
  

ANDREA PALLADIO  - architetto
Andrea Palladio, pseudonimo di Andrea di Pietro della Gondola (Padova, 30 novembre 
1508 – Maser, 19 agosto 1580), è stato un architetto, teorico dell'architettura e 
scenografo italiano del Rinascimento, cittadino della Repubblica di Venezia. Influenzato 
dall'architettura greco-romana, anzitutto da Vitruvio, è considerato una delle 
personalità più influenti nella storia dell'architettura occidentale.

«V'è davvero alcunché di divino nei suoi progetti, né meno della forza del grande poeta, 
che dalla verità e dalla finzione trae una terza realtà, affascinante nella sua fittizia 
esistenza.» (Goethe nel suo diario di viaggio in Italia)

Villa Caldogno è una villa veneta attribuita all'architetto Andrea Palladio (metà del XVI 
secolo) che sorge nel comune di Caldogno (provincia di Vicenza, alle porte del 
capoluogo), nei pressi del centro del paese. Dal 1996 è inserita tra i Patrimoni 
dell'umanità dell'UNESCO con le altre ville di Palladio del Veneto.
Palladio, amico di famiglia dei Caldogno, operò su una struttura preesistente, forse 
della prima metà del Quattrocento, ben visibile nel seminterrato che ha ospitato la 
biblioteca comunale.

Nel 1944 tutto il Complesso Palladiano fu requisito dall’esercito tedesco per insediarvi il 
comando della “Militar Saniat”.
Nel settore retrostante le Barchesse venne costruito, alla profondità di sei metri 
rispetto il livello della campagna circostante, un Bunker in cemento armato con locali 
attrezzati per ospitare malati e feriti, nonché sale operatorie. L’esterno si presenta 
come una collina artificiale ricoperta da vegetazione.
La struttura del Bunker, completamente ristrutturata tra il 2007 ed il 2009, è stata per 
qualche anno sede attiva di un centro d’arte contemporanea, allora denominato C4 
(Centro Cultura del Contemporaneo di Caldogno).
Nel 2016 il Bunker è stato sottoposto ad un nuovo intervento di risistemazione. 
Luogo singolare ed emblematico, oggi il Bunker ospita progetti giovanili legati all’arte e 
alla cultura; i suoi stessi spazi diventano mostra permanente per descrivere la Storia 
ed il suo utilizzo originale, al fine di renderlo, assieme al Complesso Palladiano, 
visitabile dai turisti e spazio dedicato alla didattica laboratoriale per gli studenti in 
visita.



  

ANDREA PALLADIO  - architect
Andrea Palladio, pseudonym of Andrea di Pietro della Gondola (Padua, 30 November 
1508 - Maser, 19 August 1580), was an Italian architect, architectural theorist and 
set designer of the Renaissance, a citizen of the Republic of Venice. Influenced by 
Greco-Roman architecture, primarily by Vitruvius, he is considered one of the most 
influential personalities in the history of Western architecture.

«"There is truly something divine in his projects, no less than the strength of the 
great poet, who draws a third reality from truth and fiction, fascinating in his 
fictitious existence." »             (Goethe in his travelogue in Italy)

Villa Caldogno is a Venetian villa attributed to the architect Andrea Palladio (mid-16th 
century) located in the municipality of Caldogno (province of Vicenza, on the 
outskirts of the capital), near the town center. Since 1996 it has been included 
among the UNESCO World Heritage Sites with the other villas of Palladio in the Veneto 
region.
Palladio, a friend of the Caldogno family, worked on a pre-existing structure, perhaps 
from the first half of the fifteenth century, clearly visible in the basement that 
housed the municipal library.

In 1944, the entire Palladian complex was requisitioned by the German army to 
establish the command of the "Militar Saniat".
In the sector behind the Barchesse, a reinforced concrete bunker was built at a 
depth of six meters above the level of the surrounding countryside, with rooms 
equipped to house the sick and injured, as well as operating theaters. The exterior 
looks like an artificial hill covered with vegetation.
The structure of the Bunker, completely renovated between 2007 and 2009, was for 
a few years the active seat of a contemporary art center, then called C4 (Centro 
Cultura del Contemporaneo of Caldogno).
In 2016 the Bunker underwent a new refurbishment.
A singular and emblematic place, today the Bunker hosts youth projects related to 
art and culture; its very spaces become a permanent exhibition to describe the 
history and its original use, in order to make it, together with the Palladian Complex, 
open to tourists and a space dedicated to laboratory teaching for visiting students.



  

Palladio’s Friends
The Artists

Mostra Internazionale d'Arte
  International Art Exhibition

L’ evento d’Arte è stato organizzato nelle suggestive sale bunker del 
Complesso palladiano di Villa Caldogno ( Vicenza ) 

dal 26 settembre al 1° novembre 2020.

The Art event was organized in the evocative bunker rooms of the 
Palladian complex of Villa Caldogno (Vicenza) 

from 26 September to 1 November 2020

                   L’iniziativa sostiene - The initiative supports
                                   DOTTOR CLOWN ITALIA

   
Patrocinato dal Comune di Caldogno



  

Abraham Dayan

Abraham Dayan, contemporary French artist , born in 1960 in Casablanca 
Morocco and grew up in Paris near the Place de la République, son of a 
father wholesaler in Paris and a stay-at-home mother, lives  now and 
works in its workshops for 3 years between Le Havre and Paris
Begins to create his young age wishing to be a fashion designer but later 
at his 18 years working in the family business then in 1982 in this same 
company to create his watch brand, but in 1993 he gave up everything to 
devote himself to painting .

Self-taught artist studies by himself the history of art and the resulting 
movements from the Middle Ages to the present day, begins to paint and 
draws inspiration from great masters.
At its beginning, Modigliani, Cézanne, Picasso, Gauguin, Van Gogh, ect ...
Then developed his own style in 1997

Abraham Dayan immigrated and lived and painted in his studios in the 
United States from 1997 to 2004 in Florida, Miami and Fort Lauderdale, 
Georgia Savannah, and New York City Manhattan returned to France to 
Paris at the end of 2004.

International artist of the 2003 competitions for the Florence Biennial in 
Italy, for Zurich art international, Savannah international art Jazz Festival, 
Art Philadelphia international art Festival, New York at Agora gallery, 
Biennial of Chianciano Italy, Biennial of Palermo, Biennial of Verona, 
Mantova Biennial, Bruno Massa Gallery, present in the major art sites in 
the world and many art magazines.

dayanartist@yahoo.fr



  

Abraham Dayan

We love you Mr. President



  

Abraham Dayan

Girl from futur



  

Abraham Dayan

Napoleon 1°



  

Franco Dalla Pozza

Franco Dalla Pozza Nasce a Vicenza, dove ha il suo 
studio in via Carranza ,41.

Dopo la scuola Arte e Mestieri della sua città, 
segue i corsi di pittura del maestro Otello De 
Maria.

 Completa la sua formazione seguendo i corsi 
della Scuola Libera del nudo del 
prof. Roberto Da Lozzo all'Accademia di Venezia.

Comincia a esporre le sue opere nel 1960.

Partecipa a numerose collettive e mostre 
personali, in Italia e all'estero ; in Germania 
soprattutto .

franco.dallapozza@libero.it



  

Franco Dalla Pozza

I look at the light; I see the life



  

Manuela Zandonà - Lela

Nativa di Lonigo (VI), residente a San Bonifacio (VR).

L’artista si avvicina al mondo dell’Arte frequentando scuole di 
disegno e di pittura, attività organizzate dal Gruppo Artistico “ 
SOAVE IN ARTE”negli anni 2016 – 2017. 

Manuela acquisisce padronanza grafica e pittorica continuando 
privatamente come autodidatta.

Ha partecipato nell’anno 2016 alla mostra collettiva presso la Chiesa 
S. Maria dei Padri Domenicani – Soave (VR).

Fin da giovane ha dimostrato inclinazione verso il disegno e la 
pittura.

Quando dipinge, entra in un’altra dimensione, la sua mente si placa 
ed i colori si imprimono sulla tela e parlano di sè. I quadri esprimono 
il suo sentire e le sue emozioni più profonde.

Dipinge per lo più l’astratto, come genere scelto, con decisione e 
impulsività delegando al colore, segno e gesto una caotica libertà 
espressiva che però viene vissuta come liberazione.

zandonamanuela@gmail.com



  

Manuela Zandonà - Lela

Prigioniera dell'ego



  

Anna Zaramella d’Este

Anna Zaramella d’Este nasce a Venezia e risiede a Vittorio 
Veneto. Abilitata all’insegnamento è diplomata all’Accademia 
di Roma(sezioni Arte Applicate). Ha studiato nudo 
all’Accademia “EttoreTito” di Venezia. 

Ha insegnato anatomia artistica presso il centrodidattico 
Accademia di Padova e al centro culturale “Biblò”. 

Dirige corsi di pittura presso il suo studio ed è docente 
all’internodell’Associazione culturale “Per inciso” di Vittorio 
Veneto. 
Da oltre trent'anni si dedica alla pittura partecipando, per 
invito, a rassegne nazionali e internazionali nelle quali ha 
riportato premi e segnalazioni di notevole rilievo. 

Nelle numerose mostre personali e collettive tenute in 
gallerie nazionali e internazionali ha raccolto molti consensi 
dal pubblico ed elogi da critici qualificati. 

Molte delle sue opere sono presenti in importanti collezioni 
pubbliche e private.

info@zadeart.com



  

Anna Zaramella d’Este

Attimo per attimo



  

Claudio Caldana
caldana.arte@alice.it

Nato il 6 marzo 1953 a Povegliano Veronese, si diploma 
all’Artistico di Verona e frequenta l’Accademia Cignaroli della 
stessa città, seguendo corsi di affresco , encausto e 
restauro pitture murali. Dipinge da oltre 50 anni.
I primi anni sono all’insegna della ricerca per trovare uno 
stile personale in cui potersi riconoscere e distinguere. 
Navigando in un ampissimo mare di opportunità, Caldana 
approda alle più particolari tecniche: i velluti, gli affreschi, 
l’encausto, l’oro, la luce. I particolari sono i veri protagonisti 
di ogni periodo artistico di questo pittore. La donna, i visi, i 
corpi, le forme, le penombre. L’essere femminilità è 
onnipresente.
Da circa 20 anni, l’artista lavora all’informale e al 
concettuale con opere di ricerca, installazioni, performance 
e uno specifico ciclo denominato “Materia e Spirito” con 
opere realizzate su lastre radiografiche.
Tutta la vita di Caldana gira attorno all’arte, collabora con 
gallerie, realizza murales, esegue piccoli restauri, insegna 
pittura privatamente e a gruppi. Per 8 anni ha insegnato 
pittura e storia dell’arte presso la Casa Circondariale di 
Verona intervenendo nelle scuole e oltre con dibattiti sui 
valori della vita.                        www.artecaldana.jimdo.com

http://www.artecaldana.jimdo.com/


  

Claudio Caldana

La via dell’oro



  

Emanoela Szabo
ema_szabo@yahoo.com

She studied painting at the National University of Arts in 
Bucharest. She is Member of Romanian “Fine Arts Artists 
Union”, Painting department. Her favorite technique is oil 
painting. Has exhibited in all of the art exhibitions of prestige 
across the country. Has taken part in exhibitions organized in 
museums and galleries in Italia (Roma, Pisa, Venetia, Perugia, 
Taranto, Pescara, Treviso, Chieti, Gubbio), Franta (Nîmes, 
Carcassone), Slovacia (Bratislava), Bulgaria (Balcic, 
Kazanlîk,Ruse, Silistra,Dobrich, Montana).

Ha studiato pittura all'Università Nazionale delle Arti di 
Bucarest. È membro del dipartimento di pittura rumeno "Fine 
Arts Artists Union". La sua tecnica preferita è la pittura a 
olio. Ha esposto in tutte le mostre d'arte di prestigio in tutto 
il Paese. Ha partecipato a mostre organizzate in musei e 
gallerie in Italia (Roma, Pisa, Veneto, Perugia, Taranto, 
Pescara, Treviso, Chieti, Gubbio), Franta (Nîmes, 
Carcassone), Slovacia (Bratislava), Bulgaria (Balcic, Kazanlîk, 
Ruse, Silistra, Dobrich, Montana).



  

Emanoela Szabo

         Sorriso



  

Odile Weidig
artostab.weidig@gmail.com

   Sono nata a Sarreguemines, e dipingo da quasi 30 anni. Ho iniziato a 
dipingere con la Signora France Schwieder, poi ho seguito i corsi dei 
Signori Rolf Viva, Michel Duparchy e Hubert Riff. Le mie pitture sono di 
tipo astratto, a l’olio o acrilico . Ho esposto, e ottenuto vari primi premi, a 
Parigi (St Germain des Prés, Place des Vosges et Espace Peugeot), e in 
altre città francesi, Colmar, Avignon, Giverny, Dijon, Strasbourg, Forbach, 
Sarreguemines. A l’estero, sono stata invitata a esporre i miei dipinti in 
Germania, in Austria (Vienna), agli Stati Uniti (New York), in Brasile (Sao 
Paulo), in Spagna (Barcelona), in Olanda, in varie città italiane (Roma, 
Palermo, Firenze ...) e a Monte Carlo. Faccio parte dell’ADAL 
( Associazione degli Artisti della Lorena) e della galleria « Tête’ de l’Art » à 
Forbach.

Dipingo senza idea particolare, seguendo il mio istinto, in base alle mie 
esperienze, il mio punto di vista  affettivo. Parto all’avventura, e spesso 
sono sorpresa, di fronte all’emozione e alla sensibilità che mi viene ad 
esprimere.  L’astratto e un modo di dipingere che mi fa caminare a 
traverso un immagine autonoma che rinvia a se stesso. Che rompe con il 
mondo delle apparenze, una specie di realtà problematica, lirica, 
decorativa, geometrica … una libertà, un lasciar presa, un destressante. 
La pittura esiste solo attraverso lo sguardo degli altri, a volte 
indifferente, oppure critico, ma anche, ogni tanto, pieno di ammirazione, 
provocando allora communioni intensi. La pittura e l’arte che tocca 
l’anima a traverso uno sguardo.

« La missione dell’Arte non e di replicare la Natura, ma ben si di 
esprimerla » (Honoré de Balzac).

mailto:artostab.weidig@gmail.com


  

Odile Weidig

Le jardin dans un monde meilleur



  

Luca Maria Marin
lucamarinmaria@alice.it

   Luca Maria Marin nasce a Venezia nel 1964 

Proviene da famiglia di decoratori con il  padre che lavora in ambito 
Veneziano.

Fin da Bambino evidenzia creatività ed estro, che sono veicolate negli 
studi artistici a venezia nell'istituto Statale D'arte.

Vari corsi di tecnica e pittura,Designer e Stilista negli anni 
successivi lo portano in giro per il mondo nel settore della moda e 
Decorazione.

Da sempre dipinge usando varie tecniche pittoriche, per cominciare 
a propore i suoi lavori al pubblico nel 2003.

Il suo dna razionale si sposa alla vena artistica creativa, portandolo 
a spostare la sua ricerca pseudoscientifica nell'ambito  della 
percezione sensoriale.

Svariate mostre in Italia e all'estero che negli ultimi anni lo hanno 
portato a entrare sempre di più in maniera convincente nel settore 
dell'arte.

Scrive da qualche anno, poesie e testi, che si rifanno ai propri lavori 
pittorici.



  

Luca Maria Marin

         Theatre



  

Mirko Barcaiolo - Mobu

Nato a Roma il 6 giugno 2001. 
Fin da piccolo ho coltivato la mia passione per la l’arte 
grafica e la pittura, tutt’ora infatti sono studente presso la 
NABA (Nuova Accademia delle Belle Arti) a Roma. 
Per le mie opere cerco di trarre ispirazione dalla dinamicità 
di una società a mio parere incapace di fermare le proprie 
dicotomie interiori. 
Col tempo ho cercato di elaborare opere capaci di restituire i 
miei punti di vista su un mondo, che sembra avvolto da 
conflitti ambigui ed indefiniti. La realtà dei social ha giocato 
un ruolo fondamentale nel mio processo creativo, 
portandomi a riflettere sulle conseguenze riguardo il 
rapporto tra la società e i media. 
Ho intrapreso questo viaggio di crescita personale e 
artistica con la speranza  di poter comunicare la mia idea di 
un nuovo orizzonte visivo, basata sull’abbandono del mondo 
concreto e sulla focalizzazione di quello virtuale. 
I miei lavori si concentrano su un mondo più che mai 
quantificato e quantificabile, dove false identità parallele 
rendono l’uomo vittima di sé stesso. Per me disegnare non è 
una scelta, è un momento, un momento che sceglie di 
rendersi visibile.

mirkobarcaiolo@gmail.com



  

Mirko Barcaiolo - Mobu

         Apterous



  

Aranka Székely

Dr. Aranka Székely was born in 1966 in Transylvania,Romania. 
Having graduated from the University of Medicine and 
Pharmacy, she relocated to Hungary. 

Aranka is a doctor by profession and an artist by her passion 
and creative mind. She currently runs her private medical 
practice in Alsózsolca and Miskolc, Hungary.

As a self-taught artist she tried her hand in different styles 
of painting from realistic to abstract using pastels, acrylic 
and watercolours. 

Aranka’s color palette is very vivid and at the same time very 
feminine. 

Aranka has participated to a lot of solo and group 
international exhibitions and has been awarded a few times 
with international prizes .Her masterpieces were displayed in 
art magazines and yearbooks.

Art gives her a huge joy and helps her coping with 
everyday stress.

arankadr@gmail.com



  

  Aranka Székely

Quarantine mirror



  

  Aranka Székely

Transilvanian landscape



  

Reveylant

La fattoria

reveylant@libero.it



  

Lucas Dinhof
lucas.dinhof@hotmail.com

Abstractionist, surrealist, oculusionist, object artist.

1985 Born in Vienna

Primary School – 90-97 in Vienna and Neusiedl am See
Secondary School 97-2003 in Neusiedl am See

2005 general qualification for university entrance in Neusiedl amSee

2003/2004 Military Service

2005 – 2012 Jobs in Hotels and on Airport Vienna

2012-2015 Study IT Management on University of applied Sciences at 
University of applied Sciences in Eisenstadt (B.Sc. diploma)

2015 OMV Project management in Information Security

2016 IT architect and system administrator at Hill international Ltd

2016-2020 Human Institute
Event Manager and Designer also Front-End developer and IT Designer

Since 2012 autodidact and masterclasses in abstract art and landscape 
painting



  

Lucas Dinhof

Flash purple



  

Lucas Dinhof

Save ocean



  

Reveylant

L’albero

reveylant@libero.it



  

Paola Marchi

Paola Marchi è nata nel 1973 a Modena dove vive e lavora. 

Nel 1996 si è laureata in storia dell’arte e pittura 
all’Accademia Clementina di Bologna.

Realizza anche su commissione dipinti ad olio, acquerelli e 
decorazioni murali.

Nel 1997 mostra collettiva a Villa Boschetti San Cesario sul 
Panaro, Modena.

Nel 1998 mostra collettiva al Cambridge School, Modena.

Nel 1999 si iscrive al “Circolo degli artisti”di Modena, 
attraverso la quale partecipa a numerose mostre collettive, 
tra le quali “Artefiera” di Modena. 

Attualmente si segnala la partecipazione a varie rassegne del 
“miniquadro” regionali ed estere.

paolamarchi73@libero.it



  

Paola Marchi

Sul fiume



  

Alberta Marchi

 Nativa di Montecchia di Crosara, residente a San Bonifacio (VR) si è 
diplomata al Liceo Artistico St. “G.B.Cignaroli“ ed ha intrapreso il corso di 
Laurea in Architettura. Docente di Disegno e Storia dell’Arte nei Licei, la 
Marchi è stata inscritta al gruppo artistico “Soave in Arte“ . 
Con questa associazione ha preso parte a numerose mostre collettive nel 
Veneto. Inoltre ha partecipato a concorsi di pittura, regionali e nazionali, 
riportando un grande successo di pubblico e di critica. 
Con l’opera “I colori del sacro“ nel 2008 e stata vincitrice del concorso 
ad Kelheim  in  Germania, ora l’opera è esposta nella sede municipale di 
Soave. 
Inoltre ha partecipato in Giappone nel luglio 2011 all’Esposizione 
Internazionale ”Al Museum“, dove ha riscosso notevoli apprezzamenti e, 
ultimamente con due opere alla 1° e alla 2° Biennale della Creatività in 
Italia a Verona , inaugurata dal critico d’Arte prof. Vittorio Sgarbi. 

Il suo stile oscilla tra il formale, l’informale espressionistico e l’astratto-
simbolico. L’artista riferisce che a guidare la sua arte è “un connubio di 
conoscenze espresse allo stato intuitivo, dove si mescolano senso 
estetico, filosofia della scienza e, talvolta, pure razionalità spaziale“. 
 Nella serie “ Ritratti dell’Anima “ penultimi lavori,  indaga i diversi modi di 
concepire la figura umana, ora, attraverso lo studio del viso per entrare 
nell’anima. 
Annullando la forma  classica-realistica,  intraprende l’esplorazione a 
nuove forme emergenti di raffigurazione.Il ritratto,  nella scomposizione 
fra luce e colore.
Le ultime sue opere ricerca  nelle composizioni  “l’astrattismo 
geometrico” puro, sensibile ed essenziale.

marchi.alberta@gmail.com



  

Alberta Marchi

Attesa… vortici di parole



  

  Ivan Iliev

Ivan Iliev was born 1951 in Burgas, Bulgaria. 
He studied at the Academy of Arts in Sofia and since 1990 he has 
worked as a freelance artist in Vienna, Austria. 
He is married and is father of two beautiful daughters. 
His resume includes a number of group and solo shows 
internationally. 
Here is what he has to say about himself as 
artist; a brief statement:

"Three cornerstones comprise the primary characteristics 
of my artistic work: the care for detail, the love of nature and 
my affinity for late Renaissance and Baroque painting. 
I’m finding the subjects of my paintings around me. Anyway, 
the plants that have always fascinated me, are not only nature forms 
– perfect by design, but like any creation in the real world, also 
equivalent to the message of growing and withering; the flowing time. 

I like to think about all that; it can be found as a main theme in my 
works and Still-life Painting is a fine way to tell intriguing stories. 
Many great artists have done it in an incredible manner; trying to 
understand what they were after I hope to find my own one."

ivan.iliev@aon.at



  

Ivan Iliev

The four elements



  

Ivan Iliev

Agnus homini



  

Circolo ARTI FIGURATIVE
Monza

www.circoloartifigurative.eu

 circolo.artefigurativa.monza@gmail.com

Il Circolo Arti Figurative Monza è attivo nel campo 
culturale mediante mostre  d'arte, incontri, video, 
performances varie, conferenze, approfondimenti  
              e critica d' Arte Figurativa.                     

                                         

Il Circolo è stato presente con il video 
“Nel mondo dei sentimenti”

con i suoi 22 Artisti
alla Mostra Internazionale d’Arte

Palladio’s Friends
tenutasi nel bunker della 

Villa Caldogno ( VI )
________________________________

 Di seguito la rassegna degli Artisti

http://www.circoloartifigurative.eu/


  

Mariella Convertini Arosio

Chiusa nella mia stanza solitaria

mariella.convertini@gmail.com



  

Mariella Convertini Arosio

La mia strada è in salita



  

Giordano Azzoni

Vedo strade deserte e solitarie

giordanoazzoni@virgilio.it



  

Tina Badolato

La mia bambina che voleva crescere 

tina.badolato@libero.it



  

Maria Bonfadini

Ma una ferita mi trafisse l’anima 

merirossi4@virgilio.it



  

Maria Bonfadini

I fiocchi di neve in una danza d’amore



  

Maria Bonfadini

Ho accanto un libro e oggetti tuoi



  

Luciano Cicognini

Ed ho affrontato la vita

alphatxt@live.it



  

Francesca Dalla Torre

Alla mia strana gioventù tra sogni e idee

bellepoqueart@gmail.com



  

Caterina Faletra

E fummo insieme 

caterina.faletra@gmail.com



  

Luigi Fusi

Al tuo dono gentile che iniziò

vale97@tiscalinet.it



  

Tiziana Incorvaia

La mia bocca si schiuse come un fiore 

tiziana.incorvaia@hotmail.it



  

Angela Lucia Licini

Come bimbi abbandonati in guerra 

lianlu2010@hotmail.it



  

Patrizia Lovati

Penso al mio compleanno in compagnia

patrizialovati@hotmail.com



  

Patrizia Lovati

Ho sofferto come le donne più infelici 



  

Mikyart

Il dolce incanto animò la vita

mikyartshop@libero.it



  

Leonardo Monguzzi

Il mio piccolo che esplorava il mondo 

leonardo.monguzzi@fastwebnet.it



  

Maria Porrini

All’amica del cuore ormai lontana

mariaporrini@tiscali.it



  

Leonardo Puma

Così nel gelo del mio cuore ho trasformato

circolo.artifigurative.monza@gmail.com



  

Pino Razza

E uomini sotto il peso del destino 

spagnolo59@libero.it



  

Rossella Riboldi

Ma su un tuo dono c’è scritto :“Qui dove i sogni non hanno fine”

rossella.riboldi@libero.it



  

Federica Rossi

Gli artisti

federica98.rossi@gmail.com



  

Guido Rotondo

Al mio vivo desiderio di girare il mondo

guidorotondo@gmail.com



  

Lina Segreto

Nel mondo dei sentimenti

lina.segreto@libero.it



  

Luigi Valietti

Chiaro di luna

lui.vali@yahoo.it


