
PRIMO CLASSIFICATO
GIURIA TECNICA
"natura e artificio" di Piero Racchi

Un'opera polimaterica e tridimensionale, premiata non solo per la grande
capacità tecnica riscontrata ma anche per la volontà dell'artista di andare oltre
a una ricerca stilistica fine a se stessa.
L'armonia suggerita tra macchina e natura non solo ha reso l'opera di estrema
godibilità estetica, ma ci fa ben sperare in un mondo migliore dove questi due
elementi (natura e artificio) possano riuscire a convivere, con grazia e rispetto
l'una per l'altro.

Piero Racchi
Atelier: corso Bagni, 15
15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 320445
Cell. 333 7211525
racchi.p@gmail.com
www.pieroracchi.com

PRIMO CLASSIFICATO GIURIA POPOLARE
"intenso" di Diego Mariani

Un'opera scelta da quasi il 20% dei votanti (della giuria popolare)
ma che ha trovato ampio favore anche nella giuria tecnica, che
l'ha trovataparticolarmente interessante per la sua semplicità formale
abbinata ad una notevole capacità espressiva.

Diego Mariani
via Tremelloni, 10

20128 Milano
Cell. 338 7029729

elmario_it@yahoo.it
www.diegomariani.eu

INTUIZIONEESPRESSIONE
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SECONDO CLASSIFICATO GIURIA TECNICA
"incontri" di Carmelo Garofalo

Un'opera dalla forte capacità comunicativa unita ad un tratto assolutamente distintivo: pur con poche linee
semplici e una struttura compositiva elementare, caratteristiche portanti di molte delle opere dell'autore,
l'artista è riuscito a darci un messaggio chiaro e inequivocabile. E' interessante notare l'uso ironico del titolo, che
suggerisce l'esatto contrario di quanto visivamente rappresentato.

Carmelo Garofalo
via XXV luglio, 90 - 72019 San Vito dei Normanni (BR)
Cell. 335 7863014
c.kartun@gmail.com
http://lnx.arsmaiora.it/amjblog/cgarofalo/gallery/

TERZO CLASSIFICATO GIURIA TECNICA
"una vista nel passato" di Giuseppe Marena

Un godibile scatto fotografico, buona capacità tecnica, uno spiccato gusto estetico.
Premiante è stato l’uso della luce, accresciuta da un notevole valore poetico e simbolico.

Giuseppe Marena

via Gian Battista Fauchè, 33 - 20154 Milano
Cell. 333 9966894

chepalle82@yahoo.it
www.flickr.com/photos/enigmi
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Il concorso indetto da Ars Maiora in collaborazione con la Provincia di Milano, inaugurato il 10
novembre 2011, si è concluso il 19 dello stesso mese con una grande festa che ha coinvolto un pub-
blico ampio e variegato (tutte le foto sulla pagina Facebook di Ars Maiora).

Momento clue della serata è senza dubbio stata la premiazione dei quattro selezionati. La giuria
popolare ha votato per Diego Mariani, mentre quella tecnica ha scelto Giuseppe Marena (3),
Carmelo Garofalo (2) e, al primo posto, Piero Racchi (1). Nelle foto, insieme alla rappresentante del
settore cultura della Provincia di Milano Anna Luisa Marrè.

Diversi gli happening artistici, tra cui Marta Boccone con la sua dimostrazione di pittura e gli
Overview Rockcoverband che hanno accompagnato dal vivo lo svolgersi di tutta la serata.

Da non dimenticare Clarissa del ristorante LA RAVA E LA FAVA di Milano che ha offerto il pantagruelico
buffet e, insieme al suo delizioso collaboratore, mille e più meravigliosi sorrisi!

� � �

rassegnaINTEGRAZIONEmarta:Layout 1  21-11-2011  20:22  Pagina 3



 
 
 

 
 

 
 
 

RASSEGNA STAMPA 
 
 



COMUNICATI OFF LINE

CRONACA QUI
IL GIORNO
LʼARCA
VIVI MILANO

COMUNICATI ON LINE
HTTP://CREATIVIQUADRATI.POSTEROUS.COM
HTTP://MILANO.MENTELOCALE.IT
HTTP://MILANO.VIRGILIO.IT
HTTP://SOCIAL.SEOGURU.IT
WWW.AGENDAEVENTI.COM
WWW.APPUNTAMENTIMETROPOLITANI.MILANO.IT
WWW.ARTE.GO.IT
WWW.ARTEGLOBALE.IT
WWW.ARTEVISTA.EU
WWW.ARTRIBUNE.COM
WWW.CERCARTE.IT
WWW.COMUNICATISTAMPA.NET
WWW.EXIBART.COM
WWW.EQUILIBRIARTE.NET
WWW.GIGARTE.COM
WWW.IOARTE.ORG
WWW.LINKARTE.IT
WWW.LIQUIDA.IT
WWW.MILANOBLOG.IT
WWW.MYCHANCE.IT
WWW.PAPERBLOG.COM
WWW.PREMIOCELESTE.IT
WWW.SQUIDOO.COM
WWW.TAPIRULAN.IT
WWW.TUMBLR.COM
WWW.UNDO.NET
WWW.WCIPTV.IT
WWW.WEPRESENTART.IT
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WWW.PROVINCIA.MILANO.IT
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La partecipazione a una mostra d’arte può essere ben più coinvolgente di una mera 
visione delle opere esposte: ne è una prova tangibile “Intuizione-Espressione”, prima 
edizione del concorso internazionale d’arte contemporanea. Attraverso un titolo dal 
“sapore astratto” traspare la volontà di proporre un tema di ampia interpretazione per dare 
agli artisti la possibilità di esprimersi in piena libertà sia tecnica che stilistica. 
In mostra dall’11 novembre ventisette opere, più due fuori concorso, tra le quali ne 
verranno selezionate quattro. La serata di premiazione, sabato 19 novembre alle 18.30, si 
trasformerà in un vero e proprio happening artistico pensato per incentivare la 
partecipazione del pubblico. L’evento sarà animato da musica dal vivo (offerta da Sound 
Italia), letture “interattive” e performance artistiche (a cura di Ars Maiora). 
Momento culminante sarà la premiazione dei quattro vincitori: tre selezionati dalla giuria di 
qualità e uno da quella popolare. Una scelta voluta per permettere anche ai semplici 
appassionati d’arte che visiteranno la mostra di esprimere, fino al 15 novembre, la propria 
preferenza e di contribuire a dare risalto all’artista prediletto. 
Ecco i nomi degli artisti partecipanti: Ester Albertoni, Vittoria Arena, Ivana Olimpia Belloni, 
Cristina Bertuzzi, Gianfranco Bianchi, Laura Bizzozero, Noemi Bolzi, Gianpiero 
Castiglioni, Ubalda Committeri, Carmelo Garofalo, Giuseppe Marena, Diego Mariani, Ivan 
Melzi, Fabiana Morosini, Ofelia, Dannie Praed, Piero Racchi, Nanda Rago, Erri Rossi, 
Daniele Rubini, Umberto Salmeri, Gilly Sephira, Claudia Strà, Anna Tamborini, Andres 
Tapia, Valerio Tizzi, Maria Grazia Veronese. A questi si aggiungono i due fuori concorso 
(in quanto organizzatori): Marta Boccone e Fiamma Pagliari. 
Ars Maiora è un’associazione culturale no profit fondata nel 2010 da un gruppo di 
professionisti con il proposito di rendere l’arte accessibile e comprensibile, rompendo 
quelle barriere che spesso si frappongono tra artista e pubblico. Aperta all’Arte in tutte le 
sue forme e manifestazioni (non solo pittura, scultura, fotografia ma anche grafica, 
scrittura, musica, lavorazione del vetro e della ceramica…), Ars Maiora si presenta come 
un luogo di incontro, scambio e diffusione culturale dove chiunque, professionisti e neofiti, 
appassionati e curiosi, può apportare un arricchimento sia sul profilo artistico che su 
quello umano offrendo nuovi stimoli per ulteriori approfondimenti. 
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