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UN SECOLO TRA TERREMOTI E TENTATIVI DI RESTAURAZIONE

Vexata quaestio

Nella storia dell’Arte Occidentale la rappresentazione
della figura umana ha sempre avuto un ruolo cruciale:
fin dalle prime stilizzazioni incise sulle pietre della
Valcamonica la raffigurazione dell’Uomo è stata
sempre e comunque il perno intorno a cui ruotava un
complesso sistema di rappresentazione della realtà
che, secolo dopo secolo, andava trasformandosi,
arricchendosi, cangiando, intorno a variazioni più o
meno significative del concetto di Mimesis teorizzato
per la prima volta in maniera esplicita e articolata
nell’antica Grecia e poi rimasto sostanzialmente
immutato fino all’inizio del secolo scorso.
Poi, subito prima e subito dopo la Prima Guerra
Mondiale, una serie di terremoti in rapida successione
hanno dapprima scosso dalle fondamenta e poi
(apparentemente) divelto tale secolare caposaldo
estetico-filosofico.
Così ora, sulle soglie di questo volume che affronta il
tema specifico della rappresentazione del volto e della
figura umana nell’arte italiana contemporanea, non
possiamo esimerci da qualche rapida riflessione
preliminare, per inquadrare correttamente
l’argomento nel contesto generale di una
appassionante e mai davvero sopita vexata quaestio
che ha attraversato l’arte e la riflessione sull’arte del
secolo scorso: ovvero se e come l’arte debba
rappresentare la realtà.
Da principio la serie di «terremoti» estetici e
artistici a cui sopra si accennava misero in
discussione soprattutto il come. Poi addirittura,
radicalmente, il se.

Pablo Picasso, I tre musici, 1921 (part.)

Edoardo Stramacchia, Quei tre di Pablo, 2012
(part.)
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I primi terremoti

Espressionismo, Cubismo e Futurismo furono i tre
cataclismi quasi simultanei che si abbatterono
sull’Arte Occidentale e sul tradizionale rassicurante
concetto di Mimesis ,  scardinandone
completamente le fondamenta. La reazione
altrettanto drastica e praticamente immediata fu la
Metafisica e solo in seguito il Surrealismo: entrambi
i movimenti cercarono per così dire di spostare il
fulcro della questione (e della rivoluzione) dal come
al che cosa.
Ma si trattò a mio avviso, come cercherò di
spiegare in seguito, di una specie di boomerang:
mentre col pretesto di proporre nuove e suggestive
associazioni spiazzanti e inedite di immagini, De
Chirico, Carrà e gli altri di fatto restauravano i
canoni (almeno formali) della «bella pittura», in
realtà mostravano inesorabilmente la fine di un
millenario sistema di rappresentazione della realtà.
Per dirla con uno slogan (che più avanti proverò a
spiegare): l’allegoria si trasformava in enigma e
raggiungeva il suo limite estremo. Oltre ci sarebbe
stato (apparentemente?) solo il silenzio.
Ma sono anni rutilanti in cui tutto succede,
rivoluzioni epocali, nel rapido volgere dei giorni:
dello stesso anno, il 1910, in pieno fervore
espressionista, cubista e futurista, sono il primo
acquerello astratto di Kandinsky dipinto in alta
Baviera e il primo quadro metafisico dipinto a
Firenze da Giorgio De Chirico (dopo essere
passato proprio da Monaco, quartier generale di
Kandinsky e del Cavaliere Azzurro): ovvero
l’estrema conseguenza e la massima reazione alla
rivoluzione cubo-futur-espressionista.

La prima vera rivoluzione

Fin dai suoi primi quadri astratti Kandinsky
sembra mettere consapevolmente fuori gioco
secoli e secoli di storia dell’arte fondata sulla
rappresentazione più o meno icastica della realtà:
nessuna mimesi, nessuna concessione all’aspetto
fenomenico della realtà. Infondo non è altro che
un tirare le estreme conseguenze dell’approccio
decisamente noumenico dei contemporanei cubisti
(e in parte anche di futuristi ed espressionisti) che
non mirano a rappresentare la realtà per come si
vede, bensì l’idea che l’artista ha della realtà o di
alcuni suoi elementi. E dunque? Nessuna mimesi
e perciò nessuna narrazione? Non proprio.
Se analizziamo anche solo i titoli delle prime tre
serie di opere astratte realizzate compiutamente
e programmaticamente dall’artista russo possiamo
fare alcune interessanti scoperte: «Impressioni,
Improvvisazioni, Composizioni», questi i titoli delle
tre serie in questione.
A parte l’evidente, esplicito richiamo alla musica,
e dunque alla forma di espressione artistica più
svincolata da ogni possibile rapporto mimetico con
la realtà, balza subito all’occhio che il primo ciclo,
ovvero quello delle «Impressioni» mantiene ancora
un qualche rapporto con la realtà e il suo apparire
fenomenico: in queste opere l’artista ritrae col
tratto rapido e corsivo della guache le sue
«impressioni» di un paesaggio, di una scena, di
una situazione. Gli elementi visivi a cui ci si riferisce
sono ancora, sia pur blandamente, vagamente
riconoscibili. La visione, il fenomenon è sul punto
di sfaldarsi, ma non si è ancora del tutto sfaldato.
Tuttavia non si tratta di uno «sfaldarsi» nella luce
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o nella scomposizione dei colori come per gli
Impressionisti, ma di uno sfaldarsi in relazione alla
percezione dell’aspetto visivo e al suo trasformarsi
in «idea» nella mente dell’artista.
Ma è con le «Improvvisazioni» che il dado è
definitivamente tratto. In questi lavori l’artista
esprime direttamente e liberamente sulla superficie
forme e colori del tutto svincolate da un rapporto
con una realtà visiva preesistente: sono quelle
stesse forme, segni e colori una realtà a se stante,
idee improvvise balenate nella mente del pittore e
prontamente trasformate in quadri, opere del tutto
«autonome», «auto-referenti». Nessuna Mimesis,
solo Eidos.
A questo punto occorre soffermarci sulla terza
serie e sui suoi titoli: ovvero le «Composizioni».
Si tratta di opere decisamente più complesse,
strutturate,articolate,  in cui i singoli elementi
costitutivi risultano tra loro collegati secondo
un preciso gioco di assonanze e rimandi, con
una evidente volontà espressiva. Insomma,
Kandinsky mette  in campo una precisa
«sintassi» capace di legare tra loro forme e
colori e di costruire una «narrazione» analoga
a quella di un brano musicale: una successione
di elementi in grado di suscitare in chi guarda
delle sensazioni estetiche, delle emozioni, delle
idee.
Dunque con le «Composizioni» e l’invenzione
di una nuova «sintassi» ci troviamo di fronte ad
una nuova forma di narrazione del tutto
svincolata dal concetto di Mimesis.  E la
dimostrazione che è possibile fare arte visiva
«astraendosi» del tutto da ogni rapporto con
l’aspetto fenomenico della realtà.

Appare al tempo stesso in qualche modo superato,
spiazzato, messo «fuori gioco» il sistema di
significazione fino ad allora vigente, fatto di singole
immagini (figure, oggetti, paesaggi) riconoscibili
in stretto rapporto con l’aspetto fenomenico della
realtà e collegate tra loro da una «sintassi» che
costituiva l’ossatura di quella specifica forma di
narrazione. Una narrazione appunto per immagini
fondata su un rapporto di somiglianza (mimetico,
icastico) con la realtà.
Ora volti, figure, nature morte, paesaggi … tutto
questo antico e tradizionale armamentario della
pittura di colpo appare obsoleto e retrò e con
esso il modo consueto di articolarlo sulla tela:
sostituito non solo da forme e colori «astratti» ma
anche da una nuova «sintassi».
Dunque si apre una nuova, univoca fase della
Storia dell’Arte? Non proprio, poiché è a questo
punto della storia che fanno la loro comparsa sulla
scena i pittori della Metafisica prima e del
Surrealismo poi i quali, per così dire, cercano di
salvare l’armamentario tradizionale di volti, figure,
oggetti e vedute dipinte combinandoli in maniera
del tutto nuova e spiazzante, secondo una sintassi
nuova e diversa sia da quella tradizionale che da
quella «inventata» da Kandinsky, che fa
riferimento a regole diverse da quelle della
razionalità e della logica, o anche solo della più
comune esperienza quotidiana e dell’altrettanto
comune buon senso, catapultando le opere d’arte
nella dimensione del Sogno o dell’Enigma.
Ma si tratta per così dire di un’esperienza limite
che, soprattutto con la Metafisica, ci consente al
tempo stesso, mentre ne recupera gli stilemi, di
comprendere con estrema chiarezza che l’arte
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tradizionale su base «mimetica» è giunta ai suoi
confini estremi. Ad un punto di non ritorno.
La tecnica pittorica è per lo più la stessa, anche
le singole figure, gli oggetti, gli scenari sono del
tutto simili a quelli di secoli di pittura precedente,
ma del tutto nuovi sono gli accostamenti, secondo
una sintassi che potremmo definire «enigmatica»
per quanto concerne la Metafisica (ma anche
Magrit te)  e «onirica» per i l  successivo
Surrealismo.
Di colpo la sintassi non serve più per raccontare
qualcosa, ma per spiazzare, per destabilizzare. Il
quadro non è più un’affermazione ma una domanda.
Nel caso della Metafisica spesso una domanda
senza risposta. Nel caso del Surrealismo una
domanda con più risposte possibili, e spesso in
apparente contraddizione tra loro. Poiché, come
si sa, nel mondo dei Sogni non vige il principio di
non contraddizione.
Ad ogni buon conto possiamo ancora parlare di
Mimesis? Più che ad una rappresentazione di mondi
possibili assistiamo all’invenzione di mondi
impossibili. Con gli strumenti della pittura
tradizionale e dunque di una apparente,
perfettamente icastica imitazione della realtà gli
artisti metafisici e surrealisti svuotano dall’interno
il secolare concetto aristotelico e ne rivelano,
ciascuno a suo modo, il paradosso.
Anche se, per la verità, negli Anni Venti e Trenta
non se ne ebbe una piena e vera consapevolezza,
principalmente in virtù del cosiddetto «Richiamo
all’Ordine» che, apparentemente, sembrò ristabilire
un concetto di Mimesis in linea con la Tradizione.
Ma si trattava di un vuoto simulacro.
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Tentativi di restaurazione

Dunque, come si accennava, mentre si sviluppano
rapidamente i primi clamorosi esempi di Pittura
Astratta con Kandinsky, e poi Mirò e gli altri pionieri,
assistiamo anche ad un violento riflusso, noto anche
come «Richiamo all’ordine» che negli anni Venti e
Trenta vede protagonisti anche personaggi come
Picasso ed altri personaggi di primo piano delle
Avanguardie e che vede un prepotente ritorno alla
Figurazione, complice anche, sovente, l’uso
strumentale e propagandistico che ne fanno alcuni
regimi totalitari in Europa, nazisti, fascisti o comunisti
che fossero. Sarà una storia che si ripete, nel corso
del Novecento: non tanto quella dell’uso
propagandistico della pittura figurativa, per fortuna,
quanto piuttosto l’alternarsi di tendenze
«avanguardistiche» e richiami all’ordine.

Tuttavia occorrerebbe a questo punto farsi una
domanda: davvero possiamo chiamare a tutti gli effetti
«arte» quella di regime? O non si tratta piuttosto di
un semplice «uso comunicativo» (e propagandistico)
di strumenti artistici?
Non è certo questo il luogo dove affrontare e
sviscerare tale pelosissima questione e dunque mi
limiterò a qualche riflessione en passant (anche se
qui di seguito la differenza tra espressione artistica e
comunicazione sarà necessario affrontarla)…
A me pare che l’arte, per essere davvero tale, debba
sempre e comunque avere in sé una certa carica
«rivoluzionaria», o per lo meno «critica», inquieta,
spiazzante, destabilizzante. Se è troppo rassicurante
a che serve? Certo poi esiste un limite anche alle
provocazioni, e se è troppo spiazzante, troppo
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destabilizzante, rischia di essere rigettata al mittente
prima ancora di entrare in circolo, respinta a priori
prima ancora di sortire alcun effetto.
Il gioco è tutto dentro e fuori i limiti dell’Orizzonte di
Attesa del pubblico: se stai tutto dentro fai un’arte
che non è arte ma comunicazione di regime, auto-
consacrazione dello status quo, del sistema vigente -
un’arte rassicurante, oppiacea; se stai tutto fuori
risulterai del tutto incomprensibile e dunque del tutto
inefficace. Il vero artista, il vero rivoluzionario sta nel
mezzo: si traveste da borghese, da bravo mansueto
cittadino, concedendo qualcosa di non essenziale al
comune sentire per meglio veicolare i contenuti
rivoluzionari della sua arte, per così dire «indorando
la pillola».
E così occorrerebbe forse oggi ripensare con distacco
e disincanto a tanta pittura figurativa degli anni Venti
e Trenta, fatta eccezione per gli sviluppi della
Metafisica e del Surrealismo, per le ragioni a cui sopra
si accennava. Una pittura pregevole per raffinatezza
tecnica e complessità compositiva, ma forse ormai
solo l’eco di un’antica perduta grandezza.
Non apparirà allora un caso che due formidabili
campioni della cosiddetta «Pittura Tonale» italiana
degli Anni Trenta (erede consapevole e dichiarata della
Pittura Tonale del passato) come Giuseppe
Capogrossi e Afro Basaldella, autori di successo di
bellissimi cicli di affreschi nella capitale, già sul finire
degli Anni Quaranta, nel primo dopoguerra,
abbandonarono una volta per tutte la figurazione per
lanciarsi nell’esplorazione di territori del tutto nuovi e
sconosciuti, e soprattutto perigliosi, come quelli
dell’Informale. E con loro tutta una nuova generazione
di artisti come Vedova, Santomaso, Tancredi,
Corpora… Quasi tutti già maturi, quando abbracciano

Carlo Carrà, Il pino sul mare, 1921

Salvo, San Nicola Arcella, 2010
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l’Informale, e provenienti da esperienze accademiche
o comunque figurative, con una sorta di consapevolezza
che la figurazione per come la si intendeva allora, la
pittura accademica e fin’anche la nuova (o meglio
rinnovata) Pittura Tonale avesse fatto il suo corso.
Certo ci fu anche chi andava in altra direzione, e non
riporterò qui tutta la querelle di quegli anni tra Astrattisti
e Figurativi, i secondi con a capo Renato Guttuso…
ma per trovare qualcuno in Italia che nel recuperare in
qualche modo la Figurazione si collocasse al tempo
stesso nell’alveo dell’Arte Contemporanea e non in
quello della Nostalgia, occorrerà aspettare i protagonisti
della cosiddetta «Scuola di Piazza del Popolo» (che
puoi «scuola» in effetti non fu mai), ovvero i vari Mario
Schifano, Tano Festa, Franco Angeli, Giosetta Fioroni.

Le virgolette e l’asino

Ma appunto quando alcuni anni dopo, con la Pop Art,
in Italia come in tutto il mondo occidentale, sarà
possibile recuperare un simulacro di figurazione
occorrerà fare un uso marcato delle «virgolette» per
sdoganare un volto, una natura morta, un paesaggio e
vederlo ancora una volta protagonista su di una tela
(magari serigrafata più che dipinta). Le «virgolette»
questo è il punto cruciale: la figurazione viene recuperata
e rimessa in circolo, nel circuito dell’arte, in corto-
circuito, ma solo come «citazione». Andy Worhol «cita»
il celebre ritratto fotografico di Marylin Monroe e lo
rifà sfruttando le variazioni serigrafiche della
quadricromia, moltiplicandolo così per quattro,
 ottenendo uno spiazzante e rivelatore effetto di
«straniamento» (effetto che ha a mio avviso un
interessante contraltare «teatrale» proprio nella
cosiddetta tecnica di recitazione dello «straniamento»

ideata alcuni anni prima da Bertold Brecht), Roy
Lichtenstein cita i fumetti, Schifano le scritte
pubblicitarie, e così via.
Ed è su queste «virgolette» che, per così dire, qualche
anno dopo, casca l’asino. Già, poiché a me pare che
col passare dei decenni e col succedersi delle generazioni
queste benedette, necessarie «virgolette» siano cadute,
cadute in disuso, dimenticate, cancellate, ignorate, e la
figurazione sia ritornata come se nulla fosse. Come se
nulla fosse accaduto, come se tutte le Avanguardie non
ci fossero state e non avessero messo in discussione il
concetto di mimesis e di raffigurazione della realtà.
Unica concessione al retaggio Pop è la stilizzazione, il
riferimento al linguaggio dei fumetti, i colori accesi e
innaturali … E le «virgolette»? E gli effetti di
«straniamento»?

Poi dopo la stagione del Pop vennero altre stagioni: il
Concettuale, l’Arte Povera, la Pittura Analitica,
movimenti che spostarono la questione su altri piani,
finché con la cosiddetta «Transavanguardia», in Italia la
questione si ripropose prepotentemente. Ma si
ripropose negli stessi anni anche in America coi Graffitisti
come Basquiat, Haring e gli altri, e in Germania coi
Nuovi-Selvaggi. In Italia inoltre, negli stessi anni, anche
i cosiddetti «Nuovi-Nuovi» di Renato Barilli erano
all’incirca sulla stessa lunghezza d’onda dei «Fantastici
Cinque» Transavanguardisti di Achille Bonito Oliva:
forse solo un po’ più raffinati, ironici e disincantati, quelli
di Barilli, ma stilisticamente comunque affini agli altri più
noti e più spesso sugli scudi.
E a questo punto forse è il caso di aprire una parentesi,
di tipo teorico e metodologico, sull’Espressionismo e i
suoi «derivati».
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Il neo del «Neo-» (col trattino)

Se facessimo una disanima disincantata di gran parte
delle opere che affollano il panorama dell’arte e del
mercato dell’arte contemporanea, e, sulla base di
questa volessimo brutalmente etichettarle, ce la
caveremmo molto agilmente recuperando quasi tutte
le denominazioni delle grandi Avanguardie storiche del
Novecento e appiccicandoci davanti un bel «Neo-».
Col trattino.
Provo coi primi nomi che mi vengono in mente.
Damien Hirst (Bristol, 1965)? New-ready made. (in
questo caso il «neo» tradotto in inglese è d’obbligo,
of course) Maurizio Cattelan (Padova, 1960)? Neo-
Pop. Mark Kostabi (Los Angeles, 1960)? Neo-
Metafisica (con influssi Pop). E così via. E vale coi
più noti così come con gli sconosciuti
Il lettore che abbia una qualche dimestichezza con la
storia dell’arte del Novecento potrebbe provarsi a
fare un giochino intellettualmente divertente: prendere
un numero recente di una qualsiasi rivista d’arte
contemporanea, sfogliarlo e provare ad «etichettare»
quello che vede. Il risultato sarà una interminabile teoria
di «neo-qualcosa». Nella migliore delle ipotesi «neo-
qualcosa» con contaminazioni di «post-qualcos’altro»

Intendiamoci: non voglio dire che quel «neo-» sia un
neo. Non è questo che mi interessa in questo contesto.
Quel «neo-» non macchia, non ridimensiona né l’opera
né l’autore. Non necessariamente. È solo una semplice
constatazione. Si limita a collocare entrambi, l’opera
e l’autore, nella giusta prospettiva, in una corretta
cornice storica e critica. Se un artista fa una pittura
d’ispirazione metafisica cinquant’anni dopo De Chirico
in linea di massima è corretto definirlo «Neo-

Maurizio Cattelan, Autoritratto

Maurizio Cattelan, Him, 2001
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metafisico». O, se si preferisce, in alcuni altri casi,
«metafisico di seconda o di terza generazione».
Anche se poi forse occorrerebbe fare delle
distinzioni: non tutte le cosiddette «Avanguardie»
sono uguali e dunque non sempre i frutti che hanno
lasciato e che lasciano ancora sono sempre del
tutto equiparabili.
Certo se poi ad un artista daremo del «neo-
cubista» o del «neo-espressionista», ricordandogli
che la sua pittura odierna è debitrice di questo o
quest’altro grande artista del passato, possiamo
star certi di provocare il suo disappunto e la sua
irri tazione al  l imite dell’orticaria.  Ed è
comprensibile: se facciamo l’amore con una donna
di certo non ci piace se qualcuno ci ricorda con
chi quella faceva l’amore prima di noi, specie se
l’amante precedente era noto per essere un grande
amatore, mentre noi sotto sotto sappiamo di essere
solo dei semplici amateurs…
Ma poi, forse, sarebbe il caso di sfatare una volta
per tutte questa faccenda dell’Originalità nell’arte.
L’Originalità è decisamente sopravvalutata. In fin
dei conti si tratta di un concetto vecchio e superato:
un concetto che nasce col Romanticismo e dunque
vecchio di due secoli! Siamo davvero sicuri che ci
sia di una qualche utilità per comprendere (e per
fare) l’arte contemporanea? O piuttosto non rischia
di essere un inutile tabù e sul fronte critico un
fastidioso e inopportuno para-occhi?

À rebours (ovvero: Il re è nudo)

Niente di nuovo, allora! Potrebbe essere questa
oggi la vera, paradossale -ma non troppo-
rivoluzione. Un approccio davvero anticonformista

e controcorrente? Proclamare la fine di ogni
novità. Che non significa, intendiamoci, rinunciare
del tutto all’originalità.
Si può essere originali anche senza per forza dover
fare qualcosa di nuovo. Basta con nani, ballerine,
ricchi premi e cotillon. E fuochi d’artificio.
Viva gli artisti che non fanno niente di nuovo!
Specie se fanno qualcosa di bello.
Anche perché è così già da un pezzo. Da più di
trent’anni. Dai tempi della Trans-Avanguardia.
Inclusa. Che infondo già nel nome diceva proprio
questo.
Ma spesso poi più per marketing che per
autentiche ragioni critiche, nessuno ha il coraggio
di dirlo, che il re è nudo.
E perché non dovremmo dirlo? Specie se il re in
questione ha un gran bel fisico, addominali scolpiti
e magari anche altre qualità … E se, liberali come
siamo, non troviamo niente da ridire sul fatto che
se ne vada a spasso in costume adamitico.
Il che fuor di metafora, vuole significare: perché
non ammettere che da molti anni non si produce
nulla di nuovo, specie se si produce comunque
molto di bello?
Infondo, come si diceva sopra, il primato della
novità sulla tradizione è un mito spiccatamente
romantico e dunque vecchio di ben due secoli!
Insomma: il mito del nuovo è vecchio! E sarebbe
molto più nuovo tornare al vecchio. Cosa che i
cosiddetti «Citazionisti» o «Anacronisti» come
Carlo Maria Mariani (Roma, 1931) e altri
avevano già intuito proprio negli stessi anni del
boom della Trans-Avanguardia. E di nuovo
torniamo a trent’anni fa.
Anche se qualche distinzione si potrebbe fare.
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Le mareggiate, il pontile e la spiaggia

Tutti questi ragionamenti potrebbero sembrare frutto
di un impulso di restaurazione. E in effetti forse è così:
restaurazione del Nuovo, però. Potrebbe sembrare
un paradosso ma non lo è.
In effetti nel corso di tutto il Novecento il «Nuovo»
non è mai riuscito ad imporsi del tutto, né a consolidarsi.
Ogni discorso nuovo, nel campo dell’arte, veniva, per
così dire, lasciato a metà. Si interrompeva sul più bello,
dopo pochissimi anni. Tempo non sufficiente, ogni
volta, ad una sua effettiva compiuta espressione,
articolata dipanazione. E questo non perché si fosse
esaurito, ma più semplicemente perché spesso
addirittura chi ne era stato protagonista all’improvviso
sentiva l’urgenza di passare oltre e cominciava a
tentare la strada di un qualche nuovo linguaggio. Come
in preda ad una sorta di frenesia. Quella che potremmo
definire, con un’immagine consona a quel clima
bohemien: l’’ebbrezza delle Avanguardie.

L’artista contemporaneo, ad una osservazione
superficiale, come si accennava, in preda ad una sorta
di condizionamento pavloviano, sembra agitarsi,
smaniare solo alla ricerca (per lo più vana) del nuovo
a tutti i costi.
Proviamo ad immaginare il susseguirsi delle
Avanguardie come ad una serie di furiose mareggiate
che si sono abbattute sul pontile e sulla spiaggia
dell’Arte Occidentale. Ora tutto è calmo. Le onde
rifluiscono da molti anni. Da molti anni è tempo di
bassa marea. Forse sarebbe anche tempo di fare due
passi sulla battigia e vedere che cosa queste formidabili
mareggiate hanno lasciato sulla sabbia al loro ritirarsi.
E magari con quei relitti ricostruire il pontile. O

costruire qualcosa di nuovo, utilizzando tutto il
materiale riciclabile: i resti del vecchio pontile e i relitti
delle mareggiate.
E se questo può accadere, probabilmente può
accadere proprio qui, in Italia. Poiché gran parte del
legname del Vecchio Pontile era stagionatissimo e
stratificato legno nostrano e anche alcune delle più
significative mareggiate muovevano dal Mare Nostrum
(dal Futurismo alla Trans-Avanguardia, passando per
la Metafisica, lo Spazialismo, l’Arte Povera). Proprio
la Trans-Avanguardia poi non solo è stata l’ultima
grande mareggiata, ma anche, al tempo stesso, il primo
momento di consapevole, programmata risacca.

Un’opera di Carlo Maria Mariani (Roma, 1931)
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Oltre il concetto di Contemporaneo

La questione della bellezza è un altro grande equivoco.
Le più significative esperienze del Novecento non
negano la bellezza, ma la rifondano, ne allargano i
presupposti, ne modificano alcuni principi. Ma la
bellezza, magari una nuova bellezza, ben diversa da
quella dell’Arte Moderna, resta uno degli scopi
principali, come sempre, anche dell’Arte
Contemporanea. Non bisogna cadere nell’equivoco:
il fatto che sia molto diversa dalla bellezza che
conoscevamo nopn significa che sia esclusa. Va
cercata, riconosciuta, identificata. Non è sostituita dalla
novità. (Sarebbe un impoverimento, poiché la novità,
l’originalità sono sempre stati fattori comunque presenti
e determinanti, anche in epoche classicheggianti).
C’è una bellezza anche nel brutto, nell’Informe, nel
Deforme. Anzi, può esserci. Ciò non significa che il
brutto, l’Informe, il Deforme si sostituiscano ipso
facto al bello.
Oggi poi dobbiamo forse andare ancora oltre. La
bellezza post-moderna dovrebbe forse essere in
qualche modo una sintesi tra la bellezza moderna e
quella delle Avanguardie. Una sorta di minimo, o
massimo, comun denominatore tra questi due orizzonti
di riferimento.
Poiché oggi noi non siamo contemporanei solo dei
nostri contemporanei. E non è un gioco di parole.
Fino a qualche decennio fa ogni uomo era cittadino
del suo tempo, e i suoi contemporanei erano gli altri
uomini che letteralmente vivevano e operavano
«contemporaneamente» a lui. Oggi non è più così.
Oggi noi siamo contemporanei di centinaia di
generazioni di uomini e donne. Specie degli artisti, degli
intellettuali, degli scrittori, ma anche dei politici. Oggi

noi siamo contemporanei di Giulio Cesare, Dante,
Leonardo, Francis Bacon, Cezanne, Marinetti …
Molto di quello che tutti costoro hanno fatto e detto è
presente nella nostra vita quotidiana, grazie ai mass
media, con forza ed evidenza pari a quella dei veri e
propri contemporanei. E questo perché rispetto al
passato i mezzi di comunicazione che veicolano le
informazioni (Televisione, Internet, ecc.) hanno una
diffusione, un’efficacia e una «presenza» che il libro
non ha mai avuto.

Epigoni o prosecutori?

In fin dei conti la faccenda potrebbe anche essere
semplice. O per lo meno semplificabile. Lasciamo da
parte l’abilità tecnica e la competenza teorica degli
artisti che oggi si pongono più o meno
consapevolmente sulla scia di esperienze precedenti,
poiché è evidente che un artista più dotato sotto
entrambi i profili più facilmente si porrà come
prosecutore di una corrente piuttosto che come
semplice imitatore o epigono. Tuttavia la questione
basilare potrebbe essere proprio, per così dire, la
potenzialità della scia in questione.
Proviamo a cambiare metafora e immaginiamo le varie
Avanguardie come appezzamenti di terreno: è evidente
che possono esserci terreni più fertili ed altri meno,
terreni in pianura, ben irrigati e facili da coltivare, ed
altri impervi, ricavati da terrazzamenti strappati alla
montagna, sassosi, stepposi, oppure sfruttati in maniera
così intensiva per brevi periodi da essere ora esausti.
Siamo abituati a studiare e considerare le varie
Avanguardie come se fossero equivalenti, equiparabili
sotto tutti i profili, pur nella diversità degli stili e dei
presupposti teorici. Ma forse non è esattamente così.
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E in molti casi ce ne rendiamo conto ancora di più se
valutiamo quello che è successo dopo e quale traccia,
quale eredità una certa Avanguardia ha lasciato agli
artisti delle generazioni successive. In alcuni casi,
addirittura, a giudicare da tanta pittura successiva,
abbiamo la netta sensazione che l’impulso, la spinta
innovatrice, la potenzialità espressiva non si sia affatto
esaurita. E allora forse in casi del genere non è più
così appropriato parlare genericamente di
«Avanguardia», o comunque trattare un’Avanguardia
di questo tipo alla stessa stregua delle altre.
Altrove ho ampliamente trattato, ad esempio, del fatto
che l’Informale non sia affatto equiparabile alle altre
avanguardie, per tutta una serie di ragioni, teoriche,
storiche e geografiche, e che sia da considerare come
una sorta di nuovo linguaggio, al pari delle Installazioni,
delle Performances o delle Video-installazioni, e
dunque non circoscrivibile in un certo lasso di tempo
più o meno breve, né ovviamente ad una certa area
geografica (vedi in proposito «La via italiana
all’Informale. Da Afro, Vedova e Burri alle ultime
tendenze», Ed. Mondadori, 2013).
Ho il sospetto che anche per l’Espressionismo
occorrerebbe un approccio analogo dal punto di vista
teorico e che andrebbe considerato in maniera del
tutto differente da una qualsiasi delle altre Avanguardie.
Facciamo un esempio alla rovescia: che diremmo se
oggi vedessimo un pittore che dipinge alla maniera
dei Cubisti o dei Futuristi? Non ci parrebbe del tutto
anacronistico? Ma non ci provoca la stessa reazione
vedere oggi un artista che dipinge in maniera
espressionista. E infatti molti ce ne sono (vedi qui di
seguito il capitolo a loro dedicato). Eppure se
consultassimo un qualsiasi manuale di Storia dell’Arte
vedremmo che queste tre Avanguardie, che si sono

sviluppate all’incirca negli stessi anni (tra il 1909 e il
1912) in Europa, in paesi diversi, sono trattate più o
meno alla stessa stregua.
A questo punto, proprio su queste tre Avanguardie
mi sia consentita una piccola divagazione che in realtà
è solo apparentemente tale, ma che invece forse è
utile a mettere a fuoco alcune questioni cruciali.

15

Marino Benigna, Marco, 2012
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Le tre sorelle

Quando al liceo o all’università studiamo le
Avanguardie Artistiche del Novecento l’enfasi è
sempre riposta sulle differenze: innanzitutto le
differenze tra la singola Avanguardia e l’arte
precedente e contemporanea, specie se di matrice
tradizionale; quindi le differenze tra le varie
Avanguardie. Differenze di stile, di tecnica, e
naturalmente di impostazione e visione estetico-
filosofica.
In questa marcata e insistita sottolineatura delle
differenze i vari studiosi e divulgatori autori di libri e
manuali, infondo, non fanno altro che seguire, più o
meno pedissequamente, la vulgata divulgata
(perdonatemi il gioco di parole), strategicamente,
prima di tutto dagli stessi esponenti delle Avanguardie
medesime, o dai loro fiancheggiatori aventi il ruolo
di critici-teorici-sostenitori. E questo in una logica,
allora essenziale per la sopravvivenza, di propaganda
come strumento di auto-affermazione.
E naturalmente tale propaganda, che aveva
l’obiettivo principale di far affermare sul ring
dell’agone artistico e culturale l’avanguardia di turno,
doveva necessariamente sottolineare le differenze e
gli aspetti caratterizzanti rispetto ai vari competitors
vecchi e nuovi, pena il fallimento, che nella fattispecie
coincideva con l’anonimato, con l’indifferenza di
pubblico e critica.
Di qui una sorta di complesso edipico tipico delle
Avanguardie: in cui i figli, cioè gli artisti delle nuove
generazioni, devono per forza uccidere
(metaforicamente) i padri, cioè gli artisti della
generazione precedente, per potersi affermare e
sopravvivere. E spesso questo meccanismo si

rovescia anche sui fratelli, non solo contro i padri,
vale a dire, fuor di metafora, sulle altre coeve
Avanguardie.
La storia dell’arte poi ha finito per prendere per
buoni tutti questi proclami, fondando su questi la sua
«narrazione».
Ma siamo sicuri che sia il modo migliore per capire
davvero come stanno le cose?
Per capire la storia francese della prima metà
dell’Ottocento ci baseremmo mai solo sulle memorie
di Napoleone Bonaparte?

Proviamo a ribaltare la prospettiva: proviamo a
sottolineare le somiglianze.
Ed ecco che di colpo, ad esempio, le tre grandi
Avanguardie di cui stiamo parlando (Futurismo,
Cubismo, Espressionismo) ci appaiono sorelle
coetanee, ovvero gemelle: magari non omozigote,
magari gemelle eterozigote, ovvero gemelle diverse,
ma pur sempre gemelle!
Le somiglianze sono infinitamente di più delle
differenze, ma soprattutto quello che ci appare come
un minimo comun denominatore è quell’azione di
«deformazione» espressiva che è la quintessenza per
antonomasia dell’Espressionismo ma che è
altrettanto evidente anche nella pittura cubista e in
quella futurista.
E quella «deformazione» delle figure che è un
carattere tipico dell’Espressionismo, e che ritroviamo
anche nelle due Avanguardie sorelle, ha una storia
che viene da lontano e che forse porta anche più
lontano. Oltre i limiti cronologici di quei pochi anni a
ridosso della Prima Guerra Mondiale, limiti entro
cui invece sembrerebbero destinate a restare le altre
due sorelle gemelle.



DRAMATIS PERSONAE

17

Conforme, Deforme, Informe

Alcuni anni fa Roberto Pasini scrisse un libretto di
grande interesse intitolato «L’Informe nell’arte
contemporanea» ( Mursia, 1990). In quest’agile
opera di storia dell’arte egli individuava
brillantemente quelli che potremmo definire gli
«antecedenti» dell’Informale nella pittura dei secoli
precedenti. Ricordo en passant delle belle pagine,
ad esempio, sui cieli di Watteau. Tutta una serie di
esperienze che in qualche modo prepararono il
terreno all’insorgenza dell’Espressionismo Astratto
nelle sue varie declinazioni. Ma anche una sorta di
categoria, un concetto «a priori» soggiacente e
fondante per il Movimento del Novecento, ma in realtà
già presente nel dna della pittura in generale, solo fino
a quel momento per così dire «latente». Ex nihilo
nihil: dal nulla non si crea nulla e anche le esperienze
più rivoluzionarie nascono da semi presenti in
precedenza nell’humus culturale in cui esplodono.

Ora vorrei azzardare un’ipotesi: e se ci fossero, nella
storia dell’arte precedente, analoghi semi anche per
quanto riguarda l’Espressionismo? Forse potremmo
individuare nella categoria del «Deforme» un
precedente per l’Espressionismo analogo a quello dell’
Informe per l’Espressionismo Astratto. E come non
pensare allora all’opera di tre artisti come Goya,
William Blake e Fussli, che operarono sulle loro figure
un’azione di schiacciamento e deformazione che sta
alla base della loro cifra stilistica e che proprio in virtù
di tale «deformazione» delle consuete, canoniche
proporzioni sono collocati da Renato Barilli (maestro
mio ma anche di Pasini, detto per inciso) come
antesignani e precursori del Contemporaneo?

William Blake, Il corpo di Abele ritrovato da
Adamo ed Eva, c. 1825

Johann Heinrich Füssli, Incubo, 1791
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Se si pensa poi al fatto che le deformazione dei corpi
impresse da Blake sono figlie dirette del magistero
rivisitato di Michelangelo, come ben argomentato a
più riprese da Barilli e a mio avviso certi allungamenti
di Fussli hanno un debito col Botticelli, ecco che si
profila un fil rouge che si potrebbe provare a seguire
e dipanare, attraverso la storia dell’arte, alla ricerca
della categoria del Deforme. Ipotizzando poi che possa
essere l’humus su cui è germinato l’Espressionismo.
Ma questo potrebbe essere argomento per un altro
libro, qui mi sia concesso di limitarmi ad instillare il
dubbio.
Tuttavia a questo punto, utilizzando tre categorie,
ovvero quelle dell’Informe, del Deforme e del
Conforme, dove per Conforme possiamo definire un
agire in pittura più fedele possibile alle effettive
proporzioni dei corpi, delle figure e degli oggetti dipinti,
ebbene ecco che attraverso queste tre categorie siamo
in grado di rendere conto, sostanzialmente, sul piano
del rapporto più o meno mimetico con la realtà, di
tutta la pittura contemporanea.

Ma tornando al Deforme e al suo essere cardine
dell’Espressionismo nel Novecento, così come a suo
tempo, nel volume «La via Italiana all’Informale», ho
ipotizzato, sulla base dello studio di Pasini e di molte
altre considerazioni storiche e critiche, che l’Informale
non si potesse considerare alla stessa stregua delle
altre Avanguardie ma costituisse un vero e proprio
nuovo filone dell’Arte Contemporanea, con pieno
diritto di cittadinanza anche oltre i confini temporali
indicati di solito dai manuali, ho il sospetto che forse
le stesse considerazioni si potrebbero fare per
l’Espressionismo. L’unica perplessità che
necessiterebbe un supplemento di indagine e di serio

approfondimento storico è la questione nazionale:
mentre l’Informale ha avuto una diffusione trans-
nazionale pressoché contemporanea a livello planetario
(Stati Uniti d’America, Europa e Giappone), la stessa
cosa mi sembra difficile dire per l’Espressionismo,
che, almeno in prima battuta, ha avuto uno spiccato
carattere nazionale legato ai territori di lingua tedesca.
Tuttavia l’ipotesi di lavoro resta suggestiva e foriera
di possibili sviluppi. E come chiave di lettura mi pare
che possa essere di una qualche utilità per
comprendere l’attuale proliferazione di un’arte che è
difficile non definire «espressionista» e che occupa
una parte di un qualche rilievo nel panorama generale.

Francisco Goya, Monaco che parla ad una
vecchia, 1825
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Premessa di attualità

«Narrazione» è una parola di moda, di questi tempi.
Quelli che vogliono darsi un tono parlano di «story-
telling», per fare intendere che sanno l’inglese e che
hanno studiato la questione su chissà quale saggio
pubblicato in America. Ma la sostanza non cambia.
Il fatto è che poi, dal momento che spessissimo tale
espressione si usa in rapporto alla politica e alla
«narrazione» più o meno efficace che i vari leader fanno
della realtà allo scopo di influenzare l’opinione
pubblica, la sua percezione della realtà, per poi
raccogliere consensi (e, nel caso remoto che si vada
alle elezioni, anche voti), ebbene questa parola sta
progressivamente finendo coll’assumere connotati
negativi.
Insomma, fuor di metafora, per colpa di un premier
che quotidianamente ci racconta frottole spacciandole
per verità, il termine «narrazione» oramai nella vulgata
comune significa semplicemente «menzogna»,
«forzatura», «travisamento», «manipolazione dei fatti»,
o forse, più precisamente: creazione di una realtà
illusoria, fittizia, artificiale di tipo mass-mediatico allo
scopo di confondere, ottundere, drogare le coscienze.
Tuttavia in questo contesto è necessario fare uno sforzo
etimologico e riportare il termine «narrazione» al suo
significato primigenio e se vogliamo anche specifico,
tecnico, che non è quello negativo di «ingannare», ma
semplicemente quello di «raccontare una storia». Sic
et simpliciter.
Si potrà poi approfondire di quale sia (o debba essere)
il rapporto tra questa «storia» e la realtà: si tratta di
una narrazione che racconta o cerca di raccontare la

LA PITTURA COME NARRAZIONE

realtà? O che piuttosto inventa una realtà parallela,
alternativa, immaginaria? Oppure, ancora, che da vita,
forma, che costruisce una realtà, o addirittura «la»
realtà?

Contaminazioni e sconfinamenti

Nel corso di tutto il Novecento specie nella seconda
metà l’Arte si è ripetutamente intrecciata e
contaminata con il Cinema, il Teatro, la Scrittura: si
pensi all’irruzione del video, alle performances, a tanta
arte concettuale che ha fatto ampiamente ricorso alla
parola scritta.
Tutto questo provoca poi una certa inquietudine,
quando si torna alla pittura pura, alla creazione di una
singola immagine: è come se si avvertisse una
mancanza, come se la singola immagine ci sembrasse
insufficiente.

Pablo Picasso interpretato da Cattelan
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Ma potremmo rovesciare il punto di vista e chiederci:
come mai nel corso di tutto il Novecento l’Arte ha sentito
per così dire la necessità di intrecciarsi e contaminarsi
ripetutamente con il neonato Cinema, il Teatro, la
Scrittura e le altre Arti sorelle secolari?

Sintassi e Paratassi

Se passiamo in rassegna alcuni capolavori
particolarmente rappresentativi della Storia dell’Arte
come La Primavera di Botticelli, La Scuola di Atene
di Raffaello, per non parlare del Giudizio Universale
di Michelangelo, ci balza subito all’occhio la
straordinaria complessità della narrazione allegorica
sottesa a ciascuno di essi: non solo viene rappresentata
una certa scena particolare (nell’ordine: la Primavera in
veste di fanciulla che avanza in un prato, un incontro tra
filosofi in una piazza di Atene, il momento alla fine dei
tempi in cui i morti risorgono e il Padre Eterno esprime
il suo Giudizio Universale), ma dietro ogni figura e ogni
elemento raffigurato si cela una ridda di simboli e allegorie
e dall’accostamento di ciascuno di questi elementi e dei
relativi aspetti simbolici ne deriva una articolata e
stratificata narrazione allegorica. Ma questo vale anche
per le opere minori, sia pure magari con una minore
grandiosità e complessità di elementi.
Se prendiamo un qualsiasi banalissimo ritratto, ad
esempio, di un qualsiasi buon pittore dal Quattrocento
alla fine dell’Ottocento, sempre troveremo la presenza
di una serie di elementi dipinti nell’opera che servono a
costruire una trama di simboli e allegorie che ci dica chi
è il personaggio ritratto: da quello che tiene in mano, a
certi particolari nell’abbigliamento, a quello che compare
alle sue spalle, attraverso una finestra, e così via. La

somiglianza del volto è solo uno dei tanti aspetti che
fanno di quel quadro un ritratto particolarmente efficace.
Esiste qualcosa di simile nella pittura dell’ultimo secolo
che sia paragonabile per complessità e articolazione della
narrazione allegorica ai capolavori succitati? Guernica
di Picasso potrebbe essere un buon esempio: un ottimo
termine di paragone, per importanza e imponenza
dell’opera.
Non mi dilungherò in una disanima del capolavoro in
questione, anche perché altri lo hanno già fatto meglio
di quanto potrei sperare di fare, ma è abbastanza
evidente se si confronta con gli altri capolavori dei secoli
scorsi a cui si faceva cenno, che nell’opera dell’artista
spagnolo ci sia una certa arbitrarietà, soggettività dei
simboli e delle allegorie e una inevitabile prevalenza della
paratassi rispetto alla sintassi.
Perché «inevitabile»? Per due motivi, direi.
Il primo dipende da quanto si accennava sopra, ovvero
quella specie di maledizione: la maledizione delle
Avanguardie, del «parricidio» simbolico, della tabula
rasa. Ogni volta si ricomincia da capo, ogni volta si deve
inventare dal nulla o quasi un linguaggio: un nuovo
sistema di segni e una nuova sintassi ma che per forza
di cose non può essere più di tanto complessa, poiché
dev’essere appresa intuitivamente dal fruitore nel
momento stesso della fruizione. Il che obbliga a ripiegare
sulla paratassi, cioè una sintassi semplificata al massimo
in cui ogni elemento è posto semplicemente accanto
all’altro, senza principali e subordinate, senza gerarchie,
priorità: una cosa accanto all’altra, un elenco
indifferenziato.
Il secondo motivo potremmo riassumerlo con uno
slogan: vedi Gutenberg e poi muori. E nelle prossime
righe si capirà il perché.
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Diacronicità vs Sincronicità

Tornando al discorso iniziale sugli sconfinamenti e le
contaminazioni tra le varie forme d’arte, la sintassi
prevede una gerarchia e un ordine in cui gli elementi
che compongono l’opera debbano essere letti,
secondo un preciso rapporto, un legame, o meglio
una serie di legami che poi definiscono la struttura
narrativa e lo svolgersi nella narrazione stessa. E poi
questi «legami», queste «connessioni», le reti di senso
che si determinano e il loro funzionamento sono a tutti
gli effetti ipso facto la «sintassi» (la parola in greco
significa letteralmente «legare insieme»)
Mentre nei secoli precedenti la complessità del
linguaggio pittorico permetteva alla narrazione di
dipanarsi, trasformando il quadro da oggetto elettivo
di fruizione sincronica a, di fatto, una fruizione dia-
cronica, nel Novecento la semplificazione della sintassi
per i motivi di cui sopra si parlava potrebbe avere in
qualche modo costretto a cercare altrove una
complessità e articolazione di narrazione, ad esempio
attraverso la contaminazione con altre arti sorelle: di
qui video-installazioni, installazioni, performances,
narrative-art … tutte forme d’arte che hanno un
rapporto tendenziale con uno sviluppo nel tempo (o
nello spazio, come le installazioni, ma che poi in termini
pratici di fruizione si trasforma in sviluppo anche nel
tempo: un’installazione abbastanza grande che debba
o possa essere attraversata o circumnavigata per
essere fruita completamente necessariamente si
sviluppa nel tempo –della fruizione- oltre che nello
spazio).
Dunque sotto questo aspetto la pittura dei secoli scorsi
era una forma d’arte apparentemente sincronica ma
di fatto tendenzialmente diacronica, mentre oggi è in

effetti tendenzialmente sincronica, sia pure con
un’evidente nostalgia della passata dia cronicità e
relativa ricchezza e complessità di narrazione.

Valerio Berruti, Giona, 2002

Un’opera di Tino Stefanoni (Lecco, 1937)
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Net-Generation

La straordinaria, prolissa e affastellata veicolazione
di informazioni su tutto e su tutti che caratterizza i nostri
tempi, principalmente attraverso strumenti come
Internet, ma non solo, comporta tutta una serie di
conseguenze talvolta problematiche che stanno
trasformando radicalmente il nostro modo di pensare,
le nostre stesse strutture mentali, le modalità di
apprendimento e di rielaborazione della conoscenza
stessa, come intuì quasi profeticamente e spiegò
brillantemente Marshall McLuhan nel 1962 col testo
fondamentale La Galassia Gutenberg.
Così oggi accade, ad esempio, che quello che ha
scritto Dante o Leonardo è reperibile in rete al pari di
stralci del pensiero di un Virgilio Patarini qualsiasi, le
opere di Michelangelo come quelle dell’ultimo
imbrattatele, la musica di Mozart è scaricabile dallo
stesso sito dove trovi quella degli Skiantos. E così
via. Ogni opera accanto all’altra, ogni autore accanto
all’altro, e tutti più o meno ugualmente direttamente
accessibili, fruibili. Nessuna priorità, nessun ordine,
se non quello dei motori di ricerca che privilegiano i
siti più visitati (o quelli che pagano per stare meglio
posizionati): dunque i primi siti nella lista e dunque i
più visti saranno quelli che già sono i più visti, con un
semplice ed esponenziale rafforzarsi del luogo comune.
Ecco, faccio una prova, ora: cerco sul motore di ricerca
le parole «artista italiano contemporaneo». Chi mi
comparirà come primo nome? Maurizio Cattelan
(forse il più noto)? Fabrizio Plessi (tra i miei preferiti)?
Dopo una prima pagina di siti con delle «compilation
di nomi» e dunque non «un artista italiano
contemporaneo», nella seconda pagina il primo nome
è (and the winner is) Gianni Del Bue. Gianni Del

Bue? Chi era costui? (un buon pittore figurativo di
Reggio Emilia, nato nel 1942). Secondo nome: Andrea
Benedetti. Idem (artista bolognese autore di alcune
interessanti rivisitazioni dei Graffiti Rupestri). Terzo
nome: Gianni Piva… ecco, questo lo conosco (anche
se di certo non è molto noto al di fuori di una stretta
cerchia di addetti ai lavori): un interessante astrattista
informale di cui forse ho anche scritto en passant nel
volume che ho curato sulla storia dell’Informale
Italiano.
Facciamo una contro-prova cercando delle immagini,
sempre usando le tre parole chiave «artista
contemporaneo italiano»: prima immagine un quadro
di Nicola Ciaccia, seconda un’opera di Cattelan, terza
di nuovo Ciaccia (che anche in questo caso mi era
ignoto). Ecco, qui almeno al secondo posto c’è l’artista
italiano contemporaneo più noto degli ultimi anni, ma
tra due opere del Carneade di turno.

E poi c’è la cosiddetta «notizia». E i giornali, la
televisione o Internet che un bel giorno danno
un’enorme risalto alla provocazione artistica (o
pseudo-artistica) di turno. Non perché sia
effettivamente importante, più importante degli
innumerevoli eventi che si svolgono lo stesso giorno,
ma perché, secondo logiche spesso insondabili «fa
notizia». E quando sono sondabili tali logiche si
riducono ad un semplice concetto: notizia uguale
scandalo. Poco importa se si tratti di scandali di
plastica o di bolle di sapone.
(Quanti altri eventi, mostre importanti si saranno
inaugurati il giorno in cui Maurizio Cattelan ha
impiccato tre poveri manichini-bambini ad un povero
vecchio glorioso secolare e incolpevole albero
milanese? Tutti e tutte passate sotto silenzio o coperte
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dal frastuono mediatico provocato da questa boutade
del nostro campione padovano).
E così la provocazione di turno, magari vacua e
velleitaria, balza prepotentemente alla ribalta e per
qualche ora, o qualche giorno, se ne sta sotto i riflettori.
E così via, di tanto in tanto. Di provocazione in
provocazione. Con l’intervallo, magari, per sbaglio,
della notizia di qualche mostra davvero rilevante. Di
qualche evento davvero significativo.
Questo giochino è dai tempi di Filippo Tommaso
Maria Marinetti che va avanti . E ancora dura,
funziona. Da più di un secolo. Già, perché noi ora
pensiamo che sia una caratteristica di questi nostri
tempi balordi, ma sono stati i Futuristi i primi ad usare
la provocazione come strumento di propaganda delle
loro idee artistiche rivoluzionarie. La provocazione e
qualche volta pure le scazzottate … altro che Cattelan!

Alla fine che rimane? Una gran confusione. Un enorme
calderone di informazioni in cui quisquilie di nessuna

importanza ribolliscono insieme a faccende di grande
rilevanza. E tutto sembra, almeno per un istante,
straordinariamente significativo. Con l’accento posto
sempre immancabilmente sulla presunta, supposta,
assoluta, stupefacente «novità». C’è da stupirsi se poi
troppo spesso gli artisti si preoccupano solo di stupire?
Ma quest’arte necessariamente «stupefacente» è
un’arte evidentemente «drogata». Un’arte spesso
destinata per questo, come certi cavalli dopati, a
crollare miseramente dopo il primo illusorio traguardo
raggiunto. Almeno finchè non si passa dalla smania di
stupire alla necessità – non di comunicare, ma – di
emozionare, ammaliare, catturare, conquistare,
inquietare, incuriosire, stimolare, irritare, irretire,
attirare … Necessità di dire, significare più cose allo
stesso tempo. Di dire e contraddire. Di dire e non
dire: non solo di dire.
Una delle domande più stupide… anzi, no: più
assurde- che si può fare ad un artista a proposito di
un’opera è: «qual è il messaggio?» Il messaggio??!

Il celeberrimo squalo di Damien Hirst
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Ma se un’opera la puoi tradurre in un messaggio, in
un solo, semplice messaggio, non è meglio prendere
un foglietto e scriverlo su quello, il messaggio? Si
farebbe meno fatica, perdendo meno tempo ed
evitando noiosi fraintendimenti.
E a pensarci bene potrebbe essere divertente: una
mostra fatta solo di targhette. Solo titoli, solo
«messaggi». Niente opere. Se l’opera è un messaggio.
Chissà, magari qualcuno l’ha già fatto. E se non l’ha

fatto nessuno, che si faccia! Questa sì che sarebbe,
ad esempio, una significativa provocazione, poiché a
mio avviso una provocazione per essere davvero utile
non deve solo essere paradossale, ma soprattutto deve
aiutarci ad individuare un limite, un confine. O
un’aporia, una contraddizione. O sputtanare un luogo
comune. Non basta irritare, disturbare o disgustare:
sarebbe opportuno anche e soprattutto «spiazzare»,
creare corto-circuiti.

Giuseppe Orsenigo, Colonna «Trasfigurazione», 2015
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SECONDA PARTE
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FIGURE DEL SILENZIO

Se passiamo in rassegna l’opera di tanti artisti
protagonisti della Figurazione in Italia in questi ultimi
anni ed esponenti per così dire di una sorta di ritorno
alla «bella pittura» (non parlerò di ennesimo «Richiamo
all’Ordine», poiché in effetti, per i motivi che si
capiranno nelle prossime righe, non è esattamente
così), sia pure con molti distinguo e differenziazioni -
penso ad artisti di generazioni diverse come Omar
Galliani (Montecchio Emilia, 1954), Roberta Serenari
(Bologna, 1957), Gigino Falconi (Giulianova, 1933),
Tina Sgrò (Reggio Calabria, 1972), Valerio Berruti
(Alba, 1977), e tanti, tanti altri … ecco che forse si
appalesa una chiave di lettura trasversale capace di
rendere conto di una parte rilevante della figurazione
italiana contemporanea

Le figure che popolano molte delle opere di tutti questi
artisti e tanti altri loro fratelli in arte di cui ci occuperemo
in specifico nelle pagine successive sono presenze
enigmatiche e silenziose: uomini e donne che si
manifestano in solitudine o che si incontrano, si
accostano l’uno all’altra, talvolta si contrappongono,
più spesso si cercano, si sfiorano, si toccano, si
abbracciano, sollevano mani e braccia ad evocare
gesti tanto precisi, definiti, quanto vaghi ne appaiono
i motivi, i significati.
C’è sempre una fortissima carica «comunicativa» che
si percepisce, una fortissima volontà espressiva che
pare quasi trasudare da tutte queste figure, pur nella
grande varietà di tecniche e stili che ciascun artista
utilizza.
Eppure, al tempo stesso, c’è sempre un «non so che»
che sfugge alla comprensione del fruitore.

E questa sorta di mistero di cui pare essere intrisa
ciascuna opera spesso (ma non sempre e non solo)
dipende dall’artificio retorico della metonimia,
abbinato alla tecnica dell’elisione, che alcuni degli artisti
in questione paiono prediligere.
La metonimia è quella figura retorica che consiste nel
dire una parte per intendere il tutto.
Maestro emblematico e molto imitato nell’uso
esplicito ed evocativo della metonimia è stato
senz’altro lo scultore recentemente scomparso Igor
Mitoraj (Oederan 1944-Parigi 2014). L’artista
polacco, allievo di Tadeuz Kantor, plasmava, scolpiva
solo una parte di volto, una spalla, un braccio, una
mano protesa in un gesto che resta sospeso, come
impigliato nella rete di sogno di una dimensione mitica;
eppure l’emozione di quel gesto e la presenza di quella

Un’opera di Roberta Semerari (Bologna, 1957)
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figura ci arriva tutta intera, concreta, articolata:
poiché è la nostra immaginazione che completa
l’opera, immaginando il resto del volto e dell’intera
figura; e ipotizzando le ragioni di quel gesto. Ma in
effetti, di tutti gli elementi descrittivi e narrativi che
dovrebbero idealmente comporre la scena
rappresentata si sceglie di raffigurarne solo alcuni
(quelli «poeticamente» essenziali) e di elidere tutti
gli altri, ritenendoli superflui.
Ho citato Mitoraj come esempio poiché nella sua
opera appare più evidente la diretta derivazione di
questo approccio e dell’aura di mistero che ne deriva
dal nostro Giorgio De Chirico e dalla sua
«Metafisica».
In maniera in qualche modo analoga si comportano
anche tutta un’altra ridda di artisti che scelgono di
eliminare il superfluo nelle loro raffigurazioni,
stilizzando al massimo le figure, come ad esempio
Anna Maria Bracci, Daniela Doni e altri di cui ci
occuperemo qui di seguito in un capitoletto specifico.
C’è poi tutta una schiera di artisti, di cui pure ci
occuperemo un poco nel dettaglio, come ad esempio
Nico Mingozzi (Ferrara, 1976), Simone Boscolo
(Milano, 1976) o Gianluca Ranieri (Avezzano, 1975)
che materialmente o virtualmente recupera e al tempo
stesso cancella o strappa parte delle vecchie fotografie
che utilizza; ma poi talvolta come per bilanciare
beffardamente e paradossalmente tale azione, utilizza
anche la ripetizione: lo stesso volto, o la stessa figura,
nella stessa opera, risulta, al tempo stesso, ripetuto e
cancellato. Si tratta evidentemente della
rappresentazione di un rapporto conflittuale dell’artista
con la memoria, rapporto in cui, psico-analiticamente,
ad un istinto edipico di distruzione si combina una
pressante coazione a ripetere.

In ogni caso, in definitiva, stilizzazione, elisione e uso
della metonimia contribuiscono non poco a infondere
un’aura di mistero alle opere di tutti questi artisti.
Un analogo effetto lo raggiungono anche altri, ma
attraverso strumenti diversi.

Nico Mingozzi, Senza Titolo, 2015
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Lyudmilla Vasilieva, ad esempio, e Marilena Rango
dipingono figure ben definite, ma inseriscono tali figure
in luoghi assolutamente indefinibili: quadri astratto-
geometrici la Rango, quadri Informali-gestuali la
Vasilieva. Si tratta di una sorta di effetto di
straniamento: uno spiazzamento che altri ottengono
altrimenti, come ad esempio Alfredo Di Bacco,
Antonio Presti, Mario D’Amico, e altri che fanno
tesoro del magistero di De Chirico e dei suoi
accostamenti enigmatici, tracciando figure e narrando
scene in maniera apparentemente, illusoriamente
realistica: più la scena è pittoricamente definita e meno
è chiaro chi siano i personaggi che vi compaiono, che
cosa stiano facendo, dove si trovino e per quale
ragione. Lo stesso vale per i gesti.
Si intuisce che vi siano delle storie dietro quei volti,
dietro quei gesti, in alcuni casi i titoli e i riferimenti
culturali ci aiutano ad intuire di cosa si tratti, ma in
effetti quelle storie non sono mai esplicitate. Sono
storie vagamente evocate dall’intensità di uno sguardo,
dal sollevarsi a mezz’aria di una mano, sottilmente
alluse dalla lieve inclinazione di un volto, dall’atmosfera
emotiva che la dominanza di un colore suggerisce.
E ciascuna di quelle storie è immersa in un silenzio
caldo e denso. C’è  silenzio nelle epifanie di Giuseppe
Orsenigo in cui figure di donna strappate da una
quotidianità patinata si rivelano divinità di antiche
mitologie che passeggiano o appaiono in scenari
selvaggi o selve insolitamente, magicamente quiete e
silenti. E i nudi di donna fotografati da Marco
Lombardo sono spiati attraverso velari di silenzio e
intimità svelata. C’è un arcano silenzio sovrano nella
arcaica memoria della nostra infanzia o dell’infanzia
dei nostri genitori rievocata da Boscolo o dalla
Longhitano. E le acque che scorrono sul delirio di

Un’opera di Omar Galliani (Montecchio Emilia,
1954)

Un’opera di Paolo Ventura della serie Il Teatro
della Memoria
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Ofelia fotografato da Valentina Carrera sono
tragicamente silenti. Ed è il silenzio di un istante lo
squarcio di luce e colore che saetta nel tran-tran
quotidiano delle figure post-moderne dipinte dalla
Vasilieva. Ed è un urlo muto quello che lancia l’attrice
sotto il velo fotografata da Boselli o quello dei bimbi
immortalati dalla Mietitore. E un silenzio ieratico emana
dai volti dei personaggi storici ritratti per l’occasione
da Fabio Cuman ed avvolge paradossalmente anche i
volti e i gesti quotidiani disegnati con brio e capacità di
sintesi da Silvio Natali. E c’è un silenzio sospeso e
misterioso nei gesti delle donne di Antonio Presti, Vito
Carta e Nino Ninotti, carico di miti, un silenzio pieno di
ascetica armonia nelle figure di Anna Maria Artegiani e
di estasi sensuale nei volti di Gabriella Santuari, un
silenzio pesante -il silenzio dell’incomunicabilità- nei
quadri della Bracci e della Doni. E così via.
Sempre e comunque silenzio. Un silenzio avvolgente
e struggente come una musica di violoncello. Un
silenzio fatto di luce soffusa e di colore morbido e
vibrante. Un silenzio assolutamente paradossale. Un
silenzio che non è assenza, ma presenza ellittica:
presenza che nel tempo stesso in cui si manifesta in
qualche modo si nega, si nasconde. Nasconde una
parte di sé. Forse cela un enigma. O più semplicemente
cancella dalla tela o dall’argilla, dallo spazio virtuale e
artistico della rappresentazione, della «raffigurazione»
nel senso letterale del termine, ogni aspetto più
prosaicamente anedottico per lasciar emergere l’unica
vera essenza, l’unico discorso pertinente, l’unico
oggetto (e soggetto) di riflessione che parrebbe
interessare tutti questi artisti: l’uomo. L’uomo e le sue
relazioni con altri esseri umani.
Ed ecco che nell’opera di tutti questi artisti, al di là
delle differenze, si rivela essere dominante l’ellissi,

l’elisione. E il discorso su tutti finisce per convergere.
E il senso sotteso a queste figure, a questi volti pare
infine poter emergere.
Così questi volti talvolta sono sfuggenti, come
cancellati dal tempo o da un’eclissi della memoria.
Ma anche quando invece sono più o meno definiti,
delineati, riferibili ad una persona in carne e ossa,
quasi sempre appaiono in qualche modo comunque
«astratti», assoluti: non si tratta di uomini e donne
storicamente esistenti, anche se talvolta le opere
apparentemente possono riferirsi ad essi, bensì di
uomini sub specie aeternitatis, ossia uomini intesi
come categoria assoluta del pensiero, proiezione
ideale. Uomini con la «U» maiuscola.
Ed è proprio un discorso sull’uomo quello che si
intende fare con questo progetto al tempo stesso
editoriale ed espositivo. Sull’uomo, sulla sua
essenza da una parte e sul suo assoluto,
imprescindibile, umanissimo bisogno di rapporti
sociali dall’altra.
Tutte le figure dipinte o scolpite o fotografate che
più ci interessano si manifestano e si relazionano
attraverso un gesto, talvolta un abbraccio, una
carezza, una tensione di corpi che accennano ad
una sorta di danza di cui noi non cogliamo che un
istante, finale o di passaggio. Una danza enigmatica
e sensuale nella musica del silenzio.
Nella consapevolezza che un gesto, una carezza o
uno schiaffo dicano più (e meglio) di mille insulti o
parole d’amore, e che la postura di un capo
leggermente reclinato, o il brivido caldo di un corpo
appena sfiorato non possa mentire e dica cose più
esplicite, più forti, più significative (e non più
ritrattabili) di quanto non possano fare le povere
vecchie consunte truffaldine parole.
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NEO-REALISMO, IPER-REALISMO E POST-REALISMO

Mentre da una parte assistiamo ad un ritorno
prepotente e tecnicamente ineccepibile di una
narrazione vecchio stile, con pittori che sanno
dipingere e che fanno una solida pittura che oscilla da
un post-impressionismo, al tonale, fino
all’iperrealismo, dall’altra assistiamo ad un fenomeno
che talvolta ci potrebbe sembrare affine, poiché
analoga spesso è la perizia dell’esecuzione tecnica e
l’efficacia della resa «visiva», ma che in realtà è
tutt’altra cosa e che potremmo definire «Post-
Realismo» o «Realismo Post-Moderno». Una forma
di narrazione post-moderna in cui il medium si fa
metafora aprendo ad altri piani la fruizione: ad esempio
la scomposizione dell’immagine e la sua
ricomposizione utilizzando media differenti e spiazzanti,
che sono latori di ulteriori livelli di lettura.
Scomposizione di cui fu maestro indiscusso e

Jiri Kolar, Caroline De Riviere, 1981

antesignano l’artista ceco Jiri Kolar (1914-2002). Ma
andiamo per gradi e occupiamoci innanzitutto dei primi
due gruppi, che sono anche i più nutriti.

Come in uno specchio

Ogni quadro, ogni foto, ogni scultura può essere uno
specchio in cui l’Uomo Contemporaneo, il fruitore di
una mostra o di una catalogo, ha la possibilità di
rispecchiarsi e (forse) ritrovarsi, riconoscersi.
Il vantaggio che oggi ha l’artista contemporaneo,
grazie al retaggio di tutte quelle Avanguardie che si
sono occupate di rinnovare e re-inventare il concetto
di Mimesis, è la possibilità di dar forma a specchi
molto differenti: una lunga e articolata teoria di specchi
concavi, convessi, deformanti, opachi, lucidi, infranti,
appannati, ustori … E dunque moltiplicare le immagini
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dell’Uomo Contemporaneo, che in effetti si presta ad
una molteplicità di possibili interpretazioni.

Artisti di generazioni e regioni italiane differenti
come Francesco Siclari, Delphi Morpurgo, Laura
Longhitano Ruffilli, Graziella Paolini Parlagreco,
Daniela Da Riva, Laura Di Fazio si affidano ad un
recupero della cosiddetta «bella pittura» che di volta
in volta si rifà al Tonalismo italiano o al Richiamo
all’Ordine europeo degli anni Venti e Trenta, al
Realismo Sociale di Guttuso degli anni Cinquanta
o ad altri fenomeni più regionali, e che punta sulla
scelta del soggetto e sulla capacità evocativa di un
disegno rapido e tendenzialmente essenziale che
scompare nel guizzo della pittura, senza troppi
indugi a dettagli non essenziali e di una pennellata
pastosa, corposa a tratti sensuale.
Le pittrici Marilena Rango, Tiziana Buschettu, Anna
Maria Artegiani e Maria Franca Grisolia si affidano
invece ad un disegno più marcato, che regge con
decisione l’intera impalcatura narrativa, anche se
poi diviene un tutt’uno con la stesura delle pennellate
nella Rango e nella Buschettu, mentre resta più
visibile nella Artegiani e nella Grisolia che praticano
una stesura del colore più leggera e fatta di
trasparenze che gioca dialetticamente col disegno
senza inglobarlo del tutto.

Sulla scia di Omar Galliani sia per la scelta dei
soggetti, ovvero volti ieratici o seducenti che
affiorano dal buio, che per il tipo di resa pittorica
al limite dell’Iperrealismo, si pongono Max
Gasparini e Massimo Sottili. Volti che affiorano da
vecchie lamiere arrugginite, da brandelli di tela
grezza di juta cuciti insieme, o da pagine scritte fitte

Laura Di Fazio, Todo, todo cambia,2012

Francesco Siclari, Posa sulla sedia, 2001 (part.)
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Ezio Tambini, L’istante prima dell’Annunciazione,
olio su tela, cm 100 x 120, 2012
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Massimo Sottili, Jessica,
olio su carta su tavola, cm 82 x 84, 2007
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Max Gasparini, Argentum,
olio e bitume su lamiera, cm 103 x 103, 2013



DRAMATIS PERSONAE

36

fitte, una luce bianca a tratti abbacinante li disegna,
li porta alla luce, li fa affiorare dal limbo oscuro
della notte dei sogni, galleggiare alla luce straniante
della coscienza: sono volti e talvolta corpi colti in
un attimo di sospensione, come strappati fuori dal
flusso vorticoso del tempo, svelati dal guizzo rapido
e sicuro di un disegno, di una pittura che è al tempo
stesso enigma e rivelazione. Le figure femminili di
Massimo Sottili sono presenze sensuali e seducenti.
I volti e i corpi dipinti da Max Gasparini invece
sono Presenze a tratti ieratiche: fenomeno che rivela
il noumeno, apparenza che ci fa intuire l’essenza.
Non ci rivelano l’enigma dell’Essere, non svelano
la cifra dell’Incanto: ce la mostrano, ce la indicano.
Al di là del turbine e del chiasso del Divenire sono
Presenze immobili e silenziose, sentinelle
dell’Essere, testimoni (muti) del Tempo oltre il
tempo, o più semplicemente del nostro disperato
desiderio di Eternità.

Ad un realismo più lirico ed evocativo, fatto di
atmosfere sensuali e spesso nostalgiche si rifanno
Nino Ninotti, Carolina Ferrara, Angela Keller e
Marilena De Stefano: ci raccontano un tempo
passato e mitico, filtrato dalla luce calda e cangiante
della memoria, un passato che affiora e resta
sospeso, impigliato nelle nostre coscienze per la
labile eppure ammaliatrice trama di pennellate
pastose o di tratti di disegno precisi e al tempo
stesso sfocati. E proprio sulla dialettica tra messa
a fuoco ed effetto di fuori fuoco si basa la poetica
di questi quattro autori, pur nella diversità delle
tecniche e dello stile.

Carolina Ferrara, «Quando il destino ti chiude la
porta in faccia entra dalla finestra» (anonimo)
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Angela Keller, Ragazza con lo zainetto,
acrilici, gesso e cenere su tela di juta, cm 78 x 78, 1999
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Lo specchio infranto

Le opere di Aftab Ahmed Butt, Paolo Facchinetti,
Ivan Cangelosi e Edoardo Stramacchia ci consentono
di aprire la nostra riflessione a nuovi orizzonti, utili
per una maggiore e forse più stringente comprensione
del panorama generale della Contemporaneità.
Tutti questi artisti, come altri nella scena nazionale,
lavorano innanzitutto sulla scomposizione
dell’immagine, ciascuno di loro utilizzando strumenti
diversi: Butt alla stregua di Chuck Close scompone i
suoi volti e le sue figure attraverso cerchi concentrici
o quadratini di diversi colori, Facchinetti usando dei
timbri di diversa misura, Cangelosi con le parole di
qualche opera letteraria trascritte minutamente,
Stramacchia con tessere di fumetti cancellati e ritagliati.
In ciascuno di loro il rigore è assoluto. Maniacale nella
ripetizione del gesto e monacale nella rinuncia alla
consueta gamma cromatica e alle pennellate della
pittura. Tutti costoro rinunciano al pennello o alle
matite usate in maniera convenzionale e dipingono i
loro ritratti col puro ausilio di cerchi, timbri, parole o
fumetti. Quello che si ottiene è un effetto paradossale:
ovvero di dare profondità a quadri dove la
bidimensionalità viene esaltata al massimo delle sue
possibilità dalla reiterazione del gesto e del stesso
segno (o quasi) sulla superficie. L’effetto di suggestione
tridimensionale viene raggiunto di volta in volta con
artifici diversi: con la sapiente alternanza di colori (Butt
e Stramacchia), o di timbri di diverse misure
(Facchinetti) o con una maggiore o minore pressione
del segno sulla tela (Facchinetti e Cangelosi). Tutto
questo suggerisce un’illusione di profondità e di piani
sovrapposti.

Aftab Ahmed Butt, Nudo, 2013
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Paolo Facchinetti, Omaggio a Giacometti,
acrilico su tela, cm  130 x 105, 2013
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Soggiace evidentemente una volontà feroce di
riduzione ai minimi termini degli strumenti espressivi
(un solo segno, un solo gesto ripetuto) e l’uso
paradossale di una costruzione paratattica per dare
vita ad una narrazione tendenzialmente sintattica. E
così segni uguali, ripetuti, accostati l’uno all’altro e
bidimensionali si compongono in modo da apparire
differenti, strutturati gerarchicamente e tridimensionali.
E in quest’ultimo aspetto ciascuno di questi artisti
rivela il suo essere al tempo stesso antico e
contemporaneo. Come artista contemporaneo usa la
paratassi come struttura portante delle sue opere, ma
la sua nostalgia per la forza evocativa della sintassi (e
della «narrazione») è evidente e gli fa piegare la
paratassi verso confini inediti e inusuali, sottilmente
spiazzanti, volutamente contraddittori.
Dunque uno strumento adatto piuttosto ad un’arte
seriale o d’ispirazione minimal viene utilizzato
«impropriamente» per fare una pittura figurativa
sostanzialmente classicheggiante. Quello che si
genera così è una sorta di cortocircuito tra il mezzo
espressivo e l’opera espressa. Una contraddizione
che diviene rivelazione, perché nasce da una duplice
necessità: da una parte la necessità di essere
contemporanei, di usare mezzi e linguaggi e schemi
espressivi della contemporaneità; dall’altra
l’impossibilità a rinunciare ad una sorta di narrazione
d’impianto classicheggiante.
E si tratta tutto sommato di contrasti che non si
sanano. Tesi ed antitesi non trovano sintesi. Lo
scontro è senza fine e senza risoluzione. È di qui che
scaturisce la forza di questi quadri. In queste opere
figurative, nei ritratti, lo scontro frontale, l’aporia è
tra stasi e movimento, tra spazio e tempo. Tra la
presenza fisica incombente della figura, del volto, e

la sua instabilità, la sua evanescenza, il suo essere
transeunte. Il dissidio insanabile è tra l’essere e il
divenire, se la vogliamo mettere sul filosofico. Tra il
condensarsi della materia e il suo espandersi,
esplodere sino alla dissoluzione. Ma la materia in
questione è il colore nero impresso da un timbro
sulla tela, o la parola vergata a mano o la tessera di
fumetto ritagliato o il cerchio decorativo, dipinto con
un gesto ripetitivo, apparentemente impersonale.
E come possiamo chiamare il conflitto irrisolto tra
essere e divenire, tra soggettivo e oggettivo, se non
col nome antico e dimenticato di «tragedia»? 

Ma occorre fare forse anche altre riflessioni sul tema
della scomposizione dell’immagine.
Oggi i nostri occhi vedono in modo diverso rispetto
ad un secolo fa. Il nostro «sguardo» è cambiato.
Eppure di questo non siamo affatto consapevoli.
Siamo talmente avvezzi a certe modalità di fruizione
delle immagini che non ci facciamo più caso.
L’immagine di un quadro vista dal vero, stampata su
una rivista o trasmessa in tivù ci sembra la stessa cosa.
La stessa immagine. 
Negli ultimi decenni giornali, televisione e Internet si
sono così progressivamente affermati come strumenti
di comunicazione (e fruizione) di massa, e con tali
assidui interscambi e disorientanti cortocircuiti, da farci
accettare ed equiparare cose tra loro decisamente
diverse.
Tralasciando altri aspetti rilevanti, occorre osservare
come la specificità tecnica di mezzi elettronici come
Internet e televisione, ovvero il modo in cui le immagini
vengono trasmesse, attraverso una fitta rete di punti
luminosi colorati (pixel), sia molto differente non solo
dal modo in cui il nostro occhio percepisce le immagini
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Edoardo Stramacchia, La carta vincente,
t.m. su tela, cm 60 x 80, 2015
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della realtà, ma anche dal modo in cui le immagini
sono riprodotte dalla stampa. 
Pur avendo alcune somiglianze di carattere generale il
reticolo di stampa è ben diverso dalla pixelatura
televisiva o di uno schermo di computer. Niente paura,
non scenderemo in dettagli tecnici. Tuttavia è
importante qui focalizzare la nostra attenzione su un
fatto come questo: un fatto che abbiamo tutti i giorni
letteralmente sotto gli occhi, e che, forse proprio per
questo, non vediamo affatto. 
Una delle ragioni per cui è rilevante oggi la ricerca
pittorica di artisti come Butt , Stramacchia e gli altri
su questa linea è proprio questa: che ci aiutano a

«vedere» qualcosa di tanto scontato quanto
sconosciuto, misconosciuto. Ci svelano un trucco. Ci
aiutano ad acquisire coscienza delle nostre percezioni
visive. Ci svelano un trucco usando piccole sapienti
antiche magie. 
Ed è proprio nel fatto che utilizzino antiche sapienti
alchimie pittoriche o tecniche da autentici amanuensi
del Ventunesimo Secolo che consiste un secondo
motivo di interesse.
Già, perché se da una parte il loro modo di scomporre
e ricomporre l’immagine ha debiti dichiarati con la
sostanza stessa dell’immaginario contemporaneo, fatto
per l’appunto di figure «pixelate», appare evidente, al
tempo stesso e d’altra parte, il loro ricorrere, non al
computer o al video, ma, sapientemente, all’antica
maniera della «pittura su tela». Il che a me pare
fortemente «post-moderno». 
(A mio avviso infatti la cifra del «post-moderno»
consiste nel poter mischiare, contaminare -a patto di
averne l’arte e la coscienza- stili, tecniche e orizzonti
culturali i più diversi e lontani, alla ricerca di una
possibile –variabile- forse utopica- Koinè, tenendo
conto della straordinaria, ricchissima e
frammentatissima cultura contemporanea in cui, in
qualche modo, Dante, Platone e Leonardo sono
contemporanei di Picasso e di Duchamp. E persino
di Cattellan o Mark Kostabi).
Certo se le due cose -immaginario fondato sui pixel e
pittura su tela- non fossero così strettamente correlate
l’esito sarebbe, a mio avviso, di scarso interesse
artistico. Non mancano infatti esempi di artisti che
realizzano opere rielaborando immagini al computer
o altri che dipingono alla vecchia maniera … Ma
quanti di questi dicono qualcosa di veramente
interessante?

Aftab Ahmed Butt, Verdi, 2010
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Francesco Siclari, Più del gioco,
olio su tela, cm 60 x 80, 1974
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Delphi Morpurgo, Rapporti di luce 1,
folio su tela, cm 50 x 50
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Delphi Morpurgo, Rapporti di luce 2,
folio su tela, cm 50 x 50
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Laura Longhitano Ruffilli, La passione di Giada,
pastelli su carta, cm 32 x 42, 2004
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Laura Longhitano Ruffilli, La birichina,
pastelli su carta, cm 30 x 40
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Laura Di Fazio, The colour of (my) emotion,
acrilico su tela, cm 80 x  80, 2012
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Graziella Paolini Parlagreco, La donna del pescatore,
olio su tela, cm 70 x 60, 2010
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Marilena Rango, Tutti i colori dell’Africa,
olio su tela, cm 70 x 100, 2009
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Marilena Rango, Optical life,
olio su tela, cm 40 x 70, 2004
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Daniela Da Riva, Amore mio,
olio su tela, cm 50 x 40, 2013
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Daniela Da Riva, I Titani,
olio su tela, cm 70 x 70, 2013
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Tiziana Buschettu, Nel fondo dell’inquietudine,
olio su tela, cm 80 x 40, 2013
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Tiziana Buschettu, Nathalie and the Lair of snakes,
olio su tela, cm 30 x 40, 2013
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Anna Maria Artegiani, Farfallina,
olio su tela, cm 50 x 60, 2015
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Maria Franca Grisolia, Atteggiamento punk?,
olio su tela, cm 40 x 50, 2009
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Maria Franca Grisolia, Ritratto in grigio,
olio su tela, cm 30 x 40, 2007



DRAMATIS PERSONAE

59

Nino Ninotti, Dramatis Persona,
t.m. su tela, cm 60 x 70, 2014
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Nino Ninotti, Il vecchio albero,
t.m. su tela, cm  60 x 70, 2009
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Carolina Ferrara, Aspettando A.,
olio su tela, cm 50 x 70
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Carolina Ferrara, Pensieri privati,
olio su tela, cm 40 x 60
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Angela Keller, Il vecchio e il giovane,
acrilici, gesso e cenere su tela di juta, cm 53 x 70,5, 2001
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Marilena De Stefano, Nino e Lelia,
disegno a matita su doppio strato di carta velina, cm 100 x 140, 2013
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Marilena De Stefano, Nino,
disegno a matita su doppio strato di carta velina, cm 100 x 140, 2013



DRAMATIS PERSONAE

66

Max Gasparini, Allow  his emotion,
acrilico e tela di yuta su tavola, cm 108 x 150, 2012



DRAMATIS PERSONAE

67

Ezio Tambini, Ritratto di fanciulla,
olio su tela, cm 35 x  45, 2006
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Claudio Scandura, Riflesso,
olio su tela, cm 50 x 60, 2015

PREMIO DRAMATIS PERSONAE 2016
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Aftab Ahmed Butt, Pirandello,
olio su tela, cm 100 x 130
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Paolo Facchinetti, Omaggio a Henry Miller,
acrilico su tela, cm  130 x 105, 2013
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Ivan Cangelosi, La metamorfosi,
Inchiostro su carta, cm 107 x 86, 2013

(scrittura a mano dell’intero romanzo di Kafka in tedesco)
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REALISMO SINTETICO

Tralasciando la stilizzazione della figura di derivazione
«pop» sulla scia di Tano Festa, Mario Schifano (vedi
il «Futurismo rivisitato») e gli altri della cosiddetta
Scuola di Piazza del Popolo, come ad esempio quella
di Marco Lodola,e tanta altra che trae ispirazione da
un altro punto di riferimento come Alex Katz (New
York, 1927) e i suoi ritratti, come si può vedere nei
lavori ad esempio del milanese Marco Giusto (1960)
e di altri più o meno giovani epigoni, di cui ci
occuperemo en passant nel capitoletto successivo,
qui ci interessa invece porre l’accento su un tipo di
stilizzazione della figura di matrice e ispirazione più
spiccatamente «pittorica», come quella attuata dagli
artisti di area milanese (di origine o di adozione) Anna
Maria Bracci, Daniela Doni, Andrea Boldrini, Maria
Luisa Ritorno, Ersilietta Gabrielli (vedi schede relative),
dal genovese Angelo Petrucci e dal comasco Luigi
Ratti.
Si tratta di un lavoro di riduzione all’essenziale che
tuttavia non si appiattisce (letteralmente) sul processo
di sottrazione, ma che cerca al tempo stesso di
recuperare per altra via una ricchezza sensoriale.
Sembrerebbe un paradosso, ma così non è: sul piano
del disegno la semplificazione è evidente, ma sul piano
della materia pittorica, stesa con spatolate stratificate
o pastose pennellate (Doni, Bracci, Boldrini, Petrucci),
o attraverso lievi velature (Ratti), assistiamo ad un
recupero di componenti che potremmo definire
«emotive», recupero che fa tesoro della lezione in
questo senso del miglior Informale italiano (Afro,
Corpora).
Nel caso delle due scultrici Gabrielli e Ritorno quella
che viene recuperata in chiave moderna è la lezione

del non-finito, l’uso del bozzetto come opera compiuta,
che consente di non perdere troppo in termini di
riconoscibilità delle figure e delle situazioni ritratte,
acquisendo al tempo stesso una maggiore freschezza
corsiva, un’immediatezza dell’impatto visivo. Anche in
questo caso la materia parzialmente «informe», in questo
caso del modellato, restituisce al fruitore un aspetto per
così dire più emotivo, di partecipazione «vibrante»:
come se la rapidità nel voler cogliere l’attimo e la
trepidazione delle mani nel farlo venisse trasferita
inconsciamente ma in maniera diretta alla materia
plasmata.

Un’opera di Luigi Ratti
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Anna Maria Bracci, Inferi-Terra-Cielo,
olio e acrilico su tela, cm 80 x 60, 2015
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Anna Maria Bracci, Invidia,
olio e collage su tela, cm 60 x 50, 2008
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Daniela Doni, Per via,
olio su tela, cm 100x100, 2014



DRAMATIS PERSONAE

76

Daniela Doni, Tra le pieghe della vita,
olio su tela, cm 100x100, 2014
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Andrea Boldrini, senza titolo 10-12,
olio su tela, cm 100 x 120, 2012
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Andrea Boldrini, Nudo,
olio su tela, cm 101 x  128, 1991
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Angelo Petrucci, Totem (fronte e retro),
olio su tela, cm 63 x 200, 2013
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Angelo Petrucci, La collana di perle,
olio su listelli di legno, cm 70 x 159, 2013
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Ersilietta Gabrielli, Frammento di donna,
ceramica raku con supporto in ferro, h. cm 40, 2004
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Ersilietta Gabrielli, Feeling,
ceramica raku, h. cm 35, 2013
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Maria Luisa Ritorno, Tristezza,
terracotta refrattaria, cm 15x 25x 40, 2002
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Maria Luisa Ritorno, Enigma,
granito, cm 15x 20 x 40, 2002
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POST- POP, OVVERO: POP LUDICO

La strategia del gambero

Quando la Pop Art ha fatto la sua irruzione nella scena
dell’arte contemporanea a molti parve che si fosse
raggiunto con quella esperienza un punto di non ritorno,
conquistando finalmente la mitica Thule, il confine
estremo delle potenzialità espressive dell’arte
contemporanea.
Un’arte finalmente «popolare» nel senso pieno della
parola: di facile accesso per tutti, sia per la semplicità di
fruizione intellettuale dei contenuti che per la economica
reperibilità dei prodotti, specie nella declinazione di
Andy Warhol. Infatti all’opera unica si sostituì in molti
casi il multiplo, la riproduzione meccanica dell’opera
numerata e autorizzata, agevolandone così la diffusione
materiale. Era un’illusione. Le esperienze successive
come la Pittura Analitica o l’avventura dei cosiddetti
Anacronisti riproposero con forza l’urgenza e la necessità
del contributo manuale dell’artista alla realizzazione
dell’opera. L’artista che oggi voglia recuperare gli
elementi vitali dell’arte pop non può non affrontare e
tentare di superare questa apparente aporia: rifondare
un’arte di facile, diretta e agile fruizione senza
prescindere del tutto dal «fatto a mano».
Senza tuttavia scordare anche una certa distanza critica
nel recupero dell’immagine. Le famose «virgolette» di
cui si diceva sopra.
Ed è quello che fanno, sia pur con tecniche e stili
diversissimi, in un modo o nell’altro, gli artisti qui di
seguito selezionati ovvero per fare un passo avanti oltre
il Pop, ne fanno due indietro, recuperando in alcuni casi
tecniche pittoriche di esecuzione più tradizionali: la
strategia del gambero.

Quanto all’utilizzare le immagini con un certo distacco,
molti di loro hanno risolto il problema utilizzando un
approccio ludico, ironico, disincantato, con tecniche
espressive e di narrazione che strizzano l’occhio ai
comics, ai cartoons o ad altre arti sorelle in cui è più
evidente l’intento giocoso. Nella consapevolezza che
una certa leggerezza può più facilmente veicolare
contenuti seri.
Inoltre nella gran parte di questi artisti si recupera
brillantemente una certa capacità e disinvoltura narrativa
che ad altri approcci sembrerebbe preclusa.
Un discorso a parte andrebbe tuttavia fatto per Besson
e la Saletnich che colloco qui poichè ritengo la chiave
pop-ludica in loro dominante, anche se entrambi tra
contaminazioni di stili e sintesi formale potrebbero
benissimo essere collocati anche in altri capitoli
precedenti. E anche per Lo Giudice andrebbe fatto
un supplemento di indagine (, per altro da me già fatto
in altri contesti: vedi ad esempio il volume Mondadori
del 2010 «Terza Dimensione») ch a cui rimando e
chee qui eviterò.

Silvio Natali, Il giorno delle matite, 2015
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Paolo Lo Giudice, Don Chisciotte,
assemblaggio polimaterico, cm 61 x 46 x 92, 1998
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Luciano Valensin, Il secondo Don Chisciotte,
pastelli a cera su cartoncino, cm 50 x 60, 2010
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Luciano Valensin, Francesca A.,
pastelli a olio su cartoncino, cm 50 x 60, 2010
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Edoardo Stramacchia, Street dance,
t.m. su tela, cm 120 x 80, 2012
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Paolo Lo Giudice, Charlot,
assemblaggio di rottami metallici, cm 18 x 30 x 50, 2008
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Gianmaria Battiato, Bacio,
t.m. su carta, cm 30x42 2009
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Fausto Arrighi, Sindone 2,
acrilici su tela, cm 100 x 80
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Fausto Arrighi, Piazze d'Italia,
acrilici su tela, cm 120 x 80
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Amalia Borin, L’attesa,
terracotta dipinta, cm 40 x 38 x 36, 2011
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Amalia Borin, Cose erudite,
terracotta dipinta, cm 54 x 42 x 41, 2013
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Roberta Moresco, Ora gioco io,
terra semirefrattaria rosa policroma, cm 15 x 24 x 22, 2012
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Roberta Moresco, L’odore dell’aria,
terra semirefrattaria rosa policroma, h. cm 54, 2012
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Silvio Natali, Gulliver,
acrilici su tela, cm 70x100, 2015
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Silvio Natali, Artisti di strada senza nessuna voglia di ridere,
acrilici su tela, cm 70x100, 2014
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Davide Ferro, Concerto,
t.m. su tela, cm 60x50, 2014
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Davide Ferro, Lo stacco,
t.m. su tela, cm 60x50, 2014
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Alberto Besson, Lovers,
t.m. su lastra, cm 70 x 50, 2014
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Alberto Besson, Blue Lady,
t.m. su lastra, cm 70 x 50, 2014
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Tina Saletnich, Musa policroma,
acrilici su tavola, cm 30x60
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Tina Saletnich, Pensieri,
t.m. su tavola, cm 60x40
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ESPRESSIONISMO E DINTORNI

Sul perché in questo caso non parlerei di «post-
espressionismo» o di «neo-espressionismo», ma
semplicemente di «Espressionismo», magari
sottolineando che si tratta di artisti espressionisti di
terza o quarta generazione, rimando al precedente
capitolo intitolato: «Conforme, Deforme, Informe».
Tuttavia, vista la ricchezza e la complessità del
linguaggio degli artisti qui selezionati ritengo opportuno
scendere nel dettaglio della loro poetica, sia pur
brevemente, esemplare della ricchezza di possibilità
che questo orizzonte di riferimento sottende.
Nei quadri di Cuman, Benigna e Anna Urbani De
Gheltof troviamo alcuni elementi analoghi: una energia
dirompente soggiace alla loro pittura e scaturisce e si
alimenta dall’incontro-scontro di forze ancestrali
antitetiche. Il Caos –ovvero la materia informe,
l’inconscio- contrapposto ad un principio ordinatore
che potremmo definire «cosmogonico» che cerca di
mettere ordine nel disordine e trasformare il Caos in
Cosmos – ovvero in ragione, in forma. Il Pathos
contrapposto al Logos. Questi tre artisti di tre
generazioni diverse combattono contro i loro demoni.
E il campo di battaglia è la tela. Ma forse la metafora
in quasto caso è fuorviante, forse non si tratta di una
battaglia ma di una incantagione. In una battaglia lo
scopo è l’annientamento dell’avversario, la sua
sconfitta. In un incantesimo invece la sua cattura e
riduzione in stato di obbedienza, magari solo
temporanea.
Si tratta di una sorta di danza sciamanica in cui l’artista
tenta di tenere queste forze oscure sotto controllo,
almeno per un poco. Come Orfeo che cantando
incanta gli Dei degli Inferi, egli non li uccide: li

commuove e la sua arte riesce per qualche istante a
sospendere il tempo.
Un poco diverso è quello che si può dire a proposito
delle Sindoni laiche di Bruno De Santi e delle figure e
dei volti della Castoro e della Mingardi. Si tratta a
tutti gli effetti di un discorso sull’identità: innanzitutto
sulla propria identità e poi per riflesso, ovviamente,
anche sull’identità dell’uomo contemporaneo. Un
uomo che si guarda allo specchio. Non a caso nella
Castoro troviamo spesso il tema del Doppio: lo stesso
volto raddoppiato, o la stessa silhouette. Mentre in
De Santi e nella Mingardi in colore cade, si sfalda,
rendendo meno nitida, sfuggente, ineffabile il volto
ritratto: un’identità che si sfalda, labile, sull’orlo della
dissoluzione.
In tutti costoro, sia in Benigna, Cuman, la De Gheltof,
che poi in De Santi, la Castoro, la Mingardi, quello
che si fa in definitiva è un discorso sulla nostra identità:
sullo specchio e sull’ombra. Ci costringe a guardarci
allo specchio per scoprire in quello specchio che siamo
ombre, e che ci sono ombre nella nostra esistenza.
Qui di Cuman prtesentiamo dei lavori un poco sui
generis, realizzati per questo progetto: pur
appartenendo alla serie del cosiddetto «Esercito della
cenere», non si tratta dei suoi soliti guerriri d’ombra,
in cui la matrice espressionista del gesto pittorico è
più esplicita, ma di due di una serie di ritratti di figure
celebri della storia, in cui l’attenzione ai dati di
somiglianza ha portato l’artista milanese ad assumere
un approccio più «realistico» del suo solito.
Anche nel caso di De Santi si tratta di due lavori fatti
apposta per Dramatis Personae e la mostra di Napoli
e fuori dalla sua consueta area di azione.
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Marino Benigna, Ricordo 2,
olio su tela, cm 60 x 90, 2012
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Marino Benigna, Estasi,
olio su tela, cm 100 x 150, 2012
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Fabio Cuman, Leonardo,
olio su tela, cm 100 x 200, 2012
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Fabio Cuman, Giuseppe,
olio su tela, cm  80 x 100, 2013
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Anna Urbani De Gheltof, Smarrimento,
t.m. su tela, cm 55 x 60, 2008
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Anna Urbani De Gheltof, Lassù,
t.m. su tela, cm 50 x 60, 2008
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Bruno De Santi, Sindone laica (Dante),
t.m. su tela, cm 100x100, 2015
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Bruno De Santi, Elena,
t.m. su tela, cm 100x100, 2015
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Gabriella Mingardi, Donna con ventaglio,
olio su tela, cm 30x30, 2014
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Gabriella Mingardi, Hippy,
olio su tela, cm 30x30, 2014
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Anna Castoro, Figura nella notte,
t.m. su tela, cm 30x40, 2014
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Anna Castoro, L’incontro,
t.m. su tela, cm 60x60, 2014
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TRA REALISMO LIRICO, MAGICO,
METAFISICA E SURREALISMO 2.0

Una realtà sottilmente spiazzante

Quella che ci propongono artisti come  ad esempio
il già citato Gigino Falconi, e sulla stessa lunghezza
d’onda altri artisti di generazioni successive come
Emilio Gualandris, Paolo Rossetto, Lyudmila
Vasilieva, Roberto Cardone, Sergio Merghetti
(vedi di seguito), e poi in chiave un poco più
fiabesca anche Tiziano Calcari, Alda Boscaro,
Ilaria Grin, Antonio Presti e altri ancora (vedi foto
e schede più avanti) è una rappresentazione
dell’universo umano in qualche modo ‘sublimata’,
sottoposta ad un processo di trasfigurazione grazie
ad un uso sapiente e spregiudicato del disegno e
ad accostamenti spiazzanti di colori e di scene e
situazioni non comuni. 
Vi è un calcolato gioco di equilibrio e disequilibrio
tra sintesi delle linee e ricchezza dei dettagli, ma
mentre alcuni, come ad esempio Emilio Gualandris
o Lyudmila Vasilieva, pervengono ad una
sublimazione della realtà per una via più ardita, e
cioè accostando a figure di donna in pose e abiti
quotidiani, dipinte con maniacalità iperrealista,
lettere enigmatiche e/o chiazze di colore informale,
altri, come ad esempio Paolo Rossetto, Cardone,
Falconi, si muovono su di una linea più sottile,
sullo scarto, sullo slittamento tra un disegno a
matita sfumato e delicato che delinea la corposa
rotondità di volti ed elementi vegetali (rami, frutti)
e una stesura su più o meno ampie porzioni di tela
di un colore à plat o su un uso non realistico della Antonio Presti, Mihi jam non sis amara,1999
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gamma cromatica (Cardone) o del tipo di disegno
e di scenario (Grin, Presti).
In alcuni di questi artisti le figure sono personaggi
apparentemente quotidiani dall’abbigliamento e
dalle pose disinvolte, talvolta persino glam:
insomma, la classica modella ( o il modello) della
porta accanto. In altri si tratta di figure di un mito
declinato nei tratti di una affascinate semplicità.
In tutti i casi i contrasti formali, le apparenti aporie
stilistiche (tra icastico e informale, tra colore piatto
e disegno sfumato, ecc.), inavvertitamente,
provocano una sorta di moto di inquietudine
nell’animo del fruitore. Tutto sembra perfetto:
molto elegante ed equilibrato, eppure abbiamo la
sensazione che ci sia qualcosa che non va.
Qualcosa che non torna. All’equilibrio cromatico,
formale, compositivo non corrisponde una

altrettanto rassicurante coerenza di stile e/o di
linguaggio. 
Alcuni di loro contaminano un figurativo realistico
con altri elementi, altri stili, linguaggi. Altri invece
costruiscono le loro opere visive come autentiche
sciarade: accostando elementi visivi essenziali
elevati al grado di simboli (rami, frutti, foglie,
giochi di specchi o raddoppiamenti di immagini),
con un vocabolario essenziale ed efficace ed una
sintassi di ascendenza più simbolista che
surrealista.
Il risultato, tuttavia, è analogo negli approcci di
tutti questi artisti: ci troviamo di fronte ad una
realtà che è, al tempo stesso, familiare e
sconosciuta, consueta e tuttavia ineffabile. Freud
avrebbe utilizzato, per descriverla, l’aggettivo
unheimlich: spaesante, perturbante.

Fulvio Rottichieri, Tempo nella vita - Vita nel tempo,
 stampe fine art su carta cotone Hahnemuhle supporto DiBond, cm 80x132, 2014

PREMIO DRAMATIS PERSONAE 2016
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La realtà del sogno

Innanzitutto balza agli occhi, prepotentemente, un
approccio nei confronti della rappresentazione
della realtà, da parte di molti di questi artisti, che
potremmo definire spiccatamente «iconico» dal
punto di vista della sintesi formale e decisamente
«noumenico» dal  punto di  vista della
rielaborazione intellettuale: ossia, per intenderci
ci presentavano una realtà raffigurata attraverso
una certa stilizzazione delle linee e delle forme e
intesa come essenza, come pensiero, «sub specie
aeternitatis». E certo le due cose si tengono e
paiono anzi l’una la logica e diretta conseguenza
dell’altra. 
Poi, a voler ulteriormente indagare, potremo
notare che il tipo di «pensiero» che soggiace
all’opera di costoro è del tutto particolare: un
pensiero, per così dire, «magico», onirico,
stralunato, sottilmente deformante. Un pensiero
in cui ragione e delirio si confondono, si fondono.
Come nei sogni dove, sospeso il principio di non
contraddizione, la logica con le sue regole convive
con le più assurde e irreali visioni.
In tutti i casi si galleggia in un mondo immaginario,
concreto tangibile ben delineato credibile eppure
sospeso rarefatto ineffabile riemerso da un’aura
onirica e irreale: una realtà fatta di sogno.

Annalisa Mori, Ivrea 1929, senza data
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Annalisa Mori, Torino 1930,
t.m. su tela, cm 80 x 120
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Sergio Merghetti, La cappellaia magica,
olio e acrilico su tela, cm 120 x 80, 2011
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Sergio Merghetti, Alessia,
grafite e acrilico su tela, cm 70 x 120, 2006
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Alda Boscaro, Adolescenza,
olio. su tela, cm 40x50
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Alda Boscaro, Richiamo,
olio. su tela, cm 60x70
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Tiziano Calcari, Armonie di fine estate,
olio su tela, cm 70 x 70, 2012
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Tiziano Calcari, Primavera,
olio su tela, cm 70 x 70, 2013
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Ilaria Grin, In stato di grazia,
t.m. su carta, cm 70 x 100
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Ilaria Grin, Lucciola,
t.m. su carta, cm 68 x 90
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Mario D’Amico, La lunga scala,
oliosu tela, cm 760x80
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Mario D’Amico, Defensor Urbis,
oliosu tela, cm 760x80
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Lyudmila Vasilieva, Luce notturna,
olio su tela, cm 80 x 80, 2013
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Lyudmila Vasilieva, Sole di mezzogiorno,
olio su tela, cm 80 x 80, 2010
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Alfredo Di Bacco, L’intesa,
olio su tela, cm 100 x 100, 2013
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Alfredo Di Bacco, Allegoria della vita,
olio su tela, cm 70 x 90, 2011
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Angelo Conte, Involuzione paradisiaca,
olio su tela, cm 90x100, 2015
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Angelo Conte, Put Imperator,
olio su cartone telato, cm 30x30, 2014
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Antonio Presti, Ragazza con bonsai,
resina acrilica e olio su tela, cm 100x120, 1999
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Roberto Cardone, Alba,
olio su tela, cm 100x100, 2006
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Roberto Cardone, Pescatori e reti,
olio su tela, cm 80x120, 2004
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Giovanna Bassi, Corpo&anima,
fotografia (trittico), cm 50 x 60, 2013
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Giovanna Bassi, Dissolversi,
fotografia, cm 60 x 90, 2013
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CROSSING THE ARTS

Labilità e (ri-)definizione dei confini

Quadri che diventano sculture, sculture che invadono,
conquistano lo spazio architettonico; artisti che fanno
i performers, installazioni che sembrano scenografie
teatrali, mostre che assomigliano a spettacoli … L’arte
contemporanea talvolta ci appare come uno spazio
liquido e instabile dentro cui le varie forme espressive
si muovono come liquidi di diverse consistenze e
densità, che si mischiano, si confondono, si
trasformano le une nelle altre senza soluzione di
continuità. Un’inquietudine che può trasmettere un
senso di malessere, e che magari a qualche forma di
malessere è collegata, ma che forse, al tempo stesso,
può anche essere considerata come una possibilità,
come una forma estrema di libertà.
Se pensiamo a quanto possano essere oppressivi i
vincoli e i ruoli sociali, a quanto possano essere
alienanti le costrizioni civili, i luoghi comuni, i pregiudizi,
le maschere che quotidianamente siamo costretti ad
indossare, ecco che tutta questa «liquidità», tutta
questa possibilità di trasformazione non può che
sembrarci addirittura una catartica, salvifica possibilità
di riscatto, di vera affermazione, auto-determinazione.
E così la possibile contaminazione, l’ibridazione, il
meticciato culturale e artistico anziché spaventarci e
provocarci una immotivata paura di infezione potrebbe
rivelarsi una straordinaria occasione di potenziamento
e crescita, aumentando in maniera esponenziale il
bacino di utenza e la quantità e la qualità delle cose
da dire (e da ascoltare).
Questo mi pare che sia il contesto in cui si colloca la
ricerca e la sperimentazione di alcuni artisti

Amos Crivellari, Profezia, 2013

Amos Crivellari, Vaticinio, 2013
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Vito Carta, Room,
t.m. su tela, cm 100x100, 2013
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contemporanei tra i più interessanti di cui presentiamo
alcuni lavori in questo penultimo capitolo, in un
tourbillon in cui fotografia, pittura, scultura, installazioni
si mischiano e si confondono, scambiandosi spesso
di posto e di ruolo.
Innanzitutto vediamo le opere di una serie di fotografi
che lavorano su movimento e sequenze di immagini,
come Crivellari, Montefoschi, Carrera e Sarchini: in
questo caso, a diverso titolo e in maniera differente,
la fotografia si confronta col cinema, a metà strada
tra narrazione ed evocazione a tratti molto intensa,
drammatica.
Crivellari lavora sul singolo scatto: un ritratto «mosso»
che attraverso il movimento cerca di cogliere l’ombra
del personaggio fotografato, la sua parte sfuggente.
Montefoschi sulla sovrapposizione di corpi, come se
fossero doppie, triple esposizioni che raccontano un
gesto di danza che è al tempo stesso evanescente e
fortemente drammatico, espressivo. Valentina Carrera
lavora su lunghe teorie di piccole foto mosse, in
sequenza narrativa, che raccontano momenti di vita
quotidiana, famigliare. La Sarchini in questo caso su
tre fotogrammi che alludono a tre momenti di una
storia.
Se poi passiamo in rassegna i lavori di tre autori come
Vito Carta, Gabriella Santuari e Roberto Tortelotti,
troviamo tre artisti che usano le immagini fotografiche
come se fossero pittura, rielaborando le fotografie con
tecniche e intenti e orizzonti culturali di riferimento
molto differenti, ma con analoghi risultati tra lo
spiazzamento e l’afflato poetico.
Quelle che affiorano nella luce cangiante della memoria
di Vito Carta sono immagini inquiete: volti, corpi,
scenari … fotogrammi che galleggiano in una luce che
cambia, a tratti morbida, tenue, soffusa, a tratti

Donatella Sarchini, Trittico «Odissea»: Il
Viaggio, L’Approdo, Nostalgia, 2013
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abbacinante e tagliente. La memoria è il flusso, la
corrente che le trasporta, le sparpaglia, le accosta,
le mischia, le sovrappone, le allontana, le deforma:
scompone e ricompone i contesti in cui le immagini
stesse trovano nuove combinazioni, nuova luce,
nuovi colori, nuovi significati. Perché Vito Carta
sa bene che la memoria è una compagna infedele
che mente con abilità, ma spesso nei suoi inganni,
nelle sue bugie si nascondono rivelazioni spiazzanti
e realtà insospettabili. E l’artista, come un
giocoliere, usa l’inganno e la menzogna per
raccontarci la verità.
Anche la Santuari lavora sull’ambiguità
dell’immagine, anche se la sua attenzione tende a
focalizzarsi su singole figure raffigurate in un
momento preciso, di estasi o di rivelazione, con
una sintesi di segno e una essenzialità nell’uso del
colore che risulta efficace ed evocativa.
Roberto Tortelotti usa le foto e le rielabora secondo
un’ottica che di volta in volta oscilla tra il concettuale
e il pop, passando dal rifare quadri famosi in forma
di tableaux vivantes al costruire con rielaborazioni
di immagini quotidiane piccole sciarade ed enigmi.
Ed infine Boscolo, Ranieri, Lodigiani, Ragazzi e
Orsenigo che lavorano in bilico tra memoria e oblìo,
tra Essere e Non-Essere, tra fotografia e pittura e
nel caso di Orsenigo e della Ragazzi addirittura tra
fotografia, pittura e scultura.
E non apparirà strano, in un’epoca di transizione
come quella che stiamo attraversando, imbattersi
in artisti che indagano l’ambiguità dell’Essere,
l’evanescenza dell’Esserci, mettendo in scena, al
tempo stesso, in un gioco ubriacante di specchi,
l’assenza della presenza e la presenza dell’assenza
di quello che è Soggetto per eccellenza: l’Uomo.

Vito Carta, Trasparenze, 2014

Ed ecco che sul gioco ambiguo tra presenza e
assenza si innesca un altro gioco spiazzante di
specchi: il soggetto si fa oggetto, e viceversa. 
Così risulta impossibile definire se le figure del
secolo scorso, tratte da vecchie fotografie, con le
quali Simone Boscolo popola le sue opere,
affiorino sulle onde della Memoria o stiano piuttosto
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sprofondando negli abissi dell’Oblio. E le epifanie
di alberi, le sezioni di tronchi evocate materialmente
da Orsenigo sono manifestazioni del Reale o deliri
del Sogno? E le foto strappate e cancellate da
Ranieri e Lodigiani (come ad esempio, sopra, i
fumetti cancellati di Stramacchia) rappresentano
l’apoteosi della cultura pop o la sua dissoluzione?
E così via.

La memoria e l’oblio, la presenza e l’assenza, il tutto
e il nulla: questi artisti danzano sul filo invisibile (e
indissolubile) che lega questi opposti e forse finisce
per suggerire che, in realtà, gli opposti non solo
rappresentano due ris-volti della stessa medaglia, ma
forse, addirittura, sono la stessa cosa. 
Essere o non essere? Entrambe le cose.
Contemporaneamente.

Simona Ragazzi, Crisalide - 20 White an Red, 2010
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Amos Crivellari, Illusione,
stampa fotografica su alluminio, cm 80 x 80, 2011
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Luigi Montefoschi, Fughe
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Luigi Montefoschi, Trinità
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Valentina Carrera, My self 10x10,
composizione di 100 fotografie, cm 130 x 130, 2013
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Valentina Carrera, Play,
composizione di 100 fotografie, cm 130 x 130, 2013
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Gabriella Santuari, Beauty and the beast,
acrilico su tela stampata, cm 80 x 80, 2014
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Gabriella Santuari, Geisha,
t.m. su tela stampata e ventaglio, cm 80 x 80, 2014
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Roberto Tortelotti, Heroes portrait,
serigrafia su tela, cm 70 x 190, 2014
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Roberto Tortelotti, Signorina Vera,
foto su 21 formelle di alluminio cm 24x24, cm 74 x 174, 2010
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Simone Boscolo, Immagini della vita di Emanuele Gudester,
t.m. su forex, cm 90 x 120, 2009
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Simone Boscolo, Emanuele Gudester di anni venti nel 1901,
t.m. su forex, cm 70 x 100, 2009
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Francesco Lodigiani, Giuditta dopo Oloferne,
t.m. su carta intelata, cm 100 x 220
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Francesco Lodigiani, Ritratto,
t.m. su carta intelata, cm 115x70
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Gianluca Ranieri, Pulp,
t.m. e collage su tela, cm 80 x80, 2015
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Gianluca Ranieri, Albrecht e io n°1,
t.m. e collage su tela, cm 70 x100, 2015
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Giuseppe Orsenigo, Il volto o la vita,
t.m. su pelle, cm 60 x 60, 2015
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Giuseppe Orsenigo, La farfalla,
t.m. su legno, cm 51 x 51, 2014
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Simona Ragazzi, Crisalide - 3 Red,
fotografia, cm 100 x 100, 2009
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FOTOGRAFIA

In quest’ultima sezione abbiamo radunato una
selezione di fotografi che per semplicità definiremo
«fotografi puri», per distinguerli da quelli della sezione
precedente per i quali la fotografia è uno strumento
per fare arte e viene usata in maniera meno
convenzionale. Qui più ancora che nel resto del libro
la scelta è molto arbitraria, specie considerando la
sterminata quantità di fotografi operanti sul territorio
italiano e il fatto che ovviamente nella fotografia molto
di più che nella pittura, il volto e la figura sono tra i
soggetti più ritratti. Inoltre non si tratta di un territorio
in cui io abbia operato più di tanto. (E infatti per la
selezione mi sono almeno in parte appoggiato alla
preziosa consulenza di Valentina Carrera).  Purtuttavia
tale selezione ha un carattere in qualche modo
sufficientemente rappresentativo di almeno una parte
delle tendenze riscontrabili nel panorama odierno.
Monica Mietitore è una fotografa di reportage: le sue
foto ci raccontano spaccati della realtà, spesso con
una carica di denuncia sociale: mani e volti colti in
momenti emblematici e rappresentativi che da soli
sono in grado di raccontarci una storia.
Fiorenza Bordin è una specie di segugio in giro per le
nostre città a caccia di immagini rivelatrici, attraverso
inquadrature mai scontate. In questo caso quello che
i suoi personaggi recano in mano e il modo in cui lo
fanno sono particolari rivelatori di un mondo.
Mattia Mascagni cerca una sorta di poesia fuori dal
tempo: i suoi personaggi sono persi in scenari di cui
sono un tutt’uno. Il rapporto tra l’uomo e il suo mondo
ci appare armonico e come sospeso.
Alice Macchione immortala istanti di vita familiare e
quotidiana con freschezza e immediatezza di sguardo.

Carla Mascaro cattura momenti struggenti, in cui la
vita dell’emarginato si rivela alle nostre coscienze con
effetti di lirico spiazzamento.
Marco Lombardo e Ivano Boselli costruiscono
teatralmente le loro scene che poi fotografano. Di
Boselli qui presentiamo scatti da una sequenza para-
teatrale in cui un’attrice sotto un telo di plastica recita
e si agita gesticolando. Di Lombardo una serie di nudi
femminili visti attraverso una velatura che nasconde e
rivela parti dei corpi con un effetto di sfocatura-messa
a fuoco a contorni geometrici.
Ivana Boris infine ci racconta con uno scatto l’epifania,
la presenza-assenza, l’apparizione evanescente, le
silhouettes di luce e ombra di due uomini del deserto,
ambasciatori del nostro essere sostanzialmente
effimeri.

Foto di Ivano Boselli
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Foto di Ivano Boselli
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Monica Mietitore, Nepal,
2014
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Monica Mietitore, India,
2012
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Fiorenzo Bordin, Nuotatori 2,
fotografia digitale, stampa lambda, cm 70x50, 2009
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Fiorenzo Bordin, Signora veneziana con sacchetto,
fotografia digitale, stampa lambda, cm 70x50, 2009
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Carla Mascaro, The Bent Man,
digital mixed media, stampa su plexiglass, cm 90 x 60
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Carla Mascaro, The winter of her days,
digital manipulation, stampa su plexiglass, cm 90 x 60
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Mattia Mascagni, Il vecchio pescatore,
hdr b&n, cm 70 x 50, stampa su pvc light o carta fotografica, 2011
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Mattia Mascagni, Il pescatore solitario,
hdr b&n, cm 70 x 50, stampa su pvc light o carta fotografica, 2011
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Alice Macchione, Desiderio,
fotografia digitale, cm 70 x 50, 2013
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Alice Macchione, Primo impatto,
fotografia digitale, cm 70 x 50, 2013
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Marco Lombardo, Foto dalla serie «Dressing Naked»,
cm 100x100, 2014
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Marco Lombardo, Foto dalla serie «Dressing Naked»,
cm 100x100, 2014
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Foto di Ivana Boris
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TERZA PARTE

PROGETTO «DRAMATIS PERSONAE»
Le mostre e gli artisti

Nota. La presente pubblicazione non è solo frutto di una riflessione teorica sullo «Stato
dell’Arte» figurativa italiana contemporanea svolta dall’autore in qualità di studioso e di
fruitore di mostre e pubblicazioni, ma nasce anche e soprattutto dal suo lavoro sul
campo come critico militante e come curatore.
Nella fattispecie questa pubblicazione giunge dopo un lungo e articolato ciclo di mostre
curate nell’arco di tre anni, in spazi museali pubblici e in gallerie private di cinque diverse
città italiane. Mostre che hanno consentito a migliaia di visitatori di ammirare
complessivamente quasi trecento opere d’arte di circa una settantina di autori
contemporanei. La gran parte di queste opere costituiscono le illustrazioni delle pagine
precedenti. Qui di seguito inoltre pubblichiamo la cronologia, la composizione e i luoghi
dove tali esposizioni sono state allestite, con qualche foto a corredo. E a seguire schede
biografiche e stralci di note critiche relative agli artisti protagonisti, in ordine alfabetico.

Un reportage fotografico dettagliato di tutti gli allestimenti e i vernissages di  queste
mostre e relativa rassegna stampa si possonovedere nelle pagine ad esse dedicate sul sito
www.zamenhofart.it
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Foto dell’allestimento della prima mostra a Ferrara
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Progetto Dramatis Personae
CICLO DI MOSTRE 2013/2016

A cura di Virgilio Patarini
Organizzazione: Zamenhof Art

PRIMA MOSTRA
Opere di Fausto Arrighi, Marino Benigna, Roberto
Borra, Amalia Borin, Alda Boscaro, Roberto
Cardone, Mario D’Amico, Laura Di Fazio, Paolo
Facchinetti, Carolina Ferrara, Ersilietta Gabrielli,
Max Gasparini, Francesco Lodigiani, Paolo Lo
Giudice, Laura Longhitano Ruffilli, Carla Mascaro,
Sergio Merghetti, Luigi Montefoschi, Antonio
Presti, Gianluca Ranieri, Maria Luisa Ritorno,
Francesco Siclari, Massimo Sottili, Ezio Tambini,
Anna Urbani De Gheltof, Lyudmila Vasilieva

Ferrara, Palazzo della Racchetta
29 giugno - 14 luglio 2013
Torino, Galleria 20
5 - 17 ottobre 2013

SECONDA MOSTRA
Opere di Anna Maria Artegiani, Gianmaria Battiato,
Fiorenzo Bordin, Aftab Ahmed Butt, Tiziano
Calcari, Natalia Carrus, Vito Carta, Angelo Conte,
Daniela Da Riva, Daniela Doni, Angela Keller,
Mattia Mascagni, Roberta Moresco, Nino Ninotti,
Angelo Petrucci, Simona Ragazzi, Marilena Rango

Ferrara, Palazzo della Racchetta
1 - 13 novembre 2013
Torino, Galleria 20
17 - 29 novembre 2013

Due foto dell’allestimento della prima mostra a Ferrara

Una foto dell’allestimento della seconda mostra a Ferrara
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Sopra: foto dell’allestimento della
seconda mostra a Ferrara.

Sotto: terza mostra a Torino
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TERZA MOSTRA
Opere di Giovanna Bassi, Andrea Boldrini, Simone
Boscolo, Valentina Carrera, Fabio Cuman, Marilena
De Stefano, Alfredo Di Bacco, Christine Franceschini,
Ilaria Grin, Alice Macchione, Delphi Morpurgo,
Graziella Paolini Parlagreco, Donatella Sarchini,
Edoardo Stramacchia, Luciano Valensin

Torino, Galleria 20
3 - 14 novembre 2013
Ferrara, Palazzo della Racchetta
16  - 28 novembre 2013

QUARTA MOSTRA
Opere di Giovanna Bassi, Roberto Cardone, Vito
Carta, Anna Castoro, Angelo Conte, Amos Crivellari,
Daniela Da Riva, Mario D’Amico, Alfredo Di Bacco,
Carolina Ferrara, Max Gasparini, Laura Longhitano
Ruffilli, Annalisa Mori, Nino Ninotti, Maria Luisa
Ritorno, Tina Saletnich, Donatella Sarchini, Massimo
Sottili, Luciano Valensin, Lyudmilla Vasilieva.

Piacenza, Complesso museale "Ricci Oddi"
12 - 22 aprile 2015
Milano, Spazio Libero 8 e Spazio E2
25 aprile - 1 maggio 2015

QUINTA MOSTRA
Opere di Simone Boscolo, Tiziana Buschettu,
Valentina Carrera, Davide Ferro, Gabriella Mingardi,
Nino Ninotti, Luigi Ratti. E due mini personali di Mario
D'amico e Alfredo Di Bacco

Piacenza, Complesso museale "Ricci Oddi"
3 -14 maggio 2015

Una foto dell’allestimento della terza mostra a Torino

Una foto dell’allestimento della quarta mostra a Piacenza

Una foto dell’allestimento della quinta mostra a Piacenza
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SESTA MOSTRA
Premio Dramatis Personae
Artisti finalisti: Angela Valentini, Anna Pluda, Cinzia
Sauli, Claudio Scandura, Donatella Sarchini, Fulvio
Rottichieri, Ivana Boris, Laura Beatrice Gerlini, Lucia
Simone, Lydia Lorenzi, Mariapia Saccone, Rosa
Franceschino, Yana Poteshkina, Yelena Milanesi, Ylenia
Pilato, Anna Urbani De Gheltof, Vittorio Pavoncello.

Milano, Spazio E
26-30 dicembre 2015

SETTIMA MOSTRA
Opere di Anna Maria Artegiani, Marino Benigna,
Alberto Besson, Simone Boscolo, Anna Maria Bracci,
Vito Carta, Angelo Conte, Fabio Cuman, Daniela Da
Riva, Daniela Doni, Bruno De Santi, Maria Franca
Grisolia, Paolo Lo Giudice, Laura Longhitano Ruffilli,
Nino Ninotti, Antonio Presti, Maria Luisa Ritorno,
Gabriella Santuari, Roberto Tortelotti.

Mostre personali di Silvio Natali, Giuseppe Orsenigo,
Virgilio Patarini , Marilena Rango, Edoardo Stramacchia
(pittura), e di Ivano Boselli, Valentina Carrera, Marco
Lombardo e Monica Mietitore (fotografia).

Ospiti d’onore i tre vincitori del Premio Dramatis
Personae 2016, con le tre opere vincitrici: Ivana Boris,
Claudio Scandura, Fulvio Rottichieri.

Napoli, Castel dell'Ovo
16 gennaio - 14 febbraio 2016

190

Ingresso della settima mostra a Castel dell’Ovo, Napoli
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Qualche foto dell’allestimento  della settima mostra a Castel dell’Ovo, Napoli
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Qualche foto del vernissage a Castel dell’Ovo, Napoli

FAUSTO ARRIGHI
Fausto Arrighi è nato a Siena l’ 8 luglio del 1940: è
scrittore, avvocato, pittore, scultore cantautore, suona
il pianoforte… Dopo mille avventure nel 2003 si
trasferisce a Castel del Piano, sul Monte Amiata e
abbandona l’attività forense.
Formazione
Fausto Arrighi ha frequentato il liceo classico e si è
laureato in legge. Dai primi collages, ai tempi del liceo,
passa alla tecnica dell’olio su tela nel ’57, per poi
sperimentare l’uso dell’acrilico e negli anni ’90 si
approccia alla scultura. Ha partecipato per 17 anni al
Premio Internazionale Valbruna, vincendo alcuni
premi, fra cui quello della critica. Negli anni ‘80
ispirandosi allo schema del Premio, crea e partecipa
con altri colleghi, ad una settimana d’arte Murale, in
Castel del Piano, che vede coinvolto noti pittori italiani.
La mostra si è ripetuta per otto anni, con l’inserimento
e l’organizzazione di pomeriggi didattici per giovani
pittori. Nel 2003 si trasferisce a Castel del Piano,
lavorando alla produzione artistica prevalentemente
su commissione.
Esperienze principali
Ha partecipato, dal ’68 al 2010 a più di cinquanta
mostre personali e collettive, in Italia e all’estero.
Dal 22 dicembre ‘12 al 10 gennaio ‘13 a Roma,
presenta una serie di lavori per la sua personale, presso
la Galleria di Palazzo Maffei Marescotti, mostra
riproposta nel 9 febbraio 2013 presso l’Ambasciata
di Romania in Roma. Partecipa alla mostra «La Cour
des Arts de Bruxelles», Spazio Italia, del 25 aprile
2013. Nel corso del 2012 entrando in contatto con
la new Artemisia Gallery espone a Londra (4-18
luglio), e alla collettiva «Nudo d’Autore» (15-30
settembre) di Bergamo.

192
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ANNAMARIA ARTEGIANI
Annamaria Artegiani è nata e vive a Perugia.
Formazione
Ha conseguito la laurea in Farmacia presso l’Università
degli Studi di Perugia, per poi dedicarsi, dalla fine degli
anni Ottanta, alla pittura, riprendendo una sua antica
passione. Si  forma alla scuola del Maestro Franco
Venanti, del quale è allieva per diversi anni, fino al 1994.
Profondamente sensibile ai valori dello Spirito inizia,
dalla metà degli anni ottanta, una lunga ricerca che la
porterà ad interessarsi alle grandi Tradizioni sapienziali
d’Oriente e d’Occidente e al cammino interiore
dell’uomo. Questo profondo interesse la condurrà, a
partire dal 1994, a intraprendere un originale percorso
tra Arte e Spiritualità.
Esperienze principali
Ha presentato le sue opere in varie mostre personali e
collettive, ha ricevuto grande apprezzamento da parte
del pubblico e della critica. Le principali personali alle
quali ha partecipato sono: «Sulla Contemplazione, viaggio
dipinto attraverso le grandi Tradizioni Spirituali» svoltasi
a Perugia nel 2001, curata da Antonio Carlo Ponti, e
«Volti e luoghi del Sacro fra Oriente e Occidente», curata
da Eugenio Giannì, presentata a Perugia e a Roma:
quest’ultima ha suscitato un notevole interesse da parte
dei mass media e della stampa, ne è l’esempio l’intervista
rilasciata a Radio Vaticana, la pagina dedicata sul sito
della trasmissione «Uomini e Profeti»di Radio 3, a cura
di Gabriella Caramore. Ha Partecipato ad esposizioni
collettive nazionali e internazionali. Per citarne alcune degli
ultimi anni ricordiamo quella itinerante dell’aprile 2013
«Paesaggio Italiano» presso il Museo d’Arte di Ploiesti,
Romania; quella del settembre 2012 «Premio dei
Normanni» alla Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea,

Successivamente espone a New York  presso la
Crisolart  Gallery e al Gran  Palais di Parigi (novembre)
per la rassegna «Art en Capital». Nel mese di
dicembre del 2011 partecipa alla collettiva
internazionale «The odissey within» presso la galleria
Agorà  di New York. Tra gli anni ’70 e il ‘74 espone
in tre gallerie di Parigi: Langlois, Liliane, Francoise e
Matignon.

Stralci di note critiche
«Una figurazione dal carattere fortemente ironico
quella di Fausto Arrighi. Questa ironia si dispiega con
grande vigore, grazie anche al simbolismo che
caratterizza ogni sua narrazione. La cromia, in Arrighi,
è sempre molto accesa, i contorni delle figure ben
delineati. (...) Fausto Arrighi non urla sulla tela, ma
con grande equilibrio visivo ci parla di un mondo dai
mille enigmi.»

Salvatore Russo
«(...) Le sue opere sono di una coloristica unica,
decorative e ornamentali; senza mai scadere nella
cosiddetta opera commerciale di semplice
abbellimento, Fausto Arrighi avvince, con il suo
bestiario elegante, con i suoi ritratti (...) ritratti
psicologici che scavano in fondo all’animo femminile
(e non solo nell’animo) ma con compostezza e
schiettezza, ma pur sempre con la purezza di un
«Fanciullino pascoliano» o per dirla con
un’espressione meno desueta, con l’animo semplice
e sempre sorpreso di un bimbo-tridimensionalmente
adulto che, come afferma Neruda, pensa che
«Lentamente muore chi non cambia i colori del
mondo, ogni giorno».

Maria Teresa Prestigiacomo
Sito web: www.faustoarrighi.com



DRAMATIS PERSONAE

194

GIOVANNA BASSI
Giovanna Bassi è nata nel 1976 a Loano (SV). I
primi 18 anni della sua vita li ha passati nella città
natale, successivamente si è trasferita prima a
Milano e poi a Savona, dove tuttora vive.
Formazione
Diplomata tecnico informatico è attualmente
iscritta alla Facoltà di Scienze e Tecniche
Psicologiche a Genova. Si avvicina al mondo della
fotografia circa 10 anni fa grazie a un corso base
tenuto a Savona, poi ha seguito alcuni corsi di
fotografia, tra cui due presso la Facoltà di
Architettura di Genova.
Esperienze principali
I  suoi  progett i  at tuali  sono tutt i  basati
sull’autoscatto e sulla rappresentazione del sé...
 Tra le più recenti pubblicazioni ed esposizioni
segnaliamo: nel febbraio 2013 la pubblicazione
sulla rivista «Il fotografo» del portfolio «Arco di
Trionfo Genova - Visione creativa»; nel
marzo2013 una collettiva presso la Galleria del
Cavallo a Quiliano (SV); nel maggio 2013 è la
vincitrice del «Corso di ritratto» presso Facoltà
di Architettura Genova; nel giugno 2013 espone
in una collettiva collettiva presso presso la
DomusArte di Roma, nel settembre 2013 un suo
lavoro è selezionato per il Premio Il Segno 2013
ed esposto presso il Palazzo della Racchetta di
Ferrara.

presso il complesso monumentale Guglielmo II di
Monreale; nel 2011 partecipa a «Arte, sublimazione e
trasfigurazione», presso la Chie Art Gallery di Milano;
nel settembre dello stesso anno ad «Arte Contemporanea
Italiana. L’unità dell’arte, l’arte dell’Unità. Segni
contemporanei del mutamento» presso la sala mostre
del Complesso dei Dioscuri del Quirinale, in Roma; e
nel dicembre è presente a «Uniti nell’Arte: 150 anni di
sperimentazione creativa» presso l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga. Nel 2010 è in mostra  con «Torino
2011, 150 anni dell’Unità d’Italia» al Castello Reale del
Valentino, Sala delle Colonne, Torino. E poi ancora al
Forum dell’Investissement, Palais des Congrès, Parigi;
all’Istituto Italiano di Cultura di Copenhagen; al Palazzo
della Cultura di Sofia, Bulgaria; in Croazia e alla Galleria
Amart di Bruxelles. Inoltre, prende parte alla Fiera
Internazionale d’Arte Contemporanea di Miami nel 2012
e alla I° Biennale d’Arte Internazionale di Palermo; tre
sue opere sono state selezionate per la Biennale di
Chianciano nel 2013. Stralci di note critiche
«La pittura «Evocativa» di Anna Maria Artegiani,
esplora i luoghi del sacro. Con paziente meticolosità
(da pittore di icone), descrive la via dei mistici (dell’est
e dell’ovest). Le religioni più significative hanno «Colori
necessari». Così nella sua galleria stanno perfettamente
insieme, monaci, rabbini, sufi, cristiani, ortodossi, per
ricordarci di non dimenticare. Ora et labora»

Franco Battiato
« Ciò che della poetica di Artegiani affascina è la
consapevolezza di cogliere all’interno di ogni uomo
una diversa realtà, che supera la temporalità
dell’esistente per immergersi in uno stato di
beatitudine, di ascesi mistica (…) »

Eugenio Giannì
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GIANMARIA BATTIATO
Gianmaria Battiato nasce e vive a Milano.
Formazione
Cresce circondato e affascinato da bellissimi quadri e
sculture del primo ‘900 italiano, frequentando in varie
occasioni alcuni degli autori, amici di famiglia. Terminati
gli studi si dedica per molti anni alla fotografia a livello
professionale. Dopo esperienze in altri campi riesce
finalmente a dedicarsi alla pittura, grande passione di
sempre.
Esperienze principali
Tra le ultime esperienze, nel 2013 espone all’ Atelier
Chagall di Milano nella mostra personale «Maschere»
a cura di Virgilio Patarini e partecipa a Ferrara, al
Palazzo della Racchetta alla mostra de «Il Segno»
Premio internazionale d’Arte Contemporanea
Stralcio di nota critica
Le maschere di Gian Maria Battiato sono facce
stilizzate, spesso stralunate, grottesche. Talvolta ci
appaiono come teste di idoli africani rivisitati in chiave
pop. Altre volte ci possono far pensare a teste di pupazzi
antropomorfi in cui convive un misto di sacralità e di
tensione dissacrante: forse si tratta di sculture votive di
una qualche religione iniziatica e segreta in cui alla
seriosità dei riti si è sostituita una verve dissacrante e
sbeffeggiante. Teste di divinità i cui volti sono stilizzati
in smorfie di sberleffo: gli occhi appallati, non è chiaro
se spiritati o stralunati o strabuzzati di meraviglia, la
lingua cacciata fuori forse per affanno, oppure per una
libido di ascendenza fantozziana oppure ancora per
scherno di lontana reminescenza apotropaica o di più
probabile licenziosità infantile.
Scendendo ad un’analisi più dettagliata si noterà come
la serie più propriamente intitolata “Maschere”  passi
in rassegna, in una piccola carrellata, figure singole di diversi

personaggi di cui si colgono differenti espressioni
caricaturali. O forse si tratta dello stesso personaggio e
delle sue differenti maschere? Quello che colpisce è lo
scandaglio psicologico che si intuisce dietro la deformazione
espressiva e che fornisce al segno irriverente e divertente
un retro-gusto impietoso e graffiante. Dietro la commedia
e lo sberleffo si intuisce un fondo tragico. La chiave del
grottesco veicola contenuti tragicomici.
Oltre alla carrellata di volti, di maschere singole, ci sono
poi esempi di coppie in cui il gesto di cacciar fuori la lingua
diviene bacio libidinoso… E poi ci sono le opere in cui
compaiono gruppi di maschere  in cui accanto alla forzatura
delle espressioni irrompe l’elemento geometrico del
triangolo che funge da asse portante e la composizione si
fa caleidoscopica e le figure, i volti ruotano in un sabba
scomposto e sguaiato.
Accanto a questa occasionale irruzione del triangolo
occorre inoltre notare l’uso costante del cerchio
concentrico come elemento compositivo: gli occhi
“appallati” sono cerchi concentrici; gli orecchini che spesso
adornano i volti stilizzati sono cerchi concentrici; e poi
spesso appaiono cerchi concentrici alla base degli idoli-
maschere che possono essere intesi, di volta in volta, come
capezzoli o rotelle. Forse entrambe le cose.
Appare evidente come il processo di riduzione ai minimi
termini miri ad una rappresentazione sub specie
aeternitatis  che non perda strada facendo le peculiarità
soggettive ed espressive della figura ritratta. Il che è quasi
un’aporia, ma è anche, credo, la forza che promana da
tutte queste maschere e volti e figure stilizzate: sono pupazzi
grotteschi ma sono anche chiare, riconoscibilissime e
spiazzanti allusioni ad esseri umani.
E ci ricordano che spesso la vita è un gioco grottesco.

Virgilio Patarini
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MARINO BENIGNA
Marino Benigna è nato a Chiuduno (BG) nel 1955.
Formazione
Ha frequentato lo studio dello scultore-pittore Flavio
Pozzi per diversi anni, eseguendo studi dal vero, sia
di disegno che di pittura ad olio. Inoltre ha
approfondito anche la tecnica dell’incisione.
Esperienze principali
Tra le molte mostre che lo vedono protagonista
ricordiamo:«Audaci silenzi» presso la galleria Studio
C di Piacenza nel 2013; espone alla Galerie Thuillier
di Parigi e alla galleria La Telaccia di Torino nel 2012;
nel 2011 ad Arte Padova e presso la galleria Cortina
Arte in Milano. La personale «Dentro» alla galleria
Arianna Sartori di Mantova  è sempre del 2011 e la
personale «Sguardo» presso Ottica Skandia di
Bergamo è del 2010.
Ha partecipato alla mostra sul cinema «Silver Screen»,
a Paggeria arte di Sassuolo (MO) in collaborazione
con l’Ozu Film  Festival, mostra presentata da
Magazzini Criminali (2012). È stato selezionato al 53°
Premio internazionale Bice Bugatti-Segantini (2012)
di Nova Milanese; ha esposto all’Atelier Chagall di
Milano nel 2012; alla mostra collettiva del Chiostro
del Convento di San Lorenzo di Vicenza sempre nel
2012; presso Art Gallery Mazzoleni di  Bergamo con
«Mi faccio la Collezione» Artisti Contemporanei – Art
Events; a Venezia per «Italy 150° art fair – art in the
city»; a BAF , Bergamo Arte Fiera, con la Galleria
Zamenhof di Milano e la Galleria La Telaccia di Torino
nel 2012; alla Galleria Vista di Roma e a Bomarzo
(VT) in Soqquadro Factory, nel2011; alla collettiva
«Discorsi sulla realtà 2» presso la Galleria Zamenhof
di Milano (2011); ad una collettiva presso la Galleria
Previtali di Milano (2011). E’ vincitore del premio San

Lorenzo, presso Chiostro di San Lorenzo di Vicenza
(2012); è stato finalista al Premio Arte Mondadori
due volte: nel 2011 e 2002; è stato segnalato al Premio
Agazzi nel 2001.

Stralci di note critiche
«Il lavoro di Marino Benigna è prevalentemente
incentrato sulla figura umana, vista e interpretata come
specchio di se stesso. Inquietante immagine di un
proprio io, qui rivissuto attraverso l’esperienza di
taglio espressionista, per l’impronta deformante rivolta
al corpo, al suo grido e alle sue angosce. La sua pittura
si modula spesso sui toni delle terre, che conferiscono
alle figure una forte tensione drammatica nel contrasto
del chiaroscuro.»

Giovanni Cerri
«Marino Benigna è attratto dalla figura umana e da
tutto quello che la circonda, ne rivela infiniti aspetti:
inquietudini, sofferenze di vita, distacchi, fobie,
angosce e ossessioni trovano un’intima immagine di
vero valore lirico che va oltre il soggetto, indice di
pregnanza compositiva in cui egli sa fondere una visione
spontanea di grandi emozioni. E’ una pittura
impegnata, ricca di eclatante e autentica
comunicazione, dove la chiave di lettura è
costantemente l’uomo.»

M. Malì
«Nelle opere malinconiche dell’artista Marino
Benigna, che appare intimista, prendono forma arcane
crepe di disfacimento interiore che attraversano ritratti
d’angoscia: denuncia della caducità dell’attimo di vita
concesso all’uomo. (...).»

 Federica Murgia

Sito web: www.marinobenigna.it
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ALBERTO BESSON
Alberto Besson nasce a Crema ove tuttora risiede.
Significativi riconoscimenti al Castello Sforzesco di
Milano ed alla società Belle Arti di Torino, lo
incoraggiano a continuare il proprio discorso artistico
iniziato nel 1965. Gli anni ’70 sono di grande fervore
creativo, favorito dalla frequentazione degli ambienti
artistici milanesi. Tre le personali nel capoluogo
lombardo in breve tempo e prime realizzazioni
serigrafiche su lastre di alluminio e nuovi materiali
plastici. Dopo un periodo di esperienze diversificate,
si laurea in giurisprudenza alla Statale di Milano e
superato un concorso pubblico, ottiene un impiego
statale.
Al suo attivo una quarantina di illustrazioni su volumi
di racconti e poesie pubblicati da varie case editrici e
oltre quattrocento le presenze in Gallerie d’Arte,
Fondazioni e Musei. 
Tra le ultime presenze di Alberto Besson in contesti
espositivi, si ricordano: nel 2015 a Artecremona, Fiera
d’arte contemporanea; “Cibo per l’anima”, S.Maria
della Pietà, Cremona; Affordable Art Fair, Milano;
“Koinè 2015”, Spazio E, Naviglio Grande, Milano,
Complesso Museale Ricci Oddi, Piacenza e Galleria
del Rivellino, Ferrara; “Percorsi espressivi”, l’Altra
Arte, Bagnolo Mella; Villa Badia, Leno; “La Danza
delle ore”, Museo Ponchelliano, Paderno Ponchielli;
Palio Artistico, Expo 2015 “Arte, energia
dall’immaginario”, Palazzo della Permanente,
Milano;”Italian Art Fair”, Mall of the Emirates, United
Arab Emirates, Dubai.
All’inizio del 2016 “Koinè” alla Muef Art Gallery di
Roma e a Castel dell’Ovo a Napoli, e sempre a Castel
dell’Ovo, “Dramatis Personae 2016”, con catalogo
Mondadori
 

Nota critica
Tramite le opere di Alberto Besson si entra in una
dimensione di inquieta frammentazione geometrica,
come se il mondo, quello reale, avesse già da tempo
accanto, un alter ego parallelo, infinito e riconoscibile.
Miriadi di forme trovano la loro origine nelle “memorie
ferite” di un lontano vissuto fra “sogni infranti” e
“segreti abissi” di un tempo ormai perduto.
Il lungo cammino evocativo dell’artista supera le
rarefatte sequenze di una mimesi indefinita, per entrare
trionfalmente in quello stadio figurativo che vive tra
un astrattismo colto e sapiente e quella sfera irrazionale
dell’idea, tesa alla ricerca di un altrove. Alberto attua
graficamente una” purificazione” della composizione
che viene reinterpretata come interconnessione tra il
mondo fisico e il mondo surreale. (...) Suggestioni
ottico-cinetiche delle texture amplificano la loro
presenza trasmutandosi in dilatazioni cromatiche
lontane da dogmatiche linee di contorno, evocando
una dimensione meta cognitiva al di fuori del visibile.
L indomito sentire dell’artista rifugge dal mondo
stereotipato delle consuetudini interpretative per
addentrarsi nella sfera più autentica del sensibile
sentire. Una catarsi ancestrale trasforma il substrato
cromatico in un fluido vitale che attua una
trasformazione tonale del contesto compositivo. La
realtà oggettiva abbandona l’idea plastica iniziale per
intraprendere un nuovo percorso,un viaggio nei
meandri più nascosti delle tensioni essenziali della
figurazione. Al di là di qualsiasi intervento emotivo,
l’arte di Alberto vive in una dimensione geometrica
cicatrizzante, raffinata, stratificata (...)

Gianluigi Guarneri
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ANDREA BOLDRINI
Andrea Boldrini è nato a Napoli nel 1955. Oggi vive e
lavora a Milano.
Formazione
Si è diplomato al liceo artistico di Genova nel 1974 e ha
conseguito il diploma di pittura nel 1978 presso
l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano.
Esperienze principali
Ha preso parte a numerose mostre personali e collettive
e partecipato a concorsi e fiere d’arte.  Tra le personali
più recenti citiamo: nel 2012 espone a Palazzo Zenobio
a Venezia in «Di luce e di ombra», una doppia personale
con Paolo Facchinetti; nel 2012 «Le ragioni del
sentimento» e nel 2011 «Orizzonti di attesa» entrambe
alla Galleria Zamenhof di Milano e a cura di Virgilio
Patarini; sempre nel 2011 a Napoli al Museo di Santa
Chiara la mostra personale intitolata «Ricalcolo» a cura
di Angelo Russo e «Spazi» presso il Centro Culturale
Biblioteca di Nembro (BG); del 2010 la personale
«Messe Stuttgart Antik & Kunst» a Stuttgart, a cura di
Adelinda Allegretti. Tra le principali mostre collettive si
segnala nel 2013 la partecipazione a «Over Play», evento
collaterale della Biennale di Venezia; la partecipazione
ad Art Brescia 2013; e alla mostra «La via Italiana
all’informale. Ultime tendenze» presso il Palazzo della
Racchetta di Ferrara e prima ancora presso  Palazzo
Zenobio a Venezia, in occasione della presentazione del
volume: «La via Italiana all’informale. Da Afro, Vedova,
Burri alle ultime tendenze», a cura di Virgilio Patarini edito
da Giorgio Mondadori.  Poi partecipa alla collettiva
«Sfide da deserto» alla Fondazione De Nittis; alla tri-
personale con Facchinetti e  Patarini «Orizzonti» presso
la Galleria Vista di Roma; e alla Galleria Zamenhof alle
mostre «Game over the top» e «Koinè 2013» e prima
ancora presso l’Atelier Chagall di Milano «Corpo,

paesaggio informe», e di nuovo a Napoli a Castel
dell’Ovo dove espone in «Miti e Riti» a cura di Beppe
Palomba. Inoltre, sempre dalla  Zamenhof è stato
presentato alla fiera Step 09 presso la Fabbrica del
Vapore di Milano. Ancora nel 2012 lo troviamo a Barletta
alla Galleria Zerouno dove partecipa a «Schiusi verso
l’inesauribile» curata da A. Soricaro. E’ poi a Bergamo
alla Fiera espositiva BAF e a Tortona (Al) a Palazzo
Guidobono dove partecipa a «Labyrinths of Wood».
Nel 2011 a Lecce al Castello di Carlo V partecipa a
«Orizzonti di Attesa». Nel 2009 propone a Berlino
all’Infantellina Gallery «I’m blue» curata da Charlotte
Infantellina; nel 2008 espone alla Galleria Wannabee nella
collettiva «Male di miele» curata da S. Pettinicchio.
Stralci di note critiche
Quadri che sono specchi dell’anima di chi li osserva, più
che di chi li ha dipinti. L’accenno di forme e l’assenza di
titoli e di conseguenti indicazioni su ciò che dovrebbe
essere visto crea tensione, accentuata dall’uso improprio
delle tecniche e dei colori e dalla mancanza di limiti. I
pochi margini tracciati vengono regolarmente scavalcati
e l’inquietudine ne trae nutrimento. Le emozioni sono
forti e contrastanti. L’uomo, la solitudine, l’esistenza…

Barbara Peres
«La dolente espressività dei lavori di Boldrini rompe gli
scherni di una cultura consolatoria, di un’Arte fatta per
imbellettare la realtà, per nasconderla sotto uno strato di
cerone, adattandola a una società che non smette mai di
fingersiallegra, ridente, ricca. E’ la rivolta di uno spirito
libero, di un poetadel colore che non desidera strappare
sorrisi e consensi, ma che fa tesoro della consapevolezza
della fatica di vivere per  proporcela  in una
rappresentazione che ci coinvolge e commuove».

Beppe Palomba
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FIORENZO BORDIN
Fiorenzo Bordin è nato nel 1953 a S.Bellino (Rovigo).
Vive a Novara e si occupa attivamente di fotografia con
particolare interesse per gli eventi artistici e reportage.
Formazione
Fiorenzo Bordin  inizia il suo percorso artistico
frequentando i corsi dell’Accademia di Belle Arti di
Brera e la Scuola Superiore d’Arte del Castello
Sforzesco di Milano, dove si diploma nel 1982.
Comincia a fotografare negli anni ’80; la prima mostra
personale si tiene nel 1986 presso la Biblioteca
comunale di Lomazzo (CO).
Esperienze principali
Tra le ultimissime mostre a cui partecipa segnaliamo, nel
2012:  Ortographie , alla Galleria Zamenhof di Milano
e a Res Nova, Torino; Non rompete le scatole , a Villa
Arconati , Bollate; Anima Mundi, Atelier Vanio, Roma;
Koinè 2012,  Palazzo Zenobio, Venezia e Galleria
Zamenhof, Milano; Visioni in Bianco e nero, pensieri
a colori , Palazzo Zenobio, Venezia; Particolari
Rivelatori , Atelier Chagall, Milano; Photissima Art
Fair, Torino. Nel 2013: Koinè 2013, Galleria Zamenhof,
Milano e Palazzo della Racchetta, Ferrara.
Stralcio di nota critica
La radice documentaristica dello stile fotografico di
Fiorenzo Bordin è innegabile, eppure le sensazioni che
scaturiscono dalla visione dei suoi scatti risvegliano qualcosa
che va oltre la mera contemplazione del reale.
Riconosciamo la natura e le città e la gente e la singola
persona intenta al suo quotidiano vivere, eppure c’è sempre
un qualcosa che, evidente o implicito, in funzione di una
visione più analitica conduce il pensiero oltre lo sguardo.
Questo accade forse per un’applicazione metodica della
teoria barthesiana del punctum, forse più probabilmente
questo accade per la sua sensibilità personale, che lo spinge

a ricercare di volta in volta il cuore palpitante delle cose
che gli accadono intorno.
(...) Tutti gli elementi costitutivi della rappresentazione sono
come parti di un tutto in movimento. Mentre unica e
indiscussa protagonista viene a presentarsi la fruizione
dell’arte, il dialogo muto che si crea attraverso l’occhio tra
l’opera d’arte, sia essa pittura scultura o fotografia, e il
pensiero estetico del pubblico, che giudica, sorvola o gode,
s’arricchisce.
Lo stesso discorso può valere per le serie dedicate agli
artisti: agli attori e ai danzatori, ma soprattutto ai musicisti e
cantanti. (...)
Sempre in questa direzione le sue serie dedicate agli aspetti
più sociali e civici della vita comunitaria, come possono
essere le proteste degli Immigranti o dei No-TAV oppure
le manifestazioni dell’Orgoglio Gay, grazie anche alla
predilezione per il gioco o la semplice ironia, vengono a
travalicare la sostanza stessa del reportage per realizzare
quasi un nuovo linguaggio.
La cifra stilistica di Bordin, improntata sulla
rappresentazione del reale, impedisce aprioristicamente
uno sviluppo verso l’astrazione pura. Ciò non toglie però
che gli ultimi scatti, come ad esempio la Signora
veneziana con sacchetto o I nuotatori, con la rinuncia
alla rappresentazione dei volti in nome di un’attenzione
ancora più concentrata sul dettaglio e sulla movenza,
abbiano realizzato quella che si potrebbe definire ‘fotografia
metafisica’. Quest’ultimo termine va inteso nel suo
significato aristotelico di ‘ciò che sta oltre la fisica’: la
fotografia di Bordin rappresenta qualcosa del reale facendo
però intravedere in maniera chiara ciò che vi sta oltre,
trattasi di considerazioni esistenziali o sociologiche, trattasi
di suggestioni estetiche.

Alessandro Baito
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AMALIA BORIN
Amalia Borin, dottoressa e scultrice nasce ad Adria
(RO) nel 1948. In seguito si trasferisce a Modena,
dove ora vive e lavora.
Formazione
Frequenta il liceo artistico e il corso di pittura
all’Accademia delle Belle Arti di Bologna, il suo
insegnante era Concetto Pozzati. E’ medico di
Medicina Generale e di Medicina Orientale.
Già durante l’infanzia amava dipingere i paesaggi della
sua terra e le maschere. Ha abbracciato molto presto
l’astrattismo, ha studiato e amato i pittori
dell’Espressionismo astratto, dell’Action Painting e in
particolare i pittori del segno. Affascinata dalla pittura
automatica che materializza l’inconscio, si è innamorata
di Vedova, Capogrossi e Scanavino.
L’attrazione per il figurativo e l’esigenza di plasmare
la materia l’avvicinano alla scultura.
Esperienze principali
Espone alle mostre locali e nazionali dei medici artisti,
fino al 2011. Ad un certo punto decide di uscire da
questi contesti circoscritti e partecipa a concorsi,
mostre e premi d’arte. Nel 2013 espone al Museo
d’Arte Moderna e Contemporanea nell’ex Monastero
dei Benedettini di Monreale in Palermo; presso gli
spazi espositivi Hotel Miramare Atexpò Gallery, in
Cesenatico; presso la galleria Thuillier in Parigi. Nello
stesso anno si aggiudica i Premi della Biennale delle
Arti Visive «Leone dei Dogi» Artexpò Gallery, Venezia;
il Premio Internazionale della Pace nel mondo
G.O.M.P.A in Palermo; il Premio Biennale per le Arti
Visive «Trofeo Artista dell’Anno» in Cesenatico; Il
Premio «Le Marais»,  Parigi. Recentemente è stata
selezionata per i progetti «Speciale Artisti 2013» e
«Bebopart» di Vittorio Sgarbi ed è stata invitata a far

parte del progetto televisivo Orlerlab. Inoltre
parteciperà alla «1° Biennale della Creatività» in
Verona, per l’anno 2014.
Nel  2011 riceve il Premio della giuria al Concorso
Internazionale «La Spadarina»; partecipa a mostre
collettive, quali: «La Materia e lo Spirito» VII edizione,
presso la Galleria  La Spadarina, Piacenza; a
«Proponendo», nuove proposte per l’arte
contemporanea a Forte dei Marmi presso il Palazzetto
dello Sport. È presente in pubblicazioni quali: il
Catalogo de La Spadarina «La Materia e lo Spirito»,
Piacenza, 2011; il Catalogo «Proponendo: nuove
proposte per l’Arte Contemporanea», 2011; la Rivista
«Effetto Arte» anno 3, n°1, 2013; la Rivista «Over
Art», nel numero di giugno 2013; la Rivista «Effetto
Arte» anno 3, n° 2, 2013.

Stralcio di nota critica
«I suoi nastri colorati ricordano i fiumi e i canali di
quella terra di origine che (...) in qualche modo a
distanza di tempo ricorda rivolgendole, quasi
dedicandole, la poesia di questa esplosione cromatica.
Già nell’infanzia amava dipingere i paesaggi della sua
terra e le maschere, sopratutto la caleidoscopica
varietà di colori di quell’arlecchino Veneziano che ha
scolpito una traccia indelebile nella sua memoria. E
quanto amava vedere nascere dal suo pennello quelle
forme, quegli oggetti, quei colori! Le sembrava
qualcosa di miracoloso.[…] Tuttavia in fondo all’anima
covava il rimpianto verso il figurativo e anche verso
l’esigenza di plasmare la materia e da questo è arrivata
alla scultura.»

Dennis Patrick
Sito web: www.borinamalia.it
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ALDA BOSCARO
Alda Boscaro è nata a Oderzo. Attualmente vive
tra Montebelluna (TV) e Roma.
Formazione
Ha compiuto gli studi a Venezia presso il Liceo
Artistico e l’Accademia di Belle Arti e a Padova
ha frequentato la Facoltà di Medicina. E’ stata
docente di disegno e storia dell’arte nei Licei
Scientifici, di discipline pittoriche nei Licei
Artistici e all’Accademia di Belle Arti. E’ attiva e
ha partecipato dal 1968 in Italia e all’Estero, in
circa 80 mostre personali e varie rassegne d’arte.
Ha vinto numerosi premi ed è stata segnalata in
altrettanti concorsi. Le sue opere si trovano in
collezioni pubbliche e private. Una sua cartella di
grafica è conservata presso il Museo Nazionale
delle Stampe a Roma. È presente ed è segnalata
dal 1973 nei vari cataloghi Bolaffi prima e
Mondadori di pittura e grafica.
Esperienze principali
Ha tenuto numerose mostre in Italia e all’estero;
fra quelle degli ultimi anni ricordiamo nel 2008, a
Miami, al Museum of America, e poi a New York,
Madrid, Londra, Firenze, Roma, Valdobbiadene,
Venezia; nel 2009 a Francoforte alla Galleria
Raphael 12, a Milano, a Treviso a Palazzo
Bomben, a Istambul al Sanat Fuaru-Tuyap, a
Helsinky alla Biblioteca Sello; nel 2010 a Parigi
all’Espace Kameleon, a Sydney all’Istituto
Italiano di Cultura, a Monreale al Museo Sciortino,
e poi a Palermo, Bruxelles, Firenze; nel 2012 a
Napoli al Maschio Angioino, a Venezia, Asolo, a
Stoccolma all’Halviks Bibliotek, a Helsinki,
Tallinn, Stoccarda, Istambul. Ha ottenuto
importanti premi; fra i più recenti: il Premio
Internazionale Inner Weel per la Donna, Venezia
2007; Premio Pittura Galleria Il Tempio, Palermo

2008; Premio Internazionale Donna di Successo,
Roma 2009, Premio alla carriera Guglielmo II,
Monreale 2010. Sue opere sono nel Museo
Nazionale delle Stampe di Roma, nel Museo di
Este, in chiese, collezioni, gallerie ed enti pubblici
in Italia, Svizzera, Austria, Spagna, Città del
Vaticano e in altri stati.

Stralci di note critiche
«Una solida formazione culturale e una
consistente attenzione sulla condizione
esistenziale dell’uomo e della donna nella
società attuale caratterizzano fortemente la
produzione dell’artista trevigiana. Alda Boscaro
infatti vive immersa nelle problematiche
contemporanee. L’accadimento non resta tale,
diventa evento, viene vissuto profondamente,
in maniera originale, diventa sostanza
dell’opera d’arte. Scorrendo quindi
cronologicamente la sua pittura è possibile
cogliere le grandi preoccupazioni collettive, le
speranze e le sofferenze di questi ultimi 30
anni.»

Sandro Serradifalco
«Alda Bòscaro traduce con sciolta espressività
la concettualità in concretezza di immagini,
identificando in queste itinerari esistenziali e
situazioni emozionali, che oscillano e si
incrociano in un variegato procedere grafico/
cromatico. Il suo modo di dipingere accoglie con
ponderazione le istanze delle moderne tendenze,
veicolando la caratterizzazione simbolica
attraverso scelte stilistiche in cui la figurazione
non viene mai abbandonata, ma trova occasioni
molteplici per rinnovarsi, con interventi decisi e
funzionali, in periodi diversi. »

Vito  Cracas
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SIMONE BOSCOLO
Simone Boscolo nasce a Milano nel 1976.
Formazione
Ha frequentato il corso di Illustrazione dell’Istituto
Europeo del Design a Milano dal 1998 al 2001.
Esperienze principali
Artista ed illustratore, ha all’attivo diverse
pubblicazioni per la casa editrice Apollo e Dioniso.
Si dedica dal 2007 all’attività artistica.
Tra le più rilevanti esposizioni personali e collettive
ricordiamo: nel 2007 il progetto itinerante «Scripta
manent» a Milano, agli Archivi del ‘900, a Pontremoli
(MS), Sala del ‘400, in concomitanza col Premio
Bancarella, e aVarazze (SV), Palazzo Beato Jacopo.
Del 2007 e 2008 sono le sue prime mostre personali
all’Atelier Chagall e alla Galleria Mirò di Milano.
Sempre nel 2008 espone in «Arcaico
Contemporaneo» a Lacchiarella (MI), alla Rocca
Viscontea e nella mostra inaugurale della Galleria
Zamenhof» dove poi espone ripetutamente nelle
mostre «Koinè» (2009),  «Prospettive Post-
Moderne» (2010). Nel 2010 espone nella mostra
collettiva «Di sana e robusta Costituzione», a cura
di Marina Zatta, allo Spazio Vista di Roma e nel ciclo
di mostre intitolate «Post-Avanguardia» a cura di
Virgilio Patarini e Paolo Levi, Catalogo «Post-
Avanguardia», ediz. Mondadori, a Ferrara, Castello
degli Estensi, Massa, Castello Malaspina e Lecce,
Castello di Carlo V. Nel 2013 la mostra personale
«La Grazia Della Sua Ferocia», presso Studio
Cinquemiglia a Milano, a cura di Tiziana Cera Rosco
e Claudio Del Monte.
Stralcio di nota critica
«Il sacrificio nasce per togliere le cose dalla loro reale
mortificazione. Perché la risultanza del loro
passaggio metta in luce la questione alla quale sono
dedicate. Sacrificio viene da Sacro, non da Pena. Vuol

dire che attraverso un rito noi facciamo passare di
condizione qualcosa: da profano, da gettato nel
mondo, lo assumiamo non nella dispersione o nella
naturalezza con la quale ci compare, ma nella
concentrazione del suo potenziale vivente.  Questo
potenziale vivente, presente dai frutti agli animali, è
quello che viene prima riconosciuto e, nella
riscoperta del suo valore, dedicato. I quadri di Simone
parlano di animali estremamente vivi o estremamente
trapassati, animali simbolicamente fortissimi nella
loro passività o nella loro attività, e non si ritraccia
in nessuna raffigurazione il momento preciso l’atto
del sacrificio come se quest’atto potesse essere al
massimo cifrato, titolato, datato ma mai esposto.
Ci parlano dei momenti «prima», di una violenza
che, piena di azzanni, totalizza una condizione di
violenza, un assoluto di violenza in noi -un
imprescindibile violenza che pare esploderci dalle
radici del cervello, dalle fibre ottiche-, non la
raffigurazione di un momento di colluttazione
naturalistica.  E questo lo ritroviamo anche dei
momenti «dopo» nel loro enorme postumo, una
tumefazione quasi luminosa, che non grida più, in
cui gli animali perdono sangue come se lo perdessero
da eoni, non più dalle vene ma da una carotide
bianchissima che viene direttamente dal collo sottile
di Dio. L’unica presenza umana, l’unico potremmo
dire «testimone», non il sacrificato ma il Morto, colui
che è stato «bandito» dalla scena perché privo di
dedizione, della qualificazione dell’incontro, sembra
dirci a quale decomposizione e dimenticanza siamo
esposti quando, non essendo davvero capaci di una
forza vitale, possiamo solo dominarla con uno sparo,
con l’atterramento, senza capovolgere quella ferocia
in una grazia che irradia le cose guardandole dalla
loro finale destinazione.»

Tiziana Cera Rosco.
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IVANO BOSELLI
Ivano Boselli nasce a Milano nel 1963, dopo aver
terminato gli studi tecnici professionali inizia la sua
esperienza fotografica come fotografo di camera
oscura presso un laboratorio.  In questo periodo
inizia a fotografare in esterno sperimentando varie
tecniche fotografiche alternando i formati 24x36 e
6x6. Successivamente si diploma come tecnico del
suono ed inizia un lavoro di registrazione dei suoni
della natura collegato alla collaborazione con
produttori di video naturalistici. Negli ultimi anni
ritorna a tempo pieno alla sua passione prioritaria,
la fotografia, utilizzando apparecchi digitali e
orientando i suoi scatti  verso gli elementi della
natura.
Molte le mostre collettive e personali negli ultimi
anni tra Milano, Roma, Venezia, Torino, Ferrara.
Tra le molte ricordiamo: 2009: personale alla
Libreria Scaldapensieri  “La natura negli occhi”,
Milano; 2010: personale Libreria Scaldapensieri 
“forme d’acqua”, Milano; collettiva Galleria
Zamenhof  “Anima Mundi” , Milano; personale
sede comunale Santa Brigida (BG) “La natura a
360°”, Bergamo; concorso “il Segno” Galleria
Zamenhof, Milano, premio Man Ray, segnalazione,
mostra super finalisti “il Segno”, Galleria
Zamenhof, Milano; collettiva Biennale di Ferrara,
“Dissolvenze incrociate”;  personale Galleria
Zamenhof “Metafisica degli elementi” , Milano;
2011: collettiva Palazzo della Racchetta a Ferrara,
“Arte come forma poetica”, Ferrara; collettiva
“Koinè”, Galleria Zamenhof, Milano; personale
Libreria Scaldapensieri  “Texturae”, Milano;
concorso “il Segno” Galleria Zamenhof, Milano,
premio Man Ray, segnalazione, mostra super
finalisti “il Segno”, Galleria Zamenhof, Milano,

galleria Ariele Torino e galleria Rivellino Ferrara;
2012   personale Libreria Scaldapensieri 
“Fluctuat”, Milano; collettiva “Hortographie”,
Galleria Zamenhof, Milano; 2012: collettiva
“Labyrints of wood”, Palazzo Guidobono, Tortona;
2012: collettiva “Hortographie”, Res Nova, Torino;
collettiva “Anima Mundi”, Atelier Vanio, Roma;
collettiva “Labyrints of wood”, Palazzo Zenobio,
Venezia; collettiva “Visioni in bianco e nero e
pensieri a colori”, Palazzo Zenobio, Venezia;
collettiva “Koinè”, Galleria Zamenhof, Milano;
collettiva “Particolari rilevatori”, Galleria Chagall,
Milano; concorso “il Segno” mostra finalisti,
Palazzo Zenobio, Venezia; “Photissima Art Fair”
fiera internazionale di fotografia Torino; mostra
super finalisti “il Segno”, Galleria Zamenhof,
Milano; mostra collettiva “Tracce”, Galleria
Zamenhof, Milano; 2013: mostra personale Libreria
Scaldapensieri  “Dettagli”, Milano.
 
Nota critica
Le fotografie di Ivano Boselli catturano l’attimo
nella sua trasformazione: l’inafferrabile istante in
cui le forme si mutano in altro da sé. Non a caso la
luce è la protagonista indiscussa dei suoi scatti. La
luce acquista poi sempre nuove sfumature, nuovi
caratteri, nuovi orizzonti di senso, fa insorgere
sensazioni sempre diverse e penetranti grazie al suo
contatto con gli elementi naturali. (…) Ivano Boselli
come un Prometeo post-moderno cerca di afferrare
l’inafferrabile, di raccontare l’ineffabile, di fermare
l’attimo dell’eterno divenire. È la lotta titanica del
pensiero che cerca di fissare e di comprendere ciò
che per sua natura è imperfetto e insondabile. Come
insegnava Eraclito “Panta rei” (tutto scorre). 

Alessandro Baito e Virgilio Patarini
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TIZIANA BUSCHETTU
Tiziana Buschettu nasce a Messina, eclettica
cultrice d’arte, frequenta l’istituto d’arte
“Ernesto Basile” della stessa città, conseguendo
i titoli di Maestro d’arte; figurinista di moda e
il diploma di maturità d’arte applicata
all’Istituto Statale d’Arte ‘Ernesto Basile’
Messina Anno 1990, Messina. Diploma di
Maturità d’arte applicata sezione di Moda e
costume conferito a: Tiziana Buschettu il 23
luglio 1990. Presidente della commissione:
Prof. Vincenzo Caruso - Preside: Prof. Santo
Alleruzzo. Nel 1990 intraprende il percorso
artistico di pittrice/decoratrice, nella bottega
artigiana del Maestro ceramista Mario Ruggeri,
della scuola di Santo Stefano di Camastra
(Messina), dove apprende le millenarie tecniche
della lavorazione dell’argilla, quali tornitura,
scultura, cottura, smaltatura e decorazione delle
opere. 
Due anni dopo diviene restauratrice, allieva del
restauratore messinese Francesco Mazzù,
apprendendo le tecniche di scultura, intaglio,
intarsio, restauro del legno. 
Dal 2006 ha inizio la sua ricerca pittorica
attraverso l’utilizzo del colore ad olio. 
Tra le mostre del 2015 ricordiamo: Collettiva
presso Venice Art House, Cannaregio calle
Loredan 1863/c, 30121 Venezia ; Collettiva 1^
Biennale d’Arte e territorio in Umbria -
Vincitrice del 4° premio; Collettiva del gruppo
Forma e Colore “AmMira la Donna” - Oratorio
di Villa dei Leoni a Mira (Venezia); Collettiva
“I have a dream” Castello di Lispida - via IV
Novembre 4, 35043 Monselice (Padova);
Collettiva “Progetto Dramatis Personae”

Piacenza, Complesso Architettonico “Ricci
Oddi”; Collettiva Rassegna d’Arte “All’ombra
del Gattamelata”,  Padova; Collettiva “Il
Risveglio dell’Arte” 7^ edizione Comune di
Limena - Padova - Vincitrice del 4° premio;
Collettiva del gruppo Forma e Colore “Colori a
Noale” - Sede espositiva Egisto Lancerotto di
Palazzo della Loggia a Noale (Venezia) 

Note critiche
“I suoi sono ritratti di bambini, di giovani
donne, tra elementi ideali di muse e cariatidi,
dove mantiene ieratica, l’espressione seria dei
volti senza mai essere austera. La pittrice cerca
di evocare l’eleganza dei suoi modelli, di cui
rappresenta la raffinatezza meticolosa.” 

Maria Grazia Todaro
“Nelle opere di Tiziana Buschettu, la
figurazione è la regina protagonista
incontrastata dello spazio pittorico, le sue figure
umane si affermano sulla tela con chiarezza
improvvisa e forti contrasti cromatici.
Circondate da un’atmosfera intensa, le
seducenti protagoniste di queste opere,
mostrano la loro espressività al fruitore,
suggerendo sensazioni e suggestioni carnali di
un esotismo intriso e ricercato. L’artista ci porta
a riflettere sull’uso del colore sostenuto, sulla
composizione vigorosa di certi gruppi, di certe
forme, sulla forza calma e degna che regge
l’intera figurazione. L’unione della forza e della
debolezza, della complessità e della semplicità,
dell’energia e dell’indecisione fanno della
Buschettu una personalità che ammalia e
seduce; ma soltanto la sua forza permette di
gustarne la sua delicatezza.” 

Giorgio Grasso
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AFTAB AHMED BUTT
Aftab Ahmed Butt è nato nel 1959 a Jhelum,
Pakistan. Oggi vive e lavora a Milano.
Formazione
Da circa 15 anni dipinge servendosi di una
tecnica che egli stesso definisce circle art, con
un approccio pittorico orientato verso la
scomposizione dell’ immagine,  traendo
ispirazione dalle nuove tecnologie digitali e
dalle decorazioni tradizionali del suo paese di
origine. Il suo campo di interesse è  il continuo
dialogo tra pittura figurativa e astratta.
Esperienze principali
Tra le principali mostre dell’artista pakistano
ricordiamo: nel 2007 la doppia personale
«Paolo Avanzi e Aftab Ahmed Butt - Lo
specchio infranto» all’Atelier Chagall curata
da Virgilio Patarini; e allo stesso anno risale
la personale nell’ambito della «Festa dei
popoli» a Desio a Milano.
Tra le personali tenutesi in Pakistan ricordiamo
quella del 2006 al Choghtai Art Center di
Latore, quella del 2005 presso la Iqbal Art
Gallery di Lahore; e nel 2002 è protagonista
di una personale presso il Pakistan Art Council
di Rawalpidi, a Islamabad.
Prende parte a numerose mostre collettive, le
principali da segnalare sono quella del 2013
alla Biennale Internazionale d’Arte di Palermo;
la mostra «Faces, international portrait and self
–portrait exhibition» presso il Museo MIIT di
Torino. Nel 2012 partecipa al 5th International
Symposium of Arts di Milano; nel 2011 espone
al Palazzo Pretorio di Gubbio e alla Fiera di
Forlì. Nel 2010 è presente in svariate mostre

curate da Virgilio Patarini, tra cui la mostra
«Post – Avanguardia» presso la Galleria
Zamenhof di Milano; nel 2009 sempre alla
Galleria Zamenhof espone in «Oltre la realtà»,
mostra presentata poi alla Palazzina Liberty e
alla Pinacoteca Civica di Imperia; e infine
partecipa alla mostra «Koinè 2009». E ancora
nel 2009 si ricorda partecipazione a «Verso
l’Expo» all’Associazione Sassetti di Milano.
Nel 2005 è presente alla Alhamra Art National
Gallery di Lahore in Pakistan; nel 2004 al
Claganfurt di Craz in Austria; nel 2002 al
Grand Hotel, Centro culturale di Dobbiaco di
Bolzano; nel 2001 al Tamerburg di Lienz in
Austria.
Si aggiudica i seguenti premi: nel 2009 è tra
gli ottanta semifinalisti del Premio Arte
Mondadori; nel 2008 ottiene il terzo premio
del XI Concorso di pittura a Montalto Dora,
Torino; e nel 2007 è il primo classificato della
Biennale di Pero, Milano.

Stralcio di nota critica
«…L’immagine dipinta da Aftab Ahmed Butt,
vista da lontano ci appare perfettamente,
minuziosamente realistica, mentre alla lente
d’ingrandimento ci appare composta da tanti
minuscoli, coloratissimi, diversissimi segni
astratti. E questa commistione di stili -realismo
con astrazione, espressionismo con realismo-
è un tratto spiccatamente post-moderno.»

Virgilio Patarini
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IVAN CANGELOSI
Ivan Cangelosi (Palermo, 15 settembre 1968)
mostra vivacità creativa sin da
bambino.  Nonostante l’innata vocazione
artistica, la passione per i  temi sociali, filosofici
e politici, lo spingono inizialmente verso gli
studi umanistici a compimento dei quali si
laurea a Padova in Scienze Politiche e Relazioni
Internazionali.
La formazione umanistica, soltanto in apparente
contraddizione con la vocazione artistica, in
realtà risulterà essere un vero e proprio
passaggio d’incubazione del suo talento
artistico che riceverà il suo decisivo impulso
dalla ricerca di una trasposizione, il più
possibile perfetta, del testo letterario in una
forma visiva ed evocativa del contenuto del
testo letterario medesimo. Tale
trasposizione,  unita all’esaltazione puramente
estetica della trama prodotta dalla scrittura a
mano, saranno gli elementi fondamentali che lo
condurranno, quasi necessariamente, ad una
nuova forma d’espressione artistica che si
concretizzerà nella creazione di opere realizzate
attraverso la scrittura a mano.  I quadri eseguiti
attraverso tale tecnica rappresentano, pertanto,
un’audace sintesi tra letteratura e pittura. Essi
sono realizzati attraverso un vero e proprio
ricamo di lettere, quelle, appunto, che
costituiscono i testi di romanzi e scritti di fama
mondiale.
Rievocando per tecnica e lavoro manuale
l’antica arte amanuense, le opere di Ivan
Cangelosi sono state definite dalla critica opere
“neo-amanuensi”.

A questa categoria appartengono opere
realizzate attraverso la riscrittura a mano di:
“L’Inferno” di Dante Alighieri; “Il barone
rampante” di Italo Calvino; “Il giro del mondo
in 80 giorni” di Jules Verne; “Il ritratto di Dorian
Gray” di Oscar Wilde; “Il Gattopardo” di
Giuseppe Tomasi di Lampedusa; “1984” di
George Orwell; “La nausea” di Jean-Paul Sartre;
Narciso e Boccadoro di Hermann Hesse; “La
metamorfosi” di Franz Kafka; “Così parlò
Zarathustra” di Friedrich Nietzsche; “La corda
pazza” di Leonardo Sciascia, “Se questo è un
uomo” di Primo Levi; “Don Giovanni in Sicilia”
di Vitaliano Brancati ed altri.
I lavori di Ivan Cangelosi hanno suscitato
l’interesse e l’apprezzamento sempre crescenti
di critica e pubblico. Essi sono entrati a far parte
della collezione artistica delle Nazioni Unite a
Vienna, di una fondazione austriaca e di privati.
Nel novembre 2014, una sua opera raffigurante
un ritratto del Presidente della Repubblica
italiana, Giorgio Napolitano, e realizzata
attraverso la riscrittura a mano dell’intero testo
della Costituzione italiana, è stata presentata e
consegnata ufficialmente al Presidente
Napolitano nel corso di una cerimonia tenutasi
al Quirinale.
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TIZIANO CALCARI
Tiziano Calcari è nato a Brescia,il 29 Settembre
1969. Vive e lavora a Gardone val Trompia  (BS).
Formazione e Esperienze principali
Come formazione artistica è autodidatta,
questa  viene rafforzata e consolidata
frequentando vari pittori bresciani. Fin da
bambino dimostra una seria attitudine e
passione per il disegno e le arti figurative. Dal
1990 si presenta al pubblico partecipando a
mostre collet t ive e concorsi  dove è
ripetutamente premiato dalle varie giurie,
aggiudicandosi  r iconoscimenti  e premi
importanti da parte del pubblico e della critica.
Padrone della difficile tecnica dell’acquarello
dotato di grande sensibilità e fantasia si
distingue in modo particolare per la ricerca
avviata attraverso nuove forme di figurazione
e per la liricità dei suoi assunti. Le sue opere
sono presso diversi collezionisti italiani ed
esteri, le sue quotazioni sono in graduale
aumento.

Stralci di note critiche
«Tiziano Calcari è uno di quei pochi artisti che
anno sentito la necessità, di uscire  dagli schemi
per modellare l’arte secondo la propria fantasia.
La figura è volutamente scomposta, allungata,
deformata, in fine integrata nel paesaggio.
Interessante la sua pittura a «grandi macchie»
dove la luce gioca un ruolo importante. Dotato
di grandi capacità espressive, Tiziano Calcari è
un valido pittore capace di suscitare emozioni
con la sua arte. Sono opere interessanti da vedersi
che evidenziano uno stile personale impreziosite
do una fervida ricerca.»

Walter Venanzio

«Le opere di Tiziano Calcari si caratterizzano per
la grande raffinatezza legata al segno. Un segno
in grado di esplorare nuovi universi di significato,
e di portarli a nuova luce. Si giunge così a
rappresentazioni silenti che sussurrano le loro
verità. Calcari non ha alcun bisogno di paradossi
linguistici per «imporre» il suo pensiero. Il segno
viene abilmente controllato dando maggiore
spazio alla profondità dei contenuti. Si giunge
così ad un nuovo alfabeto visivo. Un alfabeto
che attraverso la calligrafia del Maestro si
impreziosisce di nuovi lemmi. Una figurazione
che pone il suo accento su nuove architetture
visive. Il segno viene abilmente scomposto per
poi essere ricollocato concettualmente. La cromia
abbandona i suoi canoni classici e si dedica
all’esaltazione della bellezza. Abbandonato
l’abisso, in cui la follia del segno regnava
sovrano, Calcari indaga la luce con i suoi mille
misteri. Una luce che nelle sue splendide
narrazioni visive «inonda» il rappresentato.
Siamo di fronte a vere e proprie confessioni. Le
opere di Tiziano diventano testimonianza di
realtà eterne, non contaminate dalla caducità del
tempo. Opere destinate a rimanere nella memoria
collettiva. Veri e propri pilastri sui quali innalzare
le basi di una nuova Arte Contemporanea.
Un’Arte che non esalta più il nulla. Non più
legata alle «sciocche» regole del mercato.
Un’Arte quella di Tiziano che lotta contro la
semantica irrazionale del già noto. Un’Arte che
indaga il proprio io, fino a rappresentarne i
contenuti più significativi. Un’Arte che, grazie
alla complessità dei suoi contenuti, fa il suo
ingresso, da vera protagonista, sul palcoscenico
dell’Arte Contemporanea» .

Salvatore Russo
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ROBERTO CARDONE
Roberto Cardone è nato a Udine nel 1938.
Formazione
Autodidatta, l’amore per la pittura si manifesta fin
dall’adolescenza con la frequentazione dello
studio di un vecchio artista che caratterizzerà
fortemente il suo stile espressivo. Nel 1961 è a
Milano, si dedica allo studio dell’antica tecnica
dell’affresco che avrà grande influenza sul suo
particolare uso dei colori stesi sempre con tratto
leggero ed arioso. Schivo e riservato, solo nel 1983
accetta di esporre per la prima volta  i suoi lavori
in una importante rassegna  internazionale a
Londra, organizzata dalla Royal Society of Marine
Artists. Seguiranno altre mostre personali, nella
stessa capitale inglese, a Roma, Vicenza, New
York, Venezia, Trieste, Grado, Palermo ed in molte
altre città italiane.  Le sue opere sono custodite in
Enti Pubblici e collezioni private. I soggetti
prediletti dell’artista sono vedute marine stese,
senza mai cadere nel manierismo paesaggistico,
pescatori e barche avvolti da atmosfere rarefatte
che raccontano il rapporto tra l’uomo, le cose e il
mare. Hanno scritto dell’artista : Alessandra
Alagna, Vito Apuleo, Giuseppe Bergamini, Sandro
Bondi, Samantha Colocci, Licio Damiani, Angela
Di Bello, Enzo Di Martino, Paolo Levi,  Elena
Maietich, Marta Mauro, Elisa Mazzagardi, Enzo
Minio, Alvise Rampini, Enzo Santese, Vito Sutto,
Sabrina Zannier.
Esperienze principali
Tra le ultime partecipazioni a mostre ricordiamo:
nel 2013 alla 1° Biennale Internazionale d’Arte
di Palermo a cura di Paolo Levi, presso il
Loggiato S. Bartolomeo e il Teatro Politeama di
Palermo e presso l’ex Chiesa del Carmine in
Taormina. Nel 2012 ha esposto alla mostra

collettiva «Realtà Parallele» a cura di Paola Gatti
e Virgilio Patarini, presso la Galleria Zamenhof
in Milano e al Premio Van Gogh di Amsterdam.
Stralci di note critiche
 «[…] Roberto Cardone regala alla Grado di oggi
e di sempre una dimensione che non è certo
nostalgica, ma è un invito ad immergersi nella
realtà fantastica di un ambiente dove l’arte non è
solo una interpretazione, ma diventa parte di un
paesaggio unico.»

Alvise Rampini
«È tra «sièlo e mar», tra pittura e poesia che si
rimane sospesi di fronte alle opere di Roberto
Cardone. Una visione potente, che rimescola il
reale e reinventa accentuati cromatismi, ci
trasporta in un mondo fatto di aria e acqua nel
quale gli uomini e le cose, pesanti retaggi di
matericità, si collocano a fatica. Artista che
assomma due sensibilità, quella di poeta e quella
di pittore, Cardone usa i colori e le forme come
pura poesia e le parole, scelte e accostate una dopo
l’altra come pennellate, per creare immagini (…)»

Sandro Bondi
«La pittura di Roberto Cardone coniuga tensioni
realistiche e slanci trasfiguranti, immergendo la
figurazione in una temperie apparentemente algida,
eppur percorsa da calde vibrazioni sentimentali;
l’attaccamento alla dinamica del mare; l’inquadratura
dei piccoli segreti di convivenza con le necessità della
pesca; l’adesione al paesaggio che è luce e
profondità; la fedeltà alla fatica del fare e al silenzio
nel procedere esistenziale.  Tutte queste cose l’artista
va a scandagliare con la lente della propria vena
poetica, che amplifica le risonanze e prolunga l’eco
della memoria. (…)»

Enzo Santese
Sito web: www.robertocardone.com
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VALENTINA CARRERA
Valentina Carrera nasce a Milano nel 1975.
Fotografa, pittrice, iconografa e illustratrice
attualmente vive a Cislago e lavora a Milano come
direttrice artistica dello Spazio E, artista e curatrice
Formazione.
Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera
nel 1998, e in Fotografia di moda presso la scuola
R.Bauer. Ha quindi seguito uno stage di fotografia
teatrale presso lo studio/archivio fotografico del
Piccolo Teatro di Milano nel 2000.
Esperienze principali
Inizia l’attività di fotografa soprattutto dedicandosi
alla fotografia di reportage e teatrale, per poi
dedicarsi ad una fotografia più sperimentale e
concettuale. Come fotografa ha eseguito servizi
fotografici per alcuni musicisti della
TeaterOrchestra di Moni Ovadia, e per numerosi
attori, registi e compagnie teatrali e teatro danza
del panorama milanese e nazionale, fotografando
spettacoli come Gaudeamus e I demoni di Lev
Dodin. Sue fotografie sono state pubblicate su
riviste russe e su quotidiani italiani quali Il corriere
della sera, Repubblica, Il giornale, Il giorno, La
Provincia Pavese, utilizzate come illustrazione di
copertina e di libretti di CD musicali (Il commiato
della moltitudine dei Kashmir), di libri di poesia
(Silhouettes di Christine Pruner), di riviste d’arte
e cultura (Le 7 Arti, genn.-febbr.-marzo 2002 e
Città delle Arti, maggio-giugno 2004); oppure
utilizzate come scenografie di spettacoli.
Tra le mostre collettive a cui partecipa come
fotografa ricordiamo: Clubspotting, suoni visioni
e immaginari della club culture, Chiostri di San
Pietro, Reggio Emilia, luglio 2000; Segni, Tracce,
Ombre, Politecnico di Milano, giugno 2000;
Figure di donna, Villa Marazzi, Cesano Boscone,

marzo 2004; Soggetti smarriti, Studio E.S.P.,
Como, maggio 2006; I Cinque Sensi, Archivi del
‘900, Milano, maggio 2008; Il giro del mondo in
80 scatti, Galleria Zamenhof, Milano, dicembre
2009; Ortographie, provini d’autore, Galleria
Zamenhof, Milano e Res Nova,Torino, 2012;
Labirinti di legno, Palazzo Guidobono, Tortona e
Palazzo Zenobio, Venezia; Visioni in bianco e
nero,Pensieri a colori, Palazzo Zenobio, Venezia,
2012.
Tra le mostre personali, sempre come fotografa,
ricordiamo: La Basilica di San Celso, Milano, San
Celso,  nov. 2000; Visioni teatrali, Milano, San
Celso, dic. 2000; Reportage dalla Russia, Milano,
S. Celso, marzo 2001; Dopo la tempesta, Milano,
San Celso, giugno 2002; I volti di Ofelia, Milano,
Atelier Chagall, aprile 2004; La metropolitana di
Mosca, Milano, Atelier Chagall, maggio 2004;
Ofelia, Milano, Gran Palace Visconti, giugno
2006.

Stralcio di nota critica
La tradizione dell’istantanea, ormai ripresa dalle
moderne tecnologie rendendola ancora più diffusa,
viene utilizzata da Valentina Carrera in tutta la sua
possibilità espressiva. La ripetizione pop delle
stesse immagini intensifica, lontano dall’essere
semplice citazione, l’approfondimento analitico-
psicologico dei soggetti, evidenziando di volta in
volta un aspetto dell’immagine. In questo modo
questa serie di lavori permette anche una profonda
considerazione estetica: non esistono mezzi più o
meno nobili per la crezione del bello fotografico,
bensì solo la capacità dell’artista di cercare, trovare
e rendere tramite l’inquadratura una visione
sempre nuova del soggetto trattato.

Alessandro Baito

209



DRAMATIS PERSONAE

VITO CARTA
Nato nel 1957 a Milano, risiede in un borgo sui colli
piacentini. È fotografo free-lance professionista.
Formazione e Esperienze principali
Costantemente e volentieri al margine del discorso
‘produttivo’ di fotografo, a causa delle personali
ispirazioni ed esigenze artistiche, nel 1995 imbocca
la strada artistica esponendo per la sua prima mostra
al Centro Lavoro Arte di Milano. Non impantanato
nei nuovi immensi orizzonti delle possibilità digitali,
senza rifiutare la tecnologia, ma rivolgendosi allo
studio della pittura per esprimer meglio la tensione
comunicativa, sceglie la via di una fusione sintetica
fondata sulla necessaria e vitale pratica espressiva
manuale, senza mai abbandonare o disconoscere la
matrice di un mondo artistico che è nato come
fotografia. L’esigenza di una sempre maggiore
espressività si convoglia nella tematica della labilità
dell’immagine e della realtà, sempre vissuta come
ricordo autobiografico.
Tra le varie partecipazioni a premi si segnalano Arte
Laguna del 2006 (terzo premio) e del 2007. Inoltre
le menzioni al Premio ‘Il Segno’ in differenti edizioni
a Milano, alla Galleria Zamenhof, a Ferrara, Palazzo
della Racchetta e a Venezia, Palazzo Zenobio. Inoltre
ricordiamo la realizzazione di sei tavole per la De
Agostini a Novara e l’illustrazione di volumi per la
Cedam. Tra le principali mostre degli ultimissimi anni
ricordiamo nel 2013, a Milano, la personale Inganni
di una memoria infedele all’Atelier Chagall e la
collettiva  Koinè 2013 alla Galleria Zamenhof. Nel
2012 Discorsi sulla realtà  a Palazzo Zenobio,
Venezia, la personale Machinery allo Studio Jelmone
di Piacenza, Il velo di Maya all’Atelier Chagall di
Milano e la partecipazione a MCA a Cannes. Nel
2011 partecipa al Carousel du Louvre a Parigi e al
55éme Salon Arts Plastiques di Béziers , a Oltre

l’infinito allo Spaziofficina di Roma, a  Arte come
forma poetica a Ferrara , Palazzo della Racchetta, e
Arte e Emocao a Lisbona. Nel 2010 Ut poesi pictura
a Ferrara, Chiostro di S. Anna.

Stralci di note critiche
«Quelle che affiorano nella luce cangiante della
memoria di Vito Carta sono immagini inquiete: volti,
corpi, scenari… fotogrammi che galleggiano in una
luce che cambia, a tratti morbida, tenue, soffusa, a
tratti abbacinante e tagliente. La memoria è il flusso,
la corrente che le trasporta, le sparpaglia, le accosta,
le mischia, le sovrappone, le allontana, le deforma:
scompone e ricompone i contesti in cui le immagini
stesse trovano nuove combinazioni, nuova luce,
nuovi colori, nuovi significati. Perché Vito Carta sa
bene che la memoria è una  compagna infedele che
mente con abilità, ma spesso nei suoi inganni, nelle
sue bugie si nascondono rivelazioni spiazzanti e
realtà insospettabili. E l’artista, come un giocoliere,
usa l’inganno e la menzogna per raccontarci la
verità».

Virgilio Patarini
Nei Landscape di Vito Carta lo spazio è al limite
della metafisica. I corpi cercano di stabilire una
relazione con la realtà ma restano intrappolati in una
dimensione
 che si sovrappone ad essa (...)La solitudine, il
dramma quotidiano brillano nei penetranti sguardi
delle figure femminili scolpite digitalmente e scavate
al limite della loro carnalità. C’è un ricercato attrito
tra un attenta contemporanità immersa in contenuti
e figure tradizionalmente significanti.  Tutto questo
da frutto ad un armonioso risultato che si risolve in
un arte concettualmente interessante, figurativamente
impeccabile e tecnicamente avanguardistica.

Lorenza Fragomeni
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ANNA CASTORO
Anna Castoro vive ed opera  a Bari (Italia). Ha
fatto studi universitari. Autodidatta, dipinge da
sempre. Ha lavorato nella P.A. Circa 15 anni fa
ha abbandonato il lavoro per dedicarsi all’arte a
tempo pieno. Recentemente  ha esposto  in Italia
a Milano, Torino, Roma, Venezia, Palermo,
Portovenere , Ferrara, Forlì, Cremona, Cesenatico,
Napoli, Catania, Taormina; all’estero a Londra,
Parigi, Cannes, Bruxelles, Madrid.Nella sua
poetica affronta la crisi dell’uomo contemporaneo,
eccessivamente razionale, omologato, smarrito,
che deve recuperare al più presto i valori persi, la
spiritualità, attingendo dalla parte più autentica e
profonda di sé, per costruire un futuro di pace e
armonia. Significative le Serie di opere  :”L’uomo
Seriale”; “Auspici per l’Umanità”; “I Guardiani
dei cuori”; “Building the future –Costruire il
futuro”. Le sue opere sono pubblicate in Testi
scientifici, cataloghi, enciclopedie, periodici
d’arte, riviste.

Stralci di note critiche:
Colte elaborazioni concettuali animano i lavori di
Anna Castoro, dove figure emblematiche
irrompono nello scenario pittorico… Anna
Castoro rivela un’energia creativa inusuale, capace
di manifestare le ombre interiori dell’animo
umano. I personaggi rappresentati risultano
portatori di un’essenza misteriosa e insondabile.
Essi appaiono a volte in forme arcaiche, totemiche,
in un contesto allusivo, o persino allegorico…

Enzo Minio

L’artista viene sedotta dall’inquietudine dell’uomo
e sceglie di rappresentare il suo malessere. I suoi

racconti si trasformano dunque in vere poesie
visive che hanno nella sinuosità del tratto e nella
sinfonia della forma, un’autentica e aristocratica
origine…

Salvatore Russo
Sembra che al centro della poetica di questa
pittrice ci sia il tema della solitudine ascetica,
frutto del rifiuto di qualsivoglia compromesso e
della volontà di scavare oltre l’apparenza, nei
profondi silenzi dell’anima e delle verità più
nascoste…

P.  Levi/G. Possa (Nuova Arte Mondadori)
(…) un’opera molto interessante di Anna
Castoro, “Building the future 2”, in cui il futuro
da costruire è in realtà un ritorno all’autenticità
ed alla bio-compatibilità, come testimoniano i
tatuaggi impressi sul viso del personaggio
raffigurato, che rinviano ad una cultura
tradizionale e più rispettosa della natura e dei
valori autentici della vita. Molto bella la
combinazione tra figurazione e decorazione
(con l’illusione dell’intaglio) all’interno della
stessa opera.

Cosimo Strazzeri
(…) Non abusa dei dettagli, né ricerca scenari
di grande effetto, quanto piuttosto tematiche
intense che pongano interrogativi all’interno di
una dimensione plastica chiara, alla ricerca di
esperimenti plastici e riflessioni filosofiche.
…Tratta le tematiche scelte approfondendole
con cura, enfatizzandone gli aspetti sensoriali
ed enigmatici, insiti nella sua volontà di entrare
in contatto con l’ambiente materiale e spirituale,
esteriore ed interiore per capire fino a che punto
si spinge la diversità dell’energia.

Joan LluisMontanè
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ANGELO CONTE
Angelo Conte è nato a Latina nel 1958; dal 2010
vive a Fontevivo (Parma).
Formazione
Dopo aver frequentato l’Istituto d’Arte di Cascano
in provincia di Caserta, si specializza e consegue il
titolo di maestro di arti applicate. Successivamente,
a Napoli, ha frequentato la facoltà di Architettura
ottenendo il relativo titolo di laurea. Sempre nella
stessa città entra in contatto con  lo studio del pittore
Carlo Rossi, docente di arti visive. Ha compiuto
frequenti viaggi di studio in Italia e all’estero
soprattutto nella zona nord-europea, dove ha
risieduto per circa 20 anni stabilendosi in Svizzera.
Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e
private in Svizzera, Germania, Francia, Stati Uniti,
Serbia, Russia, e in Italia.
Esperienze principali
I suoi lavori sono stati esposti in numerosi spazi, in
Italia e all’estero. Tra le personali più rilevanti degli
ultimi anni, segnaliamo: nel 2011 la personale «Nel
segno dell’inconscio» e nel 2008  «Un Italiano
Surrealista: Angelo Conte» entrambe svoltesi presso
la Galleria Albatross di Mosca; nel 2001 la mostra
«Un viaggio al Centro dell’Immaginario Collettivo»
e nel 1998 «Angelo Conte e le sue Follie
Quotidiane-Surrealismo made in Italy» alla Casa
dell’Artista di Mosca. Inoltre ha esposto in
numerose altre città come Caserta, Milano,
Bologna, Firenze, Torino, Roma, Venezia,
St.Moritz, New York, Belgrado. Ha preso parte a
mostre collettive, concorsi e fiere tra le quali
menzioniamo: nel 2013 la 1°Biennale d’Arte
Internazionale presso la Galleria Civica Arte
Moderna e Contemporanea di Palermo, la mostra
«Arte Italiana Contemporanea»  presso la Galleria
Amar di Bruxelles, e la 5°Biennale d’Arte

Contemporanea Internazionale a Palazzo Stella di
Genova. Poi ancora nello stesso anno, espone alla
mostra «Il Quadrato» presso il Palazzo Oddo di
Albenga in collaborazione con la Galleria Wikiarte;
e al concorso ed esposizione del Premio Il Segno
al Palazzo della Racchetta di Ferrara. Nel 2012 ha
esposto presso l’Expo ArtePiacenza; nel 2011 alla
Galerie Thuillier e alla Galerie Aretusa di Parigi;
nel 2010 ha partecipato a «Made in Italy» al
Manhattan Jarvitz Center di New York; nello stesso
anno a «Italian Art Style» all’Art Center European
di Tokio; e a «Collection Art Noveau» al Centre
Alpha di Parigi. Nel 2009 è presente alla Galleria
Infantellina Contemporary di Berlino; nel 2008 al
Museo delle Mura di  Borgotaro, al Palazzo Ratti-
Picasso di Genova e in «Italian Style Modern» al
Convention Center di Las Vegas.
Stralcio di nota critica
«La pittura di Angelo Conte guida l’osservatore a
indagare una tessitura semantica e visiva colta, ricca
di riferimenti storici e culturali in cui simboli di
palese significato si affiancano ad altri di più sottile
e criptica interpretazione. L’artista costruisce una
mappa cognitiva della storia dell’uomo nel suo
inesauribile bisogno di conoscenza a livello
emotivo e spirituale. Conte attinge infatti ai preziosi
insegnamenti della scuola metafisica e di quella
surrealista, presupposti che dettano le coordinate
strutturali ai suoi dipinti tramite atmosfere sospese
tra sogno e realtà, in una dimensione dove i concetti
di impossibile e di invisibile si rendono manifesti.
(...) Le pennellate  dense e decise stendono colori
brillanti, che rendono la visione vivida, con i
personaggi e gli oggetti che sembrano pronti a
emergere dalla tela per intrecciare la loro storia alla
nostra. »

Paolo Levi
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FABIO CUMAN
Fabio Cuman è nato nel 1972 a Varese.
Formazione
Allievo del maestro sudamericano Mario Tapia,
all’Accademia di Peschiera Borromeo, ha lavorato
con noti artisti italiani e internazionali.
Esperienze principali
Nell’arco di meno di un ventennio è stato
protagonista di oltre cento mostre personali ed
altrettante collettive. Sue opere sono state battute in
aste pubbliche come MeetingArt e sono presenti al
Museo Ungherese Sellye e in quello austriaco
Kunstlekreis Burksdtrechau. Hanno scritto di lui
molte testate come ad esempio Arte Mondadori, Arte
In, Il Corriere della Sera, Il Giorno, Il Cittadino, Il
Corriere di Como, il Corriere del Ticino. Numerosi
cataloghi e monografie accompagnano la sua attività
espositiva.
Tra le principali esposizioni ricordiamo le personali
svoltesi nel 2012: la sua prima mostra antologica
intitolata «Legends of a lost wood» presso la Galleria
Zamenhof di Milano; nello stesso anno «L’armata
della Cenere» presso la Sala Olimpia Artecultura di
Milano, presentata poi alla Sala Esposizioni «Mario
Tapia» a San Giuliano Milanese (Mi). Tra le personali
degli anni precedenti segnaliamo nel 2006 la
personale «Monocrome» all’Atelier Chagall di
Milano, nel 2005 presso la Galleria Arte
Contemporanea e Dintorni di Como, alla Galleria
Studio 2 Faenza, e la personale intitolata
«L’alchimista del colore» allo Studio d’Arte La
Fortezza di Savona. E ancora prima nel  1999 si
ricorda la personale «Metamorfosi 1999», con
catalogo a cura di Virgilio Patarini, alla Basilica di
San Celso di Milano e al Castello di Melegnano; e la
personale presso la Sala espositiva Corte del Cagnat
di Macherio (Mi). Nel 2010 è uno dei protagonisti

del Progetto «Post-Avanguardia», un ciclo di mostre
curate da Paolo Levi e Virgilio Patarini, corredate
da un Catalogo Mondadori, ed allestite al Castello
Estense di Ferrara, al Castello Malaspina di Massa e
al Castello di Carlo V di Lecce. Lo stesso anno,
Cuman è protagonista della prima sezione della V
Biennale di Ferrara nella collettiva «Arcaico
Contemporaneo» curata da Virgilio Patarini, presso
il Chiostro di S. Anna, dove sono state presentate, in
anteprima, tre delle sculture monumentali pubblicate
nel volume «Terza dimensione». Altre mostre
collettive da segnalare si sono tenute alla Galleria
Zamenhof nel 2009, ovvero le mostre «Prospettive
post-moderne» e «Anteprima Post-Avanguardia»;
all’Atelier Chagall e sempre alla Galleria Zamenhof
di Milano ricordiamo nel 2008 la collettiva «Cento
per cento Arte Contemporanea»; nel 2007 la
collettiva «Dal 2001 al 2007, protagonisti e tendenze
nell’arte del nuovo millennio: Cuman, Ceccobelli,
Manera, Vescovi» presso lo Studio d’Arte La
Fortezza a Savona. E poi ha esposto in numerose
città estere: al Castello Traun in Austria, al Salone
Espositivo Centro Affari a Nizza, all’Espace
Fontville a Montecarlo, al Simposio Sellye in
Ungheria, e molte altre.
Stralcio di nota critica
«La forza dirompente che soggiace alla pittura di
Fabio Cuman scaturisce e si alimenta dall’incontro
– scontro di forze ancestrali e antitetiche: il Caos
(la Materia informe, l’Inconscio) e un principio
ordinatore che potremmo definire «cosmogonico»,
ossia che tende a mettere ordine nel disordine e a
trasformare il «Caos» in «Cosmo» (la Ragione, la
Forma). Il «Pathos» contrapposto al «Logos», per
dirla con gli antichi greci».

Virgilio Patarini
Sito: www.cuman.it
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AMOS CRIVELLARI
Nato nel 1943, dal 1981 vive e opera Casarsa della
Delizia (PN).  Inizia ad interessarsi attivamente
di fotografia verso la fine degli anni ’70. Nei primi
anni ’80, affascinato dal gesto fotografico, sia in
ripresa che in riproduzione, frequenta i corsi del
Circolo “F/64” di Casarsa, cui si iscrive come
socio, partecipando  a molte iniziative collettive.
Acquisiti così i canoni fondamentali della ripresa,
nonché le tecniche di sviluppo e stampa in camera
oscura, si dedica dapprima alle riprese in B/N dei
paesaggi friulani e successivamente alle immagini
di soggetti umani abitanti negli ambienti degradati
in via di estinzione o di abbandono.
Nel 1989  interrompe l’attività in bianco/nero e,
dopo una lunga pausa, nel 1993 riprende l’uso
della pellicola, stavolta a colori, spinto da un forte
interesse per gli effetti ottici del “mosso” creativo
e a colori; inizia così ad effettuare riprese al buio
serale o notturno, senza l’ausilio di particolari
strumenti, avvalendosi di un personale e ispirato
movimento gestuale che gli permette di riprendere
contemporaneamente uno o più soggetti luminosi
circondati dall’oscurità, realizzando così le prime
suggestive immagini a valenza astratto-cromatica.
Nel 2009 passa definitivamente all’uso della
“digitale” e, negli ultimi anni, è intento a
perfezionare un’ulteriore ricerca sugli effetti del
“mosso” questa volta diretto verso le figure
umane, le cui fisionomie, circondate da luci
soffuse, acquistano un aspetto prettamente
enigmatico, rendendo i soggetti irriconoscibili.

Nota critica
C’è un importante cambiamento nelle ultime
opere fotografiche di Amos Crivellari. Un

cambiamento non da poco poiché ha messo in
discussione – sebbene relativamente – l’ultimo
decennio della sua ricerca. Questo suo ciclo era
nato da una profonda curiosità verso nuove
soluzioni espressive. Ciò naturalmente anche di
fronte alle molte perplessità per una ricerca che
usciva dagli schemi collaudati di una tipologia
di linguaggio fotografico molto attento agli
ambienti umani, sociali, urbanistici (anche
quelli degradati) o interessata alla ritrattistica
in bianco e nero. Aveva così intrapreso una
ricerca originale e non improvvisata, guardando
con interesse alle esperienze passate, soprattutto
alla rivoluzione espressivo - linguistica operata
dalle avanguardie storiche, e osservando con
attenzione altri linguaggi dell’arte. Nello stesso
tempo non ha mancato una costante attenzione
verso alcune esperienze a lui contemporanee
(citerei solamente Bill Armstrong i cui soggetti
fotografati si smaterializzano, diventando
evanescenti tra forma e colore). Ha quindi
convogliato la sua riflessione
sull’interpretazione del movimento, un
argomento – benché più volte affrontato da
diversi fotografi – assai estraneo a quella
staticità che spesso ha connotato il genere
fotografico.
Però il vero oggetto della ricerca di Crivellari è
la luce, anzi sul “mosso” della luce e sui suoi
cromatismi. In questo modo il suo procedere
artistico ha inteso esprimere dapprima un
atteggiamento razionale e aprioristico
(l’osservazione e la progettazione del suo
intervento), per svelare, in un secondo tempo,
un effetto squisitamente casuale.  (...)

Diego Collovini
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MARIO D’AMICO
Mario D’Amico nasce in Tunisia nel 1935, vive e
lavora a Roma.
Formazione. L’itinerario artistico dell’artista,
avviato nel lontano 1953 nell’atelier romano del
pittore Giovanni Consolazione e nella Scuola di nudo
dell’Accademia di Belle Arti di Roma, lo ha poi visto
presente in numerose manifestazioni culturali:
Premio Città di Roma, Premio Marco Aurelio, Salone
degli indipendenti a Parigi 1985, XXII Premio
internazionale d’arte contemporanea di Monte-Carlo
e in mostre personali iniziate con l’esposizione
all’Istituto Italiano di cultura di Mogadiscio nel
lontano 1966 fino alla personale all’Hotel de Paris
di Monte-Carlo nel 1988.
Esperienze principali. Tra le ultime mostre
personali ricordiamo nel 2013 quella alla Galleria
Hofficina d’Arte di Roma; e «Silenzi» al Circolo
Culturale e Artistico di Ortisei nel 2011; «Immagini
di realtà invisibili» al Circolo culturale Ministero Affari
Esteri», a Roma nel 2010; alla Galleria «Arte e
Profumi» in Roma nel 2009; «Opere da Monte Carlo
a Ortisei» alla Casa della Cultura di Ortisei nel 2008;
«Geometrie Silenziose» presso la sede di
«Federculture» a Roma nel 2007. Tra le ultime
collettive segnaliamo nel 2013 la partecipazione alla
1° Biennale internazionale d’arte di Palermo, la mostra
«Sei artisti per sei regioni» alla Galleria La Telaccia
di Torino; «La stanza dell’anima»  presso la Galleria
Contemporanea Mitreo di Roma; «Terna di arti
visive»presso la Galleria La Pigna sempre di Roma.
Stralci di note critiche
 «Sembra obbligatorio, presentando le opere di Mario
D’Amico, parlare di geometrie, poiché le rette, le
superfici, le forme squadrate in cui si articola la sua
pittura evocano senza dubbio una visione della realtà
che si vorrebbe definire euclidea. (...) Certo

D’Amico non appare indifferente alla lezione
cubista ed alle implicazioni surreali cui quel
discorso, dapprima polemico e scabro, fu condotto
successivamente da un De Chirico; o addirittura,
a quel riaffiorare di elementi romantici che un
Carrà seppe riscoprire tra gli astrusi spigoli dei
volumi. In questa tradizione si inserisce D’Amico,
in una rivalutazione cioè della capacità espressiva
del segno che, individuato nel suo svolgersi
spoglio ed essenziale, anziché mortificarsi, rivela
una carica poetica profonda e suggestiva.»

G. Marotta Gigli
«Che il silenzio possa avere un colore o più colori,
può sembrare un’aporia. Quasi una difficoltà
concettuale che urta il processo logico. Ma è proprio
qui che il linguaggio di Mario D’Amico riesce ad
attraversare ogni «obbligazione rituale», per
consegnarsi alla sua personalissima poesia. O
meglio, alla sua singolarissima poetica, intesa come
insieme di dettami e concetti (e immagini) che
l’Artista propone a sé e agli altri, secondo i modi
ed i fini della propria produzione artistica. Resta il
silenzio, il «silentium»: che non è solo il tacere e
nemmeno l’assenza di suoni, di rumori, di voci. Il
silenzio di D’Amico assomiglia più a quella pausa,
a quell’ intervallo perduto nella convulsa dinamica
della nostra società che alcuni anni or sono il bravo
Gillo Dorfles ci ricordava in un suo memorabile
libro. (…)»

Massimo Scaringella
«Caro D’Amico, molti sono quelli che fanno la
pittura e che la fanno anche bene, ma quelli che
con la pittura  fanno anche poesia  sono pochi,
anzi  pochissimi. Tra questi ci sei tu.  Che bellezza
!»

Salvatore Fiume
Sito web: www.mariodamico.it
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DANIELA DA RIVA
Daniela Da Riva è nata a Milano nel 1936, dove
oggi vive e lavora.
Formazione
Inizia la sua carriera come cartellonista pubblicitaria
a seguito della frequentazione dello studio del
pittore Federico Seneca. Poi collabora come
scenografa con Pierluigi Pizzi e Luca Sabatelli al
Teatro del Convegno, ricevendo favorevoli consensi
critici sui principali quotidiani milanesi, in
particolare su l’Italia diretto da Don Ernesto Pisoni.
Nel 2006 riceve il diploma della Scuola Superiore
degli Artefici dell’ Accademia di Brera. Nel 2005
presentata dal Maestro Luca Vernizzi,  espone al
Salon Primo presso il Museo della Permanente di
Milano. Attualmente è assistente del Maestro
Gianpiero Maggi del corso di pittura a olio
dell’Unitre di Milano e frequenta la Libera Scuola
del Nudo all’Accademia di Brera di Milano sotto
la guida del Maestro Massimo Zuppelli.
Esperienze principali
Tra le personali più rilevanti si segnala la doppia
personale nel luglio del 2012 con Anna Carucci alla
Mairie di Gilette, in Gilette (Fr); nel luglio 2011 la
personale di pittura al Museo del Mulino di Saint
Blaise, in Saint Blaise (Fr). Tra le collettive più
importanti alle quali ha partecipato ricordiamo nel
2012 «L’Altra Lei, Donne Dipinte dalle Donne»
all’Accademia A.Galli, di Como; nel 2011 «Il Nudo
Dipinto» presso la Sala Esposizioni Spazio della
Cultura di San Giuliano (Mi); e «Il Valore della
Storia nel 150° dell’Unità d’Italia» a Palazzo
Cusani, Milano; al «Salon d’Automne de Gilette»
a Gilette (Fr), dove è stata premiata con il  6.eme
Prix. Nel 2010 espone alla mostra Internazionale
«Italia Arte 2010» presso la Villa Gualino di Torino;
e poi all’»International Exhibition Athens Art 2010"

ad Atene, Grecia. Nel 2009 è presente
all’esposizione «La Danza e le colline del
Monferrato» al Castello Callori Vignale di
Monferrato; nel 2008 al Salon de Saint Jean Cap
Ferrat; nel 2007 alla collettiva «L’armonia della
figura» al Palazzo Ducale di Revere di Mantova;
nello stesso anno ha partecipato alla collettiva del
2° Concorso  Nazionale «Giacomo Malfanti» al
Castello Palavicino-Casali di Monticelli d’Ongina
(Pc); nell’anno 2006 e 2005 ha partecipato alla
collettiva del Circolo Filologico Milanese; e nel
2004 ha esposto in una mostra in omaggio ad
Andrea Appiani, in occasione dell’inaugurazione
della stagione del Teatro alla Scala di Milano, in
una collettiva nella Sala del Palazzo Comunale di
Bosisio Parini.
Stralcio di nota critica
«La pittura di Daniela Da Riva è fatta di sintetiche
morfologie, di cromatismo vario ed evocativo, di
pennellate energiche e ricche, di decisa e coraggiosa
semplicità del linguaggio e dei temi. Il sentimento
che anima le opere di questa artista, espresso in
modo diretto, senza astrazioni, si percepisce
immediatamente, anche quando l’originario
naturalismo si stempera in un lirico discorso
psicologico grazie al colore, acceso, intenso,
fiabesco. Il disegno piuttosto pulito, armonicamente
organizzato nella profondità spaziale, l’uso
controllato della tavolozza cromatica, la definizione
chiara dei temi, la riconoscibilità del segno, sono
tutti elementi che concorrono ad esprimere il senso
di una disciplina interiore, di una chiarezza di idee
ed intenti che fanno di Daniela Da Riva un’artista
dalla facile comunicativa e dall’immediato
coinvolgimento emotivo.»

Vilma Torselli
Sito: www.danieladariva.it
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MARIA MARILENA DE STEFANO
Marilena De Stefano nasce su di un’isola in
provincia di Messina nel 1974.
Formazione
Dopo gli studi artistici in Belle Arti e le varie
specializzazioni, attualmente è docente di
Tecniche dell’Incisione presso l’Accademia
Albertina di Belle Arti di Torino.
Esperienze principali
Tra le ultimissime esposizioni ricordiamo nel
2013 la  most ra  personale  d i  d isegni  e
calcografie intitolata Pensieri Incisi, presso
la Caruso Gallery di Milazzo (Messina) e
sempre  nel  2013 la  col le t t iva  Segno e
Insegno  presso  l ’ I s t i tu to  Nazionale  d i
Grafica,  a Palazzo Poli, Roma e la mostra
del Premio Internazionale Il Segno 2013,
presso Palazzo della Racchetta, Ferrara, dove
è stata segnalata per Il Premio Marc Chagall,
per la miglior opera figurativa. Nel 2012
espone alla Dogus Universitesi, Sanat ve
Tasarim Fakultesi, nella mostra Sanat Siddeti
Sorguluyor/ Art is Questioning Violence,
Kadikoy, Belediye Baskanligi, Turchia e nel
2011 nella collettiva Maestri e Giovani
Artisti dell’Accademia Albertina di Torino,
presso gli Spazi espositivi della Facoltà di
Belle Arti  della Marmara University di
Istanbul, sempre in Turchia.

Stralcio di nota critica
Il ruolo delle emozioni nella razionalità
umana è dipendente dal pensiero: molte
emozioni, come desideri o credenze, trovano
il proprio oggetto nello stato delle cose, nella

situazione. Per cui, qualsiasi relazione logica
o cr i ter io  dedut t ivo l imi t i  i l  pensiero ,
dovrebbe  in  t eor ia  anche  b loccare
l’emozione.
Maria Marilena De Stefano siciliana dalla
nasc i ta  (1974)  è  docen te  d i  Tecn iche
dell’Incisione presso l’Accademia Albertina
di Belle Arti (Torino).  Una «semplice»
appassionata si potrebbe dire se non fosse
che le passioni, quando sono intense ed
esclusive, non hanno nulla di semplice.
Costantemente indirizzata a verificare il
proprio grado di esistenza mentale e fisica e
a ricercare il senso e il significato fattuale
delle cose reali come una sorta di alchimia
trascendente. Un’idea tradotta in materia.
Un’arte che trova nell’anarchia linguistica
e visuale, il suo massimo grado di libertà ai
fini della creazione, un’arte che predilige
l ’essenz ia l i t à  in formaziona le ,  dove  le
emozioni acquisiscono una nuova utilità
pratica che modifica ed espande la nostra
capacità di esperienza emozionale nel modo
di reagire all’arte o nell’impulso a praticarla.
Ciò consiste nel coltivare le emozioni per il
loro valore qualitativo. In fondo, i lavori di
Maria Marilena De Stefano diventano una
metafora della vita nel rapporto tra il visibile
e il non visibile, è il sistema che permette di
unire le cose che provengono dall’esterno
con  que l le  p rovenien t i  da l l ’ in t imo
assecondando una certa grafomania e per
soddisfare la vanità dell’animo dell’artista
(… ma lo si pensi pure).

Nino Bucalo
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ALFREDO DI BACCO
Alfredo Di Bacco è nato a Sulmona (AQ) nel 1947
e vive e lavora a Popoli (PE).
Esperienze principali
Tra le mostre personali recenti ricordiamo: nel
2008 al Centro Arte Moderna, Pisa; nel 2010 alla
Galleria Infantellina Contemporary,
Berlino(Germania); all’Università di Lubiana,
Lubiana (Slovenia); alla Galerija Laterna,
Crnomelj (Slovenia); alla Galerie Im Zentrum,
Stoccarda Germania); nel 2011 al Museo Civico
Santoro Colella, Pratola Peligna (AQ); al
Mediamuseum di Pescara ; nel 2013 all’Archivio
di Stato , Sulmona (AQ) e ancora al Mediamuseum
di Pescara. Tra le mostre collettive più recenti
segnaliamo: nel 2010 Spirito Olimpico Italiano,
Casa Italia Coni, Vancouver (Canada); Sotto il
cielo di Berlino, Galleria Infantellina, Berlino
(Germania); Trentapertrenta=Novecento,
Università di Ljubljana, Lubiana; Diptychon,
Galleria Infantellina, Berlino (Germania); Grand
Tour, Castello di Grobnik , Èavle (Croazia); Dal
figurativo moderno all’astrazione, Galleria TIR
Mostovna, Nova Gorica (Slovenia); Italian
Modern Art 2010, Galerie Im Zentrum,Stoccarda
(Germania); Il filo d’acqua, Fonderia delle Arti,
Roma; Sentimental..Eros 4, Galleria Salotto
dell’Arte, Torino; Novecento Opere da Mostrarti,
Galleria Mostrarti, Roma; Proposte
contemporanee per collezionisti in erba, Palazzo
Gottifredo, Roma; Rassegna d’Arte
Contemporanea di Monreale, Civica Galleria
d’Arte, Monreale, Palermo. Nel 2011 partecipa al
XXXVIII Premio Sulmona, Polo Museale Civico-
Diocesano , Sulmona, al Premio Scamozzi,
Splendore e Decadenza, Palazzo Monte di Pietà,
Vicenza; nel 2013 alla mostra Millenium-La

Rinascita, Museo Regionale di Scienze Naturali,
Torino, al XL Premio Sulmona, Polo Museale
Civico-Diocesano , Sulmona, al Premio Il Segno
2013, Palazzo della Racchetta, Ferrara.
Stralcio di nota critica
La pittura di  Alfredo Di Bacco  trova la sua genesi
artistica nel particolare  clima postmodernista che
si afferma in Italia tra la fine degli anni Settanta e
l’inizio degli Ottanta, allorquando, all’interno
delle estetiche concettuali, si manifestano i nuovi
linguaggi di un deciso ritorno alla pittura e alla
figurazione,  in movimenti quali la
Transavanguardia, La Pittura Colta,
l’Ipermanierismo, l’Anacronismo, sostenuti
rispettivamente dai critici Achille Bonito Oliva,
Italo Mussa, Italo Tomassoni, Maurizio Calvesi.
(...) Dentro questo orizzonte, si configura  la sua
condizione di artista, lucidamente  inserito in un
processo storico, che se da una parte non rinuncia
al mezzo pittorico né al valore dell’immagine,
condivisi da  una  genetica culturale che appartiene
alla nostra storia, dall’altra  afferma, pienamente
e liberamente, una dimensione visionaria che lo
pone fuori dalla contemporaneità, in uno spazio e
in un tempo inaccessibili, o meglio, accessibili
soltanto attraverso la pittura che diviene, per
eccellenza,  il luogo della salvezza.
La forza salvifica della pittura, che è quanto di
meglio l’artista possa celebrare, è esaltata con
rinnovata sacralità, laddove  la nudità aspra e a
volte persino  sgradevole dei corpi, diviene
fondamento  e simbolo di una condizione  umana,
segno di  autocoscienza, di colui che  non vive
uno spazio reale  ma la sconvolgente dimensione
di infinito e di immensità. (...)

Maria Cristina Ricciardi
Sito: www.alfredodibacco.it
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LAURA DI FAZIO
Angela Laura Di Fazio è nata a Milano nel 1957.
Formazione
Formatasi presso la Scuola Superiore d’Arte
Applicata del Castello Sforzesco e l’Accademia
di Belle Arti di Brera, dal 1990 si dedica
all’incisione e successivamente alla pittura. Dal
1994 alcuni dei suoi lavori sono presenti presso
la Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli
di Milano. La sua produzione è presente anche
nel «Repertorio degli Incisori Italiani» del
Gabinetto Stampe Antiche e Moderne del Comune
di Bagnacavallo e nell’Annuario degli incisori
italiani di «Grafica d’Arte». È socia della Società
per le Belle Arti ed Esposizione Permanente di
Milano. Vive e lavora a Milano dove crea lo Spazio
Mantegna.
Esperienze principali
Nella sua carriera ha partecipato a diverse
esposizioni e rassegne d’arte. Segnaliamo qui di
seguito quelle degli ultimi anni. Nel 2013 espone
alla rassegna artistica internazionale «Incisioni al
Femminile», a Napoli, Castel dell’Ovo, nella mostra
«Koinè 2013» a Palazzo della Racchetta, a Ferrara
e presso la Galleria Zamenhof di Milanoe poi a
«Inviso» progetto di Mail Art, a Milano, nello
Spazio Mantegna. Nel 2012 espone alla Galleria
Zamenhof , tra i selezionati del Premio Zamenhof-
Il Segno 2012 e alla mostra «Tra Pubblico &
Privato, oltre il nostro giardino» presso lo Spazio
Mantegna, a Milano; inoltre in «Tra Penelope e
Arianna» presso Palazzo Zenobio in Venezia;
«L’Arte di moltiplicare l’Arte», presso SBLU
Spazio albello, Milano; al Padiglione Tibet, Torino,
Palazzo delle Esposizioni, in occasione del
Padiglione Italia della 54ma Biennale di Venezia
per il 150° dell’Unità d’Italia. Nel 2011 segnaliamo

le mostre «Tecniche miste», alla Galleria Zamenhof
di Milano; «Art&forteLab», Padiglione Tibet,
Venezia, Ca’ Zanardi, progetto inserito negli «other
events» della 54ma Biennale di Venezia e alla V
Biennale Internazionale d’Arte di Ferrara, sezione
«Ut Poesi Pictura», catalogo Mondadori. Sempre
nel 2011 è finalista di Women in Art Festival 2011
e Il Segno, premio d’arte contemporanea, alla
Galleria Zamenhof, Milano. Nel 2010 espone nelle
seguenti mostre: «Ut Poesi Pictura», Galleria
Zamenhof, Milano; «Solidarietà», Spazio Lab
Hajech Brera, Milano; «Gli Animali tra arte e
terapia», Milano, Acquario Civico, con il patrocinio
del Garante per gli animali del Comune di Milano.
Stralcio di nota critica
«L’approdo di Laura Di Fazio alla pittura è arrivato
come un lungo, sospirato appuntamento (...).
Passando per mete intermedie,  e tenendo sempre
in grande rispetto l’arte gigantesca del colore,
Laura ha dedicato molti anni all’incisione,
sperimentando ogni sua dimensione e tecnica -
acquaforte, puntasecca, ceramolle, acquatinta -,
fino a riconoscersi in quelle meno «disegnative»
e più «pittoriche» come il carborundum.
L’incontro, felice, con la pittura ha dato inizio a
una nuova produzione che armonizza attraverso
la luce e il colore i temi che le sono familiari  (la
scrittura come segno, la fotografia come strumento
della memoria) generando soprattutto  figure che
si ispirano ad altre figure - e autoritratti. Nello
spazio reso denso volti o gesti affiorano, spesso
con qualche stilizzazione o approssimazione
suggestiva (...) in quel processo di aggiustamento
continuo della «virtù visiva» fra  fotografia e
immagine interiore.»

Rubina Vasi
Sito web: www.lauradifazio.it
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DANIELA DONI
Daniela Doni, in arte «Donid», è nata nel 1942 a
Milano, dove oggi vive e lavora.
Formazione
Da sempre interessata alla pittura, frequenta il corso
superiore degli Artefici e la Scuola di Nudo presso
l’Accademia di Brera di Milano. Dipinge
prediligendo le tecniche ad acquerello ed ad olio,
utilizzando in quest’ultima tecnica la spatola,
ottenendo così quello che è il suo stile personale. E’
una degli artisti della Società per le Belle Arti ed
Esposizione Permanente di Milano, ed è socia del
Centro Artistico Culturale Milanese, dove tiene delle
lezioni insegnando la tecnica di olio a spatola.
Esperienze Principali
Ha partecipato a rassegne, mostre collettive e
personali ed è stata selezionata a concorsi
aggiudicandosi numerosi premi. Degli ultimi anni
segnaliamo le personali del 2012 al Palazzo del
Turismo di Jesolo Lido (Ve) e presso il Centro
Artistico Culturale Milanese (Mi); del 2010 al
Palazzo Oddo di Albenga (Sv); nel 2009 ha esposto
in «Colori e immagini» a Palazzo Fascie a Sestri
Levante, in «Oil & Watercolor» a Palazzo del Parco
di Diano Marina (Sv); e alla Pinacoteca Civica di
Imperia nella mostra «Oltre la realtà». Nel 2008 al
Tiroler Fachberufsschule fur Tourismus Absam di
Innsbruch; nel 2007 agli Antichi Bastioni di
Carmagnola (To); nel 2002 alla Galleria Le Crisalidi
di Milano; nel 2006 e 2007 al Palazzo Media
Terraneo alla Baia del Silenzio di Sestri Levante (Ge);
sempre al 2006 risale anche la personale
all’Auditorium di Pietra Ligure (Sv) e presso
l’albergo Beatrice di Loano (Sv); nel 2005 la
personale «Essenze e colori» al Centro Culturale ex
Chiesa di Perino (Pc); nel 2003 ha esposto presso la
Galleria Velasquez di Milano. Della partecipazione

a mostre collettive si cita quella del 2013 «Koinè
2013: 70 artisti per un linguaggio comune dell’arte
contemporanea» presentata alla Galleria Zamenhof
e in contemporanea all’Atelier Chagall di Milano;
nel 2011 espone nella mostra «Amici del Quadrato»
al Castello di San Giorgio» di Legnano (Mi), poi in
«Confronti» al Centro Artistico Culturale Milanese
di Villa Casati a Muggiò (Mb), e in «Giugno nel
colore» al Centro Internazionale Studi e Lavoro di
Milano; nel 2008 è presente nella mostra «Artisti
della Permanente» al Palazzo Gallio di Gravedona
(Co); e nel 2007 in «Linguaggi Diversi» presso gli
Archivi del ‘900 in Milano.
Stralci di note critiche
«… e, come per il paesaggio, così è per la figura: la
luce che disegna le linee annunciate in spirito
contemplativo. Daniela Doni sa infondere in essa
un fascino e una luminosità, un sentimento e un
linguaggio che ti permette di vedere il corpo come
creazione  personalizzata. L’artista ne mette a nudo
stupendi passaggi, non essenziali nella strutture, ma
ricchi di toni che filtrano ed avvicinano sensazioni e
ricordi che avvolgono in morbido mistero e sognato
rilassamento…»

Giorgio Falossi
«…ciò che unisce di primo acchito questa variegata
produzione artistica è il perfetto connubio tra pittura
e poesia. I paesaggi, i fiori, le rigogliose vegetazioni,
le scene di vie o piazze colme di persone in
policromie soffuse,  sono poste sulla tela con abilità
armoniosa, evitando ogni descrittivismo lezioso…»

Paolo Levi
«…Donid si esprime per sintesi in un vibrante
contrasto la tra la fisicità del pigmento e il respiro
neo-metafisico dell’immagine…»

Teodosio Martucci
Sito: www.donid.it
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PAOLO FACCHINETTI
Paolo Facchinetti è nato a Nembro (Bg) nel 1953.
Vive e lavora a Nembro.
Formazione
Inizia la sua formazione artistica all’Accademia
Carrara di Belle Arti a Bergamo frequentando i corsi
di disegno e di nudo sotto la guida del prof. Mino
Marra. Frequenta lo studio del pittore Cesare
Benaglia e dal 1985 al 1989 il Gruppo Artistico
Valbrembo che organizzava corsi d’incisione, di
disegno e di pittura. Artista poliedrico, l’astrazione
e la figurazione sono parti complementari del suo
percorso. Dal 1972 espone le sue opere in numerose
mostre personali, collettive e partecipa a rassegne
d’Arte nazionali e internazionali.
Esperienze principali
Tra le personali più recenti ricordiamo: nel 2012
«Di luce e d’ombra», a Palazzo Zenobio a Venezia;
la personale al MAMEC, Museo d’Arte Moderna
e Contemporanea di Cerreto Laziale (RM); e la
personale «Di luce e d’ombra», alla Galleria
Zamenhof, Milano, catalogo Mondadori. Tra le
collettive del 2013 «Seven – Lussuria» all’Ex
Convento dei Francescani Neri di Specchia (LE);
«Orizzonti di Luce» con A. Boldrini e V. Patarini
all’Atelier Chagall di Milano; Maggio d’Arte a Villa
Camozzi; «Aniconica», presso Merlino Bottega
d’Arte, a Firenze; «Koiné 2013» a Palazzo della
Racchetta, Ferrara;  «Just an Exhibition» alla
Biblioteca Centro Cultura di Nembro (BG); «Art
Brescia» Biennale internazionale d’arte
contemporanea, a Brescia; «Game Over The Top»
alla Galleria Zamenhof di Milano; Step 09 Art Fair
Milano 2013, alla Fabbrica del Vapore, Milano; «La
via italiana all’informale: ultime tendenze», a
Palazzo Zenobio, Venezia, nel 2012 e a Palazzo
della Racchetta, Ferrara, nel 2013. Nel 2012 tra le

molte mostre collettive ricordiamo: «Senza Mezze
Misure», Galleria Zamenhof, Milano; «Koiné»,
Palazzo Zenobio, Venezia; «HumanRights», Art
from World 2012, Fondazione Opera Campana dei
Caduti, Rovereto (TN) e Castello di Acaya, Vernole
(LE); «Seven – Avarizia», Museo ARCOS,
Benevento; «Presenze» PassepARTout
Unconventional Gallery - Pero (MI); Rassegna
d’Arte Contemporanea, Galleria Oldrado da Ponte,
Lodi; Bergamo Arte Fiera con la Galleria Zamenhof.
Stralci di note critiche
«L’uso dei timbri per creare l’immagine dà una
sensazione di imprecisione, di un insieme di segni
tutti distinti, a se stanti, che ricompongono
un’immagine quasi per sbaglio; ma allo stesso tempo,
essendo il timbro un oggetto di ufficializzazione,
diventa un modo per consacrare l’elemento
rappresentato – in questo caso la persona – all’interno
della propria arte e della propria vita.»

Carolina Lio
«Sguardi, bocche, occhi, zigomi: per Paolo
Facchinetti l’orizzonte del mondo coincide con i
confini del volto umano. Nei suoi margini, limitati e
spazialmente contenuti, è l’immensa riflessione sulla
vita stessa. Mai un volto qualunque, mai un profilo
anonimo, sempre – al contrario – un’immagine carica
del fardello delle emozioni e degli affetti: gli amici,
i colleghi di lavoro, i familiari, se stesso.»

Antonia Finocchiaro
 «Paolo Facchinetti è sicuramente una figura d’artista
complessa, «un’anima inquieta» si potrebbe definire,
se riusciamo ad investire la frase, ormai logora e
consumata, di quel tanto di humor ed ironia, che,
soli, possono consentire il distacco dalle cose e dalle
immagini proposteci dall’artista. (…).»

Vitaliano Angelini
Sito web: www.paolofacchinetti.com
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CAROLINA FERRARA
Carolina Ferrara e’ nata a Vigevano (PV) dove
ha vissuto fino al 1999 prima di trasferirsi a
Pordenone, in Friuli.
Formazione
Inizia a dipingere da bambina in compagnia
della madre che le insegna le varie tecniche di
pittura e continua a dipingere nei giorni liberi
come hobby.
Ha lavorato per più di vent’anni nell’industria
del padre, prima, e in quella del marito,
successivamente.
Durante i numerosi viaggi di lavoro ha avuto la
possibilità di visitare gallerie e mostre d’arte,
conoscere artisti  di diverse nazionalità,
sentendosi affascinata da quel mondo e posta
sempre dinanzi a un bivio tra il lavoro e la
pittura. Nel 2005,  una serie di eventi  collegati
alla sua  vita privata,  le offrono la spinta e la
possibilità  di frequentare  corsi  di  disegno e
di  pittura  tenuti  dal Maestro Cagnin e dal
Maestro Ara Bessnick di cui tuttora è allieva.
Ed è così che scopre definitivamente nella
pittura la sua vocazione. Questo «amore», la
pittura, è ormai la «conditio sine qua non» della
vita e dell’essere di Carolina Ferrara.
Esperienze principali
Tra le mostre a cui partecipa nel 2013
segnaliamo: «The Manifestation of Milieu»,
Agora Gallery, New York;  «Linee Artistiche a
confronto», Galleria La Pigna, Palazzo
Pontificio Maffei Marescucci, Roma; «Il
Fascino dell’arte femminile», Galleria Web Art,
Treviso; «La Donna è Arte Fiera Orto
Giardino», Pordenone; I Biennale di Palermo,
Museo Sciortino Monreale, Palermo; e alla
mostra itinerante dell’Accademia Internazionale

dei Dioscuri «I maestri italiani del colore», a
Taranto, Bruxelles, Cracovia, Auschwitz, Roma.
Nel 2012: «Natività», a Villa Ottoboni,
Pordenone; Premio internazionale d’arte
Nettuno; Premio speciale diritti  umani
Spartacus, Antico teatro G. Paisiello, Lecce;
Pinnarò Art a Firenze; Ci&Ci Gallery Palazzo
Capo Di Lucca, Bologna; Grande Expo
Università La Sapienza; Fiera Arte Padova, Ass.
Culturale Napoli Nostra, Padova; «I segnalati
di S. Russo», Gallerie Thullier, Parigi; «In
reverie of Form», Agora Gallery, New York.

Stralci di note critiche
 «Sguardo di un’artista che viaggia attraverso
il sentimento, la passione del momento, la
sensazione, il frammento di vita, l’esistenza dei
suoi personaggi o degli elementi simbolici
utilizzati per descrivere la realtà in modo
poetico, alla ricerca di un’espressività e di una
visione che vada oltre la circostanza concreta.
Le interessano i personaggi, le loro storie, ciò
che comunicano e cerca di catturare gli istanti
e la scenografia che definiscono la loro opera
di attori (...)»

Joan Lluís Montané
«La cosa che più colpisce nell’arte di Carolina
Ferrara è la straordinaria attualità delle sue
opere. (...) La capacità di indagine psicologica
che Carolina Ferrara rivela nelle sue figurazioni
di volti umani è pari almeno alla qualità artistica
del risultato che nel recupero delle fattezze
«reali» dei volti, mentre conferma la sussistenza
della realtà esterna, verifica le possibilità
cognitive(...).»

Bruno Rosada
Sito web: www.carolinaferrara.biz
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DAVIDE FERRO
Davide Ferro nasce il 2 Marzo 1963 a Pavia
dove risiede e lavora. Consegue il diploma in
Pittura presso l’Accademia di Belle Arti
Europea dei Media di Milano con una tesi
in t i to la ta  “Arte  come coinvolgimento
sociale”. Dal 1979 ha effettuato esposizioni
personali e collettive in spazi istituzionali e
privati. Hanno acquisito una sua opera il
Museo dei Lumi di Casale Monferrato, il
Museo Par is i  Val le  di  Maccagno (Va) ,
l’Associazione Emergency di Gino Strada,
l’Associazione Culturale Giorgio Gaber ed
alcune amministrazioni locali e pubbliche.
Hanno scritto di lui la
Al centro della sua poetica, un’idea di arte
“democrat ica  ed e t ica”  che par la
dell’omologazione della società, attraverso
l’uso di  sogget t i  che,  avendo perso
concretezza e linearità, vengono rappresentati
dall’artista con contorni corporali tratteggiati
in  modo t remulo e  con vol t i  che sono
maschere vuote, prive di lineamenti somatici.
La tecnica è quella ad olio, caratterizzata da
colori accesi e contorni ben definiti, che
attinge al mondo del fumetto, della graffity
art, dei cartoons e delle illustrazioni dei libri
per l’infanzia. 

BRUNO DE SANTI
Nasce nel 1946 a Milano dove tuttora vive.
Comincia a dipingere nel ’65 seguendo il suo
primo Maestro, Giulio Gloceri, cartellonista e
decoratore, con lui espone per la prima volta
nel  1970 nella sala mostre del  Gruppo
Culturale Lucania  con successo di critica e
pubblico.
Dal ’70 al ’72 collabora con lo studio grafico
Roberto Ricciuti, suo secondo Maestro sia
nell’arte che nella vita. Diventa poi Direttore
Artistico in due aziende farmaceutiche creando
diversi marchi tuttora esistenti. Nel ’74 si
trasferisce a Napoli per ricoprire il ruolo di
Direttore Generale di un’azienda cartotecnica,
e contemporaneamente cambia totalmente il
suo percorso artistico affidandosi al suo terzo
maestro Vincenzo D’ Angelo che
successivamente organizza per lui  una
personale a Castellammare di Stabia e a
Sorrento. La  vendita di tutte le opere esposte
ne decreta il successo .
Dopo un periodo di pausa dedicato al lavoro e
alla famiglia (dal 1977 al 2000 ) decide di
rientrare a Milano lasciando tutto per dedicarsi
solo alla pittura. Riallaccia i rapporti con gli
artisti  e spronato dal Curatore, Critico,
Scrittore Virgilio Patarini espone nei quindici
anni successivi a Milano, Imperia, Massa,
Ferrara, Venezia, Roma… citando solo le più
importanti manifestazioni.
Ora ritorna a Napoli nella prestigiosa sede di
Castel dell’Ovo con 4 opere figurative (dopo i
vari periodi astratto geometrico e informale
materico)
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ERSILIETTA GABRIELLI
Ersilietta Gabrielli è nata nel 1946 a Pergola (Pu).
Formazione
Ersilietta Gabrielli è laureata in Lettere, ha insegnato
nella Scuola Media, si è dedicata con impegno via
via crescente ad attività creative fra le quali la
Ceramica Raku e la Fusione del Vetro.
Iniziate a Urbino all’inizio degli anni ’80, tali attività
sono state sviluppate – soprattutto come ricerca e
sperimentazione di forme, colori e combinazioni di
materiali diversi – nel lungo periodo di permanenza
a Roma, dal 1984 al ’98. Dopo il trasferimento a
Milano, ormai in possesso di una sicura tecnica di
realizzazione, Ersilietta Gabrielli continua la propria
ricerca personale rivolta decisamente più al proprio
linguaggio espressivo personale.
Esperienze principali
Ersilietta Gabrielli ha ottenuto molti premi e
riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale,
tra questi i premi ricevuti a Torino alla Mostra
Internazionale Italia Arte, a Milano, Premio d’arte
contemporanea «Il Segno», al Premio nazionale di
Scultura «Cesare Pavese»a S. Stefano Belbo (CN) e
poi al Premio internazionale «Cremona 2000» e a
Spoleto al Festival due Mondi.
Tra le principali mostre personali ricordiamo nel 2011
alla Galleria Zamenhof la doppia personale «A ferro
e fuoco»; nel 2008 a S. Stefano Belbo (CN) propone
una sua personale di scultura per il centenario della
nascita di Cesare Pavese nella casa natale dello
scrittore. Nel 2006 è a Lignano (Go) alla Galleria La
Saletta, a Monticelli d’Ongina (Pc) e a Mondavio
(PU) con la Personale di scultura. Nel 2003 è a Rho
(Mi) con la personale di Scultura Raku «La Materia
e il Sogno». Nel 1998 espone alla Galleria Arte
Immagine di Fano (Pu) e a Pergola (Pu). Nel 1994 a
Roma presenta una personale di ceramica, nel ’95

sempre a Roma a La Galleria espone «La Materia e
il Sogno».

Stralci di note critiche
«Dalla scultura alla ceramica Raku, fino alla pittura
per unire tutte le esperienze creative in una
contaminazione profonda di stile e gusto raffinato.
Se poi, oltre alla tecnica, si coglie anche il messaggio
dell’artista, ora spirituale, ora interiore, allora si
apprezza fino in fondo il suo linguaggio.
Ersilietta Gabrielli è artista completa, che racconta
il mondo attraverso la terra, il fuoco, la luce e nella
delicata quanto raffinata struttura del raku
sovrappone elementi naturali, come pietra lavica o
altri materiali, a indicare la contaminazione chimica
e visiva della realtà. (…)»

Guido Folco

«Non credo che sia un caso che Ersilietta Gabrielli
abbia così spesso attinto ispirazione da Cesare
Pavese. Anche la Gabrielli infatti, così come aveva
fatto l’autore piemontese, non solo con i «Dialoghi
con Leucò», ma anche con le poesie «civili» de
«Lavorare stanca» o con i romanzi più celebri («La
luna e i falò» in primis), persegue una sorta di
«rifondazione del mito». E sulla scia dello scrittore
di S. Stefano Belbo anche lei percorre due strade
parallele: da un lato quella verso un recupero in
chiave moderna, contemporanea, del mito classico,
quello degli antichi greci, per intenderci, e dall’altro
quella di una sorta di rievocazione di una mitologia
arcaico- contadina che affonda le sue radici in quel
mondo rurale rimasto sostanzialmente immutato
dagli albori dell’Età del Ferro fino al dilagare dell’Era
industriale.»

Virgilio Patarini.
Sito web: www.ersiliettagabrielli.it
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MAX GASPARINI
Nato il 28 marzo del 1970 a Rovato (Brescia), vive e
lavora in provincia di Bergamo. In permanenza
presso Arthouse Gallery Leiden, Kunsthuis Delft,
Kunsthuizen gallery Alkmaar, galleria Whitelabs
Milano, Galleria Arte è Kaos Alassio, Palma arte
Saliceto di Alseno (PC), Galleria Il Novecento Arte
Salerno.
Esperienze principali
È stato protagonista di diverse mostre personali, nel
2012 ricordiamo: a Milano, alla Libreria Bocca, in
galleria Vittorio Emanuele, «Expectation» curata da
Giorgio Lodetti; a Milano, alla Galleria Whitelabs ,
«Vis a Vis 4, the dreamers» curata da Nicola Davide
Angerame; ad Alassio, alla galleria  Arte è Kaos,
«Faceland»; a Venezia, Palazzo Zenobio, Padiglione
Islanda «Presenze», curata da Virgilio Patarini; a
Salerno, alla galleria Il Novecento Arte. Nel 2011:
ad Albenga, Museo di Palazzo Oddo, «Al Nero»,
curata da Francesca Bogliolo, ad Alassio, Galleria
Arte è Kaos, «Before Black»; a Leiden , Kunsthuizen
Gallery,»New face»; a Bologna, «Camera con vista»,
circuito off fiera. Nel  2010: ad Alassio, Galleria Arte
è Kaos, «Face off»; a Milano, Galleria Previtali, «La
città dal volto invisibile « a cura di Alessandra
Redaelli. Tra le collettive più recenti segnaliamo: nel
2012 a Strasburgo, «St’art», galleria Palma Arte; a
Labin (Croazia) alla Galleria Alvona «Italian Artist»,
curata da Vinko Saina; ad Amburgo , ad Amsterdam,
a Milano e a Roma «Affordable art fair»; a Verona,
fiera Art Verona
Stralci di note critiche
«Gasparini persegue un intento alchemico. Il suo
incontro con la materia fisica conduce a un
movimento di costante trasformazione simbolica, di
elevazione dal pesante al leggero, dal profondo nero
vite di Germania di cui sono intrise le sue tele grezze

alle visioni di Mnemosyne, la memoria mitica con
gli occhi chiusi in un sonno vigile e perfetto. Dal
piano della terra pesante e scura del pigmento
naturale al piano sottile e simbolico della
rappresentazione di una divinità, simbolo del
pensiero stesso.(…)»

 Maria Zanolli
« Max Gasparini dal Caos delle sue tele, tavole e
lamiere, da vita a suoi Dei: figure, volti, corpi che in
silenzio emergono dal nulla, e quieti si impongono
all’osservatore. Di temperamento riservato e taciturno,
Max tuona nella pittura, è incisivo, scultoreo,
tridimensionale. I suoi personaggi urlano nel silenzio
che li avvolge, sono gravi, statici : si vede e percepisce
il loro peso, come se fossero scolpiti in giganteschi
blocchi di marmo. (...)»

Giorgio Lodetti
«Affiorano da vecchie lamiere arrugginite o da
brandelli di tela grezza di juta cuciti insieme, una luce
bianca a tratti abbacinante li disegna, li porta alla luce,
li fa affiorare dal limbo oscuro della notte dei sogni,
galleggiare alla luce straniante della coscienza: sono
volti e corpi colti in un attimo di sospensione, come
strappati fuori dal flusso vorticoso del tempo, svelati
dal guizzo rapido e sicuro di un disegno, di una pittura
che è al tempo stesso enigma e rivelazione. I volti e i
corpi dipinti da Max Gasparini sono Presenze:
fenomeno che rivela il noumeno, apparenza che ci fa
intuire l’essenza. Non ci rivelano l’enigma dell’Essere,
non svelano la cifra dell’Incanto: ce la mostrano, ce la
indicano. Al di là del turbine e del chiasso del Divenire
sono Presenze immobili e silenziose, sentinelle
dell’Essere, testimoni (muti) del Tempo oltre il tempo,
o più semplicemente del nostro disperato desiderio di
Eternità».

Virgilio Patarini
Sito web: www.maxgasparini.com
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ILARIA GRIN
Ilaria Grin nasce a Brescia nel 1985, dove
attualmente vive e lavora.
Formazione
Si laurea nel 2008 in Pittura all’Accademia
di Belli Arti G.B. Cignaroli a Verona.
Esperienze principali
Dal 2007 ad oggi ha partecipato a numerose
esposizioni collettive e personali in Italia e
Spagna.
Tra le esposizioni collettive segnaliamo nel
2013 la partecipazione al Premio Il Segno,
Palazzo della Racchetta, Ferrara; nel 2012 la
partecipazione alla collettiva Sold out sold Art,
alla Skin Gallery, Brescia e la presentazione
del  progetto video Gente Danzante ,  al
Collettivo MAG, Villa Romani, Sona, Verona.
Nel 2011 espone in Soqquadro, alla Galleria
Vista di Roma, in Rèsistace. Resistere è
un’arte, col Collettivo Rèsistance di Siena, in
8 Marzo, al Circolo Arci Le Tits di Brescia, in
Cosa c’è nel cestino di cappuccetto rosso, al
Circolo Arci Bitte, Milano, e poi a Saragozza.
Nel 2010 IMPURE tutto è puro per i puri, in
collaborazione con il collettivo SIL, a Brescia.
Nel 2009 partecipa a Noi, Circolo UISP
Latteria Artigianale Molloy, Brescia; nel 2007
al Concorso fotografico Colombo con il
progetto Sangue del mio Sangue, Palazzo della
Loggia, Brescia.
Tra le esposizioni Personali segnaliamo nel
2013 Ilaria Grin, al Teatro Argot , Roma
Trastevere, nel 2011 Ilaria Dell’Aversana VS
Ilaria Grin,  al Circolo Arci Le Visionnaire,
Brescia e nel 2008 Non sento, presso il
Bar&Galleria Arteinte, Brescia

Stralcio di nota critica
Se è vero che nel  r i t rat to dell’arte
contemporanea entra in gioco la sensibilità
dell’artista, nel caso di Ilaria Grin questa
inonda di sè l’intera tela, allargando i suoi
confini a quelli amplissimi dell’interpretazione
del proprio tempo.
I corpi magri, spigoli di ossa, occhi taglienti
come lame di  ghiaccio,  ma caldi  del la
temperatura dei nostri anni duemila, e quindi
emaciati, schiacciati dal peso del mondo e del
tempo; non vecchi certo, bensì specchio della
fretta che ci divora, dell’ansia che ci pervade.
Eppure a guardarli dritti in viso si prova un
senso che si avvicina alla tranquillità, una
sorta di pausa fra chi osserva e chi invece fissa
il proprio sguardo dall’immobilità del colore
sino all’avventore che di fronte vi si pone;
come stare ad un binario vuoto, ma proprio
perchè privo di passaggio, pieno di tutti quei
vuoti dei quali il nostro nuovo millennio
appena iniziato si riempie e si colma nella
misura.
E così la lucciola tatuata sulla mano, cerniera
con i più brutti pasoliniani presagi dell’Italia
del brillare economico, e così capelli lunghi
e bianchi come luci elettriche, il sorriso di un
uomo che stringe a se l’ilarità rimasta, o la
trama quasi ironica e variopinta del suo
maglione.
Ilaria Grin dipinge sempre se stessa, il suo
tempo, i popoli che lo abitano, alternando alla
sua fisionomia quella di tanti altri, sempre
vivi grazie allo stesso taglio degli occhi.

Diego Perucci
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MARIA FRANCA GRISOLIA
Maria Franca Grisolia nasce a Santo Domingo
(Repubblica Dominicana).
Frequenta la Scuola Artistica a Napoli con De
Filippo e Schioppa e consegue il Diploma di
Maestro d’Arte. Frequenta alcuni corsi
all’Accademia e si dedica poi all’insegnamento
nella Scuola Media Statale, dove dirige ed esegue
anche lavori di scenografia, allestimenti per le
attività teatrali e svariati murales in occasione del
cinquecentenario della scoperta dell’America.
Nel 1999 si iscrive all’Associazione Illustratori
di Milano. Dal 1974 ad oggi allestisce varie
personali d’arte e partecipa a prestigiose mostre
collettive e concorsi d’arte nazionali ed
internazionali.
Tra le mostre più importanti si ricordano:
International Artexpo New York, a Manhattan
(2004); Personale d’Arte presso l’Ambasciata-
Casa d’Italia-di Santo Domingo(2011); Mostra
Internazionale d’Arte Contemporanea, Castel
dell’Ovo, Napoli (2011); I Big dell’Arte
Contemporanea, con il patrocinio della Triennale
di Roma presso la Galleria L’Agostiniana (2012),
la Prima Biennale della Creatività (2014) a Verona,
SpoletoArte incontra Venezia (2014),SpoletoArte
(2015),Arte a Palazzo Fantuzzi (2015-in corso).
Molte sue opere si trovano ora in collezioni private
a Milano, Perugia, Roma, Napoli, Cosenza, Scalea
e Santo Domingo, nonché in musei in Italia,
Messico e Brasile. Il Consiglio direttivo
dell’Accademia Internazionale Greci-Marino le
conferisce la nomina per meriti di “Accademica
associata” per la sezione arte e, nel 2013, riceve
la nomina di membro effettivo dell’Accademia
San Lazzaro di Roma con il titolo di “cultore”. È

membro, inoltre, della Galleria WardNasse-di-
NewYork
Opere della Grisolia sono presenti nei seguenti
Musei: Museo “Cesare Pavese”- Italia; Museo
Civico di Praia a Mare- Italia; Museo “Antonio
Gualda” Mexico; Museo de Arte internacional-
Centro cultural Sao Gonzalo do Rio Abaixo –
Brasil; Museo de Arte internacional-Contexto
Arquitectonico do”Map” Memorial Alfonso Penna
de Santa Barbara- Brasil

Stralcio di nota critica
Nelle creazioni di Maria Franca Grisolia si evince
da subito un esercizio pittorico reso stremamente
raffinato da una pratica, che mantiene l’occhio
fedele al dominio della percezione retinica,
studiata e tramandata dai pittori fiamminghi
classici. La perizia descrittiva denota una tecnica
di esecuzione controllatissima e stimola
l’osservatore a relazionarsi con le raffigurazioni
proposte, nel confronto diretto con esse e con lo
scenario che suscita stupore e coinvolgimento
emozionale, attraverso l’ingannevole artificio
sensoriale innescato dal pensiero visivo. (...) La
Grisolia compie il salto dal reale al di là dei confini
del surreale, seppur nella convinzione di attribuire
alla propria esperienza artistica la valenza di
“Mezzo di comunicazione conoscitiva”. (...)
L’impianto dei volti e dei ritratti svela un
tecnicismo, che sfiora la resa iperrealistica e
contestualmente rende palese l’intento di
“esprimere l’inesprimibile” con un codice
linguistico di indecifrabilità, che sfugge alla
connotazione raffigurativa in senso stretto,
relazionandosi al pensiero di spazio visivo. (...)

Elena Gollini
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ANGELA KELLER
Angela Keller è nata in Svizzera e vive in Italia
dal 1984.
Formazione e Esperienze principali
Angela Keller espone dalla fine degli anni
Novanta in mostre personali e collettive in tutta
Italia: Torino, Asti, Piacenza, Roma, Firenze,
Ferrara, Milano, Venezia. Tra le mostre più
recenti ricordiamo: nel 2013 la mostra delle
opere selezionate del Premio Il Segno 2013 a
Ferrara, Palazzo della Racchetta, premio di cui
era stata più volte finalista e segnalata negli
anni precedenti, sempre nel 2013 la mostra alla
Broadway Gallery di Manhattan, New York;
nel 2012 la collettiva Koinè 2012 a Milano,
galleria Zamenhof e a Venezia, Palazzo
Zenobio, Il velo di Maya all’Atelier Chagall
di Milano; nel 2011 la mostra personale Le
attese e i silenzi, sempre all’Atelier Chagall
di Milano e Arte come forma poetica al Palazzo
della Racchetta di Ferrara; nel 2010 Ut poesi
pictura, sempre a Ferrara al Chiostro di S.
Anna e la mostra del Premio Campo Dei Fiori
all’Accademia di Romania a Roma

Stralci di note critiche
«Sarà la tecnica che Angela Keller impiega:
sarà la pittura appoggiata sul gesso, sarà la sua
tavolozza cinerina, sempre le sue opere hanno
un potere evocativo,  presentano un
affioramento di memorie, di sensazioni,
consentono accostamenti ed analogie con il
percorso culturale dello spettatore. Le pitture
hanno talvolte la preziosità di un affresco
staccato, i pastelli sono degni di una mostra
del Realismo Magico. Quando si misura con

l’essenzial i tà  della f igura c’è un ri tmo
squadrato che mi fa pensare al Carrà giottesco,
a quello dell’Antigrazioso.»

Roberto Baravalle
«È la vita quotidiana, nella sua relativa
bruttezza e con il suo fascino quella che appare
tra le inconsuete fenditure della tela e il
sinuoso gioco di colori. La contraddizione
trova spazio nell’emotività art ist ica:  la
simbiosi delle contraposizioni crea una nuova
estetica, costellata di picchi ironici, tristi e
sprazzi di tragicità. Il gioco dei contrasti in una
libera al ternanza interpretat iva,  genera
molteplici  sensazioni e spunti  emotivi:
angoscia, vuoto, tristezza, condanna della
superficialità. Il « Panta Rei» heraclideo si
rivela nelle opere dell’artista come tema
centrale della rappresentazione: Ogni cosa,
forma, colore diviene stimolo emotivo nella
sua unicità, nell’immediato e nel fuggevole
della sua esperienza.»

Stefania Gelpi
«A.K. Keller usa un linguaggio pittorico
d’ispirazione impressionista. Traendo spunto
dal reale usa accostamenti cromatici dai toni
pacati e vibratili inserendo i protagonisti delle
sue opere in un ambientazione sospesa nel
fluire del tempo. Generose campiture e un
insieme di pennellate delicatamente apposte
sul suporto contribuiscono a creare un alone
di mistero e aspettazione. La Nostra riesce a
cogliere la  fugacità dell’esistenza e a
trasmettere alla sua arte.»

Dino Marasà

Sito web: www.angelakeller.com
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FRANCESCO LODIGIANI
Francesco Manlio Lodigiani nasce a Crema nel
1959, dove tuttora vive e lavora.
Formazione
Dopo gli studi presso il Liceo Artistico di Bergamo,
Lodigiani inizia il suo percorso di ricerca
nell’ambito delle Vetrate Istoriate sotto
l’insegnamento del maestro P.F. Taragni. Da qui la
sua ormai trentennale carriera nel settore dell’Arte
Sacra come pittore, progettista di Arredo Sacro, di
Spazi per il culto e soprattutto Vetrate con opere
documentate in tutta Italia ed Europa. Nel 2009 la
sua opera in cristallo «La Nostra Fede» fu donata
durante udienza, a Papa Benedetto XVI.
Parallelamente prosegue la sua attività pittorica che
lo porta, sempre rinnovandosi, ad affrontare il Corpo
Umano. Dopo la fusione di esso con le
Costellazioni, ecco tornare oggi, in Lodigiani,
l’antico interesse per il Ritratto, che affronta con
una tecnica tanto «Brut» quanto complessa e
affascinante. Dal 1989 è docente di tecnica pittorica
presso la Scuola Serale Popolare di Crema (Cr).
Esperienze principali
Nel corso degli anni ha partecipato a numerose
Esposizioni e Fiere, tra le quali:  Artefiera Bologna,
Artefiera Padova, Premio Arte Mondadori VI
Biennale D’Arte di Cremona, Art Prize Laguna,
Creneaux De L’art St. Brisson (F), Art Card
Exhibition Sharjah (U.A.E.), Corpo Assente
(Crema), Jumelages Des Arts – Melun (F), Artexpo
New York (U.S.A.), Europ’art Genevre (CH),
Fortezza Da Basso Internazionale D’arte
Contemporanea (Firenze)
Stralci di note critiche
«Lodigiani è uno di quei pittori del neo-
espressionismo carichi di «sociale», di
inquietudine esistenziale, di denuncia severa e

partecipe di una realtà in processo di
contaminazione e di degrado, più adatta alla
sventura che alla felicità degli uomini. È
immediato, appena ci si trova di fronte ai suoi
quadri, il senso delle letture di Kafka, di Brecht,
di Gunter Grass, della presenza del fascino crudo
e frappant della pittura centro-europea (soprattutto
di quella tedesca ed austriaca) del periodo
espressionistico dei Munch, dei Schiele, dei
Kokoscka e della scuola di Neulengbach.
Lodigiani è di nascita e crescita padana (è
singolare che una tranquilla cittadina come Crema
possa dare un pittore come lui) ma la sua natura
artistica è centro-europea, non di vena surrealistica
o metafisica, ma di «grana» neo-realistica, dura e
disincantata, con un coinvolgimento decisamente
pessimistico nella struttura quotidiana del vivere
umano.»

Ennio Cancaroti
«Non sono volti, sono scatole geometriche
composte e costruite secondo ordini rigorosi che
si ripetono ossessivamente per tutto il circuito
della mostra. Facce di profilo, squadrate, dei nasi
immobili con guance piatte, talvolta scorticate dal
colore o da gesti graffianti. Campiture a contrasto
di grandi quadrati dove i colori incrociandosi si
sporcano, il pennello sembra offenderle,
corrodendole in passaggi impuri, lasciando grumi
di colore a seccare sulla superficie. Molte di queste
immagini nascono invece come negativi; la
campitura, di stoffa o di carta, viene ritagliata
secondo la forma del profilo del volto, poi
sormonta uno sfondo cosi da creare l’impressione
di un oggetto incastrato, visibile solo dallo strappo
compiuto in precedenza.»

Giampaolo Ferrari
Sito web: www.francescolodigiani.it
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PAOLO LO GIUDICE
Paolo Lo Giudice è nato nel 1952, vive  a Pisano
(NO).
Formazione
Nella scultura utilizza scarti e rifiuti di diversa
origine e composizione, assemblati e liberati dalla
ruggine, poi «rivestiti» con vivaci colori, che
conferiscono alle nuove forme una connotazione
ironica e gioiosa. Nella scelta dei materiali e delle
tematiche affrontate, forse ha agito, per
deformazione professionale, l’attività di medico
nella Sanità pubblica, fra i cui campi di intervento
ci sono la tutela dell’ambiente e la promozione della
salute. Ciò lo ha portato, anche a sviluppare
iniziative artistiche a sostegno dei diversamente
abili, cercando di evidenziare i benefici della
creatività sullo stato di benessere della persona. 
Esperienze principali
Tra le ultime esperienze espositive ricordiamo:
nel 2013 «Nel nome dell’Arte», Palazzo Renzo
Piano, Novara; fiera d’arte «Step 09 Art Fair»,
Fabbrica del vapore, Milano; nel 2012 concorre
al 12° Premio nazionale d’arte Città di Novara
; partecipa alla mostra «Discorsi sulla realtà»,
Palazzo Zenobio, Venezia. Nel 2011 espone alla
«5 Biennale d’Arte a Montecarlo», Hotel de
Paris Montecarlo; al Premio «Rifiuti in cerca
d’Autore» 3a Edizione, Salerno; a «Riciclando
Orvieto», Chiesa San Rocco, Orvieto; «Ecoarte»
Biennale D’arte Contemporanea di Anzio e
Nettuno. Nel  2010 partecipa a «Post -pop/
cattivi soggetti», Galleria Zamenhof, Milano;
« Human Rights» Campana dei caduti,
Rovereto; alla mostra «Post-Avanguardia»,
Castello Estense di Ferrara, Castello Malaspina
di Massa e il Castello Carlo V di Lecce; alla
mostra «Terza dimensione» Galleria Zamenhof,

Milano. Le opere di Lo Giudice sono state
pubblicate sul catalogo «Terza dimensione» a cura
di Paolo Levi e Virgilio Patarini, Ed. Giorgio
Mondadori, 2011.
Stralci di note critiche
«L’abilità dell’artista si esprime nell’assemblare,
saldando, incollando o avvitando, strumenti presi
dalla vita di ogni giorno, che acquisiscono in questo
modo una nuova identità espressiva . In questo
minuzioso lavoro di ri-creazione, sembra di vedere
all’opera un fine alchimista di sentimenti e
sensazioni, che agisce col piacere di creare oggetti
compositi e magici .  (...).»

Paolo Levi
«(…) e non è un caso allora che Lo Giudice abbia,
tra i tanti personaggi, un giorno rievocato con pezzi
di ferro e bulloni la maschera tragicomica di
Charlot. Anche Paolo Lo Giudice, come Charlot,
ci fa sorridere sui «Tempi moderni», con un fondo
di struggente nostalgia. Anzi, no, per essere precisi
Paolo Lo Giudice, a differenza di Charlie Chaplin,
ci fa sorridere sui nostri «Tempi Post Moderni»,
ovvero post-industriali, post-umani, postulanti,
posticci, postribolari... E come un Mago di Oz dalla
discarica del nostro consumismo meccanizzato egli
fa sorgere eserciti di ferri-vecchi in rivolta
armata…no, non armati di rivoltelle, ma di risate»

Virgilio Patarini

«Ci sta eccome a prenderci in giro Paolo Lo
Giudice, tanto è vero che si prende gioco anche di
se stesso, divertendosi come un matto a inventare
personaggi del suo mondo figurativo trasgressivo,
immune alle regole della vita reale: assolutamente
fantastico, assolutamente fantasioso.»

Vera Agosti
Sito web: www.museodelriciclo.it/autori/41

230



DRAMATIS PERSONAE

MARCO LOMBARDO
Marco Lombardo è nato a Bologna nel 1965 e da
molti anni svolge l’attività di fotografo,
realizzando tra l’altro lavori su commissione ed
eseguendo foto di opere d’arte. Ha avuto alcuni
importanti riconoscimenti a livello nazionale. Nel
2013 ha vinto il Premio Man Ray – Il Segno per
la migliore opera fotografica. È stato tra i venti
finalisti della Prima edizione di RezArte Premio
Tricolore e secondo classificato al Premio CATS
della Fiera dell’Arte di Padova riservato agli artisti
emergenti.
Molte le mostre personali e collettive degli
ultimissimi anni

Stralcio di nota critica:
Una tela su cui dipingere, un velo che nasconde
ma fa intuire le forme, si può dire una garza medica
per proteggere una realtà ferita dalla freddezza di
occhi che non sanno più penetrare il senso delle
cose, fermandosi ad una superficie patinata che
soddisfa solo criteri di un’estetica effimera.
La fotografia di Marco Lombardo viene prima
della fotografia, si sviluppa nella fotografia e ne
supera poi i limiti. Prima perché utilizza la tela e
un evidente gusto per la rappresentazione pittorica
della realtà, con una certa predilezione per
inquadrature classiche; vive nella fotografia
perché tale è l’immagine di partenza da cui prende
il via il suo lavoro; supera i confini della macchina
fotografica perché grazie al ricorso ad una tecnica
semplicissima e pertanto estremamente efficace
concentra l’attenzione, indica un percorso di
sguardo, sottolinea il nucleo dell’evento
raccontato.

Alessandro Baito

MONICA MIETITORE
Monica Mietitore nasce a Milano il 19 marzo
1967. Con la passione per il viaggio e per la
fotografia produce reportage in Africa (Etiopia:
Rituale del Salto del Toro, Mauritania: Festival
des Villes Anciennes, Ciad: transumanza e
Gerewol Festival, Namibia), Birmania, Vietnam,
Nepal e India (Maha Kumbh Mela, Holi
Festival…). Tra questi, il progetto realizzato tra
gli Slum di Siliguri nel Bengala Occidentale dal
titolo “Prem Sahit, con amore”, è stato presentato
a Milano e Perugia a settembre e a novembre dello
scorso anno. Insieme alla passione per i viaggi,
nutre anche un particolare interesse per luoghi
abbandonati di archeologia architettonica pubblica
e industriale.  Da questo suo interesse sviluppa il
progetto ”Viaggio nella Follia” realizzato in ex
manicomi siti a Mombello e Colorno e il progetto
“GRAFFITI”, realizzato nella città Fantasma di
Consonno, alle porte di Lecco.
Da settembre 2014 collabora con l’Associazione
d’Arte “A Est dell’Eden” di Valentina Carrera
(Spazio E a Milano), dove espone come Fotografa.
Da ottobre 2014 collabora come Fotografa con la
rivista TravelGlobe, diretta da Federico Klausner
e Federica Giuliani.
Dice di sé Monica Mietitore:
“La fotografia che amo maggiormente è quella di
viaggio. Mi piace il rapporto quasi simbiotico fra
l’organizzare il viaggio, prepararlo, arrivare e
incontrare le persone, luoghi su cui mi sono
preparata, ma anche incontrare l’inaspettato.
Scattare e portare a casa la fotografia è l’emozione
più grande, grazie a tutto il lavoro e lo studio che
c’è stato dietro, ma c’è anche la sorpresa di quello
che trovo di nuovo lungo il cammino”.
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LAURA LONGHITANO RUFFILLI
Laura Longhitano Ruffilli è nata a Milano dove vive
e lavora.
Formazione
Allieva del maestro Aldo Fornoni, tra i massimi
esecutori in Italia della pittura a pastello cretoso, si
è dedicata a questo tipo di tecnica pittorica che le è
stata più congeniale, avendo in precedenza dipinto
ad olio e a tempera.
Esperienze principali
Ha partecipato a varie esposizioni e concorsi, anche
all’estero (Parigi e Berlino),  è stata vincitrice
assoluta della 6° edizione Trofeo La Lupa 2013; ha
vinto a Milano nel 2012 il  1° Premio assoluto del
Concorso delle pittrici presso la Galleria Eustachi; il
1° premio Big dell’Arte Contemporanea a Roma
2012 e  il 1° premio Concorso le Quattro Fenici 2012.
Stralci di note critiche
«(...)  Ciò che l’artista ritrae, fa parte della sua vita
quotidiana, come delle suggestioni dell’ Io. Si tratta
di momenti di vita, ritratti in un ideale diario del
quotidiano e dell’ esistenza, che attraverso i pastelli
si esprime. Laura Longhitano Ruffilli, fa un uso
pittorico più che grafico del pastello soffice anche
se il segno è sempre presente nelle sue opere, per
evidenziare i punti di luce o stabilire un punto focale
non banale che invita lo sguardo all’opera secondo
un punto di vista tanto prospettico quanto armonico.
La tecnica si consolida, pur mutando a seconda del
soggetto: nei ritratti familiari, è lieve e delicata, nei
volti indiani è più intensa, con toni caldi e dorati,
nelle nature silenti prevale la luce e il chiaroscuro.
(…) Molteplici  gli accostamenti che si possono
fare all’arte di Laura Longhilano Ruffilli, seppure
proceda in modo del tutto personale: da Courbet,
per ciò che riguarda la natura morta, a Mary Cassat,
per l’ispirazione a temi famigliari, ad Annigoni, nel

ritratto, per il realismo raffinato e sensibile. Nei
ritratti indiani, l’artista ottiene delicatezza
espressiva grazie ad un uso magistrale del
chiaroscuro; in virtù dei toni caldi, la luce si diffonde
in lievi aloni sul volto, così che lo sguardo coglie
l’insieme a poco a poco. I ritratti familiari, come
gli autoritratti, sono tra le prime opere della
Longhitano Ruffilli, che proprio dai volti delle
figlie, dei nipotini, del marito trae la sua prima
ispirazione (…)»

Lia Briganti
«(…) Il principio di verità, che da sempre ha
esercitato la sua illogica tirannia e intorbidato tutte
le riflessioni e le stesse produzioni artistiche del
XIX e del XX secolo, nella pittura della Ruffilli si
presenta esclusivamente con il divertito riverbero
di chi è consapevole che l’immagine che si dipinge
si comporta come una strana trottola che non esiste
fino a che non le impongono dei dolorosi confini.
(…)  Si osservi come in due diversi autoritratti
l’involucro stilistico ci concede cadenze
iconografiche ben distinguibili; tanto che uno
appare come un sogno gozzaniano d’antan e l’altro
come espressione densa di congelamenti
novecentisti. In entrambi, però, è il significato che
si eclissa: ed è questa formulazione che conduce la
pittura della Ruffilli nella corte dell’arte. In essa,
in definitiva, non si dice nulla. Ogni interpretazione
di genere sulla pittura di Laura è destinata ad
affogare goffamente (…). Non crediate che i quadri
della Ruffilli siano facili a capirsi (...) Per essere
veramente lucidi lettori di queste opere musicali
necessita una fedeltà alla sensation première, uno
scavalcamento dell’infusione atmosferica
dell’epidermide del quadro e un approdo ai palpiti,
ai transiti che le sottendono.»

Stefano Santuari
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CARLA MASCARO
Carla Mascaro è nata in San Paolo, Brasile.
Formazione
Laureata in Antropologia all’Università Cattolica
di Campinas nel 1984 e laureata in Giornalismo
all’Università Cattolica di San Paolo nel 1987.
Parallelamente alla professione di giornalista, si
dedica alla fotografia come forma d’arte.
Avendo trattato temi diversi all’inizio della sua
attività e dopo aver seguito corsi relativi alla
fotografia computazionale, partecipa in Brasile e
in Italia a mostre collettive ed individuale.
Esperienze principali
Ha conseguito prestigiosi premi, tra cui: Nominee
in Architectural & Fine Art alla 7° edizione di «Black
and White Spider Awards»; il Primo Posto per
«Outstanding Achievement in Fashion», il premio
vincitore alla  6 ° edizione di  Fotografia Masters
Cup; ha partecipato al concorso «Art Takes Times
Square» di Chashama e Artists Wanted e alla Prima
Biennale d’Arte di Palermo.
Attualmente il suo lavoro si concentra sulla fotografia
Fine Art, che esige un impegno di due metodi di
lavoro apparentemente antagonici.
Il primo approccio riguarda la conoscenza
tecnologica, usata per sviluppare tecniche personali
per una produzione di immagini alterate e dal risultato
più sperimentale. Il secondo approccio si basa sul
linguaggio, l’estetica, l’intuizione, l’emozione e
l’espressione; che ha a che fare con la
rappresentazione visuale dettata da scelte personali
che rispondono alla volontà dell’artista.L’obiettivo
è ottenere un equilibrio che permetta di bilanciare
con lo stesso peso una produzione di immagini dalla 
più «realista» a quella sperimentale: dualità presente
e costante nei suoi lavori.
Sito web: www.carlamascaro.net

MATTIA MASCAGNI
Mattia Mascagni è nato a Bologna nel 1981,
dove vive e lavora.
Formazione e Esperienze principali
Ha effettuato studi classici e ben presto ha
scoper to  l ’amore e  la  pass ione per  la
fotografia .  Ricercatore indipendente di
fenomeni paranormali o per meglio dire
anomali, si dedica da tempo anche al video,
ottenendo ottimi risultati che lo hanno portato
a collaborare per importanti format televisivi
trasmessi su reti nazionali.
Sue opere sono state esposte in diverse
locations di Bologna, quali l’Agua Cafè, Il
Decò Cafè, Stile Libero, la Galleria Il Punto,
Bardamù e il Palazzo dei Musei di Modena.
La personale fotografica intitolata Amare il
mare è stata una mostra itinerante in vari spazi
da metà 2011 fino alla fine del 2012 e parte
del 2013.Non ha mai preso parte, fino ad ora,
a mostre collettive. È stato selezionato fra gli
artisti che esporranno alla Prima Biennale
Internazionale d’Italia della Creatività che si
svolgerà presso Palaexpo della Fiera di
Verona nel febbraio 2014.

Stralcio di nota critica
«Accompagnami Dolcemente :  in  questa
raffigurazione fotografica è rappresentata una
poetica e intimistica narrazione dell’amore
materno. L’immagine sfrutta la meglio un
bianco e  nero r icco di  s fumature  che
approfondisce la psicologia più di qualsiasi
colore, restituendo la sensazione emozionante
di un percorso amoroso».

Paolo Levi
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SERGIO MERGHETTI
Sergio Merghetti è nato a Milano nel 1959.
Formazione
Intraprende i suoi studi di grafica presso la Società
Umanitaria. Il linguaggio pittorico lo affascina e
diventa un personale strumento di comunicazione.
Negli anni ‘70 si accosta alla metafisica non
tralasciando, però il bianco e nero, tecnica utilizzata
per il disegno in particolare dei volti e dei corpi
femminili. Rifugiandosi poi, in un mondo tutto suo,
inizia a dipingere la realtà come vorrebbe che fosse:
piena di colore, di giocosità, serena e semplice,
creando così uno stile proprio. Nel settembre 2003,
viene nominato Professore Accademico Associato
per la sezione Arte, dall’Accademia Internazionale
del Verbano «Greci Marino» di Lettere, Arti, Scienze;
nel 2004 Professore Accademico Effettivo presso
l’Accademia Teatina per le Scienze. Infine, nel 2011,
giunge la nomina a Maestro d’arte H.C.
dall’Accademia Santa Sara. Ha esposto in diverse
città italiane e straniere, per citarne alcune: Firenze,
Milano, Monte Carlo, Parigi, Parma, Roma, San
Remo,Imperia, Torino ottenendo inoltre diversi
premi.
Esperienze principali
Partecipa a mostre e premi in ambito nazionale e
internazionale.Espone all’Antologica per tendenze
presso la Galleria Modigliani (Milano). Nel 2009
partecipa alla Biennale città di Pero (Mi); a «Oltre la
realtà» alla Galleria Ariele (Torino); a «Oltre la
realtà» Galleria Zamenhof (Milano); a «Oltre la
realtà» alla Pinacoteca Civica e alla Palazzina Liberty
di Imperia; a «Koinè» alla Galleria Zamenhof di
Milano; al MC ART 3° Salone de Peinture et de
Sculture (Monte Carlo); alla Rocca Sforzesca, sala
mostre, Rassegna d’Arte Contemporanea (Soncino).
Tra il 2003 e il 2005 espone alla Galleria Modigliani

di Milano in mostra permanente. Si aggiudica i
seguenti premi: ExpoArt 2005, Montecarlo; «Tous
Ensemble Association» Premio Gran Prix Paris 2003,
Parigi; Hotel Pitti Palace, Firenze , Premio Oscar
per la pittura 2003; 9° Concorso internazionale di
pittura e grafica «Il gioco nell’ arte», San Remo
(Premio Speciale della Critica); Grand Hotel salone
delle feste, Castrocaro Terme, Premio Oscar per le
Arti visive; Salone Bayron Grand Hotel Porto
Venere, Premio Biennale Grandi Firme dell’arte
Contemporanea 2003.

Stralci di note critiche
«(...) Riferendomi al titolo, il sogno dell’artista,
penso che Sergio Merghetti sia stato capace di
creare uno stile molto personale,...da mostrare sulla
tela con la luce dei colori.»

Isabella Convertino
«(...) Spazialità e metafisica sono l’impronta
identificativa di Sergio Merghetti,sorprendente ed
efficace nella sintesi dei contorni contrastati da
giochi di luci ed ombre (...)»

Mariarosaria Belgiovine
 «(...) I volti espressivi traggono suggerimenti
creativi dalle emozioni dell’artista, attento alle
percezioni intimiste (...)»

Gerard Argelier
«...Dai toni eleganti,un po’ fiabeschi e romantici,la
sua arte è vera poesia moderna. L’artista è un
giovane cantore che vive costantemente all’interno
di una fase figurativa-surreale,dove volti,cavalli e
nudi, rappresentano la bellezza dell’essere e della
stessa natura..che si circonda dei colori infiniti della
vita che conferiscono luce e sentimentoall’opera
dell’artista...»

Romano Pelati
Sito web: www.ilpittorearlecchino.too.it
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LUIGI MONTEFOSCHI
Luigi Montefoschi è nato a Napoli il 3 luglio del
1962. Vive e lavora a Napoli.
Formazione
Ha conseguito una laurea in ingegneria elettronica. I
suoi lavori spaziano dalla foto tradizionale digitale e
relativa elaborazione alle tecniche miste di foto,
pittura e video.
Esperienze principali
Tra le personali più recenti ricordiamo, nel 2012,
«Punto critico di equilibrio stabile», alla Galleria
Infantellina, Berlino; la personale «Viaggio nella
dimensione dell’immigrato», Asilo Filangieri,
Napoli; la personale «Dal caos all’entropia», Galleria
Monteoliveto, Napoli; e nel 2010 «Ricorsioni
Urbane», sempre alla Galleria Monteoliveto di
Napoli. Tra le collettive, nell’anno 2013 partecipa al
«Premio Napoli», Lega Navale di Napoli. Nel 2012
«Napulitan Art festival», Maschio Angioino, Napoli;
«Vele d’Arte» Castel dell’ovo Napoli; «20x20»
Galleria Lineadarte, Napoli; «Paesaggi e presagi»
Museo Magma, Roccamonfina. Nel 2011
«30x30=90», Galleria Monteoliveto, Napoli; «Al
chiaro di luna» Associazione St’art Over Art, Napoli;
«Burlesque» Ass. St’art Over Art, Napoli; «Fossili
Futuri»  Museo Cerio, Capri; «Laetitia Cerio» Museo
Cerio, Capri; «San Gennaro art» Galleria
Venexianart, Napoli; «Miti e riti» Castel dell’ovo,
Napoli; «Ritornano in mostra» Galleria Fiorillo arte,
Napoli.Nel 2010 partecipa a una serie di esposizioni
internazionali, soprattutto in Francia: Collettiva-fiera
«Art Monaco ’10 Edition Spéciale»  Monaco,
Francia; Collettiva-fiera «5° SMART’AIX» Aix en
Provence;  «Couleurs Tango», Galleria Monteoliveto
di Nizza, Francia; Collettiva-fiera «Art shopping»
Parigi; Collettiva-fiera «GMAC Bastille», Parigi;
Collettiva-fiera «Lineart» Ghent, Belgio.

Stralci di note critiche
«...raro, intelligente equilibrio tra significato e
significante, tra immagine e concetto sotteso... Parole
che descrivono appieno lo stile ed i motivi informatori
di un lavoro che, esaltando quell’armonia compositiva
generale che esalta la godibilità dell’opera, è costruita
da piccoli dettagli, particolari minuti e ricercati che
testimoniano attenzione spasmodica ai modi, alla
sacralità del gesto artistico. Il Segno del Tempo, quasi
una novella Torre di Babele proiettata verso un cielo
confuso, come confusi sono i nostri tempi e,
pessimisticamente, quelli a venire; ha il fascino della
visionarietà, delle immagini che si costruiscono nella
mente, delle visioni profetiche. Montefoschi ancora
una volta sciorina il suo repertorio di magie, da vero
sciamano dell’immagine, per la creazione di mondi e
realtà che ci portano oltre i confini del tangibile.»

Dal catalogo della mostra «Vele d’arte»
«Nell’immagine si affastellano attrezzi, ingranaggi,
strumenti misteriosi per alchimie meccaniche, pezzi
di ricambio per macchine meravigliose e magiche,
pronti a riassemblarsi per prodigio e a riprendere vita,
a ruotare, pulsare, stantuffare, cigolare, incastrarsi e
trasmettersi moto ed energia. Ma intanto sono fermi,
immobili, senza vita, quasi a simboleggiare una stasi,
a farsi monumenti muti di se stessi, del proprio
vitalismo meccanico, autentici fossili di una operosità
perduta, traccia di un ingegno che li  ha creati, usati e
posti in disuso.E forse è in questa visione di voluto
abbandono, resa con un sapiente gioco compositivo e
con un accurato studio di luci e colori, che si sublima
il significato dell’impronta, della traccia lasciata
dall’homo faber nella millenaria e forse vana
ambizione di modificare ed asservire le forze della
Natura.»

Dal catalogo della mostra «Fossili futuri»
Sito web: www.luigimontefoschi.it
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ROBERTA MORESCO
Roberta Moresco, scultrice modellista,  nasce nel
1962 a Genova dove vive e lavora.
Formazione e Esperienze principali
Si forma artisticamente seguendo corsi di
formazione e specializzazione in Genova ed
Albisola e, soprattutto, presso lo studio del Maestro
Gianni Pugno. Dagli anni ’80 è presente in rassegne,
mostre e manifestazioni d’arte a livello nazionale
ed internazionale, ottenendo premi e riconoscimenti
da parte della critica . La sua attività artistica è
documentata su diverse riviste specializzate del
settore, libri e cataloghi d’arte. Parte della sua
produzione artistica si trova in collezioni private e
pubbliche ed alcune sue opere sono inserite
nell’arredo urbano della città di Genova.
Stralci di note critiche
Le sculture di Roberta Moresco propongono un
modellato essenziale, una valorizzazione
fantastica delle forme che si traduce in un’elegante
resa plastica.La scultrice esalta la potenzialità
narrativa dei soggetti plasmati, attraverso una
capacità scultorea particolare dalla quale i toni
naturali celebrano e valorizzano l’intento
comunicativo. In queste opere lo sguardo è
catturato da atmosfere fantastiche, che tuttavia
invitano a riflettere sul senso del vivere e sulla
fragile caducità di tutte le cose. Esse suggeriscono
come rimedio all’incertezza, la contemplazione
estatica di una bellezza semplice, quasi
fanciullesca e portatrice di messaggi salvifici.

Sandro Serradifalco
Roberta Moresco: la sua è una seduzione che nasce
dalla straordinaria ricchezza semantica delle
molteplicità ambigue dei messaggi. Della mirabile
rappresentazione di un microcosmo figurale, in
figure dolci, sorprese… come fotografie scultoree,

dalla sua forza del sogno evocativo, di quei
momenti che non torneranno, in quanto
rappresentazioni di un attimo reale, Visti e vissuti
dall’incredibile simbiosi tra realtà e sogno,
dall’essere passato, presente e futuro nello stesso
tempo della contemporaneità, senza mai dare
l’impressione che un elemento escluda l’altro, ma
tutti straordinariamente compresenti. Ottima
mano, la scultrice-ceramista Genovese, offre
attraverso le sue ‘creature’, sensazioni che
richiamano il quotidiano, anche se le sue radici
attingono ben più lontano nel tempo: sono sogni
a occhi aperti, sedimentati nei miti e nella
favolistica, nella realtà. Mani che sanno trattare
morbide sculture cromatiche, armoniche soavità
vezzose. Sono figure che testimoniano il nuovo
stile di vita della nostra società. Lei vede e
trasfigura gli elementi che tutti vediamo e viviamo
ogni giorno, volti ilari e corporature sinuose,
dilatate da uno straordianrio senso dell’humor, che
accompagna la vita espressiva della scultrice. La
Moresco vede tutto e trasfigura tutto tra innocenza
e autoironia, con l’occhio vigile, attento, gioioso,
con la satira ridente, profonda della mente, con il
gioco dell’allegoria. In effetti, il suo impianto
plastico risulta poi il frutto di una lucidissima
analisi della realtà che è esteriore ed interiore,
anima e corpo, in una sorta di delirio della ragione
che sa … emozionare, e dar vita ad un legame, tra
la descrizione di un attimo reale, e l’emozione
visiva indotta nell’animo dell’osservatore. Sono
figure animate che testimoniano un nuovo stile di
vita, i vani sogni e desideri, lo psico-dramma
dell’intelligenza che spesso o troppo sa per potere
vivere, o almeno essere, per una volta felice.

Alfredo Domenico Pasolino
Sito: www.robertamoresco.it
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ANNALISA MORI
Annalisa Mori nasce a Reggio Emilia, dove anche
attualmente vive e lavora. Dopo ilconseguimento
del diploma, all’istituto d’Arte G. Chierici,
affascinata dalle molteplici formeespressive,
sperimenta ed intraprende vari precorsi creativi.
Dal 2007 concentra la sua ricercasulla pittura,
indirizzando lo studio verso nuovi linguaggi, che
la portano a sviluppare contenuti eliberare il gesto
pittorico. Tra le ultimeesposizioni: Quarta
Rassegna di Arte Contemporanea (Casa dei
Carraresi Treviso 2014 a cura diDaniel Buso.
Catalogo), Mostra dei finalisti del Premio Il Segno
2014 organizzato da ZamenhofArt (Palazzo della
Racchetta Ferrara . Catalogo Mondadori), Mostra
dei finalisti del Premio d’ArteCitta’ di Novara
2014 alla Fondazione Novara e Sviluppo a cura
di Vincenzo Scardigno, operasegnalata dalla giuria
( Palazzo Renzo Piano Novara. Catalogo), Mostra
collettiva “Ecclesia”suggestioni dalle chiese
reggiane (Museo dei Cappuccini Reggio Emilia
2015.Catalogo).

Nota critica
Lo stile di Annalisa Mori è caratterizzato da un
certo grado di minimalismo. La sua è una
pitturache si potrebbe definire poetica dal
momento che agisce “togliendo” piuttosto che
“aggiungendo”materia cromatica e tratti grafici.
Da un punto di vista tematico, l’artista ha elaborato
una serie didipinti ispirati ad un repertorio
immaginifico privato.
Fuggevole ed inafferabile il decorso del tempo,
semina “Lacrimae rerum”, l’area della
ricercaartistica di Annalisa Mori. La memoria
emotiva colloca e compone, tra sogno e realtà, un

gioco dipresenze assenze, che si plasmano su
supporti pittorici anche di importanti dimensioni,
perassecondare la necessità espressiva che reclama
e rivendica ampi spazi, ricongiungibili allavastità
temporale del passato. Volumi spariti, scomparsi
come le vite dei protagonisti dei dipinti dicui
rimane solo una data, un’impronta, un’ombra
evanescente, movimentata solo da pochi
morbiditratti di grigio, leggeri ed essenziali. Poi
piccole pennellate di colore interrompono il
dilagantesenso di vuoto e di silenzio. Un piccolo
oggetto, un particolare, è così evidenziato e
catapultatonella realtà del presente, diventa un
indizio, un elemento di identificazione che ancora
puòesistere, testimoniare e ravvivare il ricordo di
ciò che era e non è più. L’artista con
tenerasensibilità sottolinea come le cose, gli
oggetti, possono sopravvivere all’effimera vita
dell’uomo.
Un orecchino di smeraldo, una collana, una
cravatta, una giacca verde possono esistere più
alungo rispetto a chi sono appartenute e ne
possono così mantenere viva la memoria. Le
cosesembrano stabilire il contatto, un indugio tra
presente e passato, tra presente e futuro, un
ponteemozionale nella naturale ed inevitabile
scansione temporale.
Il progetto “LACRIMAE RERUM” si arricchisce
di nuovi contenuti nella serie “SINAPSI”,
dovesulla stessa tela si susseguono momenti di
vita che non sono coesistiti nella realtà. I ricordi
nellamente umana viaggiano, si intrecciano, si
sovrappongono e senza alcun limite temporale
creanosinapsi, incontri, storie e nuove vite.
(Autori : Daniel Buso, Rosella Fantuzzi, Annalisa
Mori)
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DELPHI MORPURGO
Delphi Morpurgo è nato a Savigliano (CN) nel
1992, attualmente è residente a Trieste.
Formazione
Dal 2006 frequenta l’Istituto d’arte E.U.
Nordio a Trieste (decorazione pittorica). Dal
2010  studia pittura tradizionale con maestri
privati. Dal 2013 è iscritto presso l’Accademia
di Belle Arti a Venezia nel corso di pittura.
Esperienze principali
Nel 2013 partecipa al VII Salone d’autunno
d’arte triestina: young art selection, sala Fittke,
a Trieste e alla mostra del Premio «Il segno»,
a Palazzo della Racchetta, Ferrara, dove viene
segnalato nella sezione intitolata a Basquiat per
il miglior under 30.
Nel 2012 partecipa al Premio «Lilian Caraian»
per le arti figurative e si classifica al secondo
posto, sempre nel 2012 una sua opera è
selezionata alla Biennale giovani di Trento,
Gallerie di Piedicastello, Trento.
Nel 2011 partecipa all cosiddetta «Biennale
diffusa» in occasione della 54° Biennale di
Venezia, al Magazzino 26,  Trieste ed espone
alla Collettiva alla Galleria Rettori Tribbio 2,
mostra degli allievi dell’istituto d’arte, Trieste.
Sempre nel 2011 realizza la copertina del CD
di free jazz « Wood Ensamble» per la «Palomar
Records» e si classifica al primo posto a Ex-
tempore «Corno di Rosazzo».
Nel 2007 realizza la copertina del CD di
musica jazz « As it is» per l’etichetta di
Giovanni Maier «Palomar records».

SILVIO NATALI
Silvio Natali (Corridonia, 1943), laureato in
Medicina, pittore  autodidatta, dagli anni settanta
espone in mostre personali e collettive. Tra le
moltissime esposizioni personali, in Italia e
all’estero, sono da ricordare quelle a Palazzo
Massari a Ferrara (1997), alla Galleria “La
Telaccia” a Torino (1999), nella Sede Municipale
delle Associazioni Regionali a Milano (1999), nel
Circolo Ufficiali di Castelvecchio a Verona (2000),
alla Galleria Puccini ad Ancona (2001), al Centro
Esposizioni d’Arte a Pisa (2001), alla Galleria
Bonan a Venezia (2002), all’Istituto di Cultura
“Casa Cini” a Ferrara (2002), alla Galleria del
Candelaio a Firenze (2003), al Kantiere d’Arte “Il
Centauro” a Bari (2003), al Chiostro Monumentale
di S.Francesco a Treviso (2004), agli Antichi Forni
a Macerata (2005), alla Galleria “La Pigna” a
Roma (2006), al Castello di San Zeno a
Montagnana (PD) (2007), a Casa Dante Alighieri
a Firenze (2008), al Museo Civico Umberto
Mastroianni a Marino (RM) (2008), all’Atelier
Chagall a Milano (2009), al Fukuoka Art Museum
a Fukuoka (Giappone, 2011), alla Galleria
Zamhenof a Milano (2011), a Palazzo Zenobio a
Venezia (2012), alla Galleria “Emmediarte” a
Milano (2012), al Palazzo del Bargello a Gubbio
(2013), alla Galleria “Arianna Sartori” a Mantova
(2014), alla “Galleria 20” a Torino (2014), alla
Galleria “Espace Kameleon” a Parigi (2014), alla
Galleria “Farini Concept” a Bologna (2015), alla
Galleria “Ara Arte” a Madrid (2015), alla “The
Framers Gallery” a Londra (2015). Ha inoltre
esposto negli Emirati Arabi, negli USA, in
Slovenia, in Croazia, in Austria,  in Germania, in
Finlandia, in Belgio, a Malta, in Olanda, in
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Romania. Sue opere sono custodite in importanti
collezioni pubbliche e private.

Hanno scritto di lui:
“Silvio Natali si presenta da oltre trent’anni sulla
scena dell’Arte con una personalità evidente che
si realizza con una pittura di studiata originalità
che riduce in composizioni di respiro gli incontri
tra le suggestioni del reale e gli spazi di una
fantasia che vibra a mezzo di tasselli colorati,
riportandoci a un’idea generale certo non
comune”. -

Raffaele De Grada
“Egli crea la sua opera ponendo attenzione al
minimo dettaglio, con una sorta di horror vacui,
la compone come fosse un mosaico di segni, tutti
carichi di significato. Anche il titolo è sempre
simbolico, parte integrante della rappresentazione.
La sua arte porta con sé un monito verso una realtà
troppo spesso inerme e succube del moderno, dove
pochi alzano lo sguardo brillando di luce propria,
perché i tanti si confondono tra la folla”. -

Vittorio Sgarbi
“Si crea in definitiva un rapporto dinamico e
dialettico, sul piano visivo, tra colore piatto e
disegno corsivo (…) lo sguardo accelera nel
seguire le volute nervose, rapide e decorative del
disegno, e rallenta, fa una pausa, quando si posa
sulle ampie, riposanti campiture di colore piatto.
In questo il fruitore è portato a seguire passo passo
il ritmo che l’artista ha a sua volta seguito
nell’esecuzione dell’opera, e con l’artista, col
flusso inquieto e imprevedibile dei suoi pensieri,
col suo respiro, con la danza della sua mano sulla
tela, entra in empatica sintonia”. -

Virgilio Patarini

NINO NINOTTI
Nino Ninotti, pittore e ritrattista, autore di poesie,
è nato a Pordenone nel 1947 dove vive e lavora.
Formazione e Esperienze principali
Diplomatosi ai corsi della Scuola A.B.C. di
Disegno e Pittura di Milano, è anche autore di
illustrazioni di opere letterarie. Ha iniziato ad
esporre dai primi anni ’70 partecipando a diverse
ex tempore e concorsi.
Dopo un periodo di lontananza dall’attività
espositiva ha ripreso negli ultimi anni la
partecipazione a numerose collettive, tra le quali
ricordiamo: Venezia al «Centro d’Arte S.Vidal»,
«Arte e Musica» nelle Sale dell’Imbarcadero del
Castello Estense di Ferrara, «Luce colore anima»
presso la galleria «Immagini Spazio Arte» di
Cremona e al Centro Culturale Sodalitas a Tainach
in Austria, fino alle più recenti, «Dedalos: Il delirio
visibilista» presso la galleria «Rinascenza
Contemporanea» di Pescara, «Il dominio della
carne» a Palazzo Zenobio in Venezia, sempre a
Venezia alla Galleria «Forme d’Arte con la
Collettiva «Innovation» ed a Ferrara con la Mostra
Collettiva «Dramatis Personae 2» a Palazzo della
Racchetta. Nel 2009 è risultato vincitore del
concorso per illustratori «Dalla parola
all’Immagine» dell’Associazione Culturale «Lux
in Tenebra» di Feltre e nel 2010 ha ricevuto il
Premio Internazionale Artista dell’anno UIL-
UNSA. Tra le pubblicazioni: le copertine e le
illustrazioni per i libri di poesia «Metamorfosi (Ed.
Il Gabbiano Messina-Roma) e «Accordi nel
silenzio» (Samuele Editore, Fanna PN) di Wilma
Venerus Ninotti, oltre alla copertina del romanzo
Fantasy «L’Angelo Nero» AA.VV. Edizioni
Simple (MC). E’ apparso inoltre su diverse riviste:
Arte Mondadori, Euroarte, Eikon, Effetto Arte.
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Hanno scritto di lui tra gli altri Riccardo Pillonetto
Millemaggi, Giorgio Pilla, Giorgio Rosini, Eraldo
Di Vita, Raffaele De Salvatore, Pompea Vergara,
V.V.Mariuz, Giovanna Calvo Di Ronco, Serena
Carlino, Mara Campaner, Roberta Filippi.

Stralci di note critiche
La figura umana che abita il mondo di Ninotti è
transeunte come la luce, destinata a scomparire in
pochi istanti nel dialogo tra luce e ombra, tra forma
e colore, realtà e artificio; sembra quasi di sentire
un sommesso monologo, un vuoto «ricco» di
eventi. Eventi pittorici, naturalmente, perché la
figura impregnata di luce mette in ombra la varietà
del mondo multiforme. Il pensiero pittorico di
Ninotti nella sua evoluzione sembra quasi
affrancarsi da questa figura-donna-pensiero per
giungere ad una forma di conoscenza di luce
interiore. Ed è qui che dobbiamo coglierne il più
profondo significato: nello sfaldarsi della materia,
nell’oscillare della luce che diventa silenzio
impalpabile, nella polvere che il tempo deposita,
lento e inesorabile sulle caduche cose umane.

 Riccardo Millemaggi Pillonetto
Le poetiche di Nino Ninotti sono
esemplificazioni delle lezioni più vere dei realisti
del Novecento, dove la figurazione non è soltanto
fine a se stessa, ma gli elementi che la
compongono vogliono raccontare una storia
anche dal punto di vista narrativo (...) La spiccata
sensualità espressiva di questo artista e il suo
temperamento si manifestano anche nell’uso dei
colori mai accesi, mai volgari, che contribuiscono
alle sue tipiche fantasticazioni narrative, dove
Apocalisse e quotidiano entrano continuamente
in rotta di collisione.

Eraldo Di Vita

GIUSEPPE ORSENIGO
Giuseppe Orsenigo è nato a Cantù (Co) nel
1948. Diplomatosi Maestro d’Arte sino al
2001 si è rifiutato di esporre le sue opere. In
“trent’anni di segreto lavoro”, come scrive il
noto critico Morando Morandini, ha “affinato
il suo stile pittorico”. Ha esposto le sue opere
in  numerose personal i ,  t ra  cui  una
retrospettiva a lui dedicata allo “Spazio
Guicciardini” di Milano, Aosta, di nuovo
Milano al Nuovo Spazio Aleph e alla Galleria
Zamenhof, Venezia Palazzo Zenobio, Torino
Galleria 20, Como, Porto Venere, La Thuile,
Saint-Vincent ,  Figino,  Cantù,  Mariano,
Vertemate, Menaggio, Ferrara Palazzo della
Racchetta, Venezia Chiesa dei Frari. Dal
settembre 2013 fa parte di un gruppo di
artisti(pittori, scultori, poeti e forografi)
presso lo SpazioE di Milano  curato da:
Valentina Carrera, Alessandro Baito e Virgilio
Patarini con mostre collettive mensili a tema.
Nel 2014 ha esposto con le seguenti personali:
Cantù curata da A. Longatti   Ferrara Mostra
internazionale curata da V. Patarini con
cata logo Mondadori ,  Milano Spazio  E
“Alchimie del giorno e della notte”. Nel 2015
Erba  patrocinio Assipromos, Milano Spazio
E “Astrazioni” a cura di V: Patarini. Diverse
anche le collettive tra cui Parigi, New York,
Nimes, Innsbruck, Ferrara, Lecce, Torino,
Venezia.   Di lui  hanno scrit to:  Laura e
Morando Morandini, G. Pre. F. De Faveri,G.
Possa,A. Masseglia, G. Vicentini, C. Cattaneo,
V. Colpi, L. Morandotti,  D. Corsetti,  V.
Patarini, P. Levi, A. Longatti. Le sue opere
sono pubbl icate  nel  volume “Post-

240



DRAMATIS PERSONAE

Avanguardia”, Editoriale Giorgio  Mondadori
(2010), e si trovano in numerose gallerie e in
collezioni private.

Hanno scritto di lui:
Giuseppe Orsenigo è il prototipo dell’artista
post-moderno. In lui c’è  un impulso
irrefrenabile ad una sintesi estrema di elementi
lontani tra loro, apparentemente incongruenti,
discordanti. La contaminazione per l’artista
canturino è una seconda natura, un habitus
mentale che è diventato una seconda pelle. Egli
usa  di tutto per le sue composizioni: fotografia,
disegno, pittura, disegno geometrico, materiali
di ogni tipo come metallo, legno, resine, carte
applicate. Spesso i suoi quadri sono veri e propri
bassorilievi, con bombature metalliche, parti in
rilievo, aggettanti. Gli elementi figurativi si
mischiano a quelli informali, l’uso pop di
fotografie tratte da riviste patinate si alterna a
guizzi geniali di arte provocatoria e concettuale,
in una ridda ubriacante di riferimenti, citazioni,
allusioni, capaci di conciliare la dimensione
onirica e delirante del mito con la quotidianità.
Ogni opera di Orsenigo è  l’esplorazione di un
mondo. Ogni volta  un nuovo mondo, in un
gioco differente di razionalità e emozione, di
sogni affastellati, scomposti e ricomposti e di
concreti, puntuali riferimenti alla realtà. Con
colpi di scena e alzate d’ingegno uniche e
spiazzanti...

Virgilio Patarini

GRAZIELLA PAOLINI PARLAGRECO
Graziella Paolini Parlagreco è nata ad Alessandria, da
anni vive e lavora in Sicilia; è stata titolare di cattedra
di disegno e storia dell’arte presso gli Istituti Magistrali
e Licei Scientifici e ha collaborato con articoli e con
illustrazioni a riviste culturali. Si è dedicata
prevalentemente alla pittura e alla calcografia. È iscritta
all’Albo degli incisori italiani di Vigonza ed è socia
dell’ALI (Associazione Liberi Incisori) di Bologna.
Esperienze principali
Tra le mostre personali degli ultimi anni ricordiamo:
nel 2002 al Castello Ursino «Grande antologica di
pittura e grafica», Catania; nel 2004 alla Galleria Il
Gabbiano di Messinae alla Galleria Archivio di
Mantova; nel 2005 alla Art Gallery, Cosenza; nel 2006
a Le Ciminiere «Mentori del Novecento», Catania e
alla Galleria ElleArte, Palermo; nel 2007 al Palazzo
dei duchi di S.Stefano, Fondazione Mazzullo,
Taormina e alla Galleria Agorà, «Il Barone Rampante
e altre storie», Palermo; nel 2008 alla Galleria Il Magno,
Catania; nel 2009 alla Galleria Comunale «Colori e
Musica», Misterbianco e alla Galleria Caruso «A passo
di danza», Milazzo; nel 2010 al Castello Ursino «Le
Donne, i cavalier …», Catania, all’Istituto Regionale
d’Arte «Le Donne, i cavalier …», Enna e al Palazzo
dei duchi di S.Stefano, Fondazione Mazzullo,
«Women», Taormina; nel 2011 alla Galleria Arianna
Sartori «Perle: dipinti e incisioni», Mantova; nel 2012
alla Galleria La Vite «Antologica di pittura», Catania.
Tra le principali collettive degli ultimi anni: nel 2002
alla Galleria d’Arte 2002 «Omaggio ad Alda Merini»,
Milano; nel 2004 «Amore...», Galleria Il Canovaccio,
Roma; nel 2005 Associazione Culturale Amici
dell’Arte «Incontri di maggio», Catania e Salone di
Primavera Premio Perla d’Argento, Capomulini,
Acireale; nel 2006/2007 Apantè Rassegna d’arte
contemporanea, Giardini Naxos; nel 2009 «Sirene»,
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per Lunario nuovo, Le Ciminiere, Catania, la mostra
di calcografie «Fra carte e inchiostri», ALI, Comune
di Bertinoro e la V Edizione «Agrigento Arte»; nel
2010 la VI Edizione «Agrigento Arte»; nel 2011
SiciliArte, «Mostra Internazionale d’Arte Moderna
e Contemporanea», EtnaExpo (CT), la I^ Triennale
di Roma, Complesso monumentale delle catacombe
di Santa Maria del Popolo, Roma e «La memoria e
il presagio. L’eclettismo nelle arti. Omaggio
all’Architetto Armando Brasini», a Roma nel 2012
la IX Biennale di Roma, Salone del Bramante, Roma.

Stralci di note critiche
(…)Una figurazione che, davvero moderna, scarna
e densa al tempo stesso, accoglie al suo interno e
riesce ad orchestrare echi novecenteschi (si veda in
particolare «La donna del pescatore» del 2010), una
certa classica compostezza, un vago sentore pop,
depurato da accenti ironici, ed una atmosfera
neoromantica.  (…)

Lucio Barbera
(…) da un punto di vista strettamente pittorico, le
immagini di Graziella Paolini Parlagreco esibiscono
insieme due versanti diverse di se stesse. Si
incrociano, si riflettono, si oppongono. Uno, per così
dire analiticamente naturalistico da spingersi alla
tentazione iperrealistica, sebbene non siano da
sottovalutare (come nel caso di alcune immagini della
serie «balaustre») accenni fra il neoclassicismo e il
decò filtrati più o meno ironicamente da un rimando
alle patinate dei rotocalchi (…).

Roberto Sanesi
(…) Quel tanto che c’è di obbedienza ai moduli
classici, denuncia una partenza diversa, mostra altre
abitudini ed altri cieli (…).

Carlo Bo

ANGELO PETRUCCI
Angelo Petrucci è nato a Genova nel 1954, vive e
lavora tra Genova e la provincia di Arezzo.
Formazione
Ha frequentato il Liceo Artistico Statale di Genova,
la scuola di Pittura dell’Accademia di Belle Arti
di Firenze e dopo aver frequentato per un anno la
scuola di Scultura all’Accademia di Belle Arti di
Brera a Milano ha iniziato l’attività pittorica
attento alla figura classica che reinterpreta con
spirito contemporaneo.
Esperienze principali
Tra le principali mostre collettive degli ultimi anni
ricordiamo: nel 2010 «Sguardo sulla realtà e
oltre», Complesso di Sant’Andrea al Quirinale,
Roma; nel 2011 «Proponendo» nuove proposte per
l’arte contemporanea, Forte dei Marmi, «Vedere
Contemporaneo» presso Merlino Bottega D’Arte,
Firenze, «Discorsi sulla realtà» alla Galleria
Zamenhof, Milano, «La Figura tra Arte e Materia»
e «Valori di continuità» entrambe alla Galleria
Mentana, Firenze; nel 2012 «Più vero del falso»,
presso il museo civico al Maschio Angioino di
Napoli organizzato dall’Accademia della Bussola
con il patrocinio del comune di Napoli, «Prove di
realtà» Atelier Chagall, Milano, «Il presente remoto
come ombre di luce» Galleria Ariele, Torino;
Rassegna Prospettiva Post Avanguarda «Il dominio
della carne», Palazzo Zenobio, Venezia.Tra le
numerose personali si ricordano: nel 1981 e nel
1983 alla Galleria l’Archivolto, Susa, Torino, nel
1987 alla Galleria Perseo di Firenze , nel 1990 e
nel 1993 alla Galleria Spazio Dieci, Bologna, nel
2010 alla Galleria Rilievi, Roma, nel 2012
all’Ottava Mostra mercato d’Arte Moderna
Contemporanea, Genova, nel 2013 la Personale «Il
corpo» alla Galleria Oldrado da Ponte, Lodi.
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Stralci di note critiche
«Petrucci è forte, scabro, teso a rendere i contrasti
dei neri e dei marroni, di qualche rosso. I suoi
nudi si ergono fieri di una sensualità attinta al
calore stesso della terra...Il voler possedere
l’immagine nel suo vigore essenziale, nella sua
intransigenza».

Michelangelo Masciotta
Le grandi dimensioni della pittura di Angelo
Petrucci stende un velo titanico sulle forti figure
di nudi che un pennello ‘espressionista’ deforma
e/o contiene entro confini controllati e rinforzati
da listelli di legno. Un classicismo del duemila
stringe l’uomo (e la donna) in un gabbia
tecnologica ma l’estetica petrucciana  non è
semplice denuncia. È vero che i caldi colori terrosi
dei corpi non trasmettono la vitalità di Gea, la terra
madre. Eppure quella staticità che paralizza può
incrinarsi, e le membra muoversi, sciogliere un
sangue congelato. Pare una ricerca pittorica,
personale nella cifra stilistica....

Giovanna Arancio
Il corpo e il mondo che lo ospita, le cose e il corpo
che le contiene, dipinti; raro oggi non riconoscere,
pur tra le pieghe di uno studio d’autore, le impronta
troppo forti di percorsi novecenteschi già tracciati
e spesso risolti. C’era un tempo nel quale il corpo
dipinto restituiva al suo creatore la misura di un
rapporto tra il sé, l’altro da sé e la storia di un’arte
tutta in divenire.
Oggi, la figura ri-creata sembra impotente a
rappresentare altro rispetto all’annoiato e decaduto
epigono di racconti finiti, o a mutuare forme
proprie a linguaggi propri di arti visive
contemporanee. Da questo punto di vista, Angelo

ANTONIO PRESTI
Antonio Presti è nato nel 1950 a Camastra (AG).
Formazione
Si diploma all’Istituto d’Arte di San Cataldo (CL).
Da oltre vent’anni si dedica a tematiche sugli
alberi, utilizzando le tecniche dei colori ad olio e
acrilici,  delle terre naturali, del legno e resine
sintetiche.
Esperienze principali
Tra le esposizioni personali più significative
segnaliamo, nel 2012, a Oulx (TO), alla
manifestazione Arte in giardino, presenta «Alberi
Infiniti», un’installazione modulare crescente; nel
2008 a CUNEO, la personale alla Galleria Fas;
nel 2001 a SANREMO allo Spazio d’arte La
Fenice; nel 2004 a Dogliani (CN)alla  Galleria
Corte; nel 2005 a Rimini all’Hotel Ambasciatori;
nel 1997 a Oulx (TO), Arte in giardino; nel 1999
a Saluzzo (CN) partecipa alla IV mostra mercato
d’arte contemporanea; nel 2001 a Torino, alla 2^
Mostra mercato d’arte a Palazzo Nervi.
Tra le collettive ricordiamo nel 2013 la
partecipazione alla mostra «Resti D’Opera», prima
a Parigi con la performance con video «Per la mia
Sicilia perduta» e poi a Cuneo con una seconda
performance con video intitolata «Contro i tagli
alla cultura, alla ricerca, al welfare».

Stralci di note critiche
«Nella grande tela» ragazza con bonsai» il bosco
in continuo movimento trascina l’osservatore in
misteriose ed ardite congetture sui simboli della
rappresentazione... Altri lavori sono bassorilievi
su formelle di legno raffiguranti piante dense di
espressività, ben oltre la semplice
rappresentazione arborea. L’insieme delle formelle
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genera un grande, variegato ed emozionante bosco
in cui ogni pianta, pur nella sua specificità, dà vita
ad una coinvolgente coralità metafisica.»

Giuseppe Piccoli

«Il lungo, meditato, misurato itinerario pittorico
di Antonio Presti si identifica con un naturalismo
rivisitato, con una ricerca attenta ai valori del
colore e della materia,  con una figurazione legata
a una visione della realtà. Un dettato, il suo, che
trova un determinante riscontro nell’osservazione
del paesaggio circostante, nell’incanto della luce
che s’insinua tra i grandi alberi, nell’emblematica
definizione del metafisico «Alberi Blu». E i suoi
suggestivi notturni, le grandi e avvolgenti radici,
il fiabesco «Albero Gotico», esprimono il senso
di un dipingere risolto mediante una pennellata
controllata (…)»

Angelo Mistrangelo

«Un ritorno in un certo senso all’antico, quando
l’uomo aveva dei legami più profondi e meno
invasivi con la natura e riusciva a convivere con
l’universo in armonia e rispettosa collaborazione
(...)»

Dino Marasà

Sito web: www.antoniopresti.com

SIMONA RAGAZZI
Simona Ragazzi nasce a Bologna nel 1969, città nella
quale si forma artisticamente e dove vive e lavora.
Formazione
Consegue il Diploma in Pittura presso l’Istituto
Statale d’Arte e successivamente il Diploma in
Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Dopo un percorso di formazione presso laboratori
d’Arte e studi grafici ed uno stage all’estero di
fotografia e specializzazione in tecniche ceramiche,
nel 1993, fonda l’Atelier «Paese dei Balocchi», un
laboratorio di Arti e Mestieri nel quale insegna
tecniche plastiche, ceramiche e pittoriche e collabora
con artisti italiani e stranieri.
Esperienze principali 
Opera principalmente con la scultura in argilla e
bronzo, alla quale abbina una sua personale ricerca
fotografica Tra le principali mostre segnaliamo nel
2002 «La Sculpture en Libertè», Roquebrune sur
Argens, Francia e «Arte Fiera», Galleria Il Navile,
Bologna nel 2003 la personale «Appunti», a Porta
Castello Bazzano, Bologna , nel 2004 la personale
«Appunti»allo Spazio Officina, Castel S.Pietro,
Bologna e la personale «Appunti, schiaffi e
sequenze», alla Galleria Gnaccarini, Bologna e la
fiera «Linearte Expo Arte», Gent, Belgio, nel 2005
una collettiva alla Cody Gallery, Los Olivos,
California, la personale «Appunti, schiaffi e
sequenze» alla Galleria Barozzi, Vignola, Modena,
la personale «Armonia nel contrasto», Prioria S.
Lorenzo, Montelupo, Firenze e ancora la fiera
«Linearte Expo Arte», a Gent, Belgio, così come nel
2006; nel 2007 «Artur-O», Collettiva, Museo-Shop
temporaneo di Arte Contemporanea, Reartunostudio
Gallery Firenze, «Profondo Rosa», AreaImprinting
a Roè Volciano (Bs) e al Complesso Tamerici a
Montecatini (Pt), la «Biennale di Prieurè», a Dinant,
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Belgio e ArtVerona, con ReartunoStudio Gallery,
Verona; nel 2008 partecipa a Art Innsbruck, Austria
, nel 2009 è segnalata al Premio «Il Segno», Galleria
Zamenhof, Milano e tiene la personale «Presenze
parallele» alla Art Gallery di Città Alta, Bergamo e
la Collettiva «Post-avanguardia» sempre alla Galleria
Zamenhof, Milano; nel 2010  Bergamo Arte Fiera,
«Il Senso del colore» multi-personale alla Galleria
Zamenhof , Milano, «Le present et future», Manoir
de Cologny Ginevra, Svizzera,  «Arcaico
contemporaneo» Chiostro S.Anna, e « Dissolvenze
incrociate», Chiostro S.Anna e Salone S.Francesco,
Biennale di Ferrara, Ferrara. Nel 2011 - «Koinè»
alla Galleria Zamenhof, Milano e la 54° Biennale di
Venezia Padiglione Italia Sez. Emilia Romagna,
Palazzo Pigorini, Parma, «InsArt coin» alla Galleria
C30, Bologna, nel 2012 «Scultura... oltre i limiti del
tempo» ArtefieraOFF, Bologna, «The new Talents»
a Marchina Artecontemporanea, Brescia e «In e Out
- Sculture and Emotions», personale alla Galleria
ISculpture, S.Gimignano (SI).

Stralcio di nota critica
In un’epoca di transizione come quella che stiamo
attraversando non è strano imbattersi in artisti che
indagano l’ambiguità dell’Essere, l’evanescenza
dell’Esserci, mettendo in scena, al tempo stesso,
in un gioco ubriacante di specchi, l’assenza della
presenza e la presenza dell’assenza di quello che
è Soggetto per eccellenza: l’Uomo. Nelle opere
di Simona Ragazzi prendono forma essenze,
tracce, anime raccolte che vivono nella terra creta.
Si muovono lentamente all’interno del magma
della creazione sino ad affacciarsi
impercettibilmente sul mondo reale. (...) Essere o
non essere? Entrambe le cose.
Contemporaneamente.

MARILENA RANGO
Marilena Rango nasce nel 1960 a Cassano Ionio
(CS), da cui si trasferisce prima a Firenze e poi a
Napoli.
Formazione
A Napoli Marilena Rango consegue la laurea in
architettura presso l’Università degli studi
«Federico II». Prosegue poi svolgendo attività di
ricerca ed effettuando una collaborazione
universitaria, come assistente della cattedra di
«Composizione e Progettazione Architettonica».
Esperienze principali
Tra le principali mostre degli ultimi anni
ricordiamo, nel 2009 la mostra personale: «Guarda
al mondo con occhi di donna» al Museo Diocesano
d’Arte sacra di Cassano Ionio, le mostre collettive
«Segnali di fumo» a Palazzo Pico di Napoli,
«Omaggio a Jacopo Sannazzaro nel 480°
anniversario della sua morte» alla Cripta della
Chiesa di S. Maria del Parto, in Mergellina, Napoli,
«Creatività mediterranea nella terra delle sirene»
Premio «Città di Sorrento»; nel 2010 le collettive
«L’arte della moda napoletana dal passato al
presente», Jandoli, il 900 in mostra, Complesso
Monumentale di San Gennaro all’Olmo, Napoli,
«Jacopo Sannazzaro, dal Parto della Vergine alla
Passione del Figlio». Chiesa di S. Maria del Parto
in Mergellina, Napoli; nel 2011espone al
Protoconvento di Castrovillari e nella collettiva
«De Partu Virginis» alla Chiesa di S. Maria del
Parto, in Mergellina, Napoli; nel 2012 «La Spina
della Passione» al Salone «Mater Dei» di Palma
Campania, Napoli, «Napoletan…a», Rassegna di
Arte espressiva, Palazzo Venezia, Spazio
Venexiart, Napoli. Sempre del 2012 sono le
personali «Le donne parlano alla città: Pensieri al
femminile», Sala Sannazzaro, Mergellina, Napolie
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«Sull’onda della Passione» al Lido «Le Bruscate
Blu», Sibari, Cassano Ionio (CS). Del 2013 sono
la partecipazione alla Prima Biennale
Internazionale d’Arte di Palermo, al Museo Civico
«G. Sciortino» in Monreale e al Festival delle Belle
Arti e della Cultura del XXI secolo al Museo L.
Bellini di Firenze.
Stralci di note critiche
Marilena Rango è  una scrittrice  delicatissima. 
Sol che, invece della penna, usa il pennello, e
dell’inchiostro,  troppo buio per i suoi gusti, i
colori tersi e luminosi, con cui dipinge la vita del
mondo, il cui  segreto è tutto nel seno della donna.
Marilena Rango è una calligrafa. Dipinge,
soffermandosi sul particolare, contornando le
figure, indugiando sul contesto,armonizzando le
parti diverse eppur così intramate nel cantare
una sommessa canzone come per cullare con
voce di madre e placare l’inquieto e, spesso,
violento cuore dell’uomo.

Leonardo R. Alario
Marilena Rango è una valida interprete odierna
della pittura figurativa. Nelle sue tele è
possibile cogliere una profonda analisi della
realtà, anche lontana dal consueto e una
conseguente trasposizione pittorica di successo
e di sicuro impatto emotivo. Scavalcando i
limiti imposti dal manierismo, la Rango,
inventa una rinnovata sintassi espressiva colma
di creatività e di estro compositivo. Esso sfocia
in una narrazione equilibrata del contesto
rappresentativo, supportata anche da una
tavolozza generosa e ricca di felici cromatismi.
Il suo è un percorso che porta alla riscoperta
di  quelle percezioni  e sensazioni  che
chiamiamo sentimenti.

Serena Carlino

GIANLUCA RANIERI
Gianluca Ranieri è nato il 17 giugno del 1975 ad
Avezzano, dove tuttora vive e opera.
Formazione e principali esperienze
L’attitudine alla pittura si manifesta molto presto
e, nonostante i suoi studi intraprendano una strada
diversa, frequenta scuole di disegno private che
gli consentono di approfondire le tecniche grafiche
utili alla pratica dell’illustrazione, dalla quale si
sente particolarmente attratto. Intraprende anche
collaborazioni letterarie e cinematografiche come
editor di testi, esperienza, questa, che lo arricchisce
e gli fornisce le giuste motivazioni per sviluppare
nelle pittura temi d’ordine poetico e sociale. Si
interessa e dedica al mondo dell’arte tardi, rispetto
alle aspettative iniziali. Le sue opere sono
simbolicamente incentrate su uno spirito di
rivendicazione dell’integrità dell’uomo:
un’espressione artistica che tende a superare i
confini tra generi e stili, nella direzione di una
ricerca di maggior libertà di pensiero e d’azione.
Video art e grandi istallazioni site specific
affiancano la produzione pittorica. Tra le ultime
più significative esperienze ricordiamo la
personale ad Avezzano (AQ) nel luglio 2012, nello
spazio espositivo della Scuola Corradini e
«Rumori di fondo», a Roma, nell’ambito del
progetto Openspace Gallery.

Stralci di note critiche
«(…) L’esperienza di Gianluca Ranieri è di quelle
che seguono, di fatto, il grande solco della pittura
moderna; ovvero quell’insieme di esperienze che
la pittura del più autentico americano (Pollock),
interprete dell’arte moderna, ci ha consegnato; non
senza sottolineare che le sue opere restano la
testimonianza di radicate «concrete sensazioni
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pittoriche». Dunque, il «dripping» come insieme
di  materia pittorica e di segni in un progetto
d’ampie vedute culturali, di un società in continua
fibrillazione umana, di un immaginario senza
confini. Non a caso il giovane Ranieri (di età), un
secolo dopo, effettua una nuova analisi (storico-
critica) sul grande ventaglio narrativo offerto dal
Movimento Informale, estrapolandone gli aspetti
positivi ed ancora stimolanti, tenendo nel dovuto
conto la necessità di una svolta dall’accademico
Verismo formale non più in grado di tradurre, con
il dovuto tempismo, l’incalzante divenire degli
umori e delle necessità umane di una società
internazionale sempre più globalizzata.(…) Nel
nuovo «immaginario figurativo» il linguaggio è
punteggiato d’atmosfere poetiche compiute.»

Emidio Di Carlo
«(…) In questo contesto di immanente
pittoricismo si situa con naturalezza l’attività
artistica di Gianluca Ranieri, senza tempo e al di
la dell’atteggiamento modale. La sua naturalezza
si riferisce allo spontaneismo creativo, una vera
esigenza dello spirito, a raccogliere il testimone
della staffetta neo-figurativa per continuarne il
percorso. Gianluca, infatti, utilizza un vago
aggancio di immagine magari un labile lacerto di
impressione figurale per svolgere i suoi temi
narrativi fatti di luoghi, personaggi e cose immerse
in un denso ambiente pittorico. Sfondi mossi da
ipercromatica materia a limite con l’informale;
spazi sontuosi di pennellate e colori come fluido
naturale sgorgante dal gesto creativo dell’autore.
(…)»

Marcello Guido Lucci

Sito web (blog): //artistapercaso.blogspot.it

LUIGI RATTI
Luigi Ratti è nato nel 1941. Autodidatta, partecipa
alla vita artistica nazionale dal 1972. Ha tenuto
personali e partecipato a rassegne, ottenendo
premi e riconoscimenti, tra cui: 4° premio Estemp.
Veleso Erno 1973; 1° premio città di Como 1974;
6° premio Concorso Marguttiana Arte a Macerata
1977; 3° premio concorso di Venegono Superiore
1980; 2° premio acquisito nello stesso anno alla
Galleria Il Cenacolo di Firenze; 7° premio
concorso Mario Comerio di S. Giorgio su Legnano
1981. Sue opere sono in collezioni Italiane ed
estere.

Nota critica
Concepita per dilettare e cullare nella dolce
illusione del quieto vivere, la pittura di Luigi Ratti
riflette passione e impegno in una gioviale
espressione. Ogni dipinto si regge per una propria
polifonia cromatica; l’atmosfera pulita e di pace
si manifesta in larghe e trasparenti campiture dove
anche la luce è colore. Facciate e squarci urbani
dentro un gran silenzio; nessun segno di struttura,
nessuna crepa o altra traccia di decadenza nei
pallidi colori, attraversati soltanto dalla luce del
giorno. Un fiore, un lampione , un panno steso
fanno sentire la presenza dell’uomo, mentre voci
stranamente filtrate sembrano uscire da
tabernacoli di pace. Figure di donne che protese
sull’acqua o in nostalgico abbandono, delicate e
gentili nei lineamenti, vivono in ogni palpito la
realtà del loro mistero. Lembi di cielo si stendono
in ogni opera e rendono la voce del giovane pittore
Ratti ancora più serena ed efficace .

Stefano Bosisio
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MARIA LUISA RITORNO
Maria Luisa Ritorno è nata a Milano.
Formazione
Si diploma presso il Liceo Artistico di Brera. Inizia
da giovane ad insegnare arte, prima in varie scuole,
poi presso l’Umanitaria di Milano. Qui si è trovata
coinvolta in un’atmosfera di fervore innovativo che
non l’avrebbe più abbandonata. Negli anni Sessanta,
frequenta il corso di Scenografia all’Accademia con
Tito Varisco, discute la tesi, «Mejerchol’d e
l’Avanguardia Teatrale Russa» con Guido Ballo.
Sul finire degli anni Ottanta arriva alla scultura. Da
quel momento il suo interesse e la ricerca volgono
esclusivamente in questa direzione. La terra,
l’argilla, diviene il mezzo preferito per esprimersi
(nella sua mente è presente il «pensare in terracotta»
che si proponeva Arturo Martini) . Dopo un primo
periodo figurativo, sente il bisogno di andare oltre
l’aspetto realistico; l’esigenza della sintesi la porta
ad esprimersi attraverso forme stilizzate,
geometriche, che si concretizzano in una plasticità
astratta, in cui si compenetrano fantasia e ragione.
Esperienze principali
Negli ultimi dieci anni la sua partecipazione ad
importanti manifestazioni artistiche su tutto il
territorio nazionale diviene sempre più attiva. Tra le
ultime personali ricordiamo, nel giugno 2013
all’Atelier Chagall di Milano «Lo spazio entra nella
forma», a cura di Virgilio Patarini, e nel 2012 «Maria
Luisa Ritorno. La scultura», alla Biblioteca Civica
di Albairate (Mi). Tra le numerosissime collettive,
nel 2013: «Koinè 2013. 70 artisti per un linguaggio
comune dell’arte contemporanea» a cura di Valentina
Carrera e Virgilio Patarini, Ferrara, Palazzo della
Racchetta, «METAmorfosi, i diversi aspetti del reale»
a cura di Carlo Catiri, Milano,Biblioteca Umanistica
dell’Incoronata; Milano; nel 2012: «Libere

espressioni per dialogare», a cura di Bruno Polver,
Novara, Centro Artistico; «Ritornare sull’Arca», a
cura di Carlo Catiri, Milano, Ambrosianeum;
«Geometrie dell’anima», a cura di Virgilio Patarini,
Venezia, Palazzo Zenobio; «Tracce: artisti astratti e
informali dal Premio Il Segno 2012», a  cura di
Izabella Lubinieka, Rossana  Nuzzo e Virgilio
Patarini, Milano, Galleria Zamenhof; nel 2011:
«Post-Avanguardia», a cura di Paolo Levi e Virgilio
Patarini, Ferrara, Castello Estense, Massa, Castello
Malaspina, e Lecce, Castello di Carlo V. Tra le
numerosissime le pubblicazioni ricordiamo: «De
Sculptura», a cura di Lodovico Gierut, ed.
Caleidoscopio, Carrara 2008; «Terza dimensione»,
a cura di Paolo Levi e Virgilio Patarini, ed.
G.Mondadori, Milano 2010, « Artisti della
Permanente», Palazzo della Permanente, Milano
2010.
Stralci di note critiche
«Scultrice di grande capacità tecnica e di elevata
sensibilità formale, ricerca da sempre una sintesi
tra mondo naturale e spirituale. […] Le sue opere
sfuggono ad una classificazione stilistica
precostituita e ci sorprendono per le forme eleganti,
sinuose, leggere e mutevoli, tutte di grande
suggestione»

Carlo Catiri
«Nei lavori plastici di Maria Luisa Ritorno si
trovano profili animati da una profonda ricerca
spirituale, che nella loro ineffabile leggerezza si
sviluppano verso l’alto …] Di fronte alle sue opere,
diventa naturale fermarsi in contemplazione per
meglio afferrare il percorso tracciato dalle linee che,
nella loro ritualità, conducono al raccoglimento, per
raggiungere una dimensione di quiete profonda».

Paolo Levi
Sito web: www.marialuisaritorno.it
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TINA SALETNICH
Tina Saletnich è nata a Roma, dove vive e lavora.
Ha una preparazione culturale umanistica,
coltivata insieme ad un profondo interesse per le
arti visive. Ha seguito i corsi della Scuola Libera
di Nudo dell’Accademia di Belle Arti di Roma, il
corso di Tecniche di Pittura dell’Istituto di Arte e
Restauro di Firenze, il corso di Modellazione
Plastica dell’Accademia internazionale estiva di
Belle Arti di Brunico. Ha partecipato, nel 1991,
al Workshop artistico  internazionale sul tema
“Colour and Creastivity” e nel 1993 al  Progetto
Civitella d’Agliano (Viterbo) sul tema “The future
of Memory”. Ha collaborato, con la grafica di
copertine e stampe, per varie Case Editrici e per
le Organizzazioni umanitarie francesi “Mission
Enfance” e “La colline aux Enfants”..
Nel suo lungo percorso artistico ha peraltro
espresso, fin dalle prime esposizioni, un proprio
riconoscibile stile pittorico, nel quale, come è stato
osservato dalla critica, la rappresentazione figurale
traslittera in forme sintetiche, in sorprendente scala
cromatica e richiami  alle geometrie del Futurismo.
Come ha osservato il critico Luigi Tallarico..
“l’astrattismo di Tina Saletnich, non ha eliminato
il rilievo oggettivo, ancora percepibile nella sua
identità e collocazione nell’ambiente, ma ha
mirato alla scomposizione ritmica dei piani,
ottenendo una scansione simultanea delle singole
parti delle forme. E questo perché la sintesi
plastica, pur avvalendosi della dissociazione del
colore dei neoimpressionisti e della squadratura
delle strutture in termini cubisti, ha in effetti
trovato “nel dinamismo plastico”, la forma unica
presagita dal futurista Boccioni.
Da tempo si è interessata alla tecnologia più attuale
applicata alle arti visive ed ha creato, con alcune

sue opere, un gioco interattivo, visibile sul sito
internet www.tinasaletnich.net, dal titolo “Paint
 Bang”. Le sue opere sono state presentate in
numerose esposizioni nazionali ed internazionali,
dove ha ottenuto premi e consensi della critica.
Nella mostra personale più recente,  allestita nel
2011 presso la sede del Municipio Roma Centro
Storico, Tina Saletnich ha presentato  opere
grafiche, ottenute attraverso rielaborazioni digitali,
che esprimono visivamente la sua ricerca di una
nuova espressione futurista, attraverso la
tecnologia elettronica.

Stralci di nota critica:
Una copiosa vendemmia di cromìa e di esiti
formali, una varietà incalzante di suggerimenti
“nati dentro”, a filo d’indugio contemplativo, e
tuttavia permeati di sottile edonismo nella
successione epifanica del reale, impulsi e struttura,
fughe nell’immaginario e filtro coordinante
innervano la pittura di Tina Saletnich e le danno,
in parallelo, anima e rigore linguistico. Dal 1977,
anno del suo esordio pubblico, ad oggi, i modi del
poièn artistico – si badi all’etimo greco, che di là
dell’indicazione pragmatica è radice di “poesia”
– hanno testimoniato, per la brava pittrice romana,
traguardi di crescita sul metro di una invidiabile
coerenza.

Renato Civello
La Saletnich è arrivata ad un traguardo di sintesi,
sul filo di un nuovo romanticismo. La necessità
di un approdo psichico dell’individuo e della
società, trova nei suoi quadri soluzioni che sono
racconto ed insieme soluzione attuale del sogno e
della quotidianità…

Giuseppe Selvaggi
sito internet www.tinasaletnich.net
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GABRIELLA SANTUARI
Gabriella Santuari nasce a Trento, trascorre i suoi primi
vent’anni a Milano  e poi si trasferisce  a Padova.
Laureata in Lingue e Letterature Straniere
all’Università di Ca’ Foscari di Venezia, da sempre è
dedita all’arte, spaziando tra più stili e utilizzando
tecniche e materiali di ogni genere. Amante del riciclo,
utilizza contenitori di cartone per il cibo, vestiario o
per l’igiene come risposta poetica alla pubblicità che
entra giornalmente nelle  case in modo subdolo. In
questi inserisce sue opere grafiche e piccoli oggetti di
recupero, di cui intende evidenziare il residuo poetico.
Per questa ricerca è stata invitata alla Biennale di
Venezia nel 2007, ( mostra collaterale  P3/
Performative Paper Project ) ed anche a quella del
2013, ( mostra collaterale Overplay ), organizzata in
collaborazione con l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco.
E’ inoltre molto interessata al mondo femminile, di
cui esprime le emozioni attraverso le rappresentazioni
di volti, generalmente con taglio fotografico, su tele
di grandi dimensioni e di forte impatto cromatico.
Mostre degli ultimissimi anni
2015: Progetto Koinè Zamenhof 2015, Trenta artisti
per un linguaggio comune dell’arte contemporanea,
Alzaia Naviglio Grande 4, Milano, 28 febb- 12 marzo;
Progetto Koinè Zamenhof 2015, Trenta artisti per un
linguaggio comune dell’arte contemporanea,
Associazione Amici dell’Arte, Complesso
architettonico Ricci Oddi, Piacenza, 19-29 marzo;
Oltre il tempo oltre lo spazio, Associazione Arte e
Incontro, Villa Bassi Rathgeb,Abano Terme ( Padova
), 02- 21 aprile2015; Ex-Pop, mostra personale,
Palazzo Racchetta, Ferrara, 6-18 giugno; Flu Games
Berlin, Maltzfabrik, Berlino, 25 settembre-7 ottobre;
Arte Fiera Padova,Mostra Mercato d’Arte Moderna
e Contemporanea, 12- 16 novembre; Scope Art Miami,

Booth B27, Ocean Drive, Miami Beach, U.S.A., l°
dicembre, Percorsi, Museo Abano Terme Arte Vetro,
Galleria Al Montirone, Abano Terme ( PD ), 5
dicembre-7 gennaio
2014: Lu-uceput,pe caud,mostra d’arte itinerante del
gruppo Materia Prima, in memoria di Marelui
Eminescu, a Suceava, Botosani, Ipotesti, Iasi,
Romania,  14-31 gennaio; Variazioni su un unico tema,
mostra personale presso il Museo del Vetro d’Arte e
delle Terme di Montegrotto T. (PD), 7 giugno-3 luglio;
Omaggio a Stefan Luchian, mostra internazionale
d’Arte contemporanea, Forte Marghera , (VE), 20-30
giugno; Forma et Imago Mentis, Corte Isolani,
Bologna, 21 giugno-9 luglio, Omaggio a Stefan
Luchian, mostra internazionale d’Arte contemporanea,
Galleria Era/ Central Plaza Hotel, Piatra Neamt,
Romania, 8 agosto-5 settembre; Nel volto l’anima,
mostra personale presso  Nerodiseppia Ristocaffè,
Padova,11 settembre-26 novembre; Percorsi nel
colore,Associazione  Arte e Incontro, Galleria
Samonà, Padova,  28ottobre-9 novembre
2013: Le sfaccettature della femminilità, Museo
Internazionale del  Vetro d’Arte e delle Terme, Rustico
di Villa Draghi, Montegrotto T. (PD), 12 gennaio-12
febbraio; Pop Art Contemporary, Galleria ArteArte,
Mantova, 9-24 febbraio; Gli sguardi delle donne,
mostra personale presso CaffèCommercio, Sandrigo
(VI), 27 marzo-25 novembre; Le sfaccettature della
femminilità, Villa Obizzi, Albignasego (PD), 13-21
aprile; Non solo Biennale, Gruppi d’Arte,Villa Bassi,
Abano Terme (PD), 17 maggio-28 giugno;
OVERPLAY,mostra collaterale della 55°Biennale
d’Arte di Venezia, Palazzo Albizzi- Istituto di Cultura
Italo-Tedesco, Venezia, 1giugno-24 novembre;
Sculture in giardino, Villa Bassi, Abano Terme, 14
giugno-30 settembre
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DONATELLA SARCHINI
Fotografa, pittrice e scrittrice, vive e lavora a Milano.
Formazione
Fotografa amatoriale da sempre, l’avvento della
fotografia digitale le ha dischiuso orizzonti
inaspettati.
Infatti, pur continuando anche a dipingere con
tecniche tradizionali, da qualche anno sta
prevalentemente utilizzando le sue foto digitali per
creare quadri mediante elaborazioni grafiche di vario
genere.
Esperienze principali
Tra le mostre personali più recenti si segnala
«Immaginaria - Un caleidoscopio per l’immagi-
nazione»  presso lo spazio Circuiti Dinamici a
Milano, nel 2012. Tra le mostre collettive ricordiamo
la partecipazione al Premio il Segno 2012 e  Il Segno
2013, per cinque anni consecutivi, dal 2009 al 2013,
partecipa a «Fuori Stagione» presso  Circuiti
Dinamici a Milano e «L’esotico non è mai casa mia»
sempre presso Circuiti Dinamici a Milano nel 2013
e «Frammenti del Sé « nel 2013; inoltre «Micro2»,
mostra itinerante di Microbo.net a Milano nel 2012
e «Micro&Book» , mostra itinerante di Microbo.net
sempre a Milano nel 2012.

Stralcio di nota critica
Dalle rappresentazioni di Donatella Sarchini bisogna
lasciarsi guidare mediante l’inconscio, proprio come
accade nel sogno in cui le immagini si susseguono
liberamente e senza legami evidenti. Difformi realtà
si trovano in un luogo dove si sentono estranei, in
cui coesistono il tangibile e l’immaginario, portale
d’accesso per la dimensione illusoria. Fotografie
orientate alla creazione di un clima, di un’atmosfera
capace di proiettare l’oggetto stesso in una complessa
situazione tra visione e desiderio. Un dettaglio viene

a sconvolgere tutta la lettura; mutamento vivo del
mio interesse in cui qualcosa ha fatto tilt,
trasmettendo una leggera vibrazione. Come
nell’Ulisse di James Joyce la narrazione visiva di
Donatella Sarchini tende a fondere il dato percepito
e la sua elaborazione mentale. A tratti si procede per
nessi analoghi, in altri con spostamenti laterali e di
collocazione, portando altrove i soggetti dai luoghi
usuali. (...) La base di partenza è il mondo con la sua
intensità e presenza, laddove lo scatto fotografico
assurge a mezzo di scrematura di questo fluire
perpetuo. Una fotografia, un istante di tempo che
«inquadra», cristallizza l’hic et nunc, l’attimo del
momento che mai si ripeterà uguale a sé stesso. Un
flusso di emozioni, un continuo affastellamento di
sensazioni che possono sgorgare tramite la fotografia
e i segni che sollecitano l’immaginario personale.
La parola, il titolo sono l’incipit che permette lo
sviluppo dell’immagine, terreno per la crescita e
l’evoluzione degli eventi. Alla stregua di una
composizione poetica è possibile identificare un certo
sistema che è indicato graficamente dalle linee («i
versi»), da incursioni di immagini estranee (le
«pause») che separano un’unità ritmica da un’altra.
I segni si dispongono topologicamente sulla
superficie d’iscrizione planare entrando in relazione
con i formanti figurativi. La linea grafica muta da
fotografia a fotografia, la forma circolare si presenta
al contempo come elemento ridondante dall’armonia
stabilizzante. Equilibri tensivi fra le parti, tra scritto
e iconico (...) Si produce così un effetto di animazione
dello sguardo che ci conduce a balzare da un lato
all’altro, la superficie è colta come una «trama» in
cui la percezione dell’osservatore integra tutti i segni
lasciati da Donatella Sarchini generando
ritmicamente un racconto.

Sonia Patrizia Catena
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FRANCESCO SICLARI
Francesco Siclari è nato a Campo Calabro (RC) il
2 luglio 1940. Nel 1952 con la famiglia si
trasferisce in Piemonte, nella periferia di Torino.
Formazione
Fin da piccolo ha avuto un trasporto innato per la
pittura. Ha sempre disegnato, poi è passato alla
tecnica della china, della tempera, dell’acquerello.
L’olio era inaccessibile, i materiali costavano
troppo. Francesco aveva ben presente i sacrifici
che la famiglia faceva per mantenerlo agli studi e
non avrebbe mai osato chiedere una lira per
l‘acquisto dei colori ad olio. Un giorno, Il 2 luglio
1961, giorno del suo compleanno. il fratello gli
regala 10.000 lire ed egli acquista una cassetta di
colori a olio. Finalmente poté cominciare a
dipingere ad olio.
Esperienze principali
Tra le ultimissime esperienze, nel 2013 ha esposto
le sue opere in una mostra personale alla Broadway
Gallery di New York e alla Biennale di Palermo.
Nel 2012 entra a far parte della scuderia
ArteTivùLab di Emanuela Orler; e ottiene dalla
Broadway Gallery di NYC, interessata alla sua
pittura, un contratto di un anno con un piano
promozionale che interessa tutte le più importanti
Riviste d’Arte mondiali, Siti Web, Musei, Curatori,
Collezionisti ( 20 milioni di contatti annui). Nella
sua carriera ha esposto in varie città: Torino,
Genova, Loano, Cantù, Trento, Mirandola,
Gallarate, Bagnolo Piemonte, Procchio, Losanna,
Gland, Ginevra, Milano, Avigliana, Piacenza,
Brandizzo, Montecarlo, Cremona, Saluzzo, Udine,
a Santo Stefano Belbo nella casa natale di Cesare
Pavese, Roma, Parigi, New York, Barcellona.
Berlino. Ha partecipato a importanti concorsi
nazionali, avendo oltre cinquanta riconoscimenti

Stralci di note critiche
«Francesco Siclari rappresenta, tramite la sua
convincente e raffinata ricerca figurativa , la giusta
testimonianza che la tradizione della pittura dal vero
può essere proseguita  solo attraverso i rigorosi
canoni della rappresentazione trasmessi dai maestri
del passato, affrontandoli con sapienza, e
rendendoli, in chiave lirica, fuori dal tempo e dalla
storia. Tutto è naturale in questi suoi lavori, ad
eccezione della luce, fenomeno che non può essere
copiato dal vivo, neanche in fotografia, ma solo
interpretato nel suo attimo provvisorio. Siclari
l’affronta attraverso le intermittenze del suo cuore
e lo stupore del suo sguardo, accendendo
illuminazioni che inondano il paesaggio,
esaltandone l’ indefinitezza, o che rivelano la magia
di un nudo femminile, descrivendone le
trepidazioni, poiché egli è poeta di emozioni, e
cantore solitario capace di vivere la realtà come
verità sognata.»

Paolo Levi
«(…) già ad una rapida osservazione balza
all’occhio la saldezza delle composizioni, il loro
rigoroso equilibrio, la loro complessità..Sostenuta
da una robusta padronanza tecnica, la pittura di
Siclari sceglie la via del colore e della luce per
veicolare le emozioni, le impressioni, le sensazioni
depositate dall’ osservazione […] non s’è detto
ancora nulla di un altro merito del pittore, che non
è la capacità disegnativa assai agile e precisa, ma
la pregevole sensibilità al colore, la capacità di
privilegiare un tono dominante per variarlo,
variegarlo e ridefinirlo in mille modi diversi,
combinando un’ amalgama cromatica nella
univocità di un solo tono.»

Tiziana Cordani
Sito web: www.siclarifrancesco.com
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MASSIMO SOTTILI
Massimo Sottili è nato a Milano nel 1964.
Formazione
Dopo gli studi scientifici e la laurea in
architettura, si divide tra la professione di
architetto e quella di artista, dedicandosi
saltuariamente alla scultura e al design.
Il primo approccio è quello della tempera, poi
Sottili  esordisce con il  colore a olio
affacciandosi al mercato dei falsi d’autore, nello
specifico copiando gli impressionisti Manet,
Monet,  Pissaro, ecc.
In venticinque anni, la produzione artistica da
autodidatta si evolve nelle più svariate tecniche
e pratiche pittoriche. Difatti, dopo un lungo
periodo di stile ipermaterico – con
l’applicazione di colate in polvere d’alabastro,
scolpite e poi dipinte a olio -, sperimenta con
immediato successo la tecnica dell’acrilico su
enormi tele in chiave pop: raffigurazioni di
Diabolik ed Eva Kant . Infine, dal 2010 si dedica
ad una figurazione realistica, quasi iper-
realistica, elaborando una particolare tecnica
chiamata «oliarello su carta», che tramite colori
opportunamente diluiti e stesi su supporto
cartaceo e colle, donano una particolare
tridimensionalità «fotografica», a smisurati volti
femminili. Apprezzato da diversi collezionisti
nell’ambiente milanese, ha esposto in diverse
collettive e svariate personali in locali pubblici
e gallerie private .
Esperienze principali
Ha esposto in mostre personali e collettive
presso la galleria Seno, la galleria Bensi,
l’atelier Chagall, la  galleria Zamenhof, presso

gli Est End Studios, la galleria Art Cafè ,
l’Atelier Arnout, A Forli Vernice Art Fair, a
Padova presso Galleria Anna Breda, a Como
presso Galleria Como Arte, a Venezia presso
Palazzo Zenobio nella mostra «Discorsi sulla
realtà» a cura di Virgilio Patarini, catalogo
Zamenhof Art, e a Ferrara presso il Salone S.
Francesco nel 2011 nella mostra «Ut poesi
pictura» sezione della V Biennale d’Arte
Internazionale di Ferrara (catalogo Mondadori)
e al Palazzo della Racchetta  nel 2012 nella
mostra «La pittura come forma poetica»,
entrambe le mostre a cura di Virgilio Patarini.

Stralcio di nota critica
«Autodidatta in continua ricerca Massimo
Sottili non abbandona mai il colore che avvolge
morbido e diluito le sue figure eteree senza
invaderne l’anima.
La funzione principale della sua opera è
l’estetica in cui crede prima di ogni altra
interpretazione . i suoi volti rivelano nella
tecnica un temperamento da professionista che
ama la definizione legata al concetto espressivo,
evitando impulsi oscuri, privilegiando la sintesi,
in un gioco , a volte drammatico, di luci ed
ombre e segni, riesce a conciliare il passato con
il presente. nei suoi ritratti affiora un disegno
antico, classico, che svela il lavoro di un artista
compiuto, con distaccata e nel contempo,
appassionata perizia»

Achille D’Alfano

Sito web: www.massimosottili.it
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DRAMATIS PERSONAE

EZIO TAMBINI
Ezio Tambini è nato a Fabriano (AN) nel 1952.
Formazione
Artista autodidatta, Tambini è stato da sempre
attratto dalla luce e dai colori. Ha iniziato a
dipingere da bambino, sino ad arrivare a realizzare
negli anni ‘ 80 i cosiddetti «falsi d’autore». Tale
periodo si è rivelato piuttosto intenso e fecondo
per la pittura a olio. Lo studio metodico e
approfondito delle tecniche dei vari Maestri, è
stato la fonte dalla quale l’artista ha attinto. Negli
ultimi tempi, l’artista si è dedicato alla pittura
iperrealista.
Esperienze principali
Ezio Tambini ha partecipato a numerosi concorsi,
mostre collettive e personali. Nel 2013 si è
aggiudicato il Premio Bissato con l’opera
«L’istante prima dell’Annunciazione»; è stato
invitato inoltre alla Prima Biennale d’Arte di
Palermo. Nel 2012 espone in mostra personale a
Fabriano. Sempre nel 2012 ha vinto il premio
internazionale Targa d’oro città di Gubbio (PG);
ha vinto il «Premio speciale della Critica» con
l’opera «Lo scettico» svoltosi durante il concorso
internazionale «Città di Caprese Michelangelo»
(AR)  tenutosi nella casa-museo di Michelangelo
Buonarroti. Nel  2011 è stato il vincitore del
concorso internazionale «Premio Artisti Dal
Mondo», a Cacciano di Fabriano; si è inoltre
aggiudicato il secondo posto al concorso
internazionale della biennale «Premio Arcaista»
a Tarquinia (TV).Nel 2010 espone in mostra
personale a Sassoferrato (AN)
Stralci di note critiche
«L’artista (…) con l’opera «L’istante prima
dell’annunciazione(…) ha particolarmente
impressionato (…) per lo stile sobrio, asciutto, per

nulla ridondante, ma terribilmente efficace sia dal
punto di vista visivo che emozionale.»

Francesco Caparrucci
«(…) Ezio Tambini, pittore iperrealista (…) con
l’opera «Panta Rei» (…) si ispira ad un celebre
aforisma attribuito ad Eraclito che si traduce con:
«Tutto scorre come un fiume». Tambini è un pittore
autodidatta, che di professione fa il medico;
probabilmente egli si rifugia nell’arte pittorica per
evadere dalla responsabilità che il suo lavoro gli
richiede! L’opera (…) è piena di significati, un
distillato della nostra vita: in un piano orizzontale
bianco sono posate delle foglie secche raggrinzite
su sé stesse ed un vecchio vaso di terracotta
frantumato dal tempo! Le foglie si sono staccate
dall’albero, cadute a terra sono prive di vita: infatti,
il loro colore stà mutando dal verde al marrone e
nelle loro venature non scorre più la linfa. L’antico
vaso, forse etrusco, mostra ancora l’antica
decorazione della testa mostruosa, ma sulla
superficie esterna sono evidenti i segni della
disgregazione! Un monito che l’artista rivolge a tutti
noi che la vita non si ferma: come l’acqua che scorre
nel fiume così noi cadremo come foglie dall’albero.
La luce proiettata che illumina gli oggetti crea delle
ombre sul piano macchiandolo ma, soprattutto,
ricordando ai viventi il mistero della morte che
domina ogni vita umana come un’ombra. Infine,
da notare la maestria del bigliettino con il titolo del
quadro: esso è piegato ed appiccicato sulla tela con
un pezzettino di nastro adesivo trasparente; il pittore
riesce a rendere in maniera magistrale le ombre
delle pieghe e della consistenza materiale dello
scotch stesso.»

Lorenzo Fattori

Sito web: www.eziotambini.it
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DRAMATIS PERSONAE

ROBERTO TORTELOTTI
Tortelotti si laurea nel 1980 in architettura presso il
Politecnico di Milano. Frequenta la Domus
Academy di Milano sezione design. Frequenta corsi
di pittura, scultura e fotografia. Frequenta studi di
artisti italiani ed esteri (Stati Uniti). Viaggia ed
acquisisce esperienze internazionali. Firma prodotti
di design nel settore arredamento e fa consulenze
per aziende di design nel settore casa. Dal 1992 al
2007 progetta centinaia di opere d’arte
multimediali, utilizzando contempora-neamente
varie procedure tecniche ed esecutive. Nel 2009
sviluppa il tema “Fanti ed eroi” legato al gioco
tradizionale delle carte piacentine realizzando 50
opere fra cui light-box, elaborazioni di foto,
performance con giocatori di carte, video, tele, un
progetto architettonico in CAD 3D di edificio
multimediale, multipli di sculture e un macchinario
per la certificazione degli eroi. Dal 2010 inizia a
lavorare al progetto Depauperart/Flowers
indagando sul fiore e sulla natura anche in questo
caso vengono sviluppate opere in varie tecniche,
un video, una performance e varie installazioni. Nel
2012  continua la sua ricerca  relativa al progetto
Depauperart/Flowers con la realizzazione di
ulteriori opere prevalentemente pittoriche ed inizia
un terzo progetto dal titolo: Le impalcature/La
creazione di mondi che lo impegna per tutto il 2013
con la preparazione di un archivio dati ed immagini
funzionale alla stesura delle opere. Pittura, scultura,
scrittura, fotografia, light box, design, architettura,
video, performance, multimedia sono i media
utilizzati. Nel 2009 e nel 2010 è premiato quale
finalista al concorso Arte Mondadori ed espone
quale finalista al concorso Arte Laguna 2009, alle
Tese dell’Arsenale di Venezia. Nel 2010 è vincitore
del concorso Biennale di Asolo nella sezione

fotografia e finalista nello stesso concorso nella
sezione architettura. Tra le più significative mostre
ricordiamo: le personali nel giugno 2009 e nel
maggio 2010 allo Spazio Rosso Tiziano di
Piacenza; nell’ottobre 2010 la Collettiva al Palazzo
della Permamente a Milano, quale finalista del
premio Arte Mondatori nella sezione scultura; nel
settembre 2011 una sua opera è selezionata al
Premio Città di Tokyo; dal maggio al settembre
2014 una sua installazione luminosa è esposta in
permanenza al Ferrara Art Festival 2014, Palazzo
della Racchetta, Catalogo Mondadori; sempre nel
2014 sue opere e un’installazione sono esposte alla
Rocca Viscontea di Lacchiarella (MI)- Koinè 2014
e al Piacenza Art Festival, Complesso Museale
Ricci Oddi. Tra le mostre del 2015 ricordiamo: a
febbraio, Koinè a Milano; nel marzo Koinè a
Piacenza; nel giugno Koinè a Ferrara;  nell’ottobre
mostra personale alla Galleria Spazio E di Milano.

Nota critica.
(...) si gioca tutto su di una sintesi originale e su un
punto di sottile equilibrio, in bilico tra Pittura
Informale e Arte Concettuale, tra Poesia Visiva e
Color Field-Painting. Ampie campiture costituite
da una ricca trama di pennellate di colore coprono
tessere quadrate accostate le une alle altre che
riproducono immagini floreali, in un ironico gioco
di specchi e di ribaltamenti, di senso e di segni:
(...). E anche l’uso delle scritte (...)  ha una valenza
al tempo stesso ironica e di spiazzamento, di
rovesciamento: (...) ha una valenza per così dire
“concettuale”, ma anche ironica e spiazzante:
fornisce una chiave di lettura dell’opera e sposta la
stessa su un altro piano rispetto alla semplice
fruizione delle forme e dei colori.

Virgilio Patarini
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DRAMATIS PERSONAE

ANNA URBANI DE GHELTOF
Anna Urbani De Gheltof è nata a Scorzè (Ve), il 1
aprile del 1945. Vive e lavora a Padova.
Formazione
L’artista Urbani De Gheltof ha conseguito una
laurea in lettere e ha insegnato materie letterarie
nella scuola media. Ha frequentato un corso di
specializzazione in Storia dell’Arte presso
l’Università di Padova e per un periodo, la Scuola
libera del nudo a Venezia. Partendo da un
linguaggio figurativo, la sua produzione artistica,
si è evoluta verso altre forme di espressione,
esplorando le tecniche pittoriche e sperimentando
nuovi materiali.
Esperienze principali
Ha partecipato a mostre collettive in Italia e
all’estero e ha tenuto personali di rilievo,
ottenendo segnalazioni da parte della critica.
Inoltre, è presente in diverse pubblicazioni e
cataloghi a carattere nazionale. Tra le personali
più recenti ricordiamo quella del 2013 presso il
Museo Internazionale del Vetro d’Arte e delle
Terme di Montegrotto, Padova e nel 2012 presso
l’Hotel Molino Falcade, Belluno. Nel 2011 la
mostra personale «Volti della Storia» presso il
Comune di Pontecchio Polesine, Rovigo, e la
personale «Sogni dipinti» presso il Circolo
Culturale Arti Decorative, Rovigo. Tra le collettive
degli ultimi anni, nel 2013 partecipa alla mostra
«35 anni di Arte» presso la Galleria Comunale ex
Pescheria di Este a Padova; a «Non solo Biennale»
presso Villa Bassi Abano Terme di Padova; e a
«Primaverarte 2013» presso Galleria Città di
Padova; a «Le sfaccettature della femminilità»
presso Villa Obizzi, Albignasego, Padova. Nel

2012 è tra i finalisti del Premio Effetto Arte 2012
con l’opera «Lassù» (ovvero «Mamma»). E lo
stesso anno ha partecipato alle collettive «Fatti
d’Arte» (dicembre ’12 – gennaio ’13) presso il
Museo Internazionale del Vetro d’Arte e delle
Terme di Montegrotto, Padova; alla Biennale di
Palermo 2012; al Premio dei Normanni, Monreale,
Palermo; a «Lo sport nell’arte attraverso lo
sguardo delle donne» presso il Centro Culturale
San Gaetano, Padova; a «Artisti Veneti», Villa
Pisani, Stra’, Venezia; a Villa Malfitano Witaker
(come finalista del Premio Effetto Arte 2012),
Palermo; a «Colori in concerto», I° premio ex
aequo, Galleria Stomeo in Martano (Lecce).

Stralci di note critiche
«Per capire quanto possa essere stata bella una
donna anziana, bisogna non solo guardarla, ma
tradurre ogni lineamento […] sosteneva Proust
nella sua «Recherche». Ma oltre all’attenzione ai
lineamenti, l’intensità e l’interpretazione dello
sguardo, l’artista pone l’accento sul messaggio
evocativo del segno. Il volto si veste delle sue
emozioni…»

 Alessandra Possamai Vita
«Centro focale della ricerca artistica di Anna
Urbani de Gheltof è la ritrattistica come
rappresentazione non tanto dell’aspetto quanto
della psicologia che si rivela nelle espressioni dei
volti. […]La pittrice travalica i confini della pura
riconoscibilità, per restituire le profondità
caratteriali e le tracce che le esperienze lasciano
sulle fisionomie, instaurando un dialogo fra la sua
pittura e il soggetto rappresentato fatto di sottintesi
e di tensioni emotive, altrimenti inesprimibile.»

Paolo Levi
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DRAMATIS PERSONAE

LUCIANO VALENSIN
Luciano Valensin, pittore e poeta, nato a Siena nel
1938, vive e opera a Poggibonsi
Formazione
Diplomato all’Istituto d’Arte di Siena nell’anno 1960,
ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Esperienze principali
Ha insegnato Disegno ed Educazione Artistica dal
1962 al 1970 presso le Scuole Medie di Chiusi, Bettolle
e Trequanda, interrompendo la continuità di docenza
per trasferirsi in Inghilterra, dove ha insegnato Lingua
e cultura italiana presso l’ “Adult Education” di
Gillingham (Kent). Nel 1972 è rientrato in Italia dove
ha ripreso l’insegnamento (educazione artistica),
continuato fino al 1 Settembre 1998. Nel 1960 ha
tenuto la prima personale di pittura a Siena, nel
Chiostro di S.Andrea, alla quale hanno fatto seguito
molte esposizioni a Siena, Firenze, Poggibonsi, Colle
Val d’Elsa, Certaldo, Londra e infine Canterbury
(invitato al Festival). Ha poi presentato le sue opere in
mostre personali e collettive: Lucca, Milano, Torino,
Cremona, Padova, New York, Mosca, Hong Kong.
Ha esposto alla Palazzina Liberty di Imperia, alla
Galleria Rivellino a Ferrara, ed è uno dei finalisti del
premio il Segno 2010 indetto dalla Galleria Zamenhof
di Milano. Tra le ultimissime mostre, nel 2012 ha
partecipato a Koinè 2012 presso la galleria Zamenhof
e l’Atelier Chagall e alla mostra Discorsi sulla Realtà
a Palazzo Zenobio di Venezia. Nel 2013 ha partecipato
alla mostra « Tra il corpo e la mente»  presso il
Mausoleo della Bela Rosin a Torino, oltre che a varie
collettive organizzate dalla associazione Arte Città
Amica di Torino.
Stralcio di nota critica
(...) Fiori e ritratti. Qesti due temi sono cosi ricorrenti
da sembrare quasi intercambiabili.Il che può suggerire

una serie di metafore in grado forse di aiutare la
decifrazione della segreta, giocosa poesia che si annida
nelle opere di questo autore: volti di donne  che
sbocciano e fioriscono su colli lunghi come steli,
sospesi in un tempo senza tempo, immobili nella loro
essenza disegnata di nature morte e trasognate; e poi
fiori che si intrecciano in una danza di colori al soffio
di un vento leggero, un alito di vento, ..elan vital,...che
li rende vivi, inquieti, pronti da un momento all’altro
a spiccare il volo, a staccarsi da terra, come lampi
improvvisi dell’intelligenza o repentini moti del cuore.
In questo personalissimo universo di segni ogni quadro
apre una finestra su di una fabula colta in un attimo
di sospensione: e dells favola i quadri di Valensin
hanno la fantasiosa semplicità capace di cogliere quel
certo non so che di ogni essere che di volta in volta di
ogni essere rappresenta l’essenza e l’incanto. Una
semplicità cosi difficile da conquistare: una difficile
facilità frutto di tecnica e conoscenza, di stile e di
esercizio, e di sapiente ricorso al retaggio di alcuni
grandi del passato.(...) Tuttavia tutti questi riferimenti,
tutti questi debiti sono anticipatamente riscattati da
uno stile chiaro e preciso, deciso, che si fonda su di
una stilizzazione tanto elementare quanto efficace che
si gioca interamente su due elementi cruciali,
apparentemente contradditori (ma in realtà
complementari): un segno nero, lineare e, per cosi dire,
razionale, capace di definire le forme delle realtà
raffigurate nei loro aspetti essenziali e all’interno dei
tasselli delimitati dal contorno nero e marcato, una
stesura del colore ricca, mossa,frastagliata,vibrante di
emozione, che nelle opere su carta realizzate con i
pastelli a cera trova forse la sua più completa e coerente
realizzazione, attraverso una libertà di guizzo
giocosamente infantile (...)

Virgilio Patarini
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DRAMATIS PERSONAE

LYUDMILA VASILIEVA
Lyudmila Vasilieva è nata in Russia a Velikie Luki.
Formazione
Si è diplomata al Liceo Artistico di Odessa
(Ucraina) e ha conseguito la laurea all’Accademia
di Belle Arti Poligrafica, di Lvov nel 1989.
Esperienze principali
Lyudmila Vasilieva espone dai primi anni Novanta
in mostre personali e collettive in tutto il mondo.
Tra le personali più recenti ricordiamo: nel 2013
alla Cà di Frà, Casnate con Bernate, Como; nel
2012 con la mostra «Contrappunto», presso il
Museo di Arte Contemporanea di Odessa, Ucraina
e «Tra figurazione e astrazione» a Palazzo
Zenobio, Venezia, a cura di valentina Carrera e
Virgilio Patarini; nel 2011 «Se non marzo
quando?», alla Villa Imbonati di Cavallasca,
Como; nel 2010 alla»Galleria 2", Postojna,
Slovenia e alla Cà di Fràa, Casnate con Bernate,
Como. Tra le collettive più significative degli
ultimissimi anni segnaliamo: nel 2013
«Koinè»presso la galleria Zamenhof di Milano e
il Palazzo della Racchetta di Ferrara; nello stesso
anno espone nella mostra «La via italiana
all’Informale: Ultime tendenze» presso il Palazzo
della Racchetta, Ferrara: la stessa mostra con lo
stesso titolo era stata proposta l’anno precedente
a Palazzo Zenobio di Venezia. Nel 2012 «Matter
& Soul», all’Atelier Chagall di Milano. Nel 2011
era stata segnalata al Premio d’Arte
Contemporanea «Il Segno» e aveva partecipato
alla mostra dei 20 super-finalisti del premio a
Milano; Ferrara e Torino; a «Italia - Ucraina»,
Casnate con Bernate; a «Discorsi sulla realtà 2»,
presso la galleria Zamenhof, Milano; alla Biennale
internazione d’arte «Vysoki Zamok», Lvov,

Ucraina; a «Persone e Personaggi», Galleria
Zamenhof, Milano.
Le sue opere sono presenti in collezioni di Musei
di Arte Contemporanea di New York e Odessa e
in collezioni private in Ucraina, Russia, USA,
Canada, Italia, Germania, Francia, Lussemburgo,
Polonia, Svizzera, Israele, Argentina, Panama.

Stralcio di nota critica
«Alla fine tutte le forme, tutte le figure, tutte le
sapienti composizioni, tutti i piani sovrapposti,
intersecanti, tutti i volti, i corpi, gli sguardi
abbassati, tutte le umane presenze, tutti gli interni
appena accennati, evocati da tagli di luce, da rapidi
segni, pennellate, ampie spatolate di colore… Alla
fine tutte le complesse e allusive architetture visive
che sorreggevano i quadri di Lyudmila Vasilieva
si sono liquefatte in una luce vibrante di puro
colore. E la pittura si è fatta essenza. La presenza
raffigurata si è rivelata per quello che era: assenza
sublime. L’illusione sapiente della quarta
dimensione è crollata al suolo con un soffio, come
fosse di carta. (…) E la pittura diventa così musica,
sublimazione, ascesi quasi mistica. Negazione di
ogni fisica presenza, se non quei labili minimi
millimetri di spessore di tela di lino e colore ad
olio. (…) Tra il 2009 e il 2010 la ampie, marcate,
scomposte campiture si sfaldano, le linee di
demarcazione svaniscono, il disegno si dissolve.
Il disegno, da sempre nervatura portante delle
opere della Vasilieva, sia di quelle astratte che di
quelle figurative, d’improvviso viene meno. Tutto
è solo colore. Vibranti pennellate di colore rapide
e guizzanti, corsive, a tratti nervose. Pennellate di
luce.»

Virgilio Patarini
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