


Luigi Lanosi Giada 

Nato a Pesaro nel 1961 

Vive e lavora a Faenza come OSS presso l’Ospedale  

Civile. 

 

Menzione d’onore al concorso “Una favola per la pace”             

- Iternational Peace Bureau– 2003, con la favola: “Paceforte a 

sei mani e un cuore”  

La favola, tradotta in lingua curda nel 2008, è stata portata  

come messaggio di pace nel Curdistan Iracheno in occasione di 

una manifestazione dedicata alla pace. 

 

Ha partecipato, con le sue installazioni, ad alcune mostre     

presso la galleria Magazzini Criminali di Sassolo (Mo). 

 

Ha scritto presentazioni per mostre di altri artisti. 

 

Ha collaborato, come consulente musicale, alla video istallazio-

ne “Il dito e la luna” dell’artista Liuba 

 

Le sue pubblicazioni: 

Le  favolocchie, Il Ponte vecchio, Cesena, 2003. 

 

Dorotea e il gabbiano Giovanni, Il Ponte vecchio, Cesena, 2008. 

 

La morale è sempre quella, Libera accademia degli                   

evasi, Faenza, 2006. 

 

Edoardo angelo in ritardo, pubblicato in proprio. 

 

La leggenda del Gattobaleno, pubblicato in proprio. 

 

 

 

 

 

LINO Borghi 

Nato ad Argelato (BO) il 16/05/1951. 

Attualmente vive e lavora a Castel Maggiore dove ha lo studio. 

 

Negli anni 80 fonda, assieme al maestro Benghi Claudio e An-

gelo Gentile il gruppo artistico "LA MATITA" con l'intento di 

coinvolgere altri con la passione per l'arte  e fare qualcosa di 

costruttivo, promovendo mostre personali e collettive e altre 

manifestazioni a carattere artistico. 

 

Nel 1985 viene avvicinato dalla Galleria San Vitale di Bologna. 

Su consiglio del gallerista, inizia un percorso formativo nel 

mondo dell'arte con un indirizzo ben preciso su il suo modo di 

dipingere,le sue prime opere sono a carattere figurativo surrea-

le e metafisico,usando una tecnica mista, olio e acrilico su tele o 

tavole, con una base di sabbia. 

 

A metà degli anni 90 inizia un nuovo percorso artistico di       

astrattismo figurato pur non abbandonando completamente il 

vecchio modo di operare,in oltre non disdegna usare l'acquerel-

lo esprimendosi a 360 gradi, spaziando dal figurativo surreale 

al paesaggio fantastico e ad immagini per l'infanzia entrando in 

un mondo di favola fantastico che non lascia indifferente anche 

chi bambino non lo è più. 

 

Intorno al 2002a la conoscenza del Maestro Ceramista Gianni 

Boraggini, specializzato in ceramica Raku in continua evoluzio-

ne e ricerca artistica, con il quale intraprende un nuovo e ulte-

riore percorso creativo,non tralasciando la pittura. 

 

Nel corso degli anni ha partecipato a numerose manifestazioni 

artistiche, personali, collettive e fiere dell'arte  in Italia e              

all'estero.  

 

Per saperne di più: 

http://www.pitturiamo.it/biografia_Lino_Borghi_1239.asp 

 

https://www.facebook.com/lino.borghi 





































Un ringraziamento speciale a Lino e al 
suo amico Luigi che ci hanno permesso di 
divulgare gratuitamente la loro opera e 
di farne dono. 
 
 


