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L’idea da cui è nato il premio Internazionale Biennale d’Arte 
di Asolo è quella di coniugare la tradizione con la contempora-
neità, l’antico patrimonio architettonico con l’arte figurativa, la 
bellezza dei luoghi con il fascino dei nuovi segni espressivi.

La città di Asolo è infatti impegnata a diventare, sempre più 
fonte di ispirazione e località capace di valorizzare manifestazioni 
culturali di ogni genere.

In tale contesto si ritiene fondamentale dare visibilità all’Arte 
contemporanea, che si manifesta in forme diverse, ma tutte stret-
tamente connesse a fornire una opportunità di sviluppo culturale 
e sociale.

La ricerca delle novità, la sperimentazione di materiali nuovi, 
la capacità di scoprire e di stupire sono solo alcuni dei cardini che 
caratterizzano le opere di molti talentuosi artisti che hanno voluto 
mettersi in gioco favorendo un diverso approccio all’arte.

L’Arte è strada privilegiata di qualunque sviluppo sociale e la 
scommessa di manifestazioni come questo Premio è espressione 
della volontà di offrire occasioni di incontro, di conoscenza e di 
scoperta di chi siamo.

Avv. Loredana Baldisser
Sindaco di Asolo

CITTÀ DI ASOLO
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Nel ricco panorama dell’offerta culturale ed espositiva nazionale, 
il Premio Internazionale Biennale d’Arte di Asolo vuole significare 
un’opportunità concreta per gli artisti di valorizzazione del proprio 
lavoro e di confronto sugli esiti della produzione creativa contem-
poranea.

L’organizzazione di una seconda edizione, notevolmente imple-
mentata nelle adesioni (oltre trecento) e aggiornata nelle sezioni li-
mitate a quattro, rappresenta una conferma dell’interesse da parte 
degli artisti ad una promozione della propria ricerca e della libertà di 
offrirsi ad una competizione qualificata.

La valutazione delle opere, affidata ad una giuria completamente 
rinnovata, ha evidenziato un aumento del livello tecnico e contenuti-
stico, giungendo ad una selezione più amplia del 2010. Sono infatti 
101 gli artisti finalisti, suddivisi fra pittura (63), scultura (24), foto-
grafia (6), grafica (9) e che saranno esposti nelle diverse sedi della 
Città di Asolo, anche quest’anno ricavate dai luoghi più affascinan-
ti del centro storico, con una significativa appendice alla Fornace 
dell’Innovazione, che ospiterà anche uno degli eventi collaterali più 
importanti, la mostra del fotografo Wolfgang Wesener, in arte wowe. 

Con questo Premio e gli appuntamenti che lo accompagnano, ab-
biamo voluto mettere in luce, in un territorio nei secoli già ricettivo 
all’espressione artistica, il fervore creativo contemporaneo, coscienti 
che non possa rappresentare una documentazione esaustiva dell’arte 
italiana di oggi, ma un tassello importante nella valorizzazione e pro-
mozione della ricerca artistica attuale. Un obiettivo che, con poche 
risorse e molto impegno, ci siamo prefissi di perseguire e che rimane 
la missione di questo progetto. 

Alessandro Schirato
Presidente Itaca Investimenti d’Arte
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COMITATO DIRETTIVO

1. COMISSIONE PER L’ARTE FIGURATIVA
 • Giancarlo Cunial, Donata Demattè, Lorena Gava,
  Carlo Motta, Mirko Paolini, Giovanni Porcellato,
  Federica Preto, Giulia Sillato, Franco Tramontin,
  Wolfgang Wesener (wowe)
 

2. UFFICI DI SEGRETERIA DELLA BIENNALE
 • Direzione Generale: Alessandro Schirato
 • Grafica: Itaca Media
 • Ufficio Stampa: Mara Bisinella, MaBi Comunicazione
 • Segreteria del Premio: Arianna Marchesan 
 • Ufficio Vendite Biennale: Itaca Investimenti d’Arte
 • Stampa del Catalogo: Tipografia Asolana
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Quando Alessandro Schirato, organizzatore della Biennale di 
Asolo, mi ha chiesto di far parte della giuria del Premio omonimo, 
ho accettato con piacere per vari motivi. Innanzitutto il valore della 
manifestazione, che già alla sua prima edizione, quella del 2010, si 
era distinta per la qualità dei partecipanti e dei membri della giuria, 
tra cui Paolo Levi e Mario Guderzo. 

La bellezza del luogo, con i suoi edifici in stile veneziano a ca-
ratterizzare il borgo che occupa la parte alta del colle, ha contribuito 
a rendere ancor più convinta la mia adesione. Il connubio tra arte 
contemporanea e contesti monumentali storici è infatti, a mio parere, 
un importante anello di congiunzione tra passato e presente in una 
sorta di osmosi culturale.

Credo infine che, per chi opera nel settore dell’arte contempora-
nea, sia un’esperienza utile e formativa quella di dover “giudicare” 
(con tutta l’umiltà del caso) il lavoro di tanti artisti. Moltissimi infatti 
i partecipanti al Premio, tutti a modo loro protagonisti che hanno ac-
cettato la sfida di proporre, in un’epoca in cui tutto sembra essere già 
stato detto, nuovi linguaggi artistici. Che sono personali, ovviamente, 
ma che hanno l’ambizione di essere riconosciuti come universali.

Carlo Motta
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Per partecipare
Itaca Investimenti d’Arte indice la 
Seconda Edizione del Premio Bien-
nale Internazionale d’Arte di Asolo. 
L’iniziativa è aperta a tutti gli artisti 
senza limiti di età e nazionalità. Le 
sezioni del Premio sono quattro:
• Pittura (matita, pastelli, penna-

relli, acquerello, olio, tempera, 
acrilico, collage, tecnica mista). Il 
formato consigliato per le Opere è 
di cm 100x120. 

• Grafica (incisione, acqua forte, 
acquatinta, serigrafia e computer 
grafica). Il formato consigliato per 
le Opere è di cm 100x120.

• Scultura: Il peso indicativo delle 
Opere non dovrebbe superare i 50 
Kg di peso. Non esistono limita-
zioni in merito alle dimensioni. 

• Fotografia: Il formato consigliato 
per le Opere è di cm 100 x 120.

N.B. Le dimensioni sopraindicate 
sono consigliate: eventuali formati 
speciali dovranno essere anticipata-
mente comunicati (contattare la se-
greteria) per lo studio della disponi-
bilità dello spazio e comunque non 
garantiscono in caso di selezione 

l’esposizione di tutte le opere even-
tualmente iscritte.

Per iscriversi
ISCRIZIONE ONLINE: sul sito 
www.biennaleasolo.org è possibile 
effettuare l’iscrizione online compi-
lando l’apposito modulo. 
ISCRIZIONE A MEZZO POSTA: 
invio a mezzo raccomandata di ri-
produzioni fotografiche delle opere 
iscritte a colori ed in alta risoluzione 
di formato massimo 18x24 cm; sul 
retro di ogni fotografia dovranno 
essere chiaramente riportate le indi-
cazioni riguardanti l’autore e l’opera 
(nome e cognome, data e luogo di 
nascita, indirizzo, telefono, indiriz-
zo e-mail, titolo dell’Opera, anno di 
esecuzione, tecnica e formato).

Modalità di pagamento
Il versamento dovrà essere effet-
tuato sul c.c. Veneto Banca, IBAN: 
IT20 M050 3561 6500 1457 0322 
448 intestato a Itaca Investimenti 
d’Arte S.r.l. La relativa ricevuta (con 
l’indicazione nelle causali: del pro-
prio nome e cognome e iscrizione 
al Premio Biennale Internazionale 

BANDO DEL CONCORSO

PREMIO INTERNAZIONALE BIENNALE D’ARTE DI ASOLO 2012
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d’Arte di Asolo) dovrà essere allega-
ta al materiale inviato. I concorrenti 
dovranno conservare l’attestato del 
versamento o una fotocopia dello 
stesso.

Scadenza
I concorrenti dovranno spedire il 
materiale o iscriversi on-line per la 
prima selezione entro il 28 febbraio 
2012, compilando l’apposito modu-
lo sul sito www.biennaleasolo.org 
oppure scaricando e compilando in 
ogni sua parte il modulo d’iscrizione 
in pdf (disponibile per il download 
sul sito sopraindicato), all’indiriz-
zo Premio Biennale Internazionale 
d’Arte di Asolo - Itaca Investimen-
ti d’Arte - Sede Organizzativa- Via 
Castelcies 22, 31034 Cavaso del 
Tomba (TV).
Può essere richiesta alla segreteria 
eventuale invio di copia cartacea.

Quote di partecipazione
È possibile iscrivere fino a quattro 
opere per ogni sezione con le se-
guenti formule di versamento sul 
c.c. Veneto Banca, IBAN: IT20 
M050 3561 6500 1457 0322 448 
intestato a Itaca Investimenti d’Arte 
S.r.l. :
Il versamento di 50,00 € dà diritto 
all’iscrizione di una singola opera; 
Il versamento di 150,00 € dà diritto 
all’iscrizione di quattro opere; 
Se l’iscrizione verrà effettuata prima 
del 31 ottobre 2011 il versamento 

per l’iscrizione di 4 opere sarà di 
120,00 € anziché 150,00  €.
Per studenti di Accademie e Scuo-
le d’Arte (da allegare certificato di 
frequenza):
Il versamento di 25,00 € dà diritto 
all’iscrizione di una singola opera; 
Il versamento di 80,00 € dà diritto 
all’iscrizione di quattro opere.
Nel caso di Opere fuori misura si 
prega di contattare la Segreteria pri-
ma di effettuare il versamento.
È possibile partecipare a più sezioni 
pagando l’iscrizione per ogni singola 
sezione (per opere realizzate a più 
mani nel caso di Istituti o Scuole, 
d’arte basterà un unico versamento).

Galleria Virtuale
e Premio del Pubblico
Tutte le Opere iscritte al Premio 
Biennale Internazionale d’Arte di 
Asolo saranno pubblicate nella 
galleria virtuale sul sito www.bien-
naleasolo.org. Sarà possibile votare 
l’opera in concorso dal 5 aprile (data 
presunta della pubblicazione online 
delle opere iscritte) fino al 20 aprile 
2012.
L’opera vincitrice del Premio del 
Pubblico sarà ammessa di diritto 
alla seconda selezione del Premio 
ed esposta: avrà quindi la possibili-
tà di concorrere per il premio della 
sezione cui appartiene.

N.B. Il materiale inviato non con-
forme alle condizioni previste al 
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momento dell’iscrizione non sarà 
pubblicato online.

Prima Selezione
Il Comitato di selezione istituito am-
metterà al concorso fino ad un mas-
simo di 120 artisti. 
I nominativi dei selezionati saranno 
pubblicati sul sito www.biennalea-
solo.org entro il 5 aprile 2012.
Ai selezionati verranno richieste 
le opere iscritte che dovranno es-
sere spedite, imballate in maniera 
idonea, complete di cornice e at-
trezzature per l’allestimento (ganci, 
attacchi ecc...) pena l’addebito di 
relativi costi aggiuntivi, all’indirizzo 
indicato nel sito al momento della 
pubblicazione e comunicato dalla 
segreteria, entro il 27 Aprile 2012. 
L’esposizione delle opere si terrà 
all’interno degli spazi del Premio in-
dividuati nel Comune di Asolo.

Seconda Selezione
Tra i selezionati la Giuria sceglierà 
i trentasei finalisti, premiati con un 
diploma d’onore e i vincitori di ogni 
sezione cui verranno assegnati i se-
guenti premi:
• Pittura: - Primo Premio 4.000,00 €.
• Grafica: - Primo Premio 2.000,00 €.
• Scultura: - Primo Premio 5.000,00 €.
• Fotografia: - Primo Premio 1.500,00 €.
Le Opere premiate rimarranno nella 
Collezione “Premio Biennale Inter-
nazionale d’Arte di Asolo” di Itaca 
Investimenti d’Arte.

N.B. Ulteriori premi acquisto (do-
tazione 17.500,00 €) verranno resi 
noti al momento della prima selezio-
ne e pubblicati sul sito.
Inoltre: 
• Premio del Pubblico: Premio co-

stituito da una mostra monogra-
fica presso Itaca Gallery Verona, 
(Vicolo S. Lorenzo, 4 - Laterale 
Corso Cavour).

Giuria e Premiazioni
Il giudizio della giuria del Premio è 
insindacabile. La giuria e la direzio-
ne artistica del Premio si riservano 
la possibilità di escludere alcune 
opere dal concorso qualora non rite-
nute idonee all’esposizione.
• A tutti gli Iscritti al Premio verrà 

inviato un diploma di Partecipa-
zione; 

• Ai Selezionati verrà consegnato 
un diploma di Merito. 

• Ai Finalisti verrà consegnato un 
diploma d’Onore 

• Ai Vincitori di categoria saranno 
assegnati i Premi.

I Premi Acquisto verranno assegna-
ti successivamente e pubblicati sul 
sito.

Periodo di esposizione
L’organizzazione si occupa dell’al-
lestimento; in caso di allestimenti 
particolari si richiede la presenza 
dell’artista cui sarà affiancato perso-
nale dedicato previo coordinamento 
con la Segreteria Organizzativa. Le 
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opere degli artisti premiati e sele-
zionati saranno esposte negli spazi 
individuati per il Premio Biennale 
Internazionale d’Arte di Asolo nel 
territorio comunale della Città di 
Asolo.
Ogni Artista selezionato potrà espor-
re fino a quattro opere, se iscritte. 
L’Inaugurazione avrà luogo ad Asolo 
Sabato 12 maggio 2012 alle 17.00 
e contestualmente sarà effettuata la 
Premiazione presso la Loggia della 
Ragione ad Asolo.
L’Esposizione terminerà nella gior-
nata di Domenica 24 giugno 2012 
alle 19.00.

Orari d’apertura
Dal Venerdì alla Domenica dalle 
11.00 alle 19.00.

Guida alla Biennale
Sarà pubblicato un Catalogo Guida 
del Premio Biennale Internazionale 
d’Arte di Asolo, dove saranno in-
seriti gli Artisti selezionati con le 
relative Opere, il programma degli 
eventi, il percorso di visita dei luo-
ghi espositivi.

Ritiro delle opere
Le opere, se ritirate personalmente, 
dovranno essere disinstallate nelle 
giornate del 25 e 26 giugno 2012, 
tra le 10:00 e le 15:00 (pena l’ad-
debito dei costi di disallestimento 
e deposito). Per esigenze partico-
lari, eventuali tempistiche possono 

essere comunque coordinate con la 
segreteria nei giorni precedenti il 
disallestimento (deposito delle ope-
re o ritiri nella serata di domenica 
24 Giugno).

Spese non incluse
nella quota d’iscrizione
Ogni opera dovrà essere assicurata 
a cura dell’Artista. Il disallestimen-
to e l’imballaggio, qualora non fos-
sero eseguiti dall’Artista, saranno 
conteggiati a parte (imballaggio e 
disallestimento: 10,00 € ad opera 
ed ulteriori 10,00 € a Forfait, fino 
a quattro opere, per coordinamen-
to della spedizione). La segreteria 
provvederà alla spedizione solo 
dopo avvenuto pagamento dei costi 
preventivati e oggetto d’offerta. L’Ar-
tista può gestire il ritiro con proprio 
corriere richiedendo solo l’addebito 
delle spese di imballaggio e disalle-
stimento e coordinando il tutto con 
la Segreteria della Biennale.

Altre informazioni aggiuntive
Itaca Investimenti d’Arte si impe-
gna a custodire e maneggiare con la 
massima cura e attenzione le opere 
d’arte. La spedizione, restituzione 
ed eventuale Assicurazione sono a 
completo carico dei partecipanti al 
Concorso.
Per ulteriori informazioni chiamare 
la Segreteria di Itaca Investimenti 
d’Arte: +39 347 0124255.
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Regolamento
relativo alla Consegna del Materiale Fotografico 

per il Catalogo, alla Consegna dei materiali 
e alla gestione dell’Ufficio Vendite

Catalogo e fotografie 

La Biennale pubblica il Catalogo ufficiale illustrato della Mostra, catalogo 
che è l’unica pubblicazione di carattere ufficiale  ammessa all’Esposizione.
Per la pubblicazione del Catalogo devono essere inviate almeno due foto in 
formato JPG dell’Opera in concorso (dimensioni e dpi)
Ulteriori dati relativi all’opera e all’Artista dovranno arrivare in formato 
Word.
Tale materiale dovrà essere inviato al seguente indirizzo: infobiennale@
itacagallery.com.
È possibile inviare materiale su supporto digitale con raccomandata al 
seguente indirizzo postale: Tipografia Asolana Via Castellana n°12/b - 
31011 Asolo (TV) con ben indicato l’oggetto ossia “Materiale fotografico per 
Catalogo Biennale di Asolo 2012”.
Tutte le Opere selezionate e richieste dovranno giungere presso lo spazio di 
Asolo in via Castellana n°12/B - 31011 Asolo (TV) entro e non oltre il 30 
Aprile 2012.
Ogni espositore ammesso alla Biennale dalla Giuria dà pieno mandato 
al Direttore Artistico per il collocamento delle sue opere, rimettendosi al 
giudizio insindacabile di questi e rinunciando ad ogni e qualsiasi eccezione 
in ordine al collocamento stesso.
L’artista può personalmente collocare nel sito indicato dall’organizzazione la 
propria opera, tale attività dovrà essere concordata con l’organizzazione e in 
presenza del direttore artistico, previo appuntamento.
Le opere complete di cornice o supporto dovranno essere accompagnate da 
documento in triplice copia (scheda di notifica) indicante i dati dell’Autore, 
delle opere e relativo valore assicurato e di Vendita con allegata copia del 
regolamento vendite della Biennale controfirmata per accettazione.
Le Opere premiate con i premi in danaro previsiti sul bando rimarranno di 
proprietà dell’Organizzazione  ed Esposte per tutto il periodo della Biennale.
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L’Organizzazione pur curando con la massima diligenza la sicurezza e la 
sorveglianza dei locali delle mostre, non assume alcuna responsabilità per il 
rischio d’incendio e di furto, e per qualsiasi altro danno, restando in facoltà 
degli artisti di assicurare per proprio conto le opere.

Vendite

L’Ufficio di Segreteria della Biennale rappresenta gli Espositori nella 
Vendita delle Opere.
L’Organizzazione della Biennale promuove le vendite delle Opere mediante 
apposito Ufficio.
Ciascun Opera esposta alla Biennale dovrà aver indicato nella scheda di 
notifica  il valore di Vendita e di Assicurazione.
Sul prezzo di ciascuna Opera, anche se la Vendita sia conclusa direttamente 
dall’artista o dal proprietario dell’opera stessa, o da qualsiasi altro che abbia 
venduto per conto loro, spetta il 20%.
Nel caso di contratto di vendita stipulato contemporaneamente dall’Ufficio 
di Segreteria e dall’Espositore, o da chi per esso, viene considerato valido il 
contratto stipulato dall’Ufficio di Segreteria a preferenza di quello stipulato 
da altri.
L’Espositore non può dichiarare invendibile un’opera già notificata come 
vendibile se non a condizione di versare la percentuale prescritta sul prezzo 
indicato nella notifica.
Dopo l’apertura dell’Esposizione il prezzo di vendita indicato nella scheda di 
notifica non può essere aumentato.
Contemporaneamente alla stipulazione della vendita, l’acquirente verserà un 
acconto pari alla metà del prezzo convenuto. Tale versamento avrà valore di 
caparra e verrà incamerato a favore dell’artista, detratta l’intera percentuale 
spettante di diritto all’Organizzazione della Biennale, qualora l’acquirente 
non provveda al ritiro dell’opera, versando l’altra metà, entro 30 giorni dalla 
data di chiusura dell’Esposizione
Per le opere vendute nei locali della biennale ad esposizione chiusa è dovuto 
egualmente il pagamento della percentuale.
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ARTISTI AMMESSI

FOTOGRAFIA
Silvio Balestra, Massimiliano Brilli, Enrico Nicolò, Luca Norbiato, Paolo 
Repetto, Elisabetta Romanelli.

GRAFICA
Flora Brescianini, Tiziano Marchioni, Raffaele Minotto, Riccardo Giovanni 
Patriarca, Irene Podgornik, Mario Salvo, Lucia Tomasi, Cristiano Vettore, 
Giuseppe Vigolo.

PITTURA
Chiara Anesin e Veronica Sampaoli, Grazia Badari, Franco Bellussi,  Morena 
Beltrami, Clara Benedetti Orsano, Adriano Berti, Matteo Boato, Nadia 
Bordanzi, Daniela Borsoi, Paolo Brugiolo, Pier Callegarini, Vittorio Carradore, 
Federico Casati, Franco Cattapan, Giuseppe Citro, Riccardo Cunial, Maria 
D’angelo, Davide Danesi, Nicoletta Da Ros, Giuliano De Luca, Mauro De 
Valentini, Bianca Di Jasio, Micaela Eheim-Knorr, Virgilio Forchiassin, 
Francesco Gaglione, Ivan Garato, Claudio Gaspari, Gianfranco Gentile, 
Loris Giotto, Laura Grusovin, Fabio Guerra, Elena Hamerski, Gianfranco 
Larosa, Roberto Leccese, Elena Mantovani, Rosy Mantovani, Giuliano Marin, 
Claudia Meneghin, Giovanni Meneguzzo, Stefano Merlo (Esteban), Flavio 
Montagner, Magdolna Nadj Torma, Pierino Nervo, Ilario Padovan, Kay Pasero, 
Lisa Perini, Franco Prayer, Adriana Rigonat, Consuelo Rodriguez, Marco 
Anacleto Ronga, Alberto Scalzini, Gennaro Silvestro, Liliana Solesina Limani, 
Leonardo Solimbergo, Franca Sonego (Massimiliana), Barbara Tarticchio, 
Mario Tavernaro, Girolamo Tessarolo, Sandro Varagnolo (premio del pubblico), 
Fabrizio Vatta, Lorenzo Viscidi (Bluer), Claudio Volpi, Antonella Zerbinati, 
Roberto Ziranu.

SCULTURA
Marisa Arduini, Luca Baldassarra, Maria Cristina Barbon, Loris Castenetto, 
Luigi Cipollone, Andrea Clementi, Maurizio D’agostini, Nicoletta Faggion, 
Sabriuna Ferrari, Roberto Fruggeri, Luciano Iannucci, Giulia Madonia, 
Nazzareno Manganello, Meri Mione, Ferruccio Pecchioni, Fabrizio Pedrali, 
Pierluigi Pollio, Nicoletta Principe, Chiara Rossato, Francesca Taranto, 
Lorenzo Viscidi (Bluer), Sepideh Yeganehdoost.
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PREMI

1. Premio Pittura € 4.000,00

2. Premio Scultura € 5.000,00

3. Premio Fotografia € 1.500,00

4. Premio Grafica € 2.000,00



I luoghi della Biennale

7

8

9

Hotel Villa Cipriani
Valerius De Marchi.
La spiritualità della forma
Alda Boscaro.
Alla luce delle fanciulle in fiore

Teatro Eleonora Duse
Sede espositiva
Pittura - Scultura

Torre Reata
Spazio espositivo installazione
Performance Marco Chiurato

Museo Civico - Sala della Ragione
Sede espositiva Grafica
Museo Civico - Loggia della Ragione
Bookshop Biennale Volumi d’Arte
Punto informazioni Biennale

1

2

3

4

5

6La Fornace dell’Innovazione
Portraits by wowe

De Gusto - Via Barbaro, 4 - Maser 
Performance Maurizio Camatta

Castelcies 
Itaca Gallery Asolo

Asolo Golf Club - Cavaso del Tomba
Fiorenzo Barindelli. 
Architetto della Linea

Chiesa SS. Pietro e Paolo
Sede espositiva
Pittura - Scultura

Asolo

CAVASO DEL TOMBA

CASTELCIESCRESPANO DEL GRAPPA

MASER

ODERZO

1
2

➡

➡➡

➡

➡
16

3

4
17



10

11

12

13

14

15

16

17

Caffè Centrale
Punto di incontro:
Caffè dell’Arte

Hotel Al Sole
Valerius De Marchi.
La spiritualità della forma
 
Palazzo Municipio
Sede espositiva Scultura
 
Spazio Irma Paulon
Endless di Irma Paulon

Enoteca Le Ore - Via Browning - Asolo
Aperitivo con l’autore

Eleonora Asolo
Valerius De Marchi.
La spiritualità della forma 

Ca’ Lozzio Incontri - Piavon di Oderzo 
Angelo Gatto.
Pittore e poeta del cuore

Crespano del Grappa
Atelier d’artista / Dalma Bresolin

12

1313333

14

17Palazzo Municipio
Sede espositiva Scultura

Spazio Irma Paulon
Endless di Irma Paulon

EnoEnononootectectect aa a Le Ore - Via Browning ng - Asolo
AAApepeA ritritritivivo con l’autore

Crespano del Grappa
Atelier d’artista / Dalma Bresolin

15

11

12

14

13

5

6

9
10

7
8
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.



23

CATALOGO DELLE OPERE



24

.



25

PREMIO
INTERNAZIONALE
BIENNALE D’ARTE 

DI ASOLO

Fotografia



26

SILVIO BALESTRA

dalla serie Spirit & Matter “Fabbrica  ATPca 1”
2011, digital c-print light jet, Diasec® Grieger su dibond 4 mm
cm 40 x 60



27

dalla serie Spirit &Matter “Fabbrica  ATPca 2”
2011, digital c-print lightjet Diasec® Grieger su dibon 4 mm
cm 40 x 60

dalla serie Spirit & Matter “Fabbrica  ATPca 3”
2011, digital c- print lightjet, Diasec® grieger su dibond 4 mm
cm 40 x 60



28

MASSIMILIANO BRILLI 
Pesce red su braccio destro

2011, stampa su carta 
cm 50x70



29



30

ENRICO NICOLÒ 

Ricercare - 8
2011, Stampa ai sali d’argento baritata Ilford Warmtone da pellicola 35 mm
43 x 53 (incorniciata)



31

Leggere - 3
2010, Stampa ai sali d’argento baritata 

Ilford Warmtone da pellicola 35 mm

cm 43x53 (incorniciata)

La donna del mare - 4
2011, Stampa ai sali d’argento baritata 
Ilford Warmtone da pellicola 35 mm
cm 43x53 (incorniciata)

La ragazza del fiume - 2
2011, Stampa ai sali d’argento baritata 
Ilford Warmtone da pellicola 35 mm
cm 43x53 (incorniciata)



32

LUCA NORBIATO 
I territori del corpo

2012, foto digitale su carta barita 
cm 105x75



33



34

PAOLO REPETTO 
Presenze

2010, fotografia 
cm 90x120



35



36

ELISABETTA ROMANELLI 
Precipizio

2011, 1/800 sec f/9,0 ISO 200 lunghezza focale 17,1 mm
cm 50x38



37



38

.



39

PREMIO
INTERNAZIONALE
BIENNALE D’ARTE 

DI ASOLO

Grafica



40

FLORA BRESCIANINI
Oltre la vita - Il travaglio interiore

2012, computer grafica
cm 70x50



41



42

TIZIANO MARCHIONI
Il campanile

1997, lastra di zinco mm 498x390
 acquaforte, bulino, puntasecca

foglio cm 70x50



43



44

RAFFAELE MINOTTO
Figura riflessa

2010, puntasecca su plexiglàs
cm 70x50



45



46

 RICCARDO GIOVANNI PATRIARCA
Deja-vu - riflessioni dal giardino dell’eden

2011, incisione calcografica
cm 55x89



47



48

 IRENE PODGORNIK
Lacrime di Ra’

2011, quattro acqueforti
cm 50x42 



49



50

MARIO SALVO
Fiori di campo

2010, serigrafia a 42 colori rielaborata a spatola
cm 70x100



51



52

LUCIA TOMASI

Lungo la strada dell’architettura 1
Villa Emo a Fanzolo e A. Palladio
2008, xilografia
cm 30x40

Lungo la strada dell’architettura 2
La Fornace e Villa Emo di Palladio
2008, xilografia
cm 30x40



53

Lungo la strada dell’architettura 4
La Fornace e Villa Emo di Palladio
2008, xilografia
cm 30x40

Lungo la strada dell’architettura 3
Villa Emo a Fanzolo e A. Palladio
2008, xilografia
cm 30x40



54

È quel silenzio che non scordo
2011, acquaforte, puntasecca
foglio cm 65x53

CRISTIANO VETTORE



55

Ai Ghebi
2011, acquaforte, puntasecca, acquatinta, maniera allo zucchero
foglio cm 40x50



56

Save Tonight
2011, puntasecca e bulino
misure matrice: cm 80x70; misura foglio: cm 100x70 

 GIUSEPPE VIGOLO



57

Senza Titolo
2012, puntasecca e bulino
misura matrice: cm 56x49,5; misura foglio: cm 70x50  

Trittico
2011/12, puntasecca e bulino, litografia, vernice molle
misura matrice: cm 70x150; misura foglio: cm 70x150  



58

.



59

PREMIO
INTERNAZIONALE
BIENNALE D’ARTE 

DI ASOLO

Pittura



60

CHIARA ANESIN - VERONICA SAMPAOLI
 Irradiazione

2012, cartapesta e acrilici su tela
cm 80x80



61



62

GRAZIA BADARI
Muro d’ombra

2011, tecnica mista, materico ed olio su tela
cm 60x80



63



64

FRANCO BELLUSSI

Scompenso ormonale
2009, acrilico su tela

cm 100x100

Capriccio
2010, acrilico su tela

cm 100x100



65

Alla ricerca 
dell’uguale

2011, acrilico su tela
cm 90x90

Momento sacrale
2012, acrilico su tela

cm 60x60



66

MORENA BELTRAMI 
Chicago all red

2012, acrilico su polionda
cm 60x100 



67



68

Il glicine
olio su tavola
cm 50x60

Fiori del
mio giardino
olio su tavola
cm 50x60

CLARA BENEDETTI ORSANO



69

Quiete sul lago
1991, olio su tavola

cm 50x70

Inquietudine
1991, olio su tavola
cm 50x40



70

ADRIANO BERTI 
Cubi scomposti

2011, olio su tela
cm 80x80



71



72

MATTEO BOATO

Cremona
2010, olio e grafite su tela

cm 100x100

Mantova
2011, olio su tela

cm100x100



73

Milano
2010, olio e grafite su tela

cm 100x100

Milano
2011, olio e grafite su tela

cm 100x100



74

NADIA BORDANZI
Volto di ragazza

2012, tecnica mista su tela
cm 100x80



75



76

DANIELA BORSOI
Neve a gennaio
2012, acrilico su tela

cm 60x80



77



78

PAOLO BRUGIOLO
M65

2012, olio su tela
cm 60x100



79



80

PIER CALLEGARINI

Dolomiten
2012, tripled (pannello o-led,
collage fotografico su plexiglàs, 
tecnica a impasto materico)
cm 91x67

Emergere
2011, tripled (pannello o-led,
collage fotografico su plexiglàs, 
tecnica a impasto materico)
cm 91x67



81

Una nuova alba
2011, tripled (pannello o-led,
collage fotografico su plexiglàs, 
tecnica a impasto materico)
cm 91x67

Future
2012, tripled (pannello o-led,
collage fotografico su plexiglàs, 
tecnica a impasto materico)
cm 91x67



82

Dintorni di Asiago
2011, olio su tela
cm 90x60

Paesaggio invernale
2010, olio su tavola
cm 70x50

VITTORIO CARRADORE



83

Oltrepo pavese
2010, olio su tavola
cm 70x50

Interno con gatto
2011, olio su tavola
cm 75x65



84

Struttura percettiva 36c
2011, tecnica mista, chiodi su tavola monocroma bianca
cm 90x90

FEDERICO CASATI



85

Struttura percettiva 163c
2011, tecnica mista, chiodi su tavola monocroma bianca
cm 90x90



86

FRANCO CATTAPAN

Fugaci incontri
2010, olio su tela

cm 80x80

Nuovi orizzonti
2011, olio su tela

cm 120x100



87

Sguardi dentro
2012, olio su tela
cm 100x120

Specchio
delle mie brame
2009, olio su tela
cm 70x70



88

GIUSEPPE CITRO
Fossili

2012, tecnica mista
cm 63x63



89



90

RICCARDO CUNIAL
Titty

1996, acquerello
cm 120x80



91



92

MARIA D’ANGELO
Fiori di zucca in festa

2011, olio su tela
cm 60x60



93



94

DAVIDE DANESI
Raziocromatico 08

2011, acrilico su tela
cm 80x80



95



96

NICOLETTA DA ROS
La tana del lupo

2011, ceramica a foglia su legno
cm 90x90



97



98

GIULIANO DE LUCA
Senza titolo

2011, tecnica mista
cm 50x60



99



100

MAURO DE VALENTINI
Senza titolo

2012, tecnica mista colore naturale, ossidazione lacche
cm 40x60



101



102

BIANCA DI JASIO
Il velo dell’apparenza

2010, calco (tecnica mista)
cm 150x100



103



104

MICHAELA EHEIM-KNORR
Targets

2010, tecnica mista, collage su tela
cm 70x50



105



106

Lacerazione Cielotre
2010, tecnica mista (resine, ossidi, vetrine, acidature)
cm 71,2x51,5

Lacerazione Verdedue
2011, tecnica mista (resine, ossidi, vetrine, 
acidature)
cm 71,2x51,5

VIRGILIO FORCHIASSIN



107

Euphoria
2011, tecnica mista (resine, ossidi,
vetrine, acidature)
cm 102x75,5

Euphoria cosmica
2011, tecnica mista (resine, ossidi,
vetrine, acidature)
cm 102x75,5



108

FRANCESCO GAGLIONE
Cosmo

2011, tempera
cm 106x93



109



110

All’interno - Presenze
2011, olio su tela
cm 80x120

Interna - Mente
2011, olio su tela
cm 80x120

IVAN GARATO



111

Interno - Villa
2011, olio su tela
cm 80x120

Mutevoli - Dimensioni
2011, olio su tela
cm 80x120



112

CLAUDIO GASPARI
Abracadabra

2012, grafite su legno
cm 120x100



113



114

GIANFRANCO GENTILE

Meccano Box
2008, pastelli su cartone da imballaggio riciclato
cm 94x143

Ex Garage FIAT
2010, pastelli su cartone da imballaggio riciclato
cm 114x157



115

Satiro in riposo
2011, pastelli su cartone 
da imballaggio
cm 95x104

Fashion Style
2012, pastelli su cartone da imballaggio
cm 96x151



116

Inquinamento luminoso
2012, acrilico su tela

cm 100x100

Intervento
2012, acrilico su tela

cm 100x100

LORIS GIOTTO



117

Migrazione
2012, acrilico su tela

cm 100x100

Ordine cosmico
2012, acrilico su tela

cm 100x100



118

LAURA GRUSOVIN
Prima o poi

2010, olio su tela
cm 90x80



119



120

Frammenti # 1
2011, tecnica mista su carta pressata
cm 89,5x79,5

Frammenti # 3
2011, tecnica mista su carta pressata
cm 89,5x79,5

FABIO GUERRA



121

Frammenti # 7
2011, tecnica mista su carta pressata
cm 89,5x79,5

Frammenti # 9
2011, tecnica mista su carta pressata
cm 89,5x79,5



122

Presenza 1
olio di lino e nero d’avorio su carta
cm 100x70

Presenza 2
olio di lino e nero d’avorio su carta
cm 100x70

P
o
c

ELENA HAMERSKI



123

Presenza 3
olio di lino e nero d’avorio su carta
cm 100x70

Presenza 4
olio di lino e nero d’avorio su carta
cm 100x70



124

Venezia - Ricordi
2008, olio, acrilico e carboncino su tela
cm 74x109

Aurora
2008, olio, acrilico e carboncino su tela
cm 74x109

GIANFRANCO LA ROSA



125

Venezia - Ca’ d’Oro
2011, olio, acrilico e carboncino su tela
cm 70x100

Venezia - Piazza San Marco
2012, olio, acrilico e carboncino su tela
cm 70x105



126

ROBERTO LECCESE
Impetuoso silenzio

2012, olio su tela
cm 80x120



127



128

ELENA MANTOVANI
Il filo rosso

2011, olio su tavola
cm 53x43



129



130

ROSY MANTOVANI

Outsiders serie
2011, olio su tela
cm 100x70

Outsiders serie
2011, olio su tela
cm 100x70



131

Outsiders serie
2012, olio su tela
cm 100x70

Outsiders serie
2012, olio su tela
cm 100x140



132

GIULIANO MARIN
I.O. insideout

2009, tecnica mista - acrilico su carta da imballo e grafite
cm 150x100



133



134

Argine
2010, olio su tela
cm 50x50

Dintorni
2010, olio su tavola
cm 50x50

CLAUDIA MENEGHIN



135

Periferia
2010, olio su tavola
cm 60x60

Tra l’erba
2010, olio su tavola
cm 50x50



136

Incolto
olio su tela
cm 80x80

Gran Sasso
olio su tela

cm 100x100

GIOVANNI MENEGUZZO



137

Affioro
olio su tavola
cm 100x100

1522 sassi
olio su tela

cm 100x100



138

STEFANO MERLO
(ESTEBAN)

Orme
2009, tecnica mista

cm 100x100



139



140

FLAVIO MONTAGNER
L’ultimo dei re

2010-2011, olio e matita su tela
cm 100x100



141



142

MAGDOLNA NADJ TORMA
Falling angel

2012, collage ed acrilico su tela
cm 100x80



143



144

PIERINO NERVO
Icona: Autunno Polacco

2011, acrilico su tavola
cm 20x21



145



146

ILARIO PADOVAN

Eco del tempo
2010, olio su tela
cm 60x70

Rosso pompeiano
2008, olio su tela
cm 60x70



147

Bagliore ancestrale
2011, olio su tela
cm 69x93

Fondo marino
2011, olio su tela
cm 80x95



148

KAY PASERO
Matter & Soul

2011, tecnica mista su lino
cm 135x200



149



150

Vibrazioni sonore 1 - tromba
2011, olio su tela
cm 120x80

Vibrazioni sonore 2 - tamburino
2011, olio su tela
cm 120x80

LISA PERINI



151

Vibrazioni sonore 3 - violino
2011, olio su tela
cm 120x80

Punta
della dogana
2012, olio su tela
cm 80x100



152

Paesaggio 66
olio su tela
cm 80x80

FRANCO PRAYER



153

Strada di campagna 4
olio su tela
cm 90x70



154

A passo di danza 1
2012, tecnica mista
cm 50x70

ADRIANA RIGONAT



155

A passo di danza 2
2012, tecnica mista
cm 50x60



156

CONSUELO RODRIGUEZ
Amanti

2007, tecnica mista su tela
cm 168x71,5



157



158

MARCO ANACLETO RONGA

Quadro interattivo. Sara
2011, colori acrilici su pannelli in legno modulari di cm 30x30
cm 120x30



159



160

Risonanza
2010, tecnica mista su tavola
cm 101x71

Quello che non dovrei
2008, tecnica mista su tavola
cm 101x71

ALBERTO SCALZINI



161

Cristo
2010, tecnica mista su tavola
cm 92x146



162

GENNARO SILVESTRO
Spatio et Natura, Rivelazione

2012, tecnica mista su tela
cm 130x130



163



164

LILIANA SOLESINA LIMANI
Autunno

2012, tecnica mista acrilico
cm 80x80



165



166

LEONARDO SOLIMBERGO

Venezia
e il mare
2011, olio
su tavola
cm 80x100

Antiche
radici
2011, acquerello
e tecnica mista
cm 30x40



167

Estate a 
Monfumo
2011, olio
su tavola
cm 40x50

Simbiosi
2012, olio
su tavola
cm 40x60



168

Contrapposizioni 1
2011, tecnica mista su tela
cm 120x95

Contrapposizioni 2
2011, tecnica mista su tela
cm 84x79

FRANCA SONEGO
(MASSIMILIANA)



169

Particolare
2009, tecnica mista su tela
cm 88x84

Sedia e poltrona
2010, tecnica mista su tela
cm 127x120



170

Scansione emotiva
2010, tecnica mista (vernici,
smalti e acrilici e materiali di 
recupero)
cm 101,4x113

Istinto e materia
2009, tecnica mista (vernici,
smalti e  materiali di recupero)
cm 82,5x61

BARBARA TARTICCHIO



171

Caos organizzato
2011, tecnica mista (vernici,
smalti e  materiali di recupero)
cm 113,5x102

Vertigine bianca
2011, tecnica mista (vernici,
smalti e  materiali di recupero)
cm 107,5x107



172

MARIO TAVERNARO
Sotto la pioggia

olio e carta su tela
cm 70x100



173



174

GIROLAMO TESSAROLO

Giù giù verso il mare - Sardegna
2011, acrilico su tela
cm 120x80

La luce del mattino - Sardegna
2011, acrilico su tela
cm 100x100

L
2
c



175

Le terre del Vermentino - Sardegna
2011, acrilico su tela
cm 150x100

Nebbie su Berici
2011, acrilico su tela a fondo quarzo
cm 150x100



176

FABRIZIO VATTA

Pittore seduto, pittura seduta
2012, olio su tavola
cm 152x182



177

Bar Fly
2012, acrilico su tela
cm 100x120



178

LORENZO VISCIDI
(BLUER)

Una libertà nota solo alla lucertola
opus 95/11
2011, pittura acrilica inglobata nel plexiglàs
cm 120x100



179

Nella celestitudine
opus 99/11
2011, pittura acrilica inglobata nel plexiglàs
cm 90x130



180

CLAUDIO VOLPI
Steppa

2010, acrilico su tela
cm 40x100



181



182

ANTONELLA ZERBINATI
O de Pomme
2010, olio su tela

cm 100x100



183



184

ROBERTO ZIRANU
Riflessi di luce

2011, fiamma su lastra
cm 42x101



185



.



PREMIO
INTERNAZIONALE
BIENNALE D’ARTE 

DI ASOLO

Scultura

187



188

MARISA ARDUINI
Genesi

2010, bronzo (fusione a cera persa)
cm 53x35x20





190

LUCA BALDASSARRA
Lapis Niger n° 3

2011, scultura in pietra lavica giulianese 
cm 25x36x27



191



192

Bambini inter-rotti (particolare) 
2012, terracotta, piombo e stagno
cm 68x27x15

MARIA CRISTINA BARBON



Bambini guerrieri (particolare) 
2012, terracotta, piombo e stagno
cm 90x23x15



194

Ricordando la zia Vittoria
1978,  ferro in elettrosaldatura
cm 72x50x50

LORIS CASTENETTO



195

Notturno: la luna gioca con la banderuola
1980,  ferro - inox in elettrosaldatura
cm 200x50x50



196

Tempo
1974, legno assemblato
cm 40x50x22

Ulisse
1992, legno assemblato
cm 46x25x20

LUIGI CIPOLLONE



197

Sintonia
1994, legno assemblato
cm 35x40x24

Rotante
2010, legno assemblato
cm 40x40x40



198

Per la vita...
l’amore... la morte...
2010, fettuccia di canapa, 
fil di ferro, corda catramata, 
spago nero, pietra, plexiglàs
cm 55x55x45

L’eterea vagabonda
2010, corda in sisal, allumi-
nio ramato, spago, ferro
cm 170x100x90

ANDREA CLEMENTI



199

La seduta del guerriero
2008, corda in canapa (40 mm)
struttura in ferro verniciata, spago
cm 200x160x150

Essenza
2011, corda e spago catra-
mati, policarbonato, ferro
cm 100x70x40



200

Giove
2002, terracotta patinata (semire)
cm 90x54x41

Saturno
2002, terracotta dipinta (semire)
cm 50x49x44

Marte
2004, terracotta dipinta (semire)
cm 85x36x30

MAURIZIO D’AGOSTINI



201

Venere
2005, bronzo patinato
cm 60x46x46

Nettuno
2008, terracotta dipinta (semire)
cm 54x52x34

Mercurio
2008, terracotta dipinta (semire)
cm 64x47x35

Urano
2009, terracotta dipinta (semire)
cm 68x36x36



202

NICOLETTA FAGGION
Broccato d’oro

2012, semirefrattario bianco e acrilici
cm 57x35



203



204

Double dance - complicità
2010, bronzo, fusione a cera persa
“patinata a caldo”

cm 36x40x38

Fotogrammi in sequenza,
anello in movimento
2011, bronzo, fusione a cera persa
cm 60x50x25

SABRINA FERRARI



205

La tigre di Mompracem
2011, bronzo, fusione a cera persa
“patinata a freddo”
cm 77x73

Veloci inclinazioni
2012, bronzo, fusione a cera persa
cm 30x13x18



206

ROBERTO FRUGGERI
Sensazioni

2009, scultura in legno
cm 88x43x24



207



208

Venere allo specchio
2011, assemblaggi con materiali di recupero
cm 220x43x90

Natura morta
2010, assemblaggi con materiali di recupero
cm 73x75

LUCIANO IANNUCCI



209

Velocifero
2011, assemblaggi con materiali di recupero
cm 140x140x330

Nudo
2012, assemblaggi con materiali di recupero
cm 220x80x70



210

GIULIA MADONIA
Il nuovo nato

gesso sintetico e polvere di marmo
cm 30x75



211



212

Nudo seduto
2012, terracotta

cm 57x50x26

Nudo seduto
2011, terracotta smaltata al serpentino

cm 56x35x23

NAZZARENO MANGANELLO



213

Nudo disteso
2012, terracotta patinata

cm 33x57

Nudo disteso
terracotta a smalti modificati

cm 30x70



214

MERI MIONE
L’estasi

2010, terracotta - semire rosa
cm 42x57x33



215



216

FERRUCCIO PECCHIONI
Percorsi di pioggia

fotografie analogiche su cartone e smalto



217



218

FABRIZIO PEDRALI
Dimensione

2010, bronzo

diam. cm 30 - spessore cm 6



219



220

PIERLUIGI POLLIO
La seduta è aperta

2008, materiali vari
cm 63x85x39



221



222

NICOLETTA PRINCIPE
“... adesso” s1

2012, gesso, plexiglàs, ferro, base di compensato, luci al led
cm 39,5x39,5



223



224

Donna dei Veli
2010, terracotta patinata e verniciata a freddo

cm 71x22x20

Tango 1
2009, terracotta patinata e verniciata a freddo

cm 68x57x31

CHIARA ROSSATO



225

Tango 3
2010, terracotta patinata e verniciata a freddo

cm 73x53x23

Tango 2
2009, terracotta patinata e verniciata a freddo

cm 62x53x30



226

FRANCESCA TARANTO
Donna seduta

2001, fusione in bronzo con cera a perdere
cm 50x25x35
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LORENZO VISCIDI
(BLUER)

Accartocciato
opus 44/12
2012, pittura acrilica inglobata nel plexiglàs
cm 52x35x17
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Vetro di Murano
opus 47/12
2012, inglobato nel plexiglàs
cm 48x40x20
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SEPIDEH YEGANEHDOOST
Roshanaei

2011, argilla cruda, acqua, candele, lampadine (installazione)
100 pezzi semicircolari di raggio 5 cm  
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PREMIO
INTERNAZIONALE
BIENNALE D’ARTE 

DI ASOLO

Premio del Pubblico
2012
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I due mondi
olio su tela
cm 60x40

La vittoria di Chioggia
olio su tela
cm 50x40

SANDRO VARAGNOLO
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Oltre il mito
olio su tela
cm 60x80

Ciò che resta
di un popolo
olio su tela
cm 50x50
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PREMIO
INTERNAZIONALE
BIENNALE D’ARTE 

DI ASOLO

Vincitori 1a Edizione
2010
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FOTOGRAFIA

ROBERTO TORTELOTTI

Surrealismo padano d’après Buñuel e Sgarbi
2009, stampa foto su pannello in alluminio
cm 80x120
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24 fotogrammi in B&N d’après Lumière
2009, stampa foto su pannello in alluminio
cm 80x120

In attesa del gioco d’après Piero della Francesca
2009, stampa foto su pannello in alluminio
cm 80x120
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BONIZZA MODOLO
Spazio violato

2009, incisione - acquaforte punta secca su zinco - stampata a mano con torchio a stella
matrice cm 60x50 - foglio cm 80x60

GRAFICA
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SALVATORE DI FRANCO
Paesaggio III

2010, matita su carta
cm 97x120

PITTURA
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LORENZO VISCIDI
(BLUER)

Accartocciato
opus nr 96/2009, plexiglass

cm 38x45x24

SCULTURA
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SALVATORE GUMINA
La fantastica favola di Asolo

2009, progettazioni (bozzetti + cad) n. 16 tavole
formato A1

ARCHITETTURA
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Descrizione ipotesi progettuale proposta

Analizzando le problematiche di Asolo mi sovviene indispensa-
bile tutelare il centro di questo comune. È necessario recuperare 
il centro storico e renderlo un’area pedonale, creare un collega-
mento tra Asolo e Casella Est e realizzare una struttura che offra 
servizi utili.
Lo studio da me condotto si è diviso in due fasi.
La prima fase si basa sullo studio dello stato di fatto dell’intero 
territorio comunale in cui si sono evidenziate le aree urbanizzate 
e la vegetazione presente, e si sono differenziate la vegetazione 
urbana e il verde pubblico (ville, giardini). Inoltre nello studio 
dello stato di fatto si è ritenuto indispensabile effettuare una pre-
cisa lettura del suolo.
In un secondo momento si è eseguito un accurato studio della via-
bilità, dei parcheggi e dei vari luoghi di interesse e di ricezione.
La seconda fase di progetto mira a risolvere il problema di non 
accessibilità e non vivibilità del centro storico, ovvero di “Asolo 
collina”. Infatti dagli studi condotti nella fase iniziale si è dedotto 
cha al centro storico vi è la carenza di parcheggi, e di strutture 
utili per i bambini.
Si sono individuate le aree possibili dove dar vita a delle strutture 
polifunzionali.
In un’area posta a sud-ovest del centro storico si prevede il pro-
getto di un edificio polifunzionale articolato al suo interno da lu-
doteca, bar, ristorante, piccolo centro commerciale e sala esposi-
tiva, inoltre si prevede la nascita di un parcheggio esterno per i 
residenti del centro storico, e di una stazione bus-navetta.
Si evince, inoltre, che è indispensabile pedonalizzare integral-
mente il centro storico di Asolo.
Inoltre si prevede un intervento progettuale in un’area della fra-
zione denominata Casella Est.
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Qui l’intervento proposto consta di una stazione per bus-navetta 
che seguirà il percorso Casella Est-Asolo e di un edificio con la 
funzione di parcheggio multipiano i quali abitanti e turisti po-
tranno parcheggiare la propria auto e trasferirsi, grazie al servizio 
bus-navetta al centro storico di Asolo.

Conclusioni
Il mio progetto intende rivalorizzare l’area di Asolo centro facendo 
in modo che sia facilmente raggiungibile e vivibile.
Con il servizio bus-navetta permetto, ai residenti delle frazioni 
periferiche ubicate in pianura e ai turisti, di spostarsi facilmente 
da Casella Est ad Asolo centro. Il parcheggio di Casella Est per-
metterà loro di posteggiare la loro auto, prendere il bus-navetta e 
dirigersi fino ad Asolo centro. L’edificio polifunzionale si troverà 
in prossimità del parcheggio per i soli residenti e della stazione 
bus-navetta. I residenti potranno lasciare là le loro auto senza fa-
tiche giornaliere per trovare un parcheggio, mentre i non residenti 
potranno, grazie al parcheggio previsto nella frazione di Casella 
Est e al servizio bus-navetta, facilmente raggiungere il centro e 
usufruire anche dei servizi che offrirà l’edificio polifunzionale, 
in primo piano una grande ludoteca per i bambini che vedrà il 
suo impiego nel livello primo dell’edificio e anche nella grande 
terrazza accessibile da scale interne alla ludoteca dove i bambini 
potranno giocare all’aperto e godere allo stesso tempo del magni-
fico paesaggio che li circonda; l’edificio comprenderà anche vari 
servizi commerciali e una sala espositiva per il rilancio dell’arte.
Riprendendo la premessa iniziale evidenzio che sono proprio i 
bambini a dover far rivivere il centro storico, e a dar vita a

LA FANTASTICA FAVOLA DI ASOLO
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APPUNTAMENTI

ESPOSIZIONI

Umberto Moggioli

Portraits of wowe

Valerius De Marchi

Angelo Gatto

Fiorenzo Barindelli
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UMBERTO MOGGIOLI.
PRIMITIVA BELLEZZA
DEL PAESAGGIO
13 Maggio - 24 Giugno
Museo Civico, Asolo

A cura di
Mario Guderzo e
Federica Luser

Omaggio ad Umberto Moggioli (Trento, 1886 – Roma, 1919), arti-
sta trentino che visse fra Burano, Asolo e Roma, sviluppando una 
originale ricerca rivolta alla tematica del paesaggio, con l’espo-
sizione di una trentina fra le più significative opere del periodo 
asolano, a cavallo del 1914.
Dopo la mostra del 2010 che ha approfondito l’attività pittorica 
di Gino Rossi, la città di Asolo celebra così un altro maestro del 
Novecento, che a queste colline incantate, dove soggiornò proprio 
con l’amico Gino Rossi intorno al 1914, ha dedicato parte della 
sua opera, realizzando splendidi dipinti che segnano un cambia-
mento di prospettiva nella composizione e nell’uso del colore, con 
scelte cromatiche di grande impatto. 
Si parte da alcuni dipinti del periodo di Burano dove il senso 
di straneamento e di sospensione del tempo diventa armonia del 
tutto in una sorta di metafisica incantata, fino all’impatto con le 
colline asolane che diventano lo stimolo per una descrizione del 
paesaggio, dove il senso di sospensione spazio-temporale si tra-
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sforma in una visione dove l’uomo, con il suo lavoro, ridiventa 
protagonista della creazione stessa del paesaggio: i filari di viti, 
i campi ordinati in primo piano sottolineano quanto l’intervento 
umano sia determinante, non più dunque incanto estatico delle 
visioni della laguna veneta ma composizioni per una rinnovata 
resa del reale. Accanto ai dipinti saranno esposti anche una serie 
di disegni, testimoni della fase progettuale operata da Moggioli 
nella ricerca compositiva per la realizzazione del dipinto.
Innamorato della natura, Umberto Moggioli trova quindi nella 
laguna veneta prima, nelle colline asolane e nei paesaggi della 
campagna romana poi, una fonte inesauribile d’ispirazione per la 
sua indole calma e solitaria, dando vita a suggestioni pittoriche di 
eccezionale portata, già evidenti nella partecipazione alle prime 
Biennali (a partire dal 1907) e nella prima, significativa mostra 
personale a Ca’ Pesaro, organizzata da Nino Barbantini (1909). 
Solo una morte prematura, poco più che trentenne, pose fine a 
dimensioni di ricerca che presagivano ad una ulteriore ed innova-
tiva elaborazione del paesaggio.

Inaugurazione sabato 12 maggio, ore 18.00, Loggia della Ragione.
Apertura dal venerdì alla domenica. Orario 10-12/15.00-19.00. 
Ingresso: 4 euro intero / 3 euro ridotto (con biglietto mostra wowe – La 
Fornace dell’Innovazione)

Informazioni: Museo Civico – tel. +39.0423.952313/ Ufficio Cultura – tel. 
+39.0423.524637
Visite guidate con la curatrice Federica Luser:
domenica 13 e 27 maggio, 10 e 24 giugno -  ore 17.00
Laboratori didattici “Le tecniche artistiche di Umberto Moggioli” 
per bambini dai 6 ai 12 anni – a cura di Cristina Mondin
domenica 20 maggio e 3 giugno - ore 16.00
Prenotazioni: Ufficio cultura (lunedì-venerdì 8.30-13.30) e Museo civico (sabato 
e domenica 10.00-12.00/15.00-19.00)
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PORTAITS BY WOWE
13 Maggio - 24 Giugno
Fondazione La Fornace
dell’Innovazione
Via Strada Muson, 2 - Asolo

A cura di
Alessandro Schirato
e Arianna Marchesan

Un grande evento dedicato alla fotografia con l’esposizione delle 
200 opere di Wolfgang Wesener, noto nel panorama artistico come 
wowe. La mostra raccoglie i volti di personaggi celebri della scena 
internazionale, alcune vere e proprie icone degli ultimi decenni, con 

particolare at-
tenzione ai pro-
tagonisti della 
nightclubbing 
n e w y o r k e s e 
degli anni ’80. 
I ritratti, in 
bianco e nero 
e a colori, rap-
presentano una 
carrellata dav-
vero emozio-
nante di storie 
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originali e forti personalità che hanno segnato la storia contempo-
ranea, soprattutto artisti e musicisti, ma anche nomi della moda, 
dello spettacolo, dello sport e della politica. 
wowe è nato nel 1960 a Colonia. Durante i suoi studi in 
Communication Design presso la Folkwangschule Essen (1981-
84) lavora per il Magazine musicale Spex. Giunto a New York nel 
1984, assiste Hans Namuth ed Evelyn Hofer mentre catturano 
la vita notturna per il Megazine Details. Nel 1986 inizia una 
collaborazione ventennale realizzando ritratti per il leggendario 
Magazine FAZ, il supplemento settimanale del Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. Nel 1990 si trasferisce in Italia, continuando 
la sua attività di fotografo per giornali internazionali e per progetti 
personali. Attualmente vive a New York.

Vernissage sabato 12 maggio – ore 20.00. 
Apertura: venerdì - domenica. Orario 11-19.00.
Ingresso:  4 euro intero / 3 euro ridotto (con biglietto mostra Umberto Moggioli 
– Museo Civico)
Per informazioni e visite guidate: dott.ssa Arianna Marchesan, 347 0124255



256

VALERIUS DE MARCHI.
LA SPIRITUALITÀ
DELLA FORMA
13 Maggio - 24 Giugno
Hotel Cipriani, Albergo al 
Sole, varie sedi - Asolo

Mostra diffusa dello scultore trevigiano che celebra i 40 anni di 
carriera, con opere in bronzo, esaltazioni della bellezza femmini-
le, declinata in forme classiche e di  apollinea plasticità.
Come scrive Paolo Levi, Valerio De Marchi, è uno scultore puro, 
interprete di una figuratività sognante e piena di fascino. Il tema 
fondamentale dell’artista è la donna, letta e rappresentata come 
una figura primigenia, portatrice di valori al di là del tempo e 
dello spazio. Le sue sculture, piccole, medie o a grandezza naturale, 
sono tutte fusioni in bronzo declinate nelle tonalità del blu, del 
verde e del marrone; sono gruppi a tutto tondo eseguiti attraverso 
l’antica tecnica della cera persa, su cui l’artista compie una meti-
colosa operazione di rifinitura e lucidatura realizzando una patina 
superficiale che contribuisce in modo determinante alla rifrazione 
della luce sulle curve sinuose dei corpi. Le donne di DeMarchi sono 
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immortalate sempre completamente nude, ma questa loro condi-
zione non provoca in chi si accosta alle opere alcun turbamento 
sensuale; l’artista non si sofferma mai sulla carica erotica di questi 
corpi, in quanto la sua è una ricerca puramente estetica che si pone 
come obbiettivo ultimo la raffigurazione della bellezza assoluta del 
corpo femminile in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue manifestazioni 
(…) Lo stile dell’artista può essere quindi considerato una rinascita 
della tradizione figurativa classica, figlia diretta della tradizione 
più alta della Grecia antica, i cui canoni estetici vengono rein-
terpretati in chiave moderna recuperando anche suggestioni della 
cultura liberty, da cui per esempio è mutuata una certa predilezione 
per alcuni caratteri vagamente esotici incarnati dai lineamenti di 
queste figure.

Catalogo Valerius, Collana Cataloghi d’Arte di Editoriale Giorgio Mondadori. A 
cura di Mario Guderzo. Testi di Paolo Levi, Mario Guderzo, Federica Luser.  Pagi-
ne 204. Formato 30x30 cm. 

Cena d’autore - Hotel Cipriani - sabato 26 maggio – ore 20.00
Alla presenza dell’artista e con al presentazione del critico Paolo Levi. 

Prenotazioni: tel. 347 0124255
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ANGELO GATTO.
PITTORE E POETA DEL CUORE
20 Maggio - 24 Giugno
Ca’ Lozzio Incontri
Piavon di Oderzo (TV)

Nella celebrata sede espositiva di Ca’ Lozzio a Piavon di Oderzo 
(TV), da oltre venticinque anni luogo di incontro di artisti e cor-
nice di mostre di assoluto livello, sotto la direzione prima di Gina 
Roma e ora del Maestro Cesco Magnolato sono accolte le opere 
del Maestro Angelo Gatto nato a Quinto di Treviso nel 1922, di-
plomatosi all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1947, e da 
anni residente a Castelfranco Veneto (TV).
Artista di eccezionale versatilità, attratto dalle infinite potenzia-
lità del colore e della luce (ancora giovanissimo seguiva il pittore 
Giuseppe Ciardi sulle rive del Sile), è autore di mirabili affreschi, 
vetrate e soprattutto mosaici, di tradizione romano-bizantina di ef-
ficace resa stilistica e comunicativa,  presenti in molteplici edifici 
di culto nazionali e internazionali.
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Le pitture a olio, raccolte nell’importante antologica di Ca’ Lozzio, 
esaltano, attraverso la scelta di soggetti noti come il paesaggio e 
la natura morta, l’appassionata indagine intorno alla luce che  ap-
pare di una qualità ineffabile, chiara, pallida, aurorale, capace di 
diffondere un senso di straordinaria leggerezza, a indicare, quasi, 
l’estrema vulnerabilità del creato. Il colore impalpabile avvolge 
come cipria ogni cosa ed apre ad una dimensione di sincero stu-
pore, di accorata meraviglia, di autentica emozione.
L’esaltazione di una dimensione panica profondamente interioriz-
zata, avvicina queste opere del Maestro alla poetica del “chiari-
smo”, uno dei movimenti più lirici dell’arte italiana della prima 
metà del secolo, inizialmente definito “romanticismo impressio-
nista” per quel sentimento di intimità e commozione, di delicata, 
impercettibile e nostalgica rievocazione del mondo vissuto.
Le tinte armoniose, i tenui e soffusi trapassi tonali su uno sfondo 
bianco senza chiaroscuro e venato di ombre, rendono le tele di 
Angelo Gatto una profusione di luce, dove ai valori volumetri-
ci si sostituisce la dissoluzione della forma nell’incanto lieve di 
una pittura quasi ad affresco, chiara, vibrata, sospesa in un tempo 
provvisorio della vita o effimero del sogno. (Lorena Gava).

Inaugurazione domenica 20 maggio, ore 11,00
con intervento critico di Mario Bernardi
Coordinamento generale di Lorena Gava.
Apertura: Chiuso lunedì e martedì. Orario 15.00-24.00. Ingresso libero.
Per informazioni: artisti@calozzio.com
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FIORENZO BARINDELLI.
ARCHITETTO
DELLA LINEA
1 - 24 Giugno
Asolo Golf Club
Via dei Borghi, 1
Cavaso del Tomba (TV)

Artista e architetto, già noto come 
collezionista da «Guinness» di 
orologi Swatch, propone opere 
dalle forme astratte e geometriche, secondo una ricerca pittorica 
che eredita la lezione optical art di maestri come Victor Vasarely, 
dove giocose geometrie sublimate dall’estasi del colore riempiono, 
seguendo precise architetture, le tele che sembrano dotate di una 
propria luminosità.
Dipinge le sue prime opere ad olio negli anni ’70, stimolato dall’ami-
cizia con il pittore Roberto Villa. Nel 2005 apre “Open Art Studio”, 
un laboratorio creativo dove si dedica alla ricerca ed all’esecuzio-
ne. Nel corso degli anni, sviluppa una riconosciuta attività artisti-
ca internazionale. Nel 2007 partecipa alla 52esima edizione della 
Biennale di Venezia, in eventi collaterali. Sempre nel corso dello 
stesso anno, effettua un’importante personale presso la sede UBS 
di Manno-Lugano, e espone presso la CVB Gallery di New York. Le 
sue opere sono state esposte in mostre collettive ad Abu-Dhabi, Ba-
silea, Buenos Aires, Bolzano, Copenaghen, Dubai, Firenze, Kuala-
Lampur, Helsinki, Istanbul, Madrid, Milano, Montevideo, Napoli, 
Pechino, Roma, Parigi ed in molte altre città. 

Inaugurazione venerdì 1° Giugno, ore 18,30
Seguirà cocktail.
Apertura: tutti i giorni. Orario 11.00-19.00. Ingresso libero.
Per informazioni: 0423 942211
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EVENTI
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Endless di Irma Paulon a cura di Valentina Barotto 
Sabato 26 e domenica 27 maggio 
Diverse sedi - Asolo

Evento itinerante di pittura, scultura, installazioni, fotografia, pre-
sentazione di libri, workshop, degustazioni; un percorso multisen-
soriale con: Giulio Baistrocchi; Azienda Baruzzi; Chiara Fantig;  
Lorenza Bano e Roberta Zarpellon; Associazione ASD Arte in 
Movimento, abbigliamento di Eva Dub; Matthias Parillaud; Juan 
Pablo Jerez;  Matteo  Strukul ed Alessandro Vitti; Giuliano Ra-
mazzina, Stefano Paiusco, Federico Manetto;  Tappo Bar Ristoran-
te;  Galleria Xcollection.
Maggiori info: www.irmapaulon.com 
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Cena d’autore / Alda Boscaro
Sabato 26 maggio - ore 20.00
Hotel Cipriani - Via Canova, 298 - Asolo 

Presentazione a cura del critico Paolo Levi delle opere dello scul-
tore Valerius De Marchi e dell’artista Alda Boscaro, che con la 
rassegna “Alla luce delle fanciulle in fiore” celebra 50 anni di 
pittura, passione, femminilità.
Prenotazione obbligatoria: 0423 523411.
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Serata del contemporaneo / Maurizio Camatta 
Sabato 2 giugno - ore 20.00
De Gusto - Via Barbaro, 4 - Maser (Tv)

Nell’affascinante locale ricavato nell’ala della villa palladiana, 
la performance dell’artista informale Maurizio Camatta, che ha 
messo al centro della propria ricerca il gesto e la materia. Un 
espressionismo informale carico di tensione e suggestioni, dove 
propone una visione appassionata della natura, che si esprime nel 
colore, nel dinamismo delle forme, nei rapporti fra spazio e luce. 
Per informazioni: 0423 565603.
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Incontro a sorpresa con un maestro dell’arte contemporanea. In 
uno dei luoghi più cool del centro storico di Asolo, uno speciale 
aperitivo ad alto tasso artistico.
Per informazioni: 0423 951022

Aperitivo con l’autore 
Sabato 9 giugno - ore 20.00
Enoteca Le Ore - Via Browning - Asolo
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Atelier d’artista / Dalma Bresolin
Sabato 16 giugno
ore 18.00
Crespano del Grappa (Tv)

Appuntamento nel suggestivo studio dell’artista istriana, maestra 
dell’incisione, con formazione accademica, interprete poliedrica 
che si esprime anche attraverso le tecniche della pittura ad olio e 
della ceramica, mettendo al centro la natura, fatta di fossili, pian-
te, fiori, ma anche architetture e ritratti, in un serrato confronto 
con la realtà.
Prenotazione obbligatoria: 347 0124255
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GUIDA ALLA BIENNALE
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Un’elegante Villa Palladiana, un giardino dai profumi inebrianti per un’incantevole combinazio-
ne di arte, storia e natura. Situata nel cuore di Asolo, uno dei borghi italiani più premiati, fra la 
storica città di Treviso e lo splendore di Venezia, l’elegante Villa del XVI secolo offre ai Suoi Ospiti 
la magia di uno charme senza tempo.

Per prenotazioni contattare:
Hotel Villa Cipriani

Via Canova 298 - 31011 Asolo (TV), Italy
Tel.: 0423 523411 - Fax: 0423 952095

E-mail: villacipriani@ho10.net - Web: www.villaciprianiasolo.com

HOTEL
VILLA CIPRIANI

Asolo
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Le Camere
Un tempo fu la prestigiosa dimora di proprietà del famoso poeta inglese Robert Browning che, 
dopo aver perso l’amata moglie, Elisabeth Barrett decise di riporre accuratamente il ricordo e 
le memorie di vita vissuta assieme acquistando un’antica villa palladiana unica nel suo genere 
per la splendida posizione in cui sorgeva. L’hotel dispone oggi di 31 camere (29 doppie e due 
singole) alcune con splendido terrazzo sulla vallata e delle vicine montagne, altre con un’in-
cantevole panoramica del giardino, altre ancora con un curioso scorcio su Via Canova. Tutte le 
camere sono arredate con mobili antichi e rifinite con piacevoli esempi di artigianato italiano 
quali pregiati marmi, fine terracotta ed eleganti acquerelli.

Ristorante “Villa Cipriani”
Il ristorante insignito di pre-
stigiosi riconoscimenti è la 
firma dell’hotel e offre una 
combinazione deliziosa delle 
superbe specialità regionali 
e delle più tipiche specialità 
mediterranee, con una vista 
mozzafiato sopra l’intera val-
lata asolana.

Il Centro Benessere di Villa Cipriani
Un giardino giapponese, delle morbide melodie, dei dolci profumi ed il tiepido chiarore di una 
candela accompagnano gli ospiti al moderno centro benesserelle. Per una giornata all’insegna 
del puro relax sono a disposizione la sauna costruita con tre legni nobili quali castagno, abete 
ed hemlock ed il bagno turco con cromoterapia. Vi aspettano poi due docce emozionali con 
getti rigeneranti e aromaterapia rilassante. Per i più sportivi c’è una palestra dotata di moderna 
attrezzatura Tecnogym.

Bar “Il Pozzo”
Anche gli aperitivi seguono le 
stagioni al bar “Il Pozzo”; dal 
famoso Bellini, preparato con 
pesca spremuta fresca e Spu-
mante italiano, al Buccintoro, 
ai cognac francesi, alla sem-
plice bibita analcolica... tutto 
segue l’atmosfera elegante 
dello stesso Bar.

Il Giardino
La punta di diamante dell’ho-
tel è il magnifico giardino al 
centro del quale sorge fiero un 
vecchio pozzo medioevale. Il 
giardino rappresenta davvero 
un messaggio di benvenuto 
più unico che raro nel suo 
genere!
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H A L L E Y
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M O G E N TA L E

P O G G E N  P O H L

K A R O L

R U B E L L I

S A H CO

S AV I O  F I R M I N I O

V I L L E  V E N E T E

YC A M I

P R O G E T TA Z I O N E C L A S S I C O E D A N T I Q U A R I AT O
S t r a d a  M u s o n ,  1  -  A s o l o  ( T V )  -  Te l .  0 42 3  9 5107 7

C E N T R O C U C I N E  -  P R O G E T T O B AG N O
V i a  S a n  M a r t i n o ,  2 5  -  S a n  Z e n o n e  d e g l i  E z z e l i n i  ( T V )

Te l .  0 42 3  5 6 7 8 5 3
w w w. l a g a l l e r i a d e l t e m p o . c o m
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CAFFÈ CENTRALE   F.lli Botter s.n.c.
Via Roma, 72 - 31011 Asolo (TV) - Tel. 0423/952141 - www.caffecentrale.com

Via Collegio, 33 -31011 Asolo - TV - Italy
T. +39.0423.951332 - F. +39.0423.951007

www.albergoalsole.com - info@albergoal sole.com

Via Bembo, 81
Cell. Eleonora +39 348.7944913 - Cell. Francesca +39 335.6823310

intimo, moda mare, accessori e non solo...
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PREMIO INTERNAZIONALE BIENNALE D’ARTE 
DI ASOLO 

www.biennaleasolo.org
infobiennale@itacagallery.com

mob. +39 347.0124255

Itaca Investimenti d’ Arte
Via Castelcies, 22

31034 Cavaso del Tomba (TV)
Tel./fax +39 0423 545161

Cell. +39 339.6063500
info@itacagallery.com
www.itacagallery.com

Ufficio Stampa Biennale:
MaBi Comunicazione 

Mara Bisinella - Mob. +39 339 6783954
info@mabicomunicazione.com
ufficiostampa@itacagallery.com




