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Rassegna Internazionale d‘Arte
PREMIO LIGURES

- Città di Lerici -

11 - 26 marzo 2017

esposizione presso
CASTELLO SAN GIORGIO e

HOTEL SHELLEY e DELLE PALME
- LERICI -



Organizzato da:

a cura di:

GIAMPIERI MAURO
JURČOVÁ MARIANNA

CASTAGNA FABIO

Con intervento:
Dott.ssa TIZIANA LUISI – critica, storica d‘arte e museologa

Prof. MAURIZIO MARCHINI - Direttore del Museo Diocesano di Sarzana

Contributo critico:
Prof. Alvise Manni- prof. d‘arte e presidente del Centro studi Civitanovesi

Un ringraziamento particolare:
Clara Mazzini – gallerista e direttore artistico della Calandriniana

Angelo Tonelli – scrittore, poeta e grecista



L‘iniziativa organizzata con il patrocinio morale della Regione Liguria

partners:

Provincia
della Spezia



Lieto di ospitare all’interno del nostro maniero una magnifica rassegna d’arte 
che ha emozionato migliaia di cittadini e turisti.

Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’ evento, che ha 
arricchito di valore culturale e turistico la Città di Lerici.

Nel nostro Comune, dove i principi di accoglienza e turismo devono occupare il 
primo posto, eventi e manifestazioni di questo tipo dovranno avere spazio tutto 
l’anno.

IL SINDACO
Leonardo Paoletti



“La storia mentale sottintesa al dipinto è in chi lo guarda, o meglio in chi lo ‚legge‘ cioè sono
gli spettatori che fanno il dipinto.” Marcel Duchamp

Quest’anno il Premio Ligures ha come sfondo per il suo splendido racconto il Castello San Giorgio
e lo storico “Hotel Shelley - delle Palme” a Lerici.
 
Unico nel suo genere, dà libertà al visitatore di scegliere il percorso, di sognare davanti ad un’opera, 
di immaginare una storia, mentre si trova già all’ interno di luoghi che narrano storie senza uguali.

L’arte ci ha insegnato che nulla è come sembra o, come molto spesso, vorrebbe sembrare. Artisti 
coraggiosi sperimentano tecniche e pensieri nuovi per stupire, divertire, sognare e far sognare.

Le opere all’ interno di questi contenitori pieni di fascino acquistano una dimensione universale, ma 
allo stesso tempo attuale pulsante e viva, perché l’arte riesce a parlare sempre e comunque a tutti.

Ancora una volta i curatori Mauro Giampieri , Fabio Castagna e Marianna Jurčová, lungimiranti, 
hanno colto nel segno rendendo perfetto il connubio tra ciò che è e ciò che può essere, lasciando il 
visitatore, Spettatore della sua storia.

Dottoressa Tiziana Clara Luisi



L‘ARTISTA SOLO AMORE...

L‘artista
non è alternativo
lui pensa
lui lavora
lui crea
lui mischia
lui insegna
che non ha alternativa ma e puro amore
e non
si nasconde dietro ad un tavolo
ma
si sporca
si denuda con passione
e non dorme in una sottocultura passiva ma in colori
nel sudore della fronte dove i suoni
si posano sulle dita di un pianista sempre musicale
si mescola
con i pensieri
dove le parole diventano liriche incantevoli d‘amore
e per vedere ciò
che gli occhi non chiedono
ma guardano
accarezzano
la tela

fresca d‘olio
ancora senza nome
dove vidi
la terra mescolandosi con argilla verde
che pian piano
diventa
statua nuda spoglia aspettando nel silenzio
il commento
da chi apprezza il bel vedere
si sa quanto lavoro
ci vuole
per aver
negli occhi tutto ciò
con grande amore
e non muore
perché l‘arte
in se non passa
ma rimane
solo
negli anni a venire ...

Beatrice Mihaela Vieru
18.01.2017



Lidia Acquaviva
Paolo Agostini
Nicoletta Anastasia
Gabriella Baraldi
Milena Bernardini
Luciana Bertaccini
Leonarda Bochatay
Bruna Bonelli
Chiara Borsi
Margreeth Brokking
Sara Bruni
Elena Bullo
Caterina Caldora
Daniela Canigola
Arianna Capponi
Fabio Castagna
Tiziana Catena
Raffaele Cavaliere
Stefano Lorenzo Cavanè
Marisa Cesanelli
Lucia Chocholáčková
Monica Steliana Cirtita
Lolita Donatella Coli
Mauro Comini
Elèa Dacosse
Graziano Dagna
Emy Daniele
Giuseppe De Bellis
Maura De Carolis
Ornella De Rosa
Giuseppe Di Caro
Enzo Di Cristo
Fabienne Di Girolamo
Nelida Di Marzo

Maria Teresa Eleuteri
Stefania Falconi
Pietro Farina
Franco Fasano
Silvana Federici
Alice Ferretti
Simona Fiandri
Giovanni Firrincieli
Margherita Giampietri
Francesco Gibertoni Barca
Valeria Gubbati
Rosella Iommi
Oksana Jagerová
Enke Caecilie Jansson
Eduardo Kalický
Gayane Karapetyan
Miloš Krstič
Elena Kuleshová
Lo Berg
Marina Lonati
Anna Lupi
Sonia Mancini
Manuela Marcon
Arnaldo Marini
Gigi Mascetti
Ema Máziková
Antonio Mellone
Claudio Michetti
Patrizia Milone
Vanessa Modafferi
Giorgio Moretto
Raffaele Morgioni
Natrè
Paivyt Niemelainen
Franco Panesi

Annarita Pantaleone
Milka Perrelli
Daniela Perrone
Carina Pieroni
Massimo Pirani
Daniela Piunti
Andrea Pollastro
Miriam Prato
Buce Buwantoro Purbo
Michela Quadrini
Marilena Ramadori - ZIZZA
Cleofe Ramadoro
Paola Repiccioli
Marta Reyes
Luca Ribichini – Pinkarman 1984-2016
Renzo Ricciardi
Aldo Righetti
Ruslan Rosca
Micaela Russo
Neda Sarti
Renáta Schmidt Zahuranec
Isabela Seralio
Bianca Sibaud Lavieri
Emilio Sorvillo
Lucia Spagnuolo
Contesina Spatariu
Larysa Sukova
Maria Tompa
Alexandra Van Der Leew
Paola Vargioni
Ján Verbický
Katarína Vidrová
Lucia Ida Viganò
Giorgina Violoni
Zubkova Natallia

Artisti



GRAZIANO DAGNA (1939 - 2015)
-Sarzana-

Senza titolo
olio su tavola

In memoria



GIUSEPPE DI CARO
-Ascoli Piceno-

Senza titolo
fotografia

socio onorario del
Centro d‘Arte e Cultura Verum



MARIA TERESA ELEUTERI
- Fermo-

„Palcoscenico“
tempera-collage

socio onorario del
Centro d‘Arte e Cultura Verum



PIETRO FARINA
-Montegranaro (FM)-

Senza titolo
olio su tela

socio onorario del
Centro d‘Arte e Cultura Verum



RENZO RICCIARDI
-Sarzana (SP)-

„Giuditta e Oloferne“
mat.arenaria

Ospite d‘onore



SARA BRUNI
-Macerata-

„Farfalle“
tecnica mista

un pensiero e in memoria alla cara amica e collaboratrice
del Centro d‘Arte e Cultura Verum



LIDIA ACQUAVIVA
- Santhià (VC) -

„ATTIMO RUBATO“
tecnica mista su tela di lino



PAOLO AGOSTINI
-Civitanova Marche (MC)-

„Un marina serena“
olio su tela



NICOLETTA ANASTASIA
-Latisana (UD)-

„Uovo cosmico“
acrilico su tela



GABRIELLA BARALDI
-Castelfranco Emilia (MO)-

„Energie ribelli“
fotografia



MILENA BERNARDINI
-San Benedetto del Tronto (AP)-

„Da Nina e Marinella“
olio su tela



LUCIANA BERTACCINI
- Massa (SP) -

„Frammenti geometrici“
materiali di recupero



LEONARDA BOCHATAY
- Villafranca Lunigiana (MS) -

Malamore
olio su tela



BRUNA BONELLI
- Broni (PV) -

„Armonia“
olio su tela



CHIARA BORSI
- Sarzana (SP) -

„Evocazione“
olio su tela



MARGREETH BROKKING
- Mulazzo (MS) -

„Le donne“
bronzo



ELENA BULLO
- Latisana(UD) -

„Montagne“
olio e spatola su tela



CATERINA CALDORA
- Pescara -

„Sole sul trabocco“
pastello



DANIELA CANIGOLA
- Grottazzolina (FM) -

„Il segreto“
tecnica mista



ARIANNA CAPPONI
- San Felice Circeo (LT) -

„L‘attesa“
acrilico su tela



FABIO CASTAGNA
- Falcinello (SP) -

„Mi butto o non mi butto?“
olio ed acrilico su tela



TIZIANA CATENA
- Castelfidardo (AN) -

„Glamour“
tecnica mista



RAFFAELE CAVALIERE
- Lerici (SP) -

„Golfo degli Dei“
acrilico su tela



STEFANO LORENZO CAVANÈ
- Meda (MB) -

„Juno over Jupiter“
tecnica mista



MARISA CESANELLI
- Civitanova Marche (MC) -

„Skyline“
tec.mista su tela con carta



LUCIA ChOChOLÁČkOVÁ
- Michalovce (Slovacchia) -

„Venezia“
acrilico su tela



MONICA STELIANA CIRTITA
- Ameglia (SP) -

„Le croci dell‘anima“
scultura di resina – tecnica mista



LOLITA DONATELLA COLI
- Ortonovo (SP) -

„La tentazione“
olio su tela



MAURO COMINI
- Corlo di Formigine (MO) -

„The black violin“
china su carta



ELÉA DACOSSE
- Viareggio -

„Philippe Petit 1974“
olio su tela



EMY  DANIELE
- Sarzana (SP) -

„Half of me“
cera, molle e acquatinta



GIUSEPPE DE BELLIS
- Copenaghen (Danimarca) -

„Volto“
tecnica mista su tela



MAURA DE CAROLIS
- Pedaso (FM) -

„Passo di tango“
olio su tela



ORNELLA DE ROSA
- Passirano (BS) -

„Silenti messaggi“
acrilico su tela



ENZO DI CRISTO
- La Spezia -

„Terra“
acrilico su tela



FABIENNE DI GIROLAMO
- Teramo -

„Mistral“
acrilico su tela



NELIDA DI MARZO
- Buenos Aires (Argentina) -

„La terrazza sul mare“
lavorazione filet



STEFANIA FALCONI
- Mogliano (MC) -

„Verso la luce“
tecnica mista



FRANCO FASANO
-Settimo Torinese (TO)-

„Un mojito al Caffè Elena“
olio su tela



SILVANA FEDERICI
- Groppoli (MS) -

Achille
vernice su tela



ALICE FERRETTI
- Casette d‘Ete (FM) -

Senza titolo
tecnica mista



SIMONA FIANDRI
- Olbia (OT) -

„La mia fortuna“
olio su materico



GIOVANNI FIRRINCIELI
- La Spezia -

„Fiore“
acrilico su tela



MARGHERITA GIAMPIETRI
- Whitianga (Nuova Zelanda) -

„Abeba –non c‘è razzismo nel dolore“
acquarello



FRANCESCO GIBERTONI BARCA
- Mantova -

„Giocolibrista con assistente“
olio su tela



VALERIA GUBBATI
- Mestre (VE) -

„Il volto a nefertiti“



ROSELLA IOMMI
- Pollenza (MC) -

„Colori del bosco in autunno“
olio su tela



OkSANA JÁGEROVÁ
- Malinovo (Slovacchia) -

„In the rain“
olio su tela



ENKE CAECILIE JANSSON
- Techau (Germania) -

„Pink !“
acrilico su tela



EDUARDO KALICKÝ
- Stúpava (Slovacchia) -

Senza titolo
tecnica mista



GAYANE KARAPETYAN
- Toronto (Canada) -

„Echoes“
acrilico su tela



„The Fast Hand of Time“
tecnica mista su tela

MILOŠ kRSTIČ
- Montesilvano (PE) -



ELENA kULEShOVA
- Appignano (MC) -

„Panta Rei“
olio su tela



„Bendaggio #2- stigmate“
tecnica mista

LO BERG
- Parma -



MARINA LONATI
- Vanzago (MI) -

„Alice e lo stregatto“
olio su tela



Senza titolo
tecnica mista

ANNA LUPI
- San Terenzo (SP) -



SONIA MANCINI
- San Benedetto del Tronto (AP) -

„Sensuality“
olio su cartone



„Infinito“
acrilico su tela

MANUELA MARCON
- Buia (UD) -



ARNALDO MARINI
- Firenze -

„Il villaggio sospeso nella luce“
olio su tela



„Il nudo“
olio su tela

GIGI MASCETTI
- Monvalle (VR) -



LUBICA EMA MÁZIkOVÁ
- Bratislava (Slovacchia) -

„Paese“
encaustic



„L‘età dell‘acquario“
acrilico su tela

ANTONIO GIOVANNI MELLONE
- Villafranca Lunigiana (MS) -



CLAUDIO MICHETTI
- Acquaviva Picena (AP) -

Senza titolo
scultura



„L‘abbraccio“
scultura - carta

PATRIZIA MILONE
- Grezzago (MI) -



VANESSA MODAFFERI
- Lignano Sabbiadoro (UD) -

„Incendio del mare“
tecnica mista su tela



Senza titolo
tecnica mista

GIORGIO MORETTO
- Aula (MS) -



RAFFAELE MORGIONI
- Cupra Marittima (AP) -

„Che palle!“
olio su tela retroilluminata



„Eternal Euridike“
olio su tela

NATRÉ
- Budapest (Ungheria) -



PAIVYT NIEMELÄINEN
- Helsinky (Finlandia) -

„Carmen“
olio su tela



„Nella stanza rossa“
acrilico su plexiglass

FRANCO PANESI
- Santa Margherita Ligure (SP) -



ANNARITA PANTALEONE
- Città Sant‘Angelo (PE) -

„Introspezione“
olio su tela



„Incontri – Sensazioni - Istinto“
tecnica mista

MILKA PERRELLI
- Santeramo in Colle (BA) -



DANIELA PERRONE
- Città Sant‘Angelo (PE) -

„Madonna 2“
olio/carta/acquerellabile



„L‘essenza di donna“
olio su tela

CARINA PIERONI
- San Benedetto del Tronto (AP) -



MASSIMO PIRANI
- Castelfidardo (AN) -

„Katrina“
scultura



„Le mie passioni“
acrilico su tela

DANIELA CAROLINA PIUNTI
- Argentina -



ANDREA POLLASTRO
- Vezzano Ligure (SP)-

„La fluidità dei pensieri“
tecnica mista



„Rhinocerus“
acrilici e smalti su tela

- rivisitazione da un‘incisione di A.Dürer -

MIRIAM PRATO
- Stradella (PV) -



BUCE BUWANTORO PURBO
- Indonesia -

„Drama - Kecak“
Photo print



„Teschio“
tecnica mista

MICHELA QUADRINI
- Torre San Patrizio (FM) -



MARILENA RAMADORI -ZIZZA-
- Velletri (RM) -

„Fortezza“
olio su tela



„La sera dei miracoli“
tecnica mista

CLEOFE RAMADORO
- Casette d‘Ete (FM) -



PAOLA REPICCIOLI
- Ortonovo (SP) -

„Il vento mi accarezzò i capelli“
tecnica mista su tela



„Temple“
tecnica mista su tela

MARTA REYES
- Guatemala -



Luca Ribichini - Pinkarman 1984-2017
- Civitanova Marche (MC) -

„Cento“
tecnica mista



„Mediterraneus“
tecnica mista

ALDO RIGHETTI
- La Spezia -



ROSCA RUSLAN
- Chisinau (Moldavia) -

serie Monte Cristo „Ritratto di M.C.“
penne e inchiostro, monotipia



„Notte in evoluzione“
tecnica mista

MICAELA RUSSO
- Mondragone (CE) -



NEDA SARTI
- Prati di Vezzano (SP) -

„Funghi e melograni“
olio su tela



„Twiggy 2“
olio su tela

RENATA SCHMIDT ZAHURANEC
- Ohio (USA) -



ISABELA SERALIO
- Romania -

„Attrazione mentale“
tecnica mista



„Il sogno“
olio su tela

BIANCA SIBAUD LAVIERI
- Ameglia (SP) -



EMILIO SORVILLO
- Mondragone (CE) -

„L‘impaziente“
Acciaio - sabbia



„Danzatrice di fuoco“
acrilico su tela

LUCIA SPAGNUOLO
- Civitanova Marche (MC) -



CONTESINA SPATARIU
- Forlì -

„Vanity 5“
acrilico su tela



„La regina del nulla“
olio su tela

LARYSA SUkOVA
- Castel Volturno (CE) -



MARIA TOMPA
- Vienna (Austria) -

„Trip“
acrilico su tela



„Regina sedentaria“
bronzo

ALEXANDRA VAN DER LEEUN
- Dan Haag (Aia - Olanda) -



PAOLA VARGIONI
- Santa Margherita Ligure (SP) -

Senza titolo
olio su tela



Senza titolo
acrilico su tela

JÁN VERBICkÝ
- Michalovce (Slovacchia) -



kATARÍNA VIDROVÁ
- Bratislava (Slovacchia) -

„Cristallo“
olio su tela



„La quiete“
acrilico su tela

LUCIA IDA VIGANÒ
- Monza (MI) -



GIORGINA VIOLONI
- Altidona (FM) -

„Suoni di donna“
olio su tela



„Aura“
olio su tela

NATALLIA ZUBkOVA
- Minsk (Bielorusia) -



Al bar dei sogni infranti

Pago un conto esagerato al bar dei sogni infranti,
mi chiedono con insistenza
di pagare errori commessi, voli mai compiuti,
promesse lattiginose volate via,
come un vento metropolitano a sollevare polvere e cartacce.
Al bar dei sogni infranti ci arrivo per caso,
la sete della inadeguatezza è forte,
e invece, dietro malcelati sorrisi untuosi di nicotina e non cura,
la triste disfatta, pretesa di riscatto.
In quel bicchiere gocce di lacrime,
di cosa poteva e non è stato,
non ho volato, e al bar dei sogni infranti non lo perdonano,
e pago di tasca mia delusioni e storture,
rimango solo a fissare un punto che non c‘è!!

Carmine Botti
02/04/ 2016

( tratta dal libro Coriandoli...Frammenti - 2017)



Il Centro d‘arte e cultura Verum
ringrazia i collaboratori, le istituzioni
e tutti gli artisti partecipanti,
i veri protagonisti di questo premio
che, solo grazie alla loro passione e sacrifici,
hanno reso possibile tutto questo.

Un grazie di cuore.



Progetto grafico e stampa
L I T O G R A F  s . r . o .
Bratislava (Slovacchia)
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