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Siamo felici di aprire nuovamente le porte del nostro Castello alla “Rassegna Internazionale d‘Arte 
Ligures – Città di Lerici”.
Un progetto poliedrico, di respiro internazionale, che richiama sul nostro territorio oltre cento artisti, 
provenienti da più di venti diversi paesi, che operano nel campo della pittura, scultura, grafica e 
fotografia.
Passato e presente si incontrano così in una mostra di grande valore artistico, che animerà le sale 
dell‘antico maniero lericino per oltre due settimane.
Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno, l‘Amministrazione Comunale è quindi lieta di 
ospitare nuovamente questa prestigiosa iniziativa. Un prezioso valore aggiunto alla ricca proposta 
culturale del nostro Comune.

Il Sindaco del Comune di  Lerici
Leonardo Paoletti



L‘antica storia del castello San Giorgio di Lerici traspira dalle mura  creando una bella atmosfera che fa 
ricordare gli antichi splendori  .......nei tempi subirà varie dominazioni, molti cambi d‘uso ma non perderà 
il suo fascino. 
Oggi è diventato un polo  per molteplici attività culturali.
E‘ un suggestivo ambiente espositivo: le sale esaltano le opere esposte, danno loro un significato che va oltre 
l‘espressione dei singoli soggetti e li accomunano in un discorso di alto profilo.
Questa rassegna d‘Arte costituisce un veicolo importante per l‘apertura culturale del territorio, dedica uno 
spazio ad Artisti italiani ed internazionali, alcuni dei quali di chiara fama.
Accanto a loro vengono proposte presenze di giovani la cui carriera sostenuta da vocazione e professionalità 
indiscussa condurrà il loro lavoro ad esiti interessanti nel futuro.
Questo inizio millennio è offuscato da spirali di violenza da continue novità proposte dalla ricerca scientifica 
e tecnologica, dall‘esplorazione degli spazi, dalla lotta contro la fame che con la crescita della popolazione 
e l‘alterato equilibrio ecologico può un domani minacciarci tutti, l‘Artista contemporaneo con coraggio si fa 
messaggero di tutto ciò.
Compito degli Artisti di oggi e di domani è far si‘ che il progresso scientifico e tecnoligico, che tanto ha 
cambiato il nostro modo di vivere, non diventi strumento di distruzione.
L‘Artista con i suoi messaggi deve difendere le fonti della cultura e la bellezza della vita.
La presenza dell‘Artista è una felice occasione di verifica e di proposte da leggere cercandovi storie di 
sensibilità e di cultura.
Ciò che rimarrà nella Storia saranno le Opere dei posteri che nel contempo ci porteranno avanti.

Maria Teresa Eleuteri
Docente di Storia dell‘Arte e Discipline Pittoriche



IO E IL VENTO CI RINCORRIAMO

Io e il vento ci rincorriamo,
ci assaporiamo nei cortili.
Siamo due polmoni stesi 

al sole ad asciugare come umidi
cuscini imbottiti. 

Io e il vento abbiamo la stessa 
facoltà di esistere e di ritrovarci 
soli, sotto alla cavità del mare 

infelice di ottobre. 

Non amiamo molto parlare 
di noi stessi

- sarebbe solo comprensibile in parte
e il resto è tormento, 

nuvole satolle d‘acque nere, 
stanze allagate che ci 

accolgono nudi, che ci invitano 
a scorporare il giorno dal vuoto, 

l‘assenza da un abbraccio. 

Gianni Marcantoni „Orario di visita“
(2016, Schena Editore)



In una tazza di latte

La stanza era grande soltanto per me.
Mi mettevano a letto

col mio libro di maghi e di fate;
mio padre e mia madre, spegnendo la luce,

lasciavano un poco la porta socchiusa;
e i miei soldatini in file disposti sopra il comò

prendevano vita, nell’ora della luna.
Dentro il mio sonno c’erano eroi,

e spettacoli grandi, e i visi delle bambine,
e le acque limpide dell’avvenire.

Al mattino raccontavo i miei sogni,
e mia madre rideva,

con le mani immerse nell’acqua gelida dell’inverno;
 mi faceva sedere vicino alla stufa,

 e nella mia tazza di latte
 ci metteva le sue speranze.

Ora guardo lo specchio
come fosse qualcosa di strano e,

pensando solo agli inganni,
altro non vedo che il mio mucchio di anni.

Fuggiti gli eroi, io ai maghi non credo,
e neppure alle fate.

Vedo un mondo 
 che sempre parla di gran cambiamenti,

 cose migliori.. mentre sputa grumi di sangue
 negli accessi sempre più forti, come di tisi.

Ovunque trovo pollai dove galli s’azzuffano;
ovunque trovo la mia solitudine:

in una tazza di latte,
o pensando a mio padre e mia madre

dispersi nell’oceano infinito. 

Luigi  Leonardi



ARTISTI PARTECIPANTI: 

Alluzzi Giorgio
Anastasia Nicoletta
Andreani Rita
Arati Adele
Arena Stefania
Auxová Gabriela
Beck Daniela Teodora
Bertaccini Luciana
Bonini Anna 
Borsi Chiara
Brokking Margreeth
Bullo Elena
Cacciatore Giuseppe
Caldora Caterina
Capponi Arianna
Carozzi Piero
Carta Fortunata
Cesanelli Marisa
Cesario Silvana
Colombaro Chiara Luna
Comini Mauro
Corallini Moreno - MOCO
De Bellis Giuseppe
De Blasis Ornella
De Rosa Ornella – DRO
Di Caro Desirè
Di Cristo Enzo
Di Marzo Nelida
Di Pasquale Daniela
Di Vora Anneliese
Fabbozzi Ciro
Fabbri Gabriella
Falco Daniela Maria
Falconi Stefania
Fasano Franco
Federici Silvana
Ferrari Giovanna
Ferretti Alice
Frangini Klum Patrizia
Frank-Weinelt Brigitta
Ghidini Francesca Bice

Gibertoni Francesco Barca
Giovannucci Cristina
Giromini Graziella Cirò
Giulietti Paolo – Marofeta
Gubbati Valeria
Gudrun Dorsch
Hargaš Peter
Hubková Vlasta
Iommi Rosella
Kortes Sienna
Krstič Miloš
Leonardi Paola
Lišková  Mária
Lo Berg
Luciani Mirella
Lupi Anna
Maestri Carlo
Mafrica Carmela
Mallegni Clara
Mancini Alida – Raffael 
Leon
Mancini Sonia
Mantovani Rosy
Marchi Lucia
Marini Arnaldo
Marino Sebastiano
Martino Tina
Mascetti Gigi
Mázik Ema Ľubica
Mercoldi Mario
Modenese Roberto
Moran Cojoc Evelyn 
Moretto Giorgio
Morgioni Raffaele
Nan Yar
Natrè
Nessling Sabine
Niemelainen Paivyt
Panesi Franco
Panichi Paolo
Pantaleone Annarita

Pecoraro Ninni Antonella
Perrone Daniela
Petrillo Fabrizio
Pieroni Carina
Piunti Daniela Carolina
Portaleone Guido
Rauecker Brigitte
Remondini Paolo
Renzi Annarita
Ribichini Luca – Pinkarman 
1984-2018 
Sanci Serenella
Santacroce Rosalba
Sarti Neda
Scaramella Antonio
Schmidt Zahuranec Renata
Secone Franco
Serafino Giorgio
Seralio Isabela
Silingardi Patrizia
Spagnuolo Lucia
Spirineo Loredana
Stefani Serena
Stettner Christine
Stolfi Maila
Tamanti Sergio
Temin Josefina
Terenzi Leonardo
Tompa Maria
Trevisan Caterina
Van Der Leew Alexandra
Vargioni Paola
Vavrinová Agnesa
Venturini Anna Maria
Vidrová Katarína
Violoni Giorgina
Vitellozzi Franco
Wenjun Fu
Zaccari Marco
Zorinčák Milan
Zubkova Natallia

ARTISTI OSPITI: 

Balázs Berzsenyi
Berardi Gino
Castagna Fabio
Dagna Graziano
Di Caro Giuseppe
Ricciardi Renzo



BERZSENYI BALÁZS
- Lorsica (GE) -

„Un „diavolo“per violino“
scultura - particolare

GINO BERARDI
-Montesilvano (PE) -

„Cocktail e musica“
tecnica mista



FABIO CASTAGNA
-Falcinello (SP) -

„Pensa e ripensa“
tecnica mista

GRAZIANO DAGNA (1939-2015)
-Sarzana -

„Senza titolo“
olio su tavola

in memoria



GIUSEPPE DI CARO
- Ascoli Piceno -

„Senza titolo“
fotografia

RENZO  RICCIARDI
- Sarzana (SP) -

„Giuditta e Oloferne“
scultura



ARTISTI  PARTECIPANTI



GIORGIO ALLUZZI
-Ascoli Piceno -

„Evolution  in monochrome blue“
tecnica mista

NICOLETTA  ANASTASIA 
- Latisana  (UD)-

„Ritmi sul rosa“
acrilico su tela



RITA  ANDREANI
- La Spezia -

„Il silenzio dell‘ascolto“
olio

ADELE ARATI
-Parma -

„Map of soul“
fotografia in parte dipinta su tela pregiata



AUXOVÁ  GABRIELA
- Banská Bystrica (Slovacchia)-

„Passione“
acrilico su tela

STEFANIA ARENA
- Scandicci (FI) -

„La donna di bronzo“
olio su tela



LUCIANA  BERTACCINI
-Massa  (MS)-

„Lei“
tecnica mista

(Femminicidio, la parola suona male ma serve a definire in modo appropriato la ca-
ttegoria criminologia del delitto perfetto contro la donna.Violenza di genere)

DANIELA TEODORA BECK
-Amburgo (Germania)-

„Am meer“
acrilico su tela



CHIARA BORSI
-Sarzana (SP)-

„A te che vai“
olio su tela

ANNA  BONINI
- Bologna -

„Tall tem flowers“
acquarello 



MARGREETH BROKKING 
-Mulazzo (MS)  -

„Il tempio“
ceramica

ELENA BULLO
- Latisana (UD)-

„Fuochi d‘artificio“
olio



GIUSEPPE CACCIATORE
- Bibbiano (RE)-

„La via di mezzo“
tecnica mista su tela

CATERINA CALDORA
-Pescara-

„Azzurrità“
pastello



PIERO  CAROZZI
-  Acqui Terme(AL)-

„Entroterra“
 tecnica mista

ARIANNA  CAPPONI
- S.F. Circeo (LP)-

„Le menadi“
acrilico con velature a olio su cartone telato



MARISA CESANELLI
-Civitanova Marche (MC) -

„Skyline“
tecnica mista

FORTUNATA  CARTA
- Arcola (SP) -

„Volati nel vento“
 tecnica mista



 SILVANA  CESARIO
- Nichelino (TO)-

„Passione autunnale“
acrilico e olio su tela

 CHIARA LUNA COLOMBARO
- Pescara (PE)-

„Il bacio“
acrilico su tela



MAURO  COMINI
-Corlo di Formigine (MO) -

„L‘amor carnale“
china su carta

MORENO  CORALLINI „MOCO“
-Civitanova Marche (MC) -

„Imbronciato“
acrilico su carta



GIUSEPPE  DE BELLIS
-Copenaghen (Danimarca)-

„Volto“
olio su tela

ORNELLA DE BLASIS
- Fragneto Monforte (BN)-

„Emozioni senza tempo“
 olio su tela



DESIREE‘ DI CARO
- San Benedetto del Tronto (AP) -

„Lui“
stampa fotografica

ORNELLA DE ROSA „DRO“
- Passirano (BS) -

„All‘infinito rose“
acrilico su tela



NELIDA DI MARZO
-Montesilvano (PE)-

„ Le vele“
filet

ENZO DI CRISTO
- La Spezia -

„Danzatrici tra alba e tramonto“
acrilico 



ANNELIESE  DI VORA
- Neumarkt (Austria)-

„Ingranaggio di luce“
tecnica mista 

DANIELA DI PASQUALE
-Ripatransone (AP)-

„Namy – Yume / sogno dell‘onda“
tecnica mista su tela (oro, zecchino giallo e argento)



CIRO FABBOZZI
-Castelbellino (AN)-

„Io esisto“
tecnica mista si legno

GABRIELLA  FABBRI
-Pescara-

„Composizione n°2“
stampa da olio originale



MARIA DANIELA FALCO
- Pescara -

„Crepuscolo“
 olio su tela

STEFANIA FALCONI
- Loro Piceno (MC) -

„Riflessi dell‘anima“
rilievo



SILVANA  FEDERICI
- Mulazzo (MS) -

„ n° 518 „
acrilico 

FRANCO FASANO
- Settimo Torinese (TO)-

„Heaven‘s door“
 olio su tela



GIOVANNA  FERRARI
- Ponte dell‘olio (PC) -

„Il vento del sud“
tecnica mista

ALICE  FERRETTI
-Sant‘Elpidio a Mare (FM)-

„Senza titolo“
tecnica mista



PATRIZIA  FRANGINI
- Roma -

„Il cavaliere“
 tecnica mista

BRIGITTA FRANK-WEINELT
- St. Pantaleon (Austria)-

„Ghost in the bottle ear“
tecnica mista



FRANCESCA BICE GHIDINI
-Quistello (MN) -

„Mille persone in una“
acrilico su tela

FRANCESCO  GIBERTONI  BARCA
- San Benedetto Pò (MN)-

„La dama dei fiori“
tecnica mista



CRISTINA  GIOVANNUCCI
- Roma-

„Il bagnoturco“
olio su tela

GRAZIELLA GIROMINI
-Castelnuovo Magra(SP) -

„Rassegnazione“
tecnica mista



VALERIA GUBBATI
-Mestre (VE) -

„Giallo Etereo“
tecnica mista su tela e pannello

„MAROFETA“ PAOLO GIULIETTI 
- Montecosaro (MC) -

„Bucaneers“
tecnica mista



PETER  HARGAŠ
- Bratislava (Slovacchia)-

„Vicolo serale sotto il Bastione“
acrilico su tela

DORSCH  GUDRUN
- Bruckmühl (Germania)-

„Verbunden - collegato - connected“
tecnica mista su tela



ROSELLA IOMMI
- Pollenza (MC)-

„Trasparenze“
olio su tela

VLASTA  HUBKOVÁ
- Lozorno (Slovacchia)-

„Lady in a hat“
acrilico su tela



KORTES  SIENNA
-Karlsruhe (Germania)-

„Luna“
olio su tela

MILOŠ KRSTIČ
-Montesilvano (PE)-

„ Il grande albero“
olio su tela



PAOLA  LEONARDI
-Roma-

„Chagall incontra Tinatua“
acrilico su tela

MÁRIA  LIŠKOVÁ
- Šaľa (Slovacchia)-

„Bagno di sole“
olio su tela



MIRELLA  LUCIANI
-Luni (SP)  -

„Sirena e Hippocampus“
tecnica mista / acrilico su cartoncino

LoBerg
- Langhirano(PR)-

„Architetture #2“
fotografia



ANNA LUPI
-San Terenzo (SP)-

„Viola“
olio /carta/sabia

CARLO MAESTRI
- Guastalla (RE) -

„La via Emilia - 2200 anni di storia in una immagine“
fotocolor con sovrapposizione di immagini



CARMELA  MAFRICA
- Melito di Porto Salvo (RC)-

„Magma“
olio su tela / particolare

CLARA  MALLEGNI
-Marina di Massa (MS) -

„Marenostrum“
scultura



RAFAEL LEON MANCINI ALIDA
- Gerolsbach (Germania)-

„L‘altalena“
acrilico su tela

SONIA  MANCINI
-San Benedetto del Tronto (AP)-

„Brigitta“
olio su tela



ROSY  MANTOVANI
- Gambolò (PV)-

„Serie di ritratti“
olio su tela

LUCIA MARCHI
-Bagnone (MS)-

„Perle“
olio su tela



SEBASTIANO MARINO
- La Spezia -

„Aspettando un nuovo Eden“
olio e  acrilico su tela

ARNALDO  MARINI
- Firenze -

„Il villaggio della memoria smarrita“
olio su tela



GIGI  MASCETTI
-Monvalle (VR)-

„Il nudo“
olio su tela

TINA  MARTINO
- Bari-

„Dualismo“
olio su tela



MARIO  MERCOLDI
-Civitanova Marche (MC)-

„Dandy“
acrilico

EMA ĽUBICA MAZIKOVÁ
- Bratislava (Slovacchia)-

„Angelo ligure“
acrilico 



ROBERTO  MODENESE
-Bovolone (VR)-

„Un incontro, un brindisi“
acrilico su tela

EVELYN MORAN COJAC
-Guatemala-

„Parraje, coban“
olio



GIORGIO  MORETTO
-Aulla (MS)-

„Oltre“
tecnica mista

RAFFAELE  MORGIONI
-Cupra Maritima (AP)-

„ Quarta dimensione“
tecnica mista / retroilluminata



NATRE‘
-Budapest (Ungheria)-

„Silent crossing“
olio su tela

YAR  NAN
- Blankenberge (Belgio)-

„Milano“
acrilico su tela



SABINE  NESSLING
- St.Pantaleon (Austria) -

„Norne 2“
 tecnica mista

PÄIVYT  NIEMELÄINEN
- Helsinki (Finlandia) -

„ Fall“
tecnica mista 



FRANCO PANESI
-Santa Margherita Ligure (SP)-

„Sogni interrotti“
tecnica mista / olio su tela

PAOLO  PANICHI
- Perugia -

„La saltatrice“
olio su legno



ANNARITA  PANTALEONE
-Città Sant‘Angelo (PE)-

„Attenti all‘uomo“
olio su tela

ANTONELLA PECORARO - NINNI
- Fiorano Modenese (MO)-

„ Il sole nascosto“
 acrilico e smalto



DANIELA PERRONE
- Città Sant‘Angelo (PE)-

„Passione libera „
tecnica mista su tela

FABRIZIO  PETRILLO
- Marina di Carrara (MS) -

„Pietra lavica“
 acrilico su tela



DANIELA CAROLINA PIUNTI
-Argentina-

„Uno strano faro“
tecnica mista su tela

CARINA  PIERONI
- San Benedetto del Tronto (AP)-

„Dormi qui con me“
olio su tela



BRIGITTE  RAUECKER
- Enns (Austria)-

„L‘uomo di oggi „
 olio su tela

GUIDO PORTALEONE
- Ancona -

„Cavaliere  crociato“
scultura



ANNARITA  RENZI
-Lido di Ostia (RM)-

„La potenza delle idee“
acrilico su tela

 PAOLO REMONDINI
- Ravenna-

„Senza titolo“
olio su tela



LUCA RIBICHINI
- Civitanova Marche (MC) -

„ F-ART“
tecnica mista/retroilluminata

PINKARMAN 1984 - 2018

SERENA  SANCI
-Genova-

„Guardando il mare“
olio su tela



ROSALBA  SANTACROCE
- Montesilvano (PE)-

„Helecta“
acrilico su tela

NEDA SARTI
-La Spezia-

„Tra verdi silenzi“
olio su tela



RENATA SCHMIDT ZAHURANEC
- North Olmsted (USA) -

„Jaclyn Smith“
olio su tela

ANTONIO  SCARAMELLA
-Lavagna (GE) -

„Nudo di fanciulla“
pirografia



FRANCO  SECONE
- Città Sant‘Angelo (PE)-

„Ottimista“
scultura

GIORGIO  SERAFINO  
- Montecosaro (MC)-

„Il sassofonista“
scultura



ISABELA SERALIO
-Monte Urano (FM)-

„Il bacio sublime“
tecnica mista

PATRIZIA  SILINGARDI
- Modena -

„Purple 2018“
tecnica mista



LUCIA SPAGNUOLO
-Civitanova Marche (MC)-

„La bellezza delle Marche“
tecnica mista

 LOREDANA SPIRINEO  
- Salerno-

„Nulla è quel che sembra“
olio su tela



SERENA STEFANI 
- Santo Stefano di Magra (SP) -

„L‘Étoile“
tecnica mista su tela

CHRISTINE STETTNER
- Siegsdorf (Germania) -

„Scivoliamo nel cono di luce della felicità“
acrilico



MAILA  STOLFI
- Prato -

„La locomotiva“
tecnica mista su tela

SERGIO TAMANTI
-Montegiorgio (FM)-

„Mestreruzione“
acrilico su tela



JOSEFINA  TEMIN
- Messico -

Senza titolo
scultura

LEONARDO  TERENZI
-Civitanova Marche (MC)-

„Gola  piovosa“
tecnica mista



CATERINA TREVISAN
-Latisana (UD)-

„La strada nel bosco“
olio su tela

MARIA  TOMPA
-Vienna (Austria)-

„Garden“
olio su tela



ALEXANDRA VAN DER LEEW
-L‘Aia (Olanda)-

„Adriatica“
scultura/bronzo

PAOLA  VARGIONI
-Santa Margherita Ligure (SP)-

„La strada bianca“
acrilico su tela



AGNESA  VAVRINOVÁ
- Stúpava (Slovacchia) -

„Quadrature of woman“
 acrilico su tela 

ANNA MARIA VENTURINI
- La Spezia -

„Innamorati“
acrilico



 GIORGINA VIOLONI
- Altidona (FM)-

„Primavera nell‘aria“
olio / spatola

KATARÍNA  VIDROVÁ
-Bratislava (Slovacchia) -

„Senza titolo“
olio su tela



VITELLOZZI  FRANCO
-Porto Sant‘Elpidio (FM) -

„Animali“
scultura in legno

WENJUN FU
-Chongqing (Cina)-

„Empty Shell“
digital pictorial photography



MARZO  ZACCARI
- Porto Sant‘Elpidio (FM)-

„Città dei giardini“
olio su tela

MILAN ZORINČÁK
- Ždiar (Slovacchia) -

„Ballo slavo“
acrilico / olio



NATALLIA  ZUBKOVA
- Minsk (Bielorussia) -

„Aura“
tecnica mista su tela



Desideriamo ringraziare tutti gli artisti e tutti coloro che, con fattiva e passionale partecipazione, 
hanno contribuito a realizzare il successo della Rassegna Internazionale d‘ Arte „ PREMIO  
LIGURES“ citta‘ di Lerici, un progetto da noi fortemente voluto per la divulgazione dell‘ arte.
 
Sono stati giorni di intenso lavoro e di straordinaria aggregazione, di confronto tra le diverse 
esperienze artistiche e di appagante scambio di idee , ma ancor di più sotto l‘aspetto personale. 
Perché è nelle mostre che la „squadra“ si costruisce; quel senso di „squadra“ che abbiamo voluto e 
cercato di trasmettere nel corso della mostra „inondando“ Lerici e tutti i numerosi visitatori di arte 
e di bellezza.
 
Desideriamo ringraziare tutti gli artisti per la partecipazione con un‘ augurio di mantenere 
con ciascuno di Voi un costante e proficuo rapporto collaborativo, Vi diamo appuntamento ad un 
prossimo evento.

Un grazie particolare alla citta‘ di Lerici per l‘ ospitalita‘ ed a tutti coloro che hanno creduto ed 
abbracciato questo progetto.

Nel rinnovare il nostro sentito ringraziamento auguriamo una buona arte a tutti.

                                                                               Centro d‘ Arte e Cultura
                                                                                                          VERUM



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