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Premessa iniziale

Voglio iniziare questo scritto riflessivo, che funge da premessa iniziale al catalogo special limited 
edition con omaggio celebrativo ad honorem alla grandissima, anzi direi grandiosa Alda Merini, po-
nendomi una domanda simbolica direi focale e nevralgica. La mia risposta è molto semplice e al con-
tempo molto sfaccettata e acquista una formula evocativa e rievocativa, che non si limita certamente 
a banale e scontato gesto di elogio fine a se stesso e in senso lato verso questa figura così emblematica 
e fortemente rappresentativa e tanto meno può essere circoscritta e limitata a una dissertazione som-
maria e spicciola. In primis, posso dire che da sempre amo, anzi adoro la forma mentis e il modus 
pensandi di questa donna poetessa dell’anima che considero davvero una mentore.

Ho scelto Alda, perché la sento vicina, la sento incline a quell’universo declinato al femminile, che 
racchiude un mondo emerso, palese e manifesto nelle sue proiezioni e prospettive e altresì custodisce 
e protegge un mondo sommerso, alla stessa stregua e parimenti prezioso nelle sue dinamiche voluta-
mente tenute celate, recondite, non del tutto o totalmente ancora inespresse e non dichiarate. 

Ho scelto Alda perché riassume nel suo essere e nella sua essenza quel tripudio di emozioni, di pen-
sieri, di desideri, di sogni, di visioni esistenziali, che costituiscono un coacervo di incipit di stimolo 
per ogni donna, per ogni artista, per ogni creativa.

Ho scelto Alda, perché chi come lei ha sofferto e subito anche in modo decisamente ingiusto e in-
giustificato è una testimonianza potente di come la forza e l’energia femminile possono combattere e 
fronteggiare anche le situazioni più difficili, più ostili e più negative e possono trovare delle ancore e 
degli appigli per affrontare e superare, per recuperare la propria dignità umana, il proprio decoro, la 
propria autostima, il cosiddetto amor proprio.

Ho scelto Alda, perché oltre alla sua magistrale capacità poetica indiscussa e indiscutibile a livello di 
risorse tecniche e strumentali, ha generato dei componimenti che scuotono la mente, che penetrano 
nel cuore, che risvegliano quelle percezioni sensibili e sensoriali e producono delle azioni/reazioni 
di profonda e intensa presa di coscienza e di consapevolezza, incitano e spronano a una coerenza 
comportamentale, inducono a capire e comprendere a fondo anche quel cosiddetto rovescio della 
medaglia, che appartiene alla nostra dimensione esistenziale e che va sempre tenuto in rispettosa e 
ravveduta considerazione nonostante tutto e tutti.

Ho scelto Alda, perché è estremamente rassicurante seppur nella sua radicata fragilità emotiva, nella 
sua congenita irrequietezza, nel suo costante e incalzante turbamento psicologico, nella sua disar-
mante e tormentata insicurezza, talvolta camuffata e mascherata da finto distacco e finta indifferenza, 
per timore di essere ancora una volta etichettata e classificata dentro un cliché troppo standardizzato 

Perché proprio Alda?
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e massificante, che non le appartiene.

Ho scelto Alda, perché con questo mio catalogo ho riunito un gruppo di donne artiste-creative, che a 
loro volta la ammirano e la portano in alto e con il loro operato dimostrano come i valori e i principi 
cardine sostenuti e perpetrati dall’esimia poetessa dei Navigli sono sempre validi e sempre attuali e si 
possono riflettere e rispecchiare all’interno di un pensiero comune, di un sentire accomunante, che 
diventa un solido collante di unione e di comunione, di condivisione speciale all’insegna del ricordo 
intramontabile e della memoria sempre viva, che si lega e si connette a quanto ci ha lasciato come 
simbolica eredità, un patrimonio davvero immenso, inestimabile, un tesoro pregiato incommensu-
rabile, da cui poter attingere nel tempo.

Ho scelto Alda, perché la sua eccelsa eredità non è fatta di speculazioni mercificanti, ma è fatta di 
contenuti sostanziali, di elevazione e di crescita spirituale, di insegnamenti guida inno all’etica e alla 
morale nella loro genuina e schietta realtà pragmatica e nella loro concretezza verace e veritiera, 
talvolta anche nuda e cruda e brutale dettata da quella naturalezza e spontaneità senza filtri e senza 
maschere insita nel suo stesso DNA.

Ho scelto Alda, perché nella vita siamo e ci sentiamo tutte un po’ come lei e da lei possiamo carpire 
e fare nostre quella scia e quel flusso vitale ed energetico di indomita guerriera e tenace gladiatrice, 
capace anche di sognare, immaginare e fantasticare con una delicatezza e una dolcezza straordinarie, 
con un guizzo vibrante di soave sentimento amorevole e passionale di trasporto romantico, con un 
anelito ammaliante di carisma magico capace di conquistare e di catturare senza riserve.

Ho scelto Alda, perché è Alda, unica, ineguagliabile, inimitabile, insostituibile, insuperabile, invinci-
bile, sempre e per sempre.
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Preambolo di presentazione generale

La storia è fatta anche dalle donne. Ma, basta prendere in mano un qualunque manuale per rendersi 
conto di quanto sia esigua la loro presenza. Certo, si dirà, fino a non molto tempo fa nella maggior 
parte del mondo vigeva un’asimmetria sociale che, tra le sue innumerevoli implicazioni, vedeva so-
prattutto le donne escluse dall’accesso alla vita pubblica persino nella limitata funzione di chi ha 
almeno la possibilità di votare per prendere decisioni, figurarsi salvo rare eccezioni in quella attiva 
di una partecipazione in prima persona, assumendo ruoli pur minimamente di comando. Di qui tale 
prevalente assenza dai momenti cruciali della storia umana. Tuttavia, la questione è ben più comples-
sa. E al di là del rapporto tra corpi e potere, investe innanzitutto la narrazione della storia, che fino 
a tempi molto recenti è stata esclusivamente maschile. Questo dato sembra a prima vista operare su 
un meta-livello puramente descrittivo, per il quale si pretende un’oggettività, che però in effetti non 
gli è propria: nel descrivere, nel narrare una storia, infatti è sempre in agguato il rischio di attuare, 
consapevolmente o meno, una scelta di fatti, di protagonisti, di circostanze, di creare insomma un’i-
deologia che produce senso, produce evidenze false che diventeranno un modo legittimo e normale 
di pensare e di agire al maschile. Tale scelta a sua volta indirizza il mondo, facendo apparire come 
naturali e quindi giustificando situazioni che tali non sono. In tempi non molto lontani, per esempio, 
una descrizione “naturalistica e puramente descrittiva” della storia, della cultura, delle caratteristiche 
di popoli diversi, ha preteso di fondare la ragionevolezza dei genocidi, della schiavitù, dell’imposi-
zione forzata di modelli culturali diversi da quello dominante. Spostandosi su un piano specifico 
del ruolo anche in tal senso rivestito dal genere sessuale, vale poi la pena di ricordare, che la filosofa 
Judith Butler ha posto efficacemente in evidenza come in quest’ultimo tutto ciò che ne consegue, sia 
il risultato performativo di un linguaggio dalla potente forza normativa, la quale nella sua ripetizione 
si rinforza e si consolida. Ma il linguaggio traduce verso l’esterno un processo interno di pensiero, 
che trova la sua origine nello sguardo rivolto all’altro, che nell’assenza di un deliberato e consapevole 
sforzo in direzione contraria è senza possibilità di scampo soggettivo e influenzato, anzi intrinseca-
mente finalizzato, a un meccanismo di comparazione con il soggetto stesso, che definisce il mondo a 
partire da sé. Più l’oggetto guardato presenta differenze da questo, maggiormente opererà la dinamica 
della distanza, del sospetto e del giudizio stigmatizzante. Gli sguardi maschili sull’altro per eccellen-
za, rappresentato dal genere femminile, hanno risentito dunque ineluttabilmente del genere (come 
dell’ideologia, delle convinzioni, della posizione sociale) di chi li ha posati su di esso. La dimensione 
sessuale non è, per quanto si tenda a crederlo, estranea ad alcuna vicenda umana, nemmeno a quelle 
storiche e politiche, come non lo è quella corporea a essa connessa, nonostante le pretese cartesiane 
del pensiero occidentale. Abbiamo un corpo, con caratteristiche, esigenze, desideri propri, che esiste, 
agisce, determina, non distinto dalla mente, i nostri rapporti con il mondo. Pertanto, ogni sguardo 
sul mondo è anche sessualmente determinato, in particolare quando ci si rivolge a un corpo diverso 
da sé. L’esemplificazione di questo fenomeno in atto nella narrazione storica emerge prepotentemen-
te attraverso delle figure femminili del passato di indiscusso spicco e autorevolezza, che ebbero una 
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vita pubblica attiva e di primo piano e risulta affiorare anche in considerazione specifica riferita al 
loro aspetto, un soppesarle alla luce del loro corpo e della loro sessualità, che d’altra parte non viene 
nemmeno in conto (se non in rari casi) in relazione invece ai personaggi maschili. Non diversamente, 
del resto, da quanto accade anche nella nostra contemporaneità, quando per esempio di una donna 
politica non si valuta in prima battuta il curriculum, come si fa con i suoi colleghi maschi, bensì 
l’aspetto fisico. Per questo motivo si impone l’esercizio di una contro-narrazione storica, finalizzata 
a dire collettivamente il vero su noi stessi e sulle vicende complesse, anche di genere, che ci hanno 
condotti ad essere la società a cui apparteniamo. Nell’approcciarsi a una tale revisione simbolica della 
storia attraverso le figure delle sue protagoniste indiscusse si evidenziano le peculiarità delle donne 
celebri come Alda e il loro operato oltre a venir liberato dalle sovrastrutture categoriali di genere 
dev’essere ripreso e rivalutato in considerazione e alla luce di una lettura fondata su un episteme della 
differenza.

La vita di Alda si presenta come un dialogo intimo, con il nome proprio, che sgombra subito il campo 
da ogni retaggio pregiudicante e da ogni preconcetto e consente di accedere in modo più diretto a ciò 
che fa la differenza dell’agire nella storia delle donne rispetto a quello degli uomini. “Oikos” e “polis” 
la dimensione privata e quella pubblica, sono per lei strettamente interconnesse e l’una determina 
l’altra, implicando scelte e azioni peculiari. La considerazione di queste due sfere, che compongono 
la complessa personalità della cara Alda restituisce la voce attraverso frasi pronunciate in prima per-
sona offrendo un esempio diretto del suo profondo sentire anche attraverso le tracce della sua narra-
zione poetica e delle vicende che la riguardano. Ecco perché è importante dare una visione completa 
della vita di Alda per chi vuole approfondire la conoscenza di lei in modo compiuto e preciso.

Anche l’ambiente artistico culturale letterario è stato per lungo tempo arroccato a un certo pregiudi-
zio nei confronti delle donne, fondato su una presunta minor inclinazione femminile per il pensiero. 
La parabola esistenziale di Alda così come quella di altre donne conferma invece gli importanti risul-
tati durevoli nel tempo che hanno ottenuto e che si sono perpetrati ad oggi. La parabola esistenziale 
di Alda appare come un ritratto magistrale, esemplare in tal senso rispetto al proprium indomito del 
femminile nelle arti in generale, offrendo tuttora un modello straordinario per tutte e tutti coloro che 
nella vita, per coltivare la propria passione e poter mettere a disposizione della società i propri talenti, 
devono lottare, combattere, perseverare, credere, resistere. Magari più di altri. Un tassello importante 
della storia delle donne, una storia ancora tutta da raccontare.
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Concetti chiave per definire la visione poetica di Alda

Passione, resilienza, genio creativo, generosità, nobiltà d’animo, onestà intellettuale, sono valori car-
dine, che appartengono all’indole e alla personalità di Alda e che diventano un modello da tenere 
sempre come esemplare. Nella sua eclettica e poliedrica versatilità interpretativa Alda è stata sempre 
sferzante e toccante, coinvolgente e penetrante altrettanto quanto virtuosamente dosata e aggraziata, 
volutamente impetuosa e al contempo armoniosa e proporzionata, dotata di uno stile distintivo im-
peccabilmente unico, inimitabile, subito riconoscibile e di una formula elegante senza tempo e fuori 
dal tempo proprio come ad incarnare e ad impersonare un capolavoro assoluto, eterno ed etereo nel-
la sua sublime e sublimata bellezza aulica, che si conserva integra e intatta e non può essere scalfita né 
offuscata nella sua perfezione eccelsa e magistrale. Alda ha sfidato il suo tempo e il destino, che quel 
tempo le assegnava in un mondo, che spesso le è stato ingiustamente ostile. Alda è stata una pioniera 
in tutto. Nessuna prima di lei e nessuna come lei. Caparbia, geniale, ambiziosa, coraggiosa, sensibile, 
empatica, intuitiva, devota in modo viscerale alla poesia e alla cultura in generale. Ma anche una 
donna con passioni e fragilità, che l’hanno resa e la rendono ancora fortemente, potentemente e in-
credibilmente moderna. Il suo motto trainante simbolico avrebbe potuto essere: “La vita non è facile 
per nessuno? E allora? Bisogna credere alla propria vocazione per qualcosa e bisogna dunque raggiun-
gere questo qualcosa e a qualunque costo”.
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L’Arte è Donna
Frase chiave simbolica scelta per racchiudere il potere espressivo e le virtù 

artistiche contenute nell’universo femminile. L’essere donna-artista-creativa 

consente di ampliare e dilatare la portata di questo strabordante potenziale di 

risorse e di esternarlo in una dimensione molto accattivante e coinvolgente, 

compiendo un percorso di ricerca vivace e appassionato, che si traduce anche 

in una scelta di vita e in una vocazione viscerale.
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Cristina Arena
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Cristina Arena

Cristina Arena si è diplomata presso il primo Liceo Artistico di Torino, per poi frequentare e diplo-
marsi all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, nella sezione di Scultura e Fotografia. Ha poi 
collaborato per tre anni con Giorgio Avigdor, professore di Fotografia presso l’Accademia di Torino, 
facendogli da assistente e coadiuvandolo nell’allestimento di mostre personali e nella preparazione di 
raccolte e cataloghi di fotografie. Successivamente, trasferitasi a Verona, si è dedicata all’insegnamen-
to, dapprima insegnando per brevi periodi al Liceo Artistico “Umberto Boccioni” di Verona, per poi 
prendere la cattedra di Scultura per sette anni presso il Liceo Artistico “Michelangelo Buonarroti” 
di Verona. Ha collaborato per sette anni con la sezione Didattica del Museo d’Arte Moderna “Achille 
Forti” di Verona, sotto la direzione di Giorgio Cortenova, affiancando la dottoressa Jennifer Karch 
Verzè, lavorando a grandi mostre di successo. Dopo aver vinto il concorso e ottenuto l’abilitazione 
per l’insegnamento di Arte e Immagine, attualmente insegna presso una Scuola Media Inferiore della 
provincia di Verona. Ha tenuto corsi di disegno e modellazione per bambini e ragazzi presso varie 
associazioni. Nel dicembre 2020 ha vinto il concorso 6° Gran Premio dell’Arte indetto dalla galleria 
di Milano Passepartout Gallery, aggiudicandosi un’esposizione personale nel mese di giugno 2021 
prorogata fino ad ottobre dello stesso anno, nella sede Unahotels Expo Fiera di Milano. Dall’aprile del 
2021 le sue opere sono presenti nella galleria online della Passepartout Gallery di Milano.

L’interesse per l’arte per Cristina ha inizio durante l’infanzia: è il padre, pittore dilettante e amante 
del bello che si accorge del precoce talento artistico della figlia e alimenta in lei la passione per l’arte, 
dandole le prime nozioni di pittura e guidandola nei musei e nelle città d’arte. Ciò le permetterà di 
scegliere di intraprendere gli studi artistici senza esitazione. Questi ricordi rimarranno indelebili nel-
la sua memoria e la guideranno nel suo percorso artistico, sia nella produzione che nella fruizione di 
opere d’arte. Da sempre l’interesse di Cristina Arena ha riguardato il volto umano che ritrae e indaga 
graficamente non solo cercando di cogliere la somiglianza con il soggetto, ma anche dal punto di 
vista psicologico. I suoi quadri sono frutto di una lavorazione metodica e sistematica, sono elaborati 
con dedizione e passione e con un’indagine che va in profondità, dove la forma trova un significato 
all’interno di essa. Le tecniche che predilige sono in prevalenza grafiche, come i pastelli per la loro 
duttilità, gli acquerelli per le infinite sfumature, la grafite e gli inchiostri con i quali il segno può 
essere morbido o deciso a seconda delle sensazioni che si vogliono dare. Recentemente Cristina ha 
inserito la tecnica del collage con carte di recupero che, insieme alle decorazioni ad inchiostro, va 
ad arricchire e a completare i suoi elaborati, rendendoli ben riconoscibili ed evidenziandone lo stile 
personale. I colori vivaci e spesso metallici della carta e le decorazioni ad inchiostro che evocano, con 
la loro minuzia e ricchezza di dettagli, i ricami, enfatizzano il soggetto che rimane sempre il fulcro 
della rappresentazione. Di questo gli occhi e lo sguardo risultano fondamentali, attirando l’attenzione 
dell’osservatore e creando un dialogo continuo tra l’artista e il fruitore. Lo scopo di Cristina è quello 
di creare una perfetta armonia tra il soggetto e lo sfondo, in modo che lo sguardo dello spettatore 

@art_criss
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possa vagare assaporando ogni minimo dettaglio, per sperimentare un’esperienza appagante e di forti 
emozioni. Molti dei ritratti recenti dell’artista partono dalle splendide fotografie del fotografo Ste-
ve McCurry, che Cristina interpreta in modo personale, trasformandole nella serie delle Madonne, 
donne che evidenziano la loro bellezza esteriore ed interiore e trasmettono un messaggio universale 
contro le discriminazioni. A questa serie ne segue un’altra a cui l’artista sta lavorando dedicata agli 
Angeli caduti, figure di donne e di uomini che rappresentano la loro unicità contro le diversità e per 
l’accettazione, con lo scopo di sensibilizzare il pubblico. Infatti per Cristina l’arte non solo deve avere 
una funzione estetica ma deve anche guidare l’osservatore, conducendolo a comprendere e a condi-
videre i messaggi contenuti nell’opera. Sia le Madonne che gli Angeli sono realizzati con uno stile 
vagamente “pop” per rendere l’opera pregnante ed immediata.
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Cristina Arena

MADONNA INDIANA
2020, tecnica mista su carta (collage, inchiostro, acquerello, pastello, acrilico), 42x59 cm
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Cristina Arena

MADONNA AFGANA
2020, tecnica mista su carta (collage, inchiostro, acquerello, pastello), 42x59 cm
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Cristina Arena

MADONNA DAGLI OCCHI VERDI
2020, tecnica mista su carta (collage, inchiostro, acquerello, pastello), 42x59 cm
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Cristina Arena

MADONNA DI SMERALDO
2021, tecnica mista su carta (collage, inchiostro, acquerello, pastello, acrilico), 42x59 cm
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Cristina Arena

MADONNA SOMALA
2021, tecnica mista su carta (collage, inchiostro, acquerello, pastello, acrilico), 42x59 cm
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Cristina Arena

MADONNA SIRIANA
2021, tecnica mista su carta (collage, inchiostro, acquerello, pastello, acrilico), 42x59 cm
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Cristina Arena

ANGELO FERITO - SERIE “ANGELI CADUTI”
2021, tecnica mista su carta (pastello, acquerello, inchiostro, acrilico, collage), 42x59,4 cm
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Cristina Arena

ANGELO NERO - SERIE “ANGELI CADUTI”
2021, tecnica mista su carta (pastello, acquerello, acrilico, inchiostro, gesso, collage), 42x59,4 cm
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Cinzia Atzori

Io sono Cinzia, sono la mia arte.

Sono una persona che ama ogni forma di espressione, purché attraversi la testa, pancia e cuore. Amo 

esser libera e generosa, con la creatività mi permetto di raggiungere l’emozione più profonda e resti-

tuirla ad altre anime.

Diploma artistico poi Laurea in Design della moda, le basi su cui ho fondato una conoscenza tecnica 

e sperimentale di questo mondo, poi la mia vita ha ispirato il resto. Con passione lascio che le mie 

dita si muovano e governino un’idea, un progetto, mio e vostro. 

(Cinzia Atzori)

@cinziart_lab
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Cinzia Atzori

OCCHI NERI
2020, china e acquerello su carta in cotone 300gr, 30x30 cm
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Cinzia Atzori

NEL MIO LUNAPARK
2020, china e acquerello su carta in cotone 300gr, 32x21 cm
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Cinzia Atzori

L’ABBANDONO
2020, china e acquerello su carta in cotone 300gr, 30x43 cm
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Cinzia Atzori

COME UN FULMINE A CIEL SERENO
2020, china e acquerello su carta in cotone 300gr, 20x30 cm
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Cinzia Atzori

HO RAGIONE IO
2020, china e acquerello su carta in cotone 300gr, 21x29 cm
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Cinzia Atzori

BLU
2020, china e acquerello su carta in cotone 300gr, 21x15 cm
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Cinzia Atzori

TI PORTO ALL’IPPODROMO
2020, china e acquerello su carta in cotone 300gr, 21x29 cm
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Cinzia Atzori

MI STA STRETTO
2020, china e acquerello su carta in cotone 300gr, 21x29 cm
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Giulia Baita
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Giulia Baita

Giulia Baita nasce a Pelago (FI) e vive in Sardegna. È laureata in Arte Contemporanea e nel 2009 sco-
pre la Mobile Art attraverso le opere degli artisti americani. Partecipa a numerose mostre internazio-
nali: Miami (Florida), Porto (Portogallo), Palo Alto (California), Parigi (Francia), Amersfoort (Paesi 
Bassi). Nel 2017 fonda MAG MobileArtGroup, una comunità internazionale di artisti mobili che 
pubblicano le loro opere sui social, ma si ritrovano anche in occasione di eventi e mostre. Dal 2018 
organizza mostre collettive che promuovono la Mobile Art e viene considerata uno dei leader della 
comunità mobile internazionale. Viene invitata come giudice per tre anni alla grande esposizione 
MIRA Mobile Prize in Portogallo e nel 2021 è giudice della mostra di Mobile Art MDAC Exhibition 
a Palo Alto. 

Nel 2019 cura la sua prima personale e nel 2020 la seconda. Nel 2021 prende parte ad una esposizio-
ne che si svolge al Palazzo Ducale di Genova dal titolo Talk with me e nel mese di ottobre espone a 
Firenze alla Biennale di Arte Contemporanea la sua Golden Lady.

Scrive di lei la critica d’arte Elena Gollini: “Il lavoro artistico di Giulia è senza dubbio esaustivo, com-
piuto, pulito. Le sue opere possiedono il pregevole dono di risultare particolarmente attraenti e di pos-
sedere una grande energia intrinseca. Esse invitano lo spettatore ad abbandonarsi alla poesia e alla 
bellezza”. 

@giuliabaita
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Giulia Baita

TALK WITH ME
Marzo 2021, Mobile Art, iPhone 11, iPad Pro
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Giulia Baita

IL VIANDANTE
Agosto 2020, Mobile Art, iPhone 11, iPad Pro
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Giulia Baita

RAGAZZA SULLA SPIAGGIA
Agosto 2020, Mobile Art, iPhone 11, iPad Pro
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Giulia Baita

ANTICO CAFFÈ
Agosto 2018, Mobile Art, iPhone 11, iPad Pro
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Giulia Baita

PALAZZO DI CITTÀ
Marzo 2018, Mobile Art, iPhone 11, iPad Pro
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Giulia Baita

ASYLUM
Aprile 2018, Mobile Art, iPhone 11, iPad Pro
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Giulia Baita

RICORDI
Ottobre 2018, Mobile Art, iPhone 11, iPad Pro
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Giulia Baita

FORSE L’ARTE NON PUÒ SALVARE IL MONDO, MA PUÒ MIGLIORARLO
Marzo 2019, Mobile Art, iPhone 11, iPad Pro
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Maria Barisani

Maria Michela Barisani nasce a Torino il 2 settembre del 1964. Studia presso l’Istituto Magistrale 
D.Berti. Attualmente lavora come insegnante presso una Scuola dell’Infanzia di Alpignano, in pro-
vincia di Torino. Il disegno è sempre stato una sua passione, che per varie vicissitudini, al termine 
degli studi scolastici, non ha più coltivato. Ricomincia a disegnare e a dipingere a pastello come 
autodidatta in età ormai matura. I suoi soggetti preferiti sono donne, bambini e animali e pone parti-
colare attenzione agli atteggiamenti, agli sguardi e alle espressioni, che comunicano emozioni e stati 
d’animo.

Corsi seguiti:
•	 Corso online di ritratto fotorealistico con il maestro Cico de Guzman;
•	 2019 - Workshop di pastello secco con l’artista Laura Raduazzo;
•	 2016 - Workshop  di ritratto a grafite su carta bianca con l’artista Alessandra Pagliuca;
•	 2015 - Workshop di tre giorni sul ritratto a pastello col Maestro Luca Tedde;
•	 2014 - Workshop di ritratto a grafite su carta grigia col Maestro Luca Tedde;
•	 Continua il suo percorso artistico seguendo corsi e tutorial di altri artisti pastellisti.

Partecipazione a numerose mostre ed esposizioni, tra le quali:
•	 2022 - Partecipazione nuova edizione di MumArt;
•	 Marzo 2021 - Primo Premio Venere del Botticelli per l’Arte;
•	 17-31 ottobre 2020 - Selezionata per la Mostra Collettiva MumArt - Museo Michetti, Francavilla 

al Mare;
•	 2020 - Selezionata dalla Galleria Area Contesa Arte per la partecipazione alla mostra Il bacio con 

l’opera Maternità;
•	 21-24 ottobre 2020 - Selezionata il Premio Pitturiamo a New York, organizzata da Pitturiamo con 

inserimento dell’opera selezionata nel catalogo ArtNow di settembre/ottobre;
•	 12-18 settembre 2020 - Selezionata come candidata al Premio Guglielmo II – Monreale;
•	 5-14 settembre 2020 - Mostra Collettiva Capri, dove tutto è arte e poesia - Centro multimediale 

Mario Cacace “Eden Paradiso”, Anacapri;
•	 2020 - Pubblicazione opera pubblicata sulla pagina di ArtNow di luglio/agosto;
•	 26 giugno-6 luglio 2020 - Mostra Collettiva L’Arte come rappresentazione di ideali irraggiungibili 

promossa dall’Associazione Socio-culturale “Napoli Nostra” - Galleria “La Pigna”, Palazzo Maffei 
Marescotti, Roma;

•	 Febbraio 2020 - Esposizione di Arte Contemporanea Soffitti di Cristallo promossa da Divulgarti-
Cad - Palazzo Saluzzo dei Rolli, Genova;

•	 2020 - Inserita nel 6° volume della collana editoriale Tra tradizione e innovazione, archiviata pres-
so la Biblioteca Thomas J. Watson del Metropolitan Museum di New York Metropolitan Museum.

@mariabarisani
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Maria Barisani

NASCOSTA
2021, pastello secco su Pastelmat, 30x40 cm
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Maria Barisani

CHIARE, FRESCHE E DOLCI ACQUE
2022, pastello secco su Pastelmat, 50x70 cm
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Maria Barisani

TI OSSERVO
2018, pastello secco su Pastelmat, 20x30 cm
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Maria Barisani

VOGLIA DI MARE
Pastello secco su Pastelmat, 20x30 cm
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Maria Barisani

PETITE FILLE D’AUTRE FOIS
Pastello secco su Pastelmat, 20x30 cm
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Maria Barisani

IL MAZZO DI ROSE
Pastello secco su Pastelmat, 70x100 cm
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Maria Barisani

IL GIORNO PIÙ BELLO
Pastello secco su Pastelmat
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Maria Barisani

INTENSO
Grafite su cartoncino Fabriano, 30x30 cm
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Giulia Biasini

Giulia, eclettica pittrice, nasce a Milano nel 1992. È un’artista cresciuta e nutrita dal fascino di Milano
e dagli insegnamenti di alcune figure Patrimonio dell’Unesco che popolano l’Accademia di Brera, 
dove frequenta il corso di Scenografia Teatrale e si laurea in Pittura. Dal 2016 collabora al progetto 
Casa Canvas, un atelier che mette a confronto arte e design, dove espone e vende le proprie opere. 
Durante la Fashion Week 2018 realizza opere su commissione ed espone per la Boutique N°30, in 
Montenapoleone. Ha realizzato un progetto di ricerca sull’identità e il “vedersi” con un gruppo di 
persone non-vedenti dell’Istituto dei Ciechi di Milano. Nel 2021 entra a far parte della redazione di 
Fumo Magazine, rivista letteraria emergente, per cui crea illustrazioni e collabora alla gestione del 
reparto grafico. Parallelamente realizza laboratori artistici per bambini, nelle scuole dell’infanzia e 
collabora con giovani emergenti per la realizzazione di illustrazioni.

Il suo lavoro si centra prevalentemente sulla potenza del segno e della gestualità: disegnare non è 
solo trasporre pensieri ed emozioni, ma muoversi fisicamente nel “luogo foglio di carta”, tracciare dei
segni che insieme andranno a ritrarre il mondo.

“Il mio percorso artistico può essere definito come una raccolta di identità: ritrarre non è altro che rac-
contare un viaggio, dare uno sguardo caleidoscopico dentro alle persone, per ritrovare al loro  interno la 
storia di tutti coloro che entrano a far parte dell’esistenza. La mia ricerca inizia da qui, a partire da uno 
sguardo, per tornare alle origini: il primo ‘IO’ della storia” (Giulia Biasini).

@giulia.biasini
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Giulia Biasini

SENZA TITOLO SKETCHBOOK
2021, penna su carta, 13x9 cm
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Giulia Biasini

SENZA TITOLO
2017, tecnica mista su carta, 50x70 cm
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Giulia Biasini

SENZA TITOLO
2017, tecnica mista su carta, 50x70 cm
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Giulia Biasini

SENZA TITOLO SKETCHBOOK
2016, pastello a olio su carta, 10x10 cm
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Giulia Biasini

SENZA TITOLO SKETCHBOOK
2016, pastello a olio su carta, 10x10 cm
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Giulia Biasini

INCUBAZIONE
2016, fotografie digitali, Nikon D3000

Il progetto si sviluppa seguendo un’altra strada, quella che ha come riferimento il percorso Francesca Wo-
odman. La maschera è un filtro attraverso cui esprimersi, ma al contempo in cui chiudersi e racchiudersi su 
sé stessi. Si crea così un forte contrasto tra la posa, raccolta e aggrovigliata, e l’atto di strapparsi “la pelle” per 

tirare fuori l’espressione, la creatività.
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Giulia Biasini

INCUBAZIONE
2016, fotografie digitali, Nikon D3000
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Giulia Biasini

INCUBAZIONE
2016, fotografie digitali, Nikon D3000
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Samantha Boni

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

Principali esposizioni:
•	 3-13 novembre 2018 – Mostra Collettiva – Galleria Art Saloon, Roma;
•	 24 ottobre-3 novembre 2018 – Mostra Collettiva Lo sguardo dell’artista – Galleria Merlino, Firenze;
•	 15-23 ottobre 2018 – Mostra Collettiva Art in City – Galleria Merlino, Firenze;
•	 2-14 aprile 2018 – Mostra Collettiva Tra Regola e Fantasia – Galleria Merlino, Firenze;
•	 22-30 settembre 2016 – ArtGemini Prize – Asia House, Londra;
•	 24 aprile-3 maggio 2016 – Royal Arts Prize 2016 – Galleria Pall Mall, Londra;
•	 8-14 marzo 2010 – Mostra Collettiva Women by Women – Galleria Symposium XXI, Milano;
•	 29 marzo-13 aprile 2009 – III ed. International Prize Le Pergola Arte, piccolo formato – Galleria 

La Pergola, Firenze;
•	 25 marzo-6 aprile 2009 – Mostra Collettiva e Premio Internazionale Arte 2009 – Villa Gualino, 

Torino;
•	 21 giugno-4 luglio 2008 – Mostra Personale – Galleria Metamorfosi Arte, Reggio Emilia;
•	 9 gennaio 2008 – Mostra Collettiva Still Life – Circolo degli Artisti, Modena.

@samantha.boni
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Samantha Boni

RISING AGAIN
2020, acrilico, inchiostro e acquerello su tela, 50x70 cm
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Samantha Boni

HORSE PROFILE
2016, acrilico e acquerello su carta, 36x54 cm
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Samantha Boni

HORSE HEAD
2019, acrilico e acquerello su tela, 170x130 cm
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Samantha Boni

HORSE HEAD
2016, acrilico e acquerello su carta, 30x39 cm

71



Samantha Boni

SOFT WAVE
2021, olio su tela, 40x80 cm
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Samantha Boni

PEACE
2021, olio su tela, 80x60 cm
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Samantha Boni

FORTRESS
2020, olio su tela, 57x34 cm
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Samantha Boni

IRISES
2016, acquerello su carta, 50x70 cm
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Maria Elena Buemi

Maria Elena Buemi nasce a Messina, ma dal 1993 vive a Siracusa. È un’artista autodidatta che ha 
manifestato da subito una chiara attrazione verso uno stile astratto dinamico, pieno ed espressivo. Le 
sue opere parlano di chimica, matematica, micro e macro cosmo, codici criptici, portando in auge 
ciò che c’è ma non si vede, elementi da riscoprire che fanno parte del battito del mondo. Niente è 
come appare. Le opere sono caratterizzate da colore istintivo e messaggio razionale ed è in questa 
danza istintivo-razionale che il fuoco sacro dell’ispirazione creativa dell’artista si accende dipingendo 
la simbiosi e la somiglianza tra l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo, con lo stupore di un 
bambino che scopre meraviglie.

Maria Elena da qualche anno ha sentito la necessità di scoprire nuove forme d’arte dedicandosi alla 
ceramica, lavorando l’argilla creativamente ed esclusivamente con le mani, dando vita a soggetti scul-
torei originali e dinamici che in parte riprendono lo stile pittorico dell’artista attraverso la rappresen-
tazione di simboli ed elementi chimici. A questo si aggiungono nuove esplorazioni creative attraverso 
forme ispirate dal fascino sinuoso dell’alfabeto giapponese. Inoltre, la sensibilità e il profondo amore 
che l’artista prova nei confronti dell’ambiente ha fatto sì che creasse sculture ceramiche di soggetti 
raffiguranti il mondo vegetale e animale marino, omaggio alla bellezza della Natura vissuta come un 
dono.

“La composizione è sciolta. […] Una cosa che apprezzo molto è l’inserimento di alcuni dettagli calligra-
fici […]” (Hossam Sakr).

@mariaelenabuemi - @MEBartist (FB)
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Maria Elena Buemi

FEMALE
2020, tecnica mista su tela, 100x70x4 cm
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Maria Elena Buemi

SIMBOLICO
2015, tecnica mista su tela, 90x60x2 cm

79



Maria Elena Buemi

CAPRIOLE
2013, acrilico su tela, 90x70x2 cm
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Maria Elena Buemi

TROPPO
2020, tecnica mista su tela, 100x70x3 cm

81



Maria Elena Buemi

PRIMAVERA COVID 19
2019, acrilico su tela, 100x80x2 cm
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Maria Elena Buemi

OXYTOCIN
2016, tecnica mista su tela, 80x120x4 cm
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Maria Elena Buemi

FEMALE CHROMOSOME
2020, ceramica doppia cottura, smalto e cristallina, 27x26x12 cm
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Maria Elena Buemi

MA
2021, lettera giapponese, ceramica doppia cottura, smalto e cristallina, 23x16x6 cm
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Livia Carpentieri

Carpentieri Livia nata a Roma il 18/2/1965, risiede a Roma, sposata con due figli. Lavora presso il 
Tribunale Ordinario di Roma come funzionario giudiziario. Dopo un lungo ed interessantissimo 
percorso di psicoanalisi, si è iscritta ad un corso di pittura presso la Scuola d’Arte Matears di Roma, 
una vera e propria bottega d’arte che nasce nel 1976. Qui è stata fin da subito accolta ed ha trovato un 
ambiente familiare, competenza e professionalità. Segue il corso con passione e grande entusiasmo 
dal 2013 al 2017. Da allora non ha più smesso di dipingere. Ama i colori, i quali sono la sua terapia e 
l’antidoto all’affanno del vivere. Deve ringraziare il suo maestro d’arte e soprattutto il suo psicoanali-
sta e musa ispiratrice, senza il quale forse oggi non ci sarebbero questi suoi dipinti.

Recenti partecipazioni:
•	 Partecipazione al V Concorso di Pittura Online Claude Monet organizzato dall’Associazione Cul-

turale “Liberamente”;
•	 Partecipazione con tre opere alla mostra evento L’arte si mostra a Palazzo Ferrajoli il 13 Gennaio 

2020. Commento delle opere del Prof. Gianfranco Bartolotta, con relativo catalogo (Casa Editrice 
Pagine);

•	 Partecipazione con sette opere al catalogo della collana Sfumature con breve recensione del criti-
co d’arte Prof. Plinio Perilli (Casa Editrice Pagine).

“Romana del ‘65, Livia lavora come funzionario giudiziario al Tribunale, ma viene anche da un per-
corso psicoanalitico. Comincia a frequentare una bottega d’arte, e ne apprezza la valenza terapica. I 
suoi ele ganti oli su tela, le consentono di riprodurre vari, più o meno celebri dipinti, restituiti in vivida 
armonia cromatica e pregio di forme: una bella donna di Razumov; ‘Amore e Psiche’ di Bouguereau; ‘La 
nascita di Venere’ di Cabanel; la famosa ‘Ragazza con l’orecchino di perle’ del Vermeer; un bel ‘Bouquet 
di crisantemi’ di Renoir…” (Appunti critici di Plinio Perilli).

@liviapainting
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Livia Carpentieri

THE SUMMER STROLL
Copia d’autore

Olio su tela, 50x50 cm

88



Livia Carpentieri

LA BIMBA CHE PIANGE
Copia d’autore - Giovanni Bragolin

Olio su tela, 50x40 cm
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Livia Carpentieri

RESISTANCE IS FUTILE
Copia d’autore - Vladimir Volegov

Olio su tela, 40x50 cm
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Livia Carpentieri

SENZA TITOLO
Copia d’autore - Konstantin Razumov

Olio su tela, 40x80 cm
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Livia Carpentieri

SENZA TITOLO
Copia d’autore - Konstantin Razumov

Olio su tela, 50x70 cm
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Livia Carpentieri

THE SUMMER STROLL
Copia d’autore - Giovanni Boldini

Olio su tela, 80x40 cm
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Livia Carpentieri

AMORE E PSICHE
Copia d’autore - William Bouguerau

Olio su tela, 70x50 cm
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Livia Carpentieri

LA NASCITA DI VENERE
Copia d’autore - Alexandre Cabanel

Olio su tela, 50x80 cm
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Monia Micaletto

Monia Micaletto nasce in Svizzera nel 1973 e attualmente vive a Presicce-Acquarica, nel Salento. La-
vora come arredatrice e progettista d’interni, nell’azienda di famiglia. Ha sempre avvertito una forte 
attrazione per l’arte, in particolare per la pittura. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico di Lecce, 
inizia a sperimentare varie tecniche pittoriche, dipingendo su supporti di diversa natura e utilizzando 
i materiali più disparati. In breve tempo, raggiunge i primi obiettivi, le sue opere vengono esposte e 
comincia ad essere conosciuta. Nel 1997 la passione cede il posto agli eventi personali, perché dopo 
il matrimonio decide di dedicarsi totalmente alla famiglia e alla maternità, infatti in successione ar-
riveranno tre splendide figlie. Poi, dopo qualche anno, proprio insieme alla più piccola, si diverte a 
frequentare un corso di pittura e disegno. È il 2016, l’anno in cui, un po’ per caso, si rimette in gioco 
partecipando ad una collettiva; qui tra le varie creazioni, ci sono anche le sue e quelle della figlia. Si 
riaccende la passione. Ricomincia a studiare, a frequentare stages, ad approfondire alcune tecniche, 
come quella dei pastelli secchi, a migliorare e a perfezionare la sua tecnica, a partecipare a mostre e 
concorsi ricevendo premi e riconoscimenti.

Ama rappresentare il volto umano, utilizzando le tecniche acquisite, disegnando e dipingendo con 
cura e precisione ma, quello che le preme più di ogni cosa è cogliere in ogni volto l’espressione, l’e-
mozione, anche quella più nascosta. Cerca e rappresenta i dettagli, elementi essenziali per avvicinare 
l’osservatore all’essenza della persona ritratta, alla parte più intima e profonda di essa. L’arte, o meglio 
la pittura, è per lei un mondo magico, carico di emozioni, di sensazioni, di colori. Mondo al quale 
desidera congiungere lo spettatore, attraverso la sua passione espressa nel dipinto.

@micalettoarts
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Monia Micaletto

LA SPERANZA
Pastelli morbidi e matite pastello su Pastelmat, 50x70 cm

Dedicato a tutto il personale medico e infermieristico che ogni giorno ha rischiato la propria vita per combat-
tere contro il Covid-19, continuando ad essere efficiente tuttora.
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Monia Micaletto

LA SPERANZA
Pastelli morbidi e matite pastello su Pastelmat, 50x70 cm

Karim, bambina siriana dal volto dolce e occhi travolgenti e tristi. Il suo sguardo spiega tutto. Non servono 
parole. Quegli occhi raccontano la disperazione di una sofferenza troppo grande per essere compresa da chi è 
così piccolo. E ci chiedono una sola cosa: perché? Hanno rubato loro un’infanzia che doveva essere spensiera-
ta e felice come quella dei nostri figli. Il fiore adagiato sul suo mantello rosso è un omaggio a tutti i bambini, 

vittime di questa orribile guerra.
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Monia Micaletto

INNOCENZA
Pastelli morbidi e matite pastello su Pastelmat, 28x40 cm

Non c’è niente di più bello al mondo nel vedere un piccolo coccolone addormentarsi attaccato alla propria 
madre, da qualsiasi parte del mondo esso provenga. Trasmettono tanta tenerezza, purezza e innocenza che col 
passare del tempo andrà a svanire nel nulla. “Porta nel tuo cuore sempre una piccola parte della tua innocenza, 

ti aiuterà ad affrontare meglio la vita”.
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 Monia Micaletto

GRETA SULLA SPIAGGIA
Pastelli morbidi su Pastelmat, 28x50 cm
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 Monia Micaletto

INCANTEVOLE GIULIA
Pastelli morbidi su Pastelmat, 48x33 cm
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 Monia Micaletto

LAURA
Pastelli morbidi su Pastelmat, 50x70 cm
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 Monia Micaletto

STEFANO
Pastelli morbidi su Pastelmat, 50x70 cm
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 Monia Micaletto

MALIZIOSA CHANTAL
Olio su tela, 50x70 cm
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Dania Minotti

Dania Minotti, nasce a Bracciano. Il disegno è sempre stato la sua passione, che ha potuto approfon-
dire con gli studi al Liceo Artistico “Tuscia” e successivamente all’Accademia di Belle Arti di Viterbo 
- sez. Scenografia. Ha lavorato come assistente alle scene e ai costumi al Teatro dell’Opera di Roma e 
al Théâtre de l’Archevêché per il Festival d’Aix-en-Provence (Francia). Ha partecipato a mostre collet-
tive all’estero e in Italia tra cui la mostra itinerante Omaggio a Frida Kahlo. Dal 2016 entra a far parte 
dell’Associazione Culturale Antonio Traversini a Bracciano e al Centro di Aggregazione Culturale di 
Ragusa.

Le piace sperimentare e non ama focalizzarsi su un solo genere artistico. Prima l’istinto, poi la ra-
gione e la cura dei dettagli. Pittrice e ritrattista, ma principalmente scrutatrice attenta della natura, 
delle persone e di tutto ciò che è in grado di suscitare emozioni che prendono vita, spazio e talvolta 
colore nei suoi disegni ancora che nella sua mente. Attraverso il ritratto e le varie tecniche esprime la 
sua esigenza di trasposizione immediata dell’emozione che le suscita un volto, un particolare o uno 
sguardo a cui poi segue uno studio minuzioso dell’insieme. 

Dicono di lei: 

Nei ritratti fa ergere prepotentemente la natura psicologico-emotiva dei suoi personaggi. Già dagli occhi 
dei soggetti rappresentati notiamo l’empatia crescente e la nostalgia che si crea quando lo sguardo si al-
lontana dall’opera che in poco tempo mette in risalto ciò che è rimasto impresso nella sua mente trasfor-
mandolo in segno, forma e sentimento, valorizzando la percezione tridimensionale dei personaggi che 
incedono verso lo spettatore in quel “respiro delle cose infinite” (Baudelaire). La luce scivola sulla pelle e 
sui capelli entrando in sintonia con l’atmosfera che viene avvolta dal pulviscolo evanescente della grafite. 
(Dott.ssa Francesca Mazzatesta, Storico, critico d’arte e spettacolo)

Il suo talento rende unico un linguaggio espressivo che possiede la preziosa dote della comunicatività. 
La creatività è la forza motrice della sua arte che permette di realizzare opere pregevoli, riproducendo 
le emozioni di una realtà ispiratrice. Arte ricercata, che contempla ed esalta la bellezza regalandoci au-
tentici attimi di pura poesia. Ogni opera è caratterizzata da una perfetta armonia compositiva, frutto 
di un’attenta maestria tecnica affinata con lo studio e l’esperienza. 
(Dr. Paolo Levi, critico d’arte)

Dania è donna artista, che intuisce e recepisce il sentimento del suo tempo, ritiene che lo stile ha valore 
reale soltanto se si rende interprete di un’epoca e risulta sempre ben riconoscibile e soggettivato alla per-
fezione, formale e sostanziale, equilibrata e armonica. Vive l’arte come vive la vita, vive dentro ai suoi 
quadri con assoluto abbandono emozionale. In essi esplora e scandaglia la propria condizione di donna 

@daniaminottiart
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contemporanea, con anche le fasi alterne del vissuto quotidiano. Dipinge con tocco leggero e delicato, 
ordinato e raffinatissimo e cerca di definire l’aspetto distintivo più fragile, sensibile, affascinante, enig-
matico delle personalità impresse dentro lo scenario narrativo. La sua pittura possiede una classe e una 
finezza squisitamente femminile, anche per rivendicare il suo ruolo nella società e di rimando quello 
delle donne in generale. 
(Dott.ssa Elena Gollini, curatrice, critica e giornalista d’arte)

Mostre Collettive:
•	 Dicembre 2021 – La mia donazione - Da un’idea di Paola Burrafato, a cura di Amedeo Fusco - 

Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Ottobre 2021 – La mia ispirazione – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Agosto 2021 – Arte Expo Arcaista – Chiesa S. Maria in Castello, Tarquinia (VT);
•	 Luglio 2021 – Incontrarte – Museo Civico Archeologico Naturalistico Adolfo Klitsche De La 

Grande – Allumiere (RM);
•	 Giugno 2021 – Gazoline – Taba Cafe Beat Ostiense, Roma;
•	 Maggio 2021 – La mia Libertà – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Aprile 2021 – La mia denuncia – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Aprile 2021 – Il mio mare – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Marzo 2021 – Stati d’Animo – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Ottobre 2020 – In Sede – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Giugno 2020 – Anno V – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Febbraio 2020 – Pensieri d’arte – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Ottobre 2019 – Tema libero – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Agosto 2019 – Tra i rami dell’arte – Parco Felice de Sanctis, Tarquinia (VT);
•	 Luglio 2019 – Incontrarte – Museo Civico Archeologico Naturalistico Adolfo Klitsche De La 

Grande, Allumiere (RM);
•	 Luglio 2019 – Attivarte – Chiostro degli Agostiniani, Bracciano (RM);
•	 Giugno 2019 – Omaggio a Frida Kahlo – A cura di Amedeo Fusco – Istituto Italiano di Cultura, 

Città del Messico;
•	 Maggio 2019 – Collettiva Internazionale ArteInsieme – Cittadella della Musica, Civitavecchia (RM);
•	 Marzo 2019 – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Marzo 2019 – Il Colore del coraggio - Frida Kahlo – Spettacolo di beneficenza in sostegno ai bam-

bini affetti da fibromialgia – Bracciano (RM);
•	 Febbraio 2019 – Omaggio a Frida Kahlo XI Tappa – Porto di Mare, Eskimo, Firenze;
•	 Gennaio 2019 – Omaggio a Frida Kahlo – Palazzo del Pegaso, Firenze;
•	 Dicembre 2018 – Omaggio a Frida Kahlo – Magazzino 26 di Porto Vecchio, Trieste;
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•	 Novembre 2018 – Omaggio a Frida Kahlo – Galleria d’arte Le Muse, Cosenza;
•	 Novembre 2018 – ArteInsieme – Cittadella della Musica, Civitavecchia (RM);
•	 Settembre 2018 – Omaggio a Frida Kahlo – Peperoncino Festival, Diamante (CS);
•	 Luglio 2018 – Omaggio a Frida Kahlo – Palazzo Municipale, Melilli (SR);
•	 Luglio 2018 – Attivarte – Chiostro degli Agostiniani, Bracciano (RM);
•	 Luglio 2018 – Incontrarte – Museo Civico Archeologico Naturalistico Adolfo Klitsche De La 

Grande, Allumiere (RM);
•	 Giugno 2018 – Immaginibus – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Giugno 2018 – Omaggio a Frida Kahlo – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Maggio 2018 – Omaggio a Frida Kahlo – Orto Botanico, Lucca;
•	 Maggio 2018 – Expo d’Arte Contemporanea e Poesia – Avalon Arte – Cava de’ Tirreni (SA);
•	 Aprile 2018 – Adfectus – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Aprile 2018 – Athmosphaerae – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Marzo 2018 – Anno Tertio – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Febbraio 2018 – Collettiva d’Arte Punti di Vista – Bugherio (MB);
•	 Febbraio 2018 – Omaggio a Frida Kahlo – A cura di Amedeo Fusco – Istituto Cervantes, Milano;
•	 Dicembre 2017 – Premio Internazionale Paolo Levi – Stanze del Tiepolo, Milano;
•	 Novembre 2017 – III Esposizione Arti Visive 2017 – Castello Orsini, Fiano Romano (RM);
•	 Ottobre 2017 – Omaggio a Frida Kahlo – Sala Manzù, Bergamo;
•	 Settembre 2017 – Collettiva n. 6 – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Settembre 2017 – Touch - Arte Contemporanea tra realtà ed illusione – 809 Art Gallery, Milano;
•	 Luglio 2017 – Collettiva n. 5 – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Maggio 2017 – Collettiva n. 4 – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Aprile 2017 – Omaggio a Frida – Palazzo della Cancelleria, Roma;
•	 Marzo 2017 – Concorso Internazionale d’Arte I Dauni, II edizione – Vieste (FG);
•	 Febbraio 2017 – Anno II – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Dicembre 2016 – Vind’Arte – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Novembre 2016 – Segnali – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Ottobre 2016 – L’Arte cerca gente. Coloriamo il mondo – Evento in occasione del Fiaba Day – Piaz-

za Colonna, Roma;
•	 Settembre 2016 – 1° Festival dell’Arte Figurativa, dell’Impressionismo e del Ritratto. Ovvero il ritor-

no della tecnica (Fuori concorso) – Civitavecchia (RM);
•	 Luglio 2016 – Kolossos. I confini tra il volto e la maschera – Palazzo Emilio Greco, Sabaudia (LT);
•	 Luglio 2016 – ViestArte – Palazzo Bellusci, Vieste (FG);
•	 Luglio 2016 – Punti di vista Tour – Palazzo dei Sette, Orvieto;
•	 Giugno 2016 – Punti di vista Tour – Cagliari;
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•	 Maggio 2016 – AttivArte. Alla scoperta delle attività del territorio – Oriolo Romano (VT);
•	 Aprile 2016 – Ritratti 2 – Palazzo Moncada, Caltanissetta;
•	 Aprile 2016 – Collettiva n. 2 – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Marzo 2016 – Mediterranean Art Gran Tour – Galeria Javier Romàn / Flyer Art Gallery, Malaga 

(Spagna);
•	 Marzo 2016 – Centro di Aggregazione Culturale, Ragusa;
•	 Marzo 2016 – Fiera d’Arte Moderna e Contemporanea Arte Cremona – Cremona Fiera, Galleria 

Oldrado Dal Ponte, Lodi;
•	 Gennaio 2016 – Fiera d’Arte Moderna e Contemporanea Arte Piacenza – Piacenza Expo, Galleria 

Oldrado Dal Ponte, Lodi;
•	 Dicembre 2015 – Christmas is sharing – Caffè Letterario, Lodi;
•	 Dicembre 2015 – Joyful Colors 4 Christmas – Flyer Art Gallery, Roma;
•	 Settembre 2015 – Punti di vista Tour – Battipaglia (SA);
•	 Giugno 2015 – Ritratti – Complesso dei Dioscuri al Quirinale, Roma;
•	 Marzo 2015 – Figurative dal Realismo all’Iperrealismo – Galleria Mentana, Firenze.
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Dania Minotti

I COLORI DELLA RINASCITA
2021, pastelli morbidi su carta Pastelmat, 55,5x41 cm
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Dania Minotti

LE PETIT FILLE
2019, pastelli morbidi su carta Pastelmat, 30x40 cm
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Dania Minotti

SENZA TITOLO
2021, matite colorate su carta Canson, 29,7x42 cm
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Dania Minotti

BENEDETTA
2020, pastelli morbidi su carta Pastelmat, 30x40 cm
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Dania Minotti

SOLITUDINE
2017, pastelli morbidi su carta Pastelmat, 30x40 cm
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Dania Minotti

STUDIO MANI
2017, acquerello, 20x31 cm
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Dania Minotti

FRIDA
2019, carboncino e pastello secco su carta, 50x70 cn
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Dania Minotti

GLI OCCHI DELLA SPERANZA
2015, grafite e polvere di grafite, 44x70 cm
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119



Paola Moscatelli

Il mio lavoro è sempre stato intorno al cavallo e alla donna. Sicuramente cercando di riflettere la 
passione verso questo nobile animale e rappresentandomi in un modo o nell’altro. Sono italiana. 
Soccorro i cavalli. Dipingo ciò che mi è nato, ciò che mi connette, ciò che sento. Sono autodidatta.

“L’arte è ancora un potente collegamento con il modo in cui esprimiamo i nostri pensieri e le nostre idee, 
essendo protagonista e fonte di un’immaginazione imprevedibile. Apre le porte ad altri mondi, altri 
modi di pensare o semplicemente ti connette con qualcosa di tuo, nella forma più inaspettata”.

La passione per i colori e la pittura è qualcosa che pratico sin dalla giovane età. Un po’ inculcato da 
mia madre e un po’ dal camminare per il mondo, immergendomi nelle sue diverse culture. Vengo da 
una culla dondolata dalle braccia amorevoli di una madre spagnola e di un padre italiano. Da una 
famiglia dove il valore principale è l’ammirazione per la bellezza delle cose che si trovano in ciò che 
di solito diamo per scontato o non arriviamo ad apprezzare. Una famiglia dove parlare con le parole 
non basta. Dove gli occhi, le mani, il cuore e l’intonazione della voce fanno la differenza e svelano le 
origini. Il mio è un dipinto semplice, pieno di colori, espressioni e soprattutto emozioni. Un dipinto 
che cerca di raccogliere forse le vite passate o le culture magiche che mi ispirano in tal modo, portan-
domi alla creazione di questo tipo di opera d’arte.

“Senti, chiudi gli occhi e lasciati andare. Il resto viene da solo”.
(Paola Moscatelli)

Principali mostre ed esposizioni:
•	 8-10 marzo 2020 – Rappresentata da Alderishah Arts alla Sharjah Chambre of Commerce and 

Industry negli Emirati Arabi;
•	 3-8 marzo 2020 – Art on Paper – Rappresentata da AC Contemporary Art – New York;
•	 30 gennaio-3 febbraio 2020 – Art Palm Beach – Opere esposte: Io sono la mia propria forza e Adi-

na - Rappresentata da AC Contemporary Art;
•	 31 gennaio-31 marzo 2020 – Festival delle Belle Arti di Ras Al Khaimah 2020 – Opere esposte: 

Elan e Contemplazione messicana – Al Jazirah Al Hamra Heritage Village, Emirati Arabi Uniti;
•	 28 gennaio-28 febbraio 2020 – Arte messicana negli Emirati Arabi Uniti – Opere esposte: Virago 

I, Virago II e Tutto è calmo – Ambasciata del Messico, Abu Dhabi;
•	 24-30 gennaio 2020 – Mostra d’Arte dipinta a mano – A cura dell’Architetto emirati Muna Alje-

raishi – Piazza Culturale della Biblioteca di Sharjah, Emirati Arabi Uniti;
•	 27 novembre-19 dicembre 2019 – Collective Art Exhibition, Unbox Art Space – A cura di Mónica 

García – Dubai, Emirati Arabi Uniti;

@paolamoscatelli13
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•	 Ottobre 2019 – Mostra Personale Arabian Settings nelle dune di SAADI – Dubai, Emirati Arabi Uniti;
•	 23 settembre 2019 – Inaugurazione del MUDIC (Museo Diffuso Contemporaneo) – Opera espo-

sta: Numinous, come parte della Collezione Privata del Museo – Matera;
•	 22 settembre 2019 – Workshop on Italian Art – Con il Maestro Mimmo Centoze;
•	 Aprile 2019 – Merito speciale per Figure Art alla Mostra d’Arte Light Space Time per l’opera Con-

templazione messicana;
•	 Aprile 2018 – Presentata come artista promosso da Artsy.net;
•	 Aprile 2018 – Mostra Personale come premio per l’opera Yuanfen – Light Space & Time Online 

Art Gallery;
•	 2013 – All Women Art Competition, con premio speciale di riconoscimento con l’opera Tutto è 

Calmo;
•	 2012 – Concorso YICCA con l’opera Con il Cuore in Pace, esposta nel suo catalogo internazionale;
•	 Agosto 2011 – Mostra Personale – Pangea, Panama City.
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Paola Moscatelli

EPONA (PROTETTRICE DEI CAVALLI)
2019, acrilico e tecnica mista su carta, 102x138 cm

La libertà è come una casa: la costruisci mattone dopo mattone. Il primo mattone da posare è la forza di vo-
lontà. Questa qualità ti ispira a fare ciò che è giusto in un dato momento. Ti dà l’energia per agire con coraggio. 
Ti dà il controllo per vivere la vita che hai immaginato piuttosto che accettare la vita che hai. La disciplina è 

un antidoto per riprendersi.
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Paola Moscatelli

ÉLAN
2017, acrilico e tecnica mista su tela, 119x150 cm

Élan è come la musica o l’arte, Élan come il vigore o l’entusiasmo, Élan come il rapporto in cui tutto scorre e 
ti senti in pace.
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Paola Moscatelli

CONTEMPLAZIONE MESSICANA
2019, acrilico e tecnica mista su carta, 102x138 cm

Proprio come un’ombra svanisce quando viene portata alla luce del sole, una paura invitata alla luce della no-
stra consapevolezza umana inizia a evaporare. Guarda dentro. E decidi di costruire un te migliore.
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Paola Moscatelli

IO SONO LA MIA PROPRIA FORZA
2020, acrilico e tecnica mista su tela, 91x137 cm

“Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tanto coraggio, una sfida, che non finisce mai”.
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Paola Moscatelli

¡AYH MAMA!
2020, acrilico e tecnica mista su tela, 91x137 cm

Una miscela di colori accesi, di espressione caraibica, dove i valori principali sono la gioia e la musica. Una 
fusione di figure esotiche e spontaneità che donano il calore della vita quotidiana e il profumo delle spezie, al 

suono di tamburi e danze.
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Paola Moscatelli

DA LIUXÍNG - COLLEZIONE “LE RAGAZZE DI WUHAN”
2020, acrilico e tecnica mista su carta, 71x102 cm

Pandemia (in cinese). Lo sfogo di una situazione incompresa e lo sguardo incerto verso un futuro che non si 
può intravedere e comprendere. Solo con la speranza che tu non possa lasciarlo andare per continuare verso 

i tuoi grandi sogni.

127



Paola Moscatelli

KONTEMPLADO - COLLEZIONE “LE RAGAZZE DI WUHAN”
2020, acrilico e tecnica mista su tela, 91x137 cm

Contemplazione (in Speranto). L’osservazione attenta della realtà, soprattutto quando è calma e piacevole. 
Purtroppo non è così. Sono presenti dubbi e insicurezze. Siamo in un mondo diverso. Ma in fondo sappiamo 
che dobbiamo accettare il cambiamento, abbracciare la nuova realtà e cercare l’etica come un valore che si è 

perso lungo la strada.

128



Paola Moscatelli

VIRAGO I
2020, acrilico e tecnica mista su tela, 100x200 cm

In memoria delle donne messicane che hanno combattuto per l’indipendenza (1810-1821).
Da sinistra a destra: Gertrudis Bocanegra de Lazo de la Vega, Josefa Ortíz Girón de Domínguez, Mariana 

Rodríguez del Toro de Lazarín, María Ignacia Rodríguez de Velasco.
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Fabiola Perissutti
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Fabiola Perissutti

Sono nata e vivo in Carnia, terra a nord della regione Friuli Venezia Giulia. Abito in un piccolo ma 
gradevole paesino di montagna tra le Dolomiti Friulane. L’infanzia è trascorsa, piacevole e spensiera-
ta, fra prati e montagne e tra i miei compagni di giochi ho avuto la fortuna di avere l’insolita, e quasi 
fiabesca, ma a tutti gli effetti reale, presenza di un “bambi” divenuta poi, anch’essa, adulta assieme a 
me. Ma questa è un’altra storia.

La mia passione per l’arte si è sviluppata negli anni ed è nata un po’ per caso, un po’ per necessità di 
esprimere ciò sentivo dentro. Ho frequentato un istituto commerciale dove la creatività era pratica-
mente cosa sconosciuta. Ancora oggi, le mie compagne d’allora mi ricordano come a volte, durante 
le lezioni di economia, diritto, scienze delle finanze, oltre che ascoltare, disegnavo sui fogli degli 
appunti. A vent’anni ho avuto l’occasione di allestire una piccola mostra in paese con discreti apprez-
zamenti. Poi il lavoro mi ha “distratta” e portata momentaneamente in altre direzioni. Qualche anno 
dopo, avrei dovuto inaugurare la mia seconda esposizione ma, al mattino del giorno d’apertura, la 
vita ha deciso di modificare nuovamente programma. Ho perso mio padre e da lì le priorità, anche in 
famiglia, sono diventate altre. La creatività è rimasta nascosta e sopita in un angolo di me che avevo 
dimenticato. Dopo aver lavorato e vissuto in posti diversi, un mattino ho ripreso quasi per caso i 
miei colori e, con piacere, ho riscoperto la passione e ricominciato a colorare le mie giornate e, forse, 
anche quelle di coloro che il mio “far arte” lo stanno apprezzando.

(Fabiola Perrissutti)

@fabiolaperissutti
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Fabiola Perissutti

VITA RURALE
2022, acrilico su vecchia tavoletta di legno, 35x75 cm ca.

Amo le vecchie cose. In questa tavola di recupero, ho voluto ritrarre dei soggetti spesso poco considerati o 
derisi e collocarli nel loro ambiente naturale. Sembrano discutere sull’uovo... In ogni caso, entrambi, galline e 

galli, collaborano alla continuazione della vita.
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Fabiola Perissutti

PRIMAVERA
2015, tecnica mista su legno di larice, 60x75 cm ca.

Un pezzo di legno. Un bel pezzo di legno! Quanto amo questo materiale. È vivo, e vive, e riscalda, anche quan-
do non brucia. Se poi lo guardi e già ci vedi quel che può diventare, il gioco è fatto. E in questo, poco dopo 
averlo visto, mi sono apparse le mie amate montagne con la loro particolare e caratteristica flora. Guardandolo 
non posso non pensare alla tempesta che nel 2018 ha colpito i nostri boschi forse troppo spesso sottovalutati 

e trascurati... 
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Fabiola Perissutti

SCARPETTE DI VENERE
1996, olio su tela, 30x40 cm

Un omaggio a questa orchidea spontanea che, assieme alla Regina delle Alpi, la Stella Alpina, la Genziana, 
rientra tra i fiori più amati e conosciuti delle nostre Dolomiti.
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Fabiola Perissutti

FIORI DI PRATO
2018, acrilico su tela, 40x40 cm

Bellezza e colori a giugno in un prato.
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Fabiola Perissutti

I MIEI GIRASOLI
2015, acrilico su tela, 45x60 cm

Nascono dalla passione nel creare composizioni con quanto ci offre la natura. Il tavolo si copre di fili d’erba, 
sassi, pigne, petali, fiori e rami che rimangono impressi nella mente, dormienti nell’animo.
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Fabiola Perissutti

MARE D’INVERNO
2014, acrilico su tela, 40x80 cm

Ricordi e colori di una passeggiata lontana.
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Fabiola Perissutti

SERE D’ESTATE
2021, acrilico su cartoncino telato, 24x35 cm
Romantica ed affascinante luna tra i neri boschi.
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Fabiola Perissutti

CROCE
2017, acrilico su cartoncino telato, 20x30 cm

Secondi in cui la mente dirige il corpo ed imprime con un gesto un accumulo di momenti dolorosi che, uno dopo l’altro 
scalfiscono, poi si elaborano, sfumano, non si raccontano, si scordano, riemergono, lasciano sempre e comunque un 
segno. Una mano immersa nel barattolo di colore, non a caso il rosso, per afferrare quanto serve al fine di svuotare i tor-
menti. Una mano non chiusa a pugno ma aperta a, e per, fermare. Una mano che a volte forse è complice nel costruire le 
stesse croci che si portano. Una mano che ancora una volta aiuta a reagire ai colpi che la vita può riservare. Un pensiero 
a chi sta soffrendo per uno, tanti e/o vari motivi affinchè, sempre ed in ogni situazione, trovi il modo di guardare avanti 

e proseguire. Un pensiero alle donne che non ci sono più.
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Rosanna Piervittori

Rosanna Piervittori, nasce a Torino dove si laurea in Scienze Naturali. Autodidatta nella pittura a olio 
durante gli anni giovanili, ha da sempre perseguito il sogno di un percorso esclusivamente artistico 
che invece, per varie ragioni, ha poi vissuto e costruito di riflesso a livello personale e professionale. 
Dopo alcune sporadiche esperienze, dal 2013 inizia una stimolante frequentazione presso l’Atelier-
scuola ImpArAlArte della pittrice Amelia Alba Argenziano, dove il suo desiderio artistico ha potuto 
prendere forma sotto la competente guida della pittrice rivolese. Dal 2017 al 2020 con lei e altri cin-
que pittori ha collaborato alla conduzione dello spazio espositivo Galleria Rombò Arte a Rivoli (TO). 
Di ampio respiro, anche internazionale, la partecipazione alle iniziative artistiche promosse prima da 
ArtGallery37 e più recentemente da FlyArt e MIPAC (www.progettomipac.com) di Torino. Dal 2020 è 
iniziata una positiva collaborazione con la dott.ssa Elena Gollini, con l’inserimento nel circuito degli 
artisti selezionati del suo blog (www.elenagolliniartblogger.com).

L’ispirazione artistica parte da personali scatti fotografici e ha dapprima tratto spunti da paesaggi 
naturali, in quanto sempre più ridimensionati e compromessi dall’uomo che per questo motivo è 
escluso dalle sue esecuzioni. Successivamente ha indirizzato la sua attenzione su soggetti di ispirazio-
ne naturalistica. In particolare di rocce, licheni, alberi e cortecce, già intrinsecamente dotati di una 
loro estetica naturale, ama esaltarne la spontanea armonia di forme e colori liberandoli dalle loro 
caratteristiche originarie per interpretarli pittoricamente in modo informale, una sorta di natural-
astrattismo come le piace definire le sue realizzazioni. 

@rosannapiervittori
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Rosanna Piervittori

METROPOLIS
2021, acrilico e olio su tela, 60x40 cm
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Rosanna Piervittori

AMAL
2019, acrilico e olio su tela, 50x70 cm
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Rosanna Piervittori

PASSAGGIO FORZATO
2017, acrilico e olio su tela, 40x60 cm
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Rosanna Piervittori

SOLITARIO
2018, acrilico e olio su tela, 35x45 cm
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Rosanna Piervittori

INVOLUZIONE
2020, tecnica mista, 50x35 cm
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Rosanna Piervittori

INQUIETUDINI SOTTERRANEE
2017, tecnica mista, 45x35 cm
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Rosanna Piervittori

GLI OCCHI DELLA NOTTE
2019, acrilico e olio su tela, 40x40 cm
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Rosanna Piervittori

CONTROLUCE
2018, acrilico e olio su tela, 40x40 cm
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Daniela Rum

Nel 2013 mi sono avvicinata come autodidatta all’arte per la prima volta e dopo un anno la forte 
passione mi ha toccato il cuore, così ho iniziato una serie di corsi. Ho frequentato la scuola di illustra-
zione “Entry Level” Ars In Fabula e diversi workshop con i pittori Erica Calardo e Ania Tomicka, per 
conoscere altre tecniche. Ma successivamente nel 2017 ho scoperto la tecnica del pastello secco ed 
è stato subito amore. Così, mi sono iscritta a workshop con maestri di pastello come Ruben Belloso 
Adorna, Vincente Romero Redondo e Tina Guerrisi. Mi piace molto dipingere con i pastelli, perché 
producono colori brillanti e puoi semplicemente tuffarti senza bisogno di pennelli, solventi o palette. 
Tutto ciò di cui ho veramente bisogno per iniziare sono alcuni bastoncini pastello, un foglio di carta 
speciale e le mie dita! Amo gli animali e la natura, quindi sono principalmente la mia ispirazione 
pittorica.

(Daniela Rum)

Mostre, Selezioni, Premi:
•	 2021 – 3° posto con l’opera Rex Noctis al 22° Concorso Annuale Internazionale Pastel 100 nella 

categoria Animal + Wildlife;
•	 2021 – Mostra online Armonie Poetiche Elena Gollini;
•	 2021 – Mostra online Artbox.Project Barcellona 1.0;
•	 2021 – Mostra Scritti e Dipinti;
•	 2021 – Certificato di Eccellenza + Mostra online  - CFA Circle Foundation for the Arts;
•	 2020 – Artbox.Project Barcellona 1.0 – Barcellona, Spagna;
•	 2020 – V Biennale Internazionale Pastello in Spagna – ASPAS (Oviedo);
•	 2020 – Membro CFA – Circle Foundation For The Arts;
•	 2020 – Special Merit nel 10th Animals Art Exhibition – LightSpaceTime;
•	 2020 – 1° posto con l’opera Rex Noctis all’America Art Awards – Categoria Realismo Animali;
•	 2020 – Opera Somnium in mostra negli schermi dell’Artbox Gallery – Zurigo;
•	 2020 – Certificato di Eccellenza all’opera Katharsis per il contest Art in the time of Coronavirus & 

Social Distancing  –  Circle Foundation for the Arts CFA;
•	 2020 – Semifinalista al 15° Arc Salon Renewal Center Competition con l’opera Secretum Mundi;
•	 2020 – Certificato Honorable Mention Award per il contest Magazine Contest Art IDEAL con 

l’opera Secretum Mundi;
•	 2019 – Mostra permanente – Maco Museum – Veroli (FR);
•	 2019 – Artbox.Project Zurich 1.0 e Swissartexpo – Zurigo;
•	 2019 – Eletta Vice Presidente della Pasit Pastellisti Italiani;
•	 2019 – Selezionata per meriti artistici nella 2° edizione del Catalogo di Elena Gollini Art Blogger;

@daniela.rum.art
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•	 2019 – Artbox.Project Miami 2.0 – Miami, USA;
•	 2019 – Mostra permanente – Borgo di Santa Cecilia, Gubbio;
•	 2018 – ArtNoise Mostra Internazionale d’Arte Virtuale – Roma;
•	 2018 – IV Biennale Internazionale Pastello in Spagna – ASPAS (Oviedo);
•	 2018 – Woman Art Bra W.A.B. – Vincitrice del 2° Premio;
•	 2018 – Annuale 2018 – Milano;
•	 2018 – ArtBox.Project New York 1.0 – New York, USA;
•	 2018 – Vincitrice 1° Premio per UART Spring Contest;
•	 2018 – 3° Festival di Arte Figurativa e Iperrealismo – Civitavecchia;
•	 2018 – Vincitrice Art Master 2018 – Grifio ART Gallery Web Art Expo, Roma;
•	 2017 – 2° Festival di Arte Figurativa, Iperrealismo e Ritratto – Civitavecchia (RM);
•	 2017 – 1° Mostra di Pastello Internazionale a Scuderie degli Estensi – Vincitrice del Premio Clai-

refontaine Pastelmat – Tivoli (RM);
•	 2016 – 3° Concorso di Disegno Immagini per Sognare – Noventa Padovana (In mostra per un 

anno).

Press:
•	 2021 – Artists Network articolo sul Pastel Journal Marzo;
•	 2021 – 3a Ed. Catalogo degli Artisti Selezionati da Elena Gollini - Special limited edition con 

omaggio a Dante Alighieri;
•	 2021 – Pastel Journal - Spring 2021;
•	 2021 – L’Ortica;
•	 2021 – Baraonda news;
•	 2021 – La Voce;
•	 2021 – Beyond Magazine speciale Beyond Art & Design;
•	 2021 – Circle Foundation for the Arts online;
•	 2020 – L’Ortica – Rubrica di arte;
•	 2019 – L’Ortica – Rubrica di Arte;
•	 2019 – Baraonda news – Rubrica di Arte;
•	 2019 – 2a Ed. Catalogo degli Artisti Selezionati da Elena Gollini;
•	 2018 – Liburni – Open Space Arte e Cultura.
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Daniela Rum

MINE!
2021, pastello secco, 42x30 cm
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Daniela Rum

SURVIVOR 1
2020, grafite, 45x40 cm
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Daniela Rum

SURVIVOR 2
2020, grafite, 45x40 cm
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Daniela Rum

SURVIVOR 3
2021, grafite, 45x40 cm
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Daniela Rum

SURVIVOR 4
2021, grafite, 45x40 cm

157



Daniela Rum

VENUSTAS
2018, pastello secco, 50x70 cm
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Daniela Rum

THE FOX DEN
2019, pastello secco, 70x70 cm
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Daniela Rum

DON’T GIVE UP!
2018, pastello secco, 30x45 cm
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Monica Scaglione

Sono nata a Como, dove vivo e lavoro, mi sono diplomata all’Accademia di Belle Arti della mia città, 
dopo aver frequentato il Liceo Artistico B. Luini di Cantù. Dipingo da vent’anni, ma fin da piccola 
il mio passatempo preferito era disegnare, ricordo ancora i blocchi disegno e i pennarelli portati in 
vacanza. Ho iniziato con una pittura strettamente autobiografica, infatti i soggetti delle mie tele erano 
sempre autoritratti, quasi mai copiati e molto spesso “inventati”. La pittura era una sorta di diario per 
me, molto intimo e personale che mi dava la possibilità di esprimere emozioni spesso soffocate. Poi, 
passando il tempo, ho cominciato a guardare altrove, più verso il mondo esterno, così sono nati i ri-
tratti di altre persone, i paesaggi, le città. Ho cominciato a dare sempre più spazio al colore, cercando 
di renderlo prima più brillante, poi più materico. Così sono nati gli astratti. Una caratteristica forse 
della mia pittura è che non si può dire che io sia un’artista astrattista e nemmeno figurativa. Oppure 
tutte e due.

(Monica Scaglione)

Principali Mostre personali:
•	 Dicembre 2021 – La forma del colore – Spazio Parini, Como;
•	 Marzo 2014 – Oltre la visione – Spazio Natta, Como;
•	 Ottobre 2009 – Contrasti – Ottica Cappelletti “Al rudere”, Cantù (CO);
•	 Febbraio 2009 – Metamorfosi – Villa Imbonati, Cavallasca (CO);
•	 Maggio 2006 – Monica Scaglione – Ottagono, Fino Mornasco (CO);
•	 Settembre 2005 – Monica Scaglione – Biblioteca Comunale “Lidia Macchi”, Lavena Ponte Tresa 

(VA);
•	 Aprile 2005 – Colori ed emozioni – Chiostrino S. Eufemia, Como;
•	 Luglio 2004 – Il trionfo del colore – Associazione Casa del Custode delle Acque, Vaprio d’Adda 

(MI);
•	 Gennaio 2004 – Monica Scaglione – Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù, Cantù (CO);
•	 Aprile 2002 – Tra sogno e realtà – Galleria d’arte Macadam, Cantù (CO).

Principali Mostre collettive:
•	 Maggio-giugno 2016 – …Emozioni – Galleria d’arte “Galleria degli Artisti”, Milano;
•	 Dicembre 2015 – Oltre il quadro, scorniciamo il soggetto! – Villa Casati, Cologno Monzese (MI);
•	 Luglio 2015 – Nutrirsi d’arte – A cura di G. Sezana - Galleria d’Arte “Spazio Porpora”, Milano;
•	 Settembre 2014 – Giovani talenti per Ferrara – Galleria d’Arte “Spazio d’arte L’altrove”, Ferrara;
•	 Maggio-giugno 2014 – …Emozioni – Galleria d’arte “Galleria degli Artisti”, Milano;
•	 Dicembre 2013 – Biennale di Rho – Con la Galleria d’Arte “Il quadrifoglio” – Spazio Matteotti 51, 

Cerchiate, Pero (MI);

@monicascaglione22
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•	 Ottobre-novembre 2013 – Tra uomo e natura – Villa Sartirana, Giussano (MB);
•	 Ottobre 2013 – Un carnet di viaggio - A travel pass to Italy – Vibe Gallery N001 The Biscuit Fac-

tory, Tower Bridge Business Complex, London (Inghilterra);
•	 Settembre-ottobre 2013 – Giovani talenti per Ferrara – Galleria d’Arte “Spazio Arte L’altrove”, 

Ferrara;
•	 Maggio 2013 – Colori, materie, segni – Spazio Arte Castello, Torino;
•	 Aprile 2013 – My freedom – Villa Casati, Cologno Monzese (MI);
•	 Marzo 2011 – Le donne nell’arte oggi – Galleria d’Arte “Tina Parotti”, Arconte (MI);
•	 Settembre 2009 – Artefatto 2009 - Luminessenze – Sala Arturo Fittke, Trieste;
•	 Settembre-ottobre 2008 – Artefatto 2008 - Blitz estetico – Sala Arturo Fittke, Trieste
•	 Gennaio 2007 – Epifania 2007 – Galleria Eustachi, Milano;
•	 Dicembre 2006 – Saturarte – Palazzo Stella, Genova;
•	 Novembre 2005 – Hype – HYPE Gallery, Milano.

Principali Fiere espositive:
•	 23 novembre 2016 – ScompArti. Moduli di arte contemporanea – Spazio espositivo e congressuale 

Lariofiere, Erba (CO);
•	 Ottobre 2013 – Artist fair – Spezia Expò, La Spezia;
•	 Febbraio-marzo 2011 – Artistinmostra – Fiere di Parma, Parma;
•	 Maggio 2007 – Fiera d’arte En plein air – Prato della Valle, Padova;
•	 Marzo 2005 – Imprese di donne – Spazio espositivo e congressuale Lariofiere, Erba (CO);
•	 Marzo 2004 – Mestieri di donne – Spazio espositivo e congressuale Lariofiere, Erba (CO).
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Monica Scaglione

ATTESA
2021, olio su carta su legno, 70x100 cm

164



Monica Scaglione

QUALCOSA DI STRANO
2013, olio su tela, 53x78 cm
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Monica Scaglione

DENTRO ME
2018, olio su tela, 60x70 cm
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Monica Scaglione

RITRATTO DI DONNA AFGHANA
2021, olio su cartone telato, 30x40 cm
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Monica Scaglione

SOLE E LUNA
2021, olio su tela, 50x92 cm

168



Monica Scaglione

SENZA TITOLO
2020, olio su legno, Ø 90 cm
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Monica Scaglione

ANNA POLITKOVSKAYA
2010, olio su tela, 60x100 cm
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Monica Scaglione

SCONTRO TRA TITANI
2017, olio su tela, 85x50 cm
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Virgilio

Ora Virgilio è una pittrice richiesta ed apprezzata, ma lunga è stata l’incubazione della sua arte che, 
per fortuna, è ancora in continua evoluzione. Una vita a contatto continuo con le persone più vere, 
più vive, con le persone delle notti milanesi che ha animato per anni con la sua calda, suadente ed 
incisiva voce.

Il suo modo d’essere artistico, e forse anche un po’ scapestrato, potrebbe derivarle dalla discendenza 
dal Tasso, da parte di mamma, e da una tribù di zingari da parte di padre. Questo può spiegare perché 
per lei non è sufficiente l’espressione canora per soddisfare il suo bisogno di dare ed allora il destino 
le fa incontrare prima Alberto Savioli, artista restauratore di ferro battuto antico, che le dà le prime 
severe critiche e la sprona a continuare a migliorarsi e a passare dai disegni alle tele a olio. Ancora 
per caso incontra lo scultore e pittore Gino Cosentino, che la accoglie nel suo studio e le svela tutti i 
segreti dei lavori a spatola.

Virgilio, donna di volontà e costanza mascolina, continua a lavorare sia su di sé sia sulle tele e a con-
frontarsi con la vita. Successivamente, conosce Otmaro Maestrini, il più grande editore di poesie in 
Italia, che colpito dal suo temperamento artistico le agevola gli incontri con il grande pubblico. Non 
saranno di certo gli unici incontri significativi quelli già fatti, perché Virgilio, con il suo magnetismo 
attira le positività della vita e questa la ripaga dandole un talento e uno stile inconfondibile.

Negli anni ha partecipato a prestigiose mostre ed eventi. I suoi progetti sono in continuo fluire, per 
la grande voglia e l’impellente bisogno di portare i suoi importanti messaggi al mondo tramite la sua 
arte.

@i_quadri_di_virgilio
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Virgilio

STRAPPI DI VITA
Olio su tela, 50x70 cm
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Virgilio

FUORI DAL CORO
Olio su tela, 50x60 cm
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Virgilio

VERSO LA PUNIZIONE
Olio su tela, 60x70 cm
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Virgilio

SOLO PER AMORE
Olio su tavola, 45x57 cm
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Virgilio

URLA NEL SILENZIO
Olio su tela, 50x60 cm
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Virgilio

PAZZO
Olio su tela, 50x60 cm
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Virgilio

IL PURGATORIO
Olio su tela, 57x40 cm
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Virgilio

TERZO GIRONE SOTTO
Olio su tela, 38x28 cm
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Virgilio

Scritti inediti di Alda Merini dedicati all’artista Virgilio
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Virgilio
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Mariagrazia Zanetti

Pittrice autodidatta. La mia pittura era dall’inizio improntata totalmente sull’istintività; progressiva-
mente si è modificata naturalmente ed ora è ancora abbastanza irrazionale e istintiva, ma con degli 
sviluppi anche più ragionati che mi hanno portato anche verso la pittura figurativa e paesaggistica, 
ma pur sempre con qualche nota di surreale; l’informale e la gestualità restano note costanti del mio 
dipingere, ma con modifiche che porteranno sicuramente ad ulteriori sviluppi; la sperimentazione 
deve essere parte del lavoro di un pittore; il cristallizzarsi nel dipingere non fa parte del mio modo 
di vedere l’arte, che è e deve essere anche, una ricerca del “sé”; i miei quadri possono partire un po’ 
da soli, cominciando a stendere qualche pennellata sulla tela, soprattutto nel caso dell’astratto, e si 
sviluppano “strada facendo”... diventando più ponderati e “meditati” se si tratta di figurativo.

Ho iniziato a dipingere nel 2017; la scomparsa di una persona cara mi ha avvicinato all’arte, quasi 
come una compensazione alla mancanza subita; successivamente il dipingere è diventata una tappa 
“obbligata” del mio quotidiano, forse non proprio costante, ma indispensabile; un esercizio di me-
ditazione, una pratica Zen, con cui non mi isolo dalla realtà, ma con cui creo come un’aura che mi 
difende e mi protegge.

(Mariagrazia Zanetti)

Principali Mostre, Selezioni e Premi:
•	 Settembre 2017 – Esposizione di 4 opere in Mostra Collettiva - FlyerArt Gallery, Roma e Caelum Gallery, New York;
•	 Giugno-luglio 2018 – Artexpo Summer Rome 2018 – Roma;
•	 Luglio 2018 – Mostra Collettiva – Galleria AccorsiArte, Venezia;
•	 Ottobre 2018 – Premio Modigliani - Spoleto Arte 2018 – Opera: Frammenti di ricordi – Spoleto;
•	 Settembre 2018 – Mostra Collettiva di “Pitturiamo” – Galleria d’Arte “Area Contesa Arte”, Roma;
•	 Ottobre 2018 – Inserimento sulla rivista Expoart con una breve recensione del maestro d’arte Mario Salvo, in rela-

zione all’opera India Antica;
•	 Novembre-dicembre 2018 – Esposizione di 4 quadri – Galleria “Spazio Area Contesa Arte” di via Margutta, Roma;
•	 7 dicembre 2018 – Pubblicazione di recensione artistica sul giornale online L’Opinionista a cura della scrittrice Marta Lock;
•	 Dicembre 2018-gennaio 2019 – Concorso d’Arte La Signora delle stelle in memoria di Margherita Hack – Opera: 

Stargate – Organizzata da Spoleto Arte – Milano Art Gallery, Milano;
•	 Dicembre 2018 – Mostra Miami meets Milano – Videoproiezione dell’opera Stargate – Organizzata da Spoleto Arte;
•	 Dicembre 2018-gennaio 2019 – Mostra Capodanno ad Arte – Opera: Frammenti di ricordi – Organizzata da Spoleto 

Arte – Piram Hotel, Roma;
•	 Dicembre 2018-marzo 2019 – Esposizione  – Galleria “La Spadarina”, Piacenza;
•	 2018 – Inserimento su Contemporary WebArt 2018 con foto di alcune opere;
•	 1-14 febbraio 2019 – Mostra Tra forma e colore – “Medina eventi arte design”, Roma;
•	 14 febbraio-7 marzo 2019 – Mostra dedicata a Tamara De Lempicka – Milano Art Gallery, Milano;
•	 Febbraio 2019 – Progetto Artista da Museo – A cura di ArtNow;
•	 Maggio 2019 – Concorso Globalart Internazional Art con 2 opere – A cura della dott.ssa Rosa Didonna;

@mary_mariagrazia
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•	 30 aprile-7 maggio 2019 – Esposizione dell’opera Frammenti di ricordi – Museo MIIT, Torino;
•	 Marzo-aprile 2019 – Premio Città di Parigi con pubblicazione dell’opera sul catalogo ArtNow;
•	 5-19 aprile 2019 – Mini personale di 5 opere (Universo primordiale, Emozioni al tramonto, Oasi, Disgelo e Stargate) 

– Mostra Springart a cura della dott.ssa Loredana Trestin – Palazzo Saluzzo, Genova;
•	 18-26 maggio 2019 – Mostra Today Art – Centro culturale “La Canonica”, Novara;
•	 31 maggio 2019 – Intervista durante la trasmissione televisiva Percorsi d’Arte a cura del critico Antonio Castellana – 

Canale Italia, Padova;
•	 Giugno-luglio 2019 – Mostra Imagine New World. Save the planet – Opera: Frammenti di ricordi – Museo MIIT, 

Torino;
•	 2019 - Premio Città di Parigi – Videoesposizione – A cura di Art Now – Galleria Thuillier, Parigi;
•	 Settembre-ottobre 2019 – Videoproiezione dell’opera Stargate – Arbox Project Miami;
•	 22-27 novembre 2019 – Videoesposizione di un’opera all’evento Budapest ArtExpo, Biennale di Arte Italiana – A cura 

di ArtNow – Galleria Pintér, Budapest;
•	 Novembre-dicembre 2019 – Esposizione di due opere a due mostre – A cura della dott.ssa Rosa Didonna - Galleria 

d’Arte Contemporanea “Globalart”, Noicattaro (BA);
•	 30 novembre-5 dicembre 2019 – Mostra I Love Italy – Opera: Disgelo – Galleria Farini, Bologna;
•	 2019 – Mostra I Love Italy – A cura della dott.ssa Francesca Callipari – Opera: Anelito di primavera - Palazzo Saluzzo, Torino;
•	 Dicembre 2019-gennaio 2020 – Esposizione delle opere Oasi e Emozioni al tramonto – Quadrarum Art Gallery, Roma;
•	 2020 – Premio Art-e Passione ed Arte 2020 – Opera: Viaggio interstellare - MACO Museum, Veroli (FR);
•	 12-19 gennaio 2020 – Premio Internazionale I Grandi dell’arte – A cura di ArtNow – Palermo;
•	 13 gennaio 2020 – Mostra Evento L’arte si mostra – Opere: Stargate, Selva magica e Universo primordiale – Palazzo 

Ferrajoli, Roma;
•	 2020 – Inserimento nell’Atlante dell’Arte Contemporanea De Agostini 2020, con attestazione di coefficiente artistico 

– A cura della dott.ssa Stefania Pieralice;
•	 29 febbraio-28 marzo 2020 – Esposizione di 2 opere alla Mostra Globalart International Art - I paradossi dell’arte – 

Noicattaro (BA);
•	 7-15 marzo 2020 – Esposizione di 2 opere alla V edizione della Mostra di Arte Contemporanea Arte è donna – Museo 

Diocesano, Terni;
•	 Gennaio 2020 – Inserimento nella II edizione del Catalogo degli Artisti selezionati da Elena Gollini;
•	 Marzo 2020 – Mostra online di 20 opere Riflessioni cromatiche – A cura della dott.ssa Elena Gollini;
•	 Marzo 2020 – Mostra virtuale e dal vivo Artevirus contro Coronavirus – Galleria Area Contesa Arte, Roma;
•	 Maggio-giugno 2020 – Rassegna Salerno Città d’Arte 2020 Mito e Natura – Opera: Roccia e acqua - A cura dell’arch. 

Maria Irene Vairo e dott.ssa Maria Rosaria Voccia – Arco Catalano, Salerno;
•	 Giugno e settembre 2020 – Mostra online dell’associazione culturale Varaggio Art, con attribuzione del coefficiente 

di valutazione;
•	 18 luglio 2020 – Intervista da parte della giornalista-scrittrice Marta Lock sul giornale online e cartaceo Il Mondo che c’è;
•	 2020 - Premio Leonardo da Vinci – A cura di ArtNow – Opera: Colline;
•	 2020 – Catalogo Ispirazioni d’Oriente 2020. L’arte visiva vista dagli architetti – Opera: Anelito di primavera – A cura 

degli architetti Maria Irene Vairo e Simona De Marco;
•	 Novembre-dicembre 2020 – Mostra Natallesting – Opere: Punto di convergenza e Vulcano sottomarino – A cura 

dell’arch. Maria Irene Vairo – Salerno;
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•	 Dicembre 2020 – Artbox.Project World 1.0 – Opera: Scenari;
•	 2021 - Calendar of Artemisia 2021 – Opera: Disgelo – A cura dello Studio Artemisia;
•	 2021 – Annuario Internazionale d’Arte Contemporanea ARTISTI 2021 – A cura di ArtNow;
•	 Febbraio 2021 – Premio Vittorio Sgarbi – A cura dell’associazione Effetto Arte;
•	 2021 – Mostra virtuale 3D Artidotum 2021 – A cura dell’arch. Margherita Blonska, art director dello Studio Artemisia;
•	 Marzo 2021 – Pubblicazione sulla rivista La Toscana Nuova di una breve recensione sulla mia visione artistica – A 

cura dell’arch. Margherita Blonska Ciardi;
•	 6-20 marzo 2021 – Mostra Collettiva Vintage-Art – Opere: Ruscello d’inverno e Oltre l’orizzonte – A cura dell’arch. 

Maria Irene Vairo – Salerno;
•	 24-30 marzo 2021 – Mostra Armonia & Colori – Opere: Scogli e Lago ghiacciato – Galleria Italia, Parma;
•	 2021 – Inserimento nel Catalogo Investire nell’Arte Contemporanea vol. 2 – A cura della Galleria Italia di Parma;
•	 2-13 giugno 2021 – Mostra Collettiva Raffaello ieri e oggi – Opera: Le tre grazie - Omaggio a Raffaello – Canonica, 

Novara;
•	 17 luglio-5 agosto 2021 – Mostra International Contemporary Art – Opera: Trasformazioni – A cura del prof. Giorgio 

Grasso – Parma;
•	 17-31 luglio 2021 – Certificato di Maestro Internazionale rilasciato dalla GlobalArt International Art per la parteci-

pazione alla mostra Rinasciamo dal mare - A cura della dott.ssa Rosa Didonna e del critico d’arte Pasquale Di Matteo;
•	 Luglio 2021 – Mostra Art-e Passione e Arte 2021 – Opera: Magie sull’acqua; in precedenza, partecipazione al Premio 

Art-e Orizzonti Artistici 2021 con l’opera Riflessi – MACO Museum, Veroli;
•	 Luglio 2021 – Mostra Il viaggio ad Addis Abeba. In ricordo di Sebastiano Tusa – Opera: Percorso accidentato – Galleria 

Italia, Parma;
•	 29 luglio-1 agosto 2021 – Mostra Evento Contagio. Dal dolore alla bellezza – Opera: Stati d’animo – A cura della 

Galleria Accorsi – Villa Valmarana ai Nani, Sale Tiepolo, Vicenza;
•	 28 agosto-7 settembre 2021 – Video Mostra d’Arte Contemporanea Glitter – Opera: Fiori – Chiesa di Santa Chiara, 

Venezia;
•	 4-13 settembre 2021 – International Art Exhibition Aquart – Opera: Vibrazioni – Scuola Grande San Teodoro, Venezia;
•	 5-8 settembre 2021 – Videoesposizione dell’opera Sguardo di donna – Omaggio a Tamara al Premio Internazionale 

Tamara Art Award – Scuola Grande San Teodoro, Venezia;
•	 16-21 Settembre 2021 – Mostra Collettiva Solo con l’arte si raggiunge la libertà – Proiezione delle opere: Universi 

paralleli, Stati d’animo, Universo primordiale, Mareggiata e Sguardo di donna - Centro Multimediale Mario Cacace 
“Eden Paradiso”, Anacapri – Con inserimento nel VI volume dell’Opera di Storia dell’Arte Contemporanea, per la 
collana Fra tradizione e innovazione (Associazione Napoli Nostra, a cura del prof. Rosario Pinto), che sarà archiviato 
alla Biblioteca Thomas J. Watson del Metropolitan Museum di New York;

•	 Ottobre 2021 – Mostra Mercato del Monferrato – Opere: Roccia e acqua e Vulcano sottomarino - A cura della Galleria 
Italia di Parma;

•	 16-30 ottobre 2021 – Mostra Collettiva Internazionale La follia della ragione – Opera: In sospensione – A cura del 
prof. Giorgio Grasso e della dott.ssa Maria Palladino – Venice Art Gallery, Venezia;

•	 Novembre 2021 – III edizione del Catalogo degli Artisti selezionati daElena Gollini (Special limited edition, con 
omaggio al sommo Dante Alighieri, nell’anniversario dei 700 anni dalla morte);

•	 13-27 novembre 2021 – Mostra Internazionale di Arte Contemporanea Serenissima... Venezia e i suoi 1600 anni – 
Opera: La speranza del domani;
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•	 12-24 novembre 2021 – Mostra Collettiva Luisa Moncada – PitturiAmo Gallery, Caltanissetta;
•	 25 novembre 2021 – Mostra Collettiva Voci di donna indetta dalla Divin’Art Gallery di Gattinara, in occasione della 

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne – Opera: L’incomprensione dell’altro;
•	 Novembre-dicembre 2021 – VI edizione internazionale Sfida fra Talenti 2021 – Relativo attestato e nota critica rila-

sciato dalla dott.ssa Rosa Didonna, dalla Baronessa Elisa Silvatici e dalla dott.ssa Amalia Perrone – Galleria Globa-
lArt, Torre Pelosa, Torre a Mare (BA);

•	 4-18 dicembre 2021 – Mostra Collettiva del Movimento dei Rampanti – Videoesposizione delle opere: Disgelo, Stati 
d’animo e Scenari - Consociata “Saphira & Ventura”, New York;

•	 4-22 dicembre 2021 – Mostra Christmas in Art – Opere: Chiaro di luna, Emozioni al tramonto, Oasi e Viaggio inter-
stellare – Spazio Macos, Messina;

•	 11-23 dicembre 2021 – Mostra Buon Natale – Opere: Disgelo e Frammenti di ricordi - Galleria De Marchi, Bologna;
•	 11-30 dicembre 2021 – Mostra Natallesting-Art 2021 – Opere: Fiori e Periferia – Presentazione e nota critica dell’arch. 

Maria Irene Vairo – Salerno;
•	 2021 – Attestato per partecipazione al Luxembourg Art Prize 2021;
•	 18-26 dicembre 2021 – Mostra Dante e il suo tempo, poetica e immagini – Opera: Luce sull’abisso – A cura del Centro 

Culturale Artenova – Sala dell’Arengo del Broletto, Novara;
•	 18 dicembre 2021-2 gennaio 2022 – Gran Trofeo d’arte visiva Arte...ggiando. Il viaggio dello Sciamano – Opere: Rosso 

di sera e Mondo nascosto – A cura dell’associazione storico culturale “Il castello” – Palazzo Fruscione, Salerno;
•	 Stagione artistica 2021/2022 – Contratto di permanenza delle opere Stargate, Mareggiata, Roccia e acqua e Vulcano 

sottomarino – Spazio Macos, Messina.
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Mariagrazia Zanetti

SGUARDO DI DONNA... OMAGGIO A TAMARA
2021, tecnica mista, 80x60x3,5 cm
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Mariagrazia Zanetti

LE TRE GRAZIE - OMAGGIO A RAFFAELLO
2021, tecnica mista, 50x40x3,5 cm
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Mariagrazia Zanetti

LA SPERANZA DEL DOMANI
2021, tecnica mista, 70x70x3,5 cm
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Mariagrazia Zanetti

RIFLESSI
2019, tecnica mista su legno, 80x80 cm
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Mariagrazia Zanetti

IL RAMO DORATO
2020, tecnica mista, 70x70x3,5 cm
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Mariagrazia Zanetti

BRUMA D’INVERNO
2020, tecnica mista, 70x70x3,5 cm
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Mariagrazia Zanetti

LUNA SULL’OCEANO
2020, tecnica mista su legno, 50x75 cm

195



Mariagrazia Zanetti

CHIARO DI LUNA
2017, acrilico su tela, 50x40 cm
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I - Intervista ad Alda Merini

Domanda: Chi è Alda Merini?
Alda Merini: Alda Merini è una gran bella creatura. Bella dal punto di vista umano. Io credo di avere 
molte belle doti, molte belle qualità umane. Solo che una cosa che mi angoscia è la mia salute, che è 
sempre stata un po’ precaria fin dall’infanzia. Perché sono anche molto esuberante, ma spesso vengo 
archiviata dalle malattie, magari da delle indisposizioni leggere, allora sono portata a drammatizzare, 
mi abbatto quando non sto bene. Perché io sono un po’ come il signor Faedda (suo vicino di casa), mi 
piace vivere sola, però siccome ho una certa età quando capisco che non sono autosufficiente, mi allar-
mo subito. Ho sempre paura di non essere efficiente e tante volte mi faccio anche male, sforzo un po’ il 
fisico, però fino adesso ce l’ho fatta. Poi ho anche una cosa che a me piace avere e mi consola molto: i 
miei figli. I miei cinque figli. Tutta questa roba qui (indica un tavolo ricco di tantissimi oggetti) perché 
dopo vengono i figli, dopo portano via, c’è un interscambio tra madre e figlio molto bello, che è molto più 
della poesia secondo me. Delle volte mi dicono: ma lei non corre dietro al premio “tal dei tali”?... Però 
corro dietro ai miei figli, sembra che valgqa più la pena.

D. Decisamente ci vorrebbe un riconoscimento in più. Lei si definirebbe una figura scomoda nel 
mondo letterario?
A.M. Sì sono molto odiata. Sono i maschi che non possono vedere Alda Merini. Ma questo è cominciato 
anche ai tempi del manicomio, quando i maschi vedevano un certo tipo di intelligenza e anche di bellez-
za nelle donne, che quindi insieme hanno fatto questo orrendo gomitolo del manicomio. Ma sa, una cosa 
che mi incuriosisce e che avrei sempre voluto chiedere alle ragazze è questo: come mai in uno stato d’a-
more (facciamo conto che io e il signor Faedda ci amiamo) si instaura questa cattiveria nei suoi confron-
ti, come nascono questi rapporti sentimentali delittuosi? Perché devo eliminare lei per poter amare il 
signor Faedda? Questo è un esempio come un altro, ecco lei diventa ad un certo punto un personaggio 
scomodo, perché mi è scomodo? Mi spiego meglio: due persone: che si amano decidono di eliminare lei. 
Due coniugi o due persone sentimentalmente legate (ecco io penso al manicomio) perché eliminano lei? 
Come possono instaurare uno stato di delinquenza in uno stato d’amore? Proprio due anni fa, c’era un 
mio amico che aveva una relazione con una ragazza, pur essendo sposato. Non sapeva come eliminare 
la moglie, ma di fatto l’aveva eliminata lasciandola, per andare con un amore adulterino. Però lui aveva 
questo forte senso di colpa, anche se lei (l’amante) era contenta di aver rubato il marito ad un’altra. Da 
parte di questa ragazza, secondo me, è stato un atto criminoso, di estremo egoismo. Come può una per-
sona essere felice per aver eliminato un’altra persona? L’ha eliminata di proposito? Vede io scrivo meglio 
di tanti altri poeti. Forse perché io non corro dietro ai premi, come loro fanno queste grandi bracciate 
attraverso il mare per arrivare in Sardegna. Ma verrebbero a piedi pur di fare bella figura, mi creda! 
Come la vostra Grazia Deledda. Quello che dava fastidio di lei, quello che la rendeva “scomoda” era la 
sua semplicità. Lei era una persona semplice. Quello che dà fastidio alla gente è la semplicità e l’amore. 
Le persone si aspettano da me le grandi gare, il fatto che io sia sempre “in ordine” allora sarei una per-
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sona coerente secondo loro. Siccome non me ne importa niente, allora incominciano a dire che sono una 
mezza matta. Allora cosa succede? Magari quello che ho, ed è capitato, io lo regalo ai poveri e ai biso-
gnosi e l’ho fatto spesso. Non perché io sia particolarmente buona, ma perché credo che l’uomo debba 
all’altro uomo ciò che ha in eccedenza. Io sono profondamente cristiana e dico: se Dio m’ha dato questa 
cosa qui e mi avanza, perché non la devo dare a lei? Io per esempio avevo un marito che mi diceva “piut-
tosto che darlo a lei lo butto via”. C’era una diversità di vedute… La mia non è carità, è uno stato di vita, 
c’è uno stato giuridico giusto. Io sono anche sua sorella, sono anche parente sua, secondo il concetto bi-
blico, sono il suo prossimo. Perché non le devo dare da mangiare? Se a me questa cosa qui cresce, perché 
non gliela dovrei dare a lei? Invece l’egoismo umano fa sì che questo lei lo butti via… o magari cerca di 
uccidere il Sig. Faedda (per modo di dire), perché non si sa, perché le risulta scomodo… È questa l’utopia 
e la vera pazzia. Che fastidio può darle? O lei dentro ha qualche cosa per cui le sembra che quest’uomo 
le faccia ombra, o viceversa, anche a lui può essere che io faccia ombra, e nasce l’accusa infondata, il 
ricovero, l’esonero, l’emarginazione. Perché la gente si mette in mente anche delle cose su di lei, che non 
sono propriamente vere. È lui o lei che si prefigura che lei sia fatta in uno stesso modo. Ad esempio, 
guardi, io recentemente ho avuto dei rapporti proprio amorosi, con una persona molto giovane. Ad un 
certo punto lui venuto qua a dirmi: “Non possiamo continuare il rapporto perché io sono sposato”. Io ne 
ho sofferto e gli ho detto una cosa: “Guarda che io non ti vorrei”. Il problema era che aveva paura di 
essere rapito. Di dover lasciare la moglie. Io non avevo in mente di ammazzare la moglie, non mi pas-
sava neanche per la testa! Però quello che era la sua carità amorosa mi faceva piacere. Per un poeta, 
tutto questo è ispiratore. È ispirazione! Non è che io lo volevo per portarlo a letto, usarlo e buttarlo via… 
Poi il poeta vede le cose in un altro modo. Molto diverso, molto più ampio. Allora per esempio, il Sig. 
Faedda può rappresentare in assoluto la Sardegna, in sé è un piccolo uomo che non dice niente! Come 
me! Però ha un portato immaginifico enorme. Tutti noi! O lei guarda a quello che è il suo limite, o guar-
da a quello che lei richiama nella mente del poeta ed è così che nascono le poesie. Ma se io mi limito a 
lei, posso dire che è alta uno e tanto… ma ha importanza tutto questo? No! Io guardo a quello che lei ha 
dentro, cosa significa, ai suoi significati reconditi. Così nasce la poesia. Così io penserò a lei quando se 
ne va. Mica alla faccia che ha, mi interessa relativamente… Quando il poeta riesce a portare queste 
memorie precarie, nell’assoluto della sua fantasia, nascono i versi. Ma se io mi fermo a come lei è sedu-
ta, a come son seduta io, se ho il mal di pancia io, o se il Faedda mi dà fastidio… è chiaro che sono 
proprio delle mosche vibratili negative che fanno morire i versi. Che cosa me ne importa di quello che fa 
il vicino di casa? Infatti la ragazza che abita sotto di me, mi diceva una cosa e in fondo io la stavo ascol-
tando perché era vero. Lei aveva una bicicletta che era in un box prestato, che l’è stata rubata. Lei ne ha 
sofferto molto, perché questa bicicletta l’aveva prestata ad un’amica o meglio ad una persona che credeva 
amica. Il furto l’ha depistata. Lei dice: “Tutte le mattine ho il chiodo della bicicletta, ho dovuto mettermi 
in analisi”. Per lei la bicicletta, aveva un impatto affettivo. L’idea che l’avessero rubata non le andava 
giù. Allora ha incominciato a incolpare la vicina di casa, quello e quell’altro, perché non sapeva chi 
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esattamente fosse. Ecco perché la chiarezza è necessaria alla ragione per capire che cos’è la vita, che cos’è 
la poesia. Poi tutto il resto è anche un mistero. Ma il mistero è anche una bella cosa. Se lei pensa a come 
nascono i figli, non lo saprà mai. Su miliardi di spermatozoi uno solo le dà un figlio. Perché? Perché è 
una selezione della natura, perché qualcuno ha voluto che l’Alda Merini fosse la poetessa, ma queste 
sono scelte della natura, non siamo noi che le vogliamo. Però gli altri non capiscono niente! Sa quella lì... 
Oh che bellezza! Si sveglia la mattina e fa cinque poesie!!… E meno male!!! Poveraccia perché per il re-
sto, io vivo una vita molto creativa, molto povera diciamo, ma molto ricca di felicità! Io sono stata una 
donna veramente felice, malgrado il manicomio, malgrado le vessazioni, perché ho imparato una cosa 
nella mia infanzia come me anche la signora Faedda e tante altre della nostra generazione, abbiamo 
imparato a obbedire. Cioè non si domandava anche a lei era un assassino, un aguzzino perché lo faceva. 
Noi chinavamo la testa come sotto ad una legge. Che legge fosse non lo capivamo. È la legge divina, ma 
anche dell’uomo. Anche Cristo ha obbedito a Giuda che l’ha tradito. Non capiremo mai però, perché 
Giuda ha tradito Cristo! Ha tradito perché era nella storia della Crocefissione, del suo Sacrificio, nella 
storia del Cristianesimo. Comunque c’è stato un traditore di base. Dunque la vita è piena di tradimenti. 
Perché però l’uomo tradisca, penso proprio che alle volte tradisca per eccesso di amore, vissuto male 
però. Perché se lei ama una persona le conferisce la sua libertà. È la prima cosa che fa l’amante (come 
colui che ama) all’altro. Perché io non posso pensare quando lei va via: “Chissà dov’è andata, con chi 
sarà?”. Perché diventerebbe un inferno. La mancanza assoluta di gelosia nei rapporti amorosi, è molto 
importante. Se no diventa un sequestro di persona, di pensiero. Dio, tutti noi, ma anche un padre e una 
madre, cosa fanno? Devono abituare i figli anche ad andarsene. A trovare una loro libertà. È lì che c’è la 
dimensione della gioia. Non c’è nella prigionia, non c’è nella violenza; non c’è nel fatto che lei domani 
deve fare questa cosa qui... la deve fare e la obbligo! Anche se (e lì è un mistero della vita) io alle volte 
brutalizzandola, faccio di lei qualche cosa di grande. Deve capitare su particolari soggetti, se no diventa 
la fine, o no? Se qualcuno una volta che lei l’ha martirizzato, diventa un grande poeta, com’è accaduto 
ad Alda Merini o altri, è perché questi, una volta che hanno ingerito il veleno lo hanno trasformato. È 
diventato qualche cosa di dolce, lo hanno cantato. Questo è il mio mondo, la mia casa. Il mondo dove 
sono nate le mie poesie. Forse se fossi stata in una reggia, non avrei scritto così. Ma andando giù e sen-
tendo quello che dice il muratore, il servo, la persona angariata, le vite umane dissolte, i poveri, io ho 
imparato tante cose e quando paragono il mio benessere (perché ce l’ho, nel senso che non devo stendere 
la mano) alle miserie che vedo, ma io mi sento ricca veramente!! È quello che la gente non capisce. An-
che se è passato tanto di quel denaro, tanto di quei poveri, tanti di quei poeti, in questa misera casa, 
molti dei quali sono morti (mio marito è morto) però io ho visto e torniamo alla bicicletta di prima, 
rubata da gente che aveva soldi, ed è quella la vera miseria! Il male è sempre voluto, si chiama male 
perché c’è la volontà, mentre il bene è aleatorio. Il bene è una ventata di freschezza, il male è una cosa 
voluta, c’è proprio la volontà, secondo me di far male. La differenza tra il bene così e la volontà di pren-
dere una posizione per colpire lei... quello è un grosso reato. Soltanto che io potrò mai provare che lei 
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aveva la volontà? Però lo posso sentire. Quando lei mi dice: “Ma ho fatto cadere la signorina, ma non 
mi sono accorta!”. Mah… non lo so se è vero! Perché non l’ho raccattata perché non me ne sono accorta? 
Perché me ne sono andata? Perché l’ho lasciata morire?

D. Come vive a Milano?
A.M. Ma bene! Io me ne frego di Milano. La gente a Milano non ha più testa a posto. Il lavoro, le pre-
occupazioni, la voglia di vivere bene... C’è questa cosa che l’uomo vuol vivere bene a tutti i costi. C’è un 
detto cinese o non so di chi è, che dice: “Il poeta ostinato a esser felice, chiama gli Unni a bruciargli la 
casa”. Il poeta non sa, l’uomo non sa, che un po’ di infelicità è il condimento della vita. Per esempio: 
“Avere la casa perfetta, però è senz’anima”. Invece lei viene dentro qui e trova un “baiame della Madon-
na” che le vien voglia di fare qualcosa, di mettere un po’ d’ordine... Queste case asettiche, che sono tutte 
così perfette, perché devono essere perfette... eppure nel mio disordine io mi trovo, o no? Mio genero lo 
chiama “un ordine sparso”.

D. Lei in questo labirinto si ritrova?
A.M. Eh! Io riposo benissimo. Se andassi nella casa di qualcun altro non so se ci vivrei! Perché anche 
tutte queste cose cacciano calore. Mandano calore. Sono vite passate, vite vissute, vite non vissute, no? 
È bello vivere! Le dirò una cosa: “Poi ho scoperto una cosa fondamentale, perché ogni tanto vado in de-
pressione e la molla della depressione per vincerla, non sono i farmaci, è il lavoro manuale. Più lei crea 
caos e più ha da fare e meno si ricorda della nevrosi. Invece quando lei ha ben rassettato la casa, cosa fa? 
Sa che tanti terapeuti consigliano proprio il lavoro manuale, il lavoro brutale, perché lei deve venire a 
contatto con la materia primigenia, col caos della vita. Invece tutti in poltrona… la musichetta allegra!! 
Mi son fatta tante di quelle serate qui…”.

D. Anche Nietzsche afferma questo: “Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella dan-
zante”.
A.M. È vero! A un certo punto la logica del sentimento, non della ragione viene fuori da quella roba lì… 
ma ci resta la logica della ragione! E nasce da sola… Quella lì non è che lei può studiare come uccidere 
lei... fare un calcolo... non lasciare... Anche se i gialli sono simpatici… a me interessano… capire… Inve-
ce la logica arriva a fare del bene ma non ci sono premesse. D’impulso lei decide di fare del bene a questa 
persona, perché sento col mio cuore che ne ha bisogno… lei non calcola! Io avevo un professore che mi 
diceva: “La mia mamma ha un disordine come il suo, ma non vuole che le tocchi una tazzina, perché 
si sentirebbe una persona inutile se qualcuno le mettesse apposto la casa”. Perché? Perché l’anziano non 
vuole morire dentro, vuole insegnare a qualcuno che la vita è qualche cosa di... forse perché lui è uscito 
dalla guerra… però l’anziano ha sempre qualche cosa da dire... e tutti abbiamo fino all’ultimo qualco-
sa da dire. Perché ci rincresce di lasciare la vita? Perché abbiamo finito di secolarizzare, che tra l’altro 
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non vogliamo avere l’idea didattica di insegnare... Io sono uscita felice dal manicomio. Mi dà fastidio 
quando cominciano a dire: “Ma lei… sa… poverina…”. Ma sa tutte le cattive esperienze possono porta-
re qualcosa di buono. Basta saper cosa dire. Sa perché gli altri dicono tante malignità? Perché nessuno 
guarda in faccia l’altro. Non ti guardano negli occhi. Sa... tornando a quel ragazzo lì che è venuto un po’ 
di tempo fa, che ha trentasei anni e a cui ho dedicato il mio libro, m’ha detto: “Io sono venuto e vorrei 
amarla”. E io l’ho amato perché no? Secondo me ho avuto molto coraggio. Perché è giovane. Perché mi 
ha anche detto: “Quanta gente parla male di lei”.

D. Cosa possono dire di lei?
A.M. Possono inventare tutto il male possibile. Ricattarmi col manicomio… ma sa… poi c’è anche un 
fatto molto volgare… che alle volte quando un uomo non riesce avere una donna… allora nascono le 
calunnie. Ma siccome sono una donna che non ha questa fragilità sessuale… non credo… non ne frega 
niente. Questo fa rabbia agli uomini. Perché non si sposa magari uno che è professore… perché ad un 
certo punto ho sposato un tale… perché dei professori ne avevo piene le scatole! Troppa boria! E infatti 
con quest’uomo incolto, che aveva la terza media, io ho passato quarant’anni felici. Se questa casa è così 
è perché non l’ho mai toccata, da quando è morto. Io non ho perdonato mio marito per il male che mi 
ha fatto, perché sono una persona umana… però gli ho voluto bene lo stesso. Non ero innamorata di mio 
marito… forse mi ha aiutato questo... però cristianamente gli ho voluto bene... c’era molto più che amo-
re. Difatti poi lui ha capito… Lui non mi ha mai abbandonato… A quell’epoca io non stavo veramente 
bene... poteva evitare un ricovero così pesante!… Era un uomo che si faceva influenzare…

D. Si è reso conto di chi aveva fra le mani?
A.M. No… Mio marito aveva fra le mani una donna che gli piaceva…

D. Rivolto a lei è riduttivo... Aveva fra le mani la poesia!
A.M. Forse gli dava fastidio! La poesia per lui era una perdita di tempo! Non avrebbe mai tollerato che 
io lasciassi la casa in questo stato per scrivere… cosa che io oggi faccio tranquillamente! L’ordine era es-
senziale per la sua vita! Mio marito non era diverso dalle altre persone… ero io che ero diversa… Voleva 
trovare la minestra pronta… che non avesse un pensiero in più sulla famiglia… che fossi una buona ri-
sparmiatrice… Sa la cosa che più mi ha fatto male… non è stato mio marito… ma il fatto di non potere 
più vedere i figli… quello mi ha distrutto! Io ho sempre permesso ai miei figli di far gazzarra in casa! 
Perché erano bambini… e lui... questo non lo tollerava! Voleva un’educazione spartana. L’ho sposato 
in due mesi! È stato questo forse… però le assicuro che io lo rimpiango ancora... Lui probabilmente mi 
aveva lasciata per un’altra donna… però aveva fatto una scelta decisa, rispetto a quelli che… Tutte le 
cose brutte alla fine si risolvono. Penso a Maria Corti… Quanto viaggia! Io l’ho conosciuta quando ave-
vo sedici anni… quando frequentava il Manganelli… e lei è venuta fuori a dirmi che io e il Manganelli 
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eravamo matti! Io l’ho conosciuta quando lei aveva trent’anni… sa quei pulcini pieni di piume… sem-
brava così fragile… invece guardi che tempra! Ma anche io ero così… invece negli anni ci siamo… 
praticamente è un po’ una selezione di razza che avveniva ai nostri tempi. Adesso c’è una generazione 
di persone forti, dovuta anche alle scoperte mediche. Mia madre è morta a cinquant’anni di una scioc-
chezza, di una pleurite! Un altro moriva di una piccola embolia… adesso c’è pronto l’ospedale… pronto 
il medico! Praticamente noi ci stiamo trascinando una vecchiaia, che mi sembra anche ad oltranza. Il 
fatto della farmacologia sia molto importante per l’anziano. Sempre che si possa comprare i farmaci. 
Anche io vedo che alla mia età se non avessi… non è che prenda… però la pillolina per la febbre… 
quell’altra per il mal di stomaco… non sono una persona attaccata al farmaco… però delle volte per far 
andare la carretta!!

D. Cosa pensa del Nobel?
A.M. Ho avuto una candidatura… però io ho paura dell’invidia! Quando ho vinto il Montale, sono 
arrivate tante polemiche!

D. Tre anni fa a Recanati lei ha recitato una toccante poesia su sua madre, si ricorda?
A.M. Su mia madre? “Al momento che l’anima si dona” è questa? La morte di mia madre… è stato quello 
che mi ha scombinato la vita.
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II - Intervista ad Alda Merini

Domanda: Quanti amori ha avuto?
Alda Merini: A chi mi chiede quanti amori ho avuto io rispondo di guardare nei boschi per vedere in 
quante tagliole è rimasto il mio pelo.

D. Cosa pensa del Premio Dessì che le è stato conferito?
A.M. Il Premio Dessì è un riconoscimento importante, ma a causa di una brutta osteoporosi ho dovuto 
soprassedere. Ormai da un anno ho tante complicazioni.

D. Però continua a scrivere... Secondo lei le situazioni dolorose possono generare poesia?
A.M. Io mi inasprisco molto quanto sento dire che il dolore genera poesia, il dolore blocca la poesia, 
blocca la fede, blocca la speranza e ci costringe a una vita di routine che non può essere delle migliori, 
anche se gli altri perdonano. Qui non si tratto di perdonare, si tratta di capire che la poesia è soprattut-
to felicità. Quando non c’è felicità del corpo non c’è neanche felicità dello spirito. Si pensa spesso che la 
malattia sia un esorcismo, niente di più drammatico e falso. Lei pensi a quanta povera gente non è stata 
esorcizzata dalla poesia perché non ne aveva gli strumenti. Io non credo che la poesia salvi la vita. Io 
credo che la follia salva la vita, a un certo punto c’è questa paura deleteria, disumana che però preserva 
almeno la parte animale della vita. La follia è una paura di pensiero, per cui io mi arrabbio molto quan-
do non sto bene perché è il momento in cui la mente non produce più.

D. Come mai ha scelto di pubblicare le sue poesie soprattutto con Vanni Scheiwiller?
A.M. Vanni Scheiwiller è stato un editore prodigio che ha cominciato a fare questo mestiere a 16 anni. È 
il primo grande piccolo editore, che poi fa capo alla Fiera di Belgioioso. I volumi editi dalle piccole case 
editrice sono delle vere e proprie preziosità dovute all’amore dei librari, all’amore verso le pagine e per 
il piccolo formato, all’amore per la cosa scelta non a scopo di guadagno. I piccoli editori sono uccellini 
che poi diventano aquile. Come nel caso di Vanni Scheiwiller, che si è trasformato in animale maestoso. 
Come tutti noi. Come il piccolo brutto anatroccolo, una delle più belle favole che ha rallegrato la mia 
infanzia. È un po’ la storia degli emarginati che poi si rivelano dei geni, come Van Gogh o Antonio Li-
gabue. Si sa come l’ignoranza condanni a morte l’eccellenza. L’ignoranza è quella cosa che distrugge ciò 
che non è immediatamente comprensibile. Da qui in fondo è nato il mio libro “Magnificat”, il libro che 
ha vinto il Premio Dessì, in effetti lo stupore di questa apparizione angelica mette in subbuglio il sangue 
di una persona impreparata come Maria, come la ragazzina, come la poesia che in fondo è un prodigio. 
Il “Magnificat” è l’apparizione della poesia tradotta in termini mistici, a cui l’uomo non può sottrarsi. 
La poesia non è una scelta, si viene scelti dalla poesia.

D. E da cosa si capisce se una persona è stata scelta dalla poesia?
A.M. Dal fatto che la poesia fa soffrire come delle bestie. Ti costringe a parlare come una voce profetica, 
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che si insinua. Una delle cose che dico spesso è che tutto avrei voluto fare fuorché il poeta. Io non sono 
molto amica di quello che tutti mi invidiano e cioè il talento della poesia.

D. Quindi ha un rapporto conflittuale con il suo talento?
A.M. Sì molto. La poesia assomiglia alla religione. La poesia è un marchio di fabbrica. E spesso diventa 
una condanna perché è come se una volontà estrema e suprema ti prendesse la mano. Poi ci sono degli 
uomini volenterosi, gli editori che chiamiamo “apostoli” perché evitano che questi versi vadano al ma-
cero.

D. Dipende se uno scrive per sé o per gli altri...
A. M. È chiaro che uno scrive per sé. Una volta ho litigato con Vanni perché mi ha detto: “Tu sei proprie-
tà degli altri”. No, non è così! Io sono proprietaria di me stessa e soprattutto come tutti gli esseri umani 
ambisco alla felicità e non al dolore.

D. Da cosa trae ispirazione?
A.M. Da qualsiasi cosa, purché nasca dal dolore o da un conflitto. Che poi non è del tutto vero, perché 
io quando ho scritto il “Diario di una diversa” ero veramente molto tranquilla, avevo vicino un amore 
che era mio marito. Per parlare del Diario dirò che ho fatto una tremenda constatazione a proposito dei 
soprusi in manicomio: tutti quelli che sono stati annientanti lo sono stati perché fuori non c’era nessuno 
che vigilava sul destino di questa povera gente. Purtroppo, in parte ho dimenticato. D’altra parte ringra-
zio Dio per questo. Si tratta più che altro di rimozione.

D. In questo momento è serena?
A.M. Per me è sempre un momento più o meno sereno. Quando uno porta fuori la pelle dal manicomio 
vive alla giornata. Ringrazio Dio di aver salvato la vita.

D. Immagino che quello sia stato il momento più difficile della sua vita…
A.M. Difficile sì, perché ero molto giovane. La carne gridava il suo diritto alla vita. Il castigo del mani-
comio somiglia molto al castigo divino. È un castigo improprio.

D. Cosa pensa della bellezza?
A.M. La bellezza è un dono di Dio, o c’è o non c’è.

D. Quali sono le persone che considera sue amiche?
A.M. Guido Spaini, Maria Corti, Vanni Schiewiller, Alberto Casiraghi e poi molto sacerdoti e medici. I 
miei amici sono quasi tutti uomini. Le donne hanno molta invidia dalla loro parte, che cosa hanno da 
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invidiare proprio non lo capisco. In manicomio morivano poche donne e molti uomini, perché la donna 
è più creativa. Anche nelle prigioni il reparto delle donne è sempre più allegro, gli uomini muoiono lì. La 
donna è più furba, ma è anche più debole.

D. A proposito di donne lei ha dedicato poesie anche a Lalla Romano e Maria Corti, cosa apprezza 
di più in loro?
A.M. La serietà, la moralità e la professionalità. Il fatto che non piangono per gelosia. Anche la Spaziani 
è un’altra grande figura femminile. Sono state tutte ottime compagne, quindi hanno lottato vicino ai loro 
uomini. La donna deve essere un milite ignoto vicino all’uomo. Dietro ad ogni grande donna alle volte 
ci sono grandi imbecilli. La donna è più portata per l’eternità.

D. Questo significa che la donna è più portata per la poesia?
A.M. Sì, la donna è più poeta dell’uomo. Solo che viene combattuta perché si pensa che la donna sia 
razionale, mentre la poesia è irrazionale.

D. Le va di rammentarci una sua poesia?
A.M. Mi rammento la poesia “Il gobbo”. Era veramente un gobbetto che mi salutava tutti i giorni. È 
come se mi avesse detto: “Un giorno sarai un grande poeta”. Quel gobbo mi ha donato una strana pro-
fezia.
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Creatività = Libertà
Ogni mente creativa ha bisogno di una libertà piena e completa per potersi 

alimentare e nutrire di fonti di ispirazione autenticamente incondizionate.

La libertà creativa è un diritto inalienabile, è sinonimo di commistione 

armoniosa e versatile, di visione fluida ed eterogenea, di orientamento ampio 

e dilatato, di apertura mentale a tutto tondo e a 360°.
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Alessandra Manari
- La carta al collo -
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Alessandra Manari

Alessandra Manari con i suoi raffinati monili artistici si inserisce appieno all’interno dello sfaccet-
tato concetto di arte da indossare e propone delle creazioni molto stilose e ricercate all’insegna del 
messaggio emblematico connesso alla carta preziosa e al design creativo del gioiello di carta. I suoi 
monili sono indossabili in tutte le occasioni con grande originalità versatile di fruizione e si adattano 
perfettamente con impeccabile gusto estetico. Le sue orchestrazioni compositive sono sempre fluide 
e si rendono attraenti e ammalianti allo sguardo. Alessandra studia delle soluzioni davvero incante-
voli dove i sentieri del fascino fornito dal gioiello handmade di lavorazione accurata si intrecciano in 
una grafica corsiva dinamica e vibrante, che pulsa di tutta la vitalità e la carica energetica trasmessa 
e trasferita dentro al mix compositivo. La produzione di Alessandra, che rende omaggio simbolico 
alla carta nella sua pregiata potenzialità di lavorazione duttile e plasmabile vuole evidenziare anche il 
significato conferito come bene importante da non sprecare mai, ma bensì da valorizzare al massimo 
e al meglio delle sue virtù e risorse insite e intrinseche. I suoi monili in carta sono pezzi unici tra-
sformati secondo processi e procedure, che porgono attenzione al senso dell’artigianalità sostenibile 
e quindi rimandano alla sostenibilità ambientale, alla tutela dell’ambiente e al significato di recupero 
e di salvaguardia a livello di biosostenibilità. La storia del gioiello di carta e della sua poliedrica ed 
eclettica manipolazione si ritrova conservata e custodita nelle creazioni di Alessandra e viene perpe-
trata dall’antichità fino ad oggi con le sue molteplici formule espressive e le sue multiformi strutture, 
viene attualizzata e resa contemporanea e al passo con le moderne tendenze. Osservare e indossare i 
gioielli di carta di Alessandra è come compiere un viaggio virtuale sempre sorprendente e piacevole, 
che ci guida e ci accompagna all’interno della cultura della sostenibilità ambientale nella concreta e 
tangibile bellezza senza tempo di una realtà poetica e di una soave ritmica scansione dei pieni e dei 
vuoti, che dialoga con un’eleganza garbata dove il design evoca la preziosità chic della gioielleria e 
dell’arte orafa. 

LA CARTA AL COLLO
@lacartaalcollo
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Alessandra Manari - La carta al collo

COLLANA I - SERIE “COLLANE DA LEGGERE”
Cordoncino, cartone cannettato, merletto e carta, lunghezza filo 65 cm

Nei rocchetti di carta sono presenti alcuni versi delle liriche di Alda Merini contenute nella raccolta 
Nozze romane.
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Alessandra Manari - La carta al collo

COLLANA II
Cartoncino cannettato e Carta di Firenze, lunghezza filo 65 cm
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Alessandra Manari - La carta al collo

COLLANA III
Carta di Firenze, lunghezza filo 66 cm
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Alessandra Manari - La carta al collo

UCCELLO AZZURRO
2019, acrilico, merletto, cordoncino e rondelle di acciaio su legno sagomato, 150x50 cm
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Alessandra Manari - La carta al collo

UCCELLI DALLA CRESTA DORATA
2019, acrilico e carta su fibra di legno, 40x40 cm
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Alessandra Manari - La carta al collo

UCCELLI E LUMACHINE
2020, acrilico e merletto su tavola di legno, 60x30 cm
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Alessandra Manari - La carta al collo

CREATURE DEL MARE
2020, acrilico e merletto su tavola di legno, 100x30 cm
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Alessandra Manari - La carta al collo

PESCE DORATO
2019, acrilico, merletto e anelli metallici su legno sagomato, 70x32 cm
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Tiziana Gemma Perrucci
- Floridartemoda -
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Tiziana Gemma Perrucci

Floridartemoda è prima di tutto un racconto di vita, di emozioni, di sogni. Riguarda la famiglia e le 
origini, le passioni e la loro forza creativa. Zio e nipote, generazioni molto diverse, uniti dal linguag-
gio dell’arte come esigenza espressiva per lui e come nuova opportunità creativa per lei.

Lui è Florido Pontani, artista pluripremiato, la cui produzione artistica ha cavalcato gli anni Settanta, 
Ottanta, Novanta e i primi Duemila: poliziotto di mestiere, ormai in pensione, sotto la divisa non ha 
mai nascosto la sua anima creativa di visioni del mondo personali, astratte e visionarie. I suoi primi 
quadri risalgono alla sua infanzia.

Lei, Tiziana Gemma Perrucci, nipote, cresciuta in case museo piene dei colori e dei mondi di suo zio, 
ad un certo punto ha cominciato a vedere queste forme e colori su tessuti stampati e su abiti. Ci sono 
voluti anni per raccogliere le idee, ottimizzarle, affidarsi a professionisti del design del tessile, della 
stampa del tessile e della confezione di abbigliamento e unirle alle competenze lavorative nel campo 
della comunicazione e della vendita online. E così i supporti rigidi delle tele e dei cartoncini hanno 
trovato una nuova forma, una nuova veste, quella della morbidezza dei tessuti di origine naturale 
quali cotone, seta e viscose. E questi tessuti poi sono diventati una capsule collection femminile e 
prevalentemente estiva. Dalla creatività alla produzione, tutto è stato realizzato in Italia.

Mai Florido avrebbe immaginato le sue opere diventare tessuti stampati e capi da indossare, tuttavia 
è accaduto e Floridartemoda è il progetto di sua nipote che accoglie una nuova visione di fruire la 
bellezza dell’arte, non solo attraverso la forma pura dell’arte ma anche in creazioni diverse come i 
tessuti e l’abbigliamento.

Floridartemoda è l’arte di Florido Pontani a disposizione, come prima applicazione, della moda e del-
le stampe d’ispirazione artistica su tessuti: tuttavia il futuro è ricco di applicazioni, di nuove creazioni 
e realizzazioni. 

FLORIDARTEMODA
@floridartemoda
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Tiziana Gemma Perrucci - Floridartemoda

VESTILUNGO
La seta stampata dà vita ad un vestito lungo.

Il pattern è una rielaborazione grafica dell’opera artistica Luna nera.
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Tiziana Gemma Perrucci - Floridartemoda

VESTIGREMBIULE
Gli occhi della Figura picassiana sono i protagonisti di questa stampa allover per cui è stata scelta 

una viscosa leggerissima e setosa.
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Tiziana Gemma Perrucci - Floridartemoda

TOPAVARETRO
Top estivo in raso viscosa con stampa artistica realizzata con l’opera Superficie n.201.

222



Tiziana Gemma Perrucci - Floridartemoda

VESTICAMICIONE
Il leggerissimo cotone, con cui è realizzato questo capo versatile, risalta il pattern allover

dell’opera Florido: vestito o camicione?
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Tiziana Gemma Perrucci - Floridartemoda

VESTIMIDI
La seta stampata accoglie l’opera artistica Luna nera destrutturata in una grafica piazzata ad hoc per 

questo vestito ad anfora.
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Tiziana Gemma Perrucci - Floridartemoda

KIMONO
Modernissimo kimono realizzato in raso viscosa: Due donne in composizione trasformate in 

negativo in una grafica allover dai colori intensi.
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Tiziana Gemma Perrucci - Floridartemoda

GONNAMIDI
In questa Figura picassiana ci sono quattro occhi che sono stati utilizzati come elementi per la 

grafica allover di questa viscosa. 

226



Tiziana Gemma Perrucci - Floridartemoda

PANTALARGO
Pantalone di ispirazione orientale con stampa artistica realizzato con viscosa leggera: stile comodo 

e moderno.
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III - Intervista ad Alda Merini

Domanda: Le sue poesie parlano di vita. Può dirmi qualcosa sul perché dell’indicibilità della verità 
e può aggiungere qualcosa anche sull’indicibilità della poesia?
Alda Merini: Mah, la gente farnetica! Ieri ho letto su un libro una cosa essenziale: la poesia è gioia. 
Piantiamola di creare un alone... Insomma: uno è innamorato, è felice e scrive, se riesce a scrivere! C’è 
anche chi non riesce a scrivere e pazienza... non è così necessario. È come se tutte dovessero essere belle 
come la Sophia Loren. Se non lo sono... pazienza!

D. Leggendo le sue poesie mi sono sentita toccata dall’autenticità delle emozioni e dei vissuti che ha 
rappresentato.
A.M. Ma il mio vissuto non conta.

D. Cosa le succede dopo aver espresso questi sentimenti?
A.M. Niente, né prima né dopo. Queste sono tutte costruzioni delle donne che han finito per rompermi 
le scatole.

D. Lei mi ha detto che è stata scelta dalla poesia.
A.M. Non confondiamo la letteratura con la confessione di Sant’Agostino. Adesso non andiamo nel 
teologico.

D. È stata una scelta in un senso speciale?
A.M. Sì, il vate è un prescelto.

D. Quindi a lei è congeniale creare poesia? Le è...
A.M. ...Costituzionale. Il poeta è fatto in un certo modo. Io credo che il poeta abbia una certa figura...

D. In che senso?
A.M. Lo si vede dallo sguardo, ha una luce in una certa maniera diversa, è più sensibile, più suscettibile, 
più solo, più autosufficiente, più permaloso, più orgoglioso, più amoroso, sempre un più, ma non si può 
insegnare agli altri.

D. Certo ma è un più che qualcuno sente di più e qualcuno di meno...
A.M. Ma ci sono quelli ai quali non frega niente se c’è il più o il meno.

D. Secondo lei, tra creare poesia e creare figli ci sono punti in comune?
A.M. Che domanda! Quante madri non hanno fatto poesie e sono ottime madri.
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D. Mi riferivo all’atto del creare.
A.M. Cosa c’entra! Lei ha un figlio. Su miliardi di spermatozoi, solo uno fa un figlio: è un mistero della 
natura, come si fa a capirlo... e la poesia è la stessa cosa. Il poeta non può abbassarsi a sentire ogni sin-
golo individuo, parla per una moltitudine! Se poi uno, per il suo pensiero, va dietro al mio, è un caso: io 
non ho scritto per quella persona, ho scritto per me.

D. Per noi, direi.
A.M. Per noi, perché lei se n’è appropriata. Guardi, io mi sono sentita dire che siccome sono stata in 
manicomio, tanti che avevano delle turbe erano uguali a me. Io benedico i tempi in cui i poeti non ve-
nivano avvicinati da nessuno, perché una volta leggevano i testi e buonanotte, l’invasione degli habitat 
del poeta è sempre controproducente anche perché ogni persona porta la sua negatività e il poeta è molto 
suscettibile a questo.

D. Anche la sua positività, magari.
A.M. Ma non ne ha bisogno il poeta della positività, è già positivo lui, semmai è lei che porta via qual-
cosa: mi faccia le domande.

A.M. Io non la voglio offendere, sto spiegando che ognuno fa delle domande ma, vede, le risposte sono 
anche casuali: non c’è la profondità che lei cerca. Il poeta è un povero Cristo proprio come lei, magari 
meno di lei, vuole stare in pace, non vuole essere provocato da queste domande, poi dice delle fesserie 
che non sa neanche lui. Moravia diceva: “...Scrivo perché così capisco quello che scrivo”. Perché anche 
lui non lo sa.

D. Nel suo libro “L’anima innamorata” emerge con forza il suo amore per la vita, anche se sempre 
intriso di dolore, il sentimento di vitalità, di amore per la vita è quasi sconcertante.
A.M. Ma anche lei ama la vita, tutti amiamo la vita.

D. Qualcuno la ama più di altri...
A.M. La persona non ama la vita quando è acciaccata, malata e deve dipendere dagli altri, ma chi non 
ama la vita? Lei non è un poeta, ma è la vita che è un poema. Se lei non la sa far parlare, non è colpa 
mia, se lei nella vita vede solo il nero, non è colpa mia, non è colpa dell’Alda Merini!

D. A volte questo forte senso di vitalità crea dell’invidia, l’invidia può attaccare questo sentimento 
di vitalità?
A.M. Lo può uccidere, è una sorta di maledizione e maledicere vuole dire: dir male, maledire. Dire male 
porta iella, porta molto male! L’invidia per me è un peccato capitale in quanto Dio, io seguo molto il 
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Vangelo, mi piace molto come chiave di lettura della vita, dice appunto che se due bicchieri, l’uno gros-
so e l’altro piccolo, contengono tutti e due abbastanza sono saturi, devono essere riempiti. Se lei è più 
bella di me, meglio per lei, non passerò la giornata a pensare quanto lei valga più di me, ma piuttosto 
cercherò di tesaurizzare quel poco che ho facendolo valere molto ai miei occhi, non ai suoi: proprio per 
non provocare l’invidia.

D. Lei ha scritto: “Sempre hanno parlato di invidia del pene, nella donna ma non hanno parlato di una 
cosa, letterati compresi, di ciò che una donna ha in sé, la sua favola, la favola della donna...”.
A.M. Perché la donna è una favola, è bella la donna, io le odio le donne in generale, perché quelle che 
ho conosciuto sono state tremende, mi hanno fatto del male, io ho avuto la disavventura di conoscere 
donne atroci, che hanno visto quello che io avevo dentro e lo hanno frainteso. Anche Campana, quella 
che ho fatto rinchiudere è stata una carogna, che approfittando delle liti si è messa da parte, che nessuna 
aveva chiamato in causa. Quando è successo il mio ricovero è intervenuta un’altra, che non c’entrava 
niente: ha disfatto il mio matrimonio, la casa, perché la supponenza delle donne...

D. Trovo anch’io che ci sia molta invidia tra donne che sembrano amiche...
A.M. Ma quale amicizia, la parola amicizia non esiste.

D. Secondo lei l’uomo ci invidia per la capacità generativa?
A.M. Ma no, ce l’ha data la natura.

D. Ma lei non pensa che l’uomo è un po’ geloso?
A.M. L’uomo è geloso dei figli, perché quando nascono i figli la donna non lo guarda più, perché l’uomo 
è stupido, vedi la violenza carnale, vedi la considerazione del pene come margine di sicurezza, la donna 
si appropria del pene involontariamente quando genera...

D. E lo cattura...
A.M. No, non ne parliamo, sono temi freudiani ormai superati.

D. A proposito di cose freudiane, io ho letto nella sua “Un’anima in docile” che la poesia è gioia, è 
transfert.
A.M. È anche dolore!

D. In “Reato di vita” lei parla della sua analisi con Fornari.
A.M. Io conosco Fornari, mi ha illuminato, era un gran bell’uomo e me ne sono innamorata. Ma non c’entrava 
niente, forse l’amore è una grande leva di gioia, ma alla nostra età, alla mia... Ma l’amore può ancora esserci!
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D. Secondo lei l’amore, la passione, ci può fare comprendere di noi cose che non comprenderemmo?
A.M. Donne che avevano “intelletto d’amore”. Quando la donna partorisce un figlio le si apre una nuo-
va dimensione. Questa donna, in quanto donna, viene snaturata e la madre viene messa in una terza 
dimensione. Lei vedrà che una madre del figlio capisce tutto, sa tutto, lo sente a distanza. Questa fatali-
tà, questo amore tra madre e figlio, che è molto di più dell’innamoramento, è una passione. 

D. Tra qualche mese pubblicherà il “Magnificat”. Il Sacro e il Profano l’hanno sempre accompagnata 
nella sua vita di artista. Quali sono a questo proposito gli elementi di continuità rispetto alle sue 
prime opere, per esempio, alla “Maddalena parla a Cristo”? Che lei ha scritto per Quasimodo a 16 
anni, oppure più recentemente, a “Corpo D’amore” un incontro con Gesù?
A.M. Alla Madonna poco importava di San Giuseppe come maschio, a lei importava di generare... Io a 
16 anni avevo già un linguaggio amoroso molto, come possiamo dire, molto azzardato ed ero una ragaz-
zina che non conosceva niente dell’amore. Però avrei voluto l’amore in quel modo, e l’ho descritto, però 
ero assolutamente vergine, come la Madonna, non conoscevo uomo. Però, e questo è stato il miracolo 
della mia bellissima poesia che ha fatto gridare al miracolo anche i critici, io ero come i bambini, spre-
giudicata nel linguaggio. Non sapevo niente, non avevo baciato mai neanche un uomo. Fatto sta che poi, 
quando ho fatto l’amore con Manganelli, Manganelli mi ha detto: “Ma tu eri vergine?!”. Ha fatto quello 
che ha fatto Lei, aveva letto le poesie alla lettera. E ha capito che Alda Merini era una sempliciotta, una 
donna qualunque. È un dono, vede, è una cosa che io ho descritto così bene che gli altri ci han creduto… 
Infatti scrivo la poesia come menzogna, perché è una menzogna, la poesia è anche una bugia che il poeta 
racconta a se stesso, raccontando delle grosse favole a sé e agli altri. È un po’ un imbroglione, vero?
 
D. Penso di sì... So che in quest’opera il “Magnificat” lei evoca la Vergine Madre, indagando soprat-
tutto il suo aspetto più umano e femminile: la maternità...
A.M. Il nostro prevosto, ha ricevuto una lettera anonima perché le campane davano fastidio. Hanno 
fatto un’indagine per capire a chi davano fastidio. Forse ai bambini? Ma i bambini si alzano presto la 
mattina, vien fuori che c’è un matto qua, dove abito io, che quando suonano le campane picchia la mo-
glie. Allora per evitare le botte la moglie ha mandato la lettera anonima al prevosto.
 
D. Davvero?!
A.M. Davvero! Quando il marito sente le campane, si ricorda quando ha sposato la moglie, prende un 
bastone e giù botte a tutto spiano! Tutti qui sono impauriti e non vogliono sentire le campane! Io mi 
domandavo perché non suonavano più le campane. Finché io, a mia volta, faccio una telefonata al pre-
vosto e gli dico: “Lei, che prete è? Non suona più neanche le campane!?”. E lui mi ha spiegato che c’era 
una ragione!
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D. È stato sensibile il prevosto, in questa situazione!
A.M. Ma roba da matti! Da quando hanno chiuso i manicomi, hanno messo fuori tanta gente, che ha 
questi odi patologici... l’invidia è una patologia anche grossolana.
 
D. È un sentimento...
A.M. No, non è un sentimento, e non è un sentimento, perché il sentimento è sempre amore. Il senti-
mento è come una grande pace, una pace che prende dentro gli uomini. L’amore di Dio non fa discrimi-
nazioni. L’invidia invece è un negare quello che è evidente. E allora si arriva all’omicidio, si arriva alla 
gelosia, si arriva ai furori uterini... E infatti, secondo me, gli ebrei, quando dicevano che la donna era 
impura, non avevano tutti i torti, ma neanche i talebani quando la coprono, perché più è scoperta più 
fa delle cazzate. No? Cosa ne dice lei?
 
D. Vuole provocare un po’ vero? Però, in effetti, un’eccessiva esposizione del corpo, non è poi così 
seducente: magari, è meglio un po’ di veli...
A.M. Tutta questa esposizione di seni e di gambe, è come se una volesse andare in braccio alle persone... 
Mi ricordo un fatto, successo a San Valentino. Una delle solite saccenti giornaliste che dice ad una anzia-
na: “Lei, nonna, conosce l’orgasmo?”. No guardi, dice la nonna, ho sempre lavato con il bucato a mano. 
È stata molto bella! Una volta le donne venivano proprio adoperate dai mariti. Il marito era anche 
l’educatore sessuale. Io ho avuto certe patologie, le ho viste. Quando una donna rimaneva vedova, come 
è successo a me, magari conosceva il carpentiere o un tale, e scopriva una nuova dimensione, andava 
fuori di matto perché non pensava che, oltre alla “scopata” maritale, ci fosse il piacere della carne. Ecco 
quello che io dico, che si chiama peccato, ma non è un peccato, è una dimensione del piacere della carne 
non finalizzata alla procreazione. È un amore carnale, una passione che può portare alla morte forse. 
In questo io credo che la Chiesa abbia ragione di preservare le persone da questi grossi innamoramenti 
per non farli cadere in basso, per non farli rovinare.

D. Le chiedo cos’è, allora, la passione per Alda Merini?
A.M. È una cosa che va al di là delle nostre possibilità e ci distrugge spesso e volentieri. È anche bella! 
Leopardi dice: “Fratello al tempo stesso amore e morte/ingenerò la sorte”. È pericolosa: siamo nella di-
mensione di mezzo degli amori maritali non molto turbolenti.

D. La passione, nell’amore maritale, dopo un po’ se ne va, signora Merini.
A.M. Subentra l’amore.
 
D. Lei disgiunge l’amore dalla passione?
A.M. Sono due cose differenti: preferisco l’amore, però.
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 D. Lei scrive che la follia è il modo di dichiarare guerra a chi vuole la nostra vita.
A.M. È una difesa la follia.

D. Cosa può aggiungere oggi?
A.M. La follia è una difesa: una difesa estrema che dice “de chi se passa no!”. È un tirar giù una sara-
cinesca.

D. Parliamo del tradimento.
A.M. Eh, lei mi fa delle domande...
 
D. Nel suo “Maria. Poesie, racconti e pensieri” lei dice: “Sono andata in croce perché come Cristo il 
bacio di Giuda me l’aspettavo”.
A.M. Ma lei ha messo il dito nella piaga e può immaginare cosa ho provato di fronte al tradimento. Una 
persona davanti al tradimento perde l’amore per sé, perde la stima. Non so perché, ed è lì il mistero, lei 
tiene in grande conto il giudizio dello sciagurato che l’ha tradita. Sarebbe da condannare lei che non è 
capace di capire che l’altro è un cretino e si soffre per un cretino. Condanno più lei del cretino perché lei 
non aveva abbastanza stima di se stessa.
 
D. Infatti il dolore è così difficile da sopportare: tutti cercano di starne lontano ed è invece indispen-
sabile per crescere. Sempre nel suo “Un’anima indocile” lei dice: “Ho dentro il palpito del dolore” e 
pare di capire che non tutti sanno portarsi dietro la follia che il dolore comporta.
A.M. Ma neanche la gloria. C’è gente che fa una serata, viene a casa gasata perché “io qui io là...” e dopo 
per questa gente lei è un niente di niente. La gloria va dimenticata, si deve andare avanti umilmente.
 
D. Lei dice come tutti i forti sentimenti debbono essere amministrati.
A.M. Brava, l’amministrazione del sentire. Bisogna saper amministrare il proprio patrimonio sia gene-
tico che sentimentale. Per esempio anche la gioia può ucciderla: ha mai visto due che si incontrano dopo 
tanti anni e uno muore dall’emozione. Le emozioni vanno ben tenute a bada o no?
 
D. Verissimo, però a volte ci vogliamo far inondare dalle emozioni per sentirle e poi saperle ammi-
nistrare e allora lì, col dolore, forse, ci forgiamo.
A.M. È rischioso: non tutti lo sanno fare.
 
D. Però lei si è lasciata andare alla passione, all’amore?
A.M. Sì, l’ho pagato però.
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D. L’ha pagato e tutti lo paghiamo, credo.
A.M. Io mi sono lasciata coinvolgere dalla passione, l’ho presa in pieno e l’ho pagata, come tutti forse. È 
per questo che io ho tanti ammiratori donne perché io ho pagato. Adesso non lo farei più, non avrei più 
neanche le forze per farlo. Un’ondata di manicomio oggi mi travolgerebbe, mi ucciderebbe in un giorno. 
Allora ero giovane, capisce? Sognavo la gloria, quando ero giovane. Adesso mi dà fastidio.

D. Adesso che c’è...
A.M. Ma no, non mi serve più oramai. Ho notato che gli uomini sono delle banderuole: se lei è in auge 
allora le voglion bene, se lei cade in basso... Guardi, io sono cresciuta nell’epoca duciana e quando ho 
visto il duce attaccato, ho capito, ed ero una bambina, come vanno le cose nel mondo: se lei sbaglia paga, 
è vero o no?

D. Il dolore è una condizione ineluttabile?
A.M. Dio non ci ha fatto per il dolore. Ci ha fatto per la gioia, anche perché ci ha dato delle prove: la 
prova non è il dolore. La prova è un saper distinguere il bene dal male, è saper scegliere: ci vuole discer-
nimento. Io ce l’ho per l’età. Ma la donna ha il culto dell’arte. Alcune sono anche sciatte, però la donna 
ha gusto, perché la donna è maestra, maestra nel curarsi, nel porsi come una cosa bella nel senso estetico. 
Sa perché in manicomio si son salvate più donne che uomini? Perché la donna è più furba: l’uomo è uno 
“zampanò”, rispetto a noi.
 
D. È vero, un uomo quando viene lasciato da una donna si lascia più andare...
A.M. Avevo una zia che prima di partorire si inghirlandava tutta e l’ostetrica diceva: “Va dove finiscono 
le tue gale”. Però finito il parto tornava a ghirlandarsi... Il grande innamorato della donna, sa chi è? È il 
proprio figlio e viceversa. Un prete mi ha detto: “Guardi una mamma che allatta il figlio, il figlio succhia 
il latte, ma guarda la mamma, cioè beve il volto della mamma”.
 
D. Si dice sempre, infatti, alle mamme di guardare i figli mentre li allattano.
A.M. Loro introiettano questa immagine materna...
 
D. Un ritorno?
A.M. C’è un ritornare al passato. Guardi la mia figliola, la Barbara, è quella lì. Guardi che bella figliola che ho!
 
D. Ho letto delle poesie che lei ha dedicato alle sue figlie. Com’è stata per lei la maternità?
A.M. È stata una cosa molto bella, meno le due che ho avuto in manicomio, che è stata un trage-
dia. Come mi hanno trattato in gravidanza... La gravidanza, per me, è stato un periodo di grande 
illuminazione, di grandi scoperte.
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 D. Cos’è per lei il desiderio?
A.M. È un gioco per me, io desidero le cose che amo, che mi piacciono. Lei guardi la canzone “Profumi 
e balocchi”: la madre adulta prende i profumi come balocchi e la figlia, la bambina, lo capisce che lei lo 
fa per piacere agli uomini. È una richiesta d’amore, in fondo! No? E la bambina lo capisce.
 
D. Parliamo di Anghiari, del Convegno su “Narrazione e terapia”. Le dico del riconoscimento che le 
sarà conferito.
A.M. Io sono incazzata nera perché un po’ di anni fa, io sono andata al San Paolo per una ernia da tre 
soldi, mi hanno lacerata tutta perché è venuto un dottore cretino per dire che dovevano legarmi perché 
ero matta da legare. Io avevo una bronchite dovuta ai carpentieri e alla povere, non respiravo più. Ho 
perso di vista la poesia per occuparmi solo dei miei mali. Un paio di boccoli e un rossetto, me li ha por-
tati una dottoressa e così sono guarita. Il mio medico della mutua non viene anche se sono Alda Merini.
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IV - Intervista ad Alda Merini

Domanda: Signora Merini, da dove nasce la sua ispirazione e dunque la sua poesia?
Alda Merini: Dalla vita... E la vita può nascere da una poesia. La poesia è un terreno su cui può fiorire 
la vita, la speranza. Un piccolo spermatozoo da solo riesce a fecondare, e così da un’idea semplice può 
nascere un poema. Che cosa apre il terreno alla poesia? Spesso il dolore, ma anche la gioia. Sono le emo-
zioni il terreno fertile su cui nasce la poesia.

D. La sua è una poesia di contrasti: c’è ansia, morte, vita, ma soprattutto amore...
A.M. Non so perché la gente si interroga tanto sull’amore. È diventato una condanna, dopo il peccato 
originale. E la sofferenza... a volte non si sa perché si soffre. La vita è bella in sé. Non è soltanto l’uomo 
a provare dolore, succede anche ad un albero. Tutto soffre nell’universo e tutto gioisce. Ma il vegetale sa 
morire in silenzio, l’uomo no, l’uomo non sa soffrire. Io ho amato molto nella mia vita, ma avevo anche 
una grande ambizione: quella di diventare poeta e ci sono riuscita. Ho avuto la fortuna di incontrare 
grandi uomini, che sono stati grandi maestri, che sono diventati amori intellettuali, grandi sensi di am-
mirazione. L’amore è anche amicizia, è stupore per la natura, è l’innocenza, è l’ingenuità, è la felicità 
della vita. E disamore è non accettare la vita nel suo dolore. Anche la morte è amore per la vita, perché 
fa parte di essa, è costruttiva della vita. L’amore è un impegno reciproco, non è possesso dell’altro ed è 
anche un grande rischio, perché può arrecare delusione, sofferenza. Dunque moderiamo le aspettative, 
non solo rispetto all’amore, ma a tutte le cose di questa Terra che possono deluderci.

D. Quindi la poesia è espressione d’amore?
A.M. Gli anni più belli della mia vita li ho trascorsi in manicomio. Lì non scrivevo più, ma ho imparato 
cos’è l’amore, che è molto più grande della poesia. Lì nessuno si lamentava, nonostante si soffrisse molto. 
Ed è stata una felicità per noi tutti, l’accorgersi del dolore dell’altro. È questo l’amore che intendo. Mi 
infastidisce la curiosità, l’infelicità degli altri, la lagnosità. Io non ho mai desiderato il mio compagno 
di cella, ma gli ho voluto molto bene. E le dirò che ultimamente, uno di loro mi ha chiamato dicendo: 
“Mi vien da piangere, adesso che sei diventata celebre, non per amore, ma perché non ti ricordi più di 
quando ti coprivo le spalle”. Ho soltanto un rimpianto oggi, quello di non poter sopportare più gli anni 
del manicomio, il mio fisico non li reggerebbe. Il manicomio oggi per me sarebbe una tragedia, allora fu 
una grande avventura, rischiosa ma bella.

D. I suoi versi sono colmi di speranza, nonostante il dolore che ha percorso la sua vita. Che cosa le 
dà il desiderio e la forza di sperare?
A.M. L’arte... l’arte è speranza. Prima di vendere un quadro, c’è la gioia di crearlo. Se non c’è questa forza 
creatrice, non c’è speranza. Essa è quell’impulso alla creazione che nasce da dentro, che non si impara, 
è un dono di Dio.
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D. Che rapporto ha con Dio?
A.M. In manicomio c’era la fede in un Dio di giustizia che fuori non c’è. Dio non è soltanto speranza, 
ma anche qualcosa che si teme. Io ho paura di Dio, per la sua onnipotenza e anche per il fatto che non 
lo conosce nessuno, che ha disegni imperscrutabili. Non sono cattolica e trovo assurdo e strano che la 
Chiesa sia piena di tabù in un’epoca in cui i tabù dovrebbero essere superati. La Chiesa ha castigato le 
donne, le ha assunte a simbolo di peccato. Mentre l’arte si è ispirata all’universo femminile, lo ha amato. 
Non dimentichiamo che l’uomo è fragile, si oppone a se stesso, e Dio si è fatto uomo per avere le nostre 
sensazioni, le nostre debolezze. L’uomo è libero quando ammette di desiderare, quando si denuda. Desi-
derare non è peccaminoso, è una dichiarazione di libertà, di bellezza e di forza.

D. Lei è stata testimone della nascita della poesia del ‘900 a Milano, durante il periodo bellico. Per-
ché proprio nel corso di quell’immane sciagura nacque la poesia?
A.M. Allora ero molto giovane, Milano stava morendo, era diventata un rogo. La gente scappava, sof-
friva e i poeti cantavano quella tragedia. È proprio quando si cade che si sente il bisogno di risorgere. 
La poesia è nata da questo desiderio di ricostruzione, di possesso di nuovi ideali. È una poesia che è 
germogliata dalla rabbia nei confronti di una guerra estremamente distruttiva e ingiusta.

D. Che rapporto c’è tra la poesia e la realtà, la gente?
A.M. La poesia non fa mai astrazione dal proprio tempo, è anche storia del popolo. Il poeta è anche un 
cronista, un giornalista, parla della sua esperienza. Soltanto che oggi non v’è la libertà di esprimere i 
propri sentimenti, anche contraddittori. La gente si scandalizza della verità. E questo non lo capisco. 
Io ho sofferto molto quando è morto Vanni Scheiwiller, che nel mio amore credevo immortale. Non ho 
scritto più. Era un vero eroe letterario, coccolava i suoi poeti, i suoi autori, li stimolava a scrivere. Sono 
arrabbiata con Vanni, perché mi ha lasciata sola morendo, non mi ha lasciato dolore, ma una grossa 
rabbia. È una follia pensare questo, ma è la realtà della vita, è una forma d’amore.

D. C’è un reale bisogno oggi nei confronti della poesia?
A.M. Oggi purtroppo la gente ha altri interessi. Finge di non aver bisogno della poesia, è come l’inna-
morato che fa finta di non sapere di essere amato. La poesia non è un prodotto di consumo, quindi non è 
interessante. Io non vedo un futuro per la poesia, credo che nel nuovo millennio scomparirà. D’altronde 
l’uomo le ha preferito la tecnica. La poesia invece nasce dalla fatica di vivere il quotidiano.
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Arte da indossare
Concetto molto attuale e molto fruibile, che associa la componente artistico-

creativa alla possibilità di utilizzo pratico e funzionale in senso ampio ed 

esteso. Il concetto di arte si allaccia e si aggancia in modo paradigmatico al 

concetto tradizionale di “moda e costume”, acquista una valenza sfaccettata 

molto stimolante da approcciare ed entra in perfetto sintonia con la visione 

e la concezione contemporanea, che equivale a una formula interpretativa di 

“arte da vivere”.
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Anna Bianchi
- Anna Resin Flowers -
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Anna Bianchi

L’estro creativo della talentuosa Anna Bianchi si snoda e si dipana attraverso una produzione di 
monili artistici di ricercata eleganza e raffinatezza, che accolgono in toto il concetto di artigianalità 
declinato secondo moduli compositivi originali e non standardizzati, che rendono ogni pezzo un 
esempio emblematico di arte da indossare. Anna è perfezionista per natura e proprio dall’ambiente 
naturale e in particolare dal variegato e incantevole mondo dei fiori recupera la sua fonte primaria 
di ispirazione, che poi sviluppa e concretizza in modo molto pregevole. Nascono così i suoi gioielli 
artistici, che custodiscono proprio frammenti di fiori, come a volerli proteggere e rendere eterni ed 
eterei nel loro ammaliante splendore.

Anna lavora anche su committenza ad personam proprio per poter soddisfare al meglio le esigenze e 
le preferenze di ciascuno. Ogni monile simboleggia un unicum esclusivo, che diventa distintivo per 
chi lo indossa ed esalta anche la bellezza profonda dell’elemento floreale, che acquista un significato 
simbolico associato a quello del fiore e ne cattura l’energia vitale intensa e permeante che sprigiona. 
Una produzione dunque, che accanto al buon gusto estetico e alla piacevolezza strutturale evidenzia 
la grande passione per il fiore nella sua spettacolare magia, che si manifesta senza tempo e fuori dal 
tempo.

ANNA RESIN FLOWERS
@annaresinflowers
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Anna Bianchi - Anna Resin Flowers

COLLANA
Collana con ciondolo in resina a forma di cristallo con inclusione di micro boccioli di fiori rosa, 

1,5x1,5 cm
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Anna Bianchi - Anna Resin Flowers

COLLANA
Collana con ciondolo in resina e fiore colore rosa, in cornice argento, Ø 2,5 cm
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Anna Bianchi - Anna Resin Flowers

COLLANA
Collana con ciondolo in resina con inclusione di rosa rossa, Ø 3,7 cm
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Anna Bianchi - Anna Resin Flowers

ORECCHINI
Orecchini in resina colore blu e oro a forma di spirale, 4x2,5 cm
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Anna Bianchi - Anna Resin Flowers

ORECCHINI
Orecchini con fiori bianchi inglobati nella resina e contorno oro, Ø 3 cm
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Anna Bianchi - Anna Resin Flowers

ORECCHINI
Orecchini in resina con inclusione di fiore rosa e glitter fucsia, 4,5x4 cm
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Anna Bianchi - Anna Resin Flowers

ORECCHINI
Orecchini in resina con inclusione di fiori gialli e petali oro, Ø 2 cm
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Anna Bianchi - Anna Resin Flowers

ORECCHINI
Orecchini pendenti in resina con cuori argento e inclusione di fiori azzurri, lunghezza 4,5 cm
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Carla Camilloni
- Cabag -
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Carla Camilloni

Le lavorazioni artistiche di Carla Camilloni sono esempio pregevole di come il senso antico dell’arti-
gianalità creativa sia sempre un plus valore aggiunto da poter ottimizzare nel tempo, rinnovandone 
i contenuti e attualizzandone le dinamiche espressive e stilistiche. Carla si rende dunque fautrice e 
portavoce del concetto di moda ad arte e di moda creativa e rispecchia in modo distintivo e quali-
ficante la visione di arte da indossare. I suoi pezzi sono frutto di una curiosa fantasia guizzante, che 
cerca e scopre spunti stimolanti e li rielabora e reinventa a suo modo, improntando una produzione 
di esclusiva originalità, che diventa virtuosamente personalizzata. Garbata ricercatezza e delicata ele-
ganza sono le sue linee guida di orientamento fondamentali, che le permettono di ottenere creazioni 
finemente raffinate, che si prestano ad un utilizzo funzionale e pratico oltre che decorativo. Carla è 
testimone di moda creativa e di moda artistica, che recupera e rigenera, tramanda e rinnova in una 
continua e costante ricerca di trasformazione che però è anche insieme conservazione delle basi prin-
cipali del buon gusto e della classe senza tempo. Chi indossa una creazione di Carla percepisce da 
subito la passione entusiasta impressa al suo interno, la volontà di trasmettere e di trasferire al suo in-
terno un frammento simbolico della sua essenza creativa e di donarlo e condividerlo. Per Carla essere 
creativa significa in primis acquisire una preparazione sempre più avanzata e perfezionata a livello 
tecnico e strumentale, poiché non concepisce nessuna situazione improvvisata. Carla procede in un 
percorso ben delineato e definito con la consapevolezza, che creativi si nasce ma anche e soprattutto 
si diventa con impegno e coerenza di visione e di pensiero.

Tutti i miei lavori sono personalizzabili con scelta dei colori filato e minuterie negli accessori, e filato, 
manici e fodera nelle borse. Chi vuole può terminare la personalizzazione con l’iniziale del suo nome 
che faccio fare solo per Cabag da un’artista del disegno e della stampa in 3D. Amo dedicare tantissi-
mo tempo alle rifiniture che voglio che siano perfette, ogni articolo che confeziono è come se dovessi 
riceverlo io ed io non porterei mai un accessorio fatto male.

(Carla Camilloni)

CABAG
@caba_bag
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Carla Camilloni - Cabag

BON BON CABAG
Realizzate con filato italiano in fibra naturale misto a poliestere sul quale viene montata una clic 

clac con perle colorate. Cuoricino centrale con la scritta “handmade” o lettera iniziale 
del nome in acciaio. Misure: 9x10 cm.
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Carla Camilloni - Cabag

MODELLO “CAPRI”
Realizzata con filato marino di 6mm, molto resistente, con una percentuale di poliestere molto alta. 

Manici per utilizzo a mano o a spalla. Colori a scelta. Borsa versatile, si fodera con tasca interna, 
magnete centrale per chiusura. Fondo della borsa: Ø 20 cm. Altezza: 25 cm (manici esclusi).
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Carla Camilloni - Cabag

MODELLO “CORTINA”
Rivisitazione invernale del modello Capri. Realizzata con filato marino di 6mm, molto resistente, 

con una percentuale di poliestere molto alta; lana effetto pelliccia melange o tinta unita. Fodera con 
taschino interno e magnete centrale. Manici a scelta. Fondo della borsa: Ø 20 cm. Altezza: 25 cm 

(manici esclusi).
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Carla Camilloni - Cabag

MODELLO “PIPOCA”
Modello di punta ispirato alla Pipoca di Scervino, diverso perché realizzato con un paio di errori nella 
lavorazione che non si vedono, ma che la rendono unica (per questa ho registrato il marchio). Realiz-
zata con filato italiano in fibra naturale mista a poliestere molto resistente ed ha una rete interna che 
evidenzia la bombatura e dà sostegno al corpo borsa. Completamente foderata con tasca interna. I 

magneti dorati laterali permettono di aprire o chiudere i soffietti, il fondo è in pelle. Manici in resina. 
Colori a scelta. Personalizzabile con iniziale del nome. Misura: 35x25 cm.
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Carla Camilloni - Cabag

MODELLO “CHORA”
Realizzata con fettuccia elastica misto cotone/poliestere. Minuterie metalliche dorate o argento. 

Catena montata per passare da tracolla a borsetta da spalla, senza necessità di smontare nulla. Non 
è foderata. Colori a scelta. Misura: 21x15 cm.
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Carla Camilloni - Cabag

MODELLO “MARRY BAG”
Realizzata con filato in fibra naturale. Disponibile in molti colori, anche con lurez. Chiusura a molla 

rivestita completamente con lo stesso filato della borsa. Foderata con tessuto a scelta.
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Carla Camilloni - Cabag

MODELLO “KELLY VINTAGE”
Limited edition realizzata con un cuoio vintage meraviglioso. Colore del filato a contrasto con la fode-
ra animalier. Possibilità di realizzazione con altra pelle di alta qualità (fornitore storico) e altri colori 
del filato. I laterali e la base sono lavorati con filato in fibra naturale misto a poliestere made in Italy 

rinforzato dalla salpa. La borsa è interamente foderata con tasca interna. Misura: 66x43 cm.

258



Carla Camilloni - Cabag

MODELLO “MINI KELLY”
Realizzata con colore e taglio della pelle (fornitore storico) a scelta su ordinazione. I laterali e la 

base sono lavorati con filato in fibra naturale misto a poliestere made in Italy rinforzato dalla salpa. 
La borsa è interamente foderata con tasca interna. Misure: 55x36 cm.
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Desiré Corsetti
- Desiré Corsetti Gioielli -
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Desiré Corsetti

Personalità aperta e volitiva, nonché dotata di spiccata sensibilità, Desiré Corsetti ci apre il suo va-
riegato mondo creativo proponendo dei monili artistici molto raffinati nella loro essenziale fattezza, 
di classe garbata, che rivestono al meglio il concetto di arte da indossare e ne declinano le sfumature 
aggiungendo un accento delicato di poesia cromatica tramite l’effetto luminoso e vivace delle pietre 
naturali. Per Desiré il gioiello artistico deve riassumere in sé i requisiti dell’originalità artigianale ma-
nifatturiera e deve rispondere ad un gusto estetico evergreen, sempre attuale e al contempo dotato di 
un’eleganza sbarazzina, che si presta ad abbinamenti e ad accostamenti in modo versatile. La compo-
nente di realizzazione artigianale ne dimostra la padronanza manuale ed esecutiva consolidata, che 
si manifesta però senza ostentazione.

Desiré lavora con volenterosa passione, senza mire esibizionistiche fini a se stesse, ma con l’intento di 
dare vita a creazioni, che possono adornare e decorare all’insegna del bello e della bellezza, per offrire 
una sensazione di appagante e gratificante benessere mentale e psicologico in chi le indossa. Dietro al 
suo percorso creativo ci sono valori sani e principi cardine, che appartengono al suo modo di essere e 
di pensare e sui quali non potrebbe mai transigere. Ecco, perché la sua fervida vena creativa è sorretta 
e sostenuta da solide basi di fondamento emotivo ed emozionale, che convergono all’interno del suo 
modus operandi artistico. La produzione di Desiré diventa dunque espressione del suo dinamico 
mondo interiore, che si palesa in modo concreto, visibile e tangibile guidato anche dall’incalzare delle 
idee, delle proiezioni fantasiose. I suoi monili sono quindi una fusione e una commistione di tanti 
fattori e chi li indossa a sua volta li trasmette e li diffonde assieme ai propri generando una speciale 
alchimia. 

DESIRÉ CORSETTI GIOIELLI
@de.de.89
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Desiré Corsetti - Desiré Corsetti Gioielli

BRACCIALE
 Bracciale in argento con perle moneta di acqua dolce e agata
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Desiré Corsetti - Desiré Corsetti Gioielli

BRACCIALE
Bracciale in argento con calcedonio, perle di acqua dolce e fiore di madreperla centrale
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Desiré Corsetti - Desiré Corsetti Gioielli

BRACCIALE
Bracciale in argento con perle di acqua dolce
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Desiré Corsetti - Desiré Corsetti Gioielli

BRACCIALE
Bracciale in argento con perle moneta di acqua dolce e ametista
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Desiré Corsetti - Desiré Corsetti Gioielli

BRACCIALE
Bracciale in argento con perle rosa di acqua dolce e ametista
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Desiré Corsetti - Desiré Corsetti Gioielli

COLLANA
Collana in argento con perle di acqua dolce, quarzo rosa e acquamarina
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Desiré Corsetti - Desiré Corsetti Gioielli

COLLANA
Collana in argento con quarzo rosa e perle di acqua dolce
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Desiré Corsetti - Desiré Corsetti Gioielli

COLLANA
Collana in argento dorato con ametista, perle di acqua dolce e fiore pendente in madreperla
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Valentina Medici
- CM Vale Creazioni -
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Valentina Medici

L’amore e la passione per il disegno ed i colori sono nati con me. Sin da quando ero molto piccola 
passavo molto tempo a disegnare e colorare, ricordo che passavo intere giornate a farlo, era la mia 
principale attività. Questa passione mi ha accompagnata anche nella scelta del percorso di studi, 
indirizzandomi dapprima verso le Scuole Medie ad indirizzo Artistico, poi verso il Liceo Artistico. 
Conseguito il Diploma ho frequentato vari corsi (pittura su stoffa, trucco teatrale ed effetti speciali, 
ceramica, trompe l’oeil, ecc.). Ancora molto giovane ho lavorato presso un laboratorio di Restauro 
del Mobile, finendo, un paio di anni più tardi, ad aprire il mio laboratorio di restauro e decorazione.

Posso dire che il creare, il giocare con i colori, il dipingere per me è stato da sempre una terapia, nel 
momento esatto del processo creativo io mi rigenero, esplodo, “vengo fuori”, mi incentro. Ritengo 
che la creatività sia un potente strumento auto-rigenerativo e auto-riparativo. Questa convinzione mi 
ha portato, qualche anno fa, a diplomarmi come Art Counselor, consentendomi di unire il mio senso 
artistico ad una competenza relazionale nel campo dei servizi umani.

Attualmente, oltre che alla pittura, mi sto dedicando anche alla creazione di gioielli artistici, sto 
studiando nuove tecniche cercando di specializzarmi sempre di più. Tutto quello che è creativo mi 
incuriosisce e mi attrae. Il mio obiettivo più grande è quello che i miei progetti artistici prendano 
sempre più forma.

(Valentina Medici)

CM VALE CREAZIONI
@cm_vale_creazioni
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Valentina Medici - CM Vale Creazioni

ORECCHINI
Orecchini in filo di rame e pietre dure
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Valentina Medici - CM Vale Creazioni

PARURE
Parure in filo di rame argentato e pietre dure
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Valentina Medici - CM Vale Creazioni

ANELLO
Anello in filo di rame argentato e pietre dure
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Valentina Medici - CM Vale Creazioni

SPILLA
Spilla in filo di rame e pietre dure
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Valentina Medici - CM Vale Creazioni

FERMACAPELLI
Fermacapelli in filo di rame e pietre dure
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Valentina Medici - CM Vale Creazioni

COLLANA
Collana in filo di rame e pietre dure
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Valentina Medici - CM Vale Creazioni

COLLANA
Collana in filo di rame e pietre dure
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Valentina Medici - CM Vale Creazioni

SEGNALIBRO
Segnalibro in filo di rame e pietre dure (segno zodiacale del Sagittario)
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Beatrice Montebello
- Biba Ornamenti -
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Beatrice Montebello

Sin da piccola ho avuto uno stretto rapporto con l’arte. Arrivo da una formazione artistica, iniziata 

all’età di 18 anni. Inizialmente nel settore tessile per poi proseguire nell’ambito della creazione hand-

made di oggettistica per la casa con un mio personale brand.

La passione per il gioiello nasce una ventina di anni fa quando inizio a esplorare il mondo dei metalli, 

prevalentemente l’argento e il bronzo. Ho la fortuna di formarmi nel laboratorio di mio zio scultore, 

con il suo fidato orefice, il quale mi ha trasferito le basi dell’arte orafa. Poi una scuola professionale, 

anni di esperienza a banchetto e molta creatività hanno fatto di questa mia grande passione il mio 

lavoro.

(Beatrice Montebello)

BIBA ORNAMENTI
@bibaornamenti
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Beatrice Montebello - Biba Ornamenti

ANELLO “CAGE”
Realizzato con la tecnica della fusione a cera persa e filo. 

Disponibile in bronzo, argento e in oro 9 carati.
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Beatrice Montebello - Biba Ornamenti

ANELLO “NIDO”
Castone realizzato con filo in oro 9 carati e pietre semipreziose. 

I due esemplari nella foto sono in Calcedonio e Cristallo di Rocca.
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Beatrice Montebello - Biba Ornamenti

ANELLO “ABBRACCIO”
Realizzato in filo d’argento 925. Disponibile anche in bronzo e oro 9 carati.
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Beatrice Montebello - Biba Ornamenti

ORECCHINI “FOGLIA”
Realizzati in lastra d’argento 925 e placcati in oro rosa.

285



Beatrice Montebello - Biba Ornamenti

ORECCHINI “OGIVA”
Realizzati in bronzo con la tecnica della fusione a cera persa con pietra Acquamarina.
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Beatrice Montebello - Biba Ornamenti

ORECCHINI “CIRCLE”
Realizzati in filo di bronzo martellato placcato oro rosa con pietra Labradorite bianca.
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Beatrice Montebello - Biba Ornamenti

GIROCOLLO “LIBELLULA”
Girocollo in filo di bronzo/argento e libellula realizzata con la tecnica della fusione a cera persa. 

Nella variante in bronzo e argento con piccole pietre naturali taglio goccia.
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Beatrice Montebello - Biba Ornamenti

BRACCIALE “RINASCIMENTO”
Realizzato in filo di bronzo ritorto a mano e placcato in oro rosa. Con perle coltivate in acqua dolce.
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Lucia Murador
- Lussy Bijoux -
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Lucia Murador

Il mio percorso creativo nasce spontaneo. Nel corso degli anni ho raccolto tessuti, pietre, bottoni, 
di materiali e colori anche molto diversi tra loro. Ho sperimentato tecniche e accostamenti, spesso 
imperfetti, ma tutto è servito per fare esperienza. È stato come ricercare i sapori per creare una ricet-
ta. Bisogna trovare gli ingredienti giusti e il modo migliore per combinarli tra loro, per avere come 
risultato un piatto profumato, colorato e gustoso.

Un viaggio in Giappone, Paese da me molto amato, mi ha regalato la possibilità di acquistare tessuti 
in seta di vecchi kimono, dai disegni e colori suggestivi. Li ho tenuti in un cassetto per molto tempo, 
li ammiravo e volevo trovare un modo per valorizzarli. Un’amica mi ha fatto conoscere ed apprez-
zare le perle naturali e le pietre dure… ecco avevo gli ingredienti e dopo qualche esperimento, sono 
riuscita a realizzare le mie ricette. Sono nati così i primi ciondoli, collane con pendenti rivestiti di 
quella preziosa stoffa orientale, arricchiti di perle e pietre dure. Seleziono il tessuto e scelgo qualche 
centimetro che mi soddisfa, rappresentato da un piccolo fiore, una pagoda, un’onda, un colore, una 
sfumatura e lo porto via, lo taglio, lo modello sulla base che decido di rivestire e poi scelgo anche il 
lato B, non sempre uguale, ma comunque armonioso.

Le collane accompagnano l’andatura della donna, ruotano e danzano, nei colori e nelle forme. Gli 
orecchini, più piccoli di un ciondolo, li voglio vistosi ed eccessivi, quasi mai uguali uno all’altro, 
meglio se spaiati. Il mio estro non rimane concentrato in un unico stile, mi piace sperimentare, fare 
ricerche, trovare nuove pietre, con tagli e forme differenti, oggi grazie ad internet si possono acqui-
stare tessuti dal Giappone o dall’Australia e pietre dall’India dal Canada o dalla Cina. Tutto questo ha 
reso possibile aumentare il numero degli ingredienti e delle ricette, con risultati sempre diversi, unici 
e mai banali. E così reinvento le collane, nuovi stili, nuovi sapori, con catene, pietre dure, filigrane 
e bizzarre minuterie. Quello che riesco a realizzare nutre la mia anima! Spero davvero che questo 
accada anche a tutte voi indossando una creazione Lussy Bijoux. 

(Lucia Murador)

LUSSY BIJOUX
@lussybijoux
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Lucia Murador - Lussy Bijoux

COLLANA
Perle di vetro, larimar, apatite, diaspro e pasta di turchese si alternano ad elementi in ottone dorato, 

creando una ricca collana che aggancia un ciondolo in tessuto giapponese. 
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Lucia Murador - Lussy Bijoux

COLLANA
Agata gialla, opaline, giada e ambra, si alternano a filigrane ed elementi in ottone brunito

creando una ricca collana che aggancia un ciondolo in tessuto giapponese. 
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Lucia Murador - Lussy Bijoux

ORECCHINI
Orecchini in ottone brunito con opalite rettangolare, giada, perla di vetro e agata.
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Lucia Murador - Lussy Bijoux

ORECCHINI
Orecchini in ottone dorato con diaspro, tormalina, larimar e fiorellino di vetro.
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Lucia Murador - Lussy Bijoux

BRACCIALI
Bracciale verde in ottone brunito, giada africana, cristallini e radice di smeraldo.

Bracciale giallo in ottone brunito, opalite, cristallini, larimar e acquamarina.
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Lucia Murador - Lussy Bijoux

BRACCIALE
Bracciale azzurro in ottone brunito, angelite, apatite e acquamarina.
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Lucia Murador - Lussy Bijoux

BRACCIALE
Bracciale rosso in ottone brunito, radice di rubino, agata striata e diaspro rosso.
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Lucia Murador - Lussy Bijoux

BRACCIALE
Bracciale bianco in ottone brunito, cristallini, quarzo e pietra di luna.
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Patrizia Pettorossi
- Le Gioie di Pepa -
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Patrizia Pettorossi

Patrizia Pettorossi vive a Milano e assorbe in toto il fermento creativo tipico della mentalità aperta e 

cosmopolita della città. La sua passione per il mondo artistico si declina dapprima attraverso l’espe-

rienza pittorica e sfocia poi nello stimolante comparto dei gioielli artistici, che suscita il suo vivace 

interesse e la attrae nella ricerca e nella sperimentazione.

Da qui nasce una formula espressiva originale e di grande impatto, che dimostra la naturale e innata 

propensione di Patrizia verso creazioni finemente ricercate, ideate per essere adatte ad un target di 

fruitrici eterogeneo e per essere considerate come pezzi di particolare esclusività artistica.

I suoi incantevoli monili sono delle vere e proprie opere d’arte da indossare per fare la differenza in 

qualunque situazione e risultare sempre impeccabili con classe, all’insegna del motto simbolico “mai 

più senza”. 

LE GIOIE DI PEPA
@legioiedipepa
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Patrizia Pettorossi - Le Gioie di Pepa

COLLANA
Collana con cordino di alcantara regolabile in lunghezza. Il pendente è realizzato e modellato a 

mano con filo di alluminio piatto. 
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Patrizia Pettorossi - Le Gioie di Pepa

COLLANA
Collana con cordino in alcantara regolabile in lunghezza. Il pendente è realizzato e modellato a 

mano con filo di alluminio battuto e perle incastonate.
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Patrizia Pettorossi - Le Gioie di Pepa

COLLANA
Collana con cordino di alcantara regolabile in lunghezza. Il pendente è realizzato e modellato a 

mano con filo di alluminio battuto, arricchito da una composizione di perle in resina.

304



Patrizia Pettorossi - Le Gioie di Pepa

COLLANA
Collana con cordino di alcantara regolabile in lunghezza. Il pendente è creato e realizzato a mano 

con filo di alluminio battuto e perle incastonate.
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Patrizia Pettorossi - Le Gioie di Pepa

COLLANA
Collana con cordino di alcantara regolabile in lunghezza. Il pendente è realizzato e modellato a 

mano con filo di alluminio battuto e grande perla incastonata.
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Patrizia Pettorossi - Le Gioie di Pepa

COLLANA
Collana con cordino di alcantara regolabile in lunghezza. Il pendente è realizzato e modellato a 

mano con filo di alluminio battuto, arricchito da una composizione formata da perline in resina. 
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Patrizia Pettorossi - Le Gioie di Pepa

GIROCOLLO
Girocollo in acciaio. La creazione è realizzata e modellata a mano con filo di alluminio martellato e 

perle incastonate.
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Patrizia Pettorossi - Le Gioie di Pepa

GIROCOLLO
Girocollo in acciaio. La creazione è realizzata e modellata a mano con filo di alluminio battuto e 

perle in resina incastonate.
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Giorgia Vecchietti
- Tezeè -
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Giorgia Vecchietti

Tezeè nasce a Bologna qualche anno fa un po’ per gioco e un po’ per sfida personale. La creatrice di 

questi bijoux Giorgia Vecchietti si definisce eclettica. Il suo estro non riesce a chiudersi all’interno di 

un unico stile, ma spazia continuamente.

Giorgia è alla continua meticolosa ricerca di materiali sempre diversi. Dalle perle cecoslovacche alle 

pietre dure indiane ai pezzi vintage americani. Gli accostamenti di colore e di materiale sono il frut-

to di un lento processo di emozioni e visioni che mescolati in un fantasioso caos nel suo piccolo 

laboratorio diventano meravigliosi bijoux ricchi di amore e passione. Tutto si unisce in armonia e 

lentamente ogni pezzo trova magicamente la sua collocazione. Lasciatevi trasportare dalla fantasia e 

troverete ciò che più si avvicina alla vostra anima.

Il gioiello diventa prezioso grazie al lavoro attento di ogni singolo movimento che fa nascere oggetti 

esclusivi e a volte irripetibili. 

TEZEÈ - BIGIOTTERIA CREATIVA E ACCESSORI MODA
@contact.tezee
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Giorgia Vecchietti - Tezeè

LA RANA AL TRAMONTO
2019 - Girocollo vintage. Tutte le sue parti risalgono agli anni ‘20 e ‘50 e sono incollate sulla base 

seguendo le mie ispirazioni. La rana è in ceramica dipinta a mano. I Cabochon ai lati sono in legno 
dipinto risalenti agli anni ‘40. A ricordare l’acqua dello stagno una pietra grezza di turchese.
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Giorgia Vecchietti - Tezeè

OCEANO BLU
2022 - Un blu profondo, misterioso e intenso per questa lunga collana di pietre dure. Agate geome-

triche e baguette di quarzo colorato che ricordano i riflessi del sole che bucano il mare. 
Monili africani come isole sull’acqua completano il tutto.
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Giorgia Vecchietti - Tezeè

TERRA ROSSA
2020 - Girocollo di diaspro a forma naturale color arancio e baguette di quarzo dorate. 

Energia e vitalità da madre terra.
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Giorgia Vecchietti - Tezeè

SISTERS
2021 - Due lunghe collane create insieme e nate come sorelle. La dolce e romantica, la moderna e 

decisa. Mezzi cristalli sfaccettati cecoslovacchi e pendenti di agate striate.
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Giorgia Vecchietti - Tezeè

IL FIORE SBOCCIATO
2021 - Questo girocollo fa parte della serie di creazioni Lampadario. Creato utilizzando antichi 

lampadari in cristallo e dando nuova vita a questi ultimi. Cilindri di agata color miele completano 
in perfetta sintonia il gioiello.
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Giorgia Vecchietti - Tezeè

ANNI ‘80
2021 - Il colore e la forma di questa collana ricordano gli anni 80 esagerati, colorati, frizzanti. Agate 

rosa acceso dal gusto moderno e cristalli di un lampadario antico si uniscono e mi riportano 
negli anni della mia gioventù.
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Giorgia Vecchietti - Tezeè

NEL BOSCO
2019 - Splendido girocollo di rametti di corallo bambù colorati in nero e oro. 

Spiccano tre bellissime foglie vintage anni ‘40.
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Giorgia Vecchietti - Tezeè

NODO D’AMORE
2021 - Girocollo creato con  cristalli di un lampadario che brillano come diamanti, usciti da un film 
hollywoodiano anni ‘50. La chiusura è fatta con un nastro in seta tinto a mano rosa cipria delicato 

nel colore e nel tatto.
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Paola Zovetti
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Nel mio approccio alla creazione di quelli che mi piace chiamare “pseudo gioielli” c’è poco o nulla di 

accademico, niente corsi, niente libri, solo sperimentazione ed un rapporto tra me, la materia e l’og-

getto finito di profonda interconnessione. Il progetto iniziale è abbastanza vago e può essere stravolto 

in qualsiasi fase del procedimento creativo. Ma nulla è casuale... Anche un oggetto apparentemente 

insignificante può, in un determinato contesto, assumere valenze nuove e qui viene il bello, la scoper-

ta, il divertimento. I ganci metallici di una vecchia tenda, un piccolo toro d’acciaio senza una gamba, 

si trasformano in un medaglione che evoca il Minotauro nel suo intricato labirinto. Un’antica imma-

ginetta di S. Rita rivive su di un girocollo di perle, in un ardito accostamento tra sacro e profano. Il 

tema della contaminazione è dominante; niente schemi, assoluta libertà di accostamento. La resina 

poi, che utilizzo per incastonare gli oggetti più disparati, ha una identità propria, un linguaggio este-

tico in continua evoluzione, con possibilità di infinite trasformazioni. Sassi, metallo, legno, mosaico, 

viti, bulloni, agrette, ritratti, ali di farfalla e chicchi di caffè, conchiglie e felci, tutti premono per salire 

in passerella... e io mi sento a volte come un cappellaio matto... sono il braccio attraverso il quale le 

cose, anche quelle vecchie e dimenticate, tornano dal passato, che sia un mercatino o uno sgabuzzi-

no, riprendono vita e ringraziano per la nuova occasione che viene loro concessa, trasformandosi in 

creazioni uniche, spesso irripetibili.

(Paola Zovetti) 

Paola Zovetti
@paolazovetti
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Paola Zovetti

VOLO ALTO
Spilla in resina con ala di farfalla, Ø 8 cm
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Paola Zovetti

LAVA
Sasso marino, frutto di ritrovamenti casuali, incastonato in resina. Collana di perle rosse e nere.
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Paola Zovetti

NEL BLU
Spilla/medaglione in resina con guarnizione metallica a ferro di cavallo e bottone in ceralacca 

vintage con strass, Ø 8 cm
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Paola Zovetti

CAOS CALMO
Medaglione in resina con sasso marino, testina magnetica e catenella dorata. Fa parte di una serie 

di creazioni molto materiche, quasi primordiali.
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Paola Zovetti

FORK
Forchetta d’epoca con strass verde e bottone gioiello in ceralacca degli anni 60’.
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Paola Zovetti

PAPILLON
Ciondolo rettangolare e orecchini in resina con immagini di farfalle realizzate a telaio, strass e 

decorazione geometrica in ottone. Catenina metallica.
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Paola Zovetti

TANGO
Collana con grande bottone vintage rosso, decorazione a riccioli nera, girocollo in vergola e 

chiusura con bottone in conteria di Murano, tutto anni 60’.
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Paola Zovetti

VIOLETTA
Girocollo in lana con grande bottone gioiello in ceralacca, fatto a mano negli anni ‘60.
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V - Intervista ad Alda Merini

Domanda: Lei è una delle figure più intense della poesia e della letteratura contemporanee. Come 
nascono le sue poesie?
Alda Merini: Eh! A dire il vero non lo so. La poesia è un mestiere professionale, può nascere da una 
relazione amorosa, da una sensazione, ma la cosa più tragica è che alle volte vogliono impossessarsi  più 
che della poesia, della dimensione dell’amore o anche dell’amicizia. Invece la poesia va lasciata deposi-
tare, perché prenda la sua forma, la sua musicalità e poi va ripresa e riassaporata, la poesia è come una 
lunga degenza dalla quale bisogna guarire da questa emozione. La poesia è veramente una cosa seria.

D. Nel mondo di oggi, così frenetico e caotico, che ruolo ha la poesia?
A.M. La poesia, non ha più un senso, non ha un ruolo, non ha neanche una giustificazione. Non ci 
ascoltano più, non è considerato nemmeno un lavoro ma un ozio. Peccato. 

D. Cosa vuol dire essere poeta?
A.M. Si nasce con una determinata marcia in più, è un talento che deve essere curato aiutandolo dallo stu-
dio e anche una vita solitaria, perché qualsiasi intrusione può rovinare un momento poetico. Ero giovane e 
bella. Si immagini che mio marito mi ha rinchiuso a questa età, ed è stato uno dei gialli più strani della mia 
vita... eppure non mi sembra di essere... Mio marito ha tentato di uccidermi, ma non ha distrutto un poeta.

D. Il suo poeta preferito?
A.M. Rilke è sempre stato quello. 

D. Che consigli darebbe ai giovani di oggi che vogliono diventare poeti e scrittori?
A.M. Ah... Io gli direi di lasciar perdere, di non scrivere più, tempo perso. 

D. Nelle scuole studiamo Dante, Petrarca, Leopardi e altri poeti, le piacerebbe che un giorno si stu-
diasse anche Alda Merini?
A.M. Mah... non ci ho mai pensato, ma non mi interessa, facciano come gli pare. 

D. Come vede il futuro del mondo?
A.M. Alla mia età cosa vuole che le dica, ormai sono alla fine. Il mondo sta precipitando, credo che sia 
in mano a forze demoniache, denaro, droga, vizi, consumo dell’amore come fosse carta straccia, l’amore 
vero fa gelare il sangue, e invece oggi viene consumato in fretta senza sentirne il sapore. Per non parlare 
poi dell’amore verso i figli, il commercio dei bambini, ecc... ai miei tempi certe cose non accadevano, c’era 
la guerra, la povertà, ma non siamo morti, eravamo in un certo senso, felici, si ubbidiva al padre alla 
madre c’era la “sudditanza” che oggi non c’è più. Oggi i genitori sembrano assatanati, vogliono i loro figli 
al potere, alla gloria e alla fine li rovinano. 
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D. Cosa è l’amore per Alda Merini?
A.M. Non mi faccia questa domanda, la faccia al Cardinal Ruini, è roba di teologia questa. L’amore è 
un “accadimento”. L’amore... l’amore... quando nasce un figlio provo un amore trenta volte superiore a 
quello che posso provare, l’ho fatto io. Poi c’è l’amore per l’arte, la cultura, non si può rispondere a questa 
domanda è troppo complicata, l’amore è verso tante cose, ma non voglio parlare dell’amore di coppia. 
L’amore è non averne il sospetto e trovarsi dentro un crogiuolo perfetto. 

D. Di cosa è innamorata oggi?
A.M. Di un bel figliolo... Giovanni Nuti, quello che ha musicato il poema della Croce. È un ragazzo 
molto bello, ha musicato in modo ammirabile... sì, sono proprio innamorata, perché no!

D. Ha paura della solitudine?
A.M. No, sono scocciata dalla solitudine. Di quelli che non parlano, di quelli che tengono il muso, di 
quelli che tengono un cartello con scritto “tengo famiglia”, oppure di quelli che dicono “quando stanno 
bene i miei stanno bene tutti”. Questa è “mafia”, questa è l’anticamera della solitudine. Per esempio un 
bambino scomparso anche questa è una forma di solitudine, nessuno si accorge della putredine che c’è in 
questa casa, che non è della casa, ma putredine del cuore. 

D. Lei ha dei figli. Che madre si ritiene?
A.M. Li ho dimenticati. Vengono poco, ma non posso colpevolizzarli, me li hanno tolti hanno avuto altre 
madri, è brutto doverlo dire, ma io ho rispettato il loro amore verso le altre madri. Io ormai sono una 
madre fittizia, quando vengono li ricevo come ospiti, sa bisogna provare vederseli strappare dal cuore, 
per capire come ci si raffredda, si soffre atrocemente e poi alla fine si dimentica altrimenti si morirebbe. 
Come si dice non è madre colei che partorì, ma colei che allevò. Certo li ho amati molto, ma quando 
entrai in manicomio, capii che non li avrei più visti e sono impazzita per loro. 

D. Che ricordo ha dei suoi genitori? E della sua infanzia?
A.M. Buoni, molto buoni, è stato un bel periodo. Vede... le dico una cosa, gli elettroshock che ho subito, 
erano una brutta cura, ma aiutavano a dimenticare altrimenti sarei impazzita a pensare a quei bei 
giorni, ho avuto una famiglia esemplare, ma l’ho dimenticata. 

D. Cosa rappresenta la musica nella sua vita?
A.M. E cosa ha in comune con la poesia? La musica ha rappresentato molto, mio papà era un musicista 
e si lega molto bene con la poesia o anche con un quadro, con l’arte in generale è un’altra forma di espres-
sione dell’animo umano e va d’accordo con tutto. 
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D. Lei abita ai Navigli. Cosa le piace e cosa invece cambierebbe?
A.M. Cambierei tutto, è diventato un bailamme insostenibile, erano belli i nostri Navigli. Si lasciava le 
porte aperte, si parlava con tutti, c’erano persone che affidavano bambini ad altri per accompagnarli a 
scuola... Ma la cosa che mi stupisce è che sono gli stessi vecchi che abitano qui da ventenni che a un certo 
punto hanno messo su un suo stile di vita... hanno messo su un po’ di boria.

D. Cosa la fa arrabbiare delle persone?
A.M. Tutto. Che diano fastidio. Diceva la Spaziani: “Cedo la mano a una popolazione di monchi”. Nes-
suno ti aiuta veramente. 

D. Ha paura della morte?
A.M. No, non la conosco per ora. Conosco una morte morale, un abbandono, questa è una specie di 
morte, io credo di averla addomesticata, l’ho domata per 75 anni. 

D. Crede in un’altra vita?
A.M. No. Altrimenti non sarei felice di questa. 

D. Cosa la rende felice?
A.M. Niente. 

D. Nemmeno quando scrive poesie?
A.M. No... È proprio quello che mi fa arrabbiare, per scrivere bisogna essere felici. È una balla che bi-
sogna essere tristi per comporre. 

D. Il suo miglior pregio e un suo peggior difetto?
A.M. Sono molto contenta di Alda Merini, ma poco della poetessa.

D. Le dico dei nomi mi piacerebbe un breve commento: ...Salvatore Quasimodo.
A.M. Beh... No comment...

D. ...Pasolini.
A.M. Non voglio parlare...

D. ...Madre Teresa.
A.M. Ho una bella lettera dove chiedo di entrare nel suo ordine e lei dice che mi avrebbe preso, ho sempre 
avuto questa vocazione. Madre Teresa, che dire quello che ha fatto lei non riuscirei neanche a pensarlo.
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D. ...La principessa Diana.
A.M. Fantastica. L’ho amata molto, credo che sia stata assassinata, troppa bella, faceva invidia. È stata 
un mito e la cosa più strana che essendo un’adultera nessuno l’ha mai giudicata, è stata assolta, ha vinto 
la sua bellezza sopra ogni cosa.

D. ...Giovanni Paolo II.
A.M. Eh...! Wojtyla mi ha traumatizzato molto, era un mio grande ammiratore sa? Aveva il mio “Ma-
gnificat” sul comodino, gli ho fatto la prima recensione per la “Bottega dell’Orecchio”. La sua agonia 
mi ha sconcertato, capivo la fatica che faceva, pregavo per lui che trovasse la forza per andare avanti a 
guidare la Chiesa. 

D. Quale è il suo desiderio più grande?
A.M. Vincere il Nobel. Che poi, guardi... lo regalerei, a chi ha bisogno. Ma anche una laurea mi farebbe 
piacere, sì, molto piacere. 

D. “Ci sono due modi in cui puoi vivere la vita. Uno sta nel non ritenere possibile il miracolo, l’altro 
sta nel ritenere ogni cosa un miracolo” (Albert Einstein). Cosa ne pensa lei?
A.M. Che ogni cosa è un miracolo, ma bisogna diventare vecchi per capirlo...

D. Se avesse la possibilità di chiedere una cosa a Dio cosa chiederebbe?
A.M. Non ci ho mai pensato, mi è lontano. Ci penserò un giorno. 

D. Quale domanda gli piacerebbe che qualcuno le facesse?
A.M. È una cosa semplice: “Alda quanto paia fanno tre mosche?”. È una cosa che da bambina mi diver-
tiva molto quando la sentivo dire, perché mi occupava la mente. 

D. Le va di recitare i versi della prima poesia che ha scritto quando era una bambina?
A.M. Volentieri, ma non me la ricordo...

D. Si sente amata?
A.M. Sì, molto dai giovani. 
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VI - Intervista ad Alda Merini

Domanda: Abbiamo pensato a lei per la sua vicinanza a San Francesco e per le sue vicende biogra-
fiche e poetiche che ci suggeriscono il tema delle ferite. Lei ha scritto: “Più bella della poesia è stata 
la mia vita”.
Alda Merini: Il tema del dolore... Sa, sono stata a lungo angustiata da domande sulla mia vita: se ho 
sofferto, come ho sofferto. Mi dà molto fastidio la curiosità degli altri, voler vedere il male anche dove c’è 
la poesia. La poesia non è mai il male. 

D. Sempre lei ha scritto: “Tu, Dio, mi destinasti ai poemi e per queste grandi vicende mi hai dato te-
nebre grandi”. 
A.M. Non credo di essere qualche cosa di eccezionale. L’idea del poeta maledetto non è adatta a me, il 
poeta è sempre benedetto. È chiamato a parlar chiaro, a dire la verità, senza giudicarla. Il dolore è la 
vita. Il dolore è anche la poesia. Non tutti sanno cantare il dolore, non è facile cantarlo. La forza di un 
Santo... la forza di tutti gli esseri umani. San Francesco siamo tutti noi, solo che abbiamo paura di dire 
che siamo felici anche se Dio ci perdona. La santità nasce dal momento in cui smettiamo di chiederci 
perché si soffre, ma ci domandiamo perché si è vivi.

D. Abbiamo parlato della speranza, della resurrezione quotidiana. Lei saprà che il Santo Padre ha 
appena scritto nella sua ultima enciclica che saremo salvati nella speranza.
A.M. Io sono su un Naviglio dove non arrivano giornali, non arriva niente. Sono qui un po’ ammassata 
su questo letto, come un pacco postale che non ha corso. Non so cosa sia la speranza, senz’altro è la fidu-
cia nella provvidenza: Dio sa cosa vuole da noi, noi non lo sappiamo.

D. E fiducia negli uomini lei ce l’ha? 
A.M. No. Però basta disarmarli. Sa, gli uomini si presentano sempre armati come tanti soldati, basta 
togliere loro le armi, dolcemente, e ci troviamo davanti delle persone deboli che hanno bisogno di un 
invito a sedersi al nostro stesso tavolo, capisce?

D. E lei di cosa ha bisogno oggi?
A.M. Potrei dire una cattiveria. Io ho una figlia molto dolce che si preoccupa molto della mia morte e 
non capisce che io ho voglia di morire, perché sono stata una donna felice. Forse lei ha paura del dolore, 
ha paura di perdere la mamma. Il dolore nel lutto è per chi rimane di solito. Una volta ho avuto una 
relazione epistolare e di più con Quasimodo, e mi diceva una cosa: “Tu non puoi amarmi, ami tutti”. 
Difficile far capire agli altri che non c’è bisogno di un uomo, ma di tutto il genere umano, capisce? 

D. Lei è abituata alla solitudine? 
A.M. Io la invoco la solitudine. Perché solo nella solitudine trovo la mia prigione. Vede, il manicomio è 

335



stato il beneficio più grande. Ero sola, in mezzo a tanta gente che mi amava e che amavo, e lì ho trovato 
veramente la mia grande vocazione.

D. Come un’illuminazione? La “Terra Santa” (premiata nel ‘93) è frutto di quell’esperienza?
A.M. Mio marito, che era di Soncino dove fu fatta la prima Bibbia, in effetti si chiamava Ismaele. Io ieri 
ho fatto una poesia per la pena di morte e dicevo: “Un giorno un uomo volutamente mi ha ammazzato 
ma non mi ha giudicato, ed è quello che ho amato di più, l’uomo che mi ha ucciso senza un ragione, così 
è la vita”.

D. Lei ha paura di scrivere i suoi ultimi versi? 
A.M. Io non temo la poesia.

D. Sente l’esigenza di lasciare un testamento in poesia? 
A.M. No, il testamento più bello che ho lasciato sono stati i miei figli. La mia vera carne. La mia vera 
poesia. Li ho fabbricati, me li hanno tolti, me li hanno ridati. 
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Appendice e Conclusioni finali

“Sono nata il 21 a Primavera
ma non sapevo che nascere folle,

aprire le zolle
potesse scatenar tempesta”.

Nei versi iniziali di questo sublime componimento aulico di Alda si può ritrovare racchiusa e custo-
dita come un tesoro prezioso la sintesi simbolica della sua vita tumultuosa, drammatica e al contem-
po evocativamente poetica. Il padre Nemo era un funzionario assicurativo, mentre la mamma Emilia 
aveva frequentato la sesta ed era figlia di una maestra. Entrambi i genitori erano di ottima cultura e il 
padre era considerato l’intellettuale della famiglia. Alda è sempre stata una bimba molto intelligente 
e molto diligente nello studio, dotata di una memoria affinata e sopraffina davvero incredibile. Era 
la prima della classe con giusta meritocrazia e dimostrava già i segni dei futuri successi letterari, che 
avrebbe raggiunto e conseguito. Quando Alda cade in una profonda crisi depressiva pensa di entrare 
in un convento, ma poi viene dissuasa dalla famiglia. Si cimenta anche nello studio del pianoforte 
e della musica, altra sua viscerale passione. Nel 1943 durante la guerra, Milano viene bombardata 
tre volte e la casa di famiglia viene totalmente distrutta. Alda e i famigliari fuggono via prima a San 
Salvatore Monferrato e poi a Cerato in attesa della fine della guerra. Al ritorno a Milano Alda ha 
circa 15 anni e trova lavoro presso uno studio notarile iniziando già da allora a battere a macchina 
le sue poesie. Alcune di esse pervengono a Silvana Rovelli, sua professoressa e nipote di Ada Negri e 
Giacinto Spagnoletti, critico letterario e poeta autorevole e stimato. Da qui Alda inizia a frequentare 
con assidua presenza la casa degli Spagnoletti, dove incontra anche Giorgio Manganelli, con il quale 
inizia una storia d’amore improponibile per quell’epoca. Infatti Alda aveva soltanto 16 anni, mentre 
Manganelli era sposato e padre di una bambina.

Commenti sul disturbo bipolare di Alda

Il disturbo bipolare è una patologia che non ha un’età di insorgenza ben precisa. La componente 
genetica sembra essere un fattore causale abbastanza importante tra le persone che ne sono affette, 
insieme ai fattori ambientali (esperienze di vita complesse, traumi,...). Le persone con questo distur-
bo alternano fasi depressive, caratterizzate da anedonia, stanchezza, sensi di colpa, a fasi maniacali in 
cui sono iperattivi, spregiudicati, hanno idee deliranti e spesso un incontrollabile desiderio sessuale. 
Alcuni soffrono anche di allucinazioni. Alda Merini tra le personalità più enigmatiche e interessanti 
con la sua storia rappresenta le contraddizioni che caratterizzano il mondo del soggetto bipolare. 
Alda viveva a Milano, sposata e con figli, un giorno dopo un altro dei suoi soliti attacchi d’ira, venne 
portata via dalla sua casa e fu internata. Ogni tanto Alda, infatti, diventava particolarmente aggres-
siva e ingestibile, come avviene tipicamente a molti che hanno la sua stessa patologia. All’interno del 
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manicomio subì molte violenze: racconta di essere stata riempita di farmaci e di aver subito numerosi 
elettroshock (anche oggi in casi particolarmente gravi, si sottopongono i pazienti all’elettroshock; si 
usa principalmente come cura quando le altre terapie non hanno successo). La stessa Alda, parlando 
dei manicomi, li definì “un’istituzione falsa, una di quelle istituzioni che serve solo a scaricare gli istinti 
sadici dell’uomo”. Parlò spesso della grande sofferenza che provò in quegli anni. Emergono tanti lati 
oscuri e tante zone d’ombra provocati da questo disturbo insieme a tante contraddizioni: una volta 
diceva di essere andata in manicomio per sua libera scelta, la volta dopo che il marito l’aveva costret-
ta. Raccontava di aver avuto tanti uomini, ma poi di non averne avuto alcuno. Diceva di essere una 
grande amante, ma poi diceva di non aver mai realmente amato. Diceva di essere stata una brava 
mamma e poi di aver ferito i suoi figli fin da piccoli. Queste contraddizioni sono apparse sempre 
incredibilmente evidenti. Da una parte l’età di Alda che avanzava, che la conduceva a guardare la vita 
con occhi diversi e al contempo la patologia stessa che si aggravava cronicamente e in modo irrever-
sibile. Alda nel tempo si mostrava in una visione molto diversa talvolta era molto truccata, indossava 
degli orecchini lunghi e pieni di pietre, aveva lo smalto sulle unghie, un foulard e un maglioncino 
elegante. Talvolta invece appariva con i capelli sporchi, gli occhi stanchi e senza un filo di trucco, e 
indossava un abbigliamento trascurato, e non sorrideva mai. Era il segno incombente della malattia 
bipolare che avanzava nel tempo. Anche i contenuti dei suoi discorsi apparivano molto diversi. Par-
lava spesso della sofferenza della sua vita, dei sensi di colpa, delle ingiustizie subite. Parlava moltis-
simo e sembrava che le sue idee viaggiassero più veloci della luce (nel gergo si definisce “fuga delle 
idee”, sintomo di mania) e quando le veniva posta la stessa domanda, circa i rimpianti della sua vita, 
diceva che il suo più grande rammarico era stato non essere diventata una ballerina. Questo turbinio 
di emozioni, che accompagnò la vita di Alda è espresso in modo molto più chiaro da lei stessa nelle 
sue poesie e ben rispecchia le caratteristiche tipiche di chi soffre dello stesso disturbo. Fu proprio lei 
infatti a scrivere: “Ogni giorno cerco il filo della ragione, ma forse non esiste o mi ci sono aggrovigliata 
dentro”.

Alda, la famiglia, la poesia

Quando Alda parlava della famiglia era proprio come un fiume in piena, era impetuosa, era davvero 
incontenibile e infervorata nel racconto. Parlando del marito Ettore lo reputava in modo semplice, 
un uomo per bene e grande lavoratore, che la sera tornava da lavoro molto stanco e non voleva asso-
lutamente neanche sentire parlare di poesia. Alda diceva: “Mi chiedeva la minestra e un po’ di amore. 
È il padre delle mie figlie, lo ricordo con grande rispetto”. E ancora: “Già, le mie quattro figlie, le amo 
tutte, anche se capisco che per loro non dev’essere facile avere una madre famosa. E poi il manicomio, la 
lontananza, il dolore. Hanno sofferto anche loro, forse più di me. Ma io in manicomio ho incontrato le 
anime più innocenti, che la mente umana possa immaginare. Si è nudi, trasparenti, è abolita la finzione. 
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Ogni piccola cosa ricevuta è felicità pura, c’è un grande bisogno d’amore. Anche se non si ha la piena 
consapevolezza di sé. Io li osservavo come una visitatrice esterna, ma con loro condividevo i bisogni, la 
gioia di un premio, una sigaretta fumata, sdraiata sull’erba a osservare il cielo. Quando tornavo a casa 
dalla mia famiglia mi sentivo privilegiata. Ma poi rientravo in manicomio. Così per 14 anni mi hanno 
fatto 46 elettroshock, roba da uccidere un cavallo. Ma io sono uscita e adesso sono Alda Merini. C’era 
l’urgenza della poesia, sentivo le parole scorrere nelle vene. Qualcuno l’aveva perfettamente capito”. E 
ancora: “L’amore materno porta all’annientamento di sé per il proprio figlio. A Maria pare di morire 
sulla croce per Gesù. Una madre muore con il figlio quando questo muore. Una madre soffre quando 
lui soffre. Una madre ride nel suo cuore in silenzio quando lui ride per una gioia inesprimibile. Quanto 
amo le mie figlie e quanto sono mancata a loro. Questo le rende ancora più preziose ai miei occhi, le 
sacralizza, mi fa quasi essere devota ai loro desideri. Bramo il loro amore e per la loro felicità baratterei 
tutta la mia poesia”. E ancora: “Bisogna provare a sentirlo l’urlo che sale dall’animo, il corpo che brucia 
e la mente che vacilla, detesti il luoghi che ti tiene lontano dalle tue figlie, ma forse inconsciamente de-
sideri ritornarci. Il manicomio era come il ventre materno, ti rassicurava, ti dava cadenze confermate, 
ma poi urgeva il desiderio di vita, il rifiuto della costrizione. Pensavo alle mie figlie, al mio essere madre 
diversa. La poesia spingeva dentro di me per dare corpo a una forza che non riuscivo a contenere, che 
infiammava le viscere e lo spirito. Quando ho scritto la poesia ‘La Terra Santa’ ho sublimato la lava di 
queste eruzioni ininterrotte”. Parlando delle persone viste in manicomio e del suo profondo, radicato 
e indomito spirito di verità diceva: “Io dico la verità. La menzogna agisce come le sirene dell’Odissea, 
intorpidisce la mente, la rende debole. Potrei raccontare un sacco di balle, chi me lo impedisce, ma il 
rispetto delle persone che ho visto in manicomio mi vieta di mentire. È un grande insegnamento. Loro 
sono incapaci di fingere, non sanno apparire diversi da come sono. E io sono come loro. L’unica cosa che 
mi rende diversa è che io sono consapevole che verità e menzogna sono opposte e ambedue frequentabili. 
Loro questo non lo sanno e vivono secondo l’istinto naturale”.

Tutta l’esistenza di Alda appare per certi aspetti a volte permeata da un’avvincente e intrigante aurea 
enigmatica e misteriosa. Alda donna di eccezionale e rara e virtuosa intelligenza ha intrecciato il suo 
destino con il destino degli ultimi, ne ha consapevolmente rispettato la sofferenza e la diversità e ha 
fatto coincidere ogni suo gesto con quell’esigenza artistica primaria, che assimilava e nobilitava i com-
portamenti privi e scevri da sovrastrutture culturali. Alda era incapace di fingere e di mentire, perché 
nel suo DNA genetico amava profondamente la vita nella sua essenza costitutiva. Possedeva quella 
creatività vulcanica, esplosiva, spumeggiante, dirompente e prorompente, dissacrante e dissacratoria, 
che era la cifra autentica e purissima della sua esistenza. Da ogni vicenda, da ogni accadimento, da 
ogni situazione, Alda sapeva ricavare ed estrapolare delle mirabilanti interpretazioni fantastiche e 
fantasiose, che contenevano potenti valenze simboliche e chiavi metaforiche di interpretazione.
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L’appuntamento

“Va bene, venga alle due”, mi dice Alda Merini al telefono. “No, non con la sua collaboratrice, venga da 
sola”. “Sì, il registratore lo può portare”. La incontro sotto casa sua, cinque minuti dopo aver suonato 
al suo campanello. Ero già preoccupata. “Forse non vuole più fare l’intervista” avevo pensato... Un 
amico, con sollecitudine, l’accompagnava tenendo in mano delle borse. Lei era appena un po’ pro-
vata dalla stampella che, in questo periodo, usa per camminare. Quando si sono salutati ho preso io 
quelle borse, erano molto leggere. Abbiamo fatto due piani a piedi, io salivo davanti a lei. Ogni volta, 
che al pianerottolo di questa casa sui Navigli giravo la testa per cercarla, incontravo il suo sorriso e 
le sue scuse, per il da fare che mi dava. Alda aveva un bel foulard, color corallo come un orecchino 
che portava all’orecchio sinistro. Sulle guance, appena accese per la camminata, ha comunque un po’ 
di fard. Gli occhi sono bellissimi e, mentre si sistema per parlare con me, si lamenta un po’: non si 
sentiva tanto bene, aveva male ad una gamba. Le ho detto che la trovavo bene, per davvero, e mentre 
un po’ vergognosa si ritraeva, si metteva le mani tra i capelli, con un colpo leggero per farsi bella. Man 
mano che parlava e mi rispondeva, o non mi rispondeva, mi lasciava e mi prendeva, stava in silenzio 
o accennava ad una canzoncina che mi diceva aver cantato insieme a Lucio Dalla.

L’incontro

Mi trovo davanti al portone della poetessa Alda Merini. Entro nella sua casa, non c’è posto neanche 
per mettere un piedi. C’è caos ovunque. Libri, abiti, mobili ammassati e tante, tantissime foto appese 
al muro e sparse sul pianoforte, mi sento avvolgere in un attimo dalla vita di Alda Merini e senza 
accorgermene mi ritrovo seduto davanti a due occhi dolci che mi fissano attraverso il fumo della siga-
retta. Inizio così a chiacchierare e il tempo vola via, non avrei mai voluto andarmene da lì. Incontrare 
Alda Merini significa provare un’emozione grande. Inoltrarsi in quella Milano “diversa”, quella dei 
Navigli, entrare nella sua casa colma di oggetti, di foto sparse, di annotazioni sui muri. “Non ricevo 
volentieri le donne” dice, “perché dicono che la mia casa è in disordine, ma a me piace così, è la casa di 
Alda Merini”. Afferma di essere una persona comune, ma si sbaglia, non lo è affatto. È speciale, è forte 
e passionale, è docile e irascibile, è ironica. La sua poesia è nata dal desiderio di “toccare” la verità 
della vita, di assaporare l’esistenza fino in fondo e soprattutto dal miracolo di aver saputo trasformare 
l’esperienza del manicomio in esperienza d’amore. Elude le domande che le vengono poste, afferma 
di essere stanca di spiegare cosa sia la poesia, vuole parlare della vita, della sofferenza, della gioia. 
Odia ogni forma di filosofia: la poesia non è un concetto, un discorso, ma l’esistenza stessa. “Posso 
scrivere dei versi sull’amore, come sull’operaio che sta riparando l’appartamento di sopra”. Perché la 
poesia è forte attaccamento alla realtà e alla verità viva e dolorosa dell’amore.
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Il ricordo

La poetessa Alda Merini, 78 anni, è morta nel reparto di Oncologia dell’Ospedale San Paolo di Mila-
no, nosocomio che da anni l’ha avuta in cura e a cui ha dedicato profonde riflessioni poetiche oltre 
a una scultura di forte richiamo a un periodo travagliato della sua vita. Il suo atteggiamento e la sua 
sensibilità (si legge nel comunicato dell’ospedale) hanno lasciato un profondo ricordo negli operatori 
sanitari del reparto di cura di Oncologia e cure palliative al quale si è rivolta nella consapevolezza di 
un supporto al disagio fisico e psicologico che la malattia le ha riservato nell’ultimo periodo della sua 
esistenza.

Incontro speciale con il Professor Vittorio Sgarbi

Uno degli incontri senza dubbio più significativi è avvenuto tra Alda e il Professor Vittorio Sgarbi, 
che all’epoca rivestiva la carica istituzionale di Assessore alla Cultura del Comune di Milano. In-
fatti, l’incontro definibile come catartico avvenne proprio nel contesto dell’Assessorato alla Cultura 
in Piazza della Scala. Sgarbi andrò incontro ad Alda porgendole con affabile e gentile cordialità un 
mazzo di fiori in dono e offrendole il braccio per sorreggerla. In quell’occasione Alda conobbe anche 
la signora Rina, madre di Sgarbi. Da parte di entrambe l’empatia di primo impatto fu immediata e 
l’incontro fu divertente e affettuoso. Non si erano mai conosciute personalmente prima di allora, 
ma avevano entrambe un carattere forte e una tempra tosta. Si capirono subito al volo e dialogarono 
amabilmente e piacevolmente sui figli e sulla poesia. Al momento dei commiati si salutarono come 
fossero due vecchie amiche in grande confidenza. Sgarbi si fece carico di prendere a cuore quanto di 
urgente segnalato da Alda e rimarcò il proprio impegno personale per trovare le soluzioni più efficaci 
e valide. Sgarbi si dimostrò un amico vero di Alda nel tempo e lasciò un contributo davvero impor-
tante e pregevole nell’epilogo esistenziale della poetessa.

Il comitato Pro Nobel Merini

Quando si costituì il Comitato Pro Nobel Merini a favore della candidatura si misero attivamente in 
campo dei nomi davvero illustri e altisonanti. Tra questi Dario Fo, Franca Rame, Lucio Dalla, Carla 
Fracci, Margherita Hack, Stefano Zecchi, Claudio Abbado, Franco Zeffirelli, Michele Placido, Ales-
sandro Gassman e non da ultimo anche Vittorio Sgarbi, che sostenne questo comitato con costante 
e continua partecipazione. Alda diceva: “Ma io il Nobel non lo voglio. Il mio Nobel sono le mie figlie, i 
miei amici” ma in realtà era commossa e orgogliosa di questa iniziativa. Da grande artista quale era 
anticipava e interpretava i tempi con lungimiranza di vedute e di prospettive, talvolta anche con at-
teggiamenti che sembravano anche distaccarsi dal senso e dal sentire comune e collettivo, mettendo 
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in luce come una specie di divisione e separazione anche da accadimenti così particolari e rilevanti. 
Alda era dotata di un pragmatismo concreto e lo aveva accentuato nel lungo periodo di degenza 
in manicomio. I malati le avevano insegnato, che ogni cosa desiderata e ottenuta equivaleva a una 
grande conquista. Come una sigaretta fumata e assaporata nel trascorrere delle giornate sempre tutte 
uguali, che si ripetevano incessanti era un premio, che si concedeva con voluttà, un dono che simbo-
licamente faceva a se stessa. Ogni sigaretta fumata in manicomio era un attimo di libertà conquistata, 
così come ogni gesto di Alda era poesia assoluta nella sua cristallina purezza, senza calcoli e senza 
strategie a monte, senza maschere e senza filtri, senza ambiguità e senza finzioni, semplicemente vita 
vera di una creatura genuina, naturale, spontanea. Alda meritava certamente il Nobel, le appartene-
va di diritto per la fusione inscindibile tra vita e poesia, che aveva affrontato il tema del dolore per 
evidenziare i limiti e le paure umane, ma al tempo stesso, che aveva individuato anche un percorso 
di speranza, di salvezza e di ricostruzione, di luce e di redenzione. Purtroppo, Alda venne a mancare 
prima che le fosse ufficialmente riconosciuto a livello istituzionale.

Il rapporto speciale con i giovani

Alda aveva un rapporto speciale anche con i più giovani, con i quali intrecciava delle conversazioni 
molto acute e argute, intercalando e alternando momenti più lievi di ilarità a riflessioni più toccanti e 
intensamente profonde e sfaccettate. Ai giovani consigliava in modo affettuosamente accorato dicen-
do: “Dovete avere più speranze anche se questo mondo non è certamente il migliore dei mondi possibili. 
Riappropriatevi dell’impetuosa bellezza dei vostri animi, fate l’amore e parlate d’amore, abbandonate i 
simboli dell’omologazione, usate meno i telefonini e ricominciate a scrivere belle lettere. Quando io ero 
giovane scoprii da subito che la scrittura e la poesia sarebbero state la mia ancora e la cifra che mi avreb-
be rappresentato. La poesia è un atto d’amore, una condizione che predispone a essere fecondati e da qui 
guida i nostri passi. E posso aggiungere che scrivere rende gli uomini migliori, estrapolando da ognuno 
la parte buona e irrorando beneficamente la convivenza sociale”. I giovani erano sempre conquistati 
e rapiti dalle parole di Alda che erano catartiche e ammalianti, intrise di fascino carismatico. Tra le 
brillanti battute di scherzosa ironia e i momenti più sferzanti e vibranti della sua dialettica espressiva, 
Alda metteva in commistione trasporto e pathos con spensieratezza gioiosa, potente forza ed energia 
evocativa, con una lievità e una leggerezza quasi rarefatte e ovattate, dolore e sofferenza con serenità 
e quiete, tutti sentimenti accomunati insieme nell’eterno e perenne susseguirsi e avvicendarsi della 
condizione esistenziale umana. Le sue riflessioni toccavano dei fulcri di tematiche fondamentali con 
nitida chiarezza e fluida lucidità e arrivarono a spingersi verso una dimensione e una sfera di spiri-
tualità trascendentale.
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Il rapporto con il Dottor Gabrici

Durante il ricovero in manicomio Alda conobbe il Dottor Gabrici, direttore della struttura e autore-
vole psichiatra, che intuì e comprese subito le enormi ed eccezionali virtù e qualità della poetessa. La 
stimolò e la aiutò parecchio e fu quasi come un raggio di Sole radioso e una fluttuante stella cometa 
nel percorso complesso e complicato di Alda, che lo considerava un pilastro di riferimento portante. 
Alda fu sempre molto grata e riconoscente a questo dottore, che capì il suo genio creativo e ne asse-
condò e avvallò l’avanzamento in modo concreto, sostenendola durante l’intero mirabilante percorso 
letterario.

Fase finale

Nella fase ultima del suo viatico terreno Alda soffrì con grande dignità e sopportò il dolore conser-
vando sempre quell’autoironia e quella leggerezza, che appartengono alle anime somme più elevate 
e ai cuori semplicemente puri e incontaminati. Alda era consapevole della sua precaria condizione, 
ma era forte dell’immenso amore per le figlie, per la vita e per la sua poesia immortale offerta alla 
memoria eterna e perpetua. Scelse come giorno per morire come da lei profetizzato, non un giorno 
qualunque, ma bensì il 1° novembre 2009, la Festa di Ognissanti. Le esequie funebri furono celebrate 
in cattedrale a Milano con la partecipazione di tutti i milanesi che la adoravano. Dopo Alessandro 
Manzoni, Milano ha voluto dedicare anche ad Alda una casa-museo per celebrarla e rendere omag-
gio alla memoria sempre viva nel ricordo imperituro. Inoltre, a Sesto San Giovanni, paese tanto ama-
to da Alda, venne intestato a suo nome un giardino in via Confalonieri, un crocevia di congiunzione 
centrale.

Il patrimonio di eredità simbolica tramandato da Alda

Si tratta certamente di un’eredità di valore inestimabile, un patrimonio pregiatissimo, che non si limi-
ta ovviamente soltanto a un discorso connesso ai suoi scritti, peraltro sublimi, ma riguarda in senso 
molto più esteso quel corollario di insegnamenti e di lezioni di vita, che ciascuno può fare suo e può 
traslare e trasportare all’interno della propria esperienza esistenziale. Alda ha saputo rendersi por-
tavoce e testimone, attraverso la sua produzione poetica, di quel limite sottilissimo che sottende alla 
dimensione temporale e coinvolge insieme contestualmente l’inesprimibile, l’empirico e l’ontologico. 
Alda si è resa interprete del magnetismo e del dualismo della parola e del linguaggio, osservando il 
reale e la realtà con uno sguardo metafisico trasfigurante. La sua figura si è stagliata come luce di con-
solazione verso il cammino eterno del destino. I suoi versi celebrano l’ascesa e l’apoteosi della luce, co-
gliendo l’aspetto più tragico e drammatico dell’esistenza e superandolo tramite la pietà e la speranza. 
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Anche la sua irrequietudine tensiva, la sua inquietudine, la sua ansia creativa, appartiene ai veri geni. 
Il suo spirito agitato e al contempo passionale e sentimentale ha cercato anche l’aspetto sensuale e 
carnale della vita e lo ha filtrato tramite un’ironia leggera e talvolta spiazzante e disarmante. Alda ha 
saputo attribuire e conferire alla vita un senso di sacralità anche nei suoi tratti più decadenti. È stata 
una mentore rabdomante della parola, capace di cogliere spunti sorprendenti, imprevisti e impensa-
bili. Aveva il dono e il talento dell’ispirazione istantanea, che le era concessa in modo innato. Dolore, 
pietà, gioia, sono tre parole chiave protagoniste nell’esistenza e nella poesia di Alda. La gioia coglie 
in sé la speranza e la sublima. La gioia diventa come taumaturgica e terapeutica, perché cancella e 
annulla il dolore e si nutre e si alimenta attraverso la pietà. La poesia di Alda scaturisce dal desiderio 
di alleggerire il peso e il gravame delle tribolazioni. Alda apre l’orizzonte della fratellanza e della so-
lidarietà focalizzando l’attenzione verso coloro che non hanno voce, quella forma di attenzione che 
ha fatto da filo conduttore della sua vita, della sua dialettica, della sua poesia proiettata nell’eternità. 
Alda si rivolge anche alle dinamiche di pensiero filosofico e in particolare prende come riferimento 
Kant, che custodisce nell’interiorità la legge morale e parla di sacralità e al contempo fa richiamo 
anche alla filosofia di matrice etico ontologica. Alda è consapevole, che l’altro da sé in fondo ci ripro-
duce e che essere uomini significa appartenere a un destino unificante. Alda rifugge da sofisticate e 
complicate teorie sociologiche di pura astrazione filosofica e si concentra invece sull’uomo e sulla sua 
natura concepita come sacra sia in senso laico sia in senso cristiano. Alda ha amato visceralmente il 
diritto alla libertà, alla dignità e al bisogno consolante e consolatorio del sentimento d’amore. Non 
considerava l’uomo nella condizione di storicizzato. Alda non ammetteva differenze e distinzioni di 
condizione sociale. Non era materialista, non amava gli oggetti se non per poterli donare e ottenere 
la felicità altrui. Ad Alda bastavano la poesia e l’amore per le figlie, per gli amici. Ha rappresentato in 
toto una piena e completa coerenza di convinzioni radicate nel profondo. Il suo linguaggio poetico 
è avvolgente e travolgente come una luce, che squarcia le tenebre ed è destinata a restare nel tempo 
come pietra miliare edificante di sapere e di conoscenza, ma anche di bellezza fuori dagli schemi, di 
grazia sui generis. L’universo evocativo del sublime eccelso verso aulico di Alda, ci avvicina al suo 
mondo straordinario, dove la poesia acquista anche valore civile, spirituale, sociologico, esistenziale, 
antropologico, deontologico, teologico e sprigiona un potere comunicativo amplificato al massimo, 
che diventa sempre più linguaggio comune e accomunante, condiviso e condivisibile, che penetra 
nel cuore e nell’anima di tutti e si rende indelebile e indistruttibile. Amore per la verità, la riflessione 
sul concetto di normalità e di conformismo, la spontanea solidarietà verso l’emarginazione, verso la 
differenza sociale e ogni tipo di sofferenza: Alda cercava modelli di umanità perduti nel tempo, cer-
cava gesti carezzevoli con mani che si stringono in nomi di sentimenti antichi e parole che placano 
l’aridità del mal di vivere con vibrante ed energica pulsione vitale. Lasciava agli altri la stessa libertà 
riservata a se stessa, senza essere mai rigidamente moralista e mai categoricamente impositiva. La sua 
forza suprema è stata la poesia. Lei anima eletta, elevata creatura senza uguali e senza pari, rimasta 
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sempre libera da pregiudizi e da futili e sterili speculazioni e pedanterie intellettualistiche fini a se 
stesse. La poesia di Alda è come un viaggio ispirato, che va a ritroso nella memoria e poi si offre al 
presente e si espande e si dilata verso il futuro e il futuribile. La sua presenza è costante, è una pre-
senza invisibile, ma ugualmente tangibile e percepibile, perché come diceva Alda: “Vita e morte sono 
due pareti che hanno una porta invisibile che le rende comunicanti. Quando me ne andrò in un giorno 
speciale, non pensate che io sarò molto lontano”.
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