


Domodossola, Premiazione: Teatro Galletti
e Collettiva d’arte

X Premio Nazionale di Poesia 2017
“Quantarte è anche parola”

Dedicato a Peppino Stefanoni

e
Collettiva di pittura

Novembre 2017



Finito di stampare nel mese di Novembre 2017 da Mascotte Domodossola



Prefazione al premio

e ricordo di Peppino Stefanoni  

Il concorso di poesia “Quantarte è anche parola” è giunto già alla decima edizio-
ne, grazie all'impegno e alla generosità dei soci e degli amici di Quantarte che lo 
organizzano, grazie agli Enti che lo sostengono con fiducia, ma grazie anche ai 
cultori della poesia, che ogni anno da tutta Italia inviano i loro versi, dimostrando, 
nella gratuità del gesto di comporre poesia, gratuito e sublime come quello di 
scolpire o dipingere, che non tutto della nostra umanità in questo mondo in sub-
buglio è andato perduto.

Abbiamo voluto dedicare questa decima edizione del concorso all'affezionato 
socio pittore Peppino Stefanoni, che un paio di anni fa se n'è andato da questo 
mondo, lasciando nel dolore non solo la famiglia e la buona società ossolana, in 
quanto stimato impiegato bancario, ma anche la comunità artistica, che vedeva in 
lui un riconosciuto maestro. Ed effettivamente egli, nel corso della sua lunga vita, 
ha avviato all'espressione pittorica a olio intere generazioni di interessati, favoren-
do in molti di loro l'acquisizione di una tecnica e di un gusto davvero notevoli.

Fin dalla giovinezza Stefanoni ha nutrito il suo talento alla mensa dei grandi dell'Ot-
tocento postimpressionista: Segantini, Ashton, i vigezzini Carlo Fornara e Giovan 
Battista Ciolina, i cui paesaggi montani inondati di luce hanno costituito i soggetti 
anche della sua produzione. Quando il compianto Peppino aveva solo 19 anni, 
Fornara vide i suoi lavori, e lo incoraggiò a coltivare la pittura. Allora frequentò 
dapprima la scuola di Carlo Bossone, che gli insegnò le tecniche del colore, e poi 
anche un corso di disegno alle Scuole Galletti. Infine, per un solo mese, frequentò 



Giovanni Maria Mosso, professore a Brera, che gli insegnò la figura. Da allora si 
esercitò sempre da solo, come un autodidatta avanzato. E non si stancò mai di 
donare agli altri, generosamente, la sua esperienza, i cui punti forti erano proprio 
i capisaldi della pittura classica dell'impressione: disegno rigoroso per cogliere il 
movimento naturale nei soggetti, prospettiva, variazioni di luce, lavoro en plein air 
perché - non si stancava di ripetere – “la luce artificiale altera le sfumature croma-
tiche e non permette di studiare i particolari che fanno la differenza”.

E' perciò doveroso, oltre che onorevole per l'associazione, rendere questo omag-
gio postumo a colui grazie al quale oggi molti nostri soci possono esprimersi in 
pittura, contribuire a dare vita al nostro club e permettere questo concorso di 
poesia, i cui premi ai vincitori sono opere offerte a titolo gratuito da alcuni dei 
nostri magnanimi artisti.

E a coloro che potrebbero ritenere un po' forzoso l'accostamento tra arti plasti-
co- pittoriche e poesia, lascio rispondere lo stesso Stefanoni, che, richiesto della 
definizione di quadro nel corso di un'intervista nel lontano 2007, asserì: “Un qua-
dro non si può spiegare; è uno stato d’animo, un’atmosfera, una poesia che parla 
al cuore prima ancora che alla ragione”.

Silvana Pirazzi



Opere di Peppino Stefanoni



“Pecore nel sottobosco” Foppiano Lusentino

anno 1988 

Olio su tela, 50x60



“Inverno vicolo Giavina” Domodossola

Olio su tela, 40x50



“Le vecchie case di Antronapiana” Valle Antrona

anno 1998

Olio su tela, 40x50



“Barca”

anno 1983

Olio su tela, 40x50



“Monte Rosa dall’Alpe Biil” Valle Anzasca

Olio su tela, 40x50



“Specchio d’acqua primaverile”

anno 2001

Olio su tela, 40x50



“Paesaggio invernale”

anno 1984

Olio su tavola, 40x50



 “Strada di campagna”

Olio su tela, 40x50



“ Natura morta, frutta autunnale”

Olio su tela, 40x50



“Alpe Devero Il Cistella”

anno 2002

Olio su tela, 40x50





Breve excursus sulle edizioni precedenti

Prima Edizione:
Prima sezione  - Sezione Adulti
Primo premio: Sul sentiero dell’anima di Maria Francesca Giovelli – Secondo premio: Oltre la 
staccionata di Roberta Travaglino – Terzo premio Sognando si puo’ di Giuliana Buratti
Seconda sezione – Sezione ragazzi 
Primo premio: Le nostre parole di Luca Di Bartolomeo – Secondo premio: Scosse d’esperienza 
di Luca Trissino – Terzo premio Sei di Roberta Carbone – Terzo ex aequo Pensieri d’amore di 
Luca Bertini

Seconda edizione in ricordo della Prof.ssa Daria Geddo:
Prima sezione - Sezione adulti 
Primo premio: Rugiade di Giorgio Rava – Secondo premio ex aequo: Luci nell’ombra di Rober-
to Mestrone – Secondo premio ex aequo: luci ed ombre di Stefano Baldinu - Terzo premio ex 
aequo: Barbagli di Monica Schiaffini - Terzo premio ex aequo: Luci spente di Lorna Cargnelutti
Seconda sezione - Sezione ragazzi Primo premio: Libertà di Jonathan Salina
Premio speciale Daria Geddo Nero ombroso, oro prezioso di Chiara Beltrami

Terza edizione dedicata a Geo Chavez:
Primo premio speciale “Geo Chavez 2010”: Jorge Chavez di Antonio Capriotti (San Benedetto 
del Tronto AP) - Secondo premio speciale “Geo Chavez 2010”: Emanuela Campinoti (Certaldo FI)
Prima sezione - Sezione adulti 
Primo premio: Di volo e di coraggio  di Stefano Baldinu (Bologna)– Secondo premio: Ragazza 
madre di Luca Gilioli (Modena) – Terzo premio: Equilibrio di Sabrina Bordone (Genova)
Seconda sezione - Primo premio assoluto: Nidi di Jonathan Salina (Domodossola)

Quarta edizione:
Prima sezione – 150’ Anniversario dell’Unità d’Italia 
Primo premio: … Avanti di Fulvia Marconi (Ancona) - Secondo premio: Posteri e sentenze di 
Jonathan Salina (Domodossola) - Terzo premio: Crescendo di Luca Gilioli (Modena)
Seconda sezione – Anno internazionale delle foreste L’uomo e l’albero Primo premio: senza 
titolo di Salvatore Sibilio (Caserta) - Secondo premio: Alberi di Antonio Capriotti (San Benedet-
to del Tronto AP) - Terzo premio: Il poeta e l’albero di Stefano Baldinu (Bologna)



Quinta edizione:
Prima sezione – Speranze e memorie 
Primo premio: ConfusaMente di Cristina Mora (Gargallo NO) – Secondo premio: La memoria e la 
speranza di Stefano Baldinu (Bologna) – Terzo premio ex aequo: Radici di Giovanni Formaggio 
(Canegrate MI) - Terzo premio ex aequo: Argento di Adele Pedroncelli (Capriate San Gervasio BG)
Seconda sezione – Dal fuoco, dal vento, dall’acqua
Primo premio: Volevo nascere vento di Daniele Ardigò (Soncino Cremona)- Secondo premio: 
La mia pioggia di Grazia Guglielmino (Ghezzano PI) – Terzo premio: Lo stesso sangue (al fiume 
Trebbia) di Maria Francesca Giovelli (Caorso Piacenza)

Sesta edizione:
Prima sezione – Donna Musa ispiratrice 
Primo premio: A Carolina Francesco Federico (Bagheria Palermo) – Secondo Premio: Avrei volu-
to condurti per mano di Ladik Donato (Torino) – Terzo premio: Lettera ad una donna  Stefano 
Baldinu (San Pietro in Casale BO)  – Terzo premio ex aequo Fantasia Bianca di Jonathan Salina 
(Domodossola)
Seconda sezione La linfa della musica 
Primo premio: Sul bolero di Ravel di Giovanni Bottaro (Granaglione BO) – Secondo premio: 
Melodia notturna di Andrea Prisco (Campo di Giove AQ) – Terzo premio: Concerto a palazzo di 
Ladik Donato (Torino)

Settima edizione:
Prima sezione – Il valore della diversità 
Primo premio: Tra vicoli stretti di Sabrina Bordone (Genova) – Secondo premio ex aequo: Davi-
de di Adonella Antonietti (Verbania) - Secondo premio ex aequo: La linea gialla di Giuliana Bu-
ratti (Verbania) – Terzo premio Non sei diverso, vivi soltanto nel tuo mondo di Gaetano Catalani 
Ardore Marina RC)
Seconda sezione – La felicità … è una piccola cosa 
Primo premio: Dopo il temporale di Umberto Druschovic Sarre AO) - Secondo premio: A casa 
di Sabina Bordone (Genova) - Terzo premio: Felicità di Giuliana Buratti (Verbania) – Menzione 
speciale: Felicità di Abele Lino Antonione (Novara)



Ottava Edizione:
Prima sezione – Il tempo è un’illusione 
Primo premio: Anemone blu di Umberto Druschovic (Sarre AO) – Secondo premio: Il tempo di 
Vera Palomo (Varazze) – Terzo premio: Sogni senza tempo di Sabrina Bordone (Genova)
Seconda sezione – La filosofia del gatto 
Primo premio: Il mio gatto di Marinella Scaletti ) Bolzano Novarese NO) - Secondo premio: Gatti 
liguri di Loredana Faletti (Aosta) - Terzo premio: Mio uomo accorgiti di me Sabrina Bordone 
(Genova)

Nona Edizione:
Prima sezione – Il viaggio della vita 
Primo premio: Il viaggio della vita di Francesco Palermo (Torchiarolo - Br) – Secondo premio 
ex aequo: Vita a colori di Maria Lina Bocchetta Ravaldi (Arona) -  Secondo premio ex aequo: I 
vecchi di Rosanna Bianchi (Castelletto Sopra Ticino - No)
Seconda sezione - Acqua, metafora di vita 
Primo premio: A passo di danza di Laura Losio (Genova)  - Secondo premio Piove  di Laura Losio 
(Genova) - Terzo premio: Eterna aqua mater di Dante Tomasini (Antrona Schieranco) -  Premio 
speciale della giuria:  Più forte di Sabrina Bordone (Genova) -  Menzione di merito: Oh mare di 
Patrizia Tucci (Beura Cardezza)

Decima Edizione:
Prima sezione – Tema libero
 Primo premio: Dai lunghi orizzonti di Cesare Maria Figini (Vertemate con Minoprio - Co) – Se-
condo premio: Attimo di Laura Cerasaro (Nebbiuno - No) -  Terzo premio: La carezza tiepida 
del sole di Flavio Provini (Milano) - Finalista con targa: Compieta di Umberto Druschovic (Aosta)
Seconda sezione - Sogno di dipingere, poi dipingo il mio sogno (Vincent Van Gogh) 
Primo premio: Sogno di dipingere... di Barbara Tascone (Milano)  - Secondo premio: Non dipin-
gere la luna di Anna Pezzuti (Meina - No) - Terzo premio: Riconoscenza di Domenico Braccini 
(Santa Maria a Monte - Pisa) -  Finalista con targa: Riverberi di Sabrina Bordone (Genova) -  Fina-
lista con targa: I luoghi del Sogno di Maria Lina Bocchetta Ravaldi (Arona)





Tema libero

Decima Edizione
Prima sezione



Cesare Maria Figini
(Vertemate con Minoprio CO)

Primo classificato

Dai lunghi orizzonti 

Dai lunghi orizzonti imparai 
che di verde in verde si fa l’azzurro 
come se da qua fosse certezza 
il divenire del sasso in foglia, 
la foglia in nebbia, poi cielo 
e non v’è stato mai, invece, 
più grande mistero. 
Ero in quei giorni 
- con impassibile sguardo di vetro - 
di tanto il testimone sgomento 
che solo il vento impedì allora al viso 
di voltarsi nuovamente all’indietro. 
Ed apparve subito così vano 
il ricercar ciò che siamo 
e ciò che non siamo, 
dividere il mondo dei sentimenti 
là i buoni, poco più in là i cruenti. 
Sei in gioco tu, 
Natura, 
e perciò non stupisca 
che non sia del giusto peso 
o della giusta misura: 
solo sia la luce fresca negli occhi 
quando lontano poi, 
solenne, s’alzerà il silenzio. 



Cesare Maria Figini
(Vertemate con Minoprio CO)

Primo classificato

Dai lunghi orizzonti 

Dai lunghi orizzonti imparai 
che di verde in verde si fa l’azzurro 
come se da qua fosse certezza 
il divenire del sasso in foglia, 
la foglia in nebbia, poi cielo 
e non v’è stato mai, invece, 
più grande mistero. 
Ero in quei giorni 
- con impassibile sguardo di vetro - 
di tanto il testimone sgomento 
che solo il vento impedì allora al viso 
di voltarsi nuovamente all’indietro. 
Ed apparve subito così vano 
il ricercar ciò che siamo 
e ciò che non siamo, 
dividere il mondo dei sentimenti 
là i buoni, poco più in là i cruenti. 
Sei in gioco tu, 
Natura, 
e perciò non stupisca 
che non sia del giusto peso 
o della giusta misura: 
solo sia la luce fresca negli occhi 
quando lontano poi, 
solenne, s’alzerà il silenzio. 

Giorgio da Valeggia

“Barca”

Olio su tela, 60x50



Laura Cerasaro
(Nebbiuno NO)

Seconda classificata

Attimo

Non posso descriverlo,
forse sta per esplodere
con la preparazione lenta
di ogni decisione senza ritorno.
E’ astrazione prima della caduta, 
 la raccolta di energia
che precede l’azione.
Come se fossi proiettata 
in un mondo senza passato,
con un altro corpo
che non conosce ricordo.
Aspetto l’attimo
per pronunciare le mille parole
che porteranno alla fine …
O a una nuova vita.



Laura Cerasaro
(Nebbiuno NO)

Seconda classificata

Attimo

Non posso descriverlo,
forse sta per esplodere
con la preparazione lenta
di ogni decisione senza ritorno.
E’ astrazione prima della caduta, 
 la raccolta di energia
che precede l’azione.
Come se fossi proiettata 
in un mondo senza passato,
con un altro corpo
che non conosce ricordo.
Aspetto l’attimo
per pronunciare le mille parole
che porteranno alla fine …
O a una nuova vita.

Franco Picchetti

“Scorcio di Varzo”

Olio su tela, 50x70



Flavio Provini
Milano

Terzo classificato

La carezza tiepida del sole  (dedicata a Lara, giovane prostituta)

Tu smorzi in tabacco sogni e rancore
respiri risacche d’asfalto e sudore,
reciti l’ambigua smorfia della sera,
su labbra di sole hai sorrisi di cera.

Sei un lieve fiocco di neve, candida
ti rimiri in specchi d’acqua torbida,
trucco e parrucco per l’antico vezzo
non trattieni una lacrima di sprezzo, 
fioco riverbero di luce d’anima pura
nella vergogna dell’artefatta figura.

Non tuo, il volto di mascara marcato
ad incrostare la giovane innocenza,
non tua, la gonnella a buon mercato,
carne fresca in pasto a vile utenza,
non tuoi, i tacchi alti, vertiginosi
ad erigerti sull’altare dei viziosi,
non tua, la morsa ruvida dell’inferno
tra le braccia gelide dell’inverno!

Non scorgi luce nelle ombre della via,
solo fari occasionali, perla di rugiada
braccano la fauna nella tua periferia,
sembrano quasi stelle, a fil di strada.

Ma non sono che abbagli, questi fari
lampi voluttuosi nel tuo cielo liso,
preludio del mercifico dei baci avari,
dell’eterno sacrificio del fiordaliso
divelto con efferatezza dalle aiuole,
ché la dignità è giunco secco, reciso
proibita la carezza tiepida del sole. 



Daniela della Vedova

“Sinfonia di fiori”

26,5x36,5



.



Sogno di dipingere, dipingo il mio sogno

Decima Edizione
Seconda sezione

(Vincent Van Gogh)



Barbara Tascone 
(Milano) 

Primo classificato

Sogno di dipingere

Sogno di dipingere
le storie infinite dei  giorni

che passano,
i volti sconosciuti

che mi sfiorano ogni giorno.
Sogno di dipingere i sorrisi dell’infanzia e i

profumi della terra calpestata
e le onde del mare all’orizzonte.

Sogno di dipingere lo sguardo di mio padre
quel giorno lontano.

Sogno di dipingere i colori della vita
e le correnti  dei fiumi

che trascinano
impetuose

le stelle
della notte.



Peppino Stefanoni

“Settembre a Danza”

Olio su tela, 40x50



Anna Pezzuti 
(Meina NO)

Seconda classificata

…
Non dipingere la luna
dipingi me,
mi sento tela vergine
alla mercé delle tue mani,
disegnami
con profili colorati
ornami con i tuoi sogni,
sottolineami
con il tuo sorriso,
firmami 
ad opera finita,
con forza vibrante
e pennello intriso.



Anna Pezzuti 
(Meina NO)

Seconda classificata

…
Non dipingere la luna
dipingi me,
mi sento tela vergine
alla mercé delle tue mani,
disegnami
con profili colorati
ornami con i tuoi sogni,
sottolineami
con il tuo sorriso,
firmami 
ad opera finita,
con forza vibrante
e pennello intriso.

Ernesto Pirotta

“Campagna con pecore”

Olio su tavola, 33x23



Domenico Braccini 
(Santa Maria a Monte Pisa)
             
Terzo Classificato

Riconoscenza 

Vorrei colorarti 
con i pastelli dell'arcobaleno 
ed ombreggiarti 
con i colori della luna 
e mi trovo, 
sfiorandoti, 
piacevolmente imbrattato 
con il colore delle stelle, 
che è di quello, 
di cui riluce la tua pelle. 
Quale vento 
ha modellato il tuo viso, 
quale mano 
ha plasmato il tuo corpo, 
so per certo 
cosa ha creato la tua anima, 
l'alito dell'Immenso, 
a cui non posso che essere 
per sempre riconoscente. 



Domenico Braccini 
(Santa Maria a Monte Pisa)
             
Terzo Classificato

Riconoscenza 

Vorrei colorarti 
con i pastelli dell'arcobaleno 
ed ombreggiarti 
con i colori della luna 
e mi trovo, 
sfiorandoti, 
piacevolmente imbrattato 
con il colore delle stelle, 
che è di quello, 
di cui riluce la tua pelle. 
Quale vento 
ha modellato il tuo viso, 
quale mano 
ha plasmato il tuo corpo, 
so per certo 
cosa ha creato la tua anima, 
l'alito dell'Immenso, 
a cui non posso che essere 
per sempre riconoscente. 

Loreta Ferroni

“Girasoli”

Acquerello, 20x30



.



Finalisti del premio poesia
e opere artisti Quantarte

(In ordine alfabetico)



Umberto Druschovic
(Aosta)

Finalista con targa

Compieta

       Si è sfatto ormai il giorno
nel meriggio breve di gennaio
su questa terra che il silenzio brama
e tace ormai della fontana
il chiacchiericcio estivo.
       S’adagia galaverna sulle cadute foglie,
su erba secca e spogli rami di betulla
e si posa in me un velo di rimpianti
come il gelo sulle nude zolle.
       C’è un’ ansia sottile, un’inquietudine
sommessa dentro al cuore
un tramestìo di emozioni che il respiro ammorba
e come nebbia si condensa e lo sguardo occlude.
       Preghiera pura, solo, rimane
nel muto salmodiare di compieta
dei nostri cuori, stanchi, anacoreti.
       Riarse stoppie di pensieri
assetate invocano la neve
mentre frutti rossi di biancospino
e rattrappite bacche di ginepro
sfameranno passeri che, ostinati,
come i miei affanni 
non han migrato.



Umberto Druschovic
(Aosta)

Finalista con targa

Compieta

       Si è sfatto ormai il giorno
nel meriggio breve di gennaio
su questa terra che il silenzio brama
e tace ormai della fontana
il chiacchiericcio estivo.
       S’adagia galaverna sulle cadute foglie,
su erba secca e spogli rami di betulla
e si posa in me un velo di rimpianti
come il gelo sulle nude zolle.
       C’è un’ ansia sottile, un’inquietudine
sommessa dentro al cuore
un tramestìo di emozioni che il respiro ammorba
e come nebbia si condensa e lo sguardo occlude.
       Preghiera pura, solo, rimane
nel muto salmodiare di compieta
dei nostri cuori, stanchi, anacoreti.
       Riarse stoppie di pensieri
assetate invocano la neve
mentre frutti rossi di biancospino
e rattrappite bacche di ginepro
sfameranno passeri che, ostinati,
come i miei affanni 
non han migrato.

Sergio Barone

“Ultima neve in Val Formazza”

Olio su tela, 40x50



Piero Bassetti

“Lago delle streghe”

Acquarello, 44x25



Sabrina Bordone 
(Genova) 

Finalista con targa

Riverberi

In sogno 
dipingo limpidi riflessi 
del morbido sole d'autunno, 
ma vortici di luci dirompenti 
mi travolgono 
graffiandomi con l'intensità 
di voci taciute. 
Da un manto cremi si affiorano 
cupe maschere di fango 
danzanti su scale policrome. 

Il vibrante silenzio 
del risveglio notturno 
mi accartoccia l'anima, 
ma è solo un attimo: 
energia pura mi pervade. 

Voglio riempire tutto il cielo 
con pennellate gonfie 
dell'amore che ho dentro. 
Voglio colorare 
questo folle universo 
con ineffabili bagliori di sorrisi. 
Voglio trapuntare il buio 
con riverberi di stelle lucenti 
e assaporare, su di me, 
il quieto respiro 
di un nuovo giorno. 



Sergio Bertinotti

“San Francesco protettore dei cineasti”

Acrilico su tela 90x70



Claudia Bianco

“da Nonè - Mare”

Olio su tela, 60x80



Maria Lina Bocchetta Ravaldi 
(Arona)

Finalista con Targa

I luoghi del sogno 

Da tempo aspettavo tu mi venissi in sogno 
per tornare insieme nella casa in cima al viale 
ove ancora riposano i nostri anni fanciulli. 
Mi sei venuto incontro, l'ombra di un bimbo 
che cercava con me nascosti sentieri 
e colori per dipingere il sole. 
Nell'aria profumo antico di fieno ed erba selvaggia, 
dal lago folate di vento e l'eco della fisarmonica paterna. 
Ti ho detto: 'siedi con me, ancora una volta 
a dipingere castelli di pietra e velieri, 
ce ne andremo lontani, noi due, 
a rivisitare i nostri sogni!' 
In cima all'antico viale, la casa vuota e deserta 
dagli echi ormai spenti, rivestita d'ombre di bimbi e di vecchi, 
ci invitava a frugar tra le pietre, 
a ricercare ricordi di arcaiche stagioni 
dove usignoli cantavano tra profumi di pace e speranze svanite. 
Occhi dolci e buoni abbiamo rivisto nel sogno, 
eravamo noi due, ancora bambini, 
ma l'aspro tempo delle nostre vite 
ha ormai prosciugato il pozzo magico della fantasia. 
Rompe il sonno un rintocco di campana lontana, 
già l'allodola annuncia il mattino, 
l'alba dipinge il cielo di sfumature di rosa. 
Torno stanca ad un mondo che rinuncia a sognare, 
ma io so che un mistico incanto 
è nei luoghi del sogno 
e come tela dipinta contemplo ciò che la notte 
han visto i miei occhi 
e i colori, lievi, si sfumano in versi. 



Laura Bonseri

“Piazza Mercato di notte”

Olio su tela, 50x70



Vittorio Brazzorotto

“Alpe Veglia - Il rebbio”

Olio su tela, 30x40



Sabrina Bordone
(Genova)

Finalista

Io, notte

Io, notte
lucente di stelle
da contare ad una a una.

Fievoli riflessi di luna
sul selciato,
scompigliati dal vento.
Strade buie 
come un respiro trattenuto.

Alito di vita
protetto
dal cerchio di monti.
In questo cerchio
mi perdo,
cercandomi.
Io, notte.
Io, stelle. 
Io, luna.
Io.



Germana Caruzzi

“Meli in fiore”

Acquerello, 30x40



Maria Luisa Castelli Ferraris

“Magnolia”

Acquerello, 40x50



Maria Lina Bocchetta Ravaldi
(Arona)

Finalista

Canto di Madre 
(" .. claritas Dei circumfulsit illos") 

Nell'aere gelido d'una notte oscura 
dolce un canto s'udì 
da valle alla pianura. 
Pastori e greggi destò 
là sulla collina 
e per stupore l'universo si fermò. 
Nella cupola stellata del vasto firmamento 
luce brillò di gaudio, magica cometa, 
umili passi a guidar verso la meta. 
Eri Tu, Madre, che cullavi il Figlio, 
bianche le mani sue come di giglio, 
tenero e dolce più di ogni stella 
splendea il Bimbo tuo nella fredda stalla. 
Sposa dello Spirito, Tu l'adoravi fragile e indifeso 
e nel canto già vedevi la Via del Dolore 
per quel Figlio da lungi atteso. 
Spuntava l'alba del tempo d'Amore 
e calda lacrima segreta 
un solco incise nel tuo cuore. 
Donna scelta dal Re per asciugare il pianto, 
Tu, che dell'umano divenir pena lenisci, 
quando dei giorni miei sarò alla foce, 
fa' che del tuo canto 
Madre, mi giunga voce. 



Daniela Castellin

“Natura morta con vaso”

Olio su tela, 55x70



Franca Comandini

“Lago di Hallstatt”

Olio su tela, 45x35



Loredana Faletti
(Aosta)

Finalista

La gatta

Onda salsa
della nostalgia.
Potenza silenziosa
m’invade e sovrasta.
Il mondo
che non c’è più.
Creature dispettose
sfuggite al mio amore
e cadute nel buio.
Gioca ancora la gatta
dietro il mobile,
che un giorno sposterò di là
perché sparisca anch’esso.
E lei gioca
col musetto che richiama il mio pianto.
Mentre ricordo il riso.
La morte
è un sentimento nel cuore.



Annita Costantini

“Laghetto nel bosco”

Olio su tela, 45x55



Giorgio da Valeggia

“Chaplin vagamondo”

Olio su tela, 80x100



Giuliana Buratti
(Verbania)
                                 
Finalista

Tu, bullo.

Ti guardo dritto negli occhi 
non è una sfida neppure un'offesa 
semmai ingenua colpa. 
Sto cercando l'anima 
tra nebbie fumose d'ira 
intima, malsana. 
Mi togli il tempo. 
Accolgo il pugno 
che mi squassa la faccia 
ascolto insulti, parole bugiarde 
viscide di livore. 
Le fai ruzzolare fuori 
e le disperdi, come la vita 
lungo le crepe della strada. 
Il commiato è uno sputo 
tremula firma, sfregio 
al candore di una maglietta. 
Tu, bullo, scappi poi nel mucchio 
e pretendi l'applauso. 
Ma l'eco, amica pietosa 
riporta alla fine uno scorcio 
che pare solo di pioggia gentile. 
lo rimango qui 
a lavare con quell'acqua le ferite 
a riprendere il respiro 
ridarlo al cuore spaventato 
a interrogare la ragione 
a sentire l'io che sono 
farsi più grande, diventare uomo. 



Anna Maria De Angeli Lavrano

Vaso

Porcellana



Daniela Della Vedova

“Autunno in brughiera”

Acquarello, 35x53



Filomena Gagliardi
(Rutigliano Bari)

Finalista

Se 

Se saprai stanni vicino, 
allora sarà Bene, 
potremo essere diversi, 
il sole illuminerà entrambi, 
senza che le nostre ombre 
si sovrapporranno, 
riusciremo ad essere noi 
in mezzo al mondo 
e piangere 
e ridere 
e vivere. 
Se ogni giorno 
sarà scoprire 
quello che siamo 
e non il ricordo di quello che eravamo, 
se sapremo darci l'un l'altra 
senza sapere chi sarà il primo 
e chi l'ultimo, 
se il tuo corpo canterà con il mio, 
perché insieme è gioia, 
allora sarà Bene sempre. 



Eleonora Falcioni

“Leggerezza”

Acrilico e colla - collage, 30x30



Veronica Falcioni

“Colore in volo”

Acquerello, 24x32



Annamaria Maccaboni
(Domodossola)

Finalista

Piazza Chavez 

Ti hanno sfigurato Piazza Chavez 
violando l'immenso abbraccio 
dei tuoi platani secolari. 

Ti raggiungevo da una via che non esiste più. 
I primi passi ho mosso sul tuo selciato. 
Lungo il tuo girotondo ho corso e giocato. 

Hanno spogliato la tua anima 
rubando l'essenza del tuo apparire, 
da gran dama qual'eri 
sei solo un angolo qualunque 
di urbano paesaggio. 

Ruberò la tua immagine a vecchie fotografie 
perché tu possa splendere 
padrona come allora 
nell'album dei miei ricordi lontani. 



Gilberto Fermani

“Sospetto”

Olio su tela, 25x35



Loreta Ferroni

“Madonna con bambino”

Olio su tela, 60x80



Alberto Callegaro
(Cossato Biella)

Finalista

Un trasformista in trasferta

Un moderno Arlecchino
allegro ma non troppo,
con un ghigno di facciata
a sfidar la vita.
A volte racconto favole,
altre  -  la nuda  verità…
ma non rinuncio a credere
che un giorno qualcosa cambierà.
Magari piangerò
nel buio di una stanza…
oppur proclamerò
al mondo intero la mia innocenza.
Un trasformista in trasferta
che punta decisamente a sud,
anche se dietro la  porta
potrebbe  non  esserci  Liù.



Ernesto Gobbetti

Volto greco

Serpentino di Oira



Tania Herasymova

“Un angolo romantico”

Olio su tela, 75x95



Stefano Baldinu
(S.Pietro in Casale BO)

Finalista

Ciò che non si vede

Ciò che non si vede 
forse è solo un velo, 
un battito del cuore 
o il messaggio d'amore 
di un minuscolo insetto 
nato per caso 

ordito con un tessuto 
più fragile del sogno 
e il sogno era più un'attesa 
una distanza da colmare 
che un respiro da calmare. 

Abile colui che non vede 
a ricamarvi i silenzi delle luci 
il colore di una stagione fiorita 
sulle labbra delle palpebre; 
fra le dita tremanti un ago 
pronto a ricucire ogni strappo, 
riunire due metà di uno stesso frutto

perché nessuno possa sottrarvi 
il succo di ogni più intimo desiderio 
che ha vissuto 



Stefano Maestrini

“Impressione - Devero La Cornera”

Acquerello, 50x70



Annalisa Marigonda

Autunno

Olio su tela, 70x50



Monica Delfina Morellini
(Domodossola)

Finalista

Chanson
 
E chiudo gli occhi, viaggio, nel mondo che ho nel cuore 
è l'anima la tela, l'insieme dei colori 
la mano ferma e dolce produce dei ricordi 
dove poter tracciare, invisibili, dei solchi (invisibili dei solchi). 

E come in un incanto io sono nel mio sogno 
un prato di farfalle veloce prende il volo 
son sopra le montagne, arrivo fino al mare 
allungo le mie dita e sì, io lo posso toccare (si, io lo posso toccare). 

E il Sole, mio compagno, con me nell' avventura 
di questa vita, densa, ad olio la pittura 
mi invita a ritornare, i piedi ben a terra 
sognare l'impossibile per vincere ogni guerra (per vincere ogni guerra). 



Franco Picchetti

“Angolo di Varzo”

Olio su tela, 50x70



Ernesto Pirotta

“Il taglio del bosco”

Olio su tela, 70x37



Giovanna Fodrini
(Villadossola VB)

Finalista

Scarpe logore di passi

Sono un viaggiatore di sogni
che prendono vita nel mio animo

e corpo nel mio pennello,
viaggio su una piccola spiaggia
dove ormeggiano pescherecci,
nell’oro di un campo di grano,

nella caducità di un mulino,
in una notte parigina stellata …

e sogno che
questo mio infinito vagare

giunga fino ai dipinti
che ho nella mente

per trovare attorno a me ancora
memorie di stralci contadini, 
praterie in cieli tempestosi, 

le mie scarpe logore di passi, 
modelle nude fatte di carne e sensualità

i miei viaggi sognanti
sgorgano sulla tela

dando vita all’anima mia
che attenta e delicata

racconta e dona bellezza
che non so contenere

per voi posteri
sognatori di piccole spiagge

dove ormeggiano pescherecci,
notti parigine stellate,

un paio di scarpe logore
dei vostri passi …



Luciano Rigotti

Piazza Mercato

Olio su tela, 70x60



Fernanda Taddei Rolandi

“Danzando”

Olio su tela, 100x70



Beatrice Teldeschi 
(Travedona Monate VA)

Io 
sono 

pennello

Le ciglia dei miei occhi a mandorla 
come setole accarezzano

la tela del mio cuscino
il bicchiere d'acqua
forma un cerchio

sul comodino
le labbra umide 

s'imprimono
sul mio guanciale

i polpastrelli affondano 
e le piume prendono 

a svolazzare
una si posa

sul nido dei miei capelli 
ma appena mi volto 

scompare

filtra dalla finestra
la chioma di una cometa

la tento di afferrare ...

La cornice del letto 
non mi contiene più 

mi devo alzare

Ogni giorno allo specchio
un soggetto nuovo e sempre uguale.



Marilena Tedeschi

La Coltre (Alpe Devero)

Olio su tela, 55x45



Cecilia Telesca

“Pascolo al Monte Rosa”

Olio su tela, 100x150



Adele Zanni

“Poesia di colori del bosco”

Acquerello, 57x73



Gian Carlo Zanuccoli

“La fiaccola”

Scultura in legno



Alessio Zaretti

“La ballerina”

Olio su tela, 70x100



Lucia Zonta

“La vita fiorisce”

Olio su tela, 30x40



.
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