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Pittura, Scultura, Fumetto e Illustrazione, 
dalla Scenografia alla Street Art fino 
alla Grafica Digitale.
Espressioni d’arte su supporti multi-
formi che si snodano dal canonico al 
non convenzionale: tela, carta,  legno, 
ferro, argilla e plastica.
Ecco cos’è l’universo artistico giovanile.
Eclettica 2008 si propone agli occhi 
dell’osservatore con tutta la freschez-
za dell’arte “giovane” in una miscela 
esplosiva di cromie e forme, bizzarre 
idee realizzate con materiali speri-
mentali, come le evocative “maschere 
di ferro” di Emanuele Fossati, o le
brillanti espressioni illustrative e 
scultoree di Eugenia Garavaglia, che 
rievocano paradossali mondi roman-
tici e infantili suggestioni.
Ironia e satira sociale contraddistin-
guono i soggetti invertebrati delle 
vignette comiche “Vermi: una società 
che striscia” di Rouge, traghettan-
do le figurazioni più popolari del 
fumetto fino alle espressività più tra-
sgressive della cultura underground 
dell’aerosol art, in un percorso

Una iniziativa, questa, di cui si sentiva il 
bisogno.  Si avverte già la freschezza, il modo 
particolare di interpretare l’arte, la visione del 
mondo di chi lo guarda con curiosità e voglia 
di cambiarlo, di innovarlo, proprio delle nuove 
generazioni.
È con vero piacere, soddisfazione e anche cu-
riosità che salutiamo questa mostra che vede 
la partecipazione di giovani artisti del nostro 
territorio: grazie a loro apriremo una finestra 
su un mondo a volte oscurato dalle nostre 
troppo frenetiche abitudini, che non lasciano 
spazio all’osservazione, alla riflessione e, 
perché no, alla contemplazione.
Questi giovani ci aiuteranno, ne siamo
convinti, a colmare un po’ questo vuoto, a farci 
pensare, a suscitare emozioni e magari a farci  
discutere.
Vogliamo ringraziare anticipatamente tutti gli 
artisti e gli operatori che hanno consentito la 
realizzazione di questo importante evento a 
Cornaredo.
L’invito a tutti i cittadini è naturalmente quello 
di visitare questa esposizione d’arte e
creatività giovanile.
Un saluto,

Il Sindaco
Pompilio Crivellone

L’Assessore alle
Politiche Giovanili
Bruno Lai

articolato tra i dipinti  iperrealistici  
realizzati con tecnica a spray da 
Cheone, giungendo alle opere post-
astrattiste di Acme 107, per approda-
re infine alle tele già celebri di Nais, 
nota alla critica per aver partecipato 
alle più recenti mostre di street art 
nazionali, passando da molti musei e 
gallerie del nord Italia.
La grafica digitale è il mezzo di 
espressione di Ivan Giovannetti, artista 
polivalente: fumettista, musicista, pit-
tore, creatore di  un mondo fantastico 
popolato da creature inverosimili,
generate dalla una delle menti più 
fervide dell’area milanese.
Valentina Mandrillo comunica
attraverso curiose installazionina-
turalistiche il bisogno di una nuova 
coscienza ambientale che germoglia 
spontanea nei giovani, in un’epoca 
consumistica dai molti quesiti irrisol-
ti, sviluppando concetti profondi e 
riflessivi.

Comune di Cornaredo

Assessorato alle
Politiche Giovanili

Ideazione, organizzazione e coordinamento: 
Cristian Sonda e Alessandro Cafieri

Catalogo a cura di: carollosilvia@hotmail.com

Pubblicazione a cura del Comune di
Cornaredo (MI), giugno 2008

www.myspace.com/ecletticaesposizione
ecletticaeventi@gmail.com



Acme 107 vive e lavora a Ma-
genta, si distingue in gioventu’
nell’arte di strada sviluppata 
nei suoi graffiti dalle percu-
liari forme tridimensionali, 
che compaiono nei muri della 
citta’ in cui vive. La comunita’ 
ne riconosce il valore artistico, 
tanto da commisionare diverse 
opere murarie negli anni ‘90, 
che si sviluppano in disegni di 
grande valore scenografico e 
di dimensioni notevoli, fino a
dipingere integralmente fac-
ciate cieche di interi stabili. 
Negli ultimi anni, durante la 
sua maturazione artistica, sce-
glie di  imprimere il suo stile 
urbano su supporti convenzio-
nali, come tele, lastre di ferro, 
fogli di compensato, utilizzan-
do come base sperimentale 
la tecnica dello spray, cosi da 
non allontanarsi dalle sue radi-
ci artistiche che ne caratteriz-
zano il sapore da strada.

/acme/

> Metamorfosi in evoluzione
tecnica mista / 200 x70 cm
2008    

< Metamorphosis Final Phase
tecnica mista / 200 x 70 cm
2007



Nasce come artista di strada: 
in quanto tale, la sua arte co-
mincia ad esprimersi sul muro. 
Sperimentando negli anni, 
trova la tecnica per rendere i 
suoi graffiti splendidi dipinti 
iperrealisti. Nasce anche il 
desiderio di comunicare attra-
verso nuovi supporti, e quindi 
realizza la sua prima tela. Nel 
suo percorso di maturazione 
artistica, ricerca tecniche in-
novative per rendere i soggetti 
sempre più realisti, in modo 
da suscitare curiosità e stupo-
re nell’osservatore cercando 
di reinterpretare il paesaggio 
urbano che si muove attorno 
all’artista stesso.
Punto saldo della sua espres-
sione rimane il muro e la 
tecnica dello spray, che condi-
ziona quotidianamente il suo 
stile pittorico.

/cheone/

Serpente
spray su tela / 80 x 80 cm
2008

Ragno
spray su tela / 80 x 80 cm
2008



Eugenia nasce a Magenta nel 
1981 e dopo aver frequentato 
studi accademici
(Accademia di Belle Arti)
sposta il suo interesse nel 
mondo dell’illustrazione.
Persona poliedrica, spazia 
dalla scultura alla pittura alla 
decorazione.
Le sue creazioni prendono vita 
da un stampo dove si fondono 
la serenità dell’illustrazione 
per l’infanzia e il cinismo del 
surrealismo pop; dove la sim-
biosi che si crea tra il mondo 
animale e quello umano ne è 
la chiave di lettura.

/eugenia garavaglia/

Donna alce
tecnica mista
24 x 30 h 32 cm
2008

Harem
acrilico su tavola
40 x 72 cm
2008



/emanuele fossati/
Nell’estate del 2006 ho realiz-
zato una serie di “Maschere”, 
intraprendendo uno studio 
sull’espressione e il volto, 
utilizzando materiali tradizio-
nali come l’argilla, il gesso, il 
legno, il ferro e sperimentan-
done altri, industriali e di recu-
pero, privilegiando soprattutto 
l’uso della vetroresina, senza 
comunque rinunciare all’uso 
frequente dei metalli: è un 
progetto in continua evoluzio-
ne, in quanto il numero delle 
maschere e della varietà dei 
materiali utilizzati è in periodi-
ca crescita. Un ultimo lavoro si 
intitola “Sequenza”: un’instal-
lazione di maschere presenta-
ta nel maggio 2007.

Maschera
22 x 19 x 4 cm
ferro recuperato
2006

Maschera
28 x 19 x 1 cm
ferro recuperato
2008



/ivan giovannetti/
“Personaggi schizzati, mostri strani che si annidano tra le pieghe, 
vorrei ritrovare le parole dimenticate che davano gioia…
O trovare la gioia altrove!”

prison break
spray su tela
80 x 120 cm

“Nessun commento su tecniche o qualità della stampa, sono esseri 
reali. Quello che appare è ciò che accade in un altrove non speci-
ficato, fotogramma da un’esistenza parallela generata in questa e 
dalla quale altre saranno generate.
Un occhio fuggevole su un mondo a parte.” 

“La disillusione cancella l’illusione, forse se la ragione stesse dalla 
parte del torto…”

elephase
spray su tela
80 x 120 cm



/nais/

senza titolo
acrilico su tela / 30 x 40 cm
2008

Nais, all’anagrafe Marzia 
Formoso, nasce nei dintorni di 
Milano nell’aprile 1981.
Fin da giovanissima si avvicina 
al mondo della pittura  attra-
verso l’incontro con la tecnica 
spray ed il movimento del 
graffitismo, con il quale avvia 
un cammino di sperimentazione 
creativa e crescita personale. 
Nei tardi anni ‘90, si afferma 
come giovane artista di strada 
nel panorama underground 
milanese, proponendo uno 
stile unico ed innovativo, con 
contenuti e forme particolari, 
in cui la matrice più classi-
ca del graffitismo sfuma tra 
rappresentazioni di mondi 
fantastici popolati da creature 
magiche, verso un cammino 
che la porterà presto alla crea-
zione di soggetti maggiormen-
te figurativi. 

E’ in questi tempi che
partecipa a numerosi eventi 
tra writing e collettive artisti-
che, ridefinendo gli schemi 
classici del dipingere su muro, 
sempre alla luce della libertà 
incondizionata del segno e 
del colore. Dai primi anni del 
2000, Nais è divenuta un punto 
di riferimento per il movimen-
to della street art milanese ed 
italiano, colorando strade e pa-
lazzi di diverse città con le sue 
inconfondibili forme femmini-
li, tra figure antropomorfe e
mostri fantastici che vanno a 
rappresentare quei tratti uma-
ni talvolta nascosti o sottomes-
si dell’animo e della natura 
umana.

senza titolo
acrilico su tela / 100 x 150 cm
2007



/rouge/
Sprovvisto di qualsiasi docu-
mento che ne attesti le com-
petenze, decide, comunque, 
di buttarsi nella mischia della 
nona arte. Per supplire alle 
carenze grafiche, aggiunge 
la parola ai suoi disegni. Per 
supplire alle carenze lessicali, 
aggiunge disegni alle paro-
le. Non sapendo più cos’altro 
aggiungere, le butta sulla rete 
in attesa di un’illuminazione. 
Dopo una breve attesa, ecco-
la. C’è qualcuno disposto a 
leggerli. Da qui in poi, inizia 
la discesa. Non nel senso di 
caduta! I lettori stimolano il 
quasi-giovane a continuare a 
disegnare.  “Magari impara”, 
pensano. Nonostante sia un 
feticista della carta (ammette 
di possedere un’intera libreria 
con fumetti stampati), capisce 
le potenzialità del web e
 inevitabilmente cade nella 
“rete”.

www.vermidirouge.com

Vermi a INFART II
acrilico su muro
2 x 2 m circa / 2007

Olimpiadi Beijing 2008
pennarello e pantoni su cartoncino
30 x 21 cm / 2008



/valentina mandrillo/
Marcio è il frutto maturo 
come saggio è il tronco provato. 
Un flusso di spore giunge 
sicuro
poggiandosi al nido trovato.
Inevitabile trasformazione, 
metamorfosi della materia,
la vita nasce dalla degradazione
nel piccolo corpo e
nell’immensa atmosfera.

Microambienti in trasformazione
installazione



ecletticaeventi@gmail.com


