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Pittore, ti voglio parlare...
di ‘Voce Amica’ Alzheimer

organizzano l’esibizione d’arte benefica:

Le opere saranno esposte e messe in offerta

Venerdì 8 giugno 2018
Osteria San Giulio - Badia di Dulzago - Bellinzago Novarese

- Catalogo opere -



A.M.A. (ASSOCIAZIONE MALATI ALZHEIMER) NOVARA ONLUS

A.M.A. (Associazione Malati Alzheimer) NOVARA ONLUS è un’associazione di vo-

lontariato, attiva dal 1997,che si rivolge ai MALATI DI ALZHEIMER (e demenze in 

genere), AI FAMILIARI, AGLI OPERATORI, ALLA CITTADINANZA IN GENERE, sul ter-

ritorio di Novara e provincia.

Nel corso degli anni, A.M.A. Novara Onlus ha varato importanti progetti, in collabo-

razione con i maggiori enti socio - assistenziali, sanitari, formativi e istituzionali, 

pubblici e privati, del territorio novarese, per rendere più agevole il cammino di 

cura e assistenza a chi vive immerso nel dramma della malattia e per sensibilizzare 

chi si ostina a considerarlo un male lontano.

PROGETTO ‘VOCE AMICA‘ ALZHEIMER
A.M.A. (Associazione Malati Alzheimer) Novara Onlus

Fondazione della Comunità del Novarese Onlus
Obiettivo progetto:

offrire sostegno telefonico tramite un servizio psicologico qualificato

Le donazioni sono tutte deducibili o detraibili.

Bonifico bancario: IT63T0760110100000018205146 

Bollettino postale: 18205146

la causale (obbligatoria) è “VOCE AMICA“ ALZHEIMER



COME AGGIUDICARSI I QUADRI ED EFFETTUARE LA DONAZIONE

Abbiamo deciso di proporvi un piccolo gioco per ottenere le donazioni che ci servo-

no a concludere la raccolta fondi per ‘VOCE AMICA‘ ALZHEIMER. 

Si tratta di un’offerta in busta chiusa in cui ogni partecipante scrive, all’insaputa 

degli altri, la propria cifra per uno o più quadri elencati nel catalogo ed esposti.

Ogni partecipante ha tempo di formulare l’offerta, compilando il modulo presente 

in ogni busta, per tutta la durata dell’esposizione.

Dopo la chiusura dell’esposizione verranno aperte le buste.

Badate bene: solo l’offerta più alta per ogni quadro si aggiudicherà l’opera.

In caso di più offerte vincenti identiche, si procederà a un sorteggio.

Il miglior offerente per ogni quadro sarà contattato e potrà versare l’ammontare 

dell’offerta sui seguenti riferimenti (si prega di inviare la ricevuta del bonifico o del 

bollettino a: amanovaraonlus@gmail.com):

Bonifico: IT63T0760110100000018205146

Bollettino: 18205146

la causale (obbligatoria) è “VOCE AMICA“ ALZHEIMER

Esposizione presso l’Osteria San Giulio - Badia di Dulzago, Bellinzago Novarese

Assegnazione venerdì 8 giugno - dopo la consegna delle buste



Grazie a tutti i
partecipanti al nostro gioco

e a tutti coloro che
vorranno comunque

donare per il progetto
‘Voce Amica‘ Alzheimer

sui riferimenti indicati.

“Mentre tu hai una cosa può esserti tolta.
Ma quando tu dai, ecco, l’hai data.

Nessun ladro te la può rubare.
E allora è tua per sempre.”

(James Joyce)



1. Umberto BONZANINI (COPERTINA) - Senza Titolo

2. Dino BOTTINI - Pescatori

3. MARINA MC - Fumatrice a colori

4. Luciano OTTAVIANI (COPERTINA) - Fiori e fanciulla

5. Primo BALDINI - Monte di Viverone

6. Gianni CASSANI - Senza titolo

7. Gianni CASSANI- Senza titolo

8. Gianni CASSANI - Senza titolo

9. Gianni CASSANI - Senza titolo

10. Gianni CASSANI - Senza titolo

11. Gianni CASSANI - Senza titolo

12. Gianni CASSANI - Senza titolo

13. Gianni CASSANI - Senza titolo

ELENCO OPERE



1Umberto Bonzanini, “Senza titolo“
70x50



2Dino Bottini, “Pescatori“
Acquerello, 18x25



3Marina M. C., “Fumatrice a colori“
Olio su tela, 50x60



4Luciano Ottaviani, “Fiori e fanciulla“ (1969)
50x60



5Dino Bottini, “Pescatori“
Acquerello, 18x25



6Gianni Cassani, “Senza Titolo“
40x50



7Gianni Cassani, “Senza Titolo“
40x50



8Gianni Cassani, “Senza Titolo“
40x50



9Gianni Cassani, “Senza Titolo“
40x50



10Gianni Cassani, “Senza Titolo“
50x70



11Gianni Cassani, “Senza Titolo“
50x70



12Gianni Cassani, “Senza Titolo“
50x70



13Gianni Cassani, “Senza Titolo“
50x70



Gianni Cassani 

Pittore, scultore, disegnatore di grandi vetrate e affreschi, nonché gioielliere.

Nel 1960, da studente al Beato Angelico di Milano, riceve la Tavolozza d’oro 

dal Cardinale Montini, futuro Papa Paolo VI.

Studia all’Accademia di Brera.

La prima mostra nella sua città, Gallarate  poi assume da subito carattere 

internazionale.

Ha alternato da sempre le mostre e i lavori artistici con mostre dei suoi gioielli 

in Italia e all’estero: dagli Stati Uniti, all’Europa ai Paesi del Golfo Arabico, in 

particolare gli Emirati Arabi Uniti.

I suoi cieli sono cieli lombardi, cieli purissimi e le sue marine sono i colori del 

Lago Maggiore che lui vede come un’ossessione sin da bambino, interpretan-

doli alla maniera di Usellini.

Se non è cielo è mare o lago ma sempre spazio illimitato, infinito.

I suoi colori sono il bianco, l’azzurro, il turchese, il rosa, il blu ma anche i rossi 

e gli arancioni.

La sua pittura attuale è raffinata nella tecnica, dolcissima nei colori.

È una pittura astratta, dove si legge benissimo un paesaggio di memoria.

In ogni quadro c’è prima l’uomo e poi il pittore.

Nel tentativo dell’uomo inteso a conoscere se stesso e,attraverso se stesso, il 

miracolo dell’universo che ci circonda. 



A.M.A. NOVARA ONLUS
(colloqui personalizzati solo su appuntamento)

Corso Felice Cavallotti, 9 - 28100 Novara
(presso CST NOVARA)

mail: info@amanovaraonlus.it (per informazioni)
 presidenza@amanovaraonlus.it (per colloqui personalizzati)

Tel: +39 0321 33393 (CST) - +39 3771698513 (Cell. Ama)

Per informazioni
Lunedì 15.00 - 17.00

Martedì 10.00 - 12.00; 15.00 - 17.00)
Mercoledì (10.00 - 12.00)

Venerdì (10.00 - 12.00)
www.amanovaraonlus.it
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