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sereNellA OprANdi

AlBertO MerisiO

eMANuele CONti

diMitri Milesi



serenella Oprandi
“Quel ramo” 

acquerello
cm 12x16

sereNellA OprANdi
Vive e lavora a Bergamo ed è una tra le pittrici più vitali nel panorama artistico orobico. Dopo la formazione 
in disegno e olio ha intrapreso la strada dell’acquerello, di cui è divenuta rapidamente maestra sviluppando 
un peculiare percorso di studio e sperimentazione, su carte e materiali. 
L’artista pone come base della sua opera l’emotività la quale viene espressa quasi esclusivamente attraverso 
il colore che è il vero protagonista dei sui lavori. In tal senso è fondamentale il rapporto con l’elemento 
acqua, media dell’acquerello che l’artista considera tramite diretto tra il proprio spirito e il colore applicato 
sul foglio.
La Oprandi, oltre ad aver vinto premi e segnalazioni in vari concorsi, ha tenuto mostre a livello nazionale e 
internazionale, con esposizioni a Milano, Roma, Assisi, Parigi, Ginevra, Lugano, Shanghai.
Serenella Oprandi lavora presso il suo studio personale in Via Ponchielli 12 a Bergamo. Oltre allo spazio di 
lavoro lo studio prevede un’area espositiva per visionare i suoi lavori e uno spazio dove tiene corsi di pittura 
o incontri culturali per piccoli gruppi.
Lo studio è visitabile previo appuntamento con l’artista.



diMitri Milesi
Nasce il 10 settembre del 1974 a Telgate, nella provincia bergamasca dove vive e lavora.
Nel panorama nazionale della ricerca artistica contemporanea Dimitri si colloca in un mosaico di contesti 
pluridirezionali, fondando e sostenendo un nuovo modo di concepire l’arte, definibile dallo con un partico-
lare neologismo: “Fantagoria”.
Indagando con sobrietà stilistica le sue espressioni più ermetiche e refrattarie, l’artista riesce ad esibire la sua 
parte più intima e profonda al pubblico, condividendo con esso un comune sentimento.
Sito internet dell’artista: http://www.dimitrimilesiart.com

dimitri Milesi
“Le apparenze”
acrilico su tela
cm 100x150



eMANuele CONti
Brillante artista bergamasco, presente in esposizioni e manifestazioni d’arte di carattere nazionale ed inter-
nazionale, sviluppa uno stile dal fare sintetico, arricchito da competenze accademiche pienamente acquisite.
Si pone con nuovi stilemi alla ricerca di un personale carattere plastico artistico. Lavora alla ricerca dell’e-
spressione cromatica dal tratto virtuosistico. Utilizza una tecnica del tutto insolita con la quale realizza opere 
dal soggetto apparentemente monotematico tra interpretazioni pittoriche a temi rivolti alla tecnologia ed 
al design meccanico, e l’analisi di sé immerso nel mondo. Esegue opere dipingendo auto e moto, di cui 
trae aspetti di lettura ironica, pensandoli come elementi antropomorfi che riflettono i condizionamenti 
ambientali. Il linguaggio tenace e prontamente deciso nel segno e nella traccia interpretata, rivolge allo spet-
tatore immagini quotidiane cercando attraverso la variabile del linguaggio plastico e materico un’incisiva e 
riflettente indagine del vero. Prospettive insolite e presenze contemporanee propongono una diversa visione 
d’insieme che rendono il suo lavoro raccolta di simboli e segni d’appaganti concretezze. Nel 2011 viene sele-
zionato per la 54ª Biennale di Venezia; nel 2012 è a Parma partecipante al progetto “Artisti in movimento”. 
Emanuele Conti espone le sue opere in Asia, Nord America, Europa.

emanuele Conti
“Quantum 2011”

olio su tela
cm 60x80



AlBertO MerisiO
Nato a Caravaggio, vive ed opera ad Azzano S. Paolo.
Dipinge e disegna da sempre e stimolato ad una continua evoluzione “costruisce” delle tele materiche e 
plastiche sino ad arrivare alla tridimensionalità, infatti lui stesso definisce questo suo modo di dipingere: 
“Scultopittura”.
Una pittura autentica e personale quella di Alberto Merisio che avvince per l’ar monia formale, per l’espres-
sività e per il nitido e solare cromatismo.
Una pittura a volte velata di malinconia, sempre da ammirare, capire e sentire propria, perché frutto di 
una profonda esigenza interiore di comunicare e dialogare. Suggestive sequenze estetiche poi gli acquarelli, 
freschi, immediati, che sanno im prigionare “l’attimo fuggente” e rivelare la bravura tecnica di Merisio, il suo 
modo di sentire l’arte e non ultima la sua estrema sensibilità.

MERISIO ALBERTO
Villaggio Sereno, 3 - Azzano S. Paolo (BG) - Tel.035531154 - www.merisio-caravaggio.it

Alberto Merisio
“Aggressività”
olio su tela
cm 70x70



La seconda edizione della mostra Okkio All’Arte 
come nella scorsa edizione viene organizzata in 
favore di NEPIOS, associazione Onlus a tutela 
dell’infanzia e della famiglia, il ricavato delle 
opere vendute sarà devoluto completamente in 
beneficenza.
Quest’anno abbiamo anche voluto promuovere il 
nostro territorio coinvolgendo artisti, sponsors 
commerciali e partners tecnici provenienti dal 
nostro quartiere di Bergamo “Borgo Palazzo” 
dove la stessa mostra è allestita.

Organizzazione e allestimento Mostra
Area Manager

MAtteO piAzzAluNGA stAFF 
FOtO OttiCA sKANdiA



OKKIO ALL’ARTE
presso

Foto Ottica skandia - Via Borgo palazzo, 102/104 - Bergamo 

iNAuGurAziONe MOstrA
4 dicembre 2014 alle ore 18.30

la mostra potrà essere visitata 
dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30

per accreditarsi accedere al sito www.otticaskandia.it

a favore di:

Gli Sponsor:

Via Borgo Palazzo, 102/104 - Bergamo
info@otticaskandia.it

D
O V E  I L  C OLORE  INCON T R A  L E  E M O Z I O N ISpazio Colore S.r.l.

Via Borgo Palazzo, 142 - Bergamo (BG)
Tel. +39 035.4520118

Via Vittore Ghislandi, 7 - Bergamo

nel rispetto della natura
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