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          Anteas Varese     

r  

Coloriamo la solIdarietà 

Dal 9 al 12 ottobre 2014 presso la Sala consiliare del Municipio di 

Malnate, via De Mohr angolo via Matteotti  

 

Orari di apertura 
Giovedì – Venerdì – Sabato: dalle 15 alle 18 

Domenica: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 

presentazione progetto, premiazione e buffet: ore 16 
 

 

In collaborazione con      R.L.S. di Varese                

Ingresso Libero 
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Le opere partecipanti… 
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…al 1° Premio di pittura Anteas 2014 
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Dal Premio di pittura … 

Nel proporre il Premio di pittura, Anteas Varese aveva 

come obiettivo il coinvolgimento dei moltissimi artisti 

presenti nel territorio a condividere un progetto di 

partecipazione e di solidarietà.  Le opere che potete 

ammirare presso la sala consiliare messa a disposizione 

dal Comune di Malnate,  danno una prima risposta ai 

molti dubbi della vigilia: i quaranta artisti presenti, che 

hanno condiviso la nostra proposta partecipando 

attivamente con una loro opera, sono la dimostrazione 

che l’iniziativa ha avuto un lusinghiero successo.                                   

Anteas Varese, nel progetto “attiva/mente”,  promuove 

da anni il “premio di poesia e brevi racconti” 

(quest’anno alla sedicesima edizione), il “premio di 

fotografia” (che ha superato la sesta iniziativa), 

l’esposizione di “arti, mestieri, passioni…e solidarietà” 

e alla fine il “1° premio di pittura” che trova la sua 

collocazione nella zona di Varese presso il Comune di 

Malnate. L’invito è rivolto ai molti che in questi anni 

hanno condiviso le iniziative di Anteas: visitate la mostra 

delle opere partecipanti e siate presenti domenica 12 

ottobre alla presentazione del progetto ed alla 

premiazione delle opere e degli artisti. 

… al progetto “Coloriamo 

la solidarietà” 

Con la premiazione delle opere partecipanti si conclude 

il 1° premio di pittura Anteas 2014.                                                     

Al 1° classificato targa Anteas +  premio acquisto Fnp di 

€. 500, al 2° classificato targa Anteas + premio acquisto 

Fnp di €. 300, al 3° classificato targa Anteas + premio 

acquisto Fnp di €. 200. Le  tre opere vincenti (o tre opere 

di valore artistico equivalente, sempre degli artisti 

premiati),  saranno acquisite  dal sindacato pensionati 

della Cisl ed esposte permanentemente  nelle sedi 

sindacali.  A tutti gli artisti partecipanti verrà 

consegnata una targa ricordo dell’iniziativa e chiesta la 

disponibilità a donare una loro opera per il progetto 

“Coloriamo la solidarietà”. La proposta è aperta anche 

a chi non è stato presente al Premio.  Le opere donate 

saranno proposte in un’asta benefica  con l’obiettivo di 

raccogliere fondi per il progetto di solidarietà.    

Obiettivo di questo progetto è di intervenire, nel 

territorio di Malnate, con borse di studio contro la 

dispersione scolastica e in aiuto alle famiglie bisognose. 

Gli artisti che aderiranno a questo progetto saranno 

partecipi in tutte le fasi dello stesso e informati della 

acquisizione  della loro opera e degli interventi di 

solidarietà conseguenti. 

Un ringraziamento a… 

Un ringraziamento a quanti hanno reso concreto il 1° 

Premio di pittura Anteas 2014: la Provincia di Varese 

per il patrocinio, il Comune di Malnate per il patrocinio 

e lo spazio messo a disposizione per la mostra e la 

premiazione, la “Cooperativa  Edile Costruttori Diretti” 

di Malnate per la donazione, la Fnp per i "premi 

acquisto" messi a disposizione, i moltissimi volontari 

(Anteas e Fnp) che hanno prestato il loro tempo per la 

riuscita dell’iniziativa, le persone che abbiamo convolto 

e ci hanno dato un contributo di tempo e di idee per 

l’organizzazione, gli artisti che ci hanno permesso di 

realizzare il premio e decideranno di aderire al progetto 

“Coloriamo la solidarietà” donandoci una loro opera. 

 

Gli artisti presenti: Andreoli Lena, Bai Mariangela, Beltramelli Felice, Biancardi Maddalena, Borghi Alessandro, 

Bruno Andrea, Buononato Antonio, Canova Luca, Cappelletti Flavia, Carrara Agostina, Crosta Renata,  Delia 

Giuseppe, D’Eredità Giovanni, Di Bari Celestina, Farini Liliana, Ferrari Antonio, Furini Giorgio, Giarrusso 

Angela, Granzella Ernesta, Madrello Enrica, Malnati Pietro, Milani Donata, Monetti Isidoro, Motteran Giuliano,  

Noseda Ambrogio, Orsenigo Giuseppe, Ortelli Enrica, Parietti Paola, Pedroni Giovanni, Peregalli Adriano, Pigato 

Maurizio,  Ragno Andrea, Rocca Bruno, Speroni Giovanna, Speroni Sergio, Tugnoli Giampietro, Valli Franca, 

Varlese Antonio, tre ospiti della Fondazione Velini di Tradate. 

 

Anteas Varese Onlus, via B. Luini 5, 21100 Varese                                                                                             

Tel. 0332 240115 – fax 0332 242117 – e.mail: varese@anteaslombardia.org                                             

Codice fiscale  95038800124                                                                                                                                     

Progetto e realizzazione: franzetti rinaldo – Settembre 2014   -  stampa: litografia Stephan, Germignaga (Varese)
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