Paolo Italiano, olio su tavola ( 54 x 56 ), un dipinto classico quasi fotografico del vecchio molino ad acqua con macine ed ingranaggi ancora integri esistente a
Milano
Carla Mundo , acrilico su tela (70 x 70) , fantasia e colore per un originale confronto tra due secoli, un dipinto ricco di particolari per raccontare la Milano di
ieri e di oggi.

Isa Scaccabarozzi, acquerello (76 x 50) , un dipinto monocromatico raffinato ed elegante per rappresentare il salotto di Milano.
Mimma Lovino, acquerello (48 x 33) , interessante lavoro in controluce che raffigura il monumento dedicato alle “Cinque giornate di Milano”.

Giuseppina d’Orio, acrilico su tela (70 x 80), tanti colori per un’estrosa composizione in cui spicca il simbolo della laboriosità milanese.
Luigi Rosada, olio su tela (65x50), un omaggio alle locomotive a vapore che a fine ottocento hanno sostituito i cavalli nella trazione dei tram interurbani.

Maria Frascotti, olio su tela ( 40x50), l’immagine di una vecchia cascina per ricordare la tradizione agricola di Milano.
Raffaella Bassolamento, olio su tela (50x70), un omaggio ad un tesoro artistico d’inestimabile valore classificato dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.

Sante Peretti, olio su tela (40 x 50 ), l’imponente castello sforzesco, un altro simbolo della città in un dipinto semplice e pulito.
Pasquale De Cillis, olio su tela (50x60), via Mercanti ed il Duomo in un dipinto di stampo naif in cui non manca la neve

Piero Tresoldi, olio su tela (40 x 50), dipinto semplice ed essenziale in cui spicca il ponte che collega il parco del Portello con piazza Gino Valle.
Enrico Maria Galli, olio su tela(50 x 70), forti contrasti di colore per “descrivere” il passaggio di Milano da capitale industriale a città del terziario.

Enrica Rovelli, olio su tela (45 x 35), originale versione di City Life e Shopping disctrict . Grattacieli abbozzati, statue, personaggi eleganti e misteriosi sembrano
il frutto di un sogno.
Davide Platania, tecnica mista (23 x 29) , il simbolo di Milano per eccellenza : “ la Madonnina” che dal 1774 protegge la città.

Gabriella Castellari, tecnica mista (40 x 50), il naviglio dai toni pastello “ci guida” verso i quartieri più trendy di Milano.
Elisa Rossi, olio su tela (40 x 50), tonalità delicate per un dipinto classico che raffigura un altro simbolo di Milano, meta domenicale dei milanesi e attrazione per
i turisti.

Giancarlo Luini, olio su tela (50 x 50), la Milano contemporanea e la Milano dell’ottocento. L’autore si interroga sugli aspetti positivi e negativi del passato e del
presente.
Cristina Ghiglia, tecnica mista (50 x 50), suggestivo skyline della zona più moderna di Milano eseguito con una tecnica mista decisamente interessante.

Emilia Cambiaso, gessetti su cartone ( 50x35), uno scorcio di piazza Napoli avvolta dai caldi colori autunnali.
Rosalia Nordio, acquerello (50x70), i vecchi palazzi del quartiere Brera – Garibaldi e le sagome dei grattacieli del centro direzionale di Milano.

Federico Diamantini, olio su tela (40 x 50), la vecchia darsena : uno dei simboli della Milano “acquatica” che non esiste più.
Maddalena Sproviero, pastello (40 x 40), dipinto dal messaggio molto attuale in questo momento di estrema fragilità della metropoli.

Jone Del Balzo, tecnica mista (50 x 40), la citta cresce … nuove e vecchie costruzioni viste da una romantica finestra.
Roberta Paleari, pastello su carta (50 x 40), coloratissima fusione di vari elementi architettonici del passato e del presente.

Domenico Dinisi, olio su tela (50 x 70) , realistica inquadratura di City Life dalla fontana delle quattro stagioni in piazza Giulio Cesare.
Nicola Rizzo, materico a tecnica mista (100 x 100), originale skyline della“ nuova Milano” vista dal Ponte della Ghisolfa .

I primi quattro classificati

Isa Scaccabarozzi

Cristina Ghiglia

Bassolamento Raffaella

Jone Del Balzo

Quattro bravissime signore si sono distinte proponendo dei dipinti molto diversi tra loro per tecnica , stile … come segnalato dai giurati.
Prima Classificata : Isa Scaccabarozzi (acquerello).
•

•
•

Dipingere vuol dire osservare, ma la bravura dell’artista non sta nel riprodurre ma nello scovare in ogni punto di luce e zona d’ombra la bellezza di ciò
che vuole rappresentare. In quest’opera l’artista guarda la realtà con occhi nuovi, plasmandola con la profondità delle proprie emozioni e colorandola
della propria sensibilità grazie ad un’indiscutibile capacità tecnica. (Elena Sorzi).
Molto bello e delicato l’uso dell’acquerello: riuscita bene una stesura complessa, se guardiamo il soggetto e l’effetto della luce con il resto degli elementi
ha un equilibrio eccellente (Gianpaolo Stranci)
Passeggiando in galleria è ben eseguito e porta in risalto la bellezza della galleria attraverso la sua coloristica e fa intravedere in essa tante persone a
godersi una passeggiata in piacevole allegria. (Gennaro Montanaro)

Seconda Classificata: Cristina Ghiglia (tecnica mista)
•

•

Interessante scelta stilistica , l’artista sovrappone a tradizionali paesaggi milanesi delle innovazioni cromatiche che scaturiscono dalla fusione di tecniche
tanto diverse ma perfettamente integrate in una poetica di contrasti e rinnovando il linguaggio delle arti visive mediante un abbraccio tra differenti stili,
colori e tecniche pittoriche. (Elena Sorzi)
Brava a lavorare la materia quasi come se fosse natura inorganica che… improvvisamente prende vita e costruisce forme riconducibili ad una Milano che
“eternamente” si muove e lavora. Bello l’effetto dello skyline e bello il senso di profondità e continuità: forme nuove con colori …. di una Milano antica.
(Gianpaolo Stranci)

Terza classificata: Raffaella Bassolamento (tecnica ad olio)
•
•

Preziosi e minuziosi particolari fanno scoprire ai più attenti osservatori che quest’opera non è solo egregiamente dipinta ma abilmente composta da
minuziosi pezzi plasmati con pazienza e sapienza. (Elena Sorzi)
Raffaella Bassolamento: Interessante e straordinario lavoro, perfetto nella forma architettonica , quasi iperrealista ed eseguito però con delicate cromie.
( Gennaro Montanaro)

Targa Sirio: Jone Del Balzo ( tecnica mista )
•

•

L’opera colpisce per le vibrazioni cromatiche che emergono dalla natura sul davanzale in contrasto con il paesaggio della città industriale. Le distorsioni
delle linee amplificano questa vibrazione quasi a rappresentare il rumore della città al di fuori dello spazio chiuso di una stanza, perfettamente riuscito
l’intento di convogliare diverse emozioni in un’immagine. (Elena Sorzi)
Un bel taglio e uno scorcio innaturale che, con tutti gli elementi compositivi, mostra una Milano in eterna costruzione ma con un tocco di genialità sposta
l’attenzione sulle nature morte presenti sul davanzale. Bella la materia, bello l’uso delle forme e dei contorni (Giampaolo Stranci)

Segnalato: Nicola Rizzo ( materico a tecnica mista )
•

Opera ricca di precisione nella sua stesura, molto interessante perché allinea e disgiunge rotaie e scambi della ferrovia con estrema accuratezza. (Gennaro
Montanaro) .

Il Presidente GIANCARLO LUINI, ringrazia i giurati per la fattiva collaborazione, tutti i pittori e rinnova i ringraziamenti al Municipio 8 ,
Comune di Milano , per l’attenzione ed il sostegno a questa iniziativa.

