Censini Giuliano
Elli Claudio
Gueggia Gianni
Legrand Patricia
Motteran Giuliano
Murer Cirillo
Nardi Bruno
Nardi Giuseppe
Paoli Piero
Radice Giovanni
Sala Romano
Salemi Calogero
Soffi ati Luigino
Spano’ Bartolomeo
Tettamanti Alessandro
Tettamanti Mario
Turle Sergio
Valtolina Marta
Zambrano Sandro
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Boarin Italo Brescia                                               Interno - Esterno Cellanetti Sandro Tivoli - Roma                        Sinfonia dei ritmi

Censini Giuliano Torrita di Siena - Si       Impressioni d’autunno Elli Claudio Carate Brianza - MB                Frammenti
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Gueggia Gianni Castrezzato - Bs                                          Musici Legrand Patricia Milano              “Pesce SE”...

Motteran Giuliano Caronno Varesino - Va      Rosso Ferrari - La passione Murer Cirillo Quinto di Treviso - Tv                                       Montello
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Nardi Bruno Castelfi orentino - Fi                   Ormai abbandonate Nardi Giuseppe Noale - Ve                                               Spazio

Paoli Piero Firenze                            Pomeriggio d’estate Radice Giovanni Ceriano Laghetto   Poche cose sulla mensola



17

Sala Romano Sovico - MB                          Il colore delle parole Salemi Calogero Besana Brianza - MB      Senza titolo

Soffi ati Luigino Faenza - Ra                       Natura morta Spano’ Bartolomeo San Fermo - Co                         Santo Graal
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Turle Sergio Liscate - Mi                   L’incontro

Tettamanti Mario Olgiate Comasco - Co        La cittàTettamanti Alessandro Tradate - Va           Paesaggio brianzolo

Zambrano Sandro Como                                    Il lago

Valtolina Marta Villasanta - MB          La macchina rossa
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OPERE PREMIATE

Sezione Acquerello

I° Calabrese Luisa

II° Pungiglione Giuliana
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Calabrese Luisa 
Firenze

Equilibrio
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Pungiglione Giuliana
Siziano - Pv

Senza titolo
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Terzo Premio

Bertocco Paolo
Ferrari Giovanni
Grassi Gioacchino
Lancini Vanna
Pagnoni Pinuccia
Scano Ornella
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Bertocco Paolo Mestrino - Pd                             Tramonto di fi ne estate

Grassi Gioacchino Arese - Mi                           La forza della natura

Ferrari Giovanni Villasanta - MB                   Case popolari Ischia (Na)
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Scano Ornella Burago di Molgora - MB              La città di “N. Orleans”

Lancini Vanna Monza - MB                     Skipper Pagnoni Pinuccia Monza - MB       Melo giapponese
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Va edizione

Premio Giovani
“GIUSEPPE SCACCABAROZZI”
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Morelli Stefano 
Rho - Mi

Conversazione
(tra elefante e serpente)



29

Opere Segnalate

Sezione Pittura:
Bedoni Laura
Boccato Roberto
Gianni Esmeralda
Sala Gino
Vitali Renato

Sezione Acquerello:
Bassi Adriana
Bentivoglio Maria Aurora
Carnevali Mariangela
Galimberti Andreina
Lodola Laura

Premio Giovani:
Pelucchi Matteo

sezione pittura:

sezione acquerello:

premio giovani:
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Boccato Roberto Padova                                        Graffi ti Gianni Esmeralda Milano  Senza titolo

Sala Gino Biassono - MB            Ambiente urbano

Bedoni Laura Milano                  Silenzi

Vitali Renato Copparo - Fe                                    Sul fi ume
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Lodola Laura Vimercate - MB         Nel vento... cielo e nuvole

Bentivoglio Maria Aurora S. Damiano di Brugherio - MB       Peonie

Galimberti Andreina Casatenovo - Lc                    Campo di grano

Carnevali Mariangela Reggio Emilia          Nebbia a Milano

Bassi Adriana Milano   Gli angeli dell’olocausto
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Pelucchi Matteo Agliate Brianza - MB                                      Martina
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Elenco Partecipanti

Acri Antonia Brindisi Br
Agron Zuna Orsenigo Co
Aliverti Dora Venegono Inferiore

Orsenigo
Venegono Inferiore
Orsenigo

Va
Ambrosini Luigi Boschi Sant’Anna Vr
Amenta Liliana Bulciago Lc
Aniello Mario Prato Po
Anzelmo Rossella Villasanta Mb
Balzarini Rosanna Burago di Molgora Mb
Banchieri Lino Mario Monza Mb
Bassi Adriana Milano Mi
Bedoni Laura Milano Mi
Bentivoglio Maria Aurora S.Damiano di Brugherio Mi
Bergamimi Violetta Taglio di Po Ro
Bertocco Paolo Mestrino Pd
Bertoni Cosetta Milano Mi
Biella Walter Pietro Arcore Mb
Boaretto Renata Padova Pd
Boarin Italo Brescia Bs
Boccato Roberto Padova Pd
Bontorin Giovanni Romano d’Ezzelino Vi
Bosello Gianluca Cesena Fo
Bramati Paola Villasanta Mb
Brambilla Gianfranco Lecco Lc
Buttazzoni Enrico Moruzzo Ud
Caioli Claudio Cerreto Guidi Fi
Cajani Primo Milano Mi
Calabrese Luisa Firenze Fi
Canali Cesare Oggiono Lc
Canonico Marinella Bergamo Bg
Carnevali Mariangela Reggio Emilia Re
Carpitelli Luciano Gambaggi Terme Fi
Carzaniga Enrico Ronco Briantino Mi
Caserta Tiziana Cologno Monzese Mi
Caspani Mario Villasanta Mb
Cassanmagnago Egidio Macherio Mb
Castignoli Romano Piacenza Pc
Cavedon Gianpietro Marano Vicentino Vi
Cellanetti Sandro Tivoli Roma
Censini Giuliano Torrita di Siena Si
Ceselin Bruno Divignano No
Cheula Roberto Adria Ro
Colombo Tania Inverigo Co
Colombo Paola Carnate Mb
Colombo Maria Anastasia Villasanta Mb
Consonni Marzia Monza Mb
Correa Cristian Biassono Mb
Costa Andreina Padova Pd
Crippa Stefano Monticello Brianza Lc
Crippa Gianmirco Pogliano M.se Mi
Crotti Giorgo Monza Mb
De Benedictis Nicola Cislago Va
Donati Andrea Cividale del Friuli Ud
Doni Daniela Milano Mi
D’orazio Daniela Tivoli Roma
Elli Claudio Carate Brianza Mb
Erba Battista Villasanta Mb
Fabbri Ivano Bologna Bo
Fabbri Lorena Bologna Bo
Faletra Panzeri Caterina Monza Mb
Fasiolo Lara Basiglio Mi
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Fedeli Paolo Gambassi Terme Fi
Ferrari Giovanni Villasanta Mb
Fiamma Alessandro Arcore Mb
Fonsato Lorena Vercelli Vc
Franchi Natale Saronno Va
Frando Bruna Ceriano Laghetto Mi
Galimberti Teresa Fino Mornasco Co
Galimberti Andreina Casatenovo Lc
Gasparini Luisella Legnano Mi
Gazzoli Cristina Lissone Mb
Ghirlandi Egidio Castrocaro Fc
Giacopini William Agrate Brianza Mb
Gianni Esmeralda Milano Mi
Gianni Elena Monza Mb
Gnecchi Francesco Milano Mi
Gobbetti Luca Breno Bs
Gorini Renzo Solbiate Olona Va
Grapeggia Luciano Cavarzere Ve
Grassi Gioacchino Arese Mi
Graziano Elisa Milano Mi
Gueggia Gianni Castrezzato Bs
Iadarola Gina Cormano Mi
Iadarola Sofi a Milano Mi
Irabela Jabloviska Elisabetta Forli Fo
Itsenko Svitlana Forli Fo
La Chiusa Giuseppe Como Co
Lancini Vanna Monza Mb
Legrand Patricia Milano Mi
Ligotti Annamaria Conegliano Veneto Tv
Lima Amissao Faenza Ra
Limido Maria Cristina Legnano Mi
Lodola Laura Vimercate Mb
Macella Giuseppe Saronno Va
Manet Gian Rovigo Ro
Mangione Luciana Aprilia Lt
Mara Sergio Samarate Va
Marelli Bruna Vedano al Lambro Mb
Mason Giliana Pianzano Tv
Matronola Maria Grazia Tivoli Roma
Mauri Rosi Milano Mi
Mendys Aska Vedano al Lambro Mb
Milicia Francesca Lamezia Terme Cz
Morelli Stefano Rho Mi
Moretti Osvaldo Terno d’Isola Bg
Moretti Edda Muggio’ Mb
Motteran Giuliano Caronno Varesino Va
Murer Cirillo Quinto di Treviso Tv
Nannucci Sigfrido Certaldo Fi
Nardi Bruno Castelfi orentino Fi
Nardi Giuseppe Noale Ve
Nicolai Giovanni Sesto Calende Va
Nociti Vincenzo Monza Mb
Pacini Pietro Forli Fo
Pagnoni Pinuccia Monza Mb
Panzeri Carlotta Villasanta Mb
Paoli Piero Firenze Fi
Papagni Carmela Cologno Monzese Mi
Patraccone Carmine Forli Fo
Pelucchi Matteo Agliate Brianza Mb
Perego Maria Alfonsa Vimercate Mb

Piacentini Daniela Villasanta Mb
Piazza Alfi o Monza Mb
Pintus Mariangela Milano Mi
Porpora Annamaria Milano Mi
Prisco Maria Luigia Seveso Mb
Prudenziato Paolo Padova Pd
Puleo Salvatore Arcore Mb
Pungiglione Giuliana Siziano Pv
Quaranta Antonia Milano Mi
Radice Giovanni Ceriano Laghetto Mi
Rappa Vincenzo Cologno Monzese Mi
Rassati Ugo Latisana Ud
Redaelli Fiorenzo Triuggio Mb
Rigo Sandra Milano Mi
Rigoni Giulia Asiago Vi
Riva Gigliola Carnate Mb
Rossi Romano Villasanta Mb
Rovagnati Cesare Novate Milanese Mi
Ruggeri Giorgio Monza Mb
Rusconi Tino Mapello Bg
Sala Romano Sovico Mb
Sala Gino Biassono Mb
Sala Fausta M. Bergamo Bg
Salemi Calogero Besana in Brianza Mb
Sartori Gianluigi Arcore Mb
Scano Ornella Burago di Molgora Mb
Scarpa Cesare Padova Pd
Scola Temistocle Livorno Li
Serasi Augusto Varallo Pombia No
Sgambaro Renzo S. Martino di Lupari Pd
Sgobba Irene Carnate Mb
Sisti Francesca Imbersago Lc
Soffi ati Luigino Faenza Ra
Sordi Silvano Caselfi orentino Fi
Spano’ Bartolomeo San Fermo Co
Stavla Sara Padova Pd
Stoehr Susanne Macherio Mb
Stucchi Roberto Arcore Mb
Sulprizio Paola Milano Mi
Taiana Go Como Co
Tcholakova Maria Milano Mi
Tettamanti Mario Olgiate Comasco Co
Tettamanti Alessandro Tradate Va
Tognoni Antonella Villasanta Mb
Tonello Renzo Cavaglia’ Bi
Tonfoni Pietro Livorno Li
Trabucco Lucio Noale Ve
Trevisan Daniele Mestre Ve
Turle Sergio Liscate Mi
Valaguzza Maria Villasanta Mb
Valtolina Marta Villasanta Mb
Valtorta Enrica Milano Mi
Velli Ambrogia Cologno Monzese Mi
Venturini Stefano

Ambrogia
Stefano
Ambrogia

Como Co
Vernuccio Rosella Monza Mb
Vitali Renato Copparo Fe
Zambrano Sandro Como Co
Zanatta Antonietta Ponzan Veneto Tv
Zeminian Silvio Albignasego Pd
Zongaro Olga Bollate Mi
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ITALZONE srl
Via Sangalli, 1 - Monza

Tel. 039 2027379 - Fax 039 834755
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Circolo Amici dell’Arte
Via Bestetti, 8 – 20058 Villasanta

Tel. Fax 039-302406
E-mail: amici.arte@virgilio.it
www.circoloamicidellarte.it
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