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Con la suggestiva 
cornice di 

IL SALUMAIO DI 
MONTENAPOLEONE 

 
Palazzo Botta 
Viale Stefano 
Franscini,8  
6900 Lugano  
 
 

 

Il ristorante “il Salumaio di 
Montenapoleone”  apre il suo 
primo ristorante fuori Italia, 
nella prestigiosa cornice di 
Palazzo Botta, una delle sedi 
di BSI a Lugano.Il marchio “Il 

Salumaio di Montenapoleone”  è uno dei più 
conosciuti nel mondo del food italiano e 
milanese. Aperto dal lunedì al sabato, si 
propone di servire le esigenze dei suoi ospiti 
coccolandoli con le semplici ma raffinate 
esecuzioni dello chef accompagnandoli 
attraverso un percorso enogastronomico di 
altissimo livello, il tutto vissuto in un’atmosfera 
rilassata e gradevole. A Vostra disposizione i 
nostri ambienti per soddisfare le esigenze più 
varie 

TERRAZZA: un ampio spazio in cui godersi le 
piacevoli temperature estive mentre si beve un 
drink o si assapora qualche sfiziosa proposta 
dello chef 

SMOKING LOUNGE: una splendida sala dove 
poter pranzare, cenare o sorseggiare pregiati 
distillati accompagnati dalle note aromatiche 
del Vostro sigaro preferito  

SALA V.I.P.: un’area nella quale organizzare un 
evento, una cena o un aperitivo in assoluta 
privacy 

PARCHEGGIO PRIVATO: Sempre disponibile 

Prenotazione cena: 

T +41 (0)91 9235314 
reservations@salumaiomontenapoleone.com 

 

DOVE: 
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1

COS’E’ MAG: 
Mag: è un'associazione, nata nel 2013, 
con regolare statuto che si impegna a 
divulgare il materiale artistico dei soci. 
  
Mag: Magazine è un portfolio collettivo 
cartaceo che viene distribuito 
gratuitamente una volta l'anno. 
Una parte viene spedita ai professionisti 
del settore creativo dell'immagine ovvero 
fotografi, grafici, designer, associazioni 
culturali per l'arte, musei e gallerie d'arte; 
un'altra parte viene distribuita di persona 
nei luoghi pubblici di interesse artistico e 
alle persone che riteniamo appassionate 
al nostro progetto. 
La presenza di Mag: sul territorio è, per il 
momento, di un migliaio di copie. 
  
Il nostro intento: farci conoscere come 
artisti promuovendo il nostro lavoro. 
Un obiettivo per il futuro: incrementare 
l'interesse per ogni nuovo numero in 
uscita nel tentativo di sensibilizzare il 
pubblico alle tematiche dell'arte 
"giovane". 

2

  
 
Come mai, nell'era del web, abbiamo 
deciso di affidare le nostre creazioni alla 
carta? 
  
Per lasciare un segno concreto, 
palpabile, stracciabile, appendibile e 
che potesse entrare fisicamente ma in 
punta di piedi nelle vostre case e luoghi 
di lavoro, nelle vostre mani e soprattutto 
davanti ai vostri occhi. 
  
Perché abbiamo voglia di emergere? 
  
In quanto creativi, abbiamo tutti voglia di 
comunicare attraverso le personali 
tecniche espressive; ma soprattutto 
vorremmo ritagliarci un’ angolino 
nell’ambiente artistico Ticinese in modo 
da poter dire: CI SIAMO ANCHE NOI!  
  
Crediamo che tutti i nostri artisti, a loro 
modo, abbiano le qualità necessarie per 
emergere; tecnica, passione, creatività e 
tanta voglia di fare. A volte manca solo 
l’occasione. 
Con MAG: abbiamo voluto crearla. 

Oltre al Portfolio annuale ci dedichiamo 
allo svolgimento di diverse attività che 
coinvolgono il pubblico; esposizioni, 
concorsi fotografici, collaborazioni,  fiere 
e, in questo caso, ci impegniamo in 
un’asta di beneficienza. 

Mag: è un'associazione 
con regolare statuto che si 

impegna a divulgare il 
materiale artistico dei soci 

CHI: 

www.mag13.ch 

magmagazine13@gmail.com 

http://issuu.com/magmagazine13
/docs/mag 
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PER CHI: 
PER L’ARTE E PER L’AUTISMO 

Gli artisti di Mag: hanno messo a 
disposizione alcune delle loro opere: 

Il valore di riserva delle opere all’asta è 
stato deciso in base alla quotazione 
dell’artista e del valore dei materiali di 
utilizzo. 

Una parte del ricavato sosterra’ le spese 
del portfolio degli artisti di Mag:  

L’altra parte del ricavato dell’asta verrà 
devoluto in beneficienza all’associazione 
ASI Autismo Svizzera Italiana. 

 

 

L’associazione autismo svizzera italiana (asi) 
nasce nel 1989 per volontà di un gruppo di 
genitori, con lo scopo di aiutarsi 
reciprocamente ad affrontare le difficoltà dei 
figli. 
  
Negli anni, l’associazione è costantemente 
cresciuta, ampliando il proprio campo 
d’intervento ed i suoi obiettivi,.sviluppando 
numerose attività e servizi e ponendosi come 
punto di riferimento sia nell’affiancamento di 
coloro che vivono l’autismo sia nella 
promozione della conoscenza e dell’interesse 
delle relative problematiche. 

Asi è una sezione dell’associazione mantello 
autismo svizzera (Autismus Schweiz), ente 
riconosciuto a livello federale. Inoltre, nel 
1995, ha promosso la creazione della 
Fondazione ARES (Autismo, Ricerca E 
Sviluppo e creazione di ambiti curativi ed 
educativi). 
  
La presidenza di asi è gestita dalla Signora 
Patrizia Berger. 
Il comitato è composto da 10 membri, tutti 
volontari. 
  
Autismo svizzera italiana conta 197 soci e 
numerosi liberi sostenitori. 
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PROGRAMMA DELLA SERATA 
Sabato 28 marzo  2015 

 

19:30 cena  

 

Menu: 

Stuzzichini di benvenuto 
Insalata di erbe, calamaro, sesamo e mandorle 

Risotto profumato al lime, crema di baccalà alla vicentina e arachidi tostate 
Anatra al fumo leggero con caldarroste e cipolle rosse cremose 

Crema di mascarpone allo zafferano e pere 
Piccola pasticceria 

acqua, caffè 
Prezzo per persona 80,00 CHF (esclusi vini) 

Proposta di un “percorso vino” di tre vini a 25,00 CHF per persona 

 

(info e prenotazioni: T +41 (0)91 9235314,  reservations@salumaiomontenapoleone.com) 

 

21.30   discorso introduttivo: la Sig.ra Marisa Spinazzé illustra l’iniziativa dell’associazione ASI 

Claudia Cossu Fomiatti dell’associazione Mag: presenta il progetto 

Camilla Delpero Organizzatrice dell’evento presenta gli artisti e le opere 

 

Spiegazione delle regole d’asta 

 

22:00   apertura dell’asta 

 

22.45  pausa 

 

23:00   seconda parte dell’asta 

 

23.45   chiusura dell’asta 

ringraziamenti 
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GLI ARTISTI E LE OPERE: 

Timothy Hofmann (1987) è informatico e diplomato in Arti Visive alla Haute Ecole d'Art et de Design di Ginevra. Le sue opere 
traggono spunto dal quotidiano, dalla relazione col territorio circostanze, dalla mutazione di quest’ultimo e dal racconto, variando 
dalle arti plastiche all'illustrazione e al fumetto. Dopo alcuni anni di lavoro nasce Corvi+Topi, la sua prima graphic-novel. Nel corso 
della sua breve carriera ha vinto il primo premio per il concorso Giovani Artisti 2013 ed è vincitore selezionato per 
#faigirarelacultura.  

“People would say my paintings show a future world and maybe they do, but I paint from reality” - H.R. Giger  

TIMOTHY HOFMANN 

Durante la serata, sarà presente l’artista Timothy Hofmann che darà luogo ad una performance di live drawing: 

Disegnerà ritratti dei singoli invitati e momenti comuni lasciandosi ispirare dalla serata. 

 

Anche il ricavato della vendita dei disegni sarà devoluto in beneficenza. 

TIMOTHY HOFMANN 

 

Live drawing – disegno dal vivo 
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" A girl with bouquet " (2012) 

 

 

"Young ballet dancer" (2012) 

 

ALINA YANECHEK 

Fotografie 

Stampa ai sali d’argento su carta 
baritata 

30x40cm 

diametro dell’immagine 27cm  

cornice di legno  

passepartout acid free  

dimensione totale 44X54  

firmato e numerato 1\15 

Prezzo base d’asta: Fr. 900 (al pezzo) 

 

ALINA YANECHEK 
Alina è una fotografa russa da sempre vicina ai temi del corpo umano, della danza e dell’individualità, sentiti e interpretati nella loro 
chiave più intima.È nata a San Pietroburgo nel 1983. Nel suo paese di origine ha conseguito due lauree: una in Pedagogia e l’altra in 
Coreografia alla St.Petersburg State University of Culture and Arts. Il suo background accademico ha influenzato il suo linguaggio 
fotografico offrendole la possibilità di lavorare con i principali teatri della città e con rinomati artisti dello spettacolo. Nel suo lavoro 
Alina prende ispirazione dal movimento e dal corpo umano per poi sviluppare il tema dell'individualità delle persone che fotografa. Le 
sue immagini si basano su un responso emozionale e per essere comprese richiedono l’attivazione del processo non cognitivo del 
"sentire". Il sentimento è visto come cifra essenziale per poter prendere coscienza della bellezza e della sacralità della natura umana. 
Alina utilizza varie tecniche, spaziando dal digitale all'analogico per il quale ha una particolare predilezione. Molte sue opere sono 
stampe ai sali d'argento alle quali l’artista aggiunge spesso una colorazione manuale con l'utilizzo dell’anilina. Questa tecnica risalente 
al diciannovesimo secolo, nacque per enfatizzare il realismo delle immagini bianco nero dell’epoca. Alina la utilizza oggi al contrario 
come pura forma di espressività artistica e come mezzo per enfatizzare la propria visione soggettiva del mondo.Negli ultimi anni le sue 
opere sono state esposte in varie mostre a San Pietroburgo. Tra le più significative: l’esposizione al Museo Nazionale Russo nel corso 
della Terza Biennale di Fotografia Contemporanea e l’esposizione al Centro d'Arte "Nevsky 20". Oggi vive e lavora in Ticino, in Svizzera, 
dal 2011. 
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" Partire e vuoto" (2014) 

"Cavallo e corvi" (2014) 

 

Prezzo base d’asta: Fr 200 (al pezzo) 

 

ANTONIO SCOPAZZINI 

ANTONIO SCOPAZZINI 

inchiostro su carta 

dimensione 29.5 x 21.0 cm 

incorniciate 

“Invasione” (2014) 

 

Antonio è anche un collezionista d’arte. 
…”Chi è il collezionista? 
Un appassionato,  fissato,  malato mentale, con il senso degli affari,  speculatore, altruista, benefattore e missionario o magari un 
filantropo?  Senza dubbio una persona non normale, sicuramente un individuo con una particolare relazione con il tempo, le persone 
e le cose che gli stanno intorno. Una persona fuori dagli schemi che si contorce per trovare quanto non c’è, vivendo momenti di 
perfetta soddisfazione data da quanto lo circonda e momenti di sconforto ma anche di carica alla ricerca del nuovo, magari 
ancora  non creato, oppure una persona che deve soddisfare quel senso filantropico che ha in se. 
Collezionare significa raccogliere tracce, indizi, mai certezze. Non esistono collezioni perfette, definitive, complete, immutabili. Una 
collezione per quanto ampia, non potrà e non deve mai essere una enciclopedia”... 

“Africana al mercato 
con figlio” (2014) 

“Famiglia” (2014) 
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"Disturbo alimentare" serie  (2012) 

CLAUDIA COSSU 

Fotografie 

Stampa fotochimica su carta lucida 

Dimensione immagine 24x36cm 

Su cartoncino bianco 30x40cm 

firmato e numerato 1\4 

Prezzo base d’asta:  Fr. 350 (la serie) 

CLAUDIA COSSU 
Nasce in Italia nel caldo giugno del 1982. Dopo studi generici scientifici, prende coraggio e si iscrive all’accademia di Belle Arti di 
Brera, a Milano ; il 1 dicembre 2006 si diploma con 110/110. Non ancora soddisfatta la sua fame di tecniche espressive, impugna per 
la prima volta coscientemente una macchina fotografica e, finalmente, si rende conto che le sue mani non parlano la stessa lingua di 
pennello e scalpello. Decide di valicare il confine Svizzero e di intraprendere  gli studi nel campo della FOTOGRAFIA, che nel corso 
degli anni era sempre stata la sua passione costante, coinvolgente ma, fino a quel momento, immatura. Terminato il periodo di 
apprendistato, inizia a lavorare. Claudia, porta avanti progetti espressivi personali parallelamente al lavoro. Vive e lavora a Lugano, 
fotografa ovunque. E' la presidente e cofondatrice di Mag:. 
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“JAZZ “  Wallace Rooney Miles Smiles 
Monforte Jazz (2012) 

 

GIULI GIBELLI 

Fotografie 

“JAZZ” Stampa fotochimica su 
carta lucida 

30x45cm 

supporto di alluminio 

 

“Andrea Bignasca” stampa 
fotochimica su carta lucida 

30x45cm  

Prezzo base d’asta: Fr. 150  (al Pezzo) 

 

GIULI GIBELLI 

Giuli Gibelli svolge attività di Avvocato , coltivando sempre la passione per l'arte . 
Prima si cimenta con scultura e pittura , poi segue corsi di scrittura sino a qualche anno fa quando decide di iscriversi all'Accadmia di 
Belle Arti di Torino dove , casualmente , si innamora della fotografia . 
Abbandona l'avvocatura e si dedica alla ricerca della bellezza e dell'intensità. 
Innumerevoli le esposizioni personali e collettive a cui prende parte tra Svizzera e Italia, tra le quali segnaliamo la rinomata 
PARATISSIMA di Torino. 
Giuliana è la vicepresidente dell'associazione Mag:. 

“JAZZ “ Bill Evans Soulbop 
Monforte Jazz (2011)  

 

“Andrea Bignasca” Estival (2014) 
Lugano 
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“Colloquio tra assenti” Isola D’Elba (1974) 
 

JEANNETTE MüLLER 

Fotografie 

“Colloquio tra assenti”, pellicola stampa 
digitale,  20x30cm su cartoncino nero 
30x40cm 

“Espana”, pellicola,stampa digitale 20x30cm 
su cartoncino nero 30x40cm 

“Dolce malinconia”, stampa digitale,  
20x30cm su cartoncino nero 30x40cm 

“Senz’acqua” stampa digitale, 15x22cm su 
cartoncino bianco 

 

Prezzo base d’asta: Fr. 100  (al Pezzo) 

 

JEANNETTE MüLLER 
Nata in Svizzera, a Zofingen (Canton Argovia). Ha insegnato nelle Scuole primarie del Canton Ticino fino al trasferimento in Italia, prima 
a Como, poi a Casnate. Appassionata dell’ambito artistico fin dall’infanzia, esprime la sua creatività con la pittura e la fotografia. Ha 
realizzato quadri, disegni, grafiche, acqueforti e batik prendendo spunto dai diversi aspetti della realtà e soprattutto dalla fantasia e 
dai sogni, trasformandoli in lavori dai significati poetici e simbolici. Ha tenuto corsi di pittura presso le Scuole primarie di Casnate con 
Bernate e di Grandate (Como). Per quanto riguarda la fotografia, ritratti, street-photographies e reportages mi permettono di 
“raccontare” quanto la emoziona e coinvolge intensamente. È iscritta alla FIAF, all’AFI, al FotocCLubLugano e al fotoclub L’Incontro. 
Ha partecipato a Workshop con Giovanni Marrozzini, Joe Oppedisano, Filiberto Gorgerino, Stephen Kelly, Claudio Argentiero e Stefano 
Pensotti. Ha tenuto mostre di pittura e di fotografia personali e collettive in Italia (Como, Milano, Bibbiena, Pescara, Varese, Venezia, 
Casnate, Pusiano, Lecco) e in Svizzera (Maroggia, Lugano, Vevey, Basilea) e ottenuto premi e riconoscimenti sia di pubblico che di 
critica in ambito nazionale e internazionale in campo pittorico e fotografico. 

“Espana” (1972) 

“Dolce malinconia” “Senz’acqua” Viconago (2006) 
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KEVIN DELCO’ 

Elaborazioni fotografiche 

Stampa fotochimica su carta 
lucida 

40X60cm 

in cornice bianca. 

 

 

Prezzo base d’asta: Fr. 200  
(al Pezzo) 

 

KEVIN DELCO’ 
Nato il 10.03.1990  Nome d'arte: Ken Minds  Specializzato in fotografia di animali e tecnica fotografica Master in Fotografia c/o Milano - 
2012, con una valutazione di 26/30. Il creative edit è la sua specialità. Nel 2011 ha dato luce al suo studio fotografico offrendo servizi 
fotografici e video su vasta scala. Kevin è anche un campione di HandStand. 

 

 

“No comment” 2014 “Il Mondo” 2014 

“Ingranaggi”  2014 
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 PAOLA REZZONICO 

fotografie 

Stampa fotochimica su carta 
lucida 

15x21cm 

su cartoncino 20x30 

sotto plexiglass 

 

Prezzo base d’asta: Fr. 150  
(al Pezzo) 

 

PAOLA REZZONICO 

Grafica, pittrice e fotografa è nata nel 1963. Dopo la Scuola cantonale di Belle Arti a Sion, si forma alla Scuola d’Arte del BES 
dell’Università di Berna. In seguito intraprende un vasto percorso di ricerche espressive, con studi in serigrafia e tipografia. E calligrafia. 
Dalle sue opere si percepisce il senso per il design, la grafica, il colore e dell’arte calligrafica. Espone regolarmente e con successo dal 
1985 sia in Svizzera romanda ,estero e in Ticino. È stata vicepresidente del Fotoclub Lugano e membro dell’associazione “Calligrafia in 
Ticino”. Vive e lavora a Arosio. 

 

“Bleu” (2012) “Venezia mia” (2014) 

“Soon” (2014) 
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 OLEG MAGNI 

fotografie 

Stampa diretta su Stadur 10mm 

60 x 90 cm 

        

 

 

Prezzo base d’asta: Fr. 200  
(al Pezzo) 

 

OLEG MAGNI 

Oleg Magni, nato il 5 novembre 1991. Sceglie di studiare fotografia presso la scuola professionale d’arte CSIA, e di svolgere 
l’apprendistato in uno studio fotografico di Lugano. Da novembre 2013 fa parte di Mag:.  Grazie al portfolio collettivo la Five gallery di 
Lugano  propone ad ognuno dei membri dell’associazione di tenere la propria mostra personale. 

Queste immagini fanno parte di una serie di fotografie che Oleg ha esposto alla Mostra fotografica incentrata sull’Africa  

(S-Guardi d’Africa|22-27 luglio 2014). 

Nel 2014 la sua intraprendenza e la sua curiosità lo spingono a frequentare un corso di grafica.  

A gennaio 2015 inizia la sua attività indipendente. 

 

“un sorriso non costa nulla” 2013 

“Vivacita’ di colori” 2013 
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 SAMUEL MORISOLI 

fotografia 

Stampa fotochimica su carta 
lucida 

30x45 cm 

su cartoncino 40x60cm 

        

 

Prezzo base d’asta: Fr. 150 

 

SAMUEL MORISOLI 
Originario di Monte Carasso, ma vive a Pregassona. Ha 35 anni e da molto effettua viaggi ed escursioni in montagna. Inizialmente la 
fotografia non era tra le sue priorità, ma più passava il tempo e più cresceva in lui il desiderio di trasformare le sue emozioni in scatti. 
Ha così acquistato una reflex e degli obiettivi; ha letto diversi libri e documentazioni on-line per accrescere le sue conoscenze. 
Parallelamente sono arrivate anche le prime soddisfazioni con pubblicazioni su giornali, riviste e premi a concorsi fotografici. 

 

 

“Riflessi Glaciali” 2013 
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 SHENDRA STUCKI 

fotografia 

acrilico e pennarelli su tela 

30x40 cm 

 

        

 

Prezzo base d’asta: Fr. 200 (al 
pezzo) 

 

SHENDRA STUCKI 
Shendra nasce il 23.04.1987 a Penrith, Australia frequenta l’istituto scolastico per le industrie artistiche CSIA di Lugano, ottenendo la 
Maturità artistica cantonale. 
Nell’estate del 2009 frequenta un semestre al CCA (Californian College of Art presentando come opera di maturità L’Albero, ottiene 
nel 2010, il Bachelor in arti visive, presso L'Ecole Cantonale d'Art du Valais, a Sierre. 
Shendra continua a ricercare il metodo di rappresentare l'energia elettrica e i suoi canali comparati ai canali vitali dell'essere umano, 
dipendente da quest'elettricità come lo è tutto il sistema vitale. 
dopo varie e vincenti esposizioni, nel luglio 2012 compie un viaggio a  Ptuj, in Slovenia, in occasione del festival di arte 
contemporanea ART STAYS, dove ha avuto l'onore di vedere come icona del festival la sua opera maestra, ovvero l'Albero. Qui 
compone un'installazione pubblica apposta per l'evento. 
In questo preciso istante della sua carriera artistica comprende che l'installazione pubblica era un metodo espressivo che si accostava 
perfettamente alla sua idea di muovere le masse e spingere le persone, non per forza vicine e sensibili all'arte, ad essere messe a 
confronto con essa. Dall’uscita di MAG: ottiene diverse esposizioni e occasioni di farsi conoscere, ma soprattutto il Ticino la scopre 
finalmente con la prima esposizione a Lugano. Per l’occasione crea un’altra installazione pubblica nella sua città e diverse tele 
chiamate tele 3D poiché comportano la fuoriuscita di oggetti dalla bidimensionalità della tela. Shendra è sempre legata all’uso di 
materiale elettrico e i suoi derivati, la differenza è che comincia a introdurre nelle sue opere episodi di vita personale e riguardanti 
l’essere umano, con le sue dipendenze. Ciò è dovuto alla consapevolezza di non poter raggiungere, con l’arte, tutte le persone 
viventi, non puo’ salvarle, non puo’ salvare il mondo e comunicare direttamente con tutti.  Quest’ ideale rimane  comunque lo scopo 
della sua vita ed è il motore della sua arte. Con questa consapevolezza Shendra ha reso più mirata la simbologia delle sue opere, 
approfondendo temi che possano interessare in modo differente la collettività. 

 

 

“Self Control #3” (2015) 

“Self Control #4” (2015) 
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VERENA DALDINI 

“Senza titolo 1 / 2” 

Tecnica mista su tela 

intelaiata 

20x20 cm 

 

“Senza titolo 3 / 4” 

Tecnica mista su tela 

Con carta cinese Wenzhou 

intelaiata 

20x20 cm 

Prezzo base d’asta: Fr. 150 (al 
pezzo) 

VERENA DALDINI 
Verena Daldini-Hug è nata e cresciuta a Mettmenstetten  nel Canton Zurigo. Ha lavorato nel settore bancario diversi anni trasferendosi 
in Ticino  dopo il matrimonio. Si è sempre interessata alla pittura iniziando a dipingere su ceramica e porcellana passando poi in un 
secondo tempo all'acquarello.La sua curiosità alla ricerca di stimoli nuovi l'ha portata alla tecnica mista su cartone, legno e tela. Ha 
partecipato a diversi workshops con noti artisti  in Svizzera e in Germania.   " Inspirandomi alla natura i miei dipinti nascono dal 
momento e dalle emozioni. Le tele prendono forma guidata da un instancabile sperimentalismo tecnico, da una vivace curiosità, da 
visioni e sensazioni interiori. Ogni opera è un viaggio attraverso natura, colori, suoni e spazio". Tutte le sue opere sono eseguite in 
tecnica mista: pittura acrilica, pigmenti, diversi tipi di sabbia raccolte personalmente, collage come diversi tipi di carta e stoffe.Verena 
è membro  dell’associazione pittori e scultori ticinesi e dell’atelier Capricorno, Cocquio-Trevisago. 

“senza titolo 1” 2014 “senza titolo 2” 2014 

“senza titolo 3” 2012 “senza titolo 4” 2011 


