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ART AND TIME
by Giulia Sillato

T

o tell the truth, this idea derived from the name of a well-known
history television programme, Time and History, on the RAI 3
channel, which I used to follow with great interest. But I immediately
decided that the title of this official event, Expo in Città, in Palazzo dei
Giureconsulti, should not echo the programme too closely and rejected the
title Art and History. Time and history, in fact, are two completely different dimensions, which have entered the mind of mankind today through
Hegel’s definition; the former as a subjective category, the latter an objective
one.
The visual structure of the exhibition consists of a sequence of black and
white photographs of artists who have made art history over the centuries. Each one flanked by a piece of contemporary art demonstrating an
undeniable link with the lessons derived from these masters. This is the
principle behind the whole exhibition: the chosen protagonists are history
itself, while passing time, not yet an objective measure, conserves or disperses their message.
History looks on but does not judge. History has said everything and
has nothing more to say, nor does it judge artists still trapped in time,
seeking to steal a sign, a colour, a nuance. This is not a cross-section of
“the history of contemporary art” but of the “time of contemporary art”,
because, for the contemporary artists in this exhibition time has not yet
become history.
This event is a genuine critical provocation which defies anyone to insist
on finding resemblances between a contemporary artist and the model that
has been placed beside. It is not, nor does it claim to be, a record of ideas,
content and values directly transmitted from the past to the present because
these (and this is the meaning of the exhibition and the catalogue) undergone such deep social-economical and cultural transformations that make
any such identification difficult.
For example: between Monet and the landscape artists of today there have
been two world wars and two revolutions – an industrial revolution followed by a technological revolution – and then two radical transformations
caused by the consumer society and the mass media. The Impressionist
painter was imbued, in those last two decades of the nineteenth century,
with the fresh enchantment of discovery. He looked to the future and
trusted in the progress of art, he was living in the Modern Era. The
Post-Modern Era, instead, has taken a step backwards and represents a
day of reckoning.
Artists today expect to make no discoveries and thus do not suffer from
their emotional echoes, but they are still explorers, and this in itself is
an act of great courage. So landscape, even if at times imbued with the
light of the Impressionists, is enriched with tonal contrasts, tactility, using
brushstrokes capriciously. But the stupefying inventions, interior impulses,
and the intellectual projections of the first Conceptual artists in history,
all present in this silent procession of great masters, have undergone an
inevitable process of sedimentation, and contemporary artists must content themselves with the remaining crumbs, seeking new input elsewhere.
The greatest difficulty we faced in engineering this exhibition was in ma-

tching the artists: for example, the gestural abstraction of a Jackson Pollock is coupled with artists who have interpreted “action” on a different
plane. So it was the “action” itself, rather than its interpretation, that
provides the link past and present.
Difficult choices to make and not always is the link self-evident. Sometimes the connection is based on a wisp, or a hint, as in the case of André
Masson, with his nervous, agitated style set in a symbolic-allegorical context; or the unattainable spirituality of a Mark Rothko. What artists
today ask themselves “do I really want my works to be enjoyed by those disposed to pay fifty dollars for a meal?”. This is what Rothko asked when
he first went to the Four Seasons, a famous restaurant with a spectacular
setting in the Seagram Building, a masterly work of architecture by Mies
van der Rohe, and for which he had been asked to make a number of
canvases. Even though it proved a momentary hesitation (he subsequently
decided to accept the commission), it is highly unlikely a painter today
would suffer similar scruples.
Despite its complex evolution, this exhibition is entirely respectful of an
art, our art, that cannot retrace its footsteps, but must look ahead, aware
of the fact that it must remain faithful to itself and can never proceed to
anything new, in the sense of something better than the old. It can only
continue to do well what it is already doing, even when Conceptualism
demonstrates it breaks the boundaries between artistic creativity and rational logic.
This is the way forward intended by Metaformismo ©2010, a new way
of analysing non-figurative art by adopting form itself (shapes or colours)
as a tool for decoding messages, based on the principle that despite there
being no figures, there are still forms to analyse and interpret. An approach similar to that of the Rorschach test used in psychoanalysis. And to
remind us that Giambattista Vico held that history is cyclical, Leonardo
and Botticelli were already exploring the use of “ambiguous drawings”
as a test of character.
I laid the theoretical basis of Meta-formism in 2010, after years of
studies and experiments in artistic language. Its purpose is to replace such
adjectives as “abstract”, “informal” and so forth, now decidedly superseded. Today, in fact, it is not artists but historians who must intervene to
reorganise the excessive fragmentation of contemporaneity by summing
it up in a critical category capable of translating the spirit of our times.
Begun as a universal key for analysis, I am now aware that it will end up
as a label for a specific contemporary attitude, one in a way similar to the
old eclecticism, when an artist seemed influenced by various sources. In this
case however artists are so imbued with a given master’s influence we can
even determine a specific link in their styles.
Which is why I feel that to continue talking about avant-garde artistic
movements today is anachronistic, given that the historical context which
fostered them no longer exists, and that Meta-formism adequately represents the final frontier of the avant-garde tradition. From being an
approach to art, Meta-formism will become an art... How could it not be
present in “Art and Time”?
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L’ARTE E IL TEMPO
di Giulia Sillato

L

’idea, a dire il vero, è nata da una nota trasmissione televisiva di
divulgazione storica “Il Tempo e la Storia” su Rai 3 che seguo regolarmente con grande interesse. Ma ho subito escluso che il titolo di questo official event di Expo in Città, al Palazzo dei Giureconsulti, potesse
essere rimodellato su quel programma, evincendone quindi: L’Arte e la
Storia. Il tempo e la storia, infatti, sono due dimensioni completamente diverse tra loro, entrate nel pensiero dell’uomo moderno attraverso
l’accezione hegeliana, per essere la prima una categoria soggettiva, la
seconda una categoria oggettiva.
La struttura visiva della mostra consiste nell’esibizione di una sequenza
di fotografie in bianco-nero di artisti che hanno fatto la storia dell’arte
di tutti i tempi. Accanto a ciascuno di essi si è cercato di collocare l’esempio contemporaneo in grado di dimostrare di avere acquisito uno
o più aspetti della loro lezione. Ed è proprio questo il principio di tutta
l’operazione: i protagonisti prescelti sono la storia stessa, mentre il tempo, misura non ancora oggettivata, nel suo trascorrere conserva oppure
disperde il messaggio che proviene da essi.
La storia guarda, ma non si pronuncia. La storia ha detto tutto e non ha
più nulla da dire, né si può esprimere nei confronti dell’artista che sta
ancora vivendo il tempo, cercando di sottrarle un segno, un colore, una
sfumatura. Non è uno spaccato di “storia dell’arte contemporanea”, ma
di “tempo dell’arte contemporanea”, proprio perché, per i protagonisti
di oggi, presenti in questa mostra, la dimensione del tempo non ha ancora assunto la forma della storia.
Questo evento è un’autentica provocazione critica e, in quanto tale, diffida chiunque dal forzare somiglianze tra un artista contemporaneo e
il modello che gli è stato messo accanto. Non è, né vuole essere, una
documentazione di idee, contenuti e valori direttamente trasmessi dal
passato al presente perché questi, nel tempo appunto (da qui il significato della mostra e del catalogo che la rappresenta), hanno subito profonde trasformazioni socio-economiche e culturali tali da rendere difficile
qualsiasi identificazione.
Facciamo un esempio: tra Claude Monet e i paesaggisti di oggi ci sono state
di mezzo due guerre mondiali e due rivoluzioni – industriale prima, tecnologica poi – e per finire due radicali trasformazioni, transitate dalla società
dei consumi a quella dei mass-media. Il pittore impressionista possedeva,
in quell’ultimo ventennio del XIX secolo, l’ingenuo incanto della scoperta
e guardava al futuro, riconoscendovi con fiducia il progresso dell’arte e non
solo: sta vivendo nell’Era Moderna. L’Era del Post-Moderno, invece, fa un
passo indietro e rappresenta la resa dei conti.
Il pittore di oggi non vede innanzi a sé la scoperta e quindi non ne soffre gli echi emotivi, ma tenta ugualmente di procedere sulla strada della
ricerca e questo è già un grande atto di coraggio: il paesaggio pertanto,
pur pregno talvolta delle luci dei maestri del Lungosenna, si arricchisce
di contralti tonali, di matericità, sventagliando le pennellate in modo capriccioso. Ma le invenzioni che stupiscono, le pulsioni interiori, le proiezioni intellettuali dei primi concettuali della storia dell’arte, tutti presenti
in questa silenziosa passerella di grandi maestri, sono passate attraverso
un inevitabile processo di decantazione e di quelle restano solo tracce che
i contemporanei hanno assimilato, sforzandosi di reinnestarvi altri contenuti. La maggiore difficoltà di questa impresa si è rivelata proprio negli

abbinamenti, lì dove alla parametricità di un’operazione gestuale, come
quella di Jackson Pollock, per esempio, si sono dovuti comparare artisti
che hanno dato della gestualità una versione diversamente emozionale. È
stata la gestualità in se stessa quindi e non il modo di dirigerla a suggerire
il fattore coniugante tra passato e presente.
Scelte difficili dunque e non sempre sostenute dal più del 50% di fattori
concomitanti, talvolta anche solo pochi elementi assonanti ne hanno
disposto le sorti, come nel caso di André Masson, suggeritore del segno
nervoso e irrequieto in contesti simbolico-allegorici, oppure di Mark
Rothko, lo spirituale imprendibile. Qual’è l’artista che oggi si chieda:
“Voglio davvero che dei miei lavori gioiscano persone disposte a pagare
una pietanza 50 dollari?”. È quanto Rothko pronunciò, quando andò a
visitare per la prima volta il Four Season, un famoso ristorante spettacolarmente ambientato nel Seagram Building, una maestosa architettura
realizzata da Mies Van de Rohe, per il quale avrebbe dovuto eseguire
un certo numero di tele. Seppur solamente una perplessità (poi decise
comunque di accettare la commissione), simil pensiero non coglierebbe
la mente di un pittore dei nostri giorni.
Il progetto, nonostante il percorso complesso, si è tuttavia concluso con
estremo decoro nel rispetto di un’arte, la nostra, che non può tornare
indietro, ma deve guardare avanti, consapevole di dover restare sempre
fedele a se stessa e di non poter mai più procedere verso il nuovo, inteso
come migliore del vecchio. Essa potrà solamente continuare a fare bene
ciò che sta facendo anche quando con il Concettuale dimostra di superare i confini tra creatività artistica e logica razionale.
E in tale direzione agisce il Metaformismo ©2010, nuovo modo di leggere l’arte non figurativa adottando la forma stessa (del segno o del colore) come strumento di decodificazione del messaggio in base al principio che, se non ci sono figure, ci sono forme da leggere e interpretare.
È un principio simile a quello che governa le Tavole di Rorschach, usate
in psicanalisi. E per ricordare che Giambattista Vico sosteneva che la
storia finisce sempre con il ritornare, già Leonardo e Botticelli conoscevano l’uso dei cosiddetti “disegni ambigui” per conoscere la personalità
di un individuo.
Teorizzato nel 2010 dalla scrivente, dopo anni di studi e sperimentazioni
sulla struttura del linguaggio artistico, è destinato a soppiantare gli aggettivi “astratto”, “informale” e affini, ormai del tutto tramontati. Non
l’artista, infatti, ma lo storico, oggi, deve intervenire a risistemare l’eccessiva frammentazione della contemporaneità, riassumendola in una
categoria critica in grado di tradurre lo spirito della nostra epoca. Nata
come chiave di lettura universale, mi sto rendendo conto che finirà con
l’individuare uno specifico atteggiamento del contemporaneo, affine per
certi versi al vecchio eclettismo, quando un artista appariva influenzato
da molteplici fonti, in questo caso però talmente infiltrate nel tessuto
connettivo del singolo autore da riuscire a determinarne addirittura una
specifica identità di stile. Ed è per questa ragione che escluderei si possa,
oggi, continuare a parlare di correnti artistiche e movimenti d’avanguardia, essendone cessati tutti i presupposti storici che li motivavano, e il
Metaformismo ben rappresenta il limite ultimo dalla tradizione all’avanguardia. Da approccio all’arte diventerà arte esso stesso… Come non
farlo rientrare ne “L’Arte e il Tempo?
7
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LOOKING BACK AT HISTORY TO SEE THE FUTURE
by Giammarco Puntelli

A

journey back through the centuries to understand a present that is becoming the future. This is what Giulia Sillato said when she called me to illustrate the project, immediately conjuring a vision of what the exhibition was all about. I
realised at once that it was a brilliant idea. The Hyperuranian
or, if you prefer, the synapses, had given her an idea that was
to lead to an important project. Important for whom? For Italy,
for Italian art, for revitalising a static sector, not in a Aristotelian or Kantian sense, but rather because contemporar y art is
gridlocked in its desperate bid to be constantly trendy, constantly
shocking and constantly in the headlines.
Hers was an idea that would be useful for artists, not only to promote
and market their work, but above all to stimulate new thoughts and a
new sense of their work in a contemporary art world that sometimes more
closely resembles a comedy by Molière than the revolutionary writings of
a Shakespeare or the Utopia of a Campanella.
In other words a contemporary art that has lost its way, has wandered
fHers was an idea that would be useful for artists, not only to promote
and market their work, but above all to stimulate new thoughts and a
new sense of their work in a contemporary art world that sometimes more
closely resembles a comedy by Molière than the revolutionary writings of
a Shakespeare or the Utopia of a Campanella.
In other words a contemporary art that has lost its way, has wandered
far from the bistros and edgy streets of Montparnasse, or even from the
fractious, yet fruitful feuds of the factories; a contemporary art mesmerised
purely by the sales of the auction houses. After politics, art too seems to be
propelled by external forces, and the desire for expression has given way to
an overwhelming desire to make a quick buck.
Money may well make the world go round, but so do ideas. This is the
reasoning behind this event. A chance to open a new dialogue on the one
hand and, on the other, to offer artists a new awareness.
We pondered over dozens of artists, but have chosen those who fit the
ethos of the exhibition best. We could have added others. But I could
not have done without Leonardo da Vinci, nor would the show have had
any sense without Turner. However, there are five illustrious absentees:
Velazquez, Goya, Toulouse Lautrec, Chagall, and Basquiat. But we
could not find the right links with the works we were offered. Hundreds
of artists wished to be included. There are thousands of artists in Italy
to whom art is a pastime, but who fail to reach the standard demanded by
this event. Giulia Sillato and I became adept in the art of the courteous
refusal.
On display is a selection of artists who represent Italy for the Expo in
Città event in parallel with the 2015 Universal Exposition. Something
all the participants can be proud of. Among the contemporary artists
only a few names are missing. For various reasons we will not see them
in the show, some of them due to various other engagements. They too
will be missed. There are wonderful artists who dialogue about the truth
of art from different positions, and in the dialectic between Parmenides
and Heraclitus resides the development of an art that is absolute, strong,
and that demonstrates Italy’s duty to take back its position as a leader

of contemporary art in the world: in sculpture, painting, and in Conceptual art. I have personally chosen the greater part of these works in the
studios of the various artists, selecting one of two from the dozens that
the artists had prepared. To dialogue with these artists has been the best
part of a journey that has also led me to meditate on art. I often travelled
by night, in between other engagements for exhibitions, events, biennales,
my profession as a mental coach for Ekis, as a trainer, and as an NLP
specialist. I still remember shaking hands with Carmine Ciccarini at ten
in the evening in Rome before leaving for Milan where the next morning I
had an appointment to see the work of Davide Foschi. In the meantime
I edited three catalogues and wrote a book in just a few weeks. To meet
the artists, to be inspired by their vision, listen to their creativity, and to
appreciate their spirit has been a privilege that I have sought since youth.
In this show you will see a tribute to art history with some of its iconic
protagonists and, side by side, contemporary artists who have absorbed
their lesson, even though distanced and, luckily, distinguished, by different artistic personalities, different souls and a different awareness of the
times they live in. It all begins with Giotto, the first meta-formal artist in
history. As Giulia Sillato has said, anyone who has seen the blue of the
Scrovegni Chapel will understand my thoughts. Giulia Sillato has had the
brilliant idea of a historical comparison, and also has the merit of working on historical-critical categories to the point of becoming the author
of Meta-formism. She is carving a significant space in art history, and
has all my support and respect. She is a notable scholar and a generous
woman, and women have been our most important resource in these years:
paving the path to freedom and progress.
Once I said during an interview, “Silence. Art is speaking”. I have already written too much.
So, my thanks to Giulia Sillato for all her support for our mutual project;
I was expecting an art critic and found a courageous champion of art. My
thanks also the staff of Palazzo dei Giureconsulti and all the people who
have worked so hard on setting up the exhibition. Thanks to Carlo Motta
for his endless patience, unfailing despite my numerous other engagements
and journeys. Thanks to Rosaria Mari, a new friend whose understanding I have needed on numerous occasions and in whom I have found irony
and professionalism: how marvellous! Thanks to Stefano Zecchi. When I
phoned him we immediately picked up friendship forged one hot summer
when he won the Bancarella prize, the second place going to a certain Tiziano Terzani: I have always been honoured to present his books. Thanks
to Marco Nodari for setting up the whole exhibition so brilliantly and to
Annalisa Sacchetti for all her concrete help. Without all of you and your
expertise in the world of art none of this would have been possible. Above
all my thanks to the artists: we may have written the play, but you are the
actors; this is your show, yours alone, just as the future is yours: perhaps
the moment has come to grasp it.
After so much about history, I am now contemplating a new theme: Eternity. Broadening horizons to infinity is feeling more and more not so much
as a project than a necessity.
In the meantime, I sincerely hope you enjoy both the exhibition and the
Universal Exposition.
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INCONTRARE LA STORIA PER CONOSCERE IL FUTURO
di Giammarco Puntelli

U

n viaggio attraverso i secoli per comprendere un presente che
sta diventando futuro. Le parole di Giulia Sillato quando mi ha
chiamato per illustrarmi il progetto mi hanno portato alla visione
della mostra. Avevo capito che era un’idea geniale. E l’Iperuranio,
o se preferite le sinapsi, avevano regalato a lei un’idea che avrebbe
portato ad un progetto importante. Importante per chi? Per il nostro
Paese, per l’arte italiana, per rimettere le mani con un certo rigore in
categorie immobili non in senso aristotelico o kantiano, ma immobili
in quanto immobilizzate da un’arte contemporanea in cerca di moda,
provocazione, notizia quotidiana.
Un’idea che sarebbe servita agli artisti non solo per promuoversi e
fare marketing, ma soprattutto per riaprire la riflessione sul loro intervento e il senso del loro lavoro in un’arte contemporanea che somiglia più a una commedia di Molière che all’ordine rivoluzionario di
uno scritto di Shakespeare o all’utopia di un Campanella.
Insomma, un’arte contemporanea che sta diventando tutto e il contrario di tutto, un’arte che non conosce più i bistrot e i luoghi poco
eleganti di Montparnasse, né il dibattito interno a qualche factory, ma
solo i dati di vendita e di asta. Dopo la politica, anche l’arte sembra
essere governata da forze fuori dal sistema, l’urgenza dell’espressione
ha lasciato il posto alla velocità della vendita.
L’economia deve “girare” ma anche le idee dovrebbero farlo. Ecco il
perché di questo evento: sembrava permettere da una parte l’apertura
di un nuovo dibattito e dall’altra garantire agli artisti una nuova presa
di coscienza.
Decine le icone prese in considerazione. Giulia Sillato e io abbiamo scelto quelle più funzionali alla mostra. Non potevamo aggiungerne altre. Non avrei potuto fare a meno di Leonardo da Vinci,
non avrebbe avuto senso fare questa mostra senza l’icona di Turner.
Mi mancheranno cinque nomi di straordinaria attualità: Velazquez,
Goya, Toulouse Lautrec, Chagall, Basquiat. Non abbiamo trovato
corrispondenze con le opere che ci sono state proposte. Centinaia gli
artisti che avrebbero voluto esserci. Migliaia gli artisti in Italia che interpretano l’arte come un passatempo e la cui qualità non raggiunge
gli standard per la presenza in questa mostra. Tante parole cortesi per
negare un accesso sono state spese da me e da Giulia Sillato.
In mostra una selezione di artisti che rappresenta, con questo progetto, l’Italia in Expo in Città durante l’Esposizione Universale.
Un orgoglio meritato per tutti i partecipanti. Fra i contemporanei
mi manca di leggere nell’indice solo qualche nome. Per vari motivi
non li vedremo in mostra, alcuni per impegni che si sono sovrapposti. Anche loro mi mancheranno. Ci sono straordinari artisti che
dialogano sulla verità dell’arte da posizioni diverse, e nella dialettica
fra Parmenide ed Eraclito nasce un divenire dell’arte che è assoluto,
forte, che dimostra quanto l’Italia abbia il dovere di riprendersi un
posto da leader sulla scena mondiale dell’arte contemporanea. Sia
nella scultura, sia nella pittura, sia nell’arte concettuale. Ho selezionato personalmente la maggior parte di queste opere nei vari studi,
scegliendone una o due su decine che gli artisti avevano preparato
per l’evento. Dialogare con i maestri è stata la parte più bella di un

viaggio che mi ha portato a riflettere sull’arte. Ho viaggiato spesso
di notte, in modo discontinuo fra altri impegni istituzionali legati a
mostre, eventi, biennali e alla professione di mental coach per Ekis,
di formatore, di specialista in PNL. Ricordo ancora la stretta di mano
dopo aver visto un’opera di Carmine Ciccarini alle ore 22 a Roma
per poi partire per Milano, dove la mattina avevo appuntamento per
vedere il lavoro di Davide Foschi. Intanto ho curato tre cataloghi e
scritto un libro in poche settimane. Incontrare gli artisti, farmi contagiare dalla loro visione, percepire la loro creatività e il loro spirito è
un privilegio che ho inseguito sin da giovane.
In questa mostra vedrete un omaggio alla storia dell’arte con le icone
di alcuni tra i protagonisti e, posti accanto, contemporanei che ne
hanno assorbito la lezione, pur essendo distanti e distinti per fortuna, ognuno con la propria identità, personalità artistica, anima e
consapevolezza del tempo in cui vive. Tutto parte da Giotto il primo
metaformale della storia. Come ho detto a Giulia Sillato, chi ha osservato il blu della Cappella degli Scrovegni comprende il mio pensiero.
Giulia Sillato ha avuto l’idea geniale di un confronto tra parametri
storici (passato-presente) ed è, infatti, ideatrice del Metaformismo.
Sta portando avanti un lavoro che ha un senso nella storia dell’arte,
a lei vanno la mia stima e il mio contributo. È un studiosa attenta
e una donna generosa. Le donne sono la risorsa più importante in
questi anni. La via della libertà e del progresso passa attraverso la loro
valorizzazione.
Una volta durante un’intervista dissi: “Silenzio, parla l’arte”. Ho scritto già troppo.
Il mio grazie va a Giulia Sillato per il lavoro svolto insieme, pensavo
di incontrare un critico d’arte e ho trovato una coraggiosa paladina dell’arte. Grazie al personale del Palazzo dei Giureconsulti e agli
allestitori. Grazie a Carlo Motta per essermi stato vicino e per avermi supportato e sopportato, visti i miei numerosi impegni e viaggi.
Grazie a Rosaria Mari, nuova amica alla quale ho chiesto più volte
comprensione e ho trovato ironia e professionalità: che meraviglia!
Grazie a Stefano Zecchi. Quando gli ho telefonato, abbiamo ripreso
velocemente un filo mai interrotto che parte da una calda estate nella
quale lui si aggiudicava un Bancarella con un secondo classificato di
nome Tiziano Terzani: è stato sempre un onore per me presentare
i suoi libri. Grazie a Marco Nodari per gli allestimenti complessi e
difficili e ad Annalisa Sacchetti per il contributo operativo. Senza di
voi e senza le vostre competenze nel mondo dell’arte questo non
sarebbe stato possibile.
Grazie soprattutto agli artisti: noi siamo gli autori, ma senza le vostre
performance da attori nella commedia dell’arte contemporanea questo film non si sarebbe potuto girare. Cari artisti, questa è la vostra
mostra, solo vostra, come il futuro è vostro, forse è arrivato il momento di andarselo prendere.
Dopo tanto parlare di storia, mi sta venendo voglia di proporre un
nuovo tema: l’Eternità. Parlarne e allargare l’orizzonte all’infinito, più
che un progetto semplicemente una necessità.
Intanto buona mostra e buona Esposizione Universale.
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LA CITTÀ DELL’EXPO 2015

S

ono quadri e sculture destinati a un’esposizione extra moenia, ossia al
di fuori del circuito iconografico in bianco e nero che fissa i termini
del tempo della Storia dell’Arte. Alcune opere accolgono i visitatori
sul patio della breve scalinata d’accesso al palazzo, salutandoli calorosamente con i simboli di Milano, sede dell’Esposizione Universale
2015: la statua della Giustizia – Lei vede, non vede o altrove guarda – di Alba
Gonzales allude alla funzione istituzionale rimasta tra le mura dell’architettura romanica, prima Broletto poi sede di Capitani di Giustizia
della Mediolanum comunale, oggi nascoste tra le sale Liberty del rifacimento ottocentesco, nonché alla felice conclusione di anni di indagini
giudiziarie sull’evento Expo, purtroppo destinate a restare nella storia
travagliata del nostro paese.
Il Plenilunio di Marcello Pietrantoni, uomo di Milano, effonde mistero
ma soprattutto difende questa roccaforte artistica con piglio fiero e
quasi megalitico. Michele Zappino, docente di Brera, rappresenta l’Accademia di Belle Arti, una delle fucine più attive e significative dell’arte
italiana. Entrando all’interno, prima di salire le due rampe di scale che
introducono agli spazi vivi della mostra, la Geisha di Johannes Genemans, una di un gruppo di sei sculture umane, ricorda la fitta maglia
di relazioni da tempo istituita tra l’Italia e il Giappone, proprio come il
Cavallo arabo di Zappino con il Medio-Oriente.
Terminate le rampe, sul ballatoio che raccorda la Sala Donzelli alla
Galleria dei Passi Perduti, tre grandi opere pittoriche confermano la
misura e la complessità della città metropolitana: dagli spasmi Urbani,
restituiti come Racconti, di Bruno Daniele, espressi in chiave metaformale con materiali sperimentali, alle rimembranze dolcemente figurative di Carmine Ciccarini che in L’amore che si perde non dimentica di
annotare un’altra celebre Esposizione Universale, quella di Parigi del
1889, con la conseguente costruzione della Tour Eiffel (sul quadro, si
intravede a sinistra). GS

P

aintings and sculptures for Milan’s equivalent this year of an off Broadway
exhibition, reaching beyond the black and white reproductions that mark
the boundaries of art history. Some greet visitors on the patio on the short flight
of steps leading up to the entrance of the building. They represent the symbols
of Milan, the venue of the 2015 Universal Exposition. The statue of Justice
– She who Sees, Does not See or Looks Elsewhere – by Alba Gonzales alludes to the institutional function still exercised between these Romanesque
walls, initially the Broletto, or popular assembly point, and then the headquarters
of the Law Officers of the city Mediolanum, now overlaid by the Art Nouveau
rooms created during a nineteenth century makeover, as well as alluding to the
satisfactory conclusion to years of inquiries into the Expo event by the judiciary,
unfortunately destined to remain part of our country’s turbulent history.
Full Moon by Marcello Pietrantoni, a Milanese artist, conveys mystery but,
above all, defends this artistic stronghold with proud and almost megalithic intransigence. Michele Zappino represents the Brera fine arts Academy, where he
teaches, one of the most active and significant powerhouses of Italian art. Inside,
before climbing the two staircases leading to the main rooms of the show, Geisha
by Johannes Genemans, one of a group of six sculptures of human figures,
reminds us of the close relationship between Italy and Japan, just as the Arab
Horse by Zappino reminds us of that with the Middle East.
At the top of the stairs, on the gallery that joins the Donzelli Room to the Passi
Perduti Gallery, we find three large paintings that confirm the complexity of this
city: from the spasms of City, reflected by Bruno Daniele’s Tales, expressed in a
meta-formal manner with experimental materials, to the sweetly figurative memories of Carmine Ciccarini’s Lost Love which harks back to another Universal
Exposition, that of Paris in 1889, with the consequent construction of the Eiffel
Tower (seen to the left of the picture). GS

EXPO CITY 2015

L

a Città dell’Expo per gli artisti che entrano all’interno della struttura fisica e sociale di una Milano che ospita l’evento. Michele
Zappino appunto a Milano, una città che lo vede docente e artista,
con opere fatte appositamente per l’occasione, tratte dalla sua cultura, a partire da quel cavallo che è un chiaro omaggio anche ai Paesi
Arabi. Alba Gonzales con una sua opera che richiama, con un titolo ambiguo, la passata funzione di Palazzo dei Giureconsulti, per
un’artista il cui incontro con la storia diventa occasione di visione.
Johannes Genemans, il cui lavoro richiama costantemente la figura umana, porta un’opera che è chiaro omaggio ai popoli partendo
dai loro costumi, in questo caso all’Oriente. Marcello Pietrantoni, lo
scultore dal chiaro linguaggio metaformale di respiro internazionale, lui che conosce una Milano che lo ha visto protagonista in tante
occasioni. Bruno Daniele, uno sperimentatore di materiali e visioni
nuove, introdotto in quel clima urbano che è cornice e protagonista
degli eventi. Carmine Ciccarini, interprete raffinato delle città intese
come teatro di anime, pittore delle velocità e dei paesaggi che entrano
nella storia a volte come realtà, a volte come visione, con un’opera
che coglie il senso di Expo e della mostra sapendo unire il sentimento
come rappresentazione della personalità femminile, la storia come
testimonianza e una Parigi nella duplice veste di città dell’amore e
dell’esposizione universale, con il simbolo che meglio la rappresenta
in tal senso. GP

A

n Expo City for artists venturing into the belly of a Milan hosting this
universal event. Michele Zappino, who teaches and has his artistic being
here in Milan, presents works created specifically for the occasion, faithful expressions of his culture, starting from the horse that is such a clear tribute to the
Arab world. Alba Gonzales is present with a work that with its ambiguous title
recalls the past function of Palazzo dei Giureconsulti; for an artist whose meeting
with history inspires vision. Johannes Genemans, whose work always refers to the
human figure, shows a work that is an obvious tribute to other peoples and their
traditions, in this case those of the East. Marcello Pietrantoni, a sculptor with
a clear, meta-formal international language, knows Milan well, having been a
protagonist here on many occasions. Bruno Daniele, an experimenter with materials and new visions, is part of that urban climate that both frames and plays a
leading part in its events. With a work that captures the meaning of Expo and
the exhibition Carmine Ciccarini, the refined interpreter of cities as theatres of
the soul, a painter of speed and landscapes that are part of history and at times
part of reality, manages to unite feeling as a representation of the feminine personality, history, and Paris as both the city of love and the city of the Universal
Exposition, with the symbol that best represents it. GP
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Lei vede, non vede o altrove guarda|2010
She who Sees, Does not See or Looks Elsewhere
bronzo|bronze, 220x130x60 cm
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Plenilunio|Full Moon|1993
Pleniluni
bronzo|bronze, 187x62x38 cm
bronzo|bro
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MICHELE ZAPPINO

Cavallo arabo|Arabian Horse|2015
bronzo|bronze, 70x100x40 cm

14

ARTE e TEMPO_001_055_OK_02.indd 14

13/05/15 18:16

J OHANNES G ENEMANS

Geisha|2014
InterCultura Group
bronzo a cera persa, parzialmente dipinto|bronze and lost wax, partly painted, 68x70x25 cm
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B RUNO D ANIELE

Racconti urbani|City Tales|2015
olio, acrilico, terre, su tela|oil, acrylic, earth, on canvas, 120x100 cm
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C ARMINE C ICCARINI

L’amore che si perde|The Love That is Lost|2015
olio su tela|oil on canvas, 130x180 cm
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G

iotto, Kandinskij e il Metaformismo, quest’ultimo teorizzato dalla scrivente nel 2010, rappresentano, a mio avviso, le tre tappe
primarie della storia dell’arte di tutti tempi e paesi. Sono “tappe” da
intendersi come “pause” tra un sistema visivo e un altro e appartengono il primo al tredicesimo, il secondo al ventesimo, il terzo al ventunesimo secolo e segnano, ciascuno, un cambiamento epocale che cade
su tre precisi momenti spazio-temporali, lontani tra loro e di differente
portata critica. Un fattore, tuttavia, essi hanno in comune e a ciascuno
dei tre in ugual misura, in quel momento, questo sembra sfuggire: la
forma.
Dalla forma alla figura è la dinamica di Giotto il quale, nel tentativo
di uscire dal bizantinismo imperante, cerca di catturare la forma all’interno di una gabbia compositiva più realistica, orientando la sua sperimentazione pittorica verso la riabilitazione plastica di volumi e spazio.
Intenzionato a recuperare dall’aniconismo medioevale il senso della
tridimensionalità (che il mondo latino conosceva bene), va a Roma per
rileggere direttamente dal vero le vestigia classiche.
È quindi il primo, dopo il Medioevo, a plasmare nella forma la figura,
preceduto in questo solo dal di lui maestro Cimabue (“Credette Cimabue nella pintura tener lo campo, e ora ha Giotto il grido, si che la fama
di colui è scura.” Dante Alighieri – Purgatorio, XI, 94/96). Il pittore di
Bondone apre la strada a studi e sperimentazioni scientifico-artistiche
sulla prospettiva e sulla veritiera rappresentazione dei caratteri umani,
che iniziano nel Rinascimento e proseguono sino all’Ottocento, spingendosi alle porte della fotografia.
Dalla figura alla forma è, invece, la dinamica del russo Vasilij Kandinskij a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Dopo ben cinque secoli di
figurazione espertamente coltivata e sacralmente riverita e nel generale clima positivistico di spinta al cambiamento e fiducia nel futuro
industriale e tecnologico, egli decide di invertire il senso di marcia e
annuncia la sua voglia di ricominciare azzerando la pittura così come
la si conosceva. Tutto accade per puro caso e Hans Arp del Dadaismo

dichiarerà che la casualità è la chiave per entrare nel mistero dell’universo. Lasciando sul cavalletto uno dei paesaggi di Murnau per scendere in paese ad acquistare altri colori, Kandinskij non si accorge che
nella fretta di uscire dall’atelier ha capovolto il quadro. Al suo rientro
coglie sul dipinto, posto accanto alla finestra, gli ultimi raggi di sole di
una giornata che si avvia al tramonto e resta folgorato dalla bellezza
che i colori guadagnano quando chi guarda si libera dalla necessità di
dar loro un significato logico: nasce l’Astrattismo.
In realtà gli è vicino il Cubismo francese, preceduto dall’Impressionismo che a sua volta è preceduto dalla pittura dell’inglese William
Turner, il primo artista informale della storia dell’arte. Ma, una volta
messa in discussione, l’istituzionalità visiva della composizione sfugge
di mano per sempre e a chiunque. I tentativi di riprenderla dovranno
essere valutati secondo ottiche non convenzionali… È così che nasce
l’Arte Contemporanea… È così che nasce il Metaformismo.
Prima ho parlato di “pause” tra lunghi periodi storici… Ecco! Non
credo che il Metaformismo sia destinato a segnare solamente un’area
circoscritta che può essere il momento storico attuale. Credo, invece, che sia destinato a permanere nei tempi futuri per riassumere con
un’unica parola e con un unico concetto l’atteggiamento di chi ha sperimentato la forma oltre la figura.
Il Metaformismo è una chiave di lettura applicabile a qualsiasi espressione artistica non legata alla figurazione oggettuale, dove la posta in
gioco è la traducibilità del messaggio che può avvenire in un unico
modo: imparando a riconoscere le fattezze di una struttura priva di
figure ma ricca di forme. Dal segno al colore, ogni dettaglio di una
composizione non figurativa ha una sua sostanza formale e questa va
decifrata per entrare nello spirito di chi l’ha creata seguendo le proprie
pulsioni, uniche, irripetibili.
La parola metaformismo è stata ricavata dall’inversione delle sillabe
centrali del ben più antico e conosciuto metamorfismo e la radice greca
meta non allude all’atto di “andare oltre”, entrato nell’uso solo in età
[continua a pag. 24]

G

iotto, Kandinsky, and Metaformism, the latter theorised by the present author in
2010, are in my opinion the three primary steps in the history of art of all times and
countries. These “steps” should be understood as “pauses” between one visual system and
another; the fist belongs to the fourteenth century, the second to the twentieth, and the third
to the twenty-first. Each marks an epochal change in three space-time moments, different
from each other and with different critical importance. However, they have one factor in
common which was equally important for each at the time, something that seems to slip
from our grasp: form.
Giotto’s dynamic was from form to the figure; in his attempt to exit from the contemporary
Byzantine system, he tried to capture the figure within a more realistic compositional cage,
orienting his pictorial experimentation towards the sculptural rehabilitation of volumes and
space. With the aim of recuperating for the Medieval period’s non-illustrative sense a feeling
for three-dimensionality (something the Latin world was well aware of), he went to Rome
to analyse classical remains in first person.
He was the the first, after the Middle Ages, to model the form of the figure, anticipated in
this only by his master Cimabue. “Cimabue thought to lord it over painting’s field, and now
the cry is Giotto’s, and his name eclipsed”. Dante Alighieri – Purgatory, XI, 94/96).
Giotto opened the way to the scientific-artistic experimentation of perspective, and the truths
represented by his human characters were to be developed further in the Renaissance and
were to last until the nineteenth century and the beginnings of photography.
On the cusp of the nineteenth and twentieth centuries, the dynamic of the Russian Wassily
Kandinsky was, instead, from the figure to form. After some five centuries of expertly
cultivated and sacredly revered figuration, and in the general positivist climate of a wish for
change and trust in the industrial and technological future, he decided to change direction
and announced his desire to bring painting as he knew it back to basics. This all happened

by chance, and Hans Arp and the Dadaists were later to claim that chance was the key
for entering the mystery of the universe. Leaving on his easel a landscape by Murnau while
he went down to the village to buy some paints one day, he did not realise in his hurry that
he had placed the painting upside-down. When he came back to the studio he saw the
painting, placed by the window and lit by the last rays of the sun, and was amazed by
the beauty that the colours gained when freed from the need to give them a logical meaning:
Abstraction was born.
In fact at the time he was close to French Cubism, which had been preceded by Impressionism which in turn had been preceded by the English painter William Turner, the first
Informal painter in the history of art. But, once the visual authority of composition had
been questioned, it had escaped for ever and for everyone. The attempts to retrieve it have to
be evaluated according to non conventional views... And so Contemporary Art was born...
And so Metaformism was born.
Earlier I spoke of “pauses” between long historical periods... There! I do not believe that
Metaformism is destined only to mark a circumscribed area of the present historical moment.
I believe instead that it is destined to remain in the future in order to sum up in a single
word and a single concept the approach of those who experiment with form beyond the figure.
Metaformism is a key to analysis that can be applied to any kind of art expression
that is not tied to objective figuration, where what is at stake is the translatability of the
message which can happen in a single way only: by learning to recognise the physiognomy
of a structure lacking figures but rich in forms. From marks to colour, each detail of a
non-figurative composition has its own formal substance, and this has to be decoded in
order to enter into the spirit of the person who has created it, following his or her unique,
unrepeatable impulses.
The word metaformism was obtained by inverting the central syllables of the far older
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VASILIJ KANDINSKIJ
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NICOLÒ F. RICCIARDI

An die Freude|Ode to Joi|2015
olio su tela|oil on canvas, 60x120 cm
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moderna, ma insiste sul concetto di “passare attraverso”, suo significato canonico. L’opera d’arte è un teatro di forme in transizione, dalla loro identità originale alle successive trasformazioni è un percorso
senza fine.
Il Metaformismo non svolge il dettato di una corrente artistica e neppure rappresenta un gruppo di artisti che si muovono sotto la stessa
bandiera. Il suo aggettivo può essere solamente “metaformale” e non
metaformista ed è possibile cogliere l’aspetto metaformale in tutti i
protagonisti della storia dell’arte. Non troveremmo un maestro che ne
sia del tutto privo. Prima si accennava a Giotto che, alla vigilia di una
svolta epocale, esibisce tratti di un metaformale mai così autentico e
genuino. Di sicuro le arti di passaggio da un’epoca all’altra sono più
facilmente esposte a un’elaborazione inconscia di tipo metaformale.
Con “L’Arte e il Tempo”, progetto e preziosa esperienza insieme, ho
fatto una scoperta sensazionale: ho potuto verificare quanto il Metaformismo, oltre a essere guida a una lettura più completa di un’opera
d’arte (a qualunque epoca essa appartenga), sia la formula ideale per
riassumere in un concetto unico i pluralismi ispirativi della contemporaneità. In altre parole, se un artista si presta a un articolato diagramma
interpretativo per avere attinto ispirazione da più di un protagonista
del Novecento, egli è sicuramente assegnabile alla categoria metastorica del metaformale.
Questo catalogo, indispensabile strumento di lettura della mostra al
Palazzo dei Giureconsulti, ce ne offre una generosa campionatura: dal
kandinskijano Nicolò F. Ricciardi, musicale interprete di astrazioni che
vibrano in atmosfere surreali, a Jole Caleffi e Sabrina Fossati che traducono i colori in energia primordiale la prima e in riflessi di luce la seconda. Osvalda Pucci con il suo colore spanto effonde imprendibili atmosfere metafisiche, mentre Andrea Teruzzi, con tecniche e materiali
diversi, allinea su un orizzonte ideale le due metà del reale: l’immagine
il suo riflesso. Alessandro Rabuffi e Maurizio Rinaudo orchestrano per

vie diverse il tema del mistero. Il primo lo scruta scrostando il colore
per entrare nei varchi e, a dire il vero, lo si sarebbe potuto accostare ai
tagli di Fontana, ma l’operazione strettamente pittorica e psicologica
contro la spazialità pura dell’altro, ha fatto cadere la scelta sul Metaformismo. Gli antri segreti di Rinaudo sono il labirinto dello spirito rappresentati con pennellata esperta e forte. Emanuela Franchin e
Valeriano Lessio sono due veneti che dipingono alla maniera veneta,
conservando antiche luci e colori sottesi con abili giochi di spatola su
orizzonti inquietanti.
Lorenza Cavallaro e Maria Conserva trattengono entrambe l’idea del
viaggio l’una via terra, nelle forme squadrate che indicano i colli della
partenza, l’altra via mare, nei frammenti di vela sollevati in un vento
surreale. Paola Serra e Feofeo rappresentano il gioco delle parti assemblate in architetture impossibili, che nel primo caso manifestano
intense emozioni, nell’altro caso introducono a un nostalgico puzzle di
ricordi vissuti. Rosso intenso e scuro è il colore usato da Martino Brivio con chiara impostazione archeologico-storica, mentre in Mafalda
Pegollo vi è il ricordo di un sentimento struggente di vita e di morte
insieme. Michele Pinto organizza un’orchestra di segni nervosi e lineari, diretti con sensibilità ed eleganza, per rendere omaggio a pittura,
musica e poesia. Ross Vacondìo e Natalia Berselli evocano sensazioni
attraverso le maglie flessibili dell’immaginario. Francesco Restelli e il
tempo dell’arte vissuto in una prospettiva di assenza-presenza. Vittorio Varré è il cantore dell’archetipo femminile percepito tra le azzurre
fluidità della materia cromatica.
Ad un’osservazione attenta dei tratti espressivi degli artisti citati in quale altro modo potremmo chiamarli, se non metaformali? Sono attuali
terminologie come “astratto”, “informale”, “espressionistico”, “concettuale”… Altro? È attendibile indicare un artista dei nostri giorni,
mistilineo eppur unico nella sua promiscuità, con giudizi di categorie
che non esistono più? GS

and better known metamorphism; the Greek root meta does not allude to the act of
“going beyond”, which became used only in modern times, but insists on the concept of
“passing through”, which is its established meaning. A work of art is a theatre of forms
in transition; the transition from their original identity to their successive transformations
is one without end.
Metaformism does not intend to dictate any particular artistic trend, nor to represent a
group of artists who work under the same banner. Its one and only adjective is “meta-formal” and not meta-formist, and it is possible to understand the meta-formal aspect in all
the protagonists in the history of art. We will not find an artist totally without it. I earlier
mentioned Giotto who, on the eve of an epochal change, exhibited meta-formal aspects of
absolute authenticity and genuineness. Certainly, the art during a passage from one epoch to
another is more easily subject to a meta-formal type of subconscious elaboration.
With “L’Arte e il Tempo”, both a project and precious experience, I made a sensational
discovery: I was able to verify just how much Metaformism, besides being a guide for a
compete analysis of a work of art (whatever epoch it belongs to), is the ideal formula for
summing up in a word the group inspiration of contemporaneity. In other words, if an
artist were to be subject to an articulated interpretative diagram for having been inspired by
protagonists of the twentieth century, he or she can certainly be assigned to the meta-historical category of Metaformism.
This catalogue, an indispensible tool for analysing the show in Palazzo dei Giureconsulti,
offers a wide-ranging series of examples: from the Kandinsky-inspired Nicolò F. Ricciardi,
the musical interpreter of abstractions that vibrate in surreal atmospheres, to Jole Caleffi
and Sabrina Fossati; the former translates colour into primordial energy and the latter into
reflections of light. Osvalda Pucci, with her spread colour, diffuses evanescent metaphysical
atmospheres, while Andrea Teruzzi, with different techniques and materials, aligns on an

ideal horizon the two halves of reality: the image and its reflection. Alessandro Rabuffi
and Maurizio Rinaudo orchestrate in different ways the theme of mystery. The former
scrutinises colour in order to enter its byways and, to be honest, he could have been linked to
Fontana’s cuts, except that his exclusively pictorial and psychological operation contrasts with
the pure spatiality of Fontana, and so he is placed in this section. Rinaudo’s secret grottoes
are labyrinths of the spirit represented through strong and expert brushstrokes. Emanuela
Franchin and Valeriano Lessio are two artists from the Veneto who paint in a Venetian
manner, conserving its ancient light and implied colour with a skilful use of the palette knife
over disturbing horizons. Lorenza Cavallaro and Maria Conserva both convey the idea of
a journey, the former by land with her square forms indicating the hills she left behind, and
the other by sea, conveyed by the fragments of sails lifted by a surreal wind. Paola Serra and
Feofeo represent role playing seen in the assembly of impossible architectures which, in the
former case, manifest intense feeling and, in the second, introduce a nostalgic puzzle of experienced memories. Martino Brivio uses intense and dark reds with a clear archaeological-historical intent, while Mafalda Pegollo uses colour as the memory of an overwhelming feeling
of life and death. Michele Pinto organises an orchestra of nervous and linear marks in order
to pay tribute to painting, music, and poetry. Ross Vacondìo and Natalia Berselli evoke
sensations through the flexible networks of the imagination. Francesco Restelli experiences
art’s time through a perspective of absence and presence. Vittorio Varré is the praise-singer
of a female archetype perceived through the fluid blues of the chromatic material.
What else could a close observation of the expressive characteristics of the artists mentioned
above be called if not meta-formal? Are such other terms as “Abstract”, “Informal”,
“Expressionist”, “Conceptual” now meaningful? Is it plausible to indicate artists today,
whether single-minded or unique in their promiscuity, through the judgments of categories
that no longer exist? GS
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re capisaldi che sembrano rappresentare l’avanzare della storia
ma che in realtà sono inevitabilmente intrecciati a testimoniare
quanto un’opera del Trecento possa essere contemporanea con quel
senso di assoluta certezza negato a una concepita e realizzata ieri.
Da Federico Zeri a Roberto Longhi, da Emilio Cecchi a Ferdinando
Bologna, tanti studiosi si sono occupati di uno dei più importanti
innovatori. Giotto ha cambiato le regole del gioco dell’arte e, a tratti,
ha aperto la via al metaformale. Nella Cappella degli Scrovegni, in più
casi apre questa via. Osservando Il Bacio di Giuda si comprende come
ambiente e figure possano rimandare a una ricerca della forma oltre
la semplice figurazione. L’utilizzo di materiali diversi, le architetture non reali, quel blu che domina, come colore che diventa forma,
fa di Giotto uno straordinario interprete di dialogo fra figurazione
e pittura metaformale. L’arte astratta parte dall’acquerello di Vasilij
Kandinskij datato 1910 e conservato al Centre Georges Pompidou
a Parigi. Già dall’Impressionismo c’era una trasformazione del dato
reale, l’arte da imitazione passa ad essere sperimentazione sulla forma e sul colore, oscillando fra un sentire legato alla spiritualità, alla
filosofia, alla percezione della realtà, alla musica. A volte l’opera è
senza titolo o legata a un numero, chiara dichiarazione di quanto
l’opera stessa abbia un senso solo in relazione con se stessa e con le
altre opere. Un concetto portato avanti da Kandinskij nella copertina

dell’Almanacco del Blaue Reiter dove abbiamo un San Giorgio che
perde il senso della figurazione. Ecco l’introduzione della musica,
della spiritualità e di un’arte che trova le basi nel sentire umano, nella
forma e nel colore. Tale situazione trova piena manifestazione nelle
opere di Nicolò F. Ricciardi nel quale la realtà ha lasciato spazio all’astrazione per trovare e cogliere il vero senso delle cose. Tutto questo
lo ritroviamo, con sfumature e ricerche diverse nella nuova visione
del Metaformismo, dove abbiamo le vibrazioni di Caleffi, le forme in
ricerca internazionale di Fossati, la sperimentazione pura che oscilla
scelta formale e percorsi di vita di Pucci, Teruzzi, Rabuffi e Rinaudo,
l’orizzonte inesistente nel colore di Franchin, la scomposizione di
una realtà confinata nel ricordo di Lessio, i volumi di colore di Cavallaro, i viaggi della vita di Conserva, la gestualità di Serra, i colori
magici come chiave di lettura dell’esistenza di Feofeo, i colori brucianti di Brivio, i sentimenti che diventano forma liquida o flessibile
in Pegollo, la manifestazione del metaformale come realtà e metafora
dell’esistenza di Pinto, il colore che prende strade per determinare la
forma di Vacondìo e Berselli, la figurazione che diventa semplicità
di composizione in un metaformale che parte da Parigi per aprirsi
al mondo di Pier Francesco Restelli, la necessità della scoperta della
forma nei percorsi del colore con un dialogo avviato fra micro e macro di Vittorio Varré. GP

T

developed by Kandinsky for the cover of the Blaue Reiter almanac where we see a
Saint George losing its sense of figuration. And so he introduced music, spirituality,
and art which have their basis in human feelings, in form and colour. This situation
is fully manifested in the works of Nicolò F. Ricciardi for whom reality has allowed
space for abstraction in order to find and welcome the real sense of things. All this we
find again, with different shadings and researches, in the new vision of Metaformism,
where we find the vibrations of Caleffi, the internationally researched forms of Fossati, the pure experimentation oscillating between formal choices and the path of life
in Pucci, Teruzzi, Rabuffi, and Rinaudo, the inexistent colour horizon of Franchin,
the disintegration of a confined reality in the memories of Lessio, the colour volumes
of Cavallaro, the life journeys of Conserva, the gestures of Serra, Feofeo’s magical
colours as a key to existence, the brilliant colours of Brivio, feelings that become liquid
or flexible forms in Pegollo, the manifestation of the meta-formal as existential reality
and metaphor in Pinto, colour that finds a path to determine the forms of Vacondìo
or Berselli, the figuration that becomes compositional simplicity in a meta-formality
that begins in Paris in order to open to the world of Pier Francesco Restelli, and
Vittorio Varré’s need to discover form in trails of colour through a dialogue between
the micro and the macro. GP

hree cornerstones that seem to represent the progress of history but which, in fact,
inevitably demonstrate how a work from the fourteenth century can, with a sense
of absolute certainty, be contemporary with a work conceived and realised yesterday.
From Federico Zeri and Roberto Longhi to Emilio Cecchi and Ferdinando Bologna,
many scholars have been involved with one of the most important innovators: Giotto
changed the rules of the game of art and, at times, opened the way to the meta-formal.
He opened this path in the Scrovegni chapel and in many other instances. Observing
The Kiss of Judas we can understand how the setting and the figure can allude to
a search for a form besides that of figuration. The use of various materials, unreal
architectures, and that dominating blue that shows how colour becomes form, make
Giotto one of the most extraordinary interpreters of the dialogue between figuration
and meta-formal painting. Abstract art began with a watercolour by Wassily Kandinsky dating from 1910, now conserved in the Centre Georges Pompidou in Paris.
Already in Impressionism there existed a transformation of given facts; the art of
imitation moved onwards to become an experiment with form and colour, oscillating
between feelings of spirituality, philosophy, the perception of reality, and music. At
time the work was untitled or had a number, a clear demonstration that the work
only has a meaning in relation to itself and with other works. This concept was
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S ABRINA FOSSATI

Luce nell’erba|Light in the Grass|2005
olio e acrilico su tela|oil and acrylic on canvas, 70x50 cm
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J OLE C ALEFFI

L’urlo|The Scream|2015
tecnica mista su tela|mixed media on canvas, 100x80 cm
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OSVALDA PUCCI

Go Home|2015
olio su tela a colore spanto|oil on canvas spread with paint, 70x70x4 cm
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A NDREA TERUZZI

Senza titolo|Untitled |2015
tecnica mista su tela|mixed media on canvas, 160x100 cm
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A LESSANDRO RABUFFI

Squarcio n. 5|Laceration no. 5|2015
smalti su tela|enamels on canvas, 80x60 cm
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MAURIZIO RINAUDO

Scomposizione|Breakdown|2015
olio su tela|oil on canvas, 120x105 cm
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E MANUELA FRANCHIN

Spring|2015
acrilico e polimaterico a spatola su tela|acrylic and mixed media applied with a palette knife on canvas, 90x90 cm
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VALERIANO L ESSIO

Dopo l’acquazzone|After the Downpour|2014
acrilico e smalti ad acqua su tela|acrylic and water based enamel on canvas, 97x107 cm
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L ORENZA C AVALLARO

Concerto|2013
acrilico su tela|acrylic on canvas, 80x80 cm
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MARIA C ONSERVA

Luna errante|Wandering Moon|2012
Ciclo: Volo bianco |From the series: White Flight | olio su tela|oil on canvas, 100x70 cm
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PAOLA S ERRA

Brivido|Shiver|2015
tecnica mista su tavola|mixed media on panel, 50x50 cm
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FEOFEO

Le linee del tempo|The Lines of Time|2015
tecnica mista su juta|mixed media on hessian, 80x80 cm
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MARTINO B RIVIO

Domus Augustea|2015
olio su tela|oil on canvas, 100x80 cm
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MAFALDA PEGOLLO

Amore e dolore|Love and Pain|2015
olio su tela|oil on canvas, dittico|diptych: 60x50 cm (cad., each)
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MICHELE PINTO

Parole in libertà|Words in Freedom|2013
olio su tela|oil on canvas, 50x70 cm
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L’impunito|The unpunished|2014
tecnica mista | mixed media, 53x52x22 cm

41

ARTE e TEMPO_001_055_OK_02.indd 41

13/05/15 18:16

ROSS VACONDÌO

Paesaggio intimo 25|Intimate Landscape 25|2015
olio in tecnica mista su tela|oil and mixed media on canvas, 100x100 cm
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NATALIA B ERSELLI

Panta Rei|2015
china e pastello su carta|ink and pastel on paper, 24x24 cm
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PIER FRANCESCO RESTELLI

Il tempo nella mia arte|The Time in my Art|2015
olio e smalti su tela|oil and enamels on canvas, dittico|diptych: 140x50 cm (cad., each)
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VITTORIO VARRÉ

Afrodite|Aphrodite|2015
acrilico su supporto rigido|acrylic on a rigid support, 100x70 cm
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on c’è alcun parallelo possibile tra la pittura del sommo Leonardo
e i contemporanei (a meno di non prevedere una copia d’autore),
se non un atteggiamento sperimentale che insiste in entrambi. Protesi
nell’elaborare il nuovo, il primo puntava sul “mai descritto prima”, ossia
atmosfere misteriose e magiche scaturite da luci nascoste, pittoricamente
ricreabili con uno studio analitico sull’uso delle lanterne in vari ambienti,
una luminosità da soffondere con intramontabili tocchi di colore.
Gli artisti del nostro tempo, invece, dopo Burri e Fontana, non sperimentano più sui modi della rappresentazione pittorica ma sulla sua
struttura materica. Sembrano poli ancora troppo distanti tra loro eppure
questo è il punto d’incontro tra il grande maestro e la contemporaneità:
anche lui dovette sperimentare la tempera e l’encausto per ottenere modellati più morbidi e chiaroscuri, più impalpabili anche a rischio, come è
noto, di danni irreparabili per i suoi capolavori.
L’Ultima cena di Davide Foschi arroventa colore e materia attorno al polo
teologico di una scena corale e bizantineggiante, che include un numero
maggiore di adepti rispetto ai dodici previsti dall’iconografia classica.
L’artista rompe gli schemi canonici per accendere, in modo totalizzante
e assoluto, l’elemento primario della ricerca leonardesca: la luce. Ma essa,
come debole fiamma di una fiaccola, si ritrova anche in Fueled Godless di
Gabro, puntata sulle costole di un torso umano, proprio come avrebbe
fatto Leonardo i cui interessi scientifici non ignoravano la costante pratica dell’anatomia. GS
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l mistero del gioco serio dell’arte fatto di simboli e narrazione è il territorio di uno studioso che rappresenta con il suo operato un’epoca.
Leonardo da Vinci, artista e scienziato, inventore e ricercatore. Nella sua
arte il fascino della rappresentazione che sa andare oltre. Dal Bacco conservato al Louvre di Parigi come tante sue opere, al San Giovanni Battista,
alla Sant’Anna, alla Vergine delle rocce, fino alla Gioconda e a L’Ultima cena,
enigmi e sperimentazioni in teatri improbabili con personaggi che recitano ciò che non sembrano essere. Fra i contemporanei inseriamo sotto
un genio assoluto Davide Foschi con la sua Ultima cena, che traspone ai
giorni nostri quella visione già di Leonardo di una ricerca interdisciplinare. Ecco che dalla pittura di Foschi emerge il dialogo stretto fra i simboli
spirituali e narrativi di Leonardo con quell’energia che richiama ad un
nuovo rapporto la cultura pittorica e filosofica occidentale e orientale.
Con Foschi la ricerca di Leonardo apre nuove prospettive. Con Gabro
abbiamo lo studio sul corpo umano, indispensabile apprendimento e
lezione di Leonardo partito dagli studi di anatomia. Gabro ha la particolarità di saper far coesistere la luce e l’ombra. In tal modo rende artisticamente verosimile quell’atmosfera di studio e mistero che accompagna
Leonardo, cogliendone lo spirito nella pittura contemporanea. GP

here is no possible comparison between the great Leonardo’s painting and that
of today’s artists (at least unless we are dealing with a copy), apart from an
experimental attitude that exists in both. Intent on elaborating the new, Leonardo
inquired into what had “never been described before”, in other words the mysterious
and magical atmosphere caused by a hidden light which could be recreated pictorially
through an analytic study of the use of lanterns in various contexts, a luminosity
diffused with incomparable touches of colour.
The artists of today, instead, after Burri and Fontana, no longer experiment with
the modes of pictorial representation but, rather, with its material structure. They
seem poles still far distant from each other, and yet there is a meeting point between
the great master and contemporaneity: he too had to make experiments with tempera
and encaustic in order to create softer modelling and more impalpable chiaroscuro,
even at the risk, as is well known, of irreparable damage to his masterpieces.
Davide Foschi’s The Last Supper makes colour and material become red hot in his
dealing with the theological pole of a Byzantine-inspired group scene which includes
more followers than the twelve of classical iconography. The artists breaks down the
usual schemes in order to switch on, in a totalising and absolute way, the primary
element of Leonardo’s research: light. And this, in the form of the weak flame of a
torch, is also to be found in Fueled Godless by Gabro, where it is pointed at the
ribs of a human torso, just as would have been done by Leonardo whose scientific
interests involved a constant inquiry into anatomy. GS

he mystery of the serious game of an art consisting of symbols and narrative is
the territory of a scholar whose work represents an epoch: Leonardo da Vinci,
artist, scientist, inventor, and researcher. In his art is the fascination of a representation that has the possibility of pushing even further. From Bacchus, preserved in
the Louvre as so many others of his works, to Saint John the Baptist, Saint
Anne, Mona Lisa and The Last Supper, all are enigmas and experiments with
improbable theatres containing characters who act out what they do not seem to be.
Among contemporary artists who must be mentioned here is Davide Foschi whose
own The Last Supper brings up to date Leonardo’s vision of interdisciplinary
research. And so Foschi’s painting appears to be a close and energetic dialogue with
the spiritual symbols and narrative of Leonardo, one that calls on pictorial culture
and philosophy to create a new relationship between East and West. Through Foschi,
Leonardo’s research opens new perspectives. With Gabro we find, with his study of
the human body, his experience of Leonardo’s lessons in studying anatomy. Gabro is
able to make light and shadow coexist. In this way he makes artistically credible the
atmosphere of study and mystery that accompanies Leonardo, and captures its spirit
in contemporary painting. GP

46

ARTE e TEMPO_001_055_OK_02.indd 46

13/05/15 18:16

LEONARDO DA VINCI
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G ABRO

Fueled Godless|2015
olio su tela|oil on canvas, 120x100 cm
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D AVIDE FOSCHI

L’Ultima cena|The Last Supper|2014
olio su tela|oil on canvas, 100x120 cm
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’affiancamento al Caravaggio dei contemporanei Stefano Solimani
e Luigi Cervone intende solamente farci individuare alcuni dei tratti
del grande maestro che hanno ispirato i citati autori del nostro tempo: la
costruzione compiuta della figura umana, l’uso della luce e, in Solimani,
la liceità di calare nei panni di una figura religiosa un corpo e un viso
ancora drammaticamente vivi (la giovane donna ripescata cadavere dalle
acque e vestita dei panni di Maria nella Morte della Madonna al Musée du
Louvre è per Caravaggio nota di palpitante contemporaneità pari alla
Maria di Nazareth incinta).
I volumi plastici e fortemente lumeggiati di quest’ultima tradiscono il
transito di un Iperrealismo che apparirà sulla scena storica poco meno di
quattro secoli dopo. Persino il luminismo avulso dallo spazio circostante
(nasce dal personaggio e in esso stesso ha il limite, isolandolo così contro
un nero metafisico) trova riscontro in Michelangelo Merisi che ne anticipava l’idea, già circoscrivendo i suoi protagonisti con atmosfere di mezza
ombra. Ma alle scene affollate e descrittive del maestro bergamasco si
contrappone violentemente la solitaria presenza di una contemporaneità
fortemente individualista e amante di forme della comunicazione più
virtuali che reali.
Cervone, invece, spoglia fisicamente e simbolicamente i corpi umani,
esponendoli a una luce tanto irreale quanto teatrale, che ne mette a crudo le nudità come scottanti verità da scoprire. L’artista carica di attesa
l’osservatore con l’acceso simbolismo delle figure, la forza sconvolgente
della composizione (l’uomo a piedi in sù ricorda la Crocifissione di San
Pietro in Santa Maria del Popolo a Roma) e la mistica interrelazione tra
il maschile e il femminile — Il 3 nell’infinito — protesi a congiungersi
attorno al terzo elemento: un viluppo di fili di ferro da leggersi come la
struttura atomica da cui origina la vita. GS
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ottolineo l’osservazione di Roberto Longhi, che mi trova d’accordo,
di cercare il valore di Caravaggio nel rapporto fra il fisico e il metafisico nelle sue opere. Caravaggio ha avuto il merito di rappresentare il
dramma in immagini fisse, la cui presenza quasi teatrale era scandita dal
chiaroscuro appunto caravaggesco, un modo quasi primordiale di rivelare il senso dell’uomo partendo dal mistero. In questa sede Cervone, che
recupera questa tradizione nella composizione dell’opera per proiettarla
nella necessaria evoluzione dei nostri giorni. L’opera di Cervone rappresenta nell’esecuzione e nel significato un movimento di rivelazione che
non ignora il senso di un mistero a tratti prevalente, a volte indulgente
nell’evitare di celarsi all’osservatore. Con Solimani ci avviciniamo ad una
costruzione dell’opera che ricorda a tratti Piero della Francesca per le
geometrie che si creano nelle tele e per una lettura necessaria a più livelli. In Solimani l’esecuzione è strumento di un pensiero filosofico, con
presenze nelle opere che seguono itinerari di simboli e narrazioni non
necessariamente legati alla spiritualità. GP

he comparison between Caravaggio and the contemporary artists Stefano Solimani
and Luigi Cervone is made to enable us to pinpoint some aspects of this great
master that have inspired these two painters of our own times: the fully-realised
construction of the human figure, the use of light and, in the case of Solimani, the
lawfulness of depicting a religious figure with a dramatically alive body and face (the
young drowned woman pulled from the river and dressed as Mary in the Death of
the Madonna, in the Louvre, is famous for its palpitating contemporaneity, in the
same way as his pregnant Mary of Nazareth).
The sculptural and strongly moonlit volumes of the latter betray a transition towards
a hyperrealism that was to reappear nearly four centuries latter. Even the illumination detached from the surrounding space (it comes from, and it confined to, the
person who is isolated from it by a metaphysical black) is to be found in Michelangelo
Merisi who had anticipated the idea by circumscribing his protagonists with shadows.
But the crowded and descriptive scenes by Caravaggio are violently contrasted by the
solitary presence of a strongly individualist contemporaneity, one that loves forms
of communication that are more virtual than real. Cervone, instead, physically and
symbolically strips human bodies to expose them to a light that is as unreal as it is
theatrical, and presents nakedness as an acute truth to be discovered. The artist fulfils
the viewers’ expectations with the strong symbolism of the figures, the overwhelming
force of the composition (the standing man is reminiscent of The Crucifixion of
Saint Peter in Santa Maria del Popolo, Rome), and the mystic relationship between
male and female – 3 in Infinity – which aims at uniting them through a third
element: the tangle of iron wires to be considered as the atomic structure from which
life originates. GS

must underline an observation by Roberto Longhi, with which I fully agree, that
the value of Caravaggio is to be looked for in the physical and metaphysical relationship found in his works. Caravaggio had the merit of representing his drama in
fixed images whose almost theatrical presence was scanned by his own particular chiaroscuro, an almost primordial way of revealing man’s sense from the mystery. Here
Cervone has recuperated this tradition for composing works in order to project it onto
the necessary evolution of our own times. In its execution and meaning, Cervone’s
work represents a revelatory movement that does not ignore the sense of a sometimes
prevalent mystery which occasionally allows itself to be hidden from the observer.
With Solimani we approach the construction of a work that at time reminds us
of Piero della Francesca by the geometry created on the canvas and for by need for a
multilevel analysis. He sees execution as a tool for philosophical thought, and in the
works we find presences of symbols and narratives that are not necessarily linked to
spirituality. GP
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CARAVAGGIO
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S TEFANO S OLIMANI

Maria di Nazareth|Mary of Nazareth|2014
olio su tela|oil on canvas, 100x70 cm
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L UIGI C ERVONE

Il 3 nell’infinito|3 in Infinity|2013
olio e corda su tavola|oil and rope on panel
trittico|triptych: laterali (side panels) 220x80 cm, centrale (central panel) 80x80 cm
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el caso di Arnold Böcklin è stato affrontato, e infine risolto, il processo selettivo inverso: non dall’icona del grande maestro all’individuazione del pittore contemporaneo per qualche aspetto a quello affine, ma al contrario dall’artista vivente al suo più vicino modello storico
e con Alexander Kanevsky, pittore di risonanza internazionale, nulla di
meglio che chiamare all’appello il pittore visionario di Basilea.
Inizialmente egli dipinge paesaggi carichi di suspence, ma poi si muove
velocemente in direzione del Simbolismo, nel cui ambito apre un proprio varco espressivo, conosciuto come Visionarismo Fantastico. Vi
approda dopo aver eseguito L’isola dei morti, opera tanto suggestiva
quanto inquietante, che realizza in più versioni sparse in varie collezioni museali del mondo.
Il tema della lotta, della sofferenza e infine della morte pervade la parte
centrale della sua produzione e si affina con l’acquisizione del bagaglio
classico italiano che gli consente di introdurre nel repertorio tematico
figure tempestosamente mitologiche e fantastiche.
Kanevsky ha tutto il piglio di Böcklin, anzi ne esaspera la drammaticità
espressiva sino a toccare il limite dell’orrido e del terrifico come in Shark.
La pennellata morbida e sfumata, adottata infine dal maestro a sostituire
la pittura tersa e sofisticata della fase simbolista per alleggerire il peso
di quel dramma greco incombente sul destino dell’uomo, nel caso del
nostro artista di Princeton non solo non rende più lieve l’effetto della
tragicità raccontata, ma, al contrario, ricrea una turgida atmosfera manieristica dalle tinte arroventate. GS
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a storia dell’arte ha conosciuto la presenza di pochi visionari, coloro
che avevano quello spirito, quel demone. Il demone, dal greco dàimon
cioè essere divino, è colui che si pone fra ciò che è umano e ciò che non lo è.
Nell’ “Apologia” di Socrate si legge: “C’è dentro di me non so che spirito
divino e demoniaco … ed è una voce che ho dentro fin da fanciullo”. Nel
“Simposio” Platone riferisce che “tutto ciò che è demoniaco è a metà
strada fra la divinità e ciò che è mortale”. Nel Neoplatonismo, in Plotino,
il dàimon può guidarci al soprasensibile attraverso eros perché il pensiero
logico non risulta essere sufficiente. Arnold Böcklin, esponente del Simbolismo tedesco, pioniere in qualche modo di un certo sentire metafisico,
ha nella visione la sua cifra artistica: da Pan a Venus, da La Peste a L’isola dei
morti (nelle sue cinque versioni, la terza delle quali di proprietà di Adolf
Hitler e ora conservata a Berlino). Alexander Kanevsky è un caso unico
al mondo e uno dei pochi visionari puri. Dalla letteratura, in quello stato
di visione non razionale che ben conosceva Böcklin ma anche Francisco
Goya. Non capiamo nulla di Kanevsky senza comprendere L’isola dei morti
e l’acquaforte del 1798 di Goya Il sonno della ragione genera mostri. Oppure
Il sabba delle streghe e Saturno che divora i suoi figli (la cui ispirazione venne da
Saturno che divora suo figlio di Rubens) conservati nel Museo del Prado di Madrid. Le Pitture Nere di Goya, quale straordinario mistero unisce i visionari nei vari secoli, i due citati con Alexander Kanevsky? Contenuti di pura
creazione con una tecnica che richiama l’attenzione alla buona pittura, con
quel gioco di luce, di nero, di deformazione della linea. Tutto questo fa
dell’arte visionaria un metodo di ricerca e di Alexander Kanevsky un caso
unico al mondo di pittore e di artista. GP

n the case of Arnold Böcklin, the inverse process of selection was undertaken and
finally resolved: not from the icon of a great master to the pinpointing of a contemporary painter who is akin in some aspects but, on the contrary, from a living artist
to his nearest historical model, and with Alexander Kanevsky, an internationally-known painter, no one could answer this better than the visionary painter Böcklin.
At first Böcklin painted works full of suspense, but then he quickly moved in the
direction of Symbolism with which he opened his own path, a fantastic and visionary
one. He arrived at this point after having painted The Isle of the Dead, a work
that is as fascinating as it is disturbing, and which is to be found in different versions
in various museums. The theme of struggling, of suffering and, lastly, of death pervades the central part of his output, which he further refined through classical Italian
art which allowed him to introduce tempestuous mythological and fantastic figures into
his range of themes.
Kanevsky has the same energy as Böcklin and exaggerates its drama to the point of
the horrible and terrific, as in Shark. The soft and veiled brushstrokes that Böcklin
ended up using – rejecting the terse and sophisticated painting of his Symbolist period
in order to lighten the weight of the Greek drama brooding over man’s destiny – in
the case of Kanevsky not only do not lighten the effects of the dramas he recounts but,
on the contrary, create a turgid atmosphere with burning colours. GS

he history of art has had few visionaries, those who possessed that spirit, that
demon. A demon, from the Greek dàimon, i.e. a divine being, is that being
who stands between what is human and what is not. In Socrates’ “Apology” we read,
“Within me is I do not know what divine or demonic spirit... and it is a voice I have
had within me since I was a child”. In the “Symposium”, Plato says that “all that is
demonic is halfway between divinity and what is mortal”. For Neo-Platonism and for
Plotinus, the dàimon can guide us towards the super-sensible by way of eros because
logical thought is not sufficient. The characteristic style of Arnold Böcklin, an exponent
of German Symbolism, and the pioneer of a certain metaphysical feeling, was visionary: from Pan to Venus, The Plague, and The Isle of the Dead (the third of five
versions of which belonged to Adolf Hitler and is now in Berlin).
Alexander Kanevsky is unique, one of the few pure visionary artists. He starts from
literature in a state of non-rational vision that was known, not just by Böcklin, but also
by Francisco Goya. We can understand nothing of Kanevsky without understanding
The Isle of the Dead and Goya’s 1798 etching The Sleep of Reason Generates Monsters, or the Witches Sabbath, or Saturn Devouring his Children
(which inspired Rubens’ Saturn Devouring his Children) now in the Prado, Madrid. Goya’s Black Paintings: what extraordinary mystery unites the visionaries from
different centuries – the two mentioned and Alexander Kanevsky? Purely created content with a technique that calls our attention to fine painting, with its play of light and
black, and to the deformation of lines. All this makes visionary art a research method,
and Alexander Kanevsky a unique case in the world as a painter and artist. GP
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A LEXANDER K ANEVSKY

Judas|1996
olio su tavola |oil on panel, 91x61 cm
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Shark|2008
olio su tavola |oil on panel, 122x91 cm
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on si è potuto fare a meno di rendere omaggio a Joseph Mallord
William Turner per due motivi: il primo è che il 2015 sembra essere
l’anno del suo trionfo presso i posteri dopo la galattica mostra organizzata
a Londra dalla Tate Britain; il secondo è che un artista così avveniristicamente precursore di una pittura astratto-informale in quel primo trentennio del XIX secolo non poteva sfuggire a un’analisi, come questa, che
intende andare oltre i confini della figurazione.
Le ragioni che hanno spinto in direzione del gesto coraggioso di accostare
a lui i contemporanei Roberto Tigelli e Mauro Capitani sono diverse per
ciascuno dei due. Un primo criterio seguito è quello della luce, riconoscendo in Espansione di luce di Tigelli la capacità pittorica di velare la luce a tratti
rapidi ed essenziali da buon contemporaneo. Turner era conosciuto come
“il pittore della luce”, colui che osava ritrarre un fenomeno fisico avente
però origini divine.
Amava ritrarre trionfi della luce in qualsiasi circostanza di tempo e di luogo e l’osservazione di Giulio Carlo Argan è molto calzante ai fini di questo
accostamento: “Egli è stato capace di restituirci un dinamismo cosmico
che sfugge al controllo della ragione, ma che può rapire l’animo umano in
estasi paradisiache … come anche precipitarlo nello sgomento”.
Il secondo criterio seguito è quello del colore e in tal senso si è rivelata
molto pertinente la scelta delle ultime opere di Mauro Capitani, precedentemente stigmatizzato dalla scrivente come un possibile protagonista
della Transavanguardia, se la sua fama fosse esplosa negli anni Ottanta
del Novecento. Questo vuol dire che Capitani è un maestro della pittura/
colore e in effetti Nel giardino etrusco le insistenti velature cromatiche lasciano trasparire una percezione del verde intensa e struggente e soprattutto
strettamente legata all’emozione che in lui suscita quel luogo. GS

tribute to Joseph Mallord William Turner had to be paid for two reasons:
the first is that 2015 seems to be the year of his triumph with the huge show
organised by the Tate Gallery, London. The second is that such a forward-looking
artist in the first thirty years of the nineteenth century, the precursor of abstract-analytical painting, could not escape an analysis such as this one that aims to go beyond
the confines of figuration.
The reasons for this courageous gesture of juxtaposing him with the contemporary
artists Roberto Tigelli and Mauro Capitani are different for each one. The first criterion followed is that of light, and sees in Tigelli’s Expansion of Light an ability
to veil light with rapid and minimal marks, like the good contemporary artist that he
is. Turner was known as “the painter of light”, the person who dared to portray a
phenomenon that had a divine origin.
He loved to portray the triumph of light in any kind of weather and place, and
Giulio Carlo Argan’s observation is very acute with regard to this juxtaposition:
“He was able to give us a cosmic dynamism that escapes the control of reason, but
which can possess the human soul in heavenly ecstasy... as he can also precipitate it
into bewilderment”.
The second criterion followed is that of colour and in this sense it was highly pertinent
to the choice of the latest works by Mauro Capitani, once stigmatised by the present
writer as a possible protagonist of the Transavangardia, had he become famous in the
1980s or 1990s. By this I mean that Capitani is a master of paint/colour, and in
In the Etruscan Garden the veils of colour allow the perception of an intense and
heart-rending green, one above all closely tied to the emotion that the place aroused
in him. GS
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urner e la sana, e artisticamente giustificata, ossessione di un orizzonte che si dissolve e dove la luce del paesaggio diventa quella
divinità che sa nutrire l’anima per comprendere il senso puro e semplice
della vita. Se con Turner abbiamo l’artista che ha spalancato le porte ad
un paesaggio che diventa pretesto per un’indagine sulla luce, sull’energia,
su ciò che per noi rappresenta la scoperta delle domande ultime, nei contemporanei Tigelli e Capitani abbiamo una ricerca di orizzonti infiniti.
Tigelli, prima figurativo e ora ricercatore puro e assoluto, ha fatto dello
studio sulla luce e sull’energia lo scopo del suo dipingere con coerenza e
risultati fuori dalla norma. Nelle sue opere la luce appare come quell’equilibrato e elemento necessario per comprendere la forza dell’universo
e il segreto della vita. E la tela lascia spazio ai non limiti infiniti in pittura
come in Turner. Con Capitani abbiamo uno degli esempi più autorevoli
di pittura vera che si confronta con vari temi, in fuga dalla noia in nome
di un’arte che non si ripete ma scopre nuovi stimoli. Ecco che dopo il
bestiario e il paesaggio abbiamo i giardini di Newton, un ciclo sorprendente nella sintassi pittorica di Capitani per l’apertura a una sperimentazione inedita. Un ciclo dove compare il senso profondo dell’orizzonte
che si scopre tanto importante quanto instabile e pronto a confondersi
in quei verdi che sono il caos incantevole di una vita ordinata che ha una
gran voglia di sciogliersi nella pittura vera. GP

A

urner and the sane and artistically justified obsession of a horizon that dissolves,
and in which the light of the landscape becomes the divinity that can nourish the
mind in order to understand the pure and simple sense of life. If with Turner we
have an artist who flung open the doors to a landscape that became the pretext for
an inquiry into light and energy, into what for us represents the discovery of final
questions, among contemporary artists Tigelli and Capitani too search for infinite
horizons. Tigelli, at first figurative and now a pure and absolute researcher, has
made the study of light and energy the aim of his painting, with unusual coherence
and results. In his works light seems to be that balanced and necessary element for
understanding the force of the universe and the secret of life. And the canvas leaves
space for infinity in painting, as did Turner. With Capitani we have one of the
most authoritative examples of true painting, one that deals with various themes as
an escape from boredom, in the name of an art that never repeats itself but always
discovers new stimuli. And so, after bestiaries and landscapes, we have Newton’s
gardens, a series surprising by Capitani’s pictorial syntax for undertaking a wholly
new experimentation. This is a series where there appears a deep sense of horizons
which we discover to be as important as they are unstable, ready to confuse us with
those greens that are the enchanting chaos of an ordered life that has a great desire to
dissolve itself into true painting. GP
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WILLIAM TURNER
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ROBERTO TIGELLI

Espansione di luce|Expansion of Light|2015
tecnica mista su tela|mixed media on canvas, 100x80 cm
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MAURO C APITANI

Nel giardino etrusco|In the Etruscan Garden|2015
olio su tela|oil on canvas, 100x100 cm
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e opere di Monet non rappresentano il paesaggio, ma lo colgono
dal vivo in un preciso arco temporale del giorno, sono come un’istantanea per la fotografia. Per la pittura d’atelier della metà del XIX
secolo, fu una vera e propria rivoluzione. In questa sede si producono
alcuni esempi pittorici che illustrano il destino del paesaggio nella storia
dell’arte contemporanea sia esso derivato dalla lezione impressionista sia
esso elaborato secondo i modelli tradizionali.
Drago Cerchiari discioglie nel colore i lineamenti del paesaggio più per
una sua naturale tendenza all’astrazione che per dettato impressionista,
anche se il limite tra i due tipi di pittura a volte si fa veramente sottile.
Ammette poi la propria simpatia per il gruppo espressionista che con
Matisse usò il colore in modo provocatoriamente improprio e questo
giustifica il Bosco di Losanna tutto blu. Sergio Scatizzi è più aderente al
modello ottocentesco, trattandosi d’altra parte di un maestro vissuto tra
le due guerre e mai città italiana, più di Venezia, si sarebbe prestata all’abile gioco dei riflessi sull’acqua di cui egli dà un’avvincente dimostrazione.
Il ciliegio selvatico di Gene Pompa non è propriamente così lontano, come
sembrerebbe, da declinazioni impressioniste, nella misura in cui il suo
autore ha dato prova di saper tradurre la pennellata divisa e nervosa in
tanti corpuscoli e filamenti materici che vibrano in superficie. Agostino
Veroni è artista di mano sicura ed efficace, in grado di ricreare suggestioni visive di elementi naturali, come Fiori, senza darne la forma, mettendo
in atto solamente colore e immediatezza. Domenico Monteforte in Quel
che resta del giorno ricorre a un’innaturale linea di orizzonte per dividere
il paesaggio reale in alto (classico) dal paesaggio immaginato in basso
(metaformale), dimostrando di avere interiorizzato il senso della natura
che cambia con il trascorrere del tempo. GS

onet’s works do not represent landscape but capture it in a precise moment
of the day: they are like a snapshot. For studio painting halfway through
the nineteenth century, this was a genuine revolution. Here we are presenting some
paintings which illustrate the treatment of landscape painting in contemporary art,
whether influenced by Impressionism or elaborated according to traditional models.
Drago Cerchiari dissolved the lineaments of landscape in colour, mostly more for his
tendency to abstraction than for any Impressionist influence, even though the boundary
between the two is at times extremely subtle. He admits, however, his sympathy for
the expressionist group which with Matisse used colour in a provoking and improper
way, and his is the justification for the wholly blue The Wood in Lausanne. Sergio
Scatizzi adheres more to a nineteenth century model, given we are dealing with an
artist who lived between the two wars; never was an Italian city more adapted to the
play of reflections on water than Venice, as he demonstrated so masterfully.
Gene Pompa’s The Wild Cherry Tree is not really that distant, as it might seem,
from Impressionist influence, insofar as the artist translates his broken and nervous
brushstrokes into a myriad corpuscles and threads of material that vibrate on the
surface. Agostino Veroni is an artist with a sure and efficient hand, able to create
haunting visions of natural elements, such as Flowers, without giving them forms
but only colour and immediacy. Domenico Monteforte, in The Remains of the
Day, makes use of an unnatural horizon line to divide the real landscape in the
upper (classical) part from the imagined landscape (meta-formal) lower down, thus
demonstrating to have interiorised the sense of a nature that changes with the passing
of time. GS
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onet riusciva a miscelare la poesia dell’attimo con la percezione
della scena, il suo paesaggio è la rappresentazione di quello stato
d’animo frutto di un momento di assoluto incanto in equilibrio fra ciò
che fa parte del mondo reale e la rivelazione del proprio spirito. Con le
opere scelte vogliamo raccontare la pittura di paesaggi per la rappresentazione del proprio percorso di vita. Un postulato evidente in Monet. In
Scatizzi l’opera vive nello spirito del momento. Ecco che una terra o una
Venezia sono la versione più vicina alla realtà di ciò che un poeta vero
come Scatizzi viveva in quello spazio tempo. In lui la pittura che conosce
la sperimentazione partendo da un paesaggio dipinto con i colori dello
spirito. Con Cerchiari ritroviamo la pittura che rappresenta l’anima del e
nel paesaggio. I colori, la prospettiva, la capacità di visione ci portano ad
una poesia che si confonde con la riflessione sull’esistenza. Cerchiari ha
il merito di raccontare la realtà oltre la realtà stessa. In Pompa troviamo
novità tecniche che incontrano la sospensione in un paesaggio che sa
sicuramente influenzare lo stato d’animo, studiando piante e sentimenti. Veroni è il colore del paesaggio oltre la forma. Con lui tornano alla
mente le variazioni di colore di Monet nelle sue ninfee. Con Veroni il
colore diventa protagonista, facendo scoprire il senso stesso del paesaggio. Vivere il paesaggio a partire da quello toscano significa entrare in un
dipinto di Monteforte, ambasciatore di tale realtà all’estero. Monteforte
è pittore vero nel saper scoprire e raccontare il paesaggio, lasciando a
volte la pittura stessa vagare alla ricerca di un senso che fa nascere le sue
sperimentazioni su forma e colore. GP

M

f Monet managed to mix the poetry of the moment with his perception of the
scene, his landscapes represent that state of mind resulting from a moment of absolute enchantment, balanced between what is part of the real world and the revelation
of his own spirit. With the works chosen here we wish to recount landscape painting
as a representation of one’s own life. A hypothesis evident in Monet. For Scatizzi the
works exist in the spirit of the moment. And so a landscape or Venice are the nearest versions to the reality of what a genuine poet such as Scatizzi experienced in that
moment in time. His painting is part of an experiment that starts from a landscape
painted in the colours of the spirit. With Cerchiari we rediscover a painting that
represents the soul of and in the landscape. The colours, perspective, and the capacity
of vision lead us to a poetry that is mixed with thoughts on existence. Cerchiari has
the merit of recounting reality beyond reality itself. With Pompa we find technical
innovations that meet up with a metaphysical suspension, one that without a doubt influences our state of mind, through the study of plants and feelings. Veroni represents
the colour of landscape beyond form. With him there come to mind the variations of
colour we find in Monet’s water lilies. Experiencing the landscape, starting from that
of Tuscany, means having entered a painting by Monteforte, the ambassador of this
reality abroad. Monteforte is a real painter who knows how to discover and recount
the landscape, at times by leaving painting itself to wander in search of a sense and
to give life to his experiments with form and colour. GP
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CLAUDE MONET
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D RAGO C ERCHIARI

Il bosco blu di Losanna|The Blue Wood in Lausanne|2014
olio su tela|oil on canvas, 60x120 cm
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S ERGIO S CATIZZI

Venezia|Venice|1976
olio su tela|oil on canvas, 50x70 cm
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G ENE POMPA

Il ciliegio selvatico|The Wild Cherry Tree|2015
olio su tela|oil on canvas, 115x75 cm
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A GOSTINO VERONI

Fiori|Flowers|2015
olio su tela|oil on canvas, 150x100 cm
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D OMENICO MONTEFORTE

Ouverture|Prelude|2014
olio su carta intelata|oil on paper, canvas backed, 150x150 cm
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Quel che resta del giorno|The Remains of the Day|2014
olio su tavola|oil on panel, 100x70 cm
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alle grandi innovazioni della scienza o, se si vuole, della storia dell’arte, non ci si aspetta alcuna previsione di esaurimento in se stesse. È
quanto accade per il principio di stravolgimento e scomposizione formale
che, applicato alla figurazione, ne determina fogge nuove e differenziate,
introdotte all’inizio del Novecento da Pablo Picasso. Cambiamenti epocali a
parte, è una linea che ha avuto grande fortuna nella storia dell’arte moderna
e contemporanea, riuscendo a perdurare sino ai nostri giorni.
Gli esempi prescelti per motivare una qualsiasi simpatia con il maestro di
Malaga sono attinenti a processi pittorici di disgregazione del sistema figurativo affinché le forme possano allinearsi su un medesimo asse frontale: all’epoca essi furono ideati per rinnegare fortemente la visione tridimensionale
vigente… e fu rivoluzione, ma oggi sono semplicemente un modo di fare
arte con spirito alternativo più che trasgressivo.
Lo stesso Alfonso Borghi dichiara di avere principiato nell’arte all’insegna
del modello cubista per spostarsi poi sulla sponda espressionista, dove ha
circoscritto una propria personalissima istanza artistica fondata sulla ridondante, quasi barocca, matericità. Ma nel Tempio di Poseidone egli lavora visivamente su un’architettura frammentata e smontata dove è la materia a guidare
sovranamente l’osservatore verso l’essenza archetipica del luogo.
Il paesaggio che sale di Enzo Devastato ben rappresenta il pluralismo dell’accezione artistica contemporanea: molto vicino a Burri per l’utilizzo dei materiali poveri (cartastampa e cartone rigato), al contempo immette la lezione
del movimento futurista su uno spartito di tipo picassiano.
La partitura formale disaggregata e la poliedrìa cromatica di Armando Xhomo in Adamo ed Eva ben competono con esemplificazioni cubiste, mentre
per Blerta Xhomo è solo una questione di spatola, abilmente gestualizzata
sui volti del Tradimento come a levare materia dalla superficie per sfaldarne
progressivamente la compattezza. GS

W

P

P

icasso, artista dalle mille vite nell’arte, dalle mille leggende nei racconti. Periodo Blu, Rosa, Africano, Cubismo analitico, Cubismo sintetico, fino a un ritorno all’ordine. In Picasso e da Picasso tutti gli artisti
hanno recuperato un senso, una motivazione, una soluzione tecnica.
Devastato si segnala per la pulizia del colore, l’esperienza nel portare la
gestione dell’opera ad una sintesi dove la forma e le sue variazioni diventano la rappresentazione di una natura e di una realtà da comprendere
con la mente e lo spirito e dove i sensi sono solo una prima chiave per
accedere alla lettura. Borghi, l’artista che attraverso la forza di realizzazione e la capacità di un moderno alchimista, crea opere assolutamente originali e dal chiaro linguaggio internazionale. I suoi lavori partono
dall’animo dove l’incontro con la realtà è successivo, per una lettura del
tempo e dei fatti solo emozionale e quindi unica, sottolineata da un uso
innovativo del colore e dalla rivelazione spirituale del senso della materia.
Blerta Xhomo, recuperato un certo cubismo con frammentazione nella
visione della realtà, porta riflessioni e istinto in una capacità assoluta di
raccontare attraverso primi piani che suggeriscono condizioni e sentimenti nell’esistenza. Armando Xhomo riscopre la deformazione di una
realtà come modo di racconto nell’arte e, come Picasso, ricerca il punto
di equilibrio fra la trasmissione di un messaggio legato all’emozione e
l’indicazione, attraverso l’uso dei simboli e una lettura a più livelli dell’opera, di un pensiero filosofico. GP

e do not foresee any exhaustion of the great innovations of science or, if
you prefer, of art history. This is also true of the great principle of formal
distortions and disassembly that, applied to figuration, determined the new and differentiated styles introduced at the beginning of the twentieth century by Pablo Picasso.
Despite epochal changes, this is a line that has had great fortune in modern and
contemporary art history, and has managed to last until today.
The examples chosen for their great sympathy with Picasso share in the pictorial
processes of the disintegration of the figurative system to the point where the forms
can be aligned on the same frontal axis: at the time these were created in order to
sharply contest the current three-dimensional vision... and it was a revolution; today,
however, they are simply another way of making art with an alternative rather than
transgressive spirit.
Alfonso Borghi himself claims to have started out in art by basing himself on a
Cubist model, only to shift towards Expressionism with which he has carved out his
own highly personal art, one based on an overt, even baroque, use of material. But
in Poseidon’s Temple he has worked visually on a fragmented and dismantled
architecture where it is the material that magisterially guides the viewer towards the
archetypical essence of the place.
Enzo Devastato’s Landscape that Rises well represents the pluralism of contemporary art: close to in its use of humble materials (printed paper and corrugated
cardboard), at the same time it conveys a Futurist movement on a Picasso-like basis.
The broken formal layout and the varied colour of Armando Xhomo’s Adam and
Eve well represent Cubism’s influence, while for Blerta Xhomo it is only present in
the use of the palette knife, ably wielded on the faces of The Betrayal, as though to
remove material from the surface in order to progressively fashion its compactness. GS

icasso, an artist with a thousand lives in art, and a thousand lessons in
his narratives. The Blue, Rose, and African periods, Analytical Cubism,
Synthetic Cubism, until there was a return to order. All the artists here have
recuperated a sense, motivation, and a technical solution in Picasso and from
Picasso. Devastato must be mentioned for the purity of his colour and his experience in bringing his work to a synthesis where the form and its variations
become the representatives of a nature and a reality to be understood by both
the mind and spirit, and where our senses are only a first key to making an
analysis. Borghi, is an artist who, through the strength of his undertaking and
his capacity as a modern alchemist, creates absolutely original works with a
clear international language. His works start from the soul and their meeting
with reality comes later; they make an analysis of emotional time and facts that
is unique and, therefore, underlined by an innovative use of colour and by a
spiritual revelation of the sense of the materials. Blerta Xhomo, with the use of
a certain Cubist fragmentation for her vision of reality, brings to bear thought
and instinct through her absolute capacity to narrate by way of foregrounds that
suggest the conditions and feelings of existence. Armando Xhomo rediscovers the
deformations of reality as a way of narrating art and, like Picasso, searches for
a point of balance between the transmission of a message linked to emotion, and
the indication, through the use of symbols and an analysis of the various levels
of the works, of philosophical thought. GP
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E NZO D EVASTATO

Paesaggio che sale|Landscape that Rises|2014
Ciclo|From the series: PittoricaMente-Fiabe
acrilico, tempera, ritagli di cartastampa, cartone rigato, su compensato|
acrylic, tempera, press cuttings, corrugated card, on panel, 50x110 cm
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A LFONSO B ORGHI

Il tempio di Poseidone|Poseidon’s Temple|2008
tecnica mista su tela|mixed media on canvas, 100x120 cm
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A RMANDO XHOMO

Adamo ed Eva|Adam and Eve|2015
olio su tela|oil on canvas, 140x140 cm
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B LERTA XHOMO

Il tradimento|The Betrayal|2015
olio su tela|oil on canvas, 120x120 cm
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gni riferimento a Joan Miró non è puramente casuale. Il maestro
catalano deve la sua fortuna creativa all’incontro con André Breton, teorico del Surrealismo, e con gli artisti riuniti sotto quella bandiera,
dal cui gruppo, una volta entrato, non si distaccherà mai più. È dunque
il concetto di “surreale” che deve prevalere nel saper leggere l’accostamento tra Elisa Donetti, Marco Tulipani e il maestro di Catalogna.
Considerato tuttavia il divario spazio-temporale, sarà opportuno giungere a conclusioni strettamente legate al percorso evolutivo di quel particolare modo di fare arte all’insegna di un’immaginazione lasciata libera a
se stessa. Dentro atmosfere totalmente distaccate dal reale e su superfici
del tutto prive di effetti prospettici si muovono sospese e in assoluta
libertà forme della più sfrenata fantasia, ma la concretezza dei titoli e
l’audacia della costruzione, allontanano il sospetto di un’arte puramente
decorativa. Ecco! È proprio questo il punto!
Gli autori contemporanei incontrano la pittura fantastica, quando questa, man mano svuotatasi dei contenuti di partenza, ha finito con il guadagnare la rispettabilità del bello come necessità contemplativa. Questo
nuovo estetismo però non scaturisce dall’interno di una psiche che rifiuta il mondo reale per cercare conforto nel suo alter ego, come accadeva
in Miró, ma, oppostamente, nasce dall’esterno di una natura capace di
ispirare repertori fantastici assolutamente inediti.
Lune, case, alberi assurdi come ne Il tempo del sogno di Donetti oppure,
sempre sullo sfondo di una volta cosmica misteriosa e intrigante, prati
e fiori in esplosivo rigoglio come in Tulipani con la sua Allegoria. Termino raccontando che Marco ha avuto lezioni di pittura in Camargue da
un allievo di Matisse e questo spiega l’impostazione grafica ondulatoria,
nonché le campiture piatte, ma così modernamente materiche. Lo si sarebbe potuto collegare a Matisse anche per quella joie de vivre abilmente
orchestrata in tutte le sue opere, ma l’invenzione di soggetti fantastici
che, pur leggendo il reale, da questo se ne allontanano per approdare al
metaformale, giustifica il riferimento a Miró. GS

ny reference to Miró is certainly not by chance. This Catalan master owed his
creative fortune to his meeting with André Breton, the theoretician of Surrealism, and with the artists grouped under the same flag. Once having entered this group
he was never to leave it. And so the concept of “the surreal” must predominate when
viewing the juxtaposition of Elisa Donetti, Marco Tulipani, and Miró.
But, while taking into consideration the space-time difference, it will opportune to
make our conclusions by keeping in mind the evolution of that particular way of
making art by allowing the imagination free rein. Within atmospheres wholly detached from reality, and on surfaces without any kind of perspective, forms of the
wildest imagination are allowed to flow freely, but the concreteness of the titles and
the audacious construction do not allow any thoughts of a purely decorative art. This
is the point!
So contemporary artists meet fantastic painting once it has been emptied of its initial
contents and has finished by gaining the respectability of beauty as a contemplative
need. This new aestheticism, however, does not derive from a psyche that refuses the
real world in order to search for comfort in its alter ego, as happened with Miró, but
on the contrary, it is born from the exterior of a nature that is able to inspire absolutely new fantastic areas.
Moons, houses, absurd trees as in Donetti’s The Time of Dreams, for example,
but also, and always against a background of a mysterious and intriguing cosmic
vault, the explosively luxuriant meadows and flowers by Tulipani in his Allegory.
I will finish by mentioning that Marco had painting lessons in the Camargue from
a pupil of Matisse, and this explains the wavy graphic layout and the compact but
contemporary tactile fields of paint. He could also be linked to Matisse for the joie
de vivre ably orchestrated in all his works, but his invention of fantastic subjects
which, even though taken from reality, distance themselves from it in order to become
meta-formal, justify his link to Miró. GS

A

A

ndré Breton lo aveva definito “il più surrealista di tutti noi”, riferendosi al gruppo. Era l’uomo che viveva nei sogni e che aveva
portato il proprio lavoro a partorire un universo di simboli che emergevano dall’inconscio, dalla memoria, dalla poesia e dalle esperienze teatrali. Joan Miró aveva influenzato il clima parigino e ne era rimasto
segnato a sua volta. E per la Spagna è stata quella rivoluzione del colore,
delle narrazioni surreali e di quelle Costellazioni dettate con una calligrafia
quasi orientale, note di un pentagramma che guidavano fuori dalla guerra. Una vita che si intreccia con l’arte e dove ogni forma, anche la più
semplice, è dettata da anni di “sentire” e di arte. Elisa Donetti divulga il
proprio messaggio. Le sue opere sono racconti che nascono da episodi
di vita, dall’osservazione o da elementi emersi dalla creatività con chiare
associazioni surreali. Ha trovato un suo alfabeto che, pur non cambiando la forma, cosa che avviene a Mirò, cambia la realtà rileggendola alla
luce di un mosaico le cui tessere sono quei sentimenti che compongono
un universo. Tulipani recupera dall’universo di Miró l’assoluta gioia del
colore, in una composizione surreale nella quale ogni segno e forma
rimanda ad un contesto psicologico e narrativo insieme. La sua convincente frammentazione richiama un metaformale nel teatro della vita e in
un’esperienza inedita di pittura. GP

A

ndré Breton defined him as “the most Surrealist of us all”, referring to the
Surrealist group. Miró was a man who lived in a world of dreams and whose
work gave birth to a universe of symbols the emerged from the subconscious, from
memory, poetry, and his experiences of the theatre. Juan Miró influenced the Parisian
atmosphere and, in turn, was influenced by it himself. And for Spain his was a
revolution of colour, of surreal narratives, and of those Constellations dictated
with an almost Oriental calligraphy, the notes of a score that that led away from
the war. Elisa Donetti spreads her own message. Her works are tales that are born
from episodes of her life, observations or elements immersed in a creativity with clear
Surrealist associations. She has found her own alphabet which, without changing
form, as happened with Miró, changes reality by analysing it in the light of a mosaic
whose tesserae are those feelings that compose the universe. From Miró’s universe,
Tulipani recuperates the absolute joy of colour, in a Surreal composition in which
each mark and form alludes to a context that is both psychological and narrative. His
convincing fragmentation is reminiscent of the theatre of life and a new experience
of painting. GP
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JOAN MIRÓ
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E LISA D ONETTI

Il tempo del sogno|The Time of Dreams|2015
tecnica mista su tavola|mixed media on panel, 80x45 cm
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MARCO TULIPANI

Allegoria|Allegory|2015
tecnica mista su tela |mixed media on canvas, 100x100 cm
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talia, primi del Novecento: tra i tanti fautori di auspicate novità nell’arte
c’è anche Umberto Boccioni che ebbe vita breve, troppo breve perché i
posteri potessero gustare gli sviluppi della sua ricerca artistica. Come è noto,
essa è legata alla luce e all’uso che di essa avrebbe fatto la società moderna,
già in via di industrializzazione. Luce chiama energia che a sua volta chiama
movimento, altro prodotto boccioniano come esito ultimo della prima.
È su questo leit motiv che sono state ricercate forme di intesa pittorica tra
i contemporanei, nell’ordine Silvia Caimi e Giampaolo Talani, e Boccioni,
firmatario del Manifesto dei Pittori Futuristi (Milano, 1910) che seguiva il
Primo Manifesto del Futurismo (Parigi, Le Figaro, 20 febbraio 1909) di Filippo Maria Marinetti, il vero teorico dell’unica avanguardia artistica italiana.
Il clima odierno è molto distante dallo spirito d’avanguardia, tuttavia l’idea
del mondo che si muove sempre più velocemente è rimasta nella coscienza
collettiva universale ed è proprio questo il timone verso il riconoscimento di
assonanze possibili nel vasto e ricco campionario artistico contemporaneo.
In Jump 18 la velocità di un’auto in corsa, leit motiv dei futuristi, si trasforma
nella versione contemporanea in una vera e propria auto da corsa ed è rappresentata con pertinenza sia dal soggetto sia dalle pennellate fitte e oblique
che tagliano l’immagine in diagonale. Da ricordare che tra il Futurismo e
oggi c’è di mezzo l’epopea espressionista, entrata massicciamente nella pittura internazionale, che qui sostanzia la sghemba ripidità della composizione.
Anche Partenza di Talani prevede il movimento, in questo caso trasferito
nelle stazioni d’Italia, con chiaro rimando all’affresco che saluta i viaggiatori
di tutti i paesi, riempiendo con la sua magnifica presenza la parete sinistra
(guardando i treni) dell’ala di scalo dei convogli alla Stazione di Santa Maria
Novella di Firenze. Capelli e cravatte al vento, sono tutti pronti ad affrontare
i viaggi di terra e quelli di mare (in basso un battello che va), i viaggi della vita
e quelli della mente. L’autore interfaccia i differenziati livelli semantici con
una pittura ad effetto che dà senso visivo ai risvolti concettuali del tema del
viaggio: l’attimo colto in una dimensione temporanea ed effimera … Tra il
Futurismo e oggi, tra gli altri, c’è il Simbolismo. GS

I

I
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l mondo esterno interagisce con le persone in nome di un movimento
che diventa arte, attimo in fuga ma nello stesso tempo simbolo di
un frammento di eternità. L’Umberto Boccioni della Città che sale, nel
Futurismo, ha concesso agli stati d’animo la rappresentazione possibile e ha
fatto anche del loro movimento un oggetto d’arte assoluto. Raccogliendo
della sintassi del maestro solo questi due elementi, ne vediamo la
naturale evoluzione in una Caimi che miscela alcuni necessari studi del
Rinascimento (lo stesso Boccioni lo aveva fatto) con i nuovi miti e modelli
del periodo contemporaneo, in un movimento o Jump che richiama l’ascesa
per scoprire l’essenza della vita che coincide con l’anima, e in un Talani che
ha creato nelle sue opere un rapporto indivisibile tra figure e ambiente, tra
movimento del partire, dell’ombra, dell’anima, e gli stati dell’esistenza in
una chiave a tratti fantastica e a tratti poetica. Lo sport per Caimi è inteso
come chiaro omaggio al movimento e alla velocità attraverso lavori su
tela e attraverso installazioni, per un’artista che cerca coraggiosamente di
percorrere la strada della semplicità per trovare una verità nell’arte. Talani è
pittore delle partenze, dove l’uomo con la valigia segue il movimento delle
cravatte oggetto di attenzione del vento, ma dove il maggior movimento
sta nella poesia di un attimo dinamico quanto eterno di una figura sospesa
fra il malinconico saluto e presenza, e la dolcezza di un racconto che fa
del tempo il proprio teatro di rappresentazione dell’essere. Una poesia
scritta con l’alfabeto dettato dalla vita di tutti i giorni che vive “momenti
di confine” che si rivelano essere gli unici veramente importanti. Anche
nella scultura l’artista toscano riporta nella figura il senso dell’ambiente,
integrato nella composizione anche dai futuristi. GP

taly at the beginning of the twentieth century: among the many exponents of
hoped-for innovations in art there was also Umberto Boccioni. He had only a brief
life, too brief for us to be able to enjoy the developments of his art. As is well known,
his art was concerned with light and the use made of it in modern society, already then
becoming industrialised. Light needs energy which in turn leads to movement, another
aspect of Boccioni which derived from the first. This is the leitmotif for the search
for pictorial forms among many contemporary artists, such as Silvia Caimi and Giampaolo Talani. Boccioni signed the Manifesto of Futurist Painting (Milan, 1910)
which followed the First Futurist Manifesto (Paris, Le Figaro, Feb. 20, 1909) by
Filippo Maria Marinetti, the real theoretician of the only Italian art avant-garde.
Today’s climate is distant from the avant-garde spirit, however the idea of a world
in increasingly fast movement has remained in universal collective thought and it is
this that leads to possible assonances in the vast and rich field of contemporary art.
In Jump 18 the speed of a moving car, the leitmotif of the Futurists, is transformed
in a contemporary version into a genuine racing car and it is pertinently represented
both by its subject and by close, oblique brushstrokes that cut diagonally across the
image. It should also be remembered that between Futurism and today there was
the Expressionist epic, which became a massive part of international painting, and
which here gives body to the wayward rapidity of the composition.
Departure by Talani also includes movement, in this case shifted into Italian stations with a clear reference to the fresco that greets the travellers from all countries
with its magnificent presence on the left wall (looking towards the trains) of the
Santa Maria Novella railway station in Florence. Ties and hair blowing in the wind,
everyone is ready to face up to a journey by land and by sea (at the bottom is a boat),
the journey of life and of the mind. The artist interfaces various semantic levels with
an overt painting that gives visual meaning to the conceptual aspects of travelling: a
moment captured in an ephemeral and temporary dimension... Between Futurism and
today, among others, there was Symbolism. GS

he external world interacts with people in the name of movement that becomes art, a
moment of escape but, at the same time, the symbol of a fragment of eternity. In his
The City Rises, Umberto Boccioni’s Futurism has allowed a possible representation
of a state of mind and has also made an absolute art object of peoples’ movements. If
we take only these two elements from the artist’s syntax, we can see a natural evolution
in Caimi who mixes together certain necessary studies of the Renaissance (something
Boccioni had done too) with the new myths and models of the contemporary period in a
movement or jump that recalls rising up as a need for discovering the essence of life, one
that corresponds with the soul. There is also this evolution in Talani who in his work
has created an indivisible relationship between figures and setting, between the movement
of leaving, of shadow, of the soul, of states of existence that is at times fantastic and
at others poetic. For Caimi sport is an obvious tribute to movement and speed through
works on canvas and installations; she is an artist who courageously searches for simplicity in order to find a truth in art. Talani is a painter of leave-taking, where a man
with a suitcase follows the movement of a tie being blown by the wind, but where the
major movement is to be found in the poetry of a dynamic yet eternal moment of figures
suspended between a melancholy farewell and a presence, and the sweetness of a story
which makes of time its own theatre for representing being. A poetry written with an
alphabet dictated by everyday life, one that experiences the “confined moments” that are
revealed to be the only really important ones. In sculpture too this artist from Tuscany
reveals in his figures a sense of their milieu, something the Futurists too integrated into
their compositions. GP

80

ARTE e TEMPO_056_115_OK_02.indd 80

13/05/15 18:19

UMBERTO BOCCIONI
81

ARTE e TEMPO_056_115_OK_02.indd 81

13/05/15 18:19

S ILVIA C AIMI

Jump 18|2015
olio su tela|oil on canvas, 120x80 cm
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GIAMPAOLO TALANI

Partenza|Departure|2015
olio su tavola |oil on panel, 177x91 cm
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medeo Modigliani fu invitato da Gino Severini a far parte del Futurismo, avendo Severini stesso ricevuto a sua volta l’invito da Boccioni,
ma il rifiuto consegnato all’amico (che nella sua autobiografia citerà la risposta di Modì) conteneva la seguente dichiarazione: “Queste manifestazioni non mi vanno. Il complementarismo congenito mi fa ridere …”. Già
all’epoca c’era chi non voleva essere partecipe di situazioni di gruppo a
tutto vantaggio di una propria identità artistica da proporre subito e con
gli accenti giusti. È quindi scelta che precorre la contemporaneità: sarà
infatti conditio sine qua non degli artisti di domani.
In realtà Modigliani, scultore prima che pittore, da qualcuna di quelle avanguardie si fece influenzare. Nonostante, infatti, sostenesse che i cubisti
“…cercassero soltanto i mezzi, senza occuparsi della vita che li utilizza,
mentre il genio deve penetrarla immediatamente” ne restò comunque suggestionato attraverso l’opera plastica del rumeno Constantin Brancusi.
Del Cubismo apprezzava il ritorno alla figura arcaica che stigmatizzò nelle
linee statuarie e rigide, quasi egiziane (nonostante privilegiasse la visione
frontale) delle sue sculture e nel disegno di tutti i ritratti pittorici, ma disdegnava l’idea di scomporre la compattezza di un’immagine la cui forza era la
fisicità stessa. L’astrazione, cavallo di battaglia delle avanguardie dell’epoca,
non lo attirava. In tal senso sono da leggere e interpretare le opere messe
a confronto con il pittore livornese: Tiziano Calcari immette figure femminili, delicate, eleganti e soprattutto integre (Dolci presenze nel tempo), in un
contesto di tradizione italico-valligiana. In esse si ispira alla fluida linearità
dei ritratti di Jeanne Hébuterne, anzi accentuandone l’orientamento geometrico, presto ribaltato sullo sfondo, che fa da contesto narrativo e che è
palesemente manipolato alla maniera cubista.
Il disegno languidamente curvilineo e slanciato, emanante potente energia,
è invece lo stile di Giuliano Ottaviani quale emerge dalla serie delle Indossatrici. In questo caso si noti come il trapasso dall’arte alle arti applicate
(l’artista è scultore e orafo), avvenendo per mano qualificata ed esperta,
trasformi in musicalità pura quella necessità decorativa che fatalmente subentra nel manufatto artigiano e che l’arte, come espressione e linguaggio,
non è tenuta a rispettare. GS

medeo Modigliani was invited by Gino Severini to take part in Futurism: Severini himself had been invited by Boccioni. But Modigliani’s refusal (which he was
to quote in his autobiography) said the following: “I do not like these manifestations.
Self-congratulation only makes me laugh...”. Already then there were those who did not
want to take part in group events, to the advantage of their own artistic identity which
was to be shown immediately and proposed with the right emphasis. This was then a
forward looking choice: the conditio sine qua non of future artists.
In fact Modigliani, a sculptor rather than a painter, was influenced by some of those
avant-garde movements. Despite the fact that he held that the Cubists “... only search
for a means rather than bothering about the life that utilises them, while geniuses must
penetrate it immediately”, he was all the same influenced by them through the work of
the Romanian Constantin Brancusi. He appreciated Cubism’s return to archaic figures,
though he stigmatised this in the statuesque, rigid, and almost Egyptian lines (despite
the fact that it privileged a frontal vision) of its sculptures and in the drawing of all its
painted portraits. However, he despised the idea of dismantling the compactness of an
image whose strength lay in its very physicality. Abstraction, the forte of the avant-gardes of the time, did not attract him.
In this sense we should analyse and interpret the works on show here in comparison
with Modigliani. Tiziano Calcari places delicate, elegant and, above all, complete female
figures (Time’s Sweet Presences) in a traditional Italian-Valligiano context. These
are inspired by the linear fluidity of the portraits of Jeanne Hébuterne, though he
underlines the background geometric aspects which create a narrative context and which
are evidently manipulated in a Cubist way.
Languidly curved and slender drawing, emanating a powerful energy, is instead Giuliano Ottaviani’s preferred style, and from this emerges the Mannequin series. In this
case we can note how the passage from art to the applied arts (the artist is a sculptor
and goldsmith), through the actions of qualified and expert hands, transforms into pure
musicality the decorative necessity that inevitably becomes part of artisanal work and
that art, as both expression and language, is not obliged to respect. GS
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uegli spiriti tormentati che frequentavano Montparnasse, confrontandosi fra bistrot e cantine. Dopo la rivoluzione impressionista sono i
Modigliani e i Soutine a compiere una seconda rivoluzione che non riguarda, come la precedente, la percezione della realtà, ma significa il pretendere
e ottenere dalla pittura un’indipendenza rispetto al tema stesso, in sostanza
una maggiore autonomia. In Modigliani la trasfigurazione dell’immagine
segue ritmi, curve e colori che mettono in primo piano un’umanità filtrata
attraverso la sensibilità pittorica. La sua pennellata misurata risentiva della lezione di Cézanne, andando avanti grazie a proprie leggi. Un gruppo
di artisti con ricerche individuali, l’École de Paris, secondo l’espressione
coniata nel 1920 da André Warnod. Sotto l’icona di Modigliani, Tiziano
Calcari e Giuliano Ottaviani. Nelle opere di Calcari un universo costruito
dal sogno e dalla poesia, con un utilizzo di alcuni colori, il prevalere dei
grigi e comunque di toni non invadenti, una narrazione legata al mondo
femminile con un tempo presente e sospeso. La stessa distorsione, che qui
abbiamo individuato come temporale, la si trova nella linea che disegna il
suo figurativo, nel quale le curve mettono in risalto ciò che i corpi rappresentano prima che un dato reale. Giuliano Ottaviani è uno degli italiani più
noti all’estero, le sue opere sono nei musei di tanti paesi. Ottaviani, che ha
incarichi di direzione artistica ed è autore di monumenti anche all’estero, si
è distinto per la capacità di coniugare, nei suoi lavori di pittura, di scultura
e di arte orafa, una certa metafisica con l’omaggio alla donna intesa come
simbolo di bellezza, eleganza e amore. Come in Modigliani, le anatomie
rispondono alle leggi della creatività con una sintassi forte, spettacolare e
ormai riconosciuta nel mondo. GP

A

hose tormented souls who frequented Montparnasse, meeting up in bistros and
wine cellars. The second revolution after that of the Impressionists was carried
out by Modigliani and Soutine, one that, unlike the preceding one, was not concerned
with the perception of reality but required from painting independence from the theme
itself, in other words, a greater autonomy. For Modigliani the transformation of the
image follows rhythms, curves, and colours that place in the foreground a humanity
filtered through pictorial sensitivity. His measured brushstrokes were influenced by
Cézanne and followed their own laws. The École de Paris, to use the name coined
by André Warnod in 1920, consisted of a group of artists each with their own
researches. Under the banner of Modigliani we could place Tiziano Calcari and
Giuliano Ottaviani. In Calcari’s work is a universe constructed from dreams and poetry, with the use of a few colours, mainly grey and non-invasive tones, in a narrative
linked to a present yet timeless feminine world. The distortions, which are temporal,
are to be found in the lines that design his figures and in which the curves highlight
what the bodies represent, rather than a real fact. Giuliano Ottaviani is one of
the Italians best known abroad: his works are in the museums of many countries.
Ottaviani, who is also an artistic director and the creator of monuments abroad, is
distinguished for his ability to wed, in his painting, sculpture and goldsmithing, and
a certain metaphysical quality with a tribute to women as symbols of beauty, elegance,
and love. As with Modigliani, the anatomies correspond to the laws of creativity,
with a strong and spectacular syntax appreciated throughout the world. GP
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TIZIANO C ALCARI

Dolci presenze del tempo|Time’s Sweet Presences|2015
olio su tela|oil on canvas, 200x100 cm
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GIULIANO OTTAVIANI

Indossatrice|Mannequin|2015
vetroresina e foglia d’oro|fibreglass and gold leaf, 280x82x76 cm
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iglio di un calvinista, Piet Mondrian inizia a esercitare il suo talento pittorico su temi cari all’Impressionismo, interpretando però la natura in
modo asciutto e poco partecipe del vissuto umano. Favorevolmente colpito
dai processi astrattivi del Cubismo, procede sempre di più nella direzione di
una pittura sintetica e intuitiva che sfocerà nella posizione teoretica del Neoplasticismo. La decisione finale di ridurre la visione della realtà a puro spettacolo
geometrico, snaturandola nelle sembianze “rappresentative” per imbrigliarla in
un telaio di linee e riquadri cromatici, rigorosamente ortogonali e di volta in
volta sempre diversi, è scelta imputabile alla necessità di percepire la religiosità
a un livello sovramentale, non solo perché la geometria è summa dell’universo,
ma anche perché essa è in grado di rappresentare il non rappresentabile.
Riconoscere, oggi, quest’ossatura inflessibilmente teologica nelle varie proposte artistiche di chi sostiene l’universalità dell’arte di Mondrian è cosa improbabile. Diciamo che a un credo pittorico legato a convinzioni e pratiche religiose
si sono sostituite istanze di ricerca sulla visione, come in Saverio Magno che
parte dal presupposto visivo del grande olandese per sperimentare la teoria della Tridimensionalità Binoculare: essa consiste nell’utilizzare campi geometrici
con lo scopo di verificare la duplice possibilità visiva dell’osservatore a seconda
se guarda con l’occhio sinistro o quello destro. La semisfera estroflessa è indicativamente l’oggetto osservato che cade sui piani opposti (rispettivamente
destro o sinistro) conforme alla traiettoria del singolo occhio. Va da sé che si
tratta di uno scenario geometrico solo apparentemente piatto, dove suggestioni
prospettiche intrigano la vista con una varietà di elementi materici in rilievo. In
Corde nello Spazio nel Rapporto Aureo del 2013 conferma l’attendibilità di tale teoria
e in più governa le parti con il principio della sezione aurea, indispensabile a
raggiungere la suprema armonia. Giovanni Grigolini traspone nel tridimensionale squadrate geometrie ortogonali che diventano vere e proprie lastre tra loro
assemblabili come membri di un meccanismo. Ne risultano organismi di differenti materiali, che agiscono sull’inconscio collettivo come forme di una società
meccanizzata. Policromia di forme geometriche gioca su effetti di colore accordati con
le lastre metalliche della struttura. Aldo Claudio Medorini, infine, reintroduce
note di spiritualità, ma questa volta essa, lontana da costrizioni teosofiche, riesce
ad esprimere un sentire libero che viene spontaneamente dall’interno del cuore.
Un’altra Croce è un’immagine oserei dire cristologica: su un singolare trittico, i cui
tre pannelli scivolano l’uno accanto all’altro, l’artista fissa la posizione della figura cristica attraverso una disposizione di dadi e linee in rilievo sulle superfici pittoricamente marmorizzate. Opera avvincente e decisamente metaformale. GS

T

P

P

iet Mondrian, teorizzatore dell’arte astratta moderna, padre del Neoplasticismo, colui che dai paesaggi passa a un linguaggio legato al Cubismo, e
proprio dal Cubismo analitico trae la sua griglia ortogonale. Un percorso che
trova un suo motivo nella trascendenza e un’applicazione alla figura dell’albero
inteso come simbolo che viene semplificato nella forma alla ricerca dell’essenza. Arriviamo così alla superficie a due dimensioni, quei quadrati blu, rossi e
gialli, colori puri che si affiancano al nero e al bianco (non colori), e quindi il
grigio, e le linee verticali della vita che lottano con quelle orizzontali della morte
in un contrasto che raggiunge un equilibrio. Un equilibrio che non prevede
la diagonale. Per lui la diagonale significherebbe quella sintesi che esclude il
movimento puro della vita. La pittura deve entrare nella dimensione estatica
dell’essere. In questo modo Mondrian supera il divenire inteso come l’aspetto
tragico del mondo, esponendo così un chiaro pensiero orientale. Ma a New
York assistiamo all’abolizione del nero, quasi a ipotizzare un divenire nella vita.
In Magno troviamo la lettura della realtà e del pensiero attraverso linee, colori
ed estroflessioni, il tutto a creare quel cosmo di ricerca originale e misurata, una
chiave di lettura importante per il periodo contemporaneo. In Grigolini abbiamo l’intervento plastico dove tale ricerca e concetto filosofico diventa materia,
incastro, scelta dei temi e dei materiali stessi. Grigolini compie sperimentazione
in arte ricostruendo un contesto mentale e reale con un linguaggio straordinariamente essenziale. Medorini ci presenta l’intreccio logico e in parte necessario
fra neurologia e arte. Fondatore del Nautismo, attraverso questa approccio
fatto di codici, simboli, di un prezioso incontro fra pittura metaformale e rigore geometrico e logico, con un uso attento del colore, Medorini spinge la sua
ricerca alla narrazione del trascendente. GP

he son of a Calvinist, Piet Mondrian began to paint subjects dear to the Impressionists; however, he interpreted nature in a dry way, one detached from human
experience. Pleasantly surprised by the abstract processes of Cubism, he proceeded increasingly in the direction of a theoretical Neo-plasticism. His final decision to reduce
his vision of reality to pure geometric presentation, depriving it of its “representational”
aspects in order to harness it within a network of lines and coloured, orthogonal and
occasionally different marks, was a choice due to his need to perceive religiosity at a
super-mental level, not just because geometry is the summa of the universe, but also
because it can represent what cannot be represented.
To pinpoint this inflexibly theological basis today in the various artists who follow the
universality of Mondrian’s art is almost impossible. We can only say that a pictorial
credo linked to religious convictions and practices has been replaced by researches into
vision, as in the case of Saverio Magno who starts from the visual idea of Mondrian
in order to experiment with his Binocular Three-dimensionality theory: this consists of
using geometric fields with the aim of verifying the viewers’ double possibility of vision,
according to whether they look with the right or the left eye.
The extroflexed hemisphere is the observed object that falls onto two different planes
according to the trajectory of a single human eye. Of course we are speaking about an
only apparently flat geometric scenario, one where perspective hints engage the eye with a
variety of material elements in relief. Ropes in Space in Golden Section, 2013,
this theory is tested and in part governs the parts by the golden mean principle, indispensible for arriving at supreme harmony.
Giovanni Grigolini transposes orthogonal geometries into thee dimensions which become
genuine metal sheets assembled together like parts of a machine. The result are organisms of different materials that act on the group subconscious as forms of a mechanised
society. Polychrome Geometric Forms plays with colour effects harmonised with
the structure’s metallic sheets.
Aldo Claudio Medorini, lastly, reintroduces a note of spirituality but now, distant from
theosophical obligations, he manages to express a free sensation that rises from the heart.
Another Cross is an image that I would call Christological: on a single triptych, the
three panels of which slide together, the artist fixes the Christ-like figure through a
layout of cubes and relief lines on the pictorially marbled surfaces. A fascinating and
decidedly meta-formal work. GS

iet Mondrian is the theoretician of modern abstract art and father of Neo-plasticism,
the man who passed from landscapes to a language linked to Cubism and which
derived its orthogonal grid from Analytical Cubism. This path was in part motivated by
transcendence and by a use of trees as a symbol that then became simplified in the artist’s
search for their essence. And so we arrive at a two-dimensional surface and those pure
blue, red, and yellow colours which are flanked by black and white (non-colours) and hence
grey, and those vertical lines of life that fight against the horizontals of death in a contrast
that arrives at a balance. A balance that does not involve diagonals. For him a diagonal
would mean a synthesis that excludes the pure movement of life. Painting must enter the
ecstatic dimension of being. In this way Mondrian overcame development in the sense of
the tragic aspect of the world, thus explicating an obvious Oriental way of thinking. But
New York saw his abolition of black, almost as though to suggest a development of life.
With Magno we find an analysis of reality and of thought by way of lines, colours and
extroflexing, in order to create his cosmos of original and ordered research, an important
key to analysing the contemporary period. In Grigolini we have a sculptural intervention
in which his research and philosophical concept become material, interlocking, and the very
choice of themes and materials. Grigolini experiments with art to reconstruct a mental
and real context with an extraordinarily minimal language. Medorini presents us with a
logical and, in part, necessary interweaving of neurology and art. The founder of Nautismo, through an approach consisting of the codes and symbols of a precious meeting of
meta-formal painting, rigorous and logical geometry, and a careful use of colour, Medorini
pushes his research to the point of narrating the transcendental. GP
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G IOVANNI G RIGOLINI

Policromia di forme geometriche|Polychrome Geometric Forms|2012
marmo, metalli, acrilico|marble, metals, acrylic, 69x45x22 cm
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A LDO C LAUDIO MEDORINI

Un’altra Croce|Another Cross|2015
acrilico su tela|acrylic on canvas, 80x80x2 cm
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S AVERIO MAGNO

Superfici e Corde nello Spazio|Surfaces and Ropes in Space|2012
Ciclo |From the series: Tridimensionalità Binoculare
tecnica mista su juta estroflessa e multistrato|mixed media on extroverted hessian and plywood, 80x100 cm
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Corde nello Spazio nel Rapporto Aureo|Ropes in Space in Golden Section|2013
Ciclo|From the series: Tridimensionalità Binoculare
tecnica mista su juta estroflessa e multistrato|mixed media on extroverted hessian and plywood, 80x100 cm
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A

ndré Masson è un uomo che ha fatto entrambe le due guerre mondiali, restandone anche gravemente ferito e sicuramente sconvolto.
La sua vicenda artistica rappresenta una mente alla totalizzante ricerca
dell’irrazionale, lì dove la razionalità dimostrava di avere fallito. Si salva
dall’Europa in fiamme grazie a un amico che lo fa emigrare negli Stati
Uniti, dove poi sarà Jackson Pollock a sviluppare ulteriormente i suoi
prodromi attraverso il dripping.
Dall’iniziale simpatia per il Cubismo, che lo porta a intervenire sulle forme per ottenere effetti di sdoppiamento visivo, si avvicina, soprattutto
negli anni Venti del Novecento, al Surrealismo e alle possibilità espressive consentite dalla sperimentale pittura automatica e dalle sue, altrettanto sperimentali, tecniche esecutive (è stato il primo della storia dell’arte
moderna a usare colle e sabbie). Si trattava di procedere alla creazione
artistica in ridotto stato di coscienza per liberarsi dal dominio e controllo
della razionalità ed entrare in contatto diretto con l’inconscio.
La discesa nelle aree più profonde della personalità avveniva più velocemente con l’aiuto di droghe o di digiuni e insonnie prolungate. Le opere
di Masson rappresentano la necessaria fuga dalla realtà, storicamente
giustificata all’epoca dalla crudezza bellica, ma non si creda che anche
oggi non vi possano essere pressioni di varia natura tali da spingere
temperamenti artistici, e particolarmente sensibili, verso l’elusione di un
mondo che per vari aspetti non appaga.
Le ragioni dell’accostamento di Domenico Conforte e di Luciano Preti
al maestro francese sono da ricercarsi soprattutto nello stile nervoso
e surreale, venato, nel caso dello scultore, da accenti simbolisti, come
manifesta Il viaggio dell’Arca, nato forse da un sogno o da una visione,
sicuramente realizzato con modi dinamici e visionari.
Il Primo violino di Conforte risponde in modo aderente e quasi scolastico
alle istanze di Masson: la figura violentata esprime la compiacenza del
suo autore per ogni sorta di bizzarria formale al fine di trasferire la musicalità dello strumento solo ed esclusivamente nei capricciosi ritmi lineari
e cromatici. GS

ndré Masson was a man who lived through two world wars, remaining badly
injured and certainly disturbed. His art career shows a mind completely in search
of the irrational in the place where rationality had shown itself to have failed. He
saved himself from a Europe in flames thanks to a friend who helped him to go to the
United States, where later Jackson Pollock would further develop his anticipations of
dripped paint.
After an initial sympathy with Cubism, which led him to intervene on his forms to obtain an effect of visual doubling, he approached, above all in the 1920s, Surrealism and
the expressive possibilities allowed by experimental automatic painting and its, equally
experimental, executive techniques (he was the first in the history of modern art to use
glue and sand). This was a way of arriving at an art production in a reduced state of
consciousness in order to free himself from the domination and control of rationality,
and to enter into direct contact with the unconscious.
His descent into the deepest areas of his personality came about more quickly with the
help of drugs or after fasting and prolonged insomnia. Masson’s works are a necessary
flight from reality, historically justified at the time by the cruelty of war, but I believe
that today there may well be other pressures of various kinds such as to impel artistic
and particularly sensitive temperaments to elude a world which, for various reasons offers
no fulfilment.
The reasons for comparing Domenico Conforte and Luciano Preti to the French painter
are to be found above all in their nervous and surreal style veined, in the case of the
sculptor, by Symbolist hints, as can be seen in The Journey of the Ark, perhaps
derived from a dream or vision, and certainly realised in a dynamic and visionary way.
Conforte’s First Violin follows Masson’s example in an almost scholastic manner: the
violated figure expresses the pleasure of the artist for a kind of formal weirdness aimed
at transferring the musicality of the violin exclusively to capricious linear and chromatic
rhythms. GS

M

M

asson e il passaggio dal Surrealismo all’Espressionismo. Un grande
visionario della Storia dell’Arte del Novecento viene ricordato per
un percorso pittorico segnato dalla volontà di fare arte con un ridotto
stato di coscienza al fine di passare la soglia della razionalità e liberare
la creatività dell’inconscio. Lavorare con una sensibilità che permette
alle proprie visioni di avere una cittadinanza artistica è caratteristica di
Conforte e di Preti, due docenti che da sempre coltivano una vocazione
all’espressione parallela all’insegnamento. Il primo trae dalla sua passione
e dal religioso rispetto per la natura quei temi che rappresentano lo
spirito e la vita in una figurazione filosofica unica. I suoi colori nascono
dal ritratto di un paesaggio, di cui si vuole mettere in primo piano la
vita e la forza generatrice, creando, con la forza del segno e del colore,
un mondo parallelo. Luciano Preti parte dai simboli e dalle fiabe e
leggende di una Lunigiana magica e misteriosa. Attraverso archetipi e un
linguaggio pittorico e plastico universale coglie e rappresenta un universo
di animali, trasformazioni, personaggi nati da fantasia popolare con rara
capacità di sintesi. Nella sua sintassi la capacità di rapporto con culture
diverse provenienti da ogni parte del mondo grazie a un linguaggio
dell’inconscio che gli permette di essere lontano da realizzazioni banali e
vicino alla Storia dell’Arte europea del Novecento, soprattutto francese
e spagnola, con le successive evoluzioni. Noto è anche il rapporto fra la
sua scultura e la musica, unite da un procedere libero e lontano da una
razionalità rinchiusa dentro stretti confini. GP

A

asson and the passage from Surrealism to Expressionism. A great visionary
in twentieth century art history is remembered for a career marked by his
will to create art through a reduced state of consciousness, with the aim of going
beyond the threshold of rationality and freeing the creativity of the subconscious.
To work with a sensitivity that permits one’s own vision to have artistic citizenship
is a characteristic of Conforte and Preti, two teachers who have always cultivated a
vocation for expressing parallels with teaching. From his passionate and religious
respect for nature, the former derives themes that represent spirit and life in a unique
philosophical figuration. His colours derive from a portrait or a landscape, the life
and generative forces of which he wants to put into the foreground to create, with the
strength of his marks and colour, a parallel world. Luciano Preti starts from the
symbols, fairytales, and legends of a magical and mysterious Lunigiana. Through
archetypes and a universal pictorial and sculptural language, he captures and represents, with a rare capacity for synthesis, a world of animals, transformations, and
people derived from popular imagination. In this synthesis, his ability to empathise
with various cultures from all over the world is the result of the language of the
subconscious which allows him to stay clear of banal creations and to be close to the
history of – above all French and Spanish – twentieth century European art and
its successive developments. He is also well known for the relationship between his
art and his music, united by a free procedure far distant from a rationality enclosed
within strict confines. GP

94

ARTE e TEMPO_056_115_OK_02.indd 94

13/05/15 18:19

ANDRÉ MASSON
95

ARTE e TEMPO_056_115_OK_02.indd 95

13/05/15 18:19

D OMENICO C ONFORTE

Primo violino|First Violin|2011
tecnica mista su tavola|mixed media on panel, 120x86 cm
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L UCIANO PRETI

Il viaggio dell’Arca|The Journey of the Ark|2005
bronzo patinato e legno|treated bronze and wood, 30x80x40 cm
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“

Non sono interessato ad astrarre […] o a ridurre la pittura a design, a
forma, a linea e a colore. Dipingo in questo modo perché così posso
continuare a mettere più cose: il dramma, la rabbia, il dolore, l’amore, le
figure, i cavalli, le mie idee sullo spazio. Attraverso gli occhi di chi guarda
le forme tornano ad essere un’emozione o un’idea…”. Così risponde
Willem De Kooning a chi gli chiede se la sua arte, così carica di ogni
dettaglio, non fosse controcorrente in un momento storico in cui, all’opposto, si ricercava la sintesi espressiva nella pulita geometria.
L’artista olandese vive intensamente il dramma della violenza e della
paura degli anni del secondo conflitto mondiale e lo vuole esprimere
attraverso i grovigli di forme e di linee. Tuttavia quando il caos degli
elementi “raffigurati” tende a disgregare la struttura stessa del quadro
sembra che egli sosti in una pausa di riflessione per rivedere le relazioni
tra le cose dipinte e calmare gli spasmi di orror vacui che lo hanno tormentato: riempiendo sino all’inverosimile la superficie dipinta, infatti, ci
si libera della propria esasperazione.
È un fenomeno, già conosciuto nell’antichità, che ora torna nel clima
rovente di orrori della guerra con la pittura ridondante di De Kooning.
Alessandro Grazi è, tra gli espressionisti contemporanei, colui che tende
ad invadere il piano del supporto con pittura e grafite dai disegni molto
complessi, ma il bisogno che giustifica tale scelta artistica non ha nulla a
che vedere con una scena storica esasperata. L’artista, infatti, ha tradotto
il drama in ludus, trovando un modo per divertirsi con materia e colori i
quali irrompono felicemente nel suo mondo giocoso e ironico. GS

“

W

W

illem De Kooning, rappresentante dell’Espressionismo Astratto, matura la propria esperienza artistica in un ambito europeo
e mette in evidenza, all’interno del suo lavoro, temi e situazioni di una
realtà drammatica. La sua tecnica lo porta a ricercare nel suo procedere
con l’opera punti fermi con un’insistenza sconosciuta ad altri esponenti
dell’Espressionismo Astratto come Pollock. Alessandro Grazi sotto l’icona di Willem De Kooning per due motivi. Da un punto di vista tecnico l’artista ha maturato un Espressionismo che, pur garantendo quella
libertà formale che assicura l’arte proveniente dall’inconscio e rispondente solo a leggi di allineamento dell’animo, necessita della creazione
di punti fermi, un baricentro intorno al quale far girare sia la l’alfabeto
dei colori sia il contenuto. Per il tema, Grazi riesce a strutturare le sue
rappresentazioni attraverso motivi nati dalla lettura della realtà e del periodo storico, ma anche dalla vita personale e dall’attenzione verso la
semplicità del quotidiano. Ecco che accanto a temi drammatici troviamo
i sentimenti, il cosiddetto progresso e, a tratti, quell’ironia che Grazi
riesce a far emergere da tante opere. GP

I am not interested in abstracting [...] or in reducing painting to a design, a form,
a line or colour. I paint in this way because like this I can continue to put in more
things: drama, anger, pain, love, figures, horses, and my ideas about space. Through
the eyes of the viewer forms go back to being a feeling or an idea...”. This was how
Willem De Kooning answered those who asked him about his art, which was so
full of details as to go against the grain in a period when there was a search for an
expressive synthesis in clean geometry.
This Dutch artist had an intense experience of the drama of violence and fear during
World War II and he wanted to express this through a tangle of lines and forms.
However, when the chaos of the “portrayed” elements tends to disintegrate the very
structure of the picture it seems that he has a moment’s pause in order to look again
at the relationships between the things painted and to calm down the paroxysms of
horror vacui that tormented him: by filling the painted surface to the utmost, in fact,
he freed himself from his sense of exasperation.
This is a phenomenon, well known in antiquity, that was now to return in the
turbulent climate of war horrors seen in De Kooning’s rhetorical painting. Among
contemporary Expressionists, Alessandro Grazi is the one who tends to invade the
surface with highly complex graffiti and drawing, but his need to justify his choice has
nothing to do with an exasperated historical scene. In fact the artist translated the
drama in ludus, finding a way of amusing himself with materials and colours that
erupt happily into his joyous and ironic world. GS

illem De Kooning, a representative of Abstract Expressionism, matured his
artistic experience in a European milieu and highlighted in his work themes
and situations of dramatic actuality. His technique led him to search in his painting
activity some fundamental points with an insistence unknown to such other Abstract Expresisonist painters as Pollock. Alessandro Grazi is under the De Kooning
banner for two reasons. From a technical point of view the artist has developed an
Expressionism that, even though guaranteeing that formal freedom that gives security
to an art deriving from the unconscious and answers only to the laws of the soul,
needs some fixed points for its creation: a barycentre around which he unfolds both
his colour alphabet and its content. For his themes, Grazi manages to structure his
subjects through motifs derived from his analysis of reality and of the historic period,
though also from his personal life and the attention he pays to the simplicity of daily
life. And so we find side by side with his dramatic themes feelings, so-called progress,
and occasionally that irony which Grazi exudes from many of his works. GP
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A LESSANDRO G RAZI

Neanche il tempo di mangiare|Not Even the Time to Eat|2015
Acrilico e grafite su tela|acrylic and graphite on canvas, 150x100 cm
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Quello che non si vede |What is not seen|2014
acrilico e grafite su tela|acrylic and graphite on canvas,
dittico|dyptich: sx (left panel) 168x56 cm, dx (right panel) 168x112 cm
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M

ark Rothko voleva entrare nella dimensione dell’infinito e considerava
che l’arte lo potesse accompagnare in questo viaggio mentale e spirituale. Era addirittura convinto che tramite la pittura potesse riuscire a misurare
l’infinito e a dare a questo una dimensione fisica. Il colore per il maestro lettone ha proprio questa finalità ed è in tal senso che devono essere interpretate le
sue opere. Accostare a simile statura umana e artistica i nostri contemporanei
è, come in altri casi di questa avventura nella Storia dell’Arte universale, un atto
di vero coraggio. Tuttavia, poiché di lui resta la grandiosa lezione sul valore
totalizzante della pittura/colore, non si esclude a priori che qualcuno possa
averla colta e trattenuta a livello di spinta emozionale del tutto personale anche
in un contesto culturale come il nostro, dove l’intensità del sentire e del pensare non è propriamente un patrimonio collettivo. Dei quattro artisti chiamati in causa, nell’ordine Alessandro Trani, Emilio Belotti, Giuseppe Menozzi,
Fiamma Morelli, il penultimo va direttamente al cuore del protagonista che,
come artista e come uomo, rifiutava il consumismo, all’epoca già imperante,
a favore di un intimismo più permeante e creativo. In Dopo il riposo appare
chiaro che il colore è disposto a strati differenziati, ma sottili e percettivi che
si pongono in accordo con la spazialità diafana e traslucida del fondo bianco,
il cui unico risalto è una materica TAU che governa la composizione. Aneliti
di ascesa e di trasmutazione personale trovano in Menozzi una cifra stilistica
indubbiamente diversa da quella di Rothko, ma al contempo affine nella lettura del colore come mezzo per realizzare le istanze del proprio spirito. Segue
Fiamma Morelli con i suoi monocromi inquietanti: in Cade una stella la delicata
malinconia di quel fondo bianco accende di pathos l’intreccio centrale che
suggerisce con velato simbolismo l’idea di un’energia che tenta di innalzarsi
verso lo spirito. Ancora diversa la posizione di Trani e, rispetto a questa, quella
di Belotti: il primo parte dal colore come evento naturale e resta in questo
ambito stesso senza allontanarsi nelle aspettative. Il suo passato è quello di
un paesaggista che spinge tutte le possibili soluzioni formali sino a giungere
a una minimalizzazione del colore, finalmente rilasciato a strati sulla tela per
meglio sintonizzarsi (Alfa e Omega) con la musicalità dell’universo. Il secondo
fa vibrare sul supporto relazioni cromatiche pure, di cui tenta ripetutamente
di cogliere anche principi di dinamica universale (Bosone), evidenziando così
l’espressività del colore come puro strutturatore dello spazio fisico. GS

ark Rothko wanted to enter the dimension of the infinite and thought that art
could accompany him along this mental and spiritual journey. He was even
convinced that through painting he could measure the infinite and give it a physical
dimension. For him colour had this finality and it is in this sense that we must interpret
his works. To compare such human and artistic immensity with our contemporaries is,
as in other cases of this adventure in the history of universal art, an act of real courage.
However, since he has left us the great lesson about the all-inclusive value of paint/colour, we cannot exclude a priori that someone might have understood and preserved this
at a personal, emotive level even in such a cultural context such as ours, where intensity
of feeling and thinking is not exactly our heritage.
Four artists are in the running here: Alessandro Trani, Emilio Belotti, Giuseppe Menozzi and Fiamma Morelli the penultimate of whom enters directly into the heart of
the protagonist who, as man and artist, refused the already dominant consumerism in
favour of an intimacy that was more insidious and creative. In the canvases After
Resting it is clear that the paint has been applied in different layers but is subtle and
perceptive, in harmony with the diaphanous and transparent space of the white ground;
the result is a material TAU that governs the composition. A yearning for ascension
and personal transmutation find in Menozzi a stylistic form that is undoubtedly different from that of Rothko, yet at the same time it is similar in his analysis of colour as
a means for realising the needs of his own spirit.
Fiamma Morelli follows with the disturbing monochromes: in A Star Falls the delicate
melancholy of the white background increases the pathos of the central tangle which,
with veiled symbolism, suggests the idea of an energy attempting to raise itself up
towards the spirit.
Trani’s position is even more different from Menozzi’s and Belotti’s. The former starts
from colour as a natural event, and it remains in this context without having other
expectations. His past was that of a landscape painter and he made use of all formal
solutions in order to arrive at a minimal colour which, finally, was left as layers on the
canvas in order to be better harmonised (Alpha and Omega) with the musicality of
the universe. Belotti causes pure colour relationships to vibrate on the support, and from
them he tries to capture universal dynamic principles (Boson) thus highlighting the
expressivity of colour as a pure structuring of physical space. GS

“

W

Quando si realizza un grosso quadro ci si trova al suo interno. Non si
può decidere nulla”. Con queste parole di Rothko si comprende quanto
l’arte possa essere qualcosa che non si può controllare. È l’arte stessa che
con le sue vibrazioni di colore può far cambiare stato d’animo e favorire
quella trasformazione che avviene in un attimo come condizione naturale
dell’essere umano. Il Rothko alla ricerca della purezza sia di realizzazione sia
del contesto espositivo si è trovato in parte isolato e non compreso. Oggi a
lavorare con il colore come elemento di trasformazione sono pochi artisti. Fra
questi troviamo Menozzi, colui che ha basato l’intero senso della sua arte su
un dialogo filosofico e spirituale fra l’opera e l’osservatore. Un caso unico al
mondo di pittura che favorisce il cambiamento in tre cicli necessari e coerenti,
vissuti dall’artista come missione. Con lui la pittura diventa itinerario di vita
fra scelte necessarie. La ricerca della spiritualità appartiene a Fiamma Morelli.
Fra l’uso magico della vibrazione del colore e la capacità di rappresentare
la realtà – partendo da un’espressione che viaggia nel tempo e trova unico
orizzonte nell’infinito divenire – l’artista è la rappresentante italiana di un’arte
che nasce prima dell’acquisto della tela e non rimane chiusa nel perimetro della
pittura, ma muta nella scoperta dell’eternità. Il colore come viaggio interiore
appartiene a Trani, la cui semplicità nella stesura delle opere è proporzionale al
complesso gioco di vibrazione e corrispondenza con la neurologia e lo spirito
di chi ammira le sue opere. Ecco che il mare è solo miraggio per la ricerca
di un senso di gravità e un equilibrio dello spirito. Con Belotti il colore è
pura vocazione in senso formale e di impatto visivo. Formale per spiegare
la sua assoluta capacità di far emergere dal colore forme necessarie alla
composizione. Di impatto perché le sue forme dettate dai colori lavorano a un
livello più sottile, entrano in contatto con il sentire dello spirito. GP

M

hen you make a large painting you find yourself inside it. You can’t decide anything.” Reading these words by Rothko you can understand how much art can be
something that cannot be controlled. It is art itself that, with its vibrations of colour, can
change a state of mind in favour of the transformation that, in a moment, comes about as
a natural condition of being human. In his search for purity both in making a painting
and in its exhibition, he was in part isolated and misunderstood. Today there are only a
few artists who use colour as an element for transformation. Among these is Menozzi,
someone who bases the whole meaning of his art on a philosophical and spiritual dialogue
between the work and the viewer. This is a unique case in the world of painting, one that
favours change, a change that takes place in three necessary and coherent phases which are
experienced by the artist as a mission. For him painting becomes an itinerary in life taking
place between necessary. Fiamma Morelli’s is a search for spirituality. With her magical
use of colour vibrations and her ability to represent reality – which starts from the expression of a journey through time and finds its only horizon in infinite development – the
artist is the Italian representative of an art that is created even before the canvas is bought.
It does not remain enclosed in the painting’s perimeter but changes in the discovery of eternity. Colour as an interior journey is part of Trani whose simplicity in applying his paint
is proportionate to the complexity of the vibrations and correspondences to neurology and
to the spirit of those who love his work. And so his seas are only a mirage in his search for
a sense of gravity and a balance of the spirit. Belotti’s vocation is for the formal meaning
and visual impact of colour. The word formal is used here to explain his absolute ability
to allow the emergence of forms necessary for the composition to be dictated by the colours.
Impact is used because his forms dictated by colours work at a more subtle level and enter
into contact with spiritual feeing. GP
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MARK ROTHKO
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A LESSANDRO TRANI

Alfa|Alpha|2015
olio su tela|oil on canvas, 100x70 cm
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E MILIO B ELOTTI

Bosone|Boson|2010
olio, acrilico, pastello, pastelli a olio, su
carta fotografica con lastre radiografiche|
oil, acrylic, pastel crayons, on photographic paper with x-rays
trittico|triptich: III/3, 92x67 cm
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FIAMMA MORELLI

Cade una stella|A Star Falls|2014
acrilico su tela|acrylic on canvas, 80x80x4 cm
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GIUSEPPE MENOZZI

Dopo il riposo|After Resting|2014
tecnica mista su tela|mixed media on canvas, 100x100 cm
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a Op Art, che sta per Optical Art, è un fenomeno degli anni Sessanta
e Settanta del Novecento che si è diffuso uniformemente dalle arti
maggiori alle arti minori o applicate, coinvolgendo architettura, grafica e
pittura e non risparmiando neppure l’arredamento, la moda e il costume.
Chi ha forgiato l’idea di una forma geometrica plasmabile in flussi e riflussi
dinamici è l’ungherese Victor Vasarely, determinato a voler trovare punti
di forza creativa, come lui stesso sosteneva, nell’opposizione delle linee tra
loro, condizione, questa, che genera quelle originalissime illusioni dell’occhio per le quali il maestro è diventato famoso in tutto il mondo.
“La contrapposizione genera violenza” egli continuava a ripetere e sicuramente violento, ma soprattutto inaspettato, è l’impatto visivo ottenuto
illudendo una realtà tecnologicamente progressista attraverso abili giochi di linee e di colori che come in un raffinato caleidoscopio disegnano
un’immagine illusoria e fantastica, fuori da tutti gli schemi consentiti. Se
il prodromo è Mondrian o il Costruttivismo russo sicuramente Vasarely
ne sviluppa gli esiti, anche a rischio di spingere troppo, sino a raggiungere
un estetismo geometrico esasperato ma coinvolgente. Sul concetto di geometria prospetticamente sfalsata, cromaticamente ribaltata e non necessariamente decorativa, si è pensato ai Contemporanei Claudia Tenani che
molto può trarre da questo modello, come già prometterebbe l’opera Ore
20.15 un’ora fissata sul tempo della storia frammentato come le vele coloratissime del dipinto, delicatamente sovrapposte l’una all’altra con effetti
di suggestiva profondità. Giustino De Santis con Pelle di luna ed Eugenio
Marchesi con Metaforme sono più prossimi al modello ungherese con lievi
differenze: il primo riflette l’universo nelle scienze esatte convinto di potere avvertire la somma bellezza dell’uno nella struttura ritmica e cadenzata
delle altre; il secondo agisce attraverso sperimentazioni fotografiche, dimostrando che i tempi sono pronti per affrontare la questione anche con
altri mezzi. Laura Sartori Tibaldi con Il prato nero e giallo cerca l’ordine nella
semplicità quotidiana. Elvino Motti osa la scelta più impegnativa, perché
traspone il complicato gioco di forme e prospettive nelle arti plastiche e
con il dittico Sole nero addirittura nel bronzo colorato, ma per esteso lavora
su illusioni visive con tutti i materiali cari agli scultori di oggi. GS

O

“

T

L’arte astratta del futuro tende all’universalità dello spirito, la sua tecnica è destinata a svilupparsi in direzione di un generale progresso
tecnologico, la sua fattura sarà impersonale se non addirittura codificabile”. Victor Vasarely e la sua Op Art, nelle sue parole, il colpire la retina
per arrivare alla mente e al cuore. Soprattutto essere con il proprio intuito il catalizzatore del pensiero di un periodo storico. Con il movimento
e le illusioni grafiche, partito da un’unità che è l’insieme di forma, luce e
colore, ha segnato un periodo e disegnato novità importanti sia a livello
tecnico sia nella filosofia legata all’arte. E i frutti sono evidenti. In Tenani i giochi di colore assumono la consistenza della forma rispettando
la leggerezza percettiva, De Santis e Sartori Tibaldi rispettano l’unità
di Vasarely lavorando su luce, colore e forma in modo tale da creare
percezioni di simmetrie e di movimenti. Queste le ritroviamo anche in
Marchesi che pone l’accento su una maggior consistenza geometrica. A
Motti il difficile compito di portare lo stupore e il movimento nelle arti
plastiche. Da contemporaneo alchimista, custode dei segreti della natura
e della materia, riesce, sia nei bronzi sia con il metacrilato, a creare una
realtà parallela che colpisce l’occhio. A questa aggiunge la possibilità di
sentire il movimento e il cambiamento ad un livello più elevato, direttamente nell’anima. GP

p Art was a phenomenon from the 1960s and 1970s that was uniformly
diffused between the major arts and the minor or applied arts, to include architecture, graphic design, and painting and even furnishing, fashion, and behaviour.
The person who forged this idea of geometric form that could be modelled in a dynamic
flux and reflux was the Hungarian Victor Vasarely, who was determined to find
points of creativity, as he himself has said, in the opposition of lines between each
other, a condition that generated those highly original optical illusions which have
become famous throughout the world.
He continued to repeat that “opposition generates violence”, and unexpected violence,
above all, is conveyed by the visual impact he obtained by deceiving a technologically
progressive situation with skilful games of lines and colours that, as though in a
refined kaleidoscope, designed illusory and fantastic images outside permitted schemes.
If his antecedents are to be found in Mondrian or Russian Constructivism, Vasarely
certainly developed their results, even if at the risk of pushing them too far, until he
reached an exaggerated but involving geometric aesthetics.
The concept of geometry with a falsified perspective, highlighted chromatically though
not necessarily decorative, is part of the mindset of the contemporary artist Claudia
Tenani who has often made use of this model, as was already hinted at in the work
8.15 pm., a time fixed in a fragmented history, like the veiled colours of the painting
itself which are delicately superimposed on each other with effects of fascinating depths.
Giustino De Santis, with Moon Skin, and Eugenio Marchesi, with Metaform,
resemble Vasarely’s model, though with slight differences: the former reflects the universe through the exact sciences in the conviction of perceiving the great beauty of the
one reflected in the rhythmic and cadenced structure of the other. The latter operates
through photographic experiments to show that the times are ripe for dealing with this
question through other means.
Laura Sartori Tibaldi’s The Black and Yellow Meadow searches for order in
everyday simplicity. Elvino Motti dares to make a more involving choice because he
transposes the complicated game of forms and perspectives into sculpture, as with
his diptych Black Sun; this is in coloured bronze, but he usually works with visual
illusions with all the materials dear to today’s sculptors. GS

he abstract art of the future will tend towards the universality of the spirit; its
technique is destined to develop towards a more general technological progress; its
workmanship will be impersonal if not actually codified.” These are the words of
Victor Vasarely with regard to Op Art: to strike the retina in order to strike the
mind and heart. Above all to use one’s own intuition in order to catalyse the thought
of a particular historical period. With movement and graphic illusions, and starting
from a group of forms, colours, and light, he marked a period and outlined important
innovations both at a technical level and for art’s philosophy. The results are evident.
For Tenani the play of colour takes on the consistency of form by respecting perceptive
lightness. De Santis and Sartori Tibaldi respect Vasarely’s unity by working with
light, colour, and form in such a way as to create perceptions of symmetries and movements. We also find these in the work of Marchesi who places an accent on a greater
geometric consistency. Motti has the difficult task of bringing wonder and movement
into sculpture. As a contemporary alchemist, the custodian of the secrets of nature
and material, he manages with both bronze and methacrylate to create a parallel
reality that strikes the eye. To this he adds the possibility of averting movement and
change at a higher level, directly in the mind. GP
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VICTOR VASARELY
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C LAUDIA TENANI

Ore 20.15|8.15 pm.|2015
olio su tela|oil on canvas, 100x100 cm
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G IUSTINO D E S ANTIS

Pelle di luna|Moon Skin|2012
acrilico su tela|acrylic on canvas, 150x150 cm
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L AURA S ARTORI TIBALDI

Il prato nero e giallo|The Black and Yellow Meadow|2015
olio su tela|oil on canvas, 80x120 cm
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E UGENIO MARCHESI

Percorso tra luce e ombra|Itinerary among Light and Shade|2014
Ciclo: Metaforme| From the series: Metaform
stampa fotografica giclée a pigmenti su carta fine art|giclée photographic print and pigments on fine art paper, 60x90 cm
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E LVINO MOTTI

Esplosione cosmica|Cosmic Explosion|2010
metacrilato su base di acciaio |methacrylate based on steel, Ø 54 cm
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Sole nero|Black Sun|2014
bronzo blu e rosso|blue and red bronze
dittico|diptych: 52x70x30 cm (cad., each)
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redo nell’universalità della figura di Jackson Pollock non perché abbia inventato il dripping e aperto vie espressive più consone alla sensibilità degli
artisti contemporanei, già da molti anni intenti a trasformare manualità in gestualità, in cui riconoscevano il coronamento di secolari aspettative di libertà, ma
perché ha saputo fare un ottimo uso della lezione espressionista, importata negli
Stati Uniti dagli espressionisti e dai surrealisti (vedi citazione in Masson). Nella
sequenza dei prescelti a rappresentarlo incontriamo Chiara Müller che nel dittico
Mia + Mia lo ricorda in un dripping sinergizzato su supporti metallici, gestendo
il colore con un senso dell’ordine non previsto, ma l’ordine nasce dal caos e
la conclusione potrebbe con sorpresa tradursi, allo stato attuale, nel desiderio
di un’architettonicità ricomposta dai frammenti sparsi della materia. C’è poi un
divario culturale tra l’America degli anni Cinquanta e l’Italia del Classicismo: non
è solo la visione dell’arte che cambia tra i due paesi, ma i contenuti umanistici
del nostro mondo. Ecco quindi che le gestualità di Osvaldo Trombini (Autunno),
generate da suggestioni naturalistiche, piuttosto che di Carla Rigato (Crespuscolo),
dove natura e vita si intrecciano in un gioco di luci e colori intrigante e drammatico, appaiono indiscutibili. Salvo Nicotra scrive con la sola materia, quella dei
tubetti di colore, e la elegge a protagonista assoluta di una sequenza di piccole
tele (Next), su cui non esita a spremerla ripetutamente, quasi fosse davvero il
mezzo di una scrittura automatica. Pietra Barrasso e Josine Dupont, ridimensionano la circolarità della falcata gestuale per poter catturare frammenti di luce e
cogliere così l’anima del cosmo (Fascio di luce – Pensiero quantico). In Fedora Spinelli
(Frammenti di Proust) e in Rita Vitaloni (Spaccatura profonda) filamenti e colate di
colore gestuale si impregnano di sensi letterari e filosofici, nel primo caso, se non
addirittura di protesta sociale, nel secondo caso. Sergio Acerbi (Infinito percorso,
Esseri di Luce) e Carmine Mastronicola (Superficie 33) lasciano spazio a centinaia
di particelle cromatiche che concorrono a restituire un’immaginaria architettura
astrale, intrisa di luce e traslucida di spazialità. Pier Domenico Magri: schizza la
spatola con forza sul supporto e trasferisce al colore una forza incredibile capace di dare un volto plastico ad emozioni perdute (Nessundove 6), mentre Chiara
Maresca nella serie Armonia, ritiene di dover assemblare la pittura al mondo naturale, costante e intramontabile tema dell’arte, indagando sulla struttura degli
elementi naturali con pennellate gestuali e materiche per raffigurarne le trame.
Gianfranco Bianchi (Nebulosa Proboscide d’Elefante) sposta la questione sull’utilizzo
pittorico di materiali non pittorici, i quali con un’attenta regia gestuale gli consentono di concretizzare la visione dell’universo a lui più congeniale. GS
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ollock e l’action painting, la pittura d’azione degli espressionisti astratti. Con
la sua icona proponiamo un Pollock nato dalle influenze che hanno sul suo
lavoro i disegni rituali degli indiani, la pittura messicana, il lavoro di Masson. E
poi ricordiamo la sua capacità di lasciare la realizzazione dell’opera alle direzioni
scelte dalle proprie pulsioni interne. Sotto l’icona di Pollock le opere di Trombini
un maestro del colore di livello internazionale. Le sue opere sono dettate dall’inconscio. Rigato e Nicotra rappresentano la capacità del colore di ricercare una
forma e un’emozione attraverso accostamenti cromatici particolari. In Müller lo
spirito di Pollock nel testimoniare la forza della gestualità nell’arte. Dupont si segnala per accostamenti cromatici unici, nella ricerca di quella luce che con il colore
possa portarci a orizzonti vissuti come aperture dello spirito. Il lavoro sulla luce
appartiene a Barrasso che opera su una ricerca materica del colore unendo una
tecnica efficace a moti dell’animo. Di lei sottolineo la velocità di realizzazione in
quella febbrile fase creativa che sarebbe piaciuta a Pollock. In Spinelli e Vitaloni il
particolare approccio è funzionale alla rappresentazione di una forma che arriva ad
essere messaggio stesso e significato dell’opera. Con Acerbi la capacità di rappresentazione del colore puro con meno implicazioni riguardanti la forma e una piena
corrispondenza con la carica di mistero che il colore stesso cela. Mastronicola
porta una ricerca coerente e di grande intensità tecnica di frammentazione della
forma attraverso la sua stessa descrizione con colori che si alternano nelle varie
parti dell’opera, quasi a significare la complessità di un inconscio e di uno spirito
che si cela dietro a trame sottili di materia. Con Magri la stesura del colore si fa più
corposa e la ricerca della forma quasi necessaria, Maresca insegue l’idea materica
di colore e composizione artistica. In Bianchi una capacità vivace di sperimentare,
anche con installazioni, i propri temi; in mostra un’opera del ciclo delle galassie
nella quale l’idea dello spazio infinito viene sottolineato da una gestualità e da un
modo di dare il colore coerente e in linea con la situazione rappresentata. GP

believe in the universality of Jackson Pollock, not because he invented a way of dripping
paint and developed expressive paths more consonant with the sensibility of contemporary
artists, already for many years intent on transforming handling into gestures which could
be seen as the climax of centuries of waiting for freedom, but because he discovered how
to use the Expressionist lesson, imported into the United Sates by the Expressionists and
by the Surrealists (see the section about Masson). Among the artists we have chosen to
represent him here is Chiara Müller whose diptych Mia + Mia is reminiscent of him in
her harmonised dripping on a metal support, and her management of colour in an orderly
yet unforeseen way; but this order comes from chaos and the conclusion can now undergo a
surprising change in the desire for an architecture recomposed from scattered fragments of
material.
And then there is a cultural difference between the America of the 1950s and classical
Italian art. It is not just a vision of art that separates the two countries, but the humanistic
content of our world. And so the gestures of Osvaldo Trombini (Autumn), generated
by hints from nature, rather than those of Carla Rigato (Twilight), where nature and
life interweave in a play of intriguing and dramatic light and colour, seem unquestionable.
Salvo Nicotra uses just one material for his writing: tubes of paint; and he makes them the
absolute protagonist of a series of small canvases (Next) on which he has not hesitated to
squeeze them repeatedly, almost as though they really were a means for automatic writing.
Pietra Barrasso and Josine Dupont, reduce the circularity of their swirling gestures in order
to capture fragments of light and so arrive at the heart of the cosmos (Ray of Light). In
the works of Fedora Spinelli (Fragments of Proust) and Rita Vitaloni (Deep Split),
filaments and gestural drips of paint are imbued with literary and philosophical meanings,
in the first case, and even social protest in the second. Sergio Acerbi (Infinite Itinerary,
Beings of Light) and Carmine Mastronicola (Surfaces 33) allow space for hundreds
of coloured particles that convey an architectural, starry image, one imbued with light and
shot through with space. Pier Domenico Magri: he forcefully spatters the palette knife over
the surface and confers on his colour an incredible capacity to give a sculptural face to lost
emotions (Nowhere 6), while Chiara Maresca, in her series Armonia, is obliged to
assemble paint in a natural way, a constant and timeless theme in art, by inquiring into the
structure of natural elements with gestural and tactile brushstrokes in order to render their
being. Gianfranco Bianchi (Elephant’s Trunk Nebula) shifts the issue to the pictorial use
of non-pictorial material, which with careful gestural direction enables him to embody the
vision of the universe most congenial to him. GS

ackson Pollock, action painting, and Abstract Expressionism. We are using him for
our banner to remind ourselves that he an artist who was also influenced by Indian ritual drawing, Mexican painting, and the work by Masson. And then we must remember his
ability to leave the realisation of the work to the aims decided on by his own inner impulses.
Under his banner are the works by Trombini, a master of colour at an international level.
His works are dictated by the subconscious. Rigato and Nicotra represent paint’s ability
to search out form and emotion through particular colour combinations. In Müller we find
Pollock’s spirit in her testimony to the strength of gestures in art. Dupont stands out for
her unique colour combinations in her search for a light, that through colour, can lead us
towards horizons experienced as an opening out of the spirit. Barrasso works with light;
she researches into the material of colour by uniting an efficient technique to the dynamics
of the mind. I would also underline her speed of execution in that feverish phase of creativity, something that would have pleased Pollock. The particular approach of Spinelli
and Vitaloni is utilised for the representation of a form that becomes the very message and
meaning of the work. Acerbi has the ability to represent pure colour with few implications
for form yet with a full charge of mystery that is veiled by the colour itself. Mastronicola
is involved with a coherent research, of great technical intensity, into the fragmentation of
a form which describes itself, with colours alternating in the various parts of the work as
though to signify the complexity of the subconscious and a spirit hidden behind the subtle
weave of the material. With Magri the application of the paint is more substantial and
a search for form is almost necessary; Maresca follows a tactile idea of colour and artistic
composition. In Bianchi there is a vivacious and able experimentation of his themes, which
also includes installations; on show is a work from his series about galaxies in which the
idea of infinite space is underlined by a gestural handling and by a way of applying paint
coherently and in line with the situation he represents. GP
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OSVALDO TROMBINI

Autunno|Autumn|2011
acrilico su tela|acrylic on canvas, 100x120 cm
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C ARLA RIGATO

Crepuscolo|Twilight|2013
acrilico su tela|acrylic on canvas, 100x100 cm
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S ALVO NICOTRA

Next|2015
acrilico in tecnica mista su tela|acrylic and mixed media on canvas, 30x180 cm
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GIANFRANCO B IANCHI

Nebulosa Proboscide d’Elefante|Elephant’s Trunk Nebula|2014
tecnica mista su tavola|mixed media on panel, 100x70x3,5 cm
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C HIARA MÜLLER

Mia + Mia|2015
dripping su acciaio|dripped paint on steel, dittico|diptych: 80x80 cm (cad., each)
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JOSINE D UPONT

Pensiero quantico|Quantum Thought|2013
acrilico su tela|acrylic on canvas, 100x100 cm

124

ARTE e TEMPO_116_159_OK_02.indd 124

13/05/15 18:21

PIETRA B ARRASSO

Fascio di luce|Ray of Light|2011
acrilico su tela|acrylic on canvas, 100x100 cm

125

ARTE e TEMPO_116_159_OK_02.indd 125

13/05/15 18:21

RITA VITALONI

Spaccatura profonda|Deep Split|2015
tecnica mista su tela|mixed media on canvas, Ø 80 cm
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FEDORA S PINELLI

Frammenti di Proust|Fragments of Proust|2015
smalti su tela|enamels on canvas, Ø 80 cm
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C ARMINE MASTRONICOLA

Superficie 33|Surfaces 33|2014
acrilico e smalto su tela|acrylic and enamel on canvas, 178x120 cm
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S ERGIO A CERBI

Infinito Percorso, Esseri di Luce|Infinite Itinerary, Beings of Light|2015
olio in tecnica mista su tavola|oil and mixed media on panel, 100x70 cm
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PIER D OMENICO MAGRI

Nessundove 6|Nowhere 6|2013
olio su tela|oil on canvas, 100x100 cm
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C HIARA MARESCA

Surgilite|Surgilite|2012

Aragonite|Aragonite|2012

acrilico, smalti, resina, su tavola|
acrylic, enamels, resin, on panel, 40x40 cm

acrilico, smalti, resina, su tavola|
acrylic, enamels, resin, on panel, 40x40 cm

Malachite|Malachite Green|2012

Foglie d’acero|Maple leaves|2014

acrilico, smalti, resina, su tavola|
acrylic, enamels, resin, on panel, 40x40 cm

acrilico, smalti, resina, su tavola|
acrylic, enamels, resin, on panel, 40x40 cm
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ontana, Burri, Warhol sono le tre faglie di San Francisco. Warhol però è
un prodotto americano e come tale agirà sino in fondo. Nelle sue opere
si specchia infatti l’America degli anni Sessanta e Settanta, il paese sospeso
nel boom economico tra stupore e aspettativa e che trasferisce nelle sale dei
musei gli scaffali del supermercato.
“Tutto si deve potere usare e da tutti” questa era la bandiera della Pop Art
che nasceva dalla prima The Factory di Andy Warhol, il laboratorio ricavato
nel 1962 dal quinto piano di un edificio di New York City che non esiste più
e divenne ben presto una sorta di centro di accoglienza di giovani artisti in
cerca di fortuna. Non vi scamperanno neppure Jean Michel Basquiat, agli
esordi, l’italiano Francesco Clemente della Transavanguardia e Keith Haring,
per citare qualcuno di quelli che diventeranno famosi.
“L’arte è solo un mezzo di comunicazione e, in quanto tale, non può non
esprimersi nelle medesime modalità in cui si esprime una campagna pubblicitaria”. Andy è un uomo della pubblicità, ambito nel quale si forma professionalmente e opera regolarmente e fonda l’intera sua produzione artistica
sul principio ora enunciato.
Ma perché pensare ai contemporanei italiani Giuseppe Colucci e Pier Toffoletti? Cosa ci può essere di “warholiano” in un costruttore di magiche e
plastiche figure come Toffoletti o evocatore di sottili ed evanescenti silhouettes come Colucci? In effetti non si nega la difficoltà avuta nel reperire, nel
tempo e nello spazio più vicino a noi, espressioni adeguate al modello di una
civiltà dei consumi, che più di quarant’anni dopo si sarebbe stabilizzata in
una condizione di normale ovvietà.
Sì, sembra che non ci siano presupposti sufficienti oppure ce ne sono, ma si
qualificano diversamente rispetto alla fonte di origine: Colucci (Lise) utilizza
colori e mezzi impiegati nel settore pubblicitario, assottigliando di molto il già
liquido confine tra arte e grafica e lo fa con consapevole raffinateza e unicità
nell’esemplare, tipicamente italiana. Toffoletti, invece, dopo anni di abilità figurativa, approda a una pittura che conserva la costruzione classica ma la usa
in un contesto pop: in Body Splash un corpo femminile tenta di scrollarsi di
dosso gli spruzzi d’acqua, pittoricamente fissati nell’attimo in cui li avrebbe
immortalati il fotografo tedesco Heinz Maier, noto per la capacità di adeguare
gli scatti della macchina fotografica alla rapidità degli zampilli d’acqua. GS
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ndy Warhol, con lui l’arte cambia: la produzione in serie, le icone, la
factory. L’arte passa dall’essere ammirata all’essere consumata. Warhol in
icona in questa mostra per rappresentare con il suo lavoro l’enorme capacità
di innovare facendo una rivoluzione copernicana. Cambiare le coordinate del
sistema per incidere anche sulla cultura e sul costume. Solo ed esclusivamente
in questi termini poniamo sotto la sua icona le opere di due artisti che non
hanno nulla in comune con la produzione in serie e con aspirazioni da factory:
Toffoletti e Colucci. Perché questa collocazione? Toffoletti è uno degli artisti
che, attraverso vari cicli, è passato da un certo Espressionismo al lavoro fatto
sulla luce nella natura e negli alberi, per continuare l’attitudine al disegno e
alla figurazione, rinnovandola. Il recente ciclo porta la sua rivoluzione
copernicana, avvertita come tale anche nell’arte contemporanea. Il suo Body
Splash è la rivoluzione che concilia performance e arte meditata, figurazione
e metaformale, segno e colore. In questo ciclo i corpi si confrontano con la
realtà e sono immersi quasi in un liquido, come a raccontare un’anima alla
ricerca di elementi della propria identità. Un ciclo e una pittura che hanno la
capacità di innovare e fanno dell’esperienza di vita e del corpo umano due
fondamentali icone dell’essere. In Giuseppe Colucci la tecnica si avvicina al
lavoro di Warhol e rappresenta anche dialogo con il mondo della moda, che
era una caratteristica dello stesso Warhol. In Colucci non abbiamo aspirazioni
a factory o a produzioni in serie ma a qualcosa di più complesso. Le donne
rappresentate non costituiscono una nuova ricerca sul corpo femminile ma
al contrario un lavoro sul senso morale ed etico dell’essere umano. La ricerca
della bellezza non riguarda i corpi ma la loro luce interiore come è evidente
dall’uso dei colori che fa l’artista. Un’altra rivoluzione copernicana dove l’essere
diventa prevalente rispetto all’apparire. Due ricerche internazionali per un
modo nuovo di interpretare l’arte contemporanea. GP

ontana, Burri, and Warhol are the three fault lines of San Francisco. The last
of the three artists, however, is an American product and was to behave as such
through and through. In fact, his works mirror the America of the 1960s and 1970s;
the country was in an economic boom and was suspended between wonder and expectation, and transferred supermarket shelves into the museums.
“Everything must be used by everybody” was the banner of Pop Art which came to
life in Andy Warhol’s first Factory, constructed in 1962 on the fifth floor of a building
in New York City. It no longer exists, but it was soon to become a kind of shelter for
hopeful young artists. It could not be ignored by the young Jean Michel Basquiat, nor
by the Italian Francesco Clemente of Trans-avant-garde fame, nor by Keith Haring, to
name but a few who were to become famous later on.
“Art is only a means of communication and as such can only express itself in the same
way as an advertising campaign”. Andy worked in advertising, and in fact his professional training was in that sector in which he worked and on which he founded his whole
output following the principle stated above.
But why think of the contemporary Italians Giuseppe Colucci and Pier Toffoletti? What
is Warhol-like in a constructor of magical and sculptural figures such as Toffoletti or in
an evoker of subtle and evanescent silhouettes like Colucci? In fact, it has been difficult to
find in our own time and place art expressions corresponding to a model of the consumer
society that, after more than forty years, has become quite normal.
Yes, it seems that there are insufficient prerequisites, or else there are but they are different
from their original source: Colucci (Lise) uses colours and means utilised in the sector of
advertising, reducing even further the liquid boundary between art and graphics, and he
does so with a knowing refinement and distinctiveness that is typically Italian. Toffoletti
instead, with years of figurative skill to his credit, has arrived at a painting that maintains classical construction but uses it in a Pop context: in Body Splash a female body
tries to shake off the drips of water, pictorially fixed in the moment in which they would
have been immortalised by the German photographer Heinz Maier, known for his ability
to match the speed of his camera to that of jets of water. GS

ith Andy Warhol art changed: serial production, icons, the Factory. Art passed
from being admired to being consumed. Warhol is a banner for this show in
order to reiterate his work’s enormous capacity for innovation, something that was a
Copernican revolution: to change the coordinates of the system in order to act on culture
and its habits. It is only and exclusively in these terms that we place beneath his banner the works of two artists who have nothing in common with serial production and
with the Factory’s aspirations: Toffoletti and Colucci. Why this collocation? Toffoletti
is one of those artists who, through various series, has passed from a certain kind of
Expressionism to work about the light found in nature and in trees, continuing with his
approach to drawing and figuration in order to renew them. His recent series shows us
his own Copernican revolution, which is felt to be so even in the context of contemporary
art. His Body Splash is a revolution that brings together performance and meditated
art, figuration and the meta-formal, marks and colour. In this series the bodies are
faced with reality and are immersed almost in a liquid, as though tor recount a soul in
search of the elements of its own identity. A series and a kind of painting that have
the capacity to innovate, and that make of the experience of life and of the human
body two fundamental icons of being. Giuseppe Colucci’s technique approaches that of
Warhol; it also represents a dialogue with the fashion world, something that was also
characteristic of Warhol himself. In Colucci there are no thoughts of a Factory or of
serial production, but of something more complex. The women represented are not a
research into the female body but, on the contrary, into the moral and ethical sense of
human beings. His research into beauty is not about bodies but about their interior light,
as is evident from the artist’s use of colour. A further Copernican revolution where being
prevails over appearing. Two international researches for a new way of interpreting
cotemporary art. GP
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ANDY WARHOL
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GIUSEPPE C OLUCCI

Lise|2014
Ciclo: Luce interiore |From the series: Inner Light
tecnica mista su tela|mixed media on canvas, 67x50 cm
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PIER TOFFOLETTI

Body Splash 14-215|2015
olio e acrilico su tela|oil and acrylic on canvas, 170x110 cm
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uando si parla di Lucio Fontana vengono subito in mente quei tagli sulla
tela che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, ma non tutti conoscono
il contenuto specifico dei suoi otto Manifesti dello Spazialismo.
Occorre ricordare che egli si era formato come scultore e che i manifesti sono
la testimonianza della sua ossessione per la bidimensionalità della pittura costretta a essere tale dal suo supporto piatto, la tela appunto, riscattabile da qualsiasi apertura su di essa praticata: prima furono i buchi, poi i tagli a romperne
la superficie per farla interagire plasticamente con lo spazio. L’anteprima è il
Manifesto Bianco del 1946 dove il maestro argentino insiste sul ragionamento
secondo cui Spazio, Gesto, Segno sono gli elementi che l’arte dovrà tenere
presenti per allinearsi all’era scientifica: “Qualsiasi gesto può definire e costruire lo spazio…”. Lo spazio sostituirà l’arte pittorica. Il Primo Manifesto dello
Spazialismo è del 1947 e qui sviluppa il concetto di arte architettonica destinata
a superare la pittura, concetto ripreso ancora nel Manifesto del 1948. Nell’anno successivo l’artista introduce però una nota nuova, quella della luce e del
suo impiego nell’arte attraverso le lampade di Wood in ambiente totalmente
nero. Sarà tuttavia nel Manifesto del 1951 che egli darà al mondo una visione
completa e dettagliata del suo operare, documentando i cambiamenti culturali
e scientifici della nuova società del dopoguerra, dalla sopravanzante tecnologia
all’applicazione in architettura e in scultura di nuovi materiali, da un’esistenza a
stretto contatto con la natura ad abitudini di vita sviluppate in ambienti costruiti dall’uomo. E proprio in questa sede Fontana torna con maggiore ampiezza
teoretica sulla necessità di fare entrare nell’arte il neon in quanto luce artificiale,
concludendo: “Movimento, colore, tempo, spazio, questi sono i concetti della nuova arte.” Gli artisti contemporanei sono dunque tutti figli di Fontana.
Met Devoti (Hi-C) è stato prescelto per l’uso di fonti luminose in un apparato
scultoreo di tipo classico, il marmo, rientrato nell’arte contemporanea dopo il
necessario distacco temporale dalla rivoluzione dei materiali prima descritta.
Jolanda Comar (Riflessioni sull’infinito) lavora su due fronti: la spazialità e la luce,
confermando da un lato il concetto spaziale di superficie come struttura tridimensionale e dall’altro l’idea della luce utilizzata ad ottenere effetti paritetici al
colore. Gennaro Barci (Il fascino delle cose proibite) plasticizza il movimento con
un metacrilato che non coglie solamente un percorso dinamico ma cattura
la luce attraverso le sue trasparenze. Franco Gervasio infine con quelle imprendibili torsioni al neon (Ligthland) non può rappresentare meglio l’assunto
fondamentale del Manifesto del 1951. GS
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ucio Fontana, l’abbandono della prospettiva e l’avvento dello Spazialismo, un modo di lavorare innovativo nel quale il colore viene spruzzato,
il monocromo acquista nuovo senso e il pennello viene tralasciato a favore
del rasoio. Una rivoluzione con lo spazio che parte dalla tela stessa. Con
Fontana abbiamo voluto rappresentare chi interpreta un nuovo concetto di
spazio. Met Devoti, la scultura e l’installazione che recupera i nuovi elementi
dell’attuale periodo storico, dal Mac al senso di alienazione, nel suo spazio
gli elementi luminosi diventano indispensabili al marmo e il concetto nasce
in un clima interdisciplinare a partire dalla musica. Le opere piene di luce e
di ricerca di Comar seguono alcuni insegnamenti di Fontana, ma c’è inoltre
una estrema personalizzazione, in un iter artistico che fa anche della ricerca
dei materiali, oltre alla composizione, un suo postulato percettivo. In Barci
la plastica diventa altro e la consistenza dell’oggetto contamina lo spazio
con i colori della creatività in uno scambio ambiente e volontà dell’artista.
Gervasio rappresenta una ricerca che dalla pittura vera e metaformale, dalla
capacità di sentire il colore, diventa rapporto dialettico con l’ambiente sociale
e fisico che lo circonda. Pittura e fotografia vissuta in Italia e soprattutto
all’estero hanno posto Gervasio all’interno di un’ipnosi creativa unica nella
quale emergono le opere luminose, Lightland, un paesaggio vero e avvertito
nell’animo come dipinto, alla ricerca di quella luce che come in Fontana è
stupore e non spettacolo. GP

hen we speak of Lucio Fontana, there at once come to mind those cuts into the
canvas that have made him famous throughout the world. But not everybody knows
the specific content of his eight Spatialist manifestos.
It is necessary to remind ourselves that he had trained as a sculptor and that the manifestos
are a testimony to his obsession with the two-dimensionality of painting, which was forced
to be like this due to its flat support, the canvas in fact, which could only be redeemed by
opening it up: first holes, and then cuts broke through the surface in order to integrate it
sculpturally with space.
The first manifesto was the White Manifesto, 1946, in which this Argentinean master
insists that Space, Gesture, and Marks are the elements that art must be kept in mind
in order to keep up with the science age: “Any kind of gesture can define and construct
space...”. Space was to take the place of painting. The First Manifesto of Spatialism
dates from 1947 and develops the concept of an architectonic art destined to supersede
painting, a concept repeated once more in the 1948 manifesto. However, in the following
year he introduced a new note: that of light and its use in art through the utilisation of
Wood lamps in a completely black context.
It was, though, to be in the 1951 manifesto that he gave to the world a complete and
detailed vision of his way of working, recording the cultural and scientific changes of the
new post-war society, from the arrival of new technology to the application in architecture
and sculpture of new materials, to an existence in close contact with nature, and to a way
of life developed in contexts built by man.
And it is here, in this very manifesto, that Fontana expanded his theory about the need
to use neon lighting in art because it was an artificial light. He concluded, “Movement,
colour, time, space, all these are the concepts of the new art”. So contemporary artists
are the sons of Fontana. Met Devoti (Hi-C) has been selected for his use of lights in a
classical kind of sculptural context, marble, which has re-entered art after the necessary
interruption for the revolution of materials just described. Jolanda Comar (Reflections
on Infinity) works on two fronts: space and light, and confirms, on the one hand, the
spatial concept of the surface as a three-dimensional structure and, on the other, the idea
of light used to obtain effects equal to those of colour. Gennaro Barci (The Allure of
the Forbidden) sculpts movement with methacrylate that not only captures the work’s
dynamic itinerary but also captures light through its transparency. Lastly, Franco Gervasio, with his elusive neon torsions (Lightland) is the best representative of the basic idea
of the 1951 manifesto. GS

ucio Fontana: the abandonment of perspective and the arrival of Spatialism, an
innovative way of working in which colour is sprayed, monochrome acquires a
new sense, and the brush is replaced by a razor. This was a revolution with space that
began with the canvas itself. With Fontana we wish to represent the interpreter of a new
concept of space. Met Devoti’s sculpture and installation recuperate the new elements
of our current historical period, from Big Mac to a sense of alienation. In his space the
luminous elements are indispensible to the marble, and the concept is born in an interdisciplinary climate that has its roots in music. The light-filled and exploratory works
by Comar follow certain hints by Fontana, but there is also an extreme personalisation
of an artistic path that makes his researches into materials, as well as the composition,
his perceptive postulate. For Barci plastic becomes something else, and the consistency of
the object contaminates space with creative colours in an exchange of ideas between the
context and the will of the artist. Gervasio undertakes a research which, starting from
genuine, meta-formal painting and an ability to experience colour, becomes a dialectical
relationship with the surrounding social and physical context. The painting and photography he has experienced in Italy and, above all, abroad have conferred on Gervasio
a kind of unique creative hypnosis from which emerge the luminous Lightland works,
a genuine landscape experienced by the mind as a painting, one in search of that light
which, as for Fontana, is a marvellous thing and not simply a display. GP
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LUCIO FONTANA
137

ARTE e TEMPO_116_159_OK_02.indd 137

13/05/15 18:21

MET D EVOTI

Hi-C|2014
marmo bianco statuario e ordinario con light & sound|
white statuary and ordinary marble with light and sound, 70x55x55 cm
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JOLANDA C OMAR

Riflessioni sull’infinito|Reflections on Infinity|2015
tecnica mista su tavola|mixed media on panel, 87x75x5 cm
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GENNARO B ARCI

Il fascino delle cose proibite|
The Allure of the Forbidden|2014
smalti su metacrilato|enamels on methacrylate
70x30x18 cm
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FRANCO GERVASIO

Lightland|2012

vetro, argon, plexiglas, materiali elettrici|glass, argon, plexiglass, electrical materials, 35x35x35 cm
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trent’anni esatti dalla morte di Alberto Burri (1995) occorrerà fare qualche riflessione. L’entusiasmo con cui negli anni Settanta fu applaudito il suo intento
programmatico di introdurre ufficialmente in tutti i campi dell’arte mezzi e materiali
di tutt’altra provenienza e destinazione – trovati nei cantieri edili, nei magazzini, nei
supermercati e in qualsiasi altro luogo non collegabile all’arte – con il passare del
tempo non solo si è notevolmente affievolito, ma di sicuro ha indotto a ripensamenti
gli artisti dell’epoca attuale. Il maestro di Città di Castello non aveva avuto una formazione artistica accademica (era laureato in medicina), il suo ingresso nell’olimpo
pittorico è avvenuto quando in trincea ha cominciato a disegnare. Qualunque discorso si voglia fare su Burri, che non sia pura retorica critica, è un dato di fatto che
il suo modello creativo sono state le trincee: ferri, legni, sacchi, corde, sassi, processi
di combustione, sono tutti strumenti usati in guerra. L’originale Tangle family di Erika
Marchi sfonda ogni illusione visiva e osa emulare con il tradizionale olio su tela i
cordami che il maestro avrebbe usato fisicamente, dipingendo grovigli in cui sono
riconoscibili le figure di madre e figlia. Embrione di Giulio Ribezzo è tecnicamente
più aderente al modello originale, ma il giovane artista che ne è l’autore, mostra di
essere pienamente consapevole dell’esigenza di armonia ed eleganza che si impone
nel gusto artistico odierno. Adriana Collovati e Massimo Fumanti hanno in comune
la scelta dei materiali, orientata verso il legno povero finemente lavorato e colorato
che essi impiegano sia come supporto sia sotto forma di applicazioni materiche, ma
mentre la prima artista (Risoluzione del conflitto dualistico) subordina la soluzione estetica
alla ricerca della verità interiore, Fumanti privilegia la nuda oggettività visiva… Ed
ecco che una Palma diventa un singolare oggetto pop a metà strada tra il quadro
e la scultura. Marco Faggi e la tela/tavola semiapribile (Incontro tra conscio e inconscio)
inducono a speculazioni di profilo psicologico e a introspezioni profonde. Le teste
di manichino in vetroresina di Francesco Cinelli (Ritratto contemporaneo n. 15), intravedibili tra gli effetti luminosi del lurex, si allineano su una sequenza che seriale lo
è solo apparentemente. Elegantissime grafie intessono con l’oro un discorso visivo
(Magnificat) che Giuliano Grittini ben sa porgere al suo pubblico, provenendo da
grande esperienza di incisore e fotografo. Il Big Heart di Fabio Cicuto è un cuore
sospeso a metà, tra il catrame e la vita. Le Lune di Pat realizzate in fusion paint, tecnica
da lui stesso creata, circondano di oggetti nuovi l’ambiente quotidiano restituendo
sorriso e allegria. Alessandro Giorgi rappresenta infine l’applicazione severa e quasi
neoclassica di moduli architettonici e visivi alla modellazione del marmo, come in
Città astratta. Si sarebbe potuto accostare anche a Victor Vasarely per quella impietosa
geometria che deve rispondere solamente al criterio di una sovranità universale. GS

xactly thirty years since the death of Alberto Burri (1995) it is necessary to make
some considerations. The enthusiasm with which in the 1970s his programmatic aim to
introduce officially into all fields of art means and materials from other sources and with other
uses – found on building sites, in storehouses, supermarkets and other places with no links to
art – has not only faded but has induced us to think again about artists from our own period.
The master from Città di Castello did not have an academic art training (he had graduated
in medicine), and his entry into art came about while in the trenches during the war: it was
here that he began to draw.
Whatever we want to say about Burri, apart from purely critical rhetoric, it is a fact that
his creative models were the trenches: iron, wood, sacks, ropes, stones, combustion processes,
all were the tools of war. Erika Marchi’s original Tangle family breaks down any kind
of visual illusion and dares to emulate with traditional oils on canvas the ropes that Burri
physically used; she paints tangles in which we can recognise the figures of a mother and
daughter. Embryo by Giulio Ribezzo is technically closer to the original model, but its young
artist shows that he is fully aware of the need for harmony and elegance that today’s artistic
taste demands.
Adriana Colloviti and Massimo Fumanti have in common their choice of materials, oriented
towards humble wood which is reworked and coloured to become both a support and an applied
material. But while the first artist (Resolution of a Dualistic Conflict) subordinates her
aesthetic solution to a search for interior truth, Fumanti privileges naked visual objectivity...
And so Palm becomes a singular Pop object halfway between a painting and a sculpture.
Marco Faggi and his semi-foldout canvas/panel (The Meeting of the Conscious and
the Unconscious) induce speculations of a deep psychological and introspective kind. The
fibreglass manikin heads by Francesco Cinelli (Contemporary Portrait no. 15), glimpsed
through the luminous effects of Lurex, are aligned in a series which is only apparently serial.
Elegant marks woven together with gold are the visual discourse that Giuliano Grittini
(Magnificat), whose background is as an etcher and photographer, offers to the public. Big
Heart by Fabio Cicuto is a heart suspended halfway between tar and life. Pat’s Moons are
realised in fusion paint, a technique he himself invented, and surround new everyday contexts with objects to give them happiness and joy. Alessandro Giorgi represents the sever and
almost neoclassical application of architectonic and visual modules to the shaping of marble,
as in Città astratta. It would also be possible to compare him with Victor Vasarely too for
an impetuous geometry that answers only to a universal sovereignty. GS

C

W

on Alberto Burri l’Italia conosce la creazione di un linguaggio universale nel
quale l’utilizzo di nuovi materiali e un rinnovato senso della composizione ne
sono la struttura. Con Marchi abbiamo un modo di fare arte da troppo tempo dimenticato, una tecnica unita alla capacità di partorire temi e confronti inediti. In
Ribezzo troviamo opere dove la forma è determinata con materiali nuovi, aprendo
a nuovi concetti e filosofie di trasmissione del messaggio artistico. Con Collovati il
colore torna ad essere centrale e determinante e l’opera acquisisce una dimensione
legata alla disposizione della stessa. Nel lavoro di Fumanti l’immagine richiama ricordi e desideri che dalla mente passano ai sensi attraverso un uso delicato e opportuno
del colore su lavori di arte plastica. In Faggi i toni prendono un rapporto musicale
autonomo governato da leggi di rappresentazione che rispondono a emozioni e a variazioni legate alla luce. Cinelli rappresenta ricerca e sperimentazione allo stato puro
con il suo recente lavoro sulle teste, simbolo di un periodo storico nel quale la violenza è a volte protagonista con i fatti di terrorismo, ma anche visione di una società
nella quale l’omologazione del pensiero sta diventando normalità. Cicuto, artista romano che recupera quella creatività libera e visionaria di Schifano, rappresentandola
in opere realizzate con tecniche e materiali inediti. Artista di chiara eleganza formale,
Grittini, è autore di un’arte multidisciplinare che coniuga parola scritta e parola dipinta, simboli che richiamano maestri della storia dell’arte in contesti del tutto nuovi,
dove la sperimentazione e la trasmissione del concetto diventano raffinato gioco di
intuizioni. Pat è un alchimista contemporaneo, inventore di un particolare processo
che è la fusion paint: la scelta e la composizione di materiali, uniti al significato dell’opera, portano ad emozioni e a una lettura della realtà nuova. Giorgi, architetto e artista
concettuale, in oltre mezzo secolo ha sperimentato e ricercato vari modi e materiali
per esprimere la sua filosofia prima legata all’uso e al significato del colore (conosciute le sue ceramiche e la sedia elettrica chiamata “Bella da morire”), poi alle opere
che raggiungono il proprio scopo estetico interagendo con le persone. In mostra le
sue recenti ricerche sulla rivelazione degli oggetti quotidiani attraverso il marmo. GP

E

ith Alberto Burri Italy discovered the creation of a universal language whose structure
lies in the use of new materials and a renewed sense of composition. With Marchi we
find a way of making art that has been forgotten for too long: a technique united to an ability to
give rise to new themes and comparisons. In Ribezzo we find works where the form is determined
by new materials, opening up his artistic message to new concepts and philosophies. With Collovati colour is once again a central and determining being, and the work acquires a dimension
linked to its own layout. In Fumanti’s work the image lays claim to memories and desires that
pass from the mind to the senses through a delicate and opportune use of colour on sculptural
works. In Faggi’s work the tones have an autonomous musical relationship governed by laws
of representation that answer to feelings and variations linked to light. Cinelli’s is research
and experimentation at their purest, as seen in his recent work with heads, the symbol of a
historical period in which violence is at times the protagonist of terrorism, but it is also a vision
of a society in which the homologation of thought is becoming normal. Cicuto, a Roman artist,
recuperates the free and visionary creativity of Schifano in works realised with new techniques
and materials. Grittini, an artist of obvious formal elegance, is the author of a multi-disciplined
art that weds the written word to the painted word, symbols that recall the masters of art history
in a completely new context, one where experimentation and the transmission of concepts become
a refined game of intuitions. Pat is a contemporary alchemist and the inventor of a particular
process: fusion paint. His choice and composition of materials, together with the meaning of his
work, lead to emotions and to an analysis of a new reality. In over half a century Giorgi, an
architect and conceptual artist, has experimented with and researched into various modes and
materials in order to express a philosophy that was at first tied to the use and meaning of colour
(his ceramics, and his electric chair called Bella da morire, are well known), and then to works
that reach their aesthetic aim by interacting with people. On show are his recent researches into
everyday objects through the use of marble. GP
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ALBERTO BURRI
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E RIKA MARCHI

Tangle Family|2015
acrilico e olio su tela|acrylic and oil on canvas, 80x60 cm
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G IULIO RIBEZZO

Embrione|Embryo|2014
tecnica mista su tavola|mixed media on panel, 100x100 cm
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A DRIANA C OLLOVATI

Risoluzione del conflitto dualistico|Resolution of a Dualistic Conflict|2015
olio, acrilico, malta sabbiata, su sei formelle di legno|oil, acrylic, sanded cement, six wooden panels, 50x60 cm
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MASSIMO FUMANTI

Palma|Palm|2015
tecnica mista con legni vari|mixed media with various woods, 130x68 cm
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MARCO FAGGI

Incontro tra conscio e inconscio|The Meeting of the Conscious and the Unconscious|2010
tecnica mista su tela e legno|mixed media on canvas and wood, 70x70 cm
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FRANCESCO C INELLI

Ritratto contemporaneo n. 15|Contemporary Portrait no. 15|2015
testa di manichino in vetro-resina su tavola rivestita di lurex |
fibreglass manikin head on a board covered with Lurex, 135x69 cm
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FABIO C ICUTO

Big Heart|2014
olio e catrame su tela|oil and tar on canvas, 100x100 cm
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G IULIANO G RITTINI

Magnificat|2015
grafica e foglia d’oro su tela di lino cotone di mischia biologica|
graphics and gold leaf on organic cotton linen canvas, 120x80 cm
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PAT

Expo Moons|2015
Ciclo: Lune parlanti |From the series: Speaking Moons
plexiglas colorato su supporto di plexiglas|coloured plexiglass on plexiglass support, 160x60 cm
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A LESSANDRO G IORGI

Città astratta|Abstract
Ci
|Ab
City|
Ci |2015
marmo statuario|statuary marble, 86x133x5 cm
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A NTONIO POSSENTI

S

W

L

P

ul suo sito si legge: “Questa è un’arte che si chiama dipingere, che
conviene avere fantasia, con operazione di mano, di trovare le cose
non vedute […] e fermarle con la mano, dando a dimostrare quello che
non è, sia”. È citazione da “Il libro dell’Arte” di Cennino Cennini del
XIV secolo. La sua partecipazione attiva, sotto forma di zampillanti autoritratti, in molte delle scene giocose dipinte in cinquant’anni di carriera, coinvolge pienamente l’osservatore, a sua volta tentato di entrare nel
quadro per partecipare a quel divertimento immaginario. GS
a pittura è, in primo luogo disegno, mentre la scena parte da un pensiero
che è figlio di una creatività magica e surreale. Possenti, icona dell’arte
contemporanea, è autore di una pittura che sa narrare attraverso i simboli, i colori, la presenza di personaggi. Egli ci insegna lo straordinario gioco
dell’arte con un segno che prevede l’atto del pensare, azione sempre più rara
e a tratti sconosciuta in questi anni. Nelle sue opere c’è l’ironia e il teatro della
vita che incontrano il senso di questa Esposizione Universale. GP

e read on his website that “This is an art that is called painting, one that needs
imagination expressed through the use of the hand in order to find things that
are not seen [...] and preserve them with the hand to show what is not or might even
be”. This is a quotation from Cennino Cennini’s 14th century book “The Book of
Art”. Possenti’s activity, in the form of sparkling self-portraits and abundant joyful
scenes, painted during his fifty-year career, fully involve the viewer who, in turn, is
tempted to enter and participate in this imaginary amusement. GS
ainting is, in the first place, drawing, while the scene represented starts from
a thought derived from a magical and surreal creativity. Possenti, an excellent
representative of contemporary art, is the painter of pictures that, through symbols, narrate colours and the presence of people. He teaches us the extraordinary
game of art with marks that foretell the act of thinking, an act that is becoming
ever more rare and even more unknown in these years. His work is full of the
irony and the theatre of life which will have to deal with the sense of this Universal
Exposition. GP
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Balena in salsa teriyaki con fichi|Whale in teriyaki sauce with figs|2014
tecnica mista su cartone|mixed media on card, 50x35 cm
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L UCA A LINARI

P

H

L

A

ittura fortemente introspettiva che si forma negli anni Settanta del
Novecento su principi di arbitrio e gratuità compositivi al timone
di un viaggio assolutamente fantastico. Attrae le folle con i colori stupefacenti che descrivono scenari suggeriti da un’interiore visionarietà.
Al momento attuale, desidera fortemente sciogliere il gelo che è in noi,
lanciando infuocati appelli tramite un’abbondanza di colore rosso mai
vista prima… Ma l’opera pubblicata è del 1974. GS
’arte come poesia e lavoro, che permette a ciascuno di scoprire la sorpresa della vita e l’evento di una fuggevole consapevolezza. La cultura
fa parte della sintassi pittorica dell’opera di Alinari, colui che ha creato un
modo nuovo di pensare alla pittura, un modo nel quale la tela diventa il nostro paesaggio, il colore, il segno e le coordinate della nostra identità. Con
Luca Alinari, altra icona della storia dell’arte contemporanea, incontriamo
un’opera che nasce dalla dialettica fra scoperta e racconto. GP

is is a highly introspective painting formed in the 1970s on the principles of
compositional liberty and even wildness in order to guide us on an absolutely
imaginative journey. It attracts us because of its amazing colours which describe
scenarios arising from an interior vision. Currently the artist is trying to melt the ice
within us by launching burning appeals through an abundance of reds never seen
before... But the work published dates from 1974. GS
n art as poetry and work, one that allows each of us to discover the surprise
of life and the occurrence of fleeting knowledge. Culture is part of Alinari’s
work, a world in which he has created a new way of thinking about painting, a way
in which the canvas becomes our own landscape, colour, marks, and the coordinates of
our identity. With Luca Alinari, another icon of contemporary art, we come across
works that derive from the dialectic between discovery and narrative. GP
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Poco universo|Little Universe|1974
acrilico su plexiglas|acrylic on plexiglass, 70x80x3 cm

157

ARTE e TEMPO_116_159_OK_02.indd 157

13/05/15 18:21

A THOS FACCINCANI

I
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l suo successo in tutto il mondo è direttamente proporzionale alla lucida consapevolezza visiva di cui ha dato prova, cimentandosi in un vero
e proprio culto del paesaggio mediterraneo. Tutti sappiamo quanto dal
sud d’Italia alla Grecia, e sue isole, gli scenari naturali inebrino i sensi di
chiunque vi passi. L’avere tradotto tali meraviglie in vedute pittoresche di
così forte impatto visivo, per i cromatismi accesi e brillanti, ha sacralizzato per sempre chi ha voluto portare il sole nel cuore di ognuno di noi. GS
l paesaggio come visione gioiosa di chi conosce a fondo i segreti della
pittura e ha fatto del suo stile un fenomeno unico e artisticamente
riconosciuto sia in Italia sia all’estero: Athos Faccincani, altra icona ancora della storia dell’arte contemporanea, esempio di un artista che ha
declinato i sentimenti dell’uomo in più cicli, in un’originalità di segno e
colore che lo ha reso ambasciatore della pittura italiana nel mondo. GP

is worldwide success is due to the lucid visual awareness he has shown, and to
his way of dealing with the cult of Mediterranean landscape. We all know
how, from southern Italy to Greece and its islands, the natural scenery inebriates
the viewer’s senses. To have translated such marvels into painterly views with such a
strong visual impact, a result of their brilliant colouring, has blessed for ever those
who have wanted their hearts to be warmed by the sun. GS
thos Faccincani is an artist whose joyous vision is that of someone who knows
the secrets of painting deep down, and who has made his style a unique and
artistically renowned both in Italy and abroad. He is another icon of contemporary
art history, an example of an artist who has expressed the feelings of mankind
through various series of works with an originality of signs and colours that have
made him an ambassador for Italian painting throughout the world. GP
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Nella luce di Santorini|In the Light of Santorini|2015
olio su tela|oil on canvas, 100x70 cm
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ACERBI SERGIO

Vive e opera a Tortona.
Frequenta con successo la Scuola Superiore d’Arte del Castello
Sforzesco di Milano e studia, con l’intento di andarne in fondo, tutte
le possibili tecniche pittoriche esemplando la propria pratica sul modello di artisti già affermati, i quali lo accolgono con piacere nei loro
studi. Influenzato dall’ampio ventaglio post-impressionista, evolve i
suoi modi pittorici verso tendenze espressioniste di cui offre un significativo saggio in L’albero azzurro del 1985.
Le opere successive, rappresentate dalla raccolta Enigmi della natura, si
spogliano completamente di tali sollecitazioni per elaborare uno spazio privo di alcuna dimensione fisica, anche in senso temporale, dove
i soggetti si trasformano in sagome essenziali governate da un geometrismo surreale. Nelle due raccolte che seguono (Inconsistente durezza e Cielomare) la componente metafisica è evidentissima, – come è
pure evidente quel processo di trasformazione della figura in cenno
espressivo, quasi frammento di un universo cosmico dove la natura e
lo spirito coesistono integrandosi e quasi fondendosi insieme.
Nella produzione più recente la lettura del mondo naturale, già inclusiva del dato spirituale (Esseri di luce), si dilata sino a comprendere una
visione mistico-materica in cui la necessità di identificare il divino
finisce con il presupporre l’identificazione della materia primigenia
(Dimensione sconosciuta), che l’artista si adopera a visualizzare attraverso
un complesso mosaico di frammenti di essa. Questi effetti, per così

ACERBI SERGIO|He lives and works in Tortona.

He successfully finished the senior art school at Castello Sforzesco, Milan, and
studied, with the aim of undertaking an in-depth exploration, all the possible
painting techniques, basing this undertaking on the example of already recognised artists who were happy to welcome him to their studios. Influenced by a wide
range of Postimpressionist art, his work evolved towards expressionist tendencies
which are to be found in the exemplary The Blue Tree, 1985.
Later work, represented by the The Mistery of Nature series, completely
stripped away such influences and in them he began to elaborate a space without
any physical dimension, even in a temporal sense, one where the subjects are
transformed into minimal silhouettes governed by a surreal geometry. In the two
following series (The Inconsistent Hardness and Sky and Sea) the metaphysical component is obvious, as is the process of transfiguring the figure into an
expressive hint, almost a fragment of a cosmic universe in which nature and the
spirit cohabit and almost meld together.
In his more recent production, his analysis of the natural world, which already
included its spiritual data (The Light Beings), has opened up to include a mystical-material vision in which the need to identify the divine ends up by assuming
the identification of primordial material (The Unknown Dimension) which
the artist visualises through a complex mosaic of fragments of it. These, so to say,
“special” effects are obtained with photo-chromatic pigments, stone dust, and various
kinds of inserts that stratify and even crinkle the surface to great aesthetic effect.
He began to become known in the early 1980s and, with the help of the Brera
Academy where he had studied for a long time, he arrived in Shanghai.
His works are in the private collections of the art historian Rossana Bossaglia,

dire “speciali”, sono ottenuti grazie a pigmenti fotocromatici, polveri
lapidee e inserti di varia natura che stratificano le superfici, persino
increspandole con risultati estetici di grande suggestività.
Inizia a farsi conoscere dai primissimi anni Ottanta e con il concorso dell’Accademia di Brera, da lui a lungo frequentata, giunge sino
a Shanghai. Le sue opere sono nelle collezioni private dello storico d’arte Rossana Bossaglia, dell’ex presidente di Capitalia, Cesare
Bergonzi, di Michail Gorba ëv. Di lui hanno parlato storici e critici di chiara fama e tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio
Mondadori.
www.sergioacerbi.it

ALINARI LUCA

Vive e opera a Rignano sull’Arno.
Fiorentino di nascita e ancor giovane, scopre di essere molto attratto
dalla pittura e, come tutti i bambini, si diverte un mondo a disegnare e a dipingere. Dopo aver frequentato con successo la Facoltà di
Lettere e Filosofia all’Università degli Studi di Firenze, inizia a occuparsi di critica letteraria, diventando redattore di riviste e recensore
di testi narrativi. Per alcuni anni si ferma nel settore della comunicazione sia scritta sia televisiva e nel 1979 fonda e dirige la rivista d’arte
“Signorina Rosina”, ma nel frattempo mantiene contatti intensi con
il mondo intellettuale e artistico.
the ex-president of Capitalia, Cesare Bergonzi, and Mikhail Gorbachev. Many
famous critics and art historians have discussed his work; among the many bibliographical references to him, mention should be made of the Catalogo dell’Arte
Moderna published by Giorgio Mondadori.
www.sergioacerbi.it

ALINARI LUCA|He lives and works in Rignano sull’Arno.

Born in Florence, as a child he discovered he was greatly attracted to painting
and, like all children, he delighted in painting and drawing. After having successfully studied in the literary and philosophy faculty of the Università degli Studi,
Florence, he began to be involved with literary criticism and became the editor of
magazines and the reviewer of narrative texts. For some years he remained in the
communications sector, for both the press and television, and in 1979 he founded
and edited the art magazine “Signorina Rosina”, though in the meantime he
maintained kept up numerous contacts with the intellectual and art world.
His experiments prefigured many of the ideas and attitudes of much Italian
painting on the cusp between the 1970s and 1980s (Nuovi-Nuovi, the Transavant-garde). After numerous art experiences in various expressive fields, amongst
which graphics, in the 1980s he began to be involved with creating fascinating and
fantastic imaginary landscapes, soon becoming one of the most significant of
contemporary Italian artists. Over the years he has painted in the most varied
materials, from the most ancient to the most modern: fresco, Plexiglas, wood,
and coloured fabric which, once fixed on the canvas, creates extremely distinctive
chromatic effects. His artistic range has also included Murano glass with which he
has realized sculptures that are intense in their form and colour.
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Le sue sperimentazioni anticiperanno le idee e gli atteggiamenti di tanta pittura italiana sviluppatasi a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta
(Nuovi-Nuovi e Transavanguardia). Dopo numerose esperienze artistiche in alcuni ambiti espressivi, tra cui quello grafico, approda negli
anni Ottanta alla formulazione suggestiva e fantastica di paesaggi immaginari, diventando presto uno degli autori più significativi dell’arte
contemporanea italiana.
Nel corso degli anni egli dipinge sui materiali più vari, dai più antichi ai
più moderni, spaziando dall’affresco al plexiglass, dal legno alla stoffa
colorata che, fissata sulla tela, favorisce effetti cromatici molto particolari. La sua vena artistica ha spaziato anche nel vetro di Murano con
cui ha realizzato sculture intensissime nelle forme e nei colori.
Nel 1999 il Museo degli Uffizi acquisisce un autoritratto dell’artista da
inserire nella celebre collezione di autoritratti collocata nel Corridoio
del Vasari a Firenze. Le sue opere, diario fantastico e affascinante delle vicende del nostro tempo, si esprimono attraverso una notevole
precisione figurale, legata all’osservazione della natura, delle stagioni,
e persino delle persone e dei loro gesti. Ormai famoso e ovunque conosciuto, il maestro viene invitato agli eventi artistici più importanti.
www.facebook.com/luca.alinari

BARCI GENNARO

Vive e opera a Cosenza.
Giovane adepto dell’arte, dimostra di voler essere competitivo nel
mondo artistico, proponendo una ricerca su materiali e tecniche
ardita e innovativa: il blending, metodo di lavoro attraverso cui avvengono tutti i processi di miscelazione. Alla base della sua ricerca
espressiva è la tendenza, propria dei colori liquidi, a trovare molteplici punti di incontro e fusione quando vengono fatti scivolare
su una superficie dura, senza alcun intervento manuale a cui poter
attribuire responsabilità per quell’accattivante architettura finale che
In 1999 the Uffizi acquired one of his self-portraits as part of its famous collection of self-portraits in the Vasari corridor in Florence. His works, a fantastic
and fascinating diary of the events of our time, are expressed through figurative
precision linked to observation of nature, the seasons, and even people and their
gestures. By now famous and widely recognised, he has been invited to the most
important art events.
www.facebook.com/luca.alinari

BARCI GENNARO|He lives and works in Cosenza.

A young artist, he shows his determination to be competitive in the art world by
proposing a surprising and innovative material and technique: blending, which results in a whole series of mixtures. At the heart of his art is the natural tendency
of liquid paint to discover multiple meeting and fusion points when it is allowed
to slide over a hard surface, without any manual responsibility for that fascinating
final architecture that it comes to design.
The works produced by this series of singular operations are highly attractive, so
much so that the artist has already for some time been seen in important contemporary art museums: the Museo MAGMA in Roccamonfina; the Museo d’Arte
Contemporanea del Real Belvedere in San Leucio di Caserta, and many others.
His assiduous presence in high-profile cultural events in such famous venues as the
Chiostro di Bramante has made him well known abroad, in the Arab Emirates
in particular.
But let’s hear what the artist has to say: “I searched for a language capable of responding to the most intimate aspects of things. A brush was not enough... After
a series of experiences with paints, I enthusiastically adopted a kind of handling

si configura in fondo all’operazione. Le opere prodotte da questa serie di singolari procedure sono estremamente avvincenti, tanto che
l’artista ha avuto modo già da tempo di accedere per meriti a spazi museali importanti per l’arte contemporanea: Museo MAGMA di
Roccamonfina, Museo d’Arte Contemporanea del Real Belvedere a
San Leucio di Caserta e molti altri. La presenza assidua in eventi di
alto profilo culturale realizzati in siti museali celebri, come, ultimo, il
Chiostro del Bramante, l’ha fatto conoscere anche all’estero e precisamente negli Emirati Arabi.
Ma facciamo parlare lui stesso: “Cercavo un linguaggio capace di cogliere gli aspetti più intimi delle cose. Non poteva bastare un pennello… Dopo una serie di esperienze con i colori, mi sono lanciato
in una gestualità che mi facesse sentire libero… Ho notato che, se i
colori finiscono su una superficie impermeabile e abbastanza liscia,
come può essere il pavimento del magazzino stesso in cui lavoro, si
mescolano tra loro liberamente e fantasiosamente… Pozze di colore
ricche di particolari e piene di sfumature, che si intrecciano creando
figure che non ritrovavo in nessun altro luogo … Figure frattaliche
dove il piccolo si fonde e confonde con il grande…
Le chiamo blending, processo attraverso cui due o più colori liquidi,
colati su un supporto piano, si mescolano tra di loro senza alcun intervento esterno; durante la fase di asciugatura ne avviene un altro,
quello della ‘coalescenza’, quando due o più particelle si uniscono per
formarne una più grande. In astrofisica è un’ipotesi secondo cui le
galassie potrebbero nascere dall’attrazione tra ammassi stellari consolidatisi in insiemi sempre più grandi. Così, quando si colano più colori
liquidi su una superficie, le particelle d’acqua, avvicinandosi tra loro,
muovono il pigmento sul supporto, mescolandolo”.
Tra i numerosi riferimenti bibliografici si cita il Catalogo dell’Arte
Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.gennarobarci.com
that allowed me to feel free... I noted that, if the paints finish on an impermeable
and fairly smooth surface, such as the floor of the studio in which I work, then
they mix together freely and imaginatively... Pools of colour rich in details and full
of shadings that interweave to create shapes not to be found in any other place...
Fractal shapes where the smallest meld and blend with the largest... I call this
blending, a process through which two or more liquid paints, dropped onto a flat
surface, mix together without any external help. While they dry another process
comes about, that of coalescing, when two or more particles join to form a larger
one. In astrophysics there is a hypothesis that galaxies might be born from the
attraction between stellar masses consolidated into increasingly larger wholes. So,
when more coloured paints are poured onto a surface, the particles of water, as
they come together, move the pigments on the support, blending them.”
Among the many bibliographical references to him, mention should be made of
the Catalogo dell’Arte Moderna published by Giorgio Mondadori.
www. gennarobarci.com

BARRASSO PIETRA|She lives and works in Rome.

She has thirty-five years of experience in art behind her, all extremely gratifying
for an artist who has always been highly appreciated. Her artistic development
began when she was a child, favoured by her mother’s own aptitude for drawing, so
much so that there was a celebration for the young artist when she first began to use
paints. The girl then went to study in the art school in Avellino, the province where
she was born; later she went to the Accademia di Belle Arti in Naples where she
gained her well-merited diploma.
From the minimal information found on her website relative to her career, we
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BARRASSO PIETRA

Vive e opera a Roma.
Pietra ha trentacinque anni di attività come pittrice, tutti molto gratificanti per un’artista che si è vista costantemente al centro di apprezzamenti particolarmente significativi. La sua crescita artistica inizia con
l’età infantile, favorita dalle naturali attitudini al disegno della madre,
sino al punto che per la pittrice in erba è festa solo quando prende in
mano i colori. La giovane frequenta quindi la Scuola d’Arte di Avellino,
della cui provincia è nativa, per entrare successivamente all’Accademia
di Belle Arti di Napoli e conseguirvi il meritato diploma.
Dai rapidi e incisivi cenni riscontrabili sul web a proposito del suo
percorso curriculare si evince il buon livello dei premi ottenuti, tutti
di prestigio, meritati traguardi da lei conquistati grazie al riconoscimento delle istituzioni stesse. Si comprende quindi come possa avere ottenuto numerose e importanti promozioni, tra cui citiamo: 54a
Biennale di Venezia, 2011 – Biennale Nobel dell’Arte, Montecarlo,
2012 – Palm Art Award, Lipsia, 2012 – Premio Bancarella, Pontremoli,
2012 – Premio Personalità Europea, Roma, 2012 – Premio Speciale
alla Carriera, Regione Marche, 2013.
La nota più rilevante tuttavia è quella relativa alla larga committenza
artistica da parte di varie istituzioni comunali campane che le commissionano opere degne di rilievo, da quando, nel 1985, in occasione
di un meeting al Palazzo Reale di Napoli, il presidente della Regione
Campania le affida l’incarico di eseguire un lavoro per ciascun presidente regionale italiano. Da quel momento la fama dell’artista è andata sempre crescendo su un percorso di consensi pubblici e privati che
cedono al fascino di quelle onde plasmatiche, brillanti e sode, colate
a vibrazioni sulla tela.
L’insistente permanenza a Roma le facilita il contatto con l’ambiente artistico degli anni Ottanta e Novanta, dove incontra Orfeo
Tamburi, Ernesto Treccani, Antonio Corpora, del quale ultimo disee that she has had many awards, all prestigious, and wholly culturally motivated. It is clear why she has been given such numerous and important awards as
those bestowed by the 54th Venice Biennale, 2011; the Biennale Nobel dell’Arte,
Montecarlo; Palm Art Award, Leipzig, 2012; Premio Bancarella, Pontremoli,
2012; Premio Personalità Europea, Rome, 2012; Premio Speciale alla Carriera,
Regione Marche, 2013.
Even more significant is the sponsorship awarded by various institutions in the
Campania Region which have commissioned important works since, in 1985, the
president of the Campania Region, during a meeting in Palazzo Reale, Naples,
asked her to create a work for each of his colleagues. From that moment on the
artist’s fame has grown among those who have been fascinated by those plasmatic,
brilliant, and tough waves vibrantly poured onto the canvas.
Living in Rome helped her contacts with the art circles in the 1980s and 1990s;
she met Orfeo Tamburi, Ernesto Treccani, and Antonio Corpora, becoming the
most promising student of the latter artist. Among the many bibliographical references to her, mention should be made of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Giorgio Mondadori.
www.pietrabarrasso.com

BELOTTI EMILIO|He lives and works in Seriate.
The artist’s interest in painting was noted at once, right from his earliest schooling,
and was to continue throughout his personal and professional life. In Bergamo,
while studying at the Liceo Artistico, Emilio realized he should deal with aspects
and problems concerning the concept of the image, thanks also to encouragement
of his talent by his teacher, Alberto Zilocchi. So after his studies he followed

venta promettente allieva. Tra i numerosi e qualificati riferimenti
bibliografici si cita il Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale
Giorgio Mondadori.
www.pietrabarrasso.com

BELOTTI EMILIO

Vive e opera a Seriate.
Il suo interesse per l’arte pittorica emerge subito, sin dai primi studi, e si protrarrà nel suo futuro umano e professionale. A Bergamo,
durante la frequenza del Liceo Artistico, egli si riconosce idoneo ad
affrontare aspetti e problemi legati al concetto di immagine, grazie anche alle conferme del proprio talento da parte del professore
Alberto Zilocchi. Dopo il liceo pertanto frequenta corsi speciali di
Iconografia presso il Centro Studi Russi di Seriate con il maestro
Egon Sendler e successivamente ne frequenta altri presso il Centro
Arte Musiva di Spilimbergo e l’Accademia di Brera a Milano, dove è
guidato da Davide Boriani e Luciano Fabro (quest’ultimo, in particolare, valuta molto positivamente l’alto equilibrio tra istinto e ragione
che l’artista dimostra nello stile).
Nel 1986 infine egli consegue il diploma accademico in Pittura, ma
già nel 1978 aveva ottenuto grandi riconoscimenti da Raffaele De
Grada per la qualità del lavoro. Non gli resta altro quindi che impegnarsi in una carriera artistica densa di premi nazionali e internazionali, di mostre e monografie curate da critici di chiara fama. In
contemporanea svolge anche la professione di docente di Disegno
e Storia dell’Arte negli Istituti Superiori di Bergamo, percependola
come propria necessità educativa.
La sua opera rappresenta una totale libertà di scelta e d’azione nei
confronti della visione classica, concettualmente filtrata attraverso un’analisi spazio-prospettica di puri valori cromatici e spaziali.
Si fa conoscere anche in Svizzera, Austria, Germania, Inghilterra,
specialized courses in iconography at the Centro Studi Russi with professor Egon
Sendler, and then other courses in the Centro Arte Musiva, Spilimbergo, and the
Brera Academy in Milan, where he was taught by Davide Boriani and Luciano
Fabro (the latter particularly admired his stylistic equilibrium between instinct
and reason).
He finally obtained his diploma in painting in 1986. However, many years before,
in 1978, the quality of his work had already been recognized and rewarded by
Raffaele De Grada. So it was inevitable that Belotti started out on a career which
was to be studded by many exhibitions, national and international prizes, and
monographs written by famous critics. At the same time he also worked as a professor of drawing and art history in the Istituti Superiori in Bergamo, considering
this necessary for his own education.
His work represents a complete freedom of choice and action in the face of classical
vision, conceptually filtered through a spatial-perspective analysis of pure chromatic
and spatial values. He has frequently exhibited in Switzerland, Austria, Germany,
Great Britain, Lithuania, the United States, and the United Arab Emirates.
Many of his works are to be found in Italian and foreign museums: the Pinacoteca
d’Arte Contemporanea in Ruffano; the Museo d’Arte Contemporanea in Alessano; the Museo Mariano in Comacchio; the Shariah Art Museum in the United
Arab Emirates; and the Museum of the Royal House of Portugal. In 1997 the
European Community, with the patronage of ENIT, awarded him the European
prize for painting which was presented to him in the Casinò Municipale, Venice.
Among the many bibliographical references to him, mention should be made of the
Catalogo dell’Arte Moderna published by Giorgio Mondadori.
www.emiliobelotti.com
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Lituania, Stati Uniti ed Emirati Arabi perché molte sue opere sono
conservate in realtà museali italiane e straniere.
In Italia è presente presso la Pinacoteca d’Arte Contemporanea di
Ruffano, il Museo d’Arte Contemporanea di Alessano, il Museo
Mariano di Comacchio, all’estero presso lo Shariah Art Museum degli Emirati Arabi Uniti e il Museum of the Royal House of Portugal.
Nel 1997 riceve dalla Comunità Europea, con il patrocinio dell’ENIT,
il Premio Europeo per la Pittura al Casinò Municipale di Venezia.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.emiliobelotti.com

BERSELLI NATALIA

tematiche naturalistiche: sollecitati da una cifra stilistica originale e
unica, essi generano segni sinuosi e dinamici che intessono briosi geometrismi in un gioco reticolare attraverso cui si intravedono profili
di persone e cose.
Attraverso una ricerca continua di modi grafici e pittorici sempre
nuovi, ella è riuscita di recente a definire una raffinata formula
espressiva sostituendo ai tratti corposi della prima maniera brevi e
rapidi segni calligrafici, sui quali ha lavorato pazientemente valendosi di pastelli e china su carta. Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale
Giorgio Mondadori.
www.nataliaberselli.com

Vive e opera a Endine.
Docente in carica di Disegno e Storia dell’Arte al Liceo Scientifico
di Lovere, è in realtà impegnata nel campo della pittura da circa trent’anni. Dopo gli studi classici si laurea in Architettura al
Politecnico di Milano, ma intanto approfondisce possibili approcci al segno e al colore, da cui in seguito trarrà opere significative.
L’indagine pittorica si definisce meglio dopo un viaggio negli Stati
Uniti avvenuto nel 1988, viaggio che imprime una svolta incisiva e
determinante al suo modus pingendi: la sua chiara ascendenza modernista, nonché l’affinità ideale con aspetti specifici dell’Espressionismo, è ben avvertita da molti critici.
All’esercizio della didattica l’artista affianca un’intensa attività di
esposizioni fieristiche e mostre personali in Italia e all’estero, in spazi pubblici e privati. È presente con una certa frequenza a Nizza,
Ginevra e New York, mentre in Italia mantiene rapporti di collaborazione con importanti gallerie d’arte. Negli anni la sua ricerca pittorica va evolvendosi verso la definizione formale di moduli espressivi
sempre più musicali ed eleganti, restando comunque nell’ambito di

BIANCHI GIANFRANCO

BERSELLI NATALIA|She lives and works in Endine.
A teacher of drawing and art history in the Liceo Scientifico school in Lovere,
the artist has been painting for some thirty years. After her Classical Studies,
she graduated in architecture from the Milan polytechnic; in the meantime she
was inquiring into possible approaches to sign and colour which were later to
help her produce some remarkable works. This pictorial inquiry became better
defined after a visit to the United States in 1988, a journey that was to leave a
significant mark on her modus pingendi; her evident modernist approach, as well
as an ideal affinity with specific aspects of expressionist painting, were not lost
on the majority of critics.
Together with her teaching activities, Natalia Berselli has taken part in many art
fairs and solo shows in Italy and abroad, in both public and private venues. Her
work is often exhibited in Nice, Geneva, and New York, while she continues to
collaborate with some important galleries. Over the years her painting has developed
towards a formal definition of increasingly musical and elegant expressive modules,
while still remaining faithful to naturalistic themes. Stimulated by an original and
unique style, they generate sinuous and dynamic signs that weave lively geometries
in a reticular interplay in which we can glimpse the outlines of people and things.
Through a continuous search for ever new graphic and pictorial expressions, she
has recently managed to arrive at a refined expressive formula by substituting her
previous thick lines with short and rapid calligraphic marks obtained with the
use of pastel and ink on paper. Among the many bibliographical references to
her, mention should be made of the Catalogo dell’Arte Moderna published by
Giorgio Mondadori.
www. nataliaberselli.com

BIANCHI GIANFRANCO|He lives and works in Pistoia.
His origins were in the world of music, but since the early 2000s he has painted,
devoting himself in particular to a very specific sector: that of artists’ fakes. He
began with such well-made examples that a market was secured for him. However, in 2009 he began to paint original works, choosing to use the technique of
dripping, a result of his empathy with Abstract Expressionism. He then began
to make himself known by frequenting the art world and by participating in
shows, events, and activities that brought him a great deal of attention.
His dripping technique, which originally adhered to the models of its American
creators, was then transformed into an expression that the artist was to define as
“liquidism”. In other words, he used the dripping technique typical of Pollock to
mix his materials naturally by inclining the canvas and the material, to obtain an
almost three-dimensional effect that was a further step towards a modern version
of this technique. Another of his aesthetic solutions is that of “sketching”, as the
artist himself defines it. This consists of tiny splashes of colour that seem to be
brush marks, and this is why in his work we can glimpse forms that come to life
in relation to the imagination of the person who observes them.
He has exhibited in Turin, Milan, Venice, Padua, Bologna, Florence, Spoleto,
and Rome, as well as in private and public venues of great prestige. He also takes
part in events with a high cultural profile.
www.gianfrancobianchi.it

Vive e opera a Pistoia.
Proviene dal mondo musicale e nei primi anni Duemila sperimenta la
pittura dedicandosi a un settore particolare, quello dei falsi d’autore,
dove esordisce con esemplari talmente ben fatti che promettono un
mercato sicuro. Nel 2009 invece debutta con opere pittoriche originali, scegliendo di usare il dripping per una condivisione empatica
con l’Espressionismo Astratto. Inizia quindi a farsi conoscere frequentando il mondo dell’arte fatto di mostre, di eventi e di realizzazioni che gli attirano visibilità e pubblicità.
La pratica del dripping, inizialmente aderente al modello del suo creatore statunitense, si trasforma in un’espressione che l’artista riconduce a una sorta di atteggiamento artistico definito “liquidismo”. In
altre parole allo sgocciolamento tipico di Pollock seguirebbe un mescolamento naturale mediante inclinazione della tela e l’effetto materico, quasi tridimensionale, che ne consegue farebbe parte di questo
ulteriore passo verso un dripping moderno.
Altra soluzione estetica è lo “sketching”, come lo definisce l’artista,

BORGHI ALFONSO|He lives and works in Campegine.
At the age of eighteen he began to paint and also began a long series of exhibitions, helped in this by a collector with whom he went to Paris, where his studies
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consistente nell’applicare piccole pagliuzze di colore che sembrano
segni derivanti dal pennello. Queste sono le ragioni per cui nelle sue
opere si intravedono forme che prendono vita in rapporto all’immaginazione di chi osserva.
Espone a Torino, Milano, Venezia, Padova, Bologna, Firenze, Spoleto, Roma, in siti privati e pubblici di grande prestigio, partecipa a
eventi di alto profilo culturale.
www.gianfrancobianchi.it

BORGHI ALFONSO

Vive e opera a Campegine.
A diciotto anni si avvicina alla pittura, iniziando così una lunga carriera espositiva aiutato da un collezionista. Con questo va a Parigi,
dove la conoscenza delle opere di Picasso motiverà la sua naturale
tendenza a sfaldare le basi della forma classica. L’incontro successivo con George Pielmann, allievo di Kokoschka, lo spinge verso
l’Espressionismo, attraverso la cui pittura scopre l’importanza di
esprimersi con la materia e la gestualità. Il solido equilibrio che si
instaura tra colore e materia riflette lo spirito dell’antico yin-yang, un
dualismo di luci e ombre, di fisicità e spiritualità dove ogni parte si
fonde in un organismo assolutamente unico e originale, ma soprattutto sorprendente.
Tali esperienze vengono portate anche nell’arte plastica in bronzo, in
ceramica, con specialità raku, in vetro. Le sue apprezzatissime opere
vengono esibite in mostre importanti in Italia e all’estero, da Milano
al Medio Oriente, da Roma a New York, passando per l’Europa.
Piuttosto recenti le mostre al Design Center di New York e di Los
Angeles. La stima pluridecennale, a lui rivolta da enti privati e pubblici, gli ha consentito di esibirsi in spazi museali tra i più importanti
del mondo e di lasciare i suoi mirabili lavori in collezioni private e in
musei italiani e stranieri.
of Picasso inspired his natural tendency to shatter the classical basis of form.
His later meeting with George Pielmann, a pupil of Kokoschka, led him towards
Expressionism, through which the artist discovered the importance of expressing
himself by way of his material and gestures. The solid balance he achieved between colour and material reflects the spirit of ancient yin and yang, the dualism
of light and shade, and a physicality and spirituality in which each part melds
into an absolutely unique and original, and above all surprising, organism.
These experiences led him to make sculptures in bronze, ceramics, above all raku,
and glass. His highly appreciated works have been exhibited in important shows
in Italy and abroad, from Milan to the Middle East, from Rome to New York
as well as in Europe. The many decades’ appreciation of his work by public and
private bodies have enabled him to exhibit in the most important museums in the
world; his works are also to be found in many Italian and foreign private collections.
Among the many bibliographical references to him, mention should be made of
various monographic studies as well as the Catalogo dell’Arte Moderna published
by Giorgio Mondadori.
www.alfonsoborghi.com

BRIVIO MARTINO|He lives and works in Lissone.

He has been working in the field of painting and graphics for over twenty-five years.
In the 1970s he attended the Scuola di Arti Grafiche in the Castello Sforzesco,
Milan. He then began to exhibit in prestigious local galleries, at the same time
keeping in contact with important Italian auction houses, such as Farsetti in Prato,
which showed an interest in this young but promising painter.
A complete master of the sign, this Lombard artist intervenes on the canvas with

Tra i riferimenti bibliografici si citano le numerose monografie e il
Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.alfonsoborghi.com

BRIVIO MARTINO

Vive e opera a Lissone.
È attivo in pittura e grafica da oltre venticinque anni. Nel suo curriculum si segnala la frequentazione della Scuola di Arti Grafiche
al Castello Sforzesco di Milano negli anni Settanta del Novecento.
L’artista inizia poi a esporre in pregevoli gallerie d’arte del suo territorio, tenendo contemporaneamente contatti con case d’asta di risonanza nazionale, come Farsetti di Prato, che mostra attenzione verso
questo pittore di giovane formazione ma assai promettente.
Assolutamente padrone del segno, egli interviene sulla tela con diretta e creativa istintualità pittorica, spaziandolo e plasmandolo in
sbrigliati cromatismi: l’olio su tela, tecnica classica da cui è restio a
separarsi, è da lui impiegato in modo da creare una sorta di spaccati
luminosi e trasparenti.
La sua mano si muove molto velocemente tra miriadi di tratti scapigliati a creare sovrapposizioni segniche e cromatiche di grande
effetto. Pennellate rapide e sintetiche su grandi campi monocromi,
dove è prevalente la trasmigrazione delle tonalità dal verde all’indaco,
captate dall’occhio come dinamica di essenze spirituali.
Le opere più recenti sono caratterizzate dalla conquista di un linguaggio molto più sintetico, sia concettualmente sia pittoricamente:
segni informali, gestiti con grande libertà inventiva, riconducono comunque a una piattaforma critica su cui riflettere per il valore altamente formale delle pennellate che creano spazi, profondità, trasparenze. Il colore, non racchiuso da una forma precisa, acquisisce un
tono apparentemente informale in quanto è sfuggente, imprendibile,
veicolo suggestivo di forme in movimento che traducono la texture
a direct and creative painterly instinct, extending and moulding it with unbridled
colours. Oil on canvas, a classical technique he has no intention of abandoning,
is used by him in such a way as to create a kind of luminous and transparent
cross-section.
His hand moves rapidly among myriads of dishevelled strokes in order to create
superimposed signs and colours to great effect. Rapid and concise brushstrokes
on large monochrome fields, where there prevails a transmigration of tones from
green to indigo, are considered by the eye to be of a spiritual essence.
His most recent works are characterized by a far more concise language, both conceptually and pictorially: “informal” signs, handled with great inventive freedom,
lead us to a critical platform from which we can reflect on the extremely “formal”
value of the brushstrokes which create spaces, depths, and transparencies. The
colour, untrammelled by a specific form, acquires an apparently informal tone,
insofar as it is elusive and ungraspable, a striking vehicle for moving forms that
translate the painting’s texture into a scenario full of interpretative possibilities.
Among the many bibliographical references to him, mention should be made of
the Catalogo dell’Arte Moderna published by Giorgio Mondadori.
www.martinobrivio.wordpress.com

CAIMI SILVIA|She lives and works in Mantua.v

She studied the liberal arts and graduated in literature and philosophy from Bologna university. This milieu, however, allowed her to study Byzantine, medieval,
and modern art. At the same time as her university studies, she also managed
to gain a diploma in archive management, palaeography, and diplomacy from
Mantua’s state archives.
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del dipinto in uno scenario carico di attese interpretative. Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo dell’Arte
Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.martinobrivio.wordpress.com

CAIMI SILVIA

Vive e opera a Mantova.
Compie studi di indirizzo umanistico, laureandosi in Lettere e
Filosofia presso l’Università degli Studi di Bologna. Tale ambito
però le consente di approfondire l’arte bizantina, medioevale e moderna. In contemporanea agli studi universitari riesce a conseguire il
diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio
di Stato della città. A fronte di una selezione approda all’Università
IULM di Milano in un prestigioso master in Lingue e Scienza della
Comunicazione. Per la pittura intanto manifesta un’attrazione particolare dovuta a un naturale talento che presto evolve in una ricerca
artistica rigorosa e metodica, che ha per oggetto la figura femminile
e maschile. L’attenzione al disegno si declina in effetti di modellazione quasi scultorea o, all’opposto, di liquida dissolvenza, rivelando
tensioni interiori, emozioni e suggestioni che sono al centro del suo
mondo personale, onirico e misterioso.
Partecipa a numerosi eventi di prestigio sia in Italia sia all’estero e ottiene significativi riconoscimenti, tra i quali la Medaglia del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano, di cui viene insignita nel 2014.
Si fa conoscere a Spoleto, all’interno delle manifestazioni artistiche
legate al Festival dei Due Mondi. Dopo Spoleto la accoglie Londra e
poi ancora l’Italia con una serie di rassegne molto importanti e prestigiose. Selezionata per la Biennale di New York 2015 e la Biennale
di Dubai 2016, è stata di recente invitata a un’antologica del maestro
Aligi Sassu per un dialogo sul disegno.
www.oilpaintings.it
Furthermore she gained a prestigious Master’s degree in languages and science
from the IULM university in Milan.
In the meantime, her painting continued to develop through her natural talent
and soon evolved into a rigorous and methodical research which had as its object
the male and female figure. Her attention to almost sculptural drawing or, on the
other hand, liquid transparency, revealed inner tensions, emotions, and hints that
lay at the heart of her dreamlike and mysterious personal world.
She has taken part in many prestigious events both in Italy and abroad and has
received many important honours, among them the medal awarded by Giorgio Napolitano, the President of the Italian Republic, which she received in 2014. She also
became known in Spoleto for her participation in the Festival of the Two Worlds.
After Spoleto she was welcomed by London, and then by Italy with a series of important and prestigious exhibitions. Having been selected for the 2015 New York
Biennale and the 2016 Dubai Biennale, she has recently been invited to take part
in a talk about drawing during an anthological exhibition by Aligi Sassu.
www.oilpaintings.it

CALCARI TIZIANO|He lives and works in Gardone Val Trompia.

He passed his childhood in Irma, a quiet village in the upper Val Trompia, where
the simplicity of life heightened his sensibility and led to many dreams that were to
be expressed through his drawing, a medium he had already favoured while still a
child. This strong attraction to graphic art and painting made him decide to train
in the studios of painters in the Brescia area, although he continued to be inspired
by the great classical artists. In 1990 he was first seen by the public when he took
part in competitions for which he was awarded prizes by the juries and gained the

CALCARI TIZIANO

Vive e opera a Gardone Val Trompia.
Vive la sua infanzia a Irma, un tranquillo paesino dell’alta Val
Trompia, dove la semplicità della vita gli dona sensibilità e tanti sogni
da coltivare e da esprimere nel disegno, scelto sin dall’infanzia come
pratica prediletta. Manifestatasi pertanto questa forte attitudine alle
arti grafiche e pittoriche, decide di formarsi presso gli studi di pittori
bresciani, ispirandosi tuttavia ai grandi classici. Nel 1990 si presenta
al pubblico con partecipazioni a concorsi dove riceve premi e onorificenze dalle giurie e consensi pieni dal pubblico e dalla critica.
Le sue prime opere sono paesaggi dove ogni inquadratura assume
un significato di cronaca quasi a voler fermare il tempo, connotazione, questa, che conferisce al quadro un carisma poetico eccezionale.
Ricco di idee e soluzioni estetiche, l’artista riesce a farsi riconoscere
per la ricerca di nuove forme di figurazione e per la liricità dei suoi
contenuti. In pochi anni raggiunge mete lusinghiere, ma la frenesia creativa lo porta a proseguire nella sperimentazione. Si cimenta
quindi in una natura morta mista a rappresentazioni informali che gli
derivano da Alberto Burri.
Nel 2008 nasce la serie Dolci Presenze, che aumenta considerevolmente la fama dell’artista estendendola all’estero in mostre ed eventi
di grande prestigio. Molte sue opere fanno parte di collezioni italiane
e straniere. Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita
il Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.tizianocalcari.it

CALEFFI JOLE

Vive e opera a Modena.
Si diploma all’Istituto d’Arte “Adolfo Venturi” di Modena e in
quest’ambito didattico decide di restare per approfondire, tramite corsi specialistici, la Decorazione Pittorica. Successivamente si
appreciation of both public and critics. His earliest works were landscapes in which
each view had such a representational significance that it seemed to suspend time;
this was an aspect that conferred on the painting an exceptional poetic charisma.
Overflowing with ideas and aesthetic solutions, he managed to become well known
for his search for new forms of figuration and for the lyricism of his works’ content.
In just a few years he arrived at unexpected heights, but his creative drive led him
to continue with his experimentation. So he began to create still-lifes mixed together
with informal representations derived in part from Alberto Burri.
In 2008 he began his series Time’s Sweet Presences which notably increased
this reputation, which was extended abroad through exhibitions and prestigious
events. Many of his works are to be found in Italian and foreign collections.
Among the many bibliographical references to him, mention should be made of the
Catalogo dell’Arte Moderna published by Giorgio Mondadori.
www.tizianocalcari.it

CALEFFI JOLE|She lives and works in Modena.
She graduated from the Istituto d’Arte “Adolfo Venturi”, Modena, and, deciding to continue with her art education, she then took some specialist courses in
pictorial decoration. Later she enrolled in the literature and philosophy faculty
at DAMS, Bologna, where she graduated in figurative arts, music, and the
performing arts. The technical-pictorial confidence she demonstrated over the years
encouraged her to go beyond the very boundaries of painting to take part in a new
communications system: Mail Art.
This is a matter of sending by post artistically re-elaborated postcards, letters etc.
to one or more recipients. In the 1970s and 1980s she became an avant-garde pro167
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iscrive a Lettere e Filosofia al DAMS di Bologna, dove consegue la
laurea in Arti Figurative, Musica e Spettacolo. La sicurezza tecnicopittorica dimostrata negli anni l’ha indotta a valicare la soglia della
pittura vera e propria per lanciarsi in un nuovo sistema di comunicazione: la Mail Art.
Essa consiste nell’inviare per posta a uno o a più destinatari cartoline, buste o altro, rielaborate artisticamente. Negli anni Settanta
e Ottanta del Novecento ne diventa una promotrice d’avanguardia
e conia addirittura un nuovo termine in riferimento ad alcune sue
istanze espressive, parlando di paperformance, ossia performance a
mezzo materiale cartaceo. Critici, all’epoca di fama, e gallerie d’arte
seguirono con molto interesse l’evoluzione di questo fenomeno artistico e le consentirono di realizzare un numero elevato di mostre in
spazi pubblici e privati di grande prestigio, dove l’artista trovò modo
di esibirsi anche in altre espressioni performative. L’originalità delle
sue proposte e il successo italiano dilagano anche in Europa, soprattutto in terra scandinava. Di recente incontra Vittorio Sgarbi, che la
propone in importanti appuntamenti d’arte a Spoleto in occasione
del Festival dei Due Mondi. Ella è inoltre scrittrice di saggi, racconti e
poesie a sfondo filosofico-psicoanalitico, e i suoi libri sono pubblicati
dall’editoria specialistica. L’opera pittorica dell’artista modenese risente di certe letture simboliste nella misura in cui elabora atmosfere
sospese, determinate tuttavia da linee di forza che incidono sul piano
del quadro. Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita
il Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.jolecaleffi.com

in Scenografia. Gli studi accademici si concludono con una tesi in
Storia dell’Arte e alcuni anni dopo egli diventa, in prima istanza, docente di Pittura, e successivamente di Storia dell’Arte presso l’Istituto
Statale d’Arte di Anghiari.
Al 1967 risale la sua prima mostra personale, mentre è del 1974 l’invito ad aderire alla rassegna istituzionale Arte Giovane Italiana che si
tiene in due importanti città dell’Australia: Brisbane e Sidney. Le sue
opere conquistano il pubblico straniero con risonanze positive anche
in Italia. Nel 1978, infatti, conosce Mino Maccari, che lo incoraggia
sulla strada dell’incisione e accetta di presentarlo nella mostra personale che egli tiene alla Galleria Omiccioli di Via Margutta a Roma.
Nel 1986 lo scrittore e critico Ferdinando Donzelli lo segnala quale artista di particolare interesse nel n. 22 del Catalogo dell’Arte
Moderna Italiana di Giorgio Mondadori, sostenendo che la sua scelta
critica è motivata dalla “[…] grande fantasia dell’opera e la sapiente
cromia lirica dei suoi dipinti”. Cura anche con molta attenzione la
sua comunicazione e riesce a entrare per meriti nei servizi televisivi
dei telegiornali di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.
Nel n. 48 del Catalogo dell’Arte Moderna Italiana dell’Editoriale
Giorgio Mondadori il Comitato Scientifico lo mette in evidenza per
il particolare interesse critico, mentre nel numero successivo l’artista
è invitato a esibire in copertina una sua magnifica opera: un esplosivo
toro, su fondo rosso, che consacra definitivamente il maestro, ponendolo tra i protagonisti della pittura italiana contemporanea.
www.maurocapitani.it

CAPITANI MAURO

Nasce a San Giovanni Valdarno.
La sua formazione inizia all’Istituto Statale d’Arte di Arezzo e prosegue all’Accademia di Belle Arti di Firenze con specializzazione

Vive e opera a Cavarzere.
Sin da bambina, mostra spiccata inclinazione verso le arti grafiche
e pittoriche e all’età di dieci anni riceve il suo primo premio per la
partecipazione a un concorso tenuto nella città di Trieste. Coltiva al

moter of this movement and even coined a new term to refer to some of her works,
paperformance: in other words, a performance using the means of paper.
At the time famous critics and art galleries followed this art phenomenon with
great interest and this allowed her to participate in a great many shows in prestigious public and private spaces where the artist was also able to exhibit in other
performative ways. The originality of her ideas and her success in Italy also
spread throughout Europe, above all in Scandinavia. Recently the artist met Vittorio Sgarbi during the Festival of the Two Worlds. She is also a writer of essays,
stories, and poems with a philosophical-psychoanalytical basis, and her books are
published by specialist publishers.
The paintings of this artist are reminiscent of a certain kind of symbolism, in
that she elaborates edgy atmospheres which, however, are created through lines of
force that act on the painting’s plane. Among the many bibliographical references
to her, mention should be made of the Catalogo dell’Arte Moderna published by
Giorgio Mondadori.
www.jolecaleffi.com

echo in Italy. In 1978 he met Mino Maccari who encouraged him to continue
with his etching and presented his work at the show he held in the Galleria Omiccioli in Via Margutta, Rome.
In 1986 the writer and critic Ferdinando Donzelli, in the Catalogo dell’Arte
Moderna no. 22, published by Giorgio Mondadori, indicated him as a particularly interesting artist. He further said that his choice as a critic had been
motivated by “[...] the works’ great imagination and the skilful lyrical colouring
of his paintings”. The critic also widely communicated his views and, as a result,
Capitani was the subject of television programmes for the news services of Rai
Uno, Rai Due, and Rai Tre.
For the Mondadori Catalogo dell’Arte Moderna no. 48, the technical committee
mentioned him as being of exceptional critical interest while the following issue
of this catalogue published one of his splendid works on its cover: an explosive
bull against a red background; this marked the artist’s definitive recognition, and
placed him among the protagonists of contemporary Italian painting.
www.maurocapitani.it

CAPITANI MAURO|He was born in San Giovanni Valdarno.

CAVALLARO LORENZA|She lives and works in Cavarzere.

His training began at the state art school in Arezzo and continued at the academy of fine art in Florence where he specialised in stage design. His studies
concluded with a thesis in art history, and a few years later he became, first a professor of painting, and then of art history at the state art institute in Anghiari.
He held his first solo show in 1967 and then, in 1974, he was invited to the Arte
Giovane Italiana art exhibition which was held in two important Australian cities: Brisbane and Sydney. The fame gained by his works abroad found a positive

CAVALLARO LORENZA

As a child she showed a definite inclination for graphic and pictorial art and, at
the age of ten, she received her first prize in a competition held in the city of Trieste. At the same time she studied opera singing which, however, did not prevent
her from studying painting and its techniques through her contact with some very
well-known Venetian artists. She studied drawing and perspective, deepened her
knowledge of colour, and never stopped utilising the palette knife and brush until
she had become extremely skilled in their use. She refined her painterly expression
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contempo anche il canto lirico, che però non le preclude l’apprendimento della pittura e delle sue tecniche sviluppato a contatto con artisti veneti già molto affermati. Studia disegno e prospettiva, approfondisce la conoscenza del colore e non smette mai di insistere con
spatola e pennello sino ad acquisire talento e maestria in tal campo.
Affina la propria espressione pittorica con l’uso attento ed esperto
della tavolozza gestita disinvoltamente più dalla spatola che dal pennello, consentendole, quella, un’interessante divagazione di timbro
veneto sulla scomposizione cubista, ampiamente collaudata, come è
noto, nella contemporaneità.
Al suo attivo vanta una serie di mostre in area veneta e ligure, tutti
luoghi a contatto con il mare, da cui attinge il senso della luce da
trasfondere alle sue variegate cromìe. Dirige inoltre l’Associazione
Culturale “Athesis Art”, che offre agli iscritti la possibilità di accedere
a viaggi di istruzione nel mondo dell’arte.
www.lorenzacavallaro.it

CERCHIARI DRAGO

Vive e opera a Losanna, Milano, Santa Margherita di Pula.
Dalla nonna Leonia e dallo zio Fausto Zonaro eredita la passione per
la pittura, mentre dal padre Guido, uomo di grande cultura, eredita
l’amore per lo sport, la musica e l’arte. Dopo la maturità classica,
conseguita nel 1967 presso l’Istituto “Giuseppe Parini” di Milano,
si applica con costanza allo studio del disegno e del pianoforte. In
realtà egli è figlio d’arte, vantando la famiglia, tra i suoi membri, numerosi letterati, critici e artisti al cui contatto è cresciuto assaporando
il profumo dell’olio su tela ed entrando nello spirito dell’arte pittorica
relativamente all’esistenza degli oggetti su una tela.
Nel corso degli studi universitari subisce l’influenza dello zio Aldo
Cerchiari, pittore e letterato, della zia Elda Necchi, critico d’arte, dello scultore Romano Rui, di cui diventa amico. La laurea, conseguita
with a careful and expert use of colour which she applied more often with a palette
knife than with a brush; this allowed her an interesting exploration of Venetian
colouring together with a Cubist breakdown of form that, as is well known, has
been widely used in contemporary art.
She has held a series of shows in both the Veneto region and in Liguria, all
places in contact with the sea from which she derives that sense of light that
diffuses her variegated colouring. She is also the director of the “Athesis Art”
cultural association which organizes educational field trips for its members in the
world of art.
www.lorenzacavallaro.it

CERCHIARI DRAGO|He lives and works in Lausanne, Milan, and

Santa Margherita di Pula.
It was from his grandmother Leonia and his uncle Fausto Zonaro that he inherited his enthusiasm for painting, while from his father Guido, a highly cultured
person, he inherited his love for sport, music, and art. After finishing his classical
studies at the “Giuseppe Parini” school in Milan, he seriously involved himself
in the study of drawing and playing the piano. He was a typical product of his
family which had among its members writers, critics, and artists; it was with the
latter that he came into contact with the smell of oil on canvas and entered into
the spirit of painting objects on canvas.
During his university studies he was influenced by his uncle Aldo Cerchiari, a
painter and writer, his aunt Elda Necchi, an art critic, and the sculptor Romano
Rui whose friend he became. He graduated in chemistry rather than in art, but
far from deflecting him from his aesthetic interests this helped him in it with a

in un campo più chimico che artistico, non solo non lo distoglie dalle
sue preoccupazioni estetiche, ma al contrario ne fornisce la giusta
preparazione tecnica per potere affrontare la pittura nei suoi riscontri
più artigianali. Dall’astratto al figurativo, la sua ispirazione spazia in
vari campi sempre sorretta da una pennellata disinvolta e al contempo attenta alle tematiche affrontate.
A 29 anni si trasferisce a Philadelphia dove dipinge i quadri più
importanti del primo periodo statunitense, contrassegnato da una
marcata tendenza all’astrazione. Seguirà una lunga fase di semifigurazione, detta “il periodo degli alberi”, che durerà anni, non abbandonandolo neppure quando si trasferirà in Messico e successivamente a
Princeton, nel New Jersey. Tra le numerose mostre d’arte, in alcune
delle più prestigiose gallerie americane, trova il tempo di visitare il
mondo, arrivando sino in Giappone dove ha modo di conoscere maestri giapponesi contemporanei.
Ai primi anni Ottanta risale il suo insediamento in Messico, un paese
alla cui cultura artistica non potrà restare indifferente. Molto apprezzato dalle più rinomate gallerie di Mexico City, ha modo di realizzare un buon numero di esposizioni personali. Nel 1985 si sposta a
Princeton, dove dipinge incessantemente i boschi che avvolgono il
suo nuovo atelier. Dividendosi tra l’arte e i viaggi, riesce a produrre in
modo soddisfacente e questo è il periodo che l’artista ricorda come il
più fertile in assoluto. Nel 1987 rientra a Milano e gode delle conquiste artistiche importate in Italia grazie al proseguimento dell’attività
pittorica nell’atelier italiano ricavato dal laboratorio del padre.
Nel 1994, dopo un periodo piuttosto complesso, decide di tornare
a New York per tuffarsi ancora nel mondo culturale e artistico della
grande mela, ma di lì a poco sarà in viaggio verso Losanna dove finalmente ritroverà serenità e forza, dando alle sue opere le colorazioni
e i riflessi del lago di Ginevra. Per alcuni anni si divide tra la città
elevetica e New York, ma nel 2003 ritorna ancora a Milano.
technical training in dealing with the more artisanal aspects of painting. His
inspiration ranges from abstraction to figuration, always underpinned by his free
use of the brush which is closely allied to the themes he is tackling.
When he was twenty-nine he moved to Philadelphia where he painted the most
important works of his American period, which were markedly abstract. This
period was followed by a long phase of semi-figuration, his “tree period”, which
was to last for some years; he did not even abandon it when he moved to Mexico
and then to Princeton, New Jersey. Between his many exhibitions in prestigious
galleries in America, he found the time to visit the world. It was in Japan that he
came to know the contemporary Japanese masters.
At the beginning of the 1980s he settled in Mexico, a country whose art culture
could not leave him indifferent. He was greatly appreciated by the best-known
Mexican galleries and was able to hold many solo shows. In 1985 he returned
to Princeton where he incessantly painted the woods surrounding his new studio.
Even though travelling as well as painting, he still managed to produce many
paintings and this is the period the artist considers the most productive of all.
In 1987 he returned to Milan and managed to carve out an important place
for himself in Italy as a result of his activity in the studio he constructed in his
father’s workshop.
In 1994, after a quite complex period, he decided to return to New York and
plunged once more into the cultural and artistic milieu of the Big Apple. But
shortly after he moved to Lausanne where he was at last to find the serenity and
strength that gave his works the colours and reflections of Lake Geneva. For
some years he shared his time between Switzerland and New York, but in 2003
he returned once again to Milan.
169
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Oggi egli ha studi d’arte a Milano, a Losanna, a Santa Margherita
di Pula ed è qui che si dedica alle opere della sua maturità. Con
l’Editoriale Giorgio Mondadori ha pubblicato una biografia artistica
dal titolo “Le cinque vite di Drago”. Tra altri numerosi e qualificati
riferimenti bibliografici si cita il Catalogo dell’Arte Moderna dello
stesso Editoriale.
www.dragocerchiari.com

CERVONE LUIGI

Vive e opera ad Agrigento.
Di formazione classica, adempita presso l’Università degli Studi
“Federico II” di Napoli, riesce a brillare in un campo che non è propriamente artistico, ma, poiché sin da bambino ha coltivato la passione per il disegno sviluppando notevoli doti di disegnatore, vignettista, cartellonista e scultore presepiale, sarà proprio questa specifica
inclinazione all’arte a seguirlo per tutta la vita. Dedito infatti per alcuni anni alla sua professione ufficiale, non tarda ad allontanarsene per
tornare ad abbracciare l’arte in tutti i suoi aspetti.
Dalla fine degli anni Novanta in poi è una sequenza ininterrotta di
mostre, soprattutto in territorio partenopeo, accolte da musei e da
spazi istituzionali di prestigio.
Da esse gli deriva una fama fulgida che lo fa conoscere in tutto il
centro sud d’Italia, presto estendendosi sino a Ferrara, Padova e
Verona. Del 2007 è la sua prima monografia, curata da Lombardo
Editore, che integra egregiamente le numerose pubblicazioni catalografiche relative alle esposizioni realizzate.
Nel 2013 ottiene il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali per una celebre mostra all’interno del Complesso Museale
di Sant’Andrea al Quirinale. Da qui si sposta a Montecarlo, dove
lo attendono altri grandi successi. Nel 2014 vince il Premio Art
Protagonist presso la Casa dei Carraresi di Treviso e partecipa alla
Today he has studios in Milan, Lausanne, and Santa Margherita di Pula. It is
here that he devotes himself to the works of his full maturity. His artistic biography, “Le cinque vite di Drago”, was published by Giorgio Mondadori. Among the
many bibliographical references to him, mention should be made of the Catalogo
dell’Arte Moderna issued by the same publisher.
www.dragocerchiari.com

CERVONE LUIGI|He lives and works in Agrigento.

Although he studied classics at the “Federico II” university in Naples, he had a
brilliant professional success in a field that was not exactly artistic; however, given
that since a child he had cultivated his enthusiasm for drawing and had a notable
talent for design, cartoons, posters, and modelling nativity scenes, art has continued
to be a part of his life. Although devoted for some years to his profession, he left it
as soon as possible and followed art in all its aspects.
From the end of the 1990s onwards he has held an uninterrupted series of shows,
above all in the Neapolitan area, in prestigious museums and institutional venues.
From this came his great fame which made him well known throughout the centre
and south of Italy, soon spreading to Ferrara, Padua, and Verona.
The first monograph devoted to his work dates from 2007, published by Lombardo
Editore, and brings together the various catalogues published for his shows.
In 2013 the ministry for the cultural heritage sponsored a famous exhibition held
in the Sant’Andrea al Quirinale group of museums.
He then moved to Montecarlo where he had a further great success. In 2014 he
was awarded the Premio Art Protagonist by the Cassa dei Carraresi in Treviso,
and he took part in the Asolo Biennale.

Biennale di Asolo. Amburgo, Barcellona, Londra sono le tappe ulteriori di un’arte in continua espansione europea.
www.luigicervone.com

CICCARINI CARMINE

Vive e opera a Roma, Perugia, Chiusi.
Molto curioso del mondo, che cerca di conoscere attraverso lunghi
viaggi, studia anche tutte le forme di arte dal Rinascimento in poi,
sino alle più recenti tecniche di computer grafica. Nel 1981 egli incontra a Modena, presso la Galleria Mazzoli, Jean-Michel Basquiat:
per la pittura, da lui già praticata da tempo, è un’autentica svolta nella
misura in cui viene stimolato a studiare la nuova espressività americana. Nel 2005 conosce la scrittrice Fernanda Pivano, grazie alla quale
ha l’opportunità di approfondire la conoscenza dei protagonisti della
letteratura americana. Stringe rapporti di amicizia anche con Edo
Bertoglio, fotografo della factory di Andy Warhol e della pop art
americana. La sua pittura segue una formula inedita e assolutamente personale, sospesa tra modernità e stile classico, quest’ultimo per
nulla rinnegato: descrive città e megalopoli, carpendone il cuore, e
rappresenta l’uomo, che della metropoli è parte, con il suo fardello
di solitudine e alienazione. Racconta la vita umana come un ciclo
in continuo movimento e usa il colore come perno narrativo indispensabile alla comprensione dell’opera. Al suo attivo ha un elenco
infinito di partecipazioni a eventi nazionali e internazionali, tutti celebrati in luoghi di prestigio. Il dipartimento di Storia dell’Arte e dello
Spettacolo dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma ha inserito opere e stile dell’artista all’interno del testo di studio per l’esame di Arte Contemporanea. Tra i numerosi e qualificati riferimenti
bibliografici si citano monografie pubblicate da Skira e presenze sul
Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.ciccariniarte.com
The continued expansion of his art into Europe has been marked in Hamburg,
Barcelona, and London.
www.luigicervone.com

CICCARINI CARMINE|He lives and works in Rome, Perugia, and
Chiusi.
Highly curious about the world, which he tries to get to know through long journeys, he also studies the forms of art since the Renaissance, up to the most recent
techniques of computer graphics. In 1981 in the Galleria Mazzoli, Modena,
he met Jean-Michel Basquiat. This, for the development of his painting, was a
genuine turnabout. For some time he had been concerned with the evolution of his
work and this meeting stimulated him to study new American expressivity. In
2005 he came to know the writer Fernanda Pivano, thanks to whom he was able
to deepen his knowledge of the protagonists of American literature.
He also became close friends with Edo Bertoglio, the photographer of Warhol’s
Factory and of American Pop Art.
His painting followed an unusual and new path, one that was highly personal,
halfway between modernity and a classical style, the latter something he has never
rejected. He describes cities and metropolises, understanding their heart, and he
also represents humanity, that central part of city life, with all its burden of
solitude and alienation. He recounts human life as a cycle in continual movement,
and uses colour as an indispensable narrative clue for understanding his work.
He has numerous national and international exhibitions to his credit, all in prestigious venues. The department of art and drama history of the “La Sapienza” university in Rome has made the artist and his style part of its exam in contemporary
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CICUTO FABIO

Vive e opera a Roma.
Appena ventenne, intraprende la strada della musica, ambito artistico nel quale si sofferma per consolidare la sua prima fase formativa
corrispondente agli anni Ottanta del Novecento. In questo periodo
gli interessi musicali sono al centro di un’intensa attività svolta tra
la Roma e Londra. Quest’ultima tuttavia è un’opportunità troppo
preziosa, quasi imperdibile, per non approfondire anche altri spunti
inventivi e Fabio entra così nel vivo dell’arte contemporanea britannica, scegliendo di seguire gli sviluppi della pittura metropolitana: è,
infatti, quella londinese una cultura artistica ripetutamente percossa
da metropolismi espressivi che tendono a sostituirsi a qualsiasi visione artistica, tra l’altro motivati da significative infiltrazioni statunitensi. Gli anni Novanta arrivano nell’esperienza dell’artista con un
paniere carico di aperture e nuove prospettive, avendo egli maturato,
nel frattempo, una consapevolezza artistica tridimensionale che amplierà con interessi paralleli il campo della sua naturale inclinazione
alla musica: sarà proprio il colore a catturarlo in modo irreversibile.
L’artista dichiara nel web di volersi ispirare al paesaggio urbano dal
quale “prende in prestito, reinterpretandole alla luce di uno spiccato
gusto suprematista, materie e colori, in un accostamento inusuale a
suggerire rapporti e sensazioni nuove”. Ma il paesaggio urbano che
egli intende è un panorama di disegni attraverso i quali si sublima il
dramma quotidiano della città, vissuta non nell’hic et nunc, ma come
un mega-archivio destinato alla conservazione dei ricordi, come lui
stesso ammette.
È evidente il suo rimando storico all’essenzialismo astratto, mai
tramontato dal Novecento a oggi grazie anche all’opera di Cy
Twombly, morto a Roma nel 2011, che ci ha lasciato un universo
di segni e di forme che talvolta sarebbe meglio lasciare all’attimo
intuitivo dell’immaginazione.
art. Among the many bibliographical references to him, mention should be made of
the Catalogo dell’Arte Moderna published by Giorgio Mondadori.
www.ciccariniarte.com

CICUTO FABIO|He lives and works in Rome.

At just twenty years of age, he began a career in music, a creative field in which he
first came to maturity and which is to be identified with the 1980s. In this period
his musical interests were at the heart of an intense activity undertaken in Rome
and London. His time in the British capital was an opportunity, so precious that
it could not be missed, for investigating other creative possibilities. And so Fabio
entered into the heart of contemporary British art and followed the developments
of metropolitan painting: London was repeatedly subject to expressive “metropolitanisms” that tended to supersede any other kind of artistic vision, in part a
result of American influences.
For Cicuto the 1990s were full of possibilities and opened new horizons, given
that he had in the meantime developed an all-round knowledge of art, one that
was to be widened even further by various interests parallel to his natural musical
inclination: colour was to overwhelm him irreversibly.
On his website the artist states that he is inspired by the urban landscape, from
which he “borrows materials and colours, reinterpreted in the light of a marked
Suprematist taste, and juxtaposed in an unusual manner in order to suggest new
relationships and sensations”. But the urban landscape he means is a panorama
of drawings in which the drama of cities is sublimated; it is experienced, not as
the everyday hic et nunc, but as a “mega-archive” aimed at preserving memories, as he himself admits. What is evident is his historical reference to abstract

Numerosi gli interessi di critici di chiara fama attorno a un artista che
ha ancora molto da dare e dal quale è legittimo aspettarsi qualsiasi
sorpresa. Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il
Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.fabiocicuto.altervista.org

CINELLI FRANCESCO

Vive e opera a Firenze.
Nel 1995 consegue il diploma di Maestro d’Arte in Decorazione
Pittorica all’Istituto Statale d’Arte “Augusto Passaglia” di Lucca e
qualche anno dopo, a Firenze, frequenta lo studio del Prof. Leonardo
Passeri, attivo presso l’Opificio delle Pietre Dure, dove l’approfondimento del disegno, del colore e delle sue tecniche espressive, in
fatto di restauro di dipinti antichi e moderni, gli consente di entrare
nei segreti del linguaggio pittorico e di sperimentare nuove soluzioni
estetiche. Nel 2004 si diploma a Milano all’Accademia Vetrinistica
Italiana, iniziando così a lavorare nel campo del fashion-design e
della vetrinistica. Si avvicina anche al teatro con stages di performances e di scenografie teatrali presso il Centro Arti Performative
“Elan Frantoio” di Fucecchio, diretto da Fiorenza Guidi. Nel 2005
frequenta corsi di Decorazione Pittorica presso l’Accademia di Belle
Arti di Brera sotto la guida del Prof. Alberto Garutti. Segue master
di Scenografia Teatrale presso l’Accademia Sperimentale di Regìa
a Bellusco sotto la guida di Giovanni Moleri. Espone in eventi nazionali e internazionali con grande successo di pubblico e di critica.
www.francescocinelli.com

COLLOVATI ADRIANA

Vive e opera a Teor.
Nata a Udine, si trova tuttavia a dover seguire la famiglia in Argentina,
dove trascorre l’infanzia e l’adolescenza. A Buenos Aires consegue il
minimalism, something that has never faded from the 20th century until now, also
as a result of the work of Cy Twombly, who died in Rome in 2011, and who
has left us a universe of signs and forms that, at times, might have been better left
to the intuitive moment of the imagination.
Well-known critics have shown a great interest in his work, an interest resulting
from the impact of an artist who still has so much to offer and from whom great
surprises are still to be expected. Among his numerous important bibliographical
references, mention should be made of the Catalogo dell’Arte Moderna published
by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.fabiocicuto.altervista.org

CINELLI FRANCESCO|He lives and works in Florence.

In 1995 he gained his diploma in decorative painting at the “Augusto Passaglia”
state art school in Lucca; some years later, in Florence, he frequented the studio
of Professor Leonardo Passeri, then working for the Opificio delle Pietre Dure,
where he further studied drawing, colour, and other expressive techniques. This
allowed him to enter into the secrets of pictorial language and to experiment with
new aesthetic solutions for the restoration of ancient and modern paintings.
In 2004 he gained his diploma from the Accademia Vetrinistica Italiana, Milan, and then began to work in the field of fashion design and window dressing.
He also discovered an interest in the theatre and had internships in performance
and theatre design at the “Elan Frantoio” centre for performance arts in Fucecchio, under the direction of Fiorenza Guidi.
In 2005 he followed courses of decorative painting at the Brera Academy under
the supervision of Professor Alberto Garutti. He then gained a master’s degree
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diploma presso l’Istituto Magistrale e successivamente frequenta corsi di perfezionamento in Disegno e Pittura. Tornata in Italia, oltre alla
pratica delle arti figurative, si volge all’ambiente plastico della ceramica, eleggendola a propria ulteriore scelta di campo espressivo, cosa
che le produrrà, a posteriori di corsi specifici, un diploma onorevole.
Dal 1971 al 2005 svolge la funzione di direttore amministrativo del
Ministero della Pubblica Istruzione.
Attenta ai significati profondi e molteplici dell’esistenza umana, l’artista udinese ritiene opportuno esprimere questa sua concettualità
con il mezzo pittorico integrato a tecniche innovative e originali, e
in questa direzione sviluppa la sua ricerca, analizzando le potenzialità
espressive dei materiali. Sono indagini e processi che le consentono
di scendere direttamente a contatto con le radici della creatività, dove
scopre che l’astrazione può essere l’unica strada percorribile per la
corretta elaborazione delle sue istanze filosofiche. La conoscenza dei
simboli universali diventa pertanto il presupposto necessario a qualunque operazione artistica, fondata sull’espressione unica e irripetibile del binomio conscio/inconscio. Un significativo testo, scritto di suo
pugno, apre l’atteso dibattito: “Nella cultura greca l’astrazione è intesa
come un processo di produzione dell’intelligibile o universale. Nella
costruzione della filosofia trascendentale Kant usa il procedimento
astrattivo intendendolo come un modo di isolare a priori i contenuti dagli elementi della conoscenza. Per Jung l’astrazione è un’attività
congeniale alle funzioni psicologiche in generale: esiste un pensiero astraente, ma esistono anche un’affettività astraente e un intuito
astraente… L’astrazione nell’arte non è un fenomeno recente, anzi
le origini sono antichissime e risalgono molto addietro nella storia
dell’uomo, si intrecciano con il simbolismo spirituale di molti popoli”.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.adrianacollovati.it

COLUCCI GIUSEPPE

in stage direction at the Accademia Sperimentle, Bellusco, under the supervision
of Giovanni Moleri. He has exhibited in national and international events to
great critical and public success.
www.francescocinelli.com

abstracting affectivity, and abstracting intuition... Abstraction in art is not a recent
phenomenon; on the contrary its origins are ancient and go far back into the history
of humanity: they intertwine with the spiritual symbolism of many peoples.” This,
for this artist from Udine, is abstraction.
Among her numerous important bibliographical references, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.adrianacollovati.it

COLLOVATI ADRIANA|She lives and works in Teor.
Born in Udine, she followed her family to Argentina where she passed her infancy and childhood. In Buenos Aires she gained her diploma from the Istituto
Magistrale and then followed specialization courses in drawing and painting. On
returning to Italy, besides the figurative arts, she also began to be involved with
ceramics which she decided would be her next expressive medium; for this too she
followed specialist courses and gained her diploma. From 1971 to 2005 she was
an administrative officer with the Education Ministry.
Attentive to the deep and multiple meanings of human existence, Adriana Collovati thinks it right to express this idea through painting integrated with innovative
and specific techniques. Her art continues to develop in this direction by analysing
the expressive potential of her materials. Such processes allow her to come into
direct contact with the roots of creativity, and abstraction seems to her the only path
to follow. Her knowledge of universal symbols thus becomes the necessary basis for
any kind of artistic action founded on a conscious/unconscious expression. She
has written, “In Greek culture abstraction is considered to be a process for the
production of what is intelligible or universal. In his construction of transcendental
philosophy Kant uses an abstractive procedure as a way of isolating a priori the
contents of the elements of knowledge. For Jung abstraction is an activity congenial
to psychological functions in general: abstract thought exists, but there also exist

Vive e opera a Carovigno.
La sua arte è proprio ciò che ci si aspetta: è un lampo di luce nella
notte buia, il suono di una chitarra elettrica durante un concerto di
musica classica… La ricerca della luce all’interno della figura umana
si coniuga in modo appropriato ma soprattutto poetico a corpi e
volti femminili che abbandonano la propria identità fisica per entrare
nella luce e nel gioco virtuosistico abilmente creato dalla sua pittura,
protesa a rendere unici e irripetibili questi esemplari.
Le figure sembrano emergere dall’oscurità, dalla quale peraltro tendono a separarsi grazie ai lampi di luce che le pervadono: c’è tutto
l’uomo che vuole elevarsi e allontanarsi dalla materialità.
Ottiene molti e meritati premi e riconoscimenti. Espone, in Italia
e all’estero, in siti museali e di grande prestigio pubblico e privato.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
giuseppecolucci19@virgilio.it

COMAR JOLANDA

Vive e opera a Forni Avoltri.
La sua formazione avviene a Trieste – città dove trascorrerà circa
trent’anni della sua vita – sotto la guida del pittore e incisore Carlo
Pacifico. Dall’iniziale tendenza espressionistica, databile alla seconda metà degli anni Sessanta del Novecento, si sposta verso inflessioni simboliste, definitivamente focalizzate nel 1990 e maturate sino
al 2002. La sua ricerca compie inediti percorsi artistici grazie all’impiego di materiali molto particolari che creano equilibrio e armonia
tra materia e luce.
Convinta che ogni itinerario creativo debba porsi come meta l’essenza, l’artista tenta con ogni mezzo di suggerirne l’idea, ricorrendo al
rigore della geometria combinato insieme al gioco naturale della luce

COLUCCI GIUSEPPE|He lives and works in Carovigno.
His art is just what we would expect: it is a lightening flash in the dark night, the
sound of an electric guitar during a concert of classical music... His research into
the light inside the human figure is appropriately, but above all poetically, united
to the faces and bodies of women who abandon their own physical identity in order
to enter the virtuoso light and play ably created by his painting, which is aimed at
making these subjects unique and unrepeatable. The figures seem to emerge from
darkness, from which they also tend to separate themselves thanks to the lightning
flashes that pervade it: hers is humanity that wants to free itself from, and rise
above, materiality. The artist has obtained many well merited prizes and awards.
Among the many bibliographical references to him, mention should be made of the
Catalogo dell’Arte Moderna published by Giorgio Mondadori.
giuseppecolucci19@virgilio.it
COMAR JOLANDA|She lives and works in Forni Avoltri.

She was trained in Trieste – a city where she was to pass thirty years of her life
– under the supervision of the painter and etcher Carlo Pacifico. From her initial
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la quale, riflettendosi in superficie, emana irradiazioni sprigionanti vitalità. Luce come principio fisico, luce come principio spirituale, essa
pervade tutte le cose ponendo lo spettatore davanti a uno spettacolo
estasiante. Dei suoi originali mezzi espressivi si è scritto che un precedente indicativo nella storia dell’arte sarebbe da individuare nelle figure cubofuturiste di Michail Larionov e Natalia Goncharova,
il cui apporto nel contesto dell’avanguardia russa consiste proprio
nell’aver introdotto il fenomeno del Lucismo, che avviene grazie a
materiali e colori flessibili alla luce.
Ha partecipato a numerosi eventi in Italia, in Francia, in Spagna, in
Austria e negli Stati Uniti, dove ha avuto modo di lasciare molte sue
opere in collezioni pubbliche e private. Tra i numerosi e qualificati
riferimenti bibliografici si cita il Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
jo.comar@alice.it

CONFORTE DOMENICO

Vive e opera a San Miniato.
Nel 1967 consegue il diploma di Maestro d’Arte presso l’Istituto Statale
d’Arte di Salerno con specializzazione in Ceramica. L’anno successivo si trasferisce in Toscana, a San Miniato. Le origini contadine e la
vita giovanile trascorsa fra i pastori e i boschi della Lucania riaffiorano
con la passione per la natura e il bisogno interiore di raffigurarla con il
paesaggio toscano, che così diventa elemento costante di ispirazione.
Nel 1970 frequenta a Firenze il corso di Pittura dell’Accademia di
Belle Arti guidato da Afro Basaldella e da Vinicio Berti, nel quale ha modo di approfondire la ricerca pittorica. Frequenta inoltre
il corso di incisione guidato da Domenico Viggiano e fa esperienze di Estetica Sperimentale con il professor Carmelo Genovese.
Nel 1974 si diploma con una tesi su Paul Klee, ottenendo il massimo dei voti, e l’anno successivo inizia la sua attività di insegnante.
tendency towards Expressionism, in the second half of the 1960s she began a shift
towards Symbolism which became more focussed in 1990 and continued to evolve
until 2002. Her art has followed an unusual itinerary due to her use of highly
particular materials that create balance and harmony between material and light.
Convinced that any creative itinerary must have the essence as its aim, the artist
has tried with every means to give an idea of this, using geometric rigour together
with the natural play of light which, reflected on the surface, emanates radiations
overflowing with vitality. Light as a physical principle, light as a spiritual principle,
pervades all things, placing the viewer in front of a captivating spectacle.
It has been written of her expressive origins that a precedent in art history is
to be found in the Cubist-Futurist figures of Mikhail Larionov and Natalia
Goncharova, artists whose contribution to the Russian avant-gardes consists of
Rayonism, the flexibility of colour in light.
She has taken part in numerous events in Italy, France, Spain, Austria, and the
United States where she has left many works in public and private collections.
Among her many important bibliographical references, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
jo.comar@alice.it

CONFORTE DOMENICO|He lives and works in San Miniato.
In 1967 he gained his diploma in art, with a specialisation in ceramics, from the
state art institute of Salerno. The following year he moved to San Miniato. His farm
worker’s background, and a youth spent among the shepherds and woods of Lucania, were later to be found in his love of nature and his inner need to depict it through
the Tuscan landscape, which was to become a constant inspiration.

Nel frattempo continua le proprie esperienze pittoriche, senza tuttavia presentarsi al pubblico per una scelta precisa, motivata dalla necessità di lavorare in piena libertà senza preoccupazioni di
mercato. Nel 2014, libero da impegni professionali, decide di far
conoscere le sue opere e il 7 giugno dello stesso anno inaugura a
San Miniato, e precisamente a Palazzo Grifoni, uno dei più prestigiosi, la sua mostra antologica a partire dai primi anni Settanta.
Attualmente egli è membro di un’associazione di volontariato no profit,
a cui contribuisce conducendo un corso di pittura per amanti dell’arte.
www.facebook.com/domenico.conforte

CONSERVA MARIA

Vive e opera a Carovigno.
Scrittrice e artista, nutre un particolare trasporto per l’arte pittorica
sin da tenera età. Negli anni manifesterà interessi tali da farla conoscere come una donna di grande cultura capace di rileggere con
estrema attenzione la storia dell’arte moderna e contemporanea e
di cercare di entrarvi, peraltro con successo, grazie a una sensibilità
dimostrata per tematiche legate all’onirismo.
Le sue opere, infatti, ci introducono in un mondo fatto di sensazioni
sfumate che attendono di essere filtrate dalle capacità percettive di
coloro che osservano, al fine che emerga l’universo creativo proprio
dell’artista. Con semplicità di esecuzione e poesia di contenuto tutto
questo accade, poiché tecniche, figure e colori impiegati parlano un
linguaggio sapiente e universale.
Molti sono i premi e i riconoscimenti nazionali e internazionali.
Espone in sedi museali, in siti di grande prestigio pubblico e privato,
in Italia e all’estero. Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio
Mondadori.
mariaconserva@alice.it
In 1970 he followed the painting course at the Florence academy of fine art under
the supervision of Afro Basaldella and Vinicio Berti, with whom he was able to
deepen his researches into painting. He also frequented the course of etching under
Domenico Viggiano, and was guided in his experiences of experimental aesthetics
by Professor Carmelo Genovese. In 1974 he obtained his diploma with a thesis on
Paul Klee, with the highest grade. The following year he began to teach.
In the meantime he continued with his own painting, though without exhibiting
in public because he needed to work in complete freedom without worrying about
the market. In 2014, now free of professional engagements, he decided to show
his works and, on 7 June of the same year, he exhibited at Palazzo Grifoni, San
Miniato, one of Italy’s most prestigious venues; his show was anthological and
started from the early 1970s. Currently he is a member of a non-profit, voluntary organisation for which he heads a painting course for art lovers.
www.domenicoconforte.it

CONSERVA MARIA|She lives and works in Carovigno.

A writer and artist, she has had a particular interest in painting since a very early
age. Over the years she was to fully exploit this and, as a result, was appreciated
as an artist of great culture, one able to analyse with close attention the history of
modern and contemporary art; her fame in this area was due to the deep understanding she has shown for themes linked to dreaming.
In fact her works lead us into a world of nuanced sensations that await being
filtered through the perceptive abilities of those who know how to observe, and it
is then that there emerges the artist’s own creative universe. With great simplicity of execution and poetry of content, this comes about because her techniques,
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DANIELE BRUNO

Vive e opera ad Alba.
Negli anni Sessanta del Novecento consegue il diploma in grafica
pubblicitaria e consolida la sua manualità artistica nello studio di
Pippo Bercetti, sottoponendosi alla disciplina figurativa del ritratto
di nudo, ma la sua attitudine primaria si rivela essere, intanto, l’incisione e per approfondirla frequenta la Scuola di Calcografia presso
l’Accademia Raffaello di Urbino. È inevitabile la partenza figurativa,
che caratterizza tutta la produzione di quegli anni e del decennio
successivo, incentrata su temi sociali: l’alienazione metropolitana,
l’inquinamento urbano, l’emarginazione umana e affini.
La svolta lo coglie negli anni Ottanta, mentre negli anni Novanta
si può dire giunto a una buona maturazione artistica: è una trasformazione che avviene nei modi pittorici, inizialmente osservanti il
modello reale, come si è detto, poi, e all’improvviso, dediti a una
disinibita espressione di materie frantumanti il colore, che non prevede costruzioni o programmi iconografici, una sorta di espressionismo che però, diversamente da come esso solitamente si intende,
non è determinato da quella forza che spinge dall’interno, come si
è scritto di lui, bensì, dalla forza stessa della materia, da un’energia
intrinseca alla materia stessa, quella di cui si vale per rompere le
paste cromatiche.
Qualcuno ha affermato che, nel segno di Burri, divenuto esemplare
per gli artisti dell’ultimo Novecento, egli abbia sempre utilizzato,
come supporti, cartone e tela di juta, come integratori del colore,
catrame e resine epossidiche.
Quando però la scrivente ha appreso che ha avuto frequenti contatti
con Pinot Gallizio, morto nel 1964, allora le è stata subito chiara la
natura di quella “deviazione” artistica, che lo avrebbe imbrigliato
molto presto: istanze distruttive ispirarono il teorema di Gallizio e
forse per questo progredì solamente quel tanto che gli bastò per esfigures, and colours speaks a knowing and universal language. She has received
many national and international prizes and awards. She has also exhibited in
many prestigious venues in Italy and abroad. Among the many bibliographical
references to her, mention should be made of the Catalogo dell’Arte Moderna
published by Giorgio Mondadori.
mariaconserva@alice.it

DANIELE BRUNO|He lives and works in Alba.
In the 1960s he gained his diploma in advertising graphics and then consolidated his
artistic ability in the studio of Pippo Bercetti where he underwent the hard discipline
of life drawing. But his main interest was soon revealed to be etching, and to deepen
his knowledge of this he went to the engraving school at the Accademia Raffaello
in Urbino. His beginnings were inevitably figurative, and this was to characterise
his work of the period and of the next decade which was centred on social themes:
metropolitan alienation, urban pollution, human marginalisation and so on.
A change came about in the 1980s, while in the 1990s we can safely say he arrived at his full artistic maturity: this was a transformation that came about in his
manner of painting, initially through close attention to a real model, as has been
said, and then suddenly through an uninhibited expression where matter shattered
colour; this did not include iconographic constructions or programmes: it is a kind
of expressionism which, however, and differently from what it is usually considered
to be, is not determined by an inner force seeking release, as has been written about
this artist, but by the very force of the material, by an energy inherent in the material itself, which the artist uses to break up the pigment.

sere chiamato, è vero, alla Biennale di Venezia da Maurizio Calvesi,
ma quando ormai sopraggiungeva la morte.
Nel 1956 Pinot, vero pioniere, aveva fondato, proprio ad Alba, il
Primo Laboratorio Sperimentale per una Bauhaus Immaginista, sulla
tesi della morte dell’arte come valore, esigendo di dimostrarlo con
la pittura a metro e con la pittura industriale, espressione, quest’ultima, dell’azzeramento dell’arte. Aveva gettato le basi internazionali
per le vie che l’arte avrebbe intrapreso successivamente, tant’è che
proprio dai suoi assunti nacquero Piero Manzoni, Enrico Castellani e
Agostino Bonalumi, introducendo nel teorizzato “equipaggiamento
del buon artista” materie plastiche ed estroflesse.
L’artista queste vicende le ha vissute interamente, nonostante all’epoca fosse ancora molto giovane, e quindi la sua presenza in campo
non è da trascurare. In quegli anni roventi, quando gli stessi amici
si lanciavano in imprese, talvolta senza via d’uscita, la sua posizione critica è chiara, discreta, intima, quasi appartata, e si fa scudo di
quell’autonomia intellettuale, che non tarderà egli stesso a manifestare. Il dramma urbano non sarà mai abbandonato, ma trasfigurato
nei suoi estremi espressivi, generando così una pittura che non è solo
arte, ma anche esistenza viva e palpitante.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.brunodaniele.arsvalue.com

DE SANTIS GIUSTINO

Vive e opera a Roma.
Si forma, negli anni Sessanta del Novecento, studiando i grandi
maestri del passato, classici e non classici, con i quali si confronta sia nell’abilità figurativa sia nella disinibizione astratto-informale.
Attraverso queste esperienze puramente pittoriche individua una
sua possibile formula espressiva, basata su una poetica modulare
Someone has stated that, after the manner of Burri, an exemplary figure for artists
from the late 20th century, he has always used cardboard and burlap as a support
in order to integrate his paint, tar, and epoxy resins. When, however, the present
writer realised he was in frequent contact with Pinot Gallizio, who died in 1964,
then the nature of this artistic “deviation” became clear, one that he harnessed early
on: Gallizio’s theorem was inspired by ideas of demolition and, perhaps due to this,
he was only appreciated sufficiently to be invited by Maurizio Calvesi to the Venice
Biennale when he was about to die. In 1956 Pinot, a genuine pioneer, founded in
Alba itself an experimental workshop for an Imagist Bauhaus, based on the idea
of the death of art as a value and demonstrated this by painting by the metre with
industrial paints, thus representing a reduction of art to zero. He had laid the
basis for the way international art was later to develop, so much so that his ideas
were taken up by Piero Manzoni, Enrico Castellani, and Agostino Bonalumi who
introduced his “good artist’s equipment” of plastic and shaped materials.
The artist wholly absorbed these events, despite being very young at the time, and so
his involvement in this kind of activity is not to be overlooked. In those exciting times,
when his own friends were working on such undertakings, occasionally without a
result, his critical position was clear, discreet, intimate, and almost aloof; he shielded
himself with his intellectual self-sufficiency which had been quick to manifest itself. He
was never to abandon urban drama, but it was transformed in its expressive extremes,
thus generating a painting that is not just art, but also live and palpitating existence.
Among his numerous important bibliographical references, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.brunodaniele.arsvalue.com
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che riesce a sintetizzare in se stessa il ricco ventaglio di linguaggi e
stili di cui la storia dell’arte è variamente campionata. Alla base di
questa ricerca c’è una filosofia del creare che pone l’atto artistico
come unica verità per il frangente specifico in cui è stato prodotto e
che al contempo non ne ricusa la ripetibilità in circostanze tuttavia
successive e diverse.
Nel 1980 presenta le sue teorie all’interno di una mostra personale in galleria a Roma. Sulle opere esposte è possibile riconoscere il
messaggio che consiste nel rifiuto di ogni figurazione aneddotica
a favore di una visione puramente metaforica delle immagini, finalizzata a oggettivare il pensiero puro in varie soluzioni estetiche.
L’impaginazione geometrica tende all’unificazione dei tre fondamentali moduli espressivi: grafico, pittorico e plastico.
Espone in Italia e all’estero. Del 2011 è una corposa monografia
che traccia un percorso di opere pittoriche e poetiche accompagnate
dalle sue calzanti riflessioni filosofiche. Tra i numerosi e qualificati
riferimenti bibliografici si cita il Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.giustinodesantis.it

DEVASTATO ENZO

mezzogiorno d’Italia, e che sarà da lui sempre definita “pietistica”.
Di lui parlano critici d’arte di chiara fama, che apprezzano molto il
suo assunto ideologico, rivolto a una pittura essenzialista, pulita nel
colore, ricca di luce e spazialità, pur essa ispirata al paesaggio partenopeo, inteso però come concetto assoluto, determinante forma e
colore. Espone negli Stati Uniti, in Cina, in Giappone e largamente
in Europa, in particolare in Germania, Francia e Austria, in spazi
pubblici e privati.
Ma lasciamo la parola all’artista: “Ho ripristinato l’Essenzialismo
Pittorico… Dopo una fase dedicata ai papiers découpés attraverso assemblaggi tridimensionali di cartone e bidimensionali in rilievo e
collage, con i quali rivisito Matisse, Fontana e Pomodoro (anni 20032008), giungo infine al ciclo Spazi Incantati con collages di cartastampa e colore (anni 2008-2010)”. La produzione ultima, dal 2011
in poi, conferma il concetto di mente pittorica/pittorica mente, sistema estetico-filosofico che apre le porte a universi stimolanti attraverso una serie di spaccati fiabeschi.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.enzodevastato.it

Vive e opera a Marigliano.
È attivo in pittura e grafica sin dagli anni Sessanta del Novecento.
Diplomatosi all’Istituto Statale d’Arte di Napoli, egli entra in contatto con l’ambiente artistico locale, che lo sollecita a intraprendere un
percorso di ricerca e di sviluppo dell’azione pittorica. Esegue pertanto disegni per interni, disegni pubblicitari e persino satirici, per
un’esigenza di tradurre in altre forme il proprio gusto espressivo.
Successivamente inizia, sotto la spinta di varie sollecitazioni, una propria indagine formale mirata a una modifica radicale delle formule espressive dell’Arte Povera, così come essa si era configurata nel

DEVOTI MET

DE SANTIS GIUSTINO|He lives and works in Rome.
In the 1960s he studied the great classical and non-classical masters of the past,
against whom he measured himself both in his figurative ability and in his abstract-informal unselfconsciousness. Through these purely pictorial experiences he
discovered a possible expressive formula based on a modular poetic that embodied
a wide range of languages and styles in which art history is variously hinted at. At
the heart of this research is a philosophy of creation that sees the artistic act as
the only truth for the specific area in which it is produced and which, at the same
time, does not reject repeatability, though in successive and diverse circumstances.
In 1980 he presented his theories in a solo show in a gallery in Rome. In the
works on show it was possible to pinpoint his message, which consists of a refusal
of any anecdotal figuration and puts in its place a purely metaphorical vision of
images, with the aim of objectifying pure thought through various aesthetic solutions. The geometric layout of his work tends to unify the three basic expressive
modules: graphic, pictorial, and plastic.
He exhibits in Italy and abroad. In 2011 a thorough monograph was published which
traced his pictorial and poetic works, together with his fascinating philosophical ideas.
Among his numerous important bibliographical references, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.giustinodesantis.it

The artist then came into contact with the local art scene which led him to explore
and develop his painting.
He undertook interior design, advertising and even satirical illustrations, due to
his need to translate his expressive taste into other forms. Responding to a wide
range of stimuli, he soon began his own formal inquiries aimed at a radical
alteration of the expressive formulas of Arte Povera, as it was understood in
southern Italy at the time, and which Devastato defines as “pietistic”. Famous
critics have written about his appreciating its ideological underpinning aimed at
a painting that is “essential”, with clean colouring, rich in light and space, even
though inspired by Neapolitan landscape which, however, he considers as an
absolute concept which determines forms and colours. He has exhibited in public
and private spaces in the United States, China, Japan, but mostly in Europe,
above all in Germany, France, and Austria.
We can allow the artist to speak for himself: “I have reactivated Painterly Essentialism... After a period devoted to papiers découpés, three-dimensional assemblages of paper or two-dimensional collaged reliefs, with which I reconsidered
Matisse, Fontana, and Pomodoro (2003-2008), I finally arrived at the series
Spazi Incantati with collages of printed paper and painting (2008-2010)”.
His most recent production, from 2011 onwards, is a confirmation of the concept
of the “pictorial mind”, an aesthetic-philosophical system that opens the doors to
stimulating universes through a series of fairytale images.
Among his numerous important bibliographical references, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.enzodevastato.it

DEVASTATO ENZO|He lives and works in Marigliano.
Active in the sphere of painting and graphics since the 1960s, he gained his
diploma in these disciplines from the Istituto Statale d’Arte in Naples.

Vive e lavora a Carrara.
Consegue la maturità artistica presso il Liceo Artistico Statale
“Artemisia Gentileschi” di Carrara. Successivamente, sempre a
Carrara, frequenta l’Accademia di Belle Arti, diplomandosi a pieni
voti in Scultura. Dedito anche alla musica, l’artista decide nel 2011 di
partire alla volta del Giappone per esportare in quei luoghi lontani
non solo la sua competenza tecnica, ma anche il pregiato marmo
bianco di Carrara che ormai modella con disinvolta maestria.
In quello stesso anno riuscirà a entrare nell’Università di Kagoshima
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nel ruolo di assistente alla cattedra di scultura, ma nel frattempo non
abbandona la sua scultura che non cessa di produrre opere egregie.
Sono anche anni in cui riceve importanti riconoscimenti, in Italia e
in Giappone. Continua a tutt’oggi a esporre in mostre di prestigio sia
in Italia sia all’estero. Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio
Mondadori.
www.facebook.com/metdevo

DONETTI ELISA

Vive e opera a Pont Canavese.
Sin da bambina mostra inclinazione al disegno per una vena familiare
che passa attraverso il padre. Frequenta così il primo Liceo Artistico
di Torino. Successivamente frequenta con successo, sino al diploma finale conseguito con lode, l’Accademia di Belle Arti di Torino.
Insegna Educazione all’Immagine e gestisce corsi di pittura per bambini e adulti. Ha scritto un libro per bambini edito da Etimpresa dal titolo “Gaia e le magiche sfere colorate”. Anni vissuti nella pratica della
pittura a olio danno luogo a una produzione fertile di opere pittoriche
legate alla figura umana. Ritrae attimi di vita, emozioni, gesti, si ispira
a video, riviste e spesso si vale di scatti rubati per strada o nell’ambito
dei suoi cari. Esistono più di una serie pittorica, ciascuna contrassegnata da un preciso cambiamento della figura: inizialmente la pennellata è liscia, poi diventa divisionista ed evoca tanti tasselli colorati.
Il successivo passaggio, ancora fortemente attuale, consiste nell’elaborazione di una tecnica pittorica i cui esiti estetici si avvicinano di
molto al mosaico, soprattutto in ricordo degli anni liceali dedicati al
mosaico parietale e di un viaggio a Barcellona per ammirare le opere
di Antoni Gaudí. I suoi lavori sono realizzati in tecnica mista su tela,
avvalendosi l’artista dell’uso di cartoncini colorati a cui le applicazioni metalliche danno il senso della vibrazione tattile.

DEVOTI MET|He lives and works in Carrara.

He attended the “Artemisia Gentileschi” state high school of art in Carrara.
Later on, again in Carrara, he frequented the fine arts academy where he graduated with full marks in sculpture. Also a devotee of music, in 2011 the artist decided to leave for Japan taking with him, not only technical competence, but also the
highly appreciated white Carrara marble which by now he sculpted with great skill.
In the same year he entered Kagoshima university as assistant in the sculpture department, though he did not abandon his own sculpture nor did he cease producing
first rate works. He also received at this time important awards both in Italy and
in Japan. He still continues to take part in prestigious exhibitions in Italy and
abroad. Among the many bibliographical references him, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Giorgio Mondadori.
www.facebook.com/metdevo

DONETTI ELISA|She lives and works in Pont Canavese.
As a child she demonstrated a fascination with drawing, also as a result of a
family interest, above all by her father. And so she frequented, first, the arts high
school in Turin and later, with success, the fine arts academy of Turin where she
graduated with top marks. She teaches imagery education and painting courses
for adults and children. She has also written a book for children called “Gaia
e le magiche sfere colorate”. Her years spent painting in oils have led to a fertile
production of paintings of the human figure. She portrays moments from life,
emotions, and gestures; she is also inspired by videos and magazines and, often,
she photographs street life or that of her family and friends. She has created various series of works, each marked by a precise change of her figuration: at first

Espone in spazi privati e pubblici in Italia e all’estero, partecipa a
eventi prestigiosi e si colloca tra i primi posti nella classifica degli
artisti da tenere a mente.
www.elisadonetti.it

DUPONT JOSINE

Vive e opera a Milano e a Rapallo.
Nasce da famiglia di origine belga. Si laurea in un campo non propriamente attinente alle arti, alle quali tuttavia non rinuncia, per
sua naturale inclinazione, frequentando per alcuni anni la Scuola
Superiore degli Artefici di Brera sotto la guida di Luca Vernizzi,
famoso ritrattista.
Al primo titolo accademico ne aggiunge un altro, diplomandosi con
lode presso l’Accademia di Belle Arti di Genova con una tesi sulla
natura metafisica dell’opera di Archipenko.
Per le notevoli capacità dimostrate in ambito artistico viene invitata
a insegnare pittura all’Uni-Te di Genova. La sua ricca e variegata
produzione artistica si evolve da un’iniziale fase figurativa che comprende paesaggi liguri, ritratti e molti disegni di taglio accademico a
una fase successiva in cui sperimenta il fenomeno visivo della dissoluzione della figura nel colore. La ricerca è complessa, ma le consente di studiare approfonditamente peculiarità e reazioni del colore,
prendendo a esempio anche le antiche composizioni monocromatiche. Da questi presupposti nasce un’istanza non figurativa che in
breve la porta a elaborare un’espressione cosiddetta “informale”,
governata totalmente dalla gestualità.
Molto apprezzata da critici di chiara fama e gallerie d’arte, realizza
molte mostre in Italia e all’estero.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.josdupont.com
her brushstrokes were smooth, then they became Divisionist using tiny evocative
marks of colour. A later development, which is still underway, consists of the
elaboration of a painterly technique extremely similar to that of wall mosaics, a
reminder above all of her school years spent studying mosaic, and of her journey
to Barcelona to admire the works of Antoni Gaudí. Her works are realised in
mixed media on canvas. By making use of coloured card, to which she applies
metallic paints, she achieves a sense of tactile vibration.
She has exhibited in private and public venues in Italy and abroad; she participates
in prestigious events and is one of those artists whose work is worth bearing in mind.
www.elisadonetti.it

DUPONT JOSINE|She lives and works in Milan and Rapallo.
She was born to a family of Belgian origins. She graduated in a sector that was
not really connected to art, though, due to her natural inclination, she did not give
art up and for some years frequented the high school at the Brera Academy where
she was under the guidance of Luca Vernizzi, a famous portrait painter. She then
added another academic diploma to her first one when she graduated from the fine
arts academy of Genoa with a thesis on the metaphysical nature of Archipenko.
For her notable ability in art she was invited to teach painting at the Uni-Te in
Genoa. Her varied and wide-ranging output evolved from an early figurative phase
– which included the local landscape, portraits, and many academic drawings –
towards a successive phase in which she experimented with the visual phenomenon
of the dissolution of the figure in colour. Her research was complex but allowed
her to make a deep study of the peculiarities and reactions of colour, even using as
examples antique monochromatic compositions. From these ideas there evolved a
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FACCINCANI ATHOS

FAGGI MARCO

Vive e opera a Peschiera del Garda.
Negli anni Settanta del Novecento l’artista, ancora molto giovane, comincia a farsi notare per l’intensità espressiva delle sue figure. Gli viene così commissionata una mostra sulla Resistenza presso il Palazzo
della Gran Guardia di Verona, che lo porterà al successo con l’assegnazione della Medaglia di Cavaliere della Repubblica, personalmente
consegnatagli da Sandro Pertini, all’epoca Presidente della Repubblica.
Nel 1980 l’artista vive un profondo cambiamento interiore e inizia a
lasciarsi guidare dalla natura, che diventa così la protagonista indiscussa della sua pittura. Già da tempo ha conquistato l’amore del pubblico
e l’attenzione della critica per quei suoi colori vivaci e lo stile inconfondibile; il cambiamento pertanto non può che essere gradito.
Dagli anni Ottanta in poi l’ascesa del maestro del colore si è estesa
ben oltre i confini nazionali, valendogli grandi successi anche all’estero. La formula del suo successo consiste, come è noto, nel coniugare
perfettamente colore e sintesi grafica con una padronanza assoluta
del disegno e della tavolozza. Questo eccellente magistero nel condurre il proprio mestiere gli è valso il titolo di “maestro” con cui
viene abitualmente chiamato.
Il paesaggio è il protagonista indiscusso delle sue tele e il particolare
trattamento pittorico a cui è sottoposto ha come fondato una sorta
di Vedutismo Faccincani: vedute veneziane, amalfitane, dolomitiche,
ogni scorcio paesaggistico è un pretesto per creare nuove tonalità
di colore che si dispongono sulla tela come note su uno spartito
musicale. Quella dell’artista di Peschiera è una carriera quarantennale
insignita di premi e riconoscimenti internazionali. Inutile citare in
quanti e quali spazi privati e pubblici di prestigio è stato invitato per
esibire le sue splendide tele e quante monografie e pubblicazioni abbiano corredato una produzione così ricca e fertile che dura tutt’ora.
www.athosfaccincani.it

Vive e opera a Milano.
Figlio d’arte di Remo Faggi, si forma presso l’Accademia delle
Belle Arti di Brera, conseguendo il diploma in Scenografia, Arte
e Percezione Visiva sotto la guida dei professori Comotti e Aricò.
Durante gli anni Settanta del Novecento collabora con il padre alla
realizzazione di affreschi in numerose chiese e palazzi storici delle
maggiori città italiane. Contemporaneamente dipinge i suoi primi
quadri, ispirati all’Espressionismo storico, dai quali trae idee utili
all’impiego di tecniche dalle decise proprietà materiche, ricavate da
impasti di resine e terre secondo un ricettario assolutamente personale e innovativo.
La forma è essenziale, mentre nella figurazione l’artista riversa
il suo pathos raggiungendo esiti quasi drammatici. In tali opere
l’obiettivo consiste nel focalizzare l’orizzonte psicologico entro il
quale la dinamica della scena riesca a far entrare, dopo averla catturata, l’attenzione dell’osservatore, rendendolo parte integrante di
se stessa.
Negli anni Ottanta è per alcuni anni docente di Ornato Modellato
presso il Liceo Artistico Statale “Raffaello Sanzio” di Pavia e tiene
corsi di Storia dell’Arte in istituti privati. Al contempo fa esperienza anche in ambito teatrale. Nel 1985 il critico Mario Ghilardi propone che la sua produzione artistica sia annoverabile tra le ricerche
transavanguardistiche. Una sua opera finisce sulla rivista Flash Art.
Al decennio successivo risale la collaborazione con la Galleria D’Ars
di Milano, attraverso cui ha modo di conoscere Philippe Daverio,
e nelle opere di questo periodo egli ridefinisce espressioni artistiche che in passato si sono poste criticamente verso un’arte ispirata
al consumismo di massa. Realizza numerose mostre sul tema, in
Milano e provincia, e una di queste è anche teatro della presenza del
maestro César.

non-figurative period which soon led her to elaborate a so-called “informal” expression totally governed by gestures.
Highly appreciated by famous critics and art galleries, she has held many exhibitions in Italy and abroad. Among her numerous important bibliographical references, mention should be made of the Catalogo dell’Arte Moderna published by
Editoriale Giorgio Mondadori.
www.josdupont.com

of landscape: views of Venice, Amalfi, the Dolomites, and any corner of the
landscape have become occasions to create new colour tonalities which are applied
to the canvas like the notes of a musical score. This artist from Peschiera has had
a forty-year-long career marked by international prizes and awards. There is no
place here to mention just how many and in what private and public venues his
splendid work has been seen, nor how many monographs and publications have
accompanied a rich and fertile output that is still being produced.
www.athosfaccincani.it

FACCINCANI ATHOS|He lives and works in Peschiera del Garda.
In the 1970s the artist, while still very young, began to be noted for his intensely
expressive figures. As a result he was asked to hold an exhibition on the Resistance in the Palazzo della Gran Guardia, Verona. This was such a success that
he was awarded the Cavaliere della Repubblica medal, personally consigned to
him by Sandro Pertini, the President of the Republic. In 1980 the artist underwent a deep inner change and began to be guided by nature which was then to
become the protagonist of his painting. Already for some time he had conquered
the public’s affection and the attention of critics for his vivacious colours and
unmistakable style. So this change was not appreciated.
From the 1980s onwards, the fame of this master of colour began to be appreciated outside Italy, and he enjoyed great success abroad. The formula for his
success consists, as is known, in melding together colour and graphic marks with
an absolute mastery of drawing and colour. This excellence in conveying his skills
gained him the appellation of “maestro”, which is what he is now usually called.
Landscape is the undisputed protagonist of his canvases; his particular treatment that it is subject to has become the basis for a kind of Faccincani school

FAGGI MARCO|He lives and works in Milan.
In the tradition of his family, he went to art school and studied at the Brera
Academy where he graduated in stage design, art, and visual perception, under the
supervision of Professors Comotti and Aricò. During the 1970s he collaborated
with his father on the painting of frescoes in numerous churches and historical
buildings in some of the major towns in Italy. At the same time he painted his
first pictures inspired by historical Expressionism, from which he derived ideas
useful for a tactile technique using resin and earth impastos made from a completely personal and innovative recipe.
His forms are minimal, while the artist pours all his pathos into his figuration
with almost dramatic results. In these works the aim is to focus on the psychological dimension within which the dynamics of the scene allow the viewers’ attention,
once it has been captured, to become an integral part of itself.
In the 1980s he was for some years teacher of ornamentation modelling in the
“Raffaello Sanzio” arts high school in Pavia; he also held courses in art history in
private schools. At the same time he also worked in the world of theatre. In 1985
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Sino agli anni Duemila, convinto del valore educativo dell’arte più
che del suo valore estetico, abbandona temporaneamente i colori a
favore di lamiere e altri materiali grezzi: le forme si rincorrono tra geometria e lirismo grafico nel gioco libero di segni incisi e arrugginiti e
con queste opere va a New York, ottenendo grande successo e fama.
Il Concettualismo a cui aderisce senza riserve deve però fare i conti
con la Metafisica dechirichiana verso cui si è sempre sentito incline e
l’esigenza di individuare qualche possibile modo per conciliare questa divaricazione teoretica lo porta spesso a Firenze, dove entra in
contatto con l’Accademia Gentilizia di Livorno, la Galleria Gadarte
e il Caffè Letterario Le Giubbe Rosse, oggi sede internazionale del
Futurismo.
Espone in numerose mostre personali ed eventi di rilievo in Italia e
all’estero. Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il
Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.facebook.com/marco.faggi

FEOFEO

Vive e opera ad Asti.
Con il nome reale di Federica Oddone, nasce con spiccate capacità creative e forte attitudine alla pittura. Sperimenta subito, sin da
bambina, l’uso del colore, divertendosi in decorazioni pittoriche.
Successivamente cercherà di indagare non soltanto nei contenuti artisticamente esprimibili, ma soprattutto tra i mezzi per esprimerli,
quindi tecniche e materiali.
Cerca di individuare il simbolo visivo come mezzo di comunicazione tra anime. La lunga sperimentazione la induce a eliminare il tratto figurato per dar luce alla sfumatura del colore in modo che essa
esprima differenti vibrazioni. Dagli studi sulla fisica quantistica, uniti
alle nozioni sulla teoria del colore di Goethe, e successivamente di
Stainer, l’artista approda a nuove rappresentazioni: archetipi primorthe critic Mario Ghilardi suggested that his art was part of the Transavanguardia’s researches. One of his works was published in Flash Art Magazine.
In the succeeding decade he collaborated with the Galleria D’Ars in Milan,
through which he came to know Philippe Daverio. In the works of this period
he redefined art expressions that in the past had been critically considered as the
inspiration for mass consumption. He held many exhibitions on this theme in
Milan and its province, at one of which the artist César was present.
Until the beginning of the 2000s, in his conviction that art was more important
for its educational value rather than its aesthetic value, he temporarily abandoned
his use of paint in favour of steel sheets and other raw materials. The forms
ranged from geometry to graphic lyricism, in a free play of etched and rusted signs;
he took these works to New York where he had great success and renown.
His unreserved Conceptualism, however, takes into account a de Chirico-like
metaphysics to which he has always been attracted. The need to pinpoint a possible
way for reconciling this theoretical split often took him to Florence where he came
into contact with the Accademia Gentilizia in Livorno, the Galleria Gadarte,
and the literary cafe Le Giubbe Rosse, today an international centre of Futurism.
He has held numerous solo shows and important events in Italy and abroad. Among
his numerous important bibliographical references, mention should be made of the
Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.facebook.com/marco.faggi

FEOFEO|She lives and works in Asti.

Under her real name of Federica Oddone, she developed a great creative capacity
and a strong aptitude for painting. Even as a child she experimented with colour

diali, linee cinetiche di energia radiante, spirali auree (da Fibonacci).
La correlazione tra pittura e studi alchemici viene riconosciuta da
molti critici. La sua ricerca artistica si orienta verso la profondità di
coscienza, dischiudendo così infinite possibilità di interpretazione e
di percezione. La tela è l’espressione dell’anelito a una dimensione
interiore complessa e stupefacente, dove tutto si ripete all’infinito (da
Mandelbrot) nel micro e nel macro cosmo, come sopra, così sotto
(da Ermete Trimegisto).
Molto apprezzata da critici e gallerie d’arte, realizza diverse mostre in
Italia e all’estero, in spazi privati e pubblici tra i più prestigiosi. Non
possono mancare premi e riconoscimenti di rilievo.
www.feofeo.it

FOSCHI DAVIDE

Vive e opera a Milano.
Inizia a dipingere da bambino, portandosi dietro una tradizione di
generazioni artistiche. Unisce un talento spontaneo alla tecnica e alla
ricerca filosofica e si prefigge di perseguire una missione: “Ritrovare
la linea evolutiva dell’arte prima delle cadute degli ultimi decenni,
congelata da una mera e inutile provocazione, e riprenderne il senso
in termini di risveglio della coscienza”. Nasce così il Metateismo,
prima corrente artistica e poi vero e proprio movimento culturale
diffuso in tutto il mondo.
Nel 2015 inaugura a Milano il Centro Leonardo da Vinci, polo culturale milanese fondato sui principi del Nuovo Rinascimento Italiano
da lui teorizzato e contemporaneamente presenta alla stampa il
Manifesto della Cucina Metateista, che da subito viene adottato da
chef e ristoranti come testo guida per ricercare la fusione tra Arte e
Cultura Culinaria.
L’artista intende portare alla luce alcuni tra i significati remoti insiti in
opere celebri e inizia realizzando una versione pittorica della Pietà di
and enjoyed painting decorations. Later on she was to inquire into artistically expressible contents and, above all, into the techniques and materials for expressing them.
She tries to pinpoint visual symbols as a means of communication between minds.
Her lengthy experimentation has led her to eliminate outlines in order to make
space for shadings of colour in order to express different vibrations. After her
studies of quantum physics, and the colour theories of Goethe and Steiner, she
attained a new kind of representation: primordial archetypes, kinetic lines of radiant energy, and the golden spirals of Fibonacci. Her correlation between painting
and alchemical studies has been recognised by many critics.
Her art is oriented towards the depths of knowledge, and in this way discloses
infinite possibilities for interpretation and perception. The canvases express a
yearning for a complex and stupefying interior dimension, repeated to infinity
(from Mandelbrot) in both the micro– and macro-cosmoses, both from above and
below (from Hermes Trismegistus).
Highly appreciated by critics and art galleries, she has had various exhibitions
in Italy and abroad, in prestigious private and public venues. She has also, of
course, received important prizes and awards.
www.feofeo.it

FOSCHI DAVIDE|He lives and works in Milan.
He began to paint as a child, backed by the tradition of generations of artists. He
united a spontaneous talent to a technique and philosophical research that prefigured a mission: “To rediscover the evolutionary line that art had before its rejection
in recent decades, one congealed by mere useless provocation, and to find its sense
once more in terms of an awakening of consciousness”. And so “Metatheism”
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Michelangelo. Il dipinto, a suo avviso, non può essere né fotografato,
né ripreso con videocamere. Le ragioni sono da ricercarsi nella sua
stessa natura, razionalmente inspiegabile, e nel fatto che la nuova
opera si porge a un continuo cambiamento.
Appare, infatti, come un negativo impresso sulla tela dopo l’asportazione del colore disteso in superficie, presenta immagini legate al
tema della deposizione del Cristo e dei misteri cristiani, forme che
nel corso del tempo cambiano improvvisamente, si trasformano senza alcun intervento pittorico per motivi ignoti. L’opera ha inaugurato
la Cappella di Sant’Adalberto a Trento dopo il lungo restauro.
Espone in Italia e all’estero, in spazi privati e pubblici di prestigio. Le
sue opere sono presenti in permanenza in importanti sedi museali
e collezioni private. Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio
Mondadori.
www.davidefoschi.it

FOSSATI SABRINA

Vive e opera a Roma.
Di madre greca vive i suoi primi sei anni in Africa, spostandosi dall’Uganda, allo Zaire, alla Tanzania, allo Zambia, al Kenya, al
Mozambico per andare poi a finire in Senegal. Tale vissuto però le
consente di avvicinarsi all’arte come componente attiva della propria
essenza creativa, imparando a creare dal nulla l’equilibrio tra gli elementi cosmici.
Percezioni di vita vissuta in caldi e colorati paesi del mondo, unitamente ai sentimenti affini a una natura umana piena di gioia di vivere, danno luogo a un’espressione di sé attraverso l’arte che effonde
attorno movimento, luce, energia, eternità e circolarità, intesa come
qualità materna, e suggerisce il senso dell’acquatico, del morbido e
dell’inglobante-accogliente. Elemento unificante è il colore oro, simwas devised, first as an artistic current, and then as a genuine cultural movement
that then spread throughout the world. In 2015 he inaugurated in the Centro
Leonardo da Vinci in Milan, a cultural centre based on the principles of the
new Italian renaissance which he had theorised; at the same time he presented his
Manifesto of Metatheistic Cooking to the press, and this was immediately used
by chefs and restaurants as a guide to a fusion between culinary art and culture.
The aim of the artist is to bring to light some of the remote meanings hidden in
famous art works. He began to undertake a painted version of Michelangelo’s
Pietà which, according to him, can be neither photographed nor recorded with a
video camera. The reasons for this are to be found in its very nature, rationally
inexplicable, and in the fact that the new work is undergoing continuous change.
It seems, in fact, to be a negative imprint on the canvas after having removed the
surface colour; it presents an image linked to the theme of Christ’s deposition and
Christian mysteries, forms that over time suddenly change: they are transformed
without any painted intervention, and for unknown causes. The work inaugurated the Sant’Adelberto chapel in Trento after its lengthy restoration.
He exhibits in Italy and abroad in prestigious private and public venues. His
works are permanently kept in important museums and private collections.
Among the many bibliographical references to him, mention should be made of the
Catalogo dell’Arte Moderna published by Giorgio Mondadori.
www.davidefoschi.it

FOSSATI SABRINA|She lives and works in Rome.
Her mother is Greek and for her first six years she lived in Africa, moving from
Uganda to Zaire, Tanzania, Zambia, Kenya, Mozambique, and ending up in

bolo di regalità e spiritualità. Il tutto dipinto in olio, acrilico o tecniche miste su tela.
La sua più recente conquista è lo spatolato materico. Molto apprezzata da pubblico e critica, espone in eventi prestigiosi in città italiane
e straniere, ottenendo importanti riconoscimenti.
www.sabrinafossati.it

FRANCHIN EMANUELA

Vive e opera a Vigonovo.
I primi passi nel mondo della pittura li compie frequentando un corso
biennale di disegno. Successivamente incontrerà artisti già affermati
che la introdurranno nel mondo dell’arte, condividendo l’espressione
artistica che nel frattempo ella sviluppa. Il primo maestro è Maurizio
Piovan, di area veneta, che la istruisce sull’uso del colore. Seguirà
Mario Salvo, di area romana ma di risonanza internazionale, che la
aiuta ad affrontare una vera e propria svolta tecnica e stilistica, insegnandole a maneggiare la spatola. Dalla rappresentazione di figure e
nature morte, infatti, la pittrice inizia a distaccarsi progressivamente
senza tuttavia mai rinnegare l’impianto naturalistico di base che, anzi,
continua a coltivare grazie alla lunga e disciplinata educazione al colore ricevuta.
La spatola, strumento chiave dei suoi esercizi, le consente di ottenere
effetti di spazialità con le stratigrafie cromatiche, leggerissime e trasparenti velature di colore che, distese l’una sull’altra, suggeriscono
la profondità sviluppando nella pittrice una diversa consapevolezza
della luce. I colori brillano e si vestono di infinite sfumature, dando
eccellenza all’immagine: il rosso e il verde in particolare, che, come è
noto, Paolo Veronese predilesse sopra tutti, convivono in scambievole complicità con azzurri morbidi e variegati in un sistema tonale,
degno della più autorevole tradizione veneta.
Mario Salvo, ottimo conoscitore della spatola, parla di lei in questi
Senegal. However, this way of life allowed her to realise that art was an active
component of her creative essence. She learned to create a balance between cosmic
elements out of nothing.
Her perceptions of experiencing life in the hot and colourful countries of the world,
together with feelings for a human nature full of the joys of life, allowed her to
express herself through an art that spreads around her movement, light, energy,
eternity and circularity, in the sense of maternal qualities, and suggests a sense of
water, of something soft, enveloping, and welcoming. The unifying element is the
colour gold which symbolises regality and spirituality, and all painted in oils, acrylics,
or mixed media on canvas.
Her most recent evolution has been towards paint applied with a palette knife. She
is highly appreciated by both the public and critics and has exhibited in prestigious
shows in Italy and abroad, where she has received important awards.
www.sabrinafossati.it

FRANCHIN EMANUELA|She lives and works in Vigonovo.
Her first steps in the world of painting were undertaken during a two-year course
of drawing. Later she was to meet successful artists who were to introduce her to
the world of art, and who shared with her the artistic expression she was developing. Her first master was Maurizio Piovan, from the Veneto area, who taught
her about the use of colour. She then learned much from Mario Salvo, from the
Roman area but of international fame, who taught her what was to be a genuine
and radical technical and stylistic change: the use of the palette-knife. She took
her leave of the figures and still-lifes which had been her first ventures into painting, though without turning her back on her basic naturalistic approach which,
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termini: “Impalpabili velature si contrappongono a plasmatici colpi
di spatola, intrisi di forza e vigore, dove l’impasto materico si fonde
con la tela prendendo forma. È così che nelle opere di Emanuela,
generate dalla fusione di molteplici cromie, palpita un vissuto intellettivo attraverso forme di ombre tonali che intersecano un nodulo
di luce sfaccettata con una miriade di tinte e mezzetinte … rendendo il suo lavoro altamente emozionale”.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.emanuelafranchin.it

FUMANTI MASSIMO

Vive e opera a Roma.
Attivo nel mondo dell’arte da cinquant’anni, conosciuto per i suoi
famosi e raffinatissimi gioielli d’autore, prodotti soprattutto per un
target di clientela medio-alta, all’arte del gioiello egli affianca da
sempre le sue passioni di una vita: la pittura e la scultura. Alla fine
degli anni Sessanta del Novecento, con il fratello Danilo, costituisce
la Fumanti snc Gioiellieri in Roma, realizzando pregevolissime gioie
in oro, argento e gemme su disegni di Capogrossi, Ceroli, Guttuso,
Marotta, Mastroianni, con i quali stringe un intenso sodalizio artistico, a stretto contatto, quindi, con gli esponenti della Scuola Romana
Settanta.
L’azienda del gioiello si rivela presto all’avanguardia, distinguendosi
nelle esposizioni internazionali Aurea ’72 e Aurea ’74 in Palazzo
Strozzi a Firenze. I suoi preziosi monili entrano così nelle collezioni
di attrici del cinema hollywoodiano, come Elizabeth Taylor e Pamela
Tiffin, e di celebri donne italiane, come Elettra Marconi e Marta
Marzotto. Creatività e professionalità si confermano in un lungo
elenco di mostre in Italia e all’estero e nelle referenze offerte dal
Museo degli Argenti di Palazzo Pitti a Firenze. Noto, poi, è il sodain fact, she continued to cultivate as a result of the long and disciplined education
in colour that she had received.
The palette knife, a key to her work, allows her to obtain spatial effects through
layers of colour, light and subtle veils that, superimposed on each other, reveal the
depth the painter has developed together with her different appreciation of light.
The colours shine and are invested with infinite gradations, conferring beauty on
the image: reds and greens in particular – which, as is known, Paolo Veronese favoured above all other colours – live together in a complicit exchange with soft and
varied blues in a total system worthy of the most authentic Venetian tradition.
Mario Salvo, an expert in the use of the palette knife, says of her: “Impalpable
veils are opposed to modelled palette-knife strokes, full of strength and vigour,
where the impasto of the material melds with the canvas to create a form. It is
in this way that her works, generated by the fusion of many colours, pulsate with
an intellectual experience through dark forms that intersect with a fractured light
composed of a myriad hues and half-tints... making the work deeply emotional”.
Among her numerous important bibliographical references, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.emanuelafranchin.it

FUMANTI MASSIMO|He lives and works in Rome.

Active in the art world for fifty years, known for his famous refined handmade
jewellery, produced, above all, for a medium-high clientele, Massimo Fumanti has
always followed his life-long enthusiasm for painting and sculpture. At the end
of the 1960s, together with his brother Danilo, he founded the “Fumanti snc
Gioellieri in Roma” which produced jewellery in gold, silver, and precious stones

lizio dell’artista con il maestro Giuseppe Capogrossi: insieme producono spille e insieme appariranno nel catalogo della retrospettiva
di Capogrossi celebrata al Peggy Guggenheim Museum di Venezia
nel 2012.
Dal canto suo il maestro elabora moduli stilistici dai quali tutte le
sue creazioni artistiche non si separeranno più: dai dipinti giovanili,
in cui trasferisce tutto il suo mondo fantastico, estrae i personaggi
protagonisti di gioielli e sculture, assai pregevoli per quella inedita
commistione tra colori e materiali, preferibilmente il legno, che diventa esso stesso un fatto cromatico perché egli ne sfrutta tutte le
possibili espressività attraverso le naturali venature e variegature. La
sua scheda biografica è inserita nell’editoria nazionale e internazionale e le sue opere sono esposte in prestigiosi musei.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.fumanti.it

GABRO

Vive e opera tra Salerno e Londra.
La frequentazione dell’Istituto Statale d’Arte “Filiberto Menna”
di Salerno, conclusasi con il meritato conseguimento del diploma
di Maestro d’Arte, gli apre la strada alla consapevolezza del suo
saper dipingere e soprattutto saper fare figura. I suoi studi continuano tra bottega, accademia e vari corsi di specializzazione, tra
cui il Laboratorio per l’Affresco di Torino. Qui l’artista eccelle con
una perizia tecnico-pittorica davvero degna di nota, la stessa con
cui si applica al disegno, diventando in breve un vero e proprio
esperto di arti grafiche e visive. Produce pittura e fotografia, ambiti tra i quali interagisce con grande abilità, dimostrando di saper
manipolare le immagini a piacimento. Ancora giovanissimo, egli
già partecipa a premi e concorsi in cui si segnala ai primi posti. La
designed by Capogrossi, Ceroli, Guttuso, Marotta, and Mastroianni, with whom
he had a close artistic relationship which meant he was in contact with the Scuola
Romana in the 1970s.
His jewellery firm soon showed itself to be part of the avant-garde, and was
much appreciated in the international fairs Aurea ‘72 and Aurea ‘74 in Palazzo Strozzi, Florence. And so it was that his jewellery became part of the collections of such Hollywood film stars as Elizabeth Taylor and Pamela Tiffin, and
of such famous Italian women as Elettra Marconi and Marta Marzotto.
His creativity and professionalism were confirmed by a long series of shows in
Italy and abroad, and by the seal of approval given by the Museo degli Argenti
in Palazzo Pitti, Florence. Also well-known is his collaboration with Giuseppe
Capogrossi: together they produced brooches and were coupled together in the catalogue of the Capogrossi retrospective show in the Peggy Guggenheim Collection,
Venice, in 2012.
For his own part, Fumanti elaborated stylistic forms which were also always to
be seen in his art: from his youthful paintings, into which he translated all his
fantastic world, he took the elements of his jewels and of his sculptures too; these
are delightful for their surprising mixture of colours and materials, above all
wood which was itself to become a colour: he makes the most of all the expressive
possibilities of its veining and variegates.
The artist can be found in numerous international publications, and his work is
exhibited in prestigious museums.
Among her numerous important bibliographical references, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.fumanti.it
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sua carriera artistica al momento enumera una serie di esposizioni
importanti in Italia e in Austria, che gli procurano sempre grandi
riconoscimenti pubblici. Dopo avere ottenuto molti premi importanti e riconoscimenti, riesce a trovare la strada per farsi conoscere
a Londra, nell’ambito di un concerto di musica contemporanea al
Trinity College of Music. Qualche anno prima era già stato nella
capitale anglosassone per simili ragioni, ma questa volta decide di
eleggerla sua seconda patria. Espone in gallerie e spazi istituzionali
di prestigio in Italia e all’estero. Si cita la presenza reiterata nel volume Nuova Arte dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.thegabro.com

GENEMANS JOHANNES

Vive e opera a Castelfidardo.
Nasce a Leiden in Olanda, ma vive in Italia da numerosi anni,
avendo eletto la Riviera del Conero sulla costa Adriatica come sua
seconda patria. Giunge in Italia per lavorare come stilista all’interno del made in Italy nel settore dell’abbigliamento, attività che non
gli preclude la possibilità di sviluppare particolari capacità creative
anche nel campo dell’arte plastica. Studia, infatti, scultura figurativa ad Ancona, Pietrasanta, Carrara, attenendosi ai canoni della
figurazione classica.
Artista di grande sensibilità e precisione, sceglie il classicismo italiano come fonte di vita e di energia, ripercorrendone tutte le tappe a ritroso per rendere omaggio alla migliore tradizione scultorea
italiana ed europea. Eccelle nella figura umana, nel ritratto, nei busti ed è in grado di affrontare qualsiasi opera monumentale anche
di dimensioni gigantesche.
Molto apprezzato dal pubblico e dalla critica, realizza numerose
mostre personali in Italia e all’estero.
www.genemansscultore.it

GABRO|He lives and works in Salerno and London.
He studied at the “Filiberto Menna” state art institute in Salerno, where he
gained his well-merited diploma in art, an education which opened the path to
his knowledge of painting and, above all, of the figure. He continued his studies
among workshops, art schools, and various specialised courses, among which the
fresco school in Turin. Here the artist excelled in his technical-painterly skill, which
is really worthy of note. He also applied himself to design and soon became an
expert in graphic and visual art. He makes use of both painting and photography
in which he navigates with great ability and shows his ability to manipulate images
just how he pleases. While still very young he took part in prize events and competitions in which he often came first. So far his career has included many important
exhibitions in Italy and Austria which have created a large public following. After
having managed to gain important prizes and awards, he became well known in
London, in the context of a concert of contemporary music at the Trinity College
of Music. Some years earlier he had already visited London for similar reasons,
but this time he decided it was to be his second country.
He exhibits in prestigious galleries and institutional venues in Italy and abroad.
Mention should be made of his continued presence in the Nuova Arte book published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.thegabro.com
GENEMANS JOHANNES|He lives and works in Castelfidardo.

He was born in Leiden in the Netherlands, but has lived in Italy for many years
having decided that the Riviera del Conero, on the Adriatic coast, was his second
home. He arrived in Italy as a fashion designer, an activity that did not prevent

GERVASIO FRANCO

Vive e opera a Milano.
Possiede una solida formazione accademica di tipo teatrale, laureandosi con lode in regia presso il DAMS di Bologna. Con l’opera
lirica intreccia pittura e fotografia, ambiti verso i quali manifesta i
suoi interessi sin dall’inizio del percorso artistico. L’esperienza di vita
lo porta sino a Parigi, dove per un certo periodo sosta e lavora, e in
altre importanti capitali del mondo, tutti luoghi dove ha anche avuto
modo di realizzare numerose esposizioni dei suoi lavori, ottenendo
grande consenso di pubblico e di critica.
Nella luce artificiale del neon scopre il mezzo necessario per esaltare la direzione di un nuovo linguaggio artistico, superando pittura e
fotografia, entrambe comunque mai trascurate e coltivate con continuità e grande senso di attualità, perché di giorno dipinge il paesaggio, di notte fotografa la città. Ottimo rappresentante del cosiddetto
“informale”, dà vita a una produzione pittorica a dir poco esplosiva,
dove i colori plasmano nuvole capricciose che volteggiano in uno
spazio metafisico.
Ma i suoi famosi Lightland sono il punto di partenza e di approdo di
un percorso umano e creativo molto intenso, rivelandosi essi creature autonome in grado di sostituire la tradizionale scultura e di includere all’interno dei loro grovigli tutto il vissuto umano.
Espone in luoghi prestigiosi, in Italia e all’estero, dove è particolarmente apprezzato.
www.francogervasio.it

GIORGI ALESSANDRO

Vive e opera a Massa.
Nel 1964 si laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di
Firenze sotto la guida di (in ordine alfabetico) Leonardo Benevolo,
Edoardo Detti, Italo Gamberini, Adalberto Libera, Ludovico
him from of developing his creative abilities even in the field of sculpture. He has,
in studied figurative sculpture in Ancona, Pietrasanta, and Carrara, adhering
to classical figuration.
An artist of great sensitivity and precision, he has chosen Italian classicism as
the source of life and energy, and has looked to the past in order to pay a tribute
to the best Italian and European sculptural tradition. He excels in sculpting
the human body, in portraits, and busts, and he is able to construct monumental
works even on a gigantic scale. Highly appreciated by the public and the critics, he
has held numerous solo shows in Italy and abroad.
www.genemansscultore.it

GERVASIO FRANCO|He lives and works in Milan.
He has a solid academic grounding in theatre, and graduated in stage direction
from DAMS, Bologna. In his lyrical work he interweaves painting and photography, areas he has always been interested in. His various experiences led him to
Paris, where for a certain period he lived and worked, and then to other important
world capitals, all places where his works were seen in numerous shows, gaining
him a wide public and critical following.
In artificial lighting he discovered, in the place of painting and photography, the
means necessary for evolving his new artistic language, though he never neglected
either of these other techniques. In fact he uses them with continuity and a great
sense of topicality, and so he paints the landscape by day and photographs the city
by night. An excellent example of an “Informale” painter, he has created what
can only be described as an explosive output where colours model capricious clouds
that twist in a metaphysical space.
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Quaroni. La sua formazione avviene pertanto all’interno di tale
percorso, presto integrato dalle conoscenze che acquisirà dai viaggi
in Italia e all’estero per visitare le opere di Le Corbusier, Gropius,
Libera, Pagano, Piacentini, e vari Musei Internazionali di Arte
Contemporanea.
Al contempo segue i vari movimenti artistici degli anni Sessanta:
il celebre Gruppo Zero, il Gruppo N di Padova e il Gruppo T di
Milano. Non trascura tuttavia le arti visive e il design. Architetto, designer e poi anche artista e poeta visuale, partecipa a diversi concorsi
nazionali e internazionali, insieme con maestri di indiscussa fama.
Dal 2000 in poi si dedica completamente alla ricerca artistica e inizia
a esporre le proprie opere in vari eventi, tutti di alto livello culturale.
Dà vita anche a uno spazio espositivo proprio in cui raccoglie ed
esibisce tutta la sua produzione dal 1965 a oggi. Ottiene premi e
riconoscimenti per la natura concettuale dei suoi lavori, governati
prevalentemente dalla geometria, considerata dalla cultura artistica
del Novecento la più alta espressione dell’intellettualità umana.
Dal 2010 le sue installazioni fanno parte delle città più importanti
della costa apuana e versiliese, come monumenti, inseriti nei contesti
di Carrara, Marina di Massa e Viareggio. Espone in Italia e all’estero.
Molte sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.alessandrogiorgi.it

marmi) e indirizza quindi la sua pratica verso forme di stilizzazione
corporea per coglierne la valenza simbolica, ritmica e interpretarne il
senso totemico dell’espressività. Nel 1978 frequenta assiduamente il
laboratorio del marmo di Sem Ghelardini, con il quale manterrà poi
sempre rapporti di collaborazione e amicizia.
Lavorare con bravi scalpellini in Versilia e veder crescere le proprie
opere accanto a quelle dei più importanti e riconosciuti maestri della
scultura contemporanea, provenienti da ogni parte del mondo, sono
state per lei occasioni straordinarie di approfondimento delle tecniche e di conoscenza delle poetiche del fare scultura e anche di se
stessa. Sino al 1985 ha privilegiato la dialettica della struttura con
configurazioni antropomorfiche che si addentrano nel mito arcaico e
nelle questioni del meccanicismo moderno.
Dal 1986 in poi prevale, nella sua produzione, il tema “Amori e Miti”,
tutt’ora in divenire, che si arricchisce di nuovi e importanti esempi scultorei a testimonianza del fascino che la cultura mediterranea
continua a esercitare su di lei. Contemporaneamente un altro tema,
a sfondo esistenziale, sollecita la risposta della scultrice: “Sfingi e
Chimere”, ovvero la bestia che è dentro di noi, in una drammatizzazione e teatralizzazione della figurazione fantastica con forti componenti erotico-oniriche. Ha esposto molto in Italia e all’estero. Le sue
opere sono presenti in importanti monografie, dizionari dell’arte e
varia catalogazione.
www.albagonzales.it

GONZALES ALBA

GRAZI ALESSANDRO

His famous Lightland works are both the starting point and the point of arrival of an extremely intense human and creative path. They show themselves to
be autonomous creations capable of taking the place of traditional sculpture and
to include all human existence within their tangled selves. He exhibits in prestigious venues in Italy and abroad, where he is particularly appreciated.
www.francogervasio.it

Since 2010 his installations have been an integral part of important towns
along the coast of the Apuane Alps and Versilila, monuments inserted into the
contexts of Carrara, Marina di Massa, and Viareggio. He exhibits in Italy
and abroad. Many of his works are to be found in public and private collections.
Among the many bibliographical references to him, mention should be made of
the Catalogo dell’Arte Moderna published by Giorgio Mondadori.
www.alessandrogiorgi.it

Vive e opera tra Roma e Pietrasanta.
Inizia a dedicarsi alla scultura all’inizio degli anni Settanta del
Novecento con l’intenzione di dare al modellato la plasticità di movimento della danza da lei praticata con passione e professionalità.
Dopo gli esordi figurativi, subisce il fascino dei materiali (pietre, tufi,

GIORGI ALESSANDRO|He lives and works in Massa.

In 1964 he graduated in architecture at the Università degli Studi, Florence,
under the supervision (in alphabetical order) of Leonardo Benevolo, Edoardo
Detti, Italo Gamberini, Adalberto Libera, and Ludovico Quaroni. This training was soon integrated with the knowledge he acquired during journeys through
Italy and abroad in search of works by Le Corbusier, Gropius, Libera, Pagano,
and Piacentini, and of various international museums of contemporary art.
At the same time he followed the various art movements of the 1960s: the famous
Gruppo Zero, the Gruppo N in Padua, and the Gruppo T in Milan. However,
he certainly did not overlook the visual arts and design. An architect, designer,
and then artist and visual poet, he took part in various national and international competitions together with famous masters.
From 2000 onwards he devoted himself completely to art and began to exhibit
his works at various events, all of the highest cultural level. He also founded his
own exhibition venue in which he showed all his production from 1965 until
today. He has received prizes and awards for the conceptual nature of his works,
which are mainly governed by geometry, which has been considered by 20th century
art culture as the highest expression of human intellectuality.

Vive e opera ad Asciano.
Di nascita senese, è attivo nel panorama artistico e culturale italiano
con una sperimentazione grafico-materica intrisa di spirito ironico,
tipico del suo carattere. Risente dello Spazialismo e del Futurismo. Lo
spazio dell’opera viene vissuto come una pagina bianca su cui trac-

GONZALES ALBA|She lives and works in Rome and Pietrasanta.
She began to devote herself to sculpture at the beginning of the 1970s with the
aim of conferring on sculpture all the plasticity of dance, which she practices
with enthusiasm and professionalism. After her figurative beginnings, she became
fascinated by materials (stone, tuff, marbles) and so began to use stylised body
forms in order to capture their symbolic and rhythmic value and to interpret their
totemic sense of expressivity. In 1978 she began to frequent assiduously the marble workshop of Sem Ghelardini, with whom she was to maintain a relationship
of collaboration and friendship.
For her, to work with skilful carvers in Versilia and to see her own works grow
side by side with those of the most important and recognised masters of contemporary sculpture, was an extraordinary occasion for deepening her knowledge both
of the techniques and the poetry of making sculpture, as well as of herself. In
1985 she concentrated on the dialectic between structure and anthropomorphic
configurations which delve into archaic myths and the problems of modern mechanisms. Since 1986 she has preferred to produce works on the theme of “Loves
and Myths”, an interest that is till developing and which is being enriched with
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ciare segni e linee, disporre disegni, da intervallare con parole, frasi,
tagli pittorici, fondendo grafica e pubblicità in un unicum artistico ed
estremamente poetico. Spazio e immagine si amalgamano perfettamente, determinando una continuità visiva non scevra di una solida
relazione dinamica e di semplici principi percettivi, oltre che di una
vivida sensibilità cromatica e una marcata evidenza grafico-espressionista. Memore inoltre della poesia visiva e della mailing art, l’artista esprime con grande ironia interessanti considerazioni sull’uomo
contemporaneo, sui suoi sentimenti e modi di vita. La sua pittura è
gestuale poiché egli gioca con gli spazi, con le superfici e con le trame
di colore attraverso un disegno deciso e una forte evidenza plastica.
Nel 2007 ha avuto l’onore di dipingere il Palio di Siena con la
Madonna di Provenzano. Apprezzato ovunque, da molti anni espone
in mostre personali e in manifestazioni di alto prestigio.
www.alessandrograzi.it

esperienze di viaggio l’artista sviluppa un’incredibile conoscenza di
materiali e tecniche artigianali che, fuse con la ricerca del nuovo, producono risultati estremamente interessanti.
A tutto ciò che riesce a raccogliere all’estero si aggiungono gli oggetti
di antiquariato nazionale che fatalmente giungono in aiuto all’arte
così come lui la intende. Inedite operazioni di smantellamento di organismi e ricomposizione dei medesimi sotto altra identità caratterizzano il periodo a cavallo di secolo e millennio, quando un oggetto
da antico diventa moderno grazie alle modifiche che egli vi attua,
perseguendo la linea della trasgressività gestuale come dalla lezione
delle prime avanguardie del Novecento.
Apprezzato da critici e gallerie d’arte, espone in Italia e all’estero.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.giovannigrigolini.com

GRIGOLINI GIOVANNI

GRITTINI GIULIANO

new and important sculptures testifying to her fascination with Mediterranean
culture. At the same time, she developed, a further theme, one with an existential
basis: “Sphinxes and Chimeras”, or the beast that is within us, is shown through
a dramatisation of her fantastic figures with a strong erotic-dreamlike component.
She has frequently exhibited in Italy and abroad. Her works are to be found in
important monographic studies, art dictionaries, and various catalogues.
www.albagonzales.it

GRIGOLINI GIOVANNI|He lives and works in Camogli.

Vive e opera a Camogli.
La sua formazione scientifica, avvenuta a Verona, sua città natale,
non gli preclude, sin da giovane età, l’apertura all’arte, che continua
a coltivare senza sosta con il supporto esperienziale della frequentazione di studi celebri: Pietro Annigoni, Michele Cascella, Walter
Lazzaro. Nel frattempo si è spostato in Liguria, dove ha stabilito la
sua residenza attuale.
La sua attività artistica risale agli anni Settanta quando, attratto dall’amenità del paesaggio friulano e sardo, oltre che ligure, vi dedica un
buon numero di oli su tela. In quel periodo inizia anche a collezionare oggetti di vario tipo, riscoprendosi una vena collezionistica insospettata e successivamente convalidata dai viaggi importanti che
ne disporranno il destino anche dal punto di vista artistico. Europa,
Africa, India, Nepal, Indonesia, Pakistan, Stati Uniti. Grazie a queste

GRAZI ALESSANDRO|He lives and works in Asciano.
He was born in Siena and is active on the Italian artistic and cultural scene with
a graphic-tactile experimentation shot through with an ironic spirit, typical of his
own character. He is influenced by Spatialism and Futurism. The space of his
work is experienced as a white page on which he traces marks and lines, drawings
cadenced by words, phrases, and cuttings of paintings which meld together graphics and advertising into an artistic and extremely poetic unicum.
Space and images are united perfectly to determine a visual continuity with a solid
dynamic relationship and simple perceptive principles, as well as a vivid chromatic
sensitivity and a marked graphic-expressionist impact. Furthermore, with his
hints of visual poetry and mail art, the artist expresses with great irony some
interesting considerations about contemporary man, his feelings, and way of life.
His painting is gestural because he plays with spaces, surfaces, and colour-weaving
with a concise and sculptural layout. In 2007 he had the honour of painting the
Palio di Siena with the Madonna di Provenzano. He is widely appreciated and
for many years has been seen in solo shows and in prestigious events.
www.alessandrograzi.it

Vive e opera a Milano.
La sua formazione artistica avviene presso la Scuola di Disegno
Grafico, integrando l’apprendimento scolastico con la frequentazione degli studi di alcuni maestri di chiara fama. Approfondisce le
tecniche della stampa realizzando libri d’artista. Esegue opere celebri
insieme con Baj, Fiume, Guttuso, Sassu, Scanavino, Tadini, Warhol,
Vasarely, Rotella e li fotografa mentre lavorano.
Le sue fotografie e le sue opere sono state pubblicate da case editrici e
testate giornalistiche quali: Bompiani, Corriere della Sera, Frassinelli,
La Stampa, L’Espresso, L’Unità, Panorama, Rizzoli. Oltre a fotografo e stampatore, egli è un grande creativo che si esprime in un suo
particolare percorso artistico. Realizza numerose mostre personali
e partecipa ad avvenimenti nazionali ed internazionali. Partecipa al
Venezia Poesia, dove fotografa Alda Merini e Umberto Eco, e alla

His scientific training, in Verona the city of his birth, did not preclude, even
while young, his interest in art which he continued to practice without a break,
and he frequented the studios of famous artists: Pietro Annigoni, Michele Cascella, Walter Lazzaro.
In the meantime he moved to Liguria. His art activity dates from the 1970s
when, attracted by the beautiful landscape of Friuli and Sardinia, as well as that
in Liguria, he painted many oils of them. In that period he also began to collect
objects of various kinds, discovering in himself an unexpected attraction to collecting. Later he began to undertake journeys which also influenced his artistic life:
Europe, Africa, India, Nepal, Indonesia, Pakistan, and the United States. As
a result of these journeys, the artist developed an incredible knowledge of artisanal materials and techniques which, together with his latest researches, produced
some highly interesting results.
To the things he managed to collect abroad he added Italian antiquarian objects
which were destined to influence his art, as he had hoped. Innovative operations for
dismantling organisms and their re-composition into something new characterised
the period on the cusp of the last century and the present one: an antique object
would become modern as a result of the modifications he made, thus continuing
with his gestural transgressions as taught by the 20th century avant-garde.
Much appreciated by critics and art galleries, he exhibits in Italy and abroad.
Among his numerous important bibliographical references, mention should be
made of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio
Mondadori.
www.giovannigrigolini.com
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Biennale di Venezia. Espone in importanti gallerie, sedi istituzionali
e musei in Italia e all’estero, ottenendo sempre grandi successi. Con il
regista Cosimo Damiano Damato ha realizzato il film, poi presentato
al Festival del Cinema di Venezia, “Una donna sul palcoscenico”, ispirato ad Alda Merini e alle sue poesie, che vengono lette da Mariangela
Melato. Tra i volumi pubblicati si citano: “È già difficile vivere una
volta, figuriamoci molte volte”, con la prefazione di Carlo Franza e
“Ringrazio sempre chi mi da ragione”, con Alda Merini. Collabora
con il Corriere della Sera.
www.incisionearte.it

KANEVSKY ALEXANDER

Vive e opera a Princeton nel New Jersey.
Di nazionalità russa, inizia a praticare la pittura all’età di tre anni. I
soggetti dei suoi primi disegni sono tigri, leoni, cavalli, elefanti e uomini. Nel 1990 si trasferisce negli Stati Uniti e inizia a esporre nelle
gallerie più importanti di New York e di Pittsburgh. Tra il 2004 e il
2005 i governi di Kenya, India, Cina e Giappone gli affidano parecchie commissioni pittoriche.
Si espande così la sua fama in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Europa e all’Asia. Persino in Italia riesce a farsi conoscere da un pubblico che lo stima e lo ama, esponendo in gallerie d’arte di prestigio
e partecipando a eventi importanti in luoghi istituzionali. Recente
il suo tour di mostre in complessi museali umbri. È invitato anche
in numerosi programmi televisivi, sia in Italia sia all’estero. Nel corso della sua carriera artistica produce più di tremila dipinti ed entra
in moltissime pubblicazioni. Tra queste si citano il volume del 2010
“Kanevsky: genio della visione” e il Catalogo dell’Arte Moderna
dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.alexanderkanevsky.com
www.alexandernewart.eu

GRITTINI GIULIANO|He lives and works in Milan.
He studied at the graphic design school and integrated his studies with visits to the studios of famous artists. He deepened his knowledge of printing
techniques and produced various artist’s books. He undertook well-known
works together with Baj, Fiume, Guttuso, Sassu, Scanavino, Tadini, Warhol, Vasarely, and Rotella and photographed them while they worked.
His photographs and works have been published by many firms and such newspapers and magazines as Bompiani, Corriere della Sera, Frassinelli, La Stampa,
L’Espresso, L’Unità, Panorama, and Rizzoli. Besides being a photographer and
printer, he is also a great creative personality who expresses himself through his
very particular approach to art. He has exhibited in solo shows and participates
in national and international events. He has taken part in Venezia Poesia, where
he photographed Alda Merini and Umberto Eco, and in the Venice Biennale.
He exhibits in important galleries, institutional venues, and in museums in Italy
and abroad, always with great success. Together with the director Cosimo Damiano Damato he shot a film, presented at the Venice Film Festival, inspired
by Alda Merini and her poetry, which is read in the film by Mariangela Melato. Among his published books are “È già difficile vivere una volta, figuriamoci molte volte”, with a preface by Carlo Franza, and “Ringrazio sempre chi
mi da ragione” with Alda Merini. He collaborates with the Corriere della Sera.
www.incisionearte.it
KANEVSKY ALEXANDER|He lives and works in Princeton, New

Jersey.
A Russian by birth, he began to paint at the age of three. The subjects of his

LESSIO VALERIANO

Vive e opera a Correzzola.
Sin da bambino manifesta amore per il colore e una naturale predisposizione alla pittura. Frequenta quindi con successo numerosi corsi
d’arte, implementati con la pratica di laboratorio sotto la guida di noti
maestri veneti. Inizialmente è il figurativo, quasi iperrealistico, ad attirarlo, ma successivamente riscopre in se stesso una vena creativa non
figurativa a cui decide di dare il massimo impulso, soprattutto dopo
aver conosciuto un artista di Berlino di chiara matrice espressionista.
Dal 1990 a oggi non fa altro che sperimentare continuamente tecniche sempre diverse, soggetti di varia ascendenza, colori e materiali.
La curiosità verso i maestri che lo hanno preceduto, e lo studio di essi
per conseguenza, lo spinge verso un sorta di eclettismo costruttivo nel
senso che l’assemblaggio mentale di tutte le parti della storia dell’arte
è la base per ricomporre strutture inedite, conformi alla sua soggettiva
sensibilità artistica. Comincia a farsi conoscere nel 1992 e da allora
non smette mai di esporre le sue originali opere in eventi che lo hanno
portato a Milano, a Venezia, a Roma, a Bologna e sulla riviera adriatica. Nel Veneto si muove in maniera attenta e qualificante al punto da
riuscire a realizzare una discreta fama. In Italia è stato invitato in spazi
istituzionali di prestigio, in Europa – Germania, Spagna – e in America
– Canada – ha ampliato notevolmente la sua fama. Ottiene premi e
riconoscimenti e partecipa a eventi, ma anche a fiere, purché siano di
un certo livello. Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si
cita il Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.valerianolessio.it

MAGNO SAVERIO

Vive e opera a San Benedetto del Tronto.
Coltiva tutte le forme dell’arte da più di trent’anni, non escludendo neppure la musica. Studia le teorie sul colore di Chevreul e apearliest drawings were tigers, lions, horses, elephants, and men. In 1990 he moved
to America and began to exhibit in the most important galleries in New York and
Pittsburgh. From 2004 to 2005 the governments of Kenya, India, China, and
Japan commissioned many paintings from him.
In this way his fame spread throughout the world, from the United States to Europe
and Asia. Even in Italy he managed to become known to the public, which came
to love and appreciate him through a series of shows in prestigious galleries and in
important events in various institutions. Shows of his work have recently toured
to various museums in Umbria. He has been invited to take part in numerous
television programmes in Italy and abroad. During his career he has produced three
thousand paintings and has appeared in numerous publications. Among these mention should be made of the book “Kanevsky: genio della visione”, 2010, and the
Catalogo dell’Arte Moderna published by Giorgio Mondadori.
www.alexanderkanevsky.com
www.alexandernewart.eu

LESSIO VALERIANO|He lives and works in Correzzola.

Even as a child he demonstrated his love of colour and his natural tendency to
painting. He then frequented various art courses which he implemented by further
experience in workshops, under the guidance of well-known Venetian masters. At
first he was a figurative, almost hyperrealist artist, but later he discovered inside
himself a non-figurative creative vein which he decided to give free rein to, above all
after having come to know an artist from Berlin who painted in an expressionist
manner. From 1990 until today he has done nothing other than continuously experiment with different techniques, various subjects, colours, and materials.
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profondisce l’anatomia e la prospettiva al fine di elaborare nuove
idee sulla visione spaziale. Per meriti gli viene assegnata la Medaglia
d’Argento Pico della Mirandola, oltre a quella conferitagli nel 1991
da Francesco Cossiga, che all’epoca era Presidente della Repubblica.
Stimolato da simili onorificenze, l’artista inizia a sviluppare quello
spirito conoscitivo che è sempre stato prerogativa dei grandi maestri
del passato e verso la metà degli anni Ottanta del Novecento dà avvio
a una ricerca sul rapporto tra oggetto e spazio nella rappresentazione
pittorica, fondandovi il teorema della Tridimensionalità Binoculare
facilmente dimostrabile grazie allo stile elaborato nel frattempo, che
tende a una geometria essenziale ed esclusiva per quelle singolari miscele di colore e sabbia con frammenti di ghiaia e altro.
Picasso, con il Cubismo, aveva elaborato, come è noto, una visione dell’oggetto localizzata alle angolazioni escluse dalla tradizionale prospettiva, condizione possibile solo attraverso l’invenzione di
una scomposizione formale. Mondrian, con il Neoplasticismo, negò
addirittura la profondità alle cose, riducendo tutto a superfici piane
attraversate da corsie geometriche. Fontana infine decise che l’oggetto non dovesse più essere rappresentato né in forma figurata né
in forma astratto-allusiva e taglia la tela per estrometterlo dal piano
del quadro e riportarlo allo spazio quotidiano. Sperimentando la sua
teoria visiva su un’iconografia geometrica, egli arriva a dimostrare
l’allineamento spaziale attraverso cui è possibile individuare con precisione le sequenze che rendono visibile un oggetto: questo, infatti,
osservato con ciascuno dei due occhi separatamente, si proietta o
verso destra o verso sinistra. È quindi matematico riproporre le due
condizioni insieme sullo stesso piano pittorico, valendosi del colore
e delle fusioni materiche per scandire i piani spaziali percepiti dall’occhio che, se non unifica la propria visione a quella dell’altro, coglie
singolarmente i diversi passaggi di profondità, tutti convergenti verso l’osservatore.
His interest in the masters who preceded him, and his resulting studies of them,
led him towards a kind of constructive eclecticism, in the sense that he considered
the mental assembly of all the parts in order to construct new structures was part
of his artistic sensibility.
He began to become well-known in 1992, and since then he has never stopped
exhibiting his original works in venues that have taken him to Milan, Venice,
Rome, Bologna, and towns on the Adriatic Riviera. His achievements in the
Veneto region have won him a certain renown in the area. In Italy he has been
invited to show in prestigious venues, and in Europe, Germany, Spain, America,
and Canada he has notably increased his reputation. He has been given prizes and
awards, participated in events, and in serious international art fairs.
Among his numerous important bibliographical references, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.valerianolessio.it

MAGNO SAVERIO|He lives and works in San Benedetto del Tronto.

For over thirty years he has cultivated all forms of art, including music. He
studied Chevreul’s colour theories, and then deepened his knowledge of anatomy
and perspective with the aim of developing new ideas about spatial vision. For
his excellence he was awarded the Pico della Mirandola silver medal, as well as
that conferred on him by Francesco Cossiga, the then President of the Republic.
Encouraged by such honours, the artist began to develop that inquiring spirit
that has always been the prerogative of the great masters of the past, and
towards the 1980s he began research into the relationship between objects and
space in pictorial representation; on this basis he founded his theorem of Bin-

In questi ultimi anni la ricerca è ulteriormente avanzata con la realizzazione di filtri parallasse da collocare davanti alla visione pittorica
sinora strutturata, con il sorprendente risultato che l’opera riprende
due stesure spazio-prospettiche finalizzate a fondersi e a produrre tridimensionalità: da qui la specifica di 3D integrata al titolo tradizionale.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.saveriomagno.it

MAGRI PIER DOMENICO

Vive e opera a Milano.
È attivo nell’arte pittorica da più di trent’anni, conciliandola, da circa
venti, con l’inaspettata inclinazione verso esperienze cinematografiche, che nel 2009 gli fanno meritare la laurea honoris causa in arti
visive e discipline dello spettacolo presso l’Accademia di Belle Arti
“Michelangelo” di Agrigento. Un anno prima la sua opera pittorica
era stata oggetto di una tesi di laurea dal titolo “Il signore della luce”,
sviluppata unicamente sui suoi prorompenti colori.
L’artista si fa notare sulla scena storica a partire dai primi anni Ottanta
del Novecento, quando ha ormai raggiunto una sostanziale maturità
artistica, avendo iniziato a dipingere vent’anni prima e avendo potuto, più addietro, contare sulla guida di Carlo Carrà, ormai molto
anziano, e sui suggerimenti di Roberto Crippa, entrambi conosciuti,
appunto, ai suoi esordi. Uno dei suoi recensori riferisce che “di Magri
[Crippa] apprezzò, tra l’altro, il modo con cui egli esperiva la sua ricerca espressiva in termini compositivi e mediante patterns visivi che
vivono di luce propria”.
L’indiscusso talento pittorico gli vale l’attenzione di critici rinomati,
gallerie d’arte quotate ed enti pubblici e privati che accolgono un’attività espositiva nazionale e internazionale molto intensa. Numerosi
e importanti sono i premi, trai quali: Premio Salvetti, Premio Sikelia,
ocular Three-Dimensionality, clearly demonstrated through the style he had
elaborated in the meantime and which tends towards an essential and exclusive
geometry due to his singular mixtures of paint and sand with fragments of
gravel and other material.
As is well known, with Cubism Picasso had elaborated a vision of objects localised in views excluded by traditional perspective, something only possible through
the invention of formal disintegration. With his Neo-Plasticism, Mondrian even
rejected the depth of things, reducing everything to a flat plane crossed by geometric paths. And lastly, Fontana decided that the object should no longer be
represented, either in a figurative form or in an abstract-allusive one, and so he
cut the canvas in order to exclude it from the picture plane and bring it back into
everyday space.
By trying out his visual theory through geometric iconography, the artist demonstrated a spatial alignment through which it is possible to pinpoint the sequences
that make an object visible: in fact this, when observed by each eye separately, is
projected either to the right or to the left. And so it is mathematical to propose
the two conditions together on the same pictorial plane, exploiting colour and the
fusion of materials in order to scan the spatial planes perceived by one eye which,
if it does not unify its vision with the other eye, captures individually the various
passages of depth which all converge towards the viewer.
In recent years his research has developed further with his realisation of parallax
filters to be placed in front of the pictorial vision he has structured, with the surprising result that the work has two spatial-perspectival layers aimed at melding
together and producing three-dimensionality: this is the reason for the addition of
3D to his otherwise traditional titles.
185
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promosso dall’Accademia Federiciana di Catania, e premio al merito conferito dalla giuria della Triennale d’Arte Contemporanea di
Catania nel 2005. Le sue opere sono presenti in numerose collezioni
pubbliche e private, in Italia, in Europa e negli Stati Uniti. Completa
lo smagliante percorso curriculare la significativa la presenza nel
Padiglione Piemonte della 54a Biennale di Venezia.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.pierdomenicomagri.it

MARCHESI EUGENIO

dell’uomo … e se questo accade con la fotografia, è un fatto davvero
eccezionale. Si rende allora necessario conoscere le origini del geometrismo nella storia dell’arte e verificarne l’attualità concettuale in
questi manufatti della contemporaneità.
Le peculiarità della sua sperimentazione hanno attratto critici di
chiara fama e prestigiose gallerie d’arte con cui egli ha realizzato
interessanti esposizioni, contribuendo a configurarsi un curriculum
artistico di pregio.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.marestudio.it

Vive e opera a Casteggio.
La sua formazione è legata a studi tecnici, ma il forte senso estetico
e la necessità di esprimerlo attraverso immagini lo motivano a coltivare l’arte della fotografia. Vi approda già negli anni Ottanta del
Novecento e da allora continua a sperimentare le potenzialità espressive di questa tecnica, producendo elaborati talmente avvincenti da
risultare degni di essere esposti in spazi pubblici e privati. Alla passione l’artista unisce sperimentazione, curiosità, spirito di indagine,
fondendo il tutto in una ricerca seria in continua evoluzione.
La sua produzione fotografica rispetta sostanzialmente due direzioni: una tradizionale attraverso la ricerca di presenze naturali (paesaggi, scorci, memorie visive di viaggi), l’altra incentrata su effetti optical
generati dalla manipolazione digitale di strutture fotografiche; questi
ultimi sono il frutto di una ricerca più complessa che gli consente di
esprimere la propria visione del mondo.
Sono geometrie caleidoscopiche per nulla scontate, difficili da ottenere e rese possibili proprio dall’utilizzo del mezzo digitale: mondi
geometrici che per certi versi ne evocano altri, progettati da artisti
più o meno famosi nella storia, tutti comunque capaci di comunicare
attraverso linee e forme che non sono della natura ma della mente

Vive e opera a Carpi.
Inizia molto giovane a esprimere le proprie sensazioni sulle tele, luogo magico dove i silenzi interiori hanno facoltà di essere espressi e
dove solo un occhio attento può scrutare ciò che non si vede. La vera
formazione artistica avviene nello studio di un pittore milanese, dove
perfeziona le tecniche del disegno e gli studi sul colore. L’ambiente
di lavoro frequentato è da sempre quello delle grandi griffe italiane
dell’abbigliamento tra cui Dolce & Gabbana, Ferré ed Extè, tutte
esperienze che hanno affinato il suo gusto.
I suoi lavori sono per lo più eseguiti su tela o su carta con colori a
olio e acrilici. Nella sua produzione grafico-pittorica c’è un settore
di opere più astratte, in cui è tuttavia possibile intravedere sagome
stilizzate, e un altro di opere più figurative, rappresentato dalla serie
“Tangle” o “Grovigli”, in cui i soggetti sono gomitoli o insiemi di
fili, chiaramente riconoscibili, che evocano le sue competenze nel
campo della moda.
Da un paio d’anni sta lavorando su progetti a tre colori: bianco (il
fondo), nero (il soggetto), rosso (solo tracce). Espone, con suc-

Among his numerous important bibliographical references, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.saveriomagno.it

Among his numerous important bibliographical references, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.pierdomenicomagri.it

MAGRI PIER DOMENICO|He lives and works in Milan.

MARCHESI EUGENIO|He lives and works in Casteggio.

He has been painting for thirty years and, for some twenty years, has also, somewhat
surprisingly, been fascinated by film which in 2009 gained him an honorary degree
in the visual and performing arts from the Accademia di Belle Arti “Michelangelo”
in Agrigento. A year earlier his painting had been the subject of a degree thesis titled
Il signore della luce, which investigated his brilliant colour.
Magri became well-known on the art scene from the beginning of the 1980s,
by which time he had reached his artistic maturity, having begun to paint in
the 1960s and, earlier still, having been able to count on the teaching of Carlo
Carrà, by then very old, and on suggestions by Roberto Crippa. One review of
his work says, “in Magri [Crippa] appreciated, among other things, the way on
which he accomplished his art in terms of composition and through visual patters
that are nourished by their own light”.
His undoubted talent brought him to the attention of well-known critics, galleries, and private and public bodies, which led to his work being frequently shown in
Italy and abroad. He has been awarded numerous prizes, among which the Premio Salvetti, and the Premio Sikelia, promoted by the Accademia Federiciana
in Catania, in 2005. His works are to be found in many public and private
collections in Italy, Europe, and the United States.
His career has recently been crowned by his presence in the Piedmont pavilion at
the 54th Venice Biennale.

MARCHI ERIKA

The artist’s training was in technical studies, but his strong aesthetic sense and his
need to express it through images led him to take up photography. He began in the
1980s and since then has continued to experiment with the expressive potential
of this technique; the results have been so successful that they have been shown
in public and private galleries. To this passion the artist unites experimentation,
curiosity, and an inquiring spirit, binding all together in a serious research in
continual evolution.
Marchesi’s photographs basically follow two paths: a traditional one through a
research into aspects of nature (landscapes, views, visual memories of journeys),
the other centred on the optical effects generated by the digital manipulation of
photographic structures: the latter is the outcome of a more complex research that
allows him to express his own vision of the world.
He creates surprising kaleidoscopic geometries, difficult to obtain and only made
possible by the use of digital media: geometric worlds that, in some way, evoke
others designed by more or less famous historical artists, all, however, able to communicate through lines and forms that are not taken from nature but from the
mind of man – and if this comes about through photography then it is really an
exceptional fact. So it is necessary to know the origins of geometrics in art history
and test their conceptual validity in these contemporary artefacts.
The characteristics of this artist have attracted famous critics and prestigious
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cesso di pubblico e di critica, sia in Italia sia all’estero e in spazi
privati e pubblici di grande prestigio. Ottiene numerosi premi e
riconoscimenti.
www.erikamarchi.it

MARESCA CHIARA

Vive e opera a Roma.
La vita e l’arte di questa sfaccettata personalità sono davvero tutte da
raccontare. Pianista, compositrice, pittrice, dedica la propria esistenza a tutte le muse dell’olimpo creativo. Frequenta il Conservatorio di
Musica sia a Napoli sia a Torino, conseguendo nel primo caso il diploma di Pianoforte e nel secondo quello di Composizione. Queste
competenze l’avvicinano ancora di più al mondo dell’arte pittorica, riscontrando assonanze tra vibrazioni musicali e colori, ambito,
quest’ultimo, che non smette mai di indagare e sperimentare.
Intorno alla metà degli anni Ottanta del Novecento avviene il suo trasferimento a Roma e il suo avvicinamento all’Accademia di Belle Arti
della capitale. Qui ha modo di entrare nell’Officina delle Tecniche
Antiche, dove segue corsi di decorazione e tecnica del trompe l’oeil, che
contribuiscono alla sua formazione artistica attraverso la conoscenza
specifica della componente tecnico-materico della pittura, senza cui
non avrebbe potuto sviluppare quel particolarissimo linguaggio di
forte impatto tattile e visivo, nucleo centrale della sua produzione. I
suoi lavori, infatti, rispondono a un dettato interno ben preciso: l’artista intende lasciarsi alle spalle la cultura del Realismo per scegliere
la materia come unico mezzo espressivo per “ridefinire lo spazio in
originali forme di colore e di luce”.
Nel frattempo la sua accesa voglia di saperne di più la spinge a frequentare in contemporanea corsi professionali di Tessitura, per i
quali si divide tra Roma e Haarlem, e la Scuola di Alto Artigianato
Artistico nella capitale. Molto apprezzata da critici e gallerie d’arart galleries with which he has undertaken some fascinating exhibitions, greatly
increasing his curriculum. Among his numerous important bibliographical references, mention should be made of the Catalogo dell’Arte Moderna published by
Editoriale Giorgio Mondadori.
www.marestudio.it

MARCHI ERIKA|She lives and works in Carpi.

While still very young she began to express her sensations on canvas, a magical
place where interior silences can be expressed and where only an attentive eye can
discover that which it cannot see. Her real training in art began in the studio of
a Milanese painter where she perfected her drawing technique and her studies of
colour. The work environment she always frequented was that of the great Italian
fashion designers, including Dolce & Gabbana, Ferré, and Extè, all experiences
that refined her taste.
Her works are mostly carried out on canvas or paper with oil paint or acrylics.
In her graphic-pictorial production there is a group of more abstract works in
which, though, it is possible to glimpse stylised shapes, and another group of
more figurative works, represented by the series Tangle, in which the subjects are
clearly recognisable skeins or combinations of threads which evoke her competence
in the field of fashion.
For the past couple of years she has been working on a project in three colours: white
(the background), black (the subject), and red (just traces). She exhibits to great
public and critical success both in Italy and abroad, in private and public venues of
great prestige. She has obtained various prizes and awards.
www.erikamarchi.it

te, espone in spazi privati, ma anche istituzionali, come il Museo
Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila, ed è invitata a eventi internazionali.
Oltre che nelle più importanti città italiane, realizza mostre anche
in Europa – Parigi, Berlino, Bruxelles, Amsterdam, Manchester,
Stoccolma – e a New York, a Miami, a Rio de Janeiro, dove in particolare è ospitata dal Museu da República. Questa vasta attività espositiva le comporta numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali citiamo
in ordine geografico: Trofeo Margutta, Roma – Premio Personalità
Artistica Europea 2013, Bruxelles – Premio Van Gogh, Amsterdam –
Premio England Award 2011 – Premio Città di Stoccolma – Premio
Città di New York – Premio Città di Tokio.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.chiaramaresca.com

MASTRONICOLA CARMINE

Vive e opera a Roma.
Laureato in Pedagogia e Filosofia presso l’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma, Carmine sviluppa, insieme con gli studi letterari, l’attitudine al disegno e alla pittura, che lo motiva a sostare per
lunghe ore negli atelier dei più notabili artisti degli anni Settanta del
Novecento.
Comincia con l’acquisire dimestichezza con l’arte attraverso la frequentazione di paesaggisti e ritrattisti che lo istruiscono sulle tecniche classiche, e sulla scia di questi modelli inizia a produrre opere
tradizionali che poi esporrà con successo nelle gallerie romane più
in auge degli anni Ottanta del Novecento.
Il pennello però non gli basta e passa quindi alla conoscenza delle
tecniche incisorie, che ha modo di approfondire grazie alla collaborazione degli iscritti all’Accademia degli Incisori, di cui entra a far
parte. Intorno alla metà del decennio egli decide di abbandonare

MARESCA CHIARA|She lives and works in Rome.
The life and art of this multi-faceted person really have to be told. A pianist,
composer and painter, she devotes her existence to all the muses of the creative
Olympus. She studied at the Naples conservatory where she gained her diploma in
piano, and then that of Turin where she graduated in composition. These skills
brought her even nearer to the world of painting in which she found affinities between musical and painterly vibrations, something she was never to stop exploring.
In the mid-1980s she moved to Rome and attended its fine arts academy. Here
she was entered the antique techniques department where she followed courses in
decoration and trompe l’oeil techniques. These contributed to her training in art
through the specific aspect of the technique-material of painting, without which
she could never have developed her highly particular language which, with its tactile
and visual impact, is at the heart of her output. In fact her works respond to a
precise inner need: she aimed to leave behind her the culture of Realism in order
to choose material as her only expressive medium so as to “define space in original
forms of colour and Light”.
In the meantime, her wish to discover more impelled her to follow contemporarily
professional courses in weaving; to do so she studied in Rome, Haarlem, and at the
Scuola di Alto Artigianato Artistico in Rome. Highly appreciated by critics and
art galleries, she exhibits in both private and public venues, such as the Abruzzo
National Museum in L’Aquila; she has also been invited to international events.
Besides the most important Italian cities, she has had shows in Europe – Paris,
Berlin, Brussels, Amsterdam, Manchester, and Stockholm – and in New York,
Miami, and Rio de Janeiro where she was seen in the Museu da República. This
vast series of shows has resulted in many prizes and awards, among which men187
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la figurazione e di tornare alla primitività dell’espressione artistica,
cosa che gli richiederà sforzi sperimentali.
Le opere più recenti si ispirano al concetto di “frantumismo”, in via
di elaborazione già da alcuni anni, con cui egli intende indicare una
sua nuova tecnica, consistente nel frantumare, appunto, spezzettare
le forme in miriadi di corpuscoli multiformi e multicromatici, chiara
allusione all’esistenza frantumata vissuta dall’uomo contemporaneo.
L’artista viaggia molto in Europa e si fa conoscere anche dal pubblico
internazionale: significativa la sua presenza alla Fiera Internazionale
della Grafica a Lussemburgo. Nel 1990, di ritorno da New York, fonda l’Associazione Artistica “Terzo Millennio”, di cui è tuttora presidente. Alcune sue opere sono al MASEDU di Sassari e al Museo
d’Arte Contemporanea “Umberto Mastroianni” di Marino.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.carminemastronicola.com

MEDORINI ALDO CLAUDIO

Vive e opera a Foligno.
Si forma come reporter ed entra nel vivo dei processi più complessi
del mezzo meccanico (macchina fotografica, macchina da presa …),
che studia con grande passione e che condivide con l’arte pittorica
verso cui si è sempre sentito molto attratto. Queste conoscenze tecniche, infatti, lo portano a trasporre sulla tela la spazialità del rettangolo aureo della macchina fotografica. Meticolosa è la creazione del
supporto che accoglierà l’idea tratta dall’esperienza filosofico-estetica
degli anni Sessanta del Novecento, adattato ad armonizzare tra loro
piani spaziali e figure dipinte. Si stabilisce così un mirabile equilibrio
tra forme geometriche in rilievo e figure antropomorfe femminili,
suo leit motiv costante.
Dagli anni Sessanta fino ai primi anni Ottanta l’arte tende a manition should be made of the Trofeo Margutta, Rome; the 2013 European Art
Personality Prize, Brussels; the Van Gogh Prize, Amsterdam; the England
Award, 2011; the City of Stockholm Award; the New York City Award; and
the Tokyo City Award.
Among her numerous important bibliographical references, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.chiaramaresca.com

MASTRONICOLA CARMINE|He lives and works in Rome.
He gained a degree in pedagogy and philosophy from the university “La Sapienza”
in Rome. At the same time as his studies, Carmine Mastronicola developed his talent as a draftsman and a painter which motivated him to spend a great deal of time
in the studios of contemporary artists. He began to familiarize himself with art by
frequenting landscape artists and portraitists who taught him classical techniques;
in the wake of these models he began to make traditional works which he exhibited
with success in the most fashionable galleries in Rome in the 1980s.
Brushes, however, were not enough for him and so he began to learn engraving
techniques, also thanks to the help of members of the Accademia degli Incisori,
which he then joined. Halfway through the decade he left figuration behind him
and returned to a primitive kind of artistic expression which had need of all his
experimental abilities. His most recent work is inspired by the idea of “frantumismo”, or shattering, which he has been developing for some years and which
indicates his new technique which consists of shattering the forms into a myriad
of multiform and multicoloured corpuscles, a clear allusion to the shattered life
of contemporary humanity.

festarsi come sintesi unica tra pittura e design. La piena positività
del boom economico porta alla convinzione che prodotti dal sapore
di progresso avessero il carisma di un futuro quanto mai prossimo,
identificandosi così nell’estetica corrente: era come se l’involucro
contenesse un’anima, un’idea che doveva prendere forma in un’area
che non era più il cielo, ma lo spazio.
Paradossalmente però incentra i suoi temi sulla mitologia greca, affine ai luoghi in cui è nato ed è cresciuto, l’isola di Lipari, per esaltare
la spiritualità dell’arte classica reinnestata su un’impaginazione contemporanea, pervenendo così a una sintesi totale dell’arte dall’antico
al moderno che gli consente di vivere la propria dimensione pittorica
in modo ampio e totalizzante. Nel 2012, infatti, egli fonda il movimento del Nautismo, che narra di storie e viaggi antichi illustrandoli
con un linguaggio moderno: i Nauti altro non sono che elementi
della composizione (simbolo delle particelle razionali del pensiero
umano), che si compongono insieme a delineare forme evocanti cavalieri, vascelli, non escluse le navicelle spaziali, liberi e sospesi tra
terra, cielo e mare. Il tutto impaginato secondo un rigore neoplastico
e geometrico che ricorda Mondrian.
Molto apprezzato da critici e gallerie d’arte, espone in spazi privati
e istituzionali in Italia e all’estero con grandi consensi di pubblico.
Recente un tour di mostre nei complessi museali umbri. Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo dell’Arte
Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.medorini.com

MENOZZI GIUSEPPE

Vive e opera a Camposanto.
Il maestro, di origini emiliane, coniuga, nella vita e nell’arte, la gioia
tipica della sua terra e quell’atteggiamento di speculazione spirituale
insita nell’uomo di ogni tempo. Tale connubio, costante del suo quoHe has travelled widely in Europe and has became well-known to an international public; his presence in the international graphics fair in Luxembourg was
significant. In 1990, on his return from New York, he founded the Artistic Association “Terzo Millennio”, of which he is still president. His works are to be
seen in MASEDU, Sassari, and in the Museo d’Arte Contemporanea “Umberto Mastroianni” in Marino. Among his numerous important bibliographical
references, mention should be made of the Catalogo dell’Arte Moderna published
by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.carminemastronicola.com

MEDORINI ALDO CLAUDIO|He lives and works in Foligno.

He trained as a reporter and came into contact with the most complex mechanical media (cameras, film cameras...) which he studied with great enthusiasm, an
enthusiasm he shared with painting which he was always attracted to. In fact this
technical knowledge led him to put on canvas the spatiality of the camera’s golden
rectangle. He is meticulous in his creation of the support for his philosophicalaesthetic ideas derived from the 1960s and the start of the 20th century, and for
spatial planes and painted figures which he adapts and harmonises together. In
this way he establishes a marvellous balance between geometric forms in relief and
female anthropomorphic figures, his constant leitmotif.
From the 1960s to the early 1980s his art tended to be a synthesis of painting and
design. The positivity of the economic boom led to his conviction that progressive
products had all the charisma of the future, and he thus identified himself with
current aesthetics: it was as though the shell contained a soul, an idea that would
take on a form, no longer in heaven, but in space.
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tidiano pittorico, intende rappresentare il sacro nell’arte, argomento
spesso affrontato da vari pittori ma raramente indagato in profondità.
Nascono tre cicli: le opere dei primi due, attualmente oggetto di
ricerca per fruitori pubblici e privati, fanno parte di un passato
a cui non è stata data continuazione e su cui egli non ama molto
ritornare. Il terzo, invece, interamente dedicato al Tau e alla luce è
quello più amato.
In pochi anni la sua arte è oggetto di consensi e riconoscimenti
plurimi in Italia e all’estero. Espone in importanti mostre ed eventi
pubblici e privati accanto a nomi illustri del panorama culturale internazionale. Un grande dipinto è stato collocato nella pinacoteca
di Palazzo Bastogi a Firenze, sede della Regione Toscana, tra una
scultura di Igor Mitoraj e il ritratto del poeta Mario Luzi eseguito da
Silvano Campeggi.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.menozzigiuseppe.it

MONTEFORTE DOMENICO

Vive e opera a Forte dei Marmi.
Nel 1990 consegue il diploma di Pittura presso l’Accademia di Belle
Arti di Carrara con il maestro Umberto Buscioni. Una carriera di
successi consolidati lo rende famoso in tutto il mondo. Nel 2005
tre suoi dipinti entrano a fare parte della collezione del Senato della
Repubblica in Palazzo Madama a Roma. Nel 2007 L’albero della vita
viene donato al Papa Benedetto XVI durante un’udienza pubblica a
Roma. Numerosi i premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Espone in spazi privati e pubblici di grande prestigio
e in siti museali sia in Italia sia all’estero, ottenendo sempre grandi
consensi di pubblico e di critica.
www.domenicomonteforte.com
Paradoxically, however, he focussed his interest on Greek mythology, which had
reverberations with the island of Lipari where he was born, in order to exalt
the spirituality of classical art in a new contemporary way, so arriving at a total
synthesis of art from that of ancient times to today which allows him to fully
express his own pictorial dimension. In 2012 he founded the Nautismo movement which narrates ancient stories and journeys and illustrates them through
a modern language: the Nauti are nothing other than compositional elements
(symbols of the rational particles of human thought) which are composed together
to create forms evoking horsemen, boats, and even spaceships, all freely suspended
between the land, sea, and sky. Everything is laid out following a neo-plastic and
geometric rigour that is reminiscent of Mondrian.
Highly appreciated by critics and art galleries, he has exhibited in public and private venues in Italy and abroad with great public success. Shows of his work have
recently toured to various museums in Umbria. Among the many bibliographical
references to him, mention should be made of the Catalogo dell’Arte Moderna
published by Giorgio Mondadori.
www.medorini.com

MENOZZI GIUSEPPE|He lives and works in Camposanto.
This artist, a native of Emilia, shares in his life and art the joy typical of his
homeland and that attitude of spiritual speculation inherent in humanity in all
ages. Such a union, a constant in his painting, is aimed at representing the sacred in
art, a subject often dealt with by painters but rarely inquired into deeply.
His work can be divided into three phases: the works from the first two, currently
much sought-after by public and private art concerns, are part of a past which has

MORELLI FIAMMA

Vive e opera a Roma.
Si forma presso l’Istituto Statale d’Arte “Duccio di Buoninsegna”
di Siena, ma, affascinata dall’iperrealismo d’ascendenza fiamminga,
nel primo periodo del suo iter artistico si è mossa in quella direzione, privilegiando Surrealismo e Metafisica. In seguito si avvicina alle
tecniche antiche e alla cultura orientale, decidendo infine di adottare
la spatola, il pennello cinese e di praticare l’incisione calcografica,
per giungere alla piena maturazione di un linguaggio riconducibile
all’Espressionismo Astratto.
Nel 1982 inaugura a Roma il suo Atelier d’Arte, dove negli anni a
venire eserciterà attività didattica tra le sue opere esposte in permanenza. Qualche anno dopo l’apertura dell’atelier introduce nei corsi
di disegno e pittura il metodo Edwards, che consiste nell’allenare
mente e mano a “disegnare con la parte destra del cervello”.
Dal 1992 si dedica anche alla Ceramica ricorrendo a vari metodi,
tra cui quello della Ceramica Selvaggia© di suo brevetto. Nascono
splendidi manufatti in raku e vetrofusione. Verso la fine degli anni
Novanta sfrutta le sue competenze per l’uso terapeutico del colore
applicando la tecnica pranic healing di Master Choa Kok e la cromopuntura di Peter Mandel. Al 2002 invece risale il Metodo Martenot.
Nel 2006 fonda a Roma l’Associazione Culturale “XI Musa” per lo
sviluppo e il potenziamento delle capacità creative. Nel frattempo
l’arte pittorica si evolve verso uno straordinario espressionismo di
radice formalistica assolutamente indicativa delle mutazioni contemporanee italiane che non possono, pur nella ricerca e innovazione,
prescindere dalla conoscenza dell’immenso patrimonio artistico, orgoglio e vanto della nostra nazione in tutto il mondo.
L’artista sa dialogare con tutto il passato, vissuto dall’inizio alla fine:
dal remoto della classicità al moderno dell’avanguardia, riuscendo
a definire punti di intesa e di equilibrio tra le varie parti storiche in
never been followed up and which he does not like to return to. The third wholly
devoted to the Tau and to light, is far more loved by him.
In just a few years his art has become greatly appreciated, and has received many
awards in, both Italy and abroad. He exhibits in important shows and public
and private events side by side with the most illustrious names of the international cultural panorama. A large-scale painting of his has been hung in the
Palazzo Bastogi Gallery in Florence, the headquarters of the Tuscan Regional
Government, between a sculpture by Igor Mitoraj and Silvano Campeggi’s portrait of the poet Mario Luzi.
Among the many bibliographical references to him, mention should be made of
the Catalogo dell’Arte Moderna published by Giorgio Mondadori.
www.menozzigiuseppe.it

MONTEFORTE DOMENICO|He lives and works in Forte dei Mar-

mi.
In 1990 he gained his diploma in painting from the fine arts academy in Ferrara,
supervised by the artist Umberto Buscioni. His career has been a success story that
has made him famous throughout the world. In 2005 three of his paintings became
part of the collection of the Senate of the Republic in Palazzo Madama, Rome.
In 2007 his The Tree of Life was donated to Pope Benedict XVI during a
public audience in Rome. He has received numerous prizes and awards both nationally and internationally. He exhibits in prestigious private and public venues,
both in Italy and abroad, always with great success on the part of the public and
the critics.
www.domenicomonteforte.com
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gioco. Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il
Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.fiammamorelli.it

MOTTI ELVINO

Vive e opera a Gravedona ed Uniti.
Frequenta l’Istituto Statale d’Arte di Cantù. Allievo di Vangi, diventa
Maestro d’Arte sotto la sua guida. Successivamente frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera e nel 1975 consegue l’ambito diploma. Si
iscrive quindi ai corsi di scultura di Messina, Basaldella e Marchese,
approfondendo e perfezionando la tecnica pittorica e gli aspetti legati alla questione speculativa che maggiormente lo preoccupa: l’implicazione dello spazio nella forma. Nel lungo periodo che va dagli anni
Ottanta sino al 2010 è impegnato nella formazione professionale in
qualità di docente, coordinatore e tutor dei corsi di restauro di tavole
policrome e dorate. Docente di Figura e Ornato Modellato al Liceo
Artistico di Brera, diventa poi Docente di Figura Modellata al Liceo
Artistico di Cantù. Risalgono però al 1975 i primi riconoscimenti ufficiali. Nel 1988 realizza una scultura lignea dorata da donare al Papa
Giovanni Paolo II in occasione del Congresso Rerum Novarum tenutosi a Roma nel 1991. Del 2008 è Omaggio al sole, scultura in pietra
e bronzo, prima di una serie di sculture progettate per un percorso
d’arte da installare sulla sponda occidentale del lago di Como. Nel
frattempo numerose sono le mostre che realizza in Italia e all’estero,
sempre in luoghi di grande prestigio e sempre molto apprezzato da
pubblico e critica per il suo stile sobrio ed elegante.
www.elvinomotti.com

la sua pittura è un viaggio, un lungo viaggio compiuto, con l’accesa
immaginazione di sempre, anche in terre lontane, un viaggio mentale
che la fa entrare in contatto con lo spirito rivoluzionario degli espressionisti americani dai quali l’artista attrae a sé due elementi: il colore
e il segno, puro il primo, scapigliato il secondo.
Gli studi primari sono costellati di ottimi voti in disegno e, “incoraggiata dalla maestra Ninì”, come lei stessa racconta nel web, tenta
numerosi concorsi locali, da cui esce regolarmente con un premio,
encomiata per l’abilità tecnica e l’originalità del testo artistico.
Le sue opere non possono essere intese se non nella chiave di un
cromatismo assoluto che domina ogni composizione, determinandone la dimensione spazio-temporale e motivandone scelte e metodi impiegati.
L’assunto da lei costantemente sostenuto non va trascurato, esso è
emblema di una scelta precisa che spiega e giustifica tutti i suoi lavori:
“amo il colore sopra ogni cosa, mi immergo nei colori, mi immedesimo nei colori, ogni colore ha un suo significato all’interno dei miei
dipinti, ogni colore esprime il mio stato d’animo, ogni colore che
interpreto rievoca i momenti più importanti della mia vita”.
Con spirito fiero ha partecipato a numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui citiamo Arte Laguna, Cow Parade,
Premio Celeste. Il riferimento bibliografico più importante è il
Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.chiaracarlimuller.com

NICOTRA SALVO

MÜLLER CHIARA

Vive e opera ad Asiago.
Da Asiago, la sua città natale, Chiara si allontana malvolentieri, ma

Vive e opera ad Acireale.
Il suo primo approccio con l’arte avviene nei primi anni Novanta
del Novecento in occasione della Rassegna Internazionale d’Arte Moderna, che la Città di Acireale, con la cura di Achille Bonito
Oliva, organizzava da numerosi anni. La ventesima edizione però fu

MORELLI FIAMMA|She lives and works in Rome.

MOTTI ELVINO|He lives and works in Gravedona and Uniti.

She successfully graduated from the “Duccio di Buoninsegna” state art school in
Siena but, fascinated by Flemish-influenced Hyperrealism, in her early work she
tended to follow in this direction, favouring Surrealism and Metaphysics. Later
she became influenced by ancient techniques and, lastly, she began to use the palette
knife, Chinese brushes, and engraving, and arrived at her full maturity with an
Abstract Expressionist-inspired language. In Rome in 1982 she opened her Art
Atelier where she was to teach surrounded by her works. Some years later she
brought to her drawing and painting courses the Edwards method which teaches
“drawing with the right-hand side of the brain”.
In 1992 she took up ceramics, among them examples of her copyrighted Ceramica
Selvaggia©. She began to make splendid objects in raku and fused glass. Towards
the end of the 1990s she exploited her abilities for the therapeutic use of colour
to practise the pranic healing of Master Choa Kok and Peter Mandel’s chromopuncture. In 2006 in Rome she founded the Associazione Culturale XI Musa for
the development and optimization of creative capacities. In the meantime her painting
evolved into an art of extraordinary abstract expressionism, indicative of contemporary Italian mutations which, even in research and innovation, retain a knowledge
of their immense artistic heritage, the pride of our nation throughout the world. In
fact the artist is able to dialogue with the whole past, from the beginning to the end,
from remote classicism to the modern avant-garde, and she manages to define meeting
points and points of balance between the various historical parts in play.
Among her numerous important bibliographical references, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.fiammamorelli.it

He studied at the state art institute of Cantù. A pupil of Vangi, he became a
master painter under his guidance. Later on he frequented the Brera Academy
and, in 1975, gained his diploma. He then enrolled in the sculpture course of
Messina, Basaldella, and Marchese, while also studying and perfecting his painting technique and exploring aspects of the speculative question that concerned
him: the implications of space in form.
In the long period from the 1980s to 2010 he continued to work as a teacher,
coordinator, and tutor on courses of restoration of polychrome and gilded panels.
He was professor of figure and ornamentation modelling at the Brera arts high
school; he then became professor of figure modelling at the Cantù arts high school.
His earliest recognition, however, came in 1975. In 1988 he made a gilded
wooden sculpture to present to Pope John Paul II on the occasion of the Congresso
Rerum Novarum in Rome, 1991.
“Omaggio al sole” dates from 2008; this is a stone and bronze sculpture, the first
of a series of sculptures planned for an art itinerary along the west side of Lake
Como. In the meantime he held numerous shows in Italy and abroad, always in
highly prestigious venues and always much appreciated by the public and critics
for his restrained and elegant style.
www.elvinomotti.com

MÜLLER CHIARA|She lives and works in Asiago.
She left Asiago, her birthplace, very reluctantly, but then her painting itself is a
journey... a long journey undertaken, through her brilliant imagination, in distant
countries, a mental journey that brought her into contact with the revolutionary
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affidata a Germano Celant. Ed è proprio in questa singolare convergenza di presenze e idee critiche di rilievo internazionale che egli
conosce l’opera di Haim Steinbach, Marco Bagnoli, Thomas Shutte,
Bertrand Lavier, Remo Salvadori, Jan Vercruysse, Ettore Spalletti.
In realtà il Concettualismo, fulgido negli anni Sessanta e Settanta
e ora tornato di moda, all’epoca era in tono minore, ma egli ne fa
la conoscenza e ne resta colpito. D’altra parte gli artisti concettuali
non smettono mai di stupire, soprattutto nel sud Italia, dove l’attaccamento alle tradizioni è tale da rendere straordinario qualcosa che
da esse osa allontanarsi, e proprio per questo la scelta dei critici citati, di portare nel meridione italiano tante risorse artistiche di nuova
generazione, è risultata assolutamente felice.
La scrivente non è un’amante del concettuale, ma ne deve riconoscere il fascino e la possibile influenza su molti potenziali talenti
artistici. L’artista intanto trascorre anni nell’apprendimento della
pittura con la guida di maestri locali che lo aiuteranno a trovare la
sua strada. Inizia ad apprezzare André Breton, è attratto dal suo
manifesto e sperimenta la tecnica del vuoto psicologico davanti a
una tela, come l’autore stesso suggerisce, sostando in totale silenzio
e concentrazione davanti ad essa per riuscire a captare quelle sensazioni che sono naturalmente indotte da un sopravvenuto stato
onirico.
La lunga pratica della pittura e l’acquisizione di specifiche conoscenze storico-artistiche finiscono con il generare un astrattismo
pitto-materico, stilisticamente tendente al cosiddetto informale, che
attinge linfa ispirativa dalla sfera subcosciente dell’uomo, una sorta
di nuovo onirismo metaformale, da lui condotto con eccezionale
piglio grafico e cromatico.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
salvo.nicotra@tin.it
spirit of the American Expressionists from whom Chiara has absorbed two elements: colour and signs; the former quite pure, the latter contaminated.
Her early studies were awarded top marks for drawing and, “encouraged by teacher
Ninì”, as she herself recounts on her website, she took part in many local competitions which she regularly won, praised for her artistic originality. Her works can only
be understood in the light of an absolute chromatism that dominates each composition and determines its space-time dimension and motivates her choices and methods.
She never abandons her underlying hypothesis which is the emblem of a precise
choice: “I love colour above everything, I emerge myself in colour, and each colour
has its own meaning within my paintings, each colour expresses my state of mind,
each colour that I interpret evokes the most important moments in my life”.
She has been proud to take part in numerous national and international competitions, amongst which Arte Laguna, Cow Parade, Premio Celeste. The most
important reference for her work is the Catalogo dell’Arte Moderna published by
Editoriale Giorgio Mondadori.
www.chiaracarlimuller.com

NICOTRA SALVO|He lives and works in Acireale.

His first approach to art was in the early 1990s during an international exhibition of modern art that the city of Acireale, with the curator Achille Bonito
Oliva, had been organising for many years. However, the twentieth edition was
also entrusted to Germano Celant, and it was with this singular convergence of
internationally important works and ideas that Nicotra discovered the work
of Haim Steinbach, Marco Bagnoli, Thomas Shutte, Bertrand Lavier, Remo
Salvadori, Jan Vercruysse, and Ettore Spalletti.

OTTAVIANI GIULIANO

Vive e opera a Foligno.
Predisposto per natura all’arte, mostra sin da bambino una particolare predilezione per le arti applicate, dove ha modo di manifestare un singolare virtuosismo tecnico. Frequenta pertanto l’Istituto Statale d’Arte di Perugia sotto la guida di Domenico Purificato.
Successivamente frequenta con successo l’Accademia di Belle Arti
di Brera, conseguendo nel quadriennio previsto il meritato diploma.
A soli diciassette anni realizza la sua prima mostra personale a
Milano, ma presto sposta la sua attenzione all’estero, in particolare la Svizzera, dove un importante gallerista di Zurigo, Her Bolag,
acquista alcune opere per la sua collezione privata. Fino al 1976 il
maestro si divide tra l’Italia e la Svizzera e altre nazioni, dove realizza
mostre personali in gran numero.
L’attività di docente di Pittura e Scultura, che riesce a esercitare per
qualche anno, deve così interrompersi, dovendo egli dedicare la sua
vita a un impegno costante e totale nella ricerca di idee e forme
nuove.
Nel 1998 vince un concorso internazionale per collocare a
Changchun, in Cina, una scultura marmorea alta cinque metri, ed è
il primo italiano ad avere questo onore.
Nel 2006, anno dell’Italia in Cina, espone al World Art Museum
China Millennium Monument tredici opere monumentali che restano nella collezione del Museo.
Successivamente espone a Shanghai, nella cui collezione nazionale
lascia altre opere, e poi ancora in Brasile al Museo di Salvador. Il suo
curriculum vitae si trova depositato negli archivi al Kunsthistorisches
Institut di Firenze, al Centre Pompidou di Parigi. Rientra tra i maestri della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di
Roma.
www.giuliano-ottaviani.it
In fact, Conceptualism, which had been at its zenith in the 1960s and 1970s, had
now come back into fashion and his discovery of it bowled him over. Moreover,
Conceptual artists never cease to amaze, above all in the South of Italy where attachment to tradition is such as to make anything seem extraordinary that dares
differ from it; due to this, the decision by the above mentioned critics to bring this art
of the new generation to southern Italy was extremely timely.
This writer is not a lover of Conceptualism, but I must recognise its fascination and
possible influence on many potential artists. In the meantime Nicotra was learning
painting under the guidance of local artists who were to help him find his own
path. He began to appreciate André Breton, attracted by his manifesto; he began
to experiment with the technique of psychological emptiness in front of the canvas,
as Breton suggested, by standing in total silence and concentration in front of it in
order to capture those sensations that are naturally induced by a dreamlike state.
His lengthy practice of painting, and his acquisition of a specific historical-artistic
knowledge, led to a painterly-tactile abstraction, stylistically similar to that of Art
Informel, nurtured by the lymph of the subconscious mind, a kind of new meta-formal dreaming which he undertakes with an exceptional graphic and chromatic élan.
Among his numerous important bibliographical references, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
salvo.nicotra@tin.it

OTTAVIANI GIULIANO|He lives and works in Foligno.
By nature attracted to art, since a child he has shown a preference for the applied arts
in which he reveals a singular technical virtuosity. He frequented the state art institute
in Perugia under the supervision of Domenico Purificato. He then studied with success
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PAT

Vive e opera a Padova.
Con il nome reale di Giancarlo Rampazzo è un artista che cerca di
intrecciare i suoi interessi per le arti visive con la musica, ambito
nel quale esercita attività di compositore e arrangiatore, avendo più
volte accompagnato il cantante Toto Cutugno. In pittura sperimenta
il filone della fusion paint, che consiste nell’assemblare materiali vari
sottoposti a fusione. È proprio la colatura a creare e a modellare
l’opera destinata, in seconda fase, ad essere sottoposta all’intervento
di rifinitura del colore. La tela è lo spazio vibrante dell’azione dell’artista: vibra appunto di segni e intrecci che nel loro dinamismo o nella
loro staticità suggeriscono un’emozione, dando vita a ricordi o sogni
di cose o situazioni che si possono solo evocare.
Il suo percorso inizia da opere di stampo grafico, non figurative, in
tecnica mista e collage, con tonalità monocrome, per approdare successivamente alla costruzione di forme e volumi ottenute con l’intervento di materiali acrilici, poliesteri, siliconati, che rendono il tutto
tridimensionale. Esempio di questo percorso artistico-concettuale è
il ciclo delle Lune parlanti, in cui ogni opera dialoga con lo spazio
surreale che la circonda e la materia stessa diventa un corollario di
superfici planetarie.
Realizza mostre personali in Italia e all’estero, ottenendo grandi consensi dal pubblico e dalla critica. Partecipa inoltre a eventi di alto
prestigio, risultandone sempre molto apprezzato
www.giancarlorampazzo.it

PEGOLLO MAFALDA

Vive e opera a Massa.
Fin da bambina pratica per passione il disegno e la pittura e realizza
numerosi olii su tela di stampo figurativo. La strada della professione però l’allontana dall’arte, ma non sufficientemente da fargliela diat the Brera Academy where he gained his well merited diploma after only four years.
He held his first solo show in Milan at the age of only seventeen, but he soon turned
his attention abroad, above all to Switzerland where an important dealer in Zurich,
Her Bolag, acquired some of his paintings for his private collection. Until 1976 the
artist shared his time between Italy, Switzerland, and other countries where he has
held a great number of solo shows.
However, his activity as teacher of painting and sculpture, which he followed for
many years, was interrupted when he decided to devote his activities to a constant
and total search for new ideas and forms. In 1998 he won an international
competition to instal a marble sculpture five metres high in Changchun, China.
He was the first Italian to be honoured in this way. In 2006, the Year of Italy
in China, he exhibited thirteen monumental works at the Chinese World Art
Museum’s Millennium Monument show which were to remain in the museum’s
collection.
Later on he exhibited in Shanghai, where he was to leave further works for its
collection, and then in the Museum in Salvador, Brazil. His CV is deposited
in the archives of the Kunsthistorisches Institut, Florence, the Beaubourg and the
Centre Pompidou in Paris. His works are also with the artists in the collection of
the Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Rome.
www.giuliano-ottaviani.it

PAT|He lives and works in Padua.
His real name is Giancarlo Rampazzo. He is an artist who tries to interweave his interest in the visual arts with music; in fact he is also a composer and arranger and has often accompanied the singer Toto Cotugno. His

menticare. Entra quindi nell’azienda di famiglia, sempre attenta alle
questioni dell’arte, che in seguito sarà pronta a riemergere in frangenti umanamente delicati.
Le reazioni dell’artista alle circostanze della vita sono repentine,
dirigendosi subito verso le tele, ma ora la necessità di sprigionare
energia prende forma attraverso una pittura materica e non figurativa. Dipinge l’interno dell’uomo (i sentimenti) e l’esterno del mondo
naturale (i quattro elementi: terra, fuoco, aria, acqua): mari mossi e
tempestosi e venti furibondi rappresentano gli affetti ormai perduti
ma continuamente presenti.
Merita molti premi e riconoscimenti. Espone in importanti eventi in
Italia e all’estero.
www.mafaldapegollo.it

PIETRANTONI MARCELLO

Vive e opera a Milano.
La sua formazione avviene nell’ambito dell’architettura, che gli ha
consentito non solo una brillante carriera iniziale, ma anche la conoscenza di diversi materiali. Intorno alla metà degli anni Ottanta
del Novecento approda al trattamento del bronzo modellando le sue
prime sculture. Diventa presto uno scultore affermato che riesce a
imporre nel mondo dell’arte il suo personalissimo stile. Nel 1990 il
Comune di Milano gli offre la possibilità di realizzare un’importante
antologica nel padiglione dell’Ansaldo.
Successivamente, al dilagare della sua fama, espone in tutte le maggiori città d’Italia e si propone con successo anche all’estero: Parigi,
Berlino, Bruxelles, Londra e persino negli Stati Uniti con New York e
San Francisco. Tra le sue ultime esposizioni si cita in particolare quella della 54a Biennale di Venezia e della Triennale di Roma nel 2014.
Del suo lavoro si sono occupati molti critici e citiamo, tra gli altri,
Luciano Caprile, Giorgio Di Genova, Gillo Dorfles, Umberto Eco,
work experiments with fusion painting, which consists of the assembly of
various materials which are fused together. It is the dripped paint that creates and models the work destined, in a second phase, to undergo the refining of its colour. The canvas is the vibrant space for the artist’s action: it reverberates with signs and interweaving which, in their dynamism or stasis,
suggest emotions and give life to things or situations that can only be evoked.
His career began with graphic, non-figurative, monochrome works which
slowly arrived at a construction of forms and volumes through the use of
acrylic, polyester, and silicon materials that made everything become three-dimensional. An example of this artistic-conceptual phase is the The speaking Moons series in which each work dialogues with the surreal space surrounding it, and the material itself becomes a corollary of the planet’s surface.
He has held solo shows in Italy and abroad, and has had a great success with
both the public and the critics. He also takes part in prestigious events, always
with great success.
www.giancarlorampazzo.it

PEGOLLO MAFALDA|She lives and works in Massa.
Since a child she has always followed her passion for drawing and painting and
has painted many figurative oils on canvas. However, her work impeded her art
career, though not sufficiently to make her forget it. She then entered the family
business, though always remaining in touch with the questions about art which
were to emerge later in delicately humane pieces.
The artist’s reaction to the circumstances of her life were unexpected, and she at
once began to paint again, but now her need to find an outlet for her energies was

192

ARTE e TEMPO_biografia_162_208_OK_02.indd 192

13/05/15 18:22

Flaminio Gualdoni, Elena Pontiggia, Pierre Restany, Roberto Sanesi,
Vittorio Sgarbi, Stefano Zecchi. Molte e significative le pubblicazioni
monografiche relative all’intera sua opera scultorea. Tra altri qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo dell’Arte Moderna
dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.pietrantoni.it

PINTO MICHELE

e rassegne di prestigio nazionale e internazionale. Non si contano i
premi e i riconoscimenti che ha avuto in Italia e all’estero.
È fondatore dell’Associazione Artistica “Der Garten”, docente di
corsi di specializzazione per Operatori della Prevenzione, esperto di
attività teatrali, danza e mimo, e infine curatore della propria Galleria
d’Arte nel cuore di Bari.
www.michele-pinto.it

Vive e opera a Bari.
Nel 1965 lascia l’entroterra barese con la famiglia per trasferirsi nel
capoluogo, dove, successivamente alle Scuole Medie Inferiori, si
iscrive all’Istituto Statale d’Arte, valutato, tra gli indirizzi di studio,
il più idoneo alla sua personalità artistica. Conseguito il diploma di
Maestro d’Arte, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Lecce, che nel
1971 conclude a pieni voti.
Dal 1973 insegna Discipline Pittoriche, Grafica Pubblicitaria,
Figurino, Disegno e Storia dell’Arte presso l’Istituto Statale d’Arte di
Busto Arsizio, Varese, Novara, Roma, Bisceglie, Trani e infine Bari,
affiancandovi un’attività creativa continua per non permettere alla sua
vena pittorica di esaurirsi. La sua attività artistica è rivolta alla ricerca
di nuove forme espressive e nuove tecniche pittoriche, che gli consentono di coprire con colori vivaci tele enormi, superfici murarie, di
cui lascia qualche esempio nei murales di Novara e di Palombaio, e di
compiere esperienze di decorazione di automobili e barche.
Crea anche piccole opere scultoree dalla fisionomia molto particolare
ed è sempre alla ricerca di modi espressivi atti a descrivere il possibile
dialogo tra la realtà e l’uomo contemporaneo. È quanto avviene nella
sua pittura, dove affronta il tema della dimensione umana drammaticamente vissuta all’interno della solitudine e della precarietà di valori
che avvolgono l’uomo dei nostri tempi. Oggi ha al suo attivo una
vasta produzione di opere d’arte, che continua a esporre in mostre

POMPA GENE

translated into a tactile and non-figurative painting. She depicted the interior
feelings of humanity and the outer appearance of the natural world (the four
elements: earth, fire, air, water): tempestuous seas and wild winds represent her
by-now lost, but continually present, affections. She has received many prizes and
awards and exhibits in important events in Italy and abroad.
www.mafaldapegollo.it

PINTO MICHELE|He lives and works in Bari.
In 1965 he and his family left the hinterland of Bari and moved to Bari itself
where, after high school, he enrolled in the state art institute which, given his
previous studies, was considered to be the most adapted to his artistic character.
Having gained his diploma as a painter, he frequented the fine arts academy
in Lecce where, in 1971, he graduated with full marks. From 1973 he taught
painting, advertising design, the figure, drawing, and art history at the state
art institute in Busto Arsizio, Varese, Novara, Rome, Bisceglie, Trani, and
finally Bari. He fostered his creative activity in order to keep his painting capacities alive. His art is concerned with new expressive forms and new painting
techniques; these allow him to apply vivacious colours to enormous canvases and
wall surfaces of which some examples are to be seen in murals in Novara and
Palombaio, and to decorate cars and boats. He also created small sculptures
with highly particular characteristics and was always in search of expressive
ways for describing a possible dialogue between reality and contemporary humanity. This is also to be found in his painting where he deals with the human
dimension dramatically marked by loneliness and by the precariousness of the
values that surround man in our own times. Today he has created a vast output
of works of art which he continues to exhibit in shows and prestigious national
and international exhibitions. He has received numerous prizes and awards in
both Italy and abroad. He is the founder of the “Der Garten” art association;
he teaches specialised courses for preventive healthcare operators, is an expert
in theatrical activities, dance and mime and, lastly, has his own gallery in the
heart of Bari.
www.michele-pinto.it

PIETRANTONI MARCELLO|He lives and works in Milan.
He was trained as an architect which gave him, not only a brilliant start to his
career, but also a knowledge of various materials. In the mid-1980s he began to
make his first sculptures in bronze. He was soon to become a highly appreciated
sculptor and to impress the art world with his extremely personal style. In 1990
the Milan city council gave him the opportunity to hold an important anthological
show in the Ansaldo pavilion. He then began to become well known and exhibited in the major Italian cities. He also became successful abroad with shows in
Paris, Berlin, Brussels, London, New York, and San Francisco. Among his
most recent exhibitions, mention should be made of the 54th Venice Biennale and
the Rome Triennale in 2014. Many critics have written about his work, among
others Luciano Caprile, Giorgio Di Genova, Gillo Dorfles, Umberto Eco, Flaminio Gualdoni, Elena Pontiggia, Pierre Restany, Roberto Sanesi, Vittorio
Sgarbi, and Stefano Zecchi. There have been many significant monographic publications devoted to his whole output of sculpture. Among other bibliographical
references, mention should be made of the Catalogo dell’Arte Moderna published
by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.pietrantoni.it

Vive e opera a Roma.
Ad Alessandria d’Egitto, sua città natale, vive un’infanzia “splendida
e irripetibile”, così lui ce la racconta, ricordandosi anche con molta
ironia che in Egitto lo chiamavano “l’italiano” mentre in Italia, dove
si sarebbe successivamente trasferito con la famiglia, lo chiamavano
“l’egiziano”. Si trova a Roma, infatti, quando dopo le scuole dell’obbligo si iscrive all’Istituto San Giacomo, che frequenta con successo
sino al conseguimento del diploma in Murales.
L’approccio alla pittura avviene quindi in età adolescenziale e l’amore che ne nasce non lo abbandonerà più. I suoi primi esercizi
pittorici consistono nel riprodurre fedelmente le opere dei grandi
maestri del passato, tra i quali mostra di prediligere quelli appartenuti
al Surrealismo. Ma negli anni Novanta del Novecento surreale e reale
iniziano a competere sul banco della sua pittura, perché anche il paesaggismo entra nei suoi interessi.
Memore dell’importanza che il paesaggio ha avuto per la pittura
francese di fine Ottocento, modello da cui è partito, ricerca un
modo nuovo e moderno per filtrare la luce che non siano solo le
pennellate d’effetto di matrice impressionista. L’ultimo decennio del
secolo scorso pertanto l’artista lo vive nella sperimentazione di una
tecnica innovativa, che alla fine crede di poter individuare in quella
particolare mistura di colore e altri materiali che rendano l’effetto
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della luce nel paesaggio, con una sorta di plasticismo a rilievo abilmente giocato da pennello e spatola.
Le sue mostre sono un autentico successo di pubblico e di critica che
lo incoraggia a proseguire su questa strada. Verso la fine del decennio
apre a Roma l’atelier “Art’è Gene” e a Spoleto una galleria personale
nel cuore storico della città. Ottiene molti premi e riconoscimenti e
partecipa a rassegne ed eventi nazionali e internazionali di prestigio.
Non sono mancate monografie qualificate, curate da grandi firme
critiche nel mondo dell’arte. Tra gli altri numerosi riferimenti bibliografici si cita il Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio
Mondadori.
www.genepompa.com

POSSENTI ANTONIO

Vive e opera a Lucca.
Dopo gli studi classici, portati a compimento con successo, si accorge repentinamente di possedere una naturale vena grafica che lo
inclina al disegno. Di questo egli si riscopre in grado di sostenere
tutte le qualità espressive, incentrate prevalentemente sull’affabulazione, ossia racconti favolosi, i quali però lasciano intravedere i chiari
lineamenti della commedia umana, da lui attentamente scrutata senza
economia critica. Dal disegno e dall’illustrazione giunge alla pittura,
che si connoterà subito come una rappresentazione pregna di ascendenze letterarie come da tradizione familiare.
Le sue esperienze artistiche si arricchiscono di viaggi che compie nel
mondo e dei variegati contatti con altre culture che ha modo di stabilire al di fuori della sua Lucca, città dove però ci tiene sempre a tornare. Il suo studio è come una valigia del mondo, poiché custodisce
sacralmente le testimonianze del suo peregrinare. Molto apprezzato
da critici e collezionisti, le sue opere confluiscono fatalmente nelle
più importanti gallerie d’arte italiane e straniere.

POMPA GENE|He lives and works in Rome.

In Alexandria, Egypt, where he was born and passed a “splendid and unrepeatable” childhood, as he says today, he also remembers with a dose of irony that
he was called “the Italian”, while in Italy, where he and his family moved, they
called him “the Egyptian”. He was, in fact, still in Rome when he finished school
and went to the San Giacomo institute where he gained his diploma in mural
painting.
He came into contact with painting when an adolescent and his love for it was
never to leave him. His first paintings were faithful copies of the great masters
of the past, of which he preferred those belonging to Surrealism. But in the
1990s surreal and real entered into competition when he began to be interested
in landscape.
Knowing the importance that landscape had for French 19th century painting, the
model he had started from, he searched for a new and modern way for filtering
the light in order to distance himself from Impressionism. The last decade of the
2000s was, then, passed by the artist in experimentation with an innovative technique; he had found various materials for making a particular mixture of colour
which turned the effect of light on landscape into a kind of relief, ably backed up
by his brushes and palette knife.
His shows have been a great success with the public and the critics who have encouraged him to follow along this path. Towards the end of the decade he opened
an atelier in Rome, “Art’è Gene”, and his own gallery in Spoleto’s historical centre. He has received many prizes and awards, and has taken part in prestigious
national and international events.
Various monographic studies have been devoted to his work, edited by important

Oltre ai numerosi premi e riconoscimenti, ha al suo attivo anche ripetute partecipazioni a eventi internazionali ed esposizioni in spazi
istituzionali di prestigio. Tra questi si citano il Museo degli Uffizi,
Firenze – la Sala d’Armi di Palazzo Vecchio – Firenze, il Palazzo
Reale – Caserta, Castel dell’Ovo – Napoli. È membro dell’Accademia di Lettere, Scienze e Arti di Lucca e dell’Accademia dell’Arte del
Disegno di Firenze.
www.antonio-possenti.it

PRETI LUCIANO

Vive e opera a Pontremoli.
Docente presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara, Sassari, Torino,
è, attualmente, titolare della cattedra di Tecniche della Scultura presso
l’Accademia di Belle Arti di Firenze. È artista noto a livello internazionale in Europa, in Asia Mediorientale e in altri vari paesi del mondo.
A studenti di oltre trenta nazioni ha impartito lezioni d’arte plastica.
Con le sue esposizioni, il maestro rappresenta l’Italia al Parlamento
Europeo di Bruxelles, presso sedi museali in Francia, in Inghilterra,
in Romania, in Polonia, in Russia, in India. Tra le sue opere memorabili si citano la Stele del pellegrino a Banari in Sardegna, la Madonna
dell’Orsaro, collocata sull’Appennino Tosco-emiliano, nonché una serie di porte in bronzo per chiese e luoghi sacri, come il Battistero
del Duomo di Pontremoli e le Chiese di Passo Cirone e di Passo
Brattello, oltre ancora a fontane e piazze. È ideatore, progettista e
scultore della collezione artistica del noto cantante Zucchero.
Rientra infine nei magnifici 7 della Pleiade Fiorentina: sette artisti
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze a Varsavia. Tra i tanti e prestigiosi premi riceve il primo “Ambrogino d’Oro” fuori dalla città di
Milano. Realizza mostre in siti nazionali e internazionali di grande
prestigio e partecipa a importanti eventi espositivi.
luciano.preti50@gmail.com
critics. Among his numerous important bibliographical references, mention should
be made of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio
Mondadori.
www.genepompa.com

POSSENTI ANTONIO|He lives and works in Lucca.

After his classical studies, which he finished with great success, he discovered
late that he had a natural inclination for graphics, one that led him to the sector
of design. Through this he also discovered that he was able to maintain all his
expressive qualities, mainly in the field of fairytales which, however, allowed him
to glimpse the outlines of the human comedy which he scrutinised critically. From
drawing and illustration he moved on to painting, which for him meant a representation overflowing with the literary aspects typical of his family.
His art was enriched by the journeys he undertook across the world and by the
various contacts with other cultures that he met outside Lucca, a town he has
always returned to. His studio is like the world’s suitcase because it religiously
preserves the testimonies of his wanderings. Highly appreciated by critics and collectors, his works have inevitably been seen in the most important galleries in Italy
and abroad. Besides numerous prizes and awards, he has also frequently taken
part in international events and in exhibitions in prestigious institutional venues.
Among these mention should be made of the Museo degli Uffizi, Florence; the
Sala d’Armi di Palazzo Vecchio, Florence; Palazzo Reale, Caserta; and Castel
dell’Ovo, Naples. He is a member of the Accademia di Lettere, Scienze e Arti,
Lucca, and of the Accademia dell’Arte del Disegno, Florence.
www.antonio-possenti.it
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PUCCI OSVALDA

RABUFFI ALESSANDRO

Vive e opera ad Arezzo.
Senese di nascita, acquisisce dalla sua terra l’humus delle più antiche
tradizioni artistiche, che lungo tutto il percorso della sua formazione
generano interessanti commistioni tecniche sino a giustificare una
nuova formulazione, personale ed esclusiva, del classico olio su tela:
nasce così la tecnica del “colore spanto”, consistente in un particolare procedimento di miscelazione dei colori applicati direttamente
sulla tela dalla mano stessa munita di un panno. In tal modo il rapporto con la materia pittorica è molto stretto, intimo, inscindibile
dall’essenza spirituale dell’artista.
Focalizzato il profilo della ricerca, occorre comprendere come i temi
possano esserne valorizzati. Il complesso e vario repertorio tematico,
sospeso tra figurazione e non-figurazione, spesso a sfondo metafisico, è quel che ci vuole per giustificare l’originalità del metodo Pucci,
perché “la suggestione è più vera della rappresentazione”, principio
implicito alla tecnica inventata che, con la sua apparente indeterminatezza, in realtà fonda le basi della percezione visiva.
Negli anni Novanta del Novecento l’artista, oggi aretina di diritto,
viene selezionata da uno sponsor gallese, rappresentato dall’acqua di
lusso Ty Nant, per entrare in una collezione d’arte destinata a compiere un tour mondiale in sedi di prestigio: alle opere di maestri storici come Alinari, Donzelli, Nespolo, Rotella, Schifano si affiancano
così quelle di qualificati artisti emergenti, e il lungo viaggio espositivo
si concluderà nel 2002 con la dislocazione dell’intera collezione al
National Museum of Wales di Cardiff. Le sue opere sono esposte in
permanenza in numerosi musei d’arte contemporanea italiani, come
si legge anche nel web.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.op-arte.it

Vive e opera a Pontremoli.
Si forma dentro la pittura di paesaggio, che continuerà a coltivare per
anni in linea con i principi visivi del Verismo d’area toscana, ascendente all’Impressionismo, verso cui si è sempre sentito molto attratto. Negli ultimi dieci anni circa vive una metamorfosi che lo avvicina
progressivamente, ma rapidamente, al cosiddetto informale, riuscendo persino ad individuare una nuova tecnica a smalti che gli consente
di ottenere effetti davvero inediti, e questo lo riempie di gioia.
Non avendo mai smesso di perseguire forme d’arte in cui fosse contenuto il seme gettato dai più grandi personaggi e movimenti della
storia dell’arte, quando arriva a definire un genere espressivo, che
circoscrive concettualmente con il nome di “spelature”, le motivazioni teoretiche che ne fornisce sono le seguenti: “Non cerco un’altra
dimensione [questo è un accenno a Picasso], non vado al di là della tela
[questo è un accenno a Fontana], ma voglio far emergere tutto ciò che si
nasconde dietro quella pelle sottile che maschera la realtà, impedendoci di accedere alla verità delle cose … strappando questa pellicola,
metto fine al grigiore delle menzogne in cui vive il nostro mondo e,
riportando alla luce le verità nascoste, faccio affiorare il piacere della verità, la serenità della trasparenza, la gioia del colore … essenza
di vita”. Faccio notare come sia interessante la sovrapposizione tra
valore etico e valore cromatico, come se la pittura avesse con i suoi
colori poteri taumaturgici di riscatto morale.
Il suo percorso artistico è tale da meritargli la nomina di Accademico
Corrispondente presso l’Accademia Internazionale del Verbano
– Greci Marino – Novara. È pure iscritto all’Albo degli Artisti Italiani
ed Europei.
Inizia a esporre più di venti anni fa, partecipando a eventi nazionali e internazionali di grande prestigio che gli procurano consensi di
pubblico e di critica. Tra premi e riconoscimenti avviene l’incontro

PRETI LUCIANO|He lives and works in Pontremoli.

formulation of classical oil painting. In fact the artist defines this as “spread colour”, by which she means her particular procedure of mixing colour on the canvas
by hand with the use of a cloth. In this way her relationship with the paint is
close and intimate and cannot be separated from the artist’s own spiritual essence.
Having discovered her technique, it was now necessary to find its sense through
themes that were adequate to it: so she built up a complex and vast repertoire
halfway between figuration and abstraction and with a metaphysical underpinning, because “a hint is more true than representation”. This is implicit in the
character of the technique itself which, with its apparent inconclusiveness, in fact
acts as the basis for her visual perception.
In the 1990s, Osvalda Pucci, who today has the right to call herself an Arezzo
citizen was selected by a Welsh sponsor, the Ty Nant spring water company, for entering an art collection that was to tour the world in prestigious venues; and so works
by such historical artists as Alinari, Donzelli, Nespolo, Rotella, and Schifano, were
seen side by side with talented emergent artists. The long tour was concluded in 2002
with the establishment of the whole collection in the National Museum of Wales
in Cardiff. Works by Osvalda Pucci are on permanent view in many contemporary
art museums in Italy, as can be seen from her attractive website. Among her numerous important bibliographical references, mention should be made of the Catalogo
dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.op-arte.it

He teaches at the fine arts academies of Carrara, Sassari, and Turin, and is currently Professor of sculpture techniques at the fine arts academy of Florence. He
is an artist well known at an international level, in Europe, the Middle East,
and in other countries. He has taught students from more than thirty nations the
lessons of sculptural art.
His exhibitions have represented Italy at the European parliament, Brussels, and
in museums in France, Britain, Romania, Poland, Russia, and India. Among his
memorable works mention should be made of “Stele del pellegrino”, Banari in Sardinia; “Madonna dell’Orsaro”, sited in the Tuscan-Emilian Alps; and a series of
bronze doors for such churches and religious places as the baptistery of Pontremoli
cathedral, and the churches in Passo Crione and Passo Brattello. He has also created fountains and designed public squares. He is the devisor, planner, and sculptor
of the art collection of the well-known singer Zucchero.
He is also a member of the Florentine Magnificent Seven: seven artists from the fine
arts academies of Florence and Warsaw. Among his many precious awards, mention should be made of the first “Ambrogino d’Oro” to be awarded outside Milan.
He has held shows in prestigious national and international venues, and has taken
part in many other important exhibitions.
luciano.preti50@gmail.com

PUCCI OSVALDA|She lives and works in Arezzo.
Born in Siena, the artist discovered in her native land the humus of the most
ancient art traditions which, throughout her training, generated interesting technical transmutations, to the point of justifying a new, personal, and exclusive

RABUFFI ALESSANDRO|He lives and works in Pontremoli.

He began as a painter of landscape, which he was to continue with for years, in
line with the visual principles of Tuscan Verismo, influenced by Impressionism to
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con Zucchero Fornaciari, per il quale realizza il logo della Lunisiana
Soul, la fattoria presso Pontremoli a cui il cantante ha voluto dare un
nome singolare, risultante dalla fusione di Lunigiana e Louisiana, la
terra del genere blues da lui prediletto. Le sue opere sono in importanti collezioni pubbliche e private, in Italia, in Svizzera, in Francia, in
Inghilterra, negli Stati Uniti, in Colombia, in Giappone e in altri paesi
del mondo. Numerose e qualificate sono pure le sue pubblicazioni.
www.alessandrorabuffi.it

RESTELLI PIER FRANCESCO

Vive e opera a Carrara.
Nei primi anni Ottanta del Novecento compie a Firenze i suoi primi
studi artistici, continuandoli poi a Bologna. Nel 1989 si trasferisce
temporaneamente a Parigi, città che influenzerà in maniera decisiva il suo modo di dipingere. Nella capitale francese, infatti, entra in
contatto visivo con gli Impressionisti e nei loro moduli espressivi
si identifica, fissando una volta per tutte il colore e la luce, tipici del
movimento, ai quali dedicherà le sue opere iniziali.
Nei primi anni Novanta lavora a Firenze nello studio del nonno, uno
dei più antichi e accreditati corniciai fiorentini, affinando la tecnica
del disegno. Si sviluppa così un’attenzione particolare al rapporto
che si instaura tra il segno con cui viene delineata la figura umana
e la restante parte della tela, attenzione che favorirà in lui un nuovo
modo di dipingere.
Attualmente il maestro si muove molto all’estero, dove sosta a visitare le bellezze di vari paesi del mondo con l’intento di apprenderne la
cultura, sempre diversa di volta in volta, e di creare nuovi ponti culturali in modo da pervenire a una consapevolezza artistica convalidata
dall’esperienza. Non mancano riconoscimenti e premi. Espone in siti
di prestigio museale in Italia e all’estero.
www.pierfrancescorestelli.com
which he was greatly attracted. Over the past ten years or so he has undergone a
metamorphosis that has slowly brought him near to the Art Informel; he has even
managed to pinpoint a new enamel technique that allows him to obtain genuinely
new effects, something that fills him with joy.
Never having ceased practising forms of art containing the seeds sown by the great
masters and movements of art history, when he came to define an expressive genre
of his own, which he calls conceptually “spelature”, or skinning, he supplied the
following theoretical motivation: “I am not in search of another dimension [a reference to Picasso], I do not go beyond the canvas [a reference to Fontana],
but I want to bring out everything that is hidden behind the thin skin that conceals
reality and stops us from arriving at the truth of things... By tearing away this film,
I put an end to the grey lies which our world lives by and, by bringing to the surface
the hidden truth, I also bring to light the pleasure of truth, the serenity of transparency, the joy of colour... the essence of life”. I would point out the interest of this
superimposition of ethical values and chromatic ones, as though painting had, with
its colours, the thaumaturgic power of moral redemption.
His artistic career has earned him the nomination as academic correspondent for
the international academy of Verbano – Greci Marino – Novara. He is also
registered with the association of Italian and European artists.
He began to exhibit over twenty years ago, taking part in prestigious national and
international events which led to him being appreciated by both the public and critics. Besides his prizes and awards, he met the singer Zucchero Fornaciari for whom
he created the logo for Lunisiana Soul, a farm near Pontremoli which the singer
wished to give a singular name; in fact it is the result of the fusion of Lunigiana
and Louisiana, the land of the blues he loves most.

RIBEZZO GIULIO

Vive opera a Oria.
Si forma attraverso specifici studi artistici, frequentando con successo il Liceo Artistico Sperimentale aggregato all’Istituto Statale
d’Arte “Lisippo” di Manduria di Taranto. Successivamente consegue
il diploma di I° livello in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di
Lecce con una tesi molto particolare, che affronta il problema della
musealizzazione del patrimonio artistico – “Il Museo didattico del
mondo” – e che gli procura il massimo dei voti con il consenso accademico. Continua la frequentazione accademica con il corso biennale
sperimentale di II° livello di Arti Visive e Discipline dello Spettacolo.
È Vicepresidente e Direttore Artistico di EVO Laboratorio d’Arte, la cui Associazione Artistica organizza, oltre a corsi di pittura e
scultura, anche eventi d’Arte Contemporanea con la partecipazione
di maestri di fama nazionale. Attualmente è impegnato in importanti progetti di promozione artistico-culturale, di didattica museale, di
arti visive, di pittura sperimentale, di fotografia.
Ottiene parecchi premi e riconoscimenti e partecipa a eventi nazionali di grande prestigio.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.evoarte.it

RICCIARDI F. NICOLÒ

Vive e opera a Milano.
Le origini siciliane hanno lasciato un’impronta indelebile nel suo carattere, orgoglioso e protervo, aduso a non fermarsi innanzi ai travagli della vita. Ancor molto giovane, diventa allievo di un maestro
fiorentino, Giovanni Spinicchia, del quale egli conserverà memoria
di stima per tutta la vita, perché la di lui lezione segna quella naturale
attitudine alla pittura manifestata sin da bambino.
His works are to be found in important public and private collections in Italy,
Switzerland, France, Britain, the United States, Colombia, Japan, and other
countries. Publications about his work are also numerous.
www.alessandrorabuffi.it

RESTELLI PIER FRANCESCO|He lives and works in Carrara.
In the early 1980s he completed his first studies in Florence and then continued in
Bologna. In 1989 he moved temporarily to Paris, a city that was to have a decisive
influence on his way of painting. Here he came across the Impressionists and
identified himself with their expressive modes, fixing once and for all the typical
colours and light of the movement, to which he was to devote his early works.
In the early 1990s he worked in Florence, in his grandfather’s workshop, one of
the most ancient and respected Florentine picture framers, and he also refined his
drawing technique. In this way he evolved his particular concern with the relationship between the marks which delineate the figure and the rest of the canvas, an
attention that was to lead him towards a new way of painting.
Currently the artist often travels abroad where he stops to visit the attractions
of various countries in the world with the aim of learning their culture, which
is different on each occasion, and to create new cultural bridges so as to arrive at
an artistic knowledge backed by his experience. He has received many prizes and
awards. He exhibits in prestigious museums in Italy and abroad.
www.pierfrancescorestelli.com
RIBEZZO GIULIO|He lives and works in Oria.
He matured through specific art studies, and frequented successfully the experimen-
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Temperamento solitario, coltiva, oltre alle arti visive, anche la musica e le arti letterarie, soprattutto la poesia. Studia e applica possibili
varianti alle tecniche pittoriche tradizionali per creare opere uniche.
La tendenza a configurare tutte le arti sotto un solo interesse, soprattutto il tentativo di trovare un trait d’union fra arte, musica e poesia
giustifica, in pittura, la predilezione per il non figurativo, per quel tipo
di Astrattismo che ci riporta agli albori dell’espressione aniconica.
Molto apprezzato da pubblico e critica, espone in eventi di alto prestigio soprattutto in ambito nazionale. Tra i numerosi e qualificati
riferimenti bibliografici si cita l’Enciclopedia dell’Arte Italiana.
fnricciardi@gmail.com

RIGATO CARLA

Vive e opera a Montegrotto Terme.
Il suo percorso biografico indica che autorevoli critici e giornalisti del
settore dell’arte contemporanea non solamente hanno mantenuto
fede a un ritratto di donna e di artista credibile e veritiero, ma hanno
individuato il tema centrale della questione: l’interazione tra mondo
delle emozioni e mondo delle azioni. È innegabile che l’essere femminile sia più sfaccettato di pieghe emotive rispetto all’essere maschile e, se si pensa che ella ha dovuto costruire con fatica e tenacia la
sua carriera, è inevitabile concludere che di fronte alla sua opera ci si
trova come dinanzi a una sorta di carica esplosiva che talvolta lascia
dubitare si tratti veramente di una mano femminile.
Dopo aver compiuto studi tecnici, presto accantonati in favore della pittura, e dopo aver conosciuto Dolores Grigolon, assai nota e
apprezzata tra le due guerre, già anziana al momento di accoglierla
come allieva (verrà meno nel 1987), l’espressione artistica della pittrice comincia a fluire, ammantandosi di quella brillante luminosità che
è insita in tutti i veneti. Con Riccardo Demel impara a trattare il colore secondo timbri più maschili: è il prodromo di un vero e proprio
tal high school that was part of the “Lisippo” State arts institute in Manduria,
Taranto. He then gained his diploma in painting from the fine arts academy in
Lecce with a very particular thesis dealing with the museum contextualisation of
the arts heritage – “Il Museo didattico del mondo” – for which he was awarded
maximum marks and academic approval. He continued at the academy to follow
the two-year experimental course in visual and performing arts.
He is vice-president and art director of the EVO art workshop which, apart
from courses in painting and sculpture, organises contemporary art events in
which take part nationally famous artists. He is currently involved in important
promotional projects, teaching in museums, the visual arts, experimental painting, and photography.
He has received many prizes and awards and takes part in prestigious national
and international events.
Among his numerous important bibliographical references, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.evoarte.it

RICCIARDI F. NICOLÒ|He lives and works in Milan.

His Sicilian origins have left an indelible mark on his character, which is proud
and stubborn, never afraid to tackle the troubles of life. While still very young
he became the pupil of the Florentine artist Giovanni Spinicchia, whom he still
respects greatly because his lessons reinforced an aptitude for painting that he had
had even as a child. Solitary by temperament, besides the visual arts he also cultivates music and the literary arts, above all poetry. He studies and applies all
possible variations of traditional painting techniques in order to create unique

cambiamento che la spingerà a caricare il colore al fine di rendere
sempre più tangibile la sua potenza emozionale, ormai libera di sgorgare in qualsiasi direzione e in qualsiasi modo che non sia solamente
il suo sentire ad averne la regia.
Nel 2004 inizia a frequentare la Sommerakademie für Kunst di
Salisburgo, città dove poi periodicamente si trasferirà per allenare gli
strumenti pittorici. Tra i primi maestri di questa scuola è il venezuelano Jacobo Borges, passato anche alla Biennale di Venezia, mentre in
tempi più recenti ella sarà seguita dal tedesco Michael Morgner e dai
cinesi Zhou Brothers. L’ambiente internazionale, con cui mantiene
stretti contatti, ha ricadute molto positive sui suoi modi stilistici, la
cui maturazione espressiva, dalle opere più lontane a quelle più vicine, lascia intravedere approdi insospettati.
Espone in spazi pubblici e privati in Italia e all’estero. Degna di nota
la sua presenza nel Padiglione Veneto della 54a Biennale di Venezia,
con la quale la pittrice non ha mai interrotto i rapporti, essendo stata,
successivamente, selezionata per partecipare agli eventi a essa collegati. Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il
Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.carlarigato.it

RINAUDO MAURIZIO

Vive e opera a Pinerolo.
Nel 1978 ottiene un prestigioso riconoscimento dall’Unione
Industriale torinese per il progetto di una macchina agricola, con
brevetto depositato a Torino e a Bruxelles, reso possibile dalle sue
competenze meccaniche. Negli stessi anni Settanta avvia un’impresa
edile e vi si dedica intensamente con particolare attenzione ai passaggi progettuali. L’inequivocabile attitudine al disegno dimostrata
nella progettazione, che tra l’altro richiede anche capacità grafiche a
mano libera, emerge sempre più nitida sollecitando in Maurizio una
works. His tendency to gather together all the arts under one umbrella, above all
his attempt to find an intermediary between art, music, and poetry, justifies in his
painting his preference for that kind of abstraction that takes us back to the beginnings of non-representative expression. Highly appreciated by the public and the
critics, he exhibits in prestigious events in Italy. Among his numerous important
bibliographical references, mention should be made of the Enciclopedia dell’Arte
Italiana.
fnricciardi@gmail.com

RIGATO CARLA|She lives and works in Montegrotto Terme.
Her bibliography shows that authoritative critics and journalists in the contemporary art sector have not just been right in their view of a credible and truthful
woman and artist, but they have pinpointed the central theme of the question: the
interaction between emotions and the sphere of actions. It cannot be denied that
women are emotionally richer than men and, if we think that this artist from
Padua has had to build her career with tenacity and hard work, it is inevitable to
conclude that her output is a kind of explosive device which might make us doubt
if we really are dealing with a female artist.
After having completed her technical studies, which she soon set aside in favour of
painting, and after having met Dolores Grigolon, an artist greatly appreciated in
the inter-war period, and already old when she accepted Carla as a pupil (she was
to die in 1987), her artistic expression began to flow, glistening with that brilliant
luminosity which is inherent in all Venetian art. Riccardo Demel taught her to
use colour with more masculine tones: this was the first hint of a genuine change
which was to lead her to load her colour with the aim of making its emotive power
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vera e propria presa di coscienza artistica: inizia pertanto a coltivare
le tecniche classiche dell’olio su tela e della china su carta.
All’interno dell’Associazione Artistica “Centroparete” di Torino, di
cui fa parte, ha modo di conoscere e frequentare diversi artisti, come
Barbero, Baretta, Bellomonte, Bortoluz, Bruera, Carena, Manfredi,
Marè, Marino, Morino, Mussolini, Paulucci, Prato e altri, oggi scomparsi, grazie ai quali l’artista riesce ad affinare notevolmente la mente
e la mano.
Negli anni Ottanta intensifica la propria attività espositiva in Italia, in
Francia e negli Stati Uniti, e particolarmente significativa si rivela la
mostra personale alla Galerie Salammbô di Parigi. Negli anni seguenti l’artista affida sempre più la propria impresa ai figli per dedicarsi
pienamente alla passione della sua vita.
Istituisce così una delegazione regionale della AIAM di Roma, dotandola di una scuola d’arte aperta a Osasco e a Pinerolo, dove si
insegnano l’acquerello, l’olio, l’acrilico, la pittura materica e la scultopittura, nonché la scultura vera e propria. La perdita del figlio
Gualtiero, avvenuta nel 2012, gli fa scoprire nuovi orizzonti spirituali
che ribadiscono il valore dell’amore e gli fanno scoprire il trinomio
della felicità: arte-vita-amore.
Nel 2014 due opere vengono donate allo Stato Pontificio per essere
esposte al pubblico, come da convenzione stipulata con la Prefettura
Pontificia. Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il
Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.mauriziorinaudo.it

sione la disciplina di Disegno e Storia dell’Arte, sperimentando in
tale ambito tutte le possibili tecniche pittoriche e grafiche, sino a far
emergere un autentico talento espressivo.
Il diploma la fa assumere dalla Biblioteca della Facoltà di Ingegneria
di Brescia, ma le sue opere pittoriche hanno successo e questo le apre
una carriera, che oggi vanta quasi duecento mostre apprezzatissime,
tutte realizzate in gallerie d’arte importanti e sedi pubbliche prestigiose, sia italiane sia straniere, come il Museo Storico Nazionale della
Repubblica Cinese di Pechino.
La sua tecnica prediletta è il tradizionale olio su tela, con il quale
per anni coltiva una specie di moderna figurazione, poi abbandonandola per entrare nel mondo della geometria, dove l’essenzialità
del linguaggio risolve brillantemente una visione del reale più vicina
ai tempi attuali. Il quotidiano, sua fonte di ispirazione costante, ora è
visto da un’angolazione non più descrittiva, ma sintetica e simbolica.
I temi trattati sono necessariamente quelli che le consentono un impianto formale di matrice geometrica: ventagli, girasoli, orbite solari,
persino caramelle, bersagli. Complesse procedure tecniche presiedono a queste singolari formazioni geometriche, il cui esito finale è
legato innanzitutto a un andamento pittorico esatto e di buona mano
oltre che alla ricerca di armonici ed eleganti effetti visivi.
Tra i suoi numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il
Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.home.teletu.it/sartoritibaldi

SARTORI TIBALDI LAURA

Muore nel 2009 a Firenze.
Lucchese di nascita, trascorre i primi anni della giovinezza in
Valdinievole. Ancora adolescente, soggiorna per un certo periodo a
Napoli, dove si avvicina alla Scuola di Posillipo. Spostatosi presto a
Roma, entra nell’ambiente di Mario Mafai. Ma sarà Parigi la sua meta

Vive e opera a Brescia.
È attiva in pittura da quarantacinque anni. A otto anni vince il suo
primo concorso nazionale con un’opera di disegno. Si diploma all’Istituto Magistrale di Brescia, dove ha modo di approfondire con pasmore tangible; by now it was free to flow in any direction and in any way, and it
was not only her feelings that directed it all.
In 2004 the artist began to frequent the Sommerakademie für Kunst in Salzburg,
a city she was often to return to in order to improve her painting methods. Among
the teachers in this school was the Venezuelan Jacobo Borges, who was also to exhibit in the Venice Biennale; more recently she was taught by the German Michael
Morgner and the Chinese Zhou Brothers. The international scene, with which she
remains in close contact, was extremely positive for her expressive development: from
her earliest to her latest work we can see unsuspected influences.
She exhibits in public and private venues in Italy and abroad. Mention should
be made of her presence in the Venetian pavilion of the 54th Venice Biennale
with which the artist still maintains contact; in fact she has been selected for later
collateral events. Among her numerous important bibliographical references, mention should be made of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale
Giorgio Mondadori.
www.carlarigato.it

RINAUDO MAURIZIO|He lives and works in Pinerolo.

Having specialized in mechanics and electrical engineering, in 1978 Maurizio
Rinaudo was offered a prestigious award by the Unione Industriale in Turin
for his design for an agricultural machine which has been patented in Turin and
Brussels. In the 1970s he started up a building business and concerned himself
with design and construction in this field. His undoubted design abilities in these
projects, abilities which also included freehand drawing, increasingly drove Maurizio towards art; he began to use such classical techniques as oil on canvas, and

SCATIZZI SERGIO

ink and charcoal on paper. He enrolled with the Artistic Association “Centroparete” in Turin and was able to meet such diverse artists as Barbero, Baretta, Bellomonte, Bortoluz, Bruera, Carena, Manfredi, Marè, Marino, Morino, Mussolini, Paulucci, Prato and many others. This apprenticeship notably refined the
mind and hand of the artist. In the 1980s he increased his exhibitions in Italy,
France, and the United States; of particular significance was his solo show in the
Galerie Salammbô in Paris. In the following years Rinaudo increasingly left his
businesses in the hands of his children in order to dedicate himself completely to
the passion of his life: art.
For this reason he set up a regional delegation of AIAM, based in Rome, and
founded art schools for it which were opened in Osasco and in Pinerolo and which
teach watercolour, oil painting, acrylics, material painting, and painting-sculpture,
as well as sculpture in its more traditional sense. The loss of his son Gualtiero in
2012 forced him to discover new spiritual dimensions that underline the value of
love and that led him to discover the trinity of happiness: art-life-love.
In 2014 he donated two works to the Vatican to be exhibited in public, an agreement stipulated with the Prefettura Pontificia. Among his numerous important bibliographical references, mention should be made of the Catalogo dell’Arte Moderna
published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.mauriziorinaudo.it

SARTORI TIBALDI LAURA|She lives and works in Brescia.

She has been painting for forty-five years. When she was aged eight she won her
first national competition with a drawing. She gained her diploma from the teacher training college in Brescia where she was able to enlarge on her enthusiasm for
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ambita: qui conosce Colette, Maurice de Vlaminck e Paul Léautaud.
Rientrato in Italia, incontra lo scrittore Giovanni Comisso e Filippo
De Pisis, con i quali intrattiene rapporti di amicizia uniti a un’intesa
artistica solidale.
Nel 1949 espone per la prima volta a Montecatini presso la libreria
Ariel, dove lo presenta Alfiero Cappellini. L’anno seguente è presente alla Biennale di Venezia. Dal 1955 abita a Firenze e qui entra a far
parte del mondo culturale del capoluogo toscano. Nel 1965 partecipa
con alcune opere alla Quadriennale di Roma.
Nel 1967 riceve il XVIII Premio Internazionale del Fiorino e della
Città di Firenze e un anno dopo va nel North Carolina, dove presso l’Asheville Art Museum, allestisce la sua prima mostra personale statunitense. Nel 1969 organizza la sua prima antologica alla
Biennale del Fiorino.
Nel 1976 Pier Carlo Santini cura un’altra antologica, di proporzioni
più vaste, presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara con opere
inedite. Nel 1982 è presente con tutte le opere a Palazzo Strozzi
in Firenze in un’esposizione organizzata da Raffaele Monti e da
Alfredo Righi e presentata da Carlo Ludovico Raggianti, che ricostruisce criticamente il lungo percorso del maestro.
Nel 1991 espone Le carte dipinte alla Galleria Moutinas di Los
Gatos, in California. Nel 1994 è in Canada, al Columbus Center
di Toronto. Risale invece agli anni 1997-1998 la mostra personale
alla Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti in Firenze, dedicata al
periodo informale.
Nel 2006 espone ancora al Salone delle Reali Poste nel Piazzale degli
Uffizi e nel 2009, anno della sua morte, ritorna alla Galleria d’Arte
Moderna di Palazzo Pitti di Firenze.
L’Archivio Scatizzi è curato da Alberto Diolaiuti presso lo Studio
d’Arte Moderna a Montecatini.
www.galleriailfiore.it

SERRA PAOLA

drawing and art history, and experiment with all possible painting and graphic
techniques, until her real expressive talent was fully revealed.
Her diploma permitted her to work in the engineering faculty library in Brescia, but
her paintings had a great success and this started off her career in art. This today
comprises almost two hundred highly appreciated exhibitions, all in important art
galleries and prestigious public venues in Italy and abroad, such as the Chinese
National Historical Museum in Beijing.
Her preferred technique is traditional oils on canvas which she has employed for
years for a kind of modern figuration, something she later abandoned for geometry
where the minimalism of her language brilliantly resolved a vision of reality that is
nearer to our own times. Daily life, a constant source of inspiration, is now viewed
from an angle that is no longer descriptive but synthetic and symbolic.
The themes she deals with are necessarily those that allow her a geometrical formal
layout: fans, sunflowers, orbits of the sun, even sweets and targets. These singular
geometric formations are presided over by complex technical procedures the final
outcome of which is, above all, linked to an exact and well-handled painting, as
well as to a search for harmonic and elegant effects.
Among her numerous important bibliographical references, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.home.teletu.it/sartoritibaldi

was his aim, and here he met Colette, Maurice de Vlaminck, and Paul Léautaud.
Once back in Italy he met the writer Giovanni Comisso and Filippo De Pisis with
whom he became friends and shared an intense artistic understanding.
In 1949 he exhibited in Montecatini for the first time, in the Ariel bookshop,
where he was presented by Alfiero Cappellini. The following year he was present
at the Venice Biennale. From 1955 he lived in Florence and he became part of
its cultural world. In 1965 some of his works were shown at the Rome Quadriennale. In 1967 he was awarded the XVIII Fiorino and City of Florence international prize. A year later he went to North Carolina where, at the Asheville
Art Museum, he installed his first solo show in America. In 1969 he organized
his fist anthological show at the Fiorino Biennale.
In 1976 Pier Carlo Santini organized a further, far larger, anthological show in
the academy of fine arts in Carrara with previously unexhibited works. In 1982
all his works were shown in Palazzo Strozzi, Florence, in an exhibition organised by Raffaele Monti and Alfedo Righi; it was presented by Carlo Ludovico
Raggianti who outlined a critical discussion of the artist’s long career.
In 1991 he exhibited The Painted Cards in the Moutinas Gallery, Los Gatos,
California. In 1994 he was in Canada, at the Columbus Center, Toronto. In
1997-1998 a solo show of works from his Informale period was held at the
Palazzo Pitti modern art gallery in Florence. In 2006 he exhibited again at the
Salone delle Reali Poste in Piazzale degli Uffizi. In 2009, the year of his death,
his work was seen again at the Palazzo Pitti modern art gallery, Florence. The
Scatizzi archive is curated by Alberto Diolaiuti at the Studio d’Arte Moderna
a Montecatini.
www.galleriailfiore.it

SCATIZZI SERGIO|Died in Florence in 2009.

Born in Lucca, he spent his earliest years in Valdinievole. While still an adolescent he passed a certain period in Naples where he was influenced by the Posillipo
school. He soon moved to Rome and entered the milieu of Mario Mafai. But Paris

Vive e opera a Codrongianos.
Friulana d’origine, Paola Serra vive in Sardegna, terra di suo padre,
sin dall’infanzia. Gli studi classici sono l’anticamera di una carriera professata in ambiti diversi dall’arte, verso cui tuttavia inizia presto a dimostrare interesse sino a concretizzarlo negli anni Ottanta.
Manifestata a se stessa la volontà di accedere al ramo artistico, si muove nella direzione di un organizzato apprendimento del disegno e della pittura attraverso la frequentazione di scuole d’arte, tra cui la Delos
di Sassari, dove conosce il maestro Luigi Pinna, di cui diventa allieva.
L’ispirazione a creare nasce inizialmente dal paesaggio e dal ritratto,
basi indispensabili per qualsiasi altra proiezione, e in tale repertorio
pittorico si ferma per alcuni anni, avvertendo la necessità di consolidare la conoscenza del colore e delle tecniche a esso connesse.
Successivamente, attraverso una mano divenuta più abile e svelta,
vuole sperimentare nuovi approdi espressivi e lavora come avevano
fatto gli impressionisti: smantella la forma in piogge di colori e di
luci, avviando un processo di dissolvenza della figura che la fa entrare
nel mondo dell’Informale. La pregevolezza dei suoi dipinti la favorisce nell’accesso a spazi pubblici e privati nei quali inizia a esporre sin
dalla fine degli anni Novanta. Sono circa quindici, dunque, gli anni di
piena attività di Paola, artisticamente giovane ma promettente, tanto
che le vengono dedicate numerose e importanti mostre. Spesso presente al Palazzo dell’Arte di Sassari, espone anche in vari altri luoghi
istituzionali e molte sue opere sono conservate al Masedu di Sassari.
www.paolaserra.it

SOLIMANI STEFANO

Vive e opera a Spoleto.
Risalgono alla fine degli anni Sessanta del Novecento le sue prime
mostre personali che lo impongono rapidamente all’attenzione del
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pubblico e della critica. Il pubblico in particolare si rivela molto attratto da quella straordinaria figuratività che evoca l’arte antica, pur
non essendone un clone. Ma è dal paesaggio che l’artista ha preso il
via verso la conquista della figura umana, spinta, successivamente, ai
limiti del perfettibile, diventando così unica protagonista dell’intera
sua opera.
Nel 2005 fonda un movimento artistico a cui da il nome di
Iperestetismo, che si prefigge di promuovere la bellezza non come
fine ma come mezzo di salvezza e di redenzione spirituale. Nelle sue
opere, infatti, un ruolo centrale lo gioca la spiritualità, rendendo così
il suo lavoro del tutto contrario a quello di un’altro grande della storia
dell’arte a cui lo si potrebbe paragonare per una sorta di parallelismo
esecutivo: il Caravaggio, “oltre il quale egli ha osato spingersi”. La
spiritualità si connette alla sapienza espressiva della mano e dal 2008
in poi l’artista affronta costantemente temi mistici, ma non religiosi
dal punto di vista iconografico.
Vincitore di numerosi premi e meritevole di altrettanti riconoscimenti importanti, allestisce le sue mostre personali in spazi molto prestigiosi, sia in Italia sia all’estero. Pubblicate in vari cataloghi e riviste
del settore artistico, le sue opere arricchiscono collezioni pubbliche e
private in vari Paesi del mondo.
www.stefanosolimani.com

SPINELLI FEDORA

le porte della conoscenza letteraria, sospingendola sulla strada della
meditazione, necessaria a valutare i contenuti impliciti nella forma
artistica e talvolta anche a creare temi narrativi e poetici. Al suo attivo, infatti, ha ben otto pubblicazioni: sette libri di poesie e uno
di racconti che corredano un’apprezzata attività didattica, protrattasi per molti anni nelle scuole elementari. La sua marcata vena lirica
si evidenzia anche nelle opere pittoriche, nonostante il piglio prettamente maschile con cui si ingegna nello sperimentare nuove soluzioni
estetiche attraverso miscelazioni di colore, smalto e altri materiali. Da
un lato c’è l’animo del poeta, dall’altro la dura manualità, curiosa e
insaziabile: il risultato non può che essere un bel mix tra immaginazione (poesia) e sperimentazione (realtà). Da notare che l’esercizio della
figurazione, praticato per lungo tempo, con la conclusione dell’iter
di studi artistico-letterari lascerà il posto a un’espressione più libera
e disinibita, meno disposta a farsi imbrigliare dalle regole compositive che pur conosce e possiede e che comunque l’affiancheranno
– non importa se trasversalmente – quando vorrà scatenare eruzioni
cromatiche vere e proprie su quelle singolari tavole tradotte in scenografie vulcaniche. Il rigore della composizione non smentisce la
formazione dell’artista e la cultura architettonica degli insiemi di cui
mostra grande consapevolezza. Nel 2014 pubblica “Spin Art” volume che raccoglie prefazioni e scritti critici, corredati da iconografie,
relativi alle opere letterarie e artistiche del maestro dal 1988 al 2014.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
michele.delloglio@istruzione.it

Vive e opera a San Severo.
Sin dall’infanzia mostra un interesse speciale per le arti visive e, giovanissima, inizia a coltivarle con serio impegno, non trascurando un
altro canale di personale predilezione: l’ambito filosofico-letterario.
Dopo la conclusione dei suoi studi magistrali, Fedora entra nell’Accademia di Belle Arti di Foggia, frequentata con successo e conclusa
con il diploma in Decorazione. Le discipline accademiche le aprono

TALANI GIAMPAOLO

SERRA PAOLA|She lives and works in Codrongianos.

SOLIMANI STEFANO|He lives and works in Spoleto.

Originally from Friuli, the artist has lived in Sardinia, the land of her father,
since her childhood. Her classical studies were the beginning of a career in various
areas of art, something which, however, she had already been intending to concretise in the 1980s. Having accepted that she really wanted to enter the field of
art, she began to organise her apprenticeship in drawing and painting by going to
various art schools, including the Delos college in Sassari where she met the artist
Luigi Pinna whose pupil she became.
Her creative inspiration was originally aimed at landscape and portraiture, the
indispensible basis for any further steps in art; she painted these subjects for some
years, realising her need to consolidate her knowledge of colour and of the techniques it demands. Successively, her hand having become quicker and more able,
she decided to experiment with new expressive approaches and worked as the
Impressionists had done: she dismantled form in a shower of colour and light,
starting off a process of dissolution of the figure that allowed her to enter the
world of Art Informel.
The quality of her painting has allowed her access to public and private venues
in which she has exhibited since the end of the 1990s. So these have been fifteen
years full of activity for Paola, still artistically young but highly promising, and
her work has been seen in many important exhibitions. Often to be seen in the
Palazzo d’Arte in Sassari, she also exhibits in many other institutional venues,
and many of her works are conserved by MASEDO, Sassari.
Among her numerous important bibliographical references, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.paolaserra.it

Vive e opera a Firenze.
Frequenta a Firenze il Liceo Artistico e successivamente l’Accademia di Belle Arti, pervenendo con gran merito al diploma finale.

His first solo shows date from the 1960s; these quickly led to his appreciation
by the public and critics. In particular, the public was extremely attracted by his
extraordinary figuration which evoked antique art without being a clone of it. But
it was through landscape that the artist found his way towards the human figure,
which he later pushed to the limits of perfection and made it the protagonist of
his work.
In 2005 he founded an art movement called Iperestetismo which has the aim of
promoting beauty, not as an end in itself, but as a means of spiritual salvation
and redemption. In fact, in his works spirituality has a central role making them
the complete reverse of another great historical artist with whom, by a kind of
executive parallelism, we could compare him: Caravaggio, “beyond whom he has
pushed himself ”. Spirituality is connected to the hand’s expressive knowledge
and, since 2008, he has constantly dealt with mystic themes, though they are not
religious from an iconographical point of view.
The recipient of numerous prizes and of as many meritorious awards, he exhibits in prestigious venues in Italy and broad. His works are to be found in many
pubic and private collections in various countries around the world. His works
have been published in many catalogues and magazines.
www.stefanosolimani.com

SPINELLI FEDORA|She lives and works in San Severo.
As a child she had a particular interest in the visual arts and, while still young,
she began to engage seriously with them, though without losing sight of her
other interests: philosophy and literature. After her teacher training studies, she

200

ARTE e TEMPO_biografia_162_208_OK_02.indd 200

13/05/15 18:22

Consegue ottimi risultati, infatti, approfondendo le tecniche classiche della prassi artistica per dare il massimo di sé nella pittura,
arte che ama sopra ogni cosa, e di essa coltiva tutto, non esclusa
la difficilissima tecnica dell’affresco di cui è tra i contemporanei il
massimo esperto.
La ricerca artistica e poetica sono connotate da una vena di personalissima impronta che ha dato vita a numerosi capolavori dell’arte
contemporanea italiana. Negli anni giovanili realizza grandi cicli di
affreschi per luoghi religiosi, ma dalla committenza pubblica riceverà
altri incarichi importanti che lo renderanno famoso: celebre, tra gli
altri, è infatti il suo intervento sull’aula anteriore della Stazione di
Santa Maria Novella a Firenze, con il lungo affresco orizzontale che
saluta coloro che entrano in stazione alla partenza dei treni.
È ancora un affermato autore di opere in bronzo, nelle quali traspone tridimensionalmente le icone figurative preferite e ampiamente
indagate in pittura: il marinaio, il partente, l’uomo che attraversa il
mare, il cercatore di pesci. Oltre la cospicua committenza privata, si
sottolinea il grande slancio che il maestro ha ridato alla cosiddetta
Arte Pubblica (Sgarbi parla di Arte di Stato) con la creazione di opere
di indiscusso impatto emotivo, collocate in spazi pubblici di altissima
frequentazione sia in Italia sia all’estero.
www.talani.it

TENANI CLAUDIA

Vive e opera a Milano.
L’esperienza dell’arte è già nel suo destino, sin da quando i genitori
iniziarono a insegnarle che le cose da cui siamo circondati meritano
sempre grande attenzione visiva. Dagli oggetti alle persone, tutto ciò
che può costituire l’esperienza del quotidiano è degno di essere osservato e annotato.
In tale prospettiva la futura artista impiega molto poco a capire che le
went to the fine arts academy in Foggia, which she successfully finished with the
award of a diploma in decoration. Her academic studies increased her literary
knowledge and helped her along the path of meditation, necessary for evaluating
the content implicit in art forms and, at times, for creating narrative and poetic
theme. In fact she can boast of eight publications: seven books of poetry, and one
of short stories, round off her highly appreciated career of teaching in primary
schools. Her marked lyrical vein is also to be found in her paintings, in spite of
the masculine energy employed in investigating new aesthetic solutions through
colour mixtures, enamels, and other materials. On the one hand she has a poet’s
soul, on the other a tough manual ability that is inquisitive and insatiable: the
result is, of course, a mixture between imagination (poetry) and experimentation (reality).
It should also be noted that, after having finished her artistic-literary studies,
figuration, which she explored for a long time, gave way to a freer and more
uninhibited expression; this expression was less disposed to be curbed by those
compositional rules which she knows and possesses and which are important –
though transversally – when she wants to unleash genuine eruptions of colour on
canvases which become volcanic scenes. The rigour of her compositions reveals the
artist’s training and her overarching architectural sense in which she demonstrates
her great ability.
In 2014 she published “Spin Art”, a book that brings together prefaces and critical
essays, as well as photos, relative to her literary and art output from 1988 to 2014.
Among her numerous important bibliographical references, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
michele.delloglio@istruzione.it

piace l’arte e che vuole sapere tutto di essa: frequenta musei, gallerie,
dove incontra Tono e Cesare Zancanaro, Pietro Annigoni, Ettore
Sottsass, Giorgetto Giugiaro e altri architetti-designers. Nel 2005 si
iscrive alla Scuola d’Arte Martenot, sede di Milano, che frequenta
con ottimi risultati. Qualche anno dopo prende parte al corso d’incisione presso il Gruppo Artistico “Cesare Frigerio”, integrando i suoi
studi con stages ed eventi d’arte: premi, concorsi, esposizioni, dove si
classifica sempre ai primi posti.
I riconoscimenti del suo talento non mancano, anche perché il suo
piglio informale, deciso e scattante insieme attrae più di un addetto
ai lavori che la aiuta a farsi largo nel mondo che conta, quello della
gallerie d’arte di un certo nome e delle editorie accreditate.
Il suo percorso curriculare elenca numerosi appuntamenti espositivi,
molti dei quali di pregio, che costellano la sua attività a partire dal
2006 in poi, quando ella percepisce criticamente di aver maturato lo
stile giusto per proporsi al pubblico.
Tra i suoi numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il
Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.claudiatenani.it

TERUZZI ANDREA

Vive e opera a Milano.
Sin da bambino rivela una grande propensione per l’arte pittorica e,
dopo le scuole dell’obbligo, si iscrive a un liceo artistico privato, il
Collegio Arcivescovile “Pio XI” di Desio, che frequenta con successo sino al diploma finale. Successivamente frequenta anche l’Accademia di Brera, dove nel 2009 consegue il diploma di I° livello in Arti
Visive e Discipline dello Spettacolo con indirizzo Pittura.
Prosegue i suoi studi in un biennio specialistico in cui consegue il titolo di diploma di specializzazione in Arti Visive. In contemporanea
agli studi accademici porta avanti una propria ricerca artistica che si

TALANI GIAMPAOLO|He lives and works in Florence.

He studied at the arts high school and afterwards at the fine arts academy where he
obtained his well-merited diploma. His excellent result was, in fact, due to his studies of the classical techniques of art, which he undertook so that he would be able
to give his utmost to painting, which he loves more than anything else and practices
in all its aspects, including the difficult technique of fresco painting of which he is
one of today’s greatest experts. His artistic and poetic research is characterised by a
highly personal imprint which has led to the creation of numerous masterpieces of
contemporary art. While still a young man he painted many series of frescoes for
religious buildings, but he also received various important public commissions which
were to make him famous. In fact, he is renowned for his work in the anterior hall
of Santa Maria Novella station in Florence, with its long horizontal fresco that
greets those who enter the station to catch a train.
He is also a successful creator of bronze sculptures which represent a three-dimensional translation of the preferred iconographic themes of his painting: sailors,
departures, sea travellers, fishermen. Besides his considerable number of private
commissioners, mention should be made of the great impetus the artist has given to
so-called public art (Sgarbi has spoken of State Art) with the creation of works
with an undoubted emotional impact, placed in areas greatly frequented by the
public both in Italy and abroad.
www.talani.it

TENANI CLAUDIA|She lives and works in Milan.
Art was already marked out for Claudia when her parents taught her that the
things surrounding us always merit close visual attention: from objects to people,
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basa sulla sperimentazione di differenti tecniche pittoriche, impiegando materie tradizionali, come olii e acrilici, e materie nuove, come
nitro, spray e altro, occupandosi anche di soddisfare la committenza
che a lui si rivolge per competenze in ambito pittorico.
Con il nome d’arte Anter, viene molto apprezzato dal pubblico e
dalla critica, iniziando così a muoversi nel mondo degli eventi sin dai
primi anni Duemila, partecipando a importanti rassegne istituzionali,
ma al momento solo in Lombardia.
www.facebook.com/anterteruzzi

TIGELLI ROBERTO

Vive e opera fra Trieste, Milano, Roma.
Discendente di un’antica famiglia germanica di nome Tichtl De
Tutzingen (successivamente italianizzata in Tigelli), frequenta l’Istituto Statale d’Arte della propria città sotto la guida di Miela Reina
e Dino Predonzani. Successivamente completa gli studi artistici
l’Accademia di Belle Arti di Venezia con i maestri Bruno Saetti e
Carmelo Zotti. Nel 1976 studia a Parigi e allestisce una mostra personale presso la sede francese della Camera di Commercio Italiana
con il patrocinio del Console Generale d’Italia.
La sua vicenda artistica si sviluppa fra Trieste e Milano in un arco
di tempo che va dalla fine degli anni Sessanta sino al 1980, anni in
cui è intento a sostenere l’acceso dibattito del contemporaneo italiano. Ottiene subito consensi di pubblico e di critica quando inizia a
esporre nei primi anni Settanta, in prestigiose gallerie italiane e in siti
museali di alto rilievo. Ma ben presto le richieste lo portano all’estero.
Negli anni Ottanta e Novanta aderisce a varie e importanti rassegne
artistiche nazionali e internazionali. Dal 2001 promuove dibattiti e
incontri sul tema dell’evoluzione della luce, come essenza dell’interiorità dell’uomo.
www.facebook.com/robertotigelli.tichtldetutzingen
everything that can build up the experience of daily life is worthy of being observed
and noted. With this outlook Claudia took just a short time to understand that
art mattered to her and that she wanted to know everything about it: she frequented
museums and galleries where she came across Tono and Cesare Zancanaro, Pietro
Annigoni, Ettore Sottsass, Giorgetto Giugiaro and other architects and designers.
In 2005 she enrolled at the Milan branch of the Scuola d’Arte Martenot which
she frequented with excellent results. A few years later she took part in an engraving
course at the Artistic Group “Cesare Frigerio”; she integrated her studies with internships and art events: awards, competitions, and exhibitions in which she always
came first.
Recognition of her talent was not slow in coming also because her expressionist manner, which was both decided and responsive, was attractive to others in the art world
who then helped her to make her way in an important area: that of art galleries of
a certain renown and of the best publishing houses.
And so her curriculum boasts numerous shows, many of the highest quality, held
from 2006 onwards, a period when the artist became critically aware of having
developed the right style for presenting herself to the public.
Among her numerous important bibliographical references, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.claudiatenani.it

TERUZZI ANDREA|He lives and works in Milan.

As a child he showed great aptitude for painting and, after school, he enrolled in a
private academy, the “Pio XI” archbishops college in Desio, which he frequented
with success until he gained his diploma. He then frequented the Brera Academy

TOFFOLETTI PIER

Vive e opera a Udine.
Manifesta un’inclinazione precoce alla pittura e nel 1976 si diploma
con successo al Liceo Artistico Statale di Udine. Svolge quindi un’intensa attività pittorica già dai primi anni Ottanta. Molto apprezzato
da pubblico e critica per quella figuratività solida ma di matrice simbolica, entra rapidamente nel credito del mondo artistico e realizza oltre duecento mostre personali, non mancando di partecipare a
eventi di grande prestigio e di rilevanza nazionale e internazionale.
Partecipa anche a importanti Fiere Internazionali d’Arte
Contemporanea, tra cui Innsbruck, Strasburgo, Madrid, New York,
Yokohama, Las Vegas, Philadelphia. Circondato da una stima generale, ha modo di collocare molte sue opere in collezioni pubbliche e
private in Spagna, in Francia, in Svizzera, in Austria, in Germania,
in Belgio, in Lussemburgo, in Olanda, in Croazia, in Slovenia, in
Ucraina e infine negli Stati Uniti d’America.
Tra i numerosi e qualificati riferimenti bibliografici si cita il Catalogo
dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.piertoffoletti.com

TRANI ALESSANDRO

Vive e opera a Roma.
La sua formazione avviene spontaneamente a contatto con gli artisti di Via Margutta, che negli anni giovanili di Alessandro, gli anni
Settanta e Ottanta del Novecento, conosceva momenti di grande
splendore. Da queste esperienze nascono, tra l’altro, contatti più autorevoli e influenti che lo spingeranno sempre di più verso la pratica
dell’arte pittorica. Egli ama svolgere la sua attività nel continuo confronto con altri artisti e pertanto fa parte di alcune associazioni come
“AART’è Gene” e “Art Studio Tre”, mentre dal 2014 è socio straordinario dell’Associazione Artistica “Cento Pittori di Via Margutta”.
where he graduated with a first class diploma in visual and performing arts,
specialising in painting.
He followed his studies with a course specialising in the visual arts. At the same
time he was continuing with his own art experiences based on experimentation
with different painting techniques, using such traditional materials as oils and
acrylics, and new materials such as nitride, spray and other media. He also
sought to satisfy those who commissioned paintings from him.
Under the nom de plume of Anter, he became highly appreciated by the public and
critics, so beginning to participate in the world of exhibitions in the early 2000s.
His work has begun to be exhibited, though so far only in the Lombardy region.
www.facebook.com/anterteruzzi

TIGELLI ROBERTO|He lives and works in Trieste, Milan, and

Rome.
The descendant of an ancient German family called Tichtl De Tutzingen (later
Italianised as Tigelli), he studied at the state art institute of his hometown under
the supervision of Miela Reina and Dino Predonzani. He later rounded off
his studies at the fine arts academy in Venice with the artists Bruno Saetti and
Carmelo Zotti. In 1976 he studied in Paris and held a solo show in the Parisian
headquarters of the Camera di Commercio Italiana, sponsored by the Italian
consul general.
His art was further developed in Trieste and Milan over a period of time from
the 1960s to 1980, years in which he was interested in sustaining the lively
debate about Italian contemporary art. He instantly gained the appreciation of
the public and the critics when he began to exhibit in high-level museums. But

202

ARTE e TEMPO_biografia_162_208_OK_02.indd 202

13/05/15 18:22

La cifra stilistica della sua pittura è assai singolare e gioca senza volerlo su un equivoco apparente, derivato dal fatto che il suo cognome
sia, anche, il nome di una cittadina pugliese, di antichissima memoria,
nota per la suggestiva apertura a platea sulle acque dell’Adriatico,
solcate dai cavalieri della prima crociata in Terra Santa.
L’avere scelto di rappresentare infinite distese d’azzurro – ora cieli
ora mari – con quel minimalismo tutto italiano, che passa facilmente da una visione paesaggistica a un’altra più astratta ed essenziale,
crea l’anello di congiunzione con l’antico porto di Trani appunto,
dando luogo alla diffusa citazione di molti suoi dipinti come “i mari
di Trani”.
Sottili i passaggi tonali tra gli azzurri prescelti, sottili le percezioni
visive in opere senza tempo e senza spazio, dove le campiture cromatiche affidano alla soggettiva percezione la traduzione del proprio senso.
Al suo attivo l’artista ha numerose mostre in gallerie e fiere, nonché
partecipazioni a importanti eventi nazionali e internazionali. Iscritto
all’Albo Italiano dei Pittori, Scultori e Grafici, ha molti altri qualificati
riferimenti bibliografici, tra cui il Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.alessandrotrani.it

TROMBINI OSVALDO

pittore-decoratore e apre una sua attività, che nel tempo diventerà
una vera e propria scuola per molti artigiani che operano in Mantova
e provincia. È negli anni Settanta e Ottanta del Novecento che si
afferma anche all’estero, portando in Europa e nel mondo le sue
competenze tecniche con particolare attenzione alla realizzazione e
al restauro dell’affresco.
In questo stesso periodo fonda un consorzio di imprese artigiane, a
cui trasmette il pensiero e la cultura della vecchia Bottega Artigiana.
Sono cinquantaquattro gli enti che aderiscono e che gli consentono
di fondare una scuola di tecniche del colore, della decorazione e del
restauro. Ottiene prestigiosi incarichi di ristrutturazione e restauro
in diverse città italiane e straniere, oltre che nella sua stessa città di
nascita e di vita: Napoli, Roma, Milano, Parigi, Londra, Los Angeles,
e Toronto.
Ed è proprio a Toronto che il maestro troverà la strada per trasporre
sulla tela tutta la sua cultura del colore. Da quel momento trasferisce
il proprio sapere in ambito artistico e ciò lo condurrà in breve tempo
a conoscere e a collaborare con artisti veri, portando come proprio
patrimonio la lunga e profonda esperienza tecnica.
Riconoscimenti immediati non tardano ad affacciarsi nella sua vita.
Espone in mostre di grande prestigio in Italia e all’estero.
www.osvaldotrombini.it

Vive e opera a Mantova.
Ancora molto giovane inizia a praticare arte come apprendista, in
una bottega artigiana di pittori decoratori. L’apprendistato sembra
non debba finire mai perché egli continua la sua formazione artistica in alcune importanti ditte del Mantovano, dove impara tutte
le possibili tecniche della decorazione, assimilando da esse anche
cultura e sensibilità.
In pochi anni decide di iniziare autonomamente la professione di

TULIPANI MARCO

soon requests led him abroad. In the 1980s and 1990s he took part in various
important national and international art exhibitions. Since 2001 he has promoted debates and meetings on the theme of the evolution of light as the essence
of man’s interiority.
www.facebook.com/robertotigelli.tichtldetutzingen

artists from Via Margutta which, when Alessandro was a young man in the
1970s and 1980s, was experiencing its phase of greatest splendour. These experiences provided, among other things, authoritative and influential contacts that
encouraged him to follow the path of painting. He considers exchanges with other
artists a fruitful part of his work, and so he has became a member of such associations as “ART’è Gene” and “Art Studio Tre”, while since 2014 he has
been an honorary member of the artistic association “Cento Pittori di Via Margutta”. The style of his painting is quite singular and is unintentionally based on
an apparent misunderstanding, one derived from the fact that his surname is also
that of an ancient town in Puglia known for its fascinating position on the waters
of the Adriatic, a place crossed by the crusaders on their way to the Holy Land.
The fact of having chosen to paint infinite expanses of blue – at times the sea,
at others the sky – with a minimalism that is wholly Italian and that easily slips
from a vision of landscape to another that is abstract and essential, creates the
links that tie it to the ancient port of Trani and gives rise to the widespread reference to many of his paintings as “the sea of Trani”.
There are subtle tonal passages between his preferred blues, and subtle visual
perceptions in these works outside time and space where the colour fields entrust
subjective perception with a translation of its own sense.
The artist has had many shows in galleries and art fairs as well as participating
in important national and international events. He is enrolled with the “Albo
Italiano dei Pittori, Scultori e Grafici” and among numerous important bibliographical references, mention should be made of the Catalogo dell’Arte Moderna
published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.alessandrotrani.it

TOFFOLETTI PIER|He lives and works in Udine.
He was interested in painting as a young child and, in 1976, successfully gained
his diploma from the state arts high school in Udine. He painted intensely from
the early 1980s. Highly appreciated by both the public and critics for his solid
yet symbolic figuration, he was soon greatly esteemed in the art world, and he
exhibited in over two hundred solo shows. He also took part in highly prestigious
events at both a national and international level.
He also took part in many important international fairs of contemporary art,
among which Innsbruck, Strasburg, Madrid, New York, Yokohama, Las
Vegas, and Philadelphia. With such widespread appreciation he was able to
place his works in private and public collections in Spain, France, Switzerland,
Austria, Germany, Belgium, Luxembourg, the Netherlands, Croatia, Slovenia,
Ukraine and, finally, the United States.
Among the many bibliographical references to him, mention should be made of
the Catalogo dell’Arte Moderna published by Giorgio Mondadori.
www.piertoffoletti.com
TRANI ALESSANDRO|He lives and works in Rome.
His development came about as the spontaneous result of his contacts with the

Vive e opera a Mortara.
Esibisce una storia artistica di circa quarant’anni, vissuta tra numerose esperienze, tutte molto significative. La sua carriera inizia negli
anni Sessanta: innamorato della Lomellina, egli ne vuole trascrivere
continuamente i tratti paesaggistici e, per meglio operare nello spirito di una natura da mantenere viva nel rapporto con la propria
artisticità, va a Parigi a cercare un contatto con il naturalismo degli
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Impressionisti, come si sa, eccelsi cultori della pittura en plein air.
Davanti ai loro grandi capolavori esposti al Louvre o al Jeu de Paume
egli sosta riflettendo sul rapporto colore-luce. Seguono viaggi in
Provenza e in Camargue, dove matura consapevolezza sulla sua identità umana, artistica e spirituale, e qui incontra un anziano pittore che
ha fatto parte della scuola di Matisse e che ha molto da trasmettergli
in fatto di colore.
Tornato in Italia, nel 1975 egli riceve un diploma honoris causa in
pittura dall’Accademia “Gentium pro Pace” di Roma. Mentre la lirica allegria dei suoi colori, trasmutanti dal paesaggio all’astrattismo,
continua a risplendere anche nell’opinione pubblica, coltiva le arti
letterarie e teatrali, ambiti nei quali produce numerosi lavori poetici:
imminente la pubblicazione del suo ultimo volume di poesie con
le Edizioni Loquenda. Poesia e teatro procedono sempre a fianco
della pittura, dando un tono di intellettualità a questa sua astrazione
cromo-materica.
L’opera dell’artista è documentata nel 2002 in “La pittura a Pavia
dall’Ottocento a oggi”. Da quattro anni egli ha inoltre un ruolo di
rilievo nell’ambito dell’istituzione comunale di Mortara, che lo ha
voluto docente di Pittura e Storia dell’Arte nei corsi pubblici promossi per l’incentivazione alla conoscenza dell’arte. La sua attività artistico-didattica prosegue tuttora con meritato successo.
Tra molti altri qualificati riferimenti bibliografici si cita infine il
Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.marcotulipani.it

pittorica. In tal senso si può comprendere il fatto che, a inizio carriera artistica, egli debutti nel naïf, genere pittorico di sicura empatia,
ma soprattutto legato alle più inveterate tradizioni storico-artistiche
e pertanto meritevole di attenzione da parte del grosso pubblico.
Nell’arco di qualche tempo però sopravanza e si impone la tendenza a elaborare immagini surreali, evocanti quei luminosi anni
Venti del Novecento che appartennero al Surrealismo e alla
Metafisica. Molto presto l’abilità pittorica acquisita con rapidità e destrezza pittorica, la padronanza dei mezzi, il controllo delle
emozioni, una volta acquisite e archiviate, lasceranno il passo alla
sperimentazione di tecniche nuove e alla ricerca di forme nuove.
Attratto dal monocromatismo, infatti, da lui definito “informale”, vi si sta applicando intensamente in questi ultimi anni
per cercare di renderlo più accattivante attraverso il gioco delle tonalità cromatiche, gioco possibile con l’impiego dell’aria
compressa, mezzo espressivo per lui nuovo e più volte sperimentato, il cui efflusso modella sorprendentemente il colore.
Molto apprezzato anche in questo genere, riceve grandi consensi di pubblico e di critica. Viene anche invitato a entrare nel
Metaformismo dall’autore stesso di questa innovativa chiave di
lettura: la professoressa Giulia Sillato. Nell’ultimo decennio espone in mostre personali e partecipa a rassegne molto qualificate in
Italia e all’estero. Tra i suoi numerosi riferimenti bibliografici si cita
il Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.facebook.com/ross.vacondio

VACONDÌO ROSS

VARRÉ VITTORIO

TROMBINI OSVALDO|He lives and works in Mantua.

TULIPANI MARCO|He lives and works in Mortara.

Vive e opera a Reggio Emilia.
Inizia a dipingere nei primi anni Ottanta sotto la guida del maestro
Bruno Olivi che lo educa alla pittura tradizionale e di stampo formalistico, istruendolo su tecniche, modi, stili ed espressioni dell’arte

While still very young he began to practice art as a learner in the artisanal workshop of a group of decorative painters. He never finished this apprenticeship
because he continued his art training in various important firms in the Mantua
area where he learnt all the possible decorative techniques, while assimilating from
them his culture and sensibility. In just a few years he decided to begin by himself
the profession of painter/decorator, and he opened his own business which, over
time, was to become a genuine school for many artisans who work in Mantua and
its province. It was during the 1970s and 1980s that he also began to be appreciated abroad, and he introduced Europe and the world to his technical mastery,
with particular reference to the restoration and painting of frescoes.
In this period he founded a consortium of artisanal businesses to which he transmitted the thoughts and culture of old-style artisanal workshops. Fifty-four firms
became part of this and it allowed him to found a school for learning the techniques
of painting, decoration, and restoration. He was entrusted with restructuration
and restoration in many Italian and foreign towns, besides the city where he was
born and lived: Naples, Rome, Milan, Paris, London, Los Angeles, and Toronto.
In fact it was in Toronto that he discovered the way to transfer his knowledge of
colour onto canvas. From that moment on he also transferred his knowledge into
an artistic milieu and this, in a very short time, allowed him to come to know
and to collaborate with other artists, bringing with him the heritage of a long and
deep technical experience.
He soon received wide recognition and exhibited in prestigious galleries in Italy
and abroad.
www.osvaldotrombini.it

Vive e opera a Chieri.
Sempre alla ricerca di nuove espressività, realizza quadri anche tridimensionali connotati da segni essenziali e colori brillanti. Spazia dal
figurativo al cosiddetto informale creando atmosfere oniriche in cui

This master from Pavia has had a career in art for some forty years, one encompassing numerous experiences, all important on a cultural level. His career began
at the start of the 1960s. In love with the Lomellina area, Marco wanted to
continue transcribing its landscape and, in order to work in the spirit of nature
and keep it alive in his own art, he went to Paris to discover that contact with
nature cultivated by the Impressionists who, as we know, were practitioners of
painting in the open air.
In front of their masterpieces in the Louvre or the Jeu de Paume, he stopped to
meditate on the relationship between colour and light. There followed journeys to
Provence and the Camargue where he became increasingly aware of his human,
artistic, and spiritual identity; here he met an old painter who had been part of the
Matisse school and who had a lot to teach about colour.
In 1975, on his return to Italy, he was awarded an honorary degree by the Accademia “Gentium pro Pace” in Rome. While the lyrical joy of his colours, which
have mutated landscape into abstraction, continue to be greatly appreciated by the
public, he also cultivates literary and theatrical arts and has created many poetical
works: his latest book of poems is about to be published by Edizioni Loquenda.
For Tulipana poetry and theatre go hand in hand with his painting, giving an
intellectual tone to his chromatic-material abstraction.
Tupinani’s work is documented in the 2002 edition of “La pittura a Pavia
dall’Ottocento a oggi”. For the past four years the artist has also had an important
role in the Mortara town council which has asked him to teach painting and art
history in public courses promoted to spread knowledge of art. His activity as an
artist and teacher continues to have a great success.
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appaiono sospesi personaggi estratti dalla pura fantasia. La sua ricerca
è interamente fondata sul colore, che gradualmente prende forma e
dà luogo a una pittura intensamente lirica e surreale: pagine pittoriche
informali di meditata scrittura sono lo spazio ideale per segni e forme
geometriche evocanti icone totemiche. Sono momenti di forte visionarietà che guidano l’artista nell’esplorazione della materia cromatica.
Nella serie di opere dedicate a un cielo notturno e immaginifico, dove
è possibile che avvengano eventi cosmici, la grafia pittorica corre con
ritmo veloce sulle superfici, creando effetti del tutto insoliti che non
si possono descrivere… bisogna proprio osservarli. Fondi di caldo
colore giallo, rosso o arancio, impastati in mille rugosità accolgono
riquadri neri e irregolari, tracciando le linee di un universo di segni e di elementi esplosivi e fantasmagorici come fuochi d’artificio.
È un contesto dove appaiono tracce di sagome umane, che rimandano a bizzarre costellazioni zodiacali senza sospetto alcuno di vera
figurazione. Le stesure plurime conferiscono alla materia acrilica
uno spessore smaltato, che interagisce con la luce creando effetti
che si possono preordinare. Molti i premi e i riconoscimenti, grande il consenso del pubblico e della critica. Incoraggiato dall’empatia
che mostra il pubblico nei suoi confronti, allestisce numerose mostre personali non solo in Italia, ma anche in Russia, negli Stati Uniti
e persino in Brasile, dove ha ricevuto parecchi consensi ufficiali.
www.vittoriovarre.com

VERONI AGOSTINO

Vive e opera a Livorno.
Fin da giovanissimo e sotto la guida dell’ottimo Masaniello
Luschi rivela subito spiccate doti per la pittura figurativa di tradizione macchiaiola. Segue con passione e profitto i buoni consigli che anche il maestro Giulio Da Vicchio gli dispensa. Con questi presupposti formativi non può che innamorarsi sempre di più
Among his numerous important bibliographical references, mention should be made
of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.marcotulipani.it

VACONDÌO ROSS|He lives and works in Reggio Emilia.

He began to paint at the beginning of the 1980s under the guidance of the artist Bruno Olivi who taught him traditional painting of a formalist kind, and
instructed him in the techniques, modes, styles, and expressions of painting.
So it is understandable that he began his career as a naïf painter, a genre of
painting that is certain to arouse empathy but which is, above all, linked to the
most longstanding historical-artistic traditions and so worthy of the attention of
the wider public.
However, after a short time he was attracted by and then began to create surrealist images evocative of the luminous 1920s, the period of Surrealism and
Metaphysical art. Very soon, though, his rapid acquisition of painterly skills led
him to begin to experiment with new techniques and forms.
Attracted by monochrome, which he refers to as “Informale”, he has spent recent
years attempting to make it more attractive through a play of colour tones, a
play made possible by compressed air spraying, for him a new expressive medium
which he uses to model colour in surprising ways.
This genre too has proved to be very popular and has been welcomed by the public
and critics.
He was also invited to participate in the Metaformism movement by the author
of this innovative means of analysis: Professor Giulia Sillato.
In the past decade he has exhibited in solo shows and has taken part in highly

della natura, seguendo con grande attenzione e serietà le tradizioni della sua terra. Nelle sue opere dipinge il vero con verità
come difficilmente si riscontra nel paesaggismo contemporaneo.
Le libecciate che si abbattono sulla città di Livorno, i campi fioriti in
primavera, le scogliere ricoperte dal salmastro sono per lui irresistibili
fonti di ispirazione, autentici richiami poetici e artistici. Le pennellate
corpose, i cromatismi, l’atmosfera solare e i soggetti stessi rimandano ai lavori di maestro Luschi. Una delle caratteristiche salienti della
sua pittura consiste nel fatto che il soggetto segue la volontà del suo
autore di non sacrificare mai l’aspetto formale, poiché esso è sentito
come bellezza morale del destino della pittura e quindi la materia va
assoggettata alla luce del colore e delle sue variabili.
L’artista è perennemente alla ricerca di una sintesi che non ignori
la scalatura dei colori e la graduazione delle tonalità, trattandosi di
pittura istintiva, di getto, molto materica. Si cita uno scritto di Da
Vicchio: “Ama la pittura dal vero come la scuola livornese insegna,
riuscendo a fare degli ottimi dipinti che hanno la qualità di piacere.
Questo insieme di doti è la premessa per un ottimo successo che con
gli anni andrà sicuramente in crescendo”.
Molto apprezzato dal pubblico, espone in mostre personali e in eventi di grande prestigio in Italia e all’estero.
www.agostinoveroni.it

VITALONI RITA

Vive e opera a Savona.
Munita di un diploma tecnico, intraprende tuttavia gli studi artistici
presso il Liceo Artistico Statale “Arturo Martini” di Savona, studi che
continuerà frequentando l’Accademia di Belle Arti di Cuneo, dove
nel 2004 ottiene il Diploma Accademico (vecchio ordinamento) in
Pittura.
Vicende familiari drammatiche segnano profondamente la sua vita
qualified exhibitions in Italy and abroad. Among his numerous important bibliographical references, mention should be made of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.facebook.com/ross.vacondio

VARRÉ VITTORIO|He lives and works in Chieri.
Always in search of new ways of expressing himself, he also creates three-dimensional pictures with minimal signs and brilliant colours. His work ranges from
figuration to the so-called Art Informel to create dreamlike atmospheres in which
are suspended completely imaginative figures. His art is wholly based on colour
which, over time, gradually became intensely lyrical and surreal: informal paintings
of meditated writing are the ideal space for his geometric forms and signs which
evoke totemic icons. These are great visionary works leading the artist to further
explore chromatic material. In the series of works devoted to nocturnal and imaginative heavens where it is possible that cosmic events might come about, the
pictorial forms pass over the surface in a speedy rhythm to create quite unusual and
indescribable effects... you really have to see them. Backgrounds of warm yellow,
red, and orange colours, mixed into a thousand textures, are the setting for black
and irregular squares which trace out the lines of a universe of marks: explosive
and phantasmagorical elements like fireworks.
This is a context in which there appear traces of human silhouettes which allude to
bizarre zodiacal constellations without the slightest hint of figuration. The many
applications of paint give the acrylic the effect of the thickness of enamel, which interacts with the light to create effects that can be predetermined. He has received many
prizes and awards, together with great appreciation by both the public and critics.
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e la sua passione per l’arte. Decide quindi di dedicare i suoi lavori
artistici agli eventi che hanno causato la sua infelicità come denuncia
di una ribellione all’ingiustizia esistenziale. Elegge pertanto il colore
a mezzo espressivo adatto a trasmettere il dramma e la conseguente
denuncia di esso.
Molto impegnata nel sociale, dove la sua pittura diventa manifesto
del disagio, viene comunque molto apprezzata da pubblico e critica
ed espone con successo in molte città italiane. Tra i suoi numerosi
riferimenti bibliografici si cita il Catalogo dell’Arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori.
www.ritavitaloni.it

XHOMO ARMANDO

Vive e opera a Tirana.
Nel 1985 inizia a frequentare l’Accademia di Belle Arti di Tirana.
Forte del bagaglio di studi accademici, affrontati con rigore ma anche con passione, lavora come scenografo in vari teatri e ne citiamo
alcuni tra i più importanti: Teatro dell’Opera e dei Balletti di Tirana,
Teatro della Commedia di Tirana, Teatro della Commedia di Lushnje,
Teatro Drammatico di Valona. A seguito della fama raggiunta viene
persino invitato dalla televisione nazionale.
Nel frattempo non smette mai di coltivare la pittura intesa anche
come quadro e nelle sue opere si noterà come l’esperienza scenica
vissuta in teatro abbia influenzato profondamente l’impostazione
pittorica delle sue composizioni, prevalentemente figure antropomorfe: impianti grafici complessi, tendenza alla sintesi oggettiva e
forte dinamismo di ascendenza futurista, il tutto condito con un piglio mediterraneo che fa rivivere i personaggi sanguigni del sud.
La sua pittura è un’autentica invasione di colori, più mentali che reali,
innaturali, immaginati e vissuti in un luogo riposto del suo essere, ma
al di sotto di questa cortina brillante e variegata si intravede il diseEncouraged by the empathy shown him by the public, he has organised shows of
his work in not just Italy, but Russia, the United States, and even Brazil where
he has been given many official signs of recognition.
www.vittoriovarre.com

VERONI AGOSTINO|He lives and works in Livorno.

From a very early age, and under the supervision of Masaniello Luschi, he revealed
his outstanding gift for figurative painting derived from the Macchiaioli tradition.
He also followed with enthusiasm and profit the advice given by the artist Giulio
Da Vicchio. With this background he could not help his increasing love for
nature, and he followed closely with great seriousness the traditions of his native
land. In his works he paints life with a truthfulness that is difficult to find in
other contemporary landscape painting.
The south-west winds that shake the city of Livorno, the flowered fields in spring,
and salt-covered cliffs are an irresistible source of inspiration, a genuine poetic
and artistic enticement. His heavy brushstrokes and colouring, the sunny atmosphere, and the subjects themselves all recall the work of Luschi.
One of the important characteristics of his painting is the fact that the subject follows the artist’s aim of never sacrificing formal aspects because he considers them
to be the moral beauty of painting’s destiny and, therefore, the material is subject
to the light of the colour and its variations.
The artist is always on the lookout for a synthesis that does not ignore the colour
range nor its graduations of tonality, given that his is an instinctive and immediate tactile painting. As Da Vicchio has said, “He loves painting from life, just as
the Livorno school teaches, and manages to create excellent paintings that convey

gno, inteso come forza primordiale. Ha successo in Italia e all’estero
e molti sono i premi e i riconoscimenti che gli piovono addosso. In
Italia realizza numerose mostre in spazi privati e pubblici tra i più
prestigiosi.
www.armandoxhomo.com

XHOMO BLERTA

Vive e opera a Tirana.
Nel 1987 inizia a frequentare l’Accademia di Belle Arti di Tirana
specializzandosi in arti grafiche. All’attività artistica affianca quella
cinematografica del film d’animazione e nel 1991 diventa regista per
Alba Studio di Tirana. In tale ambito ha modo di offrire più volte il
suo contributo pittorico.
La pittura di Blerta Xhomo non mira al coinvolgimento emotivo o
narrativo, ma a fissare, tramite il colore, sensazioni immediate, derivanti dall’essere hic et nunc, facilmente catturabili dal gioco di spatola.
Molto apprezzata dalla critica, ha esposto in spazi privati e pubblici
internazionali, riscuotendo sempre un grande successo. Partecipa a
eventi di grande prestigio sia in Albania sia in Italia.
blertaxhomo@yahoo.com

ZAPPINO MICHELE

Vive e opera a Milano.
Studia presso l’Istituto Statale d’Arte di Vibo Valentia, il più vicino alla sua area di origine, l’altopiano del Poro. Successivamente
prosegue il suo apprendistato artistico all’Accademia di Belle Arti
di Brera nel capoluogo lombardo, attuando così un vero e proprio
cambiamento di vita. Nel 1971 si concludono con successo gli studi
accademici.
Resta a Brera come docente di Scultura, ma non trascura mai di coltivare la sua ineffabile produzione scultorea, il cui fascino è imputaextreme pleasure. This totality of gifts are the basis of his great success which,
over the years, will undoubtedly grow”.
Highly appreciated by the public, he has exhibited in solo shows and prestigious
events in Italy and abroad.
www.agostinoveroni.it

VITALONI RITA|She lives and works in Savona.

Having gained a technical diploma, she undertook art studies at the “Arturo
Martini” state arts high school in Savona and continued her studies at the fine
arts academy in Cuneo from which she received her diploma in painting. In 2004
she obtained a further academic diploma, also in painting.
Dramatic family circumstances have deeply marked her life and her passion for art.
She therefore decided to devote her works to the events that brought her such pain,
as a kind of rebellion against existential injustice. She used colour as an expressive means adapted to transmit her drama and her consequent condemnation of it.
Extremely active in social work, of which her painting manifests its discomforts,
she has all the same been much appreciated by the public and critics, and she has
exhibited with great success in many Italian cities. Among her numerous important
bibliographical references, mention should be made of the Catalogo dell’Arte Moderna published by Editoriale Giorgio Mondadori.
www.ritavitaloni.it

XHOMO ARMANDO|He lives and works in Tirana.

In 1985 he began his studies at the fine arts academy of Tirana. Backed by
his confidence in these studies, which he had undertaken with rigour but also
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bile in gran parte alla sperimentazione plastica relativa a materiali e
tecniche. Numerose e significative sono le commissioni di arte sacra
e monumentale che gli giungono, alle quali affianca una produzione propria di lavori eseguiti in atelier: Ballerine, Ragazze, Amanti,
Ritratti, Professioni, Cavalli fissati nell’attimo intramontabile della
corsa o della lotta.

Molti premi e riconoscimenti costellano la sua carriera. Organizza
importanti mostre a livello nazionale e internazionale con la collaborazione del figlio Eugenio, al quale è riservata anche la responsabilità
di seguire tutta la sua produzione scultorea. Espone in siti museali e
di grande prestigio culturale in Italia e all’estero.
eugeniozappino@hotmail.com

enthusiasm, he began to work as a stage designer in various theatres, among the
most important of which were the opera and ballet theatre in Tirana; the Tirana
comedy theatre; the Lushnje comedy theatre; and the Valona drama theatre.
On the wave of the fame he had gained he was invited to take part in the national
television services.
In the meantime he continued to paint pictures; in them we can note how his experience of stage scenery has deeply influenced the layout of his compositions, which
are mainly of anthropomorphic figures: complex graphic layouts, a tendency to an
objective synthesis, a strong, Futurist-like dynamism, and all touched by a Mediterranean manner that brings to mind the full-blooded people of the south.
His painting is a genuine invasion of colours, more mental, unnatural than real,
colours imagined and experienced and waiting for an answer from his own being;
but behind this brilliant and variegated veil we can glimpse the strength of his
drawing which has a primordial force.
He has had a great success in Italy and abroad, and he has received many prizes
and awards. He has had many exhibitions in prestigious private and public
venues in Italy.
www.armandoxhomo.com

Blerta Xhomo’s painting does not aim at emotive or narrative engagement, but at
fixing through colour immediate sensations derived from the hic et nunc, which
she nonchalantly captures with the play of the palette knife.
Highly regarded by critics, she has exhibited in private and public international
venues, always with great success. She participates in prestigious events in both
Albania and Italy.
blertaxhomo@yahoo.com

XHOMO BLERTA|She lives and works in Tirana.
In 1987 she began to study at the fine arts academy of Tirana where she specialised in graphics. Besides her art activity she is also concerned with animated films
and, in 1991, she became director of the Alba Studio in Tirana. In this field
she has been able to make a great pictorial contribution.

ZAPPINO MICHELE|He lives and works in Milan.

He studied at the state art institute in Vibo Valentia, the nearest school to his
home on the Poro plateau. He continued his art training in the Brera Academy
in Milan, and thus underwent a genuine change in his life. In 1971 he successfully concluded his academic studies.
He remained at Brera as a teacher of sculpture, but he never stopped working
on his ineffable production of sculpture, the fascination of which is, in great part,
due to his sculptural experimentation with materials and techniques. He has had
numerous and significant commissions for sacred art and monuments which has
been accompanied by his own output created in the studio: ballerinas, girls, lovers,
portraits, professionals, horses fixed in the timeless moment of a race or a battle.
His career has been marked by many prizes and awards. He organises important
shows at a national and international level, together with his son Eugenio who is
also responsible for organising his whole production of sculpture. He exhibits in
museums of great cultural prestige in Italy and abroad.
eugeniozappino@hotmail.com
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