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BnL per tELEtHon: 
Una grande iniziativa di solidarietà

La partnership di BNL con Telethon è uno dei maggiori progetti di fund raising in Eu-
ropa. BNL Gruppo BNP Paribas ha festeggiato, nel 2011, i suoi primi 20 anni insieme 
con la Fondazione Telethon nella raccolta dei fondi a sostegno della ricerca scientifica 
sulle malattie genetiche. Una partnership che ha permesso di raccogliere complessi-
vamente dal 1992, 223 milioni di euro (quasi il 50% della raccolta totale Telethon).

Le persone di BNL stanno compiendo insieme atti apparentemente “ordinari” che, 
anno dopo anno, si traducono nella realizzazione di un’opera eccezionale, che dà il 
vero senso al motivo della nostra larga e attiva partecipazione a Telethon: lasciare il 
segno, concreto, di un’azienda che sa esprimere valori primari come la solidarietà, la 
generosità e l’impegno per una giusta causa, grazie a un rapporto inclusivo di fiducia 
con il territorio e con i nostri Clienti, senza alcuna differenza sociale o geografica.

La filiale BNL di Como ospita la mostra “Forma e Colore”, un’esposizione delle 
principali opere degli artisti Maria Luisa Pozzer e Fabio Ceschina con l’obiettivo di 
raccogliere fondi unendo cultura e solidarietà.

Christian Colombo
Direzione BNL Como

Maria Luisa Pozzer
Fabio Ceschina

aPErtUrE straordinariE PEr giornatE tELEtHon

sabato 15 dicembre 
10:00 - 22:00

venerdì 14 dicembre 
8:30 - 22:00
ore17:00 Presentazione a cura 
dell’Assessore alla Cultura 
del Comune di Como prof. Luigi Cavadini.
A seguire, rinfresco e concerto del 
Conservatorio Musicale G.Verdi Como Provincia di Como

Con iL PatroCinio:



Nessun poeta, 
nessun artista di alcun genere 
sviluppa il suo pensiero 
in totale autonomia. 
(T. S. Eliot)

dubbi, le incertezze, le angosce del no-
stro secolo, e la ricerca delle emozioni, 
dei colori è presente nella pittura di 
Maria Luisa Pozzer, e la luce. La luce 
è quel cielo equanime e soverchiante 
che forse coincide con la pittura stes-
sa, e che è insieme astrazione totale. 
Eppure questa solitaria meditazione e 
ricerca spasmodica sul colore e la luce 
non comportarono affatto un’emargina-
zione dal punto di vista artistico, anzi 
è una condivisione di emozioni. Fabio 
Ceschina matura un percorso del tutto 
personale di riflessione esistenziale. In 
Fabio Ceschina la scultura è lo strumen-
to mentale più efficace di una ricerca 
incessante volta a scavare nell’oggetto 
fino a catturarne l’essenza, che ai nostri 
occhi appare come un miracoloso labi-
rinto di linee, incerte tra la distruzione 
del pieno e la costruzione del vuoto. 
Fabio Ceschina mi appare come un  in-

gordo di naturalità, alla ricerca dell’aria 
e della luce quando esce dallo studio e 
si guarda intorno. Lo immagino a guar-
dare l’aria, ne trae sicuramente profitto, 
infila nella memoria quei dati, e li tiene 
stretti perché non si perdano, immagino. 
I poeti hanno sempre fatto così. Eugenio 
Montale se non aveva uno spazio libero 
sul cartoncino dei fiammiferi Minerva 
era perduto. Come si fa a ricordare se 
la memoria sta già rincorrendo un’altra 
cosa? Bisogna sempre scrivere, prendere 
appunti. Lo scrittore e scultore Mauro 
Corona ha di recente definito in un suo 
scritto “Dio è un fabbro”. Nell’opera di 
Fabio Ceschina si sente e si vede questa 
ricerca di Vita e Assoluto.
 
Davide Fent

Nel venire a contatto con la miria-
de di critici, teorici, artisti che vagano 
all’interno del panorama culturale ita-
liano nel periodo in cui emerge prepo-
tentemente l’implosione postmoderna, 
è impossibile non prendere coscienza 
della difficoltà di riportare in maniera 
esauriente quanto siano bravi ed emo-
zionanti Maria Luisa Pozzer e Fabio Ce-
schina in questa loro Mostra a favore di 
Telethon “Forma e Colore”.   
La forte connotazione anarchica degli 
artisti, intrisi di un individualismo pri-
vo di regole che li porta a rifiutare ogni 
forma di etichetta, ha prodotto in que-
sto periodo una sorta di nomadizzazione 
dell’arte. Bisogna essere colti e studiati 
tanto per interpretare le opere degli ar-
tisti (con molte licenze poetiche) quan-
to i testi dei critici? Ho sempre pensato 
di no, vado solo a “mi piace” o “non 
mi piace” e in tutta la storia dell’arte 

gli unici che mi siano sempre piaciuti 
senza riserve – ma non so bene il per-
ché – sono Hopper, René Magritte, Gio-
vanni Segantini e Alberto Giacometti. 
Bene in questa Mostra ho trovato queste 
emozioni. Nella pittura di Maria Luisa 
Pozzer che è luce, colore, emozione c’è 
una dichiarazione di intenti, una don-
na sola davanti alla natura, ai paesag-
gi, una donna che scruta l’orizzonte del 
mare, con l’intensità poetica di Ernest 
Hemingway, e la campagna e le colline, 
e i fiori con la contemplazione che si 
trova nei romanzi di Mario Rigoni Stern 
ne sente la potenza e il dominio. Una 
donna che fugge il mondo e si rifugia 
fra vette inavvicinabili, eleggendole a 
luogo della mente capace di lenire ogni 
dolore, a imprigionare la spiritualità di 
una natura percepita come simbolo e 
metafora di un tutto da rivelare. L’ar-
tista, sa interpretare più di ogni altro i 

Presentazione



Da tempo, fin dai suoi esordi, seguo passo passo, il 
“crescere” artistico di Maria Luisa Pozzer.
Pittrice autodidatta che pare aver trovato, attraverso 
sperimentazioni e ricerche, il suo linguaggio pittorico 
che l’ha portata a “liberarsi” di quei turbamenti 
interiori che le impedivano, con sofferenza, di 
esprimere tutto il suo potenziale. Sia chiaro, la 
pittura di Maria Luisa Pozzer, non è fatta per 
stupire con effetti speciali, ma è uno stato emotivo 
continuo, sensibilità, capacità di trasmettere ciò 
che l’animo di ognuno di noi, vuol fare emergere… 
“Chè tutta la mia vita e nei miei occhi: ogni cosa 
che passa la commuove…”. Ben si addice questo 
verso del Poeta Camillo Sbarbaro in Taci, tessera di 
quel capolavoro che è Pianissimo per Maria Luisa 
Pozzer, capace di creare un rapporto armonioso tra la 
realtà e il soggetto che in esso vive. I suoi paesaggi, 
soggetti privi di inutili fronzoli, ora illuminati dalla 
luce calda di un tramonto, ora con luci bianche delle 
fredde nevicate, o ancora il dominar di cieli azzurri, 
conferiscono un equlibrio fatto di tagli, volumi e 
colori, a volte caldi capaci di “elettrizzare” chi le 
osserva, a volte “morbidi” in grado di trasmettere una 
straordinaria serenità, come fossero avvolgenti note 
musicali di una meravigliosa sinfonia Rossiniana. 
Molto altro si potrebbe dire dell’espressione artistica 
della pittrice varesina, ma di sicuro, si può affermare 
che, proprio per la sua sensibilità, sa come non 
cadere mai nella banalità.
         
“Orso”

Notte su un campo di grano
Tecnica mista su tela

60x60

Lavanda 
Tecnica mista su tela

50x50

Marina
Acrilico su tavola

100x100

Paesaggio toscano
Acrilico su tavola 
53x63



Scorcio innevato 
Tecniche miste su tavola
40x40

Solitario e freddo 
Tecniche miste su tavola
40x40

Riflesso notturno
Tecniche miste su tavola

135x67

Terra inclusa 
Tecniche miste su tavola
40x40

Terra 
Tecniche miste su tavola
40x40



Nato a Como nel 1962. 
Di origini intelvesi (Valle d’Intelvi – Como) 
terra dei Magistri Comacini e Antelami. 
Apprende i primi rudimenti sulla scultura 
da un parente scultore Domenico Inganni 
insegnante alla Accademia Reale di Stoccolma 
e ultimo maestro della Scagliola. 
Si iscrive a Milano all’Accademia di Belle Arti 
di Brera al corso di scultura, diplomandosi 
nel 1989 con il professore Giancarlo Marchese. 
Svolge l’attività di insegnante d’Architettura 
per alcuni anni, poi nel 1993 ottiene l’abilitazione 
ed una cattedra per l’insegnamento delle discipline 
plastiche alla scuola superiore di stato. 
Come libero professionista si occupa di Scultura, 
Restauro, Modellismo statico per l’Architettura e per 
la sua esperienza nella lavorazione delle cere 
ha collaborato con importanti scultori. 

Primavera
Ottone e bronzo

Adamo
Bronzo

Teatrino
Ottone

Nike
Marmo

Arcaico
Pietra e ferro

Metafisica
Pietra

Adone
Pietra



Flowers
Marmo

Dialogo
Pietra

Incontro
Bronzo

DNA
Ottone

Le Tre Grazie
Ottone

Cortecce
Ottone

Play horse
Bronzo



Vendita e acquisto Jeep e auto americane. 
assistenza immatricolazione e nazionalizzazione.
accessori e ricambi nuovi e usati 
officina assistenza, preparazioni e restauri
Via del Rile 21/F, 21019 Somma Lombardo (Varese) 
T 0331 1861128 M 339 1126586 
info@nashgarage.it www.nashgarage.it

da 50 anni in Como, 
specializzati nelle varie tecniche di stampa
Viale Lecco, 109 (Angolo Via Perlasca), 22100 Como 
T 031 300032 F 031-299392 
info@eliolux.it   www.eliolux.com

Fusioni a terra o conchiglia di ottone, 
bronzo, alluminio. arredamento arte sacra, 
arte funeraria, sculture.
Via Gian Lorenzo Bernini 16, 22060 Cucciago (Como) 
T 031 787307 F 031 7251384 
faeesposito@libero.it

studio di progettazione grafica
Via Somaini 1, 22020 San Fermo della Battaglia (Como) 
T 031 536625 M 393 9230278
matteopaoloni@me.com   www.matteopaoloni.com

Un particolare ringraziamento a:

agenzia immobiliare
Via Ortelli 1, 22100 Como 
T 031 306955 
imm.plinio@gmail.com   www.immobiliareplinio.it

In occasione della mostra sarà presentata l’opera scultorea “Spartiacque”, realizzata 
da Fabio Ceschina per        nel documentario “Spartiacque - La cattedrale sull’ac-
qua” del regista Guido Morandini.

www.spartiacque.blog.rai.it

specializzati nella lavorazione 
dell’acciaio inox, ottone, ferro, alluminio 
e nel taglio laser con tecnologia Bystronic.
Via  Paolo Borghi 5, 22060 Cucciago (Como) 
T 031 725140 F 031 787327
info@dellamaddalena.it   www.dellamaddalena.it



Maria Luisa Pozzer 
Studio: 
Caidate di Sumirago (Varese) 

Contatti: 
M 334 7491037 
luisa.pozzer@hotmail.it
www.mluisapozzer.it

Fabio Ceschina 
Atelier: 
Pigra Valle d’Intelvi (Como)

Contatti:
M 393395930527 
fabioceschina@libero.it 
www.ceschinaarte.com


