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MAGNO DA AZIMUT

Paola de Ciuceis

Marine e paesaggi d' altri tempi, scandite da pennellate di colore ben
impastato e sprazzi di luce ben assestati. In esposzione a Palazzo
Berlingieri le tele di Eugenio Magno per l' inaugurazione dei nuovi uffici di
Azimut Capital Management . Una iniziativa dell' area manager di
Mariangelo Tieri, con lo staff manageriale Vincenzo Cacace, Angelo
Sterni, Luigi Scarsellie e il Daphne Museum nell' intento di schiudere alla
finanza il mondo dell' arte nella convinzione della bontà del connubio
professioni e cultura. Nasce così «Il paesaggio per Eugenio Magno», la
rassegna presentata da Luigi Di Vaia, presidente dell' Aem. Classe 1944,
napoletano, affascinato dai grandi paesaggisti partenopei dell' 800 e del
900, autodidatta, Magno incassa presto il plauso di Francesco Galante, a
sua volta allievo del Cammarano. Un incontro quanto mai proficuo che lo
conduce a fare del maestro uno punto fermo della sua ispirazione senza
tralasciare altri grandi come Gigante o Casciaro, e che lo vede
distinguersi nel panorama artistico del suo tempo vincendo premi,
partecipando ad esposizioni, incontrando grande favore di pubblico tanto
da aprire negli anni 70 una sua galleria. `Azimut, viale Gramsci 5, Napoli,
inaugura alle 18.30 © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Mattino
Eugenio Magno
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EUGENIO MAGNO

EUGENIO MAGNO In occasione del f inissage della mostra «Il
paesaggio per Eugenio Magno», domani si terrà una breve lectio sul
«Rosso de Vilde», e sui colori in generale, con dell' archeorealismo che
fonde linguaggi contemporanei a reperti archeologici: dai vasi Ming alle
pergamenetibetane, dalle pitture neolitiche ai manoscritti del 1500, dai
fossili ai dipinti pompeiani Azimut, Palazzo Berlingieri, viale Gramsci 5,
domani alle 17,30.

Il Mattino (ed. Napoli)
Eugenio Magno
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Palazzo Berlingier iI rosso de Vilde lectio magistral

Palazzo Berlingieri Il rosso de Vilde lectio magistralis Domani, alle 17.30
presso Azimut-Palazzo Berlingieri a viale Gramsci 5, per il finissage della
mostra "Il paesaggio per Eugenio Magno", l' artista Evan de Vilde terrà
una lezione di cirva 15 minuti sul "rosso" e sui colori in generale. Dal
rosso degli affreschi pompeiani ad altre simbologie tematiche fino alla
particolare gamma di colorazione che sarà definita "Rosso de Vilde".

La Repubblica (ed. Napoli)
Eugenio Magno
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FINISSAGE DELLA MOSTRA A PALAZZO BERLINGIERI

Una lezione sul colore per salutare Magno

In occasione del finissage della mostra "Il paesaggio per Eugenio
Magno" (nella foto, un' opera) inaugurata lo scorso luglio negli uffici di
Azimut Capital Management Sgr Spa, domani alle 17,30 a Palazzo
Berlingieri, viale Gramsci 5, si terrà una piccola lezione di circa 15 minuti
sul rosso, e sui colori in generale, tematiche legate al concetto del rosso
nel campo dell ' archeorealismo (un' interessante forma d' arte
contemporanea concettuale basata sulla fusione tra reperti archeologici e
contesti contemporanei). Oggetti archeologici, come vasi Ming,
pergamene tibetane, monete, manoscritti originali del 1500, antichi reperti
neolitici di oltre 5000 anni fa, e fossili, trovano negli assemblaggi
compositivi di De Vilde, ideatore di questo innovativo "percorso
filosofico", nuova vita diventando a secondo dei casi sculture ed
installazioni di arte contemporanea. "Il colore è un mezzo per esercitare
un influsso diretto sull' Anima. Il colore è il tasto. L' occhio è il martelletto.
L' Anima è un pianoforte con molte corde. L' artista è la mano che con
questo o quel tasto porta l' anima a vibrare" : prendendo spunto da
questo celebre aforisma di Wassily Kandinsky, e tenendo presente che
dal punto di vista simbolico il rosso rappresenta la capacità di recepire gli
stimoli provenienti dal mondo circostante, elaborandoli e trasformandoli
in maniera attiva, possiamo capire perché un artista eclettico come Evan
De Vilde, abbia scelto tale colore per impegnarsi in un elaborato
percorso di ricerca, onde approdare ad un traguardo che avvertiva come
ben chiaro e presente nel proprio animo: un particolare tipo di rosso. Con
la determinazione e la forza proprie di chi è animato da grande passione,
attraverso tentativi ed esperimenti condotti con competenza e maestria,
trova nel rosso pompeiano l' ispirazione ed il mezzo per giungere a tale traguardo, pervenendo ad una particolare
gamma di colorazione che definirà "Rosso de Vilde".

Il Roma
Eugenio Magno
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LA MOSTRA La nuova sede di Azimut Capital Management diventa uno spazio culturale

Magno, paesaggi d' artista

La nuova ed elegante sede di Azimut Capital Management, in viale
Gramsci 5, si apre alla città, e inaugura oggi alle 18,30 con la mostra di
Eugenio Magno, dando spazio oltre che alla finanza anche alla cultura.
Organizzata dall' Area Manager Mariangelo Tieri, in collaborazione con lo
staff manageriale Vincenzo Cacace, Angelo Sterni, Luigi Scarselli e il
Daphne Museum, negli uffici di Azimut Capital Management, la mostra,
visitabile fino al 13 ottobre, intende essere un' occasione di incontro tra
mondo delle professioni e arte, al di fuori dai normali circuiti. «Oltre ad
essere un luogo dove esprimere al meglio l' attività di consulente
finanziario, professione sempre più complessa ed articolata- spiega
Tieri- la sede deve essere anche un luogo di stimolo e di ricarica per
coloro che la frequentano, nel quale discutere di lavoro ma non solo,
dando spazio anche all' arte e alla cultura in generale, nutrimento
fondamentale per la mente che arr icchisce la personali tà del
professionista». Il napoletano Eugenio Magno (nella foto, un' opera),
classe 1944, è fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri
partenopei dell' ottocento e del novecento. Si cimenta da autodidatta nel
campo pittorico, producendo già dall' età adolescenziale opere di un
certo rilievo artistico che incontrano presto il giudizio positivo del pittore
Francesco Galante, allievo del Cammarano. Il primo resterà uno dei punti
fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri riferimenti
fondamentali e fonte d' ispirazione, pittori come Giuseppe Buono,
Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna
pensare da un la-to all'elabo-razione stili-stica di artistiottocenteschiche si
sonodistinti daquelli pitto-reschi ancora legati al macchiettismo
dell'epoca, e dal-l'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realiz-zate più tardi di origine naturalistica, ma non
per questosenza contenuti, dove risulta evidente una chiarezza ecoerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da
quel-li che con la pittura di genere ripetevano una serie di pae-saggi, nature morte.

Il Roma
Eugenio Magno
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«Il paesaggio per Eugenio Magno», mostra d' arte negli uffici di Azimut Capital
Management

La nuova ed elegante sede di viale Gramsci 5 si apre alla città, e inaugura
per l' occasione la mostra di Eugenio Magno, dando spazio oltre che alla
finanza anche alla cultura. Organizzata dall' Area Manager Mariangelo
Tieri, in collaborazione con lo staff manageriale Vincenzo Cacace,
Angelo Sterni, Luigi Scarselli e il Daphne Museum, negli uffici di Azimut
Capital Management , la mostra, visitabile fino al 13 ottobre, intende
essere un' occasione di incontro tra mondo delle professioni e arte, al di
fuori dai normali circuiti. «Oltre ad essere un luogo dove esprimere al
meglio l' attività di consulente finanziario, professione sempre più
complessa ed articolata - spiega Tieri - la sede deve essere anche un
luogo di stimolo e di ricarica per coloro che la frequentano, nel quale
discutere di lavoro ma non solo, dando spazio anche all' arte e alla cultura
in generale, nutrimento fondamentale per la mente che arricchisce la
personalità del professionista». Azimut è la più grande realtà finanziaria
indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in
Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito nell'
indice Ftse Mib tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate sul
mercato. Non appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed è
presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di
oltre 55 miliardi di euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti
di lungo termine e controllano la società attraverso un forte patto di
sindacato (è una tra le poche Public Company in Europa). Per l'
occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente dell'
Aem Archivio Eugenio Magno, la nuova Fondazione dell' Archivio Eugenio Magno, che dagennaio2019provvede a
catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente
attratto dal paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell' ottocento e del novecento, da autodidatta si cimenta
precocemente nel campo pittorico, producendo già dall' età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che
incontrano presto il giudiziopositivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei
punti fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d' ispirazione, pittori come
Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato all'
elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo
dell' epoca, e dall' altro all' evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non
per questo senza contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti
da quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc.

ilmattino.it
Eugenio Magno
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"Il paesaggio per Eugenio Magno", mostra negli uffici di Azimut Capital

L' inaugurazione martedì 9 alle 18.30 in viale Gramsci 5

Si inaugura martedì 9 alle 18.30 "Il paesaggio per Eugenio Magno",
mostra negli uffici di Azimut Capital Management Sgr Spa, che ha aperto
la sua nuova sede in viale Gramsci 5. Organizzata dall' Area Manager
Mariangelo Tieri, in collaborazione con lo staff manageriale Vincenzo
Cacace, Angelo Sterni, Luigi Scarsell i  e i l  Daphne Museum, l '
esposizione, visitabile fino al 13 ottobre, intende essere un' occasione di
incontro tra mondo delle professioni e arte, al di fuori dai normali circuiti.
"Oltre ad essere un luogo dove esprimere al meglio l' attività di
consulente finanziario, professione sempre più complessa ed articolata-
spiega Tieri- la sede deve essere anche un luogo di stimolo e di ricarica
per coloro che la frequentano, nel quale discutere di lavoro ma non solo,
dando spazio anche all' arte e alla cultura in generale, nutrimento
fondamentale per la mente che arr icchisce la personali tà del
professionista." Azimut è la più grande realtà finanziaria indipendente,
attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in Italia e quotata
alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito nell' indice FTSE
Mib tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate sul mercato. Non
appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed è presente in ben
17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di oltre 55 MLD di
euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di lungo termine e
controllano la società attraverso un forte patto di sindacato (è una tra le
poche Public Company in Europa). Per l' occasione, la mostra sarà
presentata da Luigi Di Vaia presidente dell' AEM Archivio Eugenio
Magno, la nuova Fondazione dell' Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede a catalogare tutte le
opere del maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente attratto dal
paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell' ottocento e del novecento, da autodidatta si cimenta precocemente
nel campo pittorico, producendo già dall' età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano presto il
giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della sua
formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d' ispirazione, pittori come Giuseppe Buono,
Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato all' elaborazione stilistica di
artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell' epoca, e dall' altro all'
evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza contenuti,
dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura di
genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal comm.
Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta
a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All' inizio degli anni settanta
si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad esporre regolarmente le sue
opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima
personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d' oro mentre nel 1976 va in scena
una delle mostre più importanti dell' artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l' occasione la Rai TV
realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: "Eugenio
Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi
fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall' erma grama della mediocrità. La sua pittura parla il
linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia". Dopo Milano Magno espone anche in
tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno

larepubblica.it (Napoli)
Eugenio Magno
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dei riconoscimenti più ambiti l' Ambrogino d' oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d' argento. Le sue marine, i suoi
paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti
"Crepuscolo Partenopeo" ha ispirato la celebre canzone "O Castiello mmiez' o mare" del maestro Roberto Murolo.
La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale
Bolaffi, nell' Annuario Generale Arte Moderna, nell' Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell' Enciclopedia Arte
Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case d' aste nazionali ed
internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private.

larepubblica.it (Napoli)
Eugenio Magno
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'Il paesaggio per Eugenio Magno' Mostra d'arte negli uffici di Azimut Capital
Management SGR Spa

I nuovi ed eleganti uffici di viale Gramsci 5 si aprono alla città, e inaugurano per l'occasione la mostra di Eugenio
Magno, dando spazio oltre che alla finanza anche alla cultura

antgua

Organizzata dal Management partenopeo e il Daphne Museum, negli
uffici di Azimut Capital Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino
al 13 ottobre, intende essere un'occasione di incontro tra mondo delle
professioni e arte, al di fuori dai normali circuiti. 'Oltre ad essere un luogo
dove esprimere al meglio l'attività di consulente finanziario, professione
sempre più complessa ed articolata, la sede deve essere anche un luogo
di stimolo e di ricarica per coloro che la frequentano, nel quale discutere
di lavoro ma non solo, dando spazio anche all'arte e alla cultura in
generale, nutrimento fondamentale per la mente che arricchisce la
personalità del professionista.' Azimut è la più grande realtà finanziaria
indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in
Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito
nell'indice FTSE Mib tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate
sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed
è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di
oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di
lungo termine e controllano la società attraverso un forte patto di
sindacato (è una tra le poche Public Company in Europa). Per
l'occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente
dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova Fondazione dell'Archivio
Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede a catalogare tutte le
opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a
Napoli nel 1944. Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri
partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo
già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano presto il giudizio positivo del pittore
Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della sua formazione artistica,
insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante,
Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi
che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di
opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza contenuti, dove risulta evidente
una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura di genere ripetevano una
serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo
Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il
premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura
in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad esporre regolarmente le sue opere e
successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale
milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle
mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un
servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: ' Eugenio Magno è
molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose,
paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro
della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia '. Dopo Milano Magno espone anche in tantissime città italiane.
Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue
marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la
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critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti ' Crepuscolo Partenopeo ' ha ispirato la celebre canzone ' O
Castiello mmiez' o mare ' del maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e
lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia
Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più
qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private.
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Martedì 9 luglio 2019, 'Il paesaggio per Eugenio Magno', Azimut in Viale
Gramsci

Organizzata dal Management partenopeo e il Daphne Museum, negli
uffici di Azimut Capital Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino
al 13 ottobre, intende essere un'occasione di incontro tra mondo delle
professioni e arte, al di fuori dai normali circuiti. Oltre ad essere un luogo
dove esprimere al meglio l'attività di consulente finanziario, professione
sempre più complessa ed articolata, la sede deve essere anche un luogo
di stimolo e di ricarica per coloro che la frequentano, nel quale discutere
di lavoro ma non solo, dando spazio anche all'arte e alla cultura in
generale, nutrimento fondamentale per la mente che arricchisce la
personalità del professionista. Azimut è la più grande realtà finanziaria
indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in
Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito
nell'indice FTSE Mib tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate
sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed
è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di
oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di
lungo termine e controllano la società attraverso un forte patto di
sindacato (è una tra le poche Public Company in Europa). Per
l'occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente
dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova Fondazione dell'Archivio
Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede a catalogare tutte le
opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a
Napoli nel 1944. Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri
partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo
già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano presto il giudizio positivo del pittore
Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della sua formazione artistica,
insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante,
Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi
che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di
opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza contenuti, dove risulta evidente
una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura di genere ripetevano una
serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo
Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il
premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura
in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad esporre regolarmente le sue opere e
successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale
milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle
mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un
servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: Eugenio Magno è
molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose,
paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro
della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia. Dopo Milano Magno espone anche in tantissime città italiane.
Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue
marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei
suoi dipinti Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre
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canzone O Castiello mmiez' o mare del maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente
Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna,
nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state
presentate nelle più qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche
e private.
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Martedì 9 luglio 2019, "Il paesaggio per Eugenio Magno", Azimut in Viale
Gramsci 5, Napoli

Redazione

'Il paesaggio per Eugenio Magno' Mostra d'arte negli uffici di Azimut
Capital Management SGR Spa Martedì 9 luglio 2019, alle ore 18,30
Palazzo Berlingieri Viale Gramsci 5, 80122 Napoli I nuovi ed eleganti
uffici di viale Gramsci 5 si aprono alla città, e inaugurano per l'occasione
la mostra di Eugenio Magno, dando spazio oltre che alla finanza anche
alla cultura. Organizzata dal Management partenopeo e il Daphne
Museum, negli uffici di Azimut Capital Management SGR Spa, la mostra,
visitabile fino al 13 ottobre, intende essere un'occasione di incontro tra
mondo delle professioni e arte, al di fuori dai normali circuiti. 'Oltre ad
essere un luogo dove esprimere al meglio l'attività di consulente
finanziario, professione sempre più complessa ed articolata, la sede
deve essere anche un luogo di stimolo e di ricarica per coloro che la
frequentano, nel quale discutere di lavoro ma non solo, dando spazio
anche all'arte e alla cultura in generale, nutrimento fondamentale per la
mente che arricchisce la personalità del professionista.' Azimut è la più
grande realtà finanziaria indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore
del risparmio gestito in Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il
titolo è stato inserito nell'indice FTSE Mib tra le 40 maggiori società
italiane ed estere quotate sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo
bancario o assicurativo ed è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un
patrimonio complessivo di oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano
in Azimut sono azionisti di lungo termine e controllano la società
attraverso un forte patto di sindacato (è una tra le poche Public Company
in Europa). Per l'occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno,
la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede a catalogare tutte le opere del
Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente attratto dal paesaggismo dei
grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si cimenta precocemente nel campo
pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano presto il giudizio
positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della sua
formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori come Giuseppe Buono,
Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato all'elaborazione stilistica di
artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell'epoca, e dall'altro
all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza
contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la
pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata
dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini,
che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli
anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad esporre
regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel 1973 Magno
tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel
1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per
l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano
Battaglia scrive: ' Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i
colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della
mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di
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poesia '. Dopo Milano Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più
ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano
progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti ' Crepuscolo Partenopeo ' ha
ispirato la celebre canzone ' O Castiello mmiez' o mare ' del maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel
2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale
Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere
sono state presentate nelle più qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose
collezioni pubbliche e private. SCHEDA Titolo Evento: 'Il paesaggio per Eugenio Magno' Orario: Dal lunedì al venerdì
dalle ore 17 alle 20 o su appuntamento 081-18322912 Periodo: 9 luglio - 13 ottobre 2019 Location: Ufficio Azimut
Capital Management SGR Spa, Palazzo Berlingieri viale Gramsci 5, 80122 Napoli

senzalinea.it
Eugenio Magno



 

lunedì 01 luglio 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 19

[ § 1 4 4 3 7 4 9 4 § ]

Napoli, in programma la mostra d' arte 'Il paesaggio per Eugenio Magno'

Organizzata dal Management partenopeo e il Daphne Museum, negli
uffici di Azimut Capital Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino
al 13 ottobre, intende essere un' occasione di incontro tra mondo delle
professioni e arte, al di fuori dai normali circuiti. "Oltre ad essere un luogo
dove esprimere al meglio l' attività di consulente finanziario, professione
sempre più complessa ed articolata, la sede deve essere anche un luogo
di stimolo e di ricarica per coloro che la frequentano, nel quale discutere
di lavoro ma non solo, dando spazio anche all' arte e alla cultura in
generale, nutrimento fondamentale per la mente che arricchisce la
personalità del professionista."Azimut è la più grande realtà finanziaria
indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in
Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito nell'
indice FTSE Mib tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate sul
mercato. Non appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed è
presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di
oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di
lungo termine e controllano la società attraverso un forte patto di
sindacato (è una tra le poche Public Company in Europa).Per l'
occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente dell'
AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova Fondazione dell' Archivio
Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede a catalogare tutte le
opere del Maestro a livello internazionale.Eugenio Magno nasce a Napoli
nel 1944. Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri
partenopei dell' ottocento e del novecento, da autodidatta si cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo
già dall' età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano presto il giudizio positivo del pittore
Francesco Galante, allievo del Cammarano.Galante resterà uno dei punti fermi della sua formazione artistica, insieme
ad altri riferimenti fondamentali e fonte d' ispirazione, pittori come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo
Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato all' elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si
sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell' epoca, e dall' altro all' evoluzione stilistica di
opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza contenuti, dove risulta evidente
una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura di genere ripetevano una
serie di paesaggi, nature morte etc.Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo
Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il
premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All' inizio degli anni settanta si inaugura
in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad esporre regolarmente le sue opere e
successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale
milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d' oro mentre nel 1976 va in scena una delle
mostre più importanti dell' artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l' occasione la Rai TV realizza un
servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: "Eugenio Magno è
molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose,
paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall' erma grama della mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro
della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia". Dopo Milano Magno espone anche in tantissime città
italiane.Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l' Ambrogino d' oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'
argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed
internazionale. Uno dei suoi dipinti "Crepuscolo
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Partenopeo" ha ispirato la celebre canzone "O Castiello mmiez' o mare" del maestro Roberto Murolo. La sua
galleria chiude nel 2001.Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'
Annuario Generale Arte Moderna, nell' Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell' Enciclopedia Arte Contemporanea
Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case d' aste nazionali ed internazionali e sono
presenti in numerose collezioni pubbliche e private.SCHEDATitolo Evento: "Il paesaggio per Eugenio Magno"Orario:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20 o su appuntamento 081-18322912Periodo: 9 luglio - 13 ottobre
2019Location: Ufficio Azimut Capital Management SGR Spa, Palazzo Berlingieri viale Gramsci 5, 80122 Napoli.
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Il Paesaggio di Eugenio Magno da Azimut

I nuovi ed eleganti uffici di viale Gramsci 5 si aprono alla città, e
inaugurano per l'occasione la mostra di Eugenio Magno, dando spazio
oltre che alla finanza anche alla cultura. Organizzata dal Management
partenopeo e il Daphne Museum, negli uffici di Azimut Capital
Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino al 13 ottobre, intende
essere un'occasione di incontro tra mondo delle professioni e arte, al di
fuori dai normali circuiti. 'Oltre ad essere un luogo dove esprimere al
meglio l'attività di consulente finanziario, professione sempre più
complessa ed articolata, la sede deve essere anche un luogo di stimolo e
di ricarica per coloro che la frequentano, nel quale discutere di lavoro ma
non solo, dando spazio anche all'arte e alla cultura in generale, nutrimento
fondamentale per la mente che arr icchisce la personali tà del
professionista.' Azimut è la più grande realtà finanziaria indipendente,
attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in Italia e quotata
alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito nell'indice FTSE Mib
tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate sul mercato. Non
appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed è presente in ben
17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di oltre 55 MLD di
euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di lungo termine e
controllano la società attraverso un forte patto di sindacato (è una tra le
poche Public Company in Europa). Per l'occasione, la mostra sarà
presentata da Luigi Di Vaia presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno,
la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019
provvede a catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944.
Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si
cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico
che incontrano presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno
dei punti fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori
come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo
dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per
questo senza contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da
quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima
mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria
Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano
sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale
inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel
1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio
d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un
successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista
Romano Battaglia scrive: ' Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta
bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della
mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia '. Dopo
Milano Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti
l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone
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d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed
internazionale. Uno dei suoi dipinti ' Crepuscolo Partenopeo ' ha ispirato la celebre canzone ' O Castiello mmiez' o
mare ' del maestro Roberto Murolo . La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è
inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case
d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private.
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I nuovi ed eleganti uffici di viale Gramsci 5 si aprono alla città, e inaugurano
per loccasione la mostra di Eugenio Magno

La nuova ed elegante sede di viale Gramsci 5 si apre alla città, e inaugura
per loccasione la mostra di Eugenio Magno, dando spazio oltre che alla
finanza anche alla cultura. Organizzata dallArea Manager Mariangelo
Tieri, in collaborazione con lo staff manageriale Vincenzo Cacace,
Angelo Sterni, Luigi Scarselli e il Daphne Museum, negli uffici di Azimut
Capital Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino al 13 ottobre,
intende essere unoccasione di incontro tra mondo delle professioni e
arte, al di fuori dai normali circuiti. Oltre ad essere un luogo dove
esprimere al meglio lattività di consulente finanziario, professione sempre
più complessa ed articolata- spiega Tieri- la sede deve essere anche un
luogo di stimolo e di ricarica per coloro che la frequentano, nel quale
discutere di lavoro ma non solo, dando spazio anche allarte e alla cultura
in generale, nutrimento fondamentale per la mente che arricchisce la
personalità del professionista. Azimut è la più grande realtà finanziaria
indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in
Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito
nellindice FTSE Mib tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate
sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed
è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di
oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di
lungo termine e controllano la società attraverso un forte patto di
sindacato (è una tra le poche Public Company in Europa). Per
loccasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente
dellAEM Archivio Eugenio Magno, la nuova Fondazione dellArchivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede
a catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente
attratto dal paesaggismo dei grandi maestri partenopei dellottocento e del novecento, da autodidatta si cimenta
precocemente nel campo pittorico, producendo già dalletà adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che
incontrano presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei
punti fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte dispirazione, pittori come
Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
allelaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo
dellepoca, e dallaltro allevoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per
questo senza contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da
quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima
mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria
Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano
sempre più. Allinizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale
inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel
1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio
doro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dellartista alla galleria Ars Italica di Milano. Un
successo. Per loccasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista
Romano Battaglia scrive: Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta
bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dallerma grama della
mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia. Dopo Milano
Magno espone anche in tantissime
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città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti lAmbrogino doro a Milano e nel 1985 il Ducatone
dargento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed
internazionale. Uno dei suoi dipinti Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez o mare
del maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito
nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell Annuario Generale Arte Moderna, nell Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nellEnciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case daste
nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private. SCHEDA Titolo Evento: Il
paesaggio per Eugenio Magno Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20 o su appuntamento 081-18322912
Periodo: 9 luglio  13 ottobre 2019 Location: Ufficio Azimut Capital Management SGR Spa, Palazzo Berlingieri viale
Gramsci 5, 80122 Napoli UFFICIO STAMPA Leggi tutto l'articolo
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Eugenio Magno a Palazzo Berlingieri

-

ilcriticomaccheronico.it
Eugenio Magno



 

martedì 02 luglio 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 26

[ § 1 4 4 3 7 4 9 8 § ]

Azimut si mette in mostra all'ombra del Vesuvio

I nuovi ed eleganti uffici di viale Gramsci 5 si aprono alla città, e
inaugurano per l'occasione la mostra di Eugenio Magno, dando spazio
oltre che alla finanza anche alla cultura. Organizzata dal Management
partenopeo e il Daphne Museum, negli uffici di Azimut Capital
Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino al 13 ottobre, intende
essere un'occasione di incontro tra mondo delle professioni e arte, al di
fuori dai normali circuiti. 'Oltre ad essere un luogo dove esprimere al
meglio l'attività di consulente finanziario, professione sempre più
complessa ed articolata, la sede deve essere anche un luogo di stimolo e
di ricarica per coloro che la frequentano, nel quale discutere di lavoro ma
non solo, dando spazio anche all'arte e alla cultura in generale, nutrimento
fondamentale per la mente che arr icchisce la personali tà del
professionista.' Per l'occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di
Vaia presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova Fondazione
dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede a
catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio
Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente attratto dal paesaggismo
dei grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da
autodidatta si cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo
già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che
incontrano presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante,
allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della sua
formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte
d'ispirazione, pittori come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna
pensare da un lato all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora
legati al macchiettismo dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine
naturalistica, ma non per questo senza contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che
distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal
1966, con la sua prima mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno
più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico
si moltiplicano sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria
personale nella quale inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori
suoi contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a
Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars
Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo
scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: ' Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un
vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai
ingannare dall'erma grama della mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è
ricolmo di poesia '. Dopo Milano Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei
riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi
conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti ' Crepuscolo
Partenopeo ' ha ispirato la celebre canzone ' O Castiello mmiez' o mare ' del maestro Roberto Murolo. La sua galleria
chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario
Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le
sue opere sono state presentate nelle più qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti
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in numerose collezioni pubbliche e private.
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Il Paesaggio di Eugenio Magno da Azimut

Nome della sede:& Azimut Indirizzo della sede:& Viale Gramsci 5 Napoli
A cura di:& Museo Daphne Artisti partecipanti:& Eugenio Magno Data
Inaugurazione:& Lunedì, 1 Luglio, 2019 - 13:00 to Martedì, 9 Luglio, 2019
- 18:00 I nuovi ed eleganti uffici di viale Gramsci 5 si aprono alla città, e
inaugurano per l'occasione la mostra di Eugenio Magno, dando spazio
oltre che alla finanza anche alla cultura.

culturacontemporanea.it
Eugenio Magno
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Il Paesaggio di Eugenio Magno da Azimut

http://www.buongiornoweb.eu

Nome della sede:& Azimut Indirizzo della sede:& Viale Gramsci 5 Napoli
A cura di:& Museo Daphne Artisti partecipanti:& Eugenio Magno
Knowledge Inaugurazione:& Lunedì, 1 Luglio, 2019 - 13:00 to Martedì, 9
Luglio, 2019 - 18:00 I nuovi ed eleganti uffici di viale Gramsci 5 si aprono
alla città, e inaugurano per l'occasione la mostra di Eugenio Magno,
dando spazio oltre che alla finanza anche alla cultura

buonasera.eu
Eugenio Magno
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'Il paesaggio per Eugenio Magno', mostra negli uffici di Azimut Capital

Si inaugura martedì 9 alle 18.30 'Il paesaggio per Eugenio Magno',
mostra negli uffici di Azimut Capital Management Sgr Spa, che ha aperto
la sua nuova sede in viale Gramsci 5. Organizzata dall'Area Manager
Mariangelo Tieri, in collaborazione con lo staff manageriale Vincenzo
Cacace, Angelo Sterni, Luigi Scarselli e il Daphne Museum, l'esposizione,
visitabile fino al 13 ottobre, intende essere un'occasione di incontro tra
mondo delle professioni e arte, al di fuori dai normali circuiti. 'Oltre ad
essere un luogo dove esprimere al meglio l'attività di consulente
finanziario, professione sempre più complessa ed articolata- spiega
Tieri- la sede deve essere anche un luogo di stimolo e di ricarica per
coloro che la frequentano, nel quale discutere di lavoro ma non solo,
dando spazio anche all'arte e alla cultura in generale, nutrimento
fondamentale per la mente che arr icchisce la personali tà del
professionista.' Azimut è la più grande realtà finanziaria indipendente,
attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in Italia e quotata
alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito nell'indice FTSE Mib
tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate sul mercato. Non
appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed è presente in ben
17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di oltre 55 MLD di
euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di lungo termine e
controllano la società attraverso un forte patto di sindacato (è una tra le
poche Public Company in Europa). Per l'occasione, la mostra sarà
presentata da Luigi Di Vaia presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno,
la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede a catalogare tutte le opere del
maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente attratto dal paesaggismo dei
grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si cimenta precocemente nel campo
pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano presto il giudizio
positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della sua
formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori come Giuseppe Buono,
Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato all'elaborazione stilistica di
artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell'epoca, e dall'altro
all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza
contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la
pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata
dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini,
che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli
anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad esporre
regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel 1973 Magno
tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel
1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per
l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano
Battaglia scrive: 'Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori,
sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La
sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia'. Dopo Milano Magno
espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti
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l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano
progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti 'Crepuscolo Partenopeo' ha
ispirato la celebre canzone 'O Castiello mmiez' o mare' del maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001.
Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte
Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono
state presentate nelle più qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni
pubbliche e private.
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I nuovi ed eleganti uffici di viale Gramsci 5 si aprono alla città, e inaugurano
per l'occasione la mostra di Eugenio Magno, dando spazio oltre che alla
finanza anche alla cultura, martedì 9 luglio il vernissage

Organizzata dal Management partenopeo e il Daphne Museum, negli
uffici di Azimut Capital Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino
al 13 ottobre, intende essere un'occasione di incontro tra mondo delle
professioni e arte, al di fuori dai normali circuiti. 'Oltre ad essere un luogo
dove esprimere al meglio l'attività di consulente finanziario, professione
sempre più complessa ed articolata, la sede deve essere anche un luogo
di stimolo e di ricarica per coloro che la frequentano, nel quale discutere
di lavoro ma non solo, dando spazio anche all'arte e alla cultura in
generale, nutrimento fondamentale per la mente che arricchisce la
personalità del professionista.' Azimut è la più grande realtà finanziaria
indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in
Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito
nell'indice FTSE Mib tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate
sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed
è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di
oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di
lungo termine e controllano la società attraverso un forte patto di
sindacato (è una tra le poche Public Company in Europa). Per
l'occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente
dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova Fondazione dell'Archivio
Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede a catalogare tutte le
opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a
Napoli nel 1944. Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri
partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo
già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano presto il giudizio positivo del pittore
Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della sua formazione artistica,
insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante,
Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi
che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di
opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza contenuti, dove risulta evidente
una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura di genere ripetevano una
serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo
Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il
premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura
in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad esporre regolarmente le sue opere e
successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale
milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle
mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un
servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: 'Eugenio Magno è
molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose,
paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro
della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia'. Dopo Milano Magno espone anche in tantissime città italiane.
Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue
marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei
suoi dipinti 'Crepuscolo Partenopeo' ha ispirato la celebre
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canzone 'O Castiello mmiez' o mare' del maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente
Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna,
nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state
presentate nelle più qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche
e private. SCHEDA Titolo Evento: 'Il paesaggio per Eugenio Magno' Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20
o su appuntamento 081-18322912 Periodo: 9 luglio - 13 ottobre 2019 Location: Ufficio Azimut Capital Management
SGR Spa, Palazzo Berlingieri viale Gramsci 5, 80122 Napoli UFFICIO STAMPA evento segnalato su Musica e
Teatro di spaghettitaliani.com

win.spaghettitaliani.com
Eugenio Magno
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I paesaggi di Eugenio Magno

Redazione

Martedì 9 luglio 2019, alle ore 18,30 presso Palazzo Berlingieri a Napoli,
si terrà la mostra delle opere paesaggistiche di Eugenio Magno .
Organizzata dal Management partenopeo e dal Daphne Museum, negli
uffici di Azimut Capital Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino
al 13 ottobre, intende essere un'occasione di incontro tra mondo delle
professioni e arte, al di fuori dai normali circuiti. ' Oltre ad essere un luogo
dove esprimere al meglio l'attività di consulente finanziario, professione
sempre più complessa ed articolata, la sede deve essere anche un luogo
di stimolo e di ricarica per coloro che la frequentano, nel quale discutere
di lavoro ma non solo, dando spazio anche all'arte e alla cultura in
generale, nutrimento fondamentale per la mente che arricchisce la
personalità del professionista .' L'esposizione sarà presentata da Luigi Di
Vaia presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova Fondazione
dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede a
catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale. ' Oltre ad
essere un luogo dove esprimere al meglio l'attività di consulente
finanziario,- spiega professione sempre più complessa ed articolata, la
sede deve essere anche un luogo di stimolo e di ricarica per coloro che
la frequentano, nel quale discutere di lavoro ma non solo, dando spazio
anche all'arte e alla cultura in generale, nutrimento fondamentale per la
mente che arricchisce la personalità del professionista. '

notizieteatrali.it
Eugenio Magno
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lo Strillo - periodico d'informazione, turismo, ed attualità

La nuova ed elegante sede di viale Gramsci 5 si apre alla città, e inaugura
per l'occasione la mostra di Eugenio Magno, dando spazio oltre che alla
finanza anche alla cultura. Organizzata dall'Area Manager Mariangelo
Tieri, in collaborazione con lo staff manageriale Vincenzo Cacace,
Angelo Sterni, Luigi Scarselli e il Daphne Museum, negli uffici di Azimut
Capital Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino al 13 ottobre,
intende essere un'occasione di incontro tra mondo delle professioni e
arte, al di fuori dai normali circuiti. Oltre ad essere un luogo dove
esprimere al meglio l'attività di consulente finanziario, professione
sempre più complessa ed articolata- spiega Tieri- la sede deve essere
anche un luogo di stimolo e di ricarica per coloro che la frequentano, nel
quale discutere di lavoro ma non solo, dando spazio anche all'arte e alla
cultura in generale, nutrimento fondamentale per la mente che arricchisce
la personalità del professionista. Azimut è la più grande realtà finanziaria
indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in
Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito
nell'indice FTSE Mib tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate
sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed
è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di
oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di
lungo termine e controllano la società attraverso un forte patto di
sindacato (è una tra le poche Public Company in Europa). Per
l'occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente
dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019
provvede a catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944.
Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si
cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico
che incontrano presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno
dei punti fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori
come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo
dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per
questo senza contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da
quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima
mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria
Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano
sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale
inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel
1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio
d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un
successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista
Romano Battaglia scrive: Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta
bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della
mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia. Dopo Milano
Magno espone anche in tantissime

lostrillo.it
Eugenio Magno
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città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone
d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed
internazionale. Uno dei suoi dipinti Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare
del maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito
nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case
d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private.

lostrillo.it
Eugenio Magno
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Le mostre d'arte in Campania

redazione

Ufficio Azimut Capital Management SGR Spa Palazzo Berlingieri viale
Gramsci 5 Dal 9 luglio al 13 ottobre 2019 Il paesaggio per Eugenio
Magno mostra d'arte di Eugenio Magno Eugenio Magno nasce a Napoli
nel 1944. Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri
partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si cimenta
precocemente nel  campo p i t tor ico,  producendo g ià dal l 'e tà
adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano presto il
giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano.
Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo
Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia
Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le
sue opere sono state presentate nelle più qualificate case d'aste nazionali
ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e
private. Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20 o su
appuntamento 081-18322912

napoliflash24.it
Eugenio Magno
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'Il paesaggio per Eugenio Magno' dal 9 luglio al 13 ottobre 2019

Ilaria Sabatino

Mostra d'arte negli uffici di Azimut Capital Management SGR Spa
Martedì 9 luglio 2019, alle ore 18,30 Palazzo Berlingieri - Viale Gramsci
5, 80122 Napoli I nuovi ed eleganti uffici di viale Gramsci 5 si aprono alla
città, e inaugurano per l'occasione la mostra di Eugenio Magno, dando
spazio oltre che alla finanza anche alla cultura. Organizzata dal
Management partenopeo e il Daphne Museum, negli uffici di Azimut
Capital Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino al 13 ottobre,
intende essere un'occasione di incontro tra mondo delle professioni e
arte, al di fuori dai normali circuiti. 'Oltre ad essere un luogo dove
esprimere al meglio l'attività di consulente finanziario, professione
sempre più complessa ed articolata, la sede deve essere anche un luogo
di stimolo e di ricarica per coloro che la frequentano, nel quale discutere
di lavoro ma non solo, dando spazio anche all'arte e alla cultura in
generale, nutrimento fondamentale per la mente che arricchisce la
personalità del professionista.' Azimut è la più grande realtà finanziaria
indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in
Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito
nell'indice FTSE Mib tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate
sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed
è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di
oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di
lungo termine e controllano la società attraverso un forte patto di
sindacato (è una tra le poche Public Company in Europa). Per
l'occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova
Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede a catalogare tutte le opere del Maestro a
livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi
maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si cimenta precocemente nel campo pittorico,
producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano presto il giudizio positivo del
pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della sua formazione artistica,
insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante,
Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi
che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di
opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza contenuti, dove risulta evidente
una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura di genere ripetevano una
serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo
Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il
premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura
in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad esporre regolarmente le sue opere e
successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale
milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle
mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un
servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: ' Eugenio Magno è
molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose,
paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro
della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di

ilsemedinapoli.com
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poesia '. Dopo Milano Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più
ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano
progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti ' Crepuscolo Partenopeo ' ha
ispirato la celebre canzone ' O Castiello mmiez' o mare ' del maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel
2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale
Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere
sono state presentate nelle più qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose
collezioni pubbliche e private. Scheda: Titolo Evento: 'Il paesaggio per Eugenio Magno' Orario: Dal lunedì al venerdì
dalle ore 17 alle 20 o su appuntamento 081-18322912 Periodo: 9 luglio - 13 ottobre 2019 Location: Ufficio Azimut
Capital Management SGR Spa, Palazzo Berlingieri viale Gramsci 5, 80122 Napoli Ufficio Stampa: Daniela Ricci, cell.
347.0824165, mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Annalisa Tirrito, cell. 335.5289607, mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare
JavaScript per vederlo.
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Il Paesaggio per Eugenio Magno

I nuovi ed eleganti uffici di viale Gramsci 5 si aprono alla città, e
inaugurano per l'occasione la mostra di Eugenio Magno, dando spazio
oltre che alla finanza anche alla cultura. Organizzata dal Management
partenopeo e il Daphne Museum, negli uffici di Azimut Capital
Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino al 13 ottobre, intende
essere un'occasione di incontro tra mondo delle professioni e arte, al di
fuori dai normali circuiti. 'Oltre ad essere un luogo dove esprimere al
meglio l'attività di consulente finanziario, professione sempre più
complessa ed articolata, la sede deve essere anche un luogo di stimolo e
di ricarica per coloro che la frequentano, nel quale discutere di lavoro ma
non solo, dando spazio anche all'arte e alla cultura in generale, nutrimento
fondamentale per la mente che arr icchisce la personali tà del
professionista.' Azimut è la più grande realtà finanziaria indipendente,
attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in Italia e quotata
alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito nell'indice FTSE Mib
tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate sul mercato. Non
appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed è presente in ben
17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di oltre 55 MLD di
euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di lungo termine e
controllano la società attraverso un forte patto di sindacato (è una tra le
poche Public Company in Europa). Per l'occasione, la mostra sarà
presentata da Luigi Di Vaia presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno,
la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019
provvede a catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944.
Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si
cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico
che incontrano presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno

iltaccodibacco.it
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che incontrano presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno
dei punti fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori
come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo
dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per
questo senza contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da
quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima
mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria
Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano
sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale
inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel
1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio
d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un
successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista
Romano Battaglia scrive: 'Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta
bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della
mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia'. Dopo Milano
Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro
a Milano e nel 1985 il Ducatone
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d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed
internazionale. Uno dei suoi dipinti 'Crepuscolo Partenopeo' ha ispirato la celebre canzone 'O Castiello mmiez' o
mare' del maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è
inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case
d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private.
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'Il paesaggio per Eugenio Magno', a Napoli

Il paesaggio per Eugenio Magno Mostra d'arte negli uffici di Azimut
Capital Management SGR Spa Martedì 9 luglio 2019, alle ore 18,30
Palazzo Berlingieri - Viale Gramsci 5, 80122 Napoli I nuovi ed eleganti
uffici di viale Gramsci 5 si aprono alla città, e inaugurano per l'occasione
la mostra di Eugenio Magno, dando spazio oltre che alla finanza anche
alla cultura. Organizzata dal Management partenopeo e il Daphne
Museum, negli uffici di Azimut Capital Management SGR Spa, la mostra,
visitabile fino al 13 ottobre, intende essere un'occasione di incontro tra
mondo delle professioni e arte, al di fuori dai normali circuiti. Oltre ad
essere un luogo dove esprimere al meglio l'attività di consulente
finanziario, professione sempre più complessa ed articolata, la sede
deve essere anche un luogo di stimolo e di ricarica per coloro che la
frequentano, nel quale discutere di lavoro ma non solo, dando spazio
anche all'arte e alla cultura in generale, nutrimento fondamentale per la
mente che arricchisce la personalità del professionista. Azimut è la più
grande realtà finanziaria indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore
del risparmio gestito in Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il
titolo è stato inserito nell'indice FTSE Mib tra le 40 maggiori società
italiane ed estere quotate sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo
bancario o assicurativo ed è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un
patrimonio complessivo di oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano
in Azimut sono azionisti di lungo termine e controllano la società
attraverso un forte patto di sindacato (è una tra le poche Public Company
in Europa). Per l'occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno,
la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede a catalogare tutte le opere del
Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente attratto dal paesaggismo dei
grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si cimenta precocemente nel campo
pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano presto il giudizio
positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della sua
formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori come Giuseppe Buono,
Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato all'elaborazione stilistica di
artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell'epoca, e dall'altro
all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza
contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la
pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata
dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini,
che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli
anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad esporre
regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel 1973 Magno
tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel
1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per
l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano
Battaglia scrive: Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori,
sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La
sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia. Dopo
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Milano Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti
l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano
progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti Crepuscolo Partenopeo ha
ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare del maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001.
Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte
Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono
state presentate nelle più qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni
pubbliche e private. SCHEDA Titolo Evento: Il paesaggio per Eugenio Magno Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore
17 alle 20 o su appuntamento 081-18322912 Periodo: 9 luglio 13 ottobre 2019 Location: Ufficio Azimut Capital
Management SGR Spa, Palazzo Berlingieri viale Gramsci 5, 80122 Napoli
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Il paesaggio per Eugenio Magno: mostra d'arte

Terre di Campania

Il paesaggio per Eugenio Magno, Mostra d'arte negli uffici di Azimut
Capital Management SGR Spa, Martedì 9 luglio 2019, alle ore 18,30,
Palazzo Berlingieri Viale Gramsci 5, 80122 Napoli I nuovi ed eleganti
uffici di viale Gramsci 5 si aprono alla città, e inaugurano per l'occasione
la mostra di Eugenio Magno, dando spazio oltre che alla finanza anche
alla cultura. Organizzata dal Management partenopeo e il Daphne
Museum, negli uffici di Azimut Capital Management SGR Spa, la mostra,
visitabile fino al 13 ottobre, intende essere un'occasione di incontro tra
mondo delle professioni e arte, al di fuori dai normali circuiti. Oltre ad
essere un luogo dove esprimere al meglio l'attività di consulente
finanziario, professione sempre più complessa ed articolata, la sede
deve essere anche un luogo di stimolo e di ricarica per coloro che la
frequentano, nel quale discutere di lavoro ma non solo, dando spazio
anche all'arte e alla cultura in generale, nutrimento fondamentale per la
mente che arricchisce la personalità del professionista. Azimut è la più
grande realtà finanziaria indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore
del risparmio gestito in Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il
titolo è stato inserito nell'indice FTSE Mib tra le 40 maggiori società
italiane ed estere quotate sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo
bancario o assicurativo ed è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un
patrimonio complessivo di oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano
in Azimut sono azionisti di lungo termine e controllano la società
attraverso un forte patto di sindacato (è una tra le poche Public Company
in Europa). Per l'occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno,
la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede a catalogare tutte le opere del
Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente attratto dal paesaggismo dei
grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si cimenta precocemente nel campo
pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano presto il giudizio
positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della sua
formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori come Giuseppe Buono,
Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato all'elaborazione stilistica di
artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell'epoca, e dall'altro
all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza
contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la
pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata
dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini,
che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli
anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad esporre
regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel 1973 Magno
tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel
1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per
l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano
Battaglia scrive: Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori,
sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La
sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia . Dopo
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Milano Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti
l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano
progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti Crepuscolo Partenopeo ha
ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare del maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001.
Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte
Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono
state presentate nelle più qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni
pubbliche e private.
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Il paesaggio per Eugenio Magno Mostra d'arte negli uffici di Azimut Capital
Management SGR Spa

Etichette

Martedì 9 luglio 2019, alle ore 18,30 - Palazzo Berlingieri - Viale Gramsci
5, 80122 Napoli I nuovi ed eleganti uffici di viale Gramsci 5 si aprono alla
città, e inaugurano per l'occasione la mostra di Eugenio Magno, dando
spazio oltre che alla finanza anche alla cultura. Organizzata dal
Management partenopeo e il Daphne Museum, negli uffici di Azimut
Capital Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino al 13 ottobre,
intende essere un'occasione di incontro tra mondo delle professioni e
arte, al di fuori dai normali circuiti. Oltre ad essere un luogo dove
esprimere al meglio l'attività di consulente finanziario, professione
sempre più complessa ed articolata, la sede deve essere anche un luogo
di stimolo e di ricarica per coloro che la frequentano, nel quale discutere
di lavoro ma non solo, dando spazio anche all'arte e alla cultura in
generale, nutrimento fondamentale per la mente che arricchisce la
personalità del professionista. Azimut è la più grande realtà finanziaria
indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in
Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito
nell'indice FTSE Mib tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate
sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed
è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di
oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di
lungo termine e controllano la società attraverso un forte patto di
sindacato (è una tra le poche Public Company in Europa).Per
l'occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente
dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019
provvede a catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944.
Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si
cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico
che incontrano presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno
dei punti fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori
come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo
dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per
questo senza contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da
quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima
mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria
Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano
sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale
inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel
1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio
d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un
successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista
Romano Battaglia scrive: Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta
bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della
mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia . Dopo Milano
Magno espone anche in tantissime città italiane.
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Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le
sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei
suoi dipinti Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare del maestro Roberto
Murolo. La sua galleria chiude nel 2001.Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo
Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte
Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case d'aste nazionali ed
internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private. Titolo Evento: Il paesaggio per Eugenio
Magno - Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20 o su appuntamento 081-18322912 - Periodo: 9 luglio 13
ottobre 2019 Location: Ufficio Azimut Capital Management SGR Spa, Palazzo Berlingieri viale Gramsci 5, 80122
Napoli Stefania Bortolotti
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MOSTRA D'ARTE NEGLI UFFICI DI AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA

La nuova ed elegante sede di viale Gramsci 5 si apre alla città, e inaugura
per l'occasione la mostra di Eugenio Magno, dando spazio oltre che alla
finanza anche alla cultura. Organizzata dall'Area Manager Mariangelo
Tieri, in collaborazione con lo staff manageriale Vincenzo Cacace,
Angelo Sterni, Luigi Scarselli e il Daphne Museum, negli uffici di Azimut
Capital Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino al 13 ottobre,
intende essere un'occasione di incontro tra mondo delle professioni e
arte, al di fuori dai normali circuiti. 'Oltre ad essere un luogo dove
esprimere al meglio l'attività di consulente finanziario, professione
sempre più complessa ed articolata- spiega Tieri- la sede deve essere
anche un luogo di stimolo e di ricarica per coloro che la frequentano, nel
quale discutere di lavoro ma non solo, dando spazio anche all'arte e alla
cultura in generale, nutrimento fondamentale per la mente che arricchisce
la personalità del professionista.' Azimut è la più grande realtà finanziaria
indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in
Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito
nell'indice FTSE Mib tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate
sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed
è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di
oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di
lungo termine e controllano la società attraverso un forte patto di
sindacato (è una tra le poche Public Company in Europa). Per
l'occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente
dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019
provvede a catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944.
Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si
cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico
che incontrano presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno
dei punti fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori
come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo
dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per
questo senza contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da
quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima
mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria
Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano
sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale
inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel
1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio
d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un
successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista
Romano Battaglia scrive: 'Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta
bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della
mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia'. Dopo Milano
Magno espone anche in tantissime
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città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone
d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed
internazionale. Uno dei suoi dipinti 'Crepuscolo Partenopeo' ha ispirato la celebre canzone 'O Castiello mmiez' o
mare' del maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è
inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case
d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private. SCHEDA Titolo Evento:
'Il paesaggio per Eugenio Magno' Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20 o su appuntamento 081-18322912
Periodo: 9 luglio - 13 ottobre 2019 Location: Ufficio Azimut Capital Management SGR Spa, Palazzo Berlingieri viale
Gramsci 5, 80122 Napoli
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Napoli: 'Il paesaggio per Eugenio Magno', mostra d'arte negli uffici di Azimut
Capital Management SGR. Martedì 9 luglio 2019, alle ore 18,30

Organizzata dall'Area Manager Mariangelo Tieri, in collaborazione con lo
staff manageriale Vincenzo Cacace, Angelo Sterni, Luigi Scarselli e il
Daphne Museum, negli uffici di Azimut Capital Management SGR Spa, la
mostra, visitabile fino al 13 ottobre, intende essere un'occasione di
incontro tra mondo delle professioni e arte, al di fuori dai normali circuiti.
'Oltre ad essere un luogo dove esprimere al meglio l'attività di consulente
finanziario, professione sempre più complessa ed articolata- spiega
Tieri- la sede deve essere anche un luogo di stimolo e di ricarica per
coloro che la frequentano, nel quale discutere di lavoro ma non solo,
dando spazio anche all'arte e alla cultura in generale, nutrimento
fondamentale per la mente che arr icchisce la personali tà del
professionista.' Azimut è la più grande realtà finanziaria indipendente,
attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in Italia e quotata
alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito nell'indice FTSE Mib
tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate sul mercato. Non
appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed è presente in ben
17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di oltre 55 MLD di
euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di lungo termine e
controllano la società attraverso un forte patto di sindacato (è una tra le
poche Public Company in Europa). Per l'occasione, la mostra sarà
presentata da Luigi Di Vaia presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno,
la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019
provvede a catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale.
Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri partenopei
dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo già dall'età
adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano presto il giudizio positivo del pittore Francesco
Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri
riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono,
Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da
quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche
realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e
coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di
paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al
Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A.
Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico
Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad esporre regolarmente le sue opere e
successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale
milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle
mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un
servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: ' Eugenio Magno è
molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose,
paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro
della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia '. Dopo Milano Magno espone anche in tantissime città italiane.
Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue
marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente
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il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti ' Crepuscolo Partenopeo ' ha ispirato la
celebre canzone ' O Castiello mmiez' o mare ' del maestro Roberto Murolo . La sua galleria chiude nel 2001.
Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte
Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono
state presentate nelle più qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni
pubbliche e private. SCHEDA Titolo Evento: 'Il paesaggio per Eugenio Magno' Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore
17 alle 20 o su appuntamento 081-18322912 Periodo: 9 luglio - 13 ottobre 2019 Location: Ufficio Azimut Capital
Management SGR Spa, Palazzo Berlingieri viale Gramsci 5, 80122 Napoli
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Il paesaggio di Eugenio Magno ed Azimut

Whipart

nuovi ed eleganti uffici di viale Gramsci 5 si aprono alla città, e
inaugurano per l'occasione la mostra di Eugenio Magno, dando spazio
oltre che alla finanza anche alla cultura. Organizzata dal Management
partenopeo e il Daphne Museum, negli uffici di Azimut Capital
Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino al 13 ottobre, intende
essere un'occasione di incontro tra mondo delle professioni e arte, al di
fuori dai normali circuiti. Oltre ad essere un luogo dove esprimere al
meglio l'attività di consulente finanziario, professione sempre più
complessa ed articolata, la sede deve essere anche un luogo di stimolo e
di ricarica per coloro che la frequentano, nel quale discutere di lavoro ma
non solo, dando spazio anche all'arte e alla cultura in generale, nutrimento
fondamentale per la mente che arr icchisce la personali tà del
professionista. Azimut è la più grande realtà finanziaria indipendente,
attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in Italia e quotata
alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito nell'indice FTSE Mib
tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate sul mercato. Non
appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed è presente in ben
17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di oltre 55 MLD di
euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di lungo termine e
controllano la società attraverso un forte patto di sindacato (è una tra le
poche Public Company in Europa). Per l'occasione, la mostra sarà
presentata da Luigi Di Vaia presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno,
la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019
provvede a catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944.
Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si
cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico
che incontrano presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno
dei punti fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori
come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo
dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per
questo senza contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da
quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima
mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria
Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano
sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale
inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel
1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio
d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un
successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista
Romano Battaglia scrive: Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta
bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della
mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia. Dopo Milano
Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro
a Milano e nel 1985 il Ducatone
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d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed
internazionale. Uno dei suoi dipinti Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare
del maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito
nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case
d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private. da martedì 9 Luglio a
domenica 13 ottobre 2019 Napoli (Napoli) Ufficio Azimut Viale Gramsci 5,80122 Napoli ore 18:30 ingresso libero
Info. 3470824165 (clicca per ingrandire)
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Napoli - Il Paesaggio per Eugenio Magno

dal 9 luglio al 13 ottobre 2019 Napoli I nuovi ed eleganti uffici di viale
Gramsci 5 si aprono alla città, e inaugurano per l'occasione la mostra di
Eugenio Magno, dando spazio oltre che alla finanza anche alla cultura.
Org
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'Il paesaggio per Eugenio Magno' Mostra d'arte negli uffici di Azimut Capital
Management SGR Spa. Rappresentata anche la bella Positano

Enogastronauta

La nuova ed elegante sede di viale Gramsci 5 si apre alla città, e inaugura
per l'occasione la mostra di Eugenio Magno, dando spazio oltre che alla
finanza anche alla cultura. Organizzata dall'Area Manager Mariangelo
Tieri, in collaborazione con lo staff manageriale Vincenzo Cacace,
Angelo Sterni, Luigi Scarselli e il Daphne Museum, negli uffici di Azimut
Capital Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino al 13 ottobre,
intende essere un'occasione di incontro tra mondo delle professioni e
arte, al di fuori dai normali circuiti. 'Oltre ad essere un luogo dove
esprimere al meglio l'attività di consulente finanziario, professione
sempre più complessa ed articolata- spiega Tieri- la sede deve essere
anche un luogo di stimolo e di ricarica per coloro che la frequentano, nel
quale discutere di lavoro ma non solo, dando spazio anche all'arte e alla
cultura in generale, nutrimento fondamentale per la mente che arricchisce
la personalità del professionista.' Azimut è la più grande realtà finanziaria
indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in
Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito
nell'indice FTSE Mib tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate
sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed
è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di
oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di
lungo termine e controllano la società attraverso un forte patto di
sindacato (è una tra le poche Public Company in Europa). Per
l'occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente
dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019
provvede a catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944.
Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si
cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico
che incontrano presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno
dei punti fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori
come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo
dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per
questo senza contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da
quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima
mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria
Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano
sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale
inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel
1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio
d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un
successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista
Romano Battaglia scrive: ' Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta
bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della
mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia '. Dopo
Milano Magno espone anche in tantissime
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città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone
d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed
internazionale. Uno dei suoi dipinti ' Crepuscolo Partenopeo ' ha ispirato la celebre canzone ' O Castiello mmiez' o
mare ' del maestro Roberto Murolo . La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è
inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case
d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private.
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'Il paesaggio per Eugenio Magno' Mostra d'arte negli uffici di Azimut Capital
Management SGR Spa

Martedì  9 luglio 2019, alle ore 18,30 Palazzo Berlingieri Viale Gramsci 5, 80122 Napoli   I

Alberto Alovisi

'Il paesaggio per Eugenio Magno' Mostra d'arte negli uffici di Azimut
Capital Management SGR Spa Martedì 9 luglio 2019, alle ore 18,30
Palazzo Berlingieri Viale Gramsci 5, 80122 Napoli I nuovi ed eleganti
uffici di viale Gramsci 5 si aprono alla città, e inaugurano per l'occasione
la mostra di Eugenio Magno, dando spazio oltre che alla finanza anche
alla cultura. Organizzata dal Management partenopeo e il Daphne
Museum, negli uffici di Azimut Capital Management SGR Spa, la mostra,
visitabile fino al 13 ottobre, intende essere un'occasione di incontro tra
mondo delle professioni e arte, al di fuori dai normali circuiti. 'Oltre ad
essere un luogo dove esprimere al meglio l'attività di consulente
finanziario, professione sempre più complessa ed articolata, la sede
deve essere anche un luogo di stimolo e di ricarica per coloro che la
frequentano, nel quale discutere di lavoro ma non solo, dando spazio
anche all'arte e alla cultura in generale, nutrimento fondamentale per la
mente che arricchisce la personalità del professionista.' Azimut è la più
grande realtà finanziaria indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore
del risparmio gestito in Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il
titolo è stato inserito nell'indice FTSE Mib tra le 40 maggiori società
italiane ed estere quotate sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo
bancario o assicurativo ed è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un
patrimonio complessivo di oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano
in Azimut sono azionisti di lungo termine e controllano la società
attraverso un forte patto di sindacato (è una tra le poche Public Company
in Europa). Per l'occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno,
la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede a catalogare tutte le opere del
Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente attratto dal paesaggismo dei
grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si cimenta precocemente nel campo
pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano presto il giudizio
positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della sua
formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori come Giuseppe Buono,
Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato all'elaborazione stilistica di
artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell'epoca, e dall'altro
all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza
contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la
pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata
dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini,
che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli
anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad esporre
regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel 1973 Magno
tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel
1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per
l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano
Battaglia scrive: ' Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i
colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della
mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di
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poesia '. Dopo Milano Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più
ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano
progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti ' Crepuscolo Partenopeo ' ha
ispirato la celebre canzone ' O Castiello mmiez' o mare ' del maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel
2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale
Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere
sono state presentate nelle più qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose
collezioni pubbliche e private. SCHEDA Titolo Evento: 'Il paesaggio per Eugenio Magno' Orario: Dal lunedì al venerdì
dalle ore 17 alle 20 o su appuntamento 081-18322912 Periodo: 9 luglio - 13 ottobre 2019 Location: Ufficio Azimut
Capital Management SGR Spa, Palazzo Berlingieri viale Gramsci 5, 80122 Napoli UFFICIO STAMPA. Daniela Ricci,
cell. 347.0824165, mail: dricci62@gmail.com Annalisa Tirrito, cell. 335.5289607, mail: tirrito.annalisa@gmail.com
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'Il paesaggio per Eugenio Magno' Mostra d'arte negli uffici di Azimut Capital
Management SGR Spa. Rappresentata anche la bella Positano

La nuova ed elegante sede di viale Gramsci 5 si apre alla città, e inaugura
per l'occasione la mostra di Eugenio Magno, dando spazio oltre che alla
finanza anche alla cultura. Organizzata dall'Area Manager Mariangelo
Tieri, in collaborazione con lo staff manageriale Vincenzo Cacace,
Angelo Sterni, Luigi Scarselli e il Daphne Museum, negli uffici di Azimut
Capital Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino al 13 ottobre,
intende essere un'occasione di incontro tra mondo delle professioni e
arte, al di fuori dai normali circuiti. Oltre ad essere un luogo dove
esprimere al meglio l'attività di consulente finanziario, professione
sempre più complessa ed articolata- spiega Tieri- la sede deve essere
anche un luogo di stimolo e di ricarica per coloro che la frequentano, nel
quale discutere di lavoro ma non solo, dando spazio anche all'arte e alla
cultura in generale, nutrimento fondamentale per la mente che arricchisce
la personalità del professionista. Azimut è la più grande realtà finanziaria
indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in
Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito
nell'indice FTSE Mib tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate
sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed
è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di
oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di
lungo termine e controllano la società attraverso un forte patto di
sindacato (è una tra le poche Public Company in Europa). Per
l'occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente
dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019
provvede a catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944.
Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si
cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico
che incontrano presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno
dei punti fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori
come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo
dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per
questo senza contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da
quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima
mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria
Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano
sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale
inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel
1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio
d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un
successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista
Romano Battaglia scrive: Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta
bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della
mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia . Dopo Milano
Magno espone anche in tantissime
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città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone
d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed
internazionale. Uno dei suoi dipinti Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare
del maestro Roberto Murolo . La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito
nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case
d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private.
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Il paesaggio per Eugenio Magno

PALAZZO BERLINGIERI vai alla scheda di questa sede Exibart.alert -
tieni d'occhio questa sede Viale Antonio Gramsci 5 (80122) +39 , +39
(fax), +39 individua sulla mappa Exisat individua sullo stradario
MapQuest Stampa questa scheda Eventi in corso nei dintorni I nuovi ed
eleganti uffici di Azimut Capital Management SGR Spa si aprono alla
città, e inaugurano per l'occasione la mostra di Eugenio Magno, dando
spazio oltre che alla finanza anche alla cultura. orario: Dal lunedì al
venerdì dalle ore 17 alle 20 o su appuntamento 081-18322912 (possono
variare, verificare sempre via telefono) vernissage: 9 luglio 2019. h 18.30
u f f i c i o  s t a m p a :  D a n i e l a  R i c c i ,  c e l l .  3 4 7 . 0 8 2 4 1 6 5 ,  m a i l :
dricci62@gmail.com Annalisa Tirrito, cell. 335.5289607, mail:
tirrito.annalisa@gmail.com autori: Eugenio Magno genere: arte
contemporanea, inaugurazione, personale
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Il paesaggio per Eugenio Magno

I nuovi ed eleganti uffici di viale Gramsci 5 si aprono alla città, e
inaugurano per l'occasione la mostra di Eugenio Magno, dando spazio
oltre che alla finanza anche alla cultura. Organizzata dal Management
partenopeo e il Daphne Museum, negli uffici di Azimut Capital
Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino al 13 ottobre, intende
essere un'occasione di incontro tra mondo delle professioni e arte, al di
fuori dai normali circuiti. 'Oltre ad essere un luogo dove esprimere al
meglio l'attività di consulente finanziario, professione sempre più
complessa ed articolata, la sede deve essere anche un luogo di stimolo e
di ricarica per coloro che la frequentano, nel quale discutere di lavoro ma
non solo, dando spazio anche all'arte e alla cultura in generale, nutrimento
fondamentale per la mente che arr icchisce la personali tà del
professionista.' Azimut è la più grande realtà finanziaria indipendente,
attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in Italia e quotata
alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito nell'indice FTSE Mib
tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate sul mercato. Non
appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed è presente in ben
17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di oltre 55 MLD di
euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di lungo termine e
controllano la società attraverso un forte patto di sindacato (è una tra le
poche Public Company in Europa). Per l'occasione, la mostra sarà
presentata da Luigi Di Vaia presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno,
la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019
provvede a catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944.
Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si
cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico
che incontrano presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno
dei punti fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori
come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo
dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per
questo senza contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da
quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima
mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria
Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano
sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale
inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel
1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio
d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un
successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista
Romano Battaglia scrive: 'Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta
bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della
mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia'. Dopo Milano
Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro
a Milano e nel 1985 il Ducatone
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d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed
internazionale. Uno dei suoi dipinti 'Crepuscolo Partenopeo' ha ispirato la celebre canzone 'O Castiello mmiez' o
mare' del maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è
inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case
d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private.
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'Il paesaggio per Eugenio Magno' Mostra d'arte negli uffici di Azimut Capital
Management SGR Spa. Rappresentata anche la bella Positano

La nuova ed elegante sede di viale Gramsci 5 si apre alla città, e inaugura
per l'occasione la mostra di Eugenio Magno, dando spazio oltre che alla
finanza anche alla cultura. Organizzata dall'Area Manager Mariangelo
Tieri, in collaborazione con lo staff manageriale Vincenzo Cacace,
Angelo Sterni, Luigi Scarselli e il Daphne Museum, negli uffici di Azimut
Capital Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino al 13 ottobre,
intende essere un'occasione di incontro tra mondo delle professioni e
arte, al di fuori dai normali circuiti. 'Oltre ad essere un luogo dove
esprimere al meglio l'attività di consulente finanziario, professione
sempre più complessa ed articolata- spiega Tieri- la sede deve essere
anche un luogo di stimolo e di ricarica per coloro che la frequentano, nel
quale discutere di lavoro ma non solo, dando spazio anche all'arte e alla
cultura in generale, nutrimento fondamentale per la mente che arricchisce
la personalità del professionista.' Azimut è la più grande realtà finanziaria
indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in
Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito
nell'indice FTSE Mib tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate
sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed
è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di
oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di
lungo termine e controllano la società attraverso un forte patto di
sindacato (è una tra le poche Public Company in Europa). Per
l'occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente
dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019
provvede a catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944.
Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si
cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico
che incontrano presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno
dei punti fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori
come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo
dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per
questo senza contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da
quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima
mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria
Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano
sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale
inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel
1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio
d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un
successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista
Romano Battaglia scrive: ' Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta
bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della
mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia '. Dopo
Milano Magno espone anche in tantissime
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città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone
d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed
internazionale. Uno dei suoi dipinti ' Crepuscolo Partenopeo ' ha ispirato la celebre canzone ' O Castiello mmiez' o
mare ' del maestro Roberto Murolo . La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è
inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case
d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private.
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"Il paesaggio per Eugenio Magno": mostra d'arte

Napoli nuovi uffici Azimut Capital Management SGR Spa Palazzo
Berlingieri Viale Gramsci 5
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Eugenio Magno, paesaggi in mostra per Azimut Capital Management SGR Spa

La mostra pittorica di Eugenio Magno è l'occasione offerta dall'Area Manager Mariangelo Tieri, in collaborazione con
lo staff manageriale Vincenzo Cacace, Angelo Sterni, Luigi Scarselli e il Daphne Museum, per presentare alla città
l'elegante sede, nel neorinascimentale Palazzo Berlingieri, al viale Gramsci 5, di Azimut Capital Management SGR
Spa, che si propone come spazio di riferimento e di incontro tra mondo professionale, arte, e pubblico.

Annamaria Braschi

La personale del maestro napoletano, visitabile fino al 13 ottobre, sarà
presentata in occasione dell'inaugurazione, martedì 9 alle ore 18,30, da
Luigi Di Vaia presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova
Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede
a catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale. 'Oltre ad
essere un luogo dove esprimere al meglio l'attività di consulente
finanziario, professione sempre più complessa ed articolata- spiega Tieri
la sede deve essere anche un luogo di stimolo e di ricarica per coloro
che la frequentano, nel quale discutere di lavoro ma non solo, dando
spazio anche all'arte e alla cultura in generale, nutrimento fondamentale
per la mente che arricchisce la personalità del professionista.' Azimut è la
più grande realtà finanziaria indipendente, attiva da oltre 30 anni nel
settore del risparmio gestito in Italia e quotata alla borsa di Milano dal
2004. Il titolo è stato inserito nell'indice FTSE Mib tra le 40 maggiori
società italiane ed estere quotate sul mercato. Non appartiene a nessun
gruppo bancario o assicurativo ed è presente in ben 17 paesi del mondo.
Ha un patrimonio complessivo di oltre 55 MLD di euro; le persone che
lavorano in Azimut sono azionisti di lungo termine e controllano la società
attraverso un forte patto di sindacato (è una tra le poche Public Company
in Europa). Eugenio Magno, classe 1944, fortemente attratto dal
paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell'ottocento e del
novecento, autodidatta precoce nella produzione di opere che incontrano
presto il giudizio positivo dell'allievo di Cammarano Francesco Galante,
che resterà uno dei punti di riferimento costante della sua formazione artistica, insieme ad altri pittori come Giuseppe
Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato all'elaborazione
stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell'epoca, e
dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza
contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la
pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Del 1966 la sua prima mostra organizzata dal
comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, poi l'esposizione alla Galleria Plaza in via Bernini gli frutta il
premio A. Lauro. Da allora un crescendo di successi di pubblico e di critica. All'inizio degli anni settanta apre in vico
Belledonne a Chiaia la sua galleria personale, ove ha esposto anche opere di altri pittori suoi contemporanei. Nel
1973 Magno tiene con grande successo la sua prima personale a Milano, ed altre in tantissime città italiane. Nel 1981
si aggiudica ambiti riconoscimenti quali l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i
suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti
'Crepuscolo Partenopeo' ha ispirato la celebre canzone 'O Castiello mmiez' o mare' del maestro Roberto Murolo. La
sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi,
nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea
Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono
presenti in numerose collezioni pubbliche e private. La mostra è visibile dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20 o su
appuntamento 081-18322912
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La Mostra, Il paesaggio per Eugenio Magno

La nuova ed elegante sede di Azimut Capital Management SGR Spa in
viale Gramsci si apre alla città, e inaugura per l'occasione la mostra di
Eugenio Magno, dando spazio oltre che alla finanza anche alla cultura.
NAPOLI A Palazzo Berlingieri in viale Gramsci, organizzata dall'Area
Manager Mariangelo Tieri, in collaborazione con lo staff manageriale
Vincenzo Cacace, Angelo Sterni, Luigi Scarselli e il Daphne Museum,
nuova sede degli uffici di Azimut Capital Management SGR Spa, è stata
allestita la mostra pittorica Il paesaggio per Eugenio Magno, che rimarrà
aperta fino al 13 ottobre. Locandina Magno 4 Luglio1.3 Per l'occasione,
la mostra sarà presentata martedì 9 luglio alle 18.30 da Luigi Di Vaia,
presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova Fondazione
dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede a
catalogare tutte le opere del Maestro a l ivello internazionale.
L'esposizione intende essere un'occasione di incontro tra mondo delle
professioni e arte, al di fuori dai normali circuiti. «Oltre ad essere un
luogo dove esprimere al meglio l'attività di consulente finanziario,
professione sempre più complessa ed articolata spiega Mariangelo Tieri
la sede deve essere anche un luogo di stimolo e di ricarica per coloro
che la frequentano, nel quale discutere di lavoro ma non solo, dando
spazio anche all'arte e alla cultura in generale, nutrimento fondamentale
per la mente che arricchisce la personalità del professionista.» Come si
legge in palazzinapoletani.it, Palazzo Berlingieri è un edificio che ha
doppio accesso, su viale Gramsci e su via Caracciolo. In sti le
neorinascimentale , ha un alto basamento bugnato e tre piani al di sopra, balconata continua al piano nobile con
ringhiere in ghisa e finestre sormontate da trabeazione retta. Originariamente apparteneva probabilmente in toto alla
famiglia calabrese dei Berlingieri marchesi di Valle Perrotta: il primo proprietario fu probabilmente il marchese
Annibale, nato a Crotone. Azimut è la più grande realtà finanziaria indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore del
risparmio gestito in Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito nell'indice FTSE Mib tra le 40
maggiori società italiane ed estere quotate sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed
è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di oltre 55 MLD di euro; le persone che
lavorano in Azimut sono azionisti di lungo termine e controllano la società attraverso un forte patto di sindacato (è
una tra le poche Public Company in Europa). L'artista Eugenio Magno, Napoli classe 1944 è fortemente attratto dal
paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell'800 e 900, da autodidatta si cimenta nel campo pittorico, producendo
già dall'età adolescenziale opere che incontrano il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del
Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri, pittori come
Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Orari della mostra Il paesaggio per
Eugenio Magno: lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20 o su appuntamento chiamando lo 08118322912
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La Mostra, Il paesaggio per Eugenio Magno

La nuova ed elegante sede di Azimut Capital Management SGR Spa in
viale Gramsci si apre alla città, e inaugura per l'occasione la mostra di
Eugenio Magno, dando spazio oltre che alla finanza anche alla cultura.
NAPOLI A Palazzo Berlingieri in viale Gramsci, organizzata dall'Area
Manager Mariangelo Tieri, in collaborazione con lo staff manageriale
Vincenzo Cacace, Angelo Sterni, Luigi Scarselli e il Daphne Museum,
nuova sede degli uffici di Azimut Capital Management SGR Spa, è stata
allestita la mostra pittorica Il paesaggio per Eugenio Magno, che rimarrà
aperta fino al 13 ottobre. Locandina Magno 4 Luglio1.3 Per l'occasione,
la mostra sarà presentata martedì 9 luglio alle 18.30 da Luigi Di Vaia,
presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova Fondazione
dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede a
catalogare tutte le opere del Maestro a l ivello internazionale.
L'esposizione intende essere un'occasione di incontro tra mondo delle
professioni e arte, al di fuori dai normali circuiti. «Oltre ad essere un
luogo dove esprimere al meglio l'attività di consulente finanziario,
professione sempre più complessa ed articolata spiega Mariangelo Tieri
la sede deve essere anche un luogo di stimolo e di ricarica per coloro
che la frequentano, nel quale discutere di lavoro ma non solo, dando
spazio anche all'arte e alla cultura in generale, nutrimento fondamentale
per la mente che arricchisce la personalità del professionista.» Come si
legge in palazzinapoletani.it, Palazzo Berlingieri è un edificio che ha
doppio accesso, su viale Gramsci e su via Caracciolo. In sti le
neorinascimentale , ha un alto basamento bugnato e tre piani al di sopra, balconata continua al piano nobile con
ringhiere in ghisa e finestre sormontate da trabeazione retta. Originariamente apparteneva probabilmente in toto alla
famiglia calabrese dei Berlingieri marchesi di Valle Perrotta: il primo proprietario fu probabilmente il marchese
Annibale, nato a Crotone. Azimut è la più grande realtà finanziaria indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore del
risparmio gestito in Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito nell'indice FTSE Mib tra le 40
maggiori società italiane ed estere quotate sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed
è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di oltre 55 MLD di euro; le persone che
lavorano in Azimut sono azionisti di lungo termine e controllano la società attraverso un forte patto di sindacato (è
una tra le poche Public Company in Europa). L'artista Eugenio Magno, Napoli classe 1944 è fortemente attratto dal
paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell'800 e 900, da autodidatta si cimenta nel campo pittorico, producendo
già dall'età adolescenziale opere che incontrano il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del
Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri, pittori come
Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Orari della mostra Il paesaggio per
Eugenio Magno: lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20 o su appuntamento chiamando lo 08118322912 L'articolo La
Mos t ra ,  I l  paesagg io  pe r  Eugen io  Magno  p rov iene  da  Lo  Speake rs  Co rne r .  (Ton ia  Fe r ra ro
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'Il paesaggio per Eugenio Magno' Mostra d'arte negli uffici di Azimut Capital
Management SGR Spa. Rappresentata anche la bella Positano

La nuova ed elegante sede di viale Gramsci 5 si apre alla città, e inaugura
per l'occasione la mostra di Eugenio Magno, dando spazio oltre che alla
finanza anche alla cultura. Organizzata dall'Area Manager Mariangelo
Tieri, in collaborazione con lo staff manageriale Vincenzo Cacace,
Angelo Sterni, Luigi Scarselli e il Daphne Museum, negli uffici di Azimut
Capital Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino al 13 ottobre,
intende essere un'occasione di incontro tra mondo delle professioni e
arte, al di fuori dai normali circuiti. 'Oltre ad essere un luogo dove
esprimere al meglio l'attività di consulente finanziario, professione
sempre più complessa ed articolata- spiega Tieri- la sede deve essere
anche un luogo di stimolo e di ricarica per coloro che la frequentano, nel
quale discutere di lavoro ma non solo, dando spazio anche all'arte e alla
cultura in generale, nutrimento fondamentale per la mente che arricchisce
la personalità del professionista.' Azimut è la più grande realtà finanziaria
indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in
Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito
nell'indice FTSE Mib tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate
sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed
è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di
oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di
lungo termine e controllano la società attraverso un forte patto di
sindacato (è una tra le poche Public Company in Europa). Per
l'occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente
dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019
provvede a catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944.
Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si
cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico
che incontrano presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno
dei punti fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori
come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo
dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per
questo senza contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da
quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima
mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria
Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano
sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale
inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel
1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio
d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un
successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista
Romano Battaglia scrive: ' Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta
bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della
mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia '. Dopo
Milano Magno espone anche in tantissime
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città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone
d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed
internazionale. Uno dei suoi dipinti ' Crepuscolo Partenopeo ' ha ispirato la celebre canzone ' O Castiello mmiez' o
mare ' del maestro Roberto Murolo . La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è
inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case
d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private.
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'Il paesaggio per Eugenio Magno' a Palazzo Berlingieri

In mostra dal 9 luglio al 13 ottobre a Napoli Riceviamo e pubblichiamo. I
nuovi ed eleganti uffici di viale Gramsci 5, Napoli si aprono alla città e
inaugurano, per l'occasione, la mostra Il paesaggio per Eugenio Magno'
dando spazio, oltre che alla finanza, anche alla cultura. Organizzata dal
Management partenopeo e il Daphne Museum, negli uffici di Azimut
Capital Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino al 13 ottobre,
intende essere un'occasione di incontro tra mondo delle professioni e
arte, al di fuori dai normali circuiti. Oltre ad essere un luogo dove
esprimere al meglio l'attività di consulente finanziario, professione
sempre più complessa ed articolata, la sede deve essere anche un luogo
di stimolo e di ricarica per coloro che la frequentano, nel quale discutere
di lavoro ma non solo, dando spazio anche all'arte e alla cultura in
generale, nutrimento fondamentale per la mente che arricchisce la
personalità del professionista. Azimut è la più grande realtà finanziaria
indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in
Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito
nell'indice FTSE Mib tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate
sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed
è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di
oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di
lungo termine e controllano la società attraverso un forte patto di
sindacato, è una tra le poche Public Company in Europa. Per l'occasione,
la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente dell'AEM Archivio
Eugenio Magno, la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede a catalogare tutte
le opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente attratto dal
paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell'Ottocento e del Novecento, da autodidatta si cimenta precocemente
nel campo pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano presto il
giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della sua
formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori come Giuseppe Buono,
Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato all'elaborazione stilistica di
artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell'epoca, e dall'altro
all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza
contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la
pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal
comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che
lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli anni
settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad esporre regolarmente le
sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima
personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena
una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai TV
realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: Eugenio
Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi
fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La sua pittura parla il
linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia. Dopo Milano Magno espone anche in
tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno
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dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi
paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti
Crepuscolo Partenopeo' ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare' del maestro Roberto Murolo. La
sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi,
nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea
Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono
presenti in numerose collezioni pubbliche e private. Scheda Titolo Evento: Il paesaggio per Eugenio Magno' Orario:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle 20 o su appuntamento 081-18322912 Periodo: 9 luglio 13 ottobre 2019
Location: Ufficio Azimut Capital Management SGR Spa, Palazzo Berlingieri, viale Gramsci 5, 80122 Napoli
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Il paesaggio per eugenio magno

La nuova ed elegante sede di viale Gramsci 5 si apre alla città, e inaugura
per l'occasione la mostra di Eugenio Magno, dando spazio oltre che alla
finanza anche alla cultura. Organizzata dall'Area Manager Mariangelo
Tieri, in collaborazione con lo staff manageriale Vincenzo Cacace,
Angelo Sterni, Luigi Scarselli e il Daphne Museum, negli uffici di Azimut
Capital Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino al 13 ottobre,
intende essere un'occasione di incontro tra mondo delle professioni e
arte, al di fuori dai normali circuiti. Oltre ad essere un luogo dove
esprimere al meglio l'attività di consulente finanziario, professione
sempre più complessa ed articolata- spiega Tieri- la sede deve essere
anche un luogo di stimolo e di ricarica per coloro che la frequentano, nel
quale discutere di lavoro ma non solo, dando spazio anche all'arte e alla
cultura in generale, nutrimento fondamentale per la mente che arricchisce
la personalità del professionista. Azimut è la più grande realtà finanziaria
indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in
Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito
nell'indice FTSE Mib tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate
sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed
è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di
oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di
lungo termine e controllano la società attraverso un forte patto di
sindacato (è una tra le poche Public Company in Europa). Per
l'occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia presidente
dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019
provvede a catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944.
Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si
cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico
che incontrano presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno
dei punti fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori
come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo
dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per
questo senza contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da
quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima
mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria
Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano
sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale
inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel
1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio
d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un
successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista
Romano Battaglia scrive: Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta
bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della
mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia . Dopo Milano
Magno espone anche in tantissime
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città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone
d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed
internazionale. Uno dei suoi dipinti Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare
del maestro Roberto Murolo . La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito
nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case
d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private.
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Il paesaggio per Eugenio Magno

I nuovi ed eleganti uffici di viale Gramsci 5 si aprono alla città, e
inaugurano per l'occasione la mostra di Eugenio Magno, dando spazio
oltre che alla finanza anche alla cultura. Organizzata dal Management
partenopeo e il Daphne Museum, negli uffici di Azimut Capital
Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino al 13 ottobre, intende
essere un'occasione di incontro tra mondo delle professioni e arte, al di
fuori dai normali circuiti. Oltre ad essere un luogo dove esprimere al
meglio l'attività di consulente finanziario, professione sempre più
complessa ed articolata, la sede deve essere anche un luogo di stimolo e
di ricarica per coloro che la frequentano, nel quale discutere di lavoro ma
non solo, dando spazio anche all'arte e alla cultura in generale, nutrimento
fondamentale per la mente che arr icchisce la personali tà del
professionista. Azimut è la più grande realtà finanziaria indipendente,
attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in Italia e quotata
alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito nell'indice FTSE Mib
tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate sul mercato. Non
appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed è presente in ben
17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di oltre 55 MLD di
euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di lungo termine e
controllano la società attraverso un forte patto di sindacato (è una tra le
poche Public Company in Europa). Per l'occasione, la mostra sarà
presentata da Luigi Di Vaia presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno,
la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019
provvede a catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944.
Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si
cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico
che incontrano presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno
dei punti fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori
come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo
dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per
questo senza contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da
quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima
mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria
Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano
sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale
inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel
1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio
d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un
successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista
Romano Battaglia scrive: Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta
bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della
mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia. Dopo Milano
Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro
a Milano e nel 1985 il Ducatone
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d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed
internazionale. Uno dei suoi dipinti Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare
del maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito
nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case
d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private.
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Il Paesaggio per Eugenio Magno
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EUGENIO MAGNO ESPONE DA AZIMUT

Alberto Alovisi

La società di investimenti finanziari Azimut, in occasione della nuova
apertura della sede di Napoli al viale Gramsci 5, ha esposto in anteprima
assoluta una collezione di dipinti del maestro napoletano Eugenio Magno.
Grande aff luenza per ammirare i  bel l issimi quadri  del pi t tore
appartenente, alla famosissima 'scuola di Posillipo' rivisitandone e
caratterizzandone alcuni tratti rendendo unico il suo stile pittorico. La
particolarità dell'esposizione presentata da Luigi di Vaia (presidente di
AEM - Archivio Eugenio Magno), oltre ad essere la prima a Napoli del
maestro Magno, è stata la location: gli uffici della prestigiosa società, tra
scrivanie, computer e fini arredi in legno si è potuta arricchire di questi
bellissimi quadri esposti in tutta la loro bellezza tra i corridoi, le sale
riunioni e gli uffici dei dirigenti. Eugenio Magno, intervistato dai tanti
giornalisti convenuti per l'esposizione, ha commentato ' sono molto felice
di poter esporre in un ufficio così bello e così importante, l'arte è anche
questo, è bellezza ovunque si trovi '. La Azimut, in occasione della
presentazione, organizzata dall'Area Manager Mariangelo Tieri, in
collaborazione con lo staff manageriale Vincenzo Cacace, Angelo Sterni
e Luigi Scarselli, ha commentato ' oltre ad essere un luogo dove
esprimere al meglio l'attività di consulente finanziario - spiega Mariangelo
Tieri - la sede deve essere anche un luogo di stimolo e ricarica per coloro
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Tieri - la sede deve essere anche un luogo di stimolo e ricarica per coloro
che la frequentano, discutendo di lavoro ma anche arricchendo la mente
di arte e di cultura, nutrimento fondamentale per la personalità di un
professionista '. La Azimut in occasione della mostra, in esposizione fino
al 13 Ottobre e visitabile dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, si avvale della possibilità per coloro che fossero
interessati di un Art Advisor, un consigliere economico per le opere d'arte disponibile su appuntamento.
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AZIMUT INVESTIMENTI ESPONE I DIPINTI DI EUGENIO MAGNO

AZIMUT INVESTIMENTI ESPONE I DIPINTI DI EUGENIO MAGNO

Fulvio Mastroianni

La società di investimenti finanziari Azimut, in occasione della nuova
apertura della sede di Napoli al viale Gramsci 5, ha esposto in anteprima
assoluta una collezione di dipinti del maestro napoletano Eugenio Magno.
Grande aff luenza per ammirare i  bel l issimi quadri  del pi t tore
appartenente, alla famosissima 'scuola di Posillipo' rivisitandone e
caratterizzandone alcuni tratti rendendo unico il suo stile pittorico. La
particolarità dell'esposizione presentata da Luigi di Vaia (presidente di
AEM - Archivio Eugenio Magno), oltre ad essere la prima a Napoli del
maestro Magno, è stata la location: gli uffici della prestigiosa società, tra
scrivanie, computer e fini arredi in legno si è potuta arricchire di questi
bellissimi quadri esposti in tutta la loro bellezza tra i corridoi, le sale
riunioni e gli uffici dei dirigenti. Eugenio Magno, intervistato dai tanti
giornalisti convenuti per l'esposizione, ha commentato ' sono molto felice
di poter esporre in un ufficio così bello e così importante, l'arte è anche
questo, è bellezza ovunque si trovi '. La Azimut, in occasione della
presentazione, organizzata dall'Area Manager Mariangelo Tieri, in
collaborazione con lo staff manageriale Vincenzo Cacace, Angelo Sterni
e Luigi Scarselli, ha commentato ' oltre ad essere un luogo dove
esprimere al meglio l'attività di consulente finanziario - spiega Mariangelo
Tieri - la sede deve essere anche un luogo di stimolo e ricarica per coloro
che la frequentano, discutendo di lavoro ma anche arricchendo la mente
di arte e di cultura, nutrimento fondamentale per la personalità di un
professionista '. La Azimut in occasione della mostra, in esposizione fino
al 13 Ottobre e visitabile dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, si avvale della possibilità per coloro che fossero
interessati di un Art Advisor, un consigliere economico per le opere d'arte disponibile su appuntamento.
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Azimut celebra i nuovi uffici napoletani con una mostra su Eugenio Magno

E' partita ieri negli uffici napoletani di Azimut Capital Management in viale
Gramsci 5 la mostra dal titolo Il paesaggio per Eugenio Magno.
Organizzata dall'Area Manager Mariangelo Tieri, in collaborazione con lo
staff manageriale Vincenzo Cacace, Angelo Sterni, Luigi Scarselli e il
Daphne Museum, l'esposizione, visitabile fino al 13 ottobre, intende
essere un'occasione di incontro tra mondo delle professioni e arte, al di
fuori dai normali circuiti. Oltre ad essere un luogo dove esprimere al
meglio l'attività di consulente finanziario, professione sempre più
complessa ed articolata- spiega Tieri- la sede deve essere anche un
luogo di stimolo e di ricarica per coloro che la frequentano, nel quale
discutere di lavoro ma non solo, dando spazio anche all'arte e alla cultura
in generale, nutrimento fondamentale per la mente che arricchisce la
personalità del professionista. Per l'occasione, la mostra sarà presentata
da Luigi Di Vaia presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova
Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede
a catalogare tutte le opere del maestro a livello internazionale.
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Eugenio Magno, all'Azimut finissage in Rosso De Vilde

Annamaria Braschi

In occasione del finissage della mostra 'Il paesaggio per Eugenio Magno'
inaugurata lo scorso luglio negli uffici di Azimut Capital Management
SGR Spa, in Palazzo Berlingieri, viale Gramsci 5, si terrà una piccola
lezione di circa 15 minuti sul rosso, e sui colori in generale, tematiche
legate a l  concet to del  rosso nel  campo del l 'archeoreal ismo
(un'interessante forma d'arte contemporanea concettuale basata sulla
fusione tra reperti archeologici e contesti contemporanei) . Oggetti
archeologici, come vasi Ming, pergamene tibetane, monete, manoscritti
originali del 1500, antichi reperti neolitici di oltre 5000 anni fa, e fossili,
trovano negli assemblaggi compositivi di De Vilde, ideatore di questo
innovativo 'percorso filosofico', nuova vita diventando a secondo dei casi
sculture ed installazioni di arte contemporanea. L'artista Evan De Vilde,
che toccherà argomenti storici del pantone rosso di Pompei, spiegherà il
modello matematico per la determinazione del pantone rosso de Vilde,
tratto da alcuni scatti degli affreschi pompeiani. 'Il colore è un mezzo per
esercitare un influsso diretto sull'Anima. Il colore è il tasto. L'occhio è il
martelletto. L'Anima è un pianoforte con molte corde. L'artista è la mano
che con questo o quel tasto porta l'anima a vibrare' (Wassily Kandinsky).
Prendendo spunto da questo celebre aforisma del grande maestro, e
tenendo presente che dal punto di vista simbolico il rosso rappresenta la
capacità di recepire gli stimoli provenienti dal mondo circostante,
elaborandoli e trasformandoli in maniera attiva, possiamo capire perché
un artista eclettico come Evan De Vilde, abbia scelto tale colore per
impegnarsi in un elaborato percorso di ricerca, onde approdare ad un traguardo che avvertiva come ben chiaro e
presente nel proprio animo: un particolare tipo di rosso. Con la determinazione e la forza proprie di chi è animato da
grande passione, attraverso tentativi ed esperimenti condotti con competenza e maestria, trova nel ROSSO
POMPEIANO (synopsis dell'antica Roma) l'ispirazione ed il mezzo per giungere a tale traguardo, pervenendo ad una
particolare gamma di colorazione che definirà 'ROSSO DE VILDE', poi brevettato a norma di legge . ***
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Napoli. Palazzo Berlingieri. 'Il paesaggio per Eugenio Magno', sino al
13.10.2019.

CulturaNews di Maurizio Vitiello

Segnalazione di Maurizio Vitiello - 'Il paesaggio per Eugenio Magno' da
Azimut Capital Management SGR Spa sino al 13 ottobre 2019. 'Il
paesaggio per Eugenio Magno' Mostra d'arte negli uffici di Azimut
Capital Management SGR Spa Palazzo Berlingieri - Viale Gramsci 5,
80122 Napoli Ecco una scheda: La nuova ed elegante sede di Viale
Gramsci 5 si è aperta alla città e ha inaugurato per l'occasione la mostra
di Eugenio Magno, dando spazio oltre che alla finanza anche alla cultura.
Organizzata dall'Area Manager Mariangelo Tieri, in collaborazione con lo
staff manageriale Vincenzo Cacace, Angelo Sterni, Luigi Scarselli e il
Daphne Museum, negli uffici di Azimut Capital Management SGR Spa, la
mostra, visitabile fino al 13 ottobre, intende essere un'occasione di
incontro tra mondo delle professioni e arte, al di fuori dai normali circuiti.
'Oltre ad essere un luogo dove esprimere al meglio l'attività di consulente
finanziario, professione sempre più complessa ed articolata- spiega Tieri
- la sede deve essere anche un luogo di stimolo e di ricarica per coloro
che la frequentano, nel quale discutere di lavoro ma non solo, dando
spazio anche all'arte e alla cultura in generale, nutrimento fondamentale
per la mente che arricchisce la personalità del professionista.' Azimut è la
più grande realtà finanziaria indipendente, attiva da oltre 30 anni nel
settore del risparmio gestito in Italia e quotata alla borsa di Milano dal
2004. Il titolo è stato inserito nell'indice FTSE Mib tra le 40 maggiori
società italiane ed estere quotate sul mercato. Non appartiene a nessun
gruppo bancario o assicurativo ed è presente in ben 17 paesi del mondo.
Ha un patrimonio complessivo di oltre 55 MLD di euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di lungo
termine e controllano la società attraverso un forte patto di sindacato (è una tra le poche Public Company in Europa).
Per l'occasione, la mostra è stata presentata da Luigi Di Vaia presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova
Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019 provvede a catalogare tutte le opere del Maestro a
livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi
maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si cimenta precocemente nel campo pittorico,
producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano presto il giudizio positivo del
pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della sua formazione artistica,
insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante,
Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi
che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di
opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza contenuti, dove risulta evidente
una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura di genere ripetevano una
serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo
Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il
premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura
in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad esporre regolarmente le sue opere e
successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale
milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle
mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un
servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: 'Eugenio Magno è
molto giovane, ma conosce
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e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si
lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il
suo mondo è ricolmo di poesia'. Dopo Milano Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno
dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi
paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti
'Crepuscolo Partenopeo' ha ispirato la celebre canzone 'O Castiello mmiez' o mare' del maestro Roberto Murolo . La
sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi,
nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea
Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono
presenti in numerose collezioni pubbliche e private.
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Giovedì presso Azimut Palazzo Berlingieri Finissage Eugenio Magno con
lezione sul Rosso de Vilde di Evan de Vilde

In occasione del finissage della mostra Il paesaggio per Eugenio Magno
inaugurata lo scorso luglio negli uffici di Azimut Capital Management
SGR Spa, in Palazzo Berlingieri, viale Gramsci 5, si terrà una piccola
lezione di circa 15 minuti sul rosso, e sui colori in generale, tematiche
legate a l  concet to del  rosso nel  campo del l 'archeoreal ismo
(un'interessante forma d'arte contemporanea concettuale basata sulla
fusione tra reperti archeologici e contesti contemporanei). Oggetti
archeologici, come vasi Ming, pergamene tibetane, monete, manoscritti
originali del 1500, antichi reperti neolitici di oltre 5000 anni fa, e fossili,
trovano negli assemblaggi compositivi di De Vilde, ideatore di questo
innovativo percorso filosofico, nuova vita diventando a secondo dei casi
sculture ed installazioni di arte contemporanea. L'artista Evan De Vilde,
che toccherà argomenti storici del pantone rosso di Pompei, spiegherà il
modello matematico per la determinazione del pantone rosso de Vilde,
tratto da alcuni scatti degli affreschi pompeiani. Il colore è un mezzo per
esercitare un influsso diretto sull'Anima. Il colore è il tasto. L'occhio è il
martelletto. L'Anima è un pianoforte con molte corde. L'artista è la mano
che con questo o quel tasto porta l'anima a vibrare (Wassily Kandinsky).
Prendendo spunto da questo celebre aforisma del grande maestro, e
tenendo presente che dal punto di vista simbolico il rosso rappresenta la
capacità di recepire gli stimoli provenienti dal mondo circostante,
elaborandoli e trasformandoli in maniera attiva, possiamo capire perché
un artista eclettico come Evan De Vilde, abbia scelto tale colore per
impegnarsi in un elaborato percorso di ricerca, onde approdare ad un traguardo che avvertiva come ben chiaro e
presente nel proprio animo: un particolare tipo di rosso. Con la determinazione e la forza proprie di chi è animato da
grande passione, attraverso tentativi ed esperimenti condotti con competenza e maestria, trova nel ROSSO
POMPEIANO (synopsis dell'antica Roma) l'ispirazione ed il mezzo per giungere a tale traguardo, pervenendo ad una
particolare gamma di colorazione che definirà ROSSO DE VILDE, poi brevettato a norma di legge .
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Napoli: mostra 'Il paesaggio per Eugenio Magno'

Touring Club Italiano

I nuovi uffici di Azimut Capital Management SGR Spa , in viale Gramsci 5
a Napoli, si aprono alla città e inaugurano per l'occasione la mostra di
Eugenio Magno , dando spazio oltre che alla finanza anche alla cultura.
Organizzata dal Management partenopeo e dal Daphne Museum, la
mostra, visitabile fino al 13 ottobre, intende essere un'occasione di
incontro tra mondo delle professioni e arte , al di fuori dai normali circuiti.
'Oltre ad essere un luogo dove esprimere al meglio l'attività di consulente
finanziario, professione sempre più complessa ed articolata, la sede
deve essere anche un luogo di stimolo e di ricarica per coloro che la
frequentano, nel quale discutere di lavoro ma non solo, dando spazio
anche all'arte e alla cultura in generale, nutrimento fondamentale per la
mente che arricchisce la personalità del professionista.' Eugenio Magno
nasce a Napoli nel 1944. Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi
maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si
cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo già dall'età
adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano presto il
giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano.
Galante resterà uno dei punti fermi della sua formazione artistica, insieme
ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori come
Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe
Casciaro. Bisogna pensare da un lato all' elaborazione stilistica di artisti
ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al
macchiettismo dell'epoca, e dall'altro all' evoluzione stilistica di opere
pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica , ma non per questo senza contenuti, dove risulta evidente una
chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura di genere ripetevano una
serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo
Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il
premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico
Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad esporre regolarmente le sue opere e
successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale
milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle
mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un
servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: ' Eugenio Magno è
molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose,
paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro
della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia '. Dopo Milano Magno espone anche in tantissime città italiane.
Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue
marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei
suoi dipinti 'Crepuscolo Partenopeo' ha ispirato la celebre canzone 'O Castiello mmiez' o mare' del maestro Roberto
Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo
Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte
Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case d'aste nazionali ed
internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private. Azimut è la più grande realtà finanziaria
indipendente, attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in Italia e quotata alla borsa di Milano dal 2004. Il
titolo è stato inserito nell'indice FTSE
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Mib tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate sul mercato. Non appartiene a nessun gruppo bancario o
assicurativo ed è presente in ben 17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di oltre 55 MLD di euro; le
persone che lavorano in Azimut sono azionisti di lungo termine e controllano la società attraverso un forte patto di
sindacato (è una tra le poche Public Company in Europa). Per l'occasione, la mostra sarà presentata da Luigi Di Vaia
presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno, la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio
2019 provvede a catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale.
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IL PAESAGGIO PER EUGENIO MAGNO

Giovedi 17 ottobre 2019 - ore 17,30 Palazzo Berlingier Viale Gramsci 5,
80122 Napoli In occasione del finissage della mostra 'Il paesaggio per
Eugenio Magno' inaugurata lo scorso luglio negli uffici di Azimut Capital
Management SGR Spa, in Palazzo Berlingieri, viale Gramsci 5, si terrà
una piccola lezione di circa 15 minuti sul rosso, e sui colori in generale,
tematiche legate al concetto del rosso nel campo dell'archeorealismo
(un'interessante forma d'arte contemporanea concettuale basata sulla
fusione tra reperti archeologici e contesti contemporanei). Oggetti
archeologici, come vasi Ming, pergamene tibetane, monete, manoscritti
originali del 1500, antichi reperti neolitici di oltre 5000 anni fa, e fossili,
trovano negli assemblaggi compositivi di De Vilde, ideatore di questo
innovativo 'percorso filosofico', nuova vita diventando a secondo dei casi
sculture ed installazioni di arte contemporanea. L'artista Evan De Vilde,
che toccherà argomenti storici del pantone rosso di Pompei, spiegherà il
modello matematico per la determinazione del pantone rosso de Vilde,
tratto da alcuni scatti degli affreschi pompeiani. 'Il colore è un mezzo per
esercitare un influsso diretto sull'Anima. Il colore è il tasto. L'occhio è il
martelletto. L'Anima è un pianoforte con molte corde. L'artista è la mano
che con questo o quel tasto porta l'anima a vibrare' (Wassily Kandinsky).
Prendendo spunto da questo celebre aforisma del grande maestro, e
tenendo presente che dal punto di vista simbolico il rosso rappresenta la
capacità di recepire gli stimoli provenienti dal mondo circostante,
elaborandoli e trasformandoli in maniera attiva, possiamo capire perché
un artista eclettico come Evan De Vilde, abbia scelto tale colore per impegnarsi in un elaborato percorso di ricerca,
onde approdare ad un traguardo che avvertiva come ben chiaro e presente nel proprio animo: un particolare tipo di
rosso. Con la determinazione e la forza proprie di chi è animato da grande passione, attraverso tentativi ed
esperimenti condotti con competenza e maestria, trova nel ROSSO POMPEIANO (synopsis dell'antica Roma)
l'ispirazione ed il mezzo per giungere a tale traguardo, pervenendo ad una particolare gamma di colorazione che
definirà 'ROSSO DE VILDE', poi brevettato a norma di legge
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Nell'ambito del finissage della mostra 'Il paesaggio per Eugenio Magno' negli
uffici di Azimut Capital Management SGR Spa, si terrà una breve lezione sul
'Rosso de Vilde' Giovedi 17 ottobre 2019, alle ore 17,30 Palazzo Berlingieri -
Viale Gramsci 5, 80122 Napoli

Alberto Alovisi

Nell'ambito del finissage della mostra 'Il paesaggio per Eugenio Magno'
negli uffici di Azimut Capital Management SGR Spa, si terrà una breve
lezione sul 'Rosso de Vilde' Giovedi 17 ottobre 2019, alle ore 17,30
Palazzo Berlingieri Viale Gramsci 5, 80122 Napoli In occasione del
finissage della mostra 'Il paesaggio per Eugenio Magno' inaugurata lo
scorso luglio negli uffici di Azimut Capital Management SGR Spa, in
Palazzo Berlingieri, viale Gramsci 5, si terrà una piccola lezione di circa
15 minuti sul rosso, e sui colori in generale, tematiche legate al concetto
del rosso nel campo dell'archeorealismo (un'interessante forma d'arte
contemporanea concettuale basata sulla fusione tra reperti archeologici e
contesti contemporanei). Oggetti archeologici, come vasi Ming,
pergamene tibetane, monete, manoscritti originali del 1500, antichi reperti
neolitici di oltre 5000 anni fa, e fossili, trovano negli assemblaggi
compositivi di De Vilde, ideatore di questo innovativo 'percorso
filosofico', nuova vita diventando a secondo dei casi sculture ed
installazioni di arte contemporanea. L'artista Evan De Vilde, che toccherà
argomenti storici del pantone rosso di Pompei, spiegherà il modello
matematico per la determinazione del pantone rosso de Vilde, tratto da
alcuni scatti degli affreschi pompeiani. 'Il colore è un mezzo per
esercitare un influsso diretto sull'Anima. Il colore è il tasto. L'occhio è il
martelletto. L'Anima è un pianoforte con molte corde. L'artista è la mano
che con questo o quel tasto porta l'anima a vibrare' (Wassily Kandinsky).
Prendendo spunto da questo celebre aforisma del grande maestro, e
tenendo presente che dal punto di vista simbolico il rosso rappresenta la capacità di recepire gli stimoli provenienti
dal mondo circostante, elaborandoli e trasformandoli in maniera attiva, possiamo capire perché un artista eclettico
come Evan De Vilde, abbia scelto tale colore per impegnarsi in un elaborato percorso di ricerca, onde approdare ad
un traguardo che avvertiva come ben chiaro e presente nel proprio animo: un particolare tipo di rosso. Con la
determinazione e la forza proprie di chi è animato da grande passione, attraverso tentativi ed esperimenti condotti
con competenza e maestria, trova nel ROSSO POMPEIANO (synopsis dell'antica Roma) l'ispirazione ed il mezzo
per giungere a tale traguardo, pervenendo ad una particolare gamma di colorazione che definirà 'ROSSO DE VILDE',
poi brevettato a norma di legge .

terronianmagazine.com
Eugenio Magno



 

martedì 15 ottobre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 90

[ § 1 4 8 7 4 2 8 4 § ]

Una lezione di Rosso de Vilde

Terre di Campania

Nell'ambito del finissage della mostra Il paesaggio per Eugenio Magno
negli uffici di Azimut Capital Management SGR Spa, si terrà una breve
lezione sul Rosso de Vilde. Giovedi 17 ottobre 2019, alle ore 17,30
presso il Palazzo Berlingieri Viale Gramsci 5, 80122 Napoli In occasione
del finissage della mostra Il paesaggio per Eugenio Magno inaugurata lo
scorso luglio negli uffici di Azimut Capital Management SGR Spa, in
Palazzo Berlingieri, viale Gramsci 5, si terrà una piccola lezione di circa
15 minuti sul rosso, e sui colori in generale, tematiche legate al concetto
del rosso nel campo dell'archeorealismo (un'interessante forma d'arte
contemporanea concettuale basata sulla fusione tra reperti archeologici e
contesti contemporanei). Oggetti archeologici, come vasi Ming,
pergamene tibetane, monete, manoscritti originali del 1500, antichi reperti
neolitici di oltre 5000 anni fa, e fossili, trovano negli assemblaggi
compositivi di De Vilde, ideatore di questo innovativo percorso
filosofico, nuova vita diventando a secondo dei casi sculture ed
installazioni di arte contemporanea. L'artista Evan De Vilde, che toccherà
argomenti storici del pantone rosso di Pompei, spiegherà il modello
matematico per la determinazione del pantone rosso de Vilde, tratto da
alcuni scatti degli affreschi pompeiani. Il colore è un mezzo per esercitare
un influsso diretto sull'Anima. Il colore è il tasto. L'occhio è il martelletto.
L'Anima è un pianoforte con molte corde. L'artista è la mano che con
questo o quel tasto porta l'anima a vibrare (Wassily Kandinsky).
Prendendo spunto da questo celebre aforisma del grande maestro, e
tenendo presente che dal punto di vista simbolico il rosso rappresenta la capacità di recepire gli stimoli provenienti
dal mondo circostante, elaborandoli e trasformandoli in maniera attiva, possiamo capire perché un artista eclettico
come Evan De Vilde, abbia scelto tale colore per impegnarsi in un elaborato percorso di ricerca, onde approdare ad
un traguardo che avvertiva come ben chiaro e presente nel proprio animo: un particolare tipo di rosso. Con la
determinazione e la forza proprie di chi è animato da grande passione, attraverso tentativi ed esperimenti condotti
con competenza e maestria, trova nel ROSSO POMPEIANO (synopsis dell'antica Roma) l'ispirazione ed il mezzo
per giungere a tale traguardo, pervenendo ad una particolare gamma di colorazione che definirà ROSSO DE VILDE,
poi brevettato a norma di legge .
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Nell'ambito del finissage della mostra "Il paesaggio per Eugenio Magno" si
terrà una breve lezione sul "Rosso de Vilde"

Redazione

In occasione del finissage della mostra 'Il paesaggio per Eugenio Magno'
inaugurata lo scorso luglio negli uffici di Azimut Capital Management
SGR Spa, in Palazzo Berlingieri, viale Gramsci 5, si terrà una piccola
lezione di circa 15 minuti sul rosso, e sui colori in generale, tematiche
legate a l  concet to del  rosso nel  campo del l 'archeoreal ismo
(un'interessante forma d'arte contemporanea concettuale basata sulla
fusione tra reperti archeologici e contesti contemporanei). Oggetti
archeologici, come vasi Ming, pergamene tibetane, monete, manoscritti
originali del 1500, antichi reperti neolitici di oltre 5000 anni fa, e fossili,
trovano negli assemblaggi compositivi di De Vilde, ideatore di questo
innovativo 'percorso filosofico', nuova vita diventando a secondo dei casi
sculture ed installazioni di arte contemporanea. L'artista Evan De Vilde,
che toccherà argomenti storici del pantone rosso di Pompei, spiegherà il
modello matematico per la determinazione del pantone rosso de Vilde,
tratto da alcuni scatti degli affreschi pompeiani. 'Il colore è un mezzo per
esercitare un influsso diretto sull'Anima. Il colore è il tasto. L'occhio è il
martelletto. L'Anima è un pianoforte con molte corde. L'artista è la mano
che con questo o quel tasto porta l'anima a vibrare' (Wassily Kandinsky).
Prendendo spunto da questo celebre aforisma del grande maestro, e
tenendo presente che dal punto di vista simbolico il rosso rappresenta la
capacità di recepire gli stimoli provenienti dal mondo circostante,
elaborandoli e trasformandoli in maniera attiva, possiamo capire perché
un artista eclettico come Evan De Vilde, abbia scelto tale colore per
impegnarsi in un elaborato percorso di ricerca, onde approdare ad un traguardo che avvertiva come ben chiaro e
presente nel proprio animo: un particolare tipo di rosso. Con la determinazione e la forza proprie di chi è animato da
grande passione, attraverso tentativi ed esperimenti condotti con competenza e maestria, trova nel ROSSO
POMPEIANO (synopsis dell'antica Roma) l'ispirazione ed il mezzo per giungere a tale traguardo, pervenendo ad una
particolare gamma di colorazione che definirà 'ROSSO DE VILDE', poi brevettato a norma di legge . Please follow
and like us:
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'Il paesaggio per Eugenio Magno' dal 9 luglio al 13 ottobre 2019

Ilaria Sabatino

I nuovi ed eleganti uffici di viale Gramsci 5 si aprono alla città, e
inaugurano per l'occasione la mostra di Eugenio Magno, dando spazio
oltre che alla finanza anche alla cultura. Organizzata dal Management
partenopeo e il Daphne Museum, negli uffici di Azimut Capital
Management SGR Spa, la mostra, visitabile fino al 13 ottobre, intende
essere un'occasione di incontro tra mondo delle professioni e arte, al di
fuori dai normali circuiti. Oltre ad essere un luogo dove esprimere al
meglio l'attività di consulente finanziario, professione sempre più
complessa ed articolata, la sede deve essere anche un luogo di stimolo e
di ricarica per coloro che la frequentano, nel quale discutere di lavoro ma
non solo, dando spazio anche all'arte e alla cultura in generale, nutrimento
fondamentale per la mente che arr icchisce la personali tà del
professionista. Azimut è la più grande realtà finanziaria indipendente,
attiva da oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito in Italia e quotata
alla borsa di Milano dal 2004. Il titolo è stato inserito nell'indice FTSE Mib
tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate sul mercato. Non
appartiene a nessun gruppo bancario o assicurativo ed è presente in ben
17 paesi del mondo. Ha un patrimonio complessivo di oltre 55 MLD di
euro; le persone che lavorano in Azimut sono azionisti di lungo termine e
controllano la società attraverso un forte patto di sindacato (è una tra le
poche Public Company in Europa). Per l'occasione, la mostra sarà
presentata da Luigi Di Vaia presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno,
la nuova Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno, che da gennaio 2019
provvede a catalogare tutte le opere del Maestro a livello internazionale. Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944.
Fortemente attratto dal paesaggismo dei grandi maestri partenopei dell'ottocento e del novecento, da autodidatta si
cimenta precocemente nel campo pittorico, producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico
che incontrano presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno
dei punti fermi della sua formazione artistica, insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione, pittori
come Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo
dell'epoca, e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per
questo senza contenuti, dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da
quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima
mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri, e qualche anno più tardi alla Galleria
Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano
sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale
inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel
1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio
d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un
successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista
Romano Battaglia scrive: Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta
bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della
mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia. Dopo Milano
Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro
a Milano e nel 1985 il Ducatone
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d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed
internazionale. Uno dei suoi dipinti Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare
del maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito
nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case
d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private. Scheda: Titolo Evento: Il
paesaggio per Eugenio Magno Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20 o su appuntamento 081-18322912
Periodo: 9 luglio 13 ottobre 2019 Location: Ufficio Azimut Capital Management SGR Spa, Palazzo Berlingieri viale
Gramsci 5, 80122 Napoli Ufficio Stampa: Daniela Ricci, cell. 347.0824165, mail: dricci62@gmail.com Annalisa
Tirrito, cell. 335.5289607, mail: tirrito.annalisa@gmail.com
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