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Parole

in poche
righe

Q

di SANDRO SERRADIFALCO

ualvolta intraprenda un nuovo cammino, mi ritrovo inebriato da un entusiamo fanciullesco che rende offuscata la mia capacità di valutazione.

ART NOW nasce dalla voglia di ricominciare, riappropriandomi di una

passione forse affievolitasi col tempo. ART NOW, è la mia quarta rivista. Nel lonta-

no 2003 mossi i primi passi editoriali ideando Boè, seguì EFFETTO ARTE e succes-

sivamnete OVER ART. In questi quindici anni l’editoria è cambiata molto. La divulgazione delle notizie avviene in tempo reale attraverso i canali informatici del web.

Facebook, instagram, twitter e altre diavolerie recentemente inventate costituiscono i più immediati veicoli di comunicazione. Ecco perchè ART NOW è stata pensata

non come un semplice prodotto di stampa, ma come canale di comunicazione a

trecentosessanta gradi. Capace di testimoniare la bellezza dell’arte attraverso le

proprie pagine patinate ma, anche di essere, quotidiano promotore di creatività

grazie alla presenza sul web. Con ART NOW ci impegneremo a dare voce a tutte le
forme d’arte, senza alcuna distinzione. Belle o brutte che siano, rivoluzionarie o

conformiste. Daremo spazio ad artisti celebri e neofiti. Ai folli e ai presunti saggi,

si perchè l’Arte is NOW. L’arte è adesso, è parte di noi, incosapevolmente, irrazionalmente parte di noi.

ART NOW

3

ANTEPRIMA

GANDOSSI
fantasiose
accumulazioni

TESTO
Sandro Serradifalco

Domino... Effetto farfalla
olio a spatola su tela,
cm 60x100

La ricerca compositiva di Gandossi
trova sua linfa vitale nella capacità di
rielaborare il concetto di insieme.
La sua produzione gioca sull’effetto visivo generato da elementi amabilmente disposti su piani scomposti
dall’ipnotico richiamo.
L’insieme scenico, dal grande impatto,
testimonia una particolare predisposizione alla composizione.
Maestro di improbabili prospettive così
come di vorticosi accostamenti tonali,

nelle sue elaborazioni pittoriche riscopriamo il valore dell’oggetto. L’artista
rende accattivante la visione grazie
alla propria abilità tecnica, che gli permette di sviluppare con modalità esecutive molto ben preordinate, ogni
singolo elemento della composizione.
L’intento comunicativo è precisamente
definito e inquadrato in un contesto
che parla di un presente del tutto privo
di una ragione ordinatrice. Quello di
Gandossi è un modo di fare pittura
colto e complesso, ma assai immediato dal punto di vista del messaggio
che intende comunicare. I frammenti
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Piccolo spazio pubblicità

Fattore malva ... Jacobs
olio a spatola su tela, cm 150x40

6

ART NOW

di vissuto riportati nei suoi lavori suonano come l’avvertimento di un’inquietante disarmonia estetica e quindi
esistenziale, e tuttavia di una catartica
dissoluzione del disagio nella felicità
del colore.
Le composizioni calibrate, la stesura
cromatica controllatissima, la morbidezza delle linee e dei tratti segnici
sono tutti elementi che concorrono a
definire un’immagine quantomai vivida e smagliante.
Questi lavori invitano a una silenziosa
contemplazione, a indagare i particolari della realtà per interiorizzarli, cogliendone l’essenza dell’anima delle
cose. Con padronanza della tecnica e
un segno preciso e pulito, il pittore lascia che l’oggetto della propria ispirazione si manifesti con naturalezza sul
supporto, con grande equilibrio tra
pieni e vuoti che trasmette una piacevole sensazione di libertà e leggerezza. Le sfumature percorrono lievi
gli elementi determinando, insieme
alla luce, la vitalità della composizione.
La profonda sensibilità artistica ed
estetica di Gandossi gli permette di
comunicare con immediatezza i suoi
sentimenti, aprendo davanti all’osservatore spiragli di serenità espressi in
un lirismo sussurrato. Questa atmosfera viene però trasformata in una
nuova espressività grazie allo studio
degli impianti compositivi. Nelle sue

Come la marmellata
olio a spatola su tela, cm 50x50

scelte estetiche e formali Gandossi fa
convergere armoniosamente polarità
culturali diverse, ottenendo una perfetta sintesi fra invenzione soggettiva
e richiami alla tradizione.
Ponendoci di fronte a queste opere abbiamo dunque la possibilità di captare
messaggi che partono da lontano, accendendo di riflessi inediti il nostro
presente.

Gandossi è nato a Dolo, nella Villa delle
Perle, nel 1949. Ha vissuto in diverse
città italiane, da nord a sud, fino ad
approdare a Roma nel 1969 dove ha
compiuto gli studi universitari presso
la Facoltà di Architettura. Ha sempre
avuto una particolare attitudine per
l’Arte in generale e per il disegno in
particolare; Ha avuto modo di girare
in tutta Europa visitando i Musei più
prestigiosi, venendo a contatto con
capolavori di ogni genere. In campo lavorativo ha realizzato progetti di
arredamento, allestimenti di stand
fieristici e negozi. Nel 1988 ha iniziato
“ufficialmente” a dipingere, a olio, e da
allora quella che è iniziata come cu-

ANTEPRIMA

riosità è diventata un’altra professione. Il suo “genere” di pittura è “tutti
i generi”. Non è mai stato vincolato, a
mode e modelli. Curioso per natura e
gli piace sperimentare utilizzando tutti
i colori possibili , materiali diversi
e tecniche di qualsiasi tipo. In quanto
all’ispirazione, i soggetti dei suoi
quadri “vengono fuori” casualmente
leggendo, guardando, ascoltando.
Ogni quadro è un’ opera unica, sempre diversa nel contenuto, ognuno con
una storia diversa che evidenzia con il
titolo e, a volte, con riferimenti esterni
Il maestro
Gandossi

come citazioni di frasi, poesie, testi
musicali. Altra caratteristica che cerca
sempre di inserire è il gioco di parole,
i doppi sensi e poi l’ironia, mai offensiva, sempre divertente.

Contatti:
Cell. 348 3386251
Studio:
via G. Severano 35- 00161 Roma
E-mail: gandant@gmail.com
Sito web: www.antoniogandossi.com

Puoi leggere, leggere, leggere
olio a spatola su tela, cm 90x110
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Gene
POMPA

materico
cantore della natura
TESTO
Sandro Serradifalco

Domino
xxxxxxxxxz, ssss

L’arte paesaggistica di Gene Pompa
trova sua immediata essenza nella capacità d’immortalare le emozioni scaturite dalla natura. L’esaltazione della
bellezza combacia con l’evocazione dell’estasi percettivo. L’artista attraverso
la valorizzazione della materia cromatica propone tridimensionali narrazioni
visive. I quadri di Pompa ci rivelano un
mondo di colori intensi, intrecciati non
soltanto da quanto la realtà suggerisce,
piuttosto secondo le intime mutevoli
pulsioni di una sensibilità risvegliata

dall’artista. Pompa richiama il vedutismo di tradizione. Il pittore inquadra
scorci paesaggistici riproducendoli con
preciso intento realistico e con una particolare attenzione alle vibrazioni tonali,
portando in luce gli umori più segreti di
una sensibilità romantica. Egli descrive
con realismo l’effetto della luce che filtra tra i rami, il verde dorato delle foglie,
curando i contrasti chiaroscurali e riuscendo a creare una luminosità che,
avvolgendo l’oggetto della rappresenta-

Luci e ombre
olio su tela, cm 50x70x3

A sinistra: Lucus, il bosco sacro
olio su tela, cm 100x100x3
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Luci e ombre nel bosco
olio su tela, cm 60x80x3

Immersi nel verde
olio su tela, cm 75x150x3
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zione, sembra allo stesso tempo emanare dal suo interno. Questi lavori sono
sorprendenti e accattivanti, per la bellezza arcana che scaturisce dalla semplicità e dall’eleganza del soggetto,
filtrato dall’acuta sensibilità di un autore
contemplativo. Pompa calibra il tratto,
alternando delicatezza e intensità, assegnando alla luce lo stesso ruolo fondante che appartiene alla pittura
post-impressionista. Dalla minuziosa
considerazione del dettaglio emerge
l’amore per il paesaggio, e il legame
dell’artista con una natura sapientemente filtrata e riportata sullo spazio
pittorico tramite la memoria visiva di
momenti e di suggestioni emotive. La
dialettica compositiva di Pompa risulta
quindi un invito ad abbandonarsi, a
un’intimistica meditazione, per fondersi

nei suoi paesaggi percorrendone i sentieri, e lasciando vagare la mente in una
dimensione sospesa. L’Artista svela all’osservatore luoghi idilliaci, dove tutti
vorremmo poter sostare per un momento, soffermandoci a contemplare la
bellezza delle piccole cose del creato,
per poi vagare con lo sguardo verso
orizzonti sconfinati.
Gene Pompa nato ad Alessandria
d’Egitto 11 marzo 1952 - resiede a
Roma dal 1962, dove si è diplomato in
Murales all’Istituto San Giacomo. «Presentarsi, soprattutto per un pittore, è
molto facile, basta mostrare le proprie
opere e si è già a buon punto, ma parlare della propria vita inizia ad essere
un po’ più complicato. Il mio nome completo è Generoso Pompa ma, sin da

bambino, mi hanno chiamato con il diminutivo di "Gene" con il quale firmo
oggi le mie opere.» Così, con la sua delicata ironia, il maestro Gene Pompa si
introduce al pubblico. Di origini italiane,
nasce ad Alessandria d’Egitto l’11
marzo del 1952, dove trascorre una
splendida infanzia fino all’età di dieci
anni. Ad interrompere la sua spensieratezza l’avvento dei bruschi mutamenti
politici che coinvolsero l’Egitto negli
anni ’60, la sua famiglia fu infatti costretta ad abbandonare tutto per emigrare verso l’Australia. Il viaggio si
interrompe in Italia, a Roma, dove il
Maestro vive tutt’oggi con la sua famiglia. «In Egitto, essendo nato da genitori
Serena solitudine
olio su tela, cm 60x80
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I giganti del bosco
olio su tela, cm 100x70

italiani, mi chiamavano "l’italiano",
mentre in Italia, essendo nato all’estero,
mi chiamano "l’egiziano", perciò fate
voi.» I suoi esordi come pittore hanno
inizio da ragazzo, prendendo confidenza con le tecniche artistiche copiando le opere dei grandi Maestri del
passato. Dagli anni ’90 intraprende a
tempo pieno la professione, alternando
opere surreali ad opere squisitamente
paesaggistiche. Il “marchio” che rende
la pittura di Gene Pompa immediatamente riconoscibile è di certo la sua tecnica a rilievo: grazie al consapevole
utilizzo di spatola e pannello realizza ad
olio dipinti tridimensionali. «Confesso
che sin dalle prime volte che esposi le
mie opere, incontrai immediatamente
una felice e meravigliata accoglienza da
12
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parte del pubblico e, successivamente,
da parte della critica che mi ha incoraggiato a proseguire la ricerca e ad affinare la tecnica esecutiva che, con il
tempo, mi ha portato ad ottenere numerosi premi e riconoscimenti nazionali ed
internazionali.» Una svolta importante
nella sua carriera artistica è l’apertura
nel 1998 del suo Atelier “AArt’è Gene”,
a Roma in Via Bellinzona. Considerando il crescente apprezzamento del
pubblico apre una Galleria nel centro
storico a Spoleto. A tutt’oggi può considerarsi un’artista consolidato, ha partecipato ad oltre cento personali e
seicento rassegne d’arte, Nazionali ed
Internazionali, nonché ha esposto in
prestigiose gallerie private. Il 2013 lo
vede protagonista della pubblicazione
della sua Monografia, edita da Giorgio
Mondadori e curata dal Prof. Giovanni
Faccenda, noto critico che tuttora ac-

compagna il Maestro Gene Pompa nell’organizzazione di importanti eventi
culturali e nel 2014 con due cataloghi
personali con critica del Prof. Vittorio
Sgarbi e inoltre nel 2016 servizio su
MyArt con critica del Prof. Daniele Radini Tedeschi. Dal 2014-15-16 alcune
sue opere hanno fatto parte della scenografia del programma GEO di RAI3 e
dal 2017 entra a far parte di un gruppo

PRoTAgoNIsTA

Il risveglio del bosco
olio su tela, cm 80x120x3

di grandi artisti selezionati dal Prof.
Giammarco Puntelli. Hanno scritto
dell’autore: Vittorio Sgarbi - Daniele Radini Tedeschi - Giovanni Faccenda - Ed
McCormack - Paolo Levi - Giammarco
Puntelli - Sandro Serradifalco - Azzurra
Immediato - Federica Pelligra - Anna

Francesca Biondolillo - Krista Brown Valentina Davidenko - Laura Del Vecchio - Francesco Gallo Mazzeo - Ercolino
Ferraina - Jenny Gatta - Graziella Melania Geraci - Stefano Leonardi - Giovanna Maria Marano - Massimo Nardi Alessandra Paradisi - Marina Poggi
D’Angelo - Letizia Prestigiacomo Salvatore Russo - Carlo Serafini Anna Shvets - Carlo Speranza - Sandra

Steinhart - ed altri.
ESPOSIZIONI PERMANENTI:
Aart’è Gene Studio-Galleria,
via Bellinzona 6/12 – 00198 Roma.
Tel. +39 347 6207860
Web: www.genepompa.com
E-mail: artegene@gmail.com
Galleria Aart’è Gene
via Palazzo dei Duchi 18 - Spoleto.
ART NOW
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VESNA

CoPERTINA

PAVAN

TESTO
Sandro Serradifalco
Il principale oggetto della riflessione artistica di Vesna Pavan è la smaterializzazione del corpo umano. L’artista dona
al colore puro il compito di integrarsi
con le leggi fisiche circostanti divenendo protagonista assoluto. In queste
elaborazioni il supporto risulta essere la
stessa aria. Un ipotetico legame fa da
trait d’union tra la fantasia dell’artista
con la concretezza della realtà. Pavan sa
spingersi oltre il concetto spaziale di
Fontana o le lezioni di Alberto Burri.

SKIN

Nel suo magma cromatico ritroviamo un
mondo che appartiene all'immaginario
collettivo, qui tradotto in una definizione fantastica, capace di coinvolgere
il pensiero verso libere proiezioni, ma
veicolate dalla partecipazione emotiva.
Queste visioni sono coinvolgenti sia dal
punto di vista visivo che emotivo, attirando lo sguardo di chi osserva in una
stimolante ricerca estetica, dove la pittura è l’appagamento di una pulsione
profonda. Le opere di Pavan traducono
in ferma percezione quanto l’esistenza
possa essere qualcosa di mutevole, di
effimero, a volte lacerante e sofferto.

Vesna Pavan, pittrice ed Art Designer
di origine friulana, figlia d'arte, ha frequentato la scuola d'Arte e Mosaico a
Spilimbergo. La prima mostra personale risale al 1992 a soli 16 anni. Si
trasferisce a Milano nel 1997 dove
prosegue gli studi sulla gestualità attraverso il teatro, la fotografia e la computer graphics. Studia l'influenza che
ha il colore sull'uomo e l'ambiente attraverso la cromoterapia; indaga l'intimo umano diventando una Gestalt
Counsellor. Tutti questi interessi, nel
tempo, le hanno permesso di vedere,
scoprire e comprendere le varie sfaccettature dell'essere umano ed il senso
profondo dell'espressività. Ogni sua
opera è sempre accompagnata dall'esperienza in prima persona. La sua arte
è frutto parallelo delle sue esperienze.
Vesna parlando del suo lavoro afferma:
“Io sono la mia arte e la mia arte mi
rappresenta". Dal 2008 la sua produzione si diffonde nel mondo grazie a
numerose mostre personali ed eventi,
di grande successo alle quali viene invi16
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tata da istituzioni nazionali ed internazionali in varie nazioni e città tra le
quali spiccano: Milano, Roma, Firenze,
Pisa, Venezia, Genova, Taormina,
Palermo, Porto Cervo, Londra, Parigi,
Cannes, Montecarlo, Praga, Amsterdam, Innsbruck, Miami, New York, Barcellona, Mosca.
Fondatrice del Cromatismo Pavaniano.
Nel 2014 ha sviluppato una nuova tecnica pittorica priva di supporto con il
ciclo Skin che a detta dei critici è unica
al mondo ed è messa alla stregua delle
avanguardie degli anni '50 quali Pollock
e Burri. Nello stesso anno è stata se-

lezionata per il progetto Imago Mundi
di Luciano Benetton.
Tra i critici che hanno scritto di lei spiccano i testi di: Paolo Levi, Luca Beatrice,
Vittorio Sgarbi. Negli anni ha collaborato con: stilisti, aziende e architetti di
fama internazionale tra cui Elio
Fiorucci, Fondazione Maimeri, Jacuzzi e
Porsche per citarne alcuni.
Aste: Capitolium, Mecenate, Poleschi.
Le sue Opere si trovano in musei,
collezioni private e pubbliche in Europa
e Stati Uniti.

Contatti:
E-mail: vesnapavan@gmail.com
Web site: www.vesnapavan.com
Facebook:
www.facebook.com/vesna.pavan/
Facebook:
www.facebook.com/vesnapavanofficial/
Twitter: https://twitter.com/vesnapavan/
YouTube:
www.youtube.com/user/vesna4art/
ART NOW
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70 anni
la mostra
Dal 2 ottobre 2018 al 27 gennaio
2019, il Museo della Permanente di
Milano ospita una grande mostra,
patrocinata dal Comune di Milano,
dedicata ai settant'anni del Ranger.
È il 30 settembre 1948 quando nelle
edicole italiane debutta il primo albo a
striscia di Tex, il personaggio creato
da Gianluigi Bonelli e realizzato graficamente da Aurelio Galleppini destinato a diventare il più amato eroe del
fumetto italiano e uno dei più longevi
del fumetto mondiale.
Settant’anni dopo, Sergio Bonelli Editore celebra il Ranger con una grande
mostra dal titolo TEX. 70 ANNI DI UN
MITO, aperta dal 2 ottobre 2018 al 27
gennaio 2019 al Museo della Permanente di Milano e patrocinata dal Comune di Milano.
Curata da Gianni Bono, storico e studioso del fumetto italiano, in collaborazione con la redazione di Sergio
Bonelli Editore, la mostra racconterà
come Tex sia riuscito, anno dopo
anno, non solo a entrare a far parte
delle abitudini di lettura degli italiani,
conquistando generazioni diverse, dal
1948 a oggi, grazie al suo profondo
senso di giustizia e alla sua innata generosità, ma anche a diventare un eroe
e un vero e proprio fenomeno di costume, un nome che non ha bisogno di
presentazioni. Nei 70 anni della sua
storia, Tex, l’avventuriero, il ranger, il
saggio capo degli indiani Navajos, ha
vissuto storie epiche e memorabili, ha
affrontato banditi e malfattori e salvato tribù indiane ingiustamente perseguitate, ha cavalcato sui sentieri
polverosi del vecchio West, come nei
deserti infuocati del Messico e nelle
fredde regioni del Grande Nord. E indimenticabili, naturalmente sono le sfide
con il suo nemico di sempre: Mefisto,
l’incarnazione del male. Ora, grazie a

disegni, fotografie, materiali rari e talvolta mai visti prima e attraverso
installazioni a tema create appositamente per questo evento, la mostra
TEX. 70 ANNI DI UN MITO, il più importante omaggio mai dedicato all’Aquila della Notte, ripercorrerà
l’epopea di Tex Willer, che è anche
quella della Frontiera americana, dalla
sua creazione ai giorni nostri, attraversando gli eventi e i personaggi
della serie e gli straordinari artisti
della matita e del pennello che hanno
reso Tex il mito che noi tutti conosciamo. L’esposizione è destinata agli
appassionati di ogni età, ma è pensata anche per chi si volesse avvicinare per la prima volta al mondo
grintoso, antirazzista e nemico di
ogni ingiustizia di Tex e di suo figlio
Kit Willer, del simpaticamente bur-

bero Kit Carson e del fiero navajo Tiger
Jack.
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Palazzo Velli
nel cuore
di Roma
Il palazzo risale alla fine del trecento,
costruito ed abitato dalla famiglia Velli,
importante a Roma sin dagli inizi del
XV secolo. Realizzato inglobando edifici preesistenti del XIV secolo, costituisce la prima e più importante
abitazione della famiglia Velli che arriverà a contare fino a 188 membri,
come si evince dal censimento del
1526. Il palazzo Velli, realizzato alla
fine del 1300, risulta già essere stato
individuato topograficamente nella
pianta di Roma al tempo di Giulio III,
del 1551, stesa dal Bufalini con la dicitura "Velius" e in quella di Roma prima
di Sisto V del Du Perac-Lafrery del
1577. L'attuale disposizione architettonica risulta dalle ristrutturazioni del
XVI secolo, al tempo della sua divisione in due proprietà distinte e contemporaneo all'estinzione del ramo
trasteverino della famiglia Velli. Il civico nr. 7 fu venduto all'ospizio dei Pellegrini e Convalescenti, come indica
una tabella sopra l'architrave, divenendo infine proprietà Orsini, il cui
stemma campeggia sul portone bugnato d'ingresso. Il civico nr. 9 andò
invece alla basilica di Santa Maria in
Trastevere che vi insediò il Conservatorio della Divina Clemenza, detto
anche "il Rifugio" per l'assistenza delle
giovani povere votate alla religione.
La famiglia Velli, tra le più potenti
del rione.
La famiglia originaria del Frusinate è
presente a Roma sin dalla fine del
1300. Invischiata nelle lotte tra i Colonna e gli Orsini si legò a questi ultimi
nel 1409 con uno dei suoi membri,
Stefano Velli. In alcuni scritti dell'archivio Cardelli, riguardante la collezione
delle carte di famiglia, in cui sono
comprese quelle del ramo Campitelli
della famiglia Velli, si individuerebbe

addirittura una genealogia più antica,
a detta del Ceccarelli, da una famiglia
Bassi di epoca imperiale.
Nel 1407 Giovanni di Nuccio Velli fu
conservatore di Roma, e durante la
prima metà del XV secolo Rienzo Velli
fu caporione di Trastevere, e sotto il
pontificato di Eugenio IV (1431-1447)
Stefano Velli ricondusse i romani all'obbedienza del Papa. La famiglia Velli
conta tre rami nobiliari, due di Trastevere con blasone "di rosso all'albero
sradicato di verde, accostato nel fusto
da due stelle d'oro" e uno di Campitelli, attestati al Palazzetto Velli di
Piazza Margana con il blasone formato
"D'azzurro all'aquila d'argento col volo
abbassato. Capo D'Angiò con labello.
Bordura dello scudo incavata d'azzurro
e d'argento". Nel 1466 Viello di Ste-

fano de Vielli fu presidente della fabbrica del sale e dopo di lui messer
Adriano de Velli, Felice e Giulio figli di
Viello di Stefano de Vielli. I rami trasteverini si distinsero alla morte di Vello
Velli nel 1491 che divise il patrimonio
tra i suoi due figli Onofrio e Stefano.
Tra l'inizio del XV secolo e il 1515 documenti attestano la proprietà del palazzo a Stefano Velli, che teneva in
locazione un'altra casa dall'ospedale S.
Spirito ai piedi di S. Pietro in Monte
Aureo. Dagli stessi documenti esiste la
comprovata proprietà del palazzo. Nel
censimento della fine del 1526, le famiglie di Felice e Antonio, fratelli de
Vellis, comprendevano 188 persone e
dovevano essere tra le più ricche e potenti del rione. Alla metà del XVI secolo
Muzia de' Velli, vedova di Adriano, per

ordine di Onofrio Velli fa costruire la
cappella di famiglia dedicata a S. Pietro, secondo Adinolfi collocata in S.
Maria in Trastevere, secondo Cecchelli
e Lugli in S. Maria della Pietà, che comunque sembra perduta. Il Palazzo dei
Velli si trova nella piazza S. Egidio ai
civici nr. 7-9 del rione XIII o Trastevere.
La piazza era originariamente dedicata
a S. Lorenzo in Trastevere, dal nome
della chiesa indicata in una bolla del
Papa Callisto II (1119-1124) e soggetta
alla basilica di S. Maria in Trastevere,
cui fu sostituita verso la fine del XII secolo da quella di S. Egidio. All'inizio
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del XIV secolo, è collocato lo sviluppo
edilizio della zona, caratterizzato dal
palazzo Stefaneschi, casa del cardinale
Jacopo Gaetano Stefaneschi, attivo
sotto il pontificato di Bonifacio VIII
(1294-1303); il palazzo era posto di
fronte al lato sinistro di S. Maria in Trastevere, nell'area poi occupata dal monastero delle Carmelitane Scalze e
sull'altro lato della piazza vi erano i nuclei abitativi poi inglobati nel palazzo
dei Velli, famiglia nobile romana documentata come proprietaria dal XV secolo. Molto importanti dal punto di
vista architettonico i legamenti orizzontali del primo cinquecento elaborati nell'ambito della esperienza
Sangallesca cui sono congruenti le
fasce orizzontali, le finestre e il portale
del civico nr. 7. Quello del civico nr. 9,
antecedente, si discosta invece dall'armonicità del resto. L'interno ha un
ampio androne e sulla destra di esso
una porta con lo stemma dei Velli, nell'interno vi è la scala di accesso ai piani
superiori esterna, reperto più antico e
caratteristico dell'intera struttura. La
struttura della scala esterna e delle
logge è una delle poche, risalenti al XV
secolo, conservatasi a Roma e l'elemento di confronto più immediato è il
cortile di Palazzo Mattei, anch'esso con
scala esterna. Il cortile di Palazzo Velli
ha avuto diverse trasformazioni, già
nell'Adinolfi è descritto come uno spa-

zio che nel fondo vi è una porticella
con stemma a mosaico della famiglia
Velli, mentre sulla destra un muro di
cinta dell'orto antico coltivato a giardino e a sinistra una stalla che riporta
la stemma. Questa situazione scompare tra il 1875 e il 1923, anno in cui
il Cecchelli riporta l'esistenza nello
stesso spazio delle zone retrostanti
l'officina del fabbro sopracitato e indica una curiosa edicola medievale,
forse contenente lo stemma dei Velli.
Nel complesso l'edificio, quindi, ha
avuto due grandi rimaneggiamenti. Il
primo, quattro-cinquecentesco, con
l'accorpamento delle due unità immobiliari al civico nr. 7 e al civico nr. 9,
secondo l'andamento strutturale delle
residenze nobili del tempo, con i corpi
che attorniano parzialmente la corte
centrale loggiata, scala esterna e disimpegno attraverso le logge stesse,
realizzando un cortile asimmetrico di
netta matrice toscana, di moda al
tempo, rara realizzazione di questo
tipo del rinascimento romano, presente nelle case Mattei, nel Palazzo
Sforza di S. Maria Maggiore, e nel Palazzo di S. Marco. Il secondo intervento alla metà del cinquecento che
interviene sul prospetto esterno, sulle
finestre e il portone bugnato al civico
nr. 7 con influenze stilistiche di Antonio da Sangallo.
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E42

L’odierno EUR
fra Roma e il mare
TESTO
Luisella Rosboch
E42 sembra la sigla di un colorante; è
invece un progetto trionfale, un’idea
maestosa e solenne, un sogno d’eternità.
E come Esposizione, 42 come 1942,
ventennale della marcia su Roma e
della presa del potere del partito nazionale fascista, per i cui festeggiamenti
avrebbero avuto luogo l’Esposizione
Universale e le Olimpiadi della Civiltà,
dimostrando al mondo un’Italia prospera, autorevole, possente; la terza
Roma, quella del fascio, avrebbe riproposto la monumentalità e lo splendore
della Roma dei Cesari e quella dei Papi,
in un’ideale corrispondenza di fasto e
grandezza.
L’idea, nata nel 1935 a Giuseppe Bottai,
governatore della città, aveva subito trovato consenso in Benito Mussolini, che
scelse la zona di edificazione: alla Magliana e a Ostia preferì l’area che si
estendeva verso sud-ovest costeggiando la riva del Tevere, l’antica via di
Laurento, iniziando dalla località nota
come Tre Fontane.
Nel gennaio del 1937 fu istituito un
ente autonomo per progettare la nuova
area, il cui studio fu affidato al gruppo
di architetti Pagano, Piacentini, Piccinato, Rossi, Vietti, che si rifacevano alla
corrente del razionalismo italiano. Presto, tuttavia, e non senza dissapori, si
affermò l’egemonia di Marcello Piacentini, l’archistar dell’epoca, già autore di
numerose realizzazioni quali la città
universitaria di Roma, via della Conciliazione – cui fu sacrificata la michelangiolesca spina di Borgo – piazza della
Vittoria a Brescia, la nuova via Roma a
Torino.
Piacentini era l’esponente di spicco del
neoclassicismo semplificato, cioè di

quello stile architettonico che riproponeva, attualizzandolo, il canone classico: linearità di forme, prospettive
simmetriche ritmate da portici, colonne
e archi; si dedicò a quelle che dovevano
essere le linee guida del nuovo insediamento, esemplato sui modelli della
Roma imperiale, in colloquio con il mito
della città ideale vagheggiato nel Rinascimento: una città in sé perfetta, ordinata e razionale, costruita con riga e
compasso, dalla pianta rigorosamente
geometrica e dall’attenta precisione architettonica, con giardini, fontane e
piazze. Le diverse e talora contrastanti
istanze del gruppo si trovarono con-

cordi nell'idea di costruire una città autonoma e indipendente, che non fosse
solo finalizzata all'Esposizione Universale, ma che durasse nel tempo.
Nell'aprile del 1937 il progetto era
pronto: la zona occupava più di quattrocento ettari e prevedeva la costruzione
di padiglioni e strutture permanenti, separate da ampie aree verdi. L'idea era
quella di costruire una città del futuro
coniugando modernità e architettura
classica, dove la ricchezza e le forme
auliche degli edifici dovevano esprimere
e tramandare la grandezza e la forza di
un popolo, consapevole erede del suo
passato. I lavori procedettero speditaART NOW
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mente e in pochi anni presero forma gli
edifici che ancora oggi sono considerati
i simboli rappresentativi dell’insediamento.
La grande piazza centrale - oggi piazza
Marconi - richiamava ancora una volta,
per le dimensioni e la compostezza di
cui era espressione, le grandi piazze
della classicità; sul decumano principale

Marcello Piacentini illustra
un progetto a Benito Mussolini

Particolare di un manifesto
propagandistico dell’epoca.

si fronteggiavano prospetticamente il
Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi,
capolavoro di Adalberto Libera e il classicheggiante e simbolico Palazzo della
Civiltà Italiana, che deve ai 216 archi il
familiare soprannome di Colosseo quadrato, opera di Guerrini, La Padula e Romano. Sull’attico di tutti e quattro i
fronti si legge l’iscrizione Un popolo di
poeti di artisti di eroi di santi di pensatori di scienziati di navigatori di trasmigratori, poi ferocemente parodiata da
Ennio Flaiano in navigatori che sbarcano il lunario. Il palazzo costituisce
l’icona dell’EUR e sorprendentemente
rimanda al metafisico dipinto L’enigma
dell’ora, realizzato da Giorgio de Chirico nel 1911.
La seconda guerra mondiale interruppe
i lavori. Gli scempi e le devastazioni resero il paesaggio inquietante; la chiesa
dei Santi Pietro e Paolo, che doveva
ospitare il mausoleo di Mussolini, posta
a sommo di una bianca scalinata, dominava su rovine e incuria.
I lavori ripresero negli anni Cinquanta,
con l’intento di riqualificare la zona, che
26

ART NOW

diventò ufficialmente Eur, acrostico di
Esposizione Universale Roma, ma soprattutto abbreviazione di Europa, denominazione ufficiale del nuovo
quartiere a vocazione residenziale e
amministrativa.
Questa doppia finalità fu alla base di un
nuovo piano urbanistico, ancora realizzato da Piacentini e dal suo collaboratore Giorgio Calza Bini. Restauri,
ristrutturazioni e costruzione di nuovi
edifici trovarono una dignitosa compiutezza in occasione dei giochi olimpici
del 1960, quando venne inaugurato il
Palazzo dello Sport di Piacentini e Pier
Luigi Nervi, chiamato oggi con l’impronunciabile nome di Palalottomatica, il
Velodromo, il Fungo, già serbatoio per
l’acqua, poi ristorante panoramico.
Nuovi edifici, quali il palazzo dell’Eni e
quello della Confindustria affiancarono
i preesistenti, divenuti sede di musei e
di istituzioni pubbliche. Grandi aree
verdi, affidate all’architetto Raffaele de
Vico dal 1939 al 1961, con la discontinuità dovuta alla guerra, regalano al
quartiere frescura e prospettive fiorite.
Il parco degli Eucalipti testimonia di un
passato insalubre, mentre un’amena
passeggiata, che ricorda un giardino
giapponese, conduce lungo le rive del
Laghetto, che sfrutta una naturale
conca del terreno; non lontane le tre vasche della fontana prospiciente il Palazzo degli Uffici si colorano dei mosaici
di Severini, Guerrini e Rosso.

Dalla bozza del progetto alla resa finale

Allegoria della Musica I
1895, Monaco, Neue Pinakothek

Il re Vittorio Emanuele III
e la regina Giovanna di Bulgaria in visita al
cantiere del Palazzo della Civiltà Italiana.

Piazza Imperiale,
oggi piazza Marconi.
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Oggi l’EUR è un quartiere generoso di
spazi godibili; i palazzi testimoniano un
passato ineludibile e il loro profilo regala stimoli alla fantasia di fotografi e
registi - Fellini, Scola, Petri, Argento e
altri ancora - che hanno sfruttato per le
loro opere queste scenografie.
I quarantacinque metri dell’obelisco
eretto in onore di Guglielmo Marconi
dominano quella che fu piazza Imperiale; alla sua base, il traffico intenso e
convulso corre verso il mare e sulla via
Cristoforo Colombo, realizzando almeno uno dei sogni di mussoliniana
gloria: la terza Roma si dilaterà sopra
altri colli lungo le rive del fiume sacro
sino alle spiagge del Tirreno.
A ben cercare qualche vecchio tombino
reca ancora impresso il logo E42.

ARNALDO POMODORO, Novecento
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MATISSE

Senza passione
non esiste arte

Henri Émile Benoît Matisse (Le CateauCambrésis,1869 – Nizza, 1954) è uno
dei più noti artisti del ventesimo secolo.
Cresce a Bohain-en-Vermandois, nella
Francia Nord-orientale, dove i suoi genitori gestiscono un commercio di sementi. Dal 1887 soggiorna a Parigi dove
studia legge e dove lavora come impiegato statale. Comincia a dipingere nel
1889, durante la convalescenza dopo
un attacco di appendicite.
Scopre così, come lui stesso definisce

quel periodo, una sorta di Paradiso, decidendo perciò di condividerlo con i
suoi contemporanei attraverso la pittura. Non a caso la critica dell’epoca definisce con il termine di paradiso
medico l’idea originaria di Matisse di
un’arte tranquillante.
Nel 1891 frequenta l'Académie Julian,
dove insegnano William-Adolphe Bouguereau e Gustave Moreau.
Inizia a comporre nature morte e paesaggi, secondo la tradizione fiamminga,
ART NOW
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ottenendo un discreto successo. Nel
1896 espone cinque dipinti al salone
della Société Nationale des Beaux-Arts e
lo stato francese ne acquista due.
Fra il 1897 e il 1898 frequenta il pittore
John Peter Russell sulla Belle Île, al largo
delle coste della Bretagna, che lo introduce all'Impressionismo e ai lavori di
Van Gogh, ancora del tutto sconosciuto.
Da quel momento il suo stile cambia
completamente, sotto l’influenza non
solo dei post-impressionisti Paul Cé-

Francia, per lavorare con Derain, accentuando la sua tendenza a enfatizzare il colore.
I dipinti di questo periodo sono caratterizzati da forme appiattite e
linee controllate, con l'espressione
che domina sui dettagli.
Al Salon d'Automne del 1905, accanto a Derain, Georges Braque,
Raoul Dufy e Maurice Vlaminck, Matisse espone due opere Finestra
aperta e Donna col cappello. Fra
tutti, ormai denominati collettivamente Fauves (fiere, bestie selvagge) per il forte impatto
coloristico dei loro lavori, Matisse è
riconosciuto come esponente di
spicco e quindi bersagliato dalla critica.
Ma come spesso capita, lo scalpore
suscitato canalizza l’interesse di al-

Gandossi è nato a Dolo, nella Villa delle Perle,

zanne, Gauguin, Van Gogh e Paul Signac, ma anche dall'arte giapponese, facendo del colore l'elemento fondante
dei suoi dipinti.
In molti lavori realizzati tra il 1899 e il
1905 fa uso del pointillisme, praticato
da Signac, con il quale trascorre l’estate
del 1904 a Saint Tropez. Il sud della
Francia con il suo clima mite diventa per
lui un rifugio ideale, in seguito residenza definitiva, e fonte di ispirazione
per tutta la sua vita.
Nel 1894, dalla sua unione con Caroline
Joblau, nasce Marguerite, che appare ritratta in molti suoi dipinti. Nel 1898 Matisse sposa Amélie Noelie Parayre da cui
ha altri due figli, Jean, nato nel 1899, e
Pierre, nel 1900.
La sua prima esposizione data al 1904,
ma non ha grande successo.
Nel 1905 si trasferisce nel sud della
32

ART NOW

Donna con cappello
1905, Collezione privata

I FAUVES

Con il termine fauves si indicano i pittori
che, all’inizio del Novecento, danno vita a
un’esperienza d’arte di breve durata ma
molto significativa per l’evoluzione dell’Arte.
Il termine fauves, Bestie selvagge, è
l’espressione adottata, in senso
dispregiativo, per il gruppo di artisti che
espone al Salon d’Automne di Parigi nel
1905. Il critico d’arte Vauxcelles usa per
primo questo termine, definendo la sala
espositiva di questi artisti una cage aux
fauves, ovvero una gabbia di belve,
riferendosi alla violenza espressiva dei
colori. Il gruppo dei fauves resta attivo solo
fino al 1908 e comprende, oltre
all’esordiente Matisse, Rouault, Derain,
Vlaminck, Alexis Mérodack-Jeanneau e
Marquet. Culturalmente vicini
all’Espressionismo, questi
artisti si distinguono dal
movimento tedesco
mostrando una minore
attenzione per le angosce
esistenziali e un maggiore
interesse per il colore.
Critici nei confronti
dell’Impressionismo, ne
apprezzano tuttavia i
giochi di luce creati
dall’accostamento dei
colori puri. La loro arte si
basa sulla semplificazione
della forma, sull’abolizione
della prospettiva e del
chiaroscuro, sull’uso
incisivo di colori puri,
spesso spremuti
direttamente dal tubetto,
e di nette e marcate linee
di contorno. La forma, il
colore e l’immediatezza
espressiva sono per questi
artisti molto più
importanti del significato
dell’opera. I lavori dei
fauves stabiliscono un
nuovo rapporto con la
realtà visibile,
considerando la natura
come un repertorio di
segni a cui attingere e
poi tradurre in una
libera trascrizione,
sottolineando la libertà
dell’artista rispetto alle
teorie accademiche.

GERTRUDE STEIN

Natura morta, 1951, Düsseldorf , Kunstsammlung Nordrhein

cuni mercanti e collezionisti e i suoi lavori vengono acquistati dai collezionisti
americani Leo e Gertrude Stein.
Il declino del movimento Fauve non rallenta l'ascesa di Matisse; le sue opere
più celebri datano fra il 1906 e il 1917.
Nel 1904 Matisse incontra Pablo Picasso, di 12 anni più giovane. Nonostante il grande divario stilistico che li
separa, su cui Picasso stesso dichiara:
«siamo come il Polo Nord ed il Polo
Sud», diventano grandi amici.
Matisse a sua volta replica: «Picasso è
spagnolo, io sono francese. È come se
mi chiedeste la differenza tra un albero
di mele ed un albero di pere. È nella sostanza».
Insieme frequentano il salotto parigino

di Gertrude Stein e della sua compagna
Alice Toklas.
Gertrude Stein, assieme ai fratelli Leo e
Michael è stata un’importante collezionista e sostenitrice del lavoro di Matisse. Inoltre le sorelle Cone, amiche di
Gertrude Stein, hanno collezionato un
gran numero di lavori di Matisse e di Picasso, ora esposti nella Cone Collection
Museum of Art di Baltimora. Tra il 1911
e il 1917 è attiva a Parigi l'Académie Matisse, voluta dagli amici di Matisse, una
scuola privata senza fine di lucro, nella
quale Matisse insegna ai giovani.
Nel 1917 si trasferisce a Cimiez, in
Costa Azzurra. Da questo momento il
lavoro di Matisse appare ammorbidirsi,
e questo nuovo approccio corrisponde

Scrittrice e poetessa americana ha
trascorso la maggior parte della sua vita
in Francia. Collezionista coltissima ha
dato grande impulso all'arte moderna.
Celebre è il suo ritratto eseguito da
Picasso nel 1906, e attualmente esposto
al Metropolitan Museum of Art di
New York , che già annuncia la svolta
dell’artista verso il Cubismo.
Gertrude Stein, con il fratello Leo, ha
raccolto un grandissimo numero di
lavori dell’avanguardia del primo
Novecento. Il suo studio a Parigi è
frequentato non solo da artisti, ma
anche dagli intellettuali più noti del suo
tempo: fra gli altri il poeta Ezra Pound,
e gli scrittori Ernest Hemingway,
Thornton Wilder e Sherwood Anderson.

in parte al ritorno all'ordine di molti altri
artisti fra le due guerre. Caratteristiche
di questo periodo sono le Odalische,
che tuttavia alcuni critici contemporanei
ritengono superficiali e decorative.
Nel 1932 il collezionista statunitense Albert C. Barnes lo convince a produrre un
ampio murale per la Barnes Foundation
of Philadelphia, La danza II, lavoro contrassegnato da un nuovo vigore e da un
tratto più semplificato.
Anche i collezionisti e mercanti russi
Morosov e Shchukin si interessano al
suo lavoro, commissionandogli due tra
le sue opere più celebri La danza e La
Musica.
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colori di collages accompagnati dai
suoi pensieri: Fare intagli direttamente nel colore mi richiama alla
mente quello che fa uno scultore…per
questo le mie curve sono folli… Realismo e astrazione si riconciliano idealmente: le gouaches découpées mi
permettono di disegnare nel colore.
Questa per me è una semplificazione.
Invece di disegnare il contorno e di
metterci dentro il colore – uno a modificare l’altro – disegno direttamente
nel colore, il che è molto più risolutivo
visto che non c’è alcuna trasposizione.
Questa semplificazione garantisce una
precisione nell’unione dei due metodi
che diventano uno… Non è un punto di
partenza, ma una conclusione.
Con questi ultimi lavori, Matisse lancia
ancora nuovi messaggi rivoluzionari:
fra il 1946 e il 1948 realizza Natura
morta su tavolo blu, Felce Nera, e
Grande Interno Rosso.
La danza, 1909,
San Pietroburgo, Hermitage

La musica (part.), 1939, Buffalo, Albright-Knox Art GAllery

Negli anni quaranta si esercita anche
nella grafica, producendo illustrazioni
in bianco e nero.
Nel 1941 gli diagnosticano un cancro
che lo costringe sulla sedia a rotelle.
Impossibilitato a manipolare il colore
ricorre alla carta, precedentemente
preparata con colori a calce, che ritaglia con l'aiuto di assistenti, realizzando grandi collages, les gouaches
découpées. La serie dei Nudi Blu rappresenta l’esempio più evidente di
questa nuova tecnica.
Nel 1947 esce il volume Jazz in edizione limitata, che contiene stampe a
36

ART NOW

NON C’E’ ROTTURA

tra la mia precedente pittura
e i miei ritagli; questi ultimi
sono solo più assoluti, più
astratti.

Nudo blu II
1952,
stencil

Nel 1951 realizza e progetta la struttura e i decori interni della Chapelle du
Rosaire a Vence, in Francia: Ho realizzato questa cappella con l’unico desiderio di esprimere al massimo me
stesso. Ho avuto l’opportunità di esprimermi nella completezza della forma
e del colore. Questo lavoro per me è
stato come imparare una lezione.
Ho messo in gioco le equivalenze.
Ho messo in equilibrio materiali di natura umile e altri di natura preziosa…
Non si poteva introdurre il rosso in
questa cappella … Eppure, il rosso c’è
e c’è attraverso i contrasti con gli altri
colori presenti. C’è una reazione nella
mente dell’osservatore...
Muore nel 1954. Il suo corpo riposa
nel cimitero del Monastero di NotreDame de Cimiez.

La Cappella di
Saint-Marie du Rosaire si
trova a Vence nel
dipartimento ProvenzaAlpi-Costa Azzurra,
progettata e decorata da
Henri Matisse tra il 1949 e il
1951. Gravemente ammalato
e ormai sulla sedia a rotelle
l’artista risiede a Vence, vicino al
convento delle suore
domenicane dell’Ordine del Rosario.
Conosce e diventa amico di Sœur
Jacques-Marie, al secolo Monique
Bourgeois, che gli chiede se è disposto a
realizzare una cappella per il convento.
Matisse progetta quindi sia la struttura
architettonica che le decorazioni interne,
le vetrate, l'altare, gli arredi sacri, e
persino gli abiti del celebrante,
facendone, secondo le sue stesse parole,
il capolavoro della mia esistenza.
Sul retro è allestito un Museo con alcune
opere di Matisse, e i bozzetti delle fasi
ideative della costruzione.
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OSVALDO LICINI

Che un vento
di follia totale mi sollevi

“La pittura è l’arte dei colori e delle
forme, liberamente concepite, ed è
anche un atto di volontà e di creazione,
ed è, contrariamente a quello che è l’architettura, un’arte irrazionale, con predominio di fantasia e immaginazione,
cioè poesia.”
Osvaldo Licini,
Lettera aperta al Milione, 1935.

Venezia, 21 settembre 2018 - È stata
presentata alla stampa la mostra
OSVALDO LICINI. Che un vento di follia
totale mi sollevi, a cura di Luca Massimo
Barbero, allestita negli spazi espositivi
della Collezione Peggy Guggenheim dal
22 settembre 2018 al 14 gennaio,
2019.
La direttrice Karole Vail ha salutato i numerosi giornalisti e ospiti presenti, introducendo al pubblico l’esposizione e
ringraziando il curatore per questo prezioso omaggio a Osvaldo Licini, personaggio chiave della scena artistica

italiana della prima metà del XX secolo.
“Licini è un poeta della pittura” così ha
esordito Barbero nel suo racconto di
questa attesissima mostra a cui ha lavorato per anni, “un pittore segreto, che
chiuso nel suo paese natio, Monte
Vidon Corrado, ha saputo guardare attraverso la natura, attraverso quei colli
già resi celebri dai versi di Giacomo Leopardi, creando una pittura che è poesia”. Attraverso undici sale e novantotto
opere il curatore ha ricostruito la vicenda artistica di Licini, dirompente
quanto tormentata, dal 1913 al 1958,
anno in cui fu insignito del Gran Premio
ART NOW
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per la pittura alla XXIX Biennale di Venezia, e della sua prematura scomparsa.
Dalla prima fase figurativa degli anni
’20 si passa all’astrattismo degli anni
’30 fino ad approdare ai quei misteriosi
personaggi sognanti, l’Olandese volante, l’Amalassunta e l’Angelo ribelle.
Così Barbero ha cercato di “tessere lo
sguardo dell’osservatore intorno alle
opere dell’artista marchigiano, che con
le sue molteplici sfaccettature, è stato
un cristallo puro della pittura italiana
del ‘900”.
Formatosi inizialmente in una Bologna
ricca di fermenti artistici non solo per la
presenza di altri giovani come Giorgio
Morandi, ma anche degli artisti futuristi,
Licini non si accontenta tuttavia del panorama italiano. Grazie a ripetuti soggiorni a Parigi tra il 1917 e il 1925,
diviene ben presto una delle figure ita-
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liane più consapevoli degli sviluppi internazionali dell’arte pittorica. Forse
anche per questo egli ha progressivamente assunto e difeso una posizione
di indipendenza all’interno del panorama artistico italiano, senza mai veramente aderire a movimenti o gruppi,
un’indipendenza ribadita anche dalla
scelta di stabilirsi nell’isolato borgo
natio di Monte Vidon Corrado. Qui vive
e respira i paesaggi marchigiani, quei
colli già resi celebri dai versi di Giacomo
Leopardi, da cui non riesce a staccarsi,
soprattutto pittoricamente, tanto da
farne il soggetto della sua prima fase figurativa degli anni ’20, a cui appartengono opere come Paesaggio con l’uomo
(Montefalcone), del 1926 e Paesaggio
marchigiano (Il trogolo), del 1928. E
sono queste stesse vedute a fare da
sfondo con la loro sinuosa linea dell’orizzonte anche alla successiva transi-

zione dal realismo all’astrattismo dei
primi anni ‘30, come si può già notare
in Paesaggio Fantastico (Il Capro) del
1927.
Nel tentativo di evadere da un’Italia artisticamente dominata sempre più da
un realismo supportato dal regime fascista, Licini si volge alla non figurazione, inserendosi nel composito clima
culturale milanese degli anni '30, centro
propulsore dell’astrattismo italiano e
del Razionalismo. Inevitabile risulta il
coinvolgimento nelle attività della Galleria "Il Milione". Pur esponendovi nel
1935, Licini mantiene tuttavia una posizione personale, assieme ad artisti
come Fausto Melotti e Lucio Fontana, le
cui sperimentazioni scultoree del 193435 sono incluse in mostra. Il linguaggio
astratto di Licini è atipico, attento alla
geometria, ma anche all’intensità cro-

DEMET KIZILTAS

Capri 2018 - 2010, acrilico e vari materiali, cm 100x100

I CONFINI sono tracciati per creare differenze, sono linee sottili ma con forte energia che separano ed uniscono, sono linee
energetiche che tendono alla definizione di luoghi ed esseri viventi che spesso sono invisibili ma marcano l’incontro tra simbiosi e spazio di libertà, tra individualità ed appartenenza. Solo chi si affaccia sul limite ha la percezione visiva più ampia
possibile. Il Confine sembra essere l’altra faccia dell’infinito! L’energia magmatica del confine consente l’osmosi tra mondo
cosciente ed incosciente, tra le luci del razionale e il buio dell’anima e della creatività, tra arte e consapevolezza: la scintilla
creatrice che possiamo osservare, le opere che illuminano quindi la possibilità che ci da l’arte di unirci e di armonizzarci con
l’universo, rendere evanescenti gli steccati che separano il microcosmo dal macrocosmo aprendo le porte a un’esperienza
di meraviglia, di sorpresa... appunto... di confine!
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CONTATTI: via S. Nullo, 179 Country Park - 80014 Giugliano in Campania (Napoli)
E-mail: demetkiziltas@gmail.com - Tel. 081 7213788 - Cell. 342 1091778
www.facebook.com/DemetKiziltasDeartconcept
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matica che entra con forza nella struttura compositiva, evitando sempre campiture piatte e compatte a favore di
superfici pittoricamente sensibili e vibranti. È una geometria che è diventata
“sentimento”, intrisa di lirismo, evidente
in opere come Castello in aria, del
1933-36, o Obelisco, del 1932. Una posizione così particolare non poteva che
attrarre un collezionismo altrettanto sofisticato e l’interesse di molti intellettuali italiani.
È proprio in “bilico”, titolo e soggetto di
varie opere di Licini degli anni ’30, tra i
due poli di astrazione e figurazione che
si giocano la sua carriera e i grandi capolavori della maturità dedicati ai temi
dell’Olandese volante, dell’Amalassunta
e dell’Angelo ribelle. In queste opere iniziano ad apparire dei ‘personaggi’, in
principio semplicemente lettere o simboli dal significato misterioso. Le opere
più iconiche di Licini, presentate in
gruppo alla Biennale di Venezia del
1950, sono tuttavia quelle dedicate al
soggetto di Amalassunta, secondo le
parole dell’artista ‘la luna nostra bella,
garantita d’argento per l’eternità, personificata in poche parole, amica di ogni
cuore un poco stanco’. L’ampia selezione di quadri di Amalassunta offerta
in mostra propone al visitatore le molteplici sfaccettature della personalità di

sione ritrae Peggy Guggenheim in visita
alla sala dedicata a Licini, attestando il
sicuro interesse della collezionista nei
confronti dell’opera dell’artista.

Licini, dal lato lirico e contemplativo a
quello più ironico e dissacrante. Nelle
opere realizzate dal finire degli anni ’40
in poi convergono tematiche, stilemi e
il mai risolto rovello della pittura, che
fanno emergere Licini come un grande
protagonista del modernismo italiano e
internazionale, confermato dal premio
conferitogli pochi mesi prima della
morte alla Biennale di Venezia del 1958.
Una fotografia scattata in quell’occa-

La mostra è accompagnata da un’esaustiva pubblicazione illustrata, edita da
Marsilio Editore in italiano e inglese, con
contributi di Luca Massimo Barbero, Federica Pirani, Sileno Salvagnini, Chiara
Mari. Il programma espositivo della Collezione Peggy Guggenheim è sostenuto
dagli Institutional Patrons – EFG e Lavazza, da Guggenheim Intrapresæ e dal
Comitato consultivo del museo. I progetti educativi correlati all’esposizione
sono realizzati grazie alla Fondazione
Araldi Guinetti, Vaduz. Tutti i giorni alle
15.30 vengono offerte visite guidate
gratuite alla mostra, previo acquisto del
biglietto d’ingresso al museo.
ART NOW
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MARINA ABRAMOVIć

The Cleaner.
A Palazzo Strozzi la panoramica
della sua carriera.

“Dal mio punto di vista non è più difficile
essere donna artista perché la cosa più
importante è non avere paura di niente
e di nessuno” .
Marina Abramovic.

Dal 21 settembre 2018 al 20 gennaio
2019 Palazzo Strozzi a Firenze ospita la
prima mostra di un’artista donna che
coincide anche con la prima grande retrospettiva in Italia dedicata a Marina
Abramovic.
Oltre cento le opere esposte che invadono non solo il luogo fisico ma anche
quello spirituale del fruitore che percorre un viaggio nell’anima, nella vita e
nella poetica di un’artista che ha rivoluzionato la storia dell’arte. Il titolo della
mostra, The Cleaner, è un invito alla purificazione: “Come in una casa: tieni
solo quello che ti serve e fai pulizia del

passato, della memoria, del destino”.
Vivere il presente e ricercare l’unione indissolubile tra mente, anima, corpo e
cosmo. Tutto il suo percorso ci conduce
all’importanza dell’energia che ormai, a
causa dei media, non percepiamo più:
distratti dalla futilità, tutto conduce alla
superficialità e ad un drammatico distacco dalla nostra interiorità. Marina ci
mostra un’altra strada e ci accompagna
con la sua voce nell’innovativa audioguida. Alcune delle sue performance
(Imponderabilia, Freeing series che
comprende Freeing the Voice, Freeing
the Memory, Freeing the Body, LuminoART NOW
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sity, Cleaning the Mirror, The House
with the Ocean View) saranno rieseguite
da performer formati da Lynsey Peisinger, stretta collaboratrice di Marina
Abramovic.
“Sono stata io ad inventare le re-performance perché ero furiosa per il modo in
cui vari media utilizzavano le performance. […] Con Lynsey Peisinger abbiamo creato un vero e proprio sistema
di insegnamento per preparare le reperfomance: workshop dove gli artisti si
aiutano a prepararsi sia a livello mentale che fisico, ma la cosa è ben diversa
rispetto a quello che sento quando vedo
qualcuno che reinterpreta il mio lavoro.
Io sono una persona emotiva, per me è
difficile guardare le re-performance dei
miei lavori perché ci sono due sensazioni differenti: vi è un distacco ma
46

ART NOW

anche una grande felicità nel vedere che
il mio lavoro esiste anche al di fuori di
me e che, quindi, può essere immortale.”
Scendendo nella Strozzina, in una delle
prime sale possiamo osservare opere
pittoriche inedite realizzate quando l’artista era ancora studentessa all’Accademia di Belgrado e il suo linguaggio
espressivo era la pittura. Immediatamente percepiamo il bisogno di andare
oltre non solo per la gestualità molto
forte, ma anche per la scelta dei soggetti rappresentati, ovvero incidenti
stradali. L’artista era già attratta dal pericolo. Il percorso presenta le prime performance radicali e rischiose (Rhythm
10, Rhythm 0, Rhythm 5, Lips of Thomas ecc.): ci mette davanti le sue paure,
le affronta, sfida la violenza e si avvicina

alla possibilità di morire, non a caso per
lei l’arte era sempre stata una questione
di vita o di morte; pone il suo corpo in
una dimensione talmente al limite da
poter sentire pienamente la vita. Sente
il dolore, lo supera, rinasce, come avveniva da giovane dopo una forte emicrania.
Salendo al Piano Nobile ci ritroviamo
negli anni Settanta, il periodo del binomio con Ulay (1976-1988) e la nostra
attenzione viene immediatamente catturata dalla re-performance Imponderabilia. Il lavoro di questi due artisti si
basò sul confronto tra il maschile e il
femminile, sull’energia, sulla durata,
sull’empatia, sulla telepatia, sulla forza
composita, sui limiti delle relazioni
umane e dell’inter-dipendenza che queste ultime generano. Marina e Ulay, uniti
nell’amore, nell’arte e nella vita, fecero

ANTONIO CORBO

Grotta - 2018, smalto su tela, cm 100x100

Un universo fantasioso, giocato su inediti effetti cromatici, vive nelle opere di Antonio Corbo. L’artista lascia
una traccia della propria fonte di ispirazione nelle ritmica gestualità compositiva, dove il colore si manifesta
nella sua vitalità.
Un mondo nuovo prende vita in queste opere, dove l’artista può rielaborare paesaggi mentali illimitati,
tratteggiando autonomamente i contorni del suo stesso reale, libera di agire direttamente con la sua creatività sull’evanescenza di un segno, e di proiettarlo come immagine della sua interiorità.
Davide Torrisi

CONTATTI: via E. De Amicis, 17 - 86100 Campobasso (CB)
Cell. 340 7796767 - E-mail: corbo.antonio@libero.it - www.antoniocorbo.it
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lunghi viaggi che li portarono ad avvicinarsi alle culture degli aborigeni australiani e al buddhismo, avendo così la
possibilità di comprendere l’importanza
dell’ipnosi, dell’energia della terra, della
meditazione, della resistenza e dell’energia creata dall’immobilismo; tutto
questo li portò alla realizzazione di Nightsea Crossing. La relazione si concluse con l’imponente opera The
Lovers, il grande addio che concluse dodici anni di relazione e tre mesi di cammino in solitaria sulla Grande Muraglia
cinese. Nel terzo percorso della mostra
Marina ricomincia a lavorare da sola, si
addentra nel suo passato, muove una
critica drammatica della situazione che
ha sconvolto i Balcani e la Jugoslavia
negli anni Novanta. Siamo violentemente coinvolti nello spazio: nella sala
che ospita Balkan Baroque si ha diffi-

coltà a respirare per il terribile odore, da
lì si accede ad una sala vietata ai minori
di 18 anni che presenta Balkan Erotic
Epic, un piccolo spazio dove tre pareti
su quattro ospitano la proiezione delle
opere. Si passa poi all’opera Count on
Us, l’installazione video multischermo
avvolge completamente lo spettatore.
Nella sala Energy Marina Abramovic utilizza oggetti transitori, minerali e cristalli per far sì che la coscienza possa
ritrovare la connessione con l’energia,
affinchè possa esserci un’unione tra
corpo, anima e cosmo.
È in questo periodo che inizia a ragionare proprio sull’importanza della
durata, facendo sì che la performance
diventi vita, nasce l’opera The House
with the Ocean View. Nella sala Participation il fruitore è invitato a sedersi, a
mettersi le cuffie e a contare del riso, un

esercizio meditativo che allontana dal
tempo e dalla fretta, che ricorda l’importanza di una dimensione dove semplicemente si esiste, si respira e ci si
libera completamente. Vi è inoltre la
possibilità di aprire (letteralmente) i cassetti della vita di Marina, un’attenta selezione che lei stessa ha fatto per
raccontarsi a tutti noi. Il viaggio si
chiude con l’opera The Artist is Present
proiettata su tre pareti, al centro due
sedie vuote che attendono chi ha il coraggio di mostrarsi nella sua nuda verità
di essere umano frangibile.
La mostra The Cleaner è un po’ una metafora di quello che ho fatto, ho guardato il mio passato, le mie emozioni, i
miei ricordi ed ho cercato di individuare
quello che volevo farvi vedere e quello
che volevo lasciare di questi cinquant’anni del mio lavoro.”

ART NOW
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REBECHI

vibranti esplosioni
cromatiche

TESTO
Licia Oddo
La vibrante esplosione di un rosso purpureo del mare impetuoso richiama alla
contemplazione le emozioni più vivide
e contrastanti del sentimento più nobile
e atavico: passione, ardore,irruenza e
leggiadria, si confondono e si amalgamano alla rabbia, alla delusione, magnificamente espressi da una mano,
seppur giovane assai sagace, nei “tocchi” degli opposti del bianco e nero, che
LODOVICA REBECHI
via del Bagno, 1 - Loc. Torrite - Castelnuovo di Garfagnana (Lu)
80024 Cardito (NA)
Cell. 333 6809808
E-mail: thefrenchtoastlr@gmail.com
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Le tourbillon del l’âme
tecnica mista, acquarelli e acrilico
su tela di cotone, cm 60x40.

scandiscono “l’iter vivendi”.
Lodovica Rebechi nasce a Pisa il 31 Dicembre 1990. Nel 2009 si diploma
presso il Liceo Classico ''Andrea da Pontedera'' con indirizzo Archeologico nell'omonima cittadina nella provincia di
Pisa. Prosegue i suoi studi a Milano
presso l'Istituto Marangoni, dove consegue la Laurea in Fashion Design nel
2012. Sin da bambina cresce respirando
arte: il padre antiquario, i nonni e gli zii
scrittori e poeti. Con i genitori ha modo
di viaggiare molto per città d'arte e musei
e crescendo coltiva le sue passioni artistiche e umanistiche. Pittura, disegno, scrittura, filosofia, fotografia e arte. Sin da

piccola ha una predisposizione per il disegno , vincendo piccoli concorsi locali e
, alla giovane etá di 10 anni, un Premio
tramite il fumetto "Topolino". Attualmente, occupa il ruolo di Product Developer per il Soft Accessories, Knitwear e
Handbag per il mercato del Lusso. In parallelo, prosegue la sua ricerca artistica
attraverso opere evocative. Con le sue
tele, Lodovica racconta viaggi, sensazioni, profumi, storie e luoghi attraverso
i colori. Nelle sue opere si esprime con
tecniche miste, tempere, olii, acquerelli,
ed il risultato è un’arte intima, profonda
e primitiva dove forme, linee e colori si
fondono in un unicum per trasportare la
realtà in una visione che abbandona
l’idea figurativa per quella astratta e si
avventura in strade “sconosciute” che
stravolgono gli schemi dell’occhio
umano.
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MICHELA VALENTI

Codificazione di un
linguaggio astratto del
tutto originale

Effervescenza '17
Tecnica mista su cartone 3D - 2x100x70 cm.

TESTO
Sandro Serradifalco
I lavori di Michela Valenti si caratterizzano per una ricerca tesa alla codificazione di un linguaggio astratto del tutto
originale.
È un lessico che prevede l’inserimento
di immagini trasfigurate nei colori o nei
contorni e riconoscibili come schegge di
un reale frammentato all’interno di un
tessuto compositivo complesso, dove si
moltiplicano e si intersecano innumerevoli piani pittorici.
Sono segni possenti il cui dinamismo
assume i tratti di forti frantumazioni,
evocando una gestualità convulsa e dirompente. La forza centrifuga delle
composizioni viene poi accentuata dalle

Lo spilungone
2018 - polvere
di marmo H 55 cm

scelte cromatiche dell’artista, declinate
preferendo sovrapposizioni tonali le
quali contribuiscono a creare autentiche deflagrazioni di energia, che tuttavia non appare mai distruttiva ma
piuttosto generatrice di forza vitale.
L’artista sfida l’osservatore a spingersi
oltre la rappresentazione per decodificare pulsioni profonde, che sarebbero
altrimenti indicibili.
Nella loro compiutezza poetica ed
espressiva questi lavori aderiscono a
una ricerca del tutto contemporanea,
inserendosi nelle correnti europee dell'informale lirico.
Michela Valenti riesce a coinvolgere
l’osservatore nella sua ricerca poetica,
che è dimensione fondamentale del
suo operare, supportata tuttavia da una
positività di fondo che emerge con
ART NOW
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dustriale (STA Lugano) nel 1992. All’età
di 33 anni, in seguito ad un incidente celebrale, rimane per diversi mesi privata
della vista. Il periodo trascorso nell’oscurità le permette di far luce nel suo
io più profondo e di ritrovare le sue verità fondamentali. Inizia così nel 2005 il
suo percorso artistico. Ha partecipato a
mostre nazionali ed estere (Italia, Spagna, New York, Germania, Belgio, ecc.).
Le sue opere figurano in raccolte pubbliche e private, pubblicate in cataloghi
e riviste d’arte. In merito al suo operato
si sono espressi valenti critici, tra cui il
Prof. Vittorio Sgarbi. Il suo linguaggio
pittorico trova musicalità grazie in particolare agli eleganti accostamenti cromatici. L’artista sa cogliere la natura
profonda delle cose, percepirne le intime vibrazioni e instaurare una comunicazione introspettiva.
MICHELA VALENTI
Contatti: tel. +4179 3781328
e-mail: creationsmic@gmail.com
Sito web: www.michelavalenti.com
Compromessi '18
tecnica mista su tavola, cm 120x102

chiarezza dai suoi lavori, una sorta di
lieve sorriso che traspare sotto la trama
cromatica e materica della sua espressività. Le linee di colore si intrecciano
in un ordito fitto, tendendo a esorbitare
dai limiti dello spazio pittorico, tramite
tonalismi che si giustappongono e si
declinano in sfumature alternate a contrasti decisi. Da qui un movimento vorticoso eppure composto sulla tela, in
una meditata architettura compositiva
che dà ordine e senso a una gestualità
istintuale. L’artista ha un tratto arioso,
che si muove secondo traiettorie ondulate alternate ad elementi che si sviluppano in modo lineare, generando un
susseguirsi ritmico di pieni e vuoti, di
contorsioni e distensioni del segno, che
descrivono ritmi dinamici carichi di intensità espressiva.
I suoi lavori sono metafore visive di un
caos controllato, o quanto meno di un
ordine soggettivo che si propone come
risposta a un interrogativo esistenziale.
Michela Valenti, nata in Svizzera nel
1968, si diploma in disegno tecnico in54
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Sfaccettature 2018
tecnica mista su cartone 3D - cm 140x100

L'ascesa dell'uomo - olio su tela, cm 60x90

ARTESE

Lo stile di Artese trova sua concretezza espressiva in una capacità narrativa ben articolata.
La sua personalità artistica si manifesta attraverso pennellate decise. L’impianto tonale è sempre ben articolato,
supportato da una notevole abilità compositiva. In queste opere riscopriamo l’amore verso la dialettica pittorica di
tradizione. Un saper raccontare passione e devozione con slancio intepretativo.

ARTESE - TERESA RIZZO
Contatti: via Giuseppe La Farina, 91 is. R - 98123 Messina - Tel. 090/2928229
E-mail: amicidellasapienza@libero.it - Sito web: www.amicidellasapienza.it
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BURGIO

sfumature che
accarezzano
le forme
TESTO
Sandro Serradifalco
La testimonianza pittorica di Maria Antonia Burgio,
coniuga antico e moderno, in un intrigante gioco di
rimandi visivi. Il suo tratto, gli permette di creare una
luminosità impalpabile, a tratti dorata, che pervade
la superficie pittorica, avvolgendola in un’atmosfera
magica.
I pigmenti si stemperano in sfumature che accarezzano le forme con delicatezza. Queste opere attraggono l'osservatore in un'atmosfera sospesa e
silenziosa, dove la meticolosa cura del dettaglio determina una piacevole e coinvolgente fruizione dell’ordito pittorico ma, soprattutto, evocano la quieta
intimità di un vissuto rasserenante e privo di lacerazioni. L’artista lavora con sentimento, ma anche con
una precisa ragione compositiva, curando i dettagli
con fare attento, stemperando i pigmenti intensi in
sfumature morbide per descrivere la profondità del
cielo, le variegate striature degli elementi vegetali e
i chiaroscuri, che danno corpo alle superfici, arricchendo l’insieme visivo con passaggi di luce calda,
dorata e soffusa.
Queste eleganti opere esprimono allora una visione
del tutto soggettiva, un sommarsi di impressioni e
di emozioni dove il ritmo cromatico, giocato su tonalità talvolta più tenui, talvolta più marcate, assume
quasi i caratteri di una proiezione onirica. La natura
vista da questa autrice si offre in tutta la sua gioiosità, e sembra volerci indicare come nel nostro presente sia ancora possibile ristabilire un contatto vero
e benefico con il mondo che ci ospita.

MARIA ANTONIA BURGIO
Contatti: via Libertà, 200
93100 Caltanissetta
Tel. 0934 598669 - Cell. 347 8287092
E-mail: niettaburgio@libero.it

Natura morta
pane e vino
olio, cm 30x40

Primavera
olio, cm 30x40

ART NOW

57

ZooM

Santina

SEMADAR

PANETTA

nuove declinazioni tonali
TESTO
Davide Torrisi
Nelle opere di Santina Semadar Panetta
la realtà viene codificata traverso la purezza del colore. Abile conoscitrice delle
magia cromatiche, l’artista italocanadese sprigiona le potenzialità del tratto
attraverso accostamenti tonali dal
grande e immediato impatto visivo.
Capostipite del nuovo pointillisme contemporaneo la sua arte si fa portavoce
della necessità di instaurare un nuovo e
rivoluzionario rapporto col concetto di
bello e di reale. La sua espressività spazia da composizioni in cui tanti tratti
giustapposti definiscono gli elementi a

Eternal light
olio, cm 122x182

58

ART NOW

vedute ripartite dalla totale assenza di
campiture ampie, dove i segni del pennello solcano la tela in un crescendo ritmico. Il segno è intenso e incisivo,
come se la sua mano fosse il tramite per
dare voce a scorci vibranti, che affiorano
dagli spazi dell'anima.
Panetta comunica all’osservatore gli
aspetti più intrisi di lirismo del mondo
circostante, lasciandogli la possibilità di
continuare idealmente ad arricchirne i
contorni secondo il proprio sentire, in
uno stimolante alternarsi di sensazioni.

Enflammer
olio, cm 102x102

Canadese nata in Italia, Santina Semadar Panetta è cresciuta esplorando
la filosofia classica dell’Arte. Emigrata
in Canada all’età di quindici anni, ha
completato la sua formazione universitaria in giornalismo, e, successivamente, ha perseguito la sua passione
per le arti. Dopo essersi laureata all’accademia delle Arti e Belle Arti con
Onorificenze e Grande Distinzione nel
2006, Santina si afferma come artista
Internazionale.
Santina Semadar Panetta ha partecipato in varie mostre con comitati e critici internazionali, ha esibito le sue
opere in prestigiose sale e musei,Maison Alcan a Montreal, Agora Gallery,
Architectural Digest e Artifact a New
York. Art Fusion Galleries Art Basel and
Miami Red Dot. Al Grand Palais e il
Carrousel du Louvre a Parigi, Auditorium Ranieri III a Monaco, al Complesso
Museale Sala Bramante a Roma,
Palazzo Uffizzi a Firenze, una mostra
"Solo" al Museo di Monreale a Palermo

con 22 dipinti di grande formato, inagurazione e recensione con il critico
Vittorio Sgarbi.
L'influenza del Neo-Pointillismo di
Panetta, si nota dapertutto sul "Post internet Art", in televisione e nel mondo
del Fashion, ma le attraienze delle sue
opere non possono essere riprodotti da
nessuna imagine digitale oppure fotografica, le sue opere sono contemporanee e eterne nel medesimo tempo. Le
opere di Santina si trovano in Musei e
collezioni private in tutto il mondo. Il 13
Giugno 2018 Santina ha ricevuto una

lettera personale di congratulations dal
Primo Ministro Justin Trudeau, per il
suo lavoro artistico e anche per mettere
in luce il lavora estraordianrio deli
artisti del passato e del presente. Il 13
Giugno 2017 è stata onorata con una
Presentazione Ufficiale al Parlamento
del Canada, con l'onorevole Primo Ministro Justin Trudeau e altri Membri
Onorevoli della Camera dei Comuni.
Santina Semadar Panetta è stata scelta
come unica artista Canadese per il
Padiglione Canada alla Biennale del
Mediterraneo 2017, dove ha esposto 22

Axe cosmique
olio, cm 101x92

dipinti molto grandi. Sola artista al
padiglione Canada alla Biennale di
Mantova, e alla Biennale delle Nazioni
a Venezia al Palazzo Dogi.

Contatti:
E-mail: semadar.art@gmail.com
www.santinasemadarpanetta.com
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DANILO GIACOBBE

Villa Centanini (Stanghella Padova) - tecnica mista su legno, cm127x149
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CONTATTI:
via Girolamo Savonarola, 18/4 - 45030 Borsea Rovigo
E-mail: danilo.pescerosso57@gmail.com - Cell. 348 9224358
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COX

passione cromatica
TESTO
Sandro Serradifalco
Le opere di Arianna Cox descrivono scorci del quotidiano, personaggi colti nella loro ormai distratta routine
del vivere.
L’artista ricorre a una tavolozza ricca, in cui colori vividi
si alternano a tonalità cupe, in una successione di luce
e ombra. Nel contesto pittorico i contorni si sfumano, e
le forme riconoscibili trascendono nell’essenza stessa
dei soggetti rappresentati, racchiusa nell’atmosfera di
un interno, in un gesto, o nella proiezione di uno
sguardo. Con tocchi rapidi, egli delinea i contorni; la sua
sensibilità pervade il quadro catturando lo sguardo
dell’osservatore con la magia di atmosfere coinvolgenti
e dense di ricchezza emozionale. L’abilità tecnica dell’artista si esprime nell’accuratezza del disegno, nella
finezza dei rapporti cromatici, nel realismo delle sfumature e dei chiaroscuri.
Osservando queste immagini si ha l’impressione di riconoscersi nei frammenti di una quotidianità, per altro
sublimata da una perfezione formale che non trova riscontro nella realtà. All’osservatore sono quindi proposti i tratti di un mondo ideale, ma forse irraggiungibile,
se non filtrato dalla sensibilità di un poeta dell’immagine.
Arianna Cox nasce a Parma nel 1975. Studia disegno e
pittura con lo zio materno, Bruno Bertolini, pittore professionista già negli anni '40. Per vari anni si è dedicata
alla scrittura. Poesie, fiabe e il musical "la Luna & il
Vento" che fonde la sua passione per il teatro con quella
di raccontare le storie di cui nessuno si accorge o non
si vuole accorgere.
L’amore per la pittura, arde sotto le braci di queste sperimentazioni e resta per lungo tempo in attesa di essere
ascoltata. La morte dello zio, avvenuta nei primi anni
del nuovo millennio, le restituisce vivi quei ricordi d'infanzia: la sacrificale scintilla che la porta a reinterpretare se stessa nella sola dimensione che meglio la rivela.
Arianna Cox negli ultimi anni ha portato avanti un personalissimo percorso espressivo che le ha permesso di
ricevere numerosi e importanti riconoscimenti.

Monelli, olio su cartone telato, cm 50x70

ARIANNA COX
Contatti: via O. Vecchi, 3/A
41043 Formigine (MO)
Cell. 345 9392275
E-mail: aricox@libero.it
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cento
Oltre

anni di CUBISMO

TESTO
Giulia Clemente
Parigi, inizio Novecento.
La Ville Lumière era una fucina di
nuove idee e tendenze, che cambieranno radicalmente il modo di vivere
degli anni a venire, segnando in

Il Moulin Rouge in una foto d’epoca

maniera indelebile la cultura, l’arte, la
poesia.
Molte idee che oggi appaiono ancora
innovative germogliavano già allora
tra le strade della capitale francese,
tra i balletti del Moulin Rouge e i concerti a Le Chat Noir, locali diventati
poi icone di uno stile di vita.
Erano anni di rottura con la tradizione
e di sperimentazione da parte di chi
sapeva guardare oltre i confini del
conosciuto e lasciarsi ispirare da culture lontane, facendo leva sul proprio
talento, ma senza perdere di vista le
proprie radici. Le donne avevano
ancora le crinoline nell’armadio, mentre sarti estrosi come Paul Poiret liberavano le signore dai busti, suscitando scandalo e ammirazione al tempo
stesso, accostando colori vivaci e stoffe preziose in abbinamenti inusuali,
facendo ritrarre per la prima volta
nella storia i propri modelli dai grandi
fotografi.
Fra gli artisti in cerca di fortuna troviamo alcune delle personalità più geniali del secolo, che convergevano nel
quartiere di Montmartre, e specialmente nell’edificio chiamato Bateau
Lavoir, situato al numero 13 di place
Émile-Goudeau. In questo immobile
spartano, privo di gas e elettricità, si
ART NOW
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IL BATEAU-LAVOIR
Il Bateau-Lavoir era uno stabile sito al
numero 13 di place Émile-Goudeau nel
quartiere di Montmartre a Parigi, famoso
per essere stato l'abitazione di numerosi
artisti del XX secolo di fama
internazionale.
L’immobile era molto spartano, essendo
privo dei servizi primari quali gas ed
elettricità. L'acqua arrivava solo al primo
piano, e gli appartamenti avevano delle
pareti divisorie così sottili che gli ambienti
erano freddi d'inverno e caldi d'estate.
L’edificio in passato era stato adibito a
laboratorio di pianoforti, ma nel 1889
venne rimodernato dal proprietario che
volendo realizzare un discreto guadagno
lo trasformò in una palazzina con
dieci appartamenti.
Essendo però lo spazio molto ridotto, si
utilizzarono scale e accessi con travi di
legno per ricavare i nuovi ambienti che
trasformarono l'immobile in vero e
proprio un labirinto.
Il primo artista a viverci fu Maxime
Maufra al ritorno da un soggiorno in
Bretagna, ma in breve il luogo divenne
punto di incontro per molti artisti fino
a divenire celebre quando Picasso andò
a viverci dipingendo Les demoiselles
d'Avignon.
Il gruppo più consistente di artisti si
stabilì nel 1908 e comprendeva Georges
Braque, Max Jacob, Marie Laurencin,
Guillaume Apollinaire, André Salmon,
Maurice Raynal, Juan Gris, Gertrude e
Leo Stein, e poi Fernand Léger, Robert
Delaunay, Albert Gleizes, Andre Lhote,
Jean Metzinger, Francis Picabia,
Alexander Archipenko e Paul Gauguin di
ritorno dal suo primo viaggio a Tahiti.
Nello stesso anno Henri Rousseau preparò
un banchetto memorabile nel locale che in
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seguito venne soprannominato la Villa
Medici della pittura moderna.
Il Bateau-Lavoir e Montmatre,
cominciarono a perdere di attrazione a
partire della prima guerra mondiale a
vantaggio dei quartieri di Montparnasse e di La Ruche.
Tra le personalità che frequentarono il
Bateau-Lavoir si ricordano anche:
Matisse, Modigliani, Derain, Dufy,
Utrillo, Apollinaire, Jarry, Cocteau,
Radiguet, Dullin, Vollard, Denis,
Soffici, Van Dongen, Gris,
Brâncuşi.

PAUL CÉZANNE
Mont Sainte Victoire, visto da Lauves (particolare)
1904-1906, olio su tela, 60x72

incontravano Pablo Picasso, Georges
Braque, Juan Gris, Amedeo Modigliani,
Paul Gauguin, Robert Delaunay,
Guillaume Apollinaire, André Derain
e molti altri. Il lavoro di questi artisti
avrà una valenza inestimabile per gli
anni a venire, poichè da queste esperienze trarrà ispirazione tutta l’arte
contemporanea, debitrice assoluta
nelle sue scelte espressive di questa
élite geniale.
In questi anni infatti nasceva e si svi-
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luppava il cubismo, movimento pittorico fondato da Picasso e Braque, pittori assolutamente diversi per personalità e modo di accostarsi all’esperienza artistica, ma uniti nella ricerca

di un linguaggio nuovo, libero da ogni
costrizione teorica, capace di andare
oltre la mera riproduzione del reale, in
quanto, come affermava lo stesso Braque nelle sue Réflexions, non si deve

imitare ciò che si vuole creare, sancendo così in maniera inequivocabile
l’autonomia della creazione artistica
rispetto al mondo naturale. Ispirati
dall’opera di Cézanne e dalle forme
della scultura africana, i due artisti
avviavano una sperimentazione, che
aveva come obiettivo quello di rendere una percezione e una resa integrale
della realtà, scomponendo gli oggetti

L’ARTE AFRICANA
AGLI ALBORI DEL XX SECOLO
Se l'arte giapponese era stata fondamentale
fonte d'ispirazione per l'impressionismo ed
il simbolismo, quella negra è il cardine degli
interessi dei Fauves e della rivoluzione cubista
di Picasso, un interesse accentuato dalla
grande presenza di manufatti
primitivi che arrivarono in Europa dalle
colonie. Appena all'inizio del secolo, la
scultura africana era conosciuta soltanto da
qualche esploratore che parlava
degli orripilanti piccoli idoli dei selvaggi, e da
qualche etnologo che ne collezionava gli
esemplari con altri fenomeni della vita
africana, senza tuttavia pensare che si
potessero prendere sul serio quali
manifestazioni d'arte. Verso il 1907, a Parigi,
alcune persone che si interessavano ai
movimenti artistici contemporanei
cominciarono a parlare della scultura nera.
Alcuni pittori che cercavano di produrre certi
effetti sulla tela individuarono nei feticci e
nelle maschere create dai loro colleghi africani
opere d'arte da ammirare e a cui ispirarsi nella
rivoluzione figurativa che avevano intrapreso,
trovando in quelle opere una corrispondenza
che confortava le loro ricerche.
Dichiararono che le statuette di legno
scolpite parecchi secoli prima da ignoti artisti
erano superiori, sotto molti punti di vista, ai
prodotti minuziosamente rifiniti delle
accademie. Anche se apparivano
sproporzionate, esse erano fatte con un'abilità
consumata allo scopo di produrre effetti che
gli europei non avevano saputo nè vedere nè
apprezzare.

Maschera Fang
Museo del Louvre, Parigi

ART NOW

67

ZooM

e ricomponendoli progressivamente,
e assommando l’osservazione parziale dell’occhio alla conoscenza globale
già raggiunta dalla mente.
La loro arte non era costituita da un
semplice susseguirsi di schemi geometrici, di cubi, come affermava Louis
Vauxcelles, critico del giornale Gil
Blas, commentando il lavoro di Braque.
Le forme geometriche non erano il
fine dell'opera, ma solo il mezzo per
dare forma a un’ispirazione.
Come Picasso affermerà, quando
abbiamo fatto del cubismo, non avevamo alcuna intenzione di fare del
cubismo, ma solo di esprimere ciò che
era in noi.
E Braque a sua volta: devo creare un
nuovo genere di bellezza, la bellezza
che mi appare in termini di volume, di
linea, di massa, di peso, e attraverso
questa bellezza interpretare la mia
impressione soggettiva.
È un profondo lirismo dunque, quello
che anima le opere cubiste.
La mano trasmette le emozioni non in
modo meccanico, bensì attingendo
all’interiorità, all’universo emozionale, così come si attingerebbe a una
polla sorgiva. Per questo i due maestri si distaccavano dai pittori della
Section d’Or, Metzinger e Gleizes,
che intendevano dare una sistemazione teorica al movimento, riducendolo a un frazionamento geometrico
dell’immagine, lontano dunque dal
ruolo intuitivo e creativo dell’artista,
che non permette all’immagine di
inaridirsi in schemi precostituiti.
L’arte di Picasso e Braque non era
astratta, bensì intrisa di realtà, una
realtà rappresentata in tutte le sue
componenti, partendo dall’osservazione della forma delle cose e dalla
definizione dello spazio che le circonda, per procedere poi all’analisi
dell’oggetto e dei suoi effetti sulla
percezione,
facendo
interagire
simultaneamente questi diversi
nuclei strutturali.
In questo modo, il dipinto diventava
espressione di uno spazio allusivo e
psicologico intriso di complessità,
tipico di una descrizione ambientale.
Per Braque, la frammentazione mi
serviva a stabilire lo spazio e il movimento nello spazio, e io non ho potuto introdurre l'oggetto se non dopo
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aver creato quello spazio... . Le due
massime personalità del cubismo avevano caratteri antitetici: Picasso era
una natura irrequieta, dotato di una
forza e un’irruenza espressiva e drammatica, che si riversava nell’opera con
tratti talvolta inquietanti. Braque era
calmo e riflessivo, costruiva progressivamente la sua opera, che risultava
animata e sostenuta da una lieve
armonia musicale. L’artista spagnolo
si concentrava maggiormente sui
volumi e sulla struttura dell’immagine, mentre il francese prestava attenzione agli accordi tonali, svolgendo
un’accurata indagine analitica dello
spazio plastico totale; eppure, nonostante le innegabili differenze di temperamento, i due artisti giungono a
realizzare nell’estate del 1911 due
opere estremamente simili nelle simmetrie spaziali, nelle scelte tonali,
nella costruzione, nella ripartizione e
nella segmentazione dell’immagine: Il
Poeta di Picasso e l’Uomo con chitarra
di Braque.
Osservati insieme i due quadri danno
una bizzarra sensazione di corrispon-

denza, di un’affinità misteriosa benché non voluta nè cercata, forse semplicemente scaturita dalla loro vicinanza.
Ma a uno sguardo più attento sono
assolutamente riconoscibili i diversi
presupposti d’animo e d’ispirazione,
in una sorta di paradigma che dimostra come sia impossibile circoscrivere e incatenare la portata e la complessità del cubismo in una codificazione teorica.
Questo accadeva a Parigi nel 1911.
Cento anni fa. Ben prima che le guerre
mondiali devastassero l’Europa. In
quell’anno, il cammino dell’arte è
stato radicalmente deviato da due
uomini che sono stati capaci di proiettarsi nel futuro con profetica chiaroveggenza, spingendo il loro talento
verso approdi inimmaginabili, e
lasciandoci un’eredità di valore inestimabile.

GEORGES BRAQUE
Uomo con chitarra, 1911

SECTION D’OR
Gruppo di pittori francesi che
lavorarono indipendentemente tra il
1912 e il 1914, quando la prima guerra
mondiale fece cessare la loro attività.
Il nome, che era anche il titolo di una
rivista di breve durata, pubblicata dal
gruppo, venne suggerito da
Jacques Villon in riferimento alla
proporzione matematica conosciuta
come sezione aurea, che riflette
l'interesse degli artisti per le questioni di
proporzione e rigore pittorico.
Altri membri del gruppo (che tennero
un'esposizione nel 1912) includono
Delaunay, Duchamp, Duchamp-Villon,
Gleizes, Gris, Léger, Metzinger e Picabia.
La caratteristica stilistica comune risente
dell'influenza del cubismo e
dell'orfismo.

PABLO PICASSO
Poeta, 1911

Sarebbe piacevole pensare che quel poeta, nato dal furore di Picasso, e quel
suonatore di chitarra, costruito attraverso il metodico processo meditativo di
Braque, potessero guardarsi ora raccontando la loro storia sulle note di La Bohème di
Charles Aznavour, canzone emblema di una Montmarte che ha fatto storia e che insieme
alla storia è inevitabilmente cambiata.
Je vous parle d'un temps, Que les moins de vingt ans, Ne peuvent pas connaître,
Montmartre en ce temps là, Accrochait ses lilas... Je m'en vais faire un tour,
A mon ancienne adresse, Je ne reconnais plus, Ni les murs, ni les rues,
Qu'y ont vus ma eunesse, En haut d'un escalier, Je cherche l'atelier dont plus rien ne
subsiste, Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste,
Et les lilas sont morts.
(Vi parlo di un tempo, che chi ha meno di vent’anni non può conoscere.
A quel tempo Montmartre appendeva i lillà…Mi faccio un giro al vecchio
indirizzo. Lì, non riconosco più né i muri né le vie che la mia giovinezza ha visto.
In cima a una scala cerco l’atelier, non è rimasto più nulla. Nel suo nuovo aspetto
Montmartre appare triste, e i lillà sono morti).

JUAN GRIS
Natura morta con piatto di frutta e mandolino,
1919.

FERNAND LEGER
Tetti (particolare), 1911
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LENA

GENTILE

romantiche visioni
TESTO
Davide Torrisi
L’iter stilistico di Lena Gentile è fortemente intriso da una poetica volontà
narrativa. La sua è un’interpretazione figurativa del concetto di classicismo
estetico. Le sue composizioni pittoriche
si costruiscono sull’equilibrio determinato dall’alternanza di pieni e di vuoti,
sul contrasto tra le calibrate sfumature
che caratterizzano lo sfondo della composizione e la nitida definizione dei co-

lori, che danno vita agli elementi centrali del quadro. Passa con agio da composizioni dove le sfumature muovono
leggere il paesaggio naturale, riproducendone con realismo i cromatismi, ad
altre in cui tutto è esemplarmente idealizzato. Queste composizioni provengono da un immaginario romantico, che
portano l’osservatore a superare i propri limiti interpretativi, per tentare di coglierne il messaggio lirico.
Con tratto deciso l’artista dà vita al
disegno ben precisato e curato nei det-

tagli, arricchendolo della propria sensibilità cromatica e dell’abilità nell’uso
della sfumatura. Lena Gentile svela all’osservatore luoghi idilliaci, dove tutti
vorremmo poter sostare per un momento, soffermandoci a contemplare la
bellezza delle piccole cose. L’artista
cura il disegno nei dettagli, esalta le sfumature create dalla luce, accosta i colori
calibrandoli per renderli messaggeri
degli stati d’animo.

Paesaggio marino
olio su tela, cm 40x50
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Sguardi
olio su tela

Altri tempi
olio su tela, cm 50x70

Lena Gentile è pittrice, scultrice e restauratrice. Nata a Montegiordano (Cosenza) nel 1961, opera nell’ambito tra
surrealismo e simbolismo.
Dopo aver studiato presso il Liceo artistico “Lisippo” di Taranto, si è specializzata in “pittura e restauro” presso
l’Accademia delle Belle arti di Bari e
dopo aver insegnato, per qualche anno,

Educazione artistica, si è voluta dedicare alla cura del prossimo abilitandosi
nella professione di Infermiera ed esercitando, ancora oggi, tale professione
presso l’Asp di Cosenza. Ma ha continuato a coltivare la passione per la
pittura dando luogo a una sperimentazione continua e creativa, riscuotendo
successi di pubblico e di critica.

in alto:
Composizione floreale
olio su tela, cm 60x80

a sinistra:
Paesaggio
olio su tela, cm 70x80

LENA GENTILE
Corso della Vittoria
87070 Montegiordano (CS)
Cell. 338 3971135
E-mail: lgentile27@gmail.com
www.lenagentile.it
ART NOW

71

72

ART NOW

ZooM

MAROS

l’artista del mare
TESTO
Sandro Serradifalco
Maria Rosaria Mazzeo, in arte
Maros, si fa portavoce di una dialettica pittorica essenziale e diretta. La pittrice inquadra scorci
paesaggistici riproducendoli con
preciso intento e con una particolare attenzione alle vibrazioni tonali, portando in luce gli umori più
segreti di una sensibilità romantica. Maros calibra il tratto, alternando delicatezza e intensità,
assegnando alla luce lo stesso
ruolo fondante che appartiene alla
pittura post-impressionista.
Dalla minuziosa considerazione
del dettaglio emerge l’amore per
il paesaggio, e il legame dell’artista con una natura sapientemente
filtrata e riportata sullo spazio pittorico tramite la memoria visiva di momenti e di suggestioni emotive.
Tecnicamente versatile, Maros, coadiuva l’esperienza creativa con una declinazione tonale composta.

l’olio. Le opere di Maros, in un
primo tempo rimaste attaccate
alle pareti di casa, quali cimeli e
testimoni della sua sensibilità di
artista, hanno sempre più ispirato
l’apprezzamento di vari osservatori, che hanno incoraggiato
l’esperienza di alcune esposizioni
collettive e personali, gratificate
ogni volta da un significativo successo. Maros ama rappresentare
ciò che la natura offre, esprimendo un sentimento d’amore
verso tutto ciò che esalta gli
aspetti della creazione.

Ricordo d'infanzia
acquerello, cm28x39

Maria Rosaria Mazzeo, in arte Maros, definita “l’artista del
mare” è nata a Scario (Salerno) splendido porto naturale
del Cilento, situato nel Golfo di Policastro. Ha viaggiato
molto e ha nutrito la passione per le arti visive e per la
musica. Soltanto nel 1996 ha deciso di esprimere la sua
ispirazione estetica sperimentando l’esperienza pittorica.
Ha cominciato a dipingere su porcellana quando abitava
a Brescia. Trasferitasi a Roma ha continuato con opere di
maggiore impegno con la tecnica dell’acquerello e delSolo con la luna
acrilico su tela, cm 80x80

MARIA ROSARIA MAZZEO “MAROS”
Contatti: via Salita Posta Vecchia, 16
84070 S. Giovanni a Piro (SA)
Tel 0974 986116 - Cell. 340 6858590
E-mail: marosma1gmail.com
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ALTRoVE

Fondazione

BEYELER

la casa di vetro di Basilea: un dialogo perfetto
tra l’arte e il suo contenitore

Fondazione Beyeler
veduta esterna
Foto: Mark Niedermann
© Fondation Beyeler 2011, Switzerland
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di Monica Luccisano

L

’idea che la Fondazione Beyeler
(situata nel parco Berower a Riehen, nei pressi di Basilea) sia
una delle principali istituzioni museali d’Europa, con un nome e un
volto riconosciuti su scala mondiale,
sorge subito dall’impatto che la luminosissima sede offre al nostro
primo incontro. Siamo di fronte a
una perfetta “casa di vetro”, realizzata da Renzo Piano nel 1997, un
palcoscenico trasparente e rassicurante, che concede – e non è poco –
un continuo e armonioso rapporto
fra interno ed esterno, fra la promenade nelle sale e nei corridoi abitati
dall’arte e la visione paesaggistica,
vasta e a tratti disarmante, che entra
costantemente in gioco attraverso le

sue ampie vetrate. Una struttura spaziale piana e un’architettura definibile “del riserbo” e “dell’accoglienza”
rispondono appieno alla volontà e ai
principi ispiratori dei due collezionisti fondatori del museo, committenti
dell’edificio, i coniugi Ernst e Hildy
Beyeler (da pochi anni scomparsi).
Prima di addentrarci nella ricca
raccolta delle opere – che vanno
dall’Impressionismo alle avanguardie storiche europee e all’Astrattismo americano, passando per la Pop
Art e per l’arte materica occidentale
– è doveroso un raffronto tra il piano
formale-architettonico e quello concettuale-espositivo. Ernst e Hildy
Beyeler non aspiravano al sensazionalismo sfrontato del Guggenheim

Ernst e Hildy Beyeler

Fondazione Beyeler - veduta esterna
Foto: Todd Eberle - © Fondation Beyeler 2011
Switzerland

di Bilbao né al monumentalismo del
de Young Museum di San Francisco;
nel commissionare il progetto a
Renzo Piano (di lui ammiravano soprattutto l’originalità espressa nel
Centre Pompidou), scelsero come
tratto distintivo l’interazione, il dialogo fra i valori dell’arte e quelli del
building concept – che la contiene ed
espone – riflettendone in qualche
modo i segnali visivi ed espressivi.
Immerso nei diecimila metri quadrati
della verde tenuta Berower, il complesso della Fondazione aspira innanzitutto all’equilibrio delle forme,
anche mediante l’uso di materiali naturali (come il porfido delle mura circostanti e il rovere onnipresente).
Fra sale grandi e piccole secondo,
percorsi lineari, in una duttile leggeFondazione Beyeler
Giochi di rflessi con scultura di Alberto Giacometti
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Ernst Beyeler nasce a Basilea nel 1921, e
comincia a lavorare in giovane età nella
libreria antiquaria di Oskar Schloss, intellettuale di grande cultura, fuggito dalla
Germania per sfuggire alla repressione
nazista. Questi anni rappresentano un
momento di crescita intellettuale per Beyeler, in quanto Schloss gli trasmette la
sua passione per l’arte. Alla morte di
Schloss, nel 1945, Beyeler, che nel frattempo ha studiato storia dell’arte all’Università di Basilea, rileva la libreria e inizia
anche a vendere incisioni d’arte. Nel
1952 la libreria diventa una galleria
d’arte, e nel corso del decennio il panorama degli artisti trattati si amplia a livello europeo. Fin dalle origini all’attività
di gallerista Beyeler aﬃanca quella di collezionista: il suo gusto è sicuro, e il criterio in base al quale compie le sue scelte
è solo quello della qualità artistica. Condivide la sua grande passione per l’arte
con la moglie Hildy Kunz. Un ulteriore
salto di qualità avviene quando Beyeler
stabilisce contatti con i grandi collezionisti d’oltre oceano. La sua galleria diventa
una delle più prestigiose del mondo, stabilendo rapporti con i più importanti
musei internazionali. Con il passare degli
anni la sua collezione personale si amplia
a tal punto da rendere necessario trovare uno spazio espositivo per contenerla. Dopo un infruttuoso contatto con
il Kunstmuseum di Basilea, che oﬀre una
sistemazione ritenuta da Beyeler non
soddisfacente, egli giunge alla decisione
di creare una sede speciﬁcamente concepita allo scopo di ospitare più di 250
opere. La progettazione è aﬃdata all’architetto Renzo Piano. Fra Beyeler e Piano
– come racconta l’architetto italiano – si
stabilisce una profonda intesa. Il risultato
è un continuo scambio di esperienze e
un integrarsi di sensibilità. L’ediﬁcio,
inaugurato nel 1997, è pensato nei minimi particolari per accogliere nel modo
più adeguato la collezione permanente e
le mostre temporanee. Ernst Beyeler
muore nel mese di febbraio del 2010.

rezza strutturale grazie alle ampie
facciate in vetro, è tradotta tutta la
sua filosofia: un ideale connubio fra
esigenze architettoniche ed eccellenza della collezione, simbiosi di
matrice classica, che pur vuole chiamarsi fuori da precise collocazioni
temporali.
Gli interni, circa quattromila metri
quadrati, ospitano duecentocinquanta opere fra quadri e sculture:
frutto dell’attività collezionistica più
che cinquantennale dei coniugi Beyeler. Una vita insieme. Filtra dalle ve-

trate e dal tetto, anch’esso con copertura in vetro, una luce naturale
che si insinua calda fra gli oltre quaranta artisti presenti, trasformandoli
in punti focali di una storia di cui riecheggia il palpito e che si irradia dal
cuore della vecchia Europa al resto
del mondo.
Il percorso espositivo ha inizio dal
tardo Impressionismo e Post-impressionismo con quadri di Paul Cézanne, Edgard Degas e Claude
Monet. Di quest’ultimo l’imponente
trittico Il bacino delle ninfee è diret-
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tamente rievocato dallo stagno di
ninfee oltre la vetrata, mentre il
Leone affamato di Henri Rousseau
offre una visione della giungla in
contraltare con i giardini “all’inglese”
del parco.
La collezione vanta alcuni capolavori
di Vincent van Gogh, e propone un
ampio spaccato sul cubismo di Pablo
Picasso e di Georges Braque, l’uno
come alter ego dell’altro. Gruppi di
opere di Marc Chagall e Henri Matisse vanno a intrecciare i Contrasti
di forme di Fernand Léger, e via via
le stanze di casa Beyeler raccontano
ALEXANDER CALDER
L’albero, 1966
acciaio dipinto, 520x1070 cm
Foto: T. Dix
© Fondation Beyeler 2011, Switzerland
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Allievo di Marco Zanuso, Renzo Piano,
partecipa nel 1968 XIV Triennale di
Milano. Due anni dopo realizza il
padiglione per l’industria italiana all’Esposizione Universale del 1970, a Osaka.
Tra il 1971 e il 1977 progetta il Centre
Georges Pompidou a Parigi. Nel 1981
fonda il “Renzo Piano Building Workshop”, con un uﬃcio a Genova e uno a
Parigi. Piano progetta e realizza lavori in
tutto il mondo, le sue opere sono visibili
dagli Stati Uniti al Giappone.

a sinistra:
l’architetto Renzo Piano

ALBERTO GIACOMETTI
Grande donna IV, 1960, L’uomo che cammina II,
1960, Grande testa, 1960
Fondation Beyeler, Riehen/Basel
Foto: ©Niggi Bräunig, Basel
© Succession Giacometti / 2011, ProLitteris, Zürich

Un quarto degli spazi della Fondazione Beyeler ospita
le mostre temporanee.
Fino al 30 gennaio molte opere della collezione permanente sono integrate nella mostra dal titolo Dalì,
Magritte, Mirò: Surrealismus in Paris, dove Giorgio de
Chirico, Jean Hans Arp e Meret Oppenheim aﬃancano
i visionari Salvador Dalì, Yves Tanguy e Man Ray.
Dal 1° febbraio al 13 maggio 2012 una retrospettiva su
Pierre Bonnard, esponente degli artisti Nabis (l’avanguardia post-impressionista attiva a Parigi a ﬁne Ottocento), con una selezione di suoi dipinti e illustrazioni,
dai primi progetti decorativi alla fase Art Nouveau, alle
malinconiche e “intime” scene di interni domestici.
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PAUL CÉZANNE
Mme Cézanne sulla poltrona
gialla, 1888-90
olio su tela, 80,5x64,5 cm
© Fondation Beyeler 2011,
Switzerland
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PAUL KLEE
Segni in giallo
1937
© Fondation
Beyeler 2011
Switzerland

il surrealismo di Joan Miró e di Max
Ernst, l’astrattismo di Paul Klee, le
Composizioni geometriche di Piet
Mondrian, le Improvvisazione e Fuga
di Vasilij Kandinskij.
Presenze scenografiche ad effetto
sono le figure bronzee filiformi di Al-

ROY LICHTENSTEIN
Ragazza con lacrima III, 1977
olio e magna su tela, 117x101,5 cm
© Fondation Beyeler 2011, Switzerland

PABLO PICASSO
Donna in verde (Dora),
1944
olio su tela, 130x97 cm
© Fondation
Beyeler 2011,
Switzerland

berto Giacometti: esse più di altre immagini paiono
voler annullare il divario dentro/fuori, con il loro protendersi inquieto e interrogativo, segnate da un attento sguardo sull’inaccessibilità degli oggetti e delle
relazioni umane. E ancora a interporsi tra architettura
e natura davanti all’edificio si stagliano l’aereo L’albero di Alexander Calder e le monolitiche Curve bianche di Ellsworth Kelly. L’altra pagina della collezione
Beyeler è data dall’Espressionismo e dall’Astrattismo
americano, ben raccolti attraverso un ardito filo rosso
che include voci esplosive come la white writing di
Mark Tobey, l’arte dripping di Jackson Pollock e gli indistinti campi cromatici di Mark Rothko, fino alla pop
art di Roy Lichtenstein, passando per Fiori e un Autoritratto di Andy Warhol, e giungendo alle ridefinizioni
dei ruoli quadro/parete operate da Ellsworth Kelly. Il
corpo pittorico della collezione è corredato da una selezione di sculture di Auguste Rodin e Costantin Brancusi, altri oggetti ancora di Calder e di Ernst, e
manufatti d’arte provenienti dall’Africa, dall’Alaska e
dall’Oceania, come contrappunto inedito e avvincente
al retaggio culturale europeo e americano.
ART NOW
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LUCILLA

LABIANCA

personalità stilistica
TESTO
Sandro Serradifalco

MEDUSA-METACROMIE
Arte digitale-pigmento,
acquerello e gessetto
su tela di cotone, cm 150X100

L’arte di Lucilla Labianca tende a dimostrare quanto una profonda sensibilità
compositiva possa comprovare con determinazione il legame presente tra tradizione e modernità. Il linguaggio
adottato dall’artista è fortemente contemporaneo, supportato dall’uso dell’arte digitale. La sua dialettica non si
limita tuttavia a una semplice restitu-

zione oggettiva degli aspetti formali del
soggetto prescelto ma traduce e fissa
sulla tela le impressioni personali e le riminiscenze del proprio bagaglio culturale.
Questo risultato è raggiunto grazie a
una conoscenza notevole delle tecniche
pittoriche che connota il linguaggio
dell’artista con una profonda pulizia di
linee ed essenzialità formale. Questi dipinti sono sempre strutturati a partire
dalla predominanza di una componente
cromatica, su cui si sviluppa la maggior
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ORESTE E IFIGENIA
Arte digitale, pigmento e tempera su
tela di cotone, cm 30x30

parte dell’impianto segnico: sono opere
avvolte ampie campiture, sulle quali
l’artista interviene con sovrapposizioni
tonali. Ogni immagine rientra in un’articolata narrazione esistenziale che nei
toni, nei colori e nelle sfumature ci racconta una storia, ci parla della vita, restituendoci attraverso un segno vivo
un’atmosfera o uno stato d’animo. A
questi elementi stilistici si aggiunge infine una impaginazione volutamente
semplificata, che porta a concentrare
l’attenzione dell’osservatore sul fulcro
centrale della narrazione visiva.
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Nata a Roma dove risiede e lavora,
dopo la maturità artistica si laurea in
architettura con specializzazione in restauro monumentale. Le sue rappresentazioni artistiche la vedono coinvolta
nella natura sia paesaggistica sia
umana oltre che in tematiche mitologiche storicizzate.
Sperimenta molteplici tecniche dalle
classiche dell'acquerello e dell'olio alle
contemporanee del digitale sempre alla
ricerca di reinterpretare la bellezza
della civiltà mediterranea.
“l’Arte di Lucilla Labianca si fonda su ricerca di forme e colori attinenti a tematiche d’impegno storico, filosofico,
antropico…..L’artista romana non trascura, in special modo, le radici cultu-

rali della civiltà mediterranea, anzi ne
assimila alcuni archetipi che ripropone
in immagini originali, rinnovate nella
forma grazie ad una personale
interpretazione e all’uso di tecniche
d’avanguardia, adoperate accanto a
quelle tradizionali, a conferma di una
predisposizione alla sperimentazione”...
(V.Cracas).
è giunta così ad un uso pressocchè
esclusivo dell'iconografia antica cogliendo da essa i complessi significati
semantici per poi rielaborarli in una
spazialità inedita per il mondo classico.
La ricerca della Labianca è stata quella
di rompere i contorni dell'immagine
storica, infrangendo i suoi limiti ed
esaltandone la frammentarietà con

ECCELLENZA

una disseminazione equilibrata sulla
tela di forme e colori.
Il contatto con l'arte moderna a New
York e a Chicago l'ha indirizzata ad una
ricerca oltre il “tradizionale” con la scoperta dell'Arte Digitale.

successive a quella d'origine, in virtù,
soprattutto, della sua disponibilità a
farsi simbolo dell'inconscio. Ce lo ha insegnato Jung; ce lo ricorda, artisticamente, Lucilla Labianca.”
(Vittorio Sgarbi)

Ciò che…..emerge, dai seriali archeologici della Labianca, è la volontà di riproporre in chiave di attualità estetica
il fascino dell'archetipo, immagine ancestrale che non rimane legata al passato, ma che si tramanda nelle culture

Ha eseguito mostre personali e collettive in Italia e all’estero ed è stata recensita da numerosi critici d’arte; dal
2010 è Presidente dell’ ”ASSOCIAZIONE
ART STUDIO TRE, Pittori, Scultori, Grafici” ed è Art Promoter del “Roma Art Fe-

stival”, l’esposizione internazionale di
Arte contemporanea, che si svolge due
volte l'anno in Piazza della Repubblica
a Roma (Italy)
Contatti:
via A. Cechov, 69 H/3 - 00142 Roma
Cell. 338 7394284
E-mail: lucilla.labianca@gmail.com
www.romart.it
LA VALIGIA ROSSA
olio su tela, cm 25x25
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Graffitisti

a Madrid

Dalle prime tags di fine anni Sessanta
una nuova, prorompente
espressione artistica metropolitana

di JONATHAN VENTURA
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e storie sul dove e il quando sia
nato il graffitismo e a chi
appartenesse la prima scritta
sono varie. Qualcuno dice che le
prime firme apparvero nei tardi anni
Sessanta sui treni di Philadelphia per
poi spostarsi nella Grande Mela. Altri
dicono (e forse questa è la storia più
gettonata) che sia nato direttamente a
New York dove, nei primi anni ‘Settanta, cominciò ad apparire sui muri la
firma Taki 183, fatta da un giovane
immigrato greco, Demetrius, che abitava nel nord di Manhattan e sul quale
il New York Times nel 1971 fece uscire un articolo. Diventò così una pratica popolare tra i giovani americani,
soprattutto nelle periferie. In ogni
caso, come per tanti altri movimenti
artistici, credo sia pressoché impossibile stabilirne luogo e data di nascita
piú precisi. Quello che è sicuro è che
affonda le sue radici nella cultura HipHop. Difatti è considerata una delle
quattro discipline pilastro di tale cultura, insieme al Dj-ing o Turntablism
(la musica dei dj), Mc-ing (i versi dei
rapper) e Breaking (i balli dei b-boys
con la ormai famosa e diffusa break
dance). Ma torniamo ai graffiti. Per
continuare, credo sia necessario conoscere un minimo di terminologia che
appartiene a questo mondo; ecco
quindi una serie di parole tra le piú
importanti:

L

WRITING
Il Writing, detto volgarmente Graffitismo,
è una manifestazione socioculturale ed
artistica che nasce e si sviluppa nei primi
anni settanta nei ghetti di New York.
Nella sua genesi, questa forma d'arte,
viene utilizzata, come tag ovvero firma e,
in un certo senso come voglia di
emergere, di far conoscere al mondo
intero la propria esistenza. Il 21 luglio
del 1971 Il New York Times pubblica un
articolo su TAKI 183, un greco di
vent'anni che riempie la città con la sua
tag, è il primo writers della storia.

The New York Times, 21 luglio 1971.
L’articolo che rese celebre la firma (Tag) di
TAKI 183, uno dei primi graffitisti della
Grande Mela.
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Writer: graffitista.
Crew: ciurma, si usa per indicare un
gruppo di writers che si conoscono tra
loro e che dipingono insieme.
Tag: è la firma, si usa per “marcare” il
territorio e per firmare un graffito.
Pezzo: graffito.
Throw-up: un pezzo molto semplice
con uno o due colori e fatto velocemente.
Bombing: si usa per definire il “bombardamento” massiccio con tag e
throw-up di un obiettivo particolare
quali possono essere edifici o treni.
Out-line: la linea di contorno delle lettere.
Hall of Fame: un muro sul quale i
componenti di una crew danno il
meglio della loro creatività, considerano il muro di loro “proprietà”, sono
molto territoriali a riguardo.
Lettering: le lettere, lo stile con cui si
dipingono.
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A sinistra:
un mural
realizzato
dai Boa Mistura

In basso:
mural
presso
l’Instituto
de la mujer

Dalle prime tag, col tempo, questa
pratica diventa una forma d’espressione artistica: il lettering comincia
ad essere modificato, le tags prendono colore e spessore, si crea un outline e si riempiono le lettere, si formano varie correnti e stili come il wild
style, caratterizzato dalla deformazione delle lettere grazie ad intrecci di
linee, all’aggiunta di elementi come
frecce, spirali, tagli, ombre, che rendono incomprensibile la scritta a
chiunque non sia del mondo del writing, o come il block style opposto al
“wild style”, con lettere diritte semplici e squadrate, o il bubble style nel
quale si nota un ingrandimento e una
deformazione esagerata delle lettere.
Ogni writer cerca di migliorare cercando di essere più creativo e originale e di farsi notare dagli altri, creando
il proprio lettering e il proprio stile.
Negli anni Ottanta il writing sbarca in
Europa, all’inizio a Parigi e Amsterdam, per diffondersi poi un po’ ovunque, diventando un genere artistico
molto popolare in tutto il continente.
L’eccezione è Londra, l’unica capitale
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I WRITERS

non sono

più quattro teppisti di periferia, spesso hanno alle spalle

una carriera universitaria ...
dove il writing è soggetto a una fortissima repressione.
Con gli anni si comincia a uscire dagli
schemi tradizionali nei quali i pezzi
son composti solo da lettere e nomi:
si cominciano ad inserire puppets, a
usare stencil (una maschera normografica che permette di riprodurre
forme, simboli o lettere in serie).
Un’altra cosa che cambia negli anni è
il livello di istruzione, che è molto più
alto rispetto a una volta per l’ampliamento dell’accessibilità allo studio: i
writers quindi non sono più quattro
teppisti di periferia, spesso hanno alle
spalle una carriera universitaria, quindi nei loro lavori si trovano molto più
spesso riferimenti all’arte classica e
moderna.
E mentre all’inizio il fatto stesso di
scrivere su un muro era un gesto dissacrante e di critica alla società, adesso è dal messaggio e dal contenuto,
spesso molto pungente, che nasce la
provocazione.
È difficile fare una distinzione di stili o
tendenze tra i vari paesi a causa della
facilità di spostamento e dell’inevitabile processo di globalizzazione: le
idee e le novità stilistiche espatriano
molto velocemente. Si possono tuttavia individuare dei gruppi che si
distinguono dalle normali regole e
abitudini dei writers. In Spagna si può
citare come esempio la Boa Mistura,
una crew formata da cinque madrileni
che sono cresciuti in Alameda de
Osuna, un quartiere a est della capitale spagnola.
Ognuno di loro ha cominciato a dipingere durante l’adolescenza, non tutti
nella stessa crew e, come quasi tutti,
illegalmente. Poco a poco molti loro
compagni hanno lasciato da parte il
graffitismo e si sono dedicati ad altre
cose; loro sono rimasti gli unici del
quartiere a continuare a dipingere.
Hanno quindi formato la loro crew, e
iniziato la loro carriera dipingendo in
Calle Fuencarral, una delle vie centrali
di Madrid, su richiesta di un avveduto

BOA MISTURA
Berlin

BOA MISTURA - Lugo

commerciante che gli propose di
decorare la saracinesca del suo negozio.
Raccontano oggi molto divertiti che,
dopo un paio d’ore di lavoro furono
avvicinati da una pattuglia di polizia;
appena la videro, un po’ scocciati,
cominciarono a tirare fuori documenti
e permessi, ma con loro grande sorpresa uno dei poliziotti tirò fuori un
biglietto da visita, chiedendo se poteva chiamarli se mai avesse voluto
decorare le pareti di casa sua.
Oggi hanno uno studio grafico e collaborano con architetti, studi di interior
design, illustrano libri, dipingono per
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gallerie d’arte contemporanea e per
chiunque li contratti. A volte collaborano con celebrità: ad esempio ultimamente hanno lavorato con Chambao,
cantante di flamenco popolarissima in
Spagna, con la quale hanno creato un
libro illustrato della sua ultima tourné.
Insomma Boa Mistura ha molte braccia e se il graffitismo ne è stato la
forza motrice, adesso è diventato solo
una di quelle braccia. Come gruppo
non hanno uno stile ben definito: ogni
componente ha un suo registro e un
suo modo di lavorare; del resto ogni
progetto esige un linguaggio specifico
che si deve esprimere in una precisa

tipologia di disegno; ma Boa Mistura
si distingue sempre per un suo certo
particolare sapore. Anche se ormai i
cinque artisti lavorano su richiesta e
con regolari autorizzazioni, qualche
atto considerato illegale ogni tanto se
lo permettono ancora, perché è pur
sempre una soddisfazione vedere un
proprio pezzo per la strada.
In realtà, piuttosto che Madrid, la
città nodale per i writers è Barcellona:
artisticamente, da molti anni ormai, è
molto più movimentata della capitale,
i suoi in writers sono in genere più
avanzati e hanno più contatti con gli
artisti stranieri.
E c’è un’altra cosa che segna la differenza: a Barcellona le forze dell’ordine sono meno restrittive rispetto a
Madrid, con ovvie conseguenze.
Nel centro della capitale, lo si nota
benissimo, si vedono tag molto più
fugaci e molto più bombing, insomma tutto quello che gli abitanti e i
turisti considerano sporco e di cattivo
gusto. Nella città catalana invece gli
interventi dei graffitari sono molto
più pensati ed elaborati, dato che non
hanno tutta quella paura di essere
colti sul fatto.
Va detto che ora molte città spagnole
si stanno poco a poco organizzando
per trovare degli spazi da concedere
ai writers, per convogliare questa
forte creatività in zone vicine al centro, evitando il bombing massiccio su
edifici di interesse e valore storico e
artistico. Tutto questo è certo un
segno di apertura, che indica come il
writing cominci finalmente ad essere
accettato dall’opinione pubblica e
dalle amministrazioni municipali. Con
meno repressione e un’attenzione
maggiore a questo tipo di arte di strada, si potrà forse evitare che per protesta vengano presi di mira i monumenti e i palazzi più belli.

VIDEo ART

Susanna

NAGY

Visionaries, geometriche
visualizzazioni digitali
TESTO
Davide Torrisi
Dall’immaginario creativo di Susanna
Nagy emerge una convinta vocazione
ideativa, che si esplica con particolare
incisività nelle sue raffinate elaborazioni digitali. Sono immagini cariche di
fascino, in cui il tessuto realistico è tra-

sfigurato dalla fantasia dell’artista attraverso linee geometriche e colori vibranti, modulati sui contrasti tonali dei
bianchi, degli azzurri, dei bruni e delle
ocre. Quella di Nagy è una visione che
reinterpreta in chiave onirica calcolate
volumetrie all’interno di una scacchiera urbana sospesa tra metafisica e
tonalismo.

Visionaries
tecnica digitale

Susanna Nagy, essenziale ed ironica
pittrice contemporanea, scherza con le
forme della realtà fino a mutarle più
volte rendendole essenziali, prima di
renderle concrete attraverso i suoi dipinti. Un’artista dal carattere pittorico
passionale e coinvolgente, che riesce
nonostante lo stile minimalista e
astratto, a trasmettere forti sensazioni,
inducendo l’astante ad una riflessione
costante. Le chiavi di lettura sono molteplici, diverse tra loro ma soprattutto
complesse, per non deludere o sminuire
l’intensità del significato dell’opera
stessa. Le strutture cromatiche donano
carattere alle composizioni, evidenziando ancora di più il talento espressivo dell’artista.

Visionaries
tecnica digitale

After artististic studies in HUNGARY,
Susanna NAGY has, since her first personnal exhibition in 1984 (Microcom
and Macrocosm) in the BUDAPEST
planétarium, shows dispositions who
will coinded all her création, the
référence to the cosmic dimention, and
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NAGY SUSANNA

the feminity message inside the formal
univers. That brighting show in the
artistic world permis to her to be
nowned and then to be invited in the
doges city.
Her vénician périod give her the opportunity, after a strong technical formation aquired in HUNGARY, to reach
others créatives skylines, bounded to
applied artistic reserches in the expérimental way. A décision from the director of international centre of graphic
arts , Mr Sylvano GOSPARINI, it was
abbel for her to perform the cours
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teatched by professors, espécialy from
Mr Ricardo LICATA, giving her the fited
formation to apply all the possibilities
to applicate, in the technical expérimentations subject with novator matérials.
So she will be the personnal guest of the
master in engraving Mr S.W. HAYTER,
she will continue in PARIS her formation
cursus, inside the 17 facilities and then
to the master's disparition. Persévérently, she continues alone her
créative way, and has only for target to
perform her reserches in the technical
application, to créate new expression

Visionaries
tecnica digitale

modes for the entire artistic area. That
permis to her to présent her own vision
with a créative expression always reinvented.
SUSANNA NAGY
E-mail: susanna.nagy@free.fr
Cell. 0033 0623063941

BASQUIAT

EVERgREEN

DAI MURI DI NEW YORK

alle aste internazionali

Bello e dannato nei suoi
graffiti tanta cinica spietatezza
targata anni Ottanta
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SAMO
Basquiat insieme all'amico Al Diaz, uniscono le loro capacità iniziando a
produrre graffiti per le strade di New York firmandosi come SAMO
acronimo di "SAMe Old shit" (letteralmente la solita vecchia merda),
propagandando con bomboletta spray e pennarello indelebile idee
ermetiche, rivoluzionarie ed a volte insensate, come "SAMO© SAVES
IDIOTS" (SAMO© salva gli idioti).
Nonostante questo sodalizio artistico giunga ad un grande successo
underground, la coppia Basquiat-Diaz, ormai convinta di avere aspirazioni
artistiche differenti, si scioglie nel 1978 affiggendo ai muri di Manhattan
l'annuncio "SAMO IS DEAD".
Da quel momento in poi Basquiat non utilizzerà mai più il nome SAMO.
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Padre haitiano e madre portoricana di
Brooklyn permettono a Jean, sin da
piccolo, di parlare e leggere correttamente tre lingue: francese, spagnolo
e inglese.
Infanzia difficile e maledettamente in
salita dopo la separazione dei genitori quando ha sette anni. Ritenuta la
madre Matilde non idonea all’educazione dei tre figli, l’affidamento
passa alle cure di un padre che,
causa l’abuso di alcool, negli anni
diviene violento e rissoso e si riporta-

no storie di particolari attenzioni
verso Jean e le sorelle Lisane e Jeanine.
A quindici anni fugge da casa, vivendo di accattonaggio, sostentandosi
con la vendita di magliette e cartoline
souvenir, per finire allo spaccio di
droga. In qualche modo “adottato” da
un amico dei genitori torna a frequentare la High School e si appassionai all’arte graffitica dipingendo i
muri di Manhattan sotto lo pseudonimo di SAMO (SAMe Old shit, ossia la

in alto
Ascent,
1982-1983, acrilico, pastello, gesso su carta,
cm 55,88x76,2.
Collezione privata

a sinistra:
Self-Portrait,
1986, acrilico su tela,
cm 178x251,5
Barcelona, MACBA,
Fonts d’Art de la Generalitat de Catalunya
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Andy Warhol e Jean Michel Basquiat

solita vecchia merda). Fonda Gray, un
gruppo punk rock assieme a Vincent
Gallo, Nick Taylor, Wayne Clifford, Shannon Dawson e Michael Holman, esibendosi in diversi locali notturni. Recita una piccola parte in un film underground Downtown 81 firmando con il gruppo musicale alcune registrazioni della colonna
sonora del film.
Espone nel 1980 al Time Square Show,
mostra patrocinata dalla Fashion Moda e
dal Colab (acronimo per Progetti Collaborativi, associazione di artisti di diverse
discipline fondata a New York nel 1977 e
attiva per circa 10 anni.)
Nel 1981 un famoso critico d’arte lo lancia sul mercato con un articolo su Artforum intitolato The radiant child. Nel 1982
espone alla Nosei Gallery con Enzo Cucchi, David Salle, Schnabel e Clemente. Presente a Los Angeles presso la Galleria
Gagosian e nel resto d’Europa, con gli
spazi espositivi di Bruno Bischofberger,
incontra Andy Wharol con il quale collabora dal 1984 al 1986.
Conosce David Bowie, conclamato mostro
sacro della musica. Collabora con lo stilista Giorgio Armani, dipingendo alcune
sue creazioni.
Lascia la Nosei Gallery entrando alla
Boone Gallery di Soho.
Nel 1985 appare nella copertina del New
York Times Magazine con il titolo «New
Art, New Money: la commercializzazione
di un artista americano». Nel 1987, dopo
la morte di Andy Warhol, inizia la sua
involuzione verso una fine annunciata, a
causa di una overdose che lo stronca a 27
anni.
Esemplare vicenda di mitologia contemporanea: dai muri di New York, alle aste
miliardarie e ai musei d’arte.
Possiamo chiederci se fu vera gloria?
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Maria

SELVAGGIA SERRA

oniriche visioni contemporanee
TESTO
Davide Torrisi
Espressività ed emotività emergono dalle opere surreali di Maria Selvaggia Serra, la quale attinge a un
immaginario ricco e poliedrico.
Grazie a una precisa identità stilistica l’artista presenta narrazioni visive permeate da messaggi attinenti la quotidianità. I suoi lavori offrono spunti di
meditazione in merito alla caducità dei nostri tempi.
Divengono perfette testimonianze del senso di alienazione contemporaneo.
Sovrapponendo segni e piani compositivi in una ricca
alternanza di densità e spessori la nostra artista riesce con determinazione nel fine compositivo. Antico
e moderno convivono nei suoi lavori, dove reminescenze artistiche si alternano a istanze contemporanee. Queste opere descrivono esperienze che sono
contemporaneamente visive, emotive e spirituali,
scavando nella propria anima ed estrapolando solo
ciò che è essenziale alla trasposizione del suo messaggio. L’artista lavora con un tratto deciso, ponendo attenzione alle sfumature e ai contrasti

Il risveglio del gigante

chiaroscurali. La scelta del colore risponde alle esigenze espressive, contrasti briosi e giochi tonali veicolano
gli stati d’animo dei personaggi rappresentati, svelando riflessioni che si
rivolgono alla sensibilità dell’osservatore, che si trova così a rielaborare
una coinvolgente trama narrativa,
ricca di sottintesi e allusioni.
MARIA SELVAGGIA SERRA
Contatti: L.go Giuseppe Montanari, 10
c/o Felletti
00134 Roma
Cell. 389 1475479
E-mail: jesmin300@libero.it
www.mariaserraselvaggia.com
No control
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NICOLETTA

ALVISINI

espressioni dell’anima
TESTO
Davide Torrisi
Nicoletta Alvisini manifesta il suo estro
creativo attraverso un linguaggio fortemente intriso di istintività compositiva.
La pittrice ha un tratto denso e incisivo,
con cui crea composizioni di forte
espressività, animate da colori ben orchestrati sul supporto. Accostarsi ai lavori di Alvisini significa immergersi nel
suo mondo lirico, dove gli elementi de-

scritti rivelano una personalità sognante
capace di reinterpretare la realtà che la
circonda per generare sulla superficie
pittorica un personalissimo universo figurale. La luce si libera dalle sfumature
dei cromatismi e da sferzate di bianco.
Il suo tratto leggero scivola sul supporto
a tracciare i profili delle forme, espressione di un dialogo diretto e volutamente sussurrato tra percezione di un
vissuto e la sua trasposizione simbolica
nel soggetto rappresentato.

Dama fiorentina
olio su tela, cm 120x150

Nicoletta Alvisini utilizza pochi pigmenti
coniugati con eleganza, giustapposti a
formare il disegno finale con estrema
naturalezza, come se il suo estro volesse solo liberare ciò che di espressivo
è già insito nella materia cromatica.
Queste armonie segniche captano lo
sguardo con discrezione, esaltando la
poesia che scaturisce dalla semplicità, e
coinvolgendo chi osserva in una ricerca
sui dettagli visivi che rivelano l’essenza
delle sensazioni più intime.

L’ultimo inchino. Nulla è per sempre. Olio, cm 150x130
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Nicoletta Alvisini nasce a Fagge un piccolo paese del Cicolano in provincia di
Rieti. Sin da bambina, si ritrovava a disegnare sui muri della propria abitazione; i carboni del camino erano i suoi
principali strumenti di lavoro. Fu allora, che cominciò a ripetersi che da
grande avrebbe fatto l’insegnante e la
pittrice. Sono tanti gli anni che tavolozza e pennelli sono diventati gli amici
del cuore, che la aiutano a colorare le
sue idee. Nicoletta riesce a contenere in
tutte le sue opere una pressante concitazione di emozioni, di sentimenti e di
idee che trovano sfogo in una fremente
e luminosa atmosfera. Il colore da ai dipinti un clima surreale, ne esalta la luce

A sinistra:
La ragazza con la treccia
olio su tela, cm 70x100
In basso:
Cè ancora quel ricordo nella sua mente
tempera, cm 50x70

Nel cielo del Paradiso. Beatrice in un'atmosfera di
pace e serenità. Olio - acrilico su tela, cm 120x80

e tira fuori dai vari soggetti delle sue
opere ciò che essi vogliono trasmettere.
Negli anni troviamo in tutti i suoi lavori
la stessa volontà di coerenza e di fedeltà
al suo cromatismo ed alla sua tecnica
ma l’artista non disdegna rapportarsi
con altre esperienze. La sua crescita artistica è segnata anche dalla traduzione
pittorica di visioni Dantesche tagliate
con pennellate sfumate e soffuse, in uno
spazio magico dove poesia e arte rimandano alla sfera delle emozioni.
NICOLETTA ALVISINI
Contatti: Strada di Contea, 58
05100 Collescipoli Terni
Cell. 380 3698048 - Tel. 0744 800091
E-mail: alvisini46@hotmail.com
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Particolare del
chiostro benedettino

M

onreale

scrigno d’arte tra Medioevo
e contemporaneità

di FABRIZIO FANTINO

EVERgREEN

A pochi chilometri da Palermo, sulle
pendici del monte Caputo, Monreale
si erge nella zona che un tempo ospitava gli splendidi agrumeti della
Conca d’Oro.
L’importanza strategica del luogo fu
riconosciuta già dagli Arabi, che vi
stabilirono un primo insediamento
rurale.
Il periodo aureo della città, però,
ebbe inizio con l’avvento della dinastia normanna nell’XI secolo: i sovrani, infatti, elessero la zona come
luogo di svago e costruirono un
palazzo, da cui l’appellativo di Montis Regalis. L’impulso decisivo che
rese Monreale una delle perle della
Sicilia si deve a Guglielmo II d’Altavilla, detto il Buono (Palermo, 1153 1189), che ne fece la più grande
signoria ecclesiastica del Regno
attraverso l’erezione di una superba
abbazia, costituita da un monastero
con un meraviglioso chiostro e da
una chiesa di eccezionale valore artistico e culturale, tale da superare
ogni precedente costruzione promossa dai suoi avi in Sicilia.
Secondo la tradizione, l’ispirazione

Guglielmo II dedica la Cattedrale di Monreale
alla Vergine (mosaico, XII secolo)

GUGLIELMO II di Sicilia, detto il
Buono (Palermo, 1153 – Palermo, 18
novembre 1189), era discendente
della famiglia degli Altavilla. Re di
Sicilia (1166-1189), fu uno dei
monarchi normanni che ebbe la
maggiore benevolenza popolare.

E quel che vedi ne l'arco declivo,
Guglielmo fu, cui quella terra plora
che piagne Carlo e Federigo vivo:
ora conosce come s'innamora
lo ciel del giusto rege, e al
sembiante del suo fulgore il fa
vedere ancora.
Dante, Paradiso,
canto XX, linee 61-66
Il Duomo di Monreale

Il Mosaico
Il mosaico è un mestiere tradizionale, che viene trasmesso di
generazione in generazione, sulla base di tecniche e di materiali
che non hanno subito delle trasformazioni sostanziali.
I due gesti che maggiormente determinano l’arte musiva, cioè il
taglio e la posa, sono i medesimi da oltre duemila anni.
Nell’età contemporanea, per rispondere alle esigenze di costo e
di tempo, venne creata una nuova tecnica di realizzazione del
mosaico.
Invece di posare le tessere ad una ad una direttamente sulla
superficie da decorare (tecnica diretta), il lavoro veniva eseguito
in laboratorio, su dei supporti quadrati di carta, in cui il disegno
del motivo ornamentale era stato precedentemente scomposto.
A lavoro ultimato, le sezioni numerate venivano trasportate sul
posto e posate su un letto di cemento in modo da ricomporre il
motivo. Staccando la carta in superficie con spazzola ed acqua,
il mosaico appariva (tecnica indiretta).
A Monreale vi era un presenza di mosaicisti sin dal 1500 con la
famiglia Oddo, a cui si unì dagli inizi del 1900 l’opera della
famiglia Matranga. Soltanto nel 1959 tuttavia, nacque a
Monreale una scuola del mosaico per volontà di Benedetto
Messina, che diventerà poi la Scuola Statale d’Arte del
Mosaico, dove molti ragazzi apprendono l’arte musiva.
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per la costruzione del
complesso venne direttamente
dalla Vergine in sogno al
giovane Gugliemo...

per la costruzione del complesso
venne direttamente dalla Vergine,
che apparve in sogno al giovane
Guglielmo rivelando l’esistenza di un
ricco tesoro nel luogo in cui si era
assopito, con il quale egli avrebbe
dovuto innalzare un tempio da dedicare a Lei. I lavori, avviati nel 1172,
procedettero con notevole celerità
grazie all’impiego di maestranze
specializzate di diversa provenienza,
come rivelano le molteplici componenti stilistiche dell’insieme originario, sebbene di esso si conservino
integralmente solo la chiesa e il chiostro.
Ad artisti arabi si devono le stupende
absidi, con il loro potente aggetto
semicircolare e le ricchissime decorazioni ad archi intersecati analoghi a
quelli della facciata principale, e realizzarono anche le arcate del presbiterio e quindi le murature della navata centrale; maestranze latine eressero invece le murature esterne delle
navate laterali e del presbiterio oltre
alle torri della facciata.
A dispetto di questa eterogeneità,
tuttavia, la cattedrale di Santa Maria

Il vastissimo interno basilicale a tre navate, lungo 90 metri, al quale si accede attraverso il
portico sul fianco sinistro, misura 102x40 m; il soffitto è una volta a crociera di tipo bizantino a
pianta quadrata e senza cupola, e dietro l'altare l'edificio termina con tre absidi.
Le navate sono divise da colonne antiche con pulvino e capitelli anch’essi antichi con clipei di
divinità che sostengono archi a sesto acuto di tipo arabo.
I soffitti sono a travature scoperte dipinti nelle navate e a stalattiti di tipo arabo nella crociera,
quest’ultimi rifatti nel 1811 dopo un incendio che aveva distrutto parte del tetto.
Nuova conserva una possente unità
formale nell’articolazione delle sue
masse volumetriche e nella sua
solenne spazialità, una unità non
compromessa neppure dagli interventi dei secoli successivi.
Ciò che ha reso universalmente noto
e celebrato il duomo di Monreale si
conserva al suo interno: varcato il
grandioso portale bronzeo, capolavoro firmato da Bonanno Pisano e ultimato nel 1186, agli occhi del visitatore si spalancano le scintillanti pareti
istoriate di sontuosi mosaici, uno sfavillante rivestimento aureo che con i
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suoi 6.430 m2 si impone come uno
dei più vasti del mondo, superato
solo da quello di Santa Sofia a
Costantinopoli. Il programma prevede nella navata maggiore il susseguirsi di episodi dell’Antico Testamento, a partire dalla creazione fino
alla lotta di Giacobbe con l’angelo;
nelle pareti interne del presbiterio
trovano posto scene della vita di
Gesù, dall’infanzia fino alla Passione
e alla Pentecoste; il catino absidale è
interamente occupato dal colossale
Cristo Pantocratore, autentico fulcro
dell’intera decorazione, punto di arri-
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L’ipnotico sguardo (il cui effetto ottico sembra realmente seguire il visitatore) del
Cristo pantocratore, realizzato per avvolgere dall’abside con la sua luce, il suo
sguardo, la sua potenza il popolo cristiano.

USCENDO dalla Chiesa è possibile immergersi

nella quiete dello splendido chiostro, il più alto compendio

della scultura romanica in Sicilia...

vo dell’Antica Legge e punto di partenza della Nuova; nelle due navate
laterali sono quindi raffigurati miracoli e altri episodi della vita di Gesù,
mentre le due absidi minori illustrano
rispettivamente la vita di San Pietro e
quella di San Paolo.
Osservando questi mosaici non si
può fare a meno di pensare ai cicli
lievemente più antichi della Cappella
Palatina di Palermo e del duomo di
Cefalù, ma rispetto ai due illustri precedenti a Monreale l’architettura e la
decorazione risultano perfettamente
armonizzate e l’una contribuisce a
esaltare l’efficacia dell’altra: esemplare in questo senso è la figura del
Pantocratore, nelle cui braccia allargate sembrano raccogliersi le linee
che convergono da ogni parte dell’edificio, mentre l’architettura – a
sua volta – asseconda questo effetto
canalizzando lo sguardo dei fruitori
verso il catino absidale. Le numerose
squadre di mosaicisti, alcuni dei
quali sicuramente locali, si ispirarono
al programma iconografico della Cappella Palatina, ma potendo disporre
in questo caso di uno spazio ben più
ampio riuscirono a dare ai singoli
episodi un carattere maggiormente
narrativo, accentuato dal dinamismo
dei panneggi e dai raffinati giochi
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chiaroscurali. La straordinaria cura
dei dettagli, che spinse gli artisti a
utilizzare addirittura sei tessere per
centimetro quadrato nel volto del
Pantocratore, conferma il valore
assoluto di questo «immenso tappeto
che si riversa sulle strutture» (S. Bettini), il cui linguaggio innovativo
costituì una componente essenziale
dell’influsso bizantino sulla cultura
figurativa europea intorno al 1200.
Uscendo dalla chiesa è possibile
immergersi nella quiete dello splendido chiostro, il più alto compendio
della scultura romanica in Sicilia.
Anche in questo caso furono coinvolte maestranze eterogenee, che seppero dare vita a una sintesi perfetta
tra civiltà artistiche diverse: legati
alla tradizione araba sono gli archi a
sesto acuto e le 228 colonnine binate
e decorate da intarsi squisitamente
moreschi, mentre l’influsso delle correnti scultoree occidentali si percepisce nel plasticismo dei 216 capitelli
figurati – vertice artistico del chiostro
– che dispiegano un’infinita varietà di
immagini simboliche ed episodi biblici, rivelando un linguaggio in debito
verso la tradizione provenzale, penetrata in Sicilia per effetto della politica normanna.

IL CHIOSTRO

Il chiostro dell’antico convento benedettino, eseguito sul finire del XII secolo è un
esempio stupendo di architettura bizantina.
Si tratta di una costruzione prettamente gotica a pianta quadrata di 47 metri di lato,
con portico ad archi ogivali a doppia ghiera e con singolarissimo toro
nell’intradosso. Gli archi sono sostenuti da colonne binate, di ornamentazioni alterne,
talune intagliate ad arabeschi e altre con intarsi a mosaico.
I capitelli sono istoriati con scene bibliche.
Nell’angolo meridionale vi è un recinto quadrangolare delimitato da tre arcate per lato.
Al centro si trova una fontana, la cui acqua scaturisce da una colonna riccamente
intagliata a forma di fusto di palma stilizzato, con figure in piedi teste di animali e
foglie a rilievo. L'acqua fuoriesce in sottili getti da bocche umane e leonine. Le basi
delle colonne del chiostro raffigurano un'ampissima varietà di motivi: foglie stilizzate,
rosette, zampe di leone, teste fiere, gruppi di uomini e animali, rane e lucertole.
La loro esecuzione presenta grandi differenze con quella dei capitelli, tanto da far
supporre che sia stata affidata ad artigiani subordinati.

Il meraviglioso chiostro di Monreale suggerisce alla mente una tale sensazione di
grazia che ci vorrebbe restare quasi per sempre. È molto grande, perfettamente
quadrato, di un’eleganza delicata e fine; e chi non l’ha visto non può immaginare cosa
sia l’armonia di un colonnato. La squisita proporzione, l’incredibile snellezza di tutte
queste leggere colonnine, che vanno a due a due, a fianco a fianco, tutte
differenti, alcune rivestite di mosaici, altre nude; alcune ricoperte da sculture d’incomparabile bellezza, altre adorne di un
semplice disegno di pietra che vi sale
attorno, avvolgendosi come una pianta
rampicante, meravigliano lo sguardo, e
poi lo affascinano, lo incantano, vi
generano quella gioia artistica che le
cose di un gusto assoluto fanno
penetrare nell’anima attraverso gli occhi.
Come tutte queste coppie di colonnine,
anche tutti i capitelli di fattura
incantevole, sono differenti.
E ci si meraviglia contemporaneamente,
cosa molto rara, dell’effetto mirabile
dell’insieme, e della perfezione del
particolare.
Guy de Maupassant
in La vie errante (1885)
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LA CONCA D’ORO

Vi era un luogo, a Palermo, più di molti
altri pregno dei profumi agresti e dei colori
di Sicilia. Era la Conca d’oro, terra di
agrumeti e meta di villeggiatura di ricchi
isolani. Dal Cinquecento al Settecento, le
immense campagne della periferia di
Palermo si popolarono di ville casene,
bagli e giardini nobiliari e la pianura più
estesa del palermitano, insieme alla
limitrofa Piana dei Colli, divenne luogo
privilegiato dalla nobiltà siciliana
desiderosa di ristoro.
E così, in un attimo di poetica
reminiscenza letteraria, torna alla mente
villa Lampedusa, la sontuosa dimora estiva
del principe Tomasi, resa immortale dal
famoso Gattopardo. La villa, sita nella
citata Piana dei colli, è oggi, come quelle
della Conca d’Oro, in preda al degrado
assoluto.
Il fascino eterno della Conca d’Oro è dato
da quel melange di arte, storia, cultura,
natura e mito, che da sempre si riversa in
essa. Così, oltre alle splendide ville,
elemento di pregio erano anche gli
immensi agrumeti, tanto magnifici da aver
ispirato lo stesso nome della Conca d’Oro.
I raggi del sole, riflessi sulle pelli lucenti di
arance, limoni e mandarini, creavano un
velo d’oro sulle distese infinite di terra;
Gli alberi di agrumi venivano posti uno
accanto all’altro e la fitta trama delle foglie,
sembrava, vista dall’alto, un tappeto di
pepite d’oro.
Ma la Conca d’Oro è nota sin dai tempi
arcaici e secondo un’altra teoria, deve il
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suo nome al mito romano dell’età dell’oro.
Questo periodo corrisponde, secondo gli
studiosi, al regno di Saturno, dio
dell’abbondanza e dell’agricoltura.
Il nome di Saturno dovrebbe derivare da
Satus seminare o Satur fertile e quindi è
ben legabile alla natura di questi luoghi.
Il riferimento all’oro è rintracciabile anche
in un altro mito che ha dominato queste
terre, quello di Dioniso (Bacco per i
romani). Il riferimento al dio che trasmise
a Mida il potere di tramutare tutto in oro si
concretizza nella presenza del fiume
Eleuterio (altro nome di Dioniso) e di un
Tempio dedicato al dio, in prossimità dello
stesso fiume.
Furono gli arabi, più dei romani, a lasciare
tracce della loro presenza nella cultura
isolana. L’agricoltura in Sicilia iniziò
proprio durante gli arabi e l’ampia pianura
della Conca d’Oro, ben si prestava ad ogni
piantagione. Un tempo su queste terre si
estendevano agrumeti, palmeti ed altre
colture importate dagli arabi e la vita delle
stesse era garantita dall’attraversamento
di corsi d’acqua e fiumi come l’Oreto.
Come nelle oasi del deserto, vicino alle
colture svettava spesso un’imponente
palma, simbolo della religione cranica, ma
soprattutto garanzia della presenza
d’acqua.
Oltre alle colture, dobbiamo agli arabi
molte opere d’ingegno, prime fra tutte le
opere idrauliche. Numerosi Qanat, famosi
sistemi di canalizzazione d’acqua, ancora
oggi vengono rinvenuti intatti nel
sottosuolo e continuano ad irrorare d’acqua
i terreni circostanti. Così come i Qanat, le
ville nobiliari e i giardini d’agrumi, furono

distrutti o abbandonati a se stessi.
L’abusivismo edilizio, cominciato nel ’70
e ampliatosi nel decennio successivo,
gettò Palermo e le sue campagne in un
baratro senza precedenti a favore di un
mal fatto o inesistente piano urbanistico.
Con l’aumento della popolazione e delle
possibilità economiche di costruttori in
odore di mafia, si diede il via al boom
edilizio della Conca d’Oro e così
agrumeti, piantagioni e numerosi esempi
di bellezze architettoniche, andarono
distrutte dal movimento informe della
massa cementizia.
La Conca d’Oro oggi soffoca sotto cumuli
di cemento mal distribuito, che poco
lasciano intravedere, all’osservatore
attento, di quel paradiso che invece fu.
La facoltà di architettura dell’università
di Palermo, ha dedicato, nel 2007, una
giornata di studi alla Conca d’Oro,
denunciando il restringimento delle
campagne e l’abusivismo edilizio di
stampo mafioso. Anche la studiosa
siciliana Giulia Sommariva si è di recente
occupata dell’ondata cementizia degli
anni ’80 che fu definita “il sacco di
Palermo”. Attraverso un viaggio ipotetico
fra le dimore estive dell’aristocrazia
siciliana, la penna della Sommariva con
sguardo retrò finemente nostalgico
denuncia l’incuria sociale ed
istituzionale, causa del degrado di queste
bellezze. Residenze nobiliari
abbandonate a se stesse; dimore, cariche
di storia, vittime dalla lottizzazione
edilizia, ultime testimoni di un
patrimonio ormai cancellato. Travolte da
incuria e abbandono, queste ville non
godono neppure di leggi
tutelative e tantomeno di fondi.
Quale motivazione vi sia alla base dello
strano meccanismo di discriminazione
per cui, i coevi palazzi cittadini, per
iniziativa privata o istituzionale, siano
stati oggetto d’interventi conservativi o
di restauro, mentre le ville estive delle
medesime famiglie, siano abbandonate a
se stesse, non è dato saperlo.
L’unica cosa certa è che come quello della
morte delle bellissime palme di
Palermo,questo resta un problema
vecchio, con soluzioni purtroppo
lontane.
Caterina Randazzo
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MELLONE

soluzioni informali
di forte impatto visivo
TESTO
Sandro Serradifalco
I lavori di Errico Mellone sono il frutto di
un percorso di ricerca espressiva, che approda a soluzioni informali di forte impatto visivo.
Un armonioso insieme di colori e di segni
prendono vita sulla tela, tessendo una
trama complessa. Il colore scandisce il
ritmo dell’opera, in una disposizione esuberante dove i pigmenti si sovrappongono
e si alternano su più piani, in un coinvolgente gioco di dissoluzioni. Il segno è deciso, animato da un’urgenza creativa
incontenibile. Il dinamismo di queste
opere crea labirinti tortuosi che sembrano
voler tradurre in pittura lo stesso magma
di pulsioni e sensazioni che si agita nella
psiche. Lo sguardo scivola così lungo le
frammentazioni del dipinto cercando di
recuperare il significato ultimo e il sentimento che ha ispirato la mano dell’artista.
La vitalità dei suoi cromatismi sottolinea
per contrasto il messaggio spesso sotteso
nei suoi lavori, dove egli racconta le costrizioni e le prigioni invisibili della nostra
condizione esistenziale.

Frammenti,
tecnica mista su legno, cm 62x65

ERRICO MELLONE
Contatti: via Pietro Donadio, 180
80024 Cardito (NA)
Cell. 391 7144930

Errico Mellone è nato nel 1961 a
Cardito (Napoli) dove vive e opera.
Ha conseguito il diploma del Liceo
Artistico per poi laurearsi all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Allievo del
Prof. Spinosa, del Prof. Di Stefano e

successivamente del Prof. Pisano.
Partecipa a diverse collettive e personali. Negli anni ‘80 ha fondato con
alcuni amici e artisti una galleria a
Caivano. Lavora a Napoli come
restauratore.
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LORIA

ORSATO
vetri in divenire
TESTO
Davide Torrisi
La magia del segno di Loria Orsato
trova sua concretezza espressiva nel
supporto vitreo. I suoi lavori sono manifestazione di un talento portato alla
composizione. In queste opere l’artista
descrive le sue emozioni rendendole
ben percepibili all’osservatore, che può
immedesimarsi nel realismo interpretativo e nella soggettività dell’artista,
rivivendone le sensazioni.
Con una gestualità raffinata e una meticolosa attenzione per gli accostamenti
cromatici, Orsato trova le soluzioni
compositive più felici, mostrando una
notevole sapienza nel disporre sul
piano pittorico i fraseggi della sua narrazione poetica. Come in ipotetico spartito tonale, il ritmo presente tra pieni e
vuoti, tra campiture e segni, suggerisce
la visione di una dimensione spettacolare, nel senso etimologico di specchio,
di riflesso di vita, o di narrazione emblematica che ha per fine la catarsi della
consapevolezza.
Questi lavori riportano in vita echi nostalgici, cogliendo i lievi sussurri suggeriti dall’animo sensibile dell’artista.
“Sono un vetro trasparente, fragile e a
volte fino. Posso apparire un po’ imperfetto, ma sono dipinto a mano. Non
sono stampato. Non sono fatto in serie,
ma sono un pezzo unico. Mi posso presentare sotto forma di vetrata artistica,
di quadro, di tavolo, di lampada, di collana o come abbellimento ad una borsa
in modo del tutto originale. Qualunque
cosa sarò, ricordati che sono nato da
un'idea, da un'emozione, da una sensazione, da uno studio di trasparenze e
riflessi. Non nasco in un attimo, ma
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prendo aspetto nel tempo ed esigo il
rispetto della mia essenza. Non posso
piacere a tutte le persone perché non
tutti colgono in me il sogno per il quale
sono stato creato. Però ho la capacità

Senza spazio, senza tempo, Lej nair
vetro dipinto a mano, cm 56x26

Passage,
vetro dipinto a mano, cm 96x36

di strapparti un sorriso. Quando un
raggio di sole mi trapasserà ti regalerò
i colori dell'arcobaleno che si rifrangeranno meravigliando il tuo cuore.
Quando invece scenderà la sera, sarò
mutevole e irripetibile. Spesso non
sembrerò più me stesso perché il mio
brillare e il mio scintillare si modificheranno con il trasformarsi della
luce. Chi mi capisce, poi nel tempo mi
ama. In me, come in te, scorre un'energia che rivela la sua bellezza solo se
dentro di noi è accesa una Luce. In
fondo sono e sarò sempre un vetro...
Un vetro in divenire”.
Artista poliedrica italiana. Ama dipingere a mano su vetro dove trascrive le
proprie emozioni esistenziali, lascian-

dosi ispirare dalle piccole-grandi suggestioni che la vita di ogni giorno le
offre. I suoi vetri, in forma di quadri, di
arredi o di piccoli ornamenti personali
nascono da una particolarissima sensibilità capace di produrre visioni e pensieri davvero inaspettati, nuovi,
stupefacenti. I vetri sono una continua
rivelazione di luci, colori, riflessi,
trasparenze che ci suggeriscono pensieri ora ironici e leggeri, ora profondi
e meditati sulla vita e le sue irrisolte ma
pur sempre affascinanti contraddizioni
di materia e spirito, di anima e carne,
di rivelazione e mistero. Ma soprattutto
è il luccichio che essi contengono ed emanano a renderli speciali: è il luccichio
della vita, quello primordiale dell’acqua, fonte di vita per l’uomo; è il lucci-

Solo e la mia rosa
vetro dipinto a mano, cm 56x56

chio del fuoco che ha dato origine alla
civiltà; è il luccichio del sole che sorge
al mattino e del cielo stellato la notte; il
luccichio degli occhi degli innamorati,
del sorriso del bambino che gioca, del
genio dell’artista che crea. Le sue opere
sono dei “vetrini” che contengono
l’essenza della vita che è fatta di luce;
talismani e menabuoni aurei del nostro
vivere.
LORIA ORSATO
Contrada Carlini, 6
36079 Valdagno - Vicenza
Cell. 340 1598591 - Tel. 0445 403073
E-mail: loria.orsato@gmail.com
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ALESSANDRO TOFANELLI
Gli ultimi pomodori
Olio su tavola, m 60x60

PIERO GUCCIONE
San Martino di Erice (part,)
Pastello, cm 50x60

MAURO CHESSA
Binari (prospettive - binari)
Olio su tela, cm 110x150
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Il

paesaggio

non è morto:

viva il paesaggio!

Torna in auge da quando pennello e tavolozza non
rappresentano più un peccato.
di PAOLO LEVI

EVERgREEN

A

bbiamo letto su un periodico
d’arte che la pittura di paesaggio è
del tutto defunta e che a sostituirla degnamente è la fotografia. Era questa la
succinta risposta di un critico militante a
una lettrice che desiderava sapere se questo genere tematico avesse ancora diritto di
sopravvivenza. Intanto va premesso che
una corretta dichiarazione di morte certa si
fa solo a salma presente.
Per questo motivo sarebbe opportuno pretendere dalla critica d’arte impegnata nel
comparto dell’avanguardia contemporanea,
di chiarire ogni problematica posta dal pubblico profano con correttezza, rispondendo

con rigore ai quesiti, e basandosi su canoni
estetici definiti, e non su quelli legati ai
capricci della moda.
Lo stillicidio psicologico nei confronti di
chi utilizza tavolozza e pennelli è un gioco
che dura ormai, a livello internazionale, da
quaranta anni.
È stato un processo condotto senza assoluzioni da critici, musei, fondazioni private e
da mercanti europei e americani, con
punte massime di soffocamento tra gli anni
Settanta e fine anni Novanta. Le diverse
correnti sperimentali di quei decenni ricordiamo l’Arte Povera; quella comportamentale con il mongoloide di Gino De

MAURO
CHESSA
Binari
(prospettive
- binari)
Olio su tela,
cm 110x150

ALESSANDRO TOFANELLI
L’ombra della sera (2009)
Olio su tavola, cm 50x50
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SONO STATI
ANNI in cui chi usava la

tavolozza veniva tacciato di
essere un passatista...

PIERO
GUCCIONE
Riflessi sulla
spiaggia
(2006)
Olio su tela,
cm 38x66

Dominicis, esposto alla Biennale di Venezia; quella concettuale con la Merde d’artiste di Piero Manzoni - sono state le dissacranti espressioni, coadiuvate da tecniche
non di tradizione, mirate a un gioco di contestazione antiborghese.
Ma la borghesia è rimasta conquistata da
quei messaggi, consumandoli come prodotti visuali, senza badare a spese.
Sono stati anni in cui chi usava la tavolozza

veniva tacciato di essere un passatista, e
chi osava dedicarsi al paesaggio di romanticismo oltre ogni tempo massimo.
Questa condanna senza appello rappresentava per il pittore una totale emarginazione
sociale, culturale e di mercato.
Ricordiamo il caso di Riccardo Tommasi
Ferroni, che piangeva vagando senza meta
lungo i viali di una delle Biennale di Venezia degli anni Settanta, trascinandosi dietro
le sue tele di figure e di paesaggi: il pittore
toscano avrebbe dovuto condividere lo
spazio con un altro artista il quale, essendo
in quel momento un concettuale di grido,
aveva preteso e ottenuto il suo allontanamento.
Da questa umiliante discriminazione Riccardo Tommasi Ferroni non si riprese più.
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RICCARDO
TOMMASI
FERRONI
Paesaggio
Tecnica mista
su carta,
cm 35x60

Tuttavia oggi si può con ragione sostenere
che sono riusciti a salvarsi non pochi pittori figurativi capaci di reagire al terrorismo
psicologico dei decenni scorsi, proponendo
ricerche che coniugano contemporaneità e
memoria.
Negli anni difficili non hanno rinunciato a
tavolozza e pennello maestri del colore
come il torinese Mauro Chessa, allievo di
Francesco Menzio, il siciliano Piero Guccione che è stato aiuto di bottega di Renato
Guttuso a Roma, e il più giovane di tutti, il
toscano Alessandro Tofanelli, un paesaggista metafisico protetto da Pier Carlo Santini e Carlo Ludovico Ragghianti, esimi storici dell’arte che hanno saputo leggere assai
bene la pittura come valore essenziale a
livello espressivo.
Attualmente accade che il mercato della
pittura figurativa sta ritornando in auge a
livello internazionale, a seguito della crisi
dell’arte dei giovani su cui puntare come
scommessa, e del sorgere di una diffidenza
del collezionismo internazionale nei confronti della troppo abbondante produzione
di immagini fotografiche e di video.
ALESSANDRO TOFANELLI
L’altana
Olio su tavola, cm 40x40
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di immagini fotografiche e di video.
Si ritorna quindi alla pittura.
Se visitiamo gli ateliers degli artisti e le loro
esposizioni personali, possiamo constatare
che la ricerca sul paesaggio, come genere
tematico, ha ancora molto da dire: c’è la
ricerca intimista verista, quella esistenziale
realista o allusiva informale. Operano in
Italia e all’estero artisti padroni del colore e
persuasivi nell’impianto segnico.
Altri purtroppo costringono l’osservatore a
una critica negativa, perché portatori di un
colore sporco, oppure perché filtrano in
maniera pedestre le emozioni dei maestri
del passato, i quali del resto eseguivano a
volte lavori indifendibili dal punto di vista
poetico ed espressivo. Va ricordata, a questo proposito, la divertente e perfida esclamazione dello scrittore Ennio Flaiano: Dio!
Dio! fai che domattina quando apro le persiane non mi ritrovi di fronte a una Marina
di Carlo Carrà!.

MAURO CHESSA
Paesaggio zingaresco
(1999)
Olio su tela, cm 84x70

ALLA RICERCA DEL
PARADISO PERDUTO
In questa epoca ormai votata alla
virtualità telematica c’è da chiedersi
se esistono ancora i presupposti per
parlare della pittura di paesaggio.
A volte c’è da dubitarne.
La stravolgente esperienza delle
avanguardie, che hanno
profondamente segnato il percorso
dell’arte del ‘900, ha frantumato i
canoni a cui, per secoli, l’artista aveva
guardato, facendo uso di parametri
di riferimento sicuri, come la
tavolozza, portatrice di sussulti e
fremiti.
Pur nelle differenti scelte nel
focalizzare e interpretare il mondo
esterno, tramite questo antico
linguaggio, il pittore non riecheggia
forse gli umori della vita?
Senza nulla togliere ad alcuno,

crediamo che il progresso e la tecnica non
abbiano in alcun modo annullato il ruolo
della Pittura, intesa sia come messaggio
figurativo o astratto. È formula espressiva
che, accanto alle esperienze più recenti,
dalla fotografia al video, dall’installazione
al multimediale, può ancora essere vissuta
quale valido tramite per scandagliare la
seduzione del quotidiano, fatto di scorci
di natura, di visioni metafisiche o luoghi
elettivi stratificati e densi di echi portatori
di emozioni.
Il paesaggio, per la sua intima
commistione con le vicende umane rimane
uno dei principali referenti del pathos
pittorico. Il paesaggio si dissolve e si
trasfigura nell'attimo in cui lo sguardo
dell'artista lo indaga, lo svela, lo rende
significante proiettivo del proprio
immaginario, in cui sempre rifluiscono il
vissuto personale e la memoria collettiva.
È il Paradiso Perduto, quale regione dello
spirito, inteso come rifugio bucolico

allettato dalla presenza di miti che ancora
rimbalzano nella cultura cinquecentesca,
sostenuti dalla suggestione dei versi di
Tasso; oppure travolgente, sconvolto,
burrascoso esempio di sublime e
pittoresco che dalle pagine goethiane del
Werther lambisce le atmosfere dei dipinti
di Friedrich, Blake, Bocklin; sino a
raggiungere un mondo che rapidamente
evolve e si carica di nuove miserie
interiori, come quello delle periferie
urbane di Mario Sironi, come quello
solcato dalle inquietudini di Nicolas de
Stael, come quello denso ed emotivamente
intricato di Frank Auerbach.
Alle soglie del terzo millennio, in fondo
nulla è cambiato: l’uomo è condizionato e
condiziona l’ambiente-paesaggio che lo
circonda e l’arte, per propria accezione,
non può che continuare a esserne viva
testimonianza.

Clizia Orlando
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FINESTRE SULL’ANIMA
La luminosità e il calore della terra
di Sicilia vivono nelle opere di Maria
Grazia Bertucci, che si affermano nella
dichiarata espressività di tonalità vivaci
e vibranti, scelte da chi partecipa con
intimo lirismo agli umori della sua

terra. L’artista crea un disegno complesso, costruito da una miriade di
tacche cromatiche nettamente contornate, frammenti di spazio che accolgono il colore con la sua vitalità, steso
con una grazia, capace di generare
un duplice effetto di intensità e trasparenza che richiama alla memoria le ve-

trate Liberty. I quadri di Bertucci sono
finestre sull’anima, mosaici emotivi capaci di coniugare antico e moderno,
approdando a una soluzione compositiva volutamente aprospettica, e di impatto visivo immediato.
L’intricato labirinto segnico che caratterizza questi lavori comunica un vago
senso di straniamento, e di silenziosa
sospensione in attesa di eventi imprecisati.
(Paolo Levi)
Uno stile immediatamente riconoscibile è quello dell’artista Maria Grazia
Bertucci, caratterizzato dall'uso di
linee ben definite e colori vivaci, molto
saturi. Uno stile che rifiuta ogni facile
categorizzazione ma che si pone come
ricerca compositiva tesa a mostrare le
più intime emozioni e sensazioni. La
canalizzazione del colore entro vie definite e strutturate, ben delineate da
linee nette di demarcazione, sembra
voler incanalare il pensiero dell’artista
entro strutture cromatiche che sono
dimensione ideale di quell’intimo, poetico vagheggiamento lirico e musicale.
La scelta cromatica, di intensa connotazione timbrica, sostiene lo stato
d’animo impresso nel dipinto, ora
con tinte vive e vibranti, ora lasciando alle tonalità cupe e inquietanti il compito di raccontare
memorie di impossibile giustificazione etica.
L’artista vive ed opera a Palermo
dove ha frequentato l’Istituto di Giornalismo e la Facoltà di Architettura.
Ha acquisito l’abilitazione all'insegnamento ed è entrata a far parte di
diverse accademie culturali. Molte
sue opere si trovano presso enti
pubblici e privati, collezioni private in Italia e all'Estero.

in alto: Donne senza volto
a lato:
Ballerina di flamenco
Su di lei, tra i tanti, hanno scritto:
Levi, Servello, Grasso, Pelligra, Maltese, Trevisan, Tardia, Rossi, Hauss,
De Villardi, Bruccoleri, Lo Giudice,
Geraci, Filippi, Zanon, Orlando, Gentilini, Omiccioli, De Chirico, Pendlebury, Buttitta, Di Martino, Benett
Stone, Alvarez Garcia, Bica, Tondinelli, Ferloni, Pistorino...
Già dal 1959 è invitata a partecipare
alle più qualificate rassegne regionali, nazionali e internazionali, conseguendo ambiti riconoscimenti e
premi oltre ai favorevoli consensi
della critica e del pubblico.

Contatti:
via Giuseppe Prezzonini, 70
90146 Palermo
Cell. 368 7419118
E-mail:
maria.bertucci1940@gmail.com
mariagraziabertucci2017@gmail.com

Momento musicale
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Il ritratto
fotograﬁco

Prima del clic la fotografia va assaporata,
bisogna godersela nel mirino
di JONATHAN VENTURA
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F

BREVE STORIA
DELLA FOTOGRAFIA

Niceforo Niepce, dopo otto ore di posa,
ottenne la prima fotografia il 5 maggio del
1816. Quattro anni dopo Daguerre, suo
socio,realizzava il primo dagherrotipo su
lastra di rame argentata e spalmata di una
emulsione chimica speciale resa sensibile
con ioduro d'argento. Uno dei più antichi
dagherrotipi, purtroppo deteriorato, risale
al 1839, è il Ritratto di un giovane eseguito
da un ignoto dagherrotipista di Philadelphia
(U.S.A.).
Nel marzo 1840 Wolcott e Johnson
aprivano a New York il primo studio
fotografico del mondo. Nel 1841 la nuova
arte era ormai ampiamente diffusa nelle
maggiori capitali 'Europa e d'America.
Il procedimento di Daguerre presentava
tuttavia molti inconvenienti: le immagini
si alteravano col tempo e si otteneva solo
una prova alla volta.
Talbot, utilizzando la carta imbevuta di una
soluzione di sodio e nitrato d'argento, creò
il cosiddetto negativo da cui, per semplice
contatto, si possono ricavare innumerevoli
prove positive. I primi brevetti di Talbot
risalgono al 1841. Il nuovo
sistema, però, si diffondeva lentamente,
perché richiedeva una tecnica diversa e più
faticosa di quella usata per la dagherrotipia.
La fibrosità della carta adoperata per la
formazione del negativo si riproduceva,
inoltre, nel positivo. Ma nel 1847 Niepce di
Sant Victor, nipote di Niceforo, sostituì il
vetro alla carta ottenendo stampe migliori.
Queste miglioravano ancora con l'uso del
collodio umido indicato da Bingham e
Le Gray nello stesso anno. Poitevin,
intanto, nel 1850 iniziava con la gelatina
una serie di esperienze da cui derivavano
tutti i
procedimenti fotomeccanici. Nel 1871
l'inglese Maddox pubblicava i risultati dei
suoi esperimenti con la gelatina-bromuro
d'argento dando così origine alla produzione industriale di lastre asciutte su
vasta scala.
Nel 1889 l'americano Eastman creò la
pellicola di celluloide destinata a facilitare
lo sviluppo e la diffusione dell’arte
fotografica.
Natale Ciprelli
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are ritratti è una pratica primordiale, un impulso ancestrale dell’uomo. Qualche anno fa sono
stati riscoperti a Gerico, e successivamente nel resto del Medio
Oriente, dei teschi umani risalenti al
neolitico riprodotti in gesso e con conchiglie per simulare gli occhi, che manifestano la volontà di ricreare le fattezze
del defunto. Tutti i pittori e gli scultori
di ogni civiltà si sono dedicati durante
la loro vita al ritratto: dagli egizi ai
greci, dagli etruschi ai romani, risalendo la storia e fino ai giorni nostri, il
ritratto ci ha sempre accompagnato in
tutte le forme possibili.
In fotografia il ritratto è tema dominante, dove si sono cimentati tutti i più
grandi maestri.
A chi vuole imparare, il consiglio che
posso dare è di conoscerli, studiarli e
copiarli. Sono Walker Evans, Richard
Avedon, Robert Frank, Cartier Bresson,
Steve McCurry, solo per citarne alcuni,
e se molti dicono che copiare non è
etico, e che bisogna cercare di essere
innovativi e originali, io credo invece
che sia il modo migliore per appropriarsi delle tecniche fondamentali.
In qualunque ambito artistico, le regole
sono fondamentali e vanno imparate a
menadito; solo dopo averle assimilate
si potrà tentare di infrangerle per sperimentare e tirare fuori la nostra creatività.
L’attrezzatura
Ovviamente qualsiasi macchina fotografica funzionante va benissimo, ma
quello a cui si deve fare attenzione è la
tipologia ottica: per i ritratti si usano
obiettivi con una lunghezza focale che
va dagli 80 ai 120 mm.
Le ottiche fisse sono sempre preferibili,
e questa scelta è dovuta al fatto che
non distorcono l’immagine, evitando al
fotografo di doversi allontanare troppo
dal soggetto da ritrarre.
Questa è la regola di base, ma non vuol
dire che usare un grandangolo o un
teleobiettivo più lungo sia sbagliato. I
fotoreporter, per esempio, lavorano
generalmente con ottiche più aperte,
tra i 20 e i 50 mm, che li obbligano ad
avvicinarsi di più al soggetto, anche se
lo distorce ai lati; comunque nel foto
giornalismo la vicinanza al soggetto
ritrattato è spesso considerata positiva.
(esempio a/b)

A

B

OTTICA
Nella foto A l’obiettivo usato ha una distanza focale di 80 mm, mentre nella foto B
è un 24 mm. Si nota bene la distorsione del viso nella seconda foto.

LUCE
Nelle due foto ho usato due fuochi: uno con finestra al lato destro e un altro per dare
un tocco di luce allo sfondo. L’unico cambio è che nella seconda ho usato un riflettore
bianco per ammorbidire il contrasto
ART NOW
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L’inquadratura
Per l’inquadratura si deve cercare sempre di riempire il più possibile il fotogramma con il soggetto e soprattutto,
se si lasciano molti spazi, evitare di
mettere la testa del ritrattato al centro
della foto.
Quando il ritratto è un primo piano,
cercare di scattare la foto in verticale.
Importante è anche seguire la regola
dei terzi e non solo per i ritratti; sicuramente in molti la conoscono o ne
hanno sentito parlare: consiste nel dividere con due linee il lato lungo e altre
due linee il lato corto della fotografia,
in modo da formare una griglia che
divide in nove parti uguali il fotogramma; quindi comporre la foto usando le
quattro linee come linee guida e gli
incroci di queste come punti di forza
(foto n 3 con didascalia).
La luce
Quando si parla di fotografia in studio,
le luci di base da usare sono tre: una
frontale con ombrello, leggermente
rialzata rispetto al soggetto e che illumini più o meno anche il fondo; una
finestra laterale con un riflettore dalla
parte opposta, per rendere più morbido il contrasto delle ombre nel viso del
modello; una luce zenitale alle spalle
del modello per dare un tocco di luce
sui capelli. All’aria aperta, e quindi
esposti alla luce naturale, non ci sono
regole precise, ma piuttosto suggerimenti: ad esempio conviene usare la
luce del mattino o della sera, quando i
raggi del sole sono più obliqui, per
creare ombre che diano più espressività al soggetto. Può anche essere utile
tenere a portata di mano un riflettore.
Ancora qualche suggerimento
Fare in modo che il soggetto guardi
verso la macchina fotografica, per creare un contatto con chi guarda, e per
meglio cogliere espressioni e stati
d’animo che uno sguardo indiretto non
riesce a comunicare. In una sessione
fotografica, è bene fare una sequenza
di una quarantina di foto scattate a
intervalli di pochi secondi l’una dall’altra, per essere sicuri di catturare quelle
impercettibili espressioni del viso che
hanno brevissima durata, ma che
danno il tocco magico alla fotografia;
fare le foto a raffica serve anche a evitare di cogliere il modello con gli occhi
chiusi; se poi si cerca di avere un dialogo con chi è davanti all’obiettivo si
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sciolgono le tensioni che spesso si
creano, soprattutto se il fotografo o il
modello (o entrambi) non sono professionisti; insomma, un poco di empatia
rende tutto più facile. Comunque, a
mio parere, la cosa più importante è la
luce: una buona illuminazione può salvare uno scatto mediocre.
Una volta imparato lo schema di illumi-

nazione principale, bisogna cercare
sempre di semplificare, togliendo ogni
cosa in eccesso: le migliori fotografie
sono fatte con un solo fuoco. In ogni
caso, qualunque sia la scelta, non si
deve mai farla a caso, ma con una sicura motivazione, perché nulla è innocente in fotografia. Per quanto riguarda
l’attrezzatura, consiglio
ancora di

comprare sempre il meglio sul mercato, ma di farlo solo quando si è sicuri di averne proprio bisogno.
Per la luce ad esempio, invece di comprare un riflettore da centocinquanta euro, io uso l’interno di un tetrapak del latte, che
è argentato e serve a emanare una luce molto dura e contrastata, e un semplice cartoncino bianco o un piccolo pannello
di polistirolo per una luce più morbida e avvolgente. Prima del
clic la fotografia va assaporata, bisogna godersela dal mirino, ma state attenti a non farvela scappare.

In questa foto si vede bene come funziona la regola dei terzi
(non importa essere troppo rigidi nel seguirle le linee):
la verticale di sinistra è marcata
da una persona in primo piano e dalla bandiera che porta nella mano,
la sua testa coincide con l’incrocio di tale linea con quella orizzontale superiore.
Sulla linea orizzontale superiore coincidono gli sguardi delle
due persone in secondo piano.
Il pugno di una di queste due persone coincide
con l’incrocio della verticale
destra con la orizzontale inferiore.
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DETTAgLIo

DAL RE

onirica atmosfera
TESTO
Sandro Serradifalco
Le opere di Tonino Dal Re descrivono
un mondo sospeso di intensa complessità narrativa. Le sue composizioni coniugano antico e moderno, rivisitando
la rappresentazione di temi classici ma
con un sapore intellettualmente trasgressivo. In questi elaborati è facile riscontrare della profonda satira che
induce lo spettatore a un’attenta riflessione. Il suo tratto, gli permette di
creare una luminosità impalpabile, che
pervade la superficie pittorica, avvolgendola in un’atmosfera onirica e sur-

reale. I pigmenti si stemperano in sfumature che accarezzano le forme con
delicatezza. L’artista associa nel suo
percorso visivo particolari di immediata riconoscibilità con elementi fantastici, conducendo l’osservatore in un
mondo dove il confine tra reale e immaginario si fa labile, trasmettendo
quindi l’emozione di intimi ricordi, di

il sogno del Vescovo - surreale fantastico
olio su tela, cm 160x100

stati d'animo espressi liricamente attraverso un linguaggio assai significativo.

TONINO DAL RE
Contatti: c/o Franco Dal Re
via Casola Camina, 6 - 40026 Imola (Bo)
Cell. 339 3218344 - tel 0542 41759
E-mail: info@ toninoefrancodalre.it
sito web: www.toninoefrancodalre.it

ART NOW

137

oLTRE

CASTELLI

Plurispazialimo
TESTO
Sandro Serradifalco
I lavori di Gian Luigi Castelli conducono
l’osservatore in un tempo sospeso,
dove le immagini si spingono oltre il
concetto spaziale. Nell'impianto compositivo si svelano arcane armonie di
segno e di colore. Con un tratto meditato e leggero l’artista percorre lo spazio pittorico, dove appare la sintesi
esplicativa di un processo di decostruzione e di rivisitazione del reale. Castelli
mescola i pigmenti con maestria, sia
quando attinge da una tavolozza ricca

e variegata come in Demian, che
quando indaga ombre e sfumature giocate sulle variazioni tonali di una sola
cromia, come in Umano e divino.
Gli spazi, nettamente definiti, si colmano di vivaci colori dai toni decisi, che
ne definiscono il ritmo nell'intersecarsi
di forme, regalando rigore alla composizione. Le linee essenziali e pulite e la
simmetria dell’architettura compositiva,
mettono in risalto i pigmenti che si distendono lisci sulla superficie pittorica.
Quello di Castelli è un mondo che si
spinge oltre i comuni dettami stilistici
conosciuti.

Demian,
olio su tela
cm 50x70.
Il dipinto
plurispaziale
“Demian” è stato
riconosciuto dalla
critica essere
l’emblema
dell’introduzione
nell’arte,
effettuata dal
Plurispazialismo, di
reti relazionali in cui
navigare e della
visione della fisica
quantistica con il
suo caos, la sua
indeterminazione e
sovrapposizione
di stati.
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Gian Luigi Castelli, già allievo dello spazialista Mario Matera, dopo aver omaggiato famosi maestri per imparare
tecniche e il tocco d’artista e dopo i periodi futurista e surreale-metafisico,
ispirandosi ai tagli di Lucio Fontana, si
è avventurato nei plurali spazi mentali,
ove conscio e inconscio collaborano e
fluiscono pensieri e significanti, e nel
1999 ha creato il Plurispazialismo e nel
2015 l’Estetica del pensiero fluente. Col
Plurispazialismo ha dato dinamicamente corpo a pensieri e significanti
fluenti, organizzando pulsioni, sensazioni, emozioni e anche idee. Sulla base
della sua formazione umanistica e
scientifica a livello universitario, col Plurispazialismo Castelli ha inserito nell’arte la visione quantistica (con il suo
caos, la sua indeterminazione, sovrapposizione di stati e campi di forma con
potenziale informativo) e reti relazionali per cui l’osservatore, determinando segni ed elementi indeterminati,
navigando nella rete relazionale del dipinto e correlando i significanti suscitatigli dal dipinto. L’arte plurispaziale è
stata anche denominata Arte Racconto,
raccontando i concetti sorgono, si piegano e si inanellano per cui il Plurispazialismo va oltre l’Arte Concettuale. Il
Plurispazialismo è stato indicato come
una nuova corrente artistica che segna
il passaggio dalla visione classica deterministica e rigida, di cui è ancora impregnata la nostra società alla visione
che sta iniziando ad affermarsi, una visione probabilistica, flessibile e relazionale in cui si sovrappongono varie
interpretazioni, visione che trova la sua
origine anche nella interpretazione fisica quantistica del mondo, fondamentale anche per le realizzazioni
elettroniche. La natura del Plurispazialismo ha permesso di realizzare un percorso valorizzante la persona con i suoi
talenti nel rispetto della dignità e delle
differenze che verte sui temi: “Umane-

simo trascendentale”, “Coscienza del sé
e del connesso non sé” e “Amore comprensivo e disinteressato”. Tale percorso, evidenzia, su basi culturali,
paradigmi indicanti una via per la pace
e la sicurezza e sfocia nel dipinto: “Evoluzione: dal Matriarcato e dal Patriarcato
all’era
della
persona
(“Personarcato”) e oltre”, dipinto che
vorrebbe annunciare l’era della persona, era in cui ciascuna persona viene
valorizzata con i propri talenti nel rispetto della dignità e delle differenze,
era in cui pensieri, sentimenti e linguaggi possono liberamente irradiarsi
e possono essere superate classificazioni e catalogazioni labili nel tempo e
anche discriminazioni sessuali, era di
pace e sicurezza. In tale dipinto sullo
sfondo si intravede la prosecuzione
della civiltà umana oltre la realtà terrena, nel virtuale, nella bionica e anche
oltre la fine della terra in quell’universo
immenso che ci circonda coi suoi misteri e meraviglie e che ci fa sentire il
divino con la sua infinità. Tappa fondamentale di un percorso spirituale è rappresentata dal dipinto “Umano e Divino”
la cui evoluzione ha dato origine alle
correnti “Plurispazialismo Astratto” e
“Pluritempospazialismo” che introduce
il tempo/spazio e apre ai problemi su
origini, proprietà, relazioni e libero arbitrio. Castelli ha anche realizzato installazioni interattive, in esse il fruitore,
servendosi anche dei neuroni specchio,
può interagire con le opere e relazionarsi e interagire con altri fruitori.
La sua composita istallazione “Dallo
scontro alla collaborazione, una via per
la pace” è stata esposta anche al Museo
Civico Giuseppe Sciortino di Monreale,
a seguito del conferimento del Premio
Internazionale della Pace nel Mondo
G.O.M.P.A. accreditata presso le Nazioni Unite. Castelli, dalla creazione del
Plurispazialismo del 1999, ha esposto
in circa 140 mostre, in particolare in

Nel dipinto “Umano
e Divino”, tappa fondamentale di un percorso
spirituale, si pone l’accento sul
sapere umano che spazia
metaforicamente dall’alfa all’omega
e sull’infinità del divino rappresentata
metaforicamente dal simbolo di infinito,
simbolo sorretto in una continuità di segno
da un triangolo equilatero simbolo della reli-

Italia è stato presente alle Biennali di
Venezia 2015 e 2017 nella sede del
Guatemala, alla triennale di Roma del
2017, a biennali internazionali a Palermo e all’estero a Barcellona, Berlino,
Bruxelles, Dublino, Hollywood, Lacoste,
Londra, Montecarlo, Mosca, New York,
Parigi, San Pietroburgo, Vienna, Washington; sue litografie sono presenti
nella “Collezione Sgarbi”.
Il critico e storico dell’arte Vittorio
Sgarbi, che ha curato una monografia
di Castelli, ha inquadrato storicamente
il Plurispazialismo come una retroavanguardia intellettuale che guarda
attentamente al passato e presenta risvolti innovativi e connotati intellettuali
aprenti a nuovi interessanti sviluppi di
cui la società ha bisogno. Inoltre egli ha
rilevato, in particolare, nel simbolismo
quasi esoterico delle opere di Castelli a
maggior contenuto filosofico, una forte
tensione individualista, anzi, personalista, ritenendo che l’arte, in un mondo
globalizzato sempre più orientato all’omologazione universale, sia ancora
un campo in grado di determinare in
ciascuno la giusta presa di coscienza
che gli permetta di non doversi confondere passivamente nell'insieme denotante dell'umanità. Arte da intendersi
come risorsa capace di incidere come

giosità che spinge
l’Umanità ad elevarsi.
Guardando il centro del
cerchio inserito nel simbolo
di infinito e spingendo lo
sguardo all’infinito il dipinto si
trasforma in un metaforico chiarore
illuminante.

UMANO E DIVINO, dipinto
plurispaziale olio su tela,
cm 60x60.
uno strumento psicoanalitico, essendo
attività di scoperta e recupero delle potenzialità interiori grazie alle quali si
giunge all’affermazione della propria
individualità, al riconoscersi come persona in quanto esseri senzienti e pensanti secondo determinati caratteri.
Emancipazione questa che riguarda
non solo l’artista ma, più democraticamente, tutti coloro che nel guardare
l’arte si propongono analoghi obiettivi.
Egli ha anche scritto “l'affermazione
collettiva della persona è per Castelli, il
presupposto necessario di una nuova
stagione dello spirito, foriera di un più
elevato stadio della civiltà (il “personarcato”, come lo chiama). Utopia? Misticismo? Forse, ma sarebbe difficile
chiedere all'arte traguardi più ambiziosi di questi”.
Contatti:
via Monte Ortigara, 41/c
10141 Torino
Tel 011 5692568 - Cell 338 2374528
E-mail: glcastelli99@gmail.com
www.plurispazialismo.com
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DETTAgLIo

MELONI

arabesco racconto
TESTO
Licia Oddo
Nell’acquisizione dei segreti della tecnica polimaterica si serve di materiali
pregiati e ricchi di significati simbolici
che intesse meticolosamente nelle sue
tele con minuziosa eleganza ed elaborazione di un dettagliato disegno preparatorio. E così il fascino dell’oriente è
puro nettare tra le preziosità delle polveri d’oro e argento ne “L’incanto del
blu” per il visitatore occidentale, che assuefatto dalle geometrie irrompenti,
dagli aurei arabeschi imponenti di un
luogo sacro e denso di misteri come la
moschea, ne viene inevitabilmente attratto come se cercasse un ritorno alle
origini di quella civiltà.

Isabella Meloni, nasce a Mira (Venezia)
nel 1953. Si laurea in Scienze Biologiche
a Venezia e si specializza in patologia
generale a Catania. La passione per
l’arte e il disegno si manifesta sin da
adolescente, nutrendosi della cultura
artistica nelle sale museali, si raffina
alle Biennali di Venezia, nonché nel
Medio – Oriente, ove soggiornerà per
apprenderne quella cultura. La sua formazione è avvenuta presso l’atelier del
maestro Salvo Bonnici a Siracusa.
La mediterraneità è il motore che
spinge la sua vena artistica che ha
come punto di partenza la città lagunare di Venezia ricca di variegate
ISABELLA MELONI
Via Luigi de Caprio, 23
96100 Siracusa
Cell. 333 2492623
E-mail: hathor.maggio@gmail.com

L’incanto del blu, tecnica mista, olio, argento e oro su tela, cm 100x100

espressioni artistiche intrise di gusto
orientalizzante, dal quale l’artista attingerà forme, simboli, colori per la sua
arte attuale.
SOGGETTI: figurativo, ritrattistica, arte
sacra, soggetti femminili, astratto. Tra
i temi più noti dedicati ad un vero studio
sull’arte orientale spiccano moschee
dalle geometrie irrompenti e da cromie
dorate che riecheggiano la sacralità ed

il mistero di un ritorno alle origini di
quella civiltà.
TECNICHE: la tecnica prediletta oltre
l’olio su tela è certamente quella mista
costituita da polveri vitrei di murano,
sabbie del Mar Rosso e veneziane, pigmenti puri, foglia d'oro, d'argento e di
rame.
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SACCà

dimensioni sospese
TESTO
Sandro Serradifalco
Il recente operato di Salvatore Saccà canalizza la sua attenzione
su un singolo elemento figurale. La bottiglia di plastica viene immortalata in innumerevoli forme e declinazioni tonali. Seguendo
ipoteticamente la lezione di Giorgio Morandi o del popartista
Warhol, Saccà ripropone ossessivamente il medesimo soggetto.
La bottiglia diviene emblema della nostra società consumistica.
Rappresentazione e idealizzazione del percorso umano nelle

molteplici complessità esistenziali. I protagonisti dei suoi
quadri sono immortalati per lo più in primi piani, spesso
emergenti da fondi scuri o da tinte forti che contribuiscono a farne risaltare i tratti, cristallizzati in una dimensione sospesa e misteriosa. In questi lavori si perdono
dunque le connotazioni oggettive, in quanto l’artista
punta su una resa emozionale, sensuale o spirituale del
soggetto prescelto, restituendo in questo modo le sfaccettature emotive della rappresentazione.
serie Bottles n° 11
olio su tela, cm 30x50

Nato a Palermo nel 1961. Ha frequentato gli studi classici presso il Liceo Vittorio Emanuele II di Palermo dove
ha assistito alle lezioni di arte del prof.Mirabella. Si laurea in Medicina e Chirurgia per poi conseguire la specializzazione in Pediatria. Si avvicina all’arte pittorica
iscrivendosi all’Accademia di Belle Arti di Palermo dove
si forma sotto la guida del Prof. Sacco.
Intraprende un percorso di studio e di ricerca interiore
ed espressiva attraverso l’uso di effetti cromatici sempre
nuovi. Muove i primi passi con l’approccio al figurativo
“non-convenzionale”. Misteriosi corpi di donna generati
dalla mescolanza dei colori adoperati nella loro corposità, conferendo al dipinto una consistenza materia.
Eventi drammatici della sua turbolenta esistenza lo spingono a cancellare l’elemento umano dal quadro scenico
della sua pittura. Il paesaggio diventa un affascinante
strumento espressivo della poetica degli stati d’animo.
l’inquietudine e la paura di fronte all’infinito, il senso di
solitudine di fronte ai luoghi carichi di silenzi, la consapevolezza del tempo che passa di fronte agli elementi naturali irregolari e in apparente casualità; ma anche la
gioia e lo stupore di fronte al brillare di luci. L’elemento
umano è assente, tutto è permeato solo dai suoni della
natura.
è la natura a condurci con le sue forze in una dimensione
di libertà. La sua ansia di ricerca e la sua forza comunicativa lo spingono a rinunciare alla figurazione, alla
forma, ad ogni altro elemento che non sia il puro colore.
Caratteristica peculiare della sua pittura è la libertà
espressiva dei colori adoperati nella loro corposità,
spesso come macchie di ‘colore in movimento’ che con144
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serie Bottles n°14 - olio su tela, cm 30x50

feriscono al dipinto una consistenza materica. La pennellata,
volutamente immediata, rivela una tensione emotiva difficile
da sopire che trova espressione nella trasfigurazione della
natura rielaborata attraverso la memoria. Il paesaggio dipinto perde ogni relazione con l’esperienza esterna lasciando
emergere nuove profondità e nuovi criteri di ordine formale.
Dal magma coloristico vengono fuori realtà arcane, creature
provenienti dal profondo, paesaggi dell’inconscio che spesso
trovano sintesi in linee scagliate con impeto.
I colori pastosi e forti, soprattutto nei toni di azzurro, l’attitudine sinestetica, immergono lo spettatore in una sorta di
nirvana ottico che conduce verso un mondo appartenente
alla memoria, verso luoghi ‘altri’ dove le forme perdono la
loro consistenza e si fondono per reinventarsi.
Ha partecipato a numerose collettive nazionali ed internazionali e personali ottenendo consensi e premi speciali della
critica. Molte opere si trovano esposte in collezioni private e
pubbliche (Monreale, Collesano, Palermo, Menfi).
In merito alla sua arte hanno scritto i principali critici e storici dell’arte: Paolo Levi, Vittorio Sgarbi, etc.

serie Bottles n° 8 - olio su tela, cm 30x50

SALVATORE SACCÀ
Cell. 347 3800147
E-mail: totosacca@libero.it
wwww.salvatoresacca.it

DETTAgLIo

SCIANNAMEO
oniriche visioni

Vita - olio su tela, cm 50x70

Ho perso i colori - olio su tela, cm 100x120

TESTO
Davide Torrisi
La vivacità espressiva della pittrice Nicoletta Sciannameo si manifesta sia nella
scelta di tinte che nel suo sperimentare
diverse varianti di impostazione, cercando la soluzione più adatta alla resa
visiva della propria fonte di ispirazione.
La mano di Sciannameo si muove decisa
a giustapporre sfumature e accenti cromatici e luminosi, che imprimono un
movimento vivace all’impianto visivo.
Tramite il colore l’artista mostra all’osservatore un’immagine limpida e appassionata sul mondo esterno, capace
di cogliere la poesia e l’essenza delle
cose con sorprendente immediatezza.
Alla narrazione in bianco e nero che
spesso si materializza nello sfondo di
una scacchiera l’artista contrappone
tinte accese e vibranti. Le sue sono narrazioni visive dal forte richiamo simbolico. Di fronte a questi lavori l’osservatore
è attratto dal carattere fantasmatico dell'insieme compositivo, ma è anche indotto a riflettere sui desideri e sulle
emozioni, sulle paure e sui sogni che sollecitano l’animo umano.
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Solo - olio su tela, cm 45x80

NICOLETTA SCIANNAMEO
Contatti: via Benedetto Croce, 68 - 00142 Roma
Cell. 347 5295290
E-mail: nicoletta.sciannameo@libero.it

DETTAgLIo

SPERANZA

racconti in fil di ferro
TESTO
Sandro Serradifalco
La ricerca plastica di Luigi Antonio Speranza approda a uno
stile particolarissimo, nelle cui ambientazioni mitologiche e
storiche prendono vita personaggi realizzati in fil di ferro. La
semplicità delle linee unita alla complessità dei piani invita l’osservatore a sfiorare l’opera, a indugiare sui suoi profili prima
con lo sguardo e poi con la sua percezione tattile, per ritrovare
nella materia la memoria condivisa a cui l’artista ha voluto dare
nuova voce. Si tratta di un’arte che coinvolge sguardo, udito,
tatto, una dialettica compositiva che parte dal concetto di recupero dell’oggetto per approdare a innovativi sbocchi realizzativi. Speranza dona nuova verve al concetto di composizione
e valorizzazione estetica, nelle sue opere riscopriamo la magia
di antichi ed eterni racconti.

I Gladiatori
filo di ferro, radice di legno, rete, cm 42x42x45 h

A spasso per la Via Lattea
filo di ferro, ruota, tubo metallico, cm 64x40x65 h

LUIGI ANTONIO SPERANZA
Contatti: P.tta S. Antonio, 7 - 02043 Contigliano (Ri)
Tel. 0746 706154 - Cell. 333 2556657
E-mail: sabina.veteran@libero.it
Il ratto delle sabine
filo di ferro, radice di legno, cm 40x45x50h
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DETTAgLIo

MASTROPIETRO
nuovi spazi

Pianeta rosso
tecnica mista materica, cm 80x80

SERY MASTROPIETRO
Contatti: via Mediana, 117
00079 Roccapriora (Rm)
Cell. 340 4210694
E-mail: serymastropietro@gmail.com
TESTO
Davide Torrisi
L’arte di Sery Mastropietro si esprime in
composizioni informali pervase da una
gestualità di intenso vigore.
La sua mano tratteggia visioni di una
realtà sublimata, animate da colori vivi,
vibranti di sfumature e contrasti che
stemperano atmosfere, dando vita a
una suggestione prospettica ritmata da
contrappunti tonali.
Il segno tesse deciso e impetuoso l'ordito della veduta, quasi guidato da un
148
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Stella cadente
tecnica mista materica, cm 80x80

procedere impulsivo, in realtà sapientemente calibrato dall’artista. In questo
connubio tra istinto e ragione cresce la
magia delle opere di Mastropietro;
lavori che propongono all'osservatore di
varcare l'orizzonte per lasciarsi trasportare lontano, grazie alle infinite potenzialità immaginative del pensiero.
Questo dato determina un superamento
dei limiti fisici del dipinto, che si traduce
nella proiezione visiva di architetture

emozionali. Nuove architetture, nuovi
spazi, infinite possibilità di ricomporre
le forme coinvolgono chi guarda in un
gioco di ricostruzione, identificazione
e superamento della forma del riconoscibile che approda a un’astrazione di
grande purezza.

DETTAgLIo

FERRI

vitalità ed energia
TESTO
Sandro Serradifalco
Tonalità forti e vibranti si traducono quali
simboli di vitalità ed energia nell'arte di Alfredo Ferri. Partendo da un impianto rievocativo di elementi tratti dalla realtà, l'artista
ne astrattizza i profili. Il segno è denso e
deciso, a volte quasi violento nella sua incisività. Queste opere hanno in sè un qualcosa di prezioso, sia nella scelta dei

Ciak si gira
acrilico su tavola, cm 100x100

Inconscio
acrilico su tela, cm 80x60

soggetti che dei cromatismi, capaci di trasmettere l'essenza più intima dei soggetti
rappresentati, che viene tradotta sulla tela
con impeto incontenibile. I cromatismi, ben
armonizzati nell’architettura compositiva,
creano contrasti segnici e di luce animandosi di scansioni ritmiche sempre ben cali-

brate. Lo sguardo segue l'incedere vorticoso dei tratti cromatici, che danno
corpo a narrazioni arcane, costruite su emozioni e impulsi trasferiti con fervore sulla superficie pittorica.
ALFREDO FERRI
Contatti: via Pinerolo, 2/b - 00182 Roma
Cell. 347 8890347
E-mail: alfredo.ferri44@yahoo.it
sito web: www.alfredoferri.it
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D’E.M. VENICE
ART GALLERY
presenta

Artisti in esclusiva
su cui investire

Artisti su cui investire per un Catalogo d’Arte Ragionata
La D’E.M. Venice Art Gallery sviluppa dal 2018 un Progetto Internazionale dal titolo: “Futuro Sviluppo Arte
e Cultura D’E.M.” dedicato all’arte moderna e contemporanea, agli artisti storici veneziani ed emergenti per
il Mercato dell’Arte, animato dal riconoscimento del valore culturale e proprio attribuito all’opera. All’interno di un contesto culturale e sociale, di presentazione e conservazione del patrimonio culturale vi è un
reale fattore economico e di investimento, con l’artista posto al centro, il cuore di questo progetto nella sua
personale creatività, nella realizzazione delle sue idee.
La scelta della terminologia “Cultura e Arte” sta nel puntare sia sull’arte, che sulla cultura contemporanea.
Una nuova visione, una volontà di abbracciare un insieme più vasto e multidisciplinare, il che probabilmente è l’unico modo per tentare una vera e propria interpretazione della contemporaneità. Infatti la
D’E.M. Venice Art Gallery intende essere una sorta di piattaforma aperta ad una varietà di approcci e pratiche che caratterizzano la produzione e la promozione dell’arte e della cultura odierni. Aperta anche dal punto di vista mediatico, dove non sarà finalizzata allo sviluppo di un’unica interpretazione, bensì a stimolare
un dibattito critico, parte dei molteplici strati che compongono la realtà artistica.
Prestigio sociale promosso dagli artisti, diventati ormai imprenditori, che creano prodotti diretti a un mercato d’élite e di collezionisti, che sembrano essere consumatori privilegiati, attenti, alcuni, ad acquistare arte
come ulteriore diversivo in un mercato economico assai sublimatile.
Questi straordinari artisti, che la D’E.M. rappresenta, sono senza dubbio in grado di creare opere di indiscussa qualità tecnica ed estetica, accattivanti e concettualmente intelligenti, ma nel contempo, non possiamo non notare che esse testimoniano il più completo splendore su ciò che tradizionalmente era lo schema di valori dell’arte, l’idea della sua autonomia e il mito dell’artista come genio.
Come dimostrano le opere dei talenti proposti dalla Galleria D’E.M., le reazioni espressive e le posizioni
concettuali degli artisti sono varie e di diverso tipo, e il processo di produzione artistica, con la gestualità
espressiva simbolo della genialità unica dell’artista, che è riuscito con il suo talento e intelligenza ad arrivare
a dare vita alle opere d’arte senza tempo. Per il presente e futuro Mercato dell’Arte, opere di un raﬃnato
concettualismo che nella loro diversità estetica e formale esprimono una profonda impronta verso il principio dell’Arte come prodotto di consumo, una sorta di nastro trasportatore dove vengono trascinati nell’eterno nome artistico, per sempre nella cultura e nell’arte.
L’Arte, forma di attività svolta dall'uomo, capace di mettere in luce il talento, l'inventiva e in generale la
capacità espressiva, con valore immediato e sintetico, mettendo in gioco i colori, simbolo del principio
emozionale, è evidenziata come un prodotto artistico dai veri e propri protagonisti della cultura, riflettendo
sull’essere e il ruolo dell’artista nell’intero sistema economico, rilevanti non solo per la storia dell’arte contemporanea, ma per una comprensione profonda della nostra cultura e della società in cui viviamo.
Fondatrice e Gallerista

Elena Petras Duleba
In copertina: A LEXANDER K ANEVSKY , God’s Kingdom, 2000, olio su tavola, 244 x 490 cm
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Alexander KANEVSKY

Requiem del cielo, 2014
olio su tavola
183 x 122 cm
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André BODIN LABODE

Un monde sans conclusion, 2015
tecnica mista su carta
25 x 25 cm
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Ta r q u i n i o B U L L O

Without peace there is no future, 2014
olio su tela
90 x 70 cm
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Luciano CALLEGARO

Le due culture nella confusione, 2017
acrilico su compensato
70 x 70 cm
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Daniel CALOVI

Tiger, 2018
olio su tela
80 x 50 cm
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E l e n a Pe t r a s D U L E B A

Eﬄuvio, 2011
tecnica mista su tela
18 x 24 cm
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Nicola FURLAN

Ricami di mia madre, 2017
tecnica mista
90 x 90 cm
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LG GIÒ

Ritorno al passato, 2017
acrilico su tela
70 x 90 cm
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Daniel SEMENESCU

Crisalida, 2014
tecnica mista su poliplan
170 x 90 cm
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D a r i o TA Z Z I O L I

Progenie di Pyrrha, 2017
marmo di Carrara
h. 88 cm
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A n n a U R B A N I D E G H E LT O F

Eﬀetto nebbia, 2017
tecnica mista
100 x 100 cm
ART NOW
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Silvana ZANE

Oblò onerico, 2017
tecnica mista su cartoncino
40 x 40 cm
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Stefano ZANUS

Trip 3 08, 2008
tecnica mista
80 x 80 cm
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Inte rna tional Promote r of Ar t & Culture

Prestige Netw ork Ser vice
Aste
E-commerce
Art Expertise
Ar t Pr ize
Concorsi
M o s t r e Pe r s o n a l i
Ci c l i d i In c o n t r i Fo r m a t i v i
Salotti Culturali
Eventi
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Ar t Pro mo te r In ve s tme n t
Te l e v e n d i t e
Cultural Relations
Art Marketing
Biennale d’Arte D’E.M.
Pre mi d’Ar te
Mostre Collettive
Informativi
Pro mo z io n e L ib r i
Gran Galà

Direzione generale
Dott.ssa Elena Petras DULEBA
Assistente Amministrativo

Coordinatore D’E.M.

Storico dell’Arte & Graphic Designer

M° Dumitru BABII

M° Stefano ZANUS

Dott.ssa Denise VIANELLO

D'E.M. Venice Art Gallery (La Galleria del Leone)
via Dante n. 8 - 30172 Venezia Mestre
cell. 327 5803670 - dem.veniceartgallery@gmail.com - www.demveniceartgallery.com
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DETTAgLIo

gIULIo

CICCARONE

poeticità dell’anima
Il riposo,
acrilico
su tela,
cm 120x80

TESTO
Vera Nesti
Le linee sono morbide e tracciano il profilo di una donna. Nell’operato di Giulio
Ciccarone c’è tutta quella poeticità dell’anima che viene raccontata attraverso
una narrazione segnica e cromatica
molto efficace. L’osservatore che è posto
davanti a questi dipinti, non può fare a
meno di rimanere estasiato per il profondo messaggio di cui le opere stesse
si fanno portavoce.
Ciccarone in quest’opera dimostra una
particolare sensibilità nell’esplorare un
mondo, quello dei sogni, dai connotati

idilliaci e dalle sfumature che hanno nel
sublime la loro lettura più corretta. Ed è
una lettura profondamente legata al lirismo di quest’artista che fa dell’introspezione uno dei suoi punti di forza.
Sin da bambino mostra una grande attitudine per il disegno, frequenta l’Istituto
d’Arte. I suoi esordi vedono Klimt come
luce ispirante delle sue opere. Del 1987
sono i suoi primi acquerelli su carta in cui
la figura femminile ha un ruolo primario
e fondamentale. Nelle sue donne c’è se-

duzione, sempre accompagnata però da
malinconia e solitudine dove sembrano
emergere tutte le inquietudini del nostro
tempo. Il sapiente accostamento dei colori, ed i preziosismi decorativi rivelano
anche un notevole gusto estetico donandoci opere di grande intensità e poesia.
GIULIO CICCARONE
Via Ritucci Chinni, 3 - 66054 Vasto (CH)
E-mail: info@giulioluigiciccarone.it
www.giulioluigiciccarone.it
ART NOW
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DETTAgLIo

FINOCCHIOLI
racconti metafisici
TESTO
Enea Ferragni
Le opere di Lanfranco Finocchioli si rifanno alla pittura metafisica e al
surrealismo, dove l’artista riesce a elaborare un linguaggio che risulta
personale e innovativo. I suoi quadri presentano scorci del mondo
esterno, descritti in modo realistico, ma alterati nelle dimensioni e
nella loro reciproca referenzialità, come fossero immagini rubate ai
sogni. I colori sono intensi e brillanti; l’artista dimostra padronanza
del chiaroscuro, riproducendo ogni singolo oggetto con precisione,
Di tutto resta l’ombra vissuta - olio e smalti su tela, cm 70x100

Un grande amore - olio e smalti su tela, cm 80x150

in modo da acuire il contrasto tra reale e immaginario. Con ironia e creatività, Finocchioli stimola
l’osservatore alla ricerca dei significati nascosti tra
le trame della narrazione visiva coinvolgendolo e
trascinandolo in una dimensione onirica.
LANFRANCO FINOCCHIOLI
Contatti: via Pinerolo, 2/b - 00182 Roma
Cell. 338 1924461
E-mail: finocchioli35@yahoo.it
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DETTAgLIo

BELLABARBA
magia contemplativa

TESTO
Sandro Serradifalco
I lavori di Maria Aurora Bellabarba esprimono
in una figurazione serena, contraddistinta
dalla morbidezza delle forme e da colori declinati attraverso delicati passaggi sfumati e
chiaroscurali. I temi che l’artista ha scelto di
rappresentare sono ispirati dalla culture esotiche. Queste composizioni appaiono permeate di silenzi profondi e di spiritualità

Passeggiata a Kioto - olio su tela con finiture in oro, cm 50x70
La passeggiata
dei filosofi
olio su tela,
cm 50x70

La filatrice marocchina
olio su tela, cm 40x50

autentica, dove è possibile ritrovare tutto il
misticismo e la magia contemplativa di una
filosofia di vita e di un’intera civiltà. Sono le
corde più intime dell’anima dell’autrice che risuonano qui come un appello alla meditazione e a un atteggiamento di ascolto alla
ricerca di una dimensione e di una verità trascendenti, indicando un possibile percorso di
rinascita per scoprire i veri significati e l’essenza stessa del vivere.

MARIA AURORA BELLABARBA
Contatti: via dell’Archeologia, 126 - Sc. E - Int. 5 - 00133 Roma
Cell. 338 7678858 - Tel 06 2009835
E-mail: mariaaurorabellabarba@yahoo.it
ART NOW
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DETTAgLIo

Vincenzo

LABIANCA
trasporto emotivo

TESTO
Sandro Serradifalco
Le opere di Vincenzo Labianca si soffermano spesso su paesaggi silenziosi. Di
questi contesti l'artista esalta la bellezza,
accostando i pigmenti con sobrietà.
Labianca lavora con mano decisa, tramite
sfumature che trasformano gli elementi
della vegetazione in macchie allusive, riportando la percezione dei mutamenti cromatici propri dei cicli del tempo, e veicolando
più una sensazione che la precisione del
dettaglio. Tuttavia l’artista non perde mai
il contatto con il soggetto reale, che è sempre ben descritto nei suoi tratti distintivi.
Questi lavori invitano a una silenziosa meditazione, a indagare i particolari della
realtà per interiorizzarli, cogliendone l’essenza più vera, in un contesto ideale di trasporto emotivo, lontano dal ritmo concitato
del nostro vivere quotidiano.

Bagnate aderenze - olio su tela, cm 100x70

Vele nel porticciolo - olio spatolato su tela, cm 100x70

VINCENZO LABIANCA
Contatti: via Giovanni Prati, 47/a
00040 S. Maria delle Mole - Marino (Roma)
Cell. 320 0526328
E-mail: v.labianca@libero.it

I fenicotteri - olio spatolato su tela, cm 100x70
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DETTAgLIo

DE FLAVIIS
delicatezza
cromatica

TESTO
Licia Oddo
La delicatezza cromatica della tecnica
acquerellata nell’iconografia di una
figura femminile acefala, nuda e “spogliata” di qualsiasi pregiudizio e razionalità sperimenta e sviluppa un
linguaggio immediato, spontaneo, istintivo, incentrato nella marcata linea del
sentimento, non a caso, affrontata ad
una natura morta destituita della sua
primigenia vitalità.
Debora De Flaviis nasce a Penne in
provincia di Pescara, vive e lavora a Loreto Aprutino. Frequenta il Liceo Artistico Misticoni di Pescara dove consegue
il diploma nel 2008. Nello stesso anno si
trasferisce a Roma dove frequenta l'Accademia di Belle arti per due anni.
Nel 2010 si trasferisce a L'Aquila dove
prosegue i suoi studi terminando nel
2013. Prediligendo la Pittura come
forma espressiva, ama comunque sperimentare diversi linguaggi come la fotografia e l'istallazione.

Delicato
2013, acquerello su carta, cm 35x50

DEBORA DE FLAVIIS
Via San Antonio, 4
65014 Loreto Aprutino (PE)
Cell. 339 1463860
E-mail: debora.de.flavis@gmail.com
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DETTAgLIo

GIUSY RIZZI
esplosione cromatica

TESTO
Sandro Serradifalco
Dotata di una sicura tecnica pittorica
Giusy Rizzi da vita a composizione
squisitamente informali.
Nel suo operato l'amalgama di dirompenti stati emozionali si stende sulla
tela con impetuosa matericità. Il tratto
di Rizzi è vigoroso e incisivo, carico di
una forza che anima la composizione
di un vibrato musicale. Queste opere
sono dotate di un equilibrio strutturale, che scaturisce dalla capacità
dell’artista di esprimere nel segno cromatico le sue intime pulsioni e di declinarle con preordinata irruenza in un
costrutto concluso. Il crescendo del
ritmo pittorico sollecita chi guarda ad
approfondire il senso segreto di un
monologare vibrante e passionale.
Giuseppina Rizzi, in arte Giusy Rizzi,
nata nel 1962, originaria di Barletta
una vivace cittadina della Puglia, nonostante gli studi tecnici ha sempre accolto l’Arte nella sua vita, perché
ritenuta una passione insostituibile.
L’Arte l’accompagna sin da piccola,
disegni e tempere da ragazza, per poi
evolversi in dipinti ad olio, acrilici
e tecnica mista oltre a sculture e manufatti in terracotta e ceramica. I suoi
dipinti sono caratterizzati dal movimento e dal mutamento, dalla musicalità e dal linguaggio contemporaneo.
Lo stile astratto mette in risalto la sua
voglia di colore e di trasmettere sensazioni ed emozioni positive. La sua sensibilità la rende partecipe di progetti a
sfondo sociale, già dallo scorso anno
aderisce alla manifestazione Komorebi, al progetto Marcinelle262 Belgio
a Charleroi, e in manifestazioni e
pubblicazioni per la pace e raccolta
somme in favore di bambini siriani,
ecc..

Vita esplosione d'armonia,
tecnica mista su tela, cm 40x30x2

Di lei dicono: "Il suo operato artistico
ed i suoi progetti pittorici, denotano
una grande abilità tecnico stilistica che
dimostra profonda conoscenza dei
mezzi utilizzati, nonché una innovazione" (Romina Sangiovanni, ArtDirector OnArt Gallery Firenze); "Si presenta
a noi con una modernità sorprendente.

Lei è sincera, non bleffa, è Lei, unica
nel suo genere." (Caterina de Luca pittrice); "Il tessuto cromatico è in movimento, i colori si incontrano e si
scontrano in un dialogo continuo, vitale e coinvolgente che nella dinamica
liquida porta a galla una realtà emozionale prorompente e ricca di sfumature e di contrasti" (Maria Teresa
Maioli -Galleria il Melograno).

GIUSY RIZZI
Contatti: via Dante Alighieri, 11 - 76121 Barletta
Cell. 329 3254611
E-mail: giusy.rizzi@gmail.com
sito web: gigarte.com/giusyrizzi
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DETTAgLIo

DE IESO

arte simbolica

TESTO
Licia Oddo - Jorge Facio Lince
Nell’arte simbolica di De Ieso, si scorge
ancora una volta l’ermeneutica del suo
linguaggio figurativo, in cui le personificazioni dell’architettura religiosa, militare e civile contemplano lungimiranti
il percorso della loro impronta sulla Sicilia durato secoli.
(Quirino De Ieso, S. Giorgio La Molara
(BN) 1926 – Noto (SR) 2006). Pittore,
scultore, disegnatore, incisore, progettista, studioso, critico ed artista nel
senso più ampio del termine. Inizia
molto presto il suo viaggio nel mondo
sconfinato dell’arte, dalla pittura alla
musica, così da frequentare corsi di pianoforte, violino e fisarmonica, fino ad
iscriversi alla scuola di pittura dell’artista Nicola Ciletti a San Giorgio La Molara (BN). Di ambizioni artistiche ed
entusiasmi scientifici, Quirino si accese
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Le muse dell’architettura
1995, china retinata nera su cartoncino azzurro,
cm 32x48

ancora giovinetto negli ambienti mondani ed intellettuali della capitale
campana coltivando l’amore per l’astronomia, la matematica e la fisica avendo
modo così di proseguire gli studi con
l’iscrizione all’Accademia di Belle Arti di
Napoli, frequentando i corsi di “nudo e
di paesaggio” nonché il corso di anatomia patologica presso la Facoltà di
Medicina per approfondire lo studio minuzioso del corpo umano.
Terminata l’Accademia, e conseguito
il titolo specifico, il suo spasmodico desiderio di conoscenza lo spinge ad
iscriversi alla facoltà di Architettura
dell’Università di Napoli che incrementò
non solo la sua vena artistica ma altresì
quella tecnica e scientifica. Nel 1957
esordisce con la sua prima esposizione
alla mostra internazionale di Arti figurative alla Triennale di Milano e da quel
momento sarà presente in numerose

mostre internazionali collettive che personali. L’opera dell’artista è curata da
Licia Oddo e Jorge Facio Lince.
I movimenti artistici di cui si è nutrito ed
arricchito culturalmente il maestro, dal
cubismo all’astrattismo, lo hanno segnato, e fatto si che esprimesse attraverso la sua esperienza, opere piuttosto
singolari ed aderenti ad una maniera
tutta sua, capace di trasmettere
mediante l’uso della china ed i colori
dell’olio, il mistero dell’esistenza, dell’escatologia e della bellezza attraverso
una stillata ricerca interiore e lo studio
della natura, che lo hanno consacrato
come l’ultimo esponente del simbolismo
di ambito liberty, dando il via ad una costellazione di successi ottenuti, che lo
vedono tra i protagonisti della scena internazionale del mondo artistico contemporaneo, assieme ai più grandi, tra
cui Picasso, (che gli dedica una recensione), De Chirico, Fiume, Guttuso, nelle
più diverse manifestazioni mondiali allestite in Francia, Inghilterra, Belgio, Polonia, Svizzera, Stati Uniti, Malta,
Giappone, Florida. Tant’è che l’opera
dal titolo “Giovani Amanti” 1977 si trova
presso la collezione privata della Regina
Elisabetta II d’Inghilterra e l’opera Eruzione dell’Etna 1976 presso la collezione
del Re del Belgio. Altre opere si segnalano presso collezioni private importanti. Nel Luglio 2017 è stata pubblicata
la prima monografia dal titolo “Quirino
De Ieso, il maestro del retinato”.

1926
19
192
- 2006
20
200
ASSOCIAZIONE CULTURALE
“QUIRINO DE IESO”
VIA Tisia R.co I n. 11/A
96110 - SIRACUSA

Via Tisia Ronco I, 11
96100 Siracusa
www.quirinodeieso.com
Contatti:
Licia Oddo
dott.feliciaoddo@quirinodeieso.com
Jorge Facio Lince
xorge.facio@quirinodeieso.com
Tel. +39 334 3350486.
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DETTAgLIo

DURBANO

cromie forti e vitali
Tramonto
2018, acrilico su tela,
cm 50x50

TESTO
Licia Oddo
La stesura di colori forti e vitali, frutto
di una pennellata decisa, introduce lo
spettatore nell’intimità di un paesaggio
lacustre che traluce una natura vivida,
quasi incontaminata dal connubio cromatico di ineffabile intensità, la cui luminosità riesce a trasfondere un lirismo
che penetra i sensi e l’anima del suo
contemplatore.

Irene Durbano è nata a Savigliano nel
1982 e risiede a Cuneo.
Ha frequentato l'istituto d'arte Bertoni
di Saluzzo dove sviluppa le sue doti artistiche, mentre negli anni successivi si
è avvicinata anche al restauro ligneo,
statuario e dorature lavorando presso
la Bottega Audisio a Cuneo; sempre alla
ricerca della sua formazione artistica

ha lavorato nel laboratorio “Le meduse”
a Saluzzo, dove si creano sculture luminose in vetro riciclato.
IRENE DURBANO
Via Dante Livio Bianco, 10 int.13
12100 Cuneo - Cell. 333 9584707
E-mail: info@irenedurbano.it
www.irenedurbato.it
ART NOW
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DETTAgLIo

FINETTI

dinamismo e
semplicità

La bellezza in cio ciòche non si vede
2018, acquerello su carta Archese, cm 91x71

TESTO
Licia Oddo
Il dinamismo della forma circolare, ellittica, e la semplicità dell’acquarello
consegnano un’interessante e vivace
visione dai colori inebrianti della storia
umana nelle “sfere”, “bolle”, “globi” in
cui acqua e terra fondamenta della creazione, come contenitori, involucri protettivi, quasi “uterini” pervenendo allo
stato sociale cercano l’immunità dai pericoli esterni, nel tempo immemore.
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Ilaria Finetti nasce a Siena (30 Dicembre 1975) e frequenta l'Istituto d'Arte,
diplomandosi in pittura. Da subito presenta un amore ed una predisposizione
verso la tecnica dell'acquerello.
La sua passione per l'illustrazione la
porta poi a frequentare la Scuola Internazionale d'illustrazione di Sarmede,
dove ha la possibilità di perfezionarsi
con il maestro Arcadio Lobato.
La sua formazione pittorica la conduce
verso una ricerca che fonde il linguaggio poetico dell'illustrazione per l'infanzia con un codice più astratto e
surreale,fatto di grandi campiture, di
forme organiche, di figure oniriche e

fluttuanti che galleggiano tra le trasparenze dell'acquerello, evocando mondi
fantastici e visionari. La sua arte prende
ispirazione dal mondo della natura, dal
microcosmo, dalla biologia. Tema ricorrente nelle sue opere è la fecondità, il
processo di creazione della vita e l'intrinseco legame con l'acqua, centro di
questo ingranaggio.
ILARIA FINETTI
Via Massetana, 32 - 53100 Siena
Cell. 345 3353182
E-mail: ariafine75@gmail.com
www.ilariafinetti.it
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DETTAgLIo

MARIANI

l’essenza della spiritualità
TESTO
Licia Oddo
La mescolanza di toni caldi e freddi che catturano lo sguardo
dello spettatore trasmette l'essenza stessa della spiritualità nella
loro attenta stesura, avvolta dall’avvincente luminosità che trapela in tutta la sua intensità in Pentecoste. Ed è altrettanta
l’esplosione di sentimenti contrastanti, che attraverso l’acceso
cromatismo a piccoli “tocchi” tinge le tante variegate strade talvolta sofferte, altre più propizie del percorso umano che sfociano
in Passione.

Pentecoste
2018, acrilico e pomice grezza su tela, cm 40x60

Nata a Bari nel ‘53, ha insegnato Lettere moderne. Frequenta dal 1988 per quattro anni, lo studio d’arte del
Maestro neomanierista Leo Morelli grazie al quale si accosta alle opere di grandi artisti secenteschi italiani e stranieri; segue il corso di “Disegno e tecnica del ritratto”
della scenografa Valeria Pinto. Dopo un periodo di riflessione, frequenta il laboratorio della pittrice professoressa
Angela Celi dove sperimenta varie tecniche e stili tra cui
la pittura astratta.

Elena Mariani
Giulio Petroni, 132/C - 70124 Bari
Cell. 340 7319916
E-mail: elenamariani1953@libero.it

Passione
2018, acrilico e pomice grezza su tela, cm 50x70
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DETTAgLIo

MAZZA

poliedricità
artistica

La creazione
argilla cotta e legno, cm 100x50x16

TESTO
Licia Oddo
La poliedricità dell’artista spicca in tutte
le sue manifestazioni dalla pittura alla
scultura, all’incisione, nell’accuratezza
del dettaglio certosino delle arterie che
quasi come corsi d'acqua, percorrono
le ampie vigorose mani divine emulate
ad immagine e somiglianza a quelle
dell’uomo nel gesto più iconico ed emblematico della storia sacra nella “Creazione di Adamo”.
La volumetria, la plasticità scultoree
sono imprescindibili nella ineffabile tridimensionalità magistralmente ricavata
nell’esecuzione dell’opera.
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Appassionato d'arte sin da piccolo è assetato di originalità, unicità e stile in ciò
che crea, cerca di maturare dimestichezza nell’uso dei “materiali”, intraprende un percorso di studio personale,
analizzando le movenze di ciò che lo circonda, razionalizza nuove ipotesi artistiche; contraddistinguendo tra le righe
quello che libera il suo “IO”.
è da questa continua sperimentazione
e originalità che nasce il suo stile, affermato in modo particolare nelle sculture.
Ama scoprire valutare e scandagliare
nuove tecniche artistiche, molte delle
quali fuori gli schemi canonici e dalla
metodica realizzativa. è particolarmente attratto dal “Sacro”, dove trova
la sua maggiore ispirazione. Autodidatta, crea opere su qualsiasi supporto:
argilla, pietra, ferro, piombo, vetro,
legno, tela o qualsiasi altro elemento

stuzzica il suo ingegno. Nelle sue creazioni spesso sceglie e sposa diversi elementi, valorizzandone il meglio di
ciascuno, incastonandoli in un linguaggio armonioso. Acquista notorietà grazie alla moglie Paola, la quale si fa
promotrice della sua arte, convinta del
talento espresso nelle sue opere, caparbia insiste per renderle pubbliche nonostante il parere “contrario” dell’Artista,
a qualsivoglia forma mediatica e così
che la sua perseveranza viene premiata, organizza la sua prima manifestazione artistica il 09 agosto 2012, in
occasione di una mostra collettiva dal
titolo “Angoli D’arte” ad Angoli (CZ), in
questa occasione, si conferma la convinzione di Paola, difatti, conquista il
plauso del pubblico e riceve lusinghieri
apprezzamenti. Seguono una lunga
serie di manifestazioni pubbliche con
grandi soddisfazioni e un Escalation di
premi e riconoscimenti.
Hanno scritto di lui: Vittorio Sgarbi,
Paolo Levi, Marco Rebuzzi, Veronica Nicoli, Salvo Nugnes, Vincenzo Abati,
Carla d’Aquino Mineo, Armando Principe, Sandro Serradifalco, Maria Emilia
Ciannavei, Luigi Cerruti, Fulvia Minetti,
Flavio De Gregorio, descrivendolo come
un’artista dalla creatività sconfinata,
che eredita dagli artisti impressionisti
l’abilità di imbrigliare le emozioni su
una superfice. Mantiene salda una convinzione però. Quella che questa veicoli
un contenuto, un messaggio, esprima
“un’idea”, come avrebbe detto Panofsjy.
E sempre per citare i grandi maestri del
passato, commovente è la sua rielaborazione della Creazione di Adamo di Michelangelo.
Raffaele Mazza
Via Tommaso Maria Fusco, 171
88046 Lamezia Terme (CZ)
Cell. 320 0272274
E-mail: raffaelesp@gmail.com
Sito web: www.raffaelemazza.it

186

ART NOW

DETTAgLIo

LONGO

intima lettura del reale

Vulnerabilità
2014, puntasecca su plexiglass stampata
con inchiostri a base d’acqua, cm 900x500
mm su carte 1050 su 600 mm

TESTO
Licia Oddo
L’universo artistico parallelo della
stampa ed in particolar modo dell’incisione calcografica, è con grande perizia
di particolari raffigurato nell’esaltazione
di un’umanità profonda intrisa di commozione e di emozioni che trapelano
dall’espressione dei volti “immortalati”
nell’attimo più significativo di un momento pregnante, capaci di impressionare chi si accosta ad una “lettura
intima del reale” .

Nata a Napoli, nel 2003 si laurea in Lettere all'Università Federico II,nel 2006
consegue il diploma accademico in Arti
Visive e Discipline dello Spettacolo, sezione Grafica d’Arte e nel 2009 si abilita
in Arte della Fotografia e della Grafica
Pubblicitaria. La passione per l'incisione
nasce dal 2000 quando frequenta la
Scuola Libera del Nudo e il Corso di Tecniche Incisorie all'Accademia di Belle
Arti di Napoli. Nel 2005 si reca all'Atelier Aperto di Venezia dove si specializza nell'Incisione Sperimentale. Dal
2009 cura il catalogo e la biennale internazionale Incisioni al femminile. Nel
2012 pubblicano il suo scritto Nuove

Tecniche Incisorie Sperimentali, edito
dal Centro Internazionale della Grafica
di Venezia e trascorre 3 mesi in Giappone, in seguito alla vincita dell’Artist
Residence Program. Nel 2013 svolge
una residenza artistica al Taller de Litografia Milpedras, A Coruña (Spagna).
Nel 2014 apre la galleria-stamperia
Controsegno ed è nominata commissario esterno per il Global Print 2015 e la
Bienal Internacional de Gravura do
Douro 2016, entrambi in Portogallo. Nel
2016 approfondisce le tecniche d’incisione atossica, denominate Grabado
verde e riceve l’incarico, come docente
di Tecniche dell’Incisione, presso l’Acca-

La bellezza in cio ciòche non si vede
2018, acquerello su carta Archese, cm 91x71

demia di Belle Arti L’Aquila. Nel 2017 è
tra gli artisti selezionati per l'Indira International Imprint Arts Festival in India
e partecipa al 4 International Artsymposium in Voitsbergin Austria. Nel 2018
aderisce all'Artist Residence Brseč
(Croazia).
VERONICA LONGO
Via Trav. Napoli, 2 - 80078 Pozzuoli (NA)
Cell. 333 2191113
E-mail: controsegno@libero.it
www.veronicalongo.com
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DETTAgLIo

MOSTARDI

semplicità e
raffinatezza

Inﬁnity,
olio su tela, cm 50x60

TESTO
Licia Oddo
Sensibilità d’animo, ilarità, spensieratezza, ma anche spirito di sacrificio, la
quotidianità del proprio lavoro, trovano
ampia espressione nella semplicità e
raffinatezza di un figurativo che echeggia alla vita attraverso le tonalità più disparate dei colori che l’artista vuole dare
all’esistenza, privilegiando nel dettaglio
il cuore di quest’ultima nella briosità
della natura.

VITTORIO MOSTARDI
Via Arquata Ovest, 48
56021 Cascina (PI)
Cell. 340 3452779
E-mail: vittorio.mostardi1@virgilio.it
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Musicista di strada a Procida,
olio su tela, cm 50x60

Cosa posso dire di me stesso? non saprei, ciò che so è che per quanto riguarda la pittura come espressione
artistica, nel senso di esternalizzare al
di fuori di noi stessi, sentimenti, desideri, idee quasi idealistiche di libertà o
utopistici desideri insoddisfatti, mi riesce naturale fin dalla più tenera età, e
quando mi immergo in questo fantastico mondo riesco a provare grandi
sensazioni di benessere, come se riuscissi in quei momenti , ad elevarmi su
un piano quasi spirituale, pur rimanendo in un contesto materico. è ciò che
provo anche ascoltando dei brani musicali e delle poesie, o osservando sculture
o dipinti di altri artisti. Tutti modi
espressivi di esaltazione di sentimenti,
hanno secondo me quella matrice spirituale, oserei quasi dire, divina ce esalta
in noi la parte nobile della nostra natura
umana , che ci differenzia perciò dalle
altre creature terrene. Tornando con i
piedi per terra, per restare in tema,
posso dire che la mia crescita artistica
ha avuto un lento ma progressivo sviluppo, iniziava ancor prima di andare a
scuola, negli anni ‘60 e proseguiva seppur con varie interruzioni dovute alle vicissitudini della vita, fino ad oggi, in
modo più o meno autodidatta. Ho sempre cercato di esprimere ciò che mi turbava, o al contrario i momenti di gioia
o di compiacimento attraverso i miei
quadri usando il colore con il suo fascino, più che il disegno per "parlare"..
usando toni forti e decisi, altre volte colori tenui e sfumati. A causa dei mille
problemi che nel corso della vita ho dovuto affrontare, non ho mai avuto modo
di potermi esprimere al di fuori del mio
contesto partecipando a mostre concorsi e altre rappresentazioni in modo
costante, anche se non sono mai mancati riconoscimenti e apprezzamenti sinceri in questo senso. Così oggi "nel
mezzo del cammin di nostra vita" ho deciso di provare a farlo. Il mio nome è Vittorio Mostardi, sono nato a Pisa il 30
marzo 1955, e in questa amata città
vivo e lavoro, e qualche volta dipingo.
Spero d'ora in poi di farlo più spesso,
perché la pittura è una finestra aperta
al mondo, e trovo che più approfondisco
la mia tecnica, e più ignoro il suo vasto
potenziale.

DETTAgLIo

PINATO

umana interiorità
TESTO
Licia Oddo
Nella tecnica polimaterica, lo spazio pittorico incontra le mille sfaccettature di una realtà estemporanea, espressa attraverso i materiali più disparati,
tangibili, che si innesta volutamente agli elementi
sistematici e pulsionali dell’umana interiorità, restituendo una visione del mondo insolita, curiosa, singolare e talvolta bizzarra persino di una società
in continuo cambiamento.

Lavoratore meccanico
di precisione
2017, legno su tela
incollata con
inserimento di
elementi metallici,
cm 43x37

Nato a Padova, attualmente vive a Lonigo (VI). Laureato in
ingegnere elettronico a Padova.
Ha lavorato a Milano, a Pordenone e nel vicentino. La sua
passione pittorica si consolida negli anni 2006, quando noto
un sensibile peggioramento nella vita sociale italiana, sia politicamente che culturalmente. Essendo ormai i primi anni
2000 in poi, anni di profondi cambiamenti di valori, conservò
da allora una profonda voglia di esprimermi.
Finestra contemporanea
2018, acrilico su pannello di legno, alcuni elementi di
iuta e di metallo incollati, cm 39x43.

ALESSANDRO PINATO
Viale della Vittoria, 6
36045 Lomigo (VI)
Cell. 327 8864474
E-mail: al.pinato@outlook.it
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DETTAgLIo

STATTI

equilibrio e armonia
L’Averno, olio su tela,
cm 100x100

TESTO
Licia Oddo
Equilibrio, armonia, toni chiaroscurali
traspaiono da un figurativo che ispira
la più alta tradizione classica, abilmente reinterpretata nella contemporaneità degli abiti e dei volti ove è
l’esaltazione della fanciullezza mediante la ilarità e la presenza dei giochi
più diversi a raccontare “la tappa più
spensierata della vita” baluardo della
produzione dell’artista.
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Non sfugge l’accurata descrizione del
paesaggio lacustre nei dettagli delle pietre della barchetta, memore della più
consueta lezione fiamminga.

anni. Dal 1986 fino al 2002, si dedica
esclusivamente alla tematica del gioco,
arricchendo la sua ricerca con studi
umanistici e filosofici, rivolgendo particolare attenzione al mondo del fanciullo. Nel 1991 vince il primo premio
con l’assegnazione de “La Ginestra
d'Oro”. Nel proseguire degli anni, l’impeto del giovane artista lo porterà ad
esperienze sperimentali nel campo dell’informale e dell’astrazione che, pur costituendo un inciso di breve durata, gli
forniranno ulteriori elementi di conoscenza dei diversi linguaggi pittorici,
che saranno determinanti per uno stile
personale, caratterizzato da una particolare sensibilità verso il colore. Nel
2002, l’artista opera una svolta nel suo
percorso aprendo il suo sguardo verso
il paesaggio, che esibisce orizzonti nuovi
e sconfinanti. Attualmente, il pittore si
è riavvicinato al caro e “vecchio” soggetto ludico, osservandolo però con
occhi diversi e più maturi, meno malinconici, che scandagliano tutta la realtà,
non solo quella infantile, per comprendere gli ingranaggi che regolano l’intero
universo.

Lucio Statti è nato l’11 dicembre 1947,
a Napoli, dove attualmente vive e lavora. Da giovanissimo si è dedicato alla
pittura con particolare applicazione allo
studio dei classici, che gli fornirà un bagaglio tecnico fondamentale per i risultati che raggiungerà nel corso degli

LUCIO STATTI
Via Traversa Napoli, 4
80078 Pozzuoli (La Pietra) (NA)
Cell. 339 1067915
E-mail: lucio.statti@libero.it

DETTAgLIo

SCUDERI

sculture eclettiche
TESTO
Licia Oddo
Le eclettiche sculture dai materiali
inconsueti come il fil di ferro riccamente
colorato, che armano un’anima di leghe
di stagno e piombo, interpretano una
realtà briosa, eccentrica e talvolta ironica, prendendo “vita” propria, autonoma, in cui l’interiorità dell’artista
incontra la realtà, assumendone una
forma non ancora concepita nella propria anima ma che fuoriesce tramite la
lavorazione della materia.

Artista autodidatta, sin da ragazzo ha
manifestato una chiara passione per
l’arte e soprattutto per la scultura. col
tempo si accorge che la voglia di scolpire diventa sempre più lo strumento
fondamentale di ricerca e di espressione
del suo modo d’essere che nasce da un
esigenza che ha sempre sentito dentro
di se. è anche medico e lo studio delle
medicine non convenzionali è stato di vitale importanza per la sua formazione
come uomo e come medico perchè gli ha
consentito di maturare e di reinterpretare il concetto di salute e benessere
secondo una visione olistica della persona umana appagando la sua “Curiosità antropologica” e influenzando il
suo modo di fare arte tanto da sostenere che la sua ricerca artististica non
può prescindere dalla sua ricerca sull’uomo e sulla sua essenza. Nel 2005
continua il suo percorso di scultore e
studio dell’arte partecipando ad un
corso di scultura conil maestro Dino
Cunsolo, presso l’accademia privata di
belle arti “Abadir” si Sant’Agata li Battiati (Catania). I suoi lavori sono opere

uniche conseguenza della sua abilità ad
aver affinato, da autodidatta, una originale tecnica di lavorazione utilizzando
soprattutto il fil di ferro zincato come
armature su cui modella forma di stagno-piombo lavorato manualmente con
saldatore elettrico.

Anima selvaggia

MIMMO SCUDERI
Via San Benedetto, 9
95028 Valverde (CT)
Cell. 347 9390730
E-mail: scuderi104@gmail.com
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DETTAgLIo

GLAUSER

Blanco en Blanco

Gravità
2013, tecnica mista, cm 145x50x40

TESTO
Licia Oddo
L’arte plastica si plasma e si piega a
tutte le performance che l’artista vuole
rappresentare nell’emulazione della realtà, penetrandola e compenetrandosi
con essa.
In special modo, la figura della donna
sublima in sé il binomio etica – estetica
nella purezza d’animo e nella bellezza
esteriore, attraverso l’uso di un bianco
intenso, che è la chiave di volta dell’intera produzione, simbolo di limpidezza,
di luminosità, di sensibilità, nell’esaltazione del bene contro ogni forma di violenza morale o fisica, quasi una
denuncia sociale.
L’esposizione è visitabile sino al 30 Ottobre 2018 presso la Galería LGM di Bogotá, Colombia - l’istallazione plastica:
'Blanco en Blanco'.
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Nata in Colombia nel 1967. Nel 1998 lascia il suo lavoro di dentista e il suo
paese per seguire il suo sogno di diventare una pittrice. Dal 1998 al 1999 studia pittura presso la Scuola d'Arte
Lorenzo de Medici di Firenze. Nel 2000,
tiene corsi di design e pittura presso la
Scuola di Disegno Art'E. Studia anche
pittura decorativa presso l'Istituto Statale di Porta Romana. Nel 2001 è
iscritta all'Accademia di Belle Arti di Firenze dove si diploma in pittura nel
2006. Nel 2009 termina un master in
arti visive presso la Libera Accademia
di Belle Arti (LABA) dove è stata insegnante fino al 2013. Vive e lavora in Italia.
Alcune mostre: 2018: installazione e
performance "Violencia sin Violencia",
curatrice Tiziana Monoscalco presentata da Alfio Borghese, Roma, Italia.
2017: "De autor" Cero Galeria, Bogota,
Colombia. 2017: Artisti alla Basilica di
San Lorenzo, Toscana Cultura, Lucia
Raveggi. 2014: Blanco en Blanco, curatore Maria del Pilar Rodriguez, Galeria
LGM internacional, Bogota Colombia.
2013: Vittime Bianche, curatore Vito

Dama blanca
2010, tecnica mista, cm 70x200x30

PATRICIA GLAUSER
Via Chianesi, 20 - 50012 Bagno a Ripoli (Fi)
Cell. 339 8144018
E-mail: patriciaglauser@gmail.com
www.patriciaglauser.com

DETTAgLIo

VALLER

accese cromiee
TESTO
Licia Oddo
Ritrattista, specie di volti femminili più
o meno noti, studiati e ricercati nell’accuratezza dei dettagli fisiognomici, ne
esalta attraverso gli espedienti della tecnica cosmetica dei visagisti, con colori
accesi e talvolta raggianti, labbra carnose, occhi dalle lunghe e fluenti ciglia,
acconciature sbarazzine, zigomi alti, e
le cui espressioni facciali mostrano i
sentimenti inconsci, quasi un retaggio
della lezione di Kirchner.

Nicoletta Valler, pittrice , fin da bambina rivolge la sua attenzione all'arte
in tutte le sue espressioni con spiccata
attitudine verso il disegno. La costante
ricerca dell'arte l'ha sempre accompagnata in ogni suo progetto lavorativo e
di vita. Nel corso degli anni si è infatti
specializzata nel trucco di spettacolo,
nella fotografia, nella grafica in digitale, collaborando anche come consulente d'immagine. Il suo stile è molto
originale e si focalizza principalmente
nel ritrarre volti , dove vengono messe
a frutto anche le sue conoscenze di visagista, esaltando così lo sguardo
come specchio dell'anima e delle emozioni. Ama particolarmente il genere
onirico perchè attraverso le forme e i
colori riesce a dare voce all'io profondo
facendo così emergere l'espressione inconscia del suo mondo interiore.

NICOLETTA VALLER
Via San Giovanni Bosco, 27
38068 Rovereto (TN)
Cell. 346 8571893
E-mail: nicoletta.valler@gmail.com

La donna che amava i colori, matita - elaborazione digitale
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DETTAgLIo

TOLLI

realtà vivente

TESTO
Licia Oddo
Nelle tele di Gabriella Tolli, la pittura
diventa una “realtà vivente”, unitamente ad una forza cosmica, dal
sapore quasi mistico di forme geometriche emblematiche che prevalgono superbamente sull’aspetto

bidimensionale, rompendo il tradizionale confine con la pittura e la scultura,
nel privilegio della materia sulla forma.
Quasi una risoluzione della questione
michelangiolesca il cui plasticismo scultoreo e quindi materico prevaleva sulla
semplice linea di contorno dipinta.
L’ardente stesura del colore di ambiente
“informale” richiama alla sperimenta-

zione Pollockiana, in cui la forza espressiva di un avvincente cromatismo unisce
il segno dell’azione ad uno spazio
senza confini.

Cubo
tecnica materica mista, cm 18x24

GABRIELLA TOLLI
Via Carlo Tappi, 9
00125 Roma
Cell. 349 6976226
E-mail: gabriella.tolli@virgilio.it
www.gabriellatolli.com
Piramide
tecnica materica mista, cm 18x24

Astrazione
tecnica materica mista su tela, cm 100x100

Gabriella Tolli vive e lavora a Roma.
Terminato i suoi studi accademici, ha
manifestato sin dai primi anni una
decisa vocazione pittorica, disciplinando
con intelligenza l'istinto con studi e
ricerche artistiche.
Il proprio senso dell'autocritica e il
plauso dei primi estimatori hanno in-

dotto l'artista, a proseguire il cammino
intrapreso che la conduce da una dimensione figurativa a quella astratta ,
dando vita a soluzioni di estenuato simbolismo.
In anni recenti , il riconoscimento della
attività artistica Italiana, ha proiettato
l'artista verso mete sempre più impor-

tanti nel panorama Internazionale come
avvenuto nelle positive esperienze a Pechino, Fukuoka e il Museo di Omuta
Giappone, New York, Venezuela, Malta,
Berlino, Parigi, Bruxelles, Miami Florida,
Boston, Rode Island.
ART NOW
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DETTAgLIo

CACCIAPUOTI
liriche visioni

TESTO
Sandro Serradifalco

Il golfo dal borgo
di castello

I lavori pittorici di Rosario Cacciapuoti
attingono da un immaginario paesaggistico vivido, animato da romantiche
idealizzazioni. La sua è una dialettica
che trova sua linfa nel lascito postimpressionista. Nelle sue elaborazioni la
luce è protagonista indiscusso dell’intento compositivo. Cacciapuoti lavora

con tonalità intense, infondendo energia ed espressività alle sue composizioni. I tratti si susseguono rapidi a
formare una trama visiva assai complessa, accurata nei dettagli, fitta di
linee o declinata in brevi sfumati. Siamo
dinnanzi a narrazioni visive di elevata
fattura interpretativa. Conseguenza di

tanta esperienza formativa.
ROSARIO CACCIAPUOTI
Via Santa Croce, 18
80054 Gragnano (NA)
Cell. 3384744333
E-mail: rosariocacciapuoti@alice.it
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197

DETTAgLIo

LUIgI

CICCARONE
connotati surreali

Il tempo
inesorabile
acrilico su tela,
cm 100x70

TESTO
Mario Cavasio
Una pittura dai forti connotati surreali
caratterizza l’arte di Luigi Ciccarone.
Un linguaggio comunicativo che abbandonate le ovvietà linguistiche riscontra
in valori “altri” la sua rappresentazione.
Il richiamo è riconducibile al grande lascito di Magritte o di Savinio, da questo
prefioso panorama metafisico Ciccarone attinge quanto basta, impreziosendo con personalità e determinazione
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la sua dialettica pittorica. Il colore assume nuove vesti, armoniosamente declinato sul supporto, dimostrando
notevoli capacità tecniche compositive.
Ha frequentato l’Istituto d’Arte. I suoi
primi lavori passano dall’astrattismo al
paesaggio e si intravede nelle sue opere
l’influenza di due artisti: De Chirico e
Magritte. Nella sua poetica l’anima è
sempre in lotta, nel tentativo di modificare disperatamente la realtà, per tro-

vare infine temporanee isole di pace.
La natura nelle sue opere rimane un riferimento costante, spesso un apparire
indecifrabile in relazione all’uomo ed al
suo vivere attuale che sembra chiedere
una soluzione.
LUIGI CICCARONE
Via Ritucci Chinni, 3 - 66054 Vasto (CH)
Cell. 329 3547594
E-mail: info@giulioluigiciccarone.it
www.giulioluigiciccarone.it

DETTAgLIo

ROVATI

armonia estetica
TESTO
Vera Nesti
Un caleidoscopico mondo cromatico
prende vita nelle opere dell’artista Rolando Rovati. Intarsi tonali vibranti di passionalità compositiva contraddistinguono
il suo operato. In queste opere riscontriamo il valore della compostezza estetica
e dell’armonia delle forme. Nelle sue opere
il dettaglio diviene essenza di vitalità. Questi lavori, intrisi di simbolismo, ma al
tempo stesso facilmente fruibili per la carica di energia e di positività che irradiano,
si snodano in una vaga sospensione tra ciò
che l’artista svela e ciò che invece viene lasciato all’interpretazione dell’osservatore.
Rolando Rovati è nato a Ghedi in provincia
di Brescia. In età giovanile ha compiuto alcuni viaggi “on the road” in Occidente e
in Oriente, si è laureato in Medicina e
tutt’ora esercita la professione di medico.
Negli anni settanta ha iniziato la ricerca
che negli anni novanta , dopo un periodo
figurativo, l’ha portato all’esperienza
astratta con la realizzazione di una sintassi pittorica che coniuga la spontanea
Senza titolo,
tecnica mista su tavola, cm 90x90
Senza titolo,
tecnica mista su tavola, cm 160x80

irruenza espressiva con l’ordine, l’equilibrio, la simmetria
e la decorazione. Espone in Italia e all’estero dagli anni
ottanta riscuotendo consensi di pubblico, di critica e ottenendo prestigiosi riconoscimenti. Le sue opere sono pubblicate in numerosi cataloghi e riviste d’arte.

ROLANDO ROVATI
Via Manzoni, 14 - 25126 Brescia
Cell. 333 4799532
E-mail: rrrolando@alice.it
www.rolandorovati.com

ART NOW
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DETTAgLIo

BENEDETTO POMA
Benedetto Poma nasce a Catania nel
1968. Inizia a dipingere giovanissimo
spinto dal suo precoce amore per la pittura. Frequenta l’Istituto Statale d’Arte
di Catania e si laurea in Architettura

presso l’Università degli Studi di Reggio
Calabria nel 1999. Tra il 1981 e il 2018
partecipa a importanti mostre nazionali
ed internazionali. Nel 1999 viene ricevuto in Vaticano per consegnare a Papa

Giovanni Paolo II l’icona sacra della Madonna dell’Aiuto. Di matrice accademica, la sua pittura sin dagli esordi
ricorda e rende omaggio alla grande
stagione dell’arte figurativa italiana, in
specie tradizionalmente classica e rinascimentale. Dall’esordio copista, ben
presto si distacca dall’emulazione, per
intraprendere un percorso tutto suo,
frutto della sua visione introspettiva,
nella ricerca delle forme, delle ombre,
che coinvolge e travolge lo spettatore
nell’ importanza fondamentale dell’iconografia indagata, sperimentandosi
sempre più innovativo, pur rispettandone la tanto amata tradizione. I soggetti prediletti spaziano dal: figurativo
alla ritrattistica, all’arte sacra e soggetti
mitologici. Tra i temi più noti dedicati al
repertorio classico italiano, le collezioni
“Le sirene di Ulisse”, “Miti e leggende dei
Re di Sicilia” in cui la tela si arricchisce
di elementi simbolici ed allusivi che l’artista esalta al fine di trasmettere il suo
messaggio per una lettura intima dell’opera stessa. TECNICHE: oltre alle tecniche tradizionali, matite, tempere, oli,
dopo avere accuratamente preparato la
tela con gesso acrilico per eliminare l’effetto bianco, utilizza l’acrilico e lo
smalto.
BENEDETTO POMA
INTERNET: www.pomarte.com
E-MAIL: pomaben@gmail.com
tel. 347 6309764
STUDIO (e/o RECAPITO):
Art Studio Benedetto Poma, via Vittorio
Emanuele II n. 139, 95131 Catania
REFERENZE: Belleza Gallery in Bisbee,
Arizona; Artipico Gallerie, Olanda; Galleria Armanti, Varese.
MOSTRE: Catania, Galleria Arionte, febbraio 2017.
L’uomo che misura le nuvole. Cattedrale di
Palermo. The man who measures the clouds.
Acrilico su tela, cm 80x100.

L’opera è presente nel catalogo “Un regno nel
sole” “A kingdom in the sun”. 2018 Edizione
Mandralisca, Cefalù.
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Giuseppe Apolito

Via c. Beschi, 45, 00125 Roma
Cell. 333 6834957 - Email: apolitogiuseppe@libero.it

202

ART NOW

Gaetano Avizzano

Montagne, 2018, acrilico e stucco su tela, cm 80x60
“I mille riflessi di una foresta multicolore in un lago che diventa incantato”

Via G.A. Acquaviva, 54 - 81100 Casera
Cell. 3477368975 - Email: gaetanoavizzano@alice.it

ART NOW
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Fedele Barletta

Al canto, olio su tavola, cm 54x58

Via il Castello, 26 - 87015 Cosenza
Cell. 331 4807582 - Email: fedele.artista@alice.it

204

ART NOW

Ennio Bastiani

Atomi..di piacere - Il piacere carnale portato all'eccesso lasciando la figura femminile senza fiato.

Via San Francesco D’Assisi, 1/A - 25039 Travagliato (BS)
Cell. 340 8613610 - Email: enbarte@gmail.com

ART NOW

205

Sestilio Roberto Bellucci

Libertà

Piazza dei Visconti, 13 - 00163 Roma
Cell. 335 253323 - Email: belluccisr@yahoo.co.uk

206

ART NOW

Paola Bona

Sopra le nuvole, resina su tela, 2018, diametro 90

Via Fullin, 45 - 32010 Tambre (BL)
Cell. 349 1612804 - Email: paola78bona@gmail.com

ART NOW

207

Rossana Bucci

La guerra dei black
modello di maccinina su tomo enciclopedico, tempera e mandala in cartolina rotante, cm 33x25
Via Ardigò, 62/A - 70033 Corato (BA)
Cell. 349 8684908 - Email: rossanabucci@libero.it

208

ART NOW

Federica Cabianca

Occhi rovesciati

Via Cappuccini, 1 - 36047 Montegaldella (PV)
Cell. 340 8058890 - Email: fcf65@libero.it

ART NOW

209

Ada Caccin

Maternità

Via Rigamonti, 23 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
Cell. 340 7950681 - Email: adacaccin@gmail.com

210

ART NOW

Enzo Cadeddu

Arsellatori sul golfo, 2016, olio, cm 50x35

Via Libano, 47 - 07026 Olbia (OT)
Cell. 3925110016 - Email: cadenzo56@gmail.com

ART NOW
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Antonio Pasquale Calabrò

Barchetta, acrilico, cm 50x70

Via Tuscolana, 791 - 00174 Roma
Cell. 347 0005617 - Email: antoniocalabro.altervista.org

212

ART NOW

Paola Campanile

Waiting #2, tecnica mista su supporto di pannelli di compensato, cm 89x80

Via beccaria, 8 - 46044 Goito (MN)
Cell. 3248422646 - Email: campanilepaola@virgilio.it

ART NOW

213

Mario Cangini

Onda su granito, 2017, tecnica mista e organica su base marmorea, cm 18x21,5

Via Don R. COrti, 2/A - 23886 Colle Brianza (LC)
Cell. 329 8185502 - Atelier : 039.9276087 - Email: arimocangini@gmail.com

214

ART NOW

Francesco Cannone

Mondi invisibili, acrilico su tela, cm 150x120x4

Via Giuseppe Verdi, 9 - 70032 Bitonto (BA)
Cell. 328 1610599 - Email: frank.cannon@tin.it

ART NOW

215

Giovanni Cappelletti

Facebook, 2012, Pannello in legno, plexiglass, smalto, penna, cm 80x80x14,5

Via Romagna, 18 - 62012 Civitanova Marche (MC)
Cell. 3737616341 - Email: giovanni_cappelletti@hotmail.it

216

ART NOW

Francesco Caputi

Fontana di Nettuno - Roma, pennarello indelebile su carta lucida trasparente , cm 15x22

Via Respa, 23 - 70056 Molfetta (BA)
Cell. 328 4630341 - Email: francecaputi@gmail.com

ART NOW

217

Ferdinando Carbone

Ti sto aspettando, acrilico su tela, cm 80x80

Piazza Francesco Morosini, 12 - 00136 Roma
Cell. 338 7132168 - Email: ferdicarbone@gmail.com

218

ART NOW

Serena Casali

Frammenti / Quarta dimensione, acrilico su tela, cm 70x80

Via M. Buonarroti, 67 - 31027 Spresiano (TV)
Cell. 333 7274875 - Email: serenella.casali@hotmail.it

ART NOW

219

Patrizia Cavazzuti

Senza titolo, olio su tela spatola, cm 70x50

Via Omero, 89 - 41123 Modena
Cell. 338 5028440 - Email: patrizia@decmodena.com

220

ART NOW

Antonio Checchi

I gladiatori, 2015, acrilico su tela, cm 50x70

Via Piana, 1 - 52024 Loro Ciuffenna (AR)
Cell. 333 4211433 - Email: antoniochecchi329@gmail.com

ART NOW

221

Sabrina Ciriaci

Il pianista, olio su tela, cm 100x70

Via Carlo Alfonso Nallino, 21 - 00147 Roma
Cell. 3336440383 - Email: alessandroliguori123@gmail.com

222

ART NOW

Alina Ciuciu

Simbiosi col recinto, acrilico su tela, spatola, cm 50x70

Via Monte Tapino, 32 - 25080 Moniga del Garda (BS)
Cell. 393 9386688 - Email: alina.ciuciu18@gmail.com

ART NOW

223

Dante Cottignoli

L'infinito, acrilico su tela, cm 100x70

Via Paradello, 30 - 45037 Melara (RO)
Cell. 373 7502785 - Email: dantecottignoli@gmail.com

224

ART NOW

Anna Cozzolino

Via delle Rose 20/A - 09030 Elmas (CA)
Cell. 340 4978614 - Email: abcozzolino@tiscali.it

ART NOW

225

Marina Crisafio

Innocenza rubata, 2018, olio su tela, cm 60x50

Via degli oleandri, 22 - 00042 Anzio (RM)
Cell. 3333159589 - Email: artista60@virgilio.it

226

ART NOW

Claudio Cristina

Natura morta, olio su tela, cm 60x80

Via la Valletta, 2 - 97016 Pozzallo (RG)
Cell. 338 1832377 - Email: cristinaclaudio@tiscali.it

ART NOW

227

Marina De Carlo

Filippesi 4.13, pouring art, con una base di resina

Via del Piegarello, 85 - 04019 Terracina (LT)
Cell. 339 3433657 - Email: marinadecarlo81@gmail.com

228

ART NOW

Silvia De Martin

Romantica Venezia, acquerello su carta, cm 150x103

Via Roma, 217/3 - 31013 Roverbasso di Codogne (TV)
Cell. 349 4107956 - Email: silvia.de.martin.89@gmail.com

ART NOW

229

Claudio Del Signore

Cancelli, 2018, acrilico, gesso, pennarelli su tela, cm 70x100

Viale Regina Margherita, 176 - 00198 Roma
Cell. 338 6256335 - Email: delsignoreclaudio62@gmail.com

230

ART NOW

Annalisa Denti

Cò e pezze, 2013, tecnica mista su tela, cm 50x50

Via Tommaso Zigliara, 19 Palazzina/D - 00168 Roma
Cell. 347 0374194 - Email: annalisadenti@gmail.com

ART NOW

231

Paola Di Paolo

Le mie ciliegie
pastello acquerellato, cm 50x70

Via Marcantonio Colonna, 180/A - 67051 Avezzano (AQ)
Cell. 340 9503888 - Email: paoladipaolo69@gmail.com

232

ART NOW

Daniele Digiuni

Fondo marino, acrilico, cm 70x100

Via Frova, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Cell. 333 3606948 - Email: arch.digiuni@tin.it

ART NOW

233

Raffaele Dragani “RAF”

Il mare è la voce del mio cuor, 2018, profondità variabile, cm 50x50

Via Rossini, 4 - 20064 Gorgonzola (MI)
Cell. 335 7905676 - Email: raffaele.dragani@dsquare.it

234

ART NOW

Joana Fernandes

La colorella, olio su tela, cm 50x70

Via del Cartellino - 16035 Rapallo (GE)
Cell. 331 8283404 - Email: joanafernandes911@gmail.com

ART NOW

235

Antonella Francesconi

La porta del cielo, acrilico, diametro cm 60

Via Pavia, 38 - 00161 Roma
Cell. 338 3218846 - Email: antonellafrancesconi@gmail.com

236
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Roberta Fusco

Quel che rimane 2

Viale del Cinema, 6/B - 00039 Zagarolo (RM)
Cell. 347 7792121 - Email: fuscoroberta9@gmail.com

ART NOW

237

Carmine Galiè

Coralli
2016, acrilico su tela, cm 100x100
Via Sette fratelli, 11 - 64021 Giulianova (TE)
Cell. 349 4633067 - Email: cargaliec@virgilio.it

238

ART NOW

Raffaella Gerli

Solitudine, acrilico su tela, cm 100x70

Via P. Nenni, 10 - 20090 Settala (MI)
Cell. 347 3781811 - Email: raffa.gerli@gmail.com

ART NOW

239

Francesca Ghidini

Raccontami il tuo mondo, 2018, acrilici su tela con inserti in metal deco, cm 100x70

Via Savazzona, 61 - 46026 Quistello (MN)
Cell. 342 9867071 - Email: fre3581@gmail.com

240

ART NOW

Antonio Giuliani

Alzheimer, acrilici su pannello forex, cm 70x50

Via Orsa Maggiore, 22/A - 00068 Rignano Flaminio (RM)
Cell. 338 7871488 - Email: tonygiuliani911@gmail.com

ART NOW

241

Valentina Guadagnucci

La prosperità

Via Marina vecchia, 134 - 54100 Massa
Cell. 3914331535 - Email: archangelmichael300@gmail.com

242

ART NOW

Silvana Guerrieri

Piazza Ugo Da Como, 9 - 00139 Roma
Cell. 349 5906379 - Email: silvaguerrieri@hotmail.it

ART NOW

243

Gianfranco Ingravalle

Colori del mare, tecnica mista, smalti e tessuto colle, cm 100x100

Via Colle Silvano, 8 - 00036 Palestrina (RM)
Cell. 339 8795570 - Email: artevalle@virgilio.it

244

ART NOW

Antonio Lucio Rudy Lacquaniti

Si è proprio lui...il Corcifisso, 2018, cm 40x40

Via Austria, 20 - 25015 Desenzano del Garda (BS)
Cell. 345 5052845 - Email: alacquaniti@virgilio.it

ART NOW

245

Massimo Laporese

Via Aspra, 44 - 66054 Vasto (CH)
Cell. 3425166236 - Email: massimolaporese20@gmail.com

246

ART NOW

Ettore Lauria

Bolle e affinità, olio su tela, cm 100x80

Via Vocabolo grancino, 2 - 02046 Magliano Sabina (RI)
Cell. 328 1522046 - Email: ettorelau@gmail.com

ART NOW

247

Paola Leonardi

Una zebra a pois

Via Mompeo, 32 - 00189 Roma
Cell. 349 7148437 - Email: paola.leonardi@tiscali.it

248

ART NOW

Giusy Lorenzi

Dalla serie "Loa bellezza delle donne", cm 70x100

Via Cappuccini, 1 - 00037 Segni (RM)
Cell. 389 0546886 - Email: annette_colleferro@virgilio.it

ART NOW

249

Carmine Maccaferri

Le bollicine, olio su tela, cm 52x72

Via Aldo Moro, 6 - 80030 Camposano (NA)
Cell. 320 4451511 - Email: carmine.maccaferri@virgilio.it

250

ART NOW

Fiorenza Maggi

I colori del pensiero, olio su tela, cm 60x60

Via Prione, 295 - 19121 La Spezia
Cell. 335 10047753 - Email: fiorenzamaggi57@libero.it

ART NOW

251

Elisabetta Maistrello

Alito di vento, 2018, acrilico su tela, cm 115x75

Via Barozzi, 5 - 35128 Padova
Cell. 335 6129611 - Email: elisabetta.maistrello@gmail.com

252
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Virginia Daniela Malteno

Il poi che c'era, acrilico ed olio su tela, misure cm 100x70

Via Cafaggio, 85 - 19031 Ameglia (SP)
Cell. 349 1966524 - Email: virginiadanielamalteno@gmail.com

ART NOW

253

Giorgio Marogna

Via U. Maddalena, 43/B - 37138 Verona
Cell. 328 3624305 - Email: giorgio.marogna@artedigio.it

254

ART NOW

Tiziano Martelli

La fame come esilio nel mondo, tecnica mista, cm 40x50

Via Castello, 19 - 41045 Montefiorino (MO)
Cell. 333 2404663 - Email: martelti@libero.it

ART NOW

255

Federica Martini

Ava e Frank giorno, china e penne a sfera su foglio da disegno liscio, cm 33x48

Via del Tiglio, 3 - 41012 Carpi (Fraz. Fossoli) (MO)
Cell. 339 8008131 - Email: martinifederica81@gmail.com

256

ART NOW

Andreas McMuller

Pensieri, Scatto: Dicembre 2016 - Nikon D800 con Sigma 24-105 - Focale 48mm - Tempo 1/800 sec.- Diaframma f4.0
- Iso 2500 - File Raw 4912x7360Pixel, 300Dpi - Messa a fuoco manuale - Illuminazione con luci a led costruite appositamente per gli scatti del progetto McBlack - Limitata post-produzione con Photoshop per il viraggio in bianco e nero
e la gestione delle ombre - sia lo scatto originale che la versione definitiva postprodotta sono registrate cocertificato
/prova d'autore emessi dall'ente PATAMU (Concorrente della Siae) https://www.patamu.com/index.php/it/aboutpatamu
Quadri: da questo singolo scatto traggo due tipi di quadri di cm 70x100 con tiratura complessiva limitata a 7+1 copie
: un canvas di alta qualità ed una stampa su una eccezionale carta cotone Hahnemuehle che ha dei neri profondissimi,
accoppiata ad un pannello di PVC Light e incorniciata con vetro museale antiriflesso.

Via Pasolini, 8 - 42023 Cadelbosco di Sopra (RE)
Cell. 346 0237906 - Email: atelier@andreasmcmuller.art

ART NOW

257

Leonardo Antonio Mesa Suero

Cefalù. Porticello, 2018, acquarello su carta

Viale delle Sirene, 36 - 90149 Palermo
Cell. 366 2994673 - Email: i.mesa@alice.it

258

ART NOW

Gjergji Meta

Amore in silenzio, olio, cm 60x60

Rr Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake n°2, Studio Xhoxho - 1010 Tirana (Albania)
Cell. 0355695305025 - gjergjimeta@yahoo.it

ART NOW

259

Matteo Milli

Warlord 1600, 2018, acrilico su tela, cm 35x50

Via Martiri della Libertà, 30 - 61042 Apecchio (PU)
Cell. 366 4560031 - Email: matteo-milli@alice.it

260

ART NOW

Paola Muto

Dolce di notte, acquerello su foglia, cm 40x30

Via Campolongo, 1 n°6 - 82013 Bonea (BN)
Cell. 329 6054442 - Email: mutopaola@gmail.com

ART NOW

261

Cecilia Passeri

Inizio e fine, 2018, composizione di due tele di dimensioni 40x30 cm, realizzate con acrilico

Strada di Casa Ronchi 9 Padule - 06024 Gubbio (PG)
Cell. 366 4809978 - Email: geom.passeri@gmail.com

262

ART NOW

Michela Patania

Acque, olio su tela, cm 50x70

Corso Martiri della Libertà, 38 - 95131 Catania
Cell. 338 5441841 - Email: michela_patania@libero.it

ART NOW

263

Luca Peverati

Misantropo il 10 agosto a S.Lorenzo, 2016, olio su tela, cm 70x100

Via XXV Aprile, 11 - 60030 Monsano (AN)
Cell. 333 8933898 - Email: pvrlcu@tim.it

264

ART NOW

Mary Pierotti

Veduta di Parigi, 2018, olio su tela di juta, cm 50x70

Via Santa Veneranda, 37 - 61122 Pesaro (PU)
Cell. 338 7482665 - Email: marypierottistudio@gmail.com

ART NOW

265

Massimo Piro

Irina Shayk, matita e biro su carta, cm 21x29

Via Pirandello, 23 - 73014 Gallipoli (LE)
Cell. 375 6284413 - Email: maxartpiro@gmail.com

266

ART NOW

Mario Pratesi

Omaggio a El Greco

Via Cotoneschi, 5 - 50066 Firenze
Cell. 328 3636708 - Email: salvatreryan@yahoo.it

ART NOW

267

Maria Antonella Provaggi

Un mare di parole i gozzi soli, collage acrilico su tela, cm 70x70

Via Cavi, 54 - 17054 Boissano (SV)
Cell. 329 9340097 - Email: a.provaggi59@gmail.com

268

ART NOW

Mita Riotto

Shamanic Submerged world, tecnica mista, cm 70x50

Via Alfieri, 22/A - 33080 Bannia (Pn)
Cell. 345 7692401 - Email: mitariotto@yahoo.it

ART NOW

269

Maria Pia Rocca

Sonno Spezzato, cm 70x80

Via Re Enzo, 6 - 90135 Palermo
Cell. 328 8028188 - Email: piarocca84@hotmail.it

270

ART NOW

Bianca Rodio

Via Foresta, 2/E - 72013 Ceglie Messapica (BR)
Cell. 338 9950543 - Email: biancar@libero.it

ART NOW

271

Guido Merighi Rossi

Liguria, tempera su cartone, cm 38x28

VIa Arno, 65 - 01100 VIterbo
Cell. 328 7084200 - Email: gmerighi@email.it

272

ART NOW

Antonella Francisca Saldias

Face, illustrazione grafica

Carrer Guadalajara, 3 - 46183 L’Eliana (Valencia)
Cell. +34653602033 - Email: franciscasaldias23@gmail.com

ART NOW

273

Maura Salsi

C'era una volta, 2018, olio su tela, cm 50x70

Via Pratignana, 4355 - 41021 Fanano (MO)
Cell. 348 2544210 - Email: info@salsimaura.it

274

ART NOW

Stefano Sansoni

Dovremmo cercare altrove, tecnica mista su tavola, cm 90X130

Via Cona, 64 - 03010 Piglio (FR)
Cell. 347 4310309 - Email: bucefalo1119@gmail.com

ART NOW

275

Maria Scala

Trittico, Radici, acrilico, legno, caffè su tela, tre tele, una sotto l'altra, da 60x30, dimensione totale 60x90

Via Sirmione, 62 - 06024 Gubbio (PG)
Cell. 338 1917272 - Email: meri.scala.ms@gmail.com

276

ART NOW

Bruno Siponta

Nebulosa, tecnica mista, cm 120x100

Via Pio Dodicesimo, 6 - 76015 Trinitapoli (BT)
Cell. 339 3702524 - Email: tinabruno52@gmail.com

ART NOW

277

Elvira Sirio

La solitudine, olio su tela, cm 70x100

Via Fanalone, 26 - 89122 Reggio Calabria
Cell. 344 3454107 - Email: sirioart.social@gmail.com

278

ART NOW

Giuseppe Spalla

La scelta, acrilico su tela, cm 50x70

Via Cernaia, 101 - 97019 Vittoria (RG)
Cell. 346 5022056 - Email: spallapippo@libero.it

ART NOW

279

Giovanni Stancati “Giasta”

Luci nella baia, olio su tela, cm 80x40

Via Appia Nuova, 591 - 00179 Roma
Cell. 335 5847049 - Email: giovanni.stancati@virgilio.it

280

ART NOW

Alessio Tanfoglio

Gioia di vivere, 2018, acrilico, olio, idrolio su tela, cm 156x200

Villaggio Montini Via Terza, 68 - 25133 Brescia
Cell. 339 6422975 - Email: alessiotanfoglio1@gmail.com

ART NOW

281

Suzane Baier Teixeira

La lupa, olio su tela, cm 80x60

VIa Giovanni Battista Berizzi, 13 - 24126 Bergamo
Cell. 340 8625804 - Email: info@magiaearte.it

282

ART NOW

Jessica Teti

Via Piano Pietra - 88064 Chiaravalle Centrale (CZ)
Cell. 346 5704829 - Email: jteti60@gmail.com

ART NOW

283

Antonino Tricomi

Mykonos, isola greca, acrilico su tela, cm 40x60

Freistaedterstrasse, 434 - 4040 Linz
Cell. +43 677 62439509 - Email: tricomiantonino3@hotmail.it

284

ART NOW

Sauro Tupini

Ballerina 9-21, acrilico su tela, 60x100

Via Vittorio Veneto - 62022 Castelraimondo (MC)
Cell. 388 3458811 - Email: tupini@alice.it

ART NOW

285

Mariacristina Valletti

Taccuino di viaggio: I magici rossi di un tramonto romano, fotografia, cm 21,70x16,30

Sc. Torre due Pani, 13 - 70013 Castellana Grotte (BA)
Cell. 347 4905528 - Email: vallettimariacristina@gmail.com

286

ART NOW

Luna Vojnovic

Eternal ocean, cm 50x50

Dimitrije Dimovica, 23000 Zrenjanin
Cell. 381 69661327 - Email: ralunagiovannamilanav@gmail.com
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Giuseppe (Pino) Zaccuri

L'amore e il tempo, Il giardino delle Esperidi, 2016, olio su tela, cm 60X100

Via Guido Rossa 1/A - 20080 Rozzano (MI)
Cell. 347 1017418 - Email: g.zaccuri@gmail.com
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