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MARTINO BRIVIO  
Martino Brivio nasce nel 1958 a Lissone dove vive e opera. La passione istintiva per il disegno e la pittura lo 
porta alle prime esperienze artistiche da autodidatta e alla frequentazione degli atelier di pittori e scultori 
affermati in ambito lombardo. Frequenta corsi di nudo, grafica e pittura presso le libere accademie di Lissone 
e Nova Milanese con i maestri Meloni e Viviani. Riscoperto da professionisti del settore nel 1999 inizia una 
collaborazione che successivamente si sarebbe rivelata solida e continuativa sia con l’attività espositiva nelle 
Dimore Storiche più prestigiose d’Italia sia annoverandolo tra gli esponenti del “Metaformismo”, una filosofia di 
lettura dell’opera d’arte per individuarne le infinite trasformazioni della forma.
La sua espressione artistica, agendo sulle componenti formali ritrasformandole continuamente a favore del 
momento o della situazione, rientra a pieno titolo in questa filosofia ed è stata giudicata interessante e
rappresentativa in un rapporto dialogante con le avanguardie storiche del Novecento. Svolge intensa attività 
artistica ed espositiva a livello nazionale con opere presso musei e collezioni pubbliche e private.

GIUSEPPE MONGUZZI
Nato a Lissone nel 1939, vive e lavora in via Fabio Filzi.
Le sue opere sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private.
Opere pubbliche: Museo d’arte contemporanea, Lissone – Musei Civici, Monza – Fondazione Stauròs Italiana, 
Museo d’Arte Sacra, San Gabriele (TE) – Fondazione Museo Arte Splendore, Giulianova (TE) - Museo Alterna-
tivo, Remo Brindisi, Lido di Spina (FE) – Associazione “Arte e Spiritualità”, Centro Studi sull’Arte Moderna, 
Brescia - Collezione Civica di Seregno (MB) – Collezione d’Arte Contemporanea dello Stato, San Marino - Museo 
internazionale dell’etichetta, Cupramontana (AN) – Collezione d’Arte Moderna, Comune di Carnate (MB) - Civico 
Museo Parisi Valle, Maccagno (VA) – MAGI – Museo d’Arte delle Generazioni Italiane del ‘900 “G. Bargellini”, 
Pieve di Cento (BO).

GUIDO OGGIONI
Guido Oggioni nasce a Monza nel 1951. 
Alla fine degli anni ‘70 frequenta corsi di Grafica alla scuola “P. Borsa” di Monza e nei primi anni ‘80 segue 
Corsi di Pittura, con i maestri G. Colombo e A. Triacca. 
Il suo primo approccio con la pittura è figurativo, poi per quasi un ventennio la sua principale attività rimane 
la grafica professionale e la Pittura, praticata con profonda passione, rimane al centro del suo interesse. 
Dal 2007 al 2011 frequenta la Libera Accademia di Pittura “V.Viviani” di Nova Milanese, diretta dal maestro
A. Savelli con la pittrice A. Redaelli., sperimentando forme espressive quali l’incisione e la pittura informale.
Partecipa alle attività degli Amici dell’Arte di Nova Milanese e del Cenacolo dei Poeti e Artisti di Monza e 
Brianza. Presente nel catalogo dell’Enciclopedia d’Arte Italiana ha esposto nel 2016 al Museo di Villa Clerici a 
Milano.

CARLO GUZZI
Carlo Guzzi è nato a Cernusco sul Naviglio nel 1970. E’ scultore ed autore di installazioni ambientali. Lavora 
la carta, il ferro, il legno, l’argilla e la sua anima, Un percorso dove l’attenzione si concentra sull’uomo nella 
sua accezione più pura: l’uomo che si fa albero antico, impronta nell’aria, assenza o presenza silenziosa, 
Ma comunque uomo. Non c’è il desiderio di dominare la materia o di farla propria ma semmai il tentativo di 
comprenderla attraverso carezze leggere. Diplomato in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Brera – Milano, 
espone dal 1994. Vive e lavora a Paina di Giussano. “Ci ostiniamo a cercare materia e sostanza. Oggetti che 
ci rassicurino di aver vissuto. Ma nulla può eguagliare la nostra ombra sul mondo, quella zona oscura che 
generiamo pur muovendoci alla luce. “
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MAURO MARINELLI
Nasce a Sansepolcro  (AR) il 24/ 4 /1948 ma a 16 anni lascia il suo “Borgo” per l’operosa Brianza. Consegue
la maturità scientifica e il Diploma Universitario in Scienze Medico-Biologiche che esercita nei laboratori 
dell’Ospedale di Niguarda di Milano. Lì trova i suoi primi estimatori come pittore e come musicista, due attività 
che, nel tempo libero, coltiva con grande passione. E’ uno studioso incantato della pittura Rinascimentale 
della quale la sua terra natia è stata particolarmente prolifica (Piero della Francesca in primis) e che lui 
considera “ Vera Arte”. La sua “linea guida” è sempre stata quella di trasmettere qualcosa di emotivo, di
spiritualmente piacevole e toccante, qualcosa che rispecchiasse valori universali e condivisi. Usa le tecniche 
ad olio, miste e materiche anche se trova particolarmente congeniale il disegno a matita. Nel 2007 ha 
eseguito le decorazioni delle ampie vetrate della Scuola Materna “A. Mantegna” di Arcore con grande plauso 
di bimbi, genitori, maestre e Autorità Comunali. Sta attualmente seguendo una  sua personale ricerca di 
espressione figurativa che  va oltre lo spazio e il tempo e che è legata da un significato spirituale e simbolico 
ad un lontanissimo passato. Nel 2016 ha esposto nella Sala Consigliare del Comune di Lesmo.

MARIA TERESA BOLIS
Maria Teresa Bolis nasce a Zug (Svizzera) dove fin da piccola esprime un forte senso del colore. Dipinge i 
paesaggi circostanti utilizzando i colori ad olio sperimentando, da autodidatta, questa tecnica. Vive fra l’Italia 
e la Svizzera mantenendo vivo il desiderio di esprimere sulla tela, attraverso l’uso del colore, le proprie 
emozioni. Negli anni ‘70 dopo aver fatto altri percorsi scolastici, mossa dalla passione, frequenta e si diploma 
grafico pubblicitario presso la scuola P. Borsa di Monza. Segue corsi privati e studi artistici che  l’avvicinano 
alla manipolazione della materia ed alla scultura. Scopre l’emozione della tecnica Raku con il maestro Lionello, 
frequenta lo studio degli scultori leccesi Giacomo Sparasci e Annamaria Miglietta,nei laboratori di Leader’s Art 
la pittura gestuale le permette una nuova libertà di espressione molto vicina al suo modo di essere, libero, 
spontaneo, scevro da schemi accademici. La sua attività artistica continua a fasi alterne, ma non abbandona 
questo campo tenendosi sempre  in contatto con il mondo artistico per respirarne l’aria e l’evoluzione. Dipinge 
usando tecniche differenti, ama il riciclo cioè ridare nuova vita alla materia apparentemente inutile, ogni 
quadro un’esperienza, una scoperta, un esperimento. Vive e lavora a Vedano al Lambro.

MARIA PATRIZIA EPIFANIA
E’ nata a Catanzaro. Si trasferisce a Siena all’età di 14 anni, dove ha iniziato a dedicarsi alla sua grande 
passione: la pittura in tutte le sue forme, sotto la guida della professoressa Itala Vittoria Brizzi. Nel corso degli 
anni ha continuato e perfezionato il suo percorso artistico nella ricerca di nuove tecniche personali.
Da dipinti formali di nature morte, scorci e paesaggi, è arrivata a novità pittoriche legate al mondo concettuale 
contemporaneo. Ha un lungo percorso di mostre personali e collettive, concorsi, estemporanee, ottenendo 
premi e riconoscimenti dalla critica. Le sue opere sono esposte in collezioni pubbliche e private. Dal 2001 vive 
e lavora a Lissone.

SERGIO ROSSI (ROSSO)
Rosso  è un artista che opera con uno stile personale in cui si fondono elementi figurativi ed astratti, in una sintesi 
simbolica di singolare efficacia. Con le sue tecniche miste Rosso realizza delle opere dall’impianto costruttivo e 
spaziale severo, ma anche liberamente articolato. In lui si muovono forze contrapposte: quelle votate all’irruenza 
ed all’emozionalità del gesto creativo e quelle che, viceversa , lo inducono al controllo razionale ed alla scelta di 
soluzioni d’ordine e di geometria. Il colore con  la sua eloquenza espressiva e comunicazionale, fa da arbitro a questa 
contesa. Dal 1967 ha esposto in più di 200 sedi d’arte, pubbliche e private conseguendo  premi e segnalazioni di 
merito. Negli anni 70 espone in permanenza presso la galleria  S. Barnaba e successivamente collabora con il critico 
d’arte Magistretti. Nel 2016ha esposto al Museo di Villa Clerici a Milano con l’Enciclopedia d’Arte Italiana.

ALBERTO CEPPI
Nato a Meda nel 1948, ha frequentato il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti di Brera diplomandosi a pieni 
voti nel 1970. Docente di ruolo di Ornato presso il Liceo Artistico di Brera e di Storia dell’Arte presso il Liceo 
Scientifico del Collegio Ballerini di Seregno, ha lasciato l’insegnamento nel 1985 per dedicarsi alla libera
professione. Sue sculture, portali, mosaici e vetrate sono presso chiese, enti pubblici italiani ed europei fra 
cui: Museo di Auschwitz, Polonia – Musei Vaticani – Raccolta d’Arte Moderna e Contemporanea, Brescia 
– Basilica Gesù Bambino di Praga, Arenzano (GE) – Chiesa S. Floriano, Cracovia (Polonia) – Monastero di 
Volokalansk, ex U.R.S.S. – Chiesa Sacro Cuore, Bucarest (Romania) – Chiesa di Biliskt, Albania – Cattedrale di 
Grosseto sec. XIII – Abbazia di Piona sec. XI – Cappella Madonna di Loreto, Aereoporto di Linate (MI) –
Parlamento Europeo, Bruxelles. Ha realizzato il primo monumento al mondo dedicato ai caduti dell’O.N.U. 
inaugurato nel 2001 a Varedo, (MI). Illustratore di molte pubblicazioni, nel 2010 è stato coautore e curatore 
del volume “Villa Pelucca e gli affreschi di Bernardino Luini”. Nel 2004 è stato fra i protagonisti del film-
documentario “Terra, sottoterra e cielo” premiato al festival Filmmaker 2004 allo Spazio Oberdan – Milano 
per la sezione “Paesaggi Umani”. Per il suo impegno culturale e sociale gli è stata assegnata dal Rotary 
International la “Paul Harris Fellow” con due zaffiri.

MARIO  BISCALDI
Mario Biscaldi nasce a Lissone nel 1932. Personalità eclettica e versatile, offre numerose prove della sua
creatività artistica nel campo della pittura, scultura, della grafica e della poesia, con notevoli risultati. Inoltre 
ha al suo attivo diverse pubblicazioni in lingua e dialetto. Fra queste ricordiamo “Lison e... dintorni  in punta 
da peè” un libretto di poesie in dialetto brianzolo (1985) “Pitura e puesia, roob de càa mia “ poesie in lingua 
e vernacolo, alternate a favolette per i bimbi (1987) “Souvenir” Lissone magica e segreta (1991) “Gli sposi 
promessi” rielaborazione in poesia del capolavoro di Alessandro Manzoni (2005)  “Il cavaliere dalla trista figura” 
rielaborazione in poesia del Don Chisciotte di Cervantes (2011). Tra i premi conferitigli per la grafica citiamo: il 
“Sever d’oro” 1978  “Oscar internazionale della grafica “ 1979  “Il gallo d’oro” 1979 “S. Francesco d’oro “1980  
Il “Domm de Milan” della Regione Lombardia (1983). Da oltre vent’anni è il responsabile della sezione arte e 
poesia in vernacolo del Cenacolo dei poeti e artisti di Monza e Brianza.

ELDA PEDROCCHI
Vive a Lissone fino all’età di 27 anni, successivamente  si trasferisce a Milano. Il percorso artistico è iniziato 
con la pittura su ceramica sotto la guida della Prof. Zappa di Milano. Il percorso  prosegue con frequentazioni 
di diversi corsi di pittura figurativa presso l’U.N.I. 3, il Centro Artistico Culturale Lampugnano e l’Associazione 
Artistico Culturale gruppo Sirio di Milano. Durante questo periodo partecipa a diversi concorsi ricevendo 
riconoscimenti. Dal 2010 ritorna nella propria città natale, si iscrive alla Scuola Paolo Borsa sotto la guida 
del Prof. A. Triacca e G. Galimberti e si dedica alla sperimentazione dell’informale, contestualmente alla 
frequentazione di corsi di figura e alla partecipazione a mostre collettive.

LUCIO BARLASSINA
Lucio Barlassina nato a Seregno il 15 dicembre 1953, ha sempre avuto la passione per la pittura, tanto che 
25 anni fa, per un breve periodo, si è cimentato come autodidatta; poi, per impegni di lavoro e familiari, tutto 
è rimasto come sospeso. Da circa tre anni ha ripreso questa passione presso la Famiglia Artistica Lissonese, 
con il sostegno di Ermes Meloni ed attualmente di Pietro Silvestri nel tentativo di esprimere attraverso la 
pittura di paesaggi ad olio la propria personalità.
Il paesaggio è l’espressione più semplice ed immediata della presenza del Mistero nella vita: “è impossibile 
rimanere indifferenti di fronte alla bellezza ed alla maestosità della natura, piccolo riverbero di chi ha creato 
tutto il cosmo che ci circonda, di cui noi siamo i primi protagonisti, dove l’esperienza della vita, fatta anche 
di fatiche e sofferenze, viene compresa e valorizzata dentro un abbraccio misericordioso che supera i nostri 
limiti e che una volta assaporato, non se ne può più farne a meno”. Ha partecipato ad alcune mostre personali 
e collettive aggiudicandosi il 1° premio al 14° concorso di “Arti Visive” di Bresso nel 2015.
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GIANMARIO MAZZOLA
E’ nato il 22/12/1982. Conclude nel 2007 un percorso artistico formativo che l’ha visto prima diplomarsi 
presso il Liceo Artistico Preziosissimo Sangue di Monza e conseguire poi con il massimo dei voti il Diploma di 
Laurea in Scenografia presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera progettando per la tesi un allestimento
scenografico per una mostra su Franco Battiato. Nel 2003 insieme ad altri artisti selezionati su concorso, 
espone, in concomitanza alla manifestazione organizzata dalla Regione Lombardia per commemorare il 
centenario del primo volo, nella Sala delle Cariatidi del Palazzo Reale di Milano. Oltre all’arte intesa nel 
senso più puro della parola, da anni porta avanti l’attività di creativo in diversi ambiti: nel 2002 disegna per 
Roberto Bottazzi dei gioielli a forma di circuito stampato indossati da Grace Jones durante la sfilata dello stilista 
Pier Voltolina; nel 2005 è finalista al concorso internazionale “YOUNGDESIGN” e partecipa al SALONE DEL MOBILE 
di Milano con un prototipo di sedia-tavolo ispirato alle opere di Mondrian. In ambito musicale, dopo essersi 
esibito a Casa Sanremo nel 2012, nel 2014 scrive su commissione il brano “Arriva il Giro Rosa”, sigla ufficiale 
del giro d’Italia di ciclismo femminile. 

LUIGI LORIS TAGLIABUE  
E’ residente a Lissone dal 1972. Da sempre appassionato del disegno a matita, dal 1997 si dedica con soddisfazione 
alla pittura ad acquarello, sotto la guida del “maestro” Gaspare Perego. Partecipa con buoni risultati a 
mostre collettive; alcune sue opere si trovano presso case private in Italia, Germania e Gran Bretagna.

GIORGIO GALLETTI
Nato a Desio nel 1934, riceve la prima formazione artistica dal padre, Angelo, che è capo dei marmisti della fabbrica 
del Duomo. È proprio nella cattedrale del Duomo che i suoi primi lavori colpiscono lo scultore Malerba che indirizza il
giovane Giorgio verso Brera, dove incontrerà scultori come Marchini, Soli e Paiella. Fondamentale sarà il suo incontro 
con Francesco Messina, con cui inizia da subito un sodalizio artistico e umano. La collaborazione tra i due ha alcuni 
momenti significativi nella realizzazione di due celebri opere di Messina: la grande scultura del Cavallo morente per 
la Rai di Roma e la statua di Pio XII in Vaticano.

CLAUDIO ELLI
Nato a Carate Brianza dove vive e lavora. Ha frequentato il corso  di pittura e scultura d’arte presso l’istituto  P. Borsa 
a Monza. Il carattere poliedrico della sua interpretazione artistica, muta il  senso della ricerca, avvertendo nell’artista 
i sintomi di crisi sociale. I richiami culturali sono spesso evidenti dimostrando grande sensibilità e penetrazione 
psicologica, asserendo alla pittura una funzione, quella di costruire una realtà propria retta da proprie leggi di forma, 
indipendentemente dal dato naturale o emotivo, principio che è alla base di tutti gli sviluppi dell’arte moderna. Il 
lavoro in solitudine persegue tenacemente la realizzazione di un ordine mentale, che si esprime non a caso in forme 
provocatorie.

GRAZIELLA  BUSNELLI
Graziella Busnelli è nata a Monza, dove vive e lavora tuttora. L’acquarello è la tecnica che predilige e dove ottiene 
i risultati più significativi, da oltre 40 anni. Non vi è soggetto con cui lei non si sia confrontata, ma la sua innata 
sensibilità la porta a comporre fiori e paesaggi in modo poetico ed atmosferico. Ha frequentato la Scuola Paolo Borsa 
di Monza, sotto la guida  di Giuseppe Colombo e con il maestro acquarellista Triulzio. Attualmente frequenta l’atelier 
di Giuseppe Sottile di Meda, ha approcci con la pittura ad olio sotto la guida di Casma. Annovera numerose collettive  
con consensi di critica e di pubblico.

RAOUL FARINA
Raoul Farina nasce a Carate Brianza nel luglio del 1936. Negli anni Cinquanta fu allievo del Prof. Moscatelli Eraldo 
nell’arte del disegno e dell’acquarello: attività nell’arte tessile. Nel 2003 è stato allievo presso la pittrice Doris Endrizzi 
sino al 2006.  Ha seguito due corsi presso la Scuola Paolo Borsa. Dal 2006 frequenta lo studio dell’artista Giuseppe 
Sottile. Ha partecipato a numerose mostre collettive.

ANNA REDAELLI (ANNARÈ)
Anna Redaelli in arte AnnaRè nasce a Vimercate nel 1965. Frequenta il Liceo Artistico di Monza e si diploma in 
pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera. Svolge per anni l’attività di decoratrice di interni ed esterni presso 
diversi committenti in città italiane ed estere. Frequenta i corsi di illustrazione presso la scuola Internazionale 
di Illustrazione a Sarmede, di arte-terapia presso Lyceum di Milano e corsi di incisione presso la Fondazione Il 
Bisonte a Firenze. Dal 2010 sente l’esigenza di dedicarsi alla “sua” pittura come espressione e ricerca personale. 
Il suo persorso artistico passa dall’illustrazione, alla decorazione alla ricerca pittorica su supporti naturali con-
taminati dalla forza vitale del colore: apre capitoli enigmatici, eppure riconcilianti della sua fiaba archetipa in 
un diario di immagini eloquenti, musicali, personalissimo, che si trasforma, con la forza dell’immaginazione, in 
un raffinato quaderno dal linguaggio immediato ed universale. Una sorta di compromesso impossibile e proprio 
per questo produttivo e rivelatore, alle altalene dell’anima.

DANILO SANVITO
Nato a Monza nel 1939, ha studiato pittura alla Scuola d’Arte della Villa Reale di Monza e quindi si è formato 
nell’ambito della decorazione e del restauro. La sua prima presenza in una mostra risale al 1958, poi per anni 
si è dedicato soprattutto al restauro e decorazione senza trascurare la pittura. Suoi lavori, sia murali che su 
tela, si trovano in molte città italiane ed all’estero. Ha seguito varie correnti della storia pittorica italiana del 
secondo ‘900 per approdare ultimamente ad una pittura di impianto naturalistico con qualche divagazione 
simbolica-esoterica in ambito ecologista.

GASPARE PEREGO 
E’ presente nel mondo dell’arte dal 1970. Ha approfondito la tecnica del disegno e dell’incisione con la guida 
di docenti ed artisti contemporanei. La sua passione per l’arte lo ha portato a scegliere come prima tecnica 
espressiva la pittura ad olio. Solo dopo anni di intense esperienze artistiche opera una scelta decisiva nel suo 
linguaggio pittorico dedicandosi all’acquarello.
L’impegno e la costante crescita artistica  valorizzano la sua presenza nel mondo dell’arte che acquisisce 
sempre maggior visibilità attraverso mostre personali e collettive di rilievo. Le sue opere si trovano  oltre che 
in Italia anche in diversi stati europei, in Russia, Stati Uniti, Sud Africa e Australia.

ELISABETTA  BOSISIO
Lizbeth (Elisabetta Bosisio) è nata a Monza, ha conseguito il diploma a Milano al liceo  Artistico di Brera, si è laureata 
in Architettura al Politecnico di Milano. Ha insegnato Disegno Tecnico ed Arredamento all’Ipsia di Lissone, Disegno 
e Storia dell’Arte al Liceo scientifico Frisi di Monza, Grafica  Pubblicitaria all’Istituto Professionale Caterina da Siena 
di Milano. Da anni si dedica con passione e continuo spirito di ricerca alla pittura e scultura. E’ corresponsabile della 
sezione Artistica del Cenacolo dei Poeti ed Artisti di Monza e Brianza. Ama la poesia ed è membro della Giuria del 
Premio Internazionale di Poesia Città di Monza.  
 
TERESA COLORE
Nasce a Catania, passa la sua infanzia a Paderno Dugnano e si trasferisce a Lissone dove vive tutt’ora. Ha 
sempre amato il disegno. Da ragazza frequenta per tre anni l’Istituto Secoli di Milano e riceve il diploma di 
figurinista e modellista. Dopo diversi anni si iscrive alla scuola d’Arte presso il NEI di Monza; è seguita dal maestro 
Andrea Sala per tre anni e studia le tecniche dell’acquerello e del bianco e nero. Segue un corso privato di 
disegno su stoffa e uno di acquerello. Insegna figurino per due anni, come volontaria, alla scuola media San 
Fruttuoso di Monza. Altri due anni studia pittura ad olio presso l’Associazione Culturale “Dipingere Insieme” 
di Desio con il maestro Umberto Galliani con il quale frequenta anche tre anni di Università della terza età di 
Muggiò, specializzandosi nella pittura ad olio. A Lissone segue presso il centro “Colori della vita” per tre anni il 
corso di acquerello di Loris Tagliabue. Ha esposto in mostre collettive.
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