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Prefazione introduttiva

Arte e Psiche è l’affascinante racconto delle vicende dell’anima: quella personale attraverso il percorso di 
vita e dell’esperienza del vissuto, della maturazione e dell’evoluzione che ne consegue, ma anche più in ge-
nerale quello dell’animo umano. Gli artisti selezionati all’interno del catalogo sono artefici e protagonisti di 
un cammino che coincide e si identifica con quello dell’animo umano e coinvolge in un’esplorazione atten-
ta e approfondita. È la metafora allegorica del lungo viaggio dell’ombra, proprio della condizione umana, 
alla luce. Questi artisti canalizzano l’articolato e variegato processo di trasposizione simbolica su diversi 
piani recettivi e percettivi da condividere con il fruitore: psicologico, artistico, filosofico e mistico, fino a 
recuperare e a sviluppare l’antichissimo mito della Psiche, nel quale dal congiungimento dell’animo con 
l’amore, nasce il sé, l’essere divino in noi. La sfaccettata e multiforme produzione degli artisti del catalogo 
è specchio riflesso della società e della collettività e deve portare a buon frutto la ricerca interiore, alline-
andosi al mito di Psiche, che deve realizzare la sua natura divina, non solo nella nostra anima e nell’arte, 
ma anche in generale nella partecipazione alla costruzione del mondo. Ci sono personalità creative, che 
con la loro opera e il loro pensiero sono così vicino alle idee guida che hanno orientato la riflessione psi-
coanalitica attorno al rapporto che esiste tra l’arte e la psicologia, da fare pensare ad un’intima connessione 
tra queste due dimensioni dell’essere e dell’esistere. Per gli artisti inseriti nel catalogo la vicenda dell’ani-
ma attraversa e si intreccia in perfetta e armonica fusione con il concetto più puro dell’Arte. Il fare arte 
e l’interrogare le immagini e le composizioni create diventa un vero e proprio laboratorio emozionale, 
che nella sedimentazione cronologica e nello scorrere del tempo acquista forza, vigore e potenza, come un 
grande albero che dal seme trova il suo humus e la sua linfa vitale per crescere e svilupparsi in tutto il suo 
maestoso e solenne rigoglioso splendore. 

Una volta l’Arte era concepita al servizio di una società essenzialmente aristocratica, nelle varie forme di 
potere autocratico, assolutistico e totalitario e di un ordinamento sociale basato e incentrato sulla clas-
se dominante. Oggi l’Arte ha fortemente esteso e ampliato il proprio bacino operativo ed esprime i suoi 
più alti ideali e principi cardine a tutto tondo e a tutto campo, in modo illimitato e a favore di un ar-
ricchimento culturale comunitario. Vorrei pensare in termini positivi e costruttivi a quello che dovreb-
be essere l’Arte in una civiltà attuale, proiettata e protesa a ciò verso cui ci stiamo canalizzando. Un’Ar-
te e una civiltà non più volta al potere coercitivo di una classe aristocratica dominante e dispotica, ma 
estesa alla centralità dell’animo interiore, l’animo dell’uomo che sente, pensa e opera per il bene comu-
ne con un sincero spirito di condivisione. Un’Arte che gli faccia scoprire e sviluppare questo prezioso 
tesoro racchiuso in se stesso, nel suo ego più profondo, che lo educhi e lo stimoli a porsi le domande 
fondamentali dell’esistenza nella sua multiforme complessità, che lo guidi ad amare con trasporto libero 
e spontaneo, che nutra in lui un sentimento aperto e devoto, non più irrigidito e costretto da coman-
damenti inposti dalla rigida tradizione classista, ma scaturito e generato da un’anima rigenerata, rinno-
vata e affrancata. Per quanto l’Arte può senza dubbio elevare l’uomo nelle sue forme migliori, non bi-
sogna dimenticare che deve svolgere anche una funzione efficace e incisiva al servizio dell’uomo, non 
soltanto in senso alto e filosofico, ma deve svolgere anche una funzione pratica, reale e utile alla società. 

a cura della Dott.ssa Elena Gollini - Curatrice, critica e giornalista d’arte
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Nell’epoca aristocratica l’Arte veicolava il fulcro portante del potere politico ed ecclesiastico e spesso ri-
spondeva a finalità puramente speculative, veicolando messaggi negativi e impulsi ambigui e provocando 
una propria degenerante decandenza.

L’Arte di questa nostra civiltà esce da questo labirinto restrittivo e tarpante, perde la sua funzione di so-
stegno e appoggio al vertice del potere e acquista la funzione primaria di fare sentire e pensare la gente, di 
risvegliare sentimenti, di aiutarla a prendere coscienza sulla verità della vita e sul destino dell’uomo. Per 
raggiungere questo scopo primario l’Arte deve essere partecipata in modo attivo e diretto, non più come un 
tempo, quando la gente, il popolo, guardava gli affreschi e le creazioni scultoree in modo passivo e senza 
una vera interazione consapevole. L’Arte attuale consente di coglierne e carpirne appieno i valori formali e 
sostanziali costitutivi e i contenuti insiti, in modo che ciascuno spettatore possa riconoscersi nei significati 
divulgati e farli suoi. È così che l’Arte riesce davvero a comunicare: quando il fruitore ne viene rapito e 
conquistato e si fonde con l’opera stessa, in un meccanismo di immedesimazione simbiotica con l’autore. 

Le diverse ed eterogenee sensibilità artistiche confluiscono in questo catalogo e diventano un intenso 
collante, sia per i partecipanti sia per gli osservatori, producendo una vivace e dinamica esperienza di 
riflessione, che implica l’approfondimento e l’analisi di un rapporto con se stessi e al contempo con il 
mondo e la realtà circostante. Conosci te stesso in primis, come nucleo fondante per apprendere e com-
prendere. L’Arte deve servire proprio a questo: un’Arte intesa come medium e strumento di vera conoscen-
za, che può essere soltanto scaturita dalla conoscenza di sé che poi viene traslata e trasferita all’esterno. 
Un’Arte intesa come servizio sociale e al servizio della collettività. Un’Arte non certo intesa come “idolo 
autocelebrativo” e che si spinge e si addentra in quella realtà spirituale ed etica, di cui gli artisti devo-
no rendersi testimoni a modello per dare il giusto esempio all’intera opionione pubblica. Ecco dunque 
che questo catalogo vuole andare oltre una valutazione strettamente artistica fine a se stessa, per attin-
gere ad un progetto di ascesa spirituale che trascende dal concetto razionale di giudizio qualitativo a se 
stante e si riconduce dentro un flusso di luce interiore, un passaggio di accoglimento e di integrazione, 
dove germoglia una radice feconda, che è portatrice di speranze, di rinascita, di salvezza. 

“Tutte le arti contribuiscono all’arte più grande di tutte: quella di vivere”.
(Bertold Brecht)

“Bisogna fare della propria vita come si fa un’opera d’arte. Bisogna che la vita di un uomo d’intelletto sia opera 
di lui. La superiorità vera è tutta qui”.
(Gabriele D’Annunzio)

“L’arte come eterna, non dovrebbe avere età”.
(Luigi Pirandello)



Enrico Antoniazzi
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Enrico Antoniazzi

Enrico Antoniazzi, vicentino, frequenta il Liceo Artistico Arturo Martini di Schio (Vicenza) dove si di-
ploma nel 1999. La passione per l’arte inizia da bambino, grazie anche alla madre pittrice che nota la sua 
predisposizione e lo iscrive a corsi di pittura per bambini. Durante gli anni del liceo ha la possibilità di 
lavorare con insegnanti/artisti come lo scultore Lucio Scortegagna e M. T. Filippi Farmar. Proprio in quel 
periodo lo stile dell’artista comincia a delinearsi, influenzato inizialmente da Gustav Klimt, dalla contem-
poraneità e dalla materia che lo porteranno ad acquisire lo stile personale che possiamo notare nei suoi 
lavori, dove oltre al colore ci sono talvolta inserti in metallo, impasti ottenuti dalla miscela di colle e pietre, 
vetro e foglia oro.
Nonostante gli studi in ambito artistico a vent’anni entra nell’azienda di famiglia dove diventerà ammi-
nistratore, senza tuttavia mai abbandonare la pittura. Nel 2012, in particolare, inizia ad interessarsi alla 
correlazione tra scienza ed arte, ed è qui che nasce l’esperimento E=mc2. Partendo dal pensiero di Einstein 
inizia una fase puramente sperimentale, senza uno stile ben definito, che culminerà nel 2016 realizzando 
una quarantina di lavori. Soltanto nella serie United Colors e in altre poche tele (tra cui Relatività ed Ethe-
rial W.) possiamo riconoscere il tratto distintivo dell’artista che ritroveremo anche nelle opere successive.
Attualmente l’artista sta lavorando ad una serie di opere ispirate alla sequenza di Fibonacci, senza tradire 
mai la matrice scientifica da cui trae ispirazione. In base al suo pensiero l’espressione artistica è l’esatto 
punto di incontro tra la scienza e la divinità ed è proprio lì che tutto trova una spiegazione, logica o illogica, 
non fa alcuna differenza.

PRINCIPALI ESPOSIZIONI

2017/2018 – Partecipazione al progetto Alice per l’India di E20 (TV) in collaborazione con MetArt (MI), 
durante la mostra Russian Immagination dal 22 Dicembre al 7 Gennaio, presso Volume 33;
2017 – Progetto Hortus Talenti e Megahub;
2015 – Esposizione personale nelle sale sotto la Basilica Palladiana a Vicenza, da Febbraio a Dicembre;
2014 – Esposizione personale presso il Comune di Mirano (VE);
2013 – Collettiva d’arte Isola all’Avanguardia (VI).
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Enrico Antoniazzi

F1 BLU - SERIE “F”
2018, acrilico e pastello su tela, 100x100 cm
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Enrico Antoniazzi

F2 GREY - SERIE “F”
2018, acrilico e pastello su tela, 100x100 cm
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Enrico Antoniazzi

F3 BLACK RED - SERIE “F”
2018, acrilico e pastello su tela, 100x100 cm



16

Enrico Antoniazzi

F4 GREEN GREY - SERIE “F”
2018, acrilico e pastello su tela, 100x100 cm
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Enrico Antoniazzi

F5 GOLDEN - SERIE “F”
2018, acrilico e pastello su tela, 100x100 cm
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Enrico Antoniazzi

RELATIVITÀ
2016, acrilico e pastello su tela, 80x80 cm
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Stefano Berardino

Il giovane artista è nato a Borgomanero, provincia di Novara nel 1992. Si avvicina al mondo dell’arte se-
guendo le orme del padre, l’artista Nicola Berardino e viene guidato nell’apprendimento delle diverse tecni-
che pittoriche, fino a trovare la propria vena artistica che contraddistingue le sue opere. Egli quindi utilizza 
la spatola per creare il fondo fatto con sabbia e un tocco di bianco per ottenere il contrasto con la tela. Pas-
saggi precisi e netti per ottenere il risultato voluto, ma eseguito di getto in modo tale che il materiale non 
perda la sua corposità. Tratti semplici del soggetto principale rifiniti con un pizzico di argento ad esaltare i 
dettagli voluti, Il risultato finale è una spatolata dall’alto effetto rustico.
Una volta terminati i percorsi didattici, nel 2011 all’età di 19 anni, espone per la sua prima volta presso la 
Galleria OrtArte di Orta San Giulio, cittadina principale nella cornice del Lago d’Orta. Inaugura il suo Ate-
lier e punto vendita nel dedicato alle sue opere e oggetti di design che richiamano il passato. Il vernissage si 
è svolto il 23 Maggio 2012 con il tema Un tuffo nel passato nel centro storico di Orta San Giulio.
Negli anni successivi inizia la promozione delle sue opere partecipando a concorsi d’arte internazionali 
e successivamente inaugura una temporary art gallery nel centro storico di Arona, nel cuore del Lago 
Maggiore. Nel corso del 2015 è stato selezionato per un tour artistico in Spagna. La prima mostra è stata 
inaugurata presso il C.A.C. Mijas Museum Picasso vicino a Malaga (Andalusia), il secondo museo impor-
tante al mondo dopo Parigi per la collezione di opere di ceramica dell’artista spagnolo. La seconda mostra 
presso il Museo de Los Galves a Macharaviaya (Malaga). Ha partecipato al tributo a Picasso presso il Casi-
no de Marbella con alcune opere selezionate per la copertina di presentazione dell’evento. Concludendo il 
percorso presso il Club Nautic di Salou (Terragona). Durante il 2016 è stato selezionato per il Premio Arte 
Città di Trivero, in provincia di Biella. Inizia il 2017 con l’invito per il Premio Arte UniAcque, organizzato 
dall’azienda bergamasca. La cerimonia di premiazione si è svolta presso la Prefettura di Bergamo con la 
consegna del premio 7° Assoluto con l’opera 500GocceDiVita da parte del Presidente della Provincia. Le 
prime dieci opere premiate sono state selezionate per un tour espositivo nelle principali città della provin-
cia di Bergamo. Segue la consegna ufficiale di un’opera al Museo Multimediale Dante Giacosa di Garlenda 
(SV) dedicato alla storica Fiat 500. La consegna dell’opera, che celebra i 60 anni della mitica utilitaria italia-
na nata nel lontano 1957, è avvenuta presso la sede del museo in presenza del curatore Ugo Elio Giacobbe 
e il Comandante della Polizia Stradale di Albenga durante la Settimana della sicurezza stradale. Nel mese 
di Luglio si confronta con artisti internazionali partecipando alla mostra collettiva di arte internazionale 
Art Inside Golf presso il Golf Club di Estepona (Spagna) e concludendo, nel mese di Agosto, il percorso 
presso il Cartel Fine Art Gallery con l’evento Art in Malaga organizzato dalla galleria spagnola Excellence 
Art Gallery.
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Il promettente artista Stefano Berardino si ci-
menta all’interno del connubio vincente Arte e 
Motori ricalcando la scia di una lunga e artico-
lata tradizione storica, che ha visto spesso unite 
insieme, con un solido e positivo legame siner-
gico, la passione artistica e quella per il mondo 
dei motori. Stefano ripercorre i solchi di questo 
rapporto stretto e li rivisita in chiave propria, 
con il proprio sentire e con quella componente 
emozionale radicata e fortificata dall’esperienza 
diretta sul campo, che lo porta ad acquisire com-
petenza e autorevolezza in materia. Sceglie come 
soggetto prediletto dei suoi quadri la mitica Fiat 
500 e altre famose macchine d’epoca, da sempre 
considerate dei modelli di auto versatili e accat-
tivanti, modelli funzionali ed efficienti nelle pre-
stazioni, ma anche dei prototipi adatti a diventare 
degli esemplari particolarmente gettonati e ricer-
cati dal collezionismo a livello mondiale. La scel-
ta ovviamente non è casuale, ma assolutamente 
mirata e selettiva. L’auto ricalca per lui molto più 
di un semplice prodotto da rappresentare e rievo-
care come un esercizio estetico fine a se stesso o 
un meccanismo commerciale. È un feedback uni-
co e speciale che lo avvicina e lo stimola a cana-
lizzare il suo vivace e dinamico talento creativo, 
spingendolo a dare vita ad un circuito pittorico 
sequenziale di grande pregio simbolico oltre che 
di ottima qualità di resa tecnica. Arte e Motori 
è una chiave metaforica assai ricca di sfumature 
concettuali, che Stefano in modo più o meno sot-
teso accoglie dentro il suo personale e distintivo 
modus pingendi. Nelle immagini la narrazione 
rimanda ai principi portanti del Manifesto Fu-
turista e ai suoi maestri sostenitori, per l’ideale 
del movimento dinamico, della velocità di spo-
stamento che coincide con l’autonomia e l’indi-
pendenza celebrata nelle opere tipiche del perio-
do futurista, dove la macchina in quanto mezzo 
di locomozione fondamentale e indispensabile, 
diventa il simbolo per antonomasia del deside-
rio di affrancamento dalla realtà statica e passiva, 

dettando e scandendo i ritmi sociali e collettivi, 
all’insegna di uno spirito esistenziale intrapren-
dente e camaleontico. Inoltre, si ravvisano degli 
interessanti spunti di riferimento anche con la 
Pop Art, movimento di grande respiro e ampie 
vedute, che ha dato risalto a oggetti e figurazioni 
tipiche del quotidiano e del ménage di vita comu-
ne e ordinaria, riproponendoli e rielaborandoli in 
forma alternativa come vere e proprie icone ad 
arte. La sua immagine di automobile può evocare 
in modo allusivo tutto il comparto di modelli ad 
exemplum abitualmente utilizzati dalla Pop Art 
e può essere accostata in un confronto paralle-
lo alle creazioni di Andy Warhol piuttosto che a 
quelle di Roy Lichtenstein e di altri esponenti di 
spicco della Pop Art, che sono entrate a fare parte 
dell’immaginario collettivo e hanno una valen-
za comunicativa sempre attuale. Si comprende 
come Stefano, traslando nel suo fare arte questo 
coacervo di influssi e tendenze, ottiene una for-
mula espressiva di notevole impatto scenico e 
di intensa dimensione sostanziale. Ecco dunque 
che, sfruttando il senso dinamico futurista, le sue 
macchine si evolvono pur conservando i tratti 
salienti e le caratteristiche peculiari di sempre e 
al contempo attingendo dalle concezioni tipiche 
della Pop Art diventano esse stesse opera d’arte 
nella loro toccante teatralità pittorica, acquistan-
do valore iconico e iconografico, che le rende ete-
ree ed eterne, al di fuori del tempo e dello spazio.

Il linguaggio stilistico di Stefano è fresco e imme-
diato come approccio visivo, fluido e scorrevole 
nella struttura compositiva. Lo spettatore entra 
subito in contatto in modo interattivo e compar-
tecipe e si immette dentro l’impianto scenico qua-
si a immedesimarsi con il potenziale guidatore 
dell’auto immortalata, come a volerne suggerire 
la facile e semplice fruibilità, che nella fantasio-
sa rappresentazione appare davvero accessibile e 
alla portata di tutti. È come se Stefano esortasse 
l’osservatore a farla sua e a viaggiare con la mente 
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verso mete indefinite, quasi sognando ad occhi 
aperti. I quadri seppur nella loro ordinata e com-
posta pulizia narrativa sono estremamente curati 
nel minimo dettaglio, con un’idea progettuale a 
monte che non lascia mai niente alla casuale im-
provvisazione. Tutto viene orchestrato e concer-
tato con massima dovizia e certosino scrupolo. 
Ogni fattore concorre a formare un unicum da 
perfezionare al meglio. Stefano sceglie colori e 
commistioni di sfumature garbati e sempre ben 
intrecciati nella varietà tonale. La tavolozza cro-
matica non è mai aggressiva e conquista l’occhio 
sensibile per la ricercata e sobria raffinatezza. 
Ogni opera possiede una grazia insita, che la ren-
de delicatamente affascinante. Il tratto segnico 
dimostra un’indiscussa capacità nel disegno, che 
non è mai limitato alla mera descrizione fotogra-
fica a se stante, ma trova un profondo fermento 
di originalità, ricercando una visione pregna di 
accenti e riflessi diversicati. L’intento è quello di 
traslare secondo il proprio gusto e la propria pre-
disposizione, offrendo immagini inedite e non 
semplicemente emulative e copiative. 

La suggestione visionaria della macchina assume 
ancora più vigore nella sua completezza evoca-
tiva, attraverso la formula plastica conferita con 
abile e sapiente destrezza. Un plasticismo che nel-
la sua bidimensionalità prospettica lascia emer-
gere appieno la composizione nel suo insieme e 
genera varie angolature di veduta e di panorami-
ca. Stefano si rende artefice di una pittura giovane 
e al passo con i tempi attuali, che si distacca e si 
affranca volutamente dagli stilemi figurativi più 
tradizionalisti e austeramente accademici e dog-
matici, incamerando un modus operandi più friz-
zante e di libera ispirazione contemporanea, che 
recupera dal passato ma senza condizionamenti 
pedissequi. Le proporzioni bilanciate trasferisco-
no un senso di equilibrio e si rifanno al concetto 
di bello e di bellezza armoniosa. Non serve neces-
sariamente la presenza manifesta dell’uomo sulla 

scena, in quanto arriva comunque la sua ingeren-
za. L’uomo e l’auto diventano come un tutt’uno, si 
fondono e assorbono, uno dall’altra, energia e ca-
rica vitale. L’uomo sembra assente dall’impianto 
figurale ma non lo è mai, anzi è colui che guarda 
e ammira e rimane ammaliato e attratto, pregu-
stando il momento fatidico e cruciale della guida. 
Stefano studia e definisce ogni passaggio virtuale, 
ogni fase di approccio, come ad accompagnarci 
nel suo amato circuito. Si percepisce tutto il tra-
sporto e la voglia di condividerlo e di continuare 
a confrontarsi con chi è già nel suo mondo o de-
sidera entrarci ex novo. L’arte di Stefano è aperta 
a ogni forma di dialogo. È un’arte di incontro e di 
relazione. Per lui il gesto creativo è come il tende-
re la mano e trasmettere calore umano. 

Ciascun quadro nella sua atmosfera connotati-
va, è un anello simbolico di congiunzione verso 
gli altri e il mondo circostante. Per Stefano l’arte 
deve dare gioia e piacevolezza, deve fare confluire 
sentimenti positivi e fare da collante sociale. Non 
avrebbe senso per lui un fare artistico contorto 
e nebuloso e tanto meno una canalizzazione di 
significati strani e avulsi dalla realtà e dalla visio-
ne del reale. Tutto deve svilupparsi e compiersi 
in un corollario di messaggi che arrivano dritti al 
cuore e lo fanno palpitare forte. Proprio come il 
suo cuore mentre crea e mentre realizza le opere. 
Arte dell’anima, un’anima votata e devota ai mo-
tori che non si nutre di falsa e finta demagogia 
consumistica, ma procede con virtuoso e integer-
rimo orientamento. Così nasce e prende vita il 
suo motto trainante. E in suo nome, Stefano cam-
mina e guarda avanti con forte impegno e seria 
dedizione, ben sapendo che questo percorso arti-
colato gli riserverà ancora tante emozioni e tante 
occasioni sorprendenti e inaspettate.

Elena Gollini
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Stefano Berardino

AMMIRAGLIA GIRO D’ITALIA 1976
Tecnica mista, spatolato su sabbia, 80x120 cm
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Stefano Berardino

DELTA
Tecnica mista, spatolato su sabbia, 70x100 cm
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Stefano Berardino

GIARDINIERA
Tecnica mista, spatolato su sabbia, 70x100 cm
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Stefano Berardino

GIULIA GTA
Tecnica mista, spatolato su sabbia, 100x150 cm
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Stefano Berardino

MINI
Tecnica mista, spatolato su sabbia, 70x100 cm
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Stefano Berardino

VESPA 98
Tecnica mista, spatolato su sabbia, 120x80 cm
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Giulia Biasini

Giulia Biasini nasce a Milano nel 1992. Frequenta il corso di scenografia teatrale e si laurea in Pittura 
all’Accademia di Brera, dove comincia il suo percorso artistico, legato soprattutto alla sperimentazione 
delle tecniche e materiali. Partecipa al progetto Casa Canvas nel 2016, dove continua ad esporre e vendere 
le proprie opere.
Realizza laboratori artistici per bambini nelle scuole dell’infanzia. Collabora con giovani emergenti per la 
realizzazione di illustrazioni. Ha realizzato un progetto di ricerca sull’identità e il “vedersi” con un gruppo 
di persone non-vedenti dell’Istituto dei Ciechi di Milano. Si trasferisce per un anno all’estero, in Spagna, 
dove prosegue il suo percorso con i bambini e si dedica ad un tipo di pittura più astratta e paesaggistica. 
Il suo lavoro si centra prevalentemente sulla potenza del segno e della gestualità con cui si costruiscono le 
forme, come la più intima espressione di ognuno.
Tema centrale del suo lavoro artistico è l’autoritratto: si tratta di dare un’immagine alla propria identità, 
che non è necessariamente di natura visiva, ma rappresenta il modo in cui ognuno “si vede” e si percepisce. 
Anche il corpo quindi gioca un ruolo fondamentale: esso è veicolo attraverso cui conoscere il mondo, ma 
anche contenitore, dotato della giusta sensibilità per recepire anche il più piccolo cambiamento; questa 
sensibilità è rappresentata da un particolare modo di vedere le cose e dalla capacità di forgiare e rimodel-
lare la materia dell’osservazione. Che cos’è infatti il volto? Esso non è che il volto di ciascuno, ma anche 
uno tra gli altri, un volto che diventa tale solamente quando entra in contatto con altri volti, guardando 
o venendo guardato. Il farsi di un’immagine comincia interrogando le apparenze e tracciando dei segni. 
Ogni artista scopre così di trovarsi in un processo a doppio senso, perché disegnare non è solo misurare e 
annotare, ma anche ricevere. La mia ricerca inizia da qui, a partire da uno sguardo, per tornare alle origini: 
il primo “io” della storia.
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“La mente è come un paracadute. Funziona solo se 
si apre” (Albert Einstein).
Per Giulia Biasini il fare arte coincide con la con-
ferma della propria evoluzione interiore, tesa a 
costruire e ad affermare una centralità mentale e 
fisica, che va oltre l’esercizio creativo di puro di-
letto tecnico. Attraverso le opere stabilisce e con-
solida un profondo legame tra l’Io e il Tu, dove 
le forme e i colori hanno visualizzato e reso pos-
sibile un processo di comunicazione attraverso 
il poliedrico linguaggio dell’arte. Quando si fa 
ricerca sperimentale in modo serio e accurato, 
il cammino non è mai lineare e standardizzato, 
ma si modula e si definisce con uno schema gra-
duale e articolato. Di questo Giulia è pienamente 
consapevole e si cimenta con convinta e motivata 
intraprendenza, compiendo uno studio sempre 
ponderato e scrupoloso.

Viviamo in una realtà complessa, siamo in un’e-
poca in cui il rapporto con la dimensione del re-
ale è mediato da una sorta di pellicola artificiale, 
da un diaframma tecnologico e massmediale nel 
quale si rifugiano fatti, persone e cose come den-
tro un fatuo ed effimero”Olimpo degli Dei” che 
tutto avvolge, impedendo di scrutare nuovi oriz-
zonti di vita. Anche l’arte sta soffrendo di questa 
condizione. Negli ultimi sessant’anni si è assistito 
ad un drammatico conto alla rovescia, come se 
in ogni momento dovesse finire la Storia. Si sono 
succeduti movimenti artistici, la cui durata tem-
porale è andata via via diminuendo, per arrivare 
in un non luogo senza tempo dove tutto è diven-
tato arte perché si è sospeso ogni giudizio di va-
lore. Ma se tutto è diventato arte, niente è arte. 
L’ansia di occupare un qualche posto nella Storia 
si è tramutata in un delirio di onnipotenza, in pa-
rossistiche mistificazioni dove il dire si è sostitui-
to al fare. I tempi lunghi delle riflessioni sono sta-
ti banditi. Tutto dev’essere fatto e consumato in 
fretta per sprofondare nel baratro del vuoto e del 
nulla, dove anche la nostra vita rischia di venire 

sprecata senza essere vissuta. Contrapponendo-
si a queste visioni negative, Giulia intraprende 
questo percorso con un progetto di ricerca che 
vuole scandagliare oltre e in se stessa, usando un 
criterio analitico. Ogni testa, ogni volto riprodot-
to si pone nella sua assolutezza, occupando un 
proprio spazio esclusivo e distintivo e lasciano 
nello stesso tempo spazio dentro di sé a tutte le 
realtà. Un dentro e un fuori che interagiscono in 
un flusso continuo e costante di energia in espan-
sione. Come in un crogiolo affiorano una miria-
de di interrogativi intorno al senso dell’essere, si 
agitano, si scontrano, si fondono, si lacerano, si 
intersecano alla ricerca di equilibri dinamici in 
un gioco infinito. Interrogativi che vengono og-
gettualizzati e contestualizzati dalle forme e dai 
colori dentro l’alveo della struttura plastica com-
positiva. Struttura la cui configurazione spaziale 
ed emotiva cambia e si trasforma in conseguenza 
di un processo costruttivo autonomo e indipen-
dente. Le immagini evocate riportano in luce rap-
presentazioni che prima di essere fuori erano già 
dentro di lei, sono la rivelazione di una sua realtà 
mentale, ovvero riflessioni materializzate nello 
scenario narrativo. Ogni raffigurazione è traslata 
in sostanza psichica che si condensa tramite il ge-
sto creativo e visualizza l’energia proveniente dal 
cervello. Ogni opera racchiude delle speciali ten-
sioni spazio-temporali, dove la materia pittorica 
si riscatta vestendosi di anima.

Per Giulia l’arte ha il compito di sublimare l’es-
senza dell’Io più intima e recondita. Il tratto se-
gnico cambia di intensità con il mutare della 
pressione della mano, individuando luci e ombre 
in un continuo rapporto dialettico tra loro, che si 
alimenta in ogni creazione di proprie componen-
ti caratterizzanti. Giulia non riproduce nel senso 
descrittivo del termine, non si attiene a una ri-
produzione meccanica e fotografica, non osten-
ta nessuna sdolcinata e stereotipata perfezione. 
Vuole diffondere un fare arte senza fermarsi den-
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tro una formula espressiva di necrosi visiva, che 
blocca l’immaginazione e l’invenzione creativa e 
chiude la mente dentro un recinto di statica  pas-
sività e di alienanti condizionamenti. Ogni spet-
tatore, valorizzato nella propria unicità, si sente 
direttamente partecipe dell’azione creativa, nella 
consapevolezza che l’arte ha il compito di rende-
re visibile l’invisibile e non è una sorta di mirag-
gio e di allucinazione privata, ma una delle for-
me universali più alte e qualificate per conoscere 
veramente se stessi e la realtà del mondo di cui 
facciamo parte. Per Giulia l’arte è un potente lin-
guaggio visivo per concretizzare “l’impalpabilità” 
delle immagini presenti nella mente. Per Giulia 
l’arte fornisce continue risposte all’interrogativo 
sul senso dell’esserci nel mondo, rendendo visi-
bili e ponendo in circolazione realtà mentali, che 
altrimenti rimarrebbero sconosciute. Nelle sue 
figurazioni si addentra nello sfaccettato labirin-
to dei circuiti cerebrali, per dare risposta alle do-
mande esistenziali conferendo loro una “forma”. 
È con la forma che si può ricostruire l’energia vi-
tale intrinseca, riuscendo a rendere visibile l’invi-
sibile oggettivandolo.

In ogni lavoro si coglie qualcosa che va al di là del-
la sua destinazione estetica e formale perché vive 
di un proprio valore qualitativo sotteso. I segni 
che tracciano le raffigurazioni sono la trasmuta-
zione visiva della sua “forma mentis” intesa come 
emanazione di quella fisica, costituita da un calei-
doscopio di pensieri, di percezioni, di emozioni, 
da un turbinio interiore di sentimenti che sgor-
gano come da una sorgente inesauribile, offrendo 
sorprendenti sfumature interpretative. Giulia ci 
insegna che la pregnanza dei pensieri cambia di 
significato in base alla nostra particolare condi-
zione e predisposizione mentale. Ci insegna che 
ci vuole molto tempo per fare luce dentro di sé, 
togliendo i lacci invisibili che rendono dipenden-
ti le nostre azioni e i nostri pensieri e che ci vuole 
molto tempo, affinché si creino le condizioni per 

liberarsi da tutto ciò che impedisce il cammino 
verso la piena consapevolezza di sè. Consapevo-
lezza, che non si cristallizza una volta per sem-
pre fuori dal tempo e dallo spazio, ma si evolve 
in rapporto alle relazioni sociali e alle esperienze 
di vita, siano esse positive che negative. Per Giulia 
la consapevolezza di sè e della propria tensione 
esplorativa in quanto donna artista, equivale ad 
un flusso di energia in costante trasformazione 
dinamica per dare un senso autentico alla com-
plessità del reale.

“Chi cerca se stesso prima o poi si trova. All’inter-
no del cervello umano è nascosto il più grande dei 
tesori: la libertà dell’Io che rende l’essere sovrano di 
se stesso”.

“La differenza tra follia e genialità è che il folle è 
dissociato dalla realtà e tenta di imporre la propria 
follia; il genio vede ciò che non vedono gli altri e lo 
rende visibile e comprensibile”.
(Michele Trimarchi, rivista “Cultura e Natura”).

Elena Gollini
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Giulia Biasini

SERIE “AUTORITRATTI”
2017, tecnica mista su carta, 50x70 cm



34

Giulia Biasini

SERIE “AUTORITRATTI”
2017, tecnica mista su carta, 50x70 cm
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Giulia Biasini

WOMAN
2017, tecnica mista su carta, 50x70 cm



36

Giulia Biasini

HOMBRE
2017, tecnica mista su carta, 50x70 cm
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Giulia Biasini

MULIER
2019, tecnica mista su carta, 50x70 cm
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Giulia Biasini

SENZA TITOLO
2018, tecnica mista su carta, 50x200 cm



Diego Boiocchi
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Diego Boiocchi

Diego Boiocchi, in arte Moho, nasce a Stradella (PV) il 23 settembre 1971 e vive tra due luoghi, Pavia e 
Zenevredo. A Zenevredo ha sede il proprio atelier compositivo in via Gallini 5, dimora millenaria di pro-
prietà storica della famiglia ove vide i natali lo scrittore della Scapigliatura Carlo Alberto Pisani Dossi.
Nell’atelier sono realizzate opere in diverse tecniche, dall’olio su tela alla Digital Art in finger painting, 
dall’aquerello al pastello, dal Bit Wax al Bit Fresco. Nello stesso laboratorio vengono composte le musiche, 
ideate ed eseguite su pianoforte, ivi registrate ed editate con sistemi digitali e/o analogici.
Dalla spiccata curiosità ed interessato a diversi ambiti del sapere e dell’arte, ha studiato pianoforte (Mae-
stro Ennio Poggi), composizione ed orchestrazione (Maestro Leonardo Bolgeri), pittura (Maestro Egidio 
Demelli) ed ha viaggiato in molte località lontane, prediligendo l’India, il Nepal, il Kashmir alle mete occi-
dentali, apprezzandone la cultura e l’approccio alla vita.
Diego Boiocchi ha conseguito laurea magistrale quinquennale presso l’Università di Pavia in Ingegneria 
Civile, con indirizzo progettazione di strutture, ed esercita la professione di Ingegnere in parallelo all’atti-
vità artistica.  Si è in particolare occupato di analisi strutturale dinamica non lineare di monumenti storici, 
quali ad esempio la Cattedrale Gotica di Beauvais a nord di Parigi, su cui ha operato in collaborazione con 
il Prof. G. Macchi e le Autorità francesi.
Iscritto ad una seconda laurea, ha studiato presso l’Università di Pavia Fisica (teorica) con indirizzo Sub-
nucleare, limitando i propri studi al terzo anno accademico (corso di laurea magistrale quadriennale). In 
forma privata ha poi proseguito i propri interessi in fisica, ampliandoli alla matematica, allo studio della 
mente, della logica, dei processi mentali, del rapporto tra pensiero e materia, tramite l’approfondimento di 
testi e saggi specializzati.
Diego Boiocchi compone opere musicali originali, per pianoforte ed orchestra, che diventano parte inte-
grante delle sue opere grafiche. Nel corso della Primavera 2019 porta a Teatro una rappresentazione, da lui 
scritta, con opere grafiche abbinate a opere musicali, suonate dal vivo da dieci musicisti.

PRINCIPALI ESPOSIZIONI

2018
•	 Mostra Collettiva Pro Biennale - Presentazione a cura di Vittorio Sgarbi - Palazzo Grifalconi Loredan, 

Venezia - Opera esposta: Metaforme.
•	 Asta d’Arte Contemporanea per CIMPO 2018 (VI ediz.) - Promossa da Arturo Schwarz e curata da 

Gloria Gatti - Con la collaborazione di Sotheby’s e il Patrocinio del Comune di Milano - Palazzo Reale, 
Milano - Opera donata: Terra Promessa.

•	 Mostra Collettiva Amor Verdi Pensiero - A cura di C. Vigevani, U. Bengaroni, M. Visvi, da un’idea di A. 
Piccinini - Biblioteca Aldo Fabrizi, Roma - Opera esposta: Verdi.
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2017
•	 Mostra collettiva UNRRA CASAS 60° Anniversario (IV ediz.) - Facoltà di Ingegneria della Sapienza di 

Roma (già celebrato nei centri culturali Aldo Fabrizi e Gabriella Ferri e all’Ambasciata degli Stati Uniti 
D’America) - Opera esposta:  Il Piano Marshall.

•	 Mostra collettiva (mini personale) Dal bi al tri-dimensionale - Galleria D’Arte Contemporanea Elle, 
Preganziol (TV) - Opere esposte: Nativity in the barnyard, The falling, Hat & baloons, Creation e Disor-
der (tecnica Bit Fresco).

•	 Nominato dalla Giuria per il Global Art Awards - Armani Hotel Dubai, Burj Khalifa (Dubai, Emirati 
Arabi) - Sponsorizzato da Armani, Qatar Airlines, Artprice.com, Artnet.

•	 Vinitaly - Verona - Stand Cantine Giorgi, con la presenza di Gerri Scotti e il Maestro Peppe Vessicchio 
- In esposizione opere in Bit Fresco.

•	 Mostra Collettiva Paviart - Pavia - In esposizione opere in Bit Fresco.
•	 Mostra Collettiva Biennale Peschiera del Garda (BS) - Opera esposta: The Hole (tecnica Bit Fresco).
•	 Mostra Collettiva Flu Games Berlin 3 - Berlino, Germania - In esposizione opere in Bit Fresco.

2016
•	 Mostra Collettiva Festival del Manifesto di Salsomaggiore Terme (PR) - Ideato dai Futuristi A. D’Aquila, 

L. Picà e G. Rona, con la collaborazione dell’Ass. D’Altrocanto e col patrocinio dell’Assessorato al Turi-
smo, Eventi e Cultura - Opera esposta: Salso>terme.

•	 Mostra Internazionale di Arte Contemporanea Face’ Artes Bologna - Galleria Farini, Bologna - Opere 
esposte: The Falling e Bit Fresco (tecnica Bit Fresco).

•	 Mostra Collettiva Arte States - Hollywood, New York City, Washington D.C. (Stati Uniti) - Opere in 
videoesposizione.

•	 Mostra Personale Segni di Vita - Castello de’ Beccaria, Arena Po (PV).
•	 IV Mostra Internazionale di Arte Moderna e Contemporanea Paviart - Palazzo delle Esposizioni, Pavia 

- Opera esposta: The chicken of the duke (tecnica Bit Fresco).

2015
•	 Mostra Collettiva Artisti per il Giubileo - Con il Patrocinio dello Stato Vaticano - Basilica di S. Paolo, 

Roma - Opera esposta: Nubi (acrilico e olio su tela).
•	 Mostra Personale Scarlatto - Il grande palcoscenico della vita - Teatro Sociale di Stradella (PV), Sale del 

Ridotto - Avanguardia grafica in monocromia rossa: innovative tecniche digitali e di stampa su carta e 
cotone, accompagnate da musiche originali.

•	 Mostra Collettiva Scacco matto di buon gusto - Incontro tra Maestri - Patrocinio del Comune di Pavia e 
della Regione Lombardia - Cupola Arnaboldi, Pavia - Opera esposta: L’uovo o la gallina?

•	 Mostra Collettiva - Ambasciata USA a Roma - Opera esposta: Il Piano Marshall.
•	 Mostra Collettiva - Museo Ferrari di Maranello (MO) - Opera esposta in Bit Fresco.
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•	 Mostra Collettiva Biennale Milano - Spazio Tadini, Milano - Opera esposta in Bit Wax.
•	 Mostra Collettiva Tokyo International Art Fair - Quest Hall, Harajuku, Tokyo (Japan) - Opere esposte 

in Bit Wax.
•	 Mostra Personale - Jelmoni Studio Gallery, Piacenza.
•	 Mostra Collettiva II Biennale Internazionale d’Arte di Palermo - Opera esposta: Ritorno (tecnica Bit 

Wax).

2014
•	 Mostra Collettiva Spectrum Miami - Florida (USA) - Opera esposta: Bit Fresco. 
•	 Mostra Collettiva Arte Padova - Salone Internazionale dell’Arte Contemporanea , Fiera di Padova - 

Opere esposte: Aristocratic Chicken (tecnica Bit Fresco) e Dame fumanti al bistrot (acrilico e olio su 
tela).

•	 Mostra Collettiva Carrousel du Louvre - Rue Rivoli 99 (accesso Piramide di Vetro), Louvre, Parigi - 
Opera esposta: Can Square (tecnica Bit Wax).

•	 Mostra Collettiva Spoleto incontra Venezia - A cura di Vittorio Sgarbi - Venezia - Patrocinio del Pre-
sidente della Repubblica, della Regione Umbria e del Comune di Spoleto - Opera esposta: Aristocratic 
Chicken (tecnica Bit Fresco).

•	 IV Mostra Internazionale di Arte Pittorica Contemporanea - Premio Medaglia d’Oro Città di Spa - Diplo-
ma con Menzione al merito dal Comitato di Giuria - Opera esposta: Hat & Baloons (tecnica Bit Wax).

•	 Mostra Collettiva Spoleto Arte - A cura di Vittorio Sgarbi - Patrocinio del Presidente della Repubblica, 
della Regione Umbria e del Comune di Spoleto - Opera esposta: Vento di farfalla.

•	 Mostra Personale - Presentazione Senza Parole - Spazio Futurista, Star Book, Pavia.
•	 Mostra Collettiva - Patrocinio del Comune di Pavia - Santa Maria Gualtieri (PV) - Presentazione Ba-

bele Futurista.
•	 Mostra Personale - Palazzo Isimbardi, Municipio, Stradella (PV) - Patrocinio dell’Assessorato Pari Op-

portunità del Comune di Stradella - Presentazione Donna Pittipanna.
•	 Mostra Personale - Santa Maria Gualtieri (PV) - Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di 

Pavia - Presentazione Collezione Pittipanna.
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Diego Boiocchi

CAN SQUARE
2014, tecnica Bit Wax, 70x50 cm
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Diego Boiocchi

RITORNO
2014, tecnica Bit Wax, 70x50 cm
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Diego Boiocchi

HAT AND BALOONS
2014, tecnica Bit Wax, 70x50 cm
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Diego Boiocchi

METAFORME
2018, opera digitale, 100x100 cm
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Diego Boiocchi

WAR-RY
2018, opera digitale, 100x100 cm
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Diego Boiocchi

VOUS ÊTES ICI
2017, opera digitale, 100x100 cm



Samantha Boni



50

Samantha Boni

Nata a Modena, dopo gli studi linguistici a scuola, prende lezioni di pittura dal Maestro italiano Alberto 
Cavallari e frequenta per quattro anni la scuola di Restauro di antichità “La Bottega del Restauro” nella sua 
città natia. In contemporanea inizia la sua carriera di pittrice professionista.

PRINCIPALI ESPOSIZIONI

2018
•	 Mostra Collettiva - Galleria Art Saloon, Romaù.
•	 Mostra Collettiva Lo sguardo dell’artista - Galleria Merlino, Firenze.
•	 Mostra Collettiva Art in City - Galleria Merlino, Firenze.
•	 Mostra Collettiva Tra Regola e Fantasia - Galleria Merlino, Firenze.

2016
•	 ArtGemini Prize - Asia House, Londra.
•	 Royal Arts 2016 Prize - La Galleria Pall Mall, Londra.

2010
•	 Mostra Collettiva Women by Women - Galleria Symposium XXI, Milano.

2009
•	 International Prize La Pergola Arte piccolo formato 2009 III ed. - Galleria La Pergola, Firenze.
•	 Mostra Collettiva Premio Internazionale Arte 2009 - Villa Gualino, Torino.

2008
•	 Mostra Personale - Galleria Metamorfosi Arte, Reggio Emilia.
•	 Mostra Collettiva Still Life - Circolo degli Artisti, Modena.
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Samantha Boni possiede una piccola scintilla 
di ingegno guizzante, che le infiamma il cuore, 
le illumina la mente e le permette di tradurre le 
sensazioni e le percezioni interiori in qualcosa di 
personale ed esclusivo, riportandolo nelle tele in 
modo inedito e sui generis. La sua forza creativa 
risiede nella capacità di sapersi ancora commuo-
vere per quelle cose e quelle situazioni del nostro 
quotidiano, che pochi in quest’epoca di afonia 
e superficialità estrema dei sentimenti e delle 
emozioni, sanno ancora apprezzare ed esternare. 
Scavando negli anfratti reconditi e nascosti della 
memoria, lascia emergere tutta se stessa e si la-
scia guidare dall’ispirazione pura, incontaminata 
e incondizionata. Colori, forme, segni e figure af-
fiorano in superficie e compongono una materia 
pittorica densa e pregnante di significati sostan-
ziali insiti dentro le composizioni. Gli studi e le 
competenze acquisite in materia sono in perfetta 
sinergia con una sferzante e incalzante carica di 
estro, vivace e dinamico. Le opere pulsano di vita, 
di dinamismo, di movimento, di flusso vitale e av-
volgono lo spettatore dentro uno scenario, dove 
può liberamente dare la propria lettura interpre-
tativa, cogliendo chiavi eterogenee e sempre nuo-
ve, all’insegna di un linguaggio comunicativo mai 
scontato, mai banale e mai ripetitivo. Samantha ci 
comunica con semplicità che l’arte non è altro che 
una magia e serve a farci riscoprire il nostro vero 
volto e la nostra vera essenza. “Ciò che l’arte tenta 
di distruggere è la monotonia del tipo, la schiavitù 
della moda, la tirannia delle abitudini e l’abbassa-
mento dell’uomo al livello della macchina” (Oscar 
Wilde). In linea con questa autorevole citazione 
si muove e si sviluppa l’esperienza artistica di Sa-
mantha, che propone una pittura d’impronta va-
riegata, ispirata da una formula rievocativa infor-
male, che sfugge dai canoni dogmatici perpetrati 
dalla tradizione più rigida, ferrea e intransigente, 
d’impostazione standardizzata e convenzionale. 
Si rifugia in una nicchia espressiva di peculiare ed 
esclusiva connotazione distintiva e si ritaglia un 
linguaggio comunicativo suo proprio, codificato 
e ricco di messaggi sottesi e simbologie sublimi-
nali e metaforiche. Samantha è artefice di un’or-

chestrazione pittorica che recupera e riproduce 
scenari tra sogno e metafora, realtà e fantasia, 
reale e irreale, dove la componente ironica e fan-
tastica e lo spirito d’inventiva alimentano la sfera 
immaginaria e offrono allo spettatore molteplici 
spunti d’interpretazione, agevolando e favorendo 
la compenetrazione diretta di chi guarda. Questa 
formula compositiva assume via via dei riflessi, 
dei contorni, dei richiami di delicato e soave liri-
smo poetico e inserisce le rappresentazioni den-
tro una dimensione aulica e rarefatta senza tempo 
e senza spazio, che le permette di uscire dai limiti 
circoscritti della superficie del quadro e fornisce 
una visuale prospettica bidimensionale ad effetto 
plastico e dilatato a tutto campo. 

Samantha non utilizza mai un modulo struttu-
rale ridondante e pedissequamente emulativo. 
Escogita un’elaborazione vivace, originale, che ri-
esce sempre a sorprendere e incuriosire e si pone 
come via d’uscita e di superamento di un reali-
smo descrittivo spesso asfittico e fine a se stesso, 
concepita in chiave di mera riproduzione fredda e 
fotografica, priva di contenuti sostanziali. Rifug-
ge volutamente da quelle visioni e atmosfere reali 
che hanno perso ed esaurito la loro capacità evo-
cativa e contemplativa di raffigurazione. La sua 
ricerca si basa sul rifiuto categorico e consape-
vole di uno stile fatto di stereotipi standardizzati, 
da fattori ed elementi già sdoganati e infrazionati 
come cliché, proponendo una pittura intesa come 
lavoro di ricerca e studio sperimentale sul dise-
gno e sul colore, sull’accostamento tonale con la 
luce e gli effetti luminosi e sulle particolari com-
binazioni figurali di tendenza astratta. La sele-
zione dei soggetti e delle tematiche è mediata e 
influenzata da una forte componente passionale 
e di trasporto emotivo, che esula da paradigmi 
collettivi di massa e si spinge su proiezioni di 
particolare valenza soggettiva. I quadri si distac-
cano dalla realtà estetica immediata e visibile e 
sono dominati dal sapiente gioco coloristico, da 
una tavolozza cromatica scelta e selezionata con 
massima cura e attenzione, che produce delle 
incantevoli e virtuose combinazioni e declina-
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zioni, accentuando la suggestione visionaria e 
immaginifica d’insieme. Nell’universo pittorico 
di Samantha emergono e prendono vita impor-
tanti tematiche esistenziali nascoste tra le pieghe 
della materia, da condividere con il fruitore e di 
cui si rende convinta portavoce e fervida divul-
gatrice e promotrice attraverso il suo fare arte. Le 
figurazioni realizzate costituiscono degli archeti-
pi con importante e pregnante valore simbolico 
intrinseco e non sono mai frutto di una casuale 
e improvvisata esecuzione. Percepisce il bisogno 
primario e la necessità incalzante di instaurare e 
consolidare una comunicazione virtuale efficace e 
funzionale tramite le opere, di parlare e comuni-
care attraverso esse, nel tentativo di comprendere 
e interpretare il mondo circostante, rapportando-
si e confrontandosi con lo spettatore in modo di-
retto e spontaneo. La pittura diventa un tentativo 
di concretizzare e dare voce, con forma visibile e 
tangibile, alla parola e alla conversazione aperta 
e libera, con cui trapelano pensieri, sentimenti, 
percezioni, che le consentono anche di rimando 
di compiere una riflessione accurata, scandaglia-
ta e approfondita sull’intera storia dell’arte, sul 
senso dell’essere e dell’esistere e sul senso stesso 
del mestiere dell’artista e del suo ruolo di donna-
artista, inserita nella realtà attuale e contempo-
ranea.

Per Samantha fare la pittrice non significa entra-
re in un sistema predisposto e preconfigurato a 
monte, ma vuol dire mettersi davanti in prima 
persona e uscire allo scoperto con genuina au-
tenticità, esponendosi completamente e metten-
dosi a nudo nel profondo più intimo dell’anima 
e della propria sfera introspettiva. Un quadro 
può affascinare e attrarre per fini estetici, ma ha 
pur sempre un proprio rilevante peso specifico e 
peculiare contenuto spirituale recondito, da co-
municare e trasmettere all’osservatore. Ci sono 
artisti le cui creazioni appaiono nate da un pro-
fondo dialogo intimista tra la propria coscienza e 
l’inconscio, senza tuttavia mettere minimamente 
in ombra e offuscare quelli che sono i parametri 
dei valori pittorici fondanti di riferimento. Quan-

do l’elemento e il fattore estetico e quello spiritua-
le e interiore si combinano, si congiungono e si 
fondono in sinergica e armoniosa coesione, essi 
esprimono l’anima stessa dell’artista ed è ciò che 
accade nei quadri di Samantha, dove è impossi-
bile scindere e separare queste due componenti, 
pietre miliari del suo fare arte. Artista di polie-
driche vedute, dotata di vivace talento e di coin-
volgenti spunti creativi, oltre che di una radicata 
maturità tecnica e strumentale di progettazione 
ed esecuzione, dipinge orientandosi su narra-
zioni dal gusto garbato, raffinato e ricercato, che 
possiedono una squisita eleganza scenica e un bi-
lanciato equilibrio strutturale portante, che non 
eccede mai in esagerati artifizi ed esasperate e so-
fisticate macchinazioni. Il suo fare arte pittorica 
si traduce in un vortice di stimoli e sollecitazioni 
in perfetta commistione alchemica, in pulsioni 
vibranti che confluiscono insieme e la pongono 
ben lontana da dinamiche espressive puramen-
te esibizionistiche, addentrandosi nei meandri 
dell’ego. Si può accostare per certi versi a quella 
parte dell’arte europea del Novecento, che scava e 
scandaglia dentro la materia pittorica, nella ricer-
ca costante di una “verità biologica e psicologica” 
che garantisce all’opera una piena e completa do-
tazione contenutistica. La poetica perseguita esal-
ta al meglio il potere comunicativo della gamma 
tonale, con l’uso di tinte incisive, che riempiono 
di vibrazioni energetiche l’intera raffigurazione e 
producono un senso continuo e costante, fluido e 
scorrevole di movimento dinamico, che pervade 
e permea tutto l’assetto compositivo. Le cromie 
nell’uso sapiente e sempre ben dosato e misurato, 
generano una speciale allure coreografica di con-
torno ed evidenziano al meglio lo spessore delle 
immagini evocative.

Le stimolanti rivisitazioni assumono le sembian-
ze di “scannerizzazioni” di frammenti vitali ed 
esistenziali impressi sulle tele con una magistrale 
tessitura. Ogni spazio diventa come un pezzo di 
vita di Samantha che si palesa nella sua unicità. 
Lo spettatore viene attirato dentro la narrazione 
e reso partecipe e compartecipe con un afflato 



53

sensoriale di intenso pathos e trasporto. Le opere 
custodiscono il non detto e il non rivelato tutto 
da scoprire e sono la sintesi del suo modus vi-
vendi e pensandi. Catturano l’occhio e lo conqui-
stano con uno charme suadente, che conserva un 
linguaggio semantico sinonimo di un’arte colta 
e dal sapore intellettuale, che vive e si alimenta 
di piena e densa sostanza corposa e non di mera 
apparenza fittizia, vuota e superficiale. Le imma-
gini attirano l’attenzione con stimolante curiosità 
e sono la personificazione di un’anima nel loro 
moto perpetuo ed etereo e acquistano un signi-
ficato iconico articolato e sfaccettato su più chia-
vi e paradigmi di lettura. Il potere ammaliante e 
carismatico che si sprigiona è frutto del gesto e 
dell’atto creativo di Samantha in continuo dive-
nire ispirativo, nell’attimo del “qui e ora” e lascia 
trasparire un’arguta e sottile analisi psicologica 
compiuta a monte nella fase ideativa, che ne rav-
visa la spiccata sensibilità intuitiva e percettiva. 
La sua è inquadrabile come la trascendenza allu-
siva di una pittura figurativa della testimonianza, 
che dall’esperienza del vissuto e del vivere quoti-
diano si sposta e si innalza su un livello altro, su 
un piano superiore, etereo nel suo ideale ascetico 
di ricerca di benessere e compiacimento mentale 
e interiore. Nell’intreccio magnetico della forze 
e delle propulsioni energetiche germogliano e si 
schiudono molteplici possibilità d’interazione at-
tiva, che convogliano lo spettatore all’interno di 
un circuito intriso di significati e messaggi insiti. 
Ogni componente rimanda a componenti e con-
nessioni su più piani di cognizione, che Saman-
tha individua con certosina precisione, riuscendo 
ad ottenere un elevato livello qualitativo, che si 
estende all’intera produzione, canalizzando an-
che l’elemento immaginifico che è fondamentale 
supporto per cogliere e carpire ciò che si cela e si 
nasconde all’immediato visibile. Senza il prezio-
so apporto della visionarietà immaginaria non si 
potrebbe ravvisare in totus la portata complessiva 
sostanziale. L’immaginazione contribuisce a dare 
una spinta sferzante alla capacità recettiva del fru-
itore e funge da motore trainante nell’approccio 
all’opera. “La pittura è innanzitutto un prodotto 

dell’immaginazione, non deve mai essere una co-
pia. L’aria che si vede nei quadri non è respirabile” 
(Edgar Degas). Il segno che distingue, qualifica, 
avvalora l’arte vera e autentica è determinato dal-
la comunicatività e dal potenziale comunicativo. 
In linea con queste coerenti posizioni si pone la 
fiorente produzione artistica di Samantha che in-
fonde e imprime un messaggio positivo a favore 
dell’arte e della cultura in generale, esortando ad 
accostarsi con il metro dell’intelletto congiunto 
alla sensibilità emotiva. Per Samantha l’artista 
deve operare con estrema coerenza d’intenti e di 
intenzioni e deve dimostrare etica morale e one-
stà intellettuale, svolgendo una funzione sociale 
di mediazione e intermediazione e ponendosi 
con sincera profusione di sentimento. Soltanto 
così può diventare meritevole di considerazione 
e apprezzamento e godere di un placet e di un ri-
scontro pubblico effettivo.

“Quando un uomo senza esercitare alcuna azio-
ne su se stesso e senza null’altro intervenga a mo-
dificare la sua condizione spirituale, ma soltanto 
leggendo, ascoltando, contemplando l’opera di un 
altro uomo entra in uno stato d’animo che lo uni-
sce a quest’ultimo, sicuramente l’opera che ha pro-
vocato un tale stato d’animo appartiene all’arte” 
(Lev Tolstoj).

Elena Gollini
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Samantha Boni

DEEP
Acrilico su tela, 30x30 cm
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Samantha Boni

NEW LIFE
Acrilico su tela, 30x30 cm
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Samantha Boni

ABANDONED BEACH
Acrilico su tela, 50x70 cm
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Samantha Boni

BLUE
Acquerello e inchiostro su carta, 48x65 cm
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Samantha Boni

HORSE PROFILO
Acrilico e acquerello su carta, 77x56 cm
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Samantha Boni

WILD HORSE
Acrilico e acquerello su carta, 38x54 cm
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Viviana Boscardin
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Viviana Boscardin

Viviana Boscardin è nata ad Aosta e vive in un paesino piccolo in mezzo alla natura, in Valle d’Aosta, una 
piccola regione italiana al confine con la Francia. Ha frequentato l’Istituto d’Arte di Aosta ed ha conseguito 
il diploma di Arti Applicate (specializzazione in Ceramica).
Ha continuato il suo percorso formativo specializzandosi nell’ambito del Restauro di materiale cartaceo, di 
libri antichi, di stampe e pergamene manoscritte.
Ha iniziata a dipingere verso i 40 anni avendo vissuto una crisi interiore che l’ha portata a voler esprimere 
le proprie emozioni attraverso un mezzo espressivo a lei affine. I soggetti dei suoi quadri sono i sogni, le 
immagini della natura, le emozioni altalenanti che la accompagnano ogni giorno nella vita quotidiana.
Attraverso l’arte, Viviana riesce ad esprimere in modo diretto tutto ciò che sente, sensazioni positive o 
negative, e rendendole concrete attraverso le immagini, le esorcizza. L’arte è la medicina dell’anima, stru-
mento utile per raggiungere uno stato di equilibrio interiore.
Le tecniche pittoriche utilizzate nelle sue opere sono varie: acrilici, olio, carboncino ma Viviana è sempre 
alla ricerca di nuovi stimoli sperimentando nuove tecniche su materiali diversi.
La vita è in evoluzione e così deve essere l’arte. Nulla è stabile ma tutto è in eterno movimento così come il 
continuo divenire celebrato dalla formula simbolica del “carpe diem”.
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Viviana Boscardin

AMBIVALENZA
Tecnica mista su tela, 43x53 cm
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Viviana Boscardin

ANGOSCIA
Tecnica mista su tela, 50x70 cm
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Viviana Boscardin

AUTUNNO
Tecnica mista su tela, 70x50 cm
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Viviana Boscardin

FILI
Tecnica mista su tela, 50x70 cm
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Viviana Boscardin

LUNA PIENA
Tecnica mista su tela, 40x50 cm
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Viviana Boscardin

SENZA TITOLO
Tecnica mista su tela, 80x50 cm



Stefano Lorenzo Cavane‘
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Stefano Lorenzo Cavané

Stefano Lorenzo Cavané è nato a Cantù il 7 Marzo 1978. Diplomato presso l’Istituto Statale d’arte di Gius-
sano, frequenta il primo corso di Design del Gioco e Giocattolo svoltosi a Milano nel 1998, inserendosi nel 
settore come inventore di giochi e scultore di miniature.
Nel 2014 frequenta il Corso di Alta Formazione in Design del Giocattolo “Design for kids and toys” presso 
il Polidesign del Politecnico di Milano e successivamente partecipa ad alcune opere di restauro come quello 
delle chiuse leonardesche dei Navigli di Milano.
Nel 2017 approda alla Five Gallery di Lugano, dove sono presenti alcuni suoi lavori e riceve il Premio 
speciale della Critica alla Rassegna Internazionale d’Arte Premio Ligures. La prima mostra, dal titolo Base 
Terra, avviene a Milano nel Febbraio 2018.
Per le sue opere (la cui produzione inizia nel 2015) utilizza materiali vari, prediligendo legno, stucchi e 
materiali per edilizia.

Il mio lavoro parte dal mio rapporto col Tutto, a cavallo tra scienza e spiritualità, intese come entità indivisibili 
e imprescindibili. La ricerca di un proprio spazio (o Spazio) in cui si fondono idee, desideri e dimensioni tra 
luoghi reali, idealizzati o immaginari, in cui la messa a fuoco determina il senso di sé e di ciò che ci circonda. 
(Stefano Lorenzo Cavané)
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Stefano Lorenzo Cavané

INFINITI MONDI
Legno, colle, stucchi, glitter, colore acrilico, 60x20 cm
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Stefano Lorenzo Cavané

JUNO OVER JUPITER
Legno, colle, stucchi, colore acrilico, 60x20 cm
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Stefano Lorenzo Cavané

SUN EARTH MOON
Legno, colle, stucchi, colore acrilico, base PMMA, 90x50 cm
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Stefano Lorenzo Cavané

VIAGGIO AL CENTRO DI UN BUCO NERO
Legno, colle, stucchi, colore acrilico, 60x20 cm
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Stefano Lorenzo Cavané

THE ASTRONAUT PATH
Faesite, legno, poliuretano espanso, stucchi, colle, colore acrilico, 104,5x82 cm
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Stefano Lorenzo Cavané

THE ROCKET
Legno, PMMA, stucchi, colle, colore acrilico, 40x97 cm



Graziano Ciacchini
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Graziano Ciacchini

Una prima fase artistica di Graziano Ciacchini, databile tra il 1998 ed il 2007 è stata dedicata prevalente-
mente alla poesia, per poi essere affiancata ed integrata con la pittura. Alcune sue poesie sono state pub-
blicate su riviste specializzate, raccolte antologiche e negli ultimi anni, su riviste online e blog del settore, 
quali: “Versante ripido”, “Bibbia d’asfalto, poesia urbana e autostradale” e “Moti convettivi”. Nel 2003 ha 
pubblicato una raccolta dal titolo In Ombra (edizioni Pacini) nella quale per la prima volta, alternava le 
poesie con le prime opere pittoriche. Il libro, oltre ad altri riconoscimenti, tra i quali tre secondi posti e due 
terzi posti in premi letterari, si è classificato al primo posto nei seguenti premi letterari: Firenze Capitale 
d’Europa (2004), Premio Garda (2005), Premio città di Pinerolo (2005). In quel periodo ha realizzato testi 
per un video dal titolo Letture d’acqua, assieme a Luca Serasini e Massimo Magrini. Un brano del video si è 
classificato al primo posto (categoria Videopoesia) al Premio Giuseppe Malattia della Vallata, Barcis (PD) 
del 2005.

Si è avvicinato alla pittura per caso, nel 2002, ed ha proseguito da autodidatta, perfezionando una forma 
espressiva personale fatta di elementi simbolici che custodiscono la chiave di accesso ad un mondo onirico 
nel quale esplora il contatto tra la realtà ed il trascendente. Dopo anni di sperimentazione, ha cominciato 
ad esporre con continuità nel 2012, partecipando, da allora, ad alcune decine di mostre sia personali che 
collettive. Tra le altre ha partecipato ad esposizioni collettive presso le gallerie: Florence Art Gallery (Firen-
ze) 2015-2016-2017, Galleria Il Melograno (Livorno) 2015-2016, Galleria Toffee Art Gallery (San Minia-
to), 2016-2017 GAMeC Centro Arte Moderna (Pisa) 2015. Ha partecipato al Premio La Rotonda a Livorno, 
nel 2015, e ad Art Shopping Paris a Parigi nel 2015. Da Marzo 2016, fa parte del collettivo di artisti, oggi 
Associazione Culturale Secondo Piano a Sinistra con sede a Pisa. Tra le iniziative del collettivo ha realizzato 
una personale intitolata Luoghi di confine (maggio 2016) ed ha partecipato alle collettive SPaS 2016-2017 
sia a Pisa che a Montescudaio (PI); all’iniziativa Acqua d’Artista presso i locali dell’Ufficio Fiumi e Fossi di 
Pisa, in occasione della Luminaria 2016, ed al progetto Fantanimali a Spasso, pubblicazione artistico let-
teraria del collettivo, per la quale ha redatto un testo. Nel 2017 ha partecipato ad una decina di collettive, 
esponendo in varie città, tra cui Roma, allo spazio Laboratorio e a Parigi al Bateau Daphné.
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Nell’intensa espressività artistica di Graziano 
Ciacchini si evidenziano, con forte spessore so-
stanziale, l’innata e fervida vena creativa e l’appas-
sionato paradigma emozionale, che lo guidano e 
lo sorreggono nel sapiente gesto pittorico. Emer-
gono la fermezza studiata e meticolosa nell’inter-
pretazione soggettiva della dimensione figurativa 
del reale, la forza e l’energia permeante del colore 
nell’intreccio armonioso ed equilibrato della ta-
volozza cromatica densa e corposa, la classica, so-
bria ed elegante compostezza compositiva dello 
scenario narrativo, coniugata ad una preziosa e 
spiccata sensibilità stilistica di moderna visione.

Nella produzione artistica di Graziano è ampia-
mente percepibile e tangibile la convinta intra-
prendenza nel fare arte e nel sentirsi artista di 
versatile ispirazione, che si muove con coerente 
ed efficace scelta pragmatica, unitamente a quel 
trasporto e a quel pathos interiore, che dettano 
e scandiscono un potente afflato poetico di con-
torno e trasmettono alle immagini rappresentate 
un accento di delicato lirismo, confluendo nella 
pregnante profusione colorata, sempre calibrata e 
dosata con dovizia e cura certosina.

Graziano ama le atmosfere terse e vibranti al con-
tempo, gli elementi ordinati con ricercatezza es-
senziale, il raffinato minimalismo lineare senza 
eccessi e ridondanze superflue. La luce e gli effetti 
luminosi di chiaroscuro svolgono un ruolo por-
tante nella costruzione globale, lasciando espan-
dere la brillante e vivace vitalità delle cromie. La 
fantasia coloristica gli consente di spaziare anche 
a livello decorativo, modulando al meglio il di-
segno e il tratto segnico e conferendo all’insieme 
una prospettiva plastica ben definita, che accen-
tua la bidimensionalità. Segno e colore, in perfet-
to connubio, danno “anima e volto” al pensiero di 
Graziano e lo colgono nel suo divenire costante, 
nel suo continuo progredire.

Dipingere diventa un bisogno primario e incal-
zante di comunicare, di esternare, di trasferire 
dentro i quadri un macrocosmo nel microco-
smo, di incastonarvi all’interno tutto quanto non 
è esprimibile tramite i gesti e le parole, nel de-
siderio di condivisione, di scambio, di incontro, 
di confronto, di dialogo aperto con il fruitore. 
Le composizioni acquistano una propria valen-
za metafisica, che va oltre, trascende l’immediata 
proiezione spazio-temporale e regala allo sguar-
do una coinvolgente partecipazione attiva e inte-
rattiva.

Graziano traccia sui quadri il suo simbolico dia-
rio autobiografico, offre sentimenti autentici e in-
condizionati, ricordi e memorie del proprio vis-
suto, stati d’animo, speranze, sogni, aspirazioni, 
si interroga sulla vita, sul senso dell’essere e dell’e-
sistere, indaga e analizza, affacciandosi davanti 
ad una virtuale finestra sul mondo e osservando 
incuriosito dove si spingono gli orizzonti infiniti 
ancora da scoprire. Sente e recepisce la meravi-
glia dell’arte e cerca di custodirne e conservarne 
l’essenza inestimabile.

Elena Gollini
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Graziano Ciacchini

ALTRI ORIZZONTI
Acrilico su tela, 60x80 cm
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Graziano Ciacchini

IL VIAGGIO DELLA NOTTE
Acrilico su tela, 100x70 cm
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Graziano Ciacchini

LA CASA DEL GIORNO
Acrilico su tela, 60x70 cm
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Graziano Ciacchini

LA PERIFERIA DEL PASSATO
Acrilico su tela, 60x80 cm
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Graziano Ciacchini

PERCORSI ALTERNATIVI
Acrilico su tela, 40x60 cm
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Graziano Ciacchini

SUBURBIO
Acrilico su tela, 50x70 cm
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Daniele De Ritis
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Daniele De Ritis

Daniele De Ritis nasce il 25 Luglio 1984 a Pescara. La passione per il disegno è nata fin dalla piccola età, 
fino a quando qualche anno fa decise di riprendere con maggior continuità e impegno.
È autodidatta e continua a documentarsi su tecniche e materiali da utilizzare, sempre con la voglia di mi-
gliorare e sperimentare.
Principalmente realizza ritratti realistici tramite foto, utilizzando matita nera e polvere di carboncino che 
va ad applicare sul foglio da disegno tramite l’utilizzo di pennelli. 
Altra passione di Daniele è la fotografia che ricopre notevole importanza nella sua vita.
Tra le esposizioni e gli eventi artistici a cui ha partecipato, si citano la prima, la seconda e la quarta edizione 
del Concorso Ritratti Contemporanei (2015-2016-2018); nel Dicembre 2016 prende parte al XXIV Concor-
so Internazionale di Pittura e Scultura Premio G. D’Annunzio a Pescara, dove ha vinto il Primo Premio nella 
sezione pittura con l’opera Non nasconderti (11 dicembre 2016).
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Daniele De Ritis

AMY
2018, polvere di carboncino e fusaggine su foglio, 21x29,7 cm
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Daniele De Ritis

DURA REALTÀ
2015, matita nera acquerellabile e polvere di carboncino su foglio, 29,7x42 cm
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Daniele De Ritis

FREDDIE MERCURY
2015, china, acquerelli, grafite acquerellabile, matita nera acquerellabile,

matita bianca su foglio giallo riciclato, 23x23 cm
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Daniele De Ritis

JENNIFER
2018, matita nera acquerellabile e polvere di carboncino su foglio, 42x59,4 cm
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Daniele De Ritis

NON NASCONDERTI
2016, matita nera acquerellabile e polvere di carboncino su foglio, 42x59,4 cm
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Daniele De Ritis

SENZA NOME - SERIE “DONNA”
2018, matita bianca, matita rossa su foglio nero, 30x30 cm



Ornella De Rosa
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Ornella De Rosa

PERCORSI DI STUDIO
•	 Accademia LABA - Corso libero per modellato di creta (2011) - Brescia
•	 Fondazione Civiltà Bresciana - Archivio di Stato - Corso annuale per responsabili archivi storici, con-

servazione e restauro documenti (1991) - Brescia
•	 Accademia delle Arti e Mestieri - Corso annuale di restauro ligneo (1985) - Botticino 
•	 Accademia delle Arti WINS - Diploma di pittura e decorazione (1979 – 1981)

ATTUALI OCCUPAZIONI
•	 Socio fondatore dell’associazione artistica ArteViva
•	 Presidente dell’associazione artistica ArteViva (2010 – in corso)
•	 Organizzazione corsi di pittura, acquarello, modellato, creta, pittura su vetro, fotografia, cucito presso 

la sede dell’associazione artistica ArteViva
•	 Docente del corso di disegno e pittura per adulti e ragazzi (2011 – in corso)
•	 Componente commissione di scuola civica di educazione permanete  (2014 – in corso)

PRINCIPALI ESPOSIZIONI

2018
•	 Expo d’Arte Passioni Visive - A cura dell’Ass. Napoli Nostra - Auditorium al Duomo, Firenze.
•	 Rassegna Internazionale d’arte Premio Città di Montecosaro - A cura dell’Ass. VERUM Arte e 

Cultura - Teatro delle Logge.
•	 Esposizione Collettiva - Galleria Spazio Immagine, Cremona.
•	 12a rassegna artistica Summer Art - A cura della Fondazione Mazzoleni - Forte Village Resort.
•	 Avalon Arte 7a edizione - Expo Sala Museale Santa Maria del Rifugio, Cava de’ Tirreni.
•	 AIAM - Accademia Internazionale Arte Moderna di Roma - A cura di V. Sgarbi - Expo Aula Magna 

Università Valdese, Roma.
•	 Premio ed Expo Internazionale d’Arte Van Gogh - A cura di S. Serradifalco - Complesso 

Monumentale di Monreale.
•	 Ritratti di donna - A cura della Fondazione Mazzoleni - Castello di Pagazzano, Bergamo.
•	 Premio Ligures - Expo Internazionale d’Arte - Castello di San Giorgio, Lerici.
•	 Biennale delle Nazioni di Venezia - Scuola Grande della Misericordia, Venezia.
•	 Biennale di Pistoia - A cura della Brigata del Leoncino - Antichi Magazzini del Sale, Pistoia.
•	 XXI Collettiva d’arte a Palazzo - A cura della Galleria Farini, Bologna.



97

2017
•	 Expo Arte Contemporanea Figura Oggi - A cura di EA Gallery  - Palermo.
•	 Expo Arte - A cura di F. Mezzatesta - Circolo Ufficiali, Palermo.
•	 Expo Arte Italicum - A cura di Verum - Galleria Domus Talenti, Roma. 
•	 Premio Iside - Rocca dei Rettori, Benevento. 
•	 Expo Arte - Padiglione Armenia  - A cura di G. Grasso. 
•	 Expo Arte Contemporanea - A cura di G. Grasso - Palazzo dei Capitani, Ascoli Piceno. 
•	 Biennale Internazionale d’Arte  - A cura di EA Editore - Museo Gonzaga, Mantova.
•	 Spoleto Art International - A cura di L. Filipponi - Palazzo Vianciani, Spoleto. 
•	 Mostra d’arte Contemporanea - A cura di Gabm - Palazzo Bertazzoli, Bagolo Mella (BS).
•	 Mostra Verso le Zenith - A cura di F. Mezzatesta - Circolo Ufficiali, Casa dell’Aviatore, Roma. 
•	 XXI edizione mostra Saturarte - A cura di Satura Art Gallery - Palazzo Stella, Genova. 
•	 Expo Arte Leone dei Dogi - Hotel Amadeus, Venezia. 
•	 Vieste Arte III edizione - A cura di Nikephoros arte e pittura - Palazzo Bellusci, Vieste. 
•	 Selezione d’arte ed esposizione Museali - A cura di P. Levi - Villa Palagonia, Bagheria (PA).
•	 Teatro delle logge - A cura del Centro d’arte e Cultura Verum - Montecosaro. 
•	 Premio Internazionale d’Arte Contemporanea - A cura di Mediolanum Art Gallery - Padova.
•	 Arte Salerno 2017 - Palazzo Fruscione, Salerno.
•	 Mostra Sale del Bramante - Roma.
•	 Biennale Internazionale d’Arte Meam - Museo d’Arte Contemporanea, Barcellona. 
•	 Arte Contemporanea in Villa - A cura della Fondazione Mazzoleni - Presentata da V. Sgarbi. 
•	 Esposizione Internazionale Genovart - A cura di Dogma art Gallery - Villa Bombrini, Genova. 
•	 Expo d’Arte Mag Mediolanum Art Gallery - a cura di G. Grasso - Padova. 
•	 Concorso ed Expo Internazionale I dauni - A cura dell’Ass. Nikephoros - Vieste. 
•	 Art Contest Rogerius - Museo di Mileto, Vibo Valentia. 
•	 Biennale Internazionale d’arte del Mediterraneo - A cura di Meart - Palermo.
•	 Rassegna Internazionale d’Arte Premio Ligures IV edizione - Castello di Lerici, Lerici.
•	 Mostra Internazionale d’Arte - Castel dell’Ovo, Napoli. 
•	 Expo Art Genova - A cura dell’Ass. Solo Arte Donna - Genova.
•	 Collettiva D’Arte - A cura della Galleria Farini e presentata da V. Sgarbi - Bologna.

2016
•	 Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea Sergio Graziosi 2016 - A cura del Centro Arte e Cultura 

Verum On Art Gallery - Firenze. 
•	 Spoleto Arte incontra Venezia - A cura di V. Sgarbi - Palazzo Giustinian Faccanon, Venezia.
•	 XXI Concorso Nazionale d’Arte Contemporanea - Artista premiata - A cura di Saturarte - Genova.
•	 Premio Biennale per le Arti Visive La Palma d’Oro - A cura di Arte Expò Gallery e Art in the Word - 
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Montecarlo.
•	 Collettiva d’Arte Contemporanea - A cura di Gabm - Bagnolo Mella (BS).
•	 XIV Collettiva d’Arte Contemporanea - A cura della Galleria Farini - Bologna.
•	 Biancoscuro Art Contest 2016 - Artista finalista - A cura di Editrice Biancoscuro - Pavia.
•	 Rassegna e Premio Internazionale d’Arte Kolossos - Riconoscimento e menzione speciale - A cura di F. 

Mezzatesta - Museo E. Greco, Sabaudia.
•	 Rassegna d’Arte Contemporanea - A cura del Centro Arte e Cultura Verum - Castello di Bratislava.
•	 Mostra Personale - A cura della Galleria Farini - Bologna. 
•	 III Edizione Art Contest – Vibo Valentia - Primo Premio della sezione Pittura per la miglior tecnica 

pittorica - Vibo Valentia.
•	 Expo Internazionale Triennale d’Arte - A cura di EA Editore - Palaexpò, Verona, 
•	 XII	Collettiva	d’arte	Contemporanea - A cura della Galleria Farini - Bologna.
•	 Esposizione Collettiva Internazionale Arte Jubilaeum - Sale del Bramante, Piazza del Popolo, Roma. 
•	 III Esposizione Internazionale d’Arte - A cura di Satura Art Gallery - Genova. 
•	 Collettiva Internazionale d’Arte Arte a Confronto - A cura della Fondazione Mazzoleni - JW Mariott, 

Venezia. 
•	 Mostra Collettiva Internazionale d’Arte e Premio Arte a Palazzo - A cura della Galleria Farini - Bologna. 
•	 Mostra Collettiva Internazionale d’arte Premio Ligures - Sarzana. 
•	 XX Collettiva Internazionale d’Arte - A cura della Galleria Farini - Bologna. 
•	 Biennale Internazionale d’Arte - Sale del Bramante, Piazza del Popolo, Roma. 

2015
•	 II Esposizione Collettiva Internazionale d’Arte Genova Contemporanea - A cura di Satura Art Gallery 

- Genova.
•	 Mostra Collettiva Arte a Confronto - A cura della Fondazione Mazzoleni. 
•	 Biennale dell’Accademia Euromediterranea delle Arti - A cura di Giubbe Rosse - Firenze. 
•	 Mostra di selezione per la Biennale di Roma - A cura della Galleria Arte Primaluce - Palazzo Scroffa, 

Ferrara.
•	 Esposizione collettiva - Villa Castelnuovo, Palermo. 
•	 Triennale d’Arte - A cura della Galleria Arte Primaluce - Palazzo Scroffa, Ferrara.
•	 Esposizione d’Arte Contemporanea Naturalmente - Palazzo Bertazzoli, Bagnolo Mella (BS).
•	 Collettiva d’Arte Moderna - Museo Deram Art Salvador Dalì, Berlino.
•	 Collettiva d’Arte La danza, l’incanto del movimento - A cura della Galleria L’altra Arte - Bagnolo Mella 

(BS).
•	 Mostra Collettiva - A cura del Consorzio Centotrenta bresciane e Pro Loco - Ghedi. 
•	 VIII Collettiva - A cura della Galleria Farini - Bologna. 
•	 XX Concorso Nazionale d’Arte Contemporanea - A cura di Saturarte - Palazzo Stella, Genova. 
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•	 Mostra di Pittura e Scultura – Biennale di Franciacorta Magnificat - Camignone (BS).
•	 VI Collettiva Internazionale d’Arte - Mostra di selezione per la Biennale di Roma - A cura della Galleria 

Farini - Bologna. 
•	 Collettiva Internazionale d’Arte - Museo MIIT, Torino. 
•	 Collettiva Internazionale d’Arte - A cura della Galleria Farini - Bologna. 
•	 Fiera d’arte Art Expo - Cremona. 
•	 Arte d’Donna 2015 - Chiostro Convento di San Francesco, Gubbio. 
•	 Collettiva d’Arte 2015 - A cura di Flyer Art Gallery - Roma.
•	 Art Expo Innsbruck - A cura di Biancoscuro - Innsbruck.
•	 Collettiva Internazionale - A cura di Crisolart Gallery - Barcellona.
•	 Collettiva d’Arte - A cura di Museo MIIT, Torino.

2014
•	 Collettiva Internazionale di Pittura - A cura di Domus Talenti - Roma. 
•	 Collettiva d’Arte - A cura della Galleria Farini - Bologna.
•	 Expo Parma - A cura di Biancoscuro - Parma.
•	 Collettiva di Pittura - A cura della Galleria La Piccola - Bologna. 
•	 Mostra Collettiva - A cura di ArtTime - Udine. 
•	 Mostra Collettiva - A cura della Galleria Elettroshock - Torino. 
•	 Mostra Collettiva - Monastero di Lamosa, Provaglio d’Iseo. 
•	 Biennale d’Arte di Ferrara - Castello Estese, Ferrara.
•	 Collettiva Internazionale di Pittura - Teatro Ariston, Sanremo. 
•	 Collettiva di Pittura - A cura di BresciaArte - Museo Mille Miglia, Brescia. 
•	 Mostra Personale di Pittura - A cura di Immagini Spazio Arte - Cremona. 
•	 Expo Arte - Cremona. 
•	 Collettiva Internazionale di Pittura  - Teatro Ariston, Sanremo.

 
RICONOSCIMENTI 

2018 
•	 2° Classificata al Premio Internazionale Arte Palermo - Con P. Daverio e P. Levi - Teatro Biondo.
•	 Vincitrice Trofeo Città di Montecosaro - Centro Arte e Cultura VERUM - Teatro delle Logge.
•	 Diploma di merito artistico rilasciato da A.I.A.M. Accademia Internazionale Arte Moderna di Roma
•	 Golden Palm - Conferito da Artexpo Gallery - Nizza.
•	 Premio di Rappresentanza del Comune di Lerici alla rassegna internazionale Verum - Castel San Gior-

gio di Lerici.
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•	 Premio Permanenza EA Gallery di Palermo - Conferito alla Biennale di Venezia.

2017 
•	 Diploma di merito artistico al Premio ISIDE di Benevento.
•	 Artista premiata da Saturarte  - 22° Concorso d’Arte Contemporanea - Genova.
•	 Premio Biennale per le Arti Visive - Leone dei Dogi, Venezia.
•	 Premo della Critica d’Arte III edizione - Vieste.
•	 Centro Arte e Cultura VERUM e Premio Città di Montecosaro - Medaglia in rappresentanza del Senato 

della Repubblica - Teatro delle Logge.
•	 Targa Premio Speciale Filippo De Pisis - Accademia S.Sara, Alessandria.
•	 4° classificato al Premio Internazionale Lo Sguardo - Mediolanum Art Gallery, Padova.
•	 Premio della Critica al Concorso Internazionale I dauni - Vieste.
•	 Diploma d’Onore - Art Contest Rogerius - Mileto.
•	 10° classificata e premiata - Biennale Internazionale di Palermo su oltre 600 artisti.
•	 Premio Ligures - Premio di Rappresentanza - Conferito dal Sindaco di Lerici.

2016 
•	 1° Trofeo Internazionale Arte Impero con video esposizione opere presso Galleria Art Shopping, Parigi 

- Palazzo Steiner, Vienna - Palazzo Brancaccio, Roma - A cura di P. Levi.
•	 1° Premio Contemporanei agli Uffizi - Firenze.
•	 Trofeo La Palma d’Oro per l’Arte - Montecarlo, Principato di Monaco.
•	 Artista premiata al 22° Concorso Nazionale Saturarte - Genova.
•	 Premio Kolossos - Riconoscimento e menzione speciale della critica - Museo Greco, Sabaudia.
•	 1° Premio Art Contest – sez. Pittura per la miglior tecnica pittorica - Vibo Valentia.
•	 Trofeo La Vela d’Oro - Biennale delle Arti Visive - Cesenatico.
•	 1° Premio Arte a Palazzo - sez. pittura - Premio della Critica e Mostra Personale presso la Galleria Fa-

rini, Bologna.
•	 1° Premio Concorso Internazionale d’arte Pace e Spiritualità - sez. pittura - Palazzo Pontificio Maffei - 

Marescotti, Roma.
•	 1° Premio Speciale Arte Figurativa - Premio Ligures - Sarzana.

2015
•	 1° Premio Concorso Mare Nostrum - V edizione - Sala delle Bandiere, Messina.
•	 1° Premio Internazionale Antonello da Messina - Teatro Politeama, Palermo.
•	 1° Premio Internazionale della Cultura - Teatro Politeama, Palermo.
•	 Premio Biennale per le Arti Visive Oscar dell’Arte - Hotel Montecarlo Bay, Montecarlo.
•	 XX Concorso Saturarte - Artista premiata - Genova.



101

•	 1° Trofeo Cote D’Azur – Monaco, Nizza, Mentone e Cannes - MondialExpo.
•	 Esposizione Internazionale d’Arte - Opera Segnalata - Biennale di Genova.
•	 Biennale per le Arti Visive - Trofeo	Artista	dell’anno - ArtExpò Gallery, Cesenatico.
•	 III classificata Concorso Pace e Spiritualità - Accademia Euromediterranea, Roma.
•	 Trofeo Cote D’Azur – Trofeo per meriti artistici - Cannes.
•	 Artista selezionata - Museo Scalvini di Desio - Villa Cusani Titoni - Expo 2015, Milano. 
•	 Artista selezionata da G. Grasso - Art Event Internazionale per Expo 2015.
•	 Artista selezionata per la Biennale di Genova.
•	 Artista selezionata per la Biennale di Roma.
•	 Artista selezionata - Ospite del Ministero per la Cultura e il Turismo - Biennale d’Arte Sharm el Sheik, 

Egitto.
•	 Vincitrice Art in Lab - Contest fotografico Expo Art.

2014
•	 2° classificata Concorso Nazionale Mani per Creare - Domus Talenti, Roma.
•	 1° premio assoluto Art Contest - Biancoscuro - Copertina Montecarlo.
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Nell’eterno divenire dell’arte, tra scenari futuribili 
in un crocevia di incontri, generati da eclettico 
cosmopolitismo e poliedrico nomadismo cultu-
rale, Ornella De Rosa si comporta da intrapren-
dente e indomita “artista-cittadina del mondo” 
ritagliandosi e conquistandosi una cifra stilisti-
ca di qualità, ben distinguibile e subito identifi-
cabile. Nel suo fare arte nulla assomiglia ad un 
mero esercizio estetico, bensì tutto è incline ad 
una profonda proiezione esistenziale, che si nutre 
di una potente accensione emotiva e accoglie e 
fonde insieme tecnica, idee, cuore, sentimento e 
pulsione dell’anima. Nella libera espressione del-
la sua vivace creatività, le opere vivono di un’in-
venzione coloristica che si muove e si articola su 
prospettive timbriche, che imprimono pienezza 
e compiutezza alle immagini. Una caratteriz-
zazione molto particolare, che viene esaltata ed 
enfatizzata al meglio dalla ricerca continua nella 
costruzione pittorica e nell’orchestrazione narra-
tiva, per ottenere una resa d’effetto impeccabile, 
da cui si innervano e si sprigionano dei collega-
menti sul piano intimo e intimistico. Le magiche 
e suadenti atmosfere dominate dall’universo fem-
minile e dal mondo delle donne, suscitano stimo-
lanti interrogativi sul senso dell’essere e del vivere 
e consentono interpretazioni, che vanno oltre la 
panoramica visiva. 

Ornella conosce a fondo e in modo consapevole 
e coerente il proprio tempo, ha preso coscienza 
appieno della nostra epoca e ne trasferisce l’es-
senza sostanziale dentro le rappresentazioni, che 
acquistano un plus valore insito. Le sue donne, 
ritratte con grazia raffinata e garbo elegante, sono 
riconducibili ai desideri collettivi, alle aspirazioni 
sociali, ai bisogni e alle esigenze odierne, traslate 
nelle composizioni con un linguaggio semanti-
co discreto e pacato, mai con toni irruenti e ag-
gressivi. La spettacolarità suggestiva e visionaria 
dell’immagine protagonista si riempie di allusio-
ni e rimandi, di sfaccettate chiavi di lettura, di 

significati da carpire e svelare, conferendo all’in-
sieme un’ammaliante e accattivante allure enig-
matica. Le sue donne aprono un varco ad un ma-
gnetismo che cattura e rapisce l’occhio e lo porta 
direttamente dentro lo scenario, con permeante 
coinvolgimento. La sintonia compositiva perfetta 
è frutto di una ricerca approfondita del gesto sul-
la materia pittorica, che conduce Ornella su una 
strada non facile da percorrere, dove la sfida evo-
lutiva è sempre aperta. Nel coacervo multiforme 
dell’arte attuale, traccia una partitura in costante 
divenire, superando il dato dogmatico e accade-
mico oggettivo e trovando una propria esclusiva 
nicchia espressiva, che si sviluppa in modo svin-
colato da condizionamenti imposti e si alimenta 
di una soggettiva poetica capacità evocativa.

Le figurazioni, pur rispettando i canoni tradi-
zionali, si distaccano dalla limitante descrizione 
copiativa e lasciano affiorare un concetto etereo 
ed eterno, una dimensione ideale dove lo spazio 
e il tempo non esistono. La carica delle vibrazioni 
energetiche e vitali accrescono la plastica bidi-
mensionalità. Le figure non sono mai statiche e 
cristallizzate, ma possiedono una libera fluttua-
zione, un movimento interno, che crea e ricrea 
nello spettatore degli stati emotivi sempre diversi, 
in un proliferare di percezioni sensoriali. Il talen-
to innato di Ornella è avvalorato e arricchito da 
spiccate intuizioni e acuta sensibilità immaginifi-
ca. Associando forze conscie e inconscie, ragione 
e passione, raziocinio e sentimento, i suoi dise-
gni si impongono con un anelito di vita segreta. 
La certezza del tratto segnico, il bilanciamento 
equilibrato della tavolozza cromatica, la capacità 
di operare una metamorfosi del quotidiano ad-
dentrandosi in un’atmosfera ovattata e rarefatta, 
definiscono gli aspetti fondanti della sua speciale 
visionarietà artistica. Lo sguardo attento e vigile 
coglie e fissa le forme, riproducendole nella loro 
sostanza costitutiva primaria e ricalcando il gusto 
del bello, della concezione aulica della bellezza 
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soavemente attraente e aggraziata, della classe e 
del fascino delicamente accattivanti, seducenti e 
seduttivi. Le figure non possiedono ambiguità e 
artifici e vengono sottratte alla realtà del mondo 
meticolosamente osservato, per essere riprodotte 
attraverso una rievocazione e rivisitazione sog-
gettiva, che lascia spazio anche alla componente 
fantasiosa e onirica. Le opere sono dotate di una 
sorprendente profondità comunicativa. Le don-
ne di Ornella non urlano, ma parlano sottovoce 
e sussurrano a chi ha orecchio acuto e recettivo. 
Raccontano e si raccontano come presenze dotate 
di vita propria. 

Il lavoro di Ornella vuole sviscerare con paziente 
tenacia un’indagine severa e uno scandaglio mi-
rato, dove la forma esteriore trova una serie di 
corrispondenze sequenziali a livello interno. Nel-
la sua radicata e consolidata vocazione artistica, 
rincorre e persegue una verità alternativa, pro-
tetta e celata dall’involucro esterno, costituito dal 
corpo nella sua materiale fisicità riprodotta nelle 
immagini, che pur non essendo subito visibile e 
tangibile, si rende essenziale e indispensabile per 
comprendere a fondo il suo pensiero e il pathos 
introspettivo che lo guida nel gesto creativo. Con 
un lavoro certosino esegue e porta a termine un 
doppio difficile esercizio: quello della contem-
plazione estetica e quello della metabolizzazione 
interiore e spirituale, che rafforza e perfeziona 
con grande cura. Essenzialità e concentrazione 
le infondono la forza di focalizzare e isolare le 
immagini, di individuarne i punti e gli elementi 
cardine, di inserirle dentro la superficie pittorica 
con una luce studiata e una dinamica profusione 
chiaroscurale di effetti luminosi definiti ad hoc. 
Le figure si lasciano lentamente plasmare e av-
volgere dalla cornice circostante, come dentro un 
simbolico limbo protettivo. Le rifrazioni brillanti 
e radiose formano un riecheggiare di moltepli-
ci specchiature riflesse, come se ogni immagine 
avesse più modulazioni variabili e producesse 

più voci e più suoni, componendo una melodia 
ritmata e cadenzata, che si espande nell’aria. Or-
nella sa estrarre con bravura e destrezza la linfa 
di anelito vitale, raggiungendo una densità raffi-
gurativa davvero ammirevole. Ogni figura viene 
assorbita, trasfigurata e rinasce come purificata 
e rigenerata, in perfetta equidistanza dalla real-
tà concreta e da quella emozionale. Come in un 
gioco di specchi, ogni dipinto accoglie e custodi-
sce il respiro dell’anima di Ornella e al contem-
po conserva e rivela il reale trasformato in arte e 
trasfigurato dall’arte, che resta come per incanto 
in bilico nella trascendente sospensione dell’oggi, 
offrendo una comunicazione immediata, efficace, 
diretta, spontanea, incisiva, espressione stessa del 
suo vivere l’oggi, come donna-artista di ampie ve-
dute piena di risorse da condividere.

“Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla 
propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne 
l’anima. Quelli che hanno la carne a contatto con 
la carne del mondo. Perché lì c’è la verità, lì c’è la 
dolcezza, lì c’è la sensibilità, lì c’è ancora amore” 
(Alda Merini).

Elena Gollini
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Ornella De Rosa

OMAGGIO A CANOVA
2018, acrilico su tela, 50x60 cm
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Ornella De Rosa

GIOCHI DI LUCE
2018, acrilico su tela, 90x80 cm
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Ornella De Rosa

RIFLESSI E GEOMETRIE
2018, acrilico su tela, 50x60 cm
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Ornella De Rosa

PROFUMO
2018, acrilico su tela, 60x80 cm
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Ornella De Rosa

EDEN
2018, acrilico su tela, 60x80 cm
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Ornella De Rosa

RICAMI DI FIORI
2018, acrilico su tela, 80x80 cm
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Matteo Fieno
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Matteo Fieno

Nato e cresciuto in Italia, fin da piccolo Matteo ha avuto un grande amore e un profondo interesse per il 
disegno e la qualità di farlo in modo molto personale, cosa che lo ha portato a diplomarsi al liceo artistico 
di Cuneo Ego Bianchi. Dopo gli studi ha lasciato temporaneamente le discipline artistiche per seguire le 
orme di suo padre, storico imprenditore dell’albese, dedicandosi alla vendita di elettronica e informatica. 
In seguito ha fatto un’esperienza nell’area marketing di una famosa azienda di distribuzione specializzan-
dosi nell’e-commerce.
Dopo una breve esperienza in un’agenzia pubblicitaria ha deciso di togliersi il colletto bianco una volta per 
tutte e di seguire una delle sue più grandi passioni: l’amore per i fantastici paesaggi delle langhe, il buon 
vino e il buon cibo. Così insieme a sua moglie ha aperto un b&b nei pressi del castello di Grinzane Cavour, 
riuscendo a cavalcare il successo che ha portato le Langhe a essere un territorio protetto dall’Unesco.
Parallelamente alla sua attività di imprenditore alberghiero Matteo ha ripreso a dipingere e disegnare, ini-
zialmente per puro piacere. Nel 2018 ha avviato insieme a sua moglie il progetto Female Art Design con lo 
scopo  di far conoscere i suoi lavori online, soprattutto su Instagram dove in poco tempo ha ottenuto più 
di 30.000 followers. 
Dopo qualche mese Matteo viene contattato dall’esperta d’arte Elena Gollini, che lo intervista, lo inserisce   
nel suo Art Blog e successivamente gli fornisce una recensione critica dettagliata. Questa esperienza lo 
ha spinto a migliorare ulteriormente e a condividere maggiormente le sue opere così da allora ha iniziato 
a esporre i suoi lavori alle mostre e ha deciso di trasformare parte del suo bed and breakfast in atelier e 
showroom.
A Gennaio 2019 le sue opere sono state inserite all’interno dell’Archivio storico universale delle Belle Arti 
del Centro Accademico Maison d’Art di Padova ed è stato nominato “Artista Eccellente” dalla critica d’Arte 
Carla D’Aquino Mineo ricevendo un attestato per meriti artistici.
Da Febbraio collabora con la Fondazione De Nittis.
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Nel percorso di ricerca di Matteo Fieno, compiuto 
con fervida passione e innata attitudine, si com-
prende subito come il concetto di Arte per l’Arte 
fine a se stesso non lo attiri per niente, ma piutto-
sto si lascia conquistare dal desiderio di guardarsi 
intorno, nel contesto in cui vive, opera e si muo-
ve, per raccogliere elementi preziosi da traslare 
e trasportare come linfa vitale primaria del sua 
espressione comunicativa. Appena percepisce af-
fiorare una nuova idea stimolante e coinvolgente 
sente subito la necessità di connettersi a quella 
che considera la sua vera, autentica, inestimabi-
le fonte d’ispirazione, cioè le persone, gli altri, 
l’altro da sé, sempre in grado di fornirgli potenti 
suggestioni e originali tematiche su cui riflettere 
e ragionare. Manifesta la ferma convinzione che 
la cultura non può essere incarnata da uno sguar-
do rivolto all’indietro, verso il passato, ma bensì 
da uno sguardo sempre propositivo, proiettato in 
avanti verso il futuro. Per Matteo questo non si-
gnifica ovviamente annullare e cancellare le trac-
ce del nostro passato, sia storico che personale, 
ma significa mantenere viva quella sorta di lun-
gimiranza, di propensione perspicace e di spinta 
costante verso il futuro. L’idea di base è che la cul-
tura si crea e si alimenta con le persone presenti 
in un preciso e specifico momento, nel qui e ora 
(hic et nunc) in cui le riflessioni e le valutazioni 
si compiono e si realizzano in perfetta sintonia 
di comunione d’intenti e di intenzioni. La tradi-
zione è concepita come un concetto dinamico, in 
movimento, che scivola e si sposta continuamen-
te in avanti. Nei lavori di Matteo il momento fo-
cale e nevralgico della genesi non si declina come 
un semplice intreccio di tessuti narrativi, ma di-
venta la metafora di qualcosa di molto più am-
pio, che non si realizza soltanto tramite la tecnica 
esecutiva, ma è l’incarnazione subliminale della 
sua esigenza artistica di convogliare e comunica-
re messaggi, nel tentativo di costruire una trama, 
che assuma significati articolati, innumerevoli 
valenze simboliche e implicazioni e declinazioni 
metaforiche e allusive. 

Per Matteo la funzione dell’artista è quella di ri-

conciliare il mondo con spirito di aggregazione, 
senza mai risultare superficiali e distaccati nell’ap-
proccio ad esso. Alla base della sua produzione c’è 
la volontà di riflettere ponderatamente per modi-
ficare, trasformare e fare evolvere il proprio mo-
dus pingendi. Le opere non possono essere consi-
derate realmente concluse e compiute, finché non 
è scattato il confronto con gli altri, con gli spetta-
tori attenti e partecipi. Nelle figurazioni Matteo 
affronta il tema dell’identità nelle sue diverse de-
clinazioni. L’identità personale, nell’incontro tra 
passato e presente, la individua in una dimensio-
ne che non è più passato e nemmeno pienamente 
presente, ma entrambe le cose. L’identità di gene-
re tra maschile (lui artista e uomo) e femminile 
(i soggetti ritratti e raffigurati) inizia dai volti e 
arriva ai corpi, con posture e movenze differenti, 
sinuose, sensuali, provocanti, seducenti, che di-
ventano una danza, un movimento di incontro, 
fatto di gesti e di contatto, che diventano anche 
un arricchimento e un’evoluzione psichica e men-
tale. Matteo si porta verso il piano dell’antropolo-
gia, intesa come la disciplina in grado di fornire 
gli strumenti per leggere il mondo nel modo più 
chiaro e immediato possibile e rappresenta una 
sorta di corsia preferenziale, per aiutarci a capire 
quale sia l’identità personale e individuale di cia-
scuno. In base all’antropologia i limiti del corpo 
sono sanciti da concetti come “io sono fin dove 
vedo, io sono fin dove sento”. Anche per questo 
è fondamentale sviluppare il confronto con gli 
altri, per ampliare la possibilità di conoscere noi 
stessi, perché possiamo capire chi siamo vera-
mente soltanto nel momento, in cui viviamo uno 
scambio con qualcuno, ricevendone un feedback. 
Matteo attraverso le opere ci offre immagini in 
modo speculare, come dentro uno specchio vir-
tuale, che ci restituisce qualcosa di noi, che può 
trovare o non trovare corrispondenze nel nostro 
sé reale, ma diventa comunque un prolungamen-
to di un alter ego vero o immaginifico. Il passag-
gio intrinseco alla tematica dello specchio riflesso 
induce comunque a compiere un’analisi intima e 
a guardarsi dentro con cosciente e coerente con-
sapevolezza e fa riecheggiare e risuonare le me-
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ravigliose e complesse connessioni, sviluppate 
dagli artisti italiani e internazionali tra l’Arte e la 
neonata Psicoanalisi a cavallo tra la fine del XIX e 
l’inizio del XX secolo. 

Per Matteo l’artista diventa l’unico mezzo di tra-
mite, l’unico medium, effettivamente capace di 
mostrarci chi siamo davvero, poiché restituisce 
una visione speculare dell’essere umano intrisa 
di sfumature esistenziali. Le rievocazioni figu-
rali di Matteo generano un’intrigante possibilità 
di dialogo tra le nostre variegate sfaccettature e 
i nostri mille volti, di cui siamo più o meno con-
sapevoli, rendendo palese questa moltiplicazione 
d’identità dell’essere umano. Prediligendo il sog-
getto femminile come protagonista non trascura 
la componente maschile, ma la ingloba e la accor-
pa in modo sotteso all’orchestrazione rievocativa. 
Ritiene che questa società abbia un’identità non 
perfettamente definita, non fissa e non cristal-
lizzata, poiché i confini delle persone, uomini e 
donne, risultano essere più che mai fluidi e sfug-
genti. Il suo lavoro di scandaglio inizia dal corpo 
per fare emergere e dare risalto alle componenti 
distintive, alle caratteristiche esclusive psicolo-
giche  umane, catturando il moto dell’anima nel 
profondo. Con abile intuito interpretativo e sen-
sibile fiuto, riesce a racchiudere in modo sorpren-
dente aspetti peculiari salienti e a ravvivare al 
meglio le composizioni, seppur conservando uno 
stile minimale ed essenziale di fondo, garantendo 
un’impeccabile resa d’impatto d’insieme. Adotta 
un livello di approccio molto empatico, con un 
afflato che non risulta mai freddo, per trasmettere 
un’emozione concreta, un pathos e un trasporto 
vero. 

La consapevolezza di lavorare con le immagini 
dei corpi lo porta a mantenere un rispetto sacro 
e un fare artistico molto meticoloso, con una ca-
pacità tecnica e una delicatezza considerevoli 
nella gestione esecutiva. Affronta una delle più 
antiche riflessioni dell’uomo nella definizione del 
suo ego, la componente sessuale, che nell’insieme 
costituisce l’essenza, la radice fondante delle no-

stre relazioni umane, che contiene in sé la mesco-
lanza del maschile e del femminile nella sfera più 
recondita. Anche nel Tao simbolo di Equilibrio 
Universale, si ritrova tale concetto esplicitato nel-
la piccola goccia di colore bianco e viceversa. Per 
l’essere umano l’accettazione di questi principi e 
valori ancestrali convoglia dei preguidizi frenan-
ti e bloccanti. Si tratta di una naturale disposi-
zione che entra in collisione con le convenzioni 
sociali standardizzate e stereotipate. Un invito 
allo scambio aggregativo, all’approfondimento 
relazionale comunitario. Sesso e sessualità volut-
tuosa sono affrontati e trasmessi con garbo indi-
scutibile, mai in modo spregiudicato, sfrontato e 
volgare, con un tratto scenico delle cromie deli-
cate e soffuse, improntando su toni tenui, pacati. 
Matteo vuole esternare l’idea della fusione fisica e 
spirituale, che nasce dall’amore inteso come atto 
sessuale tra due persone che si fondono e si con-
fondono in unico corpo, conferendo un senso di 
sentimento non solo carnale, ma anche di afflato 
poetico. La provocazione legata alla lettura della 
tematica proposta è semplicemente ed elegante-
mente suggerita all’occhio e suggerita all’orecchio 
dell’ossservatore, per non urtarne la sensibilità e 
per restituire valore e dignità, nonché normalità 
all’erotismo nei rapporti tra persone. Per Matteo 
il desiderio di provocazione è funzionale in quan-
to accattivante, ma la sua ricerca si spinge ben ol-
tre e si muove soprattutto altrove. Il suo talento 
alimenta una notevole fucina di idee e di stimoli. 
Matteo è un catalizzatore di esperienze e riesce a 
spaziare con estrema cognizione di causa. Davve-
ro ammirevole e pregevole l’ardire e la capacità di 
affrontare e sviscerare artisticamente la variegata 
dimensione del sesso con fare brillante, quasi di-
vertito e irriverente e al tempo stesso naturale e 
coerente con il proprio modus pensandi di uomo 
artista di intenso spessore.

Elena Gollini



115

Matteo Fieno

GROWING UP ALONE
2018, acquerello su carta 300g/m2, 100% cotone, 31x41 cm
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Matteo Fieno

EMPTY
2018, olio su tela, 100x120 cm
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Matteo Fieno

ANNIKA
2018, acquerello su carta 300gr/m2 grana spessa, 30x50 cm
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Matteo Fieno

INSIDER
2018, acquerello su carta 300g/m2, 100% cotone, grana fine, 34x50 cm
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Matteo Fieno

PROMENADE
2018, olio su tela, 100x100 cm
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Matteo Fieno

THE AIR BENDER
2019, pastello morbido su carta da disegno grana liscia 220 g/m2, 30x42 cm



Gabriele Giacchino
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Gabriele Giacchino

Gabriele Giacchino nasce nel 1980 a Savona, una città ligure con una secolare trazione dell’Arte Ceramica.
Si diploma presso il Liceo Scientifico Statale “Orazio Grassi” dove si appassiona al Disegno, alla Musica, 
alla Biologia, alla Filosofia ed alla Storia dell’Arte. Durante gli anni di liceo studia pianoforte e organo e 
dopo il Diploma di Maturità Scientifica si Laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi 
di Genova. 
Dal 2015 segue corsi di ceramica nelle storiche manifatture di Albissola e di Savona, si iscrive al circolo 
degli artisti “Pozzo Garitta” di Albissola Marina e partecipa a esposizioni e mostre collettive con artisti 
nazionali e internazionali.
Nel 2018 frequenta il corso “Arts and Heritage Management” (Gestione del Patrimonio e delle Arti) orga-
nizzato dall’Università Luigi Bocconi.
Da undici anni lavora in un cantiere navale e vive tra Sestri Levante (Genova) e Stella (Savona) dove crea e 
dipinge sculture in ceramica utilizzando argilla, smalti, ingobbi, terre e ossidi.
L’artista ama la musica, le arti, la filosofia e tutto ciò che permette all’uomo di percepirsi, nella sua unicità, 
come parte del tutto. Gabriele sceglie come mezzo espressivo l’arte informale, dove i colori sovrastano for-
temente la forma, generando una percezione profonda ed emotiva dell’opera, che diventa una estensione 
del proprio essere.

PRINCIPALI ESPOSIZIONI

•	 Venezia, Centro d’Arte San Vidal.
•	 Firenze, Galleria d’Arte Rocca.
•	 Torino, Palazzo Saluzzo.
•	 Ascoli Piceno, Biennale d’Arte 2018-2019.
•	 Taranto, Grottaglie, Castello Episcopio, Museo della Ceramica.
•	 Benevento, Cerreto Sannita, Museo Civico della Ceramica.
•	 Macerata, Appignano.
•	 Alessandria, Denice, Chiesa S. Sebastiano.
•	 Savona, Galleria d’Arte Spazio Minimo.
•	 Savona, Spazio-Giardino delle Antiche Mura.
•	 Savona, Vezzi Portio, Museo del Territorio.
•	 Albissola Marina, Circolo degli Artisti. 
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L’Arte della ceramica è da sempre considerata 
come una delle tradizionali eccellenze artistiche 
italiane e viene apprezzata in tutto il mondo con 
eventi e iniziative prestigiose che ne avvalorano 
la portata e la valenza. La ceramica, nelle sue af-
fascinanti e ricercate lavorazioni artigianali, si 
dimostra un materiale molto duttile e versatile, 
che si presta a molteplici trasformazioni. L’arte 
della ceramica assume un ruolo importante e la-
scia spazio ad un vasto mercato di estimatori e 
collezionisti, che nel tempo si va progressivamen-
te incrementando e consolidando. Le particolari 
composizioni ceramiche entrano di buon conto e 
di buon diritto a fare parte di un circuito espres-
sivo di elevato livello estetico, che contiene in sé 
anche una pregevole connotazione qualitativa e 
contenutistica di sostanziale rilievo. Sulla scia di 
questa antica tradizione si muove il percorso cre-
ativo di Gabriele Giacchino, che dimostra grande 
padronanza e competenza e realizza una produ-
zione di ottima qualità formale e sostanziale, por-
tando avanti con passione e dedizione una conti-
nua e costante ricerca, all’insegna di uno studio 
scrupoloso e di una formazione a monte davvero 
certosina. “I miei occhi sono finestre da cui non 
posso uscire” dichiarava il maestro Jean Cocte-
au. Questo illuminante assioma viene recuperato 
e recepito da Gabriele per supportare la formula 
ideativa e progettuale di cre-azione, intesa come 
gesto creativo attivo, permeante e compenetrante 
a tutto campo. Nel variegato e multiforme mondo 
della rappresentazione estetica Gabriele procede 
tra spinta razionale e slancio inconscio, mostran-
dosi coinvolto in totus in un colloquio intimo e 
intimistico con la sfera introspettiva, accostando-
si con incantevole apertura immaginifica alla di-
mensione circostante e fruendo al meglio di ogni 
spunto, rimando e richiamo potenzialmente tra-
slabile dentro la sua ricerca di sperimentazione. 
Gabriele non si limita a descrivere e decorare, ma 
segue e delinea delle partiture sceniche speciali, 
che svelano all’osservatore un tripudio di stimoli 

percettivi da cui poter attingere, per immergersi 
e immedesimarsi appieno nell’impianto scenico. 
Ogni elemento della composizione è mirato ad 
hoc e pensato per essere parte di un unico discor-
so narrativo omogeneo e armonioso, fatto di sen-
sazioni ed emozioni pure e incontaminate, deri-
vanti da una vocazione artistica dalle profonde 
radici e dalla potente carica energetica trainante.

Con abile gestualità, talvolta più mimetica e tal-
volta più vigorosa, conferisce alle creazioni un 
plus valore coinvolgente, conquistando e amma-
liando la mente dello spettatore che si perde a 
fantasticare, quasi a voler prospettare un modo 
diverso di sentire la realtà. Nei suoi scenari i co-
lori e la tavolozza tonale sfumano e si fondono 
fino a toccare il limite della sublimazione croma-
tica, rafforzata dagli elementi illuministici, che 
trasportano e veicolano la fantasia attraverso l’in-
cedere del tempo in un movimento ascensionale 
che conduce e guida l’occhio, il cuore e la mente 
in territori nuovi, ancora sconosciuti ed estrema-
mente avvincenti da scoprire. Gabriele compie 
un viaggio al di fuori dei canoni dogmatici più 
classici, rigorosi e radicalmente tradizionalisti, 
inseguendo un’ispirazione libera, affrancata da 
condizionamenti vincolanti e supportata da una 
piena padronanza di perizia tecnica, che gli con-
sente di perseguire e raggiungere esiti ragguar-
devoli, in un’alchimia di complessa e accattivante 
sintesi formale. 

Le partiture e le spazialità cromatiche diventa-
no simboli di un linguaggio che sfugge alla de-
finizione razionale in senso stretto, ma che si 
comprende e si metabolizza con l’anima, con 
il risveglio dei sensi. Ci offre visioni di for-
te impatto catalizzante, che risentono anche di 
un’interpretazione intensamente aulica di con-
torno. Per Gabriele il fare arte consente di ma-
nifestare ed esprimere la vetrina dei sentimenti 
umani ed esistenziali. Segni, figure e colori con-
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corrono a creare un perfetto corollario di com-
ponenti in totale simbiosi. Si resta coinvolti emo-
tivamente da una ravvivata fiamma di poetico 
lirismo vibrante, che implica un mix inconsueto 
e un’alternanza costante e continua di sensazio-
ni forti, acute, marcate. Le figurazioni concepite 
con raffinata stilizzazione acquistano consistenza 
tridimensionale e prendono vita propria, si ani-
mano e si accendono, quasi a voler uscire dalla 
superficie ceramica espandendo al di fuori una 
vitalità in divenire. 

Gabriele dimostra un’indole artistica arden-
te, ispirata da un carattere determinato e intra-
prendente e da un talento che si spinge oltre il 
semplice effetto estetico, accogliendo una visio-
narietà più ampia che si stacca dalla mera realtà 
fotografica e descrittiva. Gabriele è guidato da un 
desiderio irrefrenabile di “poter dire di più” di 
non lasciarsi tarpare e soffocare dalla linea e dalla 
forma predefinita, ma vuole individuare un pro-
prio racconto non prestabilito a monte, dove il 
colore diventa interprete principale della costru-
zione sostanziale contenutistica e l’equilibrio bi-
lanciato delle tinte funge da struttura di sostegno 
per produrre e generare una magia compositiva. 
Nel concetto di cre-azione Gabriele si vota ad un 
linguaggio comunicativo che scava nel profondo 
allusivo, fantastico, onirico, che lo conduce al li-
mite di sospensione in bilico tra reale e irreale, tra 
realtà e invenzione. In lui rimane sempre costante 
l’idea di bellezza garbata e ordinata, senza esage-
razioni e senza esasperazioni eccessive, restando 
aderente ad un’immagine di bello sempre attua-
le e proponendo soluzioni di fine compostezza 
evocativa. Le composizioni sono la summa di 
un astrattismo relativo temperato da figure, ma 
anche da un relativo figurativismo, che deborda 
volutamente in una formula indefinita, avvolta e 
intrisa da una cornice di sottili intuizioni. 

Analizzando la vasta produzione realizzata, si 

evince come le opere vivono di spazi animati 
propri, solcati da segni e occupati dalla gamma 
delle cromie che si integra, in una sovrapposizio-
ne e intersecazione di sfumature diverse plasmate 
dentro un unicum, un assemblaggio compiuto e 
completo nella sua interezza. Il plasticismo della 
tridimensionalità accoglie una tensione comuni-
cativa a largo e ampio respiro, accentuando una 
spazialità dilatata, vibrante di materia e pregnan-
te di luce e luminosità. L’aspetto emotivo ed emo-
zionale acquista un ruolo primario nella scelta 
dei soggetti e delle componenti rappresentative. 
Nella scansione della tessitura narrativa Gabriele 
trasmette, ora con forza vigorosa ora con delica-
tezza aggraziata, i tratti caratterizzanti che con-
traddistinguono le creazioni, le qualificano e le 
rendono uniche e sui generis nella loro origina-
lità. Le esperienze e i fattori esterni concorrono 
a comporre e formare il suo bagaglio di compe-
tenze e conoscenze, che diventa un prezioso pa-
trimonio da cui poter attingere per rafforzare e 
avvalorare il gesto creativo. 

Come Penelope, Gabriele si cimenta in una la-
boriosa lavorazione, una tessitura instancabi-
le, una costruzione fantasiosa, ma al contempo 
estremamente doviziosa, mai fortuita, sempre 
pensata, anzi meditata nel minimo dettaglio. Una 
costruzione accurata, eppure così libera nella fru-
izione, come se non esistessero limiti e confini e 
tutto fosse indotto da un’energia di espansione e 
di proiezione. Gabriele tesse la sua trama compo-
sitiva come un ordito che si espande, mutando in 
segno, forma e in sequenze tonali e compattando 
i riflessi del pensiero, le istanze delle emozioni, 
le percezioni acute del reale e ancor più dell’im-
maginato. Le armonie del creare sono dettate da 
una ricerca accorata, che sfocia nella necessità 
di architettare con pazienza, accostando insieme 
le armonie compositive e offrendo loro il senso 
stesso dell’esistere in una dimensione che si apre 
e si protende con spirito innovativo e sperimen-
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tale. Le opere, nella loro solida consistenza ma-
teriale, sono fatte di una corposità comunque 
priva del peso della realtà, quasi come che fosse 
soltanto suggerita, immaginata, sognata, priva di 
una forma definita, eppure senza nulla togliere 
alla concretezza intrinseca che in essa alberga e 
si palesa. Non nega mai il senso del reale, ma lo 
trasforma in altro, in essenza lirica e sottile, lo fa 
filtrare come a volerne “distillare” il soffio virtuale 
più che la presenza, l’allusione più che la certezza. 
La sua arte si oppone alla decrittazione comple-
ta dell’oggetto, lo accoglie dentro un velame che 
mitiga e attenua la forma plastica in senso lato e 
stretto e devia e sposta l’attenzione verso un ter-
ritorio intimo e complesso, dove scaturisce un ri-
flesso di sentimento spontaneo popolato e abitato 
da una posata sensibilità, che ne coglie appieno 
l’essenza globale oltre la parvenza esterna ed este-
riore. Ogni opera nella sua sfuggente levità acqui-
sta ancora più senso dinamico e forza espressiva, 
in una assoluta alchimia tra materiale e immate-
riale. Ecco il vero segreto della cre-azione di Ga-
briele Giacchino. 

Elena Gollini
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Gabriele Giacchino

PAESAGGIO INVERNALE AL CREPUSCOLO
Argilla, terre e ingobbio
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Gabriele Giacchino

ALL’INTERNO DELL’ONDA
Piatto in terra bianca, smalti, terre, ossidi e cristallina
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Gabriele Giacchino

OLTRE IL CIELO
Piatto in terra rossa e smalti
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Gabriele Giacchino

LA LUCE DELLA LUNA
Argilla rossa cotta a 1000°C
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Gabriele Giacchino

POMERIGGIO D’ESTATE
Piatto in terra bianca con incisioni, smalti e cristallina
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Gabriele Giacchino

VASO PER FIORI DI PRIMAVERA
Vaso in terra bianca con smalti e ossidi
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Alessandro Giordani



134

Alessandro Giordani

Il mio lavoro nasce da un’esigenza che molti anni fa è nata in me e che ancora oggi non mi ha abbandonato. 
Sono laureato in Architettura e questa esperienza mi ha dato la possibilità di conoscere e confrontarmi 
con una disciplina che esige una doppia impostazione, tecnica (“razionale”) ed artistica (“di ispirazione”), 
inoltre mi ha consentito di avvicinarmi alla storia dell’arte, interesse che ancora oggi coltivo, e che negli 
anni mi ha portato a realizzare lavori che si possono accostare alla pittura; di pittura si può parlare perché 
ho preso delle tele e dei colori e ho realizzato dei lavori.
Lo sviluppo della mia espressione è continuamente mutato, inevitabilmente si è formato dalle mie cono-
scenze artistiche e dal mio vissuto, tutto ciò che realizzo ha con sé qualcosa di entrambe queste esperienze, 
banalmente penso sia quello che avviene a qualunque artista, e i miei lavori sono continuamente mutati 
con le successive conoscenze artistiche e nuove esperienze di vita. In particolare, la conoscenza di altri 
artisti e forme artistiche con le relative collocazioni storiche ha comportato una mia gerarchia, più o meno 
consapevole, di valori. Ho avuto in diversi momenti degli innamoramenti per alcuni artisti o movimenti 
che mi hanno portato a realizzare lavori che da questi traevano ispirazione anche solo riprendendo alcuni 
elementi, ma solitamente cercandone una rielaborazione. Ad esempio nel periodo tra il 2000 e il 2007 ho 
prodotto dei lavori alcuni dei quali ho titolato Evoluzione informale nel tentativo appunto di evolvere quello 
che avevo appreso dalla conoscenza di quella esperienza artistica. Questa mia elaborazione dell’Informale è 
avvenuta dopo un periodo in cui ho attinto da questa esperienza artistica solo per un fine espressivo, emo-
zionale ma non di confronto o di sviluppo. Ho iniziato successivamente a realizzare delle tele che avevano 
un elemento che può essere definito di “razionalità” (ad esempio il lavoro Il bisogno dell’ordine che conside-
ro un prototipo) in cui utilizzo in diversi modi una griglia, una trama ordinata di elementi posti a distanza 
identica uno dall’altro, gli elementi possono essere puntiformi, più o meno grandi e più o meno definiti, 
oppure linee. Questi elementi razionali anche ora continuano ad essere presenti nei miei lavori, ma hanno 
un’intenzione differente, è rimasta comunque questa matrice razionale. Con questa modalità espressiva, 
fatta di ripetizione continua di elementi tutti uguali e tutti posti alla stessa distanza, ho realizzato anche 
dei disegni a matita, matita colorata o penna, su cartoncino e carta quadrettata, quest’ultimo supporto, in 
particolare, sottolinea la ripetizione ordinata e quasi ossessiva di piccoli segni tutti uguali su una base a 
sua volta razionale e ordinata. L’uso di fogli comuni di blocconote quadrettati è dovuta a una esigenza di 
realizzazione immediata, in ogni momento, in qualsiasi luogo mi trovassi e con qualsiasi mezzo avessi tra le 
mani, non era necessario avere un ambiente per realizzare un lavoro o dei materiali convenzionali della pit-
tura, sono in pratica degli schizzi ma di griglie ordinate più o meno fitte, delle “trame monotone”. Sempre 
in riferimento a questi lavori su carta o cartoncino ho voluto in qualche fare riferimento alla “banalità”, di 
segni e di materiali, che in qualche modo può anch’essa generare motivi di riflessione, di espressione. L’uso 
di fitti segni ripetuti e ordinati mi ha portato successivamente ad eseguire dei lavori in cui questa mono-
tonia di segni a comporre una trama è stata realizzata utilizzando come supporto delle tele o tavolette con 
pittura a olio o acrilico aggiungendo così all’ordine e alla ripetitività dei segni la “componente materica” (ad 
esempio il lavoro “sensibile alla luce”). Sono delle pennellate tutte uguali che date con una grande quantità 
di colore a creare appunto la matericità.
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Negli ultimi lavori realizzati, all’incirca nell’ultimo anno, ho combinato la componente “razionale” con 
quella della “non conformità”, che riguarda l’uso dei supporti, insieme a quella de “recupero” di oggetti 
gettati, “scartati”. Ho utilizzato tavole recuperate, lasciate vicino ai cassonetti dei rifiuti o abbandonate 
in strada. Mi piace pensare che questi oggetti abbandonati, gettati mi abbiano in qualche modo chiesto 
di essere salvati, recuperati appunto, pensando che tali oggetti abbiano un anima e una voce. L’elemento 
“razionale” è rimasto quello di una scacchiera o di bande diagonali con colori a volte forti: rosso, celeste, 
verde e spesso a contrasto con il fondo che è dato dal colore della tavola o dell’elemento “recuperato” (ho 
utilizzato anche lamiere, mensole di librerie, cartone…). La scacchiera o le bande diagonali oltre ad essere 
l’elemento “razionale” è stato da me utilizzato perché ho avuto una sorta di intuizione, ossia una esigenza 
di usare questo tipo di segno, semplice e ordinato, vedendo gli oggetti o parte di essi colorati a scacchi o a 
bande in modo da essere messi “in evidenza”, come ad esempio alcuni elementi delle torri di controllo negli 
aeroporti, alcuni camini delle ciminiere, ma anche, più semplicemente, gli spigoli delle entrate dei garage o 
dei pilastri interni degli stessi, dei gradini poco visibili, gli scuri di alcuni edifici antichi che appunto sono 
colorati con il bianco ed il rosso per essere il più possibile visibili e/o per non essere urtati. Ho quindi, in 
questo modo, combinato tre temi: il “mettere in evidenza” o “mettersi in evidenza” con oggetti “scartati” 
e/o “recuperati” che al tempo stesso non sono di uso convenzionale nella pittura ossia “non conformi”, in 
sostanza tutti elementi che riguardano in qualche modo me stesso. Mi piace pensare sempre dei miei lavori 
che qualunque osservatore possa dare un significato diverso da quello che ho dato io.
(Alessandro Giordani)
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La costante contemporaneità delle opere d’arte 
è un elemento caratterizzante e qualificante del 
modus pensandi artistico di Alessandro Gior-
dani e della sua incalzante e fremente ispirazio-
ne creativa. Il suo progetto artistico consente di 
coinvolgere un pubblico di spettatori sempre più 
vasto e di immergersi e immettersi nello scenario 
pittorico, considerando e concependo le opere 
non più lontane e distanti, ma vivendole e me-
tabolizzandole come esperienze estemporanee, 
nel qui e ora. La sua riflessione trasporta simbo-
licamente l’intera storia dell’arte sulla riva di un 
mare magnum immenso, che collega e unisce a 
livello temporale e culturale, che fonde mondi 
diversi e diverse razze, all’insegna di una forma 
di uguaglianza universale, senza distinzioni e se-
parazioni. Arte come inno di comunione e di co-
municazione sociale, come bene comune e comu-
nitario che ravviva lo spirito aggregativo. Questo 
è il motore trainante propulsore del fare arte di 
Alessandro. Osservando le sue creazioni si evin-
ce una capacità d’inventiva molto spiccata, nel 
saper accostare e fare convivere anche elementi 
e componenti atipici e inusuali come la plastica, 
utilizzandoli con abile perizia e trasformandoli 
in pregevoli composizioni. Dentro ogni opera la 
materia viene modulata e plasmata per produrre 
un effetto plastico tridimensionale, come a vo-
lerla fare uscire dalla superficie delimitante per 
proiettarsi al di fuori ed espandersi a tutto tondo 
con la sua energia in movimento. Sulla materia 
scrive un codice linguistico cifrato e senza biso-
gno di usare parole e formule convenzionali, ri-
esce a trasmettere una commistione di significa-
ti, di messaggi, di richiami subliminali. Scrivere 
attraverso il fare arte per Alessandro è quell’atto 
virtuale, immanente e insieme trascendente, che 
resta sempre a metà tra le arti plastiche e visive 
e lascia un’impronta materiale e al tempo stesso 
immateriale, come l’ombra di un fantasma imma-
ginario che si staglia e si erge.

Dalla superficie emergono ombre, forme, figure 
geometriche, associazioni e assonanze di com-
binazioni tonali, corrispondenze ad intreccio di 
sintonie cromatiche. Talvolta, queste forme assu-
mono quasi il contorno e le sembianze di mac-
chie, che sembrano dettate da un atto creativo 
fatto di getto, in modo spontaneo e istintuale. In 
realtà, niente viene mai strutturato e pianificato 
dalla casualità e dall’improvvisazione scenica, ma 
tutto cela in sé un’accorta e ponderata progettua-
lità a monte e una serie di contenuti insiti, da de-
codificare e comprendere con un’interpretazione 
intrisa di perspicace intuizione. Le sue formule 
semantiche astratte ed enigmatiche possiedono 
dei misteriosi assiomi, costituiti da metafore e 
simbolismi, che si legano saldamente ad un para-
digma concettuale colto e ricercato. Analizzando 
con sensibile spinta riflessiva il panorama artisti-
co della produzione di Alessandro, si possono co-
gliere degli interessanti confronti in parallelo, in-
nescando stimolanti incipit valutativi. Il concetto 
di macchia, inteso come forma misteriosa indefi-
nita e aperta a molteplici chiavi di lettura, trova 
ampio spazio di commento. “La macchia umana” 
nel suo “Diorama dei sensi” (The human stain) è 
il titolo di un capolavoro letterario di Philip Roth. 
C’è una lunga, consistente e nutrita tradizione 
culturale e simbolista dedicata alle macchie e alla 
loro ricezione (esegesi, letteratura, interpretazio-
ne), una storia corposa, quanto è grande e varie-
gato l’apparato e il sistema intellettuale-ideologi-
co che, nel corso della storia dell’arte ha cercato di 
annullare oppure di “addomesticare” e circoscri-
vere la macchia in una forma specifica (come il 
kaos in un cosmo) per fare fronte allo “scandalo” 
antico e perturbante dell’Informe (l’Informe è ri-
saputo che tende a turbare, perché ha a che fare 
di rimando con l’innominabile del corpo, con il 
nulla dell’essere, con ciò che la lingua comune de-
finisce in maniera inappropriata -la cosa-).

Nei quadri di Alessandro si viaggia tra ombre e 
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spazi da esplorare sopra e sotto e dentro la mate-
ria, rievocando mondi e universi nascosti, come 
certi racconti, in cui si fugge all’interno dei qua-
dri, come nell’aldilà di uno specchio, come ciò 
che cattura lo sguardo degli eroi percettivi negli 
avvincenti scritti di Edgar Allan Poe e di Henry 
James, che viaggiano e sognano nei rivoli di piog-
gia sui vetri o negli arabeschi dei tappeti. Oriz-
zonti, visuali, visioni, mondi dentro il mondo, 
paralleli, speculari e simultanei nella loro magica 
e fantastica contestualità illusoria. Allargando e 
ampliando il campo prospettico semantico e di-
latandone le angolazioni di veduta, Alessandro 
compone un proprio speciale ed esclusivo alfabe-
to comunicativo, che intercetta da subito il fruito-
re, esortandolo e spronandolo ad un’interazione 
diretta e sinergica. Il campo su cui lo spettatore 
può liberamente sbizzarrirsi è davvero a largo 
raggio. Le similitudini e i paragoni si concatena-
no e si fondono, apportando un’ulteriore carica 
vitale nel tripudio delle sensazioni emotive ed 
emozionali. Alessandro è artifice e portavoce di 
una propria “scrittura artistica” fortemente evo-
cativa che arriva a destinazione senza clamori e 
fragori, ma coinvolge e avvolge con progressiva 
profondità, come le lettere appassionate scritte da 
Kafka, parole ancora non dette e ancora non lette, 
ma condivise per esternare e dimostrare il loro 
esserci. Come in una lunga incubazione e dura-
tura gestazione, esse delineano una sospensione 
di attesa, una ricchezza pregnante dell’attesa nelle 
parole sospese, una messianica e iniziatica attesa.

La pittura densamente materica e consistente 
richiama alla mente maestri autorevoli dell’In-
formalismo, come Burri, Rothko, Tapies, Rau-
schemberg, Fautrier. Nella scrittura compo-
sitiva riconosciamo e definiamo, spaziando 
anche nella sfera della fantasia e dell’immagina-
rio. Leggere, dal latino re-ligere, significa lega-
re insieme. È proprio questo è l’intento di Ales-
sandro di connettere in armonia più significati, 

di attraversare la forma indefinita con un acuto 
e sottile meccanismo di comprensione anali-
tica, che non vuole concettualizzare in modo 
assoluto e categorico, ma vuole lasciare scorre-
re nell’attesa dell’incontro condiviso di scambio 
e di confronto con l’osservatore. Nella visibilità-
leggibilità non palesata e non manifesta delle 
forme, si rivolge ad un pubblico educato all’arte 
e alle forme, capace di immaginare e rivestire le 
figure, cercando una visibilità figurale attinente e 
plausibile. La resa d’impatto estetico delle forme 
trattiene in sé e conserva la ricchezza visiva del 
processo creativo, che si compie attraverso un iter 
conoscitivo e cognitivo di ricerca sperimentale. Il 
non detto appartiene al non riconoscibile e susci-
ta il bisogno di risposte, alimentando la curiosità 
e l’interesse del fruitore. Alessandro genera l’atte-
sa dell’attesa e l’intensità del non vedere, che è già 
un vedere, è già una pienezza dell’occhio e una 
sollecitazione percettiva dei sensi, da soddisfare 
e appagare nel frammento del vissuto, dei ricor-
di, delle memorie, di un passato che evoca senti-
menti risvegliati e che spinge a protendersi verso 
un futuro ancora incerto, dove l’arte può fare da 
prezioso collante umano ed è concepita da Ales-
sandro come vocazione pura e al contempo come 
missione da adempiere con assoluta dedizione. 

Elena Gollini
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Alessandro Giordani

SENZA TITOLO
2018, olio su tavola recuperata, 54x97 cm



139

Alessandro Giordani

SENZA TITOLO
2018, acrilico su tavola recuperata, 74x124 cm
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Alessandro Giordani

SENZA TITOLO
2018, acrilico su lamiera recuperata, 36x57 cm
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Alessandro Giordani

SENZA TITOLO
2019, acrilico su tavola recuperata, 45x55 cm
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Alessandro Giordani

SENZA TITOLO
2018, acrilico su tavola recuperata, 56x61 cm
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Alessandro Giordani

SENZA TITOLO
2018, acrilico su tavola con staffe recuperata, 78x78 cm
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Ezio Grelli
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Ezio Grelli

Sono un artista autodidatta. Sono nato il 20 Agosto 1975 a Differdange una piccola cittadina del Lussem-
burgo. Sin da piccolo sono stato un bambino ribelle con una grande creatività, con una forte propensione 
alla manualità ed all’immaginazione. Da ragazzo il mio carattere anticonformista e ribelle ha complicato 
molto i miei percorsi di studio e lavorativi.
Grazie ad una spiccata curiosità, nel tempo ho canalizzato le mie qualità sino ad arrivare a lavorare nel 
mondo della body art; quindi all’età di circa 23 anni è avvenuto l’incontro serio con l’arte, il disegno, la 
pittura. Ho comprato libri di testo che si usavano per le materie artistiche nei licei e nelle accademie e 
decisi di studiare ed approfondire quelle conoscenze da autodidatta, perché poi mi avrebbero permesso di 
muovermi con più disinvoltura nel mondo della body art, mondo anche quest’ultimo che decisi di scoprire 
sempre con uno studio ed una ricerca da autodidatta per lo più e che poi negli anni sarebbe diventato il 
mio lavoro principale. Da quel momento in poi mi sono innamorato dell’arte, di quella gioia sottile che ti 
pervade l’anima quando si decide di dare forma alle proprie idee e la mia vita si è riempita di disegni, di 
colori, di notti insonni a dipingere.
Nei primi periodi le mie attenzioni furono rivolte alla pittura, al disegno in senso anche accademico, se 
vogliamo, poi piano piano le abilità acquisite furono rivolte alla creazione di progetti specifici per il mio 
lavoro, non abbandonando mai del tutto la pittura, e la mia ricerca in ambito artistico, che ho continuato 
a praticare a sprazzi e a fasi alterne, nel tempo libero che il mio lavoro concedeva. Negli anni è riemerso 
forte il desiderio di dipingere con più costanza, poiché la pittura e la ricerca artistica mi permetteva di es-
sere molto più svincolato e libero da regole ed imposizioni, di quanto non fosse possibile creando design e 
progetti per la body art, e quindi di riuscire a trovare un maggior appagamento personale, ed è per questa 
ragione ora che negli ultimi tempi la mia ricerca artistica ha preso il sopravvento, ed è diventato il motore 
trainante di tutto ciò che perseguo.
(Ezio Grelli)
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“Noi dipingiamo ciò che gli altri non vedono. Ciò 
che il nostro occhio osserva non è la realtà, ma ciò 
che la nostra mente percepisce come tale”. Parten-
do da questo assioma, si può snodare e articolare 
l’essenza dell’arte di Ezio Grelli, convinto fauto-
re e sostenitore dell’espressione stilistica di ten-
denza informale astratta e non convenzionale. 
L’astrazione non è la rappresentazione descritti-
va della realtà in senso lato, è dipingere e raffi-
gurare ciò che non si vede, che non si percepisce 
nell’immediato. Costituisce un’operazione creati-
va estremamente intrigante, è una sfida artistica 
di forte fascino e attrattiva. Il compito dell’arti-
sta è quello di individuare l’attimo giusto, di cat-
turarlo e trasportarlo sulla tela, entrando in un 
mondo diverso, in cui si perde il contatto con la 
realtà e si entra in una dimensione unica, dove 
la libertà espressiva domina senza riserva come 
condizione imprescindibile per ottenere un ri-
sultato compositivo pienamente soddisfacente. 
Nell’ispirazione di Ezio alberga e vibra una cu-
riosità insaziabile. Amante del senso del bello, 
del buon gusto estetico, del senso di equilibrio e 
armonia, riverbera questi tratti importanti della 
sua personalità sperimentale nel suo fare arte. 
Nello studiato e attento impianto narrativo, se-
leziona e sceglie con grande acume, senza trala-
sciare né omettere alcun fattore, come un esper-
to e autorevole compositore musicale, che segue 
con massima premura e accortezza la creazione 
dello spartito. Così nascono le sue opere, fatte 
di stratificazioni e sovrapposizioni materiche, di 
tessiture e trame colorate che seguono un preci-
so ordine mentale e sfociano in scenari di poten-
te visionarietà. Il talento animato dalla ricerca 
evolutiva costante potenzia la portata delle sue 
sequenze rievocative, che si arricchiscono di un 
tocco magico, di un accenno di lirismo onirico di 
contorno e di vivace immaginazione. 

Un peso e una misura. Sull’operato di Ezio l’atten-
zione cade in primis sulla complessa e bilancia-
ta stabilità delle opere, dove ogni aggiunta, ogni 
integrazione, sembra voler indicare la ricerca di 
un’immagine in costante dinamismo, in cui la bi-

dimensionalità si associa e si unisce ad una for-
mula plastica, che permette di individuare pro-
spettive diverse, funzionali ai significati sottesi. 
Ogni elemento compositivo integra perfettamen-
te e si compensa nel tutto, nell’unicum. Ezio do-
tato di profonda sensibilità, inserisce all’interno i 
meccanismi del suo mondo interiore e spiritua-
le, fatto di amore, passione e attenzione verso le 
piccole cose, qualificando in modo soggettivo il 
proprio modus pingendi e lasciando trapelare un 
desiderio di contatto e di relazione, che si sprigio-
na verso lo spettatore. Nell’espressione scultorea 
si orienta su canali moderni e su inclinazioni al-
ternative alle concezioni dogmatiche tradiziona-
liste, usando il colore come medium di rifiniture 
vivace e come strumento per enfatizzare al me-
glio le essenziali e stilizzate figurazioni astratte, 
che nella loro tridimensionalità prospettano un 
salto emozionale verso una lettura densa di linfa 
proliferante. L’elogio dell’attrazione scopre così la 
terza dimensione e acquista una variabile alter-
nativa e altrettanto incisiva di finalità comunica-
tiva. Il fascino del passato devoto all’astrazione, il 
recupero e la valorizzazione dei principi cardine 
della cultura e della tradizione astratta, vengono 
accolti e ottimizzati come spunti utili per cimen-
tarsi in nuovi, innovativi e originali percorsi, sen-
za scopi emulativi pedissequi, ma con una voglia 
di indipendenza, autonomia e affrancamento. 

Ezio si inserisce in modo deciso con uno spazio 
proprio, svincolato, frutto della sua volontà tena-
ce di conoscere, sondare, comprendere, metten-
dosi sempre in gioco e alla prova. La sfida dell’ar-
te diventa simbolicamente la sfida della vita e del 
quotidiano e viceversa, componendo un mosaico 
che unisce il progetto artistico a quello esistenzia-
le. Nel processo evolutivo di trasformazione vita/
arte Ezio rispecchia in totus lo slancio intelligente 
e il trasporto emotivo di un uomo-artista padro-
ne delle proprie azioni e delle proprie aspirazioni 
e ambizioni, che procede con matura riflessione 
e piena consapevolezza. Essere artista oggi com-
porta anche l’esposizione verso l’opinione pubbli-
ca e il giudizio altrui. Ezio si espone con assoluta 
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naturalezza e spontaneità, senza maschere, senza 
filtri, senza barriere. Non teme di essere giudicato 
e procede con modestia e umiltà, senza nessuna 
presunzione e pretesa. L’arte è per lui una fonte 
inesauribile di benessere mentale e psicologico e 
di rimando fisico e ogni momento dedicato all’ar-
te lo soddisfa e lo compiace a prescindere dal giu-
dizio esterno. A Ezio importa sentirsi bene con 
se stesso e trovare la pace della mente e del cuo-
re attraverso l’atto della creazione. Si ravvisa una 
base di assonanza con l’Action Painting, nel supe-
ramento dell’espressione figurativa e nella predi-
lezione dell’espresssione del narrato tutta fondata 
sulla componente del colore e sui getti colorati, 
senza limiti e senza confini che colano e calano 
su tutta la spazialità con libera espansione. La 
componente cromatica, sempre protagonista in-
discussa del sistema strutturale, trova ancora più 
risalto attraverso la luce che accende l’insieme e 
produce effetti quasi evanescenti di brillantezza e 
lucentezza spettacolare. La luce nelle sue declina-
zioni offre al colore la chance di essere messaggio, 
prima ancora che supporto tecnico dell’espressio-
ne. 

In Ezio senza dubbio “a filo” d’invenzione crea-
tiva, c’è un approccio introspettivo d’immagina-
zione fantastica sempre incalzante. Il suo è un 
guardare e un addentrarsi nel profondo, immer-
gendosi con tutto se stesso nell’opera come se 
facesse una sorta di “ecografia” a tinte forti, una 
“radiografia” virtuale, per interagire appieno con 
la materia e la pigmentazione e instaurare un le-
game viscerale autentico, una relazione di simbio-
si, un rapporto coinvolgente in modo totalitario. 
Il complesso del corollario pigmentale possiede 
una sua dimensione peculiare, che talvolta sfocia 
anche in contrasti tonali marcati, determinando 
una voluta “ageometria e ortofonia cromatica” 
che rende ancora più interiorizzate e interioriz-
zanti le profusioni segniche, indefinite e indefi-
nibili nella loro arcana accezione costitutiva, che 
assurge ad archetipi inconsci. Si evince una radice 
di fondamento, che si può ricollegare e accostare 
alla mitopoietica, laddove la mitopoiesi di Ezio si 

manifesta in senso costruttivo e arricchente, per 
imprimere ancora più valenza sostanziale all’es-
senza genetica dei suoi lavori e laddove le crea-
zioni possono essere considerate dei luoghi eletti 
ed elettivi, dei luoghi del sogno e dell’utopia fuori 
dal tempo e dallo spazio, dove ci si può rifugiare 
e riparare, sentendosi al sicuro e a proprio agio, 
in un’atmosfera serena, beata, carica di energia 
positiva.

“L’arte deve cogliere quel rapporto che comprende 
il bisogno di immedesimazione con le cose e il biso-
gno di astrazione” (Carlo Carrà).

“L’arte oltrepassa i limiti nei quali il tempo vorreb-
be comprimerla e indica il contenuto del futuro” 
(Vasilij Kandinskij).

Elena Gollini
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Ezio Grelli

GRAFFI NEL CEMENTO
Cemento su tela, 60x80 cm
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Ezio Grelli

MONOCROMO ROSSO
Acrilico su legno, 30x42 cm
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Ezio Grelli

PIANI MATERIALI
Acrilico, terra rossa e cemento su tela, 60x80 cm
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Ezio Grelli

PRATI DI CEMENTO
Acrilico, terra rossa e cemento, 60x80 cm
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Ezio Grelli

X
Acrilico e cemento su tela, 60x80 cm
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Ezio Grelli

RED DEER
Acrilico, sabbia e smalti, 60x60 cm



Thomas Lanzi
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Thomas Lanzi

Thomas Lanzi nasce in un giorno dove la neve non dava tregua al piccolo paese dell’Appennino reggiano 
Castelnovo né Monti, l’11 febbraio 1986. L’amore incondizionato per la sua montagna lo porta a trascorrere 
tutta la sua esistenza in questi luoghi. Si diploma presso l’Istituto Tecnico Industriale ad indirizzo elettro-
tecnico, concluso il quale scopre che la sua passione non ha nulla a che fare con gli studi portati a termine: 
il suo sogno è di valorizzare i luoghi in cui è nato, quei piccoli paesi dimenticati dai troppi, trascurati da 
molti e abbandonati dai più. Decide quindi di aprire un’attività in proprio, un bar/birreria/pizzeria dove la 
parola d’ordine sia aggregazione. Trova quindi un piccolo bar ormai in disuso nell’appenino modenese al 
quale decide di ridare vita.
Circa un anno fa si avvicina al mondo dell’arte per caso. Completamente privo di qualsivoglia formazione 
artistica senza aspettativa alcuna prende in mano una spatola, un pennello e i colori ed inizia a dar vita al 
suo sentire, questa è la sua arte. Un’arte senza pretese che non vuole stupire e che non si aspetta applausi, 
non cerca consensi, ma vuole essere solo un’espressione che viene da dentro. Questa sua arte emerge anche 
dalla particolarità del suo locale dove lui stesso ha dipinto e creato e ha dato la possibilità ad altri di farlo 
liberamente perché l’arte ha bisogno di libertà e a lui importa sopratutto essere libero. Nello stesso locale 
sono esposte alcune delle sue opere, mentre altre sono state in esposizione presso la Galleria d’Arte Flayer 
Art Gallery di Roma. Prendendo maggior coscienza di questa sua nuova passione, continua a sperimentare 
dipingendo nuovi materiali come il legno.
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“Non c’è vita senza arte” affermava Pablo Picasso 
e l’arte per Thomas Lanzi è veramente vita. L’i-
dea di fermare su tela un’emozione, un pensiero, 
un’immagine che appare fugacemente nel cuore è 
lo scopo del suo fare arte. Una tela davanti ai suoi 
occhi è sinonimo di libertà assoluta d’espressione, 
quella di poter dare voce al suo mondo interiore 
segreto. I quadri sono fatti di ritmi sequenziali e 
di volumi colorati. Nella ricerca sperimentale la 
pittura acquista un potente slancio inventivo, nel 
gusto di avanzare su terreni ancora sconosciuti e 
inesplorati. Gli strati cromatici si sovrappongo-
no in variegate velature e contribuiscono a creare 
effetti enigmatici, misteriosi, di un mondo che 
appartiene più al subcosciente e al sogno che alla 
realtà. Il processo creativo che contraddistingue 
le creazioni di Thomas, è influenzato fortemen-
te dalla componente onirica e fantastica e dalla 
dimensione immaginifica. I pulsanti e vibranti 
palpiti di vita, che si sprigionano, inducono ad 
un’alternanza di memoria e fantasia, in un intrec-
cio dalle molteplici sfaccettature interpretative. 
Thomas trasfigura la realtà e la memoria e la rive-
ste di passione, forza comunicativa e grande sug-
gestione, racchiudendo dentro le rappresentazio-
ni un coacervo di pensieri, riflessioni, atmosfere 
magiche. Un linguaggio semantico che recupera 
la forma estetica, attraverso il gusto sapiente della 
luce e degli effetti luminosi e per il vivido intuito 
coloristico.

Il fascino delle accese stesure risiede nella giusta 
densità e nel giusto equilibrio tonale. Thomas 
cerca una sintonia d’insieme, un bilanciamento 
tra segno, forma e colore che definisce un im-
pianto scenico sempre proporzionato. Le pen-
nellate producono immagini in vitale e dinami-
co fermento, regalando plasticità armoniosa allo 
spazio visivo. È la dinamica delle immagini sca-
turite dal profondo che sviluppa e alimenta l’im-
maginazione. Le intimità remote che muovono 
l’immaginario di Thomas restano volutamente 

celate per consentire allo spettatore di recepire 
in modo spontaneo e incondizionato. E, al tempo 
stesso, la condensazione delle composizioni vista 
attraverso il suo microcosmo personale ci porta 
a partecipare al macrocosmo universale, dove si 
sostanziano tutte le materie immaginate. Per vio-
lare “il segreto delle cose” per giungere alla loro 
profondità, occorre scoprire quel taglio, quella 
“fenditura” che solo il sogno e l’opera d’arte ci 
offrono. I quadri possiedono una vibrazione di 
indeterminatezza e insieme di vivace animazio-
ne, approfondendo i principi fondamentali della 
pigmentazione e della luce-colore e accentuando 
l’elemento ottico-psicologico di contorno.

La pittura di Thomas è la complessa e dinamica 
risultanza di un’accorta mediazione di vari fattori 
in commistione. In primis l’esigenza di comuni-
cazione e di leggibilità e la messa in atto di una 
sensibilità percettiva, tesa a cogliere e carpire il 
sottile divenire dell’atto della creazione. Il movi-
mento scenico è funzionalmente inserito in un 
misurato e dosato ritmo strutturale. Thomas attua 
una libera rivisitazione e una personale sintesi di 
tradizione e innovazione. Il balzo e lo slancio cre-
ativo definiscono e delineano l’originale modus di 
variare i colori, di filtrarli, di combinarli, di me-
scolarli tramite lo spirito inventivo e la rielabora-
zione emotiva. L’emozione personale si traduce in 
arte con urgenza preponderante e incontenibile.

Thomas traccia un proprio iter particolare, carat-
terizzato dall’intento di astrarre il mondo reale. 
La sua arte non riproduce nell’oggettività ma fil-
tra attraverso il suo occhio poetico, in un percor-
so di rielaborazione, che porta ogni volta ad esiti 
differenti e sorprendenti di visionarietà. Il suo 
viaggio creativo affonda le radici nell’oggettività 
dell’Io e si innerva su un operato artistico me-
ticoloso e accurato, che esplora poeticamente le 
multiformi prospettive esistenziali, come accade 
con le variazioni di una cadenzata sonorità musi-
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cale. Osservare le opere con attenzione, permette 
di comprendere quanto è vasto il suo mondo in-
teriore, di capire il suo percorso mentale sempre 
vivo, bramoso di scoperta. L’eclettismo della sua 
personalità artistica lo porta a stupire in un cre-
scendo evolutivo, dove l’estrema libertà si sposa 
con la perfetta padronanza del gesto. Allontanan-
dosi dall’intento di rievocazione tradizionale fi-
gurativa, Thomas ci invita a fermare lo sguardo 
sullo spazio in cui racchiudere con i suoi riflessi, 
il luogo in cui custodire la forma nelle sue muta-
zioni, lasciandole quasi “galleggiare” in superficie 
in modo incompiuto e indecifrato.

“Ogni artista intinge il pennello nella sua anima e 
dipinge la stessa natura nelle sue immagini” (Hen-
ry Ward Beecher).

“Il colore è in me. Non devo cercarlo per affermar-
lo. So che mi possiede per sempre, lo so. Tale è il 
significato di questo meraviglioso momento: il co-
lore e io saremo sempre una cosa sola. Io sono il 
pittore” (Paul Klee).

Elena Gollini
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Thomas Lanzi

ANIME SALVE
Acrilico su tela, 50x70 cm
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Thomas Lanzi

OLTRE LA COLLINA
Acrilico su legno, 80x50 cm
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Thomas Lanzi

PENSIERO SUPERFICIALE
Acrilico su legno, 40x70 cm
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Thomas Lanzi

PRIMA O POI FINIRÀ
Acrilico e pastelli ad olio su legno, 58x84 cm
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Thomas Lanzi

PRODUCI, CONSUMA, CREPA
Acrilico e pastelli ad olio su tela, 50x70 cm
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Thomas Lanzi

TRIBUTO AL SOGNO
Acrilico e pastelli ad olio su legno, 100x90 cm



Cecilia Martin Birsa
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Cecilia Martin Birsa

Mi chiamo Cecilia Martin Birsa, sono nata nel Dicembre del 1983 a Biella, vivo e lavoro a Bagneri, un 
borgo alpino nel Biellese Occidentale. La mia formazione artistica inizia poco più che ventenne, nell’atelier 
del “pittore della neve” nonché scultore ed incisore Placido Castaldi, a Sordevolo, diventando vera e pro-
pria sua assistente all’età di ventisei anni, sino all’anno della sua morte nel 2014. Da lui imparo sia il buon 
gusto che la disciplina pittorica e che il lavoro artistico si basa su una continua tensione nervosa abbinata 
alla meditazione ed ad un costante sforzo sensoriale ed emotivo. In parole povere, come diceva Artemisia 
Gentileschi, “la pittura è come un campo di battaglia”. Dopo la morte del Maestro, accantonato pennelli 
e colori, ho iniziato il mio percorso artistico di ricerca che mi ha da subito portato alla scultura. Tutte le 
mie opere sono caratterizzate dall’uso di medium di epoca paleozoica; le pietre di montagna, di torrente 
(mucronite, serpentino, quarzo o sienite) che io scolpisco sono molto più antiche del marmo, caratteriz-
zate da estrema durezza e da un loro carattere preponderante: non si possono plasmare né sottomettere 
alla volontà creativa, ma necessitano di ascolto, interpretazione e dialogo. Ogni scultura è una ricerca nella 
quale sono costantemente messa alla prova, nel tentativo di conciliare la volontà di imporre un concetto 
e l’ascolto della forza primordiale e misteriosa della pietra. L’unicità del mio lavoro (le donne scultrici in 
pietra dura sono una rarità a livello internazionale), mi ha portato in poco più di un anno dalla mia prima 
personale ad essere accettata e poi ricercata dalle gallerie di tutto il mondo, portando con me la pietra della 
Valle dell’Elvo.

PRINCIPALI ESPOSIZIONI

Attualmente
•	 In mostra nella collezione permanente di artisti - Galleria Melori & Rosenberg, Venezia.

2017
•	 Mostra collaterale Biennale di Venezia - Galleria Me lori & Rosenberg - Ghetto Ebraico, Venezia.
•	 Esposizione Math12 – Torino.
•	 Partecipazione a Paratissima 2017 - Torino.
•	 Partecipazione alla Biennale di Firenze - Firenze.

2016
•	 Personale Engadin Spirit - Silvaplana e St. Moritz.
•	 Collettiva Internazionale Kolossos - Il ritorno dell’invisibile - Castello di Palermo.
•	 Collettiva Internazionale Le cinque anime della scultura - Officinacentocinque - Como.
•	 Personale L’anima di una donna - Galleria Melori & Rosenberg - Ghetto Ebraico, Venezia.

PREMI
•	 Premio all’artista - Kolossos - Il ritorno dell’invisibile - Castello di Palermo.
•	 Premio all’artista  - Le cinque anime della scultura - Como.
•	 Premio all’artista - Diploma di partecipazione Florence Biennale 2017.
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Il problema di molti artisti talvolta è quello di ri-
manere troppo legati e vincolati ai propri modi 
espressivi, come se essi fossero un’identità da sal-
vaguardare in modo assoluto, senza della quale 
non si sentono in grado di stabilire differenze tra 
sé e gli altri, tra sé e il mondo. Se questo tipo di 
atteggiamento effettivamente può precisare e de-
finire delle identità e quindi le modalità formali e 
i campi di intervento, da un altro punto di vista 
può portare ad una sclerotizzazione delle forme e 
forse anche ad una sclerotizzazione della propria 
sensibilità verso la percezione della vita e delle 
relazioni che la animano, nel momento in cui la 
ricerca d’identità prevarica la capacità di atten-
zione verso quanto si va elaborando nella ricerca 
artistica del presente. In conseguenza tanti artisti 
possono correre il rischio di rimanere prigionieri 
delle proprie forme e perdere la sensibilità, verso 
ciò che invece la contemporaneità propone come 
elemento di confronto e di discussione. Cecilia 
Martin è ben lontana e distante da questo orien-
tamento e rende oggetto della sua accurata ricerca 
creativa la mobilità della rappresentazione e della 
percezione, facendo dell’evoluzione trasformista 
e della transizione sperimentale il perno della sua 
identità espressiva, la sua peculiare area di ricerca 
e riflessione. Non è un problema d’identità, che 
la spinge a rinnovarsi e a variare il suo esclusivo 
modus operandi, approfondendo e intensifican-
do la sua personale formula stilistica. L’identità 
sostanziale della sua ricerca coincide con l’idea di 
apertura, di osservazione scrupolosa, di attenzio-
ne alla transizione, alla mobilità e alla fluttuante 
e dinamica volatilità delle percezioni sensoriali a 
tutto campo. Nei suoi lavori, l’idea di transitorietà 
è connaturata all’idea di persistenza tra solidità e 
dissoluzione, creando una viva e vitale pulsione 
tra forma e non forma. La visione dell’immagine 
acquista un tono poeticamente e delicatamente 
evocativo e denota anche una grande proiezio-
ne di interesse verso la realtà circostante e la di-
mensione del reale, concepita e recepita nelle sue 

molteplici e multiforme sfaccettature. Da ogni 
opera trapelano messaggi e significati, che solle-
citano intellettualmente lo spettatore, all’insegna 
di una formula scultorea che si rende portavoce 
di un’arte colta e raffinata, di una progettazione 
ponderata nel dettaglio, di un’azione del gesto 
creativo misurato e studiato con certosina dovizia 
esecutiva. Il suo intervento artistico va ben oltre 
la semplice velleità estetica e si traduce nell’inten-
to di trasferire e trasmettere nel fruitore qualcosa 
di solido, di concreto, che si tratifica e rimane nel 
tempo. Lungi da lei la volontà esibizionista suto-
celebrativa e autoreferenziale, Cecilia lavora in 
disparte e si tiene ancorata ad un’umiltà ed una 
modestia, connaturate ad un’indole riservata e 
ad una personalità pacata. Si tratta di un’apertura 
mentale frutto di un’autentica e spontanea sensi-
bilità verso il mondo reale circostante, che sfocia 
in una vocazione ispirata incondizionata.

La sua arte non è mai una fuga nell’immagina-
rio simbolizzato, accogliendo la realtà come luo-
go di lavoro per esaltare al meglio il plus valore 
delle sue creazioni. Cecilia non trattiene qualcosa 
di intellettualmente e mentalmente intuito, ma 
coglie e carpisce ciò che sfiora e colpisce i suoi 
occhi specchio dell’anima, traslandolo e trasfigu-
randolo con aggraziato virtuosismo attraverso la 
fervida immaginazione. Ogni rappresentazione 
scenica conserva la sua intrinseca essenza costi-
tutiva e contiene in sé la motivazione estetica e 
formale, che la contraddistingue e la spiegazione 
sullo sviluppo creativo a monte da cui ha preso 
vita, in una commistione armoniosa di coinvol-
gente fascino. Cecilia vuole ricordarci che la real-
tà che ci passa sotto gli occhi non è determinata 
da un concetto assoluto e categorico di esattezza 
e chiarezza, ma da immagini in continuo movi-
mento e mutazione, che vengono sempre filtrate 
e sovrapposte ad altre immagini, che ci apparten-
gono e abitano negli spazi intimi e negli anfratti 
reconditi della mente e del ricordo, che la rendo-
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no complessa e intessuta dentro un sistema varia-
bile. Cecilia rende tangibili i frammenti poetici 
che la realtà ci dona e ci offre tra le pieghe del 
vissuto e del vivere quotidiano e ci consente di ac-
corpare in equilibrio un corollario di immagini, 
costruendo un processo riflessivo e immaginifico 
al tempo stesso, che si snoda nell’ordine estetico 
e intellettuale.

Cecilia ha il pregio di proporsi con pura e schiet-
ta semplicità, senza ricorrere a prosopopee ed 
eloqui ridondanti, regalandoci un’arte feconda 
e germinale, alimentata da prospettive e vedute 
mai chiuse e limitate, ma sempre aperte e versa-
tili, dimostrando uno spirito artistico moderno e 
al passo coi tempi. Per lei l’arte ha a che fare oltre 
che con il talento creativo anche con la capacità 
di trasformazione, intesa come spostamento dei 
confini del fare arte, con l’impiegare i materiali, 
modificarne le funzioni, trasformare se stessa, 
le persone, la società. Il suo motto trainante si 
potrebbe racchiudere nella simbolica frase: “La 
creazione termina, la trasformazione evolve. L’arte 
trasfigura il vero in enigma”. La sua indagine cre-
ativa ci guida e ci conduce verso gli spazi aper-
ti della mente, dove la realtà incontra il fascino 
accattivante e intrigante del mistero, della sedu-
zione descrittiva ammaliante. Cecilia con innata 
maestria “addomestica” la materia grezza, la pla-
sma a suo piacere, per estrarne ed estrapolarne 
suggestive raffigurazioni. La materia modellata e 
forgiata, cattura la sua ritmica sonorità con for-
za ed eleganza, rivelando la sua natura genetica 
straordinariamente ricca di suggerimenti della 
psiche. Ciascuna opera è un messaggio emozio-
nale a se stante, unico e irripetibile, un intreccio 
di vibranti emozioni che ci regala attraverso l’e-
quilibrio compositivo d’insieme. Ogni scultura 
diventa una summa di ricercata e soave fusione 
tra la memoria e il reale, che prende vita passando 
attraverso il mondo sensibile e si orienta verso le 
vie che conducono fuori dal mondo dei sensi, per 

comprendere che la vita umana e terrena acquista 
valore e significato soltanto se si penetra con lo 
sguardo di un altro mondo, che si trova sul piano 
spirituale. L’uomo, tramite questa penetrazione 
e conoscenza a livello spirituale, impara a vivere 
con sicurezza e a rimanere saldo nella vita reale. 
Le creazioni realizzate con cognizione di mezzi 
tecnici e strumentali e costruttività responsabile 
consolidata, evidenziano forme e volumi armoni-
ci, dove la perfetta sintonia si sviluppa su qualità 
essenziali primarie, che le permettono di ottenere 
una costante energia e carica comunicativa. Ceci-
lia ci esorta a comprendere, che solo quando l’arte 
viene trasmessa con l’anima passando attraverso 
una “simbolica serratura” può giungere fino al 
cuore e trasmettere e infondere i veri sentimenti 
cardine.

Elena Gollini
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Cecilia Martin Birsa

COLLIE
2018, roccia dorata della Castiglia (Salamanca), 50x36x36 cm, 25,6 kg
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Cecilia Martin Birsa

LA MADONNINA
2019, serpentinite, 32x20x13 cm, 6,6 kg
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Cecilia Martin Birsa

LA NEGRA
2018, pietra vulcanica, 12x23x23 cm,12,2 kg
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Cecilia Martin Birsa

PAURA DEL CAMBIAMENTO
2018, serpentinite di Valmalenco, 55x32x17 cm, 22,6 kg
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Cecilia Martin Birsa

IL ROSPO
2018, peridotite, 10x6x6 cm, 0,5 kg
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Cecilia Martin Birsa

LO SCOIATTOLO
2018, vulcanite, 12x10x6 cm, 0,2 kg



Enrico Napoletano
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Enrico Napoletano

Enrico Napoletano nasce in Venezuela nel 1974, figlio di genitori italiani. Frequenta la Facoltà di Architet-
tura ed è proprio durante i laboratori d’arte che scopre l’inclinazione artistica che possiede.
Vince un concorso nella cattedra di disegno. Anni dopo realizza un Master in Filosofia. Negli anni ‘90, è 
notato dalla curatrice d’arte Rosa Cuenca e risale a quella data la sua prima esperienza come espositore 
d’arte, insieme ad altri artisti noti del Venezuela. Contemporaneamente, si dedica ad un’attenta ricerca let-
teraria, pubblicando due libri di poesie.
Espone nelle gallerie più conosciute di Caracas (Venezuela) e di Miami (Stati Uniti d’America). Continua a 
esporre in Caracas e anche nell’Isola Margarita del Venezuela. Nel 2013 si trasferisce a Firenze per appro-
fondire la sua carriera artistica. Nel Maggio 2015 vince il Primo Premio nella sezione Scultura alla Galleria 
Mentana di Firenze, la cui la commissione critica era conformata dalla Dott.ssa Daniela Pronestì, dal Prof. 
Nicola Nuti e dal Prof. Domenico Viggiano, ex-direttore della Accademia di Belli Arti di Firenze. Da quel 
momento con base nel suo atelier a Firenze, riceve inviti per esporre in diverse città italiane, tra le più note 
esposizioni: la mostra Luce Degrado e speranze delle nostre città e della società moderna, organizzata da 
Hartem Torino nella Libreria Civica Berio a Genova (Ottobre 2015); International Festival of Art and Cul-
ture Spoleto EuropArt 2015 a Spoleto (Novembre 2015), la serata di gala Praemium Senense dell’Accademia 
Costantina, tenutasi a Certosa di Pontignano, Siena (Dicembre 2015), la mostra-concorso Giuseppe Caresio 
co-organizzata da Hartem Torino e le Biblioteche Civiche torinese, presso Villa Amoretti a Torino (Giugno 
2017). Nel 2018 partecipa alla Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea 3F di Cannes, tenutasi dal 27 
al 29 Giugno a Cannes (Francia), sotto l’auspicio della Queen Art Gallery di Padova. Nel corso di questo 
stesso anno, viene scelto dalla rivista online Voyage Houston degli Stati Uniti d’America, per far parte della 
loro rubrica bisettimanale Art & Life (intervista pubblicata il 21 settembre).
Enrico si dedica a i suoi dipinti e continua ad approfondire e studiare nuove tecniche scultoree. Attualmen-
te sta organizzando una mostra individuale nella città di Madrid, dove temporaneamente risiede.
Il suo lavoro attuale è il prodotto di un’immensa elaborazione psichica e intellettuale e sintesi di esperienze 
vissute che sono riuscite a spogliare l’inutile e a raccogliere ciò che gli è fondamentale. In questo processo 
ha riconosciuto che non dipinge ciò che vede ma illustra quello che sente, questo sommato al bagaglio 
culturale, dal momento che è architetto, filosofo e autore di due libri di poesia pubblicati. Ha svuotato la 
stanza e l’ha riempita con forme che vengono spontanee, queste sono fatte da una varietà di parti meccani-
che, che a volte sembrano essere decostruite, come se si trattasse di un processo induttivo o semplicemente 
costruire forme inesistenti. Negli ultimi anni diede vita a talmente grande varietà di forme, che ciò gli ha 
permesso di esplorare se stesso artisticamente e così sintetizzare il suo linguaggio. Sintesi che l’ha portato 
a convertire queste parti meccaniche in veicoli che possono tanto esistere come emergere interamente dal 
suo interno, la creazione dei propri giocattoli, la sua collezione di auto preferite presentata al pubblico at-
traverso i suoi occhi.
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Nell’atmosfera visionaria, avvolta da una dimen-
sione rarefatta e ovattata, Enrico Napoletano tro-
va la sua fonte d’ispirazione creativa, che si espli-
ca attraverso una prospettiva rappresentativa che 
riecheggia di significati e messaggi subliminali 
insiti dentro lo scenario immaginifico e fantasio-
so. Dentro le variegate pieghe compositive scava 
un pullulare di codici linguistici cifrati, articolati 
dentro una struttura fatta di enigmatici, misterio-
si e inattesi paradigmi concettuali. Intrecci e com-
mistioni alchemiche di trame lontane ancestrali e 
primordiali, che richiamano la tradizione passata 
e al tempo stesso proiezioni più moderne e inno-
vative prendono vita e si alimentano reciproca-
mente di incalzante energia dinamica. La materia 
prende vita vibrante nel tripudio cromatico, pla-
smata e modulata nel gesto creativo dalle esper-
te mani di Enrico, che ne esplora e sperimenta 
al meglio le potenzialità comunicative in tutte le 
sue formule interpretative. L’amalgama e la me-
scolanza armoniosa, così come il voluto contrasto 
degli elementi e dei fattori, fanno emergere una 
forte profondità sostanziale di fondo, che viene 
ancora più potenziata e intensificata dagli oriz-
zonti equilibrati e bilanciati di prospettiva ottica, 
che scandiscono e regolano i ritmi cadenzati del-
le sequenze figurali. Dalla coinvolgente tensione 
d’insieme si sprigionano a tutto tondo e si coglie 
da subito l’eco riecheggiante di un nuovo inizio, la 
genesi metaforica del tutto. La materia traslata in 
pittura ci parla, allude a scenari che rimandano e 
si ricollegano a principi e valori simbolici, a con-
tenuti che vanno sviscerati con attenzione percet-
tiva e recettiva in modo analitico, andando oltre 
l’impatto estetico in superficie. Nei suoi lavori 
Enrico sembra voler scavalcare il confine delimi-
tativo netto e definito tra astratto e figurativo, di-
rigendosi verso un corollario espressivo meno ca-
tegorico e più evolutivo. Si muove con autorevole 
maestria e abile disinvoltura, spingendo il campo 
visuale chiuso oltre la tela, alla ricerca di spazi di-
latati ad infinitum, di nuove realtà sorprendenti, 

alla scoperta di tracce di memoria indelebili che 
il tempo non cancella e che rivivono nei riflessi 
speculari delle sue accattivanti raffigurazioni.

La luce nella sua vibrante luminosità a largo rag-
gio è una componente decisiva e incisiva per co-
gliere i dettagli e i particolari delle coreografie, 
nell’impasto corposo del materiale e nello spesso-
re della texture che acquista plasticismo e rimar-
ca una proiezione di accentuata bidimensionali-
tà, lasciando trasparire nello spettatore un mix 
di pregnanti suggestioni emozionali, di illusioni 
oniriche di grande effetto che l’osservatore deve 
cogliere e decifrare come sogni racchiusi in uno 
scrigno prezioso. Armonie di colore e forme in 
sintonia. Le armonie, spesso latenti e inespresse 
dentro ciascuno di noi nel suo ego più recondi-
to e intimo, tendono presto o tardi a palesarsi e 
manifestarsi in superficie. Le creazioni di Enrico 
sono una prosecuzione di esse tradotte in essenza 
di arte pura, una logica corresponsione evoluti-
va concretizzatasi in accurata ricerca formale e 
coloristica, che diventa anche una sorta di pro-
gettazione ideativa matematica certosina fatta a 
monte. È così che le figure si accorpano e si fon-
dono, unendosi nell’arcobaleno cromatico vivo e 
acceso, diventando una visione omogenea e uni-
forme nelle sue distintive caratteristiche. Gli “ag-
glomerati” figurali vengono enfatizzati da liriche 
fantasie tonali, che infondono un senso di com-
piutezza elegante e raffinata negli accostamenti. 
Le sue visioni sono planimetriche: ogni fattore 
di antica derivazione viene trasformato con una 
nuova veste evocativa, ricomponendolo dentro 
la narrazione con una valenza diversa, per ac-
compagnare l’uomo-spettatore del passato verso 
la novità e fare riflettere al presente, guardando 
anche verso il futuro. Il tutto viene inserito in un 
gioco sapiente, che conduce e guida verso una ri-
flessione sfaccettata su più livelli meditativi. Oltre 
alla storia e alla tradizione, anche l’attualità entra 
con forza vigorosa nell’impianto costruito da En-
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rico che uomo-artista di radicati principi esisten-
ziali ferma le sue emozioni e le imprime dentro 
l’opera, con un fremente fervore e un palpitante 
trasporto interiore e spirituale. La sua spicca-
ta sensibilità creativa si alimenta nello spirito di 
condivisione e nella voglia di incontro con il fru-
itore. L’affermazione del sé nel confronto aperto 
con gli altri è un pilastro portante del suo per-
corso artistico ed esistenziale di relazione umana. 
Il concetto di affermazione è frequente nei per-
corsi delle arti figurative, se si pensa agli artisti 
che, sotto le sollecitazioni di un’immagine, di un 
verbo, di un pensiero improvviso, hanno trovato 
la propria strada espressiva oppure anche a chi ha 
rivolto la propria propensione verso una passione 
inaspettata, dando vita a itinerari creativi matu-
rati nel tempo con graduale progressione. Enri-
co, dando spazio al proprio talento e alla propria 
individualità, si cimenta in una sperimentazione 
estesa e allargata ad una comunione con gli altri, 
con la collettività, all’insegna di un’arte accessibi-
le, di un rapporto diretto e consapevole a livello 
sociale. 

Sul piano tecnico esecutivo sceglie di passare 
dalla forma più definita a quella meno evidente, 
ad una non-forma dove l’impatto visivo sfuma e 
trascende, proprio per dare ampio spazio all’espe-
rienza sensoriale del fruitore, che accede a chia-
vi di lettura scansionate e liberamente valutabili. 
Le scelte tecniche sono frutto di rielaborazioni 
concrete di immagini rivisitate dalla mente raf-
forzate da una formula seriale di contrapposi-
zioni e sovrapposizioni studiate e ponderate con 
massima dovizia e perizia. Talvolta il contrasto 
sequenziale individua una linea d’orizzonte, oltre 
la quale si perde il pensiero in un divenire co-
stante e continuo di stimoli e sollecitazioni, che 
tengono sempre alto il focus motivazionale pri-
mario del suo fare arte, suggerendo una propria 
poetica peculiare, che supera e travalica ogni sta-
tica imitazione formale e supporta uno stile pu-

lito e originale nei tratti dominanti connotativi.  
Enrico scorre le pagine di Storia contemporanea 
e le innovazioni creative dei grandi Maestri del 
Novecento con appassionata curiosità, appor-
tando modifiche inconsuete e atipiche da artista 
eclettico quale si dimostra e affrontando le ra-
gioni dell’arte con approccio autonomo e intento 
non emulativo. Nel suo lavoro artistico cerca di 
aprirsi un varco comunicativo esclusivo. Con la 
materia pittorica Enrico instaura e sviluppa un 
canale di comunicazione interattivo, in un mec-
canismo compositivo variabile, che cambia se-
condo i tempi e le dinamiche rievocative. Si muo-
ve dentro ogni opera tra progetti e proposte non 
convenzionali, senza mai rinunciare alla propria 
riconoscibilità ideale visiva, sempre presente e 
sempre riscontrabile come una pregevole “firma 
d’autore”. 

Enrico, artista compiaciuto e appagato dalla ricer-
ca, valorizza al massimo l’azione e il gesto, evol-
vendo la propria attività di ricercatore tramite la 
materia pittorica, che diventa protagonista prin-
cipale del processo creativo. Si rivolge e si orien-
ta verso un linguaggio plastico, dove il coacervo 
semantico assume notevole importanza tramite 
il passaggio timbrico di energia dinamica, luce e 
colore, che poeticamente distribuiti avvalorano 
la rappresentazione, intesa come “campo-segno-
soggetto” per attribuire e conferire una nuova 
valenza esistenziale e fenomenologica allo spa-
zio scenico. Nascono così delle atmosfere sospe-
se nell’incontro congiunto di sintonia tra azione, 
gesto e materia, che si fondono e si confondono 
dentro una magica e immaginifica spazialità. En-
rico, professionista autorevole e conoscitore so-
praffino delle proprietà e dei segreti della pittura, 
si appassiona nell’offrire più possibilità esplorati-
ve confluite in una sintesi completa e compiuta 
con coerente previsione. Tecnica e manualità, vi-
sioni reali, allusive e suggestive sono al servizio 
di un racconto, che riporta ad una dimensione 
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altra, inconscia. Osservando attentamente le ope-
re, ci si cala dentro l’anima di esse che possiede 
un suo timbro qualificante, unico e inimitabile. 
L’occhio acuto dell’osservatore capta scenari in-
teriori sintesi di sentimenti umani, che affiorano 
nel pragmatismo essenziale e stilizzato del trat-
to segnico, sempre in bilico tra reale e fantastico, 
quasi a rappresentare la dinamica di evoluzione 
di una metamorfosi enigmatica e misteriosa, che 
catalizza insieme idealmente vicende concrete e 
immaginarie, realtà e invenzione. L’arte di Enri-
co arriva direttamente al cuore con dirompente 
permeanza, perché costituisce il vettore di tante 
sensazioni e di tanti sentimenti anche inespressi, 
che finalmente possono risalire dal profondo del 
cuore e diventano visibili in un multiforme uni-
cum. Ogni elemento concorre a questo unicum 
vivendo in stretta simbiosi e amalgamandosi in 
una struttura in movimento. Il concetto dinami-
co recupera il senso dello scorrere del tempo e del 
fluire cronologico, accrescendo e accentuando la 
funzione simbolica. La produzione di Enrico te-
stimonia al meglio le sue risorse e le sue potenzia-
lità accompagnate da un’accattivante e intrigan-
te carica poetica emozionale e da una virtuosa 
delicatezza emotiva, che si avvicina al carattere 
espressionista, provocando sensazioni forti e im-
mediate. L’informalismo figurativo di fertile con-
taminazione produce un tessuto visivo compatto, 
che nutre il bisogno dello spirito di esprimersi 
senza toni esasperati mediando su toni sottili e 
al contempo penetranti. Le opere sono dimo-
re dell’anima, luoghi interdimensionali dove la 
materia grandiosa e silente rappresenta ciò che è 
necessario ad ognuno per vivere nell’oggi in un 
mondo complesso da percepire, piena di connes-
sioni, di progetti, di idee, di pensieri, di sogni, 
dove gli ancoraggi mentali forzati e costrittivi si 
annullano e non diventano dei limiti frenanti e 
bloccanti per acquisire una visione illuminante. 
Ogni opera è un luogo privilegiato e incorrutti-
bile, in cui si possiede il diritto al benessere e il 

dono della serenità, in cui azione e reazione in-
cidono beneficamente e positivamente sul nostro 
senso dell’Essere e dell’Esistere.

Elena Gollini
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Enrico Napoletano

ENM631
2019, acrilico, pastello e colori acquerello su carta Craft, 74x50 cm
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Enrico Napoletano

ENM632
2019, acrilico, pastello e colori acquerello su carta Craft, 74x50 cm
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Enrico Napoletano

ENM633
2019, acrilico, pastello e colori acquerello su carta Craft, 74x50 cm
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Enrico Napoletano

COSÌ FATTO (SCENM006)
2019, cartapesta, colla, fili di ferro e polvero di marmo, 55,5x41,5x22 cm
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Enrico Napoletano

ANDARE (SCENM007)
2019, cartapesta, colla e fili di ferro, 55,5x41,5x22 cm
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Enrico Napoletano

IO (SCENM008)
2019, cartapesta, polietilene, legno, colla e fili di ferro, 157x29,7x18,5 cm
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Angelo Oliboni
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Angelo Oliboni

Angelo Oliboni nasce a Viareggio nel 1973. Trasferitosi all’età di 5 anni, attualmente vive e lavora a Verona. 
Fin dalla propria infanzia cresce in parallelismo con una forte passione per la pittura, passione che si tra-
duce in una ricerca della prospettiva come commistione di futurismo e astrattismo. Un tocco che trascina 
il colore in linee e punti di fuga, tratti di pennello che traspongono la sua conoscenza grafica in leggerezza 
cromatica. Un’arte fanciullesca che fotografa su tele ed altri materiali sperimentati, quali il marmo, l’anima 
del mondo.
Dal 2014 si presenta a diverse mostre e competition, tenutesi presso note gallerie italiane come la Bottega 
d’Arte Merlino a Firenze e la Galleria d’Arte Contemporanea Elle di Lucchetta Andrea, dimostrando un 
“carattere di bambino” che matura mantenendo la sua identità artistica.
Nel 2016 realizza la sua prima personale, al Teatro Fonderia aperta di Verona.
La sua Arte si avvicina, inoltre, al web, dove ha partecipato a diversi concorsi online tra cui: Biacoscuro Art 
Contest - Rivista d’Arte, Arte Laguna Prize Venezia, Charm of Art Sicilia, Universi d’Arte Roma e Artupia, 
piattaforma online in cui sono ancora presenti le sue opere.

 
TECNICA OLIBONIANA

L’Arte di Angelo Oliboni si può descrivere solo in una frase “trascinamento dei colori”. Come un dito di un 
bambino tocca il colore e per gioco viaggia sulla superficie, la pennellata di Angelo trascina con gaudio le 
cromie, che danzano sulla tela verso un punto in cui l’occhio viene rapito. Questi tratti sono ossimori su 
tela, timidamente decisi, indefinitamente marcati, ermeticamente chiari, fortemente leggeri. 
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Angelo Oliboni

VAGINA N. 2
Tecnica mista su tela, 100x140 cm
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Angelo Oliboni

BAMBOO
Trascinamento colori grafici su supporto in laminil intelaiatura in legno spessore 4 cm, 70x100 cm
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Angelo Oliboni

FUOCO
2016, trascinamento colori grafici su supporto in laminil intelaiatura in legno, 70x100 cm
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Angelo Oliboni

GALASSIA INFINITA
Tecnica mista su tavola di legno, 91x120 cm
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Angelo Oliboni

GROVIGLIO
2017, tecnica mista su tela, 100x140 cm
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Angelo Oliboni

SENZA TITOLO
2016, smalti su tela, 100x140 cm



Fabio Pianu
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Fabio Pianu

Classe ’92, nato a Pontedera e residente a Fornacette in provincia di Pisa. Dal cognome si deducono le mie 
origini sarde dettate dal padre. Diplomato come tecnico geometra ho sempre avuto un debole per l’arte; me 
ne sono veramente innamorato, vedendo su un libro di educazione artista all’età di 12 anni l’opera Guernica 
di Picasso, del quale nutro una notevole ammirazione (sono riuscito a visitare sia la sua città natale Malaga, 
il museo dedicato a Barcellona e coronare il sogno, nell’Agosto del 2017, di vedere la mia opere preferita 
dal vivo a Madrid).
A sprazzi ho sempre disegnato, sopratutto sui banchi di scuola causa noia... cioè proprio sui banchi non su 
fogli di carta! Nel 2015 pensai che potevo fare un quadro, cosa mai fatta prima, non conoscevo assoluta-
mente nulla... presi tutto l’occorrente ed iniziai. Da quel momento la mia vita è cambiata, si è aggiunto un 
nuovo bisogno primario: dipingere. Con le mie cuffie che sparano Blues e derivati (tutti i titoli delle mie 
opere sono titoli di canzoni, fino a quando non mi citeranno per plagio) parto per pensieri astratti, tutto 
quello che mi circonda, tutti i problemi, le cose belle, non esistono, la mia mente è la tela, la tela è la mia 
mente è una sensazione straordinaria!
Torniamo alla Bio... dal 28 Ottobre al 28 Novembre 2016 ho partecipato alla mia prima mostra collettiva 
a Cascina (PI) intitolata Anime diverse proseguendo per altre due edizioni. Le mie opere hanno viaggiato 
fino a Roma partecipando ad un’altra mostra collettiva presso la Flayer Art Gallery ed una Biennale a Nemi 
tra Maggio ed Agosto del 2017.
Utilizzo prevalentemente pittura con acrilici associata a pennarelli indelebili. Nel Settembre del 2017 arriva 
tra le mie mani uno strumento particolare, una penna stampante 3d, non ci penso due volte e creo subito 
un opera cercando un unione tra pittura e filamenti di plastica. Da allora in tutti i miei quadri utilizzo sia 
la penna stampante 3d che il pennello. (Fabio Pianu)
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La figurazione, nella sua accezione primaria, li-
mita in sé il concetto di pittura, costringendo 
l’immagine a semplice espressione signica, sep-
pur fedele ed essenziale nella rappresentazione 
curata dall’artista. Fabio Pianu va oltre questo 
concetto, vive una sfida esistenziale con ciò che 
evoca e rappresenta, addirittura osa dell’“imago” 
nei suoi soggetti, postulando gli elementi, i moti 
che hanno generato, alimentato e vitalizzato le 
rappresentazioni riprodotte. Matura e sviluppa le 
sue capacità creative attraverso svariate tecniche 
ed è sempre aperto e predisposto a nuove ricer-
che, mai pago e mai convinto di aver trovato l’ul-
tima sponda di approdo, continuando a lavorare 
con slancio incessante e ad approfondire il pro-
prio linguaggio semantico, coniugando la curio-
sità incalzante con la piena onestà intellettuale, 
che deriva dal suo lavoro, senza maschere e senza 
timore di giudizio esterno e di condizionamen-
ti imposti. Il suo realismo di veduta non è mai 
sinonimo di accettazione passiva e statica di un 
fare arte puramente dottrinale e accademico, ma 
è l’incipit di spunto, per imprimere una propria 
qualificante e originale proiezione espressiva. L’e-
steriorità delle rappresentazioni è sempre avvolta 
e contornata da un’acuta sensibilità percettiva e 
intuitiva, che funge da filtro e da trasposizione 
emozionale in termini figurativi.

Fabio non conosce mai la statica cristallizzazione 
della narrazione scenica, ma trova una speciale 
vitalità ed energia dinamica, quella forza comu-
nicativa distintiva e caratterizzante, quella “vis” 
vigorosa che ha influenzato e scandito anche i 
ritmi creativi dei grandi Maestri del passato, gio-
cando, rischiando con il trasporto pulsante e vi-
brante delle sensazioni, sulla base di una profon-
da concettualità intrinseca sottesa e di un codice 
ideale, che mantiene vivo dentro lo scenario tutto 
il pathos, per coinvolgere e conquistare da subito 
lo spettatore. Attraverso lo scandaglio intimisti-
co, Fabio affonda lo sguardo verso orizzonti più 

lontani, risale a nodi e fulcri creativi di ricerca 
non convenzionale, basata su un ventaglio di so-
luzioni eclettiche e sorprendenti. Il suo impianto 
strutturale emerge con coerenza e consapevolez-
za d’azione, dimostrando intraprendenza e inci-
sività. L’ego dell’artista però non prevale mai, ma 
si accosta e si concilia nella capacità di aprire e 
instaurare un dialogo eterogeneo e sfaccettato 
con il fruitore, un dialogo con il mondo circo-
stante fatto di condivisione mentale e spirituale. 
La lucidità razionale dell’impegno e la passionali-
tà dell’ispirazione si fondono in perfetta sintonia, 
arrivando a risultati che bilanciano al meglio la 
valenza sostanziale dei contenuti con la libertà 
del sentimento e del pensiero, che fanno da mo-
tore trainante. Le opere hanno vita propria, vi-
vono di un proprio respiro, di un anelito di vita 
personale, che esclude qualifiche di uso comune 
standardizzato.

Il suo terreno fertile prediletto di esplorazione 
non propone equazioni compositive delineabili e 
classificabili secondo regole schematiche presta-
bilite e predefinite a monte, ma segue il suo libero 
e disinibito senso espressivo. Fabio ci offre una le-
zione pregevole e ammirevole di volontà e di stile, 
una ricerca condotta con grande determinazione, 
con tenace motivazione e fermo coinvolgimen-
to, all’insegna di un’arte permeante e d’impronta 
soggettiva, che vuole trovare sbocchi innovativi 
ed essere al passo con i tempi, senza apparire ripe-
titiva e tanto meno banalmente scontata e ridon-
dante. Fabio artista di moderna visione si affaccia 
ad una virtuale finestra e si prepara ad ottenere 
traguardi per continuare a scoprire e a raccontare 
con abile destrezza e vivace entusiasmo.

“Un’opera d’arte è soprattutto un’avventura della 
mente” (Eugène Ionesco).

Elena Gollini
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Fabio Pianu

DONNA CHE HA FINITO UNA SIGARETTA
2018, acrilico su tela, 50x70 cm
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Fabio Pianu

I’M GONE
2018, acrilico su tela, 100x100 cm



200

Fabio Pianu

INDIE
2018, acrilico su tela, 50x70 cm
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Fabio Pianu

SEVERED
2018, acrilico su tela, 70x100 cm
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Fabio Pianu

SHE’S FINE
2018, acrilico su legno, filamenti pla penna stampante 3D, 80x100 cm
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Fabio Pianu

UOMO SEDUTO CHE OSSERVA MONTAGNE
2019, acrilico su tela, 50x70 cm



204



PierGio‘
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PierGiò

Pierluigi Di Michele, in arte PierGiò. Architetto, pittore e scultore, nato a Pescara nel 1969. Curioso ed in-
teressato alla realtà che lo circonda e al continuo fluire ed ai mutamenti che ne conseguono, non trascura 
un mondo interiore, irrazionale e spontaneo, che riporta nelle sue opere, in un passaggio continuo dalla 
pittura alla scultura, sperimentando continuamente nuove tecniche, che a volte abbraccia con convinzione 
e testardaggine. Le sue forme antropomorfe, che nascono da anni di ricerca, sono rivelatrici del suo incon-
scio, che con difficoltà convive con la razionalità e gli schemi ufficiali.
Il percorso creativo comincia in giovane età, con la partecipazione ed il conseguimento di diversi premi e 
premi ex aequo a molteplici concorsi di pittura estemporanea. La prof.ssa Brigida Di Leo, docente di Storia 
dell’Arte presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Pescara, recensendo una delle sue opere scrive: 
“L’elefantino risponde alla ricerca dell’innovazione portata avanti da PierGiò in tutte le sue opere soprattutto 
nelle forme antropomorfe. L’animale che sembra avere uno sguardo ironicamente umano è ridotto all’essen-
ziale nella faccia e dissezionato nel corpo e in tanti listelli neri uniti da elementi rossi che li saldano quasi a 
ricostruire un corpo che in ogni modo non più nulla di reale. Anche la tecnica, olio e acquerello uniti insieme 
su tela di juta, conferisce all’opera un carattere di originalità. La figura si staglia su un fondo policromo costi-
tuito da un dripping di colori che, oltre a raggiungere una notevole armonia cromatica, producono un effetto 
aggettante così che la forma rappresentata sembra quasi voler lasciare il suo sito naturale, la tela, per inserirsi 
nel mondo reale dello spettatore”. 
Nel 1999 il primo riconoscimento ufficiale da parte dell’Accademia Internazionale d’Arte Moderna di 
Roma, poi numerose esposizioni: Firenze, presso l’associazione Gadarte; Roma, presso l’Accademia Inter-
nazionale d’Arte Moderna; Barcellona; Pescara, presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio. 
Consapevole dell’imprescindibile ruolo che l’arte svolge nella società, nella sua città natale contribuisce alla 
nascita del gruppo degli artisti di “Forme Aperte” una delle voci più interessanti nel panorama artistico 
pescarese ed abruzzese, sia per la sperimentazione sia per la ricerca estetica poste in atto.
La nota artistica e le quotazioni già dal 2002 venivano pubblicate su diversi Cataloghi, quali L’Elite, Selezio-
ne Arte Italiana e L’Accademia Internazionale D’Arte Moderna, la sua presenza in numerose riviste: Colle-
zione Arte Contemporanea, Boè, L’Elite, Effetto Arte, ecc.
Ha collaborato con artisti e critici in varie mostre collettive e personali, in Italia e all’estero. Le più re-
centi presso l’Accademia Internazionale Dei Dioscuri (dove consegue il riconoscimento di “Ambasciatore 
dell’Arte nel Mediterraneo 2016”) e presso il Museo MIIT di Torino; la rassegna artistica internazionale a 
Roma ArtExpo; la prestigiosa presenza alla Triennale di Arte Contemporanea di Verona, al meArt di Paler-
mo nella speciale sezione del Museo Levi, ai Contemporanei nella città degli Uffizi a Firenze ed ai Contem-
poranei nelle sale del Bramante di Roma. Presente alla seconda Bienal de Arte Barcelona presso il MEAM 
di Barcellona.
Molti i riconoscimenti conseguiti, tra i quali il Premio Internazionale Berlino nella  Chiesa francese di 
Französische Friedrichstadtkirche di Berlino, il Premio Internazionale Arte Milano 2017, il Premio Interna-
zionale Raffaello 2018 e il Primo Premio Internazionale Arte Palermo 2018, in occasione del quale l’esimio 
critico d’arte Paolo Levi racconta di lui: “Artista poliedrico, Pierluigi Di Michele in arte PierGiò, realizza 
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opere che vanno oltre la semplice raffigurazione visiva. Le sue sono composizioni articolate e originali, carat-
terizzate da interessanti accostamenti di forme, volumi e simboli dettati dalla simbiotica concertazione tra 
la sua percezione interiore e il suo impulso creativo. Un modo di approcciarsi all’arte che può indubbiamente 
essere definito coraggioso, istintivo e meritevole di plauso”.
Due litografie inserite tra Gli Artisti nella Collezione Sgarbi nella Raccolta delle Stampe e dei Disegni di 
Vittorio Sgarbi, che scrive dell’artista PierGiò: “La storia di una collezione è storia di occasioni, d’incontri, di 
scoperte, s’incrocia con curiosità, ricerche, studi. La presenza del suo operato nella raccolta delle stampe e dei 
disegni della mia collezione attesta la validità del suo impegno stilistico”. E ancora in occasione del Premio 
Internazionale Arte Milano: “La selezione del suo operato in occasione di questo prestigioso progetto attesta 
il valore della sua ricerca stilistica nel panorama artistico contemporaneo. La sua presenza è conferma che la 
creatività è una delle più importanti forme di trasmissione del sapere”.
Recensione lusinghiera da parte del critico, saggista ed editore Sandro Serradifalco: “...Narrare attraverso 
la tela, raccontare attraverso i colori, riflettere attraverso la forma, sono tutte cose che fanno si che il maestro 
Di Michele diventi l’interprete di un nuovo modo di fare arte; innovativo nelle tecniche, sfrutta in maniera 
materica il colore conferendo spessore e tridimensionalità a molte delle sue opere e questo perché l’idea di sti-
molare gli altri sensi oltre la vista, aiuta l’istante a indagare cercando di comprendere e trovare le giuste chiavi 
di lettura che svelino il mistero segnico dei suoi dipinti... Nelle sue opere emerge la strabiliante fecondità di una 
fantasia creatrice, capace di amplificare i valori estetici e spirituali captati dalla realtà per convogliarli in un 
messaggio di respiro universale”.
Ancora Stefania Bison, storica dell’Arte: “Pierluigi Di Michele è uno di quegli artisti che sanno dar prova di 
una creatività a trecentosessanta gradi senza rischiare di fallire in alcun tentativo. Opere colorate, brillanti 
e dalle particolari lavorazioni, contraddistinguono il suo operato che tocca diverse tematiche e diversi stili, 
senza tralasciare l’espressionismo astratto o comunque quello che è un’appendice diretta dello stile informale 
più classico. Alcune opere vedono il particolare impiego di materiali altri dal colore, come tessuti o materiali 
plastici; la scelta di dare corpo e tridimensionalità ad alcune opere diventa oculata quando l’artista stesso ri-
esce a bilanciarne l’esistenza, anzi la coesistenza, con un piano bidimensionale che può esserne il supporto o 
la base cromatica. Lavori originali, messaggi contemporanei e una segnica di pregio costituiscono i capisaldi 
della sua produzione”. 
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Jean-Paul Sartre sulla scia di quanto affermato 
da Edmund Husserl e accentuandone gli aspet-
ti e le componenti esistenziali, pone fine al ca-
rattere “eidetico” della riflessione filosofica del 
primo Novecento ed evidenzia la presenza della 
sfera “primaria” fluida e dominata dalla logica 
del “campo” (inteso come campo percettivo, ma 
anche affettivo ed emozionale, concepito come 
spazio organico, vissuto in prima persona) che 
tende a sostituire la vecchia logica delle coordina-
te cartesiane e ogni suo derivato. PierGiò sembra 
respirare, recepire e mettere in atto al meglio, tra-
mite la sua produzione artistica, questo speciale 
linguaggio filosofico, traducendolo in semantica 
concettuale e facendo emergere la poderosa e 
portentosa corrente stilistica dell’Informalismo.

PierGiò domina e governa il gesto creativo con 
forza comunicativa, maestria tecnica e strumen-
tale e coraggio di intraprendere una sperimenta-
zione di ricerca innovativa. Ama sfidare se stesso 
in una continua trasformazione camaleontica, 
che equivale anche ad una costante riflessione di 
vita, sul vissuto e sulle trame intessute vivendo da 
uomo-artista di profonda e radicata esperienza e 
autorevolezza. Dalle opere si sprigiona una po-
tente carica di vitalità espressiva, associata alla 
prospettiva del sogno e della componente onirica 
e alla dimensione fantastica e immaginifica.

Mathieu dipingeva direttamente con il tubetto 
sulle tele, affinché non fosse possibile al Super-
Io di intervenire, facendo in modo che fosse l’Es 
a dominare gli eventi. PierGiò nelle sue coinvol-
genti performance di commistioni e profusio-
ni pittoriche, sembra volerci comunicare che la 
passionalità e l’instinto più irrazionale e istintivo, 
sono guidati e convogliati verso una grande av-
ventura esplorativa, verso un livello avvincente e 
misterioso di intrigante ed enigmatica prospetti-
va, tutta da svelare e rivelare. PierGiò accompa-
gna lo spettatore dentro un cammino di perme-

ante interazione dove condividere le esperienze e 
le passioni, i sentimenti più disinibiti e il pathos 
più intenso, prendendolo per mano, come a vo-
ler percorrere insieme anche il sentiero esisten-
ziale e la strada della vita, innescando un legame 
indissolubile e inscindibile. Le forme indefinite 
e le figurazioni stilizzate si mescolano insieme 
con armonioso intreccio, le commistioni e stra-
tificazioni generano movimento plastico e con-
vogliano nella composizione scenica un vibran-
te dinamismo. La sua è un’arte libera, frizzante, 
senza condizionamenti a monte, un’arte intrisa e 
pregnante di comunicazione visiva e visionaria.

Attraverso le opere di PierGiò si può dare un sen-
so ben definito ed esclusivo all’articolato e sfac-
cettato corollario dell’Arte Informale di tendenza 
astratta, che seguendo il flusso e l’influsso della 
Natura è sinonimo di emozione creativa pura e 
cristallina. La materia pittorica viene lasciata li-
bera di agire sulla superficie e di espandersi in 
tutto il suo vivace paradigma contenutistico. Il 
colore si anima e prende vita, guidato con abilità 
dalla mano di PierGiò che ne avvalora al meglio 
la portata coreografica.

L’arte di PierGiò possiede valori e valenze qua-
litative molto elevate, supera e oltrepassa la rap-
presentazione del dato sensibile fine a se stessa 
e la descrizione estetica formale a sé stante, per 
affermare e proclamare la supremazia assoluta 
del comparto emotivo ed emozionale. Lo fa con 
sapiente mestiere e con istinto accorato, come 
ad ergere in alto un vessillo simbolico a difesa e 
tutela della libertà e dell’indipendenza del fare 
arte, che rivendica a favore delle proprie naturali 
inclinazioni, ma anche a sostegno di quelle de-
gli altri artisti come lui. La sua arte riassume alla 
perfezione l’allegoria del divenire pittorico, inteso 
come metamorfosi di traslazione e di passaggio 
da uno stato figurativo classico e tradizionalista 
ad una condizione alternativa e non convenzio-
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nale, che conduce ad un magico regno di parven-
ze decretate dal gusto astratto e dalle accensioni 
cromatiche dense, pulsanti, sferzanti con una se-
rie di “contaminazioni” ad ampio raggio di lettu-
ra interpretativa.

PierGiò approda e si ancora ai lidi di una formula 
astratta sentita e toccante nel profondo del moto 
della sua anima creativa, poliedrica ed eclettica. 
Si percepisce un transito verso un informale me-
tafisico, che lo spinge ad un’arte simbolista e me-
taforicamente analitica. Ogni opera assume una 
propria qualificante e specifica identità sostanzia-
le, una propria specifica rievocazione narrativa 
unica e non ripetibile e contiene delle speciali ri-
velazioni cifrate e codificate, destinate a racchiu-
dere messaggi sociali importanti.

PierGiò ci offre un’occasione pregevole di avvol-
gente partecipazione diretta allo scenario narra-
tivo e di immedesimazione piena e totale, con-
sentendoci di entrare a fare parte del suo tutto 
e di essere accomunati dalla stessa inesauribile 
curiosità verso il mondo e quanto fa parte del-
la nostra complessità esistenziale. Una lezione 
artistica quella di PierGiò di grande apertura e 
propensione verso chi accoglie e custodisce come 
lui il senso del Bello e della Bellezza con lungi-
mirante prospettiva, senza limitarsi al meccani-
smo strettamente estetico e d’impatto visivo, ma 
orientandosi e canalizzando un mix equilibrato e 
bilanciato di fattori costituitivi, che fanno la dif-
ferenza a livello sensoriale e tattile.

Elena Gollini
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PierGiò

ACQUATICO
2019, scultura, tecnica mista, 55x45x8 cm



211

PierGiò

CLONAZIONE
2019, scultura, tecnica mista, 33x48x10 cm
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PierGiò

EVOLUZIONE DEL GALLO
2019, scultura, tecnica mista, 43x28x10 cm
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PierGiò

SPILLO
2019, scultura, tecnica mista, 21x40x4 cm
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PierGiò

LE ALI DEL CUORE
2019, scultura, tecnica mista, 40x45x4 cm
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PierGiò

PERCORSO ROVENTE
2019, tecnica mista, 32x32x1 cm
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Guido Portaleone
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Guido Portaleone

Pittura, quella di Portaleone, di marcato vigore espressivo, che si realizza nell’immediatezza della rappre-
sentazione, che non si avvale di artifici od orpelli ma va direttamente all’essenza delle cose. Con il colore 
che, come protagonista, delinea e costruisce l’impianto compositivo. Il disegno, ben definito ed equilibrato, 
sembra voler esclusivamente delineare l’impianto plastico e si sviluppa solo come pretesto per esaudire 
l’urgenza cromatica. E l’insieme sembra rievocare i percorsi della memoria, dove si accavallano immagini 
idilliache, alla ricerca di un tempo e di un ambiente perduti. Le nature morte e le figure meglio assecon-
dano la maturità artistica, in quanto il segno è più meditato e rivela una maggiore ricerca di contenuti. 
Questa dicotomia tra una pittura serena e una più impegnata rivela cambiamenti di umore, ma l’emotività, 
la spontaneità non vengono mai meno. Si ravvisa sempre una forte vena sentimentale, anche se frenata da 
una naturale vigoria, sia disegnativa che cromatica. Un artista con una forte personalità che è senz’altro 
suscettibile di sviluppi successivi e di una promettente evoluzione.

PREMI – PITTURA
•	1989/1990	–	I°	Premio	Pisaurum	d’Oro
•	1992	–	I°	Premio	Pinocchio
•	1994	–	I°	Premio	Pinocchio
•	1997	–	III°	Premio	Sezione	Miniquadro	–	Cesena
•	2001	–	Premio	Speciale	–	Camerata	Picena
•	2003	–	I°	Premio	Arte	Sacra	–	Cesena
•	2004	–	I°	Premio	exwquo	Arte	Sacra	–	Cesena
•	2006	–	I°	Premio	Sezione	Miniquadro	–	Cesena
•	2007	–	IV°	Premio	exequo	–	Agugliano
•	2008	–	V	Premio	Pittura	–	Cesena
•	2010	–	II°	Premio	La	Tavolozza	alla	Costarella	–	Numana
•	2011	–	III°	Premio	Extempore	–	Cardarola
•	2013	–	Premio	Acquisto	Gabriele	D’Annunzio	–	Pescara
•	2014	–	Premio	Acquisto	Extempore	–	Acquaviva	Picena
•	2016/2017	–	Premio	Nazionale	Pittura	–	Fighille
•	2017	–	III°	Premio	Acquisto	Extempore	–	Villa	Potenza

CONCORSI ED ESTEMPORANEE DI PITTURA
•	1987	–	Rivisondoli	(AQ)
•	1987	–	Castrofilippo	(AG)
•	1988	–	Marina	di	Ravenna,	segnalato
•	1987/1992	–	Pittura	Estemporanea	–	Camerano	(AN)
•	1987	–	Pittura	Estemporanea	–	Verrucchio
•	1996	–	Arona,	segnalato
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COLLETTIVE DI PITTURA
•	1987/1997	–	Bonda	Arte
•	1988-1992/2016	–	Festival	del	Dialetto	–	Varano	(AN)
•	1989/1990	–	Galleria	Greco	(AN)
•	Dal	1992	–	Marguttiana	–	Porto	Recanati
•	1992/1993	–	Collettiva	1°-2°-4°	Circoscrizione
•	1994	–	Collettiva	Arte	74	–	Ostra	(AN)
•	1999/2001	–	Costarella	di	Numana	(AN)
•	2000	–	Camerata	Picena
•	2001	–	Collettiva	Vicolo	Solitario	(AN)
•	2002	–	La	Tavolozza	–	San	Severino	Marche
•	2002	–	Castel	D’Emilio
•	2011	–	Mole	Vanvitelliana	(AN)
•	2016	–	Collettiva	Sala	del	Rettorato	–	Piazza	Roma	(AN)
•	2016	–	Collettiva	Mercato	Falconara
•	2016	–	Collettiva	Chiaravalle	(AN)
•	2018	–	Collettiva	ArtExpo	Winter	Rome	–	Roma
•	2018	–	Colletiva	Arte	Borgo	–	Roma
•	2018	–	Collettiv’arte	di	Pittura	Lina	Bartolini	–	Porto	Recanati	(MC)
•	2018	–	Collettiv’arte	di	Pittura	Pasqua	2018	–	Porto	Recanati	(MC)

MOSTRE PERSONALI DI PITTURA
•	1990-1995-1998	–	Bonda	Arte	(AN)
•	1991	–	1°	Circoscrizione	(AN)
•	1995	–	Palazzo	degli	Anziani	(AN)
•	2000	–	Offagna	(AN)
•	2002	–	Camerata	Picena	(AN)
•	2012	–	La	Maternità	–	Castello	del	Cassero	(AN)

PREMI – SCULTURA
•	1996	–	V°	Premio	Cesena
•	1998	–	III°	Premio	Cesena
•	1999	–	II°	Premio	Offagna
•	2000	–	VIII°	Premio	Cesena
•	2002	–	V°	Premio	Cesena
•	2002	–	Selezionato	per	il	Premio	San	Severino	Marche
•	2009	–	II°	Premio	Agugliano
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•	2010	–	II°	Premio	Cesena
•	2010	–	III°	Premio	Agugliano
•	2009/2015	–	Segnalato	per	il	Premio	Concorso	Nazionale	G.	D’Annunzio
•	2018	–	Premio	della	Critica	Galleria	Serafini	–	Montesilvano

COLLETTIVE E PERSONALI DI SCULTURA
•	1998	–	Collettiva	Festa	de	l’Unità	–	Ancona
•	2000	–	Personale	Offagna	Sala	Agorà
•	2000	–	Collettiva	Festa	Primavera	Pozzetto	–	Ancona
•	2001	–	Personale	Castello	del	Cassero	–	Ancona
•	2002	–	Personale	Castel	D’Emilio	–	Ancona
•	2016	–	Collettiva	Castello	del	Cassero	–	Ancona
•	2017	–	Collettiva	Lo	Stato	dell’Arte	alla	57°	Biennale	di	Venezia
•	2017	–	Collettiva	Galleria	Emberflay	–	Bolzano
•	2018	–	Collettiva	Pro	Biennale	(presentata	da	Vittorio	Sgarbi)	–	Venezia
•	2018	–	Collettiva	ArtExpo	–	New	York
•	2018	–	Collettiva	Galleria	Bellman	(a	cura	di	Giorgio	Grasso	e	Nadine	Nicolai)	–	Stoccolma
•	2018	–	Collettiva	Spoleto	Arte	(a	cura	di	Vittorio	Sgarbi)	–	Spoleto
•	2018	–	Videoesposizione	a	San	Pietroburgo
•	2018	–	Collettiva	Castello	di	Bratislava

Collabora con importanti critici, curatori ed esperti dell’arte come il Prof. Giorgio Grasso e il Dott. Salvo 
Nugnes.
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Guido Portaleone seguendo le sue naturali incli-
nazioni creative, si cimenta in campo artistico con 
poliedrica versatilità espressiva e perfeziona con 
grande accortezza un proprio filone d’orientamen-
to, dal quale si lascia ispirare con profondità di vi-
sioni e di vedute. Recupera e custodisce il valore 
fondamentale della Storia e della Cultura Storica, 
intesa come tradizione preziosa e intramontabile. 
I rimandi e i richiami evocati ci riconducono ad 
epoche lontane, offrendoci vivaci spunti di nuo-
ve scoperte da approfondire. La poesia del suo 
linguaggio semantico conserva lo spirito antico 
e lo trasforma con moderna e attuale proiezione 
prospettica, attraverso una rivalutazione avvalo-
rante e qualificante. Freschezza, eleganza, com-
postezza e musicalità vengono sprigionate dalle 
creazioni, propagando tutt’intorno un avvolgente 
flusso di energia vitale. Guido è amante del bello 
e della bellezza, della proporzione, dell’equilibrio, 
dell’armonia. Le sue composizioni sono sempre 
pensate come inno alla bellezza dell’arte e cele-
brazione di quanto tramandato e perpetrato nel 
suo accattivante fascino senza tempo.

L’energia poetica ci trasporta magicamente nell’in-
canto di luoghi sconosciuti, andando indietro e a 
ritroso. Con una speciale “macchina del tempo” 
ci si trova dentro città e castelli memorabili, a vi-
vere in epoche remote. Accostandosi ai cicli arti-
stici di Guido ci si perde improvvisamente in una 
dimensione fantastica, fiabesca, nel mondo incre-
dibile delle favole, dei racconti epici e leggendari, 
avvolti da un’atmosfera ovattata atemporale, che 
viene esaltata in una sapiente reinvenzione core-
ografica. Nello scenario narrativo Guido si im-
padronisce degli spazi, ottimizzandoli al meglio 
e rendendoli di piacevole e coinvolgente impat-
to. Dalla sua fervida e appassionata vena ispira-
trice si evince il desiderio personale di una vita 
piena, intensa, completa, scandita e sostenuta 
dall’immaginazione e dal piacere dell’atto e del 
gesto creativo. Una potente forza comunicativa lo 

sorregge, conquistando e fecondando come una 
rigogliosa e florida vegetazione, l’intero campo 
d’azione iconografico. La struttura funziona su 
vari livelli e piani sequenziali, posti in perfetta 
sintonia recettiva e percettiva, garantendo una 
sincronia d’insieme sempre bilanciata e calibrata, 
amplificando e accentuando la portata allusiva, 
allegorica, simbolica e metaforica, insita dentro 
ogni opera.

Nel suo approccio Guido si appoggia su una 
componente genetica costitutiva, che affiora da 
lontano, per cui il suo stile appartiene alla nostra 
contemporaneità, ma le fonti interiori e intimiste 
dalle quali attinge sono molto arcaiche. Lui le ri-
spetta e le fa sue, accogliendo l’ordine storico or-
namentale, che essendo per sua natura intrinseca 
posto fuori dal sistema temporale e cronologico, 
si inserisce dentro il mondo del mito con la sua 
specifica e peculiare spazialità. Nella complessità 
articolata delle trame intessute, la dinamica lin-
guistica sottolinea la priorità dell’esperienza spa-
ziale e dell’essenza della percezione primaria da 
un punto di vista diverso, ricordando la conce-
zione antica secondo la quale i manufatti, qual-
siasi sia la loro materia e forma, sono il modello 
finale di un mondo infinito.

Nel mondo dell’arte una questione complessa è 
quella dello spazio esteso e soprattutto dello spa-
zio vitale, che formano la superficie di un’opera. 
Si sostiene che soltanto una piccola percentuale 
delle migliaia di percezioni dello spazio è capa-
ce di provocare un’emozione, che può elevare la 
percezione di un’esperienza persistente. È l’illu-
minazione degli artisti, che però viene regolata 
dalle esperienze precedenti, che insieme ai di-
versi piani di memoria, smussano la vitalità, la 
freschezza dell’ispirazione e lo inseriscono nella 
stratificazione individuale del passato. Guido nel 
suo fare arte, sognando supera i limiti di quan-
to nella realtà precluso. Sognare e creare è il suo 
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motto trainante. Concepisce le sue forze espres-
sive come un decollo poetico, un ondeggiamento 
magico dei cerchi di spazio, indipendenti dalla 
realtà materiale. Questa libertà creativa è una 
vocazione pura, connessa alla sua indomita im-
maginazione iconografica. La sua proiezione fan-
tastica si rivolge al passato, pur restando salda 
nel presente. Per lui lo spazio storico assume un 
significato molto speciale, che la porta a identifi-
carsi con i grandi del passato, protagonisti delle 
epopee eroiche e leggendarie. Viaggia ad occhi 
aperti con sguardo arguto, sognante e indagatore 
al tempo stesso, con acuto spirito di osservazio-
ne e attento scandaglio narrativo, oscillando tra 
due mondi paralleli, dove lo conduce la fantasia, 
tra il mondo immaginario e lo spazio temporale 
contingente, combinandoli insieme con il centro, 
il fulcro del suo mondo intimo. Con sensibile oc-
chio interiore osserva i meandri della sua sfera 
recondita, gli spazi interni più intimamente vis-
suti, trasportandoli nella vocazione artistica e ri-
collegandoli a canali storicizzanti, per accentuare 
e celebrare il senso della storia, per riportarla e 
contestualizzarla ai giorni nostri, con la spiccata 
capacità dinamica di saperla attualizzare al me-
glio, fornendo anche una visione di lettura e una 
chiave interpretativa, riferibile alla nostra realtà.

“Quando un uomo senza esercitare alcuna azio-
ne su se stesso e senza che null’altro intervenga a 
modificare la sua condizione spirituale, ma solo 
leggendo, ascoltando e contemplando l’opera di 
un altro uomo, entra in uno stato d’animo che lo 
unisce a quest’ultimo, sicuramente l’opera che ha 
provocato un tale stato d’animo appartiene all’ar-
te” (Lev Nikolaevič Tolstoj) .

Elena Gollini
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Guido Portaleone

NAVE CROCIATA CON CASTELLO
2019, tecnica mista e collage, 80x100 cm
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Guido Portaleone

SANGUE E FUOCO
2019, tecnica mista e collage, 80x80 cm
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Guido Portaleone

ASSALTO AL CASTELLO SUL LAGO
2019, tecnica mista e collage, 60x60 cm
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Guido Portaleone

DOPO LA BATTAGLIA
2019, tecnica mista e collage, 40x55 cm
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Guido Portaleone

I SASSI DI MATERA
2018, tecnica mista e collage, 80x100 cm
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Guido Portaleone

MURA CASTELLANE
2019, bassorilievo, 125x90 cm



Alessandro Rinaldoni
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Alessandro Rinaldoni

Rinaldoni Alessandro nasce a Rovigo nel Marzo 1974.
Frequenta all’età di 25 anni il corso di diploma serale all’Istituto d’Arte I.S.A. di Castelmassa, conseguito il 
diploma dopo 5 anni trova lavoro come grafico in una società archeologica dove rimane stabilmente per 8 
anni, nel frattempo si diletta dipingendo figurini storici e miniature di vario genere.
Sopraggiunta una malattia invalidante che causa una perdita di mobilità della mano destra (la mano do-
minante) abbandona il lavoro ed ogni attività per dedicarsi interamente alle terapie di riabilitazione. Col 
tempo grazie ad una riacquistata autonomia e fiducia, inizia una produzione di quadri da un anno a questa 
parte stabile.
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All’interno del variegato mondo delle realtà visi-
ve, ciò che determina il carattere delle immagini 
è un complesso sistema di elementi e componenti 
osservabili e riportati impressi nell’opera d’arte 
come segni dalla concretezza e intangibilità de-
cisiva e inalienabile. Una sorta di assoluto della 
materia, che conduce verso una sincera tensione 
di trasporto alla verità ultima dell’opera, alla sua 
essenza intrinseca più profonda. Il concetto visi-
vo predisposto dalle creazioni di Alessandro Ri-
naldoni ci accompagna attraverso una “geografia 
polifonica” di sequenze, un linguaggio semanti-
co avvolto da intenso afflato poetico di contor-
no, che esalta la narrazione d’insieme e al tempo 
stesso evidenzia ogni dettaglio scenico nella sua 
peculiare distinzione. La materia pittorica viene 
recuperata per donarle vita nuova, esistenza rin-
novata e rigenerata nell’articolato metamorfismo 
compositivo, alimentato dal continuo passaggio 
di forme, di figure trasportate dentro con bi-
lanciata armonia di equilibri strutturali. L’opera 
d’arte assume la funzione metaforica di metoni-
mia e diventa espressione dinamica ideale dello 
spazio dilatato ad infinitum, dove i confini sono 
virtualmente sintetizzati da molteplici esperienze 
sia visive che mentali, che concorrono alla risco-
perta e alla rinascita delle percezioni sensoriali. 
Alessandro concepisce nel suo fare arte una sorta 
di “archeologia del divenire” in cui da artista con 
il suo stile comunicativo personale, ripropone at-
traverso l’opera la complicata “semplicità” di esse-
re se stesso, senza maschere, senza freni inibitori, 
senza false ambiguità di facciata. Ogni quadro 
assemblato con cura e perizia genera nuove affer-
mazioni visive e funzionali e si ricompone all’in-
terno di un circuito di tableaux variopinto, che si 
accosta alla visione di mosaico contemporaneo. 
Il carattere anaforico modularmente ripetuto di 
alcune immagini si associa e si riconnette ad ele-
menti spesso presenti nell’immaginario visivo di 
Alessandro. Tutto si riconduce ad una dimensio-
ne sospesa e mai risolta, mai compiuta, mai del 
tutto definita, continuamente in divenire, in tra-
sformazione, in cui la spirale degli accadimenti 
personali ed esistenziali segue le curve di un pro-

cesso conoscitivo, che coincide con una nuova 
riformulazione di sé. Il fare arte per Alessandro 
si fonde e si accorpa inscindibilmente con una di-
mensione ricognitiva, una ricerca che dal vissuto 
quotidiano trascende in una proiezione di rap-
porto stretto ed esclusivo con il lavoro creativo 
ed è guidata da una vocazione forte e pregnante. 
Nel sistema compositivo la concezione di utilizzo 
dello spazio è ottimale nella resa, corposa e densa 
senza mai risultare eccessiva e ridondante, tanto 
meno caotica. 

Ogni opera possiede un proprio autonomo e in-
dipendente status di gravità, un peso specifico 
della propria storia e acquista una valenza sostan-
ziale piena. La ricerca di Alessandro non insegue 
infinite odissee e carambole di significato, ma si 
esplica in un flusso energetico diretto e immedia-
to, che arriva subito e conquista l’osservatore fin 
dal primo approccio. Si tratta di un legame pri-
mordiale che si instaura, fatto di cose nascoste 
e annidate all’interno delle cose che si palesano 
con le loro mutazioni e reazioni, immagini di 
immaginazioni di una natura genetica speciale, 
con una dialettica fatta di molteplici valori e re-
lazioni sottese, contemplati dalla memoria e dal 
ricordo che affiorano con grande forza. La condi-
zione spirituale e interiore di Alessandro uomo-
artista matura e si evolve gradualmente insieme 
con la consapevolezza di svolgere una missione 
sociale importante e di cimentarsi dentro un 
complicato meccanismo collettivo, fatto di infini-
te sollecitazioni e di ritmi concitati di relazione, 
che portano a reazioni superficiali e distaccate. 
Alessandro tramite la sua arte vuole trasmettere 
un senso di unione e aggregazione e dare com-
piutezza all’esperienza umana in modo autenti-
co e spontaneo, sincero e genuino. Alessandro 
si rende portavoce e artefice di un concetto di 
arte non finta, che diventa medium di tramite e 
strumento per diffondere una verità inesauribile. 
La potente vena ispirativa di Alessandro feconda 
e innesca un percorso concettuale unico, molto 
stimolante, nel quale è impossibile indicare un 
punto di arrivo finale, un traguardo preciso. Lo 
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spettatore può diventare parte integrante di que-
sto percorso e farlo suo, stabilendo punti di incon-
tro e di contatto con Alessandro e alimentando lo 
spirito di comunione e condivisione. È un’arte di 
grande pregio che stabilisce una vicinanza sim-
bolica con il concetto di assoluto, espresso attra-
verso la profonda suggestione tra forma, soggetto 
e proiezione psicologica dell’artista. L’operato di 
Alessandro ne lascia trapelare appieno l’insazia-
bile “fame creativa” che è il vero motore trainante 
di un lavoro artistico cospicuo in costante cresci-
ta. Elemento fondamentale di ogni opera è la sua 
corporeità intrinseca, che va oltre quella estetica 
ed esteriore ed è come un “organismo vivente” 
composto da molteplici tessuti costitutivi, che 
vivono in simbiosi tra loro, modellandosi e pla-
smandosi reciprocamente. L’apparato installativo 
di ogni prodotto di Alessandro dichiara aperta-
mente la sua visione protesa verso il futuro, con 
propensione positiva. 

Il fruitore è portato ad una reazione ad effetto, ad 
una reazione sublimante di attenzione, di rifles-
sione e di stupore al tempo stesso. L’attenzione e 
lo stupore scaturiti con spontanea libertà sono la 
vera chiave della creatività e anche della capaci-
tà comunicativa e l’arte di Alessandro con la sua 
speciale “eloquenza” la assorbe e ingloba perfet-
tamente. L’attuale degenerante inquinamento dei 
sensi ci rende cechi e sordi per la maggioranza 
degli imput stimolativi che ci vengono propo-
sti e di conseguenza restiamo muti per molti di 
loro. Il dialogo, e non il soliloquio dell’opera d’ar-
te, con la sua interattività, è quello che la rende 
un oggetto/soggetto intelligente, capace di in-
terpellarci e di ottenere una reazione/risposta. 
Si evince dunque, che il rapporto con ogni ope-
ra di Alessandro è naturale, spontaneo e altresì 
sempre presente, vivo. Le superfici policrome, 
polimateriche e plurisensoriali ci assorbono in 
un’esperienza estetica “incarnata”. Ci immergia-
mo completamente in un mondo fatto di tona-
lità accese, vivaci, vibranti, di profusioni tonali 
riflettenti, di accostamenti luminosi marcati, 
che ci aprono la mente verso spazi che allontana-

no dalla banale e monotona realtà e ci traspor-
tano a suon di piacevoli polifonie in uno spetta-
colo creativo libero e affrancato da ogni vincolo 
di condizionamento. Un excursus approndito nel 
mondo artistico di Alessandro non può non sol-
levare curiosità nei confronti della persona stes-
sa dell’artista. La sua è un’espressione in costante 
sviluppo trasformista, una tecnica fatta di più tec-
niche, uno stile senza imposizioni a monte, che 
racconta di un creativo con ardente e fervida pas-
sione sempre “alla ricerca di” e mai “al termine 
di”. Considera il suo fare arte una vita parallela 
dove le opere sono figli da crescere e compagni 
da amare da rispettare senza mai abbandonarli. Si 
entra subito in empatia con lui e con il suo prege-
vole lavoro emozionale. È mosso da una versatile 
fantasia. I lavori sono una commistione miscelata 
di colori e figure realizzate come tessere incasto-
nate dentro la rappresentazione. Si può cogliere 
un’interessante analogia di confronto con la for-
mula del mosaico contemporaneo, dove tutto 
viene posizionato in modo impeccabile dal gesto 
abile e paziente. Alessandro si muove con agile 
destrezza nel costruire queste tavole cromatiche, 
ricche di informazioni e riferimenti preziosi, di 
significati e messaggi coinvolgenti. Sviluppa cre-
azioni che sono mosse da uno spirito veloce e in-
traprendente, da un’indole che vuole essere celere 
e diretta nel rivelarsi e nel raccontare tutto. 

Le opere suggeriscono più letture e svariate solu-
zioni interpretative, ci narrano e ci descrivono più 
storie che non si esauriscono in un solo sguardo, 
ma richiedono ulteriori approfondimenti. I suoi 
lavori sono la nuova sintassi paradigmatica di 
precisi schemi mentali traslati nelle figurazioni, 
una sorta di mappa delle idee e dei pensieri, quasi 
dei manuali pronti all’uso che ci mostrano l’ordine 
delle cose e si manifestano nelle sue immagini. Nei 
quadri emergono le sue domande e le sue risposte 
in un susseguirsi continuo. Il racconto dei suoi 
pensieri è raccolto e trattenuto nel gesto creativo 
e attraverso le opere rivede se stesso come dentro 
uno specchio riflesso, che cerca di spiegare e spie-
garsi le ragioni sul senso dell’essere e dell’esistere, 
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dentro un universo smisurato dove siamo energia 
che si sprigiona e si espande nel nostro transito 
terrestre. Consapevole di appartenere ad una ci-
viltà di passaggio nell’universo calata in questa 
dimensione spazio temporale, confida e spera 
sempre in un miglioramento futuro, in una tra-
sformazione più nobile della razza umana. La sua 
via d’uscita risiede nell’esprimersi con le proprie 
opere, che custodiscono forti allusioni esisten-
ziali. La ricerca certosina sulla materia, sui pig-
menti, sulla luminescenza, si basa sulla libertà di 
questi elementi di muoversi in modo incisivo ed 
efficace. Ed ecco che l’opera svela la propria ani-
ma e rivela il moto dell’anima dell’autore.

La luce è da sempre un fattore determinante nelle 
opere d’arte. La pittura ne ha indagato ogni effetto 
versatile e avvalorante sulla mobile vicenda delle 
linee, delle forme e dei colori. Resta intangibile la 
questione se la luce entri nell’opera come fattore o 
elemento esterno, se la irradi oppure le apparten-
ga come insorgenza e proprietà interna. Se essa 
sia oggetto materiale, scoria o rimando trascen-
dente, corpo o fenomeno. La luce, delle cui pro-
prietà la scienza va elaborando ulteriori teorie, 
resta dunque interpretabile, usufruibile nell’opera 
anche se incatturabile in sé. Su tale snodo di ap-
partenza e di proprietà pur nell’ineffabilità della 
luce nell’opera, si attesta l’indagine di Alessandro. 
Il suo lavoro consiste nel progettare un “aggua-
to” alla luce, il cui esito è un approccio declinato 
nell’opera, che fin dall’inizio sa di non poter es-
sere definitivo. Una cattura che si dà nel tempo, 
appare e si affievolisce fino all’esaurimento. Nelle 
opere Alessandro ha conferito una qualità sen-
sibile alla luce, rilasciando la luce incamerata in 
una luminescenza con un massimo di splendo-
re e una modulazione ricercata. L’opera consiste 
pertanto in una “trappola” performante con cui, 
utilizzando il suo materiale d’elezione, le conferi-
sce una qualità fotosensibile, che alimentandosi 
di luce e caricandosi attraverso essa, la restituisce 
tramite le sue stesse forme plastiche e figurali, a 
loro volta trasformate dalla proprietà luminosa, 
che hanno temporaneamente incamerato. Si trat-

ta di un’apparizione splendente, ma in cui è insito 
un meccanismo crepuscolare, che alterna limpi-
dezza luminosa cangiante a effetti più tenui e mi-
tigati. In questo particolare aspetto performante 
le opere acquistano fascino ammaliante. Alessan-
dro si occupa dell’inafferrabilità del fattore lumi-
noso, della sua condiscendenza alla materia, che 
intride e trasforma nella sua misteriosa relazione 
con il tempo, della valorizzazione metaforica che 
assume in riferimento alla condizione vitale e alla 
finitezza degli esseri e delle cose. Come esseri e 
cose sono materia e trascendenza, così le figura-
zioni di Alessandro sono opere materiali e “vetto-
re spettrale” fatto di forme e scie, visioni e tracce, 
segni e immagini. L’opera vive di due vite plasti-
che: una forma pittorica visibile a illuminazione 
piena e una forma trasformata, che appare di ri-
mando come restituzione di luminescenza. L’o-
pera vive di quell’atto performante, che traghetta 
nel suo intervallo ideativo ed esecutivo l’intera 
procedura della sua rivelazione. Ed è questo tran-
sito che conquista lo spettatore con una chimica 
nel procedimento tecnico e una manualità pa-
ziente di realizzazione, delineando un “habitat” 
di pulsante e sorprendente vitalità. Alessandro 
offre una sorta di “alloggio” racchiuso e custodito 
dentro una visione sorprendente, quasi magica, 
sorta dalla naturalezza con cui le opere, per la 
loro stessa virtù di preziosa luminosità, produ-
cono una revisione integrale dello spazio, ridise-
gnando volumi e rapporti e coinvolgendo l’osser-
vatore in un’esperienza nuova, in un’immersione 
inedita. La suggestione funzionale nell’impatto 
trasformante dello spazio suggerisce agli occhi e 
parla al cuore, senza riserve, generando un lega-
me inscindibile con l’energia cosmica immensa.

“Possono passare molte generazioni, ma poi 
le nostre macchine saranno guidate da un’e-
nergia ottenibile da ogni punto dell’universo” 
(Nikola Tesla, 1891).

Elena Gollini
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Alessandro Rinaldoni

IN THE BEGINNING
2018, acrilico su tela, 20x30 cm
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Alessandro Rinaldoni

THE CALL OF CTHULHU
2018, acrilico su tela e legno, 60x60 cm
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Alessandro Rinaldoni

OFFER YOUR LIGHT
2018, acrilico su tela, 40x40 cm
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Alessandro Rinaldoni

DESOLATE WAYS
2018, acrilico su tela, 40x50 cm
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Alessandro Rinaldoni

ALL IS FULL OF LOVE
2018, acrilico su tela, 40x40 cm
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Alessandro Rinaldoni

WILD FRONTIER
2018, acrilico su tela, 30x80 cm
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Tommaso Terruzzi
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Tommaso Terruzzi

Nato nel 1974 vive e lavora a Milano.
Si forma presso l’’Accademia di Belle Arti di Brera, da più di venti anni si guadagna da vivere quotidiana-
mente come Art Director in un’agenzia di comunicazione lavorando per clienti internazionali.
Tra la fine degli anni ‘90 e i primi 2000 frequenta la Galleria Bianca Pilat di Milano. Successivamente orga-
nizza alcune esibizioni personali in location alternative tra Milano e la Brianza.
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La Pop Art americana ed europea ha trasforma-
to la quotidianità in icona d’arte. Nulla è ciò che 
sembra e la superficie è profondità. La forza del-
la Pop Art risiede nella capacità di trasformare il 
contesto in arte. Nel momento topico e cruciale 
della rivoluzione delle immagini, tra fotografia, 
cinema e pubblicità nasce anche l’idea di icona 
contemporanea. Il logo della Coca Cola di Ma-
rio Schifano, la Campbell Soup e il Brillo Box 
di Andy Warhol, le grandi scritte Eat di Robert 
Indiana sono riuniti sotto la definizione di em-
blemi e introducono perfettamente la nascita 
del concetto di brand in arte. Brand intesi come 
marchi di successo, sono anche i personaggi pro-
tagonisti della ritrattistica pop, come i Beatles, 
Marylin Monroe, James Dean, Jakie Kennedy, 
Mickey Mouse. E così anche diventano sinonimo 
di brand emblematici i corpi senza nome, come 
le ragazze di Roy Lichteinstein, gli uomini sotto 
la doccia di David Hockney, i nudi provocanti 
di Tom Wesselmann e vengono catalogati con  
formula simbolica di “erotismo urbano”. Defini-
zione curiosa, che allude alla forza di seduzione 
del quotidiano. Le riletture più interessanti sono 
quelle dedicate alla Pop Art come pittura di storia 
e come arte sull’arte. Da un lato, le opere ingloba-
no nell’immaginario pop la Guerra del Vietnam, 
l’atterraggio sulla Luna, l’assassinio di Kennedy, 
ricordano la potenza e la velocità con cui l’arte 
da cronaca diventa storia. Dall’altro lato, rianno-
dando i legami con la tradizione della pittura, la 
Pop Art si ricollega in linea figurativa che, fatta 
anche di rotture e sedizioni, non perde però ciò 
che c’è stato. Dentro la Pop Art ci sono altri movi-
menti, come il Surrealismo, L’impressionismo, il 
Cubismo, il Classicismo. Sulla scia della sfaccet-
tata e variegata tessitura generata dalle complesse 
e articolate trame della Pop Art, si inserisce con 
meritocratico talento creativo Tommaso Terruz-
zi, che nell’affiorare di un “iconismo” innovativo 
e originale nella sua soggettiva reinterpretazione, 
conduce un’indagine attenta e accurata offrendo 

una narrazione accattivante, che interessa e in-
curiosisce per le stimolanti possibilità di lettura. 
Senza trascendere nella visceralità esistenzialista 
analitica, recupera un’espressività profonda che 
attingendo dalla tradizione pop avvalora e raffor-
za il mondo delle immagini, la dimensione dina-
mica della figurazione non banale e non scontata, 
ma ricca di spunti, rimandi, richiami, che rie-
cheggiano all’interno delle strutture compositive 
e recuperano una concettualità vivace e intrisa di 
energia vitale. 

Il gusto per l’immagine si manifesta nella pia-
cevolezza delle rappresentazioni, che risultano 
eseguite con dovizia e perizia tecnica nel dise-
gno e possiedono un equilibrio d’insieme armo-
nico e bilanciato, che viene risaltato al meglio 
dall’impianto cromatico e dalla gamma tonale, 
privilegiando un corollario coloristico acceso, 
marcato, luminoso. Tommaso altresì tiene conto 
anche delle formule di decostruzione linguistica 
e semantica delle immagini, che sono frutto di 
un’arte di matrice colta, intellettuale, che lo ispi-
ra e trova la sua genesi in una tradizione cultu-
rale, in cui gli artisti guardano al passato senza 
più tensioni e preconcetti, ma con la giusta con-
siderazione. Tommaso procede nella sua fervida 
ispirazione creativa con una disanima centrata e 
focalizzata su schemi visivi e visionari, che han-
no il sapore dell’emblema, cioè di un’immagine 
metafora, racchiusa in un suo affascinante mi-
stero, con una magica allure di contorno tutta 
da scoprire e decifrare. Le immagini contengono 
un centro e un focus propulsivo, che conquista 
lo spettatore e ne attiva i canali recettivi e per-
cettivi. Dentro lo scenario pittorico l’immagine 
diventa segno iconico riconoscibile come tale 
e assurge a simbolo di istanza, di memoria, di 
vissuto, di esperienza, di fantasia, di immagina-
rio, facendo confluire su esso un sovrapporsi di 
suggestioni intriganti. Nello scrupoloso proces-
so comunicativo, Tommaso utilizza l’immagine 
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nella sua funzione di imitazione e rievocazione 
della realtà, che viene traslata e trasfigurata in 
versione pop, rispecchiando una comunicazione 
sociale allargata ad ampio raggio e a tutto campo 
e diventa protagonista di una riflessione colletti-
va libera e anticonformista. Nella produzione di 
Tommaso sono ben radicate le basi di una cul-
tura visiva che rifiuta gli strumenti dogmatici e 
accademici imposti a monte, adottando delle pra-
tiche concettuali non convenzionali, non predefi-
nite in modo rigido e rigoroso, ma modulabili e 
modellabili con spirito trasformista e approccio 
sperimentale. L’immagine posta in primo piano 
è protagonista indiscussa nella sua forza segreta 
e nella sua intima fascinazione. “Se io avessi un 
mondo come piace a me, niente sarebbe com’è, per-
ché tutto sarebbe come non è e viceversa! Ciò che 
è non sarebbe e ciò che non è sarebbe!” (Alice nel 
Paese delle Meraviglie). Recuperando la citazione 
di un personaggio icona come Alice, per la quale 
basta soltanto un passo per entrare nell’incanto 
fiabesco del Paese delle Meraviglie, a noi basta lo 
stesso piccolo passo per immergerci con piacevo-
le percezione nelle opere di Tommaso, come se 
entrassimo in un curioso viaggio, dove però nulla 
è così semplice come può apparire a prima vista 
e a primo impatto, ma ogni dettaglio conserva e 
custodisce più letture mai ripetitive, alimentando 
la fantasia. 

Le sue pagine pittoriche scorrono brillanti e scin-
tillanti, enfatizzate da cromie nette e incisive e 
nell’essenzialità elegante e raffinata del disegno, 
sono intensamente espressive. Il mondo circo-
stante colpisce Tommaso che non cerca però di 
piacere a tutti i costi e tanto meno di dimostrare 
abilità e destrezza nell’esercizio creativo fine a se 
stesso. Considera il suo fare arte una vocazione 
preziosa, un appagante e gratificante divertisse-
ment prima di tutto suo personale, senza velleità 
e ambizioni esibizionistiche. Ci regala delle opere, 
dove ciascuno può cercare e trovare una propria 

personale dimensione, una visione diversa e al-
ternativa, che sfocia in un’emozione pura e incon-
dizionata, in un compiacimento autentico. Ogni 
opera non nasce mai dal nulla e tanto meno dalla 
casuale ideazione, ma tutto si collega e si connet-
te con una sequenza che lo sguardo sensibile del 
fruitore può cogliere e fare sua. Tommaso “figlio” 
e portavoce convinto di una cultura artistica di 
stampo internazionale e cosmopolita come la 
Pop Art, è al tempo stesso sostenitore e testimone 
di un’essenza pittorica autonoma e indipendente, 
che non abbraccia tout cuort, in modo pedisse-
quo ed emulativo, l’esperienza pop. Dimostra di 
avere una sua qualificante identità, svincolata 
da giudizi e pregiudizi morali e dalla formula 
dell’automatismo psichico. I quadri sono il risul-
tato di una libertà espressiva, che non sfugge mai 
al controllo della ragione. I lavori sono meditati 
e ponderati e la dislocazione degli elementi e dei 
componenti strutturali all’interno dello spazio e 
della superficie è sempre studiata. Ciascuno di 
essi diventa il tassello di un orchestrato palcosce-
nico figurale ben calcolato, che trasforma la realtà 
e la immette in un’atmosfera senza tempo e fuori 
dal tempo. 

Tommaso inventore e sperimentatore, ci guida e 
ci coinvolge invitandoci a diventare parte inte-
grante della raffigurazione. Ci esorta ad avvici-
narci e a completare noi stessi le dinamiche ri-
evocative, per renderla davvero tangibile e farle 
acquisire movimento dinamico donandole vita 
propria e plastica animazione. Attraverso il sup-
porto pittorico Tommaso ci permette di entrare 
nel multiforme mondo delle immagini, in un av-
vincente gioco delle parti tra autore e osservatore. 
Simbolismo, realtà e fantasia supportati dall’esi-
genza creativa vibrante e incalzante, gli consento-
no di dare vita a racconti, a storie, che mescola-
no finzione e verità, illusione e reale. La potenza 
cromatica assume centralità comunicativa, ma 
non soffoca e non affievolisce mai l’importanza 
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primaria e fondante dell’immagine, che resta so-
lida nel suo ruolo di “presenza” immancabile e 
imprescindibile. La formazione artistica di Tom-
maso è il risultato di un “meticciato” culturale e 
sociale, che spazia con una disinvoltura e un’in-
traprendenza, tale da diventare il tratto saliente 
caratterizzante e distintivo, che connota come un 
filo conduttore portante tutta la sua produzione, 
in linea con una logica di “contaminazione e ibri-
dazione”.

La sua forma mentis lo spinge verso una florida 
e fertile “poetica del mescolamento”. Da epigono 
della  Pop-Concettuale di Andy Warhol e degli 
altri maestri illustri esponenti, non ne persegue 
però l’eccesso di realismo. Sperimenta nuovi 
modi, non di rappresentare fotograficamente la 
realtà, ma di evocarla inserendo varianti e va-
riazioni diversificate. La fusione ad intreccio tra 
l’immagine reale e quella fantasiosa e immagi-
naria, scaturisce da processi di alterazione com-
plessi e variabili e gioca sull’inserimento di visio-
ni anche inusuali. Da “onnivoro” dell’immagine, 
Tommaso viene sedotto dalla potenzialità espres-
siva e dalla potenzialità dialettica sottesa e insita 
in essa. Supera la centralità statica e fissa della fi-
gura e si concentra riempendola di coordinate in 
codice che diventano cornici di contorno e griglie 
contenitive immaginarie, per tracciare un gran-
de mosaico da esplorare. Trascrive sullo scenario 
narrativo una sorta di diario personale, per do-
cumentare un processo di rielaborazione dei dati 
reali stratificati nella memoria oppure soltanto 
immaginati. Le impronte e i solchi del suo vissu-
to sono radici accorpate alla sfera fantastica, per 
ridefinire presupposti formali e relazioni dialet-
tiche trasversali. Tommaso si costruisce attraver-
so l’arte un proprio mondo fatto di commistioni 
e alchimie, una nicchia ideale e prediletta dove 
uscire allo scoperto e manifestare se stesso, senza 
maschere, senza costrizioni, con quella schietta e 
spontanea voglia “scanzonata” di vivere nella pie-

nezza e totalità dei sentimenti e delle emozioni.

“Quel che più mi interessa non è la natura morta, 
né il paesaggio, ma la figura. La figura mi permette 
ben più di altri temi di esprimere il sentimento che 
ho della vita” (Henry Matisse).

Elena Gollini
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Tommaso Terruzzi

SHOES
Acrilico, vinilico e smalto su tela, 120x80 cm
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Tommaso Terruzzi

GIRL IN RED SHOES
Acrilico, vinilico e smalto su tela, 150x120 cm
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Tommaso Terruzzi

LEGS N. 2
Acrilico, vinilico e smalto su tela, 200x130 cm
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Tommaso Terruzzi

RED GIRL ON RED COUCH
Acrilico, vinilico e smalto su tela, 200x130 cm
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Tommaso Terruzzi

BLONDE GIRL IN RED DRESS
Acrilico, vinilico e smalto su tela, 100x70 cm
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Tommaso Terruzzi

LICK
Acrilico, vinilico e smalto su tela, 80x80 cm
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Anna Carla Trentini

Emiliana Doc, nata a Carpi (MO), ha trascorso i suoi primi 30 anni a Novi di Modena, paese dove ha vissu-
to la propria infanzia e adolescenza, segnata già da una buona attitudine verso le materie artistiche. Dal ca-
rattere esuberante, vivace, estroverso, fantasioso e creativo, ma nel contempo pure timido e schivo, dopo le 
primarie sceglie di intraprendere un percorso scolastico inerente al settore moda: stilista e modellista, per 
poi aprire un proprio studio per la realizzazione di stampe per tessuti fino alla realizzazione della produzio-
ne sia industriale che dipinta a mano su tessuto e pure sui capi di abbigliamento. In un secondo momento 
apre una ditta di abbigliamento per bambini, dove cura e realizza le proprie collezioni dal campionario al 
capo finito. Attitudine per la moda e per il bello e che tuttora l’accompagna nel mondo del lavoro, come 
commerciante di abbigliamento da donna.
Residente a Spilamberto (MO), dove vive con il marito e figlio, amante degli animali e della natura, dopo 
diversi anni di pausa, sente l’esigenza di riprendere in mano matite e pennelli, sua latente passione, con la 
voglia di rimettersi in gioco con maturità ed ecletticità e con l’ausilio di vari corsi d’arte per migliorare ed 
affinare le proprie conoscenze sulle varie tecniche artistiche. L’acquerello è stato il primo approccio per 
riprendere confidenza con il mondo dell’arte e le ha permesso di dare vita a opere di una delicatezza uni-
ca e nello stesso tempo di uno spessore davvero incisivo. La curiosità e la voglia di trovare nuovi stimoli, 
spingono Anna Carla a sperimentare diverse tecniche, con la precisione e la ricercatezza della professio-
nista insita in lei. Dalla biro alla grafite, ai pastelli e varie tecniche miste, fino ai giorni nostri, dove l’olio le 
ha preso la mano, tecnica che sta ancora sviluppando e sperimentando con il continuo studio, alla ricerca 
di un proprio stile. Pur non ispirandosi a nessun artista del passato in particolare, adora Dalì e Magritte 
e non disdegna Andy Warhol. L’arte figurativa è certamente un modo di espressione adatto al suo tempe-
ramento ma non disdegna gli astratti per gli impeti le piace dipingere di getto, ma ama anche la rilassata 
contemplazione per l’esecuzione di un soggetto iperrealistico. Si definisce un artista autodidatta (anche se 
la parola artista non le aggrada tanto), che porta avanti un suo percorso più che altro per passione, senza 
grandi ambizioni né velleità , ma con tenacia e determinazione, studio e lavoro per una crescita personale 
costruttiva mirata alla riuscita e al completamento di se stessa, sfruttando la sua ecletticità e la voglia di 
rinnovarsi, e perché no... pure come terapia salutare... Dipingere o disegnare è come fare meditazione si 
va in luoghi lontani e si è in pace con sé stessi. È un hobby, tuttavia c’è la volontà e la voglia di riuscire a 
trovare uno stile personale. Nelle sue opere c’è la capacità di trasmettere emozioni con espressioni estetiche 
e interiori dal suo stato d’animo.
Dal 2013 ha preso parte a diverse mostre collettive d’arte nel proprio territorio S. Vezzani.

PRINCIPALI ESPOSIZIONI

2018
•	 Collettiva Festa della Donna Amici dell’Arte - Castelfranco Emilia (MO).
•	 Collettiva Arte in Borgo - Montecorone di Zocca (MO).
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•	 Collettiva - Galleria Bottega d’Arte (MO).

2017
•	 Collettiva - Monteombraro (MO).
•	 Collettiva Amici dell’Arte - Castelfranco Emilia (MO).
•	 Collettiva - Festa della Castagna di Zocca (MO).
•	 Piccola Personale - Rovereto (MO).

2016
•	 Collettiva Mammut Club - Modena.
•	 Collettiva Nonantolarte - Nonantola (MO).

2015
•	 Collettiva Amici dell’Arte - Spilamberto (MO).
•	 Collettiva - Salotto Agazzotti, Modena.
•	 Collettiva - Salotto Muratori, Vignola (MO).
•	 Collettiva Arte Guiglia (MO).
•	 Collettiva UTE - Modena.
•	 Collettiva Festa dell’Unità - Reggio Emilia.

2013/2014
•	 Collettiva Amici dell’Arte - Spilamberto (MO).
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È con l’arte e con la passione, che l’animo si apre 
alla vita, all’amore, alla verità dell’esistenza, ai be-
nefici della creatività. Nell’arte pittorica di Anna 
Carla Trentini si coglie e si recepisce questo filo 
conduttore di pensiero, che integra il talento con 
una dimensione di spiritualità. Nella stesura dei 
colori e nel tratto segnico del disegno ricerca con 
la massima accuratezza un risultato espressivo 
capace di riempire l’animo suo, così come quello 
dello spettatore, di gratificazione e di profondo 
appagamento. Usa il colore con calibrata dovizia, 
infondendo grande importanza alle variabili dei 
toni e delle sfumature cromatiche e lo conside-
ra come una “sigla immancabile” per imprimere 
vibrazioni e ritmo all’intera composizione e per 
delimitare con esclusività la sua cifra stilistica.

Le opere sono accomunate dalla poesia del ri-
cordo e del sentimento, che accresce e accentua 
il suo senso di identità artistica. Da ogni quadro 
si comprende il piacere e la gioia della creazione 
intesa come forza motrice propositiva, per sentir-
si pienamente attivi a livello umano e per godere 
appieno del senso di appartenza sociale e colletti-
va. Anna Carla tramite il lavoro artistico acquista 
consapevolezza del proprio essere e di un corpo-
so patrimonio emozionale da esprimere, di un 
background esistenziale da condividere. Nell’esito 
finale dell’impianto compositivo il traguardo rag-
giunto è impeccabile, con un ottimo rendimento 
nella combinazione figurale e nella commistione 
dei colori e delle varianti chiaroscurali della luce.

Il suo percorso, in costante progressione di ricer-
ca, viene portato avanti con impegno diligente e 
con seria consapevolezza, senza mai tralasciare 
e trascurare la sua speciale vocazione con una 
forma di dedizione fedele e appassionata. Nel 
tessuto della trama narrativa Anna Carla trasfe-
risce e trasporta il proprio “universo” di vissuto 
riportandone la memoria nel presente e guar-
dando anche già in prospettiva verso il futuro. 

Anna Carla è dotata di una personalità affabile, 
di un’indole positiva e socievole, di una curiosi-
tà istintiva verso il mondo e la realtà circostante, 
guidata da un’acuta intuizione empatica. Questi 
tratti distintivi caratteriali la supportano e la faci-
litano nel cogliere gli spunti e i riferimenti giusti 
da inserire dentro le opere e la sorreggono nel sa-
perli adattare e adeguare, per realizzare immagini 
di impatto scenico.

La produzione trova il suo elemento di originalità 
connotativa nell’accostamento alla storica tradi-
zione del figurativo con un incipit di ispirazione 
alternativo, rivolgendosi verso aspetti formali e 
semantici, soggettivi e personalizzati. Si dimostra 
un’artista di moderna impostazione, che ama la-
vorare e sperimentare in modo autonomo e in-
dipendente. Riesce a sfruttare la versatile vena 
di fantasia e a concretizzarla dentro i quadri, ca-
pendo che il rapporto attivo e compartecipe con 
quanto ci circonda è alla base della nostra cono-
scenza e del nostro sapere e che non si finisce mai 
di mettersi alla prova per imparare a migliorarsi, 
con lodevole pacatezza e modestia.

A lungo nell’ambito artistico del passato, così 
come in quello attuale, si è disquisito e dissertato 
sulla percezione visiva e psichica applicata all’am-
pia gamma delle tinte e delle sfumature tonali, 
sulla brillantezza luminosa e la saturazione cro-
matica, sulle relazioni e le corrispondenze riscon-
trate nell’indagine interiore. Numerosi studiosi di 
fama autorevole si sono impegnati nello studio 
approfondito dei colori in riferimento all’animo 
umano, non fermandosi soltanto al puro dato 
oggettivo e alla sua analitica rappresentazione 
prospettica, ma svincolandosi volutamente dalla 
mera riproduzione fotografica e descrittiva per 
entrare nel campo della vera arte ispirata. In que-
sta direzione si canalizza e si convoglia la stimo-
lante ricerca di Anna Carla, che genera e alimen-
ta un’atmosfera di armoniosa fusione tra viaggio 
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reale e viaggio mentale. Il risultato dell’alchemica 
coesione confluisce in un processo esperienziale 
variegato, in cui immaginario e realtà convergo-
no e si risolvono nell’atto stesso del fare creativo.

Nei quadri si delinea un sistema di costruzione 
certosino, dove le raffigurazioni assumono una 
gamma di connotati simbolico-poetici, dando 
spazio ad un raffinato lirismo rievocativo. In ogni 
opera si palesa il senso di autentico e spontaneo 
stupore, dal quale viene trasportata nell’accostar-
si e relazionarsi al contesto circostante, posando e 
soffermando l’arguto e perspicace sguardo osser-
vatore e conservando intatto nella trasfigurazio-
ne pittorica l’intenso pathos che l’ha catturata e 
coinvolta. Con premurosa attenzione si rivolge al 
mondo, con rispettoso e delicato garbo si cimenta 
nell’atto creativo, sostenuta da vibrante tensione 
emotiva. Lo stile che la contraddistingue nasce 
da suggestioni concrete, visibili e tangibili che lo 
spettatore deve saper cogliere in equilibrata asso-
nanza percettiva, producendo un meccanismo di 
scambio reciproco. L’acquisita maturità espressi-
va, bilanciata tra sperimentazione innovativa e 
memoria del vissuto, viene affiancata dalla sfera 
sensoriale e dalla spiccata capacità di trovare ele-
menti costitutivi primari, che esaltano nelle co-
regrafie riprodotte la meraviglia e la gioia di uno 
spettacolo visionario, nel quale l’amore, la poesia, 
il sentimento, l’emozione si sono magicamente 
dati appuntamento tutti insieme.

Il virtuosismo creativo innato di Anna Carla, 
frutto del dinamico spirito d’inventiva e di rie-
laborazione pragmatica, si contrappone alla ba-
nale e monotona tecnica copiativa producendo 
uno sfaccettato impianto. Il suo linguaggio nar-
rativo elegante, composto, armonico, coerente, 
si indulge verso moduli d’espressione nei quali 
Anna Carla immette in chiave metaforica una 
sintesi magmatica esistenziale, assemblandone e 
accorpandone ogni singolo frammento, che entra 

a fare parte di un racconto omogeneo e unitario 
impresso nei dipinti. 

Si inseriscono una serie di rimandi incrociati tra 
i dati percepiti e i contenuti sostanziali, sedimen-
tati ai ricordi di vita, congiunti agli echi profondi 
dell’inconscio introspettivo, che lascia emergere 
le fantasie e i sogni, in un avvincente “gioco oni-
rico” da condividere con lo spettatore. Perché in 
fondo tra arte e sogno, come asseriva Freud nel 
famoso saggio “Il poeta e la fantasia” pubblica-
to nel 1907 “C’è una sostanziale affinità in quanto 
entrambi costituiscono un regno intermedio tra la 
fantasia e la realtà ed hanno altresì ancoraggio ad 
oggetti tangibili”.

Elena Gollini
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Anna Carla Trentini

CACCIA GROSSA
Olio su tela
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Anna Carla Trentini

OCCHI ROSSI
Olio su tela
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Anna Carla Trentini

INDACO
Tecnica mista su carta
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Anna Carla Trentini

RITRATTO
Olio su tela
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Anna Carla Trentini

MATTINO D’ESTATE
Tecnica mista su carta
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Anna Carla Trentini

SGUARDO LONTANO
Tecnica mista su tela
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Claudio Venturini



266

Claudio Venturini

Claudio Venturini: “Da bambino mi immaginavo seduto davanti alla tv, guardavo un bambino che era sedu-
to e guardava la tv: guardava un bambino che era seduto e guardava la tv, che guardava un bambino che era 
seduto e guardava la tv,... Era una prospettiva solo apparentemente statica, in realtà in costante movimento. 
Poi pensavo di partecipare alla Biennale di Venezia e presentare un “Ape Piaggio” a forma di ape (...un Ape 
a forma di ape!). Parlandone dicevo che era un modo per evidenziare che le parole devono tornare ad avere 
un significato e soprattutto devono essere riconosciute per il loro valore, altrimenti tutto potrebbe cambiare di 
significato, di forma e materia, pur mantenendo lo stesso nome. Ecco, così è iniziato tutto... Sono autodidatta, 
il mio stile è la libertà di chi non ne ha uno! La libertà di spaziare in più stili, contaminandomi, la libertà di 
spaziare tra le esperienze che vivo. Da qui, con un gioco di parole, è nato il mio “spazialismo”. Io spazio tra 
lo spazio, inteso come luogo di corpi celesti, pianeti, sfere, mondi immaginari, dimensioni e geometrie. È una 
sorta di spazialismo anarchico e composto. “Fantasia al potere!” – citando Philippe Daverio – e mi tuffo nello 
spazio!”.

Nel 2018 ho esposto a Londra alla Royal Opera Arcade Gallery nel mese di Maggio. Ho esposto in numerose 
mostre collettive a Firenze presso la Galleria Mentana e presso la Galleria Merlino dove sono al momento 
permanente. Nel mese di Giugno ho esposto ad una mostra collettiva presso la Galleria Loreta Larkina di 
Venezia, nel mese di Novembre ho esposto la mia prima mostra personale Motus presso Officina del Mo-
vimento ad Abano Terme. Officina è stata premiata nel 2018 come palestra più innovativa d’Italia, Motus 
(movimento) è stato esposto nel luogo migliore dove corpo e mente ritrovano piena consapevolezza di sè, 
movimento naturale, quadrupedia, velocità, potenza, postura, movimenti naturali che l’uomo moderno sta 
perdendo, grazie a questa esperienza ho trovato le energie mentali per proporre il mio linguaggio artistico 
la mia visione astratta e spaziale, corpo e anima in movimento nello spazio! Motus! Questo lavoro su lastra 
in zinco ha fatto da locandina per l’evento. Un viaggio interstellare e l’arrivo in un nuovo pianeta, l’entrata in 
atmosfera, l’oceano, le nubi, la luce della stella che si riflette. Motus nuove frontiere.
Sempre nel mese di Novembre ho partecipato al premio Kandinsky alla Queen Art Studio Gallery di Padova 
e ho partecipato ad un video catalogo di Red Canzian.
Ho finito il 2018 esponendo una mini personale ad una collettiva d’arte presso l’oratorio della Passione nella 
Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, dal 4 al 9 di Dicembre. Probabilmente il luogo più importante e l’espo-
sizione più prestigiosa dove ho esposto le mie opere fino ad ora.
Promosso da Studio Jelmoni di Piacenza.
(Claudio Venturini)
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C’è una linea riconoscibile, che attraversa tutta 
l’intera storia della pittura italiana. Talvolta, si 
inabissa come un fiume carsico, per poi riemer-
gere in tutto il suo sferzante splendore. Comincia 
con Giotto e il suo ideale di spazio e di spaziali-
tà la cosidetta “scoperta del vero” nella certezza 
dell’Universo Cosmico misurabile e continua poi 
con Piero della Francesca e con la visione pro-
spettica rinascimentale, che tocca il culmine con 
Raffaello e attraversa l’Epoca del Barocco con il 
concetto di “bello ideale e assoluto” di Annibale 
Carracci, di Guido Reni, arrivando fino al Nove-
cento di Carrà, di Morandi, di Burri e di Fontana. 
Questa linea è stata definita della “classicità” ma 
può essere inquadrata e concepita anche come 
la linea della ricerca, dell’intuizione e della rap-
presentazione, dell’ordine razionale e poetico al 
contempo, che guida e governa il mondo visibi-
le. Claudio Venturini si può considerare incline a 
questa tendenza stilistica d’ispirazione riflessiva, 
fondata sull’armonia bilanciata del ritmo croma-
tico e delle proporzioni segniche e sull’espressio-
ne comunicativa dell’equilibrio e dell’ordine es-
senziale.

Nel panorama artistico illustre, è ravvisabile una 
componente di assonanza anche con l’arte pitto-
rica del grande maestro dell’Astrattismo Geome-
trico Eugenio Carmi. Infatti, la pittura di Claudio 
scaturisce da una meditata e meticolosa pre-
messa ideativa e progettuale, che viene tradotta 
e traslata in un interessante linguaggio, che non 
lascia mai niente all’improvvisazione esecutiva e 
si sviluppa con una narrazione sequenziale, sem-
pre sfaccettata su più livelli percettivi. Le opere 
sono riconducibili al filone astratto-informale 
di matrice geometrica e possiedono una valenza 
concettuale e dei contenuti simbolici e metafori-
ci ben precisi. Claudio si avvale di un sistema e 
di un impianto iconografico intriso di complessi 
e articolati significati, che lo rendono artista di 
profondo spessore intellettuale e di acuta e colta 

propensione creativa.

La semplicità dominante della struttura non è 
certo casuale, ma si muove su premesse ascetiche, 
dove l’opera d’arte viene depurata da ogni sterile 
e futile edonismo ridondante, pur conservando 
come scopo imprescindibile l’antica e intramon-
tabile idea della bellezza, intesa come ricercata e 
raffinata armonia d’insieme. Le immagini ripro-
dotte sulle varie superfici di lavoro compongono 
una visione seriale sempre coerente, che rispec-
chia e riflette un’intima concezione e recupera e 
rafforza la dinamica vitalità delle rappresentazio-
ni. La concezione del rapporto spazio-temporale 
viene offerta allo spettatore come una stimolante 
palingenesi, una nuova e inedita visione della re-
altà e della spazialità. Lo spazio si trasforma in un 
supporto su cui Claudio realizza una studiata me-
tamorfosi, dipingendo vuoti e pieni, luci e ombre, 
esaltando i valori cromatici e le valenze intrinse-
che attribuite agli elementi costitutivi.

Il linguaggio di Claudio evidenzia in modo pre-
ponderante una continua e costante proiezione 
del se’ a livello spirituale, una meditazione assor-
ta di cui la pittura si rende portavoce. Ogni opera 
diventa un luogo spaziale, emozionale e tempo-
rale, dove l’osservatore è protagonista, insieme 
all’autore, di un’esperienza fantastica e immagini-
fica unica ed esclusiva, basata sul perfetto intrec-
cio tra apparenza ed essenza. Come proclamava 
l’esimio maestro Mark Rothko che ha collegato 
l’Astrazione con la Spiritualità: “L’Arte per me è un 
aneddoto dello Spirito”.

Elena Gollini
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Claudio Venturini

MOTUS
Opera su lastra di zinco titanio con soluzione di solfato di rame e calce, 104x45x10 cm

Un viaggio interstellare e l’arrivo in un nuovo pianeta, l’entrata in atmosfera, l’oceano, le nubi, la luce della stella che si riflette.
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Claudio Venturini

SOLITUDINI
Tecnica mista, carta cotone, 46x38 cm

I colori della solitudine. Oro quando è vitale e rigenerante. Nera quando è disperazione e tutto sembra andare storto.
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Claudio Venturini

SENZA NOME
Tecnica mista, carta cotone, 46x38 cm

Sono convinto che l’arte astratta sia la forma più ampia di Libertà. Libertà di crearla e proporla, al fruitore libertà di interpretazione!
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Claudio Venturini

SENZA NOME
Tecnica mista, carta cotone, 46x38 cm

Astrattismo e Spazialismo. Lo spazio si fa forma.
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Claudio Venturini

SOVRAPPOSIZIONI GEOMETRICHE
Tecnica mista, carta cotone, 46x38 cm

Lo spazio in movimento.
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Claudio Venturini

PIANETA “DARIO”
Cartoncino colorato, 48x38 cm
Pensavo a Dario Argento nello spazio.
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Marco Visentin
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Marco Visentin

Visentin Marco nasce a Pordenone il 17 Marzo 1973.
Si diploma all’Istituto d’Arte di Cordenons nel 1992 (ramo Architettura e Arredamento).
Appassionato di pittura sin da giovane età, utilizza per i suoi soggetti (paesaggi, nature morte e ritratti), 
prevalentemente colori acrilici e pastelli.
Partecipa a numerosi concorsi, ad esempio il Premio Arte Coseano (Udine) dal 2008 al 2011, Place des arti-
stes a Prata di Pordenone nel 2011 (segnalazione).
Partecipa, inoltre, a diverse mostre d’arte in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini, sezione di 
Pordenone dal 2008 al 2014.
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È una pittura tradizionalista e insieme moderna 
e sempre attuale quella di Marco Visentin, che 
riscopre e valorizza gli stilemi di una tradizione 
pittorica intramontabile di genere classico figura-
tivo e di radice realista, accorpandoli suggestiva-
mente ai tratti e agli aspetti distintivi di una mo-
derna visione espressiva del mondo, delle cose e 
della realtà circostante, che si focalizza in primis 
nel celebrare la figura del celeberrimo campione 
di boxe Rocky Balboa, interpretato magistral-
mente dal famoso attore Sylvester Stallone, suo 
idolo prediletto. Marco applica delle costruzioni 
narrative basate sulla ritrattistica, inserendo nella 
dinamica compositiva delle immagini riprodotte 
uno sguardo riflessivo e al tempo stesso indaga-
tore. Con l’impronta tipica del ritrattista esperto 
e autorevole, scruta e studia con cura meticolosa 
e certosina il volto, la postura, la gestualità, l’e-
spressione della mimica peculiare e distintiva, 
per catturare e interpretare al meglio l’intima es-
senza, compiendo un attento scandaglio di anali-
si interiore e psicologico, andando sempre oltre 
la semplice e limitante rappresentazione fotogra-
fica, copiativa e staticamente descrittiva. Questo 
parametro di modus pingendi ne avvalora e ne 
rafforza la portata contenutistica delle raffigura-
zioni e costituisce un fondamento primario ba-
silare del suo fare arte, una misura essenziale e 
imprescindibile del suo modus pensandi e ope-
randi di uomo-artista contemporaneo, con la 
sua caratterizzante e soggettiva vocazione cre-
ativa, che rimanda ad una vera e autentica ispi-
razione libera e incondizionata, ad una filosofia 
della pittura che trascende anche in una filosofia 
esistenziale radicata e ancorata a solidi valori e 
principi cardine. Si delinea una poetica della rap-
presentazione figurale e del ritratto concepito in 
chiave di moderne vedute, che si addentrano in 
profondità e riescono a contestare ogni abituale 
e usuale punto di vista di genere, standardizzato 
e stereotipato, trasformando ogni raffigurazione 
in formula fortemente rievocativa e celebrativa e 
inserendola in una sorta di coinvolgente e per-
meante scenario teatrale con potente forza comu-
nicativa, in un sorprendente palcoscenico, dove 

si alza virtualmente il sipario sulla scena e tutto 
come per magico incanto prende vita intorno alla 
figura protagonista immortalata, che sembra re-
stare come dentro una pausa di sospensione, in 
un’atmosfera rarefatta di attesa vibrante e palpi-
tante, che la esalta e la enfatizza al meglio. L’im-
postazione rielaborativa di Marco applica una 
potente e incisiva proiezione d’impronta intima 
e intimista, che sfocia e si sviluppa nel circuito 
di una pittura pulita, lineare, sobria, ordinata, 
raffinata, ricercata, composta, nitida, che non si 
disperde mai in inutili, sterili e complicati artifi-
ci strutturali e tanto meno utilizza una partitura 
cromatica esasperata ed esagerata, ma si muove 
e avanza sul terreno fertile dell’intensificazione 
dell’afflato lirico-poetico della riproduzione, ver-
so un avvertito e consapevole sentimento di au-
lica poesia accorata, basata su pulsioni emotive 
e suggestioni emozionali, spingendosi al di là di 
quanto risulta immediatamente visibile al primo 
impatto estetico.

Ogni opera racchiude un tripudio visionario, una 
trasposizione di signicati e messaggi, che richia-
mano l’esperienza di vita e il vissuto di Marco ed 
evidenziano una componente autobiografica in-
serita dentro lo scenario, che riecheggia di sogni, 
speranze, passioni, aspirazioni, voglia e deside-
rio di rivalsa e di affrancamento da quanto nel 
percorso esistenziale lo ha deluso, amareggiato e 
mortificato, proprio come ha fatto Stallone inter-
pretando il mitico Rocky. Il linguaggio semanti-
co espressivo è arricchito e integrato da metafore 
e simbologie di alto spessore, che completano il 
contenuto sostanziale della narrazione e consen-
tono allo spettatore di essere compartecipe, di 
guardare e di riflettere al contempo, superando 
la pura percezione estetica e sviluppando perce-
zioni prospettiche e sensoriali di ampia portata. 
Marco sembra volersi addentrare dentro la visio-
ne reale in modo attivo e diretto, individuando 
un sottile ed efficace incipit d’inventiva e di im-
maginazione e offrendo alla realtà oggettiva, alla 
realtà ottica e retinica, una dimensione speciale, 
con effetti inediti, frutto di uno studiato processo 
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di rivisitazione elaborativa personalizzato, scatu-
rito dal cuore, dal moto dell’animo e da una luce 
mentale, come in un simbolico “gioco di specchi 
riflessi” che diventa vero e illusorio al tempo stes-
so, alimentando una vivace e dinamica ambien-
tazione di contorno, che non risulta mai scontata 
e banale e tanto meno statica e ripetitiva. Marco 
è un artista che si lascia guidare dal pathos, dal 
trasporto spontaneo. Non è e non vuole essere un 
illusionista dell’arte e non gli interessa creare dei 
“giochi di prestigio pittorici” per stupire e sor-
prendere il fruitore. È supportato dall’intento di 
condivisione, di complicità, di approccio aperto 
e sincero. Le rappresentazioni nel loro significa-
to contenutistico, vogliono in primis infondere 
e trasmettere vibrazioni e pulsioni vitali e sono 
pervase da grande energia e tensione di slancio 
creativo. La componente per così dire fantastica 
e il suo “illusionismo” consistono nel ri-costru-
ire un ordine e un sistema conoscibile e fruibile 
all’interno del complesso, tortuoso e indistinto 
meccanismo del senso del vedere che ci circonda 
e nel recuperare e ritrovare il senso e il baricentro 
di un’intima dimensione esistenziale di spiccata 
sensibilità recettiva, che si contrappone al super-
ficiale e marginale, quasi impassibile, approccio 
alle cose. 

Marco con la sua corposa produzione vuole edi-
ficare delle poesie figurali, delle poesie in forma 
di immagini tanto suggestive quanto intriganti e 
affascinanti, che sollecitano e stimolano chi guar-
da a fornire chiavi di lettura diversificate. Mar-
co sceglie la strada della pittura e l’approccio al 
“mestiere” e al “ruolo” di pittore con coerente e 
consapevole motivazione sua propria, mantenen-
dosi volutamente ben lontano e distaccato dalle 
forzature accademiche e al di fuori degli sche-
mi obbligati e costrittivi, svincolandosi da essi e 
scegliendo di conquistarsi un’appagante e grati-
ficante libertà comunicativa. La sua particolare 
sperimentazione di ricerca, che ruota intorno al 
personaggio di Rocky, si fonde con le virtù arti-
stiche e il talento strumentale e si combina e si 
congiunge in modo armonioso. La pittura diventa 

per Marco un ricco e variegato corollario in com-
mistione di elementi e componenti bilanciati tra 
loro in modo impeccabile e fatti emergere anche 
attraverso l’uso sapiente e calibrato della tavoloz-
za cromatica e delle sfumature tonali, dei rappor-
ti di intreccio chiaroscurali, che possiedono una 
tessitura perfetta e imprimono scorrevole fluidità 
d’insieme alla costruzione. Gli accordi e gli acco-
stamenti coloristici in piena sintonia supportano 
il tratto segnico e il disegno, senza mai risultare 
troppo aggressivi, ma sempre aggraziati ed ele-
ganti. Avulso da ogni concezione rigidamente 
intellettualistica e dalla definizione in termini 
strettamente razionalistici della pittura, Marco 
si prefigge di dipingere le sue visioni a partire da 
un dato reale di riferimento, che poi si dilata e si 
espande nello spazio del quadro seguendo un’im-
maginaria linea di orizzonte, che lo conduce alla 
costante e continua esplorazione delle mutevoli, 
multiformi, paradigmatiche e sconfinate risorse e 
facoltà dell’immagine pittorica figurale, coaudiu-
vate dall’esperienza sul campo e dalla sfera fanta-
stica. Marco dimostra di essere sotto ogni aspetto 
un artista perfettamente inserito nel suo tempo e 
di saper introiettare e metabolizzare al meglio gli 
influssi del presente e le reminescenze del passa-
to, trovando un compromesso ottimale nella resa 
scenica. Le immagini sono avvolte da una luce 
speciale, quella del sentimento positivo, che con-
quista da subito il fruitore, senza bisogno di fare 
ricorso a un impianto sofisticato e macchinoso, 
ma facendo leva su quanto di immediato suscita-
no nella sfera interiore, come a tendere la mano 
con un gesto di benevolenza e disponibilità.

Marco rifugge dal conformismo fisso e rigido e 
costruisce il suo mondo artistico su atmosfere 
ariose, in divenire evolutivo, ampliando e allar-
gando i confini della ragione e accogliendo ap-
pieno il fattore passionale. Nella sua pittura il 
connubio vincente di sapienza tecnica e cono-
scenza spirituale innesca un dialogo di vibrazioni 
energetiche, che si perfeziona tramite lo sguardo 
realista e insieme sognatore di Marco, che por-
ta con sé la poesia della verità e il lirismo della 



279

semplicità. Ogni opera realizzata con rara mae-
stria esecutiva, è uno scrigno prezioso di calore 
umano e intensa umanità. Le visioni memoriali 
danno un senso logico alle sequenze narrative 
e guidano il fruitore nell’entrare in contatto e in 
coesione con Marco, leggendo tra le pieghe e nei 
meandri del non detto e del non espresso, come 
a comporre un mosaico enigmatico da decifrare 
e decodificare immergendosi con pienezza com-
penetrante dentro l’immagine e immedesiman-
dosi con essa, con il protagonista immortalato 
e con l’autore-creatore personificato e incarnato 
dentro la texture. Marco ci racconta e ci spiega la 
sua verità, il suo punto di vista, il suo pensiero, 
senza alcuna velleità, senza pretese, senza ambi-
zioni, ma con la volontà e l’intento di instaurare 
e consolidare un filo conduttore solido, un ponte 
di collegamento e di connessione relazionale con 
il mondo esterno, nella speranza di trasmettere e 
trasferire qualcosa di sé di concreto che rimanga 
nel tempo, che possa essere testimonianza vera 
del senso dell’essere e dell’esistere nel suo cammi-
no di vita e di arte. La sua è una pittura per certi 
aspetti definibile come anticonformista e contro-
corrente, nel senso che non ama seguire in modo 
emulativo e pedissequo, né appartenere in modo 
ristretto ad uno specifico movimento pittorico 
contemporaneo. Opera e avanza in completa au-
tonomia di idee e mezzi espressivi, ponendosi in 
modo anticonformista e indipendente. Ama se-
guire il cuore, la mente e le mani, che fungono da 
impulsi emotivi, restando super partes e rifiutan-
do ogni contaminazione proveniente da lezioni 
artistiche ambigue e fuorvianti. Predilige trarre 
insegnamenti da incipit puliti e cristallini, con 
una certa linearità ideativa e progettuale a monte. 
“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi 
lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. 
Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo 
cuore è un artista” (San Francesco d’Assisi).

Dentro i suoi lavori non ci sono studi dottrinali, 
ma riesce comunque mirabilmente ad esprime-
re, con estrema destrezza e dimestichezza, il va-
riegato coacervo della sua sfaccettata dimensio-

ne interiore. Con matura padronanza gestuale e 
acquisita disinvoltura esecutiva, si cimenta sul 
campo creativo in modo sempre umile e con as-
soluta modestia e onestà intellettuale. Dietro ogni 
suo lavoro c’è un’analisi attenta e minuziosa: è il 
frutto di un vero importante progetto, che nasce 
da un’idea di partenza e prende vita man mano 
durante la fase esecutiva. La sua fervida ispira-
zione viene dal di dentro incalzante, come una 
linfa vitale alimenta la sua vena artistica ed è in 
costante movimento. Il personaggio di Rocky è 
nel suo immaginario una summa di dati e di virtù 
incomparabili e l’attore Stallone riesce a generare 
con le sue pregevoli doti interpretative un allu-
re speciale. Nel voler elevare ed elogiare l’essenza 
intrinseca di Rocky Balboa e Sylvester Stallone, 
Marco si crea uno stile distintivo ed esclusivo, 
subito riconoscibile per i tratti e gli aspetti carat-
teristici. Per Marco la buona arte è sinonimo di 
arricchimento costruttivo, di gratificazione visiva 
e sensoriale, di armonia coesa di emozioni, sen-
timenti intimi e profondi, che elevano e nobilita-
no l’uomo, fino a trasportarlo al di sopra dei suoi 
limiti e delle sue lacune. La sua è un’arte visiva 
sinonimo di impegno sociale e collettivo, pre-
gnante di buoni propositi da portare come mo-
dello di esempio da seguire. Il senso del bello e 
della bellezza e il buon gusto per la piacevolezza 
estetica, gli servono per dare una resa ottimale 
alla composizione, ma non sono mai considerati 
come finalità primaria, ponendosi come artefice e 
fautore di un’arte di sostanza e non di apparenza, 
di testimonianza e non di utopia effimera.

“L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata 
nella vita di tutti i giorni” (Pablo Picasso). “L’ar-
tista è un ricettacolo di emozioni che vengono da 
ogni luogo: dal cielo, dalla terra, da un pezzo di 
carta, da una forma di passaggio, da una tela di 
ragno” (Pablo Picasso).

Elena Gollini
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Marco Visentin

ADRIANA PENNINO
Acrilico, 30x30 cm
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Marco Visentin

APOLLO CREED
Acrilico, 40x40 cm
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Marco Visentin

OSSERVANDO IL NEMICO
Acrilico, 30x35 cm
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Marco Visentin

ROCKY BALBOA
Acrilico, 30x35 cm
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Marco Visentin

SEI MORTO
Acrilico, 30x30 cm



285

Marco Visentin

SOTTO TORTURA
Acrilico e pastello, 30x40 cm
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Anna Zennaro

Anna Zennaro è nata a Trieste, città in cui vive e lavora, il 6 Febbraio 1971.
Giornalista pubblicista dal 1991 si è occupata a lungo di terza pagina per quotidiani e riviste locali e nazio-
nali. Vincitrice di numerosi concorsi letterari, nazionali ed internazionali per la prosa, la poesia, l’Haiku.
Ha seguito i corsi di disegno della scuola Nino Perizi, de L’Off, Scuola del Vedere, scuola Cervi Kervischer. 
Dopo sperimentazioni con ogni modalità di colore, trova una sua precisa modalità espressiva con il tema 
del mare e delle onde, materiche, con rimandi espliciti ai frattali e con le suggestioni estetiche di matrice 
Zen. Pratica infatti l’Haiku espressione poetica del pensiero Zen, il Kintsugi l’antica arte di riparare con 
l’oro declinata però su tela, l’Haiga nel quale l’Haiku si fonde con l’immagine. È pioniere di queste pratiche 
in Italia.
Nel 2012 con i suoi Haiku ha curato la realizzazione della prima mostra di Haiga pittorici in Italia. L’autrice 
considera questa forma d’arte il ponte perfetto per far congiungere la sua pittura alla sua poesia, consen-
tendo ad entrambe di fondersi e vivere su un piano Zen. Gli Holes possono riassumere il cosmo intero in 
una goccia, le sue onde seguono ed assecondano i venti ed il fluire della vita. 
I materiali che utilizza per i quadri di grande formato danno alle tele una dinamica ed un’intensità partico-
lare che rende le opere in parte tattili, in parte in 3D.
In questo percorso lungo, profondo, strutturato e destrutturato nel contempo, la sua ricerca si rivolge sem-
pre e comunque verso la bellezza, secondo quella chiave interiore che vede la bellezza equivalere alla Verità. 
Sue opere fanno parte di collezioni private in Italia ed all’estero.
È socio fondatore e Vice Presidente dell’associazione Breast ART. Fa parte del gruppo Trieste Sketchers. È 
membro del WHA, Giappone. Vive a Trieste, ma ama il viaggio.

ATTIVITÀ 2018
•	 Design Zone 2018, Porto Piccolo: Partecipa alla Design Zone con Haiga in foglia oro, scelto quale 

fondo di scena per la tramissione Moda Mania. L’opera è andata in onda su Moda Mania e TGCom 24.
•	 Haiga, Porto Piccolo: Espone a cura di Woland art Club, estate 2018, nella località entrata nella rete 

delle località turistiche Vip anche per l’arte, accanto a Porto Cervo, Forte Village e Castel Monastero.
•	 Biennale Internazionale d’Arte, Montecarlo: Artista selezionata tra 4.000 richiedenti alla 8° Biennale 

Internazionale d’arte di Montecarlo, Settembre 2018, con presenza a catalogo.
•	 The Global Art Awards 2018, Dubai: Finalista al Global Art Awards 2018 a Dubai, Arte Concettuale, con 

presenza a catalogo. Unica donna italiana di categoria tra 10 finalisti per l’arte concettuale scelti a livello 
mondiale (inizialmente 10.000 candidati non selezionati da tutto il mondo). Premiata da sua Maestà, 
lo sceicco.

•	 Dialoghi sul Mare, Trieste: Mostra evento per la regata velica internazionale in occasione del 50° anni-
versario, Ottobre 2018.

•	 Breast ART (RI)nascita nel corpo e nell’anima, Borgo San Rocco: mostra itinerante con opere in foglia 
oro e opere fotografiche con inserimenti Kinstug, prima mostra italiana di genere, Ottobre.



289

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA NEL 2019
•	 Mostra Personale, Trieste -  Sala Comunale d’Arte, Trieste – Agosto 2019.
•	 Primavera in Castello – Castello di Duino (TS) - Aprile 2019.
•	 Mostra personale, Torino - Galleria La telaccia, Malinpensa - Settembre/Ottobre 2019.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
•	 Il filo rosso del destino  (volume 1 e volume 2, tradotto anche in giapponese).
•	 La rosa d’oro (apertura di genere Renga in Italia).
•	 HAIGA (apertura di genere Haiga illustrato per bambini in Italia).
•	 Ha illustrato i libri: Le erbe magiche di Margherita, Il filo rosso del destino volume 2, HAIGA, L’estate e le 

sue stagioni e Gabbiani di Zaccheo Levi.
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Anna Zennaro

VITA VISTA MARE
Tecnica mista



291

Anna Zennaro

BLUE HOLE
Tecnica mista
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Anna Zennaro

UN SORSO D’ACQUA
Tecnica mista
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Anna Zennaro

L’INFINITO TRAMA LA FINE
2016, tecnica mista
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Anna Zennaro

ROSA SENZA SPINE
Olio su tela
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Anna Zennaro

WHERE IS ROSE
2015, olio su tela




