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“RICICLAMI”“RICICLAMI”“RICICLAMI”“RICICLAMI”

MOSTRA COLLETTIVA MOSTRA COLLETTIVA MOSTRA COLLETTIVA MOSTRA COLLETTIVA 

D’ARTE CONTEMPORANEAD’ARTE CONTEMPORANEAD’ARTE CONTEMPORANEAD’ARTE CONTEMPORANEA

RIELABORAZIONE ARTISTICARIELABORAZIONE ARTISTICARIELABORAZIONE ARTISTICARIELABORAZIONE ARTISTICA

 OGGETTI DI RECUPERO OGGETTI DI RECUPERO OGGETTI DI RECUPERO OGGETTI DI RECUPERO



ARIMO CANGINIARIMO CANGINIARIMO CANGINIARIMO CANGINI

“Chiodo fisso”“Chiodo fisso”“Chiodo fisso”“Chiodo fisso”

Scultura tecnica mistaScultura tecnica mistaScultura tecnica mistaScultura tecnica mista

ARIMO CANGINIARIMO CANGINIARIMO CANGINIARIMO CANGINI

“Giallo”“Giallo”“Giallo”“Giallo”

Scultura tecnica mistaScultura tecnica mistaScultura tecnica mistaScultura tecnica mista



COLOMBO CARLOCOLOMBO CARLOCOLOMBO CARLOCOLOMBO CARLO

“Evasione 1”“Evasione 1”“Evasione 1”“Evasione 1”

120x120 cm120x120 cm120x120 cm120x120 cm

materiali di recuperomateriali di recuperomateriali di recuperomateriali di recupero

COLOMBO CARLOCOLOMBO CARLOCOLOMBO CARLOCOLOMBO CARLO

“Evasione 2”“Evasione 2”“Evasione 2”“Evasione 2”

120x120 cm120x120 cm120x120 cm120x120 cm

materiali di recuperomateriali di recuperomateriali di recuperomateriali di recupero



CESARE MAREMONTICESARE MAREMONTICESARE MAREMONTICESARE MAREMONTI

“La sedia”“La sedia”“La sedia”“La sedia”

42x42x82 cm42x42x82 cm42x42x82 cm42x42x82 cm

Sedia di recuperoSedia di recuperoSedia di recuperoSedia di recupero

‘Il recupero di una seduta come segno 
di un tempo infinito di riflessione e distacco 

nell’attesa della ricongiunzione finale’



DIEGO RACCONIDIEGO RACCONIDIEGO RACCONIDIEGO RACCONI

“Macinino”“Macinino”“Macinino”“Macinino”

Macinino del caffè di recuperoMacinino del caffè di recuperoMacinino del caffè di recuperoMacinino del caffè di recupero

DIEGO RACCONIDIEGO RACCONIDIEGO RACCONIDIEGO RACCONI

“Ferro da stiro”“Ferro da stiro”“Ferro da stiro”“Ferro da stiro”

Ferro da stiro di recuperoFerro da stiro di recuperoFerro da stiro di recuperoFerro da stiro di recupero

FRANCESCO FRANCESCO FRANCESCO FRANCESCO 

SCAPOLATEMPORESCAPOLATEMPORESCAPOLATEMPORESCAPOLATEMPORE

“SHEEPing IN THE USA””””
Sneakers smalto 

acqua su tela



CARLO COLOMBOCARLO COLOMBOCARLO COLOMBOCARLO COLOMBO

“Untitled”“Untitled”“Untitled”“Untitled”

50x50 cm50x50 cm50x50 cm50x50 cm

tecnica mistatecnica mistatecnica mistatecnica mista

CARLO COLOMBOCARLO COLOMBOCARLO COLOMBOCARLO COLOMBO

“L’ottone”“L’ottone”“L’ottone”“L’ottone”

50x50 cm50x50 cm50x50 cm50x50 cm

tecnica mistatecnica mistatecnica mistatecnica mista

GIANFRANCO VANUCCIGIANFRANCO VANUCCIGIANFRANCO VANUCCIGIANFRANCO VANUCCI

“Clonazione di adamo ed eva”“Clonazione di adamo ed eva”“Clonazione di adamo ed eva”“Clonazione di adamo ed eva”

Sculture in legnoSculture in legnoSculture in legnoSculture in legno



GIULIO M. POGGIANIGIULIO M. POGGIANIGIULIO M. POGGIANIGIULIO M. POGGIANI

“Luce di plastica”“Luce di plastica”“Luce di plastica”“Luce di plastica”

Diam. 35 cmDiam. 35 cmDiam. 35 cmDiam. 35 cm

tecnica mistatecnica mistatecnica mistatecnica mista

GIULIO M. POGGIANIGIULIO M. POGGIANIGIULIO M. POGGIANIGIULIO M. POGGIANI

“Il mare sommerso”“Il mare sommerso”“Il mare sommerso”“Il mare sommerso”

Acrilici su Custodie CDAcrilici su Custodie CDAcrilici su Custodie CDAcrilici su Custodie CD



MARCO CIANIMARCO CIANIMARCO CIANIMARCO CIANI

“Spunti di vista”“Spunti di vista”“Spunti di vista”“Spunti di vista”



DONATO SEMERARODONATO SEMERARODONATO SEMERARODONATO SEMERARO

“Vaso greco”“Vaso greco”“Vaso greco”“Vaso greco”

32x45x45 cm32x45x45 cm32x45x45 cm32x45x45 cm

Ceramica smaltata dipintaCeramica smaltata dipintaCeramica smaltata dipintaCeramica smaltata dipinta

ERNESTO COLOMBOERNESTO COLOMBOERNESTO COLOMBOERNESTO COLOMBO

“Reperto contemporaneo”“Reperto contemporaneo”“Reperto contemporaneo”“Reperto contemporaneo”

Lattina schiacciataLattina schiacciataLattina schiacciataLattina schiacciata



GIANPIERO GIANPIERO GIANPIERO GIANPIERO 

CASTIGLIONICASTIGLIONICASTIGLIONICASTIGLIONI

“Quadrato d’oro”“Quadrato d’oro”“Quadrato d’oro”“Quadrato d’oro”

117x77 cm117x77 cm117x77 cm117x77 cm

Mista su tavolaMista su tavolaMista su tavolaMista su tavola

GIANPIEROGIANPIEROGIANPIEROGIANPIERO

 CASTIGLIONI CASTIGLIONI CASTIGLIONI CASTIGLIONI

“Ovale”“Ovale”“Ovale”“Ovale”

100x90 cm100x90 cm100x90 cm100x90 cm

Mista su tavolaMista su tavolaMista su tavolaMista su tavola



MARCO CAMERAMARCO CAMERAMARCO CAMERAMARCO CAMERA

“Senza Titolo”“Senza Titolo”“Senza Titolo”“Senza Titolo”

80 x 70 cm80 x 70 cm80 x 70 cm80 x 70 cm

“Acrilici su tela di recupero”“Acrilici su tela di recupero”“Acrilici su tela di recupero”“Acrilici su tela di recupero”

MARCO CAMERAMARCO CAMERAMARCO CAMERAMARCO CAMERA

“Senza titolo”“Senza titolo”“Senza titolo”“Senza titolo”

Misure varieMisure varieMisure varieMisure varie

“Olio su borse”“Olio su borse”“Olio su borse”“Olio su borse”



MICAELA TORNAGHIMICAELA TORNAGHIMICAELA TORNAGHIMICAELA TORNAGHI

“La luna nel pozzo”“La luna nel pozzo”“La luna nel pozzo”“La luna nel pozzo”

Diam. 30 x h 25 cmDiam. 30 x h 25 cmDiam. 30 x h 25 cmDiam. 30 x h 25 cm

“Mista su scolapasta”“Mista su scolapasta”“Mista su scolapasta”“Mista su scolapasta”

 “Riflessione sulla vita, ricamata dai fili di rame a “stellium” 
d’Oroscopo Natale, la concessa pausa notturna dalla fatica 
trova nel cielo stellato guida e conforto, Orione, la Luna tutto 
regola e unisce.  Il microcosmo di un’esistenza terrena nel 

macrocosmo spaziale”

MICAELA TORNAGHIMICAELA TORNAGHIMICAELA TORNAGHIMICAELA TORNAGHI

“Morsi ardenti”“Morsi ardenti”“Morsi ardenti”“Morsi ardenti”

“Acciaio, cenere, pigna pino marittimo”“Acciaio, cenere, pigna pino marittimo”“Acciaio, cenere, pigna pino marittimo”“Acciaio, cenere, pigna pino marittimo”



PIERO ROCAPIERO ROCAPIERO ROCAPIERO ROCA

“Scala anti-sdrucciolo”“Scala anti-sdrucciolo”“Scala anti-sdrucciolo”“Scala anti-sdrucciolo”

160 x 160 h x 50 cm160 x 160 h x 50 cm160 x 160 h x 50 cm160 x 160 h x 50 cm

Alluminio e monete da 10 lireAlluminio e monete da 10 lireAlluminio e monete da 10 lireAlluminio e monete da 10 lire

ROBERTA ZANGHELLINIROBERTA ZANGHELLINIROBERTA ZANGHELLINIROBERTA ZANGHELLINI

“Light crystals”“Light crystals”“Light crystals”“Light crystals”

60 x 80 cm60 x 80 cm60 x 80 cm60 x 80 cm

Specchi,materiali Specchi,materiali Specchi,materiali Specchi,materiali 

vari su tavolavari su tavolavari su tavolavari su tavola



ROBERTA SEDOCCOROBERTA SEDOCCOROBERTA SEDOCCOROBERTA SEDOCCO

“Senza titolo”“Senza titolo”“Senza titolo”“Senza titolo”

60 x 80 cm60 x 80 cm60 x 80 cm60 x 80 cm

Acrilici su intimo e tavolaAcrilici su intimo e tavolaAcrilici su intimo e tavolaAcrilici su intimo e tavola

ROBERTA SEDOCCO - “Vinili” - Acrilici su dischi in vinileROBERTA SEDOCCO - “Vinili” - Acrilici su dischi in vinileROBERTA SEDOCCO - “Vinili” - Acrilici su dischi in vinileROBERTA SEDOCCO - “Vinili” - Acrilici su dischi in vinile



SUL FILO DELL’ARTESUL FILO DELL’ARTESUL FILO DELL’ARTESUL FILO DELL’ARTE

“Sedia Orologio molle”“Sedia Orologio molle”“Sedia Orologio molle”“Sedia Orologio molle”

Knitting su sediaKnitting su sediaKnitting su sediaKnitting su sedia

SUL FILO DELL’ARTESUL FILO DELL’ARTESUL FILO DELL’ARTESUL FILO DELL’ARTE

“Skadrega”“Skadrega”“Skadrega”“Skadrega”

Knitting su Knitting su Knitting su Knitting su 

poltroncina anni ‘50poltroncina anni ‘50poltroncina anni ‘50poltroncina anni ‘50



FRANCESCO FRANCESCO FRANCESCO FRANCESCO 

TECNO ARTTECNO ARTTECNO ARTTECNO ART

“telefono”“telefono”“telefono”“telefono”

VALENTINA CAPURSOVALENTINA CAPURSOVALENTINA CAPURSOVALENTINA CAPURSO

“Caldo-Freddo”“Caldo-Freddo”“Caldo-Freddo”“Caldo-Freddo”

Mista su vassoioMista su vassoioMista su vassoioMista su vassoio



MILO LOMBARDOMILO LOMBARDOMILO LOMBARDOMILO LOMBARDO

Mista su lastra di gessoMista su lastra di gessoMista su lastra di gessoMista su lastra di gesso

SAM FRANZASAM FRANZASAM FRANZASAM FRANZA

“Fear”“Fear”“Fear”“Fear”

97 x 73 cm97 x 73 cm97 x 73 cm97 x 73 cm

Acrilici su scatoleAcrilici su scatoleAcrilici su scatoleAcrilici su scatole

“FEAR esprime le paure di ognuno di noi. 
Reali ed irreali, ancestrali e pragmatiche.”



“La solitudine è bella…

fino a quando non ti senti solo”

SARHTORI (Gianluca Sartori)SARHTORI (Gianluca Sartori)SARHTORI (Gianluca Sartori)SARHTORI (Gianluca Sartori)

“L’enigma della solitudine”“L’enigma della solitudine”“L’enigma della solitudine”“L’enigma della solitudine”

Installazione di n°7 sculture Installazione di n°7 sculture Installazione di n°7 sculture Installazione di n°7 sculture 

In plastica e acrilici In plastica e acrilici In plastica e acrilici In plastica e acrilici 



SERGIO CAGLIOSERGIO CAGLIOSERGIO CAGLIOSERGIO CAGLIO

Installazione di varie misure Sculture in rami lavorati Installazione di varie misure Sculture in rami lavorati Installazione di varie misure Sculture in rami lavorati Installazione di varie misure Sculture in rami lavorati 

GINA BONASERAGINA BONASERAGINA BONASERAGINA BONASERA

“Interno”“Interno”“Interno”“Interno”

40 x 50 cm40 x 50 cm40 x 50 cm40 x 50 cm

Acrilici su scatoleAcrilici su scatoleAcrilici su scatoleAcrilici su scatole



GABRIELE POLIGABRIELE POLIGABRIELE POLIGABRIELE POLI

“Periferia cosmica”“Periferia cosmica”“Periferia cosmica”“Periferia cosmica”

Cartello stradaleCartello stradaleCartello stradaleCartello stradale

GABRIELE POLIGABRIELE POLIGABRIELE POLIGABRIELE POLI

“Figura metropolitana”“Figura metropolitana”“Figura metropolitana”“Figura metropolitana”

Specchio RetrovisoreSpecchio RetrovisoreSpecchio RetrovisoreSpecchio Retrovisore

LAURA ZILOCCHILAURA ZILOCCHILAURA ZILOCCHILAURA ZILOCCHI

“La casa degli angeli”“La casa degli angeli”“La casa degli angeli”“La casa degli angeli”

35 x 45 cm35 x 45 cm35 x 45 cm35 x 45 cm

Acrilico su giocattoliAcrilico su giocattoliAcrilico su giocattoliAcrilico su giocattoli

LAURA ZILOCCHILAURA ZILOCCHILAURA ZILOCCHILAURA ZILOCCHI

“Omaggio a kandinsky”“Omaggio a kandinsky”“Omaggio a kandinsky”“Omaggio a kandinsky”

10 x 18 cm10 x 18 cm10 x 18 cm10 x 18 cm

MokaMokaMokaMoka



WIKE VENEMAWIKE VENEMAWIKE VENEMAWIKE VENEMA

“Untitled”“Untitled”“Untitled”“Untitled”

60 x 50 x 35 cm60 x 50 x 35 cm60 x 50 x 35 cm60 x 50 x 35 cm

“Mobiletto di recupero”“Mobiletto di recupero”“Mobiletto di recupero”“Mobiletto di recupero”

421 ART421 ART421 ART421 ART

“Risparli-ART”“Risparli-ART”“Risparli-ART”“Risparli-ART”

12 x 15 x 12 cm12 x 15 x 12 cm12 x 15 x 12 cm12 x 15 x 12 cm

“Acrilici su salvadanaio”“Acrilici su salvadanaio”“Acrilici su salvadanaio”“Acrilici su salvadanaio”



CLAUDIO CAVALIERICLAUDIO CAVALIERICLAUDIO CAVALIERICLAUDIO CAVALIERI

“Senza titolo”“Senza titolo”“Senza titolo”“Senza titolo”

40 x 40 cm40 x 40 cm40 x 40 cm40 x 40 cm

“Mista su cornici”“Mista su cornici”“Mista su cornici”“Mista su cornici”

CLAUDIO CAVALIERICLAUDIO CAVALIERICLAUDIO CAVALIERICLAUDIO CAVALIERI

“Senza titolo”“Senza titolo”“Senza titolo”“Senza titolo”

40 x 40 cm40 x 40 cm40 x 40 cm40 x 40 cm

“Mista su cornici”“Mista su cornici”“Mista su cornici”“Mista su cornici”

EMANUELA RODEGHEREMANUELA RODEGHEREMANUELA RODEGHEREMANUELA RODEGHER

“Luce”“Luce”“Luce”“Luce”

80 x 60 cm80 x 60 cm80 x 60 cm80 x 60 cm

“Foglia oro e su tavola”“Foglia oro e su tavola”“Foglia oro e su tavola”“Foglia oro e su tavola”



ARZUFFI GIAN PIETROARZUFFI GIAN PIETROARZUFFI GIAN PIETROARZUFFI GIAN PIETRO

“Casc-art”“Casc-art”“Casc-art”“Casc-art”

Acrilico su casco da lavoroAcrilico su casco da lavoroAcrilico su casco da lavoroAcrilico su casco da lavoro

ROBERTO BELLIROBERTO BELLIROBERTO BELLIROBERTO BELLI

“Passione ardente”“Passione ardente”“Passione ardente”“Passione ardente”

SSSSccccuuuullllttttuuuurrrraaaa    MMMMaaaannnniiiicccchhhhiiiinnnnoooo    PPPPoooolllliiiiccccrrrroooommmmoooo

ROBERTO BELLIROBERTO BELLIROBERTO BELLIROBERTO BELLI

“Strappiamo la creatività”“Strappiamo la creatività”“Strappiamo la creatività”“Strappiamo la creatività”

Scultura di stracci in bottigliaScultura di stracci in bottigliaScultura di stracci in bottigliaScultura di stracci in bottiglia



ANTONIO FUMAGALLIANTONIO FUMAGALLIANTONIO FUMAGALLIANTONIO FUMAGALLI

“Terra vento e mare   elementi in movimento”“Terra vento e mare   elementi in movimento”“Terra vento e mare   elementi in movimento”“Terra vento e mare   elementi in movimento”

2 diam 20 e 1 diam 50 cm2 diam 20 e 1 diam 50 cm2 diam 20 e 1 diam 50 cm2 diam 20 e 1 diam 50 cm

Pelle cucita e lavorata a mano su tavolaPelle cucita e lavorata a mano su tavolaPelle cucita e lavorata a mano su tavolaPelle cucita e lavorata a mano su tavola

SOSTITUTO IDEALESOSTITUTO IDEALESOSTITUTO IDEALESOSTITUTO IDEALE

Circa 1,80 mtCirca 1,80 mtCirca 1,80 mtCirca 1,80 mt

Morbido, e dalle molteplici utilitàMorbido, e dalle molteplici utilitàMorbido, e dalle molteplici utilitàMorbido, e dalle molteplici utilità



FABRIZIO BALDACCIFABRIZIO BALDACCIFABRIZIO BALDACCIFABRIZIO BALDACCI

“La verità”“La verità”“La verità”“La verità”

50 x 30 x 5 cm50 x 30 x 5 cm50 x 30 x 5 cm50 x 30 x 5 cm

Ferro lavoratoFerro lavoratoFerro lavoratoFerro lavorato

FRANCESCO MESTRIAFRANCESCO MESTRIAFRANCESCO MESTRIAFRANCESCO MESTRIA

“The end”“The end”“The end”“The end”

30 x 30 x 5 cm30 x 30 x 5 cm30 x 30 x 5 cm30 x 30 x 5 cm


