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Sssssilenziosa
di Adolfo Premoli Silva

Vorrei che la presenza dell’arte tornasse 
all’interno della città di Milano e vorrei che 
l’architettura ed i sistemi urbani tornassero ad 
accoglierla, ma vorrei anche che ciò avvenisse 
senza retorica né rumore, senza spettacoli né 
feste, ma all’interno di un delicato silenzio:

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Vorrei che l’avventura dell’arte contem-
poranea, dettata dai maestri e dai giovani di 
Brera, andasse a ricucire il rapporto estetico 
e culturale tra la città e la periferia, così come 
era avvenuto in passato, lungo il XIX secolo 
tra Milano e il Lombardo-Veneto.

La presenza dell’arte ed il suo attento e 
creativo insediamento dovrebbe avvenire so-
prattutto nelle nuove periferie post-industriali 
e lungo un progetto di recupero generale che 
eviti gli errori e gli orrori del passato post-bel-
lico, dove il valore della cultura artistica, così 
come è stato per il Rinascimento, ha caratte-
rizzato un’idea di qualità della città.

Idealmente il mio pensiero va a quel moto 
culturale ed estetico che legava e tesseva le 
coordinate di un territorio urbano e agricolo 
tra Milano e la Brianza per poi espandersi ai 
grandi laghi alpini; penso ad una cultura che 
dai palazzi muoveva verso le ville mantenen-
do intatta la sua creatività e la forza espressi-
va, specifi candosi anche nell’habitat paesag-
gistico. Un processo che segnava la qualità e 
la vita del territorio nel suo insieme e nei suoi 
aspetti specifi ci. 

In questo quadro di interpretazione con-
cettuale della storia, penso all’avvento delle 
linee ferroviarie e ai suoi tracciati di collega-
mento, alla rete di relazione e di comunicazio-
ne con valore anche estetico di contributo e 
di sottolineatura del patrimonio confi gurato.

Sulla base di queste premesse «antiche» 
della stagione moderna, vorrei che la cultura 
dell’arte potesse tornare a tessere reti che si 
sono dimostrate qualifi canti e salvifi che per 
l’habitat e per le relazioni sociali; a questa fi -
losofi a si ispira l’idea di un’arte «sssssilenzio-
sa» ed alla sua presenza strutturale e caratte-
rizzante si richiama la concezione progettuale 
ed imprenditoriale del «Fine Arts Hotel».

Ora, se il titolo del volume proposto da An-
drea B. Del Guercio ruota intorno al concetto di 
«Case dell’Arte», cioè intorno alla qualità este-

Sssssilence
by Adolfo Premoli Silva

I would like the art to once again be present 
inside the city of Milan, and I would like ar-
chitecture and urban systems to welcome it 
back, but I would also like this to occur with-
out rhetoric or ado, without showmanship or 
celebration, but rather with delicate silence:

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

I would like the adventure of contempo-
rary art, as dictated by the masters and stu-
dents of Brera, to reach out and reweave the 
aesthetic and cultural link between the city 
and the suburbs, as it once was between Mi-
lan and Brianza throughout the 19th century.

The presence of art and its precise and 
creative establishment should take place 
above all in the new post-industrial suburbs 
and as part of a general plan for recovery, be-
ing sure to avoid the errors and horrors of the 
post-war past. It should be a recovery where 
the value of artistic culture is as it was in the 
Renaissance, embodying the concept of a 
city of quality.

Ideally, my mind goes to that cultural and 
aesthetic motion that linked and wove the co-
ordinates of the urban and agricultural areas 
between Milan and Brianza, to then extend 
out to the great Alpine lakes. I’m thinking of 
a culture that moved from palaces to villas, 
keeping its creativity and expressive strength 
intact as it also allied itself with the habitat 
of the countryside. This process branded 
the quality and life of the region as a whole 
and of its specifi c features. In this conceptual 
interpretation of history, I’m also thinking of 
the coming of the railway and its connecting 
lines, of the network linking communication 
to a value that contributes aesthetically and 
emphasises a symbolic heritage. 

It is on the basis of these ‘ancient’ premis-
es for this modern season that I would like the 
culture of art to be able to return to weaving 
networks that have already demonstrated their 
ability to offer quality and security to the habi-
tat and to social relations. It is by this philoso-
phy that the idea of ‘sssssilent’ art is inspired, 
and its structural and characterising presence 
are brought to mind by the design and entre-
preneurial concepts of the ‘Fine Arts Hotel’.

Now, if the title of the book proposed by 
Andrea B. Del Guercio turns upon the concept 
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tica delle funzioni e della fruizione diretta del 
messaggio estetico, ciò non può che dare valo-
re e senso alla mia ispirazione e ai miei desideri 
di vedere realizzarsi un tassello operativo nel 
rapporto tra arte e architettura, tra arte e città.

Il «Fine Arts Hotel» appare già, di fronte 
ai miei occhi, una grande Casa dell’Arte, ed 
è già lì in prima fi la nel quartiere; in quanto 
Casa appare fi nalmente – futuristicamente – 
un anti-museo, un contenitore dell’arte futu-
ra in cui le opere, ogni quadro o fotografi a, 
scultura o libro, agiscono sullo spazio per poi 
abbandonarlo e da qui raggiungere le nuove 
case dell’arte, quelle promosse dal collezio-
nismo internazionale, così come avveniva tra 
la città e la campagna due secoli fa. 

In questo quadro il «Fine Arts Hotel» acqui-
sisce territorialmente una funzione estetico-
imprenditoriale precisa, dove sappiamo che 
il valore aggiunto e caratterizzante dell’arte 
presenta costi d’impresa ampiamente sop-
portabili sin dall’attivazione; penso che que-
sto binomio arte-architettura, estetica ed im-
presa ricopra un ruolo ed un valore che pos-
so defi nire di tipo «neo-rinascimentale». 

Si tratta di un’esperienza complessa ma im-
portante che sto esportando anche verso nuo-
ve situazioni e diverse realtà; in questo quadro 
di pensiero Milano dovrebbe ridisegnare il suo 
stesso patrimonio museale e creativo, andan-
do cioè a ridisegnare la qualità estetica dei suoi 
Musei e delle sue Università, andando a scio-
gliere il nodo diffi cile di Brera, Pinacoteca e Ac-
cademia, e del Castello Sforzesco e del Parco 
del Sempione, potenziandone le relazioni e le 
interferenze costruttive da cui muovere per sti-
molare la nascita di un Galleria d’Arte Contem-
poranea e da qui agire ancora sulle relazioni 
qualifi canti con la periferia ed il territorio.

of “Houses of Art”, meaning they turn upon the 
aesthetic quality of function and are the direct 
fruition of the aesthetic message, this can only 
give value and sense to my inspiration and my 
desire to see an operational relationship paved 
between art and architecture, between art and 
the city.

The ‘Fine Arts Hotel’ already appears before 
my eyes as a grand House of Art, there in the 
forefront of the neighbourhood. As a House, it 
fi nally appears – futuristically – as an anti-mu-
seum, a container of future art where artworks 
– every painting and photograph, sculpture and 
book – act upon the space before abandoning 
it to go to new houses of art, those promoted 
by international collecting, just as it happened 
between the cities and countryside two centu-
ries ago. 

In this vision, the ‘Fine Arts Hotel’ takes on 
a precise aesthetic and entrepreneurial func-
tion, where we know that the characteristic 
added value of art has business costs that 
are easily borne from the outset. I think this 
art-architecture/aesthetic-business binomial 
has a role and value that I can defi ne as of a 
‘neo-renaissance’ kind.

It is a complex but important experience 
that I am also extrapolating to new situations 
and other realities. In this vision, Milan should 
redesign its museum and creative heritage, 
i.e. redesign the aesthetic quality of its muse-
ums and its university, untangle the compli-
cated knot of the Brera Painting Gallery and 
Academy, Sforzesco Castle and Sempione 
Park. It should use the relationships and con-
structive interference to stimulate the birth of 
a Contemporary Art Gallery and to once again 
act on the value-adding relationships with the 
suburbs and the region. 
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Classimmobili e 
FINE ARTS HOTEL
di Riccardo Castrignano

Nel corso degli anni più recenti si è assistito 
ad un profondo mutamento nel modo di riqua-
lifi care e valorizzare le location originariamente 
occupate dall’impresa industriale e parallela-
mente si è osservato un processo di reinter-
pretazione del «contesto della produzione» in 
grado di restituire allo spazio una dimensione 
globale ed innovativa rispetto al tradizionale 
patrimonio valoriale di brand e di identità. 

In questo contesto abbiamo assistito e 
partecipato attivamente al rapido mutamento 
e all’affermazione dei modelli dell’imprendi-
toria creativa, capaci di inventare strategie e 
visioni innovative, non più confi nate in settori 
specifi ci e design oriented, come la moda. 

Oggi abbiamo la certezza che un consu-
mo colto e consapevole di nuovi prodotti e 
soluzioni d’uso debba essere caratterizzato 
da «storie e narrazioni» che trasformino la 
pura utilità in emozione. In questo clima rin-
novato anche i grandi spazi della produzione 
si elevano a «nuovi luoghi» sostenuti dalla 
consapevolezza che ogni elemento architet-
tonico ed artistico possa assumere un ruolo 
comunicativo e di relazione. 

A questa nuova stagione della società e 
alla sua cultura innovativa si ispira la fi losofi a 
imprenditoriale ed il progetto globale del FINE 
ARTS HOTEL, in cui il concetto di spazio si 
predispone ad agire all’interno di uno scena-
rio dinamico in cui riscoprire e valorizzare di-
scipline, comportamenti, territori immaginari, 
energie creative; un territorio abitativo nato 
per comunicare una rinnovata identità, un ar-
ticolato sistema di valori, ampie e differenzia-
te suggestioni creative. 

Con questo progetto d’impresa intendia-
mo sostenere operativamente l’affermazione 
di un processo di integrazione fra l’architet-
tura, lo space design  e l’arte contempora-
nea, e quindi vedere la realizzazione di quel 
nuovo linguaggio della comunicazione e del-
la fruizione attraverso il quale un progetto di 
«Urban Factory» viene interpretato non più 
quale elemento passivo e complementare 
all’architettura industriale e alla riqualifi cazio-
ne ambientale, bensì come parte attiva del 
processo di conversione e valorizzazione, 
anticipando le trasformazioni in atto con una 
visione progettuale di ampio respiro.

In tal senso «Urban Factory», diviene «me-
tafora» della riqualifi cazione e delle rinnovate 

Classimmobili and the 
FINE ARTS HOTEL
di Riccardo Castrignano

Over the course of recent years, we have 
seen a profound change take place in the 
way in which locations formerly occupied by 
industries have been reclaimed and put to 
better use. At the same time, we have ob-
served a process of reinterpreting the “pro-
duction context”, a process capable of giv-
ing space a global and innovative dimension 
due to the value attributed to the heritage of 
traditional brand and identity. In this context, 
we have seen and actively participated in the 
rapid change and confi rmation of creative 
entrepreneurial models capable of inventing 
innovative strategies and visions that are no 
longer confi ned to specifi c design-oriented 
sectors, such as fashion.

Today, we are certain that cultured and 
aware consumption of new products and usual 
solutions must be characterised by “stories and 
narration” that turn pure utility into emotion. In 
this renewed climate, even large production 
spaces are elevated to “new locations”, as-
sisted by the awareness that every architectural 
and artistic feature is capable of communicat-
ing and connecting. 

The entrepreneurial philosophy and the 
global ‘FINE ARTS HOTEL’ project have 
been inspired by this new societal season 
and its innovative culture. Here, the concept 
of space is predisposed to act within a dy-
namic scenario where discipline, behaviour, 
imaginary locations and creative energy are 
rediscovered and valued. It is a living area 
created to communicate a renewed identity, 
a detailed system of values, and broad and 
distinct creative suggestions.

With this entrepreneurial project, we intend 
to assist operationally to affi rm a process of 
integration between architecture, space de-
sign and contemporary art. Thus, we will see 
the realisation of a new communicative lan-
guage. We will see the fruition of an “Urban 
Factory” project that is no longer interpreted 
as a passive element, simply complementing 
industrial architecture and environmental re-
covery, but a project that will play an active 
role in the process of conversion and increas-
ing value, through a broad visionary plan that 
anticipates the transformation process. 

In this sense, the Urban Factory becomes a 
metaphor for reclamation and renewed func-
tional connections between the space-envi-
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connessioni funzionali tra spazio/ambiente 
e luogo di «urban innovation». Un approccio 
progettuale cosciente ed applicato all’uso del-
lo spazio inteso quale entità dinamica, che si 
trasforma, che vive e sostiene al suo interno un 
sistema di percorsi, di relazioni, di contamina-
zioni e fl ussi da restituire alla comunità. L’archi-
tettura dei luoghi di lavoro, di permanenza e di 
intrattenimento diviene pertanto un  medium 
innovativo e carico di valori simbolici e sug-
gestivi attraverso i quali far vivere e declinare 
il linguaggio e lo spirito rinnovato dello spazio.

Classimmobili, nel progettare FINE ARTS 
HOTEL, attribuisce allo spazio una funzio-
ne nobilitante, conferendogli una dimensio-
ne simbolica, di esperienza, in cui introdurre 
nuovi codici di percezione e sensemaking: 
lo spazio-ambiente si trasforma in «Luogo», 
caratterizzato da nuovi riferimenti emozionali 
e semantici attraverso i quali sviluppare la ri-
cerca costante dell’innovazione fra ambiente 
e persona. La centralità dell’individuo diviene 
parte integrante ed attiva dello spazio-luogo 
attraverso cui comunicare e percepire soluzio-
ni, segnali e stimoli dall’ambiente circostante, 
trasformandoli in impulso motore delle attività 
emozionali e di relazione. 

FINE ARTS HOTEL, attraverso l’applica-
zione delle tecniche, la ricerca e l’applicazio-
ne di nuovi linguaggi, la capacità di attivare la 
relazione fra luogo e stati di coscienza, la sen-
sibilità nel progettare motivazioni sensoriali 
ed emozionali, rappresenta un forte elemento 
di distinzione all’interno del più ampio servizio 
progettuale offerto da Classimmobili.

La realizzazione di quanto descritto com-
porta l’aggregazione di una struttura multidi-
sciplinare di ideazione ed esecuzione in grado 
di progettare interventi complessi e coordinati 
di sviluppo. Risultano impegnate nella realiz-
zazione di questo progetto innovativo diverse 
strutture operative del gruppo: 
- Classimmobili: Concept Vision, Strategia 

Commerciale, Marketing Strategico
- Classconsulting: Real Estate Business De-

velopment, Asset Management e Concept 
Strategy

- Classfi nance: Analisi economico-fi nanziaria 
di fattibilità e realizzazione piani prospettici 
di sviluppo

- Classprogetti: Progettazione architettonica 
ed esecutiva, progettazione e consulenza 
artistica.

ronment and urban innovation. It becomes 
a consciously applied planning approach to 
the use of space, to then become a trans-
formed dynamic and living entity supporting 
a system of itineraries, relations, exchanges 
and fl ows to be restored to the community. 
The architecture of work places, of perma-
nence and entertainment, also becomes an 
innovative medium, full of symbolic and sug-
gestive values, which can be used to evolve 
the language of the innovative spirit of the 
space and bring it to life.

In designing the ‘Fine Arts Hotel’, Clas-
simmobili gives space a more noble function, 
conferring it with a symbolic dimension of 
experience into which new codes of percep-
tion and sense-making are introduced. The 
space-environment is turned into a “Loca-
tion”, characterised by new emotional and 
semantic references, through which the on-
going search for innovation between the en-
vironment and the person can be developed. 
Focus on the individual becomes an integral 
and active part of the space-location – lead-
ing to communication and perception of solu-
tions, signals and stimuli from the surround-
ing environment – turning it into a driving im-
pulse of emotional and linking activity.

Applying techniques, research, new lan-
guage, the ability to activate relationships be-
tween the location and states of conscious-
ness and the sensitivity to plan sensorial and 
emotional motivations, ‘Fine Arts Hotel’ is a 
strong distinctive feature of the broadest de-
sign service offered by Classimmobili.

Making all of this happen means bringing 
together a structure that includes multi-dis-
ciplines to create and carry it out, one capa-
ble of organising and coordinating complex 
development operations. Various operational 
areas of the group are committed to the suc-
cessful completion of this project: 
- Classimmobili: Concept Vision, Business 

Strategy, Strategic Marketing 
- Classconsulting: Real Estate Business De-

velopment, Asset Management and Concept 
Strategy

- Classfi nance: Feasibility Financial Analysis 
and Realisation of Development Prospect 
Designs 

- Classprogetti: Architectural and Executive 
Planning, Artistic Design and Consultancy.
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La cultura 
contemporanea dell’arte 
tra ricerca e 
comunicazione
Una Collezione per 
Classimmobili
di Andrea B. Del Guercio

Non è la prima volta che pongo al centro di 
un evento espositivo ed editoriale di grande 
peso uno sguardo ad ampio spettro sulle at-
tività espressive e sui sistemi linguistico-visivi 
che trovano nell’Accademia di Brera luogo 
privilegiato di raccordo e di coordinamento; 
questa mia particolare attenzione al patrimo-
nio emblematico che una grande Accademia 
d’Arte elabora e produce, per altro sin dalla 
sua fondazione ed in un crescente sviluppo 
verso la stagione contemporanea, si collega 
strettamente al concetto di centro universita-
rio di ricerca e di produzione. L’idea e l’espe-
rienza raccolta e attentamente approfondita 
lungo lo sviluppo artistico-culturale di diverse 
generazioni mi conduce a ritenere che all’in-
terno di un grande istituto universitario intera-
giscano aree di ricerca autonomamente ge-
stite nel cui complesso sistema sperimentale 
e produttivo si riconosca la forza e l’intuizione 
di un autentico polo universitario; il corpo do-
cente e gli studenti, caratterizzati questi ultimi 
da un forte lavoro di selezione e da una pre-
cisa determinazione e volontà di indagine e di 
elaborazione, si presentano impegnati su co-
stanti punti di contatto e di interferenza. Que-
sta esperienza e questa cultura che nasce 
tra autonomia e confronto è ben percepibile 
dall’interno degli Istituti ma non sempre con-
fi gura la storia delle accademie italiane e so-
prattutto raramente agisce sul corpo docente 
delle materie espressive; in tutti questi anni di 
diretta appartenenza didattica alle accademie 
ho sempre dovuto verifi care la scarsa opera-
tività di quel potenziale di aggregazione e di 
confronto, che questo progetto espositivo ed 
editoriale dimostra e proietta nei futuri signi-
fi cativi sviluppi per la realizzazione del FINE 
ART’S HOTEL di Milano. In questo quadro si 
colloca questo volume così mirato sulla volon-
tà di vedere raccolte le attività iconografi che 
dei docenti-artisti e dei più giovani artisti che 
dalle diverse «scuole» sono usciti; ma anche 
un momento espositivo proiettato nella col-
locazione stabile di un grande albergo  in cui 
si realizzi l’azione di interferenza espressiva, 
il rispetto dei singoli ed autonomi valori lin-
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guistico-tematici, per qualifi care l’intera ope-
razione all’interno di un panorama della cul-
tura contemporanea dell’arte. La creazione di 
una collezione diventa quindi l’occasione per 
mettere insieme, selezionare forme linguisti-
che la cui condizione di base è la contempo-
raneità; mi sembra cioè che il volume che da 
queste tre mostre viene a risultare strumento 
di documentazione, mi permetta di rilanciare 
l’idea e il pensiero che nella contemporanei-
tà si verifi chi un sistema caleidoscopico dove 
cioè in assenza del giudizio storico tutto si 
muova per incastro e sovrapposizione, in un 
movimento costante e all’interno di una con-
dizione instabile.

Nel primo percorso espositivo gli artisti-
docenti, appartenenti anche a generazio-
ni diverse, documentano in questa sede un 
patrimonio iconografi co quale risultato di 
relazioni con i sistemi espressivi contempo-
ranei raggiunti e confermati; si tratta cioè di 
un caleidoscopio organico in cui il singolo 
elaborato espressivo è frutto di stabilità ma 
anche di movimento, di staticità e di vitalità 
interiore; ogni opera in quanto matura, cioè 
conseguenza stabile di un processo linguisti-
co, trova in se stessa energia e vitalità men-
tre la fruizione ne percepisce, attraverso gli 
strumenti intellettuali che gli sono propri, la 
mappatura e l’itinerario. L’opera degli artisti 
docenti è singolarmente al suo interno ca-
leidoscopica di un sistema monografi co di 
ricerca, molto simile quindi all’attività di un 
ricercatore di lungo corso, che lavora cioè su 
un ben defi nito canale o area di ricerca. L’in-
sieme degli artisti docenti e delle loro opere 
si confi gura in una unità forte, già museale, in 
grado di rappresentare correttamente lo sta-
to dell’arte contemporanea.

Il secondo percorso espositivo dedicato 
ai giovani artisti vive un rapporto completa-
mente diverso, dove cioè ogni opera, non 
essendo e non appartenendo ad un sistema 
espressivo-tematico e formale stabile, ci pro-
pone la condizione iniziale della ricerca, viva-
cemente contraddittoria ed anche dialettica; 
ogni singola opera e tutte insieme presenta-
no, in maniera non sempre cosciente, un pro-
cesso in cui la contemporaneità espressiva è 
ricca ancora dei frammenti della storia, delle 
forme della storia, degli umori di un recente-
lontano passato. Il caleidoscopio giovane ha 
ritmi più rapidi in cui la curiosità ha più spazio 
e più libertà ed in cui la fruizione si orienta 
per intuizione e attraverso il proprio e intimo 
patrimonio sensibile.  

I due diversi percorsi espositivi comuni-
cano valori espressivi che articolano il pae-
saggio della fruizione verso un clima asso-
lutamente entusiasmante, dove l’azione ca-
leidoscopica dei diversi contributi formali fa 
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esplodere un clima di vitalità e di creatività; 
nel quadro pesante dell’omologazione rigida 
del sistema d’informazione e di mercato, il 
panorama espressivo proposto ci offre uno 
stato di equilibrio tra la solidità dei processi 
culturali sovrapposti e confi gurati dal singolo 
artista nella confi gurazione non occasionale 
e precaria del fare dell’arte, e la natura in-
tensa dell’originalità del messaggio estetico, 
della sua tendenza contemporanea, del suo 
movimento al racconto dell’esistenza e del 
vivere. In questa direzione e in questo artico-
lato ambito di valori si dovrà successivamen-
te proiettare questa raccolta di opere dagli 
spazi razionali di un centro uffi ci, alla vitalità 
nella quotidianità di un grande albergo; nel 
contesto ambientale inedito del FINE ART’S 
HOTEL penso a quanto il potenziale di crea-
tività qui emblematicamente espresso possa 
allargarsi negli spazi diversi, privati e socializ-
zanti, ed ancora quanto la fruizione si possa 
muovere nel territorio della scoperta e della 
ricerca, dove la curiosità estetico-culturale 
trova occasioni di confronto e di sviluppo.

Il primo percorso espositivo

All’intero del percorso espositivo predispo-
sto per questa collezione l’opera di Renata 
Boero deve essere osservata nella forma e nel 
ruolo di un immenso contenitore alchemico, 
di un grande alambicco della creatività con-
temporanea, dove cioè il suo intero percorso 
narrativo sembra includere materiali e forme 
diverse in aggregazione e mutazione, dove la 
superfi cie e il volume, lo spessore ed il grumo 
di materia, immagine e rarefazione rappresen-
tano la «pelliccia» complessa del pianeta; ho 
da tempo la visione di un processo espressivo 
che ha prodotto la superfi cie boschiva del pia-
neta, le sue aree desertiche, la proliferazione 
abitativa e l’estensione industriale, il magma 
atmosferico e la territorialità inarrestabile, la 
liquidità incontenibile. In questo clima avvol-
gente e Land, ogni carta o dipinto appare un 
frammento intenso e complesso di un sistema 
plastico-pittorico sempre più ampio e agitato 
da una inarrestabile vitalità interna.

Assolutamente inedito è questo recente 
percorso espressivo elaborato e predisposto 
da Italo Bressan; un ciclo nuovo determinato 
da un processo di riduzione e concentrazio-
ne, nel tentativo di affrontare i valori segreti 
racchiusi nella materia ed esplicitati dall’om-
bra; un nuovo ciclo che si separa improvviso 
dalla una lunga e ricca stagione caratterizza-
ta dall’intensità del colore, dalla sua prolife-
razione ed espressione.  Alle grandi tavole di 
colore, alle liquidità dialettiche e ai rapporti di 
confronto, di scambio violento, secondo una 
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inarrestabile fl uidità racchiusa nella gestua-
lità delle avanguardie americane, scavalcate 
le fratture ed il gioco dei piani nelle superfi ci 
plastiche, Bressan giunge ad una scrittura 
pittorica frammentaria, sintomatica di un si-
stema braille impazzito, ma corrispondente 
all’origine magmatica della materia. Si tratta 
di un’esperienza espressiva non più condot-
ta per sovrapposizione di materia cromatica, 
dove la liquidità favorisce l’interferenza, ma 
appare costruita da un’azione di collocazio-
ne sulla superfi cie bianca, di incastonatura 
e di distribuzione di frammenti in grado, nel 
momento della verticalizzazione, di produrre, 
di mettere in movimento il peso della materia 
attraverso l’inquieta caduta dell’ombra.

Tiziano Campi, artista che conosco da 
sempre nel suo ruolo segreto ed appartato, 
ha sempre confermato una volontà di ricerca, 
un’azione sperimentale che si confi gura con 
risultati di natura concettuale nella combina-
zione e nell’aggregazione polimaterica, per 
poi tentare di raggiungere con mirato spirito 
ironico e curiosità gioiosa una inedita confi gu-
razione tematica. La componente progettua-
le, cioè il tentativo di costruire e comporre le 
relazioni tra i sistemi iconografi co–funzionali 
e i fattori cromatici, si pone costantemente 
all’interno e alla base di ogni installazione; la 
natura effi mera, il curioso gioco ironico pre-
sente nel Tondo ligure ben esprime un’idea 
dell’arte che si confi gura attraverso una na-
tura semantica aperta, dove ogni frammen-
to entra in un rapporto dialettico con l’altro, 
esaspera i valori che gli sono propri, trasfe-
risce nuove valenze, spiazza la percezione, 
decontestualizza le certezze della fruizione.

Potremmo defi nire la pittura di Pier Mario 
Dorigatti una materia che si anima e si tor-
menta, che si arrovella su se stessa andan-
do a coprire ogni tassello, ogni spazio della 
superfi cie di comunicazione; ogni parete di 
colore appare il risultato di una volontà di 
sconfi namento esistenziale nella natura del 
soggetto, nel tentativo cioè di avvolgerlo ed 
amalgamarlo in una unità inscindibile ai pro-
cessi della visione e della lettura.

Su una idea di chiara solidità espressiva, 
evitata la descrizione a favore di un posses-
so della realtà attraverso il gesto e la materia 
cromatica, ogni soggetto pittorico sembra 
voler attraversare la cultura artistica dell’in-
tera stagione moderna e contemporanea ed 
acquisire su di sé l’idea di un realtà culturale 
e di un processo di comunicazione con va-
lore di emblema di un’intera stagione della 
sensibilità e del panorama emozionale che 
ha defi nito il vecchio e il nuovo secolo; un 
percorso creativo quello di Dorigatti che nella 
sua articolazione di opere trova nel frammen-
to l’unità dell’intero sistema pittorico per poi 
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proiettarsi e sconfi nare in relazione e all’inter-
no del complesso e vitale bagaglio di emo-
zioni  del tempo vissuto. 

Laura Panno conferma attraverso l’inter-
disciplinarità delle sue tecniche espressive, 
dalla pittura alla fotografi a, alla lavorazione 
del vetro, il punto di una narrazione attenta 
alla contaminazione tra sperimentazione e re-
altà per cui ogni icona del presente si riconfi -
gura al passato, sembra affi orare da esso per 
reimmergersi nell’attualità. Alla fi gura umana, 
al corpo maschile e ai tratti del volto, Laura 
Panno ha rivolto particolare attenzione, e i ri-
sultati del suo lavoro sono scanditi attraverso 
il gioco di una superfi cie fl uida e lenticolare, 
atta a plasmare senza racchiudere, avvolgen-
te senza serrare ma utile a promuovere una 
percezione delicata e sensibile; ogni studio 
di anatomia appare in grado di operare verso 
una lettura del frammento caratterizzata da 
una condizione di spiazzamento temporale, 
in bilico tra la «citazione dalla cultura colta» e 
i processi di una fruizione che diventa senso-
riale, epidermica e tangibile. 

La cultura artistica di Stefano Pizzi, ogni 
ciclo pittorico e la vasta creatività nella cera-
mica, hanno da tempo prodotto l’idea di un 
artista immerso nel ruolo infaticabile di un vi-
sionario della comunicazione, dove l’infi nita 
variabile della realtà, i suoi oggetti e le fi gure 
che la compongono, sono il territorio tan-
gibile di un processo di rivisitazione con un 
approccio alla trasformazione e alla riorga-
nizzazione iconografi ca e cromatica. Ormai 
da anni lavoriamo insieme ad una miriade di 
progetti espressivi ed espositivi e lungo ogni 
tappa di questo percorso assisto alla co-
stante trasformazione dei cicli tematici e alla 
manipolazione delle forme e dei colori, dove 
ogni dato o soggetto della realtà si pone in bi-
lico tra presenza e rigenerazione del tessuto 
simbolico, della funzione d’uso per diventare 
un oggetto inedito e proprio della pittura. Se 
Pizzi può essere collocato negli ampi svilup-
pi delle culture «populars», dobbiamo anche 
suggerirne la trasformazione per contamina-
zione nel tessuto della comunicazione popo-
lare dell’intero XX secolo, e quindi sottoline-
are il raggiungimento, attraverso espressioni 
ironico-surrealiste, di una realtà collettiva, 
accattivante e curiosa.

Barbara Giorgis entra nel clima della fi gu-
ratività con gli strumenti antichi di una storia 
che spazia tra i frammenti d’affresco  e le tele 
ottocentesche, dove ogni volto femminile si 
afferma e penetra l’evanescenza del tem-
po, si defi nisce all’interno e nel passaggio 
espressivo nella memoria, si confi gura attra-
verso la liquidità e la nebulosità della materia 
nella perdita dei contorni certi del presente 
ed assurge ad icone del ricordo. Un ciclo de-
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dicato a donne-bambine, vestali giovanette, 
ancelle del Signore, fi gure offerte e sacrifi -
cate, da Ilaria del Carretto alle troppe Sante 
bambine, frutto di una sensibilità culturale 
e di un percorso espressivo che attraversa, 
raccoglie e si sofferma lungo le pagine di una 
storia femminile, nella vastità dell’anonimato 
che tragicamente si ripete.

In questi anni ho potuto condurre le gran-
di pareti di colore di Francesco Correggia a 
reinventare gli spazi grandi di basiliche roma-
niche e gotiche e a testimoniane e reinterpre-
tarne il patrimonio teologico; in base a questo 
processo di collocazione specifi ca la pittura 
ha acquisito la forza e la determinazione di 
una simbiosi tra il concetto di tempo e di spa-
zio, di memoria e di presente, per poi andare 
ad incidere con nuova volontà di testimonian-
za verso nuovi habitat e nuove destinazioni 
d’uso. Da alcuni mesi infatti ampie pagine di 
pittura di Correggia si distribuiscono all’inter-
no degli  uffi ci di Classimmobili e vengono ad 
introdurre nel rapido sistema di comunica-
zione dell’impresa testimonianza iconografi -
ca dell’instancabile scorrere del tempo e del 
pensiero. Appaiono e si impongono volumi di 
colore in rapida successione e sovrapposi-
zione, bagliori ed estensioni, sulle ali di gran-
di masse d’aria e sistemi nuvolosi che recano 
nella parola e nella frase i paesaggi attraver-
sati della storia, le pagine lette della cultura, 
i fatti vissuti della politica; ogni quadro parla 
di grandi perturbazioni, fredde mattine in un 
mare di grigio e tramonti di fuoco, liquidità di 
rame ed ancora masse che si muovono lungo 
i confi ni del pianeta, che scorrono sopra le 
nostre teste implacabili, che si scontrano tra 
volumi di pioggia, movimenti di nebbie, cirri 
bianchi, abbaglianti albe mentre il frammento 
letterario, il brano dai Salmi, la parola «forte» 
dettano e delimitano il nostro spazio di parte-
cipazione e di riconoscibilità.

L’attività espressiva di Nicola Salvatore si 
muove all’interno di un patrimonio di espe-
rienze plastiche caratterizzate dalla forza 
volumetrico-simbolica del ferro ma anche in 
un rapporto di comunicazione fi lologica con 
la descrizione grafi ca; i processi creativi han-
no teso cioè alla realizzazione di un incontro 
tra la specifi cità dei linguaggi plastici e la ric-
chezza del patrimonio culturale, depositato e 
radicato, instabile nel confl itto tra la memoria 
e l’oblio. Il ciclo dedicato alle colonne assu-
me valore emblematico di una intera ricer-
ca espressiva in cui si riconosce l’idea della 
«traccia» e del «reperto»; si avverte la forza di 
un ricordo che persiste anche ed attraverso 
il rigore formale e l’assetto tecnologico del 
manufatto industriale. La scultura di Salvato-
re vive su questo rapporto di relazione e di 
interferenza, dove i dati tecnici del supporto 
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vanno ad agire sull’ampio clima e le vivaci 
emozioni di una cultura artistica fondata sul 
patrimonio dei beni culturali; un clima che si 
caratterizza nella confi gurazione di un antro-
pologismo archeologico essenziale, dettato 
dall’attenta selezione di un sistema di simboli 
che determina la storia recente della scultu-
ra italiana e meridionale in particolar modo, 
quindi accanto a Mimmo Paladino e Antonio 
Jevolella. In questo clima il ciclo delle colonne 
gioca sull’incontro tra la colonna, quale dato 
simbolico di una stagione antica che resiste 
al tempo, ed il frammento di una memoria 
che si precisa e si qualifi ca attraverso l’anfora 
e la targa in bronzo, in quel reperto impres-
sionante dello scheletro della balena che tor-
na nell’immaginazione a solcare il mare della 
memoria e le successioni dei secoli.

I più recenti cicli pittorici di Franco Mar-
rocco appaiono dettati dalla volontà di dar 
corpo all’essenza della luce e di essa sco-
prire la precisa energia all’interno del colore, 
dove cioè sembra ipotizzarsi una scissione 
fra questi due dati; rispetto alla compenetra-
zione tra luce e colore a cui siamo abituati 
si osserva il tentativo di illuminare, cioè dare 
luce, a ciò che sta all’interno della notte; si 
afferma un percorso espressivo in cui il co-
lore va a collocarsi dietro al colore stesso, 
così come l’alba è alle spalle della notte, il 
bianco del nero; assistiamo ad un processo 
teso a raggiungere quella realtà concettuale 
della pittura che vive inafferrabile nella mate-
ria, che è trattenuta in essa e che defi niamo 
di volta in volta la gioia e l’energia quali dati 
isolati dal sudario plumbeo della paura. Le 
grandi pagine di pittura testimoniano del cli-
ma intenso tratto da un viaggio condotto da 
Marrocco ancora in una diversa essenza del 
fare dell’arte; sin dalla stagione giovanile in-
fatti, all’interno di una fi gurazione espressio-
nista, i verdi e i blu, gli amaranto e i gialli sem-
bravano dettare legge sulla realtà, evitando il 
ruolo dalla sottolineatura di matrice tedesca, 
ma rispondenti all’azione di spegnere gli ar-
dori, di coprire le energie perché la vita che è 
nelle cose e negli uomini si esprimesse nelle 
tensioni interne al colore stesso. La vita-co-
lore, l’energia-luce appaiono il dialettico sog-
getto e l’essenza del suo spirito di ricerca per 
cui dalla superfi cie ai bordi pullula una vita 
nascosta, un’energia che sta dietro, mimetiz-
zata, implosa; si avverte cioè la maturazione 
di un ciclo pittorico, sintomatico nelle più re-
centi Risurrezioni, in cui l’obiettivo appare il 
raggiungimento del valore etico della pittura.

Marco Pellizzola si pone tra i grandi e rari 
«disegnatori» della stagione contemporanea, 
da Roberto Barni a Enzo Cucchi, e si speci-
fi ca attraverso una particolare attitudine alla 
lucidità compositiva e alla dettagliata analisi 
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iconografi ca dei sistemi tematico-narrativi. Il 
disegno risulta, nei singoli elaborati ma anche 
nelle installazioni ambientali, lungo un fre-
quente processo e vivace sviluppo spaziale 
ed editoriale, lo strumento di una comunica-
zione che mira ad esplicitare la maggior forza 
evocativa della realtà, dove l’azione calligrafi -
ca determina i contorni paesaggistici dei sog-
getti e ne forza le tensioni espressivo-percet-
tive nella fruizione. Ogni frammento selezio-
nato da Pellizzola, gestito con spirito scienti-
fi co, ora di un ornitologo, ora di un botanico, 
acquisisce un ruolo «imponente», scandito e 
dettagliato fi no ad una natura monumentale 
anche rispetto alle sue originarie dimensioni; 
la patina monocromatica, il clima di oscura-
mento uniforme della china come della grafi -
te, improvvisamente si ricollocano all’interno 
del dettagliato bagliore di una luce che è for-
ma; in base a questo processo di analisi e di 
comunicazione analitica, ogni oggetto viene 
ad assumere forza dal proprio interno, descri-
ve ed espone se stesso, sorge e quindi si af-
ferma come realtà autonoma e perentoria.

All’interno dell’ampio ed articolato sistema 
espressivo di Giancarlo Venuto ho optato per 
la collezione di sculture in terracotta policro-
ma, in quanto essa si confi gura nelle forme 
e nei colori frutto di un evento creativo testi-
mone di vivacità e vitalità delle forme e dei 
frammenti in costante movimento di relazione; 
ogni oggetto-scultura appare infatti frutto di 
un sistema di composizione e di costruzione, 
di elaborazione e manipolazione attentamente 
condotta con la volontà di percepire la presen-
za di una natura espressiva determinata dalla 
volontà di libertà, mossa da una creatività che 
intende sfuggire alle severe limitazioni della 
funzione d’uso e della tradizione strumentale, 
per tentare di raggiungere il territorio «magico» 
della creatività, sia nel fare che nell’acquisire. 
Sulla base di questo patrimonio di forme che 
si rinnova attraverso la segreta e mutevole ve-
rità dell’arte, agisce, con forza espressiva, la 
natura cromatica propulsiva dei fauves; ogni 
oggetto-scultura, autonomo e netto nella pro-
pria specifi cità di volume, si afferma e si impo-
ne sotto la spinta di un’accesa «tavolozza» di 
colore dando vita ad una collezione di fram-
menti di materia per la caleidoscopica natura 
dell’arte contemporanea.

Il secondo percorso espositivo

Di fronte al laboratorio creativo di Brera, in 
relazione a quattromila studenti impegnati nel 
sistema dei linguaggi visivi più grande d’Eu-
ropa, il percorso espositivo predisposto va a 
rappresentare la complessità e la ricchezza, 
le contraddizioni presenti e le variabili aperte 
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del sistema dell’arte contemporanea; d’altra 
parte anche in queste più recenti stagioni 
espositive, in un clima propositivo caratteriz-
zato dall’indebolimento dei sistemi linguistici 
rigidi e rigorosi ed esaltato dalla variabilità e 
dall’integrazione interdisciplinare, torno a sot-
tolineare la fondamentale necessità di con-
cepire lo studio, l’organizzazione del mercato 
e lo stesso collezionismo dell’arte contempo-
ranea, all’interno di un lavoro di raccolta di 
dati iconografi ci determinato dal valore am-
pio dell’informazione e della comunicazione, 
della curiosità intellettuale nell’opera degli 
artisti più giovani.

L’organizzazione di  un percorso di opere 
elaborate da autori giovani si caratterizza pri-
ma di tutto attraverso la volontà di documen-
tazione per poi allargare le proprie respon-
sabilità di indagine critica verso un sistema 
di valori espressivi la cui autenticità si pone 
in un rapporto di originalità, sia nelle forme 
di citazione e di rilettura del patrimonio stes-
so dell’arte, che appare inevitabilmente pre-
ponderante in questa fase generazionale di 
maturazione, ma anche e soprattutto negli 
aspetti e nelle frazioni segnate da intuizione 
sensibile e mirata curiosità progettuale.

In questo ambito di rifl essione ed in que-
sto clima di ricerca ho volontariamente cu-
rato un percorso «caleidoscopico» aperto, in 
gran parte determinato da artisti che ho visto 
crescere e maturare sia in stretta relazione 
con interessi espressivi strettamente ed in-
timamente personali ma anche sulla base di 
indicazioni critiche e suggestioni promosse 
dal patrimonio culturale maturato; in questi 
anni recenti è andata infatti a costituirsi una 
generazione  di artisti che in gran parte sono 
documentati e rappresentano l’asse portante 
di questo progetto teso a qualifi carsi e a con-
solidarsi all’interno di quel più ampio proget-
to  che si racchiude nel FINE ART’S HOTEL. 

Tendenzialmente sono due e distinte le li-
nee guida espressive sulle quali si articolano 
gli autori di questo inedito percorso espositivo 
e quindi le loro opere; un primo nucleo forte 
è rappresentato, per una particolare sintonia 
con la complessa natura plastico-antropo-
logica della cultura contemporanea, da una 
elaborazione organizzata sullo sviluppo dei 
sistemi progettuali e predisposta attraverso la 
centralità signifi cativa e tangibile dei materiali; 
un secondo ambito di comunicazione, parti-
colarmente pittorico e quindi più lirico, vede 
prediligere la centralità dei sistemi iconografi -
ci scanditi e mirati sul patrimonio di costume 
e di relazioni sociali della società contempo-
ranea.  Ma anche di fronte a due grandi si-
stemi espressivi, solo in parte autonomi uno 
rispetto all’altro, la stessa progettazione di un 
percorso espositivo, di una fruizione quindi 
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che si articola all’interno di un sistema di re-
lazioni e di confronti tra le opere, nello spazio 
e tra le funzioni d’uso, suggerisce una frui-
zione pronta a vivere e percepire in termini di 
aperta sensibilità. Così la nostra lettura può 
articolarsi liberamente tra i manufatti scultorei 
di Alberto Gianfreda inseriti nel percorso ana-
litico-progettuale nella scultura internaziona-
le e determinato da precisi apporti personali 
dettati dalla forma e dalla natura dei materiali 
poveri, il legno, e minimalisti, il ferro, per poi 
aprire un confronto con le grandi pagine cal-
cografi che di Vincenzo Lipari, determinate da 
una straordinaria energia del gesto segnico e 
della sottolineatura cromatica; si confrontano 
e dialogano i materiali espressivi di Ilaria For-
lini e di Naike Monti nel diffi cile equilibrio tra 
ironia e sarcasmo e con sguardo disilluso e 
amaro sulla realtà; un clima di confronto col-
lega i manufatti di Chiara Pozzi e di Susanna 
Roda attente alla mirata cultura del progetto e 
allo strumento del collage per concepire forza 
di comunicazione nella natura e nella cultura 
del frammento di realtà; la forza dell’immagi-
ne, estrapolata dal patrimonio culturale eredi-
tato, si conferma nel rigore e nella struttura dei 
materiali forti e caratterizza l’attività espres-
siva di Chicco Sabbatella, ma è anche una 
cultura forte e presente sul piano analitico-
concettuale nel sistema interdisciplinare, nel-
le produzioni autonome di Camilla Marinoni, 
con specifi cità etnografi co-comportamentali 
all’interno di una costante intimità femminile, 
di Miriam Secco con opere in costante evolu-
zione tra sistema stilistico e curiosità intellet-
tuale, e in Maria Stella Tiberio determinata ad 
operare nel territorio segreto della comunica-
zione e quindi operativa nella realizzazione di 
una grammatica grafi co-numerica attenta al 
patrimonio culturale e teologico.

In un sistema vivace di relazioni e di con-
fronti, tra un patrimonio espressivo dettaglia-
to e processuale e diverse tendenze attente 
alla narrazione fi no all’illustrazione, si pongo-
no le tele e le carte, la pittura e il disegno fi no 
alla fotografi a e al video, di  Silvia Negrini, da 
sempre incisiva con ironia e felicità nel siste-
ma grafi tista e della cultura popolare del fu-
metto, e di Mauro De Carli tanto intimamente 
coinvolto nel tormentato processo di una pit-
tura che aggrega la complessità simbolica del 
patrimonio culturale; un clima e valori specifi ci 
della comunicazione visiva allargata e social-
mente depositata si pone alla base dell’opera 
di Mattia Barbieri, di Jacopo Finazzi e di Fabio 
Roncato e quindi nell’azione pittorica, nel suo 
piacere di linguaggio per poi coinvolgere nuo-
vi sistemi visionari e liriche emozioni, intime e 
riservate, nei «paesaggi» di Matteo Bergama-
sco e nel sistema video di Manuela Sormani.
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Progettare alberghi
di Michele Premoli Silva e 
Domenico Cavallo, architetti

Di recente, nella nostra professione di ar-
chitetti, è capitato più volte di occuparci della 
progettazione di alberghi e più in generale di 
strutture per l’accoglienza e l’ospitalità. Que-
sta esperienza, da quando abbiamo iniziato a 
lavorare insieme, ha avuto inizio nel 1998 con 
uno studio di fattibilità per l’area del Mottaro-
ne, insieme all’ingegner Adolfo Premoli Silva 
e all’architetto Giuseppe Mario Oliveri, dove 
ci siamo occupati di tutto il sistema ricettivo-
alberghiero, oltre che delle infrastrutture dei 
trasporti, del recupero degli alpeggi esistenti, 
nonché di un piano di assetto complessivo 
dell’area. Di seguito abbiamo ricevuto, da 
un’associazione Onlus, l’incarico di progetta-
zione di una struttura per l’accoglienza a Mi-
lano da realizzarsi attraverso il recupero di un 
edifi cio esistente di proprietà delle Ferrovie 
dello Stato. Poi in questi ultimi tre anni sia-
mo stati incaricati, da un’importante azienda 
italiana del settore dell’arredamento, di rea-
lizzare (nell’ambito di una gara d’appalto) il 
concept-design dello spazio Do&Co a Vienna, 
nell’edifi cio realizzato da Hans Hollein vicino 
alla Cattedrale di Santo Stefano e il concept-
design delle Suite del Taj Mahal Hotel a Bom-
bay insieme all’architetto Giovanna Bonomi; 
insieme al gruppo Classimmobili-ClassResort 
abbiamo preso parte ad una gara ad inviti 
bandita da un importante gruppo immobilia-
re italiano (aggiudicandoci la gara di proget-
tazione) per il progetto di recupero di una ex 
colonia estiva dei Monopoli di Stato a Milano 
Marittima; al momento abbiamo in corso la 
realizzazione di due grandi alberghi a Milano 
(tra cui l’albergo di via Cosenz, oggetto della 
presente pubblicazione), e stiamo defi nendo 
il progetto di altre strutture alberghiere. Va-
rie esperienze di progettazione, quindi, nelle 
quali abbiamo sempre cercato di muoverci 
lungo il tracciato di un unico fi lo conduttore: 
l’individuazione del Genius Loci, la restituzio-
ne di effi cienza funzionale nel rispetto della 
storia degli edifi ci esistenti e delle aree urba-
ne e territoriali interessate, la progettazione 
di nuovi edifi ci in rapporto alle trasformazio-
ni urbanistiche in atto, lo studio dell’Interior 
Design in rapporto al tema delle atmosfere 
e del comfort ambientale, lo studio delle ar-
chitetture con attenzione al mondo contem-
poraneo. Un principio fondamentale è stato 
quello di creare attorno al viaggiatore un si-

Designing Hotels 
by Michele Premoli Silva and 
Domenico Cavallo, architects

As architects, we have recently had a 
number of experiences designing hotels and, 
more generally, buildings for meetings and 
hospitality. This group experience began 
when we did a feasibility study for the Motta-
rone area in 1998, along with engineer Adolfo 
Premoli Silva and architect G. Mario Oliveri. 
There, we dealt with the entire hotel system, 
including transport infrastructures, remodel-
ling existing mountain lodges, and an overall 
reclamation plan for the area.

Then an Onlus association awarded us 
the design of a hospitality house for the 
homeless in Milan, using a standing building 
owned by the FFSS (state railway company). 
Over these last three years, we have been 
carrying out two projects we were awarded 
by an important Italian company in the inte-
rior furnishings sector: fi rst, to create a con-
cept-design for the Do&Co space in Vienna, 
inside a Hans Hollein building near the Saint 
Stephen Cathedral; second, the concept-
design of the suites in the Taj Mahal Hotel in 
Bombay, in collaboration with the architect, 
Giovanna Bonomi. 

We joined with the Classimmobili-Class-
Resort Group to make a successful bid to 
design the renovation of a former summer 
resort owned by the Milano Marittima State 
Monopoly for an important Italian real estate 
group. We are now in the midst of creating 
two large hotels in Milan – including the ho-
tel in Cosenz Street that is the subject of this 
publication – and we are in the process of 
putting the fi nishing touches on a project for 
other hotels. 

Our design experience has therefore 
been varied, and we have always attempt-
ed to follow a single guideline: identify the 
genius loci and restore functional effi cien-
cy while respecting the history of existing 
buildings and the surrounding urban areas 
and region; design new buildings to meet 
the needs of the ongoing urban transforma-
tion; study the architecture with an eye to 
the contemporary world. One of our fun-
damental principles has been to create a a 
composite system of functions around the 
traveller, which ever aim at creating a space 
where he feels welcome and where he can 
interact naturally with the surrounding envi-
ronment.
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stema compositivo delle funzioni, che avesse 
come valore irrinunciabile la creazione di un 
luogo nel quale potersi sentire accolti, e dove 
interfacciarsi con naturalezza con l’ambiente 
circostante. 

L’architettura della città e gli alberghi

Il turismo organizzato inizia in Europa in-
torno alla prima metà dell’Ottocento, si svi-
luppa poi con la costruzione delle grandi reti 
ferroviarie alla fi ne del secolo e agli inizi del 
Novecento; un ulteriore impulso viene gene-
rato dall’invenzione dell’automobile, a cui si 
collega il cosiddetto turismo automobilistico, 
e poi dall’invenzione dell’aeroplano. Le città 
e le campagne, già notevolmente modifi cate 
nei loro assetti fi sici, sociali, culturali ed eco-
nomici, a causa della prima e della seconda 
rivoluzione industriale, subiscono, in relazione 
alla creazione di nuove reti di trasporto e alle 
infrastrutture ad esse collegate, trasformazio-
ni così radicali da sovvertire defi nitivamente 
tutte le gerarchie di valori simbolici, che an-
cora fi no all’Ottocento sono compiutamente 
rintracciabili. Infatti, se da un lato è vero che 
la «forma urbis» delle città si compie nella 
generalità dei casi nel Settecento, da un al-
tro lato è altrettanto vero che le impostazioni 
pianifi catorie di epoca barocca (in particolare) 
hanno consentito di far fronte agli sconvolgi-
menti massicci dell’urbanesimo ottocentesco, 
proprio sulla base di quei nuclei simbolici di 
riferimento che, in fase di fondazione prima, 
e successivamente nelle fasi di accrescimen-
to e trasformazione, recuperati ed adeguati a 
nuove esigenze (con tutte le declinazioni del 
caso dovute alle varie caratteristiche territo-
riali), hanno comunque determinato svilup-
pi ed espansioni ancora riconducibili ad una 
antica logica di disegno. Dalla seconda metà 
dell’Ottocento già non è più così, ed in epo-
che successive le nuove modalità di traspor-
to, in modo man mano sempre più incisivo, 
infl uenzano decisivamente trasformazioni ur-
banistiche e crescita delle città. Ovviamente 
le cause e la natura di questi sconvolgimenti 
non sono solo riconducibili ai nuovi mezzi di 
trasporto in modo univoco e semplicistico, 
data l’ampiezza delle implicazioni coinvolte, e 
che una lettura di tipo tassonomico, nel sen-
so di una estensione per metafora dell’analisi 
strutturale dall’ambito linguistico a tutti gli altri 
campi della vita sociale, politica ed economi-
ca, in una corretta visione della storia, potreb-
be far emergere con suffi ciente chiarezza. E 
ciò, sicuramente, in una sede di trattazione 
più ampia sarebbe senz’altro opportuno; in 
questo ambito, comunque, è possibile asseri-
re che da un punto di vista fi sico-morfologico 

The City’s Architecture and Hotels 

Organised tourism began in Europe at the 
beginning of the 1800s and developed fur-
ther with the construction of large railway 
networks at the end of the century and the 
beginning of the 1900s. Another driving factor 
was the advent of the automobile, which led 
to so-called ‘motor-touring’, which was then 
followed by the invention of the airplane. 

Cities and countryside had already been 
notably affected physically, socially, cultur-
ally and economically, by the fi rst and sec-
ond industrial revolutions, but the creation of 
new transport networks and the subsequent 
linking of infrastructures led to a transforma-
tion so radical as to defi nitively subvert all 
the hierarchies of symbolic values, still en-
tirely traceable up to the 1800s. Indeed, if 
on one hand it is true that most of the forma 
urbis of the city took place in the 1700s, on 
the other hand it is also true that the plan-
ning imposed particularly in the Baroque era 
made it possible to face the mass upheav-
als of 19th century urbanism. This is due to 
the fact that these symbolic reference points 
have determined specifi c developments and 
expansions that still lead back to an ancient 
logic of design – fi rst at their founding and 
later during their growth, transformation, re-
covery and adaptation to new requirements 
(with all the declensions of the case due to 
the various landscape characteristics).

This had already changed by the second 
half of the 19th century, and in successive 
eras the new means of transport played an 
increasingly important role and had a strong 
infl uence on urban change and growth. Un-
doubtedly, the causes and nature of these 
upheavals cannot be simply and unequivo-
cally put down solely to the new means of 
transport, given the breadth of the implica-
tions. A taxonomical reading of the situation 
would readily make this clear – in a meta-
phoric extension from the structural analysis 
of the linguistic sector to all the other fi elds of 
social, political and economic life, as history 
should properly be viewed. 

And this would certainly be opportune in a 
broader treatment of the subject. In this treat-
ment, however, we may assert that from the 
physical-morphological point of view, train 
stations, railways, coach stations, streets, 
roads, ports, airports, etc. are factors that de-
termine and condition the transformation and 
growth of cities and the surrounding areas. 
 With the birth of organised tourism, a ho-
tel economy began to take shape that had 
its own kind of buildings and architecture. 
Some hotels began to appear in what had 
once been luxury villas, while others were in-
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stazioni di treni, linee ferroviarie, stazioni di 
autolinee, strade, porti ed aeroporti eccetera, 
rappresentano fattori determinanti e condizio-
nanti la trasformazione e la crescita delle città 
e dei territori interessati. 

Con la nascita del turismo organizzato ini-
zia a formarsi l’economia alberghiera, con sue 
proprie tipologie edilizie ed architettoniche: di-
versi alberghi nascono dalla trasformazione di 
precedenti ville signorili, altri derivano da pre-
cedenti case già ad uso locanda o private nel 
tempo ristrutturate, ampliate e rialzate, vi sono 
infi ne gli alberghi costruiti ex novo nello stile 
dell’«albergo-palazzo». Questa ultima tipologia, 
in particolare, per i legami con i nuovi stili ar-
chitettonici e le nuove dinamiche urbanistiche, 
rappresenta il modello di riferimento più impor-
tante per poter cogliere e meglio comprendere 
il rapporto tra architettura e funzione alberghie-
ra. I nuovi edifi ci (albergo-palazzo) nascono nei 
pressi delle stazioni ferroviarie con stili architet-
tonici innovativi e complesse dotazioni tecnolo-
giche, per la loro costruzione vengono utilizzate 
le tecniche più aggiornate e nuovi materiali; le 
prospettive dei nuovi spazi urbani generati dalle 
nuove infrastrutture dei trasporti si arricchisco-
no di informazioni architettoniche e spesso as-
sumono come fulcro le nuove architetture degli 
alberghi. Si forma una particolare committenza 
per gli architetti, quella degli albergatori, una 
committenza colta e raffi nata attenta alle nuove 
istanze della società contemporanea e ai doveri 
dell’ospitalità: si sviluppano l’architettura de-
gli interni e le tecniche dell’edilizia alberghiera, 
di conseguenza alla fi ne dell’Ottocento, e fi no 
ai primi del Novecento, nasce tutto un settore 
della manualistica architettonica (architettura e 
tipologia degli alberghi, gli interni, l’adeguamen-
to tecnologico: acqua, luce elettrica, telefono, 
riscaldamento centrale). Si sviluppa anche un 
particolare fi lone dell’editoria per la produzio-
ne di guide turistiche destinate agli ospiti con 
dovizia di informazioni riguardanti gli itinerari 
artistici, le città e le bellezze naturali dei luoghi; 
si sviluppa anche in relazione all’offerta di risto-
razione un particolare fi lone della gastronomia. 
Di pari passo con lo sviluppo dei sistemi di tra-
sporto avviene la trasformazione dell’economia 
alberghiera, con il superamento delle gestioni 
a conduzione familiare, man mano sempre più 
esigue, a vantaggio delle grandi strutture alber-
ghiere; sino ad arrivare all’attualità di un’indu-
stria alberghiera che costituisce uno dei settori 
fondamentali dell’economia turistica mondiale. 
Il termine albergo, associato alla gestione a 
conduzione familiare, viene sostituito dal termi-
ne hotel più riconosciuto mondialmente perché 
in lingua inglese, riferito a strutture di ospitalità 
dall’offerta più variegata e completa: dall’iniziale 
offerta di ospitalità alla successiva possibilità di 
organizzazione di ricevimenti e feste, fi no alle 

stalled in what had been private houses or 
that were already being used as inns, after 
remodelling, enlarging and adding fl oors to 
them. There were even hotels built ex novo 
in the ‘hotel-apartment building’ style. Due to 
its links to the new architectural styles and 
new urban dynamics, this last is the most im-
portant benchmark for better understanding 
the relationship between architecture and the 
function of a hotel.

The new buildings, ‘hotel apartment build-
ings’, were erected near railway stations in 
innovative architectural styles and equipped 
with complex technology, and the most up-
to-date techniques and the newest materi-
als were used for the construction. The new 
urban space perspectives generated by the 
new transport infrastructures were enriched 
by architectural information and often took 
the new hotel architecture as their fulcrum. 

A special client for architects appeared: 
the hotelier – a cultured and refi ned con-
sumer attentive to society’s changing needs 
and the obligations of hospitality. Thus, tech-
niques for interior architectural design and 
hotel construction began to develop, leading 
to the appearance of a new sector by the late 
1800s and early 1900s: architectural manuals 
for hotel architecture and typology, interiors, 
technical adaptation: water, electrical lighting, 
telephones, central heating. 

A special publishing sector developed for 
producing tourist guides for guests wanting 
information about artistic itineraries, cities 
and the natural beauties offered by specifi c 
areas. There was also a sector that devel-
oped in regard to the gastronomic offerings 
of hotels. 

At the same time that transport systems 
were developing, the hotel economy was be-
ing transformed. It was no longer primarily 
small and family-style, but slowly but surely 
large hotels were beginning to predominate 
- up to the hotel industry of the present day, 
which has become one of the fundamental 
sectors of a worldwide tourist economy. 

The Italian term “albergo”, which is tradi-
tionally associated with a family-run business, 
has begun to give way to the word “hotel”, 
which is recognised throughout the world as 
an English word referring to the overall struc-
ture of hospitality. It includes the most varied 
and complete products, from the initial of-
fer of hospitality to the consequent offer to 
organise receptions and parties, and, more 
recently, to organise international meetings 
and conventions. 

The structures of new hotels - moved out 
to airports, highway junctions, railway hubs 
and urban areas under construction or be-
ing reconstructed – take on in toto the most 
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più recenti organizzazioni di congressi e con-
vention di portata internazionale. Le strutture 
dei nuovi alberghi, dislocate nei pressi di aero-
porti, svincoli autostradali, snodi ferroviari ed in 
aree di completamento e di ristrutturazione ur-
bana, assumono in toto, nelle loro architetture e 
nelle loro strutturazioni funzionali, i linguaggi più 
attuali ed avveniristici, sostenuti da innovazioni 
tecnologiche e costruttive sempre all’avanguar-
dia, di pari passo con le tendenze più aggiorna-
te; in stretta simbiosi con le avveniristiche archi-
tetture delle infrastrutture dei trasporti. I nuovi 
settori delle città policentriche sono sempre più 
strutturati intorno ai sistemi «infrastrutture dei 
trasporti - strutture per l’ospitalità». 

Lo splendido futuro della Bovisa

La Zona Bovisa è interessata in questi ultimi 
anni da un signifi cativo processo di trasforma-
zione urbanistica incentrato essenzialmente 
sul recupero di aree industriali dismesse che 
nel loro insieme, aggiungendosi allo storico 
nucleo abitativo, rappresentano ormai la nuo-
va forma della città in questo delicato settore a 
nord. Un forte condizionamento allo sviluppo 
coordinato delle aree interessate deriva dalla 
presenza della rete ferroviaria e dalla carenza 
delle infrastrutture viarie di collegamento con 
altre zone della città, ma anche all’interno del-
lo stesso quartiere. Quindi a forme ordinate e 
compatte del tessuto urbano, peraltro presen-
ti in estensione signifi cativa, manca spesso il 
riscontro ed il sostegno di una integrazione del 
disegno fi sico dei luoghi con una dotazione in-
frastrutturale adeguata, ed inoltre una qualità 
dell’architettura che possa conferire all’imma-
gine dei luoghi un carattere di completezza. 
Manca in sostanza, ancora, un «effetto città» 
da cui possa emergere una stratifi cazione di 
apporti culturali incisivi. 

I punti di forza del processo di ristrut-
turazione urbanistica in corso, oltre che 
nell’estensione delle aree coinvolte, stanno 
sostanzialmente nello sviluppo dell’inse-
diamento del nuovo Politecnico e nella pre-
visione di nuove infrastrutture che il Piano 
Regolatore Generale vigente completa con 
l’individuazione di una serie di zone speciali, 
strategicamente distribuite lungo le fasce di 
confi ne dello snodo ferroviario a ridosso della 
stazione Bovisa. Oltre al Politecnico, altre im-
portanti istituzioni si sono insediate nell’area, 
quali il nuovo «Mario Negri» e la Triennale di 
Milano, ed esiste un importantissimo orien-
tamento in questo senso anche ad opera di 
società private che operano nel settore della 
produzione di beni e servizi, del commercio 
relativo alla rete di vicinato, di piccoli labora-
tori artigianali e di studi professionali. 

contemporary and futuristic languages with 
the assistance of state-of-the-art technologi-
cal and construction innovations, in keeping 
with the most modern tendencies, and in 
strict symbiosis with the futuristic architec-
ture of transport infrastructures. More and 
more, new sectors of polycentric cities are 
structured around ‘transport infrastructure 
systems – buildings for hospitality’. 

Bovisa’s Shining Future

In recent years, the Bovisa Zone has been 
undergoing an urban transformation that is 
essentially centred on reclamation of aban-
doned industrial areas, which, with the tradi-
tional residential centre, are the shape of the 
new city in this fragile northern area.

Coordinated development of the areas 
concerned is strongly conditioned by the 
presence of the railway as well as by the lack 
of roadways linking it to other city zones and 
of streets inside the neighbourhood itself. 
Thus, verifi cation and support for integrating 
the physical design of places with adequate 
infrastructures, which are present to a signifi -
cant extent, lack both an organised and com-
pact urban fabric and a quality of architecture 
that can provide the image of the site with an 
overall character. In substance, still missing 
is the “city effect” from which stratifi ed, cul-
turally incisive contributions can emerge.

Besides the extension of the areas in-
volved, the strengths of the on-going urban 
remodelling process lie substantially in devel-
opment of the new state university and plans 
for new infrastructures that the PRG (regula-
tions in force) are fi nalising through identifi ca-
tion of a series of special zones strategically 
distributed along the limits of the railway hub 
near the Bovisa station. Besides the univer-
sity, other important institutions have settled 
in the area, such as the new “Mario Negri” 
and the “Triennale di Milano” (Design Mu-
seum), while this important direction is also 
being taken by private companies producing 
goods and services, businesses related to 
the nearby network, small artisan laborato-
ries and professional offi ces. 

The Bovisa Politecnico (Bovisa State 
University) is one of the most important ref-
erence points in the Milanese urban land-
scape, something that is further reinforced 
by the expectations of a master-plan to use 
university space in a positive fashion by 
integrating it with areas dedicated to cul-
ture and other functions. The area can be 
reached by those coming from Milan via the 
Bovisa FNM railway station in the northwest 
and by car in Consenz Street, which is the 
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main connection to Durando Street in the 
north, an area next to Architecture-Industrial 
Design Faculty III.

Cosenz Street, which was once the centre 
of the former Bovisa gas plant, is now fi rmly 
established within the urban fabric. Consid-
ered an area with high potential, it has offered 
the city an opportunity to redeem itself by in-
vesting in the reclamation project. Being near 
the PRA, it is easily reached by the railway 
loop. The Cosenz Lounge Village, where the 
Fine Arts Hotel-Brera Academy is being built 
next to the Politecnico and its campus, has 
all the characteristics necessary for develop-
ing the functional structures of the University 
Area and itself become am internationally re-
nowned lightning rod for cultural and artistic 
interchange. 

The Fine Arts Hotel-Brera Academy
Architecture and Its Energy

The architecture of buildings is inspired 
by an establishing principle that recognises 
the importance of the role played by border-
ing areas in the overall design of spaces. It 
therefore aligns itself in such a way as to 
form a continuous volume whose expanse is 
emphasised by the adoption of a continuous 
horizontal line along the façade, repeated as 
many times as there are fl oors in the build-
ing. These jutting horizontal bands are meant 
to be the stylistic fi gure of the building: they 
emphasise the character of continuity while 
being a sign of dynamism and a stabilising 
element of form. Furthermore, they explicitly 
recall the railway tracks. 

This evocative element linked to the 
theme of travel is then proposed anew in the 
large empty space of the lobby in the form 
of a large, leaning, steel pilaster supporting 
a series of jutting elliptical forms (a ship’s 
standard, and a system of sails and support-
ing bridges, but also a vortex of ascending 
energy). In complementary rapport with the 
course of a spiral staircase, they become the 
composite principle and allusion of a meta-
phor for the history of hotels, which have al-
ways been places of hospitality and meeting 
points for cultural exchange. From this point 
of view, the hotel is a kind of city port belong-
ing, however, to a border zone. As a basic 
principle, it is a structural element of the ur-
ban area, both for its architectural dimension 
and for the amount of stratifi ed history of hu-
man experience within it. 

On the ground fl oor of the building, which 
is completely fi nished in glass, the building is 
bounded by a series of large round pilasters at 
regular intervals, set in such a way as to link 

Il polo universitario Bovisa Politecnico 
rappresenta una delle maggiori realtà di set-
tore nell’urbanistica milanese, ulteriormente 
rafforzata dalle previsioni di realizzazione del 
masterplan relativo ad un potenziamento de-
gli spazi universitari con l’integrazione di spa-
zi per la cultura ed altre funzioni.

L’area è ubicata a nord-ovest nel contesto 
cittadino milanese, nei pressi della Stazione 
ferroviaria di Bovisa Ferrovie Nord Milano; la 
via Cosenz in particolare completa trasversal-
mente a nord la via Durando e l’area risulta 
contigua alla III Facoltà di Architettura - Indu-
strial Design.

Via Cosenz, centro dell’ex area gasome-
tri Bovisa, è oggi perfettamente inglobata nel 
tessuto urbano. Considerata un’area ad alta 
potenzialità, diventa occasione di riscatto 
per la città stessa che sta investendo nella 
sua riqualifi cazione. Vicina al Pubblico Regi-
stro Automoblistico, è facilmente raggiungi-
bile poiché servita dal Passante Ferroviario. 
Il Cosenz Lounge Village ove sta sorgendo il 
Fine Arts Hotel - Brera Academy, confi nante 
con il Politecnico ed il suo Campus, ha tutte 
le caratteristiche per lo sviluppo di strutture 
funzionali all’Area Universitaria e diventare 
esso stesso un polo di interscambio culturale 
e artistico di rilevanza internazionale.

Il Fine Arts Hotel - Brera Academy
L’architettura e la sua energia

L’architettura dell’edifi cio è ispirata da un 
principio insediativo che, riconoscendo l’im-
portanza del ruolo dei margini dell’area nel 
disegno complessivo degli spazi, ne assume 
quindi gli allineamenti per strutturarsi in un vo-
lume continuo, la cui estensione risulta sotto-
lineata dall’adozione di un segno orizzontale 
continuo di facciata, ripetuto più volte, tante 
quanti sono i piani dell’edifi cio. Questi fascioni 
orizzontali aggettanti vogliono essere, per scel-
ta progettuale, la cifra stilistica dell’edifi cio: ne 
sottolineano il carattere di continuità, sono al 
contempo segno di dinamismo ed elemento di 
stabilità della forma; sono inoltre un esplicito ri-
chiamo ai binari della ferrovia. L’elemento evo-
cativo, legato al tema del viaggio, questa volta 
riproposto nel grande vuoto della hall nella for-
ma di un grande pilastro inclinato in acciaio che 
sorregge una serie di forme ellittiche aggettanti 
(il pennone di una nave ed il sistema di vele e 
ponti ad esso collegati, ma anche un vortice 
ascensionale di energia) a completamento dei 
percorsi di una rampa di scale elicoidale, diven-
ta insieme principio compositivo ed allusione in 
chiave di metafora alla storia degli alberghi, da 
sempre luoghi di ospitalità e punto di incontro 
e scambio di diverse culture. Da questo punto 
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di vista l’albergo è una sorta di porta della città, 
appartiene comunque ad una zona di confi ne, 
è per principio fondamentale elemento di strut-
tura dei luoghi urbani, per dimensione architet-
tonica e quantità di storia di esperienze umane 
in esso stratifi cate. 

Al piano terra, il volume dell’edifi cio, com-
pletamente vetrato, è delimitato da una serie 
di grandi pilastri tondi ad intervallo regolare, 
disposti in modo da consentire il raccordo 
tra il blocco superiore ed il basamento; per 
sottolineare, inoltre, attraverso il basamento 
arretrato, la forma dell’edifi cio, per accen-
tuarne l’espressività. 

Al piano delle terrazze sono ubicate le su-
ite; il volume che le contiene è coperto obli-
quamente da due grandi ali sorrette dal pila-
stro della hall. 

L’albergo è concepito anche come luogo 
di incontro con l’arte; infatti sia le 184 camere 
che gli spazi comuni, il grande ristorante, le 
sale conferenze e il bar saranno caratterizzati 
dalla presenza strutturata di opere d’arte. Un 
esempio è il grande bancone reception-bar 
da noi progettato e completato con una pel-
le in acciaio smaltato a più colori, opera del 
maestro Enrico Scippa. L’architettura dell’al-
bergo è volta a creare le condizioni perché i 
luoghi da essa defi nita abbiano un immediato 
e naturale riferimento alla cultura artistica. Ed 
in questo senso, spesso, le soluzioni adottate 
hanno l’evidente intenzione di lasciare intuire 
lo spazio anche come possibile museo. 

FINE ARTS HOTEL - Brera Academy

Concept Architettonico, interior design e di-
rezione artistica:
Michele Premoli Silva e Domenico Cavallo

Collaboratori Studio Premoli Silva:
Simona Lamberti - Mara Pagani - Simona Ta-
varozzi - Fausto Migneco - Silvia Tamburrelli

Renderizzazioni: Studio Dan

the top block and the base. Furthermore, the 
recessed base emphasises the form of the 
building and accents its expressiveness. The 
suites are located on the same fl oor as the ter-
races, the area that holds them obliquely cov-
ered by two large wings soaring out from the 
pilaster in the hall. 

As the hotel was also conceived as a meet-
ing place with art, the 184 rooms and the pub-
lic areas such as the large restaurant, the con-
ference rooms and the bar are endowed with 
specifi cally selected artworks. One example, 
the work of Maestro Enrico Scippa, is the large 
reception counter we designed, which is fi n-
ished in a fi ne sheet of multi-coloured enam-
elled steel. 

The architecture of the hotel is intended 
to create conditions that allow the spaces it 
defi nes to have an immediate and natural ref-
erence to artistic culture. In this sense, the 
solutions adopted are often meant to allow 
intuition of the space also as a possible mu-
seum. 

FINE ARTS HOTEL - Brera Academy

Architectural Concept, Interior Design and 
Artistic Management: 
Michele Premoli Silva e Domenico Cavallo

Premoli Silva Studio Contributors: 
Simona Lamberti - Mara Pagani - Simona 
Tavarozzi - Fausto Migneco - Silvia Tamburelli

Construction Project, Work Coordination and 
Management: 
Gerardo Ghioni

Computer Simulation: Studio Dan



Renata Boero
Cromogramma, 1985 - colore e vegetale su tela intelata, 100x150
Cromogramma, 1985 - colore e vegetale su tela intelata, 100x150 

Italo Bressan
Metafi sica, 2007 - carbone su carta in telata con elementi in rilievo, 50x70
Metafi sica, 2007 - carbone su carta in telata con elementi in rilievo, 50x70

Tiziano Campi
Tondo Ligure, 2007 - misure variabili

Pier Mario Dorigatti
E io ti darò, 2003 - 200x100

Gatto in soffi tta, 2003 - 200x100

Barbara Giorgis
Ofelia - 80x61 

Notturno - 80x113 

Franco Marrocco
Notturno in periferia, 100x140

Laura Panno
L’occhio di Ulisse, 2007 - 40x30

Torso, 2006 - 60x60

Marco Pellizzola
Dal mio giardino, 2007 - carbone acrilico e gomma lacca su tela, 100x150
Dal mio giardino, 2007 - carbone acrilico e gomma lacca su tela, 100x150

Stefano Pizzi
Orientamento - 50x40
Orientamento - 50x40

Nicola Salvatore
Balena, 2006 - ferro e bronzo, 190x22

Acquee, 2001

Gian Carlo Venuto
L’albero della luna - ceramica maiolicata, 85x30
L’albero della luna - ceramica maiolicata, 85x30
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Francesco Correggia
Ardescit, 2007 - 160x180

Before morning, 2003 - 160x200
Immanuel Kant, 2007 - 180x160

Dominus det, 2006 - 60x150
End of endless, 2004 - 110x120

Ardeat cor, 2005 - 130x140
Last minute, 2003 - 210x160
Melanconia, 2006 - 160x180

Resti, 2005 - 110x120
Tera, 2002 - 180x 240

When I lift up, 2005 - 130x140
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Mattia Barbieri 
Futurist - olio su tela, 110x64

Matteo Bergamasco
Doppia visione notturna con civetta - olio su tela, 240x300

Marta Colombi
Carrarmato a pedale, 2007 - profi lato in ferro saldato, 60x90x130

Camilla Marinoni
Indossandomi - armatura in rame, 70x45

Alberto Gianfreda 
Abbracci, 2007 - legno e ferro, 80x70x6

 
Ilaria Forlini 

Numi a metà - ferro, ruggine, terra, 50x72

Susanna Zoe Roda
La cura, 2006 - legno, chiodi, tela, colore, 200x45x15

Vincenzo Lipari
Sangue essiccato - tecnica mista su tela, 70x100

Jacopo Finazzi
Giuliano in Giappone - smalto all’acqua su tela, 70x100

Naike Monti
Suisse Cheese, 2006 - tessuto, 100x100

Silvia Negrini
Senza titolo, 2006 - tecnica mista su carta millimetrata, 100x100

Chiara Pozzi
Percorrerò la città per le strade e le piazze cercherò colui che il mio cuore ama - ceramica, 30x30 cad.

Mauro De Carli
Io non sono mio, 2006 - olio su tela, 160x140

Fabio Roncato
Sumotori, 2007 - acrilico su tela, 180x180

Carmine Sabbatella
Dal ciclo dei reperti, 2007 - Pietra del Vallo di Diano, tecnica a scalpellino

Miriam Secco
Diner blanche - acrilico su tela, 40x40

Manuela Sormani
Ricordo quando mia madre tentava di infi larmi nella sua borsetta, 2007 

Riprese: Nicola Rota - Diretto e montato: Manuela Sormani - Durata: 00:04:05:23
Colonna sonora: Rumori d’ambiente e Guilty di Khan / R.A. Whiting - H. Akst G., 1931

Maria Stella Tiberio
Salmi 3 - inchiostro su carta 150 crittografi e, Libro dei Salmi 18/150, 50X60
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Mattia Barbieri
È nato a Brescia, dove vive tutt’ora, il 10 luglio 1985.
Si è diplomato in Grafi ca Pubblicitaria nel 2004; frequenta il quarto anno dell’Accademia di 
Brera. 
2007 - Mostra personale «Metyou manolesta/Metyou la molesta» alla Galleria42 di Modena; mo-
stra personale «Retrospettiva» alla Federico Luger Gallery di Milano; partecipazione al «MIart».
2006 - Mostra personale «Bicipiti di Stracciatella» alla Galleria42 di Modena; mostra collettiva 
presso la Galleria Contemporaneamente di Milano; mostra collettiva presso l’Atelier di Aldo 
Spoldi di Crema.
2005 - Mostra collettiva presso Il Centro Leoni di Milano; vince il Primo premio di Pittura al 
Salon I

Matteo Bergamasco
Matteo Bergamasco è nato a Milano nel 1982, dove vive e lavora.
Principali mostre personali: 2007 - «Other worlds (the way vision becomes hyper space)», MM-
Galleries, San Francisco. 2006 - «Il portale eterico, Bonelli arte contemporanea», Mantova. 2004 
- «24 fl aconi + Il fl acone della morte», Chiesetta di Sant’Anna, Repubblica di San Marino.
Principali mostre collettive: 2007 - «Arte italiana 1968-2007 Pittura», Palazzo Reale, Milano; 
«Linee all’orizzonte», Galleria d’Arte Moderna, Genova. 2006 - «Ars in fabula», Palazzo Preto-
rio, Certaldo; «Senza famiglia!», Palazzo della Promotrice, Torino.
2005 - «Lavorare non per la piramide-mente», Stecca degli Artigiani, Milano; «Miracolo a Mila-
no», Palazzo della Ragione, Milano. 2004 - «Quadriennale anteprima», Palazzo della Promotrice, 
Torino, «Solo Show», MiArt 2004, Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milano; «Italian pain-
tings: A new landscape», Galerie Hof en Huyser, Amsterdam; «Allarmi», Caserma De Cristoforis, 
Como. 2003 - «Premio Cairo, Museo della Permanente, Milano» – primo premio; «Cluedo. As-
sassinio in cattedrale», Sala Sant’Ignazio, Arezzo. 2002 - «Salon Primo», Museo della Permanen-
te, Milano; «Premio Lissone», Civica Galleria D’Arte Contemporanea – primo premio.

Renata Boero
Renata Boero è nata a Genova; vive e lavora a Milano dove insegna all’Accademia di Brera.
Intensa attività internazionale: principali esposizioni
1970 - Support surface, Toulouse. 1978 - Factura, Palazzo Comunale, Acireale; La nouvelle 
tapisserie, Gand; Boero-Acconci, International Cultureel Centrum, Anversa; Modern Art Gallery, 
Vienna; Une éspace parlé, Galerie Gaetan, Ginevra; Le disegnazioni del senso, Pinacoteca Civi-
ca, Ravenna; Galerie Linssen, Bonn. 1981 - XVI Biennale di San Paolo, Brasile; Arte Critica 81, 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma; Libro d’artista, Centre Pompidou, Parigi; Galleria La 
Polena, Genova. 1982 - XL Biennale di Venezia, Padiglione Italiano; Arte Critica 82, Magazzini 
Marchall, Chicago. 1985 - XI Quadriennale di Roma, Cromocryme, super8 sonoro 7 min., Moder-
ner Kunst, Vienna. 1988 - Abstract, Palazzo Forti, Verona; Figurabile, Studio Ghiglione, Genova. 
1993 - XLV Biennale di Venezia, Transiti, Venezia; Framart Studio, Napoli; Art e Tabac, Scuderia 
di Palazzo Ruspoli, Roma. 1995 - XLVI Biennale di Venezia, Identità e differenze, Venezia; La 
Grande Scala - Teleri italiani e altri grandi formati di artisti contemporanei, Galleria d’Arte Moder-
na, Bergamo. 2007 - Cromogrammi, Mestna Galerija Nova Gorica; Cromogrammi, Umetnostna 
Galerija, Maribor; Cromogrammi, Cardelli & Fontana, Sarzana.

Italo Bressan
Nato a Vezzano (Trento) il 1° maggio 1950, vive e lavora tra Milano e Trento.
È docente di pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano.

Biobibliografi a
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Ha realizzato più di 40 mostre personali in gallerie private e pubbliche tra cui:
1990 - Modena, Galleria Civica. Profili – Bressan; a cura di F. Gualdoni. 1996 -  Trento, 
Civica Galleria d’Arte Contemporanea; a cura di P. Jori. 1997 - Innsbruck, Gallerie Nothburga. 
1998 - Stuttgart, Gallerie Untermturm. 2000 - Milano, Galleria d’Arte ’92. 2005 - Frankfurt am 
Main, Frankfurter Westend Galerie.

Tiziano Campi
Tiziano Campi nasce a Lucca nel 1953. Negli anni Ottanta prende parte a numerose collettive 
culminate nel 1989 con la personale alla galleria Nadar di Verona. Espone nel 1984 a «Giovani 
presenze artistiche in toscana» (Galleria Comunale d’Arte Moderna, Forte dei Marmi); nel 1985 
partecipa a «Giovani presenze artistiche in Toscana»; nel 1985 a «Grande Adesione» (San Gi-
mignano); Nel 1986 partecipa a «Rapido fi ne» a Ferrara. Nel 1987 è invitato alla mostra «Ge.
Mi.To!», promotrice Torino.
Nel 1989 partecipa alla seconda e poi alla terza (1991) delle tre mostre itineranti curate da 
Manuela Crescentini, riunite sotto il titolo «La provincia e l’impero». Nel 1992 tiene personali 
alla galleria Duemme di Genova, alla Lop Lop di Roma e allo studio Tommaseo di Trieste. Nel 
1995 espone al mausuleo di Umilia Quadratilla a Cassino a cura di Bruno Corà. Nel 1998 ha 
allestito la personale «Campitour» allo studio Cavalieri. Nel 1999 ha tenuto una personale alla 
Loggia dei Lanari a Perugina. Nel 2001 ha partecipato alla collettiva delle cose mute (Roma, 
Temple Gallery). Nel 2003 espone alla d’AC di Ciampino nella collettiva «Aerei» a cura di Car-
lo Alberto Bucci. Nel 2004 allestisce un’antologica, «Eccesso d’autore», a Perugia; nel 2007 
espone nella mostra collettiva «L’Accademiadi Brera ai Musei Civici di Pavia» a cura di Andrea 
B. Del Guercio e in «Il mondo a Brera. Venti di Erasmus» (Villa Litta, Linate). Campi è docente 
all’Accademia di Belle Arti di Brera, vive e lavora fra Sarzana (Sp) e Milano.

Marta Colombi
Marta Colombi nasce a Milano nel 1982. Nel 2005 si diploma con 110 e lode all’Accademia di 
Belle Arti di Brera, corso di Pittura; dal 2000 al 2005 collabora al progetto didattico «Trattoria 
da Salvatore» presso l’Accademia. Attualmente frequenta il biennio specialistico in Arte e An-
tropologia del Sacro presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. 
Dal 2002 partecipa a varie collettive in Italia e all’estero tra cui, nel novembre 2002, «Sospen-
sioni, rallentamenti, ritmi» video installazione presso lo Spazio Sarpi di Milano. Nel marzo 
2003, «Menti Ali-Menti» allo spazio ex Ticosa di Como. Nel settembre 2003 è alla sua prima 
mostra personale: vince il premio «Dalle accademie a Volpedo», biennale giovani di pittura in 
onore di Pellizza da Volpedo, ed espone presso la società operaia di Volpedo.
Nel giugno 2004 installazione presso ZAT, Museo d’arte Moderna di Gallarate. Sempre nel giu-
gno 2004 partecipa al progetto «Arte industria» presso la Triennale di Milano. Nel luglio dello 
stesso anno vince uno dei premi di Salon I al Museo della Permanente di Milano. Nel novem-
bre 2004 è tra i venti fi nalisti del «Premio celeste» ed espone presso la galleria L’Albero Cele-
ste di San Gimignano. Nel marzo 2005, con i fi nalisti del «Premio celeste», espone presso la 
«Miami-Dade Public Library» a Miami. Nel novembre 2005 partecipa a «Hype Gallery», Milano. 
Nel dicembre 2005 espone presso la galleria Satura di Genova, in occasione del premio «Satu-
rarte05», dove le viene assegnata la targa della Provincia di Genova. Nel maggio 2006 espone 
in occasione di «Dedicata, Donata, Consegnata», Arte Cristiana Contemporanea», Priorato di 
Sant’Orso, Aosta. Nel novembre 2006 espone in occasione della mostra «Frammenti del pa-
trimonio contemporaneo» presso la diocesi di Ivrea. Nel dicembre 2006 espone in occasione 
della mostra «Disseminazione», Arte Cristiana Contemporanea, presso la diocesi di Piacenza. 
Nell’aprile 2007 è invitata a realizzare un libro d’artista, in occasione della rassegna «Gemine: 
Muse», installato nel battistero della chiesa di Sant’Ambrogio a Cremona. Nel maggio 2007 
viene selezionata per la rassegna «Gemine: Muse», ed espone al castello Visconteo di Pavia. 
Nel giugno 2007 partecipa alla mostra collettiva «L’Accademia di Brera ai Musei Civici di Pa-
via, l’arte contemporanea nella storia dell’arte», sempre al castello Visconteo di Pavia.

Francesco Correggia
Francesco Correggia è nato a Catanzaro nel 1950; dal 1985 vive ed opera a Milano, dove è do-
cente all’Accademia di Belle Arti di Brera. Negli anni Settanta esegue una serie di performan-
ces/interventi (scritture e segni rituali) in cui il proprio corpo tagliato e inciso diventa una sorta 
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di metafora vivente della gestualità; in questo senso vale la pena segnalare la performance/
azione all’Università Popolare di Napoli nel 1976, dal titolo Immagine, Gesto e Territorio con 
Toni Ferro, Julian Beck e Judith Malina. Seguono alcune opere concepite in situ (nel luogo) nei 
territori inesplorati della marginalità contadina: Cervicati, San Lucido (Cs). Fin dagli esordi è 
sempre stato interessato al rapporto fra corpo, scrittura e pittura, sperimentando e praticando 
differenti linguaggi e repertori testuali e visivi. È sempre stato interessato al pensiero fi losofi co. 
Ha pubblicato insieme a fi losofi  come Donà, Gasparotti, Galimberti, Sini, Sgalambro, Vitiello 
libri quali: Insulae “l’arte dell’esilio”, edito nel 1993 per i tipi Costa&Nolan e A-ISM, edizioni 
Parise, nel 1994. Nel 2005 promuove insieme a Federico Ferrari un ciclo di conferenze sul 
tema del contemporaneo con Jean Luc Nancy e Didi Hubermann presso il Refettorio delle 
Stelline, Palazzo delle Stelline a Milano. Nel 2006 pubblica un dialogo con Carlo Sini dal titolo 
Il passato futuro della pittura in «In contrattempo» per i tipi Mimesis a cura di Romano Gaspa-
rotti. Ancora nel 2007 pubblica per i tipi Arcipelago il libro Di Nuovo il Senso, un passaggio nel 
contemporaneo, tra arte e fi losofi a. Dagli anni Ottanta il suo ritorno alla pittura è fortemente 
caratterizzato dalla presenza di un universo di scritture e parole provenienti dalla fi losofi a e 
dalla poesia che entrano e si inseriscono sulla superfi cie della tela e nella materia del colore. 
Il rapporto tra fi losofi a ed arte, scrittura e pittura ha sempre caratterizzato il suo lavoro che 
recentemente si sviluppa secondo una linea di ricerca più marcatamente poetica, dove il testo, 
con caratteri a stampa, assume una posizione rilevante rispetto alla pittura. Ha partecipato a 
numerose rassegne e mostre internazionali, tra le quali ricordiamo la XLV Biennale di Venezia, 
nel 1993; la Quadriennale a Roma nel 1996; «Nuova insularità», Musei Civici, Galleria Interna-
zionale d’Arte Moderna, Ca’ Pesaro, Venezia nel 1995; «Le universali individualità dell’arte», 
Istituto Italiano di Cultura, Vienna 1996. Ha esposto in Gallerie private e Istituzioni Culturali In-
ternazionali con mostre personali a Vienna, Stoccarda, Amburgo, San Francisco. Tra le mostre 
più recenti segnaliamo quella dal titolo «Maon» al Centro Capizzano, Museo d’arte Moderna e 
Contemporanea di Rende, Cosenza, le personali presso lo Studio Valmore a Vicenza nel 2005 
e alla Galerie du Tableau, Marsiglia, nel 2006. Suo è anche il ciclo di grandi dipinti realizzati 
e installati presso il Chiostro di San Lorenzo a Pila, Aosta, nel 2006 sul «Genesi». Partecipa a 
numerosi dibattiti, convegni e seminari sul pensiero e la rifl essione teoretica intorno all’arte. 

Mauro De Carli
È nato a Sesto San Giovanni (Mi) l’8 luglio 1980. Si è laureato nel 2006 con la votazione 
110/110 con lode presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, in Arti e Antropologia dell’Arte 
Sacra Contemporanea, indirizzo in Pittura, con la tesi Intorno al disegno. Importante, in questi 
anni, è stato l’incontro con l’artista William Xerra. 
Esposizioni: nel 2007, 9-30 giugno, Bipersonale «Incontri con la grafi ca contemporanea» a 
cura di M. Benedetti, con C. Schettino, testo di C. Carolei; presentati libri d’artista, incisioni 
di varie tecniche calcografi che e tipografi che, disegni e video. Presentato dagli editori della 
rivista «Paginauno» il terzo numero contenente una intervista di C. Carolei a De Carli. Pres-
so la Sala esposizioni Panizza, Ghiffa, Verbania. 30 maggio - 20 giugno, Personale «L’uomo 
inciso» a cura di M. Mander. Presentate incisioni tecnica mista del ciclo «Il Ciclope», presso 
Ala bar, via Ala (Mi). 19-22 aprile, partecipazione all’evento parallelo al Salone del Mobile di 
Milano «Domestica», allestimento tra design e arte. Presentati smalti su carta, incisione e vi-
deo. 8 giugno - 30 settembre, Collettiva «L’arte contemporanea nella storia dell’arte», a cura 
di Andrea B. Del Guercio, presso il Castello Visconteo di Pavia. 27-30 aprile, Collettiva B-Art 
experience, presentata installazione «Alchimia n1» in collaborazione con l’installazione «Terra» 
di D.G. Mauri, a cura di Chiara Carolei, presso Villa Radaelli di Bussero (Mi). 
8-21 marzo, Bipersonale «Io x 2», a cura di C. Carolei, con M. Carli, presentati smalti su carta, 
oli su tela, incisione, video e un’installazione di disegni, presso lo Spazio Temporaneo Quadri-
foglio, Bussero (Mi).

Pier Mario Dorigatti
Nato nel 1954 a Trento, ha insegnato Incisione all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria 
e si è occupato inoltre di restauro e decorazione. Vive e lavora a Milano. 
Esordisce in mostra personale a Palazzo Pretorio, a Trento, nel 1982, e da allora espone con 
regolare cadenza.
Partecipa a numerose mostre collettive, tematiche, premi e rassegne, in ambito privato e pres-
so istituzioni pubbliche. Si segnalano, tra le altre: 1994, Milano, Museo della Permanente, 
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Biennale Nazionale Città di Milano; Francavilla a Mare, Premio Michetti; 1994, Trento, Acca-
demia di Brera - Sala Napoleonica e Tokyo, The Azabu Museum of Arts and Crafts; 1998, Va-
rese, Musei Civici, «Nuove Acquisizioni»; 1999, Milano, Università Iulm; 2000, Milano, Lugano, 
Ravensburg, «Nuovi temperamenti»; 2001, Lissone, Civica Galleria d’Arte Contemporanea e 
Gazoldo degli Ippoliti (Mantova); Museo d’Arte Moderna al Civico Museo Floriano Bodini in 
Gemonio (Varese). Nel 2005 espone a Hannover alla Kunsthalle «Faust». Presente alla Fiera di 
Bologna con la galleria Morone nel 2007

Jacopo Finazzi
Jacopo Finazzi è nato il 28 novembre 1981 a Trescore Balneario. Vive e lavora tra Milano e 
Chiuduno in provincia di Bergamo. Ha frequentato l’Accademia di Brera dove si è laureato 
nell’aprile del 2007; oggetto di discussione della tesi di laurea è stato Mimmo Paladino.
Principali mostre ed esposizioni: «Disseminazioni», Piacenza, dicembre 2006, a cura di An-
drea B. del Guercio; «Body no body», collettiva presso la Galleria Luciano Inga Pin, Milano, 24 
maggio - 8 luglio 2006, curata da Luciano Inga Pin e Luciano Savoca; «30 artisti sott’acqua», 
Bagnolo Cremasco (Crema), 30 maggio 2006, curata da Nicola Salvatore e Aldo Spoldi; «Art 
live 3», Bellusco (Milano), 5 giugno 2005; «Le sarte aprono la loro casa», aprile 2005, Milano, 
via Varesina 39; «Arte in chiostro», settembre 2004, Bergamo, mostra a cura dell’associazione 
Expression al chiostro di San Francesco; «Sei punti di sutura», luglio-agosto 2004, Cinema 
Vittoria, Gorizia; «Expo Brera 2004», Accademia di Brera, marzo 2004; «Menti e alimenti», 
Trattoria da Salvatore, 12-28 marzo 2003, Como, spazio ex Ticosa.

Ilaria Forlini
È nata a Milano il 26 giugno 1980. Laureata in decorazione presso l’Accademia di Belle Arti 
di Brera, attualmente frequenta il biennio specialistico di Arti e Antropologia del Sacro. Vive e 
lavora fra Milano e Marchirolo (Va). 
2007 - MUSAE, Museo Urbano Sperimentale d’Arte Emergente, Volano, Casa Lagat (Tn); 
MAC, Villa Valentina di Marotta (Pu) a cura di Cristina Muccioli; «L’invenzione dell’arte», Pro-
getto MAC, Salone Aurora, complesso monumentale di Sant’Agostino, Mondolfo, a cura di 
Cristina Muccioli; «Caleidoscopio dell’Arte Sacra Contemporanea», Palazzo Affari ai Giure-
consulti, Sala Parlamentino, a cura di Andrea B. Del Guercio; «L’arte contemporanea nella 
storia dell’arte», Musei Civici del Castello Visconteo di Pavia, a cura di Andrea B. Del Guercio; 
«Primordia 2007», fortezza di Trdnjava a Kluze (Slovenia) patrocinato dal Dipartimento di Arte 
Sacra Contemporanea dell’Accademia di Belle Arti di Brera, Regione Insubrica, e con la par-
tecipazione di Offi cina Arte (Svizzera); «Scatena di montaggio», performance, Gruppo XIDU 
presso la SaFoSa sita in Gaggiano (Mi); 2006 - «Le chiavi di Ichnos», dal ciclo Fra terra e cielo; 
«Amaral», gruppo ZART, tenutasi con la galleria OFFICINAARTE, Lugano, (Svizzera), di Flavia 
Zanetti e con Maura Bottini (Insegnante) e Sandra Patocchi (studiosa di storia e cultura nel 
Vicino e nel Medio Oriente).

Alberto Gianfreda
Alberto Gianfreda è nato nel 1981 a Desio (Mi), dove attualmente vive e lavora. Si diploma 
all’Accademia di Belle Arti di Brera in scultura nel 2003, per poi specializzarsi nel 2005 in Arti e 
Antropologia del Sacro presso la medesima Accademia. Nel 2007 completa la sua formazione 
al TAM (Trattamento Artistico Metalli), sotto la direzione artistica di Nunzio e la presidenza 
di Arnaldo Pomodoro. Dal 2002 al 2004 partecipa alle prime collettive tra le quali Interlinea, 
Galleria Roma a San Donato Milanese a cura di A. Madesani e A. Dall’Asta e Salon I presso 
il Palazzo della Permanente di Milano. Nel 2005 tiene la sua prima doppia personale negli 
spazi espositivi del Museo d’Arte Contemporanea del Collegio Cairoli di Pavia dove installa la 
sua prima opera permanente. Gianfreda è presente al ciclo di mostre organizzate dal DAAS 
(Dipartimento Arti e Antropologia del Sacro) nel 2006/2007 a cura di A. Del Guercio in alcune 
diocesi italiane, Ivrea, Aosta e Piacenza. In occasione di queste mostre realizza due lavori 
pubblici, nella chiesa della Presentazione di Gesù al Tempio, Lugnacco (Iv) e nella Chiesa di 
San Giorgio di Vigoleno (Pi), documentati nel volume Arte Cristiana Contemporanea (edito da 
Àncora). Sempre nel 2007 è presente con una grande scultura nel Battistero del Duomo di 
Cremona nella manifestazione nazionale Gemine Muse. Dal 2005 al 2007 ha collaborato con 
l’Accademia di Brera come tutor per scultura.
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Barbara Giorgis 
Barbara Giorgis si diploma all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Vive a Modena fi no al 1991 e 
nel 1992 si trasferisce a Milano. Ha insegnato Poetiche del disegno contemporaneo all’Acca-
demia di Belle Arti di Brera a Milano, ed è stata tutor assistente alla cattedra di Pittura di Brera 
del professor Maurizio Bottarelli per sei anni. Ha collaborato con l’Università di California pres-
so l’Accademia di Belle Arti di Brera, ora tutor al coordinamento del Biennio di Arti Visive.
Vive e lavora a Milano.

Vincenzo Lipari
Vincenzo Lipari è nato a Erice il 24 novembre 1976. Vive e lavora a Milano.
Nel 2007 laureando in Arte Sacra presso l’Accademia di Belle Arti di Brera; nel 2005/2006 
anno di specializzazione presso l’Accademia di Luxun in Cina; 2004/2005: primo anno di spe-
cializzazione in Arte Sacra presso l’Accademia di Belle Arti di Brera; nel 2000 Diploma di 
Laurea presso l’Accademia di Belle Arti Pittura Palermo, dove frequenta il corso di tecniche 
dell’incisione di Carla Horat.
Esposizioni e pubblicazioni: 2007 - Illustrazione di «Frecce di Luce», pubblicazione di poesie 
del vescovo Francesco Miccichè, edito da Pozzo di Giacobbe, Trapani.
2006 - Personale, Galleria Luxun, Shenyang, Cina; 2005 - Collettiva, Galleria 798, Beijing, 
Cina; 14° Concorso nazionale di calcografi a, Gorlago – 2° classifi cato; Concorso «Arte Sa-
cra», Trezzano, Brescia – 2° classifi cato; Collettiva «Il giullare di Dio», Palazzo Carini, Palermo; 
Partecipazione al «7th Small Engraving International Salon Florean Museum» e al «Postcard» 
Maramures, Romania.

Camilla Marinoni
Camilla Marinoni vive e lavora tra Bergamo e Milano. 
Nel 2003 si è diplomata in scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano dove nel 
2007 ha conseguito il diploma specialistico in Arte e Antropologia del Sacro. Dal 2002 al 2005 
ha frequentato l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bergamo. Nel 2007 ha frequentato 
un corso di scultura presso il Centro TAM (Trattamento Artistico dei Metalli) del comune di 
Pietrarubbia (Pu), presieduto da Arnaldo Pomodoro con la direzione artistica di Nunzio.
Nel 2007 L’invenzione dell’Arte, a cura di Cristina Muccioli, due sedi: Sala Aurora Del Convento 
di Sant’Agostino, Mondolfo (Pu); MAC (Mondolfo Marotta Arte Contemporanea) Villa Valentina, 
Marotta (Pu); Nel 2006 Arte cristiana contemporanea, dell’arte e del sacro-frammenti del patri-
monio contemporaneo, Reliquie, a cura di Andrea B. Del Guercio, Seminario Minore e Cripta 
del Duomo, Ivrea; Disseminazione, Arte Cristiana Contemporanea, diocesi Piacenza; Dedicata, 
Donata, Consegnata, Arte Cristiana Contemporanea, Chiostro e Priorato di Sant’Orso, Aosta.

Franco Marrocco
Nato nel 1956 a Rocca d’Evandro (Ce), Franco Marrocco compie i suoi studi presso il Liceo 
Artistico di Cassino e poi all’Accademia di Belle Arti di Frosinone. È docente di pittura all’Ac-
cademia di Belle Arti di Brera a Milano, vive e lavora a Saronno.
Intensa attività espositiva internazionale: nel 1989 alla Chambre de Commerce Italienne pour 
la France di Parigi, al Castello Saraceno di Acropoli (Salerno) cat. E. Crispolti, M. Bignardi, A. 
Negri; Chiesa di Santa Maria ad Nives di Rimini cat. E. Crispolti; nel 1990 Annexe Monaco 
OCDE, Parigi cat. F. Tedeschi; nel 1991 alla Galleria Malagnini di Saronno e al Palazzo dei 
Priori di Perugia cat. M. De Stasio, A. Negri, F. Tedeschi; nel 1993 alla Galleria Dedalos di 
San Severo (Foggia) e alla Galleria La seggiola di Salerno, cat. M. Bignardi; nel 1994 al Palais 
d’Europe di Strasburgo, al Palazzo Fazio a Capua e alla Torre Colombera di Gorla Maggiore 
(Varese), cat. C. Cerritelli e G.G. Lemaire. Tra le numerose mostre collettive cui l’artista è in-
vitato ricordiamo nel 1989 New Art Italy al Museo provinciale d’Arte di Capua (Caserta); nel 
1990 Nuovo Lirismo a Palazzo Sormani e Galleria delle Ore, Milano e Biblioteca Comunale di 
Cava dei Tirreni, Palazzo Comunale di Aieta; nel 1991 The modernity of Lirism, Istituto italiano 
di Cultura e Gummensons Konstgallery a Stoccolma e Joensuu’s Art Museum in Finlandia; Lex 
Mundi, Albergo delle Povere, Palermo; Intorno all’Arte, Parlamento Europeo di Strasburgo; 
Arte giovane in Lombardia, I Biennale di Cremona; Un punto per Piero, Scuola Italiana a New 
York e Palazzo Ducale di Urbino; nel 1992 Art Fence, Rotonda della Besana a Milano; Incontro 
giovani Artisti, Santa Pau (Spagna); Una città per l’Arte, Capo d’Orlando (Messina); Five for 
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fi ve, Palazzo Fazio a Capua (Caserta); nel 1993 La città di Brera, Palazzo della Ragione, Mila-
no; L’immagine rubata Torre Colombera, Gorla Maggiore (Varese); Percorrenze della pittura, 
Villa Borromeo, Solaro (Milano); nel 1994 Misure uniche per una collezione, Galleria il Polittico 
a Roma, Galleria Bianca Pilat a Milano e Università di Ancona; Trobada de joves artistes, Be-
salù (Spagna); nel 1995 Anni ’90 Arte a Milano, Sala Napoleonica, Accademia di Belle Arti di 
Brera, Milano; Nigra Sum, Santuario di Tindari (Messina). 

Naike Monti
Nata a Lugano nel 1980, nel 1999 si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Brera, corso di pittura 
con Giuseppe Maraniello.
Terminata l’Accademia nel 2005, nel 2006 si iscrive all’ASP (Alta Scuola Pedagogica) e nel 
2007 si abilita come docente di scuola secondaria di primo grado per le materie di Educazione 
Visiva, Educazione Tecnica e Tecniche dell’abbigliamento. 
Nei suoi quadri il collage diviene la tecnica più utilizzata, l’artista approfondisce la pittura come 
medium a lei più vicino; per quanto riguarda le installazioni, spazia dal tessuto al ferro, dalla gom-
ma al PVC. Materiali riciclati di ogni genere, che vengono utilizzati per realizzare opere o abiti.
Fa parte del gruppo Zart, nato nel 2006, che propone opere d’arte che comunicano tramite il 
gioco e le sue forme, con un linguaggio divertente e comprensibile da tutti.
Mostre: Milano 2003, mostra Salon I, presso il Museo della Permanente in via Turati, organizzata 
dall’Accademia di Brera; Ponte Tresa 2005, Corpo e percezione, presso la sala municipale Ponte 
Tresa; Magliaso 2005, 40x40 Grigiori collettiva, presso Offi cina arte di Flavia Zanetti; Magliaso 
2006, Amaral collettiva, presso Offi cina arte di Flavia Zanetti; Lugano 2007, personale, presso 
l’ospedale Sant’Anna di Lugano; Slovenia/Verbania 2007, mostra collettiva, Primordia; Trento 
2007, MUSAE, Museo Urbano Sperimentale di Arte Emergente – edizione 2007.

Silvia Negrini
Nata il 4 gennaio 1982 a Sondrio, si è laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano, nel 
2007.
Espozioni e concorsi: Collettiva Avista, a cura di Tommaso Trini, presso Unicredit Banca, piaz-
za Cordusio, Milano 2007; Collettiva n. 4, a cura di Dany Vescovi, presso Lab, Artifi cio, Milano, 
2007; Collettiva Evento Musae, presso Fidenza, 2007; Collettiva Festival delle arti, in collabo-
razione con Meltin Box, Street Art Milanese, a Palazzo Sassi, Sondrio, 2007; Collettiva per il 
centenario della CGIL, presso Palazzo Tè a Mantova, 2006; Collettiva per il ventennio di Sur-
canape, The save date, Fondazione Rossini, presso Briosco, 2006; Installazione-performance 
presso il gruppo La Rinascente di piazza Duomo e COIN di piazza Cinque Giornate, Milano, 
2005; Collettiva Otip-So organizzata dalla provincia di Sondrio, Morbegno, 2005.

Laura Panno
Docente di Grafi ca al Biennio di Arti Visive all’Accademia di Belle Arti di Brera si è diplomata 
in pittura a Venezia nel 1975 con l’artista veneziano Edmondo Bacci. Elabora la sua ricerca 
artistica usando media diversi. Nel 1982 espone alla Biennale di Venezia ad Aperto 82 opere 
tridimensionali, modellate e dipinte, sul tema del corpo nudo, invitata dal critico T. Trini. A New 
York lavora in collaborazione con l’editore e artista americano Garner Tullis e crea una serie di 
opere sul tema del toro da combattimento con l’uso, per la prima volta, della tecnica ad en-
causto. Nel 1999 l’editore Skira pubblica Tauriform, con un testo del critico Jhon Yau. Corpus 
è l’ultima personale fotografi ca, presentata da Carlo Bertelli, alla galleria La fotografi a Italiana 
a Saint Tropez nel 2006. Nella collettiva «Scultura del XX secolo», a Milano (edizioni Skira2005) 
ha realizzato sculture in vetro e acciaio.

Marco Pellizzola
È nato a Cento (Fe) nel 1953. Dalla fi ne degli anni Settanta il suo lavoro si è caratterizzato 
per un’intensa attività di ricerca, dapprima in ambito prevalentemente segnico e pittorico, poi 
sviluppando una particolare attenzione per il disegno, inteso sia come elemento installativo 
che come forma espressiva autonoma.
Affascinato dall’approccio con il reale, l’artista parte dalla registrazione del visibile e delle per-
sistenze visive della memoria per approdare ad immagini di forte carattere evocativo e simbo-
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lico, lavorando su diversi cicli tematici: dalle scene di guerra alle periferie urbane, dalle arche-
ologie industriali alle ferrovie, fi no alla lunga serie di disegni e installazioni ispirati all’idea delle 
vedute di viaggio e del rapporto con la natura, vissuti come esperienza estetica e interiore.
A quest’ultima poetica si legano le insolite installazioni con le tende-strutture mobili ispirate 
alle tende da campo militari, che di volta in volta vengono spostate nelle diverse sedi espo-
sitive, per creare una sorta di spazio autonomo e circoscritto all’interno del quale ospitare e 
mostrare i disegni.
L’interesse per l’esperienza visiva lo spinge a cercare sempre nuovi soggetti ed ambiti di at-
tenzione, sia attraverso frequenti viaggi, sia nell’esplorare la dimensione del quotidiano dome-
stico con lo sguardo attento del viaggiatore.
Negli ultimi anni si è interessato ad interventi di arte ambientale in contesti urbani, progettando 
e realizzando il parco Il Giardino del Gigante (Cento, Ferrara). 
Collabora con poeti e scrittori in edizioni d’arte, espone e cura mostre e iniziative artistiche e 
culturali. È docente di Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano.

Stefano Pizzi
Stefano Pizzi è nato a Pavia nel 1955; ha studiato al Liceo e all’Accademia di Brera, a Milano, 
dove è  attualmente docente di pittura. Dalla fi ne degli anni Settanta è animatore di istanze 
culturali, allestisce mostre personali ed è invitato ad importanti rassegne. Protagonista del 
dibattito artistico, è conosciuto anche dal grande pubblico per le sue spettacolari installazioni 
urbane. Pittore di area iconico-surreale, confeziona nell’opera immagini plurime con l’aiuto di 
oggetti trovati, citazioni colte, nuovi e differenziati supporti. Ha esposto nelle principali città 
italiane ed europee, negli Stati Uniti, in Canada, in Sud America, in Giappone, in Nord Africa. 
Oltre che alla pittura, si dedica da anni all’incisione xilografi ca e all’arte ceramica. Sue opere 
sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private. Vive e lavora a Milano e Venezia.

Chiara Pozzi
Nata a Varese l’11 ottobre 1983, frequenta il Liceo Artistico «Frattini» di Varese  e l’Accademia 
di Belle Arti di Brera dove consegue nel 2005 il diploma di laurea in Arte Sacra Contempora-
nea. Attualmente laureanda al corso di laurea specialistica di Arte e Antropologia del Sacro, 
ha vissuto nel 2007 un periodo di studio in Germania presso l’HBK di Braunschweig, per il 
progetto Socrates-Erasmus. 
Nel 2006 vive un’intensa esperienza di volontariato in Togo (West-Africa) come insegnante di 
disegno presso l’Association Conseil pour Enfants. Espone opere di scultura, pittura e incisione, 
in mostre collettive presso: la città di Angera (1997), il comune di Albizzate (2004-2005-2006), il 
Castello Visconteo di Pandino (2005), il Museo della Permanente di Milano (2005), la Comunità 
Monastica di Bose (2005), il Circolo Filologico Milanese (2006), il comune di Monastero (2006); 
e  nell’anno 2006 con il patrocinio della CEI presso le città di: Aosta, Piacenza e Ivrea; partecipa 
al laboratorio di Mail Art «Tutti i colori del mondo» con mostra in diverse sedi della città di Mila-
no (2006); espone in una collettiva presso la Camera di Commercio di Milano (2007). Realizza 
nel 2006 la Via Crucis per la chiesa dell’Esaltazione della Croce in Traversella (Ivrea).

Susanna Zoe Roda
Susanna Zoe Roda vive e lavora a Milano dove è nata il 10 marzo 1982. Ha studiato presso 
l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano dove ha conseguito nel 2005 il diploma di primo 
livello in scultura e nel 2007 il diploma specialistico di Arte e Antropologia del Sacro. Ha fre-
quentato nel 2007 il Polo formativo regionale di eccellenza TAM (Trattamento Artistico Metalli), 
sotto la direzione artistica di Nunzio e la presidenza di Arnaldo Pomodoro. 
2004 - Salon I, Palazzo della Permanente, Milano. La casa editrice Signum pubblica, nella 
collana dei numeri «Orquìdeas de Wall Street», libro numero 117, alcuni disegni che accompa-
gnano poesie di Antonio Rodrìguez Jiménez.
2006 - Ha partecipato al ciclo di mostre organizzate dal Dipartimento di Arte e Antropologia 
del Sacro, curate da A. Del Guercio per le diocesi di Piacenza, Ivrea, Aosta e documentate nel 
volume Arte Cristiana Contemporanea, edito da Àncora.
2007 - Real Presence, Floating Sites a cura di B. Tomic e D. Denegri, evento parallelo della X 
Biennale Internazionale di Istanbul; Segnali d’Arte 2007. Pietrarubbia, Castello Palazzo Fonda-
zione A. Pomodoro Sfera, Arti Visive TAM. Salon I, Palazzo della Permanente, Milano.
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Fabio Roncato
Nasce a Rimini nel 1982. Si trasferisce a Padova dove, parallelamente agli studi liceali lavora 
nello studio dello scultore Renato Petrucci; nel 1999 conosce il fumettista padovano Stefano 
Tamiazzo dal quale prenderà lezioni di fi gura e fumetto. Nel 2002, terminati gli studi presso 
il Liceo Artistico Modiglioni di Padova, si trasferisce a Milano per iscriversi al corso di pittura 
dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Nel 2002, con altri due studenti del suo corso, riqualifi ca 
una fabbrica abbandonata in Bovisa e fonda il TheBag, un laboratorio artistico aperto e gra-
tuito con il quale esporrà in diverse collettive in Italia e all’estero. Successivamente nel 2003 
partecipa alla mostra collettiva «milleduecentocinquantatredici» tenuta presso lo spazio espo-
sitivo del Chiostro di Voltorre (Va), curata da Fabbrica Arte e patrocinata dall’Assessorato alle 
Culture della Regione Lombardia. Nel 2005 Partecipa a «Impronte», collettiva presso lo Spazio 
Tufano. Nel 2007 partecipa a «Bovisa in Linea» in Triennale, promossa dal comune di Milano, e 
a «Street Art Sweet Art Live Painting» nei giardini del Padiglione d’Arte Contemporanea. Sem-
pre nel 2007 viene selezionato insieme ad altri writers della scena italiana per «Italian Masters», 
una mostra collettiva presso la galleria d’arte Crewest a Los Angeles.
Attualmente collabora come assistente presso lo studio dell’artista David Reimondo.

Carmine Sabbatella
Carmine Sabbatella, nato a Polla (Sa) il 29 settembre 1982, ha ottenuto il diploma di laurea di 
primo e secondo livello in arti e antropologia del sacro.
Mostre: Inverart padiglione d’arte giovani 2005; Museo d’arte moderna Gazoldo degli Ippoliti 
sul tema del presepe 2006; Nuove iconografi e sacrali a cura di Stefano Pizzi e Pierangelo 
Sequeri; Circolo fi lologico milanese (Bellissima); Galleria Il Milione Milano Tutor del corso 
di architettura sacra contemporanea e design tenuto dall’architetto Michele Premoli Silva 
presso l’Accademia di Brera. 2005/2006 progetto espositivo sull’arte sacra contemporanea; 
le sedi: Aosta, Piacenza, Ivrea, Milano, Venezia. Primordia 2007 Fortezza Kluze (Slovenia) 
Palazzo Cioja (Verbania Italy ). «L’arte contemporanea nella storia dell’arte», Musei Civici di 
Pavia, «Castello visconteo» dal ciclo dei reperti (area museale del Romanico).

Nicola Salvatore
Nicola Salvatore nasce a Casalbore (Av) nel 1951. Dal 1995 è titolare di una cattedra di Pittura 
presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, vive e lavora a Como. Dopo l’esordio, Nicola Salva-
tore espone le sue opere in più di un centinaio di mostre personali su tutto il territorio italiano 
ed internazionale. Tra le esposizioni più importanti: 1975 - X Quadriennale, Roma; 1977 - «Ba-
lene», Istituto Oceanografi co del Principato di Monaco; 1984 - TransForm, Parigi; 1985 - Avida 
Dollars, Milano; 1989 - Peipers/Kojen di New York; 1991 - «Nero d’ombra» all’hangar dell’Ae-
roclub di Como; 1994 - «Nuove opere», Galleria Arcadia Nuova, Milano; 1995 - «Tecniche 
Miste», Galleria Manuela Nanni, Milano; 1996 - «Faro», scultura urbana Lazzago (Co); 1999 
- «Ciclopica», Orto Botanico di Brera, Milano; 2000 - «Ferro di vulcani», Real bosco di Capodi-
monte, Napoli; 2001 - «Antilogica», ex Ticosa, Como; «Tra due fi umi», Alessandria; 2002 - «Di-
segni di-rotti» a Cape Breton, Canada; 2003 - «Terre Mediterranee», Galleria Manuela Nanni, 
Milano; 2004 - «Terre di Balene», Palazzo Alfi eri, Asti; 2005 - XVI Quadriennale di Roma; Art 
Academy Galerie, Dresda; Esposizione Universale ad Aichi, Giappone; 2007 - «Tecniche miste 
per il deserto», Palazzo delle Stelline, Milano; «Playing with textiles», Royal Museum di Pechi-
no, Yapi Kredi Museum di Istanbul e South Coast Plaza di Costa Mesa, California.

Miriam Secco
Miriam Secco nasce a Varese nel 1981. Dopo il liceo artistico si diploma nel 2002 come illustra-
trice alla Scuola d’Arti Applicate del Castello Sforzesco a Milano. Per qualche anno si dedica 
all’illustrazione lavorando soprattutto con la fotografi a; partecipa ad uno stage di animazione 
tenuto da Bruno Bozzetto presso il museo di Scienze Naturali di Milano. Nel 2003 si iscrive 
all’Accademia di Belle Arti di Brera. Nello stesso anno viene selezionata per la mostra collettiva 
organizzata dall’Accademia presso l’università di Daegu in Corea, e per la XIII edizione del Salon 
I, dove espone presso il Museo della Permanente l’opera «État de necessité», acrilico su tela, 
70x70 cm. Successivamente partecipa ad una serie di esposizioni legate all’associazione degli 
artisti di Daverio, in provincia di Varese, e alla mostra collettiva «milleduecentocinquantatredici» 
tenuta presso lo spazio espositivo del Chiostro di Voltorre (Va), curata da Fabbrica Arte e patro-
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cinata dall’Assessorato alle Culture della Regione Lombardia. Sempre nel 2004 si trasferisce a 
Milano e si unisce al gruppo The BAG art factory, con cui organizza una serie di collettive. Nel 
2006 inizia una collaborazione con il dipartimento di Arte Sacra dell’Accademia di Brera, e par-
tecipa ad alcuni eventi organizzati da Andrea B. Del Guercio, professore di storia dell’arte presso 
l’Accademia. Si tratta di mostre collettive patrocinate dai comuni e dalle diocesi di Piacenza e di 
Ivrea. Nel gennaio 2007 si trasferisce a Bruxelles per un Erasmus presso l’Academie Royale de 
Beaux Arts, dove approfondisce la personale ricerca nelle tecniche e nell’uso dei tessuti. Attual-
mente collabora come assistente presso lo studio dell’artista David Reimondo.

Manuela Sormani
Manuela Sormani è nata a Lecco il 26 giugno 1979. Nel 1997 partecipa al Premio di studio 
Angelo Tenchio, per opere di arti visive, una collettiva tenutasi a Milano; nello stesso anno si 
iscrive all’Accademia di Belle Arti di Brera, con indirizzo Pittura, dove si laurea nel 2007; argo-
mento della tesi è la fotografi a nella video arte femminile dagli esordi (1965) fi no alle produzioni 
più recenti. Questo lavoro di ricerca, durato due anni, è stato possibile anche grazie al soste-
gno professionale e umano della docente Anna Maria Amonaci, storica della fotografi a. Ha 
presentato inoltre due video intitolati: Ricordo quando mia madre mi infi lava nella sua borsetta 
e Libro elettronico 2: Flora
Esposizioni: nel 2000 partecipa alla Biennale di pittura, collettiva tenutasi alla Villa San Carlo 
Borromeo di Senago (Mi).
Nel 2003 ottiene la borsa di studio per il progetto Erasmus alla Manchester Metropolitan Uni-
versity con un progetto intitolato Il posto delle fragole, dall’omonimo fi lm del regista Ingmar 
Bergman.
Ritornata in Italia, nel 2006 insieme ad alcuni amici fonda l’associazione culturale «Associazio-
neDinamoCulturale» allo scopo di promuovere e divulgare eventi artistici.
Nel 2006 partecipa a «Cornice», fi era mercato a Venezia, con un video documentario, com-
missionatole dalla Young Artists Foundation, sulla creazione di una scultura in memoria dell’11 
settembre 2001 ad opera dell’artista albanese Helidon Xhixha. Nel 2006 collettiva Avista, allo 
Spazio Milano Agenzia Unicredit Banca.

Maria Stella Tiberio
Nata a Piacenza l’11 gennaio 1985, vive e lavora a Piacenza.
È iscritta al primo anno del biennio specialistico presso il Dipartimento Arti e Antropologia del 
Sacro, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.
Ha frequentato il corso quadriennale di Scultura (vecchio ordinamento), Accademia di Belle 
Arti di Brera, Milano, cattedra del professor Paolo Gallerani.
Mostre collettive: 2007 - Primo Premio, Salon I, XVI edizione, Museo della Permanente, Mi-
lano. 2006 -Disseminazione, a cura di Andrea B. Del Guercio, Palazzo Vescovile, Sala delle 
Colonne, Piacenza.

Gian Carlo Venuto
Gian Carlo Venuto è nato nel 1951 a Codroipo, Udine. Docente alla cattedra di Decorazione 
dell’Accademia di Brera di Milano, vive e ha il suo atelier a Gorizzo, nei pressi di Camino al 
Tagliamento (Udine), Villa Mainardi, 33 e Milano, via Fiori Oscuri, 7.
Dopo un esordio nel clima astratto e informale e quindi concettuale, nei primi anni Ottanta, 
Venuto si orienta, sulla base di un riesame del proprio bagaglio artistico e culturale, verso un 
recupero dei pittori del primo Cinquecento italiano: dai loro affreschi Venuto fa riemergere, 
come grani di una riscoperta sinopia compresi in un tessuto pittorico informale (1983/1984 La 
condanna dello sguardo), fi gure o fregi che progressivamente prendono il carattere di citazione 
e assumono valore autonomo (1985/1986 Angeli della memoria, Frutti italiani, Vasi alchemici), 
sino a far scaturire uno sinuosa vegetazione segnata da incessanti metamorfosi (1987/1989 
Die Zauberfl üte, Black fl owers). Negli anni Novanta, prolungati soggiorni all’estero (Scozia, In-
ghilterra, Australia, Senegal, Ungheria, Turchia, Lituania, Germania, Finlandia, Grecia, Spagna 
e Portogallo) indirizzano la pittura di Venuto verso il recupero di una forma plastica. 
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Renata Boero
Italo Bressan

Tiziano Campi
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Francesco Correggia
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Pier Mario Dorigatti
Jacopo Finazzi
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Interventi

Adolfo Premoli Silva
Sssssilenziosa (traduzione di Kristy Davis)

Riccardo Castrignano
Classimmobili e FINE ARTS HOTEL (traduzione di Kristy Davis)

Andrea B. Del Guercio
La cultura contemporanea dell’arte tra ricerca e comunicazione

Una Collezione per Classimmobili (traduzione di Katherine Robinson)

Michele Premoli Silva e Domenico Cavallo, architetti
Progettare alberghi (traduzione di Kristy Davis)

Andrea B. Del Guercio
Direzione artistica

Carmine Sabbatella
Tutor

Deborah Turati
Coordinamento

Ilaria Forlini
Tutor
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