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L’Unione Industriale del VCO promuove dal 1919 l’organizzazione, la solidarietà e la collaborazione 
tra gli industriali. La sua funzione principale è rappresentare e tutelare i propri associati nei 
confronti delle istituzioni e degli organi sociali grazie alla sua presenza negli organismi competenti. 
Nel Verbano Cusio Ossola supporta le imprese attraverso una struttura con sede a Verbania, 
che rende disponibili consulenze professionali, informazioni e assistenza negli ambiti: sindacale, 
previdenziale e contributivo, contratti di lavoro, fiscale, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
internazionalizzazione, economico, formazione professionale (CFR del VCO). Aderire all’Unione 
Industriale del VCO apporta un valore aggiunto all’associato in quanto gli consente di essere un 
soggetto attivo nel dibattito con le forze di Governo e le rappresentanze sociali e di usufruire di 
agevolazioni economiche sia a livello nazionale che locale, stipulate con prestigiosi partners.

Il Comune di Premeno, con le sue frazione di Esio, Pollino e Pian di Sole, si trova in zona collinare 
a circa 820 m sul livello del mare. È un Comune immerso nel verde, con un panorama che spazia 
dalla vicina Svizzera alla cima del Monte Rosa.
Comune a vocazione turistica, con un’ampia ricezione alberghiera e campeggio con piscina, offre 
suggestive passeggiate, percorsi di mountain bike, primo campo da golf comunale in Italia, campi 
da tennis, stazione sciistica, campo da calcio, palestra di arrampicata sportiva, cinema.
Fiore all’occhiello del Comune è il polo culturale presso Villa Bernocchi. In questa antica Villa dei 
primi del Novecento, oggi di proprietà del Comune, si svolgono eventi ludico-culturali.
Il Comune di Premeno è dotato dei servizi essenziali (negozio alimentari, farmacia, posta, 
distributore carburanti, ecc.).
Vi aspettiamo numerosi per conoscere il nostro territorio.



Estyl la fabbrica degli occhiali nasce nel 1973 con l’idea di creare sul Lago Maggiore una realtà tutta 
Verbanese per la realizzazione di occhiali da sole, montature da vista, bijoux ed idee regalo.
L’evoluzione da laboratorio artigianale ad una struttura più ampia ha permesso nel tempo di ampliare 
la scelta dei modelli e delle lavorazioni, ad oggi la maggior parte della produzione è distribuita nel 
mercati esteri.
I materiali usati partono dal fiocco di cotone per arrivare alla seta, legno e corno naturale, con 
l’impiego anche di titanio ed acciaio, i macchinari di precisione ed il tocco artigianale aiutano a 
creare un mix di leggerezza e fashion su ogni modello.
La pluriennale esperienza maturata trova il suo massimo impiego nella collaborazione a stretto 
contatto con i clienti seguendo i loro progetti dallo sviluppo delle collezioni e dei modelli, alla scelta 
dei materiali e dei colori fino alla confezione.

CFRVCO è un consorzio di imprese nato nel 1991 per iniziativa dell’Unione Industriale del VCO e 
di alcune tra le più importanti aziende della provincia. Adottando un sistema di gestione certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 ed accreditato presso la Regione Piemonte, CFRVCO offre servizi di 
formazione a commessa ed a catalogo rivolta ai vari livelli, dal management ai professional, dai 
tecnici specialisti di settore agli executive (impiegati ed operai) sui temi afferenti all’area degli 
skills thinking (area gestionale ed organizzativo-strategica), e skills manufacturing (azioni per il 
miglioramento organizzativo dell’attività di produzione e per l’adempimento agli obblighi formativi 
di legge). CFRVCO gestisce inoltre tutto il processo della FORMAZIONE FINANZIATA, dalla 
presentazione del progetto alla sua gestione, realizzazione, gestione esecutiva e rendicontazione.

Consorzio per la Formazione e 
la Ricerca nel Verbano Cusio Ossola



ANABASI
FRAMMENTI DI ESISTENZA

Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza
Dante Alighieri, Divina Commedia, canto XXVI dell’Inferno

Due porte per entrare in due dimensioni dell’esistenza: la Discesa e la Risalita.
Due prestigiose sedi per rappresentare l’Uomo nella sua fragilità, colto nello sforzo dell’ascesa, alla ricerca della propria forza 
ed identità. 
Villa Bernocchi di Premeno ci introduce alle radici classiche della nostra cultura, oggi forse tradite. Le figure femminili di 
CLAUDIO ARDIZIO sembrano scendere dall’Olimpo e come dee, immerse nella luce, ci affascinano con la loro bellezza ed 
eleganza sensuale… ci ricordano nel loro imperscrutabile Distacco il mistero di uno sguardo. TOMMY DUCALE immortala 
uno sguardo, il suo Mistero, la sua poesia: l’uomo è alla ricerca della dimensione spirituale e fugge insoddisfatto dalla realtà. 
Non rimangono che la bellezza di un corpo e la poesia dell’amore. La Grecia classica ci ha restituito la raffigurazione di 
corpi perfetti; oggi quella perfezione sembra incarnarsi in un uomo che ha perso la propria umanità per diventare macchina. 
SOKRATIS PINTZAS rappresenta un Uomo in lotta con la Tecnologia in uno scontro che non vede vincitori. La nostra cultura 
è fatta anche di luoghi dove il silenzio e il senso della solitudine urlano. Sono i personaggi di ROSY MANTOVANI, i suoi Fiori 
urbani, a raccontare la fragilità umana e allo stesso tempo la Caparbietà dell’istinto di sopravvivenza nella disperazione. Ma 
arriva il momento della piena Consapevolezza: da qui inizia il percorso della risalita. EDITH DE MICHELE con i suoi dittici 
mostra un’umanità sotto la lente della consapevolezza. L’uomo ha compreso i suoi limiti, li ha accettati, ha accettato se stesso. 
Ora inizia la Risalita… ANABASI!
Villa Pariani di Verbania ci accoglie con la sua Luce. La Luce dell’intelligenza umana che EUGENIO CERRATO chiama in 
causa con i suoi rebus. Ogni sua opera racconta la sfida dell’uomo alla materia per rendere concreto un pensiero, manifesta 
con chiarezza Ordine e Regola. Inizia la ricerca del valore di senso attraverso la forza della Ragione. La Luce che è esplosione 
della vitalità presente in ogni uomo. ANGELA DE LUCA rappresenta la vita nella sua Gioia, dipinge le emozioni nella loro 
purezza, ci conquista con il suono dell’esistenza attraverso il colore e la materia. È un secondo gradino verso l’ascesa. Infine 
la luce che diventa puro spirito. MONICA STELIANA CIRTITA rappresenta l’uomo pacificato con la bellezza del creato. Pura 
luce che diventa materia essa stessa. È la Meraviglia di fronte all’esistenza. L’Uomo ha completato la propria ASCESI.

A l’alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e ‘l velle,

sì come rota ch’igualmente è mossa,
l’amor che move il sole e l’altre stelle.

Dante Alighieri, Divina Commedia, canto XXXIII del Paradiso

Il percorso artistico di Anabasi. Frammenti di esistenza prevede un passaggio dal figurativo (Villa Bernocchi) all’astratto e 
all’arte concettuale (Villa Pariani). È un percorso non solo alla ricerca dell’Uomo ma anche lungo i diversi linguaggi dell’Arte, 
luogo prediletto della mente e dello spirito.
Il catalogo servirà a raccogliere fondi per l’associazione Io corro per un sorriso: contro l’ipertrofia imperante del concetto 
dell’IO proponiamo il concetto del NOI.

Un sincero ringraziamento a Sara Erba ed a Estyl, che hanno fin da subito seguito l’organizzazione dell’evento con passione; 
al Comune di Premeno, all’Unione Industriale e al CFR di Verbania che ci hanno accolti e hanno creduto nell’iniziativa; 
all’Associazione Io corro per un sorriso che ci ha inviatati in questa ‘corsa’ benefica; un grazie di cuore a tutti gli artisti in mostra 
che hanno saputo creare un gruppo meraviglioso di lavoro… ecco che cosa Contemporary DidArtLab intende per NOI, una 
comunità che sa lavorare insieme.

Emanuela Fortuna



ANABASIS
FRAGMENTS OF EXISTENCE

Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza
Dante Alighieri, Divina Commedia, canto XXVI dell’Inferno

Two doors to get into two dimensions of existence: the Descent and the Ascent.
Two prestigious residences to represent the man in his frailty, caught in his effort of the ascent, in search of his strength and 
identity.
Villa Bernocchi of Premeno introduces us to the classical roots of our culture, today perhaps betrayed. The female figures of 
CLAUDIO ARDIZIO seem to descend from Olympus and as goddesses, bathed in light, they fascinate us with their sensual 
beauty and elegance ... they remind us, in their inscrutable Detachment, the mystery of a look. TOMMY DUCALE immortalizes 
a look, its Mystery, its poetry: the man is in search of the spiritual dimension and runs away dissatisfied from reality. There are 
only the beauty of a body and the poetry of love. The classical Greece has returned us the representation of perfect bodies; 
today that perfection seems to become incarnated in a man who has lost his humanity to become a machine. SOKRATIS 
PINTZAS represents a Man struggling with the Technology in a clash that sees no winner. Our culture is also made of places 
where silence and sense of loneliness scream. The characters of ROSY MANTOVANI, her urban Flowers, tell the human 
frailty and at the same time the Stubbornness of the survival instinct in despair. But the time for full Awareness arrives: here 
the path of ascent begins. EDITH DE MICHELE with her diptychs shows humanity under the lens of consciousness. The man 
has understood his limitations, he has accepted them, he has accepted himself. Now the Ascent begins... ANABASI!
Villa Pariani Verbania welcomes us with its Light. The Light of human intelligence that EUGENIO CERRATO calls into question 
with his rebuses. Each of his works tells the challenge of man to matter to make concrete a thought, manifests clearly Order 
and Rule. Here the search for the value of sense begins through the force of Reason. The Light that is explosion of vitality 
present in every man. ANGELA DE LUCA represents life in its Joy, paints the emotions in their purity, she conquers us with 
the sound of life through color and matter. It is a second step towards the Ascent. Finally the light that becomes pure spirit. 
MONICA STELIANA CIRTITA depicts the man at peace with the beauty of creation. Pure light that becomes the matter itself. 
It is the Wonder in front of the existence. Man has completed his ASCESIS.

A l’alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e ‘l velle,
sì come rota ch’igualmente è mossa,
l’amor che move il sole e l’altre stelle.
Dante Alighieri, Divina Commedia, canto XXXIII del Paradiso

The artistic setting up of Anabasis. Fragments of existence foresees a transition from figurative (Villa Bernocchi) to the abstract 
and conceptual art (Villa Pariani). It is a path not only to the search of Man but also along the different languages of Art, the 
favorite place of the mind and spirit.
The catalog will serve to raise funds for the I’m running for a smile Association: against the hypertrophy of the prevailing 
concept of the I, we propose the concept of the US.

A sincere thank to Sara Grass and Estyl, who immediately  have followed the organization of the event with passion; to 
the City of Premeno, Industrial Union and the CFR of Verbania who welcomed us and who believed in the initiative; to 
the I’m running for a smile Association that has invited us in this ‘race’ beneficial; a big thank to all the artists in the show 
who were able to create a wonderful group of work ... this is what Contemporary DidArtLab meant by US, a community 
that knows how to work together.
Emanuela Fortuna



VILLA BERNOCCHI PREMENO
La costruzione di Villa Bernocchi iniziò al principio del ‘900, 

dopo che la famiglia Bernocchi, esponente della grande 
borghesia industriale, commissionò ad un architetto allievo di 
Camillo Boito la realizzazione della sontuosa villa.
La mole della Villa è imponente. La costruzione è sviluppata 

su tre piani, dei quali solo il primo presenta una classica 
decorazione a fasce bugnate. Nei piani superiori il mattone 
è invece lasciato a vista, così come prevedeva il metodo 
architettonico ed edilizio della scuola lombarda del tempo. Il 
corpo massiccio della villa è compensato dalla presenza di un 
immenso parco di 60.000 metri quadri in cui crescono, tra gli 
altri, castagni, magnolie e faggi.
Villa Bernocchi è probabilmente la più bella e famosa delle 

tante ville signorili che sorsero a Premeno nei primi decenni 
del ‘900, quando gli industriali e la ricca borghesia iniziarono a 
riscoprire e rivalutare le bellezze del Lago Maggiore a discapito 
della Brianza, che fino ad allora era sicuramente la meta 
preferita della villeggiatura di lusso.
Oggi Villa Bernocchi è di proprietà del comune di Premeno 

ed è la sede dei principali eventi culturali organizzati 
dall’amministrazione cittadina.
Il parco, che come la Villa è proprietà del Comune di Premeno, 

è aperto regolarmente al pubblico: non perdete l’occasione di 
visitarlo!

The construction of Villa Bernocchi is started at the beginning 
of ‘900, when the family Bernocchi, great exponent of the 
industrial bourgeoisie, commissioned the realization of the 
sumptuous villa to an architect student of Camillo Boito.
The bulk of the Villa is impressive. The building is on three 

floors, of which only the first has a classical decoration with 
rusticated bands. In the upper floors the brick is instead 
left exposed, as well as provided by the architectonic and 
construction method of the Lombard school of the time. The 
massive body of the villa is offset by the presence of a huge 
park of 60,000 square meters in which grow up chestnut trees, 
magnolias and beeches, among the others.
Villa Bernocchi is probably the most beautiful and famous 

of the many villas that were built in Premeno in the early 
decades of the ‘900, when the industrialists and the wealthy 
bourgeoisie began to rediscover and reevaluate the beauty of 
Lake Maggiore at the expense of Brianza, which until then was 
definitely the favorite destination of the luxury holidays.
Villa Bernocchi belongs today to the municipality of Premeno 

and it’s the seat of the main cultural events organized by the 
city.
The park, as the Villa belongs to the town of Premeno, is 

regularly open to the public: do not miss the chance to visit it!
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CLAUDIO ARDIZIO
Vive e lavora a Novara

www.dipingendoefotografando.com

La donna ricorre nelle mie opere. È una presenza costante, amata e venerata. Perché la DONNA? Perché è madre, compagna, 
amica, dolce e sensuale mistero che a volte sa mostrare anche la sua durezza. Perché nelle sue morbide carni è insita la forza, 
perché nei suoi malinconici sguardi si riflette la volontà di resistere alle difficoltà della VITA.
Amo le figure femminili ritratte mentre sono profondamente immerse nei loro pensieri, misteriose presenze che ci attraggono con il 
loro magnetico sguardo e i loro sensuali corpi. Attraverso esse tocco l’aspetto psicologico del concetto di PERSONA e rifletto e faccio 
riflettere su ciò che si intende per Vita, Sentimento e Bellezza. La bellezza delle mie figure femminili per me rappresenta la bellezza 
di ciò che ci circonda, del CREATO. Come divinità dell’Antico Olimpo esse ci svelano la meraviglia dell’ESISTENZA.
Mi piace riallacciarmi ai classici, ai grandi maestri, coniugando reale ed irreale in modo da suscitare forti suggestioni e creare 
inaspettati ed originali momenti di modernità. 

The woman recurs in my work. It is a constant, loved and venerated presence. Why WOMAN? Why she is mother, companion, 
friend, sweet and sensual mystery that can sometimes even show her hardness. Because in her soft flesh there is an inherent 
strength, because in her melancholy eyes the will to withstand the rigors of LIFE is reflected.
I love the female figures, portrayed as deeply immersed in their thoughts, mysterious presences that attract us with their magnetic 
gaze and their sensual bodies. Through them I touch the psychological aspect of the concept of PERSON and I reflect and make 
thinking about what we mean by Life, Feeling and Beauty. The beauty of my female figures for me is the beauty of what surrounds 
us, of the CREATED. As goddeses of Ancient Olympus they reveal the wonder of EXISTENCE.
I like to follow the classics, the great masters; I like combining real and unreal so as to arouse strong emotions and create 
unexpected and original moments of modernity.
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TOMMY DUCALE
Vive e lavora a Novara

www.tommyducale.com
tommy.ducale@gmail.com

Cerco sempre di arrivare a toccare una dimensione 
spirituale, di esprimere con le mie immagini un 
mondo che è invisibile all’uomo. Sento la necessità 
di superare la dimensione terrena, i suoi limiti e le 
sue grettezze alla ricerca di misteri da svelare e di 
una bellezza che sia medicamento dell’anima.
Sono un POETA che prima scriveva i suoi versi sulla 
carta e oggi li traduce in immagini. Spesso le mie 
fotografie sono nate da poesie, dalla trascrizione in 
versi di stati d’animo e di pensieri. 
Il tema ricorrente è l’AMORE. Credo che ci siano 
due elementi costanti nell’universo: il TEMPO e 
l’AMORE. Quest’ultimo in particolare è fondamentale 
per l’esistenza del Creato perché è ciò che tiene 
unito tutto, che dà vita ad ogni cosa e che dà 
nutrimento ad ogni esistenza, anche la più piccola 
ed insignificante. Senza amore credo sia impossibile 
che ci sia VITA.
Al centro del mio mondo artistico vi è sempre la 
DONNA con la sua bellezza e la sua forza. Perché 
la Donna? Perché credo che l’universo sia Donna. 
Da qui nasce la mia opera Universo Femminino, da 
qui deriva la scelta di scattare con modelle. La loro 
bellezza diventa strumento per raggiungere quella 
dimensione spirituale di cui tutti abbiamo bisogno. E 
nella bellezza il tempo dell’uomo sembra diventare 
senza fine.

I always try to get to touch a spiritual dimension, to 
express, by my pictures, a world that is invisible to 
humans. I need to overcome the earthly dimension, 
its limits and its meanness in search of mysteries 
whith mast be unraveled and of a beauty that is 
soul’s medicine.
I am a POET who first wrote his verses on the 
paper and today translates them into images. 
Often my photographs are born by poems, by the 
transcription in verses of moods and thoughts.
The recurring theme is LOVE. I think there are two 
constant elements in the universe: TIME and LOVE. 
The latter in particular is crucial to the existence 
of the Created because it is what holds everything 
together, that gives life to everything and that 
gives nourishment to every life, even the smallest 
and insignificant one. Without love, I think it is 
impossible the LIFE.
At the center of my artistic world there is always 
WOMAN with her beauty and her strength. Why 
Women? Because I believe that the universe is 
Woman. Hence my work Universe Feminine, hence 
the choice to take photographs with models. Their 
beauty becomes a means to reach a spiritual 
dimension that we all need. And thanks to the 
beauty, the man’s time seems to become endless.
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SOKRATIS PINTZAS
Vive e lavora a Novara
www.piazzadellearti.it

socpin@yahoo.gr

Oggi credo manchi la vera comunicazione, ormai soggiogati dalle tecnologie. Conosciamo ciò che è a migliaia di chilometri ma non 
troviamo il tempo di conoscere ed ascoltare chi ci è accanto.
Film come Start Trek, Guerre stellari o Matrix ci presentano una realtà che purtroppo non è improbabile: stiamo diventando sempre 
più un ingranaggio anonimo e impotente di una sovrastruttura tecnologica che prima o poi ci ucciderà. Il Presidente degli Stati Uniti 
Obama ha investito milioni di dollari per sostenere la ricerca di nuove tecnologie e in particolar modo per creare computer pensanti; 
forse arriverà presto un mondo in cui le MACCHINE si rivolteranno contro l’UOMO. Sarà una battaglia il cui l’esito non è certo: anche 
vincessimo sulle macchine, potremmo tornare ad un mondo senza tecnologie? Sarebbe possibile?
Un giorno un tecnico è venuto nel mio ufficio per cambiare la scheda del computer: sono nati così i primi paesaggi urbani e la 
consapevolezza amara dell’intervento delle macchine sulla nostra umanità. La capacità manuale sta scomparendo, perché tutto nel 
mondo globalizzato è prodotto da macchine e viene meno la capacità di vera progettazione perché ci si affida solo alle macchine. 
Stiamo perdendo la nostra umanità e la nostra creatività.

Today I think we miss the real communication, because we are completely subjugated by technologies. We know what is far 
thousands of kilometers from us but we do not find the time to learn and listen to those who are around us.
Films like Start Trek, Star Wars or Matrix present us a reality which unfortunately is likely: we are increasingly becoming an 
anonymous and powerless cog in a technological superstructure that eventually will kill us. The US President Obama has invested 
millions of dollars to support the research for new technologies and in particular to create thinking computer; perhaps a world, 
where the MACHINES will turn against MAN, will soon come. It will be a battle whose outcome is uncertain: even we win on the 
machines, we could go back to a world without technology? It would be possible?
One day a technician came to my office to change the computer’s file card: the first urban landscapes and the bitter knowledge of 
the intervention of the machines on our humanity are born in that occasion. The manual skills are disappearing, because everything 
in the globalized world is produced by machines, and there is no more capacity to real planning because we rely only on machines. 
We are losing our humanity and our creativity.

opere fotografate da TOMMY DUCALE
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ROSY MANTOVANI
Vive e lavora a Gambolò (PV)
www.rosymantovani.com

Ritraggo la difficoltà di vivere. Non trasporto sulla 
tela solo una situazione esistenziale personale 
ma anche ciò che vivo in modo empatico 
osservando le persone. È un mondo in cui ci sono 
molti luoghi di incontro, reali e virtuali, in cui si 
vive a stretto contatto con il prossimo, si dialoga 
con il mondo intero, ma dietro a quell’apparente 
stato di divertimento, di festa, di comunicazione 
universale vi è troppo spesso un forte senso di 
SOLITUDINE. 
Io intendo la vita come viaggio, soprattutto 
come viaggio dentro noi stessi. I miei personaggi 
hanno spesso uno sguardo che è altrove perché 
in realtà si guardano dentro per capirsi: la 
CONSAPEVOLEZZA è la base per il miglioramento 
della propria ESISTENZA. Non siamo fermi, siamo 
in continua evoluzione.
Sono PERSONE che non subiscono la loro 
esistenza cruda ma che cercano il modo di andare 
oltre, di essere felici. Solo chi ha sofferto, può 
davvero apprezzare ciò che c’è di bello intorno.
Sono una sognatrice… credo che l’umanità possa 
ancora redimersi. Ecco il tema della Crocifissione 
che per me è un momento di elevazione dello 
spirito, è il momento in cui si ascende a quella 
dimensione che fa vivere meglio nel concreto. 
Quell’uomo in jeans è ciascuno di noi.

I portray the difficulty of living. I don’t transport 
on the canvas only a personal existential situation 
but also what I live empathetically observing 
people.
In this world there are many meeting places, real 
and virtual, in which people live in close contact 
with others, talk to the whole world, but behind 
that apparent state of fun, festive, universal 
communication there is, too often, a strong 
sense of SOLITUDE.
I mean the life as a journey, especially as a 
journey within ourselves. My characters often 
have a look that is elsewhere because really 
they look inside to understand themselves: 
AWARENESS is the basis for the improvement 
of the own LIFE. We are not stationary, we are 
evolving. 
I talk about PEOPLE who do not suffer their raw 
existence but are looking for ways to go beyond, 
to be happy. Only those who have suffered, can 
really appreciate what it’s beautiful.
I’m a dreamer... I believe that humanity can 
still redeem herself. That’s the theme of the 
Crucifixion which for me is a moment of elevation 
of the spirit, it is the time when one ascends to 
that dimension that makes life better concretely. 
The man in jeans is each of us.
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EDITH DE MICHELE VISMARA
Vive e lavora a Novara

edithdm95@yahoo.it

Umanità? Più che di UOMO parlerei di VITA, 
utilizzando un concetto più ampio. Siamo troppo 
abituati a mettere l’uomo e noi stessi al centro del 
mondo, ma l’uomo non è altro che un meccanismo 
nell’infinito mondo, come tutto il resto. 
Ho elaborato l’idea degli errori compiuti nella VITA, 
intesa come fosse un Purgatorio. Due immagini per 
ogni dimensione emotiva. Si passa cromaticamente 
da un dittico tendente al rosso, che simboleggia 
il dramma sulla terra (l’Inferno), ad uno dove 
il colore si addolcisce e segna quindi il momento 
dell’elaborazione vera e propria, il momento in cui si 
riesce ad uscire dal dramma e a riflettere, aprendosi 
ad uno spiraglio di uscita, fino ad arrivare al blu che 
rappresenta l’accettazione della propria fragilità. 
Nell’ultima immagine la presenza del teschio ricorda 
Shakespeare e il suo Amleto, quando recita:

Essere, o non essere, questo è il dilemma: se sia 
più nobile nella mente soffrire i colpi di fionda 
e i dardi dell’oltraggiosa fortuna o prendere le 
armi contro un mare di affanni e, contrastandoli, 
porre loro fine?

Ecco ciò che è fondamentale: affrontare i problemi 
della VITA e non farsi distruggere da questi, 
accettare il ruolo da semplice comparsa dell’uomo… 
perché l’importante è il PERCORSO che si compie.

Humanity? Rather than MAN I speak of LIFE, using 
a broader concept. We are too used to put man and 
ourselves at the center of the world, but the man is 
nothing but a mechanism in the infinite world, like 
everything else.
I developed the idea of the mistakes made in the 
LIFE, intended as a Purgatory. Two images for each 
emotional dimension. We move chromatically from 
a reddish diptych, symbolizing the tragedy on earth 
(Hell), to one where color is softened and thus marks 
the time of the elaboration, the moment when you 
can get out of the drama and start to think about 
escaping, up to the blue that is the acceptance of 
our own fragility.
In the last image the presence of the skull recalls 
Shakespeare and his Hamlet, when he says:

To be, or not to be, that is the question: Whether 
’tis nobler in the mind to suffer The slings and 
arrows of outrageous fortune, Or to take arms 
against a sea of troubles, And by opposing end 
them?

That is what is fundamental: confront the problems 
of LIFE and not be destroyed by them, to accept 
the role of mere appearance of man... because the 
important thing is the JOURNEY which it is done.
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VILLA PARIANI VERBANIA
Il primo gennaio 1831 Giovanni Battista Guidotti ed il 

suo socio Donato Pariani di Oleggio, tecnici del cotonificio 
Cobianchi, si mettono in proprio costituendo una società per 
la tintoria e l’appretto dei tessuti di cotone provenienti dalle 
tessiture svizzere ed inglesi. Prende dunque avvio con la 
Guidotti/Pariani una tra le molteplici iniziative imprenditoriali 
destinate a segnare la vita industriale del Verbano. 
A testimonianza rimane Villa Pariani che prende il nome da 

uno dei proprietari che subentra dopo la scomparsa di Giovanni 
Battista Guidotti. La sua costruzione inizia nel 1859 quando il 
comune di Intra tenta la vendita di un lotto di terreno vicino 
al porto, paludoso e spesso allagato. Guidotti lo acquista e lo 
bonifica, inizialmente con l’idea di costruire un albergo per i 
numerosi viaggiatori di passaggio. Alla fine abbandona l’idea 
dell’albergo e vi fa costruire, forse dall’ingegnere Vittore 
Caramora, una “casa signorile con vasto giardino all’inglese”, 
che arricchisce negli anni con importanti affreschi: ad 
esempio l’affresco dove campeggia il putto alato che regge 
il tricolore e uno schioppo viene realizzato proprio nel 1861, 
anno dell’Unità d’Italia. 
Deceduto il Guidotti il 28 febbraio 1864, all’età di 57 anni, 

l’edificio passa ad una delle figlie e poi all’ingegnere Alfredo 
Pariani, che nella villa apre uno studio professionale, fino 
a risorgere a nuova vita con un’intelligente valorizzazione 
voluta dall’Unione Industriale del VCO.

On the first of January 1831 Giovanni Battista Guidotti and 
his partner Donato Pariani from Oleggio, technicians of the 
cotton-mill Cobianchi, set up a company for the dyeing and 
sizing of cotton that comes from the Swiss and British weaving 
factories. One of the many business initiatives, designed to 
mark the industrial life of the Verbano, starts therefore with 
Guidotti/Pariani.
Like a witness Villa Pariani remains. It takes its name from 

one of the owners who gets it after the death of Giovanni 
Battista Guidotti. Its construction began in 1859 when the 
town of Intra tries the sale of a plot of land near the port, 
swampy and often flooded. Guidotti buys it and reclaims it, 
initially with the idea to build a hotel for the many passing 
travelers. Eventually he abandons the idea of the hotel and 
he builds there, perhaps by the engineer Victor Caramora, a 
"refined home with large garden in English style", which he 
enriches over the years with important frescoes: for example 
the fresco, where there is the winged cherub who he is 
holding the tricolor and a shotgun, is realised in 1861, the 
year of the unification of Italy.
Died Guidotti on the 28 of February 1864, at the age of 57 

years, the building passes to one of his daughters and then 
to the engineer Alfredo Pariani, who opens a professional 
studio in the villa, to rise again with a clever exploitation 
commissioned by the Industrial Union VCO.







EUGENIO CERRATO
Vive e lavora a Oleggio (NO)
www.eugeniocerrato.it

La parola chiave per capire le mie opere è SFIDA: 
innanzitutto una sfida tra l’idea e la sua realizzazione, una 
sfida la cui vittoria è affidata alla mia manualità e alla mia 
capacità di concretizzare un pensiero. Sono un Artigiano 
dell’Arte! Ho iniziato la mia formazione lavorando il legno 
e poi facendo il restauratore… e in effetti ancora oggi il 
legno è protagonista indiscusso nei miei lavori. 
Le dimensioni delle mie opere sono atipiche: si rifanno 
ad un classicismo non italiano ma orientale, giapponese. 
Perché? Ho sempre amato quei formati puri che rivelano 
l’essenziale. Soprattutto quelle forme sono le più 
congeniali al mio mondo artistico misurato e ordinato: la 
dimensione di ogni mia creazione è legata all’oggetto a 
cui è affidato il messaggio valoriale dell’opera. Le misure, 
partendo dall’oggetto/chiave, si moltiplicano secondo 
calcoli geometrici e proporzionali. Tengo tantissimo a 
che l’opera finita sia ‘pulita’ e ‘regolare’. Pulita in quanto 
deve rispettare REGOLE geometriche interiori precise e 
Regolare perché deve essere puro EQUILIBRIO nella sua 
essenza.
Poi giunge la seconda Sfida: il messaggio delle mie 
opere. Io traduco in arte il mio modo ironico di affrontare 
la vita, “scherzando” sulle banali abitudini quotidiane e 
smitizzando le cosiddette “filosofie di vita” e gli status 
symbol. Creo rebus che si rivolgono all’INTELLIGENZA 
umana.

CHALLENGE is the key word to understand my work: 
first, a challenge between the idea and its realization, a 
challenge whose victory is entrusted to my manual skills 
and to my ability to realize a thought. I am a Craftsman 
of the Art! I started my training by working the wood and 
then by doing the restorer ... and in fact the wood is still 
the undisputed star in my work. 
The sizes of my works are atypical: they refer to a non-
Italian classicism but Eastern, Japanese. Why? I always 
loved those pure formats revealing the essential. Above 
all, those forms are the most congenial to my measured 
and ordered artistic world: the size of each my creation 
is linked to the object to which the message/value of 
the work is entrusted. The measures, by starting from 
the object/key, increase in proportion to the geometric 
and proportional calculations. I care a lot about that the 
finished work is ‘clean’ and ‘regular’. Clean because it 
should respect precise and geometric inner RULES and 
Adjust because it has to be pure BALANCE In its essence. 
Then the second challenge comes: the message in my 
works. I translate my ironic approach to life in Art, 
«joking» about mundane daily habits and demythicizing 
the so-called «philosophies of life» and the status 
symbols. I make rebuses that address themselves to 
human INTELLIGENCE.
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ANGELA DE LUCA
Vive e lavora a Tornaco (NO)
angeladeluca1959@gmail.com

Io mi esprimo attraverso i colori. Non ho parole 
a sufficienza e così faccio esplodere i colori sulla 
tela: mi racconto in questo modo. 
Sono partita con il figurativo poi ho iniziato con 
l’astratto. Mi è più congeniale quel senso libero 
delle forme e del colore che è vicino al mio mondo 
interiore. Non vorrei che si credesse che fare 
arte astratta significhi buttare sulla tela colore 
a caso. Non è così. Ogni colore è uno strumento 
per raccontare un’atmosfera, un’emozione, una 
SPERANZA. Ogni colore ha un suo valore emotivo. 
Ti emoziona.
E poi lo spazio. Anche nell’astratto vive l’idea di 
spazio. È uno spazio con una sua profondità, non 
solo fisica ma anche psicologica e vitale. Sono le 
linee e le forme che lo determinano. In questo 
spazio suggerito raffiguro il paesaggio che mi 
circonda, in cui mi emoziono, in cui sogno, in 
cui conquisto la mia LIBERTÀ artistica. A volte 
è un paesaggio urbano, a volte è un paesaggio 
naturale, talvolta è un miraggio. 
In ogni mia opera ci sono IO, ci sono le mie RADICI, 
la mia identità. Io vengo dal Sud, dove c’è sempre 
il sole. Quell’esplosione di colori è proprio questo, 
quel magma di luce e forza che il sole del Sud 
mi ricorda. Certo, io racconto il mondo come lo 
vorrei, cerco di rappresentare il meglio dell’Uomo.

I express myself through the colors. I haven’t 
words enough and so I do to explode the colors 
on the canvas: I tell myself so.
I started with the figurative, then I chose the 
abstract. I find that the free sense of form and 
color, close to my inner world, is more congenial 
to me. I would not want that you believe that 
abstract art means to throw color on the canvas 
by change. It is not so. Each color is a tool to 
describe an atmosphere, an emotion, a HOPE. 
Each color has its own emotional value. It thrills 
you.
And then the space. The idea of space lives 
even in the abstract Art. It is a space with a not 
only physical but also psychological and vital 
depth. The lines and shapes determine it. In this 
suggested space I depict the landscape around 
me, where I get excited and I dream, where I 
conquer my artistic FREEDOM. Sometimes it is 
an urban landscape, sometimes it is a natural 
landscape, sometimes it is a mirage.
I am in all my works, here there are my ROOTS, 
there is my identity. I come from the South of 
Italy, where the sun always shines. The explosion 
of colors is just that, the magma of light and 
power that the southern sun reminds me. Sure, 
I tell the world as I would like, I try to represent 
the best of Man. LA
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MONICA STELIANA CIRTITA
Vive e lavora a Ameglia (SP)
monicacertita67@gmail.com

Ognuno di noi ha un paio d’ali, ma solo 
chi sogna impara a volare

Le mie opere imitano la disposizione 
naturale degli elementi come acqua, fuoco, 
terra, ghiaccio, attraverso la trasformazione 
di piccoli pezzi in resina, che unisco tra 
loro in diversi strati ricreando una forma, 
quella forma che si presenta fin da subito 
nella mia mente. Uso gocce di resina che 
diventano cristallizzate… cristallizzano la 
mia MERAVIGLIA di fronte alla bellezza 
dell’universo, la mia passione per la LUCE 
che è la materia prima dell’esistenza.
Io ricreo a modo mio il creato, ne racconto 
la bellezza, ne rappresento la luce. 
Ovviamente ho scelto una materia, la 
resina, che mi permette di rappresentare 
in modo spontaneo il senso metamorfico 
della vita: nulla muore ma si trasforma in 
continuazione. 
Anche noi uomini siamo fatti della stessa 
materia dell’universo; c’è un continuum 
in questo soffio universale. Le fratture si 
creano quando non vi è ARMONIA con il 
tutto; quando non si vive all’UNISONO e ci 
si sente altro. 

We each have a pair of wings, but only 
those who dream learn to fly

My works mimic the natural disposition of 
the elements like water, fire, earth, ice, 
through the transformation of resin’s small 
parts, which I join in different layers for 
recreate a form, that form that appears 
immediately in my mind. I use resin’s drops 
which become crystallized... they crystallize 
my WONDER in front of the beauty of the 
universe, my passion for the LIGHT that is 
the raw material of life.
I recreate in my way the created, I tale 
its beauty, I represent its light. Obviously 
I chose a material, the resin, which allows 
me to represent in a spontaneous way the 
metamorphic sense of life: nothing dies but 
everything transforms itself continuously.
Also we men are made by the same matter 
of the universe; there is a continuum in 
this universal breath. Fractures are created 
when there is no HARMONY; when we do 
not live in UNISON and we feel something 
else.
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Contemporary DidArt Lab è una giovane start up, 
nata a fine 2014 grazie al bando InNovazione della 
Fondazione Novara Sviluppo che da anni sostiene 
oltre alla ricerca scientifica e medica anche la 
ricerca culturale ed artistica. 
Contemporary DidArt Lab crea eventi, mostre 
d’arte, opera nell’ambito della grafica e del design 
di oggettistica, nell’ambito della didattica e della 
comunicazione e gestione culturale ma è soprattutto 
un laboratorio che si dedica al contemporaneo, 
in modo trasversale ed interdisciplinare, facendo 
dialogare arti visive, storia dell’arte, fotografia, 
musica, letteratura, teatro, biologia ed educazione 
alimentare.

Contemporary Didart Lab is a young start-up, 
founded in late 2014 due to the Fondazione Novara 
Sviluppo which from many years supports the 
scientific and medical research and also the cultural 
and artistic one.
Contemporary Didart Lab creates events, art 
exhibitions, works in graphics and design of objects, 
it works in teaching and in communication and 
cultural management but is primarily a laboratory 
dedicated to contemporary and characterized by 
an interdisciplinary dialogue between visual arts, 
history of art, photography, music, literature, 
theatre, biology and food education.

EMANUELA FORTUNA
progetto evento

www.contemporarydidartlab.it



KATERYNA VESHTAK
progetto grafico

www.katerynaveshtak. com

Con la leggerezza dell’acquerello di Kateryna Veshtak il 
reale si smaterializza in costruzioni geometriche che lo 
sottendono o in immagini naturali fluenti: forme leggere 
ed eleganti trasformano la tridimensionalità del concreto 
in un arabesco che trova le sue origini nel mondo della 
fiaba e nella tradizione slava. Lo sgretolamento del dato 
reale sospende la certezza della visione e smaschera la 
caducità del concetto di reale. Uno sguardo d’arte che 
nasce dalla forza della cromia e della forma, protagonisti 
in questo dialogo tra realtà e metamorfosi. 
Oggetti e personaggi si caricano di fondamento 
emotivo, creando sorpresa e meraviglia. Ancora più 
“meraviglioso” il senso dello spazio che, pur sospeso 
nella leggerezza del tocco dell’acquerello, ci spinge ad 
immergerci in un profondo fantastico fatto di piccole 
e veloci metamorfosi. Difficile fermare lo sguardo 
in un punto, perché ogni forma ci chiama e ci invita 
ad osservarla nel momento in cui da essa scaturisce 
un’altra visione e un’altra forma. Nulla è insomma ciò 
che sembra, ma è ciò può essere oltre ed altro. 

By the lightness of the Kateryna Veshtak’s watercolor 
the reality dematerialises herself in geometric 
constructions, which underlie her, or in flowing natural 
images: delicate and elegant shapes transform the 
three-dimensionality of the concrete in an arabesque 
that finds its origins in the world of the fairy tales and 
in the Slavic tradition. The erosion of the real fact 
suspends the certainty of the vision and exposes the 
futility of the concept of real. A look of art that comes 
from the strength of the colour and of the shape, 
the protagonists in this dialogue between reality and 
metamorphosis.
Objects and characters charge themselves with 
emotional foundation, creating surprise and wonder. It 
is more «wonderful» the sense of space that, while it 
is suspended in the lightness of the watercolor’s touch, 
urges us to immerse ourselves in a deep fantasy made 
by many small and fast metamorphosis. It is hard to 
stop the eye in one point, because every form calls us 
and invites us to observe it while it becomes another 
one. Nothing is what it seems, everything it is what it 
can be further and other.



IO CORRO X 1 SORRISO ASD BENEFICA

Passione individuale, dedizione al Sociale ed alla Solidarietà per i Bambini sono state le basi 
dalle quali un piccolo Gruppo di Amici ha voluto creare l’Associazione. 
Abbiamo valutato che fare qualcosa per ricordare alle persone di continuare ad impegnarsi, 
affinchè si possa dare un piccolo aiuto a chi è stato più sfortunato, poteva diventare lo scopo 
nel quale fare sfociare la nostra passione sportiva, con un motto “FORZA di GRUPPO”.
Anni di Collaborazione con i Comuni della zona, la Provincia del Vco, il Distretto Turistico dei 
Laghi e insieme a tanti Amici, hanno visto la realizzazione di Raduni Turistici Dinamici con 
auto storiche e moderne, i cui ricavati sono stati devoluti ad alcuni bimbi del VCO e sono stati 
la molla per mettere in moto “REGALA 1 SORRISO A 1 BAMBINO”, un Progetto che sostiene  
alcune piccole iniziative Sociali sul territorio del VCO.
Anche per il 2015 abbiamo l’onore di essere i Testimonial Sportivi dell’Associazione Tommy nel 
Cuore” dedicata al piccolo Tommaso Onofri.

FABIO CUSCHERA
progetto audio

www.myspace.com/fabiocuschera

Le sue mani trasformano il pensiero 
in note musicali. Da anni compone 
brani pop/rock, oggi eseguiti dal 
gruppo dei DArSeNA, raccontando 
la vita nei suoi drammi e nei suoi 
momenti di felicità. Ama la musica 
e ama soprattutto insegnarla, con 
un metodo che viene elaborato sul 
singolo allievo. 

His hands transform the thought 
in musical notes. For years he has 
composed songs pop/rock, today 
performed by the group of the 
DArSeNA, telling the life in its dramas 
and in its moments of happiness. He 
loves music and, above all, he loves 
to teach it, with a method that is 
processed on the individual student.

foto di Donatella D’Angelo



Vi è mai capitato di fermarvi incantati ad osservare un’opera d’arte?

Per prima cosa si guarda il soggetto raffigurato, i colori, ci si sofferma sul dettaglio che più ci 
colpisce, si esamina con attenzione la cornice fino ad arrivare ad ammirare tutto l’insieme.
Con la stessa attenzione bisogna acquistare i propri occhiali, che possiamo paragonare alla 
cornice dei nostri occhi, se selezionati bene sapranno far risaltare il viso, se presi a caso o 
solo sull’onda della moda rischiano di trasformare una bella tela… ops un bel viso in un quadro 
comune.
La montatura deve sì soddisfare caratteristiche tecniche di qualità e stabilità per poter sostenere 
nel tempo le lenti che ci permettono di vedere il mondo intorno a noi, ma anche essere piacevole 
da indossare.

Per questo motivo la scelta dell’occhiale va fatta con il massimo scrupolo affidandosi a professionisti 
della visione che sanno affiancare il cliente, ascoltare le sue esigenze ed aspettative proponendo 
la miglior soluzione che sappia cogliere non solo la moda del momento ma far emergere il gusto 
e la personalità di chi li indosserà.

Chi progetta queste “cornici” propone i colori, e infine con maestria, mixa il tutto e produce gli 
occhiali.
A Verbania, Estyl dal 1973 studia, disegna e realizza con cura artigianale montature per occhiali 
da sole e da vista che vestono con stile esaltando nelle forme e nei colori il volto di ogni singola 
persona rendendola unica.
L’uso di materiali originali permette di ottenere raffinati accostamenti di colore, giochi di finiture 
lucide e satinate che fanno emergere i chiari/scuri di base.
Una luccicante scia di candidi strass dona luce e brillantezza ai modelli più ricercati.
Ogni occhiale diventa unico, come le sensazioni che suscita in chi lo indossa.

Un nuovo paio di lenti o occhiali da sole è un modo 
semplice per trasformare completamente il tuo sguardo

Brad Goreski

Unico rivenditore autorizzato
www.estyl.it
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