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I I calendari di Luciano

Vent’anni colti al volo, a suon di fotografie e di commenti. Sempre in punta di sorriso.

Calendàrio dal latino calendarium, deriva da calendae. In origine «libro di credito,
di scadenze», perché gli interessi maturavano il primo del mese. Insomma, il libro
delle calende e delle scadenze. Nella notazione romana, che nel medioevo
prenderà, proprio da calende, il nome di calendario, le calende indicavano il primo
giorno del mese, sacro a Giunone. Non esistevano nel calendario greco, donde la
frase rimandare alle calende greche, per significare un rinvio a tempo indeterminato,
cioè a mai. Anche l'almanacco è una pubblicazione annuale, simile
al calendario ma con informazioni aggiuntive: indicazioni astronomiche (sorgere e
tramontare del sole e della luna), geografiche, religiose, statistiche.
Luciano Carazzetti ritorna come un metronomo da vent’anni alla fine di ogni anno
con un suo piccolo almanacco. In qualche modo è parte del progetto L’uovo di Luc,
ma soprattutto è un regalo che fa a se stesso e agli amici. Il suo augurio guardando
all’anno che arriva recuperando quello passato. Come? Con alcune fotografie, una
al mese da vent’anni. Sono momenti colti al volo qui e là, nei luoghi e nelle situazioni
più imprevedibili, e portano in calce un commento minimo, un’interpretazione ad hoc
ma un po’ surreale. Le foto sono scattate semplicemente con il telefonino, il natel, il
cellulare. Per dire che il calendario, anzi l’almanacco di Luciano è coltivato giorno
per giorno lungo l’anno che passa. Tutte le volte rammaricandosi per quel breve
intervallo tra il recuperare l’aggeggio da qualche tasca e scattare, sperando che
l’attimo fuggente non sia fuggito per davvero. Nulla di programmato. In TV si
direbbe: il bello della diretta. Aspettando l’aggeggio che scatterà foto solo con il
battito di un ciglio. Sperando – e questo è l’augurio di ogni calendario di ogni anno -
che il battito di ciglio sia accompagnato non da una lacrima ma da un sorriso. 

Altri tempi. Oggi il calendario che a me piace chiamare almanacco, l’abbiamo sul
desktop del pc o dell’iphone. Basta una rapida ricerca per trovare ed aggiungere
quante notazioni vogliamo. Tutto lì, tutto pronto, compreso l’oroscopo del giorno,
della settimana, del mese, dell’anno per ogni segno zodiacale. Troppe previsioni,
decisamente troppe. Rischiano di rovinare la magia di sperare in qualcosa che
corrisponda alle nostre attese, ai nostri desideri, ai nostri ragionevolissimi sogni.
Proprio all’inizio di ogni anno tutti, anche senza accorgerci, cerchiamo di individuare
le ragioni per convincerci che sì, l’anno che verrà, sarà migliore, molto migliore di
quello che sta per finire. Il bambino che zampetta in fasce crescerà sicuramente
meglio di quanto ha fatto il vecchio piegato in due sul suo bastone, che se ne va nel
freddo con uno striminzito sacco in spalla. Ed in questo passaggio di consegne, cosa
di meglio che iniziare l’anno coltivando la speranza? 

I calendari di Luciano Carazzetti hanno due facce. La prima è il riferimento agli
amici artisti che popolano la casa, la galleria, le giornate, gli affetti. La seconda è il
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I piacere di queste amicizie, che aumentano di anno in anno. E di condensare questo

piacere in pochissime parole di commento ad ogni fotografia del suo almanacco,
divertendosi nel cogliere in quelle immagini un sorriso. Un breve lampo di felicità.
Già le immagini non sono le solite: il paesaggio, il bel tramonto, qualcosa di
romantico da inviare alla propria bella, di spiritoso, allusivo per gli amici, come
quando si schiaccia l’occhio... No, sono immagini sulle quali per solito non ci si
sofferma perché quotidiane, ordinarie. Niente di eccezionale. Persino banali se il
fotografo col cellulare non avesse la destrezza, il colpo d’occhio, lo scatto
d’immaginazione di cogliere qualcosa che fa sorridere e, sotto sotto, anche pensare.
Sempre con una punta divertente di ironia. Cambiano luoghi e soggetti, ruotano gli
anni ma l’intento delle sue immagini rimane lo stesso. E siccome gli almanacchi
finiscono agli amici, ecco il piacere di regalare un sorriso. 

E un augurio. Proprio come suggerisce Giacomo Leopardi (guarda un po’ dove si va
a finire pensando all’anno nuovo) con il suo Dialogo di un venditore d’almanacchi e
di un passeggere. Diciamo che il venditore d’almanacchi è lui, Luciano. E il
passeggero, quello di passaggio da lui, da casa sua, dalla Galleria, dall’uovo di
Luc, siamo noi. Lui e noi ci troviamo bene nell’appropriarci e riconoscerci in questo
Dialogo di Leopardi, perché si parla di felicità, dell’attesa di quella felicità (un sorriso
almeno) che, pur in dosi minime, molecolari, ci sanno dare le immagini, i commenti
di questi almanacchi messi assieme dopo anno e qui riuniti uno dopo l’altro.
Rileggiamo quindi l’operetta di Leopardi adattandola agli almanacchi-calendari di
Luciano ed anche a noi, qui e adesso. La rititoliamo Dialogo di Luciano Carazzetti e
dei suoi amici, senza cambiare una virgola dell’originale leopardiano. Sostituiamo il
“venditore di almanacchi” con Luciano (in verità  colui che ha il piacere di regalarli),
e il “passeggere” con Noi, i suoi amici. Con tanti auguri a tutti.

Luciano: Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano, signore,
almanacchi? 
Noi: Almanacchi per l'anno nuovo?
Luciano: Si signore.
Noi: Credete che sarà felice quest'anno nuovo? 
Luciano: Oh illustrissimo si, certo.
Noi: Come quest'anno passato?
Luciano: Più più assai.
Noi: Come quello di là?
Luciano: Più più, illustrissimo.
Noi: Ma come qual altro? Non vi piacerebb'egli che l'anno nuovo fosse come
qualcuno di questi anni ultimi?
Luciano: Signor no, non mi piacerebbe. 
Noi: Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi?
Luciano: Saranno vent'anni, illustrissimo.



Noi: A quale di cotesti vent'anni vorreste che somigliasse l'anno venturo?
Luciano: Io? non saprei.
Noi: Non vi ricordate di nessun anno in particolare, che vi paresse felice?
Luciano: No in verità, illustrissimo.
Noi: E pure la vita è una cosa bella. Non è vero?
Luciano: Cotesto si sa.
Noi: Non tornereste voi a vivere cotesti vent'anni, e anche tutto il tempo passato,
cominciando da che nasceste? 
Luciano: Eh, caro signore, piacesse a Dio che si potesse…
Noi: Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta né più né meno, con tutti i piaceri e
i dispiaceri che avete passati?
Luciano: Cotesto non vorrei.
Noi: Oh che altra vita vorreste rifare? La vita ch'ho fatta io, o quella del principe, o di
chi altro? O non credete che io, e che il principe, e che chiunque altro,
risponderebbe come voi per l'appunto; e che avendo a rifare la stessa vita che
avesse fatta, nessuno vorrebbe tornare indietro?
Luciano: Lo credo cotesto.
Noi: Né anche voi tornereste indietro con questo patto, non potendo in altro modo?
Luciano: Signor no davvero, non tornerei.
Noi: Oh che vita vorreste voi dunque?
Luciano: Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senz'altri patti.
Noi: Una vita a caso, e non saperne altro avanti, come non si sa dell'anno nuovo?
Luciano: Appunto.
Noi: Così vorrei ancor io se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è segno che il
caso, fino a tutto quest'anno, ha trattato tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è
d'opinione che sia stato più o di più peso il male che gli è toccato, che il bene; se a
patto di riavere la vita di prima, con tutto il suo bene e il suo male, nessuno vorrebbe
rinascere. Quella vita ch'è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella
che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll'anno nuovo, il caso
incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è
vero?
Luciano: Speriamo.
Noi: Dunque mostratemi l'almanacco più bello che avete.
Luciano: Ecco, illustrissimo. Cotesto vale trenta soldi.
Noi: Ecco trenta soldi.
Luciano: Grazie, illustrissimo: a rivederla. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari
nuovi. 



la tastiera del leone Amsterdam (Olanda), 2019 Banksy’s car Kampen (Olanda), 2019

asini in rete Scudellate (Svizzera), 2015 appeso ad un filo Rossa (Svizzera), 2019

ma che CO2lpa abbiamo noi (The Rokes) Roveredo-Trii (Svizzera), 2019 costa e crociere Venezia (Italia), 2019



truccata Rossa (Svizzera), 2019 la rue en rose Parigi (Francia), 2019

solo... con il treno Coblenza (Germania), 2019 avviCINAmento Parigi (Francia), 2019

prenotazione solo online Rossa (Svizzera), 2019 la retta del critico d’arte Parigi (Francia), 2019

YouTube Parigi (Francia), 2019

2020



farsi largo Leeuwarden (Olanda), 2018 Agata, tu mi stupisci... Policoro (Italia), Museo della Siritide, 2018

dubbio... artistico Basilea (Svizzera), 2018 aspettando Attila Vals (Svizzera), 2018

geometrie variabili Basilea (Svizzera), 2018 ramo secco Basilea (Svizzera), 2018



50 sfumature di carne Basilea (Svizzera), 2018 fiore all’occhiello San Lucio-Valcolla (Svizzera), 2018

insaziabile Cadempino (Svizzera), 2018 superstiti Ruvigliana (Svizzera), 2018

...su questa terra Basilea (Svizzera), 2018 vite sospese Lugano (Svizzera), 2018

giornata del pessimista Basilea (Svizzera), 2018

2019



la punta dell’iceberg Mykonos (Grecia), 2017 famiglia da configurare Venezia (Italia), 2017

la nonna dorme ancora Barolo (Italia), 2017 l’ultima cena Peccia (Svizzera), 2017

pillole e supposte Parikia - Paros (Grecia), 2017 ben impostato Carona (Svizzera), 2017



fake sunset San Vincenzo (Italia), 2017 squalo bianco Mykonos (Grecia), 2017

magia DIY Venezia (Italia), 2017 calzarroste Venezia (Italia), 2017

tintoretto Lugano (Svizzera), 2017utenti di cloud Lugano (Svizzera), 2017

follow me Lugano (Svizzera), 2017

2018



il ciuffo americano Agno (Svizzera), 2016 mangiare in bianco Passo della Furka (Svizzera), 2016

la linea Maginot Colonnata (Italia), 2016 l’ultima foto insieme Erbonne (Italia), 2016

funzioni trigonometriche Alberobello (Italia), 2016 attrazione totale Basilea (Svizzera), 2016



essere... alla frutta! San Vincenzo (Italia), 2016 Giacometti al... mare Forte dei Marmi (Italia), 2016

la vita è bella Lugano - Biogno (Svizzera), 2016 il miglio verde Breganzona (Svizzera), 2016

luminarie Matera (Italia), 2016César... inedito Lamone (Svizzera), 2016

discepoli di Christo Lago d’Iseo (Italia), 2016

2017



il condominio Bad Ragaz (Svizzera), 2015 anonimo veneziano Venezia (Italia), 2015

il paese dei balocchi Borgosesia (Italia), 2015 ricerca d’identità Agno (Svizzera), 2015

il grande schermo Cannes (Francia), 2015 posti riservati Roveredo (Svizzera), 2015



girare intorno Borgosesia (Italia), 2015 canicola San Vincenzo (Italia), 2015

brutta piega Basilea (Svizzera), 2015 il grande gioco Venezia (Italia), 2015

smiley face Roveredo (Svizzera), 2015tempus fugit Venezia (Italia), 2015

emergere Venezia (Italia), 2015

2016



c’era una volta... Breganzona (Svizzera), 2014 radar Bratislava (Slovacchia), 2013

visti davvero! Scudellate (Svizzera), 2014 quadratura Ketelhaven (Olanda), 2014

omaggio a Fred Buscaglione, “Boccuccia di rosa” Cannes (Francia), 2012 New York Buchs - ZH (Svizzera), 2014



interventi umani Scudellate (Svizzera), 2014 apertura Lugano (Svizzera), 2014

ottimista Venezia (Italia), 2013 pubblicità Andermatt (Svizzera), 2014

metallo mobile Cannes (Francia), 2012non ti scordar di me Finalborgo (Italia), 2014

utopia Zwolle (Olanda), 2014

2015



grande così Venezia (Italia), 2013 zona grigia Venezia (Italia), 2013

interno d’autore Venezia (Italia), 2013 tête-à-tête Vienna (Austria), 2013

stazione di rifornimento Mendrisio (Svizzera), 2012 assolutamente libere Venezia (Italia), 2013



insieme Martigny (Svizzera), 2013 componibile Alba (Italia), 2011

iMatita Venezia (Italia), 2013 fuoristrada Venezia (Italia), 2013

omaggio a Lucio Dalla “...si chiamerà futura” Venezia (Italia), 2013sete di cultura Venezia (Italia), 2013

in carica Venezia (Italia), 2013

2014



segnare il territorio Breganzona (Svizzera), 2012 chiarezza Bad Ragaz (Svizzera), 2012

wellness Bad Ragaz (Svizzera), 2012 ombre Coira (Svizzera), 2012

far saltare la mosca al naso Ulrichen (Svizzera), 2012 tutto d’un fiato Ascona (Svizzera), 2012



rosso di sera Dublino (Irlanda), 2012 credetemi! Bad Ragaz (Svizzera), 2012

M14: la storia continua Cadempino (Svizzera), 2012 l’appetito vien bevendo Kloten (Svizzera), 2012

haute couture Venlo (Olanda), 2012passatempo Edimburgo (Scozia), 2012

Dow Jones Leukerbad (Svizzera), 2012

2013



veline Isola Favignana (Italia), 2011 l’asino del Brè Viganello (Svizzera), 2011

lavato a mano Erbonne (Italia), 2011 vuoti a rendere Venezia (Italia), 2011

la caduta del generale Cavergno (Svizzera), 2011 cippirimerli Venezia (Italia), 2011



tsunami San Vincenzo (Italia), 2011 non capire un tubo Venezia (Italia), 2011

paleontologa Venezia (Italia), 2011 la speranza Ponte Tresa (Svizzera), 2011

m’illumino d’immenso Bellinzona (Svizzera), 2010il caro estinto Paradiso (Svizzera), 2011

souvenir Milano (Italia), 2011

2012



casualità? San Francisco (USA), 2010 ambiguità Las Vegas (USA), 2010

titolarità? Agno (Svizzera), 2010 libertà? Firenze (Italia), 2007

solidarietà San Francisco (USA), 2010 realtà? Las Vegas (USA), 2010



adattabilità? San Francisco (USA), 2010 scalabilità? Cannes (Francia), 2010

fraternità? Kalymnos (Grecia), 201 complessità? San Francisco (USA), 2010

perplessità? Agno (Svizzera), 2010fragilità? Zurigo (Svizzera), 2010

degradabilità? Agno (Svizzera), 2010

2011



... rifatti Basilea (Svizzera), 2009 ... mimetizzati Bormio (Italia), 2009

... pedine Vienna (Austria), 2009 ... comunicativi Kimolos (Grecia), 2009

... un branco Erbonne (Italia), 2008 ... curiosi Amorgos (Grecia), 2009



... in forma San Vincenzo (Italia), 2008 ... ripresi Santorini (Grecia), 2009

... acconciati Alassio (Italia), 2009 ... dabbene Roveredo (Svizzera), 2009

... in rete Iraclea (Grecia), 2009... soli Santorini (Grecia), 2009

... osservati Milos (Grecia), 2009

2010



... guardiamo a nuovi orizzonti Cannes (Francia) 2008 ... riflettiamo Mykonos (Grecia), 2008

... proteggiamoci dai vizi Cannes (Francia), 2008 ... tocchiamo legno! Keukenhof, Lisse (Olanda), 2008

... fissiamo altri obiettivi Keukenhof, Lisse (Olanda), 2008 ... usiamo energie alternative Mykonos (Grecia), 2008



... non esageriamo sfacciatamente Keukenhof, Lisse (Olanda), 2008 ... profiliamoci Alassio (Italia), 2008

... confrontiamoci senza il grande fratello Cadempino (Svizzera), 2008 ... comunichiamo apertamente Cannes (Francia), 2008

... tiriamo avanti Keukenhof, Lisse (Olanda), 2008... scriviamo di più Erbonne (Italia), 2008

... non disorientiamoci Alassio (Italia), 2008

2009



... tiriamo diritti Venezia (Italia) 2005 ... ci mettiamo lo smalto Brè (Svizzera), 2007

... ci mettono i paletti Venezia (Italia), 2003 ... stiamo a galla Kalymnos (Grecia), 2007

... pettegoliamo Lugano (Svizzera), 2007 ... siamo uomini St. Paul de Vence (Francia), 2007



... restiamo ancora in vacanza St. Paul (Francia), 2007 ... ci rilassiamo Napoli (Italia), 2007

... sorridiamo candidamente  Santorini (Grecia), 2007 ... migriamo Lugano (Svizzera), 2007

... sogniamo Odessa (Ucraina), 2007... ci carichiamo d’ottimismo Patmos (Grecia), 2007

... siamo secchi Patmos (Grecia), 2007

2008



La ripartenza Barcellona (Spagna), 2004 L’influenza mascherata Bellinzona (Svizzera), 2006

San ProVino, San MarTino... Agno (Svizzera), 2006 Gli amici di Geraldine Koudum (Olanda), 2005

Essere o non essere Stoccarda (Germania), 2006 Il gabbiano Arturo Alassio (Italia), 2006



...e il velista veste Alinghi Malmö (Svezia), 2005 Ciak si mangia! Alassio (Italia), 2006

Il sabato del villaggio  Kampen (Olanda), 2005 Terreno cercasi Venezia (Italia), 2005

Visione natalizia Venezia (Italia), 2005I santi del Ponte Praga (Cechia), 2005

Incontro casuale Porto Valtravaglia (Italia), 2005

2007



Non mi hanno presa nel calendario delle Miss! Donegal (Irlanda), 1995 Il trucco c'è e si vede! Mikonos (Grecia), 2004

Prova microfono ... ! Lake Manyara (Tanzania), 1996 Pensionati al lavoro Siena (Italia), 1995

Parenti stretti Napoli  (Italia), 1997 Pensionati in pausa Kalymnos (Grecia), 1996

Animali e Dintorni

FOTORISATE 2006
Foto di Luciano Carazzetti e testi di Jean Marc Bühler

Animali e Dintorni

FOTORISATE 2006
Foto di Luciano Carazzetti e testi di Jean Marc Bühler



Belvedere Golfo di Napoli (Italia), 1997 Maledetta alta stagione! Serengheti (Tanzania), 1996

Perchè mi guardate cosi? non sono pazzo! Durham (Scozia), 1991 Taxiii ...! Pitlochry (Scozia), 1998

Arsenico e vecchi merletti Stoccolma (Svezia), 1998Mettiamoci sopra una pezza! Schokland (Olanda), 1999

Aaattenti al 2007! Stoccolma (Svezia), 1998

2006



Qualcuno di voi ha visto Tchaikovsky? Amburgo (D), 2000 Prima o poi dovrò decidermi! Lisbona (P), 2004

Dove sarà finito il coniglio? Borgosesia (I), 1999 Non ci parliamo più da un pezzo! Zurich (NL), 1997

Albero genealogico Colonnata - Carrara (I), 1998 Da lavandaie in azione: “La sai l’ultima?” Camogli (I), 2002

L’anno enigmistico 2005

FOTORISATE
Foto di Luciano Carazzetti e testi di Jean Marc Bühler

L’anno enigmistico 2005

FOTORISATE
Foto di Luciano Carazzetti e testi di Jean Marc Bühler



Morivo dalla sete... Mare delle Isole Cicladi (Gr), 1998 Meglio non bere più in servizio! Lisbona (P), 2004

Ci avevano detto che era solo una parete... Lisbona (P), 2004 Impara a guidare... babbuino! Capo di Buona Speranza (ZA), 2002

Vediamo chi adesso ha ancora il  coraggio di rovinarmi la macchina! Edimburgo (GB), 1991E’ stato un valido avversario! Durham (GB), 1993

Non vedo l’ora! Morat (CH), 2002

2005



2004Momenti
con

Jean Marc Bühler, Adriano Crivelli,

Luciano Gatti, Guido Rosa, Vincenzino Vanetti 
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Jean Marc Bühler  “È arrivata la nuova cameriera” Vincenzino Vanetti  “La baldoria”

Guido Rosa  “Senza titolo” Jean Marc Bühler  “L’apprendista fiorista”

Adriano Crivelli  “Acqua... Evviva” Luciano Gatti  “da dove comincia l’America”



Vincenzino Vanetti  “La maitresse” Adriano Crivelli  “Parto per...”

Jean Marc Bühler  “Stammtisch” Luciano Gatti  “Note sconcertanti”

Jean Marc Bühler  “Camerieri” Adriano Crivelli  “Spaghetti online”

Guido Rosa  “Senza titolo”

2004



2003Il mondo ironico di

Gigi Pedroli
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Gigi Pedroli  “Donna col cagnolino” Gigi Pedroli  “Il palcoscenico”

Gigi Pedroli  “Palcoscenico” Gigi Pedroli  “Il salotto”

Gigi Pedroli  “Adamo ed Eva” Gigi Pedroli  “Il palcoscenico”



Gigi Pedroli  “Il palcoscenico” Gigi Pedroli  “Il circo”

Gigi Pedroli  “Maternità” Gigi Pedroli  “Il palcoscenico”

Gigi Pedroli  “Bambini” Gigi Pedroli  “Lungo la via Francigena”

Gigi Pedroli  “Donna col cagnolino”

2003



2002Emilio Rissone

Le idee asciugate
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Emilio Rissone  “Le idee asciugate” Emilio Rissone  “Le idee asciugate”

Emilio Rissone  “Le idee asciugate” Emilio Rissone  “Le idee asciugate”

Emilio Rissone  “Le idee asciugate” Emilio Rissone  “Le idee asciugate”



Emilio Rissone  “Le idee asciugate” Emilio Rissone  “Le idee asciugate”

Emilio Rissone  “Le idee asciugate” Emilio Rissone  “Le idee asciugate”

Emilio Rissone  “Le idee asciugate” Emilio Rissone  “Le idee asciugate”

Emilio Rissone  “Le idee asciugate”

2002



2001
Le città di Franco Rognoni

Di Franco Rognoni (Milano 1913-1999) abbiamo sempre amato
l’immediatezza e la forza del segno che si combinano con
visioni poetiche e trasognate.
In questa serie di sue opere, dedicata alle città, riproponiamo
all’inizio del nuovo millennio, un viaggio interiore ricco di
suggestioni.

Gli amici

Le città di Franco Rognoni Le città di Franco Rognoni

Le città di Franco Rognoni Le città di Franco Rognoni

Le città di Franco Rognoni Le città di Franco Rognoni



Le città di Franco Rognoni Le città di Franco Rognoni

Le città di Franco Rognoni Le città di Franco Rognoni

Le città di Franco Rognoni

Le città di Franco Rognoni Le città di Franco Rognoni

2001



2000

Paolo Blendinger Vincenzino Vanetti

Franco Rognoni Jean - Marc Bühler

Emilio Rissone Gigi Pedroli

Insieme nel 2000 con gli artisti insubrici
emilio rissone franco rognoni luciano gatti

renata scapozza vincenzino vanetti
gianni realini giuseppe monguzzi
luciano marcionelli gigi pedroli

paolo blendinger ugo moglia adriano crivelli
jean - marc bühler



2000

Luciano Gatti Adriano Crivelli

Luciano Marcionelli Renata Scapozza

Gianni Realini

Giuseppe Monguzzi Ugo Moglia
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RI 2020 Uno, nessuno e centomila

2019 Come quando

2018 Quo Vadis

2017 Sogno o son desto?

2016 Quanto basta

2015 C'era una volta

2014 Eppur si muove

2013 Così è (se vi pare)

2012 Souvenir

2011 Corretto grappa

2010 Essere o non essere

2009 Puntando al nuovo decennio

2008 Attendendo il 2009

2007 Immagini... e odori

2006 Animali e dintorni

2005 L'anno enigmistico 2005

2004 Momenti con quattro artisti

2003 Il mondo ironico di Gigi Pedroli

2002 Le idee asciugate di Emilio Rissone

2001 Le città di Franco Rognoni

2000 Insieme nel 2000 con gli artisti insubrici
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CArt Gallery L’UOVO DI LUC è una galleria d’arte fondata

da Luciano e Marjan Carazzetti nel 1999. All’inizio ubicata
nel nucleo di Manno, in Via San Rocco e dall’ottobre 2016
a Cadempino, nel vecchio nucleo di Sopra, nello Spazio
Arte Mappale 249, in una stalla appena riattata (ca. 150
mq). Questo spazio può accogliere mostre (quadri, sculture,
fotografie, installazioni, ecc.), eventi e conferenze.

Ha ospitato e ospita tuttora numerosi artisti della Svizzera
italiana (Emilio Rissone, Mario Agliati, Paolo Blendinger,
Luciano Gatti, Jean Marc Bühler, Felice Filippini, Imre Reiner,
Gianni Realini, Lorenzo Cambin, Giuliano Togni, ecc.) e
della regione insubrica (Vincenzino Vanetti, Franco Rognoni,
Gigi Pedroli, Giuseppe Monguzzi, ecc.)

Su www.uovodiluc.ch sono presenti circa 220 amici artisti
(pittori, scultori, fotografi, scrittori, poeti, musicisti).
Sono visualizzabili tutte le mostre che si sono svolte, con
foto di alcune opere esposte, articoli di critici (Eros
Costantini, Eros Bellinelli, Fernando Grignola, Renato
Valerio, Paolo Blendinger) e con il pubblico intervenuto.
Inoltre si possono visionare ulteriori opere degli artisti, una
loro breve biografia, nonchè eventuali recensioni di critici.

L’Art Gallery L’UOVO DI LUC presenta anche in questo sito
le sue edizioni speciali e i suoi calendari.
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