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L’arte è peculiarità e intima necessità antropica, ciò che da
sempre abbraccia l’interiorità individuale conferendole un
linguaggio universale.
L’artista è colui che trasforma la materia, che crea, converte
l’invisibile in visibile, l’interno in esterno, dà forma all’in-
forme rivelando la recondita essenza del reale.
La funzione creatrice dell’arte, in tutte le sue varie espres-
sioni, abbraccia una pluralità di significati agendo sull’im-
mediatezza e sulla sensibilità. È la capacità di agire sulle
emozioni, i bisogni e i desideri profondi dell’umano.
Senza bisogno di parole, l’arte svela il significato profondo
che soggiace alla vita innalzando il materiale allo spirituale.

L’arte non è uno specchio per riflettere il mondo, 
ma un martello per forgiarlo. 

(Vladimir Majakovskij)

L’arte è magia liberata dalla menzogna di essere verità. 
(Theodor Adorno)
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ORIANA ANTRONACO – Nata a Gela nell’81, laureata in scienze zootecniche, si sintoniz-
za con un turbinoso “Abbraccio della luna”, si esercita con uno scolastico “Nudo di spalle”; 
spatola giusto di colore un “Volto di donna” e uno “di uomo”. “La reincarnazione” macula 
invece suggestioni orientali, veri origami cromatici. Chiude e ammalia un’argilla “senza titolo”, 
torso che pare reperto classico. 
 
ANNALISA BUFFA – Musicista professionista, si presenta sùbito con le “Radici”, che è tela 
smerigliata in cromia, quasi tessera su tessera: un contrappunto nuvoloso di celeste e di bian-
co. Anche “Presenze” sembra spatolato; ma il quadro più bello è “L’albero blu”. Poi anche ci 
convincono “Essenze”, olio su lino, e più ancora “Leggerezza”, una china su carta graziosa e 
schietta d’eleganza.   
 
FABIOLA CARMELINI – È figura di vaglia, spesso ricercata per “la decorazione di luoghi 
di interesse storico-artistico” (il tondo dei “Tre Arcangeli” nel duomo di Legnago, Verona). 
“Rouge”, “Lemon in love”, la stessa “Matrioska”, indulgono a un ripensato gusto pop. Indi-
scussi invece ci affascinano certi paesaggi acquatili, come “The golden river”, o il “Colpo 
d’occhio” baluginante e radioso d’ombra.   
 
SANDRO CASINI – Pittore “antiaccademico”, e giustamente se ne vanta, ci intrattiene con 
teneri quadretti d’epoca dei suoi amati paesaggi toscani (“Buoi a lavoro”, che trainano una 
vecchia 1100 Fiat; “Maremmane con buttero”; “Papaveri all’Antella”, maculato di rosso; 
candida una “Nevicata a Villamagna”; tanto “Glicine a Fiesole”… Vince il lucore trasparente 
di “Villa degli Alessandri”. 
 
MICHELE D’AMICO – Perugino del ’77, si laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territo-
rio, con dottorato in Ingegneria Energetica… Delizioso “Mr. Dog”, e un “Tucano” su sfon-
do azzurro; struggenti anche “Hands”, “Africa’s eyes”… Ma i suoi quadri più giusti e strani 
sono quelli ottenuti dall’aerografo su tela e legno, con panni e stoffe, materiali assortiti e su-
blimati: “Tribale 1”, “Tribale 3” etc. 
 
CRISTINA DE MATTIA – Autodidatta (Genova, 1966), infermiera all’ospedale pediatrico 
Gaslini, approda a un amore empatico per le arti orientali e le filosofie induiste, insomma tut-
te “le energie visibili e invisibili che percorrono i vari universi”. E la conducono poi a 
“Femminino Sacro Radharhani” o ad “Amore Radhakrisna”, quadri pieni di colori e splen-
dori indiani. In altri regni o chakra, sensualeggiano le “Emozioni”, mentre un tenero “Viag-
giatore” voga nella luce.   
 
DARIO MARIA DESANTIS – Milanese, ha studiato all’Accademia di Brera, e vive in otti-
mo equilibrio tra Omegna (VB), e Milano, partecipando a molte mostre, apprezzate persona-
li. La sua specialità e il suo talento sono oramai versati nella pittura digitale su PVC, di cui 
sciorina qui una bella serie di “Action painting – Contaminazioni” tra Tempo e Spazio, boc-



 

 

cioniani Stati d’Animo e una variegata deriva o accensione cromatica, ora proclive al rosso, 
ora abbacinata di blu, bianco fino al viola, giallo e arancione, ancora viola e verde, blu e nero. 
 
LUISA FERRARI – Nata ad Anzio, ab antiquo nobile mare di Roma, vive a Nettuno, cioè lì, 
a un dipresso. Luoghi magici e arcani, resistiti ai secoli, ai millenni, tra mare nostrum, ville 
imperiali, castelli medioevali e vestigia fascinose. “Cuore di rosa”, un “Giardino” pennellato 
di verdissime foglie; poi un suggestivo “Tramonto” col gabbiano che si rende padrone d’una 
piccola barca dondolante, lì ancorata forse al cuore. Bello lo scorcio, l’occhio profilato del 
“Muso di gatto”… 
 
ANNAGRETA FILIPPI – Vicentina di Thiene (1995), vive a San Vito di Leguzzano, dopo 
aver frequentato scuole di moda e l’Accademia a Venezia. Fumosa, irradiante, spinge i suoi 
colori come in cerca del surreale… “Oblio”, “Viaggio”, “Oggetto ignoto” sono arcane figu-
razioni, paesaggi d’anima: svaporanti “Destini incrociati”, rivelatori come macchie o “Masse 
di Rorschach”… 
 
LORENZA RICCI – Romana del ’97, diplomata all’Artistico di via Ripetta, ben allenata in 
gustose prove pittoriche, sfoggia il meglio di sé plasticamente! Assai bella è “Fine”, sculturina 
in argilla rossa essiccata; e più ancora “Morte del cigno”, argilla rossa cotta e smaltata di 
bianco, che ricorda alcune mitiche cere perse di Medardo Rosso; come “L’attesa” è certo 
memore delle ballerine di Degas… 
 
GRAZIANO ROCCHIGIANI – Nuorese del 1933, ci dona colori e struggimento già con 
“Borgo barbaricino”, un olio su tela risolto con tecnica divisionista, e quadrature e pigmenti 
di luce… “Processione”, “Carnevale”, sono gustose “scene di vita sociale”. Ma la festa 
d’anima e natura è in “Ruscello” , in “Primavera”, nella purissima e melanconica “Nevicata in 
Barbagia”. 
 
FEDERICA RONCELLA – Ecco la nuova generazione: nati col secolo, si diceva una volta, ma 
Federica  (Roma, 2000) è sorta col terzo millennio… E gustosa e moderna, lei ci si svela subito… 
“Preferisce soggetti metafisici, oscuri”… Ecco “From the inside”, con quest’uomo cui spuntano, 
al posto delle mancate ali, secchi rami d’alberetto. Belli anche “Living colours”, e “Lost in the 
echo” (ombra/luce che è grido e attesa, sagoma d’anelito); per non dire di “The phoenix”, 
dove il grigio del corpo bello di donna, si sfrangia, implode e rinasce forse di rosso… 
 
DANIELA TERRAGNI – Milanese del 1966, non ha segreti, per i  travagli di salute che ha 
vissuto e per fortuna superato. Belli i suoi acrilici o smalti su tela: fantasmagorico, “Il mes-
saggio di un Angelo”; delizioso l’“Omaggio a Magritte”; e ancora “Gioia e serenità”, pregno 
e ordito d’incanto quasi naïf. La radiosità resta il suo climax standard: ecco “Stringi il tuo so-
gno”, vera dichiarazione di poetica; o “Chantal per sempre”, con la bella dama da miniatura 
fiamminga che regge e s’ingloria in grembo un pigro gatto siamese. 
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ORIANA ANTRONACO 
 

Nata a Gela, classe 1981. Laurea in Scienze zootecniche. Mostra fin 
da piccola una certa propensione per l’arte in tutte le sue forme. 
Autodidatta, inizia utilizzando prima il carboncino per poi muovere 
i primi passi verso la pittura… successivamente sempre da autodi-
datta dipinge la sua prima tela ispirata alla Sibilla delfica di Michelan-
gelo. Artista poliedrica spazia dalla scultura alla fotografia… parte-

cipa a svariate collettive. Ammette di non seguire nessuna regola o corrente pittorica. 
Le sue opere scaturiscono da pensieri liberi che lasciano sfogo alla creatività per im-
mortalare con immagini nude e vere, le passioni umane, i desideri… 
 

 

 
 
 

L’abbraccio della luna 
50x70 cm 

Olio, acrilico e cera su tela 
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Nudo di spalle 
60x80cm 
Olio su tela 
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ANNALISA BUFFA 
 

 
 
Annalisa Buffa: Musicista professionista, vive d’arte. Ama, da sempre, 
la spettacolarità del colore e la ricerca della bellezza. Si esprime attra-
verso la pittura da breve tempo, privilegiando le tematiche legate al 
mondo della natura dove suoni ed immagini risultano un tutt’uno. 

 
 

 
 

 
 
 
Radici 
30x40 cm 
Olio su tela 
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Contrappunto 
30x35 cm 

Olio su tela 
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FABIOLA CARMELINI 
 

Il percorso artistico di Fabiola Carmelini è molto ricco e multiforme, 
tanto da essere considerata un’artista poliedrica, per le sue molteplici 
interpretazioni della pittura. Dopo una formazione accademica con-
solidata, l’artista non si è limitata a seguire la via della pittura su tela, 
anche se questo le portava grandi risultati, ma ha intrapreso un per-
corso di sperimentazione continua tanto per i supporti pittorici quan-

to per le tecniche. La peculiarità della Carmelini sta proprio nella sua capacità di destreg-
giarsi abilmente tra tele, murales, capitelli, meridiane, ma anche chine e affreschi, otte-
nendo in tutti i casi risultati di alta qualità. Una presenza artistica legata saldamente al suo 
territorio, il veronese; una figura costante tanto da essere famosa e ricercata per commis-
sioni riguardanti la decorazione di luoghi di interesse storico-artistico, ambienti privati, 
mostre e illustrazioni di giornali della zona. In questo senso si inseriscono il tondo dei Tre 
Arcangeli presente nel duomo di Legnago (VR) oppure la decorazione dell’altare della 
chiesa di Torretta. La tendenza alla sperimentazione e alla sfida che contraddistingue Fa-
biola Carmelini non la legano solo al suo territorio, ma ha esposto e dipinto anche in di-
verse zone d’Italia, confermando ovunque le sue abilità che l’hanno resa nota.  

 

 
 

Rouge 
60x70 cm 

Tecnica mista su tavola 
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Lemon in love 
60x80 cm 
Tecnica mista su tavola 
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SANDRO CASINI 
 

«La tavolozza di questo giovane pittore antiaccademico pare essere 
ripresa dalla mano di maestri di cent’anni fa, col rifiuto di ogni spe-
rimentalismo delle forme e l’assunzione, invece, della piena respon-
sabilità che ha il pittore di aiutarci a leggere nel libro della natura e 
non nella testa bacata di un’avanguardia che è spesso tale solo di 
nome. Sandro non guarda al passato perché dipinge ciò che vede e 

come lo vede: egli dipinge un presente. Ma se riconosciamo nei suoi quadri i vicoli, i 
boschi intorno a Firenze, il cielo sopra Firenze, corrusco o velato, se riconosciamo le 
bestie e i gesti della fatica dell’uomo, non lo facciamo come davanti a una cartolina 
bensì guidati alla scoperta di colori, di contrasti, di forme, di equilibri cromatici che 
stanno nelle cose e l’occhio disincantato del quotidiano ci ha impedito di cogliere. La 
pittura di Sandro diventa così la compagna in un percorso, in un pellegrinaggio a pie-
di, per i luoghi che ci sono vicini e ci eravamo dimenticati di amare». 
 

Claudio Maria Tartari 
 

 
 

Buoi a lavoro 
100x80 cm 
Olio su tela 
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Maremmane con buttero 
150x100 cm 
Olio su tela 
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MICHELE D’AMICO 
 

Anno 1977, nasce a Perugia. Sin da piccolo si appassiona al disegno 
sperimentando da autodidatta svariate tecniche. Non frequenta 
scuole d’arte e consegue la Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio e successivamente il Dottorato di Ricerca in Ingegneria 
Energetica. Dal 2105 si dedica a diverse sperimentazioni artistiche 
incentrate sull’utilizzo di aerografo su tela, legno ed altri materiali. 
Oggi vive e lavora a Perugia. 

 
 

 
 
 

Mr. Dog 
40x50 cm 

Aerografo su tela e legno 
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Africa’s eyes 
30x30 cm 
Aerografo su tela e balsa 
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CRISTINA DE MATTIA 
 

«Sono nata a Genova l’11 febbraio 1966, dove attualmente vivo 
e lavoro come infermiera all’Ospedale pediatrico Giannina Ga-
slini. Mamma e moglie felice, non ho mai avuto la possibilità in 
passato, a causa di impegni lavorativi e famigliari, di poter ap-
profondire e frequentare corsi e/o scuole d’arte, nonostante sia 
da sempre stata la mia grande passione. In quanto autodidatta, 

fin da adolescente, ho cercato di apprendere, curiosare, interessarmi a tutte le forme 
di arte ed in particolare le arti orientali, praticando varie discipline antiche, tra le quali, 
arti marziali e yoga dell’anima. Attraverso questo percorso, fatto di studio delle anti-
che filosofie sacre, con particolare amore e interesse, quasi empatico, verso le filoso-
fie induiste teoriche e pratiche. Cerco di esprimere, attraverso i miei dipinti, l’amore 
per tutte le energie visibili e invisibili, che percorrono i vari universi, cercando di tra-
smettere una vibrazione che faccia stare bene chi li osserva». 

 

 
 
Anima 
60x50cm 
Acrilico su tela 
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Autoritratto 
55x60 cm 

Acrilico su tela 
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DARIO MARIA DESANTIS 
 

È nato a Milano. Ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Brera e alla 
Scuola d’Arte Superiore del Castello. Vive e lavora a Omegna (VB) e a 
Milano. Ha prodotto nel campo della Nuova Figurazione, Mec Art, 
Poesia Visiva, Arte Concettuale, Pittura Digitale. Personali: Galleria 
Chieregato, Milano – G. Panarte, Trezzo s/Adda – G. Agrifoglio, Mi-
lano – G. 23, Cremona – Officina 75, Mercato San Severino, Salerno – 

Palazzo del Comune, Orta – Fondazione Marazza, Borgomanero – Sala Archi, Omegna – 
Sala Santa Marta, Omegna. Collettive e Premi: Galleria B. Ajres, Milano – “Resistenza og-
gi”, Milano – “Omaggio a Salvador Dalì”, Lesa (Premio) – Concorso Agrate C. (Premio) – 
Premio “B. Bugatti”, Nova Milanese – Concorso “Città di Giovinazzo” (Premio) – “Tro-
feo Magna Grecia”, Taranto (Premio) – “La Giovane Immagine Critica”, Milano – “Arte e 
Impegno Civile”, Cremona (Premio) – “Premio Città di Iglesias” – “G.B. Salvi e Piccola 
Europa”, Sassoferrato (1° Premio) – I Bienal International de Arte, Pontevedra, Spagna – 
“Lavoro e Lavoratori nell’Arte”, Suzzara – “La Figurazione di Impegno Sociale”, Milano – 
Concorso “Aquarius”, Catania (Premio) – “Ora e sempre Resistenza!”, Milano (1° Premio) 
– Concorso “Pomero”, Rho (Premio) – “Il Contenuto della Realtà”, Milano – “L’Arte di 
contenuto Politico e Sociale”, Galleria Civica di Gallarate (Premio) – Rassegna Europea di 
Arte Contemporanea, Palazzo dei Congressi EUR, Roma – Rassegna di Artisti Città di 
Omegna, Assessorato alla Cultura – “Alkemiche” Ubik, Omegna – Mastronauta, Omegna. 
 

 
 

Action painting – Contaminazioni 1 
100x100 cm 

Pittura digitale su PVC 
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Action painting – Contaminazioni 2 
100x100 cm 
Pittura digitale su PVC 
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LUISA FERRARI 
 

«Sono nata ad Anzio (RM) e vivo a Nettuno. Amante da sempre del disegno e dei co-
lori, dopo vari corsi di pittura con acrilici ed acquerello, mi approccio da qualche an-
no alla pittura ad olio con tecnica iperrealista, trovando così la mia dimensione arti-
stica. Rimango tuttavia una dilettante che si diverte nel tempo libero (sono infermiera 
di professione)». 

 
 

 
 
 
Cuore di rosa 
50x60 cm 
Olio su tela 
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Giardino 
50x60 cm 

Olio a spatola su tela 
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ANNAGRETA FILIPPI 
 

È nata a Thiene nel giugno del 1995, vive in una piccola e sconosciuta 
città vicentina dal nome San Vito di Leguzzano. Fin dall’infanzia ha 
avuto la passione del disegno e della pittura non che di tutte quelle ma-
terie che comprendessero l’utilizzo dell’inventiva artistica. Ha frequen-
tato una scuola di moda, e proprio quest’ultima gli ha fatto capire che 
era il mondo dell’arte che faceva per lei. Frequenta l’Accademia di Bel-

le Arti di Venezia dal 2014, corso specifico in pittura e lì ha cominciato ad utilizzare 
gli oli e ad apprenderne una sua tecnica. Il suo stile varia molto dal pastoso al molto 
liquido, ma sempre utilizzando colori ad olio inserendo alcuni materiali esterni 
all’interno. La ricerca verso il surreale l’ha portata ad estraniarsi ad un mondo total-
mente differente dal nostro, ma non del tutto astratto. 

 
 

 
 

 
Oblio 

120x60 cm 
Olio e materiali su tela 
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Viaggio 
170x200 cm 
Olio e materiali su tela 
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LORENZA RICCI 
 
«Nata a Roma nel 1997 e da sempre appassionata all’arte, ho dedicato molto del mio 
tempo allo studio della figura e del colore su ogni tipo di supporto, dal più al meno 
materico. Recentemente diplomata al Liceo artistico di via Ripetta». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo bretone 
50x70 cm 
Acrilico su foglio ruvido 
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Studio della luce 

50x30 cm 
Tecnica mista: pastelli e acquerelli su carta da acquerello 
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GRAZIANO ROCCHIGIANI 
 

Classe 1933, nato e residente a Nuoro, nel cuore della Bar-
bagia e della Sardegna. Pittore autodidatta, sin da ragazzo ha 
sempre avuto l’innata passione per l’arte, dedicando lo stu-
dio al disegno. Il suo percorso pittorico lungo e silenzioso 
condizionato da altra professione doveva fare i conti con il 
tempo libero. La sua formazione artistica sin dalla giovanis-

sima età è stata segnata nel suo cammino da un bravo insegnante come il prof. Gio-
vanni Antonio Sulas che gli ha insegnato le forme, le profondità, il disegno, mentre 
per il colore in tutte le sue espressioni cromatiche ha avuto come maestro il pittore 
Francesco Congiu Pes ove si recava nel suo studio in corso Garibaldi a Nuoro. Pri-
mo battesimo con il giudizio del pubblico è stato nel 1972: mostra collettiva nella gal-
leria “L’indice” a Nuoro, poi nel 1975 collettiva estemporanea nazionale a Orosei 
con segnalazione, da quel giorno varie esposizioni in varie manifestazioni regionali e 
nazionali. Recentemente invitato dalla dott.ssa Collu, ex direttrice del museo MAN di 
Nuoro, ha esposto alla manifestazione pittorica GLO Guardarsi l’ombelico e poi di se-
guito nel 2013 una personale sempre a Nuoro presso il centro polifunzionale Arcoba-
leno patrocinata dal comune di Nuoro. Nel suo percorso ultra quarantennale presen-
ta la poliedricità della sua arte che attinge a piene mani da una tavolozza ricca di cro-
mie per dipingere con mano felice paesaggi, marine, nature morte e scene di vita sociale.  

 

 
 

Borgo barbaricino 
40x25 cm 

Olio su cartone telato 
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Processione  
40x30 cm 
Olio su cartone telato 
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FEDERICA RONCELLA 
 

Federica Roncella, nata il 27 agosto 2000 a Roma. Fin da piccola appas-
sionata all’arte. Con questa sua passione, trasmessale da una sua amata 
zia, avanza imparando nel complicato mondo del disegno. Da circa tre 
anni cerca infatti di perfezionarsi frequentando una scuola di disegno dal-
la quale trae notevole insegnamento. Preferisce soggetti metafisici, oscuri, 
perché così è in realtà la sua personalità. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

From the inside 
60x40 cm 
Olio su tela 
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Living colours 
30x30 cm 

Olio su tela 
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DANIELA TERRAGNI 
 

«Non dobbiamo trovarci in una situazione a rischio per capire quanto 
è importante la vita»; questo è il messaggio di Daniela Terragni che 
dopo aver sconfitto un tumore al seno oggi è più forte, più consape-
vole, più ottimista e creativa, sì da voler godere attimo per attimo 
l’esistenza con la voglia di vivere e di sognare come il suo “Artegat-
to”, il gatto buffo e colorato che appare in ogni sua opera. Artista au-

todidatta, nata a Milano nel 1966, da maggio 2013 ha trasformato la sua passione in 
un lavoro a tempo pieno diventando pittrice di professione. Ha partecipato a nume-
rose mostre nazionali sia collettive che personali. Le opere di Daniela Terragni sono 
gioiose, ricche di sfumature e particolari, che danno la funzione preminente al colore, 
sempre alla ricerca e all’accentuazione degli effetti coloristici, fortemente emotivi. 
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Acrilico e smalti su tela 
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Gioia e serenità 
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Acrilico e smalti su tela 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA (Compatibile per Acrobat 4 e Colori convetrtiti in Quadricromia)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


