
Progetto artistico

Breve biografia e sintesi delle opere 
proposte dagli artisti



Guido Bagini

BIOGRAFIA

MOSTRE PERSONALI

SINTESI LAVORO

MOSTRE COLLETTIVE

Guido Bagini è nato l’ 8 maggio 1970 a Torino dove vive e lavora. Diplomato al Liceo Artistico,frequenta l’ Accademia Albertina 
di Belle Arti di Torino. Dal 2006, soggiorni di lavoro a New York, Miami (U.S.A.), Berlin (D), Paris (F).

2009  Magic Rooms Project, ftc – Fiedler Taubert Contemporary, Berlin 
2008  Astral Signs MYWorld, The Flat Massimo Carasi, MIlano 
2006  Liquid Horizon, The Flat Massimo Carasi, Milano 
 Cold Flames, Museo d’Arte Contemporanea Casa del Console, Calice Ligure, Savona 
2005  Traslation, Fusion Art Gallery, Torino
2002  Interview, Paris-Texas (BIG Torino), Torino 
1996  One Way, Spazio Arte, Torino 
1995  S.O.S., Art & Development-The Bankle, Detroit U.S.A.

Residenza Artisti  Triennale Milano 1933
Da tempo, ho scelto che siano le forme dell’architettura e del design, protagoniste del mio spazio pittorico  che uso come 
mezzo espressivo;  per la sua sintesi, l’Architettura Razionalista, è quella a me più congeniale. In questo caso, ho voluto che la 
planimetria  fungesse da fondo astratto, nella quale  fondere le immagini progettuali di Mantero: dall’edificio ai suoi interni, 
dalle sedute ai  mobili disegnati appositamente per la Residenza Artisti, come fosse un racconto generato dal pensiero  dell’ 
ingegnere. Le campiture piatte di colore e le figure delineate, sospese e silenziose, vogliono rendere una sensazione metafi-
sica, sognante. Il contrasto tra lo smalto ultra-brillante con il cartone grezzo di fondo, crea un equilibrio materico tra pieni e 
vuoti, oltre a donare  freschezza al dipinto. Il lavoro finito, vuole dare un senso di progettualità, di divenire,  sottolineando la 
contemporaneità delle forme e dell’innovazione formale che, l’architettura razionalista ci ha lasciato e continua ad ispirare i 
nostri contemporanei. Tecnica: smalto lucido su cartone su legno. Dimensioni totali:  cm.202 (h.) x 282
L’opera, sarà composta da più pannelli in legno tamburato di cm.3 di spessore, che uniti fra loro, comporranno il quadro com-
pleto.

2010  The Limbo Collection, The Flat Massimo Carasi, Milano
 Impresa Pittura, CIAC CentroInternazionaleArteContemporanea, Castello Colonna, Roma 
 Asta Adisco, Soteby’s, Milano
2009  The Speakeasy Show, The Flat Massimo Carasi, Milano 
2007  Segni-Viaggio nel disegno contemporaneo, Galleria San Lorenzo, Milano
 B.A.M.on tour, Castello Parco del Roccolo, Busca, Cuneo
 B.A.M.on tour,Bastioni di Carmagnola, Torino
 POPcentric, Gering & Lopèz Gallery, New York U.S.A.
2006  Pubblicità Comparativa, Castello di Rivara, Torino
 Secret Life, Cenacolo di Casorati, Torino
 Espace Vivant, NT art gallery, Bologna
 Verismo Illusionista Pittorico, Castello di Rivara, Torino
 Comes a Time, The Flat, Milano
 Architecture&Landscape, Villa Noris-The Flat, Verona
 Città Aperta, Museo Casa del Console, Calice Ligure, Savona
 Bed&Breakfast:suite n°1,n°2,n°3..., Castello di Rivara, Torino 
2005  Punto a Capo, Castello di Rivara, Torino
 Segni, Cenacolo di Casorati, Torino 
 La Contemporaneità Evocata-Nuova Pittura in Italia, Fusion Art Gallery, Torino
 Un dollaro per l’Arte, FusionArt Gallery itinerante , Roma, Bibbona
2004  B.A.M. Biennale d’Arte Moderna e Contemporanea del Piemonte, Villa Giulia, Verbania
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BOZZETTI



Luca Battaglia

BIOGRAFIA

MOSTRE PERSONALI

SINTESI LAVORO

MOSTRE COLLETTIVE

Nato a Cantù (CO) nel 1983. Vive e lavora tra Milano e Como.
La passione per il disegno e l’architettura lo portano a intraprendere studi artistici, nei qualipredilige inizialmente l’ambito 
grafico e successivamente quello figurativo.
All’iter formativo affianca una ricerca personale nata dall’incontro con la musica hardcore/punk e il suo lato visuale. Illustra 
copertine di dischi, flyer, disegna e serigrafa t-shirts e produce una propria fanzine.
Di ritorno da un soggiorno in Canada comincia a lavorare come grafico per alcuni marchi di moda e abbigliamento.
Dopo anni dedicati a lavori commerciali decide di dare una svolta al proprio percorso artistico attraverso una produzione 
maggiore, più ricercata e consapevole.

2010  TIK TAK T2 Tattoo shop/Gallery (CO) 
 “The Three Beggars” / Illustrazioni, incisioni, stampe e installazioni
2009  COFFEE.N.TELEVISIØN Store (BG)
 “Onniscienza” / Presentazione di un art-zine e di tre stampe

Il mio lavoro sul progetto di Enrico Mantero “Casa sul Bosforo” è incentrato soprattutto sull’analisi della forma geometrica 
propria del razionalismo e indaga le radici comuni che collegano lo spazio e il tempo di due realtà così diverse come l’Italia e la 
Turchia.
L’opera è unica ma composta da un trittico e sintetizza, seppur in maniera concettuale, il passato con uno studio formale delle 
architetture medio-orientali dell’area interessata, il presente  con una scomposizione del progetto vero e proprio di Mantero, e 
il futuro dato da una mia personale reinterpretazione delle due precedenti.
Le dimensioni sarebbero di 3 lastre da 100 cm di altezza  x 70 cm di larghezza tutte stampate su un foglio unico a cui però va 
sommato un 15 cm/20 cm tra una e l’altra più un tot di cornice di carta e la cornice stessa; approssimativamente direi che verrà 
sul 150 cm di altezza per 300 cm di larghezza massimo.

2010  RADIO (MI)
 “#2 Pornography” / Illustrazione
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Nicola Belluzzi

BIOGRAFIA

SINTESI LAVORO

Nasce a Nogara il 30 novembre del 1974, ma il suo è un piccolo paese del mantovano, Poggio Rusco, lo stesso dove è nato 
Arnoldo Mondadori.  
Le sua prime Polaroid risalgono alla terza elementare, oggi si sono trasformate, attraverso la tecnica del frottage e del mosaico, 
in immagini distorte, ma pur sempre reali nella loro essenza. 
L’architettura segna il suo punto di inizio e di non ritorno, quando a 18 anni si trasferisce a Milano e frequenta per 3 anni il 
Politecnico.  Si avvicina, ma ancora è lontano, il punto di contatto con quell’arte, la fotografia, così latente nel suo spirito e così 
impaziente di esplodere.
Nel 1998 lascia l’Università e si iscrive all’Istituto italiano di Fotografia che conclude con risultati eccellenti e una manciata di 
nozioni e di tecniche.
In questi anni inizia a studiare il ritratto, interesse ripagato dall’incontro con Gianpaolo Barbieri; diventa il suo  assistente di 
studio e necessariamente abbraccia la grande fotografia di moda. 
L’occhio vigile, la capacità di rinchiudere in uno scatto la sostanza delle forme e dopo pochi secondi di liberarla in una stampa 
e la suo grande passione per l’architettura lo spingono a confrontarsi in nuovi progetti, forte dell’enorme bagaglio umano e 
professionale assorbito dal  grande e indiscusso maestro. 
Il viaggio in Bosnia, il reportage in Portogallo, segnano il suo cammino che lascia le tracce dell’emozioni vissute in ogni scatto. 
I suoi servizi escono su riviste internazionali (Uomo, Young European Architects, per citarne alcuni) e nazionali (Style, , Max,  
Mania, Made, Wu e altri).
Collabora con Studi di architettura di Milano e Venezia, da cui nasce la sua prima pubblicazione “Spazi altri ed eventuali” edito 
da  Gangemi. 
Dopo una lunga esperienza come assistente di fotografi di spicco italiani e stranieri per campagne pubblicitarie e cataloghi, 
inizia nel 2008 una collaborazione fotografica con Sergio Nanetti, amico e co-fondatore del progetto NabE , uno ¬strumento 
di ricerca fotografica nel campo della moda con particolare attenzione al confronto col paesaggio architettonico che la ospita.
Per NabE realizza redazionali per stampa italiana ed estera e campagne pubblicitarie.

Trampolino Canottieri Lario 
Il progetto fotografico viva Mantero vuole essere il tentativo di spezzare quei legami di rigidità e solennità che accompagnano 
la descrizione visiva di un opera architettonica.
Prendendo come riferimento il trampolino della canottieri di Como , esempio simbolico di questo salto artistico, ho utilizzato il 
tessuto come forma flessibile di contrasto alla struttura e il colore rosso come segno di movimento e passione.
La casualità delle forme create dalla seta  (elemento simbolico dell’economia cittadina) rompe la solidità del cemento, fisso e 
immutabile e rende la struttura architettonica fluida e dinamica.
Per evidenziare l’assenza di un percorso temporale le immagini composte sono inserite nella struttura del gioco dei 15, mobili 
e indipendenti.
Il titolo appoggia questa libertà: un urlo di gioia lanciato da un trampolino e ripetuto 90 volte, una tensione verso l’infinito, 
quell’infinito che l’orizzonte del lago di Como molte volte sorregge.
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Marco Brenna

BIOGRAFIA

MOSTRE PERSONALI

SINTESI LAVORO

MOSTRE COLLETTIVE

Marco Brenna nasce a Como il 05/04/1972. Ha frequentato la scuola d’arti e mestieri “G.Castellini” di Como specializzandosi 
sulle tecniche compositive del disegno per tessuti. Ha seguito inoltre un corso di studio di disegno dal vero tenuto dal pittore 
Giuliano Collina e dallo scultore Massimo Clerici presso l’istituto “G.Carducci” di ComoAvvalendosi del mezzo pittorico figu-
rativo usa tempere acriliche matita e smalti su superfici che variano dalla tela alla semplice carta, il suo lavoro è orientato alla 
ricerca di una visione metafisica, ossessionato dallo scorrere del tempo “corrode” le sue opere di segni temporali.

2009  Spazio espositivo  “NEXT GALLERY” di Como, Tematica: “Architetture temporali”.
2008  Chiostrino di S. Eufemia Como, Marco Brenna & Giorgio Celon, tematica : “Complementari”, a cura di Roberto Borghi.
2005  Galleria “LA FENICE GALLERY”, San Marco Venezia, Tematica: “L’essere a Venezia”.
 studio legale “PELLEGRINI-HOENIG”, di Bergamo. Tematica: “Il desiderio dell’essere, l’espressione tra il bianco e il   
 nero.” A cura di Giacomo Pellegrini.

Casa del Balilla - Stadio G. Sinigaglia 
per questa architettura ho deliberatamente usato materiali delicati e “poveri” per rendere omaggio alla originale
poetica dell’epoca, rigorose geometrie si incastrano nei segni della matita, si scorge un filo di cielo azzurro presagio di una 
nuova speranza. 1,50 mt x 1 mt

2010  “20° Miniartextil - Un giorno di felicità”, Spazio Culturale Cav. A. Ratti - Como
2010  “Immagine” c/o galleria “The new ars italica” di Milano
2009  “Verso le stelle” c/o chiostro San Giovanni Evangelista di  Brescia, a cura di Fausto Moreschi e Carmela Perrucchetti
 ”Passo Carrabile” c/o galleria “Area 53” di Vienna a cura di Julia Allestorfer
 “Tie Art” mostra d’arte pubblica, progetto M. Malacrida, curatore Roberto Borghi
2007  “APPRODO A MONTE ISOLA” a cura di Giacomo Pellegrini.
2004  “DIKKER & THIJS FENICE HOTEL”c/o Fenice Hotel di Amsterdam. A cura di Giacomo Pellegrini.
2003  “The celebrity boot collection, 1973-2003” c/o Corso Como n° 10, Milano.
 “SOTTO VUOTO. La memoria dismessa“ c/o l’area ex Ticosa spazio a-shed, a cura di Roberto Borghi e Carlo Ghielmetti
 “Ritratti segreti” c/o la galleria Roberta Lietti di Como.
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Matteo Cherubino Trombetta

BIOGRAFIA

MOSTRE e RICONOSCIMENTI

ULTIMI LAVORI FOTOGRAFICI

SINTESI LAVORO

Matteo Cherubino, fotografo, è nato il 22 maggio 1977 a Como. Laureato al Politecnico di Milano (sede di Como) presso la 
Facoltà del Design con indirizzo Fashion&textile. Vive e lavora a Milano

2010  Forlì Arte Fiera 2010: Presentazione di una istallazione video più due still video
 Premio pittura Paolo Parati: opera finalista “ I walk the line” Polaroid 10X12
 Forlì Contemporanea 2010: presentazione di 72 click Paris 01 e 72 click Paris 02
2009  Menzione d’onore per lo still life nel concorso per la fotografia professionale promosso da TAU Visual – associazione  
 nazionale fotografi professionisti. Quattro opere selezionate, un opera pubblicata
 Il catalogo presentato il giorno 31 marzo 2010 presso la Triennale di Milano
 Partecipazione alla selezione per il concorso Premio Arte Laguna. 
 Opera presentata:“Auto-demolizione”

2010 Reportage “cool hunting” per WHITEshow Milano
 ZZegna video presentazione collezione AI 2011-12 2010:
 HOMME VOGUE JAPAN reportage sfilate moda Uomo gennaio 
2010 The Official Ferrari Magazine ritratto Flavio Manzoni direttore creativo Ferrari e ritratto ad Amedeo Felisa A.D. Ferrari. 
 Qbik NOIR editore ritratto cover a Ennio Capasa stilista di Costume Nazional e C’N’C 
 MADE WS redazionale ritratti ai giovani creativi di Milano 
 Surface Magazine USA ritratto e Rossella Bisazza 
 Back stage video VALENTINO RED campaign 2010 
 Pubblicazione su catalogo Fiera Seul Commune di Milano immagini reportage Sfilate
 Redazionale Moda FREEK “DARK NIGHT” 
 Redazionale Moda www.deluxxdigital.com “ THE CAVE” 
 Redazionale Moda www.theones2watch.com “HOUSE OF BIRD” 
 Redazionale Moda MADE “REMOVE THE CLASH”
 Redazionale Moda www.twentyteen.com “THE DARKEST STAR”
 SPECIALE AUDI A1 @Spazio Zegna Milano CIRCLE magazine 
 SPECIALE AUDI Invitetional Meges Porto Cervo CIRCLE magazine 
 Video back stage VALENTINO RED opening boutique ROMA
 Immagini 1°nazionale spettacolo teatrale “GLIMA” Masbedo, alla Centrale di Fies, Dro
 Bacardi tapas & bar reprtage in Barcelona e Sitges 
 Reportage “cool hunting” per l’evento fieristico WHITEshow a Milano

Palazzo Barazzoni 
L’idea è di realizzare una macro doppia esposizione che ritrae l’architettura del Palazzo Barazzoni. I due macro scatti verranno 
realizzati uno durante il giorno a pieno sole che tramonta e uno durante la notte con le illuminazioni artificiali della città, una 
dei due scatti se non entrambi verrà realizzato sull’architettura in questione.
La chiamo Macro doppia esposizione in quanto l’immagine si compone con 36 scatti realizzati su pellicola 35mm. Realizzato 
con tecnica tradizionale fotografica su pellicola 35mm. Scattato con rullini 36 pose ogni posa viene scatta 2 volte creando sin-
gole doppie esposizioni. Le 36 doppie esposizioni costituiranno l’immagine finale.Stampa fotografica analogina tradizionale 
C-print su carta fotografica opaca o lucida.
La dimensione sarà tra 80X100cm e 100X120cm
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Carlo Cometti

BIOGRAFIA

MOSTRE e WORKSHOP

SINTESI LAVORO

Ho sempre amato la mia professione di ingegnere e già da bambino desideravo diventarlo. Ma insieme sognavo di poter foto-
grafare e di realizzare le mie stampe in camera oscura, obiettivo che allora mi sembrava tanto difficile e impossibile da
raggiungere. Superai le difficoltà e la fotografia diventò presto una fedele compagna della mia vita. Sono un autodidatta ma 
con la grande fortuna di aver incontrato amici fotografi di notevole spessore che mi hanno aiutato a crescere.

2010  Stabio, Stabilimento Ex Bally: “Luce emozioni” - personale 
2010  “La vita delle cose” con Mario Cresci
2009  “Trasporre l’architettura” con Pino Musi
2009  “Lumière et portrait” con Philippe Pache
2009  Chiasso, Foyer cinema Teatro: “Trasporre l’architettura” - collettiva
2006  “Mistery of Photography, Expression of Light” con Philippe Pache

Scala interna - Cà D’Industria
L’architettura razionalista soddisfa pienamente la mia visione dell’organizzazione dello spazio e dell’ambiente e pertanto ho 
accolto con entusiasmo la proposta di lavorare fotograficamente su questo tema. Quando guardo attraverso l’obiettivo non 
esistono cose belle o brutte; esiste solo il modo giusto di comporre in modalità creativa ciò che vedo affinché nasca un’emo-
zione. Allora forma, superficie, materia, diventano gli ingredienti per costruire il mio modo di vedere. Gli utilizzatori e i fruitori 
della Cà d’Industria, generalmente non sono nella condizione di osservare ciò che la materia illuminata restituisce. Ho cercato 
quindi di creare in particolare un valore aggiunto alla bella architettura della scala interna, delicatamente illuminata da luce 
naturale capace di creare nuove forme.
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Francesco Corbetta

BIOGRAFIA

MOSTRE PERSONALI

SINTESI LAVORO

MOSTRE COLLETTIVE

Nato a Como nel 1977. Vive e lavora a Como. Cresciuto nell’ ambiente fotografico grazie ai genitori, i quali ancora oggi prose-
guono l’attività di fotolaboratorio, dopo gli studi si dedica professionalmente al lavoro di fotografo. Ha lavorato al fianco di 
Maurizio Galimberti, esperienza importante per la sua crescita, con Antonio Guccione nel mondo della moda; in questo fran-
gente Corbetta si è trovato a diretto contatto con importanti personaggi, con i quali ha collaborato a campagne pubblicitarie 
e ha amichevolmente “posato” per Alviero Martini. Il 2000 è stato un anno fondamentale: incontra Franco Fontana, il quale da 
grande maestro lo avvia in un percorso “creativo avventuroso”: << per avventura fotografica intendo il coraggio di infrangere 
le regole. Fotografare in modo creativo non vuol dire illustrare ma reinventare >>. Alcune sue fotografie sono conservate pres-
so il Centro Italiano della Fotografia d’ Autore e la Galleria civica di Modena.

2010  Francesco Corbetta, raccolta fotografica, 7,24 x 0,26 Gallery/Grazia Neri, MI 
2009  Francesco Corbetta, presentazione Spazio Cinema Anteo, in collaboraz. con Wannabee, MI 
2008  Il sogno di una città psichedelica, DiamondGallery, Morcote Lugano 
2006  Como Città Oltre Molteplici Orizzonti, S.Pietro in Atrio CO
2004  Omaggio a Terragni, per Fondazione Terragni, Villa Comunale Erba CO

La fotografia ha sempre “risposto” alla città tenendo conto della complessità visiva di quest’ultima, sia come immagine sia come espe-
rienza. Camminando in città si instaura un particolare rapporto con la strada e la gente che la percorre; fotografarla per me è un’ opera-
zione di scrittura che volge in una presa di coscienza sulla comunicazione. Le architetture, le vie e le piazze diventano solo un pretesto 
per “indagare” l’ uomo; il mio lavoro si spinge fino alla rappresentazione della figura come forma nello spazio, come ricerca cromatica. 
In fotografia è significativo lo stretto legame con  la raffigurazione pittorica, dalla quale ho preso grande spunto; influenzato da cubisti 
e futuristi, le fotografie eseguite con esposizioni multiple risultano dinamiche nel contenuto e nella forma; le costruzioni diventano 
leggeri castelli in aria, luoghi sacri dove gli individui si incontrano e si rincorrono seguendo la frenesia della vita contemporanea, im-
mersi nella loro personale e intima solitudine. Gli uomini sono delicate silhouette in cui è impossibile riconoscere l’identità. Le tonalità 
fredde trasformano il luogo in un tempio, proiettato in una dimensione metafisica. L’immagine coinvolge l’osservatore nello sforzo 
interpretativo, sospeso tra il riconoscimento della realtà che lo circonda quotidianamente e il cambiamento della percezione realizzato 
dall’intervento artistico. Le riprese sono eseguite con pellicola negativa, il “ quadro fotografico” è identico al negativo originale, l’unico 
intervento in post-produzione è l’inversione cromatica. Tecnica: stampa lambda cm 80x120, montaggio doppio plexiglas, tiratura 3 pz.

2010  Archiviarti, fabbrica Borroni, MI
 Tremuit Terra, Spazio Taccori, MI
 Tie Art, Designdiffusion Edizioni/Fitzcarraldo, MI
 Tie Art, esposizione On Air, CO
2009  Una mano per AIL, Palazzo Clerici Christie’s, MI
 ComoContemporaryContest, Pinacoteca, CO
 1000 artisti a Palazzo, Palazzo Arese, Cesano Maderno, MI 
2008  ComOn ArtProject, Villa del Grumello, CO
 80 Artisti a Palazzo, Palazzo Giovannelli, Canal Grande VE
 ExpoLissone08, in collaboraz. Museo Arte Contemporanea Lissone e FIAF
 Hanging Around, Progetto Europeo, Centro Arte e Cultura, MO
 Cavalli in Piazza, Laboratorio delle Arti, PC
2007  Black and White, galleria Milly Pozzi Arte Contemporanea, CO
 Linee di Fuga, Galleria Milly Pozzi Arte Contemporanea, CO
2005  Crazy London, LeccoImmagiFestival, LC
 Riparte05 Roma, TriangoloArte, BG
 Premio Arte Giovane Mantero, La Tessitura Gallery, CO
 Nuove Proposte, Centro Italiano della Fotografia d’ Autore, Bibbiena AR
2003  ScomposizioneRiflessioneTempo, ToscanaFotoFestival, Massa M. GR
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Barbara DePonti

BIOGRAFIA

MOSTRE PERSONALI

MOSTRE COLLETTIVE

Barbara DePonti, nasce  nel 1975 a Magenta (Mi). Vive e lavora a Milano. 
1999 Diploma in Pittura, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.
2000 Master in ‘”Contemporary Art Comunication”, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.
2006 Workshop con Adrian Paci, Viafarini, Milano.

2010 La luce naturale delle stelle, Planetario Hoepli, Parco Indro Montanelli, Milano. 
2009 Speaking things, id11, Delft – Netherland, Artist in residence. 
 Planning constellation, 45° 28’ N, 9° 12’ E, Ciocca Arte Contemporanea, Milano.
2007 Torino.Percorsi urbani, curato da A. Pioselli, Studio, Torino.
 Interni, curato da R.Borghi, Milly Pozzi arte contemporanea, Como.
2005 URBS, galleria Senzatitolo, Roma
2003 Carte di transito, curato da L.Beatrice, Silbernagl Undergallery, Milano.

2011  Tra arte e design: vivere e pensare in carta, Museo Diocesano, Milano.
2010  Looks good on paper, curato da M.Munari, Anfiteatro Arte, Milano.
2008  Versus XIV, curato da F. Referza, Velan Center, Torino.
 Architetture sensibili, curato da L. Giusti, Museo del Castello di Rivara (TO).
 CHIARIMENTI, curato da I. Bignotti , villa Mazzotti, Chiari (BS).
 (Con)temporaneo, Spazio Vuoto, ZonaTortona, Milano.
2007 International light workshop, A22 gallery, Budapest. HU.
 Generazione anni’70, Arte Contemporanea in Lombardia, curator C.Rizzi, Civico Museo Parisi-Valle, Taccagno, Varese.
2006 Linee di fuga, curato da R.Borghi in collaborazione con C.Rostagno, Milly Pozzi, Como.
 Cittàmorfosi, curato da J.Ceresoli, Rozzano, Milano.
 Contemporanea Giovani 4, Città e non città, curato da R.Borghi, Ticosa, Como.
2005 Feedback, curato da M.Casanova, Centro d’Arte Contemporanea Ticino, Bellinzona. (CH).
 Premio Celeste, curato da G.Marziani, Magazzini del sale di Palazzo Pubblico, Siena.
 Filophilo, XV Miniartextil, curato da L.Caramel, ex chiesa di San Francesco, Como.
 Altri fantasmi, curato da L.Carcano, N.Mangione, su idea di M. Kaufmann, Ermanno Tedeschi Gallery, Torino.
 Our Maker Zilch, a cura di A.Zanchetta, smART collection, Mestre.
2004 B.A.rt.2004, Fondazione Bandera per l’Arte, B.Arsizio (MI).
 Q13 Building - Arezzo Wave, a cura di A.Zanchetta, Galleria Contemporaneo, Mestre, Venezia.
 Allarmi, a cura di N.Mangione, I.Quaroni, A.Trabucco, I.Zucca Alessandrelli, Caserma De Cristoforis, Como.
 Questi fantasmi, a cura di M. Kaufmann, 1000eventi, Milano.
 Moving, curato da R.Borghi, L.Bruni, M.Farronato and A.Fransoni, M.Papa, Cassero delle Mura Medicee, Grosseto. 
 Contemporanea Giovani 2, Tra cronaca e storia, curator F.Arensi, R.Borghi, C.Ghielmetti, E.Gravagnuolo, Ticosa, Como. 
2001 2° Rassegna internazionale L’Arte e il Torchio, curator V.Elvieri, Cremona.
1999 39° Premio Suzzara, curator C.Olivieri, W.Guadagnini, D.Benati, Galleria Civica d’Arte Contemporanea, Suzzara (MN).
 3° Triennale per giovani incisori italiani, curator G.Giubbini, Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce, Genova. 



Barbara DePonti

SINTESI LAVORO
Intervento audio (lettore cd, mp3 e amplificatori).
Elenco delle fonti bibliografiche utilizzate. Materiale cartaceo consultabile e asportabile dal pubblico (espositore).
Per la scelta e l’allestimento dei diffusori sonori e dell’espositore si attendono indicazioni curatoriali volendoli coerenti all’al-
lestimento generale della mostra. Si ritiene comunque necessaria la collocazione di tale materiale nelle vicinanze al progetto 
preso in considerazione.

Per la realizzazione di questo lavoro sono partita dalla consapevolezza profonda di Mantero ‘della responsabilità del progetto 
architettonico quando è funzione della vita associata, vista come espressione di civiltà,  pensando che il senso civile sia quello 
più celebrativo della città’ (E.Mantero, Diario collettivo, Milano 2002).
Per questo motivo, quando mi è stata data la possibilità di scegliere su quale progetto dell’architetto Mantero lavorare, mi è 
sembrato naturale occuparmi di uno degli esempi della sua edilizia scolastica, mai come oggi argomento imprescindibile dalla 
discussione civile.
Sono rimasta affascinata dalla quantità e dalla diversa natura delle citazioni che l’architetto propone per ripercorrere le storie, 
le atmosfere, gli ambienti, i suoni e colori che lo hanno accompagnato nella realizzazione del pensiero progettuale. 
Il mio intervento vuole rendere accessibili queste fonti, non solo agli studenti del Politecnico del professor Mantero a cui erano 
rivolte in prima istanza, ma a tutti i visitatori di questa mostra. Per chiunque lo desideri i testi e le musiche ‘usati’ da Mantero 
saranno ascoltabili all’interno dell’esposizione dove il solo intervento audio ricreerà le suggestioni che hanno interessato 
l’architetto. 

Al mio lavoro indispensabile è il contributo apportato dall’attore Pino Calabrese, esecutore della performance vocale.
In oltre 35 anni di carriera ha lavorato in teatro con molti nomi noti tra cui De Filippo, Proietti, Piera Degli Esposti, Montesa-
no, partecipato a numerose fiction televisive, ed è stato diretto al cinema da autori come Tornatore, Avati, Faenza, Martone, 
Corsicato, Bertolucci, Martinelli. E’ stato anche interprete di commedie radiofoniche e docente di dizione, fonologia e public-
speaching per scuole private. Nel 2009 ha collaborato con la galleria “The House of Love and Dissent” di Roma presentando la 
performance sul tema della tortura Habeas Corpus. 



Matteo Emery

BIOGRAFIA

MOSTRE

SINTESI LAVORO

Matteo Emery è nato a Lugano nel 1955.
Studi di grafica (CSIA  - Lugano) e Scuola Superiore di arti visive (ESAV - Ginevra) dal 1972 al 1980. 
Ottiene 5 BORSE   tra il 1980 e il 1987 (Borse federali di belle arti e Borse Kiefer-Hablitzel). Tra il 1981 e il 2005 ha realizzato 
diverse esposizioni personali (Galleria Rivolta - Losanna, Galleria FAC - Sierre, Galleria Golden-Halm -  Locarno, Maison Visinand 
- Montreux) e collettive (Centro d’arte contemporanea - Ginevra, museo Rath - Ginevra, fondazione Gulbenkian - Lisbona, 
museo Beaux-arts - Losanna e Biennale di Parigi .

2010  Esposizione personale  UNO+UNO,
 La  Cantina -  Muzzano TI
 Esposizione DEDALI Cristina e Matteo Emery
 OFFICINAARTE - Magliaso TI 
2009 Esposizione collettiva Maison Visinand - Montreux VD
 Esposizione collettiva “100.000”, I Sotterranei dell’Arte, 
 Monastero delle Agostiniane - Monte Carasso TI 
 Esposizione collettiva DIFESA DELLA NATURAMuseo Cantonale dell’Arte - Lugano 
2008  Esposizione personale Ai Bagni di Stabio - IN/OUT - Stabio TI
 Esposizione personale Galleria Mosaico - INVOLUCRI
 (Biennale dell’Immagine - Chiasso)

L’idea è di ricreare una simbolica piscina con tanto di torre trampolino.
La realizzazione verrebbe fatta utilizzando  tubi Innocenti  sia per la torre trampolino che per delimitare il perimetro della pi-
scina. Attraverso l’utilizzo dei tubi innocenti posso ricreare la particolare geometria del trampolino e delle vetrate della piscina.
Una grande sfera fatta di camere d’aria riciclate rimane sospesa nel vuoto tra il trampolino e l’acqua (come un eterno tuffo 
sospeso nel tempo).
Delle presenze fatte di gomma e aria (come dei grandi polmoni) galleggiano nella simbolica acqua . 
Materiali: Camere d’aria riciclate, ago, filo e tubi innocenti.
Dimensioni variabili
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Matteo Galvano

BIOGRAFIA
Matteo Galvano nasce a Como il 03/01/1983. Compie gli studi presso l’Istituto d’Arte di Cantù dove si diploma. Disegnato-
re e scultore, ha realizzato numerose mostre sia in Italia che all’estero, ricevendo recensioni da critici, riviste specializzate e 
quotidiani. Nelle sue opere l’artista utilizza uno strumento contemporaneo: la penna a biro. I critici che hanno scritto su di lui 
dicono: “La sua tecnica parte dal magico intreccio del nero e del bianco, della vita e della morte, dell’essere e del non essere; il 
tutto con una precisione che enfatizza la beltà degli elementi raffigurati. Il suo tratto è vivo, perché tutto richiama il movimen-
to”. I soggetti raffigurati sono architetture contemporanee: palazzi, cartelli stradali, lampioni, semafori, “giungle urbane”, senza 
la presenza di esseri viventi o mezzi in movimento quasi a voler rendere esclusivamente protagonista tutto ciò che l’uomo 
ha costruito. Nelle “pittura a biro” di Galvano si può osservare la ricerca dello spazio e dell’effetto ottico dato alle strutture in 
rilievo grazie a un sapiente utilizzo della luce. La critica d’arte Elisa Pini, con la quale Galvano collabora, parla così della “pittura” 
dell’artista comasco: “Le architetture urbane di Galvano colpiscono per i volumi definiti, sottolineati da sapienti effetti chia-
roscurali. Palazzi e grattacieli “nascono” dallo sfondo bianco con una forza espressiva dirompente.” Matteo Galvano dal 2008 
lavora anche con la scultura raffigurando in prevalenza soggetti animali e esseri umani. Le sue sculture sono formate da pezzi 
di scarto di metallo lavorati e assemblati. Nelle sue opere si notano dei particolari voluti dallo stesso artista, che fanno pensare 
e vedere espressioni di vitalità e dinamicità, pur essendo sculture rigide e prive di movimento

MOSTRE PERSONALI

MOSTRE COLLETTIVE

2010 Mostra permanente presso Galleria Estense Arte, a cura di Lucia Magatti, Cernobbio (CO)
2009 “Uno sguardo non convenzionale sul Lago di Como” a cura di Roberto Borghi, Next Gallery Como 
2007 “La marineria” mostra bi-personale in collaborazione con lo stato maggiore della marina militare di Como    
 Caserma Militare De Cristoforis, Como 
 “Comorfosi” a cura di Cristina Lietti e Chiara Butti, Galleria Spazio Dadone, Como
2005 “Blues” mostra personale, Como

2010 “Tie Art” Galleria Spazio Fitzcarraldo, a cura di Roberto Borghi, Massimo Malacrida e Stefano Civati, Milano
 “Mangia le prugne” a cura di Tina Mallia, Roberto Milani e Luigi Cavadini, Villa Erba, Cernobbio (CO)
 “Next-Generation (2010) premio Patrizia Barlettani II edizione” finalista, a cura di Roberto Milani e Ivan 
 Quaroni, Galleria San Lorenzo, Milano
2009 “Tie Art - La cravatta d’autore che veste la città” a cura di Roberto Borghi e Massimo Malacrida, Como
 “Le stanze dell’arte” a cura di Sergio Masciadri e Luigi Cavadini, Caserma de Cristoforis, Como
 “Garage Art Party” a cura di Andrea Borgonovo, Seveso (MI)
 “La passione del delitto” a cura di Paola Pioppi, Villa Greppi, Monticello Brianza (LC)
 “Passo Carrabile” collettiva d’arte contemporanea a cura di Julia Allerstorfer e Mounty R.P.Zentara, Atelier &   
 Gallery Area 53, Vienna (Austria)
2008 “La voce del colore II edizione”, Maslianico (CO)
 “Expo 2” a cura di Sergio Masciadri, Villa Imbonati, Cavallasca (CO)
2007 “La voce del colore” collettiva d’arte contemporanea, Maslianico (CO)
2005 “Il colore del pittore” collettiva d’arte contemporanea, Carimate (CO) 

SINTESI LAVORO
Palazzo Mantovani
Ho scelto Palazzo Mantovani perché volevo un palazzo dalle forme neoclassiche a cui applicare la mia ricerca artistica. È  una 
ricerca fondata sul contrasto tra il bianco e il nero, eterni simboli della lotta tra luce e buio, bene e male. Solitamente per le mie 
opere scelgo palazzo contemporanei, dalle forme estremamente moderne; qui invece volevo cimentarmi con un palazzo dalle 
forme classiche, carico di storia.
Nell’opera mia opera, Palazzo Mantovani è collocato sul lato sinistro del foglio, completamente immerso nello spazio bianco, 
nella luce. Le sottolineature dei volumi sono decise ma non violente. Il palazzo non è disperso nel vuoto, ma emerge dal bian-
co come l’immensa prua di una nave, e si determina da sé, creandosi una propria dimensione spaziale.
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Fabrizio Musa

BIOGRAFIA

MOSTRE PERSONALI (solo dal 2007 - inizio attività nel 1996)

MOSTRE COLLETTIVE (solo dal 2008 - inizio attività nel 1996)

SINTESI LAVORO

Fabrizio Musa, (Como 1971) vive e lavora tra Como e New York. Fin dal suo esordio artistico, nella seconda meta’à degli anni Novanta, 
ha contaminato le tecniche pittoriche piu’ tradizionali con le nuove tecnologie. Indagatore da tempo dell’arte digitale, l’artista ha 
coniato il termine di “Scanner Art” per definire il particolare procedimento con cui realizza le sue opere. Utilizzando lo scanner, Musa 
trasforma le sue fotografie in file txt (solo testo), ottenendo una riduzione della definizione dell’immagine, successivamente accen-
tuata manualmente attraverso una pittura perlopiu’ in bianco e nero, con rari accenni di altre tinte. Ha collaborato con l’architetto 
Mario Botta nel progetto “Chiesa del Santo Volto Txt”Il ed un progetto in realizzazione su tutte le principali opere di Mario Botta. Il 
metodo di lavoro di Fabrizio Musa, contempla una pluralita’ di tecniche ed e’ stato in piu’ occasioni legato gia’ all’architettura. Tra le 
sue ultime mostre si segnalano le personali “Bergamo txt”, galleria TriangoloArte di Bergamo  alla quale e’ seguita la personale “Tribu-
te to Terragni” presso la sede del Parlamento Europeo di Bruxelles nel 2004 e presso il Palazzo del Broletto di Como, la mostra Santo 
Volto Txt tenutasi a Torino nel 2008 con l’architetto Mario Botta in occasione del XXIII congresso mondiale di architettura [...]

2010  Culture Nature, Mario Botta.TXT catalogo Skira a Cura di Alessandra Coppa e Fortunato D’Amico con testo di Mario   
 Botta. Spazio Thetis, Arsenale Novissimo Venezia Evento Collaterale 12esima LA BIENNALE DI VENEZIA , 12esima   
 MOSTRA INTERNAZIONALE  DI ARCHITETTURA
 L’interpretazione di un sogno, il Cinema.  Catalogo a cura di E.Orsini R. Perucci, Galleria Arteinmovimento, Sarzana (Sp)
 Monotipi.  Catalogo a cura di E.Orsini R. Perucci, Fortezza Firmafede Sarzana (Sp)
2009 Progetti per il Santo Volto di Mario Botta  (Con l’Architetto Mario Botta) Transport+   
          A cura di Alessandra Coppa e Francesca Montrasio . Galleria Montrasio Arte, Monza, Italy 
2008 Santo Volto Txt. (Con l’Architetto Mario Botta) Transport+  
          a cura Alessandra Coppa, Francesca Gambetta, Giulia Coss . Fiat 500 Art Garage, Torino
2007 Dal Cinema all’Architettura. A cura di Roberto Borghi. Artepensiero, Milano
 Dal Cinema all’Architettura. A cura di Roberto Borghi. Revel, Milano

2010  Area Contemporanea 5. A cura di Paolo Bosc. Galleria Triangoloarte, Bergamo
 Asta di Beneficienza Bids for Kids Harlem RBI Annual Gala, Cipriani New York
 Fiera di Bergamo A cura di Paolo Bosc. Galleria Triangoloarte,Bergam
2009 OBRAXMAS A cura di Loris Di Falco. Galleria Obraz, MIlano
 Instant Book. Italian Artists in NYC International Studio and Curatorial Program (ISCP), 
          Brooklyn,  New York. A cura di Renato Miracco. Istituto di Cultura Italiana New York 
 Fiera di Bergamo A cura di Paolo Bosc. Galleria Triangoloarte,Bergamo
 Area Contemporanea. A cura di Paolo Bosc. Galleria Triangoloarte, Bergamo
2008 ArtCo A cura di Paolo Bosc. Galleria Triangoloarte. Como
 Fiera di Bergamo A cura di Paolo Bosc. Galleria Triangoloarte,Bergamo
 Cavalli in Piazza A cura di Roberto Borghi. Galleria Laboratorio delle Arti, PIacenza 
 Area Contemporanea. A cura di Paolo Bosc. Galleria Triangoloarte, Bergamo

“Musa studia il linguaggio dell’architettura traducendolo in modo autonomo sulla tela, facendolo cioè, diventare linguag-
gio pittorico a tutti gli effetti, con risultati che sorprendono, lavora sulla luce come io lavoro sull’organizzazione dello spazio 
architettonico, riporta nel suo bianco e nero i risultati delle ombre nate dal contesto tridimensionale dell’opera. Ed é per me 
una sorta di verifica della “tenuta” dei miei lavori: l’architettura é sempre stata pensata come spazio, come struttura tridimen-
sionale, e vederla “appiattita” sulla tela é una lettura che non avevo mai immaginato. La sorpresa é che questo tipo di lettura 
permette di “immaginare” la terza dimensione, che vie- ne pero’ offerta bidimensionalmente, come una cartografia, una radio-
grafia in positivo tra luce ed ombra, con risultati poetici.”
Arch. Mario Botta
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Enzo Santambrogio

BIOGRAFIA

MOSTRE

SINTESI LAVORO

Nato a Erba nel 1965
Vive e lavora a Asso (Como )
Negli ultimi anni ha realizzato reportages fotografici in: Russia, India, Africa, Cina, Birmania, America, Ucraina, Tibet

2006 Un suo pezzo viene battuto all’asta da Sotheby per beneficenza
 Viene inserito nell’edizione annuale del quotidiano di finanza INVESTIRE come artista sul quale puntare per investimento.
 Secondo classificato al concorso “ LA FENICE ET DES ARTISTES” Simposio di squtura a Netanya ( Israele ) 
 La scultura realizzata è stata collocata all’ingresso del nuovo palazzo della cultura di Netanya
2005 Esposizione dei suoi NODI in ferro con testo critico di FLAVIO ARENSI presso LARIO FIERE ERBA
 Mostra personale alla galleria Marella progiet space (Como).
 E’ restauratore ufficiale dello scultore Alik Cavaliere nominato dalla Famiglia dopo la morte del Maestro.
1999 Realizza per il Palazzo Terragni a Como “Ex-Casa del Fascio” attuale sede della 6° Legione Guardia di Finanza    
 il Cristo Aureo: scultura in ferro che rappresenta la Crocifissione. Il supporto del Cristo formato da una grata    
 disposta a maglia in sezione aurea come le regole compositive del palazzo stesso.
 Collettiva al museo della PERMANENTE MILANO Dal titolo “A TUTTO TONDO”
1996 Realizza monumento rappresentativo per l’AVIS Italia LIMBIATE.
 Realizza scultura monumentale per il Comune di Lanzo d’Intelvi.
 Realizza in Canzo (CO) per la sede della Comunità Montana del Triangolo Lariano, la scultura monumento dal    
 titolo “ANIMA CELTICA” in ferro e pietra.
 Fonda il gruppo artistico “NOVA CONFIGURAZIONE” del quale è il presidente.
 Installazione per il Comune di Agrate Brianza per la Mostra Attracchi in collaborazione con Enrico Cazzaniga. 
 Mostra presso San Pietro in Atrio Como (Amor Sacro & Amor Profano) Gruppo NOVA CONFIGURAZIONE.
 Selezionato per la IV edizione d’arte contemporanea “Passaggi a Nord Ovest” installazione Biella.
1994 Realizza per la città di Como il “CRISTO DEGLI ABISSI” statua a grandezza naturale di Cristo in acciaio inox.
 Per la rassegna “ARTICOLO 11” promossa dalla città di Como, realizza alcune sculture e in collaborazione    
 con lo scultore ALIK CAVALIERE e lo scenografo GABRIELE AMADORI, una serie di installazioni per     
 la “GHIACCIAIA MEDIOEVALE” di Piazza SAN FEDELE Como.
 Realizza un “TAGLIERE” per la collezione “I TAGLIERI DEL 900” per l’architetto ICO PARISI, esposti nella     
 galleria SAN PIETRO IN ATRIO Como.
 Realizza per la città’ di ASSO (CO) un monumento in Piazza Mazzini, in memoria del popolo dei Celti, 
 fondatori della città.
 Personale “MESSO NELLA MASSA” Banca Popolare di Milano sede di Seregno MILANO.

Cianotipia
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Walter Trecchi

BIOGRAFIA

MOSTRE PERSONALI (solo dal 2006 - inizio attività nel 1998)

MOSTRE COLLETTIVE (solo dal 2007 - inizio attività nel 1998)

SINTESI LAVORO

Como, 4 febbraio 1964
vive e lavora a Torno, (CO)

2011  NUOVI ORIZZONTI “Walter Trecchi 2001-2011”, a cura di Sergio Gaddi e Carlo Ghielmetti, Como
2010  Equilibri, Galerie “Noordeinde”, Den Haag, Olanda
2009 La città e il cielo, Spazio Santamarta, Milano
 Metropolis, Galleria Gagliardi, San Gimignano (SI)
2008 Linee di fuga, a cura di Chiara Canali, Galleria del Tasso, Bergamo
 Città sospesa, Artemisia Art Gallery, Monaco 
2007 Variazioni su Metropolis, a cura di Jessica Anais Savoia, AtreSpazio, Milano
 Walter Trecchi, a cura di Maurizio Sciaccaluga, Galleria Santamarta, Milano
2006 Walter Trecchi - Mikhail Dronov, Galerie Noordeinde, Den Haag, Olanda
 Walter Trecchi, a cura di Alessandro Riva, Palazzo del Broletto, Como
 Walter Trecchi, Edilshow, Piacenza
 Walter Trecchi, a cura di Aldo Benedetti, Galleria Nuovospazio, Piacenza

2010  Italiaans Realisme, Massimo Giannoni, Matteo Pugliese, Walter Trecchi, Galerie “Noordeinde”, Den Haag, Olanda
 EXPOSSIBLE? Cantiere Milano. Expo al bivio, a cura di Jacopo Muzio, Fondazione Corrente, Milano
 Acquisizioni 2010, a cura di Claudio Rizzi, Civico Museo Parisi-Valle, Maccagno (VA)
2009 Art for life, Asta benefica di Arte contemporanea a cura di Art Consulting, Porro&C, Villa Subaglio, Merate (LC)
 EXPOSSIBLE? Un’altra Expo è possibile?, a cura di Jacopo Muzio, Fondazione Corrente, Milano
2008 Masters of Brera, Liu Hai Su Museum of Modern Art, Shanghai - Cina
 Asta di Arte contemporanea “Artisti per Arianna” asta in ricordo di Maurizio Sciaccaluga, Christie’s, SuperstudioPiù, Milano
 ComOn, a cura di Roberto Borghi, Villa del Grumello, Como
 Elba Arte , Portoferraio (LI)
 I^ Rassegna  internazionale d’arte “Premio Orzinuovi”, a cura di Mauro Corradini, Rocca di San Giorgio, Orzinuovi (BS)
 Robuust, Matteo Pugliese, Walter Trecchi, Halinka Jakubowska, Hanshan Roebers, Galerie “Noordeinde”, Den Haag, Olanda
2007 Nella lunga notte, Galleria Triangoloarte, Bergamo
 SerrONE, Biennale giovani, Monza, 07, a cura di Cecilia Antolini, Matteo Galbiati, Chiara Gatti, Carlo Ghielmetti, 
 Lorenzo Giusti, Serrone della Villa Reale, Monza
 La nuova figurazione italiana - to be continued..., a cura di Chiara Canali, Fabbrica Borroni, Bollate (MI)
 Area contemporanea 2, Galleria Triangoloarte, Bergamo
 57° Rassegna Internazionale d’Arte “G.B. Salvi”, a cura di Mauro Corradini, Palazzo ex Pretura, Sassoferrato (AN)
 L’ombra del dubbio, a cura di Maurizio Sciaccaluga, Galleria Novato, Fano (PU)

Casa San Rocco 
La mia scelta si è orientata sul palazzo in stile olandese, posizionato nella divisione tra due vie, e più precisamente sulla rappre-
sentazione della facciata. La mia attenzione si focalizza sulle caratteristiche di rigore, simmetria e pulizia formale dell’edificio. 
Per evidenziare ciò ho scelto una visuale frontale che evidenzi questi aspetti, distogliendo l’attenzione dallo sviluppo laterale 
del palazzo collegato con continuità alle altre strutture che compongono l’isolato. Trattare il tema urbano per me non significa 
trattare di architettura fine a se stessa ma ciò che essa rappresenta in quanto vissuto umano e specchio della società. Una bella 
architettura rappresenta una società culturalmente attenta ai propri valori, sensibile alla bellezza e alla qualità della vita, coniu-
gando estetica e funzionalità. Purtroppo, da qualche decennio, si assiste ad una tendenza sociale prevalentemente orientata al 
profitto che produce troppo spesso abusivismo edilizio, povertà estetica e di materiali utilizzati, oltre che alla totale mancanza 
di progettualità che miri ad un concetto di sviluppo organico e pianificato della città. L’edificio che ho scelto di rappresentare 
è uno dei testimoni di quei valori difficilmente riconducibili ai nostri giorni. La tecnica materica da me utilizzata per le mie 
rappresentazioni evidenzia come la città sia un organismo vivente in continua evoluzione, sensibile all’usura e allo scorrere del 
tempo.
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Marco Vido

BIOGRAFIA

SINTESI LAVORO

Architetto Marco Vido nato a Como il 03/08/1960   con studio professionale in Como, via borgovico179,  iscritto presso l’Ordine degli 
architetti della Provincia di Como al n° 894. Laurea in architettura  presso il Politecnico di Milano  nel luglio 1985 (indirizzo di progetta-
zione architettonica e urbana - relatore Prof. Arch. Enrico Mantero). Tra le altre attività didattiche svolte all’esterno del Politecnico di Mi-
lano é ideatore, con Daniel Lisbekind  dell’Architectur Intermundium Summer Session svoltasi a Como nell’estate 1988. Coordina una 
tesi  di laurea presso  lo SCI -Arc di Vico Morcote (CH). Ha collaborato con alcune riviste specializzate “Domus” e “Phalaris”  e “Quaderni 
della facoltà di Architettura di Milano”  con articoli e recensioni. Professore a contratto presso il Poltecnico di Milano – Bovisa negli anni 
Accademici 2002 / 003 , 2003 / 004, 2004 / 005.

Park Hotel Moublè
200 x 100 cm. o anche 300 x 150 cm.. la tecnica su tela, acrilico, inchiostro e graffite. 
il tema. PHM. park hotel. le “sentinelle” si Allineano in modo indipendente lungo il profilo della strada. giocando con arre-
tramenti “sottili”, quasi impercettibili, arricchiscono, quasi distrattamente, accidentalmente, un fronte che voglio vedere dall’ 
interno svuotato, dove la macchina fotografica non può arrivare. dove l’ occhio non è occhio, ma l’ anima della struttura è 
spiegata e viva, dove il sogno, anima, si trasforma in invisibile realtà. dove la mano sapiente disegna anche ciò che non si può 
vedere o intravedere, ma costruisce emozioni. l’ accenno della scala al piede del vuoto è segno di salita precisamente collocata 
nel progetto, non dimenticata, anzi, ricordata quale primo elemento di costruzione del cantiere. “osso” per la salita. le tinte 
ricordano l’ energia dell’ opera realizzata, tornerà rispetto agli ultimi bozzetti anche il grigio del cemento su cui il costruire si 
fonda.

ATTIVITÀ SVOLTA (Breve estratto)
2010 Cittadella dell’ edilizia, centro di formazione edile e sede enti paritetici edili territoriali, Como
 Concorso internazionale per la riqualificazione del presidio socio-sanitario di Santa Fina in San Gimignano (SI)
2007 Concorso internazionale plesso scolastico in Mezzana (Svizzera);
2006 Incarico per la realizzazione di passeggiata a lago e riqualificazione  delle rive del Comune di Colonno – Lago di Como  
 (in collaborazione), in fase di realizzazione.
2005 Concorso internazionale per realizzazione del centro congressi in Palma de Majorca (Spagna);
 Concorso nazionale nuova piazza mercato in Olgiate Comasco;
2003 Incarico per la riqualificazione  ambientale comparto centro storico del Comune di Brienno – Lago di Como 
 (in collaborazione), in fase di realizzazione;
 Concorso internazionale per la riqualifuaczione del complesso “ex tabacchificio Centola” - Pontecagnano Faiano –   
 Salerno;
 Concorso nazionale nuova sede Aler e spazi residenziali e produttivi; Varese;
2001  Recupero area ex-mercato ortofrutticolo (già oggetto di concorso in due fasi), in Treviglio (Bg) realizzato, incarico   
 pubblico;
 Autorimessa per 40 auto  in Comune di Moltrasio (progetto , incarico pubblico);
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