


 
 

Il mio grido d’amore
di Massimo Pezzoni (recita Simona)

 
Che Liberazione poter esprimere il mio 

pensiero. Dopo secoli di silenzio assordante, 
credete forse che il mio cuore di pietra non 

abbia battuto per amori contrastati o baci da 
matrimonio proprio dentro di me, oppure 

pensate che, siccome nelle mie vene non vi è 
sangue non abbia sofferto nell’assistere 

impotente a sanguinose guerre e sofferenze? 
Posso dirvi che, nonostante il mio cuore di 

pietra, io ho sofferto, ho sofferto con gli 
uomini a volte anche di più. Gli stessi uomini 

che mi hanno mutilato portandomi via 
l'altare. Gli stessi uomini che mi hanno prima 
trascurato e poi dimenticato come quando si 
abbandonano le cose che non servono più. 
Ascoltatemi ve ne prego. Io ci sono, sono qui 

oggi come ieri, e sono la vostra memoria 
storica! Nutritemi con le vostre attenzioni, con 
le vostre poesie, e io ci sarò sempre per voi! 

Portatemi con voi, nelle vostre anime.
 
 
 
 

Poesie sotto le Stelle
17 settembre ore 21.00

Ex-oratorio di Zeloforamagno
via Martiri di Cefalonia, 2 – Peschiera Borromeo



 
L'antico oratorio di Foramagno è il più antico edificio esistente sul territorio del Comune di
Peschiera Borromeo. Le sue fondamenta risalgono addirittura alla dominazione longobarda
Il terzo monumento, dopo il castello Borromeo e il castello di Longhignana. è la chiesetta o
oratorio di Via Martiri di Cefalonia a Zeloforamagno.
Mentre i primi godono di ottima considerazione e richiamano l’attenzione di turisti e pittori,
l’oratorio giace negletto e ignorato dalla maggior parte della cittadinanza.
Le dimensioni molto piccole giocano a suo sfavore, ma quanto ad antichità merita il massimo
rispetto. Le sue origini risalgono giù, giù nei secoli, all’epoca della dominazione Longobarda.
Fa propendere per questa tesi l’intitolazione di un altare, fin dal secolo XIII, all’Arcangelo San
Michele, venerato dai Longobardi che sono senza dubbio i fondatori di Zeloforamagno.
La chiesetta divenne luogo di culto dell’insediamento longobardo che si stabilì sulle rive del fiume
Lambro dopo avervi piazzato un accampamento militare per sorvegliare il guado del fiume,
quando questo popolo si convertì alla religione cristiana.
Il culto vi fu celebrato fino verso la metà dell’Ottocento; successivamente finì abbandonata fu poi
sconsacrata ed il locale adibito a magazzino e pollaio.
Nel catino absidale si intravedono ancora antichi affreschi: alcuni tardo-medievali, altri
rinascimentali.
Manca l’altare, rimosso e usato per completare l’altare maggiore della chiesa di S.Martino a Zelo.
Il soffitto a cassettoni di legno è danneggiato, ma recuperabile. L’edificio fu donato dai proprietari
Parapini al Comune, a novembre 2003 sono partiti i restauri, curati dall’architetto Paolo Malcaus. I
lavori ripartiti in vari lotti prevedono prima la sistemazione del tetto, poi la messa in sicurezza
degli affreschi e infine tutto il resto. Data la criticità dei lavori non si concluderanno in breve
tempo. L’obiettivo della ristrutturazione è quello di rivitalizzare la struttura ed inserirla nel circolo
della vita sociale e culturale della città.

Fonte: a cura di Sergio Leondi, apparso sui Quaderni del Castello nel 2014.

Cenni storici a cura di Fabrizio Cremonesi di 
Ecomuseo della Vettabbia e dei Fontanili



 
 

È l’eclisse di luna
a tenerci svegli

insieme al guaire
di cani smarriti,

nel buio improvviso.
 

In cielo sono tornate d’un tratto
le stelle e le galassie lontane.

 
Solo per poco 

morì la luna d’agosto,
solo per poco si risvegliò

l’universo assopito.
 

Poi il canto del gallo
ci richiamò alla vita del giorno.

L’eclissi di luna
di Luano Bisconti (legge la figlia Alessandra)



 
 

Ci hanno rubato il cielo:
luci cattive hanno abbagliato il mondo

e cancellato le stelle.
 

Sopra di noi un chiarore spettrale
che nasconde il creato:

fioche luci ormai, che svaniscono
in un eterno crepuscolo artificiale.

Il veleno degli uomini.
 

Dalle nostre città
non vedremo mai più

le magnifiche sette dell’Orsa,
il volo superbo del Cigno,

lo splendore invernale di Orione.
 

Perderemo per sempre la
“cultura del cielo”.

 
E dovremmo tornare

sui monti lontani
della nostra infanzia

a riscoprire il buio di un tempo,
lo splendore di notti incantante…

e il nostro essere nulla…

Ci hanno rubato il cielo

di Luano Bisconti (legge la figlia 

Alessandra)



In riva al mare
di Carla Bordoni

Vorrei cenare con te in riva al mare.
 

Assaporare un delicato piatto di luna con 
un contorno

delizioso di stelle.
 

Parlare all’infinito di progetti futuri e 
abbandonarmi fra le

tue braccia e come musica…
solo un concerto di sciabordio di risacca.



Ti presenti brillante, luminosa sincera;
qualche volta sfacciata, bugiarda come una capinera.

 
Ti burli di tante promesse, parole omesse o sussurrate

appena: ferendo così anime in pena!
 

Stuzzichi tanti teneri o maturi amori
ma pochi

sono quelli sublimi trasformandoli in “grandi amori”
senza confini.

 

Luna e le sue fasi
di Carla Bordoni



Poesia accartocciata 
dalle mani di chi non sa cogliere 

la lieve mutezza nel tuono 
frastuono 

E coi miei malumori passati
e con la gioia che scalda il cuore

prenderà pathos la quiete 
che ci abbraccia ma 

che non ci basta 
a noi, che su questa terra perdiamo 

ogni dio e ogni barriera 
muoveremo il cielo e tutte le stelle 

che rischiarano ira sincera
quando il sole ci sottrarrà 
notti passate a conoscerci 

a inventarci immaginarci perderci
nella strada a senso unico 

tra l’esserci per sempre e l’amarsi.

Muto frastuono
di Margherita Novella Braganti



Segni
di Margherita Novella Braganti

Donna 
ricordami come sognare

come quella volta 
in cui ci vidi

giorno e notte sedute accanto:
tu, che la vita sai custodire

io, che la vita la sfioro soltanto
tuo sarà l’amore 

esso verrà col dolore
come il sole d’estate 

d’inverno non leverà il manto
gelo

segni sulla pelle
cicatrici

ma mai inflitte dal coltello
di chi dice ti amerà per sempre 

note 
di libertà e di stelle 

sfociano in musica sublime
in cui danzare eternamente.



Dai tuoi occhi
vibra il vento caldo dell'estate

il tuo volto è miele e madre perla
le tue mani come il sole

accarezzano il cielo stellato
generando un brivido che sfiora la mia inerme e 

innamorata anima,
ma tu sei solo
polvere d'oro

così a me non resta che uccidere il pensiero e volare 
nei sentieri della notte
in compagnia dei gatti.

Polvere d'oro 
di Massimo Pezzoni – alias Conte Max



Nei ricordi remoti di campi di grano
vengo rapito dell'estasi

di un'onda di luna piena che scende lenta 
questa notte

scende su parole di mare e di vento
su terre lontane e inverni di silenzi

su sogni mai sognati
come scorze di limone e acini d'uva,

alzo gli occhi e guardo il cosmo,
vedo stelle che crudelmente verranno falciate 

da un'alba entrante.

Cosmo
di Massimo Pezzoni – alias Conte Max





Puzzle
di Carla Paola Arcainii

Sguardi
distratti

passo
veloce

cuori assenti
animi inquieti
silenzi urlanti

dolori soffocati
gioie sterili

puzzle umani
sotto un cielo 

stellato



Il sussurro del giorno 
è ormai smarrito,

la nuda anima
avvolta da un manto di velluto,
succhia il dolce nettare lunare

e si abbandona a raffinati istinti 
clandestini

e così la notte
Incanterà i pensieri,

sublimandoli di linfa immortale.

Madreperla
di Simona Orizio



Danzano le ombre
Su misteriosi sentieri.

La luna è ancora velata,
un tabernacolo d’oro,

sospeso dentro
una voragine notturna.

Ai suoi piedi
Le ombre continuano a 

danzare,
inebriate di vita

Reliqua
di Simona Orizio



Stasera ho ceduto, dopo tanto. Non ce la facevo più a tenermi tutto 
dentro. Sono anni che non riesco a parlarne con nessuno. Non so 
perché, ma qui, al buio, non mi sono sentita giudicata per la prima 
volta. Così le parole sono uscite, prima poche, poi tutte di seguito, una 
dopo l’altra. Inarrestabili. Ho rivissuto quei momenti, le facce 
sconvolte che mi circondavano, impietosite per la mia pazzia, i volti 
dei medici increduli, dei carabinieri, mia madre severa, mio marito 
smarrito. E io che non riuscivo a comprendere fino in fondo cosa 
fosse successo. Davvero. E perché proprio a me. Io che ero sempre 
stata puntuale, attenta, scrupolosa. Come poteva essermi capitata 
una cosa del genere? Diventare un mostro. Come può essermi 
successa una cosa così? Me lo chiedo ancora oggi; non ricordo nulla 
di quella mattina. Povero piccolo Mattia, tu adoravi la tua mamma e di 
lei ti fidavi. Cosa ho potuto farti? Stasera, dopo anni, sono stata 
sfiorata da qualcuno: le ragazze mi hanno abbracciato. Io non ero 
stata più toccata da allora. Da allora. L’emozione che mi hanno 
trasmesso l’ho ancora sulla pelle; mi hanno scaldato, mi hanno 
accolto e perdonato. Ma non sono loro che dovevano perdonarmi; 
non c’entrano niente con questa storia. Non mi conoscono per quella 
che sono davvero. Mario non mi perdonerà mai. Mia madre neanche. 
Resteranno secchi e sordi ai colpi che batto al loro uscio, sterili, 
impassibili. Mi giudicheranno incapace, inaffidabile. Un mostro. Come 
del resto sono. E tu, piccolino, stella delle stelle, che guardi dall’alto, tu 
mi hai mai potuto perdonare? Una mamma mostro si può perdonare? 
I pianti di stelle che ho visto queste notti mi hanno fatto pensare 
tanto alle tue lacrime salate che versavi quando facevi i capricci o
quando cadevi in giardino sulle ginocchia grigie di terra. Le ho 
asciugate tante volte quelle lacrime, mettendoti sul mio grembo e 
parlandoti piano. Quel giorno però non c’ero quando gridavi, quando 
ti dimenavi sul seggiolino dell’auto per liberartene, quando bussavi al 
vetro del finestrino perché qualcuno potesse vederti o sentirti; non ho 
fatto in tempo per venire ad asciugarti le lacrime, la tua mamma non 
c’era. Era a una stupida riunione e aveva mille altre cose inutili in 
mente. Il mostro. Piccolo Mattia, sappi che non l’ho fatto apposta, 
proprio no; non l’avrei mai potuto fare apposta. È per questo che io 
non mi perdonerò mai. Non perdonerò mai il mostro che è in me.

Da Come un ramo secco Diario di bordo – Giorno 7 
Stefania  - di Eugenia Di Guglielmo



Ormai ne era sicuro: era perseguitato. Lo aveva cominciato a notare 
quando gli era capitato di alzarsi nel cuore della notte e di vedere sul 
display della sveglia sempre le stesse cifre. All’inizio aveva pensato a 
una semplice coincidenza, poi però erano rispuntati ovunque: il 
numero di passi che lo separavano dal negozio di alimentari di 
Carmelina in piazza a Caprile, i gradini da percorrere per scendere al 
quartiere Boffa, quello dove abitava Mimmo, con le cupole delle case 
voltate a botte, per non parlare della maglia dei giocatori di calcio 
che facevano inaspettatamente goal quando guardava la partita al 
maxischermo della trattoria a Gradola, sopra la Grotta Azzurra, o dei 
gatti che incontrava quando andava a fare il bagno al Faro. La 
conferma la ebbe la notte prima: forse appesantito dai fritti misti che 
si era mangiato a cena (aveva sicuramente esagerato con i ravioli 
capresi e le zeppoline), aveva fatto un sogno straordinario. Gli era 
apparso un banco di pesci colorati: fin qui tutto normale, ma la 
stranezza era che questi benedetti pesci non nuotavano nel mare 
bensì in cielo e, manco a dirlo, avevano sul fianco lo stesso 
inquietante numero. Basta, Vico Cartusi ne era certo. Il 47 lo 
perseguitava. Senza contare che aveva da poco soffiato su due 
candeline rosse, un 4 e un 7 per la precisione, al centro di una torta 
caprese bella umida, tutta mandorle, burro e cioccolato. 
Al banco della reception della piccola pensione Bouganville ad 
Anacapri in cui lavorava da undici anni (adesso che ci pensava 11 era 
proprio la somma di 4 e 7), gli passavano davanti clienti di tutti i tipi: 
vacanzieri in cerca di tranquillità, i vip stavano giù a Capri negli hotel 
più famosi e costosi, studiosi dell’università che si riunivano a Villa 
Orlandi per convegni di ogni tipo, talvolta pure qualche caprese in 
incognito per un incontro clandestino. Vito amava il suo lavoro e da 
quando era tornato sull’isola era ancora più felice: undici anni prima 
era scappato da una situazione impossibile, sempre in giro in grandi 
catene di alberghi senza stile, tutti uguali, dove nessuno scambiava 
due parole, ne aveva il tempo per un caffè. Non ne poteva più di 
viaggiare in aereo e cambiare luogo senza neanche avere il tempo di 
accorgersene, di guardare un attimo fuori dalla finestra e magari 
farsi un giro. Così si era licenziato ed era tornato alle origini, nel suo 
piccolo mondo: cercava il sole e colori da gustare. Era stata la vecchia 
zia Evelina a convincerlo; lei era una vera celebrità ad Anacapri.

Dai Quaderni dell'Officina - 47 - di Eugenia Di Guglielmo



Se il cielo sapesse
di Salvo Learco Angrisani
Sono stato ad aspettarti,

virgolettando a spalle in su
le attese con i suoi dubbi,

masticando le ore,
con le orecchie tese

a un rumore
di chiavi nella serratura,

quando in lontananza
l’abbaiare di un cane
muoveva il silenzio.

 
E non è bastato dire addio
per dimenticare i respiri

ingoiati nella notte
sopra un cuscino

bagnato dal pianto.
 

Se il cielo sapesse
dei nodi in gola stretti

ad assecondare le attese.
 

Se il cielo sapesse
di quelle sere d’autunno,

dove il vento di notte
imbastiva parole amare.

 
E mi siedo,

oramai stanco,
a scucire i giorni

passati ad amarti
nella speranza,

nel chiedermi che cosa resta
quando il finire non basta,

cosa resta di quando
a viverti ero niente

che valeva meno del niente



Nel silenzio di una sera
di Salvo Learco Angrisani

Ho visto un salice in fiore,
sulle strade del destino,

mentre il pensiero scuciva
quei ieri passati a chiedersi

nel perdersi cosa è rimasto...
 

E le dita, nel silenzio di una sera,
tremano scomposte,
asciugando il pianto

allo scricchiolare
di un amore ormai lontano.

 
Eravamo un solo respiro,

nella gioventù di un tempo
ormai avvizzito...

 
Ed ora, siamo solo ombre

che parlano nella solitudine,
siamo mondi così lontani,
con l’inverno tra le mani,
e la paura ad ogni passo



Linguaggio esoterico soprascritto su fogli 
di cartafatta 
Il mio cuore si protegge rivestito da strati 
di catafratta 
la nostra fine che non finirà mai 
di finire 
le mie ferite che non smetteranno mai 
di guarire

Questa notte ti scriverò una canzone
lascerò brillare come allora ogni mia singola emozione 
mi ricorderò di te, così che possa trovare pure l'ispirazione 
alzerò il volume per amplificare ogni mia singola sensazione 
vorrei te al mio fianco e non un'altra, fra tutte le persone

insieme davamo forma ad una nuova costellazione
ora mi sento vaporizzato, pari ad un corpo celeste in ablazione
ho mandato nelle navicelle a cercarti nello spazio, tipo scout da 
ricognizione
mi ripeto nella mente che vorrei cancellare il mondo dalla sua illusione
vorrei trovare un problema e cercare assieme la soluzione.

Nel deserto per quanto grande e per quanto aperto, non trovo una strada.
Nel deserto per quanto grande e per quanto aperto, non trovo una strada

Costellazioni
Di Alessandro Di Matteo – alias Dima



Tragedia estiva
Di Alessandro Di Matteo

La notte non dormo
sento il tuo respiro da quassù

si bagnano le tue lacrime 
 

Ogni tanto mi ritorni in mente
anche per un giorno intero
anche per un solo secondo

 
L'infinito è tale perché vuoto

il tempo vale oro
non dimenticarti di me

 
Sto navigando in questo buio

non saprei dirti dove
forse in nessun dove



BIOGRAFIE

Poeti
Carla Paola Arcaini
Di indole curiosa e sensibile ama mettersi in gioco su vari fronti. Da sempre adora scrivere, in 
particolare poesie. Tra i vari peregrinaggi è approdata alla scrittura giornalistica che le ha aperto un 
nuovo mondo. Dal marzo 2021 collabora alla splendida realtà web radio di Peschiera Borromeo: Radio 
Active 20068 in cui è dj del programma L’Altra Metà Del Cielo concepito per parlare del mondo 
meraviglioso delle donne, le donne del passato e del presente che hanno lasciato un’impronta nella 
storia. Da tempo si cimenta nell’organizzazione di eventi similari ad ART’è. Si nutre di sogni!

Luano Bisconti
Luano Bisconti originario di Abbadia San Salvatore un paese della provincia di Siena dove è rimasto sino al 
compimento degli studi superiori, si è poi trasferito a Ravenna e poi a Milano per motivi di lavoro restando 
però profondamente legato alla sua terra d’origine che viene richiamata anche in alcune poesie che 
stasera verranno narrate da sua figlia Alessandra.  È stato sociologo sviluppando la sua attività lavorativa 
nell’ambito della formazione professionale in un grande gruppo aziendale. Appassionato studioso di 
letteratura e filosofia, tra il 1989 e 1991 ha scritto una raccolta di poesie intitolata “L’Altalena” dalla quale 
sono tratte le poesie che ascolteremo tra poco, dove ha tradotto in versi i suoi stati d’animo in un altalena 
di timori e speranze, di ricordi struggenti, di solitudine , e di grande sensibilità per la natura e le persone.
Ha inoltre scritto il libro “Dopo aver lasciato la montagna” dove rievoca il periodo della sua gioventù e il 
distacco dalla terra natia. Luano ci ha lasciati nel 2011 ma la sua poesia, come per tutti i poeti, continuerà 
ad aleggiare intorno a coloro che verranno dopo di noi…per l’eternità.

Margherita Novella Braganti
Margherita Novella Braganti è una giovane appassionata di poesia che, col suo programma radiofonico 
RADIOsità, in onda su Radio Active 20068, si pone come scopo trasmettere a chi è interessato ad 
ascoltarla la straordinaria bellezza dell’arte delle parole. Frequenta il terzo anno di liceo classico al liceo 
Giuseppe Parini e nella vita aspira a svolgere un lavoro che le permetta di dare voce a ogni sua sfumatura. 
Durante il tempo libero adora dare sfogo alla sua creatività mettendo su carta le sue emozioni. Ama 
inoltre coltivare lo studio delle lingue straniere come mezzo per espandere i propri orizzonti entrando in 
contatto con molte storie, persone e culture differenti. Milanese di nascita e peschierese di casa.

Carla Bordoni
Carla Bordoni abita a San Colombano. Ha lavorato in una Multinazionale, ora è pensionata.
Ha iniziato così, per caso, in un momento di dolore per la perdita del marito. Scriveva e buttava, le serviva 
come valvola di sfogo, per metabolizzare la sofferenza e solitudine. Poi qualcuno si è accorto delle sue 
opere e le ha suggerito di raccogliere i suoi pensieri e farne tesoro. In seguito, le hanno chiesto se le faceva 
piacere partecipare a degli eventi che il suo Comune – sez. Cultura Biblioteca di San Colombano al Lambro 
organizzava e così timidamente ha iniziato in pubblico. Anche con la Pro Loco. Da 4 anni partecipa 
attivamente anche al Calendario Avis locale con poesie dialettali. Ha partecipato al concorso indetto dall’ 
Unitre di Lodi, ha utilizzato il titolo di un suo scritto “Che bruta anada” il 6 ottobre 2020 con la stampa del 
libro: Ventiventi : Echi soffusi di un anno particolare “la vita al tempo del coronavirus promosso da Unitre 
Nazionale. Diverse le sue collaborazioni su più fronti. Recentemente ha declamato alcune poesie in 
occasione del 100° anniversario della fondazione della scuola elementare Enrico Toti.



Alessandro Di Matteo
Alessandro Di Matteo conosciuto anche come Dima Palma, artista poliedrico classe 04, secondo
classificato della terza edizione del concorso letterario "Rime di classe", organizzato proprio nell'istituto 
dove studia per realizzare il suo sogno: diventare regista di film e serie tv storiche.

Simona Orizio
Ama la parola altrove. È evocativa per i suoi pensieri, per il suo essere malinconico e imprevedibile.
Altrove è dove trova parole poetiche mentre guarda ciò che la circonda, mentre si ascolto, mentre 
accoglie il vero nelle persone. Altrove si immerge nella materia dei colori, della grafite, che, seguendo 
l’impulso del suo animo, liberano il suo bisogno di creare. Si circonda di musica, di teatro, rito sacro dove 
rifugia il su io. Esplora, cerca incanti e frammenti di infiniti mondi. Osserva, tutto parla ai suoi occhi, alle 
sue mani. Ama il silenzio e il suono che ne consegue. Ama l’essenziale e l’eccesso che lo contrasta. Ama i 
gesti fatti con cura e il coraggio della follia. Ama le stazioni. il profumo d’incenso. Il vento. Cerca attimi. 
Respira le nuvole. Cerca l’altrove che si rivela.

Massimo Pezzoni alias Conte Max
Massimo Pezzoni è nato e cresciuto a Peschiera Borromeo ben 48 anni fa. È sposato e ha 3 meravigliosi 
figli, il primo di 17 anni Tommaso, poi Cristian di 13 e la sua Principessa Emma di 10 anni. Lavora presso 
un’azienda farmaceutica da circa 10 anni, prima faceva l’agente immobiliare. Si ritiene una persona 
estremamente sensibile, questo che spesso la gente considera una debolezza, Max lo considera un dono, 
poiché gli consente di guardare la vita con occhi diversi, di accorgersi di piccoli gesti che molti non vedono, 
di fotografare mentalmente attimi che molti trascurano, ma soprattutto gli consente di scrivere poesie 
scavando nella parte più nascosta dell’anima.

Poeti



Eugenia di Guglielmo
Eugenia è un’archeologa etruscologa nata e cresciuta a Firenze, trapiantata in Brianza da diversi 
anni. Insegna al Liceo di Merate, dove vive con il figlio adolescente. La sua grande passione è 
scrivere, dal 2017 ad oggi ha pubblicato quattro romanzi e qualche racconto, ma non è l’unica. Ama 
la musica, suona da quando era bambina, e ha la fortuna di avere un pianoforte a coda; a casa 
ascoltano di tutto e appena possibile vanno a teatro. Le piace viaggiare, conoscere e incontrare 
luoghi e persone, ascoltare e raccontare storie, indagare nel passato. Va spesso in barca a vela o fa 
trekking, adora la montagna soprattutto d’estate e il mare in ogni stagione; pratica yoga, gioca a 
tennis, ma non è una vera sportiva. Ha solo imparato a dedicarsi tempo e attenzione, facendo 
quello che le piace e la fa stare bene, compatibilmente con gli impegni di una mamma single/prof a 
tempo pieno…

Narrativa



Barbara Benvegnù, alias Babù
È nata per la prima volta il luglio del 1970.
Ho seguito studi di Comunicazione Visive che mi hanno fatto conoscere la fotografia, il mio 
primo amore. Da quanto mi ossessionava, non mi faceva fare altro che guardare la realtà 
attraverso un obiettivo.
Si è così dedicata alla grafica pubblicitaria per poi lavorare tuttora in un ufficio grafico 
pubblicitario ed editoriale. Negli anni il ritmo sfrenato le ha fatto dimenticare se stessa, le sue 
aspirazioni… ma il tumore le ha portato a rivalutare tutto nella sua vita, le priorità e le 
aspettative… a rallentare per vivere il presente e credo che le sue tele rispecchino la sua 
rinascita avvenuta il 7 ottobre 2013.
Iscritta a più associazioni di pittura di Milano e dintorni, partecipa appena possibile ad eventi 
artistici. Si dedica anche a progetti di pittura e musica per disabili che le arricchiscono l’anima, 
che riescono a dare un senso a tutto il suo percorso.
Cerca molto il silenzio per parlarsi, per non dimenticarsi che non bisogna farsi assorbire dalla 
società, perché non esiste solo l’umanità nel nostro pianeta, facciamo parte di un contesto 
molto più ampio che possiamo scorgere stando immersi nella natura. Ascoltandola, 
rispettandola e diventando consapevoli di quello che siamo e di quello che possiamo 
diventare.

Pittori

Gianmarco Cabrera

Gianmarco ha quasi 17 anni e frequenta il 4°anno del liceo CallistoPiazza di Lodi.
È una persona abbastanza timida, per questo ha il bisogno di esprimersi attraverso l’arte e ha 
incominciato sin dall’infanzia a disegnare.
Sebbene il periodo delle scuole medie è stato uno dei periodi più pesanti finora ha avuto unaspinta 
artistica da parte di due professorid’arte, che gli hanno dato determinazione, ed è riuscito ad 
iscriversi al liceo artistico: oltre alla pittura ha potuto conoscere nuovi strumenti e nuove 
tecnichecomela china e la modellazione.
Attualmente sta cercando di perfezionare le sue conoscenzeallenandosi con il disegno.



Pittori

Benedetta Mainetti
Benedetta Mainetti classe 2010.
Creativa nel DNA ama dipingere, disegnare, ballare, è dj radioactive 20068, la mascotte 
radiofonica, nel programma il magico mondo delle favole.

Luisa Massari
Un desiderio e una passione coltivate intimamente per anni, alimentate nel tempo nel vedere 
suo padre nel disegnare la sua passione, i cavalli. Poi un anno la decisione di dare forme e 
colori alla passione, e l’incontro con il Maestro Fabio Cuman che ha accompagnato la sua 
crescita artistica. Ora la pittura è parte integrante della sua vita e del suo percorso, e un modo 
per colorarla secondo i suoi sentimenti.



Alessandro Bezze
Da sempre appassionato di cinema e fotografia, ha cominciato il suo percorso di studi presso 
l’Itsos Albe Steiner di Milano, con orientamento cinema e televisione. Nei periodi estivi ha avuto la 
possibilità di collaborare presso lo studio fotografico P12 che gli ha permesso di esplorare il 
mondo della fotografia della moda, apprendendo nuove tecniche e stili. Concluse le superiori ha 
continuato il proprio percorso di studi scegliendo l’indirizzo del cinema presso l’accademia Sae 
Institute Milano. In parallelo a questo percorso si è avvicinato al mondo della fotografia analogica in 
bianco e nero.

Angelo Gentile
Angelo Gentile, per tutti “Angelino” è nato a Milano, 46 anni fa, sposato e con una bambina 
bellissima. Praticamente è nato a Peschiera Borromeo che è il “suo” paese! È una persona solare, 
ama la vita, gli piace confrontarsi con le persone, è legato alla famiglia. Si ritiene molto fortunato, 
infatti durante la nascita ha subito un trauma su tutta la parte sinistra del corpo. Nonostante 
questo, non ha mai perso la voglia di lottare e di affrontare le cose, anche se con difficoltà. La 
famiglia e gli amici lo hanno sempre sostenuto e dato coraggio, senza mai giudicarlo per il suo 
problema fisico. Tutto questo è per lui un grande sostegno che lo porta ad affrontare la vita nella 
normalità.
La passione più grande è la fotografia, autodidatta ha imparato guardando video tutorial su 
Youtube. Fotografa tutto ciò che cattura la sua attenzione e fa “scattare la creatività”. Grazie alla 
fotografia ha modo di conoscere tante persone. Il denominatore comune delle sue foto è il tempo, 
il tempo che scivola via tra le dita, fra gli occhi, il tempo delle cose, della gente, il tempo delle luci e 
delle emozioni, un tempo che non sarà mai più lo stesso.

Laura Benaglia

Fotografi

Nata a Milano dove è cresciuta e ha studiato, attualmente vive a Peschiera Borromeo dal 2005. 
Lavora a Milano da molti  anni come responsabile di un ufficio amministrativo. Riflessiva, molto 
sensibile, pragmatica, a tratti introversa, ama i silenzi nei quali cerca momenti di introspezione. 
Ha due grandi passioni, i cavalli e la fotografia. L’amore per i cavalli lo ha sempre coltivato nel corso 
della sua vita e lo coltiva tuttora, mentre la fotografia l’ha approfondita seriamente solo negli ultimi 
due anni e mezzo nei quali ha frequentato corsi e workshop. All’interno del vasto mondo della 
fotografia si dedica principalmente ai ritratti, ama cogliere la bellezza e l’unicità dei volti, degli 
sguardi e delle espressioni. La bellezza non come stereotipo, ma come valore intrinseco della 
persona, che nell’immagine di uno scatto rimane giovane per sempre.



Eva Bezze
Eva è nata a Milano il 18 dicembre 2003.
Ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 9 anni presso la Scuola Civica di Musica G. Prina di 
Peschiera Borromeo, dove tuttora studia.
Eva inizia a comporre sotto la guida della sua Maestra Angela Floccari e a soli 14 anni completa 
il suo primo brano “Veliero”.
Eva ha suonato e presentato questa composizione durante Pianocity Milano 2018 
all’Accademia delle Belle Arti e al Glance Studio del M° Roberto Cacciapaglia. L’ha suonata 
anche al Concorso Internazionale di Musica al Conservatorio Verdi di Milano.
Lo stesso anno viene ammessa alla Educational Music Academy, fondata e diretta dal M° 
Cacciapaglia dove compone nuovi brani.
Eva ha partecipato a diversi Masterclass per perfezionare la sua tecnica pianistica e la sua 
interpretazione musicale e grazie al suo Maestro Angelo Mantovani ha preso parte a vari 
concerti, alla Palazzina Liberty e al Teatro De Sica.
Lo scorso anno ha firmato un contratto con la casa discografica INRI CLASSIC che sta seguendo 
il suo percorso di crescita facendo conoscere la sua musica su tutte le piattaforme di musica 
online e a breve uscirà il suo primo album.
Eva sta attualmente sperimentando nuovi suoni e melodie.

Veronica Callisto
Vive a Peschiera Borromeodal 2006. Ha frequentato il liceo scientifico Einstein a Milano e 
attualmente studia economia all’università Cattolica. La passioneper la musica è sempre stata 
nel suo DNA, ha iniziato a studiarla in seconda media e non ha più smesso.

Musicista

Cantante



Professionista ambizioso, determinato e orientato ai risultati. Ha maturato un'esperienza di oltre 25 anni in 
Associazioni di Volontariato (Rete Civica di San Donato Milanese e del Sud Est Milano) diventata in seguito 
un dipartimento dell’Associazione N>O>I – Network Organizzazione Innovazione dimostrando 
eccezionale capacità di troubleshooting, predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di 
collaborazione con i colleghi e lavoro in team. Esperto di sistemi CMS, con un approccio votato al costante 
miglioramento delle performance. 
- Presidente dell’Associazione N>O>I, coordina i dipartimenti RecSando e Bicipolitana Network.
- Presidente di Ecomuseo della Vettabbia e dei Fontanili APS 
- Consulente informatico responsabile e preciso, esperto di Logistica e Produzione Aziendale. 

Orientato all'innovazione, resta costantemente aggiornato sulle ultime tecnologie e sulle novità in campo 
informatico e tecnologico.

Ottime doti relazionali, capacità di comunicazione e di lavorare sia in autonomia che in squadra.

Dotato di grande pragmatismo e pensiero critico, con oltre 35 anni di esperienza nel potenziamento delle 
operazioni in ambito aziendale attraverso l'implementazione dei migliori sistemi informativi. 

Comprovata esperienza nella trasformazione di specifici obiettivi aziendali legati alla crescita e al 
miglioramento dell'efficienza in nuovi design di sistema. Esperto innovatore, appassionato promotore di 
nuove tecnologie volte a migliorare i sistemi esistenti e introdurne nuovi ove necessario.

Appassionato di musica e di fotografia, convinto che dalle piccole cose, dalla collaboraione di tutti, possa 
avvenire un grande cambiamento che migliorerà il nostro pianeta.

Cenni storici 
a cura di Fabrizio Cremonesi 


