
In Collaborazione con 
 

Parrocchia Madonna del Carmine 

Assessorato alle Politiche  

del Brollo del Comune di Solaro 
 

Con il Patrocinio dei Comuni di 
 

Ceriano Laghetto, Limbiate, Solaro 

  FORME D’ARTE  

IN PAESE 
Materia, Forma, Colore  

 

Nove artisti brollesi, in mostra 

In occasione della  

FESTA DELLA MADONNA DEI LAVORATORI                             

Centro Civico Piazza Grandi, 48 

 

 29-30-31 Maggio 2010 

29 e 30: dalle 14.30 alle 23.00   

31: dalle 21,00 alle 23.00       

Ingresso libero 

Sabato 29 Maggio 2010 alle ore 15.00  

INAUGURAZIONE CENTRO CIVICO  con la 

partecipazione del Sindaco di Solaro 

l’Associazione  

Amici del Villaggio  

Chiara Scano nata in 

Sardegna nel 1952. Il padre, 

Battista, è maestro di pittura. 

Nel ‘60 si trasferisce con la 

famiglia a Limbiate. Nel ‘67 

sposa Ferruccio, figlio della 

maestra Ferrari, grazie alla 

quale ha l’opportunità di 

scoprire la propria vena 

artistica e a dipingere su 

porcellana. Frequenta varie 

scuole per meglio affinare le 

proprie capacità. Utilizza 

svariate tecniche, dalla 

tradizionale, all’olio molle, 

dallo scavo ai lustri, dalla 

finta incisione su oro al 

rilievo. Nell’immagine a lato:  

la Chiesa del passo Falzarego  

Mirta Maria Magnago, nata a 

Brollo, diplomata prima 

all'Istituto d’arte di Monza 

poi, come stilista, al “Secoli” 

di Milano. Lavora come 

stilista, progettista grafica 

pubblicitaria. Dipinge ed 

inizia ad esporre nel ‘71 a 

Bovisio dove ottiene 

riconoscimenti e la 

pubblicazione su La Revue 

Moderne di Sorlot (Parigi).  

Donna solare ed entusiasta,  

riversa nelle sue opere "Il 

mondo degli affetti”, perno 

su cui ruota tutto l'assetto 

figurativo. Ha un'attenzione 

particolare per la figura, per 

la quale usa la luce come 

mezzo per risaltare 

l'interiorità e la spiritualità 

dell'essere. 

Ringraziamenti 

∴ A tutti gli Artisti che gratuitamente hanno 

esposto le loro opere  

∴ All’azienda Vibrapac per il materiale 

utilizzato per  l’allestimento 

∴ A tutti coloro che a vario titolo hanno 

prestato la loro opera per la buona 

riuscita della mostra. 

www..amicidelvillaggio.org  

 tel. 339/2639055 

Se anche tu hai realizzato forme d’arte e vuoi 

esporle, potrai lasciare il tuo nominativo per 

l’edizione del prossimo anno. 

Elena Vincenzi, nata a 

Saronno nel ‘72, si diploma in 

scultura all’Accademia di  

Brera. Partecipa a numerosi 

concorsi nazionali e 

internazionali: Bien. del Mare 

('96-'98) Diano Marina (IM), 

Bien.le dell'Arte ('96) Padova, 

Pèbèo Art Contest, Marsiglia 

('97 e '98) e Bien.le del Ferro 

di Perugia nel 2001. Nel 2003 

partecipa alla XIV Bien.le 

Dantesca di Ravenna. Nel 

2004 vince il Concorso 

Nazionale e realizza il 

monumento all'Arma dei 

Carabinieri a Garbagnate M.  

Sue opere fanno parte di 

collezioni private e 

pubbliche: Comuni di Varedo, 

Limbiate e Cinisello,  Fond. 

Marco Mantovani di Milano. 

Filiale di Limbiate 



Celeste Baraldi, nato a 

Mantova nel ‘51, vive al 

Villaggio del Sole. Diplomato 

all’Istituto d’Arte e presso 

l’Accademia di Brera, è 

docente di Arte e Immagine 

presso la Scuola Media di 

Limbiate, dove ha creato e 

gestisce il Laboratorio di 

Ceramica e di Vetrofusione. 

Tiene corsi in collaborazione 

con l’Ass. “Voglio la Luna” e 

l’Università delle Tre Età. I 

lavori esposti coniugano caso 

e progetto, corpo informale 

della materia agitata dal 

fuoco con il gesto, segni e 

intenzionalità formale. Ne 

scaturisce un linguaggio 

fabulatorio che interroga la 

sfera inconscia ed emotiva 

dell’osservatore. 

Roberta Brollo, nata a 

Saronno nel 1965, risiede al 

Villaggio Brollo da sempre. 

Coltiva questa passione da 

oltre 15 anni. Ha  

frequentato varie scuole  

acquisendo la padronanza di 

più tecniche decorative. 

Dipinge su ceramica con 

tecnica mista. Tra i lavori 

esposti, quello a lato è 

intitolato “Donna assorta nei 

suoi pensieri”. Dalle linee 

morbide e decise, evidenzia 

un’ottima conoscenza sia     

dell’oggetto rappresentato 

che  del supporto.  Le 

pennellate soffici e quasi 

impalpabili creano una sorta 

di danza di colori e forme, 

riscontrabili in quasi tutte le 

sue opere . 

Martino Cortez nasce ne 

1914 a Ponte Casole (Pd). A 

20 anni affronta la dura 

esperienza della guerra in 

Albania, esperienza che 

segnerà tutta la sua vita. Lì 

inizia a costruire i suoi primi 

manufatti in legno. Grazie ad 

un colonnello di Torino,  

viene iniziato al disegno, alla 

terra cotta e alle statue. Ne 

segue una mostra che gli 

frutta un diploma ed una 

ricompensa. Fino a 3 anni fa, 

con passione, scolpisce 

sculture, costruisce mobili, 

intaglia e intarsia con legni di 

ciliegio, paduca, noce e 

acero. 

Bruno Visintin (Ruda (UD), 

‘19 - Solaro, 91)  è un “artista 

della vita”. Giovane operaio 

emigra da un povero Friuli:  

Germania e poi Belgio, nei 

cantieri edili e in miniera. 

Dopo il rientro in patria e 

l’approdo nel milanese, si 

consolida il progetto di una 

famiglia, vera priorità su 

tutto. Alla pittura, suo 

grande sogno, si dedica con 

frenetica passione solo dopo 

aver “posato su un solido 

scoglio” moglie e figlie. La 

sua tavolozza è ricca di colori 

e di una gioia che riversa nei 

ritratti  e nelle  figure, di cui 

coglie l’essenza più vera. 

Michela Valsecchi, nata nel 

1985 a Saronno,  dopo il 

diploma in Decorazione 

Pittorica presso l’istituto 

d’Arte di Cantù, si è 

specializzata in illustrazione 

alla Scuola del Fumetto di 

Milano e frequentato un 

corso di specializzazione con 

l'illustratrice L.Wolfsgruber 

presso la scuola di Sarmede. 

Collabora con la casa editrice 

"Runde Taarn Edizioni", 

specializzata in fantasy. Idea 

ed esegue decorazioni 

murali, quadri ad olio e 

a c r i l i c o . 

“Ho troppe anime diverse 

dentro di me, mettiamola 

così... “illustrare significa 

c o m u n i c a r e ,  p a r l a r e 

all'anima..  

Rosanna Pressato, diplomata 

all'ISA di Monza, inizia a 

lavorare come decoratrice e 

pittrice. Segue in parallelo 

pittura figurativa e attività 

lavorativa come illustratrice 

e pittrice scenografa. Ha 

insegnato educazione 

artistica nelle scuole 

professionali di Mombello e 

Bollate. Dal 2003 si interessa 

di spiritualità nell'arte,  

conducendo ricerche e 

laboratori sul colore, sul 

rapporto tra musica e pittura 

e sul coinvolgimento tra le 

diverse espressioni artistiche 

A lato: Qurba/Dentro,  

dipinto in "connessione 

artistica" con Nicola Visalli, 

compositore di musica 

classica  contemporanea. 


