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Golf People Club Magazine 
fin dalla propria costituzione, 
grazie ad una particolare 
sensibilità intrinseca dei 
propri vertici editoriali, ha 
caratterizzato la propria 
attività editoriale nell’essere 
sempre proattiva e propositiva 
verso gli eventi di raccolta fondi 
organizzati e finalizzati ad 
un reale e concreto contributo 
solidale e sociale nel settore 
della ricerca scientifica.

Al Golf Club Milano torna
la terza edizione della gara di golf

a favore della Onlus
‘quelli che…con luca’ 

nata per combattere la leucemia infantile

Martedì 16 Giugno 2015 nella splendida cornice del Golf Club Milano a 
Monza, prestigioso e storico circolo, si svolgerà la terza edizione della gara di 
golf di beneficenza a sostegno dell’Associazione “Quelli che... con Luca Onlus”, 
www.quellicheconluca.org,  dove Golf People Club Magazine svolgerà insieme 
ad altri prestigiosi e importanti partner e sponsor, il ruolo di supporto media. 

Golf Club Milano 
Viale Mulini S. Giorgio, 7,
Monza  (Mb)
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QuElli CHE Con luCa
Associazione Benefica ONLUS

www.quellicheconluca.org
Casella 32  21040 Uboldo – Varese –

info@quellicheconluca.org
Telefono  + 39 346 8558663
Telefax + 39 02 96780441



IL VERO
LUSSO?

Scegliere
il meglio

della natura
“Made in Italy”

ACQUA FONTENOCE SILA S.p.A.
Sede e stabilimento: Contrada Bocca di Piazza 100/A - 87040 Parenti (CS)  - www.fontenoce.it - info@fontenoce.it

Acqua Oligominerale 
in vetro Saint Gobain,
imbottigliata a 1.238 

metri sul livello del 
mare dalle rocce 

granitiche della Sila 
a soli 30 metri dalla 

fonte.
Vincitrice “Oscar 

dell’imballaggio” 2005 
con stile e eleganza
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l’associazione quelli che… con luca

L’associazione di beneficenza Quelli 
che… con Luca nasce per volontà di 
Andrea Ciccioni nel 2011, quando suo 

figlio Luca, nonostante una lunga battaglia 
fatta di determinazione e sorrisi, medici ca-
pacissimi e tantissimi amici, viene sconfitto 
da una grave forma di leucemia mieloide 
acuta. 
La leucemia infantile è la forma più frequen-
te di tumore pediatrico ed è la seconda causa 

di morte dopo gli incidenti. Ai giorni nostri 
la sopravvivenza media si attesta intorno 
all’80%.
Luca, affrontando la malattia con dignità e 
coraggio, ha comunque conseguito una vit-
toria: ha cioè insegnato a tutti coloro che gli 
sono stati vicini l’importanza di non arren-
dersi e di avere sempre uno spirito costrutti-
vo e proiettato in avanti.
Quella che oggi i suoi amici chiamano ‘fi-

losofia Luca’. Per questo adesso che sarebbe 
facile arrendersi al dolore è invece il momen-
to di sfoderare quella tenacia e quella forza 
d’animo per fare la nostra parte nello stare 
vicino a tutti quei Luca che ancora stanno 
combattendo e che possono farcela.
La ricerca medica fa progressi continui e sal-
va sempre più vite, ma se il contributo di 
‘Quelli che… con Luca’ potrà servire a con-
seguire gli obiettivi un po’ prima, allora è 
una battaglia che vale la pena di combattere. 
Combattiamola insieme. I bambini hanno 
diritto di guarire e tornare a vivere all’aria 
aperta, a giocare a pallone, a gustarsi un ge-
lato, a sentire il sapore del mare.
“quelli che…con Luca onlus”  pone atten-
zione a quei bambini che non raggiungono 
la guarigione né con la chemioterapia né con 
il trapianto di midollo osseo, sostenendo il 
progetto europeo di TERAPIA MOLECO-
LARE (progetto CHILDHOPE), diretto dal 
Prof. Ettore Biagi presso la Clinica Pediatri-
ca - Fondazione MBBM dell’Ospedale San 
Gerardo di Monza.
La sfida è raggiungere il 100% di guarigioni 
perché:                                                         
“Dalla lEuCEMia infanTilE Si 
DEVE GuaRiRE”!

obiETTiVo 2015 da mettere “in buca“
L’obiettivo 2015 prevede il finanziamento di 
eventuali ulteriori modifiche strutturali della 
Stanza di Terapia Genica e della Cell Factory 
ed il finanziamento dei run di convalida di 
processo del protocollo scientifico (ovvero 
dei processi produttivi di simulazione di un 
prodotto clinico, comprensivo dell’acquisto 
di tutti i reagenti necessari e della realizza-
zione dei test di qualità farmaceutici di effi-
cacia e di sicurezza).
Al contempo verranno sovvenzionati anche 
degli studi preclinici in vitro  ed in vivo  ri-
chiesti da AIFA,  necessari per garantire la 
sicurezza delle cellule modificate per una 
prossima applicazione nell’uomo.
In questo modo...attraverso le nostre inizia-
tive ed ai traguardi raggiunti...
il grande cuore di LUCA continuerà a battere 
e a lottare per aiutare altri bambini! 

QuElli CHE Con luCa
Associazione Benefica ONLUS

www.quellicheconluca.org
Casella 32  21040 Uboldo – Varese –

info@quellicheconluca.org
Telefono  + 39 346 8558663
Telefax + 39 02 96780441
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Il progetto scientifico: la Leucemia
la lEuCEMia
La leucemia infantile è la forma più frequen-
te di tumore pediatrico, costituendo circa il 
35% dei casi, ed è la seconda causa di morte 
dopo gli incidenti. È una malattia rara, in-
fatti l’incidenza è di circa 47 casi ogni milio-
ne di bambini per anno. In Italia si amma-
lano oggi circa 400-500 bambini all’ anno 
(solo in Lombardia i casi diagnosticati/anno 
sono circa 100).

In condizioni normali i globuli bianchi, i 
globuli rossi e le piastrine vengono prodot-
te da cellule progenitrici situate nel midollo 

osseo (contenuto in tutte le ossa del corpo 
umano). Purtroppo può capitare per cause 
ancora ignote che i globuli bianchi, prodotti 
normalmente per difenderci dalle infezioni, 
subiscano un arresto nella loro maturazione 
con conseguente alterazione numerica e fun-
zionale. In tale condizione viene anche alte-
rata la normale produzione di globuli rossi e 
di piastrine.

A seconda dei globuli bianchi colpiti, si 
distinguono due forme acute: la leucemica 
linfoblastica acuta (LLA, circa 70% delle 
forme) e la leucemia mieloblastica (o non-

linfoblastica) acuta (LMA, circa 30%). La 
leucemia mieloide cronica è invece molto 
rara nel bambino.

Il trattamento di prima linea per la leucemia 
infantile è costituito da polichemioterapia 
(somministrata secondo protocolli di cura 
ben specifici ed in continua evoluzione), 
cioè da farmaci citotossici capaci di impe-
dire la moltiplicazione delle cellule o di uc-
ciderle. Questo effetto, pur manifestandosi 
su tutte le cellule, è massimo sulle cellule in 
più rapida moltiplicazione, come le cellule 
leucemiche.
In particolare, nel caso delle leucemie acu-
te del bambino, la terapia utilizzata è quasi 
sempre capace nel giro di poche settimane 
di distruggere la maggior parte delle cellule 
malate, consentendo a quelle sane di ricre-
scere, così da tornare ad una situazione di 
apparente normalità del midollo osseo e del 
sangue (remissione).
I bambini che non rispondono alla chemio-
terapia vedono nel trapianto di midollo os-
seo una seconda possibilità di guarigione. 
Più correttamente però dovremmo parlare 
di trapianto di cellule staminali ematopoie-
tiche (CSE) per intendere non solo il tra-
pianto di midollo osseo, ma anche quello 
di cellule del sangue periferico e quello di 
cordone ombelicale. Il trapianto, ossia la 
sostituzione di un organo irrimediabilmen-
te ammalato con un altro proveniente da un 
soggetto sano, sfrutta la capacità delle CSE 
di differenziarsi nei diversi elementi del san-
gue (appunto globuli bianchi, globuli rossi, 
piastrine): la CSE è infatti una cellula non 
ancora differenziata, pluripotente, capostipi-
te di tutti gli elementi fondamentali del san-
gue e anche di alcune cellule in altri tessuti, 
in grado di proliferare e di differenziarsi, 
dando origine agli elementi maturi sani.
Negli ultimi decenni sono stati conseguiti 
notevoli progressi nella terapia della leuce-
mia infantile. Infatti, se negli anni ’70 nes-
sun bambino guariva, ai giorni nostri la so-
pravvivenza media si attesta intorno all’80%.
Ora la sfida è raggiungere il 100% di gua-
rigioni perché “Dalla lEuCEMia in-
fanTilE Si DEVE GuaRiRE”!

Chi era luca
Luca è un bambino di 9 anni.
Ha tre grandi passioni: la Juventus, 
Valentino Rossi e la Ferrari.
E’ ben inserito nella sua comunità do-
ve vive con mamma e papà, frequenta 
la scuola, l’oratorio, gioca a calcio nel-
la Pro Juventute, fa il chierichetto: la 
sua vita scorre tranquilla.
Una fredda mattina di marzo improv-
visamente si ammala, la diagnosi è 
sconcertante: leucemia mieloide acu-
ta. È il marzo del 2010.

Viene ricoverato presso l’Ospedale San Gerardo di Monza, dove gli viene spiegato che 
sarà una lunga e dura battaglia, ma incontra persone di grande umanità e professio-
nalità oltre ad altri bambini ammalati come lui con cui stringe rapporti di amicizia.
Luca si dimostra un formidabile guerriero, affronta le cure con coraggio superando i 
molti ostacoli che incontra lungo il suo percorso, sempre attorniato dai medici, dalle 
infermiere e dagli amici del Comitato Maria Letizia Verga.
Nel frattempo un amico del papà fonda, attraverso Facebook, un fan club al quale 
ogni giorno si aggiungono amici della sua comunità e, con l’andar del tempo, da tutta 
Italia.
Durante il percorso si alternano momenti di speranza e momenti di delusione, tutti lo 
incoraggiano e lo sostengono fino alla sera di sabato 17 settembre 2011 quando il papà 
manda agli amici un sms: “Ciao, Luca è diventato un angelo…Andrea”.

La storia di Luca è una storia speciale, ma di Luca purtroppo ce ne sono tanti: bambini 
coraggiosi che combattono battaglie durissime per difendere il proprio diritto a  vive-
re, o a vivere normalmente. Per questo è nata l’associazione Quelli che… con Luca: 
per far sì che dal dolore di una perdita possa nascere un circolo virtuoso di amore e 
altruismo per contribuire a salvare quei piccoli grandi eroi che meritano tutto il nostro 
supporto per sconfiggere la malattia.
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Emozioni - Stile
Arte - Design

MADE IN ITALY
Vanixa realizza in Italia 
soluzioni d’arredo 
innovativo e di design 
ispirato al concetto del 
fuoco per residenze 
private e per il mondo 
contract come Hotel, 
Spa, Ristoranti

Vanixa - Italian Home Flame
Via Cerva 6 – Milano
Tel. 02.36591891
www.vanixa.com 
info@vanixa.com
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Abbiamo bisogno di te. I tanti Luca che in questo momento stanno combattendo una battaglia tutt’al-
tro che facile hanno bisogno di te. Puoi dare il tuo contributo per aiutare i progetti sostenuti dall’asso-
ciazione Quelli che… con Luca in quattro modi:
Donazioni
Puoi fare la tua donazione al

C/C IBAN IT44I0542850520000000002086 “Quelli che con Luca” presso UBI Banca – 
filiale di Saronno oppure sul C/C POSTALE  1001824331. 
La tua donazione sarà interamente devoluta a favore del progetto che l’associazione ha deciso di 
sostenere nei primi tre anni di attività: il progetto Childhope, attraverso il quale si  sta lavorando per 
rendere più efficace l’azione del trapianto di midollo osseo, grazie a cellule del sistema immunitario 
potenti nel riconoscere ed uccidere le cellule  leucemiche malate lasciando intatte quelle sane. I clinici 
ed i ricercatori di Monza, grazie anche al tuo contributo, potranno percorrere queste nuove strade di 
ricerca che saranno intitolate alla memoria di Luca. 

Iscrizione all’associazione
Diventando parte della nostra squadra non solo devolverai fondi alla ricerca, ma terrai vivo un progetto 
che ha bisogno anche di te per crescere. La quota di iscrizione annuale  all’associazione Quelli che… 
con Luca è di almeno 20,00 euro. Puoi scaricare il modello cliccando al seguente link http://www.quel-
licheconluca.org/wp-content/uploads/2012/02/RACCOLTA-DATI-PRIVACY-2012.pdf e spedirlo alla Casella Postale 32 21040 Uboldo (VA) unitamente alla ricevuta di 
versamento (sul C/C bancario o sul C/C postale) oppure puoi  aderire on line http://www.quellicheconluca.org/iscrizione/ dopo aver provveduto al versamento via 
banca o posta. Confidiamo nel tuo sostegno e nella tua generosità!

Contributo organizzativo alla raccolta fondi
Vuoi dedicarci il tuo tempo, anche poco, aiutandoci a organizzare un evento di beneficenza? Hai un’attività commerciale e puoi collaborare con noi devolvendo parte 
del ricavato di alcuni prodotti all’associazione? Puoi organizzare con la tua azienda o nel tuo ufficio una raccolta fondi da destinare alla ricerca? Puoi donare il tuo 
talento per fare un concerto o uno spettacolo di beneficenza? Se sei in grado di contribuire in qualche modo concreto all’attività dell’associazione aiutaci a  sensibi-
lizzare le persone e a donare dei fondi per la ricerca e la cura della leucemia infantile. Puoi contattarci all’indirizzo mail info@quellicheconluca.org.

Eventi presso il parco dedicato alla memoria di Luca
Ad Uboldo, accogliente paesino in provincia di Varese, è situato un parco dedicato a Luca. Se siete interessati a manifestazioni da svolgere all’interno di quest’area 
in cui parte del ricavato verrà devoluto all’Associazione.

L’importanza della ricerca

Sostienici. 
Aiutaci ad aiutare.

Quelli che… con Luca nasce con lo scopo 
di trasformare la forza con la quale Luca ha 
affrontato la malattia in un’energia diffusa, 
fatta di impegno e solidarietà, che contribu-
isca in modo importante a salvare la vita di 
altri bambini affetti da leucemia mieloide. E 
soprattutto per chi vuole e ha voluto bene 
al nostro Luca, immaginare che altri piccoli 
‘Luca’ siano strappati a questa terribile ma-
lattia non deve essere solo una speranza, ma 
qualcosa di più. Oggi sappiamo che il tra-
pianto di midollo può fare molto ma non 
tutto. Sappiamo anche che al San Gerardo 
di Monza, dove era ricoverato Luca, si sta 

già lavorando su come fortificare l’azione 
del trapianto grazie a cellule immunitarie 
potenti nel riconoscere ed uccidere la cellula 
leucemica mieloide. Ma si può fare ancora 
di più…

il progetto “Childhope”

Per contribuire alla vittoria nella battaglia 
contro la leucemia mieloide servono obiettivi 
precisi anche per l’associazione Quelli che… 
con Luca, e per questo nei prossimi tre anni 
la nostra attività di solidarietà sarà interamente 
focalizzata a sostenere il progetto Childhope, 

ricerca medica pionieristica attraverso la quale 
si  sta lavorando per rendere più efficace l’a-
zione del trapianto di midollo osseo, grazie a 
cellule del sistema immunitario potenti nel 
riconoscere ed uccidere le cellule  leucemi-
che malate lasciando intatte quelle sane. Una 
grande opportunità per sconfiggere la leucemia 
mieloide e salvare tantissimi bambini. Aiutare 
l’associazione è il miglior modo di ricordare 
Luca e tutti quelli che come lui non ce l’hanno 
fatta, ed è il miglior modo di agire: combattere 
per un progetto che non è solo una speranza, 
ma una certezza. ‘Quelli che… con Luca’ pos-
sono contribuire a fare la differenza.

I T A L I A N  H O M E  F L A M E
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MADE IN ITALY
Vanixa realizza in Italia 
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ispirato al concetto del 
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private e per il mondo 
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Golf club Milano
Il Golf Club Milano nasce l’8 maggio 1928 
grazie alla visione e all’infaticabile opera del 
Senatore Giuseppe Bevione. La progettazio-
ne del campo venne affidata all’architetto di 
golf James Peter Gannon e la direzione dei 
lavori a Cecil Blandford il quale in segui-
to ricoprì anche l’incarico di Segretario del 
Club.

Il Golf Club Milano è tra i più antichi circoli 
di golf d’Italia e uno tra i più titolati a livello 
individuale e a squadre.Nel 1978 il CONI 
ha conferito la “Stella d’argento al merito 
sportivo” al Club, che nel 1987 si è fregiato 
della “Stella d’Oro per Meriti Sportivi”.
Sono stati disputati su questo percorso 6 
Open d’Italia, 12 Campionati Nazionali 

Omnium per i professionisti, 9 Campionati 
Internazionali d’Italia, 67 Campionati Na-
zionali.
Al Golf Club Milano, in occasione dell’Ex-
po, si disputerà, dal 17 al 20 settembre 2015, 
l’Open d’Italia.
Campo selezionato e scelto dall’European 
Tour insieme alla Federazione Italiana Golf.



Martedì sera speciale degustazione Oltrepo Pavese
Sempre aperti tranne il sabato a pranzo. In Viale Pasubio 6  
Angolo Corso Como 20154 Milano Tel. + 39 02 6571208

www.osteriagamberorosso.it - info@gamberorosso.it

Golf People Club House - Osteria del Gambero Rosso
Dove i golfisti si ritrovano per degustare il meglio

dell’enogastronomia italiana.

Osteria del Gambero Rosso
wine, food, banqueting & social network
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Per la terza edizione della 
gara benefica a favore di 
‘quelli che...con LUCA 
Onlus’  organizzata da 
2Bevents di Barbara Bosi-
sio, e da Laura Tirassa, il 
Golf Club Milano, ha gen-
tilmente concordato una 
cifre straordinaria di Euro 
75.00 che comprende:

•      Iscrizione Gara + 
Green fee

 
Gara Stableford 2 Cat.
1  1° netto per Categoria
2  1° lordo
3  2° netto per categoria
4  3° netto per categoria
5  1° Signore
6  1° Seniores
7   Premio ‘cuore’
8   Nearest to the pin
9   Driving contest

La gara è aperta a tutti i 
giocatori non professioni-
sti, non necessariamente 
soci del Golf Club Milano. 
Per l’edizione 2015 tante 
rinomate aziende ‘con il 
cuore’ si sono già messe in 
gioco per la riuscita dell’e-
vento donando ricchi pre-
mi per la lotteria che segui-
rà la gara. Tra queste...

Martedì sera speciale degustazione Oltrepo Pavese
Sempre aperti tranne il sabato a pranzo. In Viale Pasubio 6  
Angolo Corso Como 20154 Milano Tel. + 39 02 6571208

www.osteriagamberorosso.it - info@gamberorosso.it

Golf People Club House - Osteria del Gambero Rosso
Dove i golfisti si ritrovano per degustare il meglio

dell’enogastronomia italiana.

Osteria del Gambero Rosso
wine, food, banqueting & social network

CLUB
MAGAZINE

GRILL & PIZZA
Milano A. D. 2001

Siete pronti a mettere 
la palla sul tee?

anche Tu con Noi per combattere la leucemia infantile  |  www.quellicheconluca.org 

Martedì 16 giugno 2015 | Golf Club Milano
18 buche Stableford, hcp, 2 Categorie

 QUELLI CHE
 CON LUCA
a s s o c i a z i o n e  b e n e f i c a 

o n l u s

Per iscrizioni: Golf Club Milano T. 039.303081  |  info@2bevents.com  |  laura.tirassa@gmail.com

loc.formato 23x32.indd   1 05/06/15   09:57
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Giacomo Bulleri
Fondatore Giacomo Milano

Dove i Golfi sti si ritrovano per consolidare le conoscenze avviate sul Green e sulla Rete

www.fondazioneopus30.org FONDAZIONE OPUS 3.0 www.fondazioneopus30.org

Paolo 
Adami

Guglielmo 
Maio

Fabrizio 
Gargioni

Pierluigi
Marzorati

Giorgio 
Colosio

EXCELLENT RATING

Double Tree by Hilton 
Acaya Golf Resort

Golf & Arte

Alfredo Pieramati
Giorgio Piccaia

Lenka
Nemcova

Blue Jacket Tour 2015
Best of Golf 2015
Giacomo Milano
Italian Excellence

Golf Circus
Italian Master Golf

of Excellence
Expo 2015

Circuiti

50 anni
Sartoria
Dalcuore

Party

INTERNATIONAL TAX&Investments GOLF

REPUBBLICA di Slovenia

Balbo&Co. Golf Cup
TERZA EDIZIONE

Collezioni diamanti

Solitari, trilogy, verette, tennis..........
Quando il diamante e' declinato nelle sue
forme piu' classiche Faber & Hervè esprime
la sua massima potenzialita'.

Utilizzando i diamanti provenienti dalle nostre
taglierie possiamo proporre gioielli con un
rapporto qualita'-prezzo ineguagliabile.

Tutte le collezioni vengono realizzate nei
nostri laboratori, ogni gioiello e' "firmato"
con il nostro logo, inciso a Laser sull'oro.

inoltre disegnamo e realizziamo
collezioni che reinterpretano le linee
classiche in una chiave piu' fresca e
moderna: le linee 7-stone e 9-stone;
decine e decine di varianti per caratura
e grandezza pronte a soddisfare ogni 
esigenza.

Suisse Quality
Italian Design

Stefano Masullo e Maria Bianca Miola Vecelli
indossano gioielli Faber&Hervé

UN DIAMANTE
RENDE PER SEMPRE...  
tutti ricchi e contenti

UN DIAMANTE
RENDE PER SEMPRE...  
tutti ricchi e contenti

copertinaBROSSURA.indd   1 03/04/15   12.24



13

G
EDiZionE 2014 

Momenti e protagonisti di una giornata SPECialE! una giornata...alla luCa!

l’edizione 2014, la cui speciale lotteria è stata animata in modo magistrale da Valerio Staffelli,
ha permesso di raccogliere la cifra record di 7.130,00 euro!!

             OLF
 
       & CHARITYG

CLUB
MAGAZINE

www.golfpeople.eu Anno 5 - Numero 9

Giacomo Bulleri
Fondatore Giacomo Milano

Dove i Golfi sti si ritrovano per consolidare le conoscenze avviate sul Green e sulla Rete

www.fondazioneopus30.org FONDAZIONE OPUS 3.0 www.fondazioneopus30.org

Paolo 
Adami

Guglielmo 
Maio

Fabrizio 
Gargioni

Pierluigi
Marzorati

Giorgio 
Colosio

EXCELLENT RATING

Double Tree by Hilton 
Acaya Golf Resort

Golf & Arte

Alfredo Pieramati
Giorgio Piccaia

Lenka
Nemcova

Blue Jacket Tour 2015
Best of Golf 2015
Giacomo Milano
Italian Excellence

Golf Circus
Italian Master Golf

of Excellence
Expo 2015

Circuiti

50 anni
Sartoria
Dalcuore

Party

INTERNATIONAL TAX&Investments GOLF

REPUBBLICA di Slovenia

Balbo&Co. Golf Cup
TERZA EDIZIONE

Collezioni diamanti

Solitari, trilogy, verette, tennis..........
Quando il diamante e' declinato nelle sue
forme piu' classiche Faber & Hervè esprime
la sua massima potenzialita'.

Utilizzando i diamanti provenienti dalle nostre
taglierie possiamo proporre gioielli con un
rapporto qualita'-prezzo ineguagliabile.

Tutte le collezioni vengono realizzate nei
nostri laboratori, ogni gioiello e' "firmato"
con il nostro logo, inciso a Laser sull'oro.
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  Si trasferisce quasi subito a Milano, ed è 
quindi cittadino milanese per formazione, 
per cultura, per psicologia, per abitudini.
Dimostra precocemente uno spiccato in-
teresse per il disegno e il colore, frequenta 
i corsi di disegno e pittura del Collegio 
Girala con grande profitto e soddisfazione. 
Questi anni determineranno le condizioni 
fondamentali per il suo futuro artistico e 
professionale. Sono anni convulsi, pieni di 
accadimenti, movimenti studenteschi, socia-
li, giovanili, di cui il giovane alfredo Pie-
ramati è partecipe, ma non tralascia mai la 
pittura che rimane sempre il suo sogno, raf-
forzando quelle attitudini che lo avrebbero 
portato a frequentare l’accademia di brera.
Dopo il diploma tecnico ed esperienze in 
campi diversi, dove non si sentiva affatto rea-
lizzato, lascia il lavoro e la famiglia d’origine, 
dedicandosi totalmente alla pittura, ma 
anche alla grafica e alle arti applicate.
Dal 1980 all’83 gira per l’Europa, ferman-
dosi in Grecia e Spagna. In questi anni am-
plia i suoi orizzonti intellettuali ed estetici, 
grazie alla conoscenza di artisti e persona-
lità del mondo dell’arte in un confronto 
sull’attualità e sulla storia, sulle tecniche e 
sulle poetiche. Pone così le basi del suo di-
scorso artistico chiamato “Computerismo”, 
che è un richiamo alla teoria e alla prassi 
della scomposizione delle immagini, ricon-
ducibili alle avanguardie di inizio secolo e 
ripreso ora con la nuova sensibilità favorito 

alFRedo PieRaMatialFRedo PieRaMati
dalle nuove tecnologie della comunicazione.
Tornato a Milano apre uno studio conti-
nuando la sua ricerca iconografica analitica. 
Alla ricerca cosiddetta computeristica, che 
continua ad essere la parte centrale del suo 
lavoro pittorico, affianca un’ esperienza di 

immagini della città fatta di un’ottica gio-
cosa e allegra, inserendosi nel mondo della 
pubblicità e della grafica.
Aziende come la Casio e la lorenz utilizza-
no le sue idee e le sue proposte  per allestire 
le loro collezioni, contribuendo a diffondere 
il suo lavoro a livello internazionale.
Il suo modo di rappresentare città, vie, piaz-
ze diventa biglietto di notorietà che lo fanno 
conoscere ed apprezzare.
Il Comune di Milano nel 1983, gli dedica 
una mostra negli spazi  dell’ arengario.
Dal 1980, continuando la sua ricerca sulle 
moltecipli prospettive aperte dal compu-
terismo, ha scandagliato con le sue opere i 

meandri della visibilità, rinnovando ad ogni 
raggiungimento, l’entusiasmo per andare 
sempre avanti,articolando,differenziando,co
nfermando,innovando.
alfredo Pieramati che è anche un uomo 
di sport, incontra il Golf, presentatogli dal 
maestro luciano Ghirardo, fondatore e 
direttore della palestra di Golf indoor di 
Courmayeur e divulgatore in Italia della 
connessione di tale sport con l’informatica, i 
suoi estimatori e le sue particolari atmosfere, 
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che sanno di lunghe camminate, di riflessio-
ne ponderata che si tramuta però in guizzan-
te gesto risolutivo, grazie al colpo di ferri che 
racchiuduno in sé il segreto di una anima 
dinamica in una esteriore veste statica.
Questi ferri alfredo Pieramati li riveste di 
colore, dei suoi colori, con l’intento di uma-
nizzare quanto di algido e metallico rimane 
negli attrezzi, che nei suoi quadri vibrano 
in realtà dele sensazioni, delle traiettorie 
di palla, dell’esultante trepidazione per un 
risultato, con l’ obiettivo in lui costante – 
seppur forse soltanto incosciamente intuito, 
di ricercare ancora una volta il sentimento 
profondo che permea il suo estroverso e vita-
listico umanesimo.
In questa nuova avventura pittorica definita 
Golf art il maestro re-introduce la sua gra-
fica precisa come una miniatura ed un pae-
saggismo, proprio dell’Umbria natia, fatto di 
meticolosa naiveté che fu già proprio di un’ 
altra sua stagione creativa. Si chiude dunque 
così nuovamente il cerchio di una evoluzio-
ne artistica ed umana intessuta di dolcezza e 
poesia, di forza  e sensualità, dell’inquietudi-

ne che sempre muove il pennello di un au-
tentico artista, e che rende inimitabile, per-
ché così profondamente concepita, l’ opera 
di alfredo Pieramati.
La collezione Golf art è stata presentata in 
anteprima in occasione del best Western 
Pro Week 2009 disputatosi al Golf Club 
Margara ed ha seguito in maniera itinerante 

l ’ e d i z i o -
ne 2009 
del Keyco 
Golf Cup, 
con una 
esposizione 
avvenuta in 
tutti i gir-
coli di golf 
in cui si so-
no giocate 
le sette tap-
pe di tale 
prestigioso 
circuito.



NELLA PETYCH
Nel ricordo di 

Rossello Cav. Bernardino - Via Bergolo, 10 – 12074 – Cortemilia (CN) Langhe – ITALY - Tel. +39 0173 81844
info@rossellovini.it – www.rossellovini.it - www.facebook.com/rossello1920

Vini
Spumanti

NellaPetych.indd   98 02/04/15   08.32


