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Circolo Amici dell’Arte

Claudia Sala
Presidente
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Dott. Emilio Merlo
Sindaco del Comune di Villasanta
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VERBALE GIURIA

La commissione giudicatrice nella persona dei signori:

Fanny ABBA’ - Visual designer
Felice BONALUMI - Critico d’arte
Massimo Maria CASIRAGHI - Assessore alla Cultura
Marco MIRZAN - Artista
Antonio TRIACCA - Artista
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Riunitasi in seduta collettiva il giorno 26 aprile 2012 nei 
locali dl Circolo Amici dell’Arte di Villasanta, ha proceduto 
Riunitasi in seduta collettiva il giorno 26 aprile 2012 nei 

alla selezione delle 203 opere partecipanti alle tre sezioni 
locali dl Circolo Amici dell’Arte di Villasanta, ha proceduto 
alla selezione delle 203 opere partecipanti alle tre sezioni 
locali dl Circolo Amici dell’Arte di Villasanta, ha proceduto 

del Concorso ed ha concordemente individuato le opere 
alla selezione delle 203 opere partecipanti alle tre sezioni 
del Concorso ed ha concordemente individuato le opere 
alla selezione delle 203 opere partecipanti alle tre sezioni 

ritenute di maggior interesse assegnando i premi come 
del Concorso ed ha concordemente individuato le opere 
ritenute di maggior interesse assegnando i premi come 
del Concorso ed ha concordemente individuato le opere 

segue:

1° premio Pittura – opera n. 580
Peonie bianche di Mario TETTAMANTI 
L’artista ha trattato con competenza tecnica e con lirismo il soggetto, 
svincolandolo dalla banalità e riuscendo a collocarlo in una dimensione 
suggestiva e carica di un fascino dal sapore antico e moderno ad un 
tempo.

2° premio Pittura – opera n. 574
Tracce di pensiero di Romano SALA.
Attraverso l’uso del colore trattato con una sensibilità materica e una 
composizione giocata su sottili equilibri interni, l’artista riesce a dare 
corpo in modo effi cace a visioni oniriche di forte impatto suggestivo.
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composizione giocata su sottili equilibri interni, l’artista riesce a dare 

1° Premio Acquerello – opera n. 649
Cortina di silenzio di Francesca SISTI.
L’opera, nel rispetto delle caratteristiche tecniche proprie dell’acquerello 
e con una composizione equilibrata, riesce a dare uno scorcio di vita 
urbana di suggestiva malinconia, riuscendo a creare un’atmosfera 
e con una composizione equilibrata, riesce a dare uno scorcio di vita 
urbana di suggestiva malinconia, riuscendo a creare un’atmosfera 
e con una composizione equilibrata, riesce a dare uno scorcio di vita 

intima e raccolta di vita quotidiana, utilizzando una gamma cromatica 
calda ed avvolgente. 

2° Premio Acquerello – opera n. 683
Lo stagno di Patrizia TOSTI.
L’equilibrio della composizione e la giustapposizione di forme e colori 
danno corpo a questa immagine astratta in cui si possono comunque 
leggere colori e forme della natura, interpretati in modo originale e 
danno corpo a questa immagine astratta in cui si possono comunque 
leggere colori e forme della natura, interpretati in modo originale e 
danno corpo a questa immagine astratta in cui si possono comunque 

personale. 
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La Giuria ha altresì selezionato le opere cui assegnare 
il terzo premio della sezione pittura e della sezione 
La Giuria ha altresì selezionato le opere cui assegnare 
il terzo premio della sezione pittura e della sezione 
La Giuria ha altresì selezionato le opere cui assegnare 

acquerello, e le opere meritevoli di segnalazione:
il terzo premio della sezione pittura e della sezione 
acquerello, e le opere meritevoli di segnalazione:
il terzo premio della sezione pittura e della sezione 

Premio Giovani – opera n. 508
Impatto di Luca Gobbetti.
Il giovane artista dimostra una notevole maturità tecnica e poetica, 
in una composizione di grande impatto emotivo, cromaticamente 
armonica ed equilibrata.

Opere segnalate Premio Giovani
Opera n. 670 MOTTA Francesca; 685 QISHEN Yang.

3° Premio Pittura
Opera n.661 AUGELLI Angelo; 617 CARZANIGA Enrico; 594 
CAVEDON Gianpietro; 554 CELLANETTI Sandro; 581 CICERI Donato;  
519 CONFORTI Roberta; 641 DONI Daniela; 504 GOBBETTI Luca; 611 
MACELLA Giuseppe; 592 MARA Sergio; 607 PALASGO Diego; 676 SISTI
Ighli; 615 TURLE Sergio; 637 VALTOLINA Marta.

Opere segnalate Sezione Pittura
Opera n. 627 GHIRARDELLO Anna; 699 OGGIONI Guido; 681 PALMA
Sergio; 579 SPANÒ
Opera n. 627 

SPANÒ
Opera n. 627 

 Bartolomeo; 626 VENTURINI Stefano.

3° Premio Acquerello
Opera n. 645 CASTIGLIONI Anna; 662 COLOMBO Paola; 586 LORINI
Pierantonio; 558 PRONI Donatella; 703 SALA Francesco; 648 SCANO  
Ornella.

Opere segnalate Sezione Acquerello
Opera n. 675 CARINI Genny; 555 CARNEVALI Mariangela; 647 
GALIMBERTI Andreina; 646 GALOTTO Vittoria.
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OPERE PREMIATE

Sezione Pittura

I° Mario Tettamanti

II° Romano Sala
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Mario Tettamanti
Olgiate Comasco - Como

Peonie Bianche
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Romano Sala
Sovico - Monza e Brianza

Tracce di Pensiero
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OPERE PREMIATE

Sezione Acquerello

I° Francesca Sisti

II° Patrizia Tosti
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Francesca Sisti 
Imbersago - Lecco

Cortina di silenzio
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Patrizia Tosti
Falconara Marittima - Ancona

Lo stagno
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Terzo Premio - Sezione Pittura

Angelo Augelli 
Enrico Carzaniga 
Gianpietro Cavedon 
Sandro Cellanetti 
Donato Ciceri 
Roberta Conforti 
Daniela Doni 
Luca Gobbetti 
Giuseppe Macella 
Sergio Mara 
Diego Palasgo 
Ighli Sisti 
Sergio Turle 
Marta Valtolina 
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Angelo Augelli Mairago - Lodi                            La foresta nera Enrico Carzaniga Ronco Briantino - MB                         Senza titolo

Giampietro Cavedon Marano Vicentino - VI      Città dopo la pioggia Sandro Cellanetti Tivoli - Roma                  Campagna devastata
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Donato Ciceri Orsenigo - Lecco                Serata musicale Roberta Conforti Busto Arsizio - VA                          Senza titolo

Daniela Doni Milano                                      Ricordi veneziani Luca Gobbetti Breno - Brescia                                        Sentieri interrotti
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Giuseppe Macella Saronno - Varese                            Memorie Sergio Mara Samarate - Varese            La casa delle antenne

Diego Palasgo Noale - Venezia                 Particolari del centro storico
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Ighli Sisti Porto Recanati - Macerata         ...E la terra odora di luna Sergio Turle Liscate - Milano     Autunno americano

Marta Valtolina Villasanta - MB                         Il sesto villaggio
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Terzo Premio - Sezione Acquerello

Anna Castiglioni  
Paola Colombo  
Pierantonio Lorini  
Donatella Proni  
Francesco Sala   
Ornella Scano   
Francesca Vitali  
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Anna Castiglioni Como                     Nell’età dell’automazione Paola Colombo Carnate - MB                          Ricordo

Pierantonio Lorini Como                               Terminal container Donatella Proni Rovigo                                                     Nella valle del Po
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Francesco Sala Triuggio - MB                                   Senza titolo Ornella Scano Burago di Molgora - MB      Al porto con le luci del tramonto

Francesca Vitali Milano                              Scorcio di Monluè
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VIa edizione

Premio Giovani
“GIUSEPPE SCACCABAROZZI”
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Luca Gobbetti 
Breno - Brescia

Impatto
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Opere Segnalate

Anna Ghirardello 
Guido Oggioni 
Mario Palma 
Bartolomeo Spanò 
Stefano Venturini 

Genny Carini 
Mariangela Carnevali 
Andreina Galimberti 
Vittoria Galotto
Anna Tonesi 

Francesca Motta 
Yang Qishen 

sezione pittura:

sezione acquerello:

premio giovani:
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Guido Oggioni Nova Milanese - MB                        Status Mario Palma Recanati - Macerata  Quattro elementi

Bartolomeo Spanò Como                        Senza titolo

Anna Girardello Lurate Caccivio - CO   Novocomun

Stefano Venturini Como                         Interno x Vittoria Galotto Nova Milanese - MB           Luce nei prati
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Mariangela Carnevali Reggio Emilia      Senza titolo Andreina Galimberti Casatenovo - LC  Fiori di elleboroGenny Carini Ancona                        Luce d’autunno

Anna Tonesi Brugherio - MB                              Atmosfera Francesca Motta Sovico - MB                                   Gigli Yang Qishen Villasanta - MB             Mask game
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Dora Aliverti     Venegono Inf. - Varese Sensazioni
Enrica Andreoni   Monza Figura seduta
Andrea Bellettato  Brugherio - Monza Brianza Viale del Tramonto
Romano Bertelli Ostiglia - Mantova Ricordi
Gianluca Bosello   Cesena Scambi di binari
Adriano  Canton Carnago - Varese Paesaggio collinare
Stefano Crippa     Monticello Brianza - Lecco Sulla punta
Clotilde De Lisio    Cinisello Balsamo - Milano Complessità
Claudio Elli Carate Brianza - Monza Brianza Dicembre 2011
Ido   Erani  Forlì Le parole non dette
Lorena Fabbri    Bologna Realtà di ieri
Luigi Marcarini Castelleone - Cremona Paesaggio cromatico
Stefano Morelli     Rho - Milano Il coniglio guarda la luna
Giuliano Motteran    Caronno Varesino - Varese Senza titolo
Vincenzo Nociti  Monza Senza titolo
Franca  Nori Forlì Cuore tormentato
Lusine Petrosyan    Milano Lui piange sotto la fi nestra di lei
Daniela Piacentini  Villasanta -  Monza Brianza Il bosco
Lorenzo Sabbatini   Porto Recanati - Macerata Passo falso
Calogero Salemi    Besana Brianza - Monza Brianza Caccia al topo
Adolfo Sivori  S. Donato Milanese - Milano Finestre azzurre
Luigino Soffi ati Faenza - Ravenna Città vecchia
Bartolomeo Spanò   Como Senza titolo
Daniele Trevisan  Mestre  - Venezia Senza titolo
Beppe    Verani Soncino - Cremona Nello studio
Serena Viola Varedo - Monza Brianza Il fi ume due

Elenco Opere Selezionate
Queste sono le opere della prima selezione 
della Giuria, cui ha fatto seguito la ulteriore 
Queste sono le opere della prima selezione 
della Giuria, cui ha fatto seguito la ulteriore 
Queste sono le opere della prima selezione 

scelta delle opere  segnalate e di quelle 
della Giuria, cui ha fatto seguito la ulteriore 
scelta delle opere  segnalate e di quelle 
della Giuria, cui ha fatto seguito la ulteriore 

premiate
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Elenco Partecipanti

Aliverti Dora Venegono Inferiore Va
Ambrosini Luigi Lissone Mb
Andreoni Enrica Monza Mb
Ascorti Enrico Guanzate Co
Augelli Angelo Mairago Lo
Badia
Augelli
Badia
Augelli

Nicola
Angelo
Nicola
Angelo

S. Angelo In Formis
Mairago
S. Angelo In Formis
Mairago

Ce
Balzarini Rosanna Burago Molgora

S. Angelo In Formis
Burago Molgora
S. Angelo In Formis

Mb
Banfi Melissa Gorla Minore

Burago Molgora
Gorla Minore
Burago Molgora

Va
Basaglia Marina Cerea Vr
Basso Valentina Luciana Lignano Sabbiadoro Ud
Bellettato Andrea Brugherio

Lignano Sabbiadoro
Brugherio
Lignano Sabbiadoro

Mb
Bentivoglio Maria Aurora S.Damiano Di Brugherio

Brugherio
S.Damiano Di Brugherio
Brugherio

Mi
Bergamini Violetta Taglio Di Po

S.Damiano Di Brugherio
Taglio Di Po
S.Damiano Di Brugherio

Ro
Bertelli
Bergamini
Bertelli
Bergamini

Romano Ostiglia
Taglio Di Po
Ostiglia
Taglio Di Po

Mn
Biasiato Samuel Milano

Ostiglia
Milano
Ostiglia

Mi
Biella Walter Pietro Arcore Mb
Boano Elena Alessandria Al
Boaretto Renata Padova Pd
Boccato Roberto Padova Pd
Bontorin Giovanni Romano D’ezzelino Vi
Boscardin Lucio Camparada Mb
Bosello Gianluca Cesena Fo
Bovo Nadia Padova Pd
Busana Isidoro Mel Bl
Cagili Giovanni Carpi - Fraz. Migliarina Mo
Cajani Primo Milano

Carpi - Fraz. Migliarina
Milano
Carpi - Fraz. Migliarina

Mi
Calcari
Cajani
Calcari
Cajani

Tiziano Gardone Valtrompia Bs
Camilletti Elio Porto Recanati Mc
Candussi Ada Marina Gorizia Go
Canola Patrizia Cernusco Lombardone Lc
Canonico Marinella Bergamo Bg
Canton Adriano Carnago Va
Cantoni Tiziano Lissone Mb
Cappucci Ester Forli’ Fc
Carini Genny Ancona An
Carnevali Mariangela

Genny
Mariangela
Genny

Reggio Emilia Re
Carnevali Elio 

Mariangela
Elio 
Mariangela

Pegognaga Mn
Carrier Ragazzi Aldo Monza Mb
Carzaniga Enrico Ronco Briantino Mb
Cassanmagnago Egidio Macherio Mb
Castelli
Cassanmagnago
Castelli
Cassanmagnago

Gianni Villa Cortese Mi
Castiglioni Anna Como Co
Cavedon
Castiglioni
Cavedon
Castiglioni

Gianpietro Marano Vicentino Vi
Cellanetti Sandro

Gianpietro
Sandro
Gianpietro

Tivoli Roma
Cerletti Remo Olgiate Molgora Lc
Cervantes Trujillo Belhin Daniker Cologno Monzese

Olgiate Molgora
Cologno Monzese
Olgiate Molgora

Mi
Ceselin
Cervantes Trujillo
Ceselin
Cervantes Trujillo

Bruno Divignano No
Cheula Roberta Adria

Divignano
Adria
Divignano

Ro 
Ciceri Donato Orsenigo Lc
Cipolla Carla Milano

Orsenigo
Milano
Orsenigo

Mi
Cittadini
Cipolla
Cittadini
Cipolla

Barbara Porto Recanati Mc
Colombo Sergio Oleggio No
Colombo Paola

Sergio
Paola
Sergio

Carnate Mb
Conforti Roberta Busto Arsizio Va
Corti Eugenio Cassina Rizzardi Co
Costa Andreina

Eugenio
Andreina
Eugenio

Padova Pd
Crippa Stefano Monticello Brianza Lc
Crotti Giorgo Monza Mb
De Benedictis Nicola

Giorgo
Nicola
Giorgo

Cislago Va
De Lisio Clotilde Cinisello Balsamo

Cislago
Cinisello Balsamo
Cislago

Mi
Del Vecchio Francesca Melegnano Mi
Di Nicolantonio Teresa Villasanta

Melegnano
Villasanta
Melegnano

Mb
Doni Daniela Milano Mi
Elli Claudio Carate Brianza Mb
Erani Ido Forli Fo
Fabbri Ivano Bologna Bo
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Fabbri Lorena Bologna Bo
Fabbrica Alda Milano

Bologna
Milano
Bologna

Mi
Fedeli Marcello Monza Mb
Fernandez Quarti M. Guadalupe San Donato Milanese Mi
Ferrari Luigi Giovanni Villasanta Mb
Ferrario Laura Monza Mb
Fiorini Luciano Isola Della Scala Vr
Floria G.Pietro Seregno Mb
Foglieni Ernesto Cernusco Sul Naviglio

Seregno
Cernusco Sul Naviglio
Seregno

Mi
Fumagalli
Foglieni
Fumagalli
Foglieni

Alessia Correzzana Mb
Galimberti
Fumagalli
Galimberti
Fumagalli

Andreina Casatenovo Lc
Galotto Vittoria Nova Milanese Mb
Gelso Ercole Gino Bologna Bo
Ghirardello Anna Lurate Caccivio Co
Ghirlandi Egidio Castrocaro Fo
Ghisoni Andrea 

Egidio 
Andrea 
Egidio 

Soncino Cr
Gianni Elena Monza Mb
Gobbetti Luca Breno Bs
Gorini Vittorio Carate Brianza Mb
Gorini Renzo Solbiate Olona Va
Graziano Elisa Milano Mi
Gueggia Gianni Castrezzato Bs
Itsenko
Gueggia
Itsenko
Gueggia

Svitlana Forli’ Fc
Jablonski Elisabetta Isabela Forli’ Fc
Lancini Vanna Monza Mb
Lascala Giacomo Castelfi dardo An
Lima Amissao Faenza Ra
Lodola Laura Vimercate Mb
Londoni Debora Monza Mb
Lorini Pierantonio Como Co
Macella Giuseppe Saronno Va
Magnaghi Cristina Milano Mi
Magnani Silvio Milano Mi
Malnati
Magnani
Malnati
Magnani

Pietro Carnago Va
Manet Gian Rovigo Ro
Mangiaterra “Dama” Davide Osimo An
Mara Sergio Samarate Va
Marcarini Luigi Castelleone Cr
Messineo Grazia Segrate Mi
Monti Annamaria Milano

Segrate
Milano
Segrate

Mi
Monti Davide Brugherio Mb
Morabito Giusidina Monza Mb
Morelli Stefano Rho Mi
Morosinotto Fiorella Padova Pd
Motta Francesca Sovico Mb
Motta Dorangelo Albiate Mb
Motteran Giuliano

Dorangelo
Giuliano
Dorangelo

Caronno Varesino Va
Musanti Silvana Milano Mi
Natalini Anna Maria Loreto An
Niaupari Pedro Sesto San Giovanni Mi
Nicolai
Niaupari
Nicolai
Niaupari

Giovanni Sesto Calende Va
Nociti Vincenzo Monza Mb
Nori Franca Forli’ Fc
Oggioni Guido Nova Milanese Mb
Olivo
Oggioni
Olivo
Oggioni

Leo Varano Borghi Va
Paciaroni Ena Porto Sant’elpidio

Varano Borghi
Porto Sant’elpidio
Varano Borghi

Fn
Pacini Piero Forli

Porto Sant’elpidio
Forli
Porto Sant’elpidio

Fc
Pagani Cristina San Donato Milanese Mi
Pagnoni Pinuccia Monza Mb
Palasgo
Pagnoni
Palasgo
Pagnoni

Diego Noale Ve
Palma
Palasgo
Palma
Palasgo

Mario Recanati Mc
Panzeri Carlotta Villasanta Mb
Pellegrini Palma Castelfi dardo An
Pelucchi
Pellegrini
Pelucchi
Pellegrini

Matteo Agliate Brianza Mb
Perego Maria Alfonsa Vimercate Mb
Perini Emilia Padova Pd

Perucca Orfei Giovanna Correzzana Mb
Petrosyan Lusine Milano Mi
Piacentini Daniela Villasanta Mb
Piazza Alfi o Monza Mb
Pieroni Gianna Ancona An
Pietropoli Fernando Verona Vr
Pogni Gianfranco Livorno Li
Portaleone
Pogni
Portaleone
Pogni

Guido Ancona An
Preti Antonella Gattico No
Proni Donatella Rovigo Ro
Qishen Yang Villasanta

Rovigo
Villasanta
Rovigo

Mb
Radice Giovanni Ceriano Laghetto Mi
Redaelli Fiorenzo Triuggio Mb
Rizzuto Mercedes Milano

Triuggio
Milano
Triuggio

Mi
Rosamilia Rocchina Orsenigo Co
Rossi Romano Villasanta

Orsenigo
Villasanta
Orsenigo

Mb
Rossi “Rosso” Sergio Arcore Mb
Rouhani Mohamed

Sergio
Mohamed
Sergio

Jolanda Di Savoia Fc
Rusconi Tino Mapello Bg
Sabbatini Lorenzo Porto Recanati Mc
Sala Gino Biassono Mb
Sala Romano Sovico Mb
Sala Francesco Triuggio Mb
Sala Sozzani Olga Nova Milanese

Triuggio
Nova Milanese
Triuggio

Mi
Salemi Calogero

Olga
Calogero
Olga

Besana Brianza Mb
Sapio Ferdinando

Calogero
Ferdinando
Calogero

Napoli Na
Sartori “Sarhtori”
Sapio
Sartori “Sarhtori”
Sapio

Gianluigi Arcore Mb
Scano Ornella

Gianluigi
Ornella
Gianluigi

Burago Di Molgora Mb
Scola Temistocle Livorno Li
Segatto Daniele Meda Mb
Sgambaro
Segatto 
Sgambaro
Segatto 

Renzo S. Martino Di Lupari Pd
Sgobba
Sgambaro
Sgobba
Sgambaro

Irene Carnate Mb
Sironi Erica Macherio Mb
Sisti Francesca Imbersago Lc
Sisti Ighli Porto Recanati Mc
Sivori Adolfo

Ighli
Adolfo
Ighli

San Donato Milanese Mi
Soffi ati Luigino Faenza Ra
Spano’ Bartolomeo

Luigino
Bartolomeo
Luigino

Como Co
Stefanini
Spano’
Stefanini
Spano’

Tamara Cassago Brianza Lc
Tagliasacchi  Paolo Padova

Cassago Brianza
Padova
Cassago Brianza

Pd
Taragni Gabriella Siziano Pv
Tavazzi M. Ludovica San Donato Milanese Mi
Tettamanti Mario Olgiate Comasco Co
Tomasella Ivano Solaro

Olgiate Comasco
Solaro
Olgiate Comasco

Mi
Tonesi Anna Brugherio Mb
Torreggiani Roberta Porto Recanati Mc
Tosarelli
Torreggiani
Tosarelli
Torreggiani

Doriano Villamarzana Ro
Tosti Patrizia Falconara Marittima An
Trevisan Daniele Mestre Ve
Tubani Rossana Velletri Roma
Turle Sergio Liscate Mi
Urbinati “Lubi” Luciana Ancona An
Valaguzza Maria Villasanta Mb
Valota
Valaguzza 
Valota
Valaguzza 

Sergio Chiuduno Bg
Valtolina Marta Villasanta Mb

Bg
Mb
Bg

Venturini Stefano Como Co
Verani Beppe Soncino Cr
Vigano’ Riccardo

Beppe
Riccardo
Beppe

Brugherio Mb
Viola “Ser”
Vigano’
Viola “Ser”
Vigano’

Serena Varedo
Brugherio
Varedo
Brugherio

Mb
Vitali Francesca Milano Mi
Vitali Renato Copparo Fe
Volonte’ Nicoletta Lesmo Mb
Zanardi Iolanda San Giuliano Milanese Mi
Zanga G. Battista Alzano Lombardo Bg
Zappi Luciano Ancona An
Zenerato Gianfranco Villafontana Vr
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Via Sangalli, 1 - Monza

Tel. 039 2027379 - Fax 039 834755
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