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ILLUSTRE SCULTURA POLIMATERICA

Rita Correddu, Alice Militello

Gennaio 2010. Un grande cumulo di macerie depositato all’ingresso 
dei locali del Link, combinato da rifiuti di tipo ordinario e 

“scarti di produzione”, riscattati dagli studi di più di trenta 
artisti: Illustre Scultura Polimaterica, un progetto di Emilio 

Fantin, Luigi Negro, Giancarlo Norese e Cesare Pietroiusti.
Un tour organizzato tra Bologna, Fabriano, Milano e dintorni, un 

itinerario per tappe serrate, scandito da visite in luoghi di 
lavoro e incursioni concordate in abitazioni private, passaggi, 

consegne, attraversamenti fugaci e brevi sospensioni, per 
raccogliere tutto il materiale messo a disposizione. Per ogni 

singola unità, la riattivazione di un processo di senso altro nel 
complesso di una massa gravemente collassata su se stessa. E poi lo 
smontaggio, ciascun singolo pezzo è stato recuperato, accuratamente 
imballato, e trasferito a Trento, in un deposito per opere d’arte 
contemporanea. Tutto ciò che è stato scartato, ora è custodito.

Gennaio 2011. Questa piccola pubblicazione racconta, mediante una 
narrazione per immagini, sgranate e decentrate, la cronologia del 
progetto: il viaggio, i luoghi di prelievo, l’oggettivazione del 
lavoro complessivo e i suoi dettagli, lo smontaggio e, infine, 

l’attuale deposizione. Il corredo fotografico è intervallato da 
una nuova pluralità di contributi, a ciascuno dei trenta artisti è 
stato chiesto di inoltrare un’email di scarto, scorie prelevate da 

un altro luogo di accumulo: il cestino della posta elettronica. 
I contributi di coloro che hanno accolto il nostro invito di 
spamming seguono una casualità ragionata, capace di generare 

un nuovo percorso, una nuova storia.



Luca Francesconi November 13 at 10:27am Report
ciao Giancarlo, scusa se ti disturbo. Qualche giorno fa mi è 
arrivata la mail del progetto del catalogo per la mostra di Bologna 
dell’anno scorso. Senza volere ho smarrito quel messaggio, potresti 
ricordarmi l’indirizzo a cui inviare la mail richiesta? 
Ciao e grazie, a presto
l.

Giancarlo Norese November 13 at 11:05am
ma è un bellissimo messaggio di scarto... mi sa che usiamo questo 
come testo...
comunque è infoartepubblica@gmail.com

Luca Francesconi November 13 at 1:39pm Report
okkei! e grazie !!!!!

------------------------------------------------------------

Mail Delivery Subsystem
Delivery to the following recipient failed permanently:

mmorgantin@mac.com

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the 
recipient domain. We recommend contacting the other email provider 
for further information about the cause of this error. The error 
that the other server returned was: 550 550 5.1.1 unknown or 
illegal alias: mmorgantin@mac.com (state 14).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.42.1.9 with SMTP id 9mr3196560ice.52.1289211512750; 
Mon, 08 
Nov 2010 02:18:32 -0800 (PST)
Received: by 10.231.155.130 with HTTP; Mon, 8 Nov 2010 02:18:32 
-0800 (PST)
Date: Mon, 8 Nov 2010 11:18:32 +0100
Message-ID: <AANLkTi=rkDPqNN3izUbvxiUhH2ttda03sEvCGdcyrKQ-@mail.
gmail.com>
Subject: CATALOGO ILLUSTRE SCULTURA POLIMATERICA
From: arte pubblica <infoartepubblica@gmail.com>
To: mmorgantin@mac.com
Content-Type: multipart/alternative; boundary=90e6ba18180e42024304





9487f2c7
- Mostra testo citato -

------------------------------------------------------------

Da: luigi presicce <luigipresicce@gmail.com>
Date: 08 novembre 2010 12:31
Oggetto: Fwd: ArtBox Newsletter novembre 2010
A: infoartepubblica@gmail.com

---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: Banca Dati Artbox <artbox@viafarini.org>
Date: 04 novembre 2010 15:27
Oggetto: ArtBox Newsletter novembre 2010

ArtBox Newsletter novembre 2010
Il servizio ArtBox Newsletter aggiorna periodicamente sulle 
opportunità più interessanti in scadenza.
Per ulteriori informazioni consultare www.bancadatiartbox.it.

ArtBox è organizzato da Viafarini.

International Artists’ Residency
Art Omi International Arts Center
scadenza: 1-12-2010
Residence per artisti di tutte le nazionalità, situato nella 
storica Valle del fiume Hudson. Vitto, alloggio e studi singoli 
a disposizione, attrezzati solo per pittura/scultura. Critici e 
professionisti del mondo dell’arte sono invitati a partecipare 
attivamente al residence come collaboratori degli artisti. Il 
residence termina con una giornata di apertura al pubblico 
dell’area metropolitana di New York. Generalmente gli artisti sono 
sponsorizzati da un ente o da un privato del paese di provenienza. 
Le spese di trasporto e per i materiali sono a carico dell’artista.
Artisti italiani invitati, tra gli altri: Elena Berriolo (1993), 
Luca Buvoli (1995), Angiola Gatti (1994), Gabriele Di Matteo 
(1998), Deborah Ligorio (1998), Maria Morganti (1997), Laura Matei 
(1999), Francesco Simeti (1999), Lorenza Lucchi Basili (2000), 
Emilio Fantin (2001), Donatella Spaziani (2001), Francesco Jodice 
(2002), Luisa Rabbia (2002), Nicoletta Agostini (2003), Domenico 
Mangano (2004), Stanislao di Giugno (2005), Rä di Martino, Corrado 
Sassi (2006), Pierluigi Calignano (2008), Vanessa Chimera (2009), 
Luciano Di Rosa (2010).
requisiti: Privilegiati artisti professionisti, no studenti; 
scaricare bando dal sito; inviare curriculum e documentazione 





fotografica come descritto dal bando, lettera di presentazione con 
descrizione progetto di lavoro, busta preaffrancata con indirizzo 
(vedi sito).
posti disponibili: 28 circa
durata: dal 26 giugno al 18 luglio 2010
finanziamento: Vitto, alloggio, studio; possibili borse di studio 
per costi di viaggio e materiali.
costo: costi materiale e trasporto; donazione lavoro

Art Omi Applications
Art Omi International Arts Center
55 Fifth Avenue 15th Floor, USA - New York NY 10003
tel +1-212-2065684 | fax +1-518-5373456
artists@artomi.org | http://www.artomi.org

------------------------------------------------------------

Data: Mon, 8 Nov 2010 11:32:15 +0100
A: Matteo Guidi <info@matteoguidi.it>
Oggetto: CATALOGO ILLUSTRE SCULTURA POLIMATERICA

Gentile Matteo Guidi,
- Mostra testo citato -
con la presente desideriamo informarti che, insieme a E. Fantin, 
L. Negro, G. Norese e C. Pietroiusti, stiamo lavorando alla 
realizzazione di un piccolo catalogo che documenti il progetto 
Illustre Scultura Polimaterica. 
Ci piacerebbe poter contare nuovamente sulla tua gentile 
collaborazione. A questo proposito, chiediamo di inoltrarci una 
tua email di scarto, prelevata dal cestino, che andrà a corredare 
l’immagine del lavoro da te donato. Va bene qualsiasi tipo di email 
ma senza allegati per questioni di spazio, verrà pubblicato anche 
il mittente.
Come sempre abbiamo tempi strozzati e ti preghiamo di inviarci il 
materiale richiesto entro il 12 Novembre. 
Il catalogo verrà presentato in occasione di ArteFiera 2011.
Restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro e a 
disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.
Cordiali saluti

Rita Correddu 
Alice Militello
- Mostra testo citato - - -

------------------------------------------------------------





Da: maurizio mercuri <telemaurizio@yahoo.com>
Date: 08 novembre 2010 14:40

--- Lun 8/11/10, arte pubblica <infoartepubblica@gmail.com> ha 
scritto:

Da: arte pubblica <infoartepubblica@gmail.com>
Oggetto: CATALOGO ILLUSTRE SCULTURA POLIMATERICA
A: “maurizio mercuri” <telemaurizio@yahoo.com>
Data: Lunedì 8 novembre 2010, 11:42
- Mostra testo citato -

------------------------------------------------------------

----Messaggio originale----
Da: info@immobiliare.comyr.com
Data: 15-ott-2010 9.10 PM
A: <frivo@tin.it>
Ogg: Offerta Villa Costa Smeralda

Salve, con la presente Vi informiamo che è in vendita una 
Villa in Palau, Costa Smeralda, Sardegna, con vista panoramica 
sull’Arcipelago di La Maddalena.
Le trattative sono confidenziali e riservate.
Per informazioni preliminari potete inviare una mail a  
villacostasmeralda@yahoo.it 
Per visualizzare ulteriori foto potete visitare il sito web 
cliccando sul seguente link 
o accendendo al sito http://villacostasmeralda.xoom.it
Cordiali saluti

Hello
It is in sale Villa on the seaside of Emerald Cost (Costa Smeralda) 
in Palau, Sardinia, Italy with
panoramic view on the La Maddalena’s Archipelago
Private treaty
For more informations please contact me to villacostasmeralda@
yahoo.it 
For look some pics you can visit my web site directly clicking here
or opening the site at http://villacostasmeralda.xoom.it
Best regards

------------------------------------------------------------

---------- Forwarded message ----------





Da: “Julia Tamasy” <juliatamasy@artspace-galleries.com>
Data: 16 novembre 2010 18:31:27 CET
A: <alessandra@andrini.info>
Oggetto: Invitation to three week group exhibition - London and 
Paris

Dear Alessandra Andrini ,
 
Artspace-Galleries would like to announce our upcoming group 
exhibitions in two of the most significant art centers in the 
world—Mayfair London and Paris. Our goal is to promote new and 
emerging artists, and to provide them with a fantastic opportunity 
to move into the international market.
 
In our search for finding suitable artists for the group 
exhibitions, we have found your work exceptional and we invite you 
to participate. In taking part in these exhibitions, not only will 
you gain international exposure, you will receive continual support 
and promotion by Artspace-Galleries.
 
The group exhibition includes all of the following:
       •       One week exhibition in London
·         Two week exhibition in Paris
·         One art opening in both London and Paris
·         On-going promotion to our client list
·         PR & Marketing of the exhibition
·         Five year presence in the Events section of our website
·         One year presence in the Buy/Sell section of our website
·         Eligibility to be selected into the New & Emerging Artist 
Reward Program
       •       No gallery commission on artwork sales
 
Group exhibition guidelines:
       •       We are currently accepting registrations for group 
exhibitions in 2011 and 2012. We have a limited number of spaces 
available, so we urge you to register as soon as possible to ensure 
you will be able to exhibit.
       •       We will organize and promote your group exhibition 
with direct mail & online marketing and targeted public relations. 
The total fee for these services is £2200, and we take no 
commission on the sale of your artwork.
       •       After you have registered, you will be asked to pay 
a £500 deposit, which will be applied towards your total fee. This 
will reserve your space in the group exhibition, and we will start 
promoting your work on our website and to our client base. The 





remaining balance of your payment should be paid in full 8 weeks 
before your mutually agreed-upon exhibition date.
       •       Your group exhibition will bring together the works 
of six different artists, with each artist having the chance to 
exhibit up to six canvases or ten sculpture/installation pieces.
       •       We offer shipping of artwork from the artist to 
London, from London to Paris, and from Paris back to the artist for 
the following fees:
£600 to/from Africa, North & South America, Asia, Australia, or 
Oceania
£200 to/from Europe
(These rates are based on a maximum of 20 kg and no wider than 
1.5m. You may provide your own shipping, however your artwork will 
have to be shipped from one city to another within two days.)
           
New & Emerging Artist Reward Program:
       •       At the end of the year, the jury of Artspace-
Galleries consisting of art professionals, highly qualified art 
directors and curators will identify the six most outstanding group 
exhibition artists of the year.
       •       If chosen, you will be rewarded with one year of 
online promotion and a two-week group exhibition in both London and 
Paris, free of charge, based on sales commissions of 50/50.
  
Submission and additional information:
       •       If you would like to take part, please go to www.
artspace-galleries.com/registration
       •       For more information about Artspace-Galleries and 
the group exhibitions, please visit our website www.artspace-
galleries.com or email juliatamasy@artspace-galleries.com
 
We look forward to hearing from you,
 
www.artspace-galleries.com
Prestigious international galleries in London and Paris
 
------------------------------------------------------------

Da: Stefano W. Pasquini <me@stefanopasquini.net>
Date: 08 novembre 2010 15:44

---------- Forwarded message ----------
From: Mail Delivery Service <postmaster@cp-out9.libero.it>
Date: 2010/10/5
Subject: Delivery Status Notification





To: what@stefanopasquini.net

- The following recipients of your message have been processed by 
the mail server:

msamore@racine.ra.it; Failed; 5.1.1 (bad destination mailbox 
address)

   Remote MTA smtp3.racine.ra.it: SMTP diagnostic: 550 5.0.0 
<msamore@racine.ra.it>... <msamore@racine.ra.it>... Can’t create 
output

Final-Recipient: rfc822; msamore@racine.ra.it
Action: Failed
Status: 5.1.1 (bad destination mailbox address)
Remote-MTA: dns; smtp3.racine.ra.it
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.0.0 <msamore@racine.ra.it>... 
<msamore@racine.ra.it>... Can’t create output

---------- Forwarded message ----------
From: “stefanopasquini.net” <what@stefanopasquini.net>
To: <m@stefanopasquini.net>
Date: Tue, 5 Oct 2010 15:21:41 +0200
Subject: The End of the 90s and the Impressionists (Parte 2) 
Verona, Melepere, 15 ottobre 2010, ore 18

UI1001, 2010, stampa c-type, edizione di 5, cm.40x50.
US1008, 2010, metallo e pittura spray, cm.185x135x10.
 
Stefano W. Pasquini
The End of the 90s and the Impressionists

a cura di Fabio Cavallucci e Patrizia Silingardi
 
Dal 16 ottobre al 23 dicembre 2010
Inaugurazione: Venerdì 15 ottobre dalle ore 19
melepere, via sottoriva 12 | verona | italy | +39 045 8015353
 
La cartella stampa con immagini in alta risoluzione è scaricabile 
all’indirizzo: www.stefpasquini.com/press/90.zip
 
You received this email because you are on www.stefanopasquini.
net mailing list. This means you’re either a friend of Stefano, you 
have emailed him or the studio in the past, or your email has been 
made available in an art context online. The Italian laws works 





against unwanted emailing (Spam), which means you can ask to be 
removed from this list simply by replying to this email with the 
word “REMOVE” on the header. Then you will not receive any more 
message form the studio unless the studio receives unwanted emails 
from you. [eye for an eye! 

------------------------------------------------------------

Da: Giorgio Andreotta Calò <gioandre@gmail.com>
Date: 08 novembre 2010 16:31

Fwd: Risparmia sull’RC Auto con LINEAR
Posta in arrivo
Rispondi
mostra dettagli 8 nov (11 giorni fa) 

---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: eDreams <offerte@newsletter.edreams.it>
Date: 04 novembre 2010 10:18
Oggetto: Risparmia sull’RC Auto con LINEAR
A: giorgio andreotta <gioandre@gmail.com>

Clicca qui se non visualizzi correttamente questa newsletter

Uomo di 48 anni con Fiat Panda 1.2, senza sinistri negli ultimi 5 
anni, classe di
merito 1, residente in provincia di Torino.

RCA 194 Euro
Incendio e Furto 67 Euro

Uomo di 51 anni con Fiat Punto 1.2, senza sinistri negli ultimi 5 
anni, classe di merito 1, residente in provincia di Modena

RCA 212 Euro
Incendio e Furto 56 Euro

Le caratteristiche indicate sono solo ALCUNE tra quelle necessarie 
a LINEAR per calcolare i premi.
Per scoprire a quale premio corrispondono le tue caratteristiche di 
assicurato, premi il pulsante.

oppure chiama gratis 800 20 47 22

* Percentuale di risparmio calcolata confrontando i premi 





pubblicati da nel mese di Novembre 2009, sullo speciale 
Assicurazioni Auto.

Informazioni ai sensi dell’art. 16 del regolamento ISVAP 34/2010. 
La presente comunicazione commerciale è finalizzata al collocamento 
di contratti assicurativi; il suo indirizzo email è stato estratto 
dal database di Edreams Potrà in ogni momento revocare il 
consenso commerciale reso e opporsi alla comunicazione senza oneri 
rivolgendosi a edreams

Pronto per partire? eDreams ha selezionato per te i migliori hotel 
nelle più belle città italiane ed europee.
Che sia un fine settimana all’insegna dello shopping o un soggiorno 
per scoprire la storia di queste meravigliose città, concediti 
un riposo dopo una lunga giornata nei nostri alberghi a 3* e 4* a 
prezzi imbattibili. 
Voli Low Cost dedicati ad un pubblico dinamico sulla rete e con 
la voglia o necessità di partire. Finisci di preparare la valigia. 
Parti con eDreams! 

Parigi 3*

da 36 €
Amsterdam 3*

da 28 €
Venezia 4*

da 44 €
Berlino 4*

da 29 €
Roma 4*

da 37 €
New York 3*

da 73 €
Londra 3*

da 34 €
prezzo per notte, a camera doppia

* Lun/Dom 7.00/24.00 | 1,80€ IVA incl./min
I prezzi indicano la tariffa disponibile più venduta alla data di 





invio della newsletter. eDreams non può garantire che la tariffa 
visualizzata resti disponibile al momento dell’apertura della 
newsletter.
NOTA: non è possibile rispondere alla presente e-mail. Se desideri 
contattarci, per favore utilizza i seguenti recapiti:
- per prenotazioni o informazioni in merito ad un viaggio, visita 
le sezioni dedicate: viaggi, voli, hotel e autonoleggio.
- domande frequenti e Servizio Assistenza Clienti
- registrati
- cancellazione dal servizio newsletter
- per assicurarti di ricevere correttamente la nostra prossima 
newsletter, ti invitiamo ad inserire l’indirizzo e-mail offerte@
newsletter.edreams.it nella tua rubrica di contatti di posta 
elettronica.

------------------------------------------------------------

Da: Marco Samorè <marco.samore@fastwebnet.it>
Date: 08 novembre 2010 16:53
mostra dettagli 8 nov (11 giorni fa) 

Gentile cliente,

Lo staff di Gruppo Banca Carige sta eseguendo un aggiornamento 
programmato
del software al fine di migliorare la qualita’ dei servizi bancari 
forniti.
Le chiediamo di avviare la procedura di conferma dei vostri dati.
Dopo aver ricevuto la documentazione e averne verificato la 
completezza e
la vericidita’ dei dati,provvedera’immediatamente a riattivare il 
suo account.
A questo punto, La preghiamo di cliccare sul link che trovera’ alla 
fine di
questo messaggio.

Acceda ai servizi online di Gruppo Banca Carige

------------------------------------------------------------

Da: nicola pellegrini <nip333@gmail.com>
Date: 08 novembre 2010 17:30

Inizio messaggio inoltrato:











Da: “Toni Merola” <merolatoni@gmail.com>
Data: 27 gennaio 2008 22:09:36 GMT+01:00

A: nip333@gmail.com

albero da tagliare la motosega non va
quando torni da milano porta un risotto

------------------------------------------------------------

Da: monica cuoghi <monicacuoghi@gmail.com>
Date: 08 novembre 2010 17:48

mostra dettagli 8 nov (11 giorni fa) 

---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: Serafino D’Onofrio <serafinodonofrio@gmail.com>

Date: 29 ottobre 2010 07:06
Oggetto: IL SOLDATO CEV, COME YUSHENKO

A: Serafino D’onofrio <serafinodonofrio@gmail.com>

BACI E VELENI, sul nuovo Marziano del Resto del Carlino
KLIKKATE sul sito http://www.aicsbologna.it

sullo stesso sito, troverete gli altri miei articoli degli ultimi 
mesi, e i nuovi interventi di - Carlo Loiodice, Marco Poli, Antonio 

Faggioli, Chiara Sirk,  Viviana Dasara e Aldo Jani
Se non vi interessa ricevere più queste notizie, scrivetemi

Saluti a tutti

-- 
Serafino D’Onofrio
------------------

Ufficio Stampa
A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura Sport

Comitato Provinciale di Bologna

------------------------------------------------------------

Da: <annast@undo.net>
Date: 08 novembre 2010 19:06 

Oggetto: CATALOGO ILLUSTRE SCULTURA POLIMATERICA Da: “arte 
pubblica” <infoartepubblica@gmail.com> Data: Lun, 8 Novembre 2010 

10:45 am A: “anna stuart” <staff@undo.net> (di più) Priorità: 
Normale Opzioni: Visualizza l’intestazione completa | Guarda la 

versione stampabile  | Scarica come file | Spam | Not Spam  





------------------------------------------------------------

Da: Emilia Badalà <emiliabadala@yahoo.it>
Date: 08 novembre 2010 19:08

Posta in arrivo

X

Rispondi
|

mostra dettagli 8 nov (11 giorni fa) 

Acesi si diventa:
Acese.

Va in chiesa a confessare i peccati, con la faccia di bronzo 
e lo stomaco di ferro, come A., voleva avere, prendere 

accaparrare,vincere, sopraffare.
 I mezzi sono giustificati , i fini sono quelli, la maschera è 

l’onorabilità, la dignità, l’educazione..L’acese usa la calunnia, 
perchè quando agli altri va male allora sì per questo a lui va 
bene, la maschera si gonfia, i vestiti sono belli e costosi...

fu in un negozio di abbigliamento che l’ex compagna dell’illustre 
critico di Roma la conobbe prima che tentasse di tagliarsi le 

vene(tentativo blando e vano, il braccio era girato dall’altra 
parte...a 13 anni in effetti se si pomicia e non si scopa mai...
si ci taglia o le vene o si ci opera di qualcosa anche se non ce 

n’è di bisogno, chessò l’appendicite inesistente, così passo’ per 
l’operazione in ospedale ed espio’ ....)

Hanno pure i loro nobili artisti ed i loro artisti nobili,ah! la 
nobiltà ah! al posto dei palazzi dei nobili umidi e scuri,palazzoni 

anni 60’.Ah!la nobiltà,chi roviniamo per primo?Ah!!la nobiltà.Ah!
Turi invece era fuggito, aveva un’altro posto a roma ed in 

sudamerica,la moglie aveva un negozio di vestiti schicchissimi a 
casa ad acireale, lui aveva un’altra famiglia a roma.Mio nonno 

aveva un’altra famiglia a Roma.
Tutti a Roma, abbandonare le bigotte a casa, i matrimoni falliti 
ed andare a Roma, così è stato. I figli e le figlie a studiare 
a Roma.Tutti a Roma.Io che sono mezza piemontese ho studiato a 

Milano, dopo che ho ottenuto con le mie sole forze l’espulsione dal 
Collegio Santonoceto.

Non vengo alla mostra di “....” ad acireale, se fosse stata a Roma 
neanche, forse se mi trovavo già lì, non ce l’ho con lui che tra 

l’altro mi spiace che si sia ammalato così, non so se è ancora in 





vita.
Ce l’ho con gli acesi, un esercito di pigmei, una legione insulsa 
e subdola, chiusa, ma onorevole, per carità, non si dica che non 
si dica, che non si dica scccccccccchhhh!! silenzio che non si 

dica....onorevoli solamente.

------------------------------------------------------------

Da: daniela spagna musso <danielaspagnamusso@gmail.com>
Date: 08 novembre 2010 22:20

mostra dettagli 8 nov (11 giorni fa) 

dadanielaspagna musso <danielaspagnamusso@gmail.com>
apaolo bergmann <paolo.bergmann@gmail.com>

data 07 febbraio 2010 11:43
oggetto Re: provo ad iniziare a pensare

proveniente da gmail.com

nascondi dettagli 7 feb

...che ridere!
...potrebbe essere il titolo di un lavoro,magari lo sarà!

bene,intanto grazie tantissimo!
buona domenica a te e alla tua famiglia

un saluto daniela

------------------------------------------------------------

From: Luca Vitone <lucavito@libero.it>
Date: 2010/11/8

mostra dettagli 8 nov (11 giorni fa) 

Inizio messaggio inoltrato:

Da: antoniocatelani@arcor.de
Data: 07 novembre 2010 22.23.50 GMT+01.00

A: Luca Vitone <lucavito@libero.it>
Oggetto: Autoresponder

vielen dank für ihre mail.

thank you for your mail.





bis zum 7. November bin ich unterwegs und kann nicht die E-mails 
regelmäßig lesen

I am moving and I can not check the e-mail everyday till the 7th 
november

mit besten grüssen,

best regards,

------------------------------------------------------------

Da: stefano arienti <stefano.arienti@fastwebnet.it>
Date: 09 novembre 2010 12:48

---------- Messaggio inoltrato ----------
From: Querini Stampalia arte contemporanea <artecontemporanea@

querinistampalia.org>
To: destinatari-ignoti:;

Date: Tue, 09 Nov 2010 12:19:22 +0100
Subject: Fondazione Querini Stampalia- “uno spritz con... Fulvio 

della Rocca” - 11 novembre 2010, ore 19

--  dott.ssa Sara Bossi Ufficio stampa Fondazione Querini Stampalia 
onlus Castello 5252 30122 Venezia  tel 041 2711411 fax 041 2711445  

www.querinistampalia.it  La Querini Stampalia vale: aiutarla 
con il 5 per mille non ti costa nulla! Dal 1869 la Fondazione 

Querini Stampalia lavora per Venezia e per la cultura. Oggi chi la 
apprezza ha un nuovo modo per sostenerla: nella dichiarazione dei 
redditi, sulla scheda scelta per la destinazione del 5 per mille 

dell’IRPEF, firma nello spazio riservato al Volontariato e indica 
il codice fiscale della Fondazione 02956070276 La sottoscrizione 

del 5 per mille non comporta alcun costo e non è alternativa alla 
destinazione dell’8 per mille.   -DISCLAIMER-  VERSIONE ITALIANA 

Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate 
e confidenziali ed è vietata la diffusione in qualunque modo 
eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente 

messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, 
dandocene gentilmente comunicazione. Per qualsiasi informazione 
si prega di contattare Fondazione Scientifica Querini Stampalia 
Onlus - Castello 5252 - 30122 - Venezia (VE) Tel: 041.2711411 - 

Fax: 041.2711445. Rif. D.L. 196/2003  ENGLISH VERSION This e-mail 
(including attachments) is intended only for the recipient(s) named 

above. It may contain confidential or privileged information and 
should not be read, copied or otherwise used by any other person. 





If you are not the named recipient, please contact Fondazione 
Scientifica Querini Stampalia Onlus - Castello 5252 - 30122 - 

Venezia (VE) Tel: 041.2711411 - Fax: 041.2711445 and delete the 
e-mail from your system. Rif. D.L. 196/2003. 

------------------------------------------------------------

Da: ariannafantin <ariannafantin@gmail.com>
Date: 12 novembre 2010 17:19Date: 02 gennaio 2010 21:16:28 

GMT+01:00
To: benedetta monetti

Subject: Re: scusa il ritardo, ho letto la mail solo ora!

ciao benni!
domani sarò a bologna la sera...chissà se ci sei già..!

beh, ad ogni modo ti chiamerò così se ci sei ci vediamo presto!
...poi ci organizziamo anche per roma e pensiamo ad una soluzione, 
intanto prendo le misure della mia macchina nel caso ci stesse il 
cubo....ma naturalmente non avremo bisogno di riportarcelo!!! ;o)

un bacio,
a prestissimo e buon anno!

a.

------------------------------------------------------------

Da: Mariacristina Cremaschi [mailto:macricre@alice.it] 
Inviato: venerdì 12 novembre 2010 15.25

A: Alberta Pellacani
Oggetto: Re: Conversazioni Contemporanee _Pizart_ Té-art...

 
Ciao Alberta, come spesso accade, anch’io avevo fatto la stessa 

pensata:  di fare una scheda (diario?) dei nostri incontri. 
Provvederò a farla senz’altro per l’incontro a casa mia in cui 

sono pure disponibile a tenere il prossimo, che mi pare avessimo 
fissato per il 14 dicembre. In questo momento, però, la mia agenda 
è dispersa e quindi non ne sono sicurissima. In ogni caso il mio 

viaggio a New York per il momento è sfumato, per cui non ho grossi 
impegni per dicembre e quindi anche ad eventualmente cambiare data.

 
Nessun virus nel messaggio in arrivo.

Controllato da AVG - www.avg.com
Versione: 9.0.869 / Database dei virus: 271.1.1/3253 - Data di 

rilascio: 11/12/10 11:40:00





------------------------------------------------------------

Da: nazzareno guglielmi <nazzarenoguglielmi@virgilio.it>
Date: 13 novembre 2010 09:32

mostra dettagli 13 nov (6 giorni fa) 

Da:   infoartepubblica@gmail.com
Oggetto: CATALOGO ILLUSTRE SCULTURA POLIMATERICA

Data: 08 novembre 2010 10:56:36 GMT+01:00
A:   nazzarenoguglielmi@virgilio.it

--------------------------------------------
http://www.nazzarenoguglielmi.it

--------------------------------------------

------------------------------------------------------------

From: Lucia Leuci <lucialeuci@gmail.com>
Date: 2010/11/13

Subject: Fwd: Fw: Les echos du couloir, exercices complémentaires - 
octobre 2010

mostra dettagli 13 nov (6 giorni fa) 

---------- Forwarded message ----------
From: <cours@culturemilan.it>

Date: 2010/11/2
Subject: Fw: Les echos du couloir, exercices complémentaires - 

octobre 2010
To: 

Bonjour à toutes et à tous,
voici Les echos du couloir, vos exercices complémentaires en ligne 

pour compléter votre cours de français au Centre Culturel.

Cliquez sur le lien correspondant à votre niveau pour accéder à vos 
exercices.

Bon travail!!!

Niveau A1

Niveau A2.1

Niveau A2.2





Niveau B1.1

Niveau B1.2

Niveau B2.1

Niveau B2.2

Niveau DALF Spécialisation
 

Les professeurs du Centre culturel français de Milan.

------------------------------------------------------------

Da: Umberto Cavenago 
Data: 19 novembre 2010 16.08.22 GMT+01.00

Oggetto: I: I like sports and rest on a nature

Inizio messaggio inoltrato:

Da: “Gerard Murray” <auchc@ci.greeley.co.us>
Data: 14 giugno 2010 17.26.44 GMT+02.00

A: a56b68a095@simply.it
Oggetto: I like sports and rest on a nature

Rispondi a: auchc@ci.greeley.co.us

Hello my new friend!
I am very glad to write my first message to you!

My name is Svetlana, I’m 29 years old. I the young and nice 
woman. I love an active image of life. I like sports and rest on a 
nature. I want amicable and large family. I’m very sociable, very 

interesting, happy girls, but unfortunately alone, and I had never 
been married. I have a dream to meet the right person for me and 

to get married. I know what I want from a man and what I can give 
him. I do not like only receiving, I can also give back. It’s about 
love, caring and a lot of other things that make our lives happy. I 
hate egotistical, unintelligent persons, I would like to meet a man 

with a good education, kind, honest, who will not play games and 
who’s really looking for a serious relationship. I wish to love and 
to be loved, to be with my darling in good and bad times, to enjoy 
every minute spent with my only one. I believe that it’ll happen! 
I send you my photo. I hope you enjoy my photography. I will wait 
your photo! If you write to me, i send to you more photos! In the 

next letter we are about each other more! 





Write to me at my e-mail :  finegirll@BonBon.net

I wish you a good day!
Your Svetlana!

------------------------------------------------------------

Da: contactart@gallerygora.org
Data: 18 ottobre 2010 20.54.31 GMT+02.00

A: Luca Scarabelli <lucascarabelli@gmail.com>
Oggetto: Invitation Vernissage - Jeudi 21 Oct. 2010

Rispondi a: pr@creativeboost.ca

(version web)
 

I N V I T A T I O N
 

Exposition du 19 Octobre au 6 Novembre 2010 / Vernissage Jeudi 21 
Octobre 2010 (17h-21h)

Exhibition October 19th to November 6th 2010 / Opening Thursday, 
October 21st 2010 - (5-9pm)

LENGELÉ
  Ray Lengelé, belgo-canadian artist, painter and illustrator, born 

in the Belgian Congo, Africa. Graduated from the Academy of Arts 
in Brussels. Enjoyed a successful career as a commercial artist, 

winning several awards. Presently lives and works now in Montreal, 
Canada, as an independent artist. For many years he was exploring 

different techniques and new mediums like digital software. 
Nowadays, he concentrates his activities on acrylic painting and 

illustration in their most caricatured sense. MORE
  Ray Lengelé, artiste belgo-canadien, peintre et illustrateur, est 

né au Congo belge en Afrique. Il est diplômé de l’ Académie des 
Arts à Bruxelles et renommé en tant qu’artiste dans le milieu de 

l’Art: il a notamment gagné de nombreux prix. Actuellement il vit 
et travaille au Québec, au Canada, en tant qu’artiste indépendant. 
Depuis des années, il explore différentes techniques ainsi que de 

nouveaux medias comme le digital. De nos jours, il se concentre sur 
ses activités de peinture à l’acrylique et d’illustrations dans 

tous les sens du terme. PLUS
  

Pour en savoir plus sur les artistes/ To learn more about the 
artists

Pour plus d’informations, contactez / For more information, please 
contact: art@gallerygora.com





Nous sommes situés au centre-ville de Montréal, au coeur du 
quartier culturel et des affaires, au 279 Sherbrooke Ouest, au 

coin de l’avenue du Parc et Bleury. La galerie se trouve au second 
étage.

Métro : nous sommes situés à 2 minutes du métro Place des arts 
(sortie Bleury).

Stationnement : nous sommes situés à 2 minutes du stationnement sur 
la rue Bleury. Le stationnement est à $5 après 17h et durant la fin 

de semaine.

Vous recevez cet email en tant qu’abonné à notre site internet 
et newsletter ou parce qu’un des associés de galerie Gora a 

suggéré que vous seriez intéressé par une telle information.
Pour se désabonner, envoyez à / To unsubscribe, reply to: pr@

creativeboost.ca
Seule l’adresse de retour compte, message sera ignoré/Only return 

address counts, message will be ignored

------------------------------------------------------------

Da: emanuela ascari <manubrio00@hotmail.com>
Date: 19 novembre 2010 18:58

A: artepubblica bologna <infoartepubblica@gmail.com>

Subject: Per i tuoi regali di Natale scegli i prodotti tipici di 
Parma, la consegna e’ gratuita!

From: firme@firmiamo.it
Date: Tue, 16 Nov 2010 08:19:22 +0000

Ricevi questo messaggio come membro di Firmiamo.
Inviarti alcune email pubblicitarie e’ per noi indispensabile per 

poter pagare il continuo sviluppo di nuove funzionalita’, gli 
stipendi, i server, la manutenzione e ci permette di continuare 

ad offrire gratuitamente i servizi del sito. Clicca qui per 
disabbonarti.

  
Prodotti selezionati per l’offerta

-Parmigiano Reggiano 40 mesi di Montagna
-Salame di Felino alta qualità

-Strolghino di Culatello
-Mezze penne rigate - Pasta artigianale cav.Cocco

-Cavatappi - Pasta artigianale cav.Cocco
-Pipe rigate - Pasta artigianale cav.Cocco

-Olio extravergine pugliese ‘Prezioso’ oleificio Cazzetta
-Aceto balsamico di Modena - produzione artigianale





Iscrizione alla CCIAA di Parma n. 28230 - REA n. 244297 - 

Ricevi questa e-mail perche’ registrandoti al sito Firmiamo hai 
espresso il consenso alla ricezione di messaggi promozionali da 
Firmiamo. Il tuo indirizzo email NON e’ stato ceduto ad altre 

societa’. Per qualsiasi informazione contatta: abuse@firmiamo.it

------------------------------------------------------------

Da: mili romano <romanoemi@hotmail.com>
Date: 09 novembre 2010 19:17

Oggetto: FW: CRAC Cremona: ERRATA CORRIGE
A: artepubblica ok <infoartepubblica@gmail.com>

From: crac.cremona@artisticomunari.it
To: “Undisclosed-Recipient:;”@mx5b.aemcom.net

Subject: CRAC Cremona: ERRATA CORRIGE
Date: Mon, 8 Nov 2010 16:56:34 +0100

Comunichiamo che c’è un errore nella mail precedentemente inviata. 
L’inaugurazione della mostra Jump! di Roberto Catucci sarà giovedì 

11 novembre, e non sabato, come risulterebbe dalla locandina.
Orario e luogo restano invariati.

 
Ci scusiamo per l’errore.

 
CRAC Centro Ricerca Arte Contemporanea

associazione non profit
 

Liceo Artistico Statale “Bruno Munari”
via XI febbraio 80 Cremona

tel/fax 0372 34190 +39 3477798839
crac.cremona@artisticomunari.it

www.crac-cremona.org

Sto utilizzando la versione gratuita di SPAMfighter!
2469 messaggi contenenti spam sono stati bloccati con successo.

Ottimizzate il vostro PC lento. Scansione gratuita!

------------------------------------------------------------
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