
ANNO XXXIII - N. 10
DICEMBRE 2021 - € 2,50

MENSILE DI ARTE • CULTURA • ANTIQUARIATO • COLLEZIONISMO • INFORMAZIONE
Dir. Responsabile Arianna Sartori Editore, Dir. Artistico Adalberto Sartori, Via I. Nievo 10, 46100 Mantova, Tel. 0376.32.42.60 - Aut. Trib. di Mantova N.11/89 del 21-4-89. 

Poste Italiane s.p.a.  Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. on L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Mantova.
Stampa: F.D.A. Eurostampa S.r.l., 25010 Borgosatollo (BS), Via Molino vecchio, 185.

ARCHIVIO33 anni

MANTOVA CDC



PAG. 2 ARCHIVIO PAG. 3 ARCHIVIO

• € 25,00 abbonamento 2022
in base alle seguenti quote:

• € 50,00 abbonamento + 1 Catalogo a scelta

L’Abbonato Sostenitore ha la possibilità di inserire gratuitamente i propri dati fino al numero di 
Dicembre 2021, in una delle seguenti rubriche mensili:
- «Andar per mostre» segnala le mostre organizzate da Gallerie, Associazioni, Enti, Artisti ecc. 
- «Mercati e Fiere dell’Antiquariato»

Abbonamento Sponsor/Collaboratore 2021: € 1,50 annue (è riservato agli inserzionisti per abbonamenti collettivi).

• € 60,00 abbonamento Sostenitore 2022
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“ARCHIVIO”

             sul       c/c  Postale  N° 000014713465     
intestato a:  Arianna Sartori
    Via Nievo, 10 - 46100 Mantova
    IBAN: IT80H0760111500000014713465                        

(10 numeri annui anche online), è sufficiente effettuare versamento

Il Catalogo verrà recapitata a mezzo posta senza alcuna spesa aggiuntiva.

“Acquerellisti italiani”
63 artisti - 272 pagine
formato: cm. 31,5 x 21,5

2020

“Catalogo Sartori 
d’arte moderna e 

contemporanea 2019”
219 artisti - 232 pagine
formato: cm. 31,5 x 21,5

la scultura collezionata
ARMANDA VERDIRAME

“Catalogo Sartori 
d’arte moderna e 

contemporanea 2020”
157 artisti - 176 pagine
formato: cm. 31,5 x 21,5

di Liviano Papa
Artista e collezionista in simbiosi, “viaggiano” in un percorso 
affascinante alla scoperta delle radici del proprio io interiore, 
perseguendo un pensiero, un progetto, che si sviluppa e si concre-
tizza attraverso l’oggetto/opera che prende forma e vitalità nel suo 
esprimersi, al raggiungimento della creazione che si materializza 
visivamente e spiritualmente: ed è un atto compiuto e appagante, 
memore la lezione dei Sommi Pontefici che glorificano l’Onnipo-
tente, mediante l’arte creata da uomini artisti-scultori del mondo, 
di ieri e di oggi, con il loro operare nella bellezza, raccontano il 
percorso  dei Cieli: sia Paolo VI che Giovanni Paolo II negli Anni 
Sessanta/Novanta del Novecento, ringraziano gli artisti della terra 
che si prodigano a favore della Chiesa. Lungimiranti collezionisti 
di tutte le epoche, attenti e sensibili, hanno e contribuiscono con 
la loro vicinanza e sostegno all’artista/scultore, a promuovere 
il “progetto arte”, un esempio felice è la mostra in corso a Pia-
cenza, promossa dalla Fondazione Piacenza e Vigevano “XNL 
Piacenza Contemporanea-La rivoluzione siamo noi” a cura di 
Alberto Fiz, con opere in esposizione dei collezionisti italiani 
di questo ultimo mezzo secolo (dalla torinese Sandretto Re 
Rebaudengo, alle milanesi Consolandi, Claudio e Maria Grazia 
Palmigiano, Gemma De Angelis Testa e la Pier Luigi e Natalina 
Remotti di Camogli, tra gli altri), ed è sempre una bella storia 
che si ripete da secoli. In questo percorso silenzioso, l’artista 
milanese Armanda Verdirame (Novara 1944), presente sulla 
scena da alcuni decenni, è sostenuta nel suo percorso di ricerca e 
di visionaria realtà del suo pensiero-progetto, da attenti amatori 
d’arte appassionati collezionisti, incoraggiandola a far si che la 
sua parabola continui in questo fecondo, lungo cammino del suo 
muoversi e interrogarsi, acquisendo nelle loro raccolte d’arte 
contemporanee e spazi museali opere dell’autrice. Recente una 
sua antologica ospitata negli ampi spazi del Museo della Per-
manente nei mesi di novembre e dicembre del 2019 a Milano 
dal titolo CHAOSMOS/disseminazioni-armonie-epifanie”. È 
un interessante spunto di lettura sulla ricerca di questa caparbia 
scultrice che manipola la terra: l’argilla, così com’è, pulita, 
onesta, morbida, ed è un punto di osservazione che l’autrice, (in)
volontariamente, ci sottopone nell’accostarci al suo lavoro, peral-
tro sostenuto da autorevoli critici d’arte come Luciano Caramel: 

a ogni stagione, smossa la zolla, si rigenera di continuo pronta 
ad accogliere in grembo la vita con la semina che sboccerà in 
tempi brevi e accaldati. Completa questo suo pensiero/progetto/
ricerca inserendovi, nelle opere argillose ancora “fresche” e ma-
nipolabili, il seme della vita: cereali e legumi, che germogliando, 
raccontano, immolandosi alla vita Universale. Sottili lastre di 
terracotta a forma di libri, di spartiti musicali, di fogli, uniti, 
sciolti, incisi, cuciti con lo spago e col filo di ferro, compiendo 
un atto manuale del cucire, di rammendare, di fare l’uncinetto, 
come le donne di casa e del Novecento del secolo scorso; (mi 
corre il pensiero lungo la storia del recente passato ricordando la 
scultrice del secondo futurismo Regina e l’artista contemporanea 
del lago Maggiore Giugi Bassani) forma una installazione dal 
titolo “Semiritmica”, composta da 24 elementi (leggii in ferro) e 
24 lavori in terracotta scalfiti, arati, colorati, incisi, al cui interno 
sono inseriti e posti i germogli della vita: semi di graminacee e di 
cereali, facendoci comprendere la poetica che, proprio in questa 
installazione, ci fa addentrare nel lavoro di Nanni Valentini e 
nel grande pensiero di Lucio Fontana e, in quell’alveo di Arte 
Cinetica e Programmata, che vide proprio Milano la nascita e 
l’affermazione negli Anni 53/63 e successivi; proprio da questa 
ultima avanguardia, nata nella sua città lavorativa, ne ha (in)
volontariamente, percepito l’alone del pensiero aureo di felicità, 
che tocca gli abissi più profondi del pensiero dell’uomo che osa 
spingersi nel luoghi più oscuri della mente; l’opera installativa 
e immaginativa, emette suoni percepibili di note musicali a cui 
l’osservatore è posto a confrontarsi con questa impegnativa e 
riuscita opera, poetica e forte del pensiero che emana; ed è un 
atto compiuto che Armanda Verdirame compie verso l’arte 
universale. Completano questa personale/antologica, la presenza 
di “Scudo a frammenti”, forme di cerchi e sole, terra e cielo 
alla cui centralità vi è posto l’uomo; la scultura “Stalagmite 
con cerchio in ferro”, forma a punta che, a colonna, si innalza 
verso l’alto in cui l’uomo primitivo e atavico si confronta con la 
modernità scrutando le infinite galassie; “Sfera in bronzo con 
semi”, la rotondità del lavoro porta alla conquista della  cono-
scenza e della storia che l’uomo, passo dopo passo, tramanda 
alle generazioni prossime.

(Liviano Papa, per gentile concessione di JULIET, 
juliet198-giu/sett 2020)

(www.armandaverdirame.it)

ecologico, rispettoso dell’ambiente e della natura, manipola e 
cuoce, creando forme a lei congeniali per un racconto che durerà 
e dura nel tempo.  L’artista afferma: “l’argilla è per me materia 
di riflessione primaria, caricata ogni volta di simboli e di valori 
ecologici oltre di aspetti antropologici. È arricchendo l’argilla di 
semi vegetali che conservo nella materia le memorie che ci sanno 
parlare di proseguimento di vita e di “nutrimento universale”. Da 
qui partiamo per addentrarci nella parabola di questa silenziosa 
autrice che si rivolge sempre alla terra generatrice dell’umanità, 
antica e storica, dalla quale milioni di uomini, hanno tratto be-
nefici e vitalità di sopravvivenza e di riflessione, di rispettosa e 
ossequiosa riverenza di amore alla madre generatrice di vita che, 

OPErE ACquISITE 
Brescia Concesio – Arte e Spiritualità – Scudo, passaggio – 1996
Lecce – Fondazione Biscozzi-Rimbaud – Lacerazioni – 1996
Roma – Musei Vaticani - Abbà pater – (cofanetto cd) – 2000

San Francisco – Museo Italo-Americano – foglio – 2000
Bondarte – Museo all’aperto – Eclissi – 2001

Santa Maria di Leuca – Museomele – Frammento – 2005
Bonn – Museo della Donna – Libro d’Artista – 2005

Maccagno – Museo Civico Parisi Valle – Scudo in bronzo – 2007
Cosenza – Museo Archeologico – Sito archeologico – 

installazione – 2009
Casale Monferrato – Museo della Comunità Ebraica – 

Lumi di Chanukkah – 2013
Milano – Museo della Permanente – Luna incontro – 2014

Milano – Museo Braidense – Memoria memorandum – 2016

Armanda Verdirame e l’installazione Semiritmica - courtesy Mu-
seo della Permanente, Milano

Scudo, bronzo - courtesy Museo Civico Parisi Valle, Maccagno Memoriamemorandum, bronzo, ferro - coutesy Museo Braindese, 
Milano

Luna incontro, terracotta su ferro, (particolare ) - courtesy Museo 
Permanente, Milano

Semi bacter, terracotta, semi, fili di cotone Scudo blu scuro -  courtesy Museo
Scudo lacerato, terracotta, semi, garza su legno - courtesy Fonda-
zione Biscozzi-rimbaud, Lecce
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Modena, Circolo degli Artisti, dal 4 al 24 dicembre 2021

“La stanza dei doni” è il titolo della collettiva 
che si tiene a Modena, nelle sale del “Circolo 
degli Artisti”, in via Castel Maraldo. Sei autori, 
Germana Bartoli, Milena Biondi, Stefano 
Grasselli, Anna Paglia, Sofia Pedotti e Oscar 
Piovosi, assai eterogenei per stile ed età, 
espongono per dare vita a un intento comune di 
solidarietà. Oltre alla mostra, infatti, gli artisti 
hanno messo a disposizione dei visistatori picco-
le opere, appositamente realizzate, che possono 
essere acquistate in offerta libera. Il ricavato sarà 
interamente devoluto al Servizio Diabetologico 
dell’Azienda USL di Modena. L’iniziativa è nata 
da un’idea di Germana Bartoli, che è anche cu-
ratrice della mostra: “Credo che l’arte, ha detto, 
sia un veicolo eccezionale per tradurre emozioni 
e, di conseguenza, sia strumento d’eccellenza 
per condividere anche bisogni e speranze”. 
L’esposizione, che inaugura il 4 dicembre, sarà 
aperta fino al 24 ed è visitabile dal venerdì alla 
domenica dalle 16,30 alle 18,30.

Germana Bartoli
“Uscire dalla figura senza abbandonarla; è questa 
la sfida che si è posta Germana Bartoli. L’artista, 
che ha ottenuto numerosi riconoscimenti anche 
all’estero, descrive il femminile nelle sue più 
recondite sfumature, servendosi di un alfabeto 
che ha le sue radici appunto nel figurativo, ma 
che desidera sperimentare un linguaggio nuovo, 
in cui la bellezza del segno risulti essere priva di 
manierismi accademici. Una sfida in gran parte 
già riuscita, dal momento che Germana Bartoli 
ha già fatto del segno una traccia lieve per spie-
gare emozioni che giungono in modo diretto, 
comprensibile a tutti. Nei suoi “incompiuti” dove 
si alternano con eleganza tratto e colore, c’è la 
certezza di un divenire che va oltre l’immagine 
resa. Le sue donne parlano attraverso la postura 
e attraverso lo sguardo che si riflette nell’anima 
di chi le ammira… L’ambientazione è superflua 
quando l’essenza dell’opera passa attraverso il 
dialogo non detto dei volti e delle mani. Non 
detto, ma dialogo: non finito, ma espressione. 
Fuori dalla dimensione temporale e dagli spazi 
definiti dagli ambienti esiste la parte più vera 
e ancestrale dell’individuo: il femminile che è 
madre di tutto, che è natura…Germana Bartoli ha 
il dono della sintesi, come i poeti, e ne conosce 
la folgorazione e la fatica: rendere il ritmo del 
sentimento, che è unico sostegno alla vita, in 
poche sillabe.

Cristina Boschini, critica d’Arte e giornalista

Le opere di Milena Biondi, artista nata a Fiu-
malbo, in provincia di Modena, ci invitano a un 
dialogo intimo e riflessivo sulle piccole grandi 
bellezze della natura.
Nella sua arte c’è tutta la magia di chi osserva 
con amore la natura in cui trasferire la propria 
anima, di chi si accosta ad essa con modestia e 
spontaneità. Le sue opere si caratterizzano per 
la loro semplicità, ricca e vibrante di risonan-
ze emozionali e in cui si fondono memoria e 
immaginazione: ritornano i ricordi di quando, 
bambina, trascorreva ore all’aria aperta con 
‘nonna Maria’, che le insegnava ad ascoltare le 
voci della natura, a carpirne i più piccoli segreti 
e a sognare con gli occhi rivolti alla luna. Sul 
foglio bianco e poroso, le brevi e ondeggianti 
pennellate, che si muovono libere in ogni dire-
zione, e i colori freschi e brillanti creano calde 
e suggestive atmosfere capaci di catturare l’at-
tenzione di chi guarda, trasportandolo nel mondo 
intimo dell’artista. Nei dipinti di Milena Biondi 
prendono forma e si animano prati brulicanti di 
erbe, di fiori, foglie danzanti, di cespugli dalle 
linee sinuose, di alberi dalle chiome fantasiose 
e bizzarre su tronchi incisi da solchi che si muo-
vono in libertà.

Germana Bartoli

Stefano Grasselli nasce a Reggio Emilia dove 
vive e lavora
Ha conseguito il diploma all’Istituto d’Arte 
di Reggio Emilia (sezione ceramica) e all’Ac-
cademia di belle Arti di Bologna (sezione 
pittura). Impegnato in attività di alto restauro, è 
attualmente docente di discipline artistiche nella 
scuola di primo grado.

A Modena sei artisti per la solidarietà
La stanza dei doni

Ha esposto sia in Italia che all’estero e le sue 
opere fanno parte di importanti collezioni 
italiane e straniere. La sua poetica è legata al 
suo vissuto e alla sua particolare e inquieta 
visione del mondo che oscilla tra luci ed 
ombre. Il suo è un linguaggio variegato che 
spazia dalla pittura alla scultura, alla grafica 
e all’incisione, dove spicca per originalità e 
virtuosismo tecnico. Egli ama sperimentare 
tecniche innovative, anche se non disdegna 
quelle tradizionali. 
Il critico Gianni Dunil sintetizza in poche 
ma efficaci parole la sua poetica: “Grasselli 
è l’Artista che traduce l’indicibile collegando 
l’umanità  al trascendente” Da Canale Youtu-
be: “Stefano Grasselli racconta”.

Anna Paglia
Ritorno al sogno, o meglio, alla ricerca di ciò 
che il linguaggio dell’anima ripropone agli occhi 
attraverso l’acquisizione formale della luce, che 
si fa espressione dell’immateriale fino a giungere 
all’idea quasi tangibile di paesaggio. È l’altro 
lato del sogno, quello che Anna Paglia propone 
attraverso la sua pittura. Niente a che vedere con 
le apparenze istantanee e sùbite dell’inconscio 
durante il sonno, che rivelano metafore di stati 
d’animo sopiti e non governabili. Piuttosto rêver-
ie, come ama definirla la stessa artista, prossima 
all’idea filosofica di Gaston Bachelard, uno dei 
più interessanti pensatori francesi del ‘900; po-
esia pura, nel senso di immagine, che si riflette 
nella ricerca di quel ricordo sfumato insito nel 

sensibile, appena colto e in un vissuto che non 
ha tempo. E’una fuga oltre la realtà, liricamente 
nutrita dalla reminiscenza e al contempo creata 
all’istante attraverso un gesto intenzionale imme-
diato di ricerca. In Bachelard, la rêverie fornisce 
materia alla poesia e il poeta è un sognatore 
particolarmente sensibile, capace di trarre da 
uno stato reale e vigile di onirismo lucido quelle 
illusioni che non lasciano spazio al disinganno, 
ma che restano vive proprio perché nutrite dall’e-
spressione poetica. Come l’immagine poetica è la 
conquista della parola, così l’immagine artistica 
di Anna Paglia è la conquista della luce. 

Cristina Boschini, critica d’Arte e giornalista 

Sofia Pedotti, nata a Reggo Emilia l’11 aprile 
2001, frequenta il secondo anno dell’Accademia 
di Belle Arti di Bologna, corso di laurea in Pit-
tura, dopo essersi diplomata al Liceo Artistico 
‘Venturi’ di Modena, città in cui risiede. Ha 
partecipato a varie iniziative ed è stata selezio-
nata, quest’anno, fra le 80 autrici presenti alla 
‘Biennale Internazionale Donna’ di Trieste. In 
continua sperimentazione, esplora ambiti sospesi 
tra il figurativo e l’astratto, con l’intento di offrire 
a chi osserva la possibilità di interpretazioni plu-
rime a livello introspettivo. Fra i temi prediletti 
l’incontro con la natura, anche umana. Predilige, 
infatti, lo studio del corpo, riducendolo alla sin-
tesi più estrema. Ama utilizzare tecniche miste 
con l’intento di sottolineare l’idea di continua 
evoluzione  nel proprio linguaggio espressivo.
Cristina Boschini, critica d’Arte e giornalista

Oscar Piovosi
Sono momenti rubati al quotidiano, immortalati 
prima con la memoria, poi con la pittura: Oscar 
Piovosi da sempre ama viaggiare, scoprire, inda-
gare il mondo in ogni suo aspetto e, dal piacere 
del partire al desiderio di conoscere il passo è 
breve e immediato. Così la pittura diventa, per 
l’artista, strumento di condivisione e di ricor-
do, e i suoi dipinti istantanee di attese, attimi 
sospesi, metafisici e silenti. È proprio questa 
sua visione dell’uomo, immerso in uno spazio 
reale, urbano a rendere ogni suo lavoro ricerca 
e sperimentazione non solo sulla figura e sul 
paesaggio, ma anche e soprattutto sullo spirito 
dell’Essere. Nell’interpretazione metafisica e 
alienata dell’Essere, Oscar Piovosi ritrova la sug-
gestione dell’incontro, il fluire di un tempo reale 
e immaginato al contempo, quella sensazione di 
appartenenza alla vita che si prova nell’indagare 
e nello scoprire angoli di mondo e angoli di 
spirito. Il tema del viaggio, ricorrente nei lavori 
di Oscar Piovosi, risente anche del suo senso 
innato dell’osservazione, della capacità di bloc-
care un istante, derivatigli dalle sue esperienze 
in ambito fotografico. La pittura consente però 
un passaggio ulteriore, permettendo all’artista di 
inserire se stesso, la sua emozione in un gesto 
o in un segno, nel colore o nella luce modellate 
seguendo istinto e stile.

Guido Folco 

La stanza dei doni
Quel mattino, svegliandosi, aveva sorriso al 
mondo.
A dir la verità lo faceva sempre
Perché amava la vita, anche quando era difficile
O dentro di sé sentiva tanto freddo.
Però quel mattino…
Aveva passato la notte dentro a un sogno
Che si raccontava. E non le era mai successo.
Certo, sognava, e quando si svegliava acca-
rezzava
Il ricordo. Ma quella notte era stato tutto diverso.
Aveva sognato un sogno che si raccontava.
Ed era incantevole, il suo racconto.
Si sarebbe chiamato “La stanza dei doni”
E avrebbe riscaldato l’inverno regalando
Sorrisi colorati di solidarietà.
“Raccontandomi, diventerò reale
E la speranza danzerà in punta di piedi”.
Sussurrava dolcemente il sogno.
In quel momento si svegliò.
E senza nemmeno pensarci
Dal profondo del cuore sorrise al mondo.

Gemma Carolina Messori, scrittrice

SOFIA PEdOTTI
Cascata, 2020, 

sottrazione di carboncino, A3

MIlENA BIONDI
Profumi di argini, 2021, 

pastelli e acrilico, cm 78x56

ANNA PAGlIA
Mare d’inverno, 2021, 

acrilici su tela, cm 80x80

STEFANO GrASSELLI
Il grande protettore, 2017, 

olio su tela, cm 60x80

GERMANA BARtOlI
Oltre, 2020, 

pastello e acrilico, cm 53x42

OSCAr PIOVOSI
Imagine, 2020, 

acrilico su tela, cm 100x80
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Terni rende omaggio a

All’Archivio di Stato di Terni si ricorda l’artista Otello Fabri a venti 
anni dalla scomparsa. Il 5 dicembre presso la sede di Palazzo Mazzan-
colli si tiene una conferenza sull’opera e la figura del pittore e incisore 
ternano. Intervengono la direttrice dell’Archivio di Stato di Terni 
Cecilia Furiani, il critico d’arte Paolo Cicchini, il figlio dell’artista 
Franco Fabri con un contributo della critica d’arte Maurella Eleonori. 
Nella stessa giornata viene inaugurata, sempre a Palazzo Mazzancolli, 
una mostra di 67 opere (oli, acquerelli, pastelli e incisioni) rappre-
sentative del lungo percorso artistico di Otello Fabri. La mostra può 
essere visitata fino al 17 dicembre. Per l’occasione Franco Fabri ha 
realizzato il libretto “OTELLO FABRI. Pensieri”, stampato dal Centro 
Internazionale della Grafica di Venezia, che raccoglie alcune riflessioni 
e immagini di alcune opere dell’Artista.   (M.d.L.F.)

OTELLO
scomparsa

Otello Fabri. Pittore della luce
C’è una vena che pulsa di mistero 
sotto la scorza di luce dei soggetti 
pittorici di Fabri: una sorta di anima 
che si impone alla materia e spiri-
tualizza le forme, elevandole alla 
condizione di archetipi, quali idee 
delle cose intraviste nella cassaforte 
del cielo dell’iperuranio di Platone. 
Tutto è luce nei quadri dell’Artista: 
la neve, il mare, i prati di smeraldo e 
i palazzi tatuati di tempo, sfioccature 
di colori accesi, quasi un incendio 
divorasse le forme dall’interno, 
fuoco di sentimento e anima segreta 
delle cose che cercano varchi tra 
spessori di materia che li opprimono. 
Un attento esame dei quadri di Fabri 
rivela come in essi la pittura sia in 
stretto rapporto con la musica, arte 
per eccellenza, forma pura slegata da 
ogni rapporto con la materia e libera 
nell’aria, aria essa stessa e inaffer-
rabile, suono che si fa immagine 
nella dimensione dell’animo che la 
percepisce, dilatandosi all’infinito 
in un sovrapporsi di suggestioni 
cangianti nel volgere di un attimo, 
mai uguali a se stesse, vapore che 
svapora e si condensa in suggestioni 
sempre nuove, colore sopra colore 
con gli occhi che non vedono e la 
sensibilità coglie, nel rifugio di 
una visione interiore, in tempi di 
impalpabili armonie. Nell’opera di 
Fabri, la forma – pur se sostenuta 
da un sapiente impianto disegnati-
vo – tende a sciogliersi sempre nel 
colore, intessuto di trasparenze e 
di bagliori, in uno sciamare di luci 
smarrite e timbri accostati armonici 
tra loro come le note impalpabili di 
una sinfonia. L’Artista carica ogni 
grumo di materia della potenzialità 
di un grido o della docezza di grazia 
d’un sospiro, graffio espressionista 
e morbida carezza, lampeggiamento 
istantaneo d’una realtà che non si 
lascia contemplare, ma si impone, 
“viva”, agli occhi del fruitore. Tutti 
i quadri di Fabri sono dominati 
dall’inquietante presenza di una 
figura femminile, sempre la stessa, 
dilatata di macchie nero seppia a 
contornare il viso incarnato bianco 
del supporto della tela o sfioccatura 
d’arancio: archetipo della memoria 
ed eco di un passato che ritorna dai 
labirinti della coscienza, come un 
contrappasso di quaresima sovrappo-
sto alla pasqua di luce dei paesaggi 
solari dell’Autore. L’universo pitto-
rico di Fabri – fatto di stilizzazioni 
curvilinee, di linee flessibili (che 
riecheggiano il “colpo di frusta” 
dell’arte liberty), di armonie esaltate 
su larghe superfici e di semplifica-
zione dei contorni – è caratterizzato 
da una ritmica forza decorativa: 
ampi spazi – Venezia vista in tutte le 
stagioni dell’anno, con la sua grazia 
malinconica e porzioni di prati e 
d’acqua – fanno di Otello Fabri un 
artista in perfetta concordanza con 
quanto affermato da Worringer a 
proposito della “vera” pittura: un 
quadro figurativo a ben guardarlo, 
è anche un quadro astratto, fatto di 
sezioni che hanno una loro autono-
ma esistenza, indipendentemente 

dall’“insieme” che concorrono a 
costituire, simili ai tasselli destinati 
a comporsi nell’unità superiore di 
un mosaico. Otello Fabri, con la 
propria arte, ha portato dovunque il 
messaggio di una capacità sapiente 
sostanziata di autentica poesia.

Paolo Cicchini

Otello Fabri. un po’ dell’uomo… 
Otello Fabri, a passo lento, il capo 
chino, i pensieri che lo inseguono - 
mai oziosi - custoditi in lui, attraversa 
la Piazza del Duomo di Terni per 
raggiungere il suo studio, bellissimo 
studio, in Palazzo Bianchini Riccardi. 
Se fosse stato uno dei suoi quadri 

Fabri lo avrebbe probabilmente intito-
lato “La Cattedrale” per il suo modo 
di servirsi dell’Architettura come tema 
centrale di ogni composizione e con 
qualunque tecnica usata. Attraversata 
la piazza, una bellissima acquaforte 
su zinco “Palazzo Bianchini Riccardi. 
Interno, corte e giardini” datata 1974, 
ci aiuta ad entrare nel luogo dove 
Fabri ha trascorso tanta parte della 
sua esperienza umana ed artistica. 
Luogo di incontri, di ispirazione e di 
sperimentazione: il cancello aperto, i 
busti degli antenati di questa famiglia, 
una vegetazione abituata a sfidare il 
tempo… e tanta poesia espressa con 
perizia tecnica e intensità dell’anima. 
Il suo studio, apparentemente troppo 
affollato di oggetti diversissimi, ma 
dove niente è affidato al caso anzi, 
piuttosto pensato per esigenze di 
quotidiana funzionalità: il lavoro, gli 
amici, il bello da conservare perché 
fonte di soddisfazione o di riflessione. 
In alto, di sghembo, s’intravedono le 
grottesche del soffitto a rafforzare il 
piacere di “vivere” nel luogo scelto 
per dar corpo ai suoi pensieri.
…un po’ della sua “Arte”… 
Sfogliare i libri di Otello Fabri è un 
andare di scoperta in scoperta, di pia-
cere in piacere. Ne consegue la  voglia 
di approfondire per capire l’Artista, 
i suoi tempi fino al nostro tempo, 
tutto in sostanziale divenire. Seguire 
il padre nel lavoro di decoratore lo 
avvicinò gradualmente, fin da ragazzo, 
ad un mestiere, ad una conoscenza, ad 
una passione che fu sua per tutta la 

vita. Nascono così i paesaggi umbri 
dipinti con una pennellata vigorosa. Il 
colore ruvido sulla tela, i toni dal gial-
lo, all’oro, al bruno, le sfumature e le 
ombre evidenziate da tocchi efficaci di 
pennello. Le case come solide forme 
geometriche, gli alberi, con un occhio 
rivolto a Cezanne. Poi le donne: sedu-
te, nude  o vestite del loro incarnato 
che emana luce, o da una sottoveste 
appena sostenuta da un gesto pudico. I 
divani, dove le donne sono sdraiate in 
pose sensuali, sono ricoperti da tessuti 
arabescati per quell’esigenza di deco-
razione, tipica del Liberty, e da lui più 
volte interpretata con l’introduzione di 
motivi floreali, di voli di farfalle e di 
gabbiani nella laguna di Venezia, della 
quale colse e rappresentò ogni attimo, 
ogni suggestione, ogni luce. Per un 
lungo, significativo periodo,  negli 
anni ’70, Fabri è vissuto a Venezia per 
fare una più matura esperienza relativa 
a tutte le arti grafiche e che presuppone 
ricerche affascinanti quanto impegna-
tive. E’ stata, a mio parere,  una scelta 
di grande umiltà e di puro amore per 
l’Arte, fatta dopo almeno venti anni 
di lavoro “in solitudine”, quando si 
può ormai pensare di aver dato tutto. 
Il prestigioso “Centro Internazionale 
della Grafica di Venezia” già in occa-
sione del centenario della nascita di 
Otello Fabri aveva inteso riconoscere 
con una pubblicazione a lui dedicata, 
il valore e la qualità del suo percorso, 
dove l’essenzialità del linguaggio gra-
fico raggiunto nulla toglie al “sentire” 
poetico del suo racconto, “dell’arte e 
del mondo”.

Maurella Eleonori

L’Archivio di Stato di

a venti anni dalla
FABRI

Il libretto - OTELLO FABrI. Pensieri

«Interno», 1978 ca., olio su tela. (Collezione privata, Terni) «Venezia e notte», 1991, olio su tela. (Collezione privata, Terni)

«Venezia - Ca’ da Mosto presso rialto - Casa Fondaco del ‘200», 1975, olio su tela. 
(Collezione privata, Terni)

«ragazza con cappello», 1993, acquaforte, acquatinta, acquerellata a mano. (Col-
lezione privata, Terni)

Otello Fabri nello studio di Palazzo Bianchini riccardi in Piazza duomo

Otello Fabri si dirige verso il suo studio in Piazza duomo

«Palazzo Bianchini riccardi. Interno, corte e giardini», 1974,  acquaforte, punta-
secca. (Collezione privata, Terni)

«Solare. Effetti di luce a Igea», 1989, olio su tela. (Collezione privata, Terni)
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MARIANO PIERONI
Mantova, Galleria Arianna Sartori

dall’ 11 dicembre 2021 al 20 gennaio 2022

GLi SCoppiAti

Gli scoppiati
Dimensione della crisi. Anima ob-
soleta
Diciassette opere doppie, tecnica 
mista: olio e plasticoni.
Racconto stratificato: il passato to-
talmente nascosto da uno strato su 
cui è posta una rappresentazione, una 
pulsione creativa del tempo presente. 
Presente che è una documentazione 
sofferta da attualità covid-19. 
L’incubo e il suo avvolgente abbrac-
cio, l’incubo e la sua dinamica distrut-
tiva sono faces del presente.
Ciò che è sotto e non si può vedere 
(il sottostrato) è semplice, piccola, 
disponibile bellezza perduta.
Siamo alla dimensione della crisi 
crepuscolare: “amo la rosa che non 
colsi” che è pur sempre una rosa, 
oggi strappata via perchè inodore e 
cimiteriale (di gozzaniana memoria).
La crisi è da vivere dopo tutte le de-
menziali fughe in avanti prescritte in 
buona parte dalla filosofia di mercato; 
la crisi è necessaria per rimettere sul 
tavolo le ragioni della disfatta.
Solo se resisto senza cedere al cap-
pio che ho presso al collo e quindi 
trovo le motivazioni per usare, dare 
fondo a residue energie, mi troverò 
in condizione per vivere ancora. Ma 
senza fretta!
La crisi covid-19, è una occasione 
di cambiamento. Dicevo, diciasset-
te lavori eseguiti con una tecnica 
nuova, sperimentale, che si fonda su 
trasparenze materiche, in parte neutre. 
Le sovrapposizioni di frammenti di 

carta ciclostilata, colla, colori acrilici, 
inchiostri di china nera e a colori, 
sono usati e posti con un personale 
sistema, con del materiale di riciclo, 
dei dismessi involucri alimentari. 
Resti di foto scontornate, resti di 
giornali cartacei, un mix circadiano 
trattato in punta di pennino arcaico, 
e robuste passate di corposa tinta, per 
materializzare, visualizzare spazi il 
più possibile lontani e profondi senza 
trascurare simboli e segni che affio-
rano dal mio passato e da un tempo 
il più remoto intuibile per un “sift” di 
significati, contenuti, segni, novità, 
sopra le mie radici. In sintesi: poten-
ziamento dimensionale (uno stilema) 
dimensionista. Questa serie è nata in 
novembre 2020 e prosegue il discorso 

de “Gli scoppiati” illustrando una fase 
di ricerca fondata su valori estetici. 
Decantazione dell’impegno del vivere 
e aspetti della bellezza rintracciabile 
nei labirinti del dramma in luoghi 
e nebbie, o sfumature dell’anima, e 
nell’azione creativa frustrata, negata 
e dispersa, non solo dal covid-19, ma 
anche da una idea malsana di globalità 
consumista.

Mariano Pieroni, 2021

Mariano Pieroni è nato a Barga 
(LU) il 17 giugno 1937, vive e opera 
a Solbiate Arno (VA). Ideologo del 
movimento “Dimensionismo”, ha 
fatto parte di gruppi storici dell’area 
lombarda: Liberi Artisti (LADPDV), 
i Besnatesi, Porta Ticinese, Centro 

documentazione Arte Varese diretto 
da G. F. Maffina, Tectores Erran-
tes, Dimensionismo. Negli anni che 
vanno dal 1951 al 1966 vive a Fi-
renze e frequenta gli studi di Rosai, 
Grazzini, Conti, la Scuola Libera del 
Nudo presso l’Accademia di Belle 
Arti diretta da Giorgio Settala, e nel 
1953-54 frequenta lo studio di Pietro 
Annigoni. Tra i suoi maestri figura-
no anche Ugo Seravalle (primo ma-
estro) ed Emanuele Zambini (noto 
scultore). Conosce il grande artista 
italo-americano Agostino Nivola 
durante l’estate del 1950 e ne segue  
gli insegnamenti a Villa Pozzolini a 
Quercianella. Di prima formazione 
figurativa passa, dopo la Scuola del 
Nudo presso l’Accademia di Firenze, 
all’informale, adottando varie tecni-
che come il “collage” e il “frottage”. 
Negli anni fiorentini frequenta, tra le 
altre, la galleria “Numero” di Fiam-
ma Vigo, conosce il critico Boatto ed 
Esther Panducci (guide di un excur-
sus nei “salotti buoni” della città). 
Dopo l’alluvione del 1966 che inon-
da Firenze, viene invitato in Belgio, 
a Liegi, e modella, come scultore, 
l’intero campionario della “Andrè 
Junkers”. Dopo circa un anno torna 
in Italia e da allora risiede a Solbiate 
Arno. Dal 1970 ad oggi ha realizzato 
più di 120 mostre personali in varie 
città italiane ed estere tra cui Ginevra, 

Parigi, Amburgo, Bruxelles, Amster-
dam, Londra, Rotterdam, New York, 
Boston e Atlantic City. Ha vinto pre-
mi e partecipato a prestigiose collet-
tive. Esiste una bibliografia già vasta 
e articolata: oltre a opere monogra-
fiche si contano pubblicazioni di ar-
ticoli, recensioni, presentazioni su 
importanti quotidiani, riviste varie 
italiane e straniere. Ha eseguito opere 
pubbliche fra cui affreschi e sculture, 
vetrate artistiche, ceramiche, opere in 
ferro saldato, numerosi bronzi e ope-
re in materiale plastico-polimaterico. 
Sue opere si trovano in musei d’Eu-
ropa e degli Stati Uniti.
Tramite il maestro Leo Spaventa Fi-
lippi entra in contatto con Leonardo 
Borgese nello studio di Milano. Nel 
periodo che intercorre tra gli anni 
1971 e 1980, conosce e collabora con 
note firme della letteratura e della 
critica d’arte di cui conserva scritti, 
recensioni e presentazioni. Fra que-
ste: Mario Lepore, Luigi Carluccio, 
Franco Solmi, Marco Rosci, Carlo 
Munari, Franco Passoni, Mario de 
Micheli, Piero Chiara, Igniazio Mor-
mino, Raffaele de Grada, G. F. Maffi-
na, Enrico Baj, Emma Zanella, Fran-
cesca Consonni, Giovanni Quaglino, 
Gilberto Madioni, Mario Pistono, 
Giovanni Stella, Elio Bertozzi...
Nel 1972 fonda il movimento Di-
mensionismo. Nel 1986-87, intorno 
all’idea Dimensionismo si compone 
un gruppo rinnovato con importan-
ti partecipazioni. L’evoluzione e il 
dibattito di quel periodo inducono 
Mariano Pieroni ad aprire su di una 
tematica in cui prevale una compo-
nente che può essere appellata “di 
civica utilità” (ecologia ambientale). 
Ed è allora, nel 1988-89, che inizia 
l’attività detta “Plasticoni”, con un 
nuovo “aggregato” detto “Linea 
Confinaria”, nel quale intere famiglie 
si attivano con la famiglia Pieroni in 
esecuzioni di pulizia sul paesaggio, 
performances, installazioni e rap-
presentazioni en plain air. Nell’anno 
2000, una performance alla GAM di 
Gallarate segnò l’inizio del progetto 
per una mostra fondamentale: Natura 
Artifiziata, che si svolse nel Genna-
io-Febbraio 2002, di cui fu principale 
curatore Silvio Zanella, coadiuvato 

da Francesca Consonni ed Emma Za-
nella, fu un successo vero. Quell’e-
vento aprì spazi ulteriori: Pieroni 
aderì a inviti ed eventi internazionali 
in Italia e all’estero, evolvendo il suo 
percorso nello scenario dell’arte con-
temporanea.
Nel Novembre 2018, con una mostra 
personale presso Immagini Spazio 
Arte di Cremona, inizia una collabo-
razione con Italart, che sarà il trami-
te per esporre in Febbraio 2019 alla 
prestigiosa fiera londinese Parallax 
Art Fair London, Kensington Town 
Hall. In Maggio accoglie la proposta 
della famiglia Sartori per una nuova 
mostra personale a Mantova presso 
la Galleria d’Arte Arianna Sartori. 
Nel periodo Agosto-Settembre si 
ripropone a Londra con un “solo 
show” antologico presso Apartment 
Contemporary Art Gallery nel carat-
teristico quartiere di Chiswick (31 
Ravenscraft Road W4 5EQ, London 
UK). Nel Luglio 2020 partecipa a To 
Art or Not to Art? This is the que-
stion, Fitzrovia Gallery Mostra In-
ternazionale d’Arte Contemporanea, 
139 Whitfield St, Kings Cross, Lon-
don. Dal 27 Agosto al 28 Settembre 
espone online Solo Show sedici ope-
re (polimaterici, dipinti e sculture) su 
Artsy-Secret Art Ltd. Dal 23 gennaio 
al 12 febbraio 2021, mostra persona-
le con 22 opere alla galleria d’arte 
Secret Art Gallery London, 28 Che-
shire Street, E2 6EH London UK.

MARIANO PIERONI
Gli scoppiati

Galleria Arianna Sartori 
Via Ippolito Nievo, 10 - Mantova

Inaugurazione: 
Sabato 11 dicembre ore 17.00, 
alla presenza dell’Artista

Durata: dall’ 11 dicembre 2021 al 20 
gennaio 2022. 
Chiusura natalizia: dal 24 dicembre 
2021 al 6 gennaio 2022.
Orario Galleria: dal Lunedì al Saba-
to 10.00-12.30 / 15.30-19.30. 
Domenica 12 dicembre e Domenica 
19 dicembre 15.30-19.00.
Per informazioni: tel. 0376.324260

«Vitello», 2017, plasticone, cm 150x50x116
«Asino, donald», 2016, plasticone, cm 164x50x120

«Profilo di testa di donna», 1993, por-
cellana, cm 28x28

«L’eco», 2021, tecnica mista, cm 120x100

«Todi paesaggio», 2021, tecnica mista, cm 100x80

Questo “Divus” è un capolavoro della contemporaneità. L’autrice è Marisa Settembrini. 
Un telero in formato 130 x 150 cm. raffigurante Cesare Augusto, dal titolo “Divus” è entrato 
a far parte della Collezione del Circolo Ministero Esteri di Roma; si unisce a opere di Arnaldo 
Pomodoro, Sandro Chia, Umberto Mastroianni, Pietro Consagra, Giorgio De Chirico, 
Luciano Schifano, Arturo Vermi e altri.  Marisa Settembrini tra maggio e settembre 2021 qui  
al Circolo Ministero Esteri di Roma aveva tenuto una storica mostra dal titolo “Geografie 
dell’icona”, inaugurata dagli Ambasciatori  Umberto Vattani e Gaetano Cortese  e dal Ministro 
Plenipotenziario Luigi Maria Vignali. Marisa Settembrini, artista di chiara fama e Docente 
a Brera nutre da sempre una grande passione per il disegno e da sempre è affascinata dalla 
Storia, dalla Filosofia e dalla Cultura Classica. Il telero della serie Divus e Diva rappresenta 
l’imperatore Augusto, quello che segna storicamente il passaggio dall’avanti Cristo al dopo 
Cristo, l’Imperatore per eccellenza;  il  divus Augustus, l’Augusto divinizzato, l’imperatore 
che durante i quattro decenni  del suo principato portò i confini di Roma  oltre l’intero bacino 
del Mediterraneo. Gaio Giulio Cesare Augusto (in latino: Gaius Iulius Caesar Augustus; 
nelle epigrafi: C·IVLIVS·C·F·CAESAR·IIIVIR·RPC; (Roma 23 settembre 63 a.C. – Nola 19 
agosto 14 d. C.), nato come Gaio Ottavio Turino (Gaius Octavius Thurinus) e meglio conosciuto 
come Ottaviano o Augusto, è stato il primo  imperatore romano dal 27 a.C. al 14 d.C. Nel 27 
a.C. egli rimise le cariche nelle mani del senato; in cambio ebbe un imperio proconsolare che 
lo rese capo dell’esercito e il  Senato romano, dietro suggerimento di Lucio Munazio Planco 
gli conferì il titolo onorifico di Augustus il 16 gennaio 27 a.C., cioè “degno di venerazione e di 
onore”, e il suo nome ufficiale fu da quel momento Imperator Caesar Divi filius Augustus (nelle 
epigrafi IMPERATOR·CAESAR·DIVI·FILIVS·AVGVSTVS). Gli Imperatori sapevano 
benissimo di essere mortali, ma la protezione degli dei che essi garantivano all’Impero li 
indicava come “divini”. L’idea di questo ciclo  denominato “Divus” è partita  dalla visione della 
mostra che “celebrava” la figura di Augusto imperatore romano  alle Scuderie del Quirinale a 
Roma tra 2013  e  2014 anno in cui ricorse  il bimillenario della morte del princeps deceduto 
a Nola il 19 agosto dell’anno 14 dopo Cristo; una mostra nuova e attualissima che rompeva il 
silenzio  sull’imperatore che durava dal lontano 1937, ovvero in epoca fascista, quando ci fu la 
colossale esposizione “Mostra augustea della romanità” nel Palazzo delle Esposizioni di Roma. 

Marisa Settembrini tra le artiste italiane più rappresentative, alla luce 
anche dei capitoli fino ad oggi affrontati  e soprattutto delle estetiche 
che l’hanno coinvolta dai Nouveaux realistes per una affinità stilistica 
o generazionale per via degli strappi cartacei, ai decollages, alla Poesia 
Visiva o meglio alla Poesia Visuale, eccola oggi innervata nella 
“nouvelle image”, nell’immagine classica rivisitata e riproposta, 
quel filo rosso che lega l’antico al nuovo, la tradizione al moderno, 
il passato al presente; tanto che la serie dei “divus” e delle “liturgie 
romane” scandiscono proprio la sua attenzione al mondo classico che  
rivive  nella contemporaneità con superba inventiva, modulando anche 
quell’efficacia barocca che meglio si presta alla rivisitazione  insufflata 
di accensioni intrise di comunicazione e linguaggi multimediali. 
È stato detto che “Le immagini vivono un’autentica valenza, una 
sublimazione creativa che ostenta la storia, la cronaca, l’arte, 
l’estetica, la narrazione del grande o piccolo frammento; la citazione 
iconica della grande immagine è costruita in un fotomontaggio che fa 
leggere sia la lingua figurale che l’impianto verbale che incornicia, 
solleva, innalza, pone, illumina il senso della visione, ipernova, 
perchè si porta oltre la bellezza artificiosa. Così avvicinarsi al passato 
non può essere che un atto mutilato e frammentario. Queste piccole 
“finestre” che ricreano la superficie dell’opera sono decorazioni o forse 
i frammenti di un’altra opera? Ogni frammento rimanda a un’opera 
che ci sfugge nella sua totalità ma la cui probabile esistenza ci viene 
indicata dall’immaginario. In questo modo ogni frammento evoca altro 
e così via, all’infinito. L’uso della frammentazione e del collage è una 
pratica moderna, porta ad assemblaggi insoliti. Il gusto di fabbricare 
storie ci ricorda i romantici e la loro passione per le rovine, per 
le tracce delle intemperie e i segni del tempo trascorso. Ancora 
una volta ciò che è in ballo è il nostro rapporto sempre mutilato 
con il passato e la sua abilità di artefice. Il frammento rivela la 
mano e l’abilità dell’artista, non il talento aleatorio del tempo. “Con 
modernità intendo l’effimero, il fugace e il contingente” scriveva 
Charles Baudelaire nel 1863, “la metà dell’arte di cui l’altra metà è 
l’eterno e l’immutabile”.

Ora quest’opera che ha un titolo nobilitante, vale a dire “Divus”, ci 
sorprende ancor più alla luce di una citazione del filosofo tedesco 
Friedrich Nietzsche che diceva come l’arte sia sempre stata un 
eterno ritorno delle stesse cose mutate, trasformate, diverse, ma 
irrimediabilmente  le stesse, nate dalla necessità  indistruttibile  
degli essere umani di creare,  d’aver successo, di fare mercato 
e soprattutto di comunicare, non solo con parole ma anche con 
immagini. Un ritratto, un solo elemento carico di sacralità e storia, 
ora fa sì che Marisa Settembrini utilizzando l’arte classica nel 
tracciato del  contemporaneo, lascia intendere come la grande arte 
possa avvicinarsi al miracolo dello stupore, specie in un contesto 
museale qual’è il Circolo Esteri di Roma, ormai cattedrale  della 
società contemporanea.

Carlo Franza

Un “DivUs” di Marisa setteMbrini, 
artista di chiara fama, è entrato nella

Collezione del Circolo Ministero esteri di roma

Marisa Settembrini e l’opera divus - Circolo degli Esteri - roma

da sinistra: Ambasciatore Gaetano Cortese, Ambasciatrice Sidsel Hover e Ambasciatore Stefano Baldi
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ARTISTI

Accigliaro Walter, Affabris Giorgio, Agozzino Maria, Aldi Stefania, Alessi Salvatore, Amadori Carlo, 
Amoretti Maria Paola, Amoretti Paolo, Andreani Franco, Angeleri Stefania, Angelini Vitaliano, 
Ascari Franca, Azzini Bruno, Badaloni Ariberto, Baglieri Gino, Baldassin Cesare, Baldo Gianni, 
Barbieri Nicoletta, Bastianon Gabriele, Battaglia Biagio, Bellea Vanni, Bencini Ennio, Bertazzoni 
Bianca, Bertoni Antonella, Besson Alberto, Betta Valerio, Bianco Lino, Bibbiani Marcantonio, 
Billoni Giuseppe, Bisio Pietro, Boiani Maurizio, Bolis Maria Teresa, Bolognesi Anna, Bonetti 
Luciano, Bongini Alberto, Bonino Ivo, Boschi Anna, Bottanelli Lia, Bronzati Desy, Burattoni Aldo, 
Businelli Giancarlo, Buttarelli Brunivo, Buttini Roberta, Cais Maria Nives, Campanella Antonia, 
Campitelli Maurizio, Capelli Francesca, Capitani Mauro, Capodiferro Gabriella, Capraro Sabina, 
Carbone Antonio, Carluccio Giorgio, Castelli Ada, Cazzaniga Donesmondi Odoarda, Cermaria 
Claudio, Chinellato Sandro, Ciaponi Stefano, Cibi, Ciotti Valeria, Civitico Gian Franco, Cocchi 
Pierluigi, Coccia Renato, Colangeli Fernanda, Colognese Gianmaria, Consilvio Giuliana, Conti Isa, 
Costanzo Nicola, Cottini Luciano, Crescini Giovanna, Cuccù Giancarlo, D’Alessandro Simonetta, 
D’Alessandro Titti, Dalla Fini Mario, D’Aponte Francesco, De Lellis Laura, Dell’Isola Antonio, De 
Luigi Giuseppe, Deodati Ermes, De Palma Concita, De Palos Gianfranco, De Rosa Ornella - DRO, 
De Santis Clara, Di Venere Giorgio, Donini Giorgio, Donnarumma Alessandra, Dulbecco Gian 
Paolo, D’Urso Nelly, Duzzi Chiara, Emanuele Mimmo, Evangelista Marilena, Famà Aldo, Felline 
Cosimo, Ferrari Fiorenza, Ferrari Maria Angiola, Ferraris Gian Carlo, Ferri Massimo, Fioravanti 
Ilario, Fiorenzani Federica, Frazzetto Elena, Frisinghelli Maurizio, Frittelli Franca, Garuti Giordano, 
Genta Grazia, Gentile Alfredo, Ghidini Pier Luigi, Ghisleni Anna, Ghizzardi Mario, Gimelli 
Sergio, Giovannini Roberta, Girani Giuseppe, Girardello Silvano, Girondi Franco, Goldoni Franca, 
Gonzales Alba, Grasselli Stefano, Grasso Francesco, Gutris Anna Francesca, Guzzardella Achille, 
Iannetti Marco, Izzo Antonio, Keith Rosalind, Lapteva Tatiana, La Spesa Rosanna, Lazzari Isaia, Lelii 
Marisa, Leotta Angela Margherita, Lessio Lauro, Libois Florkatia, Lisanti Rosa, Lomasto Massimo, 
Lo Presti Giovanni, Lucchini Francesca, Luchini Riccardo, Lusini Marco, Maestrini Mauro, Mafino 
Beniamino, Maggi Ruggero, Mancini Antonio, Marchesini Ernesto, Marchesini Guido, Margonari 
Renzo, Marrone Giovanna, Martelli Daniela, Massa Caterina, Mercati Anna, Merik - Eugenio 
Enrico Milanese, Michetti Teresa, Minen Ilario, Molinari Mauro, Monaco Lucio, Monesiglio Simone, 
Morandini Gi, Morini Gian Franco, Moroni Simona, Mottinelli Giulio, Murer Cirillo, Musi Roberta, 
Muzio Alfonso, Nagatani Kyoji, Nastasio Alessandro, Nigiani Impero, Nonfarmale Giordano - 
MALE, Ogata Yoshin, Orlandi Silvia, Orlando Carmela, Ostrica Elena, Paggiaro Vilfrido, Pallavicini 
Maria Camilla, Paolantonio Cesare, Paoli Piero, Paolini Parlagreco Graziella, Papavassiliou Michela, 
Paradiso Mario, Pareschi Paola, Pasquali Paride, Peduzzi Caterina, Pellegrini Flavio, Pellicani Andrea, 
Perna Vincenzo, Perrella Maria Rosaria, Piccinelli Marco, Piemonti Lorenzo, Pieroni Mariano, 
Pietrasanta Barbara, Pighi Giuseppe, Pilato Antonio, Pinciroli Ezio, Piovosi Oscar, Pozzi Rinaldi 
Laura, Pradella Vinicius, Prato Tiziana, Previtali Carlo, Prinetti Silvana, Quadrelli Patrizia, Raffin 
Davide, Rampinini Valeria, Raza Claudia, Roccotelli Michele, Romanò Pino, Rossato Kiara, Rossi 
Gianni, Rossi Giorgio, Rossi Romano, Rossi Serena, Rosso - Sergio Rossi, Rovati Rolando, Sabato 
Marialuisa, Santilli Paola, Sauvage Max, Sava Salvatore, Scimeca Filippo, Seccia Anna, Sene Nicola, 
Serarcangeli Alberto, Serratore Antonella, Settembrini Marisa, Setti Maurizio, Signorello Fortunato 
Orazio, Simone Salvatore, Simonetta Marcello, Sodi Milvio, Somensari Anna, Stor Laura, Tagliabue 
Marida, Tancredi Giovannini Clara, Tavernari Ernesto, Testa Nicoletta, Tommasi Francesco, Tonelli 
Antonio, Tulipani Stefano, Vaccaro Vito, Vigliaturo Silvio, Vitale Francesco, Vitale Mario, Viterbini 
Paolo, Viviani Vanni, Zabarella Luciana, Zancanaro Tono, Zangrandi Domenico, Zarpellon Toni, 
Zenadocchio Antonio, Zorzi Giordano.

“Artisti italiani 2022 catalogo Sartori d’arte moderna e contemporanea”
Formato 30,6x21,6 cm - cartonato - pp. 408 - Prezzo € 60,00
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Contaminazioni Astratto - Geometriche. 
Artisti per l’Arte/Studio - Gallery

Benevento, Arte/Studio - Gallery, dal 18 novembre al 2 dicembre 2021

Giovedì 18 novembre 2021, 
all’“Arte/studio – Gallery” di via 
Sant’Agostino 15 a Benevento, 
a cura di Mario Lanzione, con il 
testo critico di Giovanni Cardone 
e con la direzione artistica di An-
tonio Salzano, è stata inaugurata la 
mostra “Contaminazioni Astratto 
- Geometriche. Artisti per l’Arte/
Studio - Gallery”.

La mostra propone in esposizione 
opere di Claudio Carrino, Gero-
lamo Casertano, Pippo Cosenza, 
Carmine di ruggiero, Antonio 
Izzo, Edoardo Ferrigno, Fabio 
Mariacci, Pietro Pezzella, Achil-
le quadrini, Myriam risola, 
Gianni rossi e Paolo Viterbini. 
Artisti provenienti dall’Umbria, 
dal Lazio, dalla Campania e dalla 
Puglia che, pur non facendo parte 
di un gruppo costituito, hanno 
in comune una matrice Astratto 
Geometrica.
Sono “maestri” dell’arte contem-
poranea che hanno già esposto 

Opere di Claudio Carrino, Gerolamo Casertano, Pippo Cosenza, 
Carmine di ruggiero, Antonio Izzo, Edoardo Ferrigno, 

Fabio Mariacci, Pietro Pezzella, Achille quadrini, 
Myriam risola, Gianni rossi e Paolo Viterbini

all’Arte/Studio – Gallery e che 
hanno una notorietà a livello in-
ternazionale, con mostre personali 
e collettive che hanno segnato la 
storia dell’Astrattismo in questo 
primo ventennio del terzo mil-
lennio.   

“Contaminazioni Astratto - Ge-
ometriche. Artisti per l’Arte/
Studio – Gallery” 
L’avventura artistica dell’Arte/
Studio - Gallery di Benevento è 
nata nel 2012. E’uno spazio cul-
turale unico nel suo genere che 
cerca di proporre eventi esclusivi 
passando dall’arte alla letteratura 
fino alla musica. Tutto questo ha 
lo scopo di promuovere opere, 
artisti e progetti meritevoli al di là 
di logiche mercantili, speculative 
o clientelari. L’obiettivo è consen-
tire a talenti emergenti di proporre 
le loro opere in contesti in grado 
di valorizzarle, solo in virtù della 
qualità e dell’originalità e non del 
censo o delle conoscenze. L’Ide-

Arte/Studio - Gallery di Benevento. Giovedì 18 novembre 2021, inaugurazione mostra “Contaminazioni Astratto- Geometri-
che. Artisti per l’arte/Studio. Nella foto:Achille quadrini, Myriam risola, Pippo Cosenza, Pietro Pezzella, Mario Lanzione, 
Antonio Izzo, Gianni rossi, Antonio Salzano  e Paolo Viterbini.

atore di questo spazio è l’artista Mario 
Lanzione, che insieme a Giuseppe Co-
troneo e Antonio Salzano hanno creato il 
Movimento ‘Astrattismo Totale’. L’Arte/
Studio - Gallery di Benevento in questi 
anni ha saputo proporsi sul territorio cam-
pano e nazionale con mostre e rassegne, 
tant’è vero che collabora attivamente 
con lo Spazio 121 di Perugia. La mostra 
Contaminazioni Astratto – Geometriche, 
oltre ad avere una cifra di qualità di perso-
naggi provenienti dalla Puglia, dal Lazio 
e dall’Umbria e che collaborano da molti 
anni con l’attività artistica della galleria, 
affonda le sue radici nella storia dell’arte 
campana dato che degli artisti partecipan-
ti, facevano parte della famosa Galleria 
San Carlo di Napoli e in seguito fecero 
parte della mostra ‘Generazioni’ dove 
c’era la partecipazione di grandissimi 
maestri che con il loro linguaggio hanno 
lasciato una traccia indelebile nella storia 
dell’arte contemporanea. In questa mostra 
si squadernano opere di Claudio Carrino, 
Gerolamo Casertano, Pippo Cosenza, 
Carmine Di Ruggiero, Antonio Izzo, 
Edoardo Ferrigno, Fabio Mariacci, Pie-
tro Pezzella, Achille Quadrini, Myriam 
Risola, Gianni Rossi e Paolo Viterbini, 
che vanno da una razionalità di strutture 
compositive di matrice spiccatamente 
geometrica a una ricchezza inquieta e 
sottilmente emotiva di stesure cromatiche 
e di matrice astratto - geometriche. Senza 
soluzione di continuità e con una teoria di 
passaggi “intermedi” in cui la geometria 
non ostacola, ma asseconda il pulsare 
dell’emozione che soggiace, e al tempo 
stesso ne scandisce il ritmo, passaggi 
che dimostrano, in maniera plastica ed 
evidente, che i due poli opposti Astratto e 
Astratto geometrico o fuor di ‘metafora’, 
come Ragione e Sentimento e non sono in 
realtà né davvero opposti né tanto meno 
inconciliabili. Le opere si raccontano 
attraverso linee curve e sinuose stesure 
uniformi del colore che delimitano lo 
spazio e suggeriscono un fluire dell’es-

sere, più concentrico che a tratti sembra 
alludere anche ad un universo alfabetico, 
più aperto ed eccentrico nella pittura che 
ci apre ad orizzonti visionari. Questi ar-
tisti raccontano il proprio ‘io’ attraverso 
le forme geometriche irregolari e policro-
me che si frastagliano in un proliferare 
che suggeriscono un ritmo inquieto e 
dinamico. Possiamo ammirare in queste 
opere una narrazione che si compone e 
si arricchisce di una complessità senza 
perdere il senso complessivo di equilibrio 
e armonia. Questo lo si evidenzia nella 
varietà tecniche fatta di stili, riferimenti e 
differenti reminiscenze avanguardistiche, 
che contraddistingue la ricerca di questi 
artisti, due cose accomunano e marchiano 
a fuoco il lavoro di ciascuno il rigore geo-
metrico. E in tutti questi artisti il rigore si 
declina in variazione di temi e di forme, 
con un occhio sempre attento all’armo-
nia e agli equilibri di colori e stilemi e 
alle loro infinite possibili combinazioni. 
Questa mostra nasce dall’incontro e dallo 
scontro di artisti con linguaggi diversi 
che si sono incontrati per raccontare il 
loro percorso artistico come un momento 
di ‘convivio’. È evidente che alla radice 
di tale modalità di costruzione e conce-
zione delle opere ci sia una analogia e 
una derivazione diretta dalla lezione di 
Kandinsky, Mondrian e Malevic. Quello 
a cui assistiamo è il crearsi di una sorta 
di “equilibrio dal disequilibrio”: un equi-
librio dinamico, inquieto, che restituisce 
alla tela un’idea di movimento, di dina-
mismo, e di tensione verso una possibile 
armonia. Difficile non scorgere in questo 
una metafora di come l’artista percepisca 
il mondo e le sue regole universali.

Giovanni Cardone

La mostra durerà fino al 2 dicembre e sarà 
visitabile il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 
alle 19,00. Su appuntamento, telefonando 
al 3339242084. Evento su prenotazione nel 
rispetto delle norme sanitarie anti-Covid, con 
accesso limitato e sottoposto all’esibizione 
del Green Pass.
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Anna Santinello

Scoperta da Giovanni Testori - che, nel 1991, diceva 
di lei: “Nella fantasia della Santinello v’è qualcosa della 
florealità preistorica: dunque qualcosa di fortemente 
crudele e cannibalico che, proprio nel momento della 
sua massima e gioiosa bellezza dischiude qualcosa 
di altrettanto fortemente luttuoso e cimiteriale!” - è 
stata da alcuni definita la “Louise Bourgeois italiana”, 
perché, come la grande artista franco-americana, ha 
un senso fortissimo del corpo e della sofferenza che 
esso può esprimere. L’impegno di Anna Santinello - a 
partire dalle prime opere pittoriche realizzate anche 
con materiali poveri e riciclati - è sempre stato per i 
temi molto forti e, tra questi, quello della violenza sulle 
donne. Come nelle “donne spezzate”, cui ha dedicato 
molti dei suoi lavori, alcuni dei quali sono qui esposti. 
Le opere di Anna Santinello sono grovigli di fili metallici 
(ferro, acciaio, bronzo e rame) che l’artista intreccia 
con le sue mani e che, spesso, sono di recupero e, 
per questo, molto cari all’artista in quanto testimoni 
di un già vissuto, di cui si serve per realizzare le 
proprie sculture: tanti fili che tessono una forma, 
una figura spesso dilaniata, incompleta, monca. Le 
sculture testimoniano le sofferenze e la brutalità, di 
cui soprattutto le donne sono vittime.

Silvia Vegetti Finzi

Soncino (Cr), Museo della Stampa, dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

ROBERtA PANCERA. Labirinto di pensieri 
Il Museo della Stampa di Soncino, in 
via Lanfranco 6/8, dal 4 dicembre al 
9 gennaio 2022, ospita la mostra per-
sonale di Roberta Pancera (residente 
a Pavone del Mella - BS) intitolata 
“Labirinto di pensieri”, che gode i 
patrocini di Città di Soncino, Pro-
vincia di Cremona, Ass. Pro Loco di 
Soncino, Moese, Parco Oglio Nord. 
L’esposizione, realizzata a cura di 
Giuseppe Cavalli, sarà inaugurata 
sabato 4 dicembre alle ore 17, anche 
in diretta Facebook @museoStampa-
Soncino, con la presentazione critica 
della Prof.ssa Mary Santillo. 

L’INCISIONE OGGI: uN ATTO 
RIVOlUZIONARIO
Per secoli, il linguaggio dell’Incisione 
ha costituito la base per ogni sviluppo 
artistico, ha accompagnato le vicende 

storiche, e spesso anticipato temi e 
contenuti, grazie alla sua capacità di 
diffusione nei più ampi strati della po-
polazione. Parimenti, anche la ricerca 
tecnica si è evoluta nei secoli, e, dopo 
la prima stagione della xilografia su 
legno, si è giunti, con l’invenzione del 
torchio calcografico, al periodo d’oro 
della tecnica a bulino, dalla seconda 
metà del Quattrocento alla metà del 
secolo successivo, passando poi alla 
tecnica dell’acquaforte, e cioè alla 
pratica dell’acidatura, a tutt’oggi la più 
diffusa tra gli incisori, e ad altri metodi 
calcografici diretti e indiretti, che han-
no ampliato le possibilità espressive 
del mezzo incisorio, approdando, nel 
XX secolo, a una straordinaria fio-
ritura di nuove esperienze, condotte 
soprattutto nei grandi atelier, fondando 
scuole e movimenti, ormai patrimonio 

della storia dell’arte e della cultura.
L’incisione possiede modi di condu-
zione che vanno dai più lenti e medita-
tivi (ad es. il bulino) in cui è necessario 
un lungo tirocinio di apprendimento, 
a metodi nei quali la velocità di ese-
cuzione fa parte dell’opera stessa; nel 
Novecento, sono tanti i sistemi inediti 
adottati dagli artisti, alla luce dei 
quali potremmo dire che ogni artista 
potrebbe inventarsi una diversa e più 
appropriata maniera per esprimere al 
meglio la propria poetica.
Tuttavia, l’incisione cosiddetta di “tradu-
zione”, che per secoli ha avuto il merito 
di divulgare le immagini della storia 
dell’uomo, con opere sacre, profane, 
divulgative, scientifiche, architettoniche, 
pittoriche, ecc., soppiantata dall’avvento 
della litografia e poi soprattutto della fo-
tografia, ha contraddistinto, agli occhi di 
molti, la stampa d’arte, svuotandola però 
di quei contenuti straordinari di unicità 
e d’invenzione, già peraltro largamente 
evidenziati nei secoli dai grandi maestri 
come Dürer, Rembrandt, Canaletto, 
Tiepolo, Piranesi, Picasso, Hayter, e tanti 
altri, relegandola, anche a causa di ottusi 
pregiudizi ottocenteschi perduranti fino 
ai giorni nostri, a mera riproduzione, sen-
za una propria progettualità e sensibilità. 
Di fatto, da quando l’incisione si è 
emancipata dai vincoli della “tradu-
zione”, ha liberato le energie creative 
degli artisti, rendendosi un linguaggio 
pienamente autonomo, in grado di 
esprimere, attraverso la manualità e una 
prassi legata ai valori di una sensibilità 
corporea e di una alta artigianalità, oggi 
ingiustamente emarginati, persino nelle 
Accademie d’Arte, il pensiero indivi-
duale, e una ricchezza di significati 
raramente espressi con altri linguaggi.   
Incidere, oggi, nell’ambito di una 

società soggiogata dai nuovi sistemi 
tecnologici, non  in grado di opporsi 
alla sempre più massificante manipo-
lazione delle coscienze, assume quindi 
il valore di un gesto rivoluzionario, 
di una riconquista della creatività e 
dell’immaginazione che rompono 
gli schemi degli ordini precostituiti, 
attraverso l’operare in profondità con 
gli strumenti (punte, rotelle, sgorbie, 
acidi ecc,) sulle materie (legno, me-
tallo, plastiche ecc.), per far fluire, 
attraverso una ritrovata manualità, il 
pensiero che diventa realtà tangibile. 
Un gesto che ci rende protagonisti di 
noi stessi, per progettare un futuro 
degno dell’uomo e riscoprire i veri 
valori comunicativi.
Ecco ciò che leggo nelle incisioni 
di Roberta Pancera, che esprime la 
propria personalità con rara sensibilità 
e una chiarezza d’immagini che scatu-

riscono da una tecnica sopraffina come 
la “puntasecca su plexiglas”, in cui 
ogni errore, ogni ripensamento perma-
ne sulla lastra, e per mezzo della quale, 
l’autrice si interroga su una umanità 
che cerca un senso al proprio esistere, i 
suoi personaggi si intersecano su piani 
e prospettive utopistiche, ma sempre 
alla ricerca di una unità e di una meta 
comune, nel tentativo di costruire un 
mondo ideale, per vincere insieme le 
difficoltà e il dolore. Per Lei, la punta 
d’acciaio che scava la dura materia, è 
essenzialmente un modo ancestrale per 
fermare il proprio tempo; l’arte inciso-
ria non è un passatempo ma una estre-
ma necessità di cercare la bellezza, che 
impegna profondamente lo spirito.  
Una preziosa testimonianza da con-
dividere.
Vladimiro Elvieri, Maestro Incisore, 2021

«Labirinto di pensieri», 2021, puntasecca su plexiglas, mm 250x350

«Essere», 2017, puntasecca su plexiglas e chine colle, mm 295x395

Raymond Depardon (Villefran-
che-sur-Saône, 1942) è un gran-
de fotoreporter, oltre che regista 
cinematografico e giornalista. A 
soli sedici anni si trasferisce a 
Parigi, dove comincia la pratica 
e poi la professione di fotografo. 
Nel 1960 svolge in questa veste il 
suo servizio militare, seguendo la 
guerra d’Algeria e nel 1966 fonda 
insieme a Gilles Caron l’Agenzia 
Gamma per la quale realizza repor-
tage nei “punti caldi” del pianeta, 
in Venezuela, Africa, Biafra, Ciad e 
Sud-Est asiatico. A partire dal 1969, 
quando realizza un cortometraggio 
sui funerali di Jan Palach, alterna 
alla fotografia il documentario, 
fino ad esordire anche nel cinema 
di finzione nel 1985. Nel 1977 
riceve il Premio Pulitzer e l’anno 
dopo lascia la Gamma per associarsi 
alla Magnum Photos. Nel 2006 
riceve il prestigioso Premio Nadar 
per il suo libro Photographies de 
Personnalités Politiques. 
Depardon appartiene a una scuo-
la fotografica documentaria assai 
vicino ai reporter americani come 
Walker Evans e Robert Frank, con 
un’impronta decisamente umani-
taria ispirata a Cartier-Bresson. 
Come è possibile ora constatare 
nella prima grande retrospettiva 
(“Raymond. Depardon. La vita 
moderna”) allestita alla Triennale 
di Milano in collaborazione con la 
Fondation Cartier di Parigi e con-
cepita con la partecipazione di Thea 
e Jean-Michel Alberola; una grande 
occasione per scoprire o approfon-

raymond depardon, la vita moderna
una mostra alla Triennale dedicata al grande fotografo francese

dire la ricerca e l’opera di un autore 
che, dagli anni Settanta a oggi, ha 
osservato e restituito con sguardo 
lucido e amorevole fatti di storia e 
vicende umane, dalla politica alla 
guerra e alla vita contadina, esplo-
rando con il suo obiettivo mondi e 
contesti molto diversi e lontani tra 
loro: dalle comunità rurali francesi 
alle periferie urbane di Glasgow, 
dalla vita convulsa di New York agli 
ospedali psichiatrici in alcune città 
italiane, tra cui Collegno, in provin-
cia di Torino (vedi foto, copyright 
Depardon/Magnum Photos) e l’isola 
di San Clemente a Venezia).
Come ha detto Grazia Quaroni 
della Fondation Cartier in una 
bella intervista rilasciata a Desirée 

Maida e pubblicata su “Artrubune”, 
“il percorso espositivo comincia e 
finisce con una serie italiana, te-
stimoniando la relazione profonda 
che esiste tra Raymond Depardon e 
il nostro Paese”, come ad esempio 
l’ampia ricognizione da lui dedica-
ta al Piemonte, che “attraverso il 
paesaggio suggerisce la continuità 
territoriale – di paesaggio e di 
cultura – tra Italia e Francia”. Al 
centro della sua fotografia è l’uo-
mo, ripreso nella sua quotidianità, 
nella sua solitudine, nel lavoro 
e nella vita sociale, dagli yuppie 
newyorchesi degli Anni Ottanta, 
ai minatori scozzesi. Quella del 
grande fotografo francese è stata e 
continua ad essere una “vita per la 
fotografia”; ha detto: “Ho sempre 
la macchina fotografica con me, è 
come un bastone che mi supporta. 
Terrò sempre con me questo mio 
lato di fotografo”.
Raymond Depardon si avvicina ai 
suoi soggetti con sensibile delica-
tezza, con una sorta di discrezione 
e umiltà, intrecciando con amore 
un rapporto con le persone o i luo-
ghi, rivelando voci di con avrebbe 
mai modo di parlare e mostrando 
ogni paesaggio come il luogo di 
un’esperienza umana attraverso 
l’obiettivo della macchina foto-
grafica o della telecamera. Le sue 
prime immagini l’hanno condotto 
in Ciad o in Libano, dal nord al 
sud del continente americano, nei 
deserti e nei Paesi in guerra, quando 
il fotogiornalismo era il suo modo 
di percorrere il mondo e confrontarsi 

con il reale. Presentandosi come 
“un passeggero del (suo) tempo”, 
sperimenta diversi modi di approc-
ciare il mondo – prima la fotografia, 
poi la regia – ponendo l’immagine, 
fissa o animata, al servizio di una 
scrittura semplice, unica, spesso 
frontale. Che segua un uomo po-
litico in campagna elettorale o un 
contadino nella sua quotidianità, 
che visiti un palazzo di giustizia o 
un ospedale psichiatrico, Raymond 
Depardon è in grado di mettersi in 
disparte per lasciare posto al sogget-
to, senza cercare l’istante decisivo e 
preferendo il reale al sensazionale. 
Questa maniera di vivere il mondo, 
all’inizio sperimentato attraverso il 
fotogiornalismo, poi, dalla fine degli 
anni Settanta, attraverso serie più 

personali, gli attribuisce un posto 
speciale nella storia della fotografia 
e del cinema.
La prima serie dell’esposizione, 
“Errance” (1999-2000), rappresenta 
anche il filo conduttore dell’intero 
percorso, uno spostamento ver-
so un “altrove” che è già lì, una 
continuità oltre le frontiere, una 
“contiguità universale”. Immagini 
di strade e passaggi, di vie e rotaie, 
dove il viaggio diventa vagabon-
daggio, danno vita a paesaggi 
che si astraggono volutamente da 
qualsiasi indicazione di una precisa 
localizzazione. Tra le geografie dei 
margini del mondo che caratteriz-
zano l’intera opera di Depardon, 
l’Italia occupa un posto particolare 
e ricorrente. (MDl)

raymond depardon Collegno Torino 1980 © raymond depardon Magnum Pho-
tos 619x420

raymond depardon Errance 1999 © 
raymond depardon Magnum Photos 
286x420
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GIANNI MANtOVANI
Genova, unimediamodern, dal 4 dicembre 2021 al 29 gennaio 2022

Al Cielo
Sarà inaugurata la mostra personale 
di Gianni Mantovani “Al Cielo”, sa-
bato 4 dicembre alle ore 18 presso la 
Galleria Unimediamodern di Genova 
diretta da Caterina Gualco. L’esposi-
zione resterà aperta al pubblico fino al 
prossimo 29 gennaio 2022.
Per l’occasione Sandro Ricaldone ha 
scritto la presentazione che di seguito 
pubblichiamo.

Paesaggio, meta e origine
È un processo difficile, irto di osta-
coli, quello che un artista colto e 
maturo intraprende per recuperare 
l’immediatezza (non l’ingenuità) che 
usualmente, ma forse non in modo 
pertinente, si attribuisce alla vita 
infantile. Perché non si tratta di dimen-
ticare ciò che si è appreso con lungo 
esercizio, non di recuperare una pre-

tesa età dell’oro dell’esistenza, scevra 
di condizionamenti e di clichès, bensì 
di chiarificare a se stessi e di rendere 
fluidi, connaturati all’immaginazione, 
il gesto e la stesura pittorica. Non è 
impresa agevole, perché la sensibilità 
non basta all’atto creativo, ed è quindi 
necessario attingere una semplicità 
superiore, consapevole, raggiunta 
sacrificando effetti di accidentale 

bellezza e compiacimenti virtuosistici.
Sembrano esser queste le proble-
matiche sottese ai lavori più recenti 
di Gianni Mantovani: paesaggi es-
senziali e nello stesso tempo carichi 
d’intensità, scrutati con occhio fertile 
e affidati a un vocabolario scarno di 
sfondi monocromi percorsi da an-
damenti collinari e da avvallamenti 
curvilinei, da rette pianeggianti, da 
profili di case e di piante levate ad 
accarezzare il cielo.
In una tela soltanto compare angolo 
acuto, sagomando una vetta ver-
tiginosa che soggiace ad una retta 
orizzontale dove sorge “la casa della 
speranza”, mentre un sogno d’infinito 
abita su una balza solitaria sormontata 
dallo slancio di una fronda d’inusitata 
grandezza. Ancora, su un dosso, una 
costruzione s’inclina a sfiorare la luna, 
per carpirne “la piccola luce”.
Nei lavori in mostra tutti gli elementi 
figurali paiono graffiti sospesi in su-
perficie, mentre una folata d’energia 
scorre attraverso il colore acceso degli 
sfondi, dove la dominante d’un vermi-
glio leggermente scurito, a sua volta 
animata di addensamenti e rarefazioni 
di materia, d’increspature puntiformi, 
si stempera a tratti in bande arancioni, 
contrappuntate dal bianco degli edifici 
e talora dal nero dei cipressi.
Aeree e terrestri insieme, queste scene 
di “lucida incantazione” accostano 
gli emblemi della natura (i declivi, 
gli alberi “nati per noi”, le nubi) e le 

vestigia dell’uomo (la casa, meta e 
origine, il campanile, simbolo della 
comunità), in teatri di continua mu-
tevolezza, dove – in sequenza, in un 
sistema di vasi comunicanti – ogni 
dipinto genera il successivo, scanden-
do un divenire che aspira ad arrestarsi 
in un istante edenico, raggiunto in 
ogni singola stazione ma non fissato 
una volta per tutte, per un intrinseco, 
latente dinamismo metamorfico.
Così questa fabula de lineis et colo-
ribus, tenuta sempre sul fil di lama di 
una visione vigile e articolata in una 
costante ri-creazione, sempre impa-
ziente di emergere, arriva a fare di uno 
spazio, quello del paesaggio-quadro, 
limitato nella dimensione fisica, una 
sorta di metaspazio che, mutuando dal-
la sfera della natura un incessante mo-
vimento evolutivo, si mantiene aperto 
al futuro e al possibile, ponendosi in 
tal modo – secondo l’espressione di 
Bachelard – “all’alba di un mondo”.

Sandro ricaldone, 1-2 novembre 2021

Gianni Mantovani nasce a Concordia (MO) 
nel 1950 dove tuttora risiede. Studia all’Isti-
tuto d’Arte di Modena e successivamente 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna. A 
diciassette anni vince il concorso indetto 
tra gli studenti delle Accademie d’Arte 
Italiane tenuto presso il Palazzo dei Musei 
di Modena e successivamente partecipa, in 
rappresentanza dell’Accademia di Belle Arti 
di Bologna, alla “Terza Mostra di Incisione” 
presso il Gabinetto Nazionale delle Stampe a 
Roma. Nel 1974 inizia a insegnare Discipline 
Pittoriche presso il Liceo Artistico di Bolo-
gna. Verso la metà degli anni ‘80 espone le 
sue opere improntate ad un’ astrazione che 
diventa sempre più lirica, a Modena, Firen-
ze, Verona, Roma, Pavia, Sofia (Bulgaria). 
Successivamente vengono realizzate mostre 
in spazi pubblici e privati: Galleria Romberg 
di Latina,   Fiera d’arte di Roma “Riparte”, 
Galleria Mazzocchi di Parma, Istituto di Cul-
tura “Casa Cini” di Ferrara, Istituto di Cultura 
Italiano di Berlino, Galleria Comunale di 
Angoul ême (Francia), Galleria dell’Univer-
sità di Parenzo (Croazia), Castello dei Pico 
di Mirandola, Museo Civico di Castelfranco 
Emilia, Pinacoteca Nazionale di Bologna.

«Prima che venga il sole», 2021, cm 40x30 «Sorgente di Vita», cm 40x30

«Il cielo ti sorprende», cm 30x30

«L’infinito delle forme», 2021, tecnica mista su tela, cm 80x80
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TONI ZARPELLON
BREVI NOTE PER 60 DISEGNI 

ESEGUITI IN FRANCIA
Arrivai alla stazione ferroviaria di Poi-
tiers il 15 giugno 1996 alle ore 12.10 con 
un T.G.V. che collega Parigi a Bordeaux. 
La stazione di Monparnasse, da cui ero 
partito, era presidiata da poliziotti con i 
mitra spianati. Aspettai per circa un’ora 
la partenza del treno, camminando su e 
giù, portando con me la valigia e osser-
vando l’estrema efficienza tecnologica 
dei vari servizi pubblici. Tutto sembrava 
soffice e sicuro in quel luogo artificiale, 
dove un solo filo d’erba poteva distur-
bare la fredda razionalità del progetto.
A Poitiers mi aspettava l’amica Wanna 
con la sua macchina che mi avrebbe 
portato a Villiers, piccolo comune di 
500 abitanti a 15 chilometri in direzione 
nord-ovest, dove abita con il marito Jean 
Paul e le due figlie, ormai maggiorenni, 
Elisa Magdalena e Anne Benedicte. Lei 
lavora presso la M.A.S. “La Solidaritè”, 
un Istituto per disabili gravi che si trova 
a Iteuil, un comune di 3000 abitanti a 30 
chilometri da Villiers. Ospite a casa sua 
per sei giorni, avevo con me tre album da 
disegno di venti fogli ciascuno e le mati-
te colorate essendo stato invitato a dise-
gnare i volti dei disabili ospitati nell’Isti-
tuto la M.A.S. e nell’“lstitut d’educazion 
motrice’’ a Biard, sobborgo di Poitiers.
Nei primi due giorni, in attesa dei tempi 
stabiliti dalle Direzioni dei due Istituti 
per potervi accedere, mi aggirai per il 
centro abitato di Villiers, annotando tutto 
quanto incontravo: le case, gli alberi, i 
fiori nei giardini delle varie abitazioni 
e i volti di ragazzi e ragazze incontrati 
casualmente per via con i quali avevo 
stabilito un rapporto di comunicazione. 
Tracciavo dei “segni” rapidi, come è 
mia consuetudine fare quando disegno 
in luoghi urbani o in mezzo alla natura 
che solo muovendomi, camminando, 
riesco a “leggere”. Uscito dall’abitato, 
mi colpì la vasta campagna pianeggian-
te coltivata a colza, a girasoli e grano 
che si stendeva leggermente ondulata 
fino all’orizzonte, con qualche raro 
albero qua e là risparmiato dalla mano 
dell’uomo in quella distesa di efficienza 
agricola. Un leggero e costante vento 
proveniente dall’Atlantico agitava i fogli 

di carta del mio album, rilegati a mo’ 
di block notes, costringendomi con la 
mano sinistra a tenerli pressati, mentre 
con la destra tracciavo linee orizzontali 
che univano e dividevano nello stesso 
istante il cielo e la terra.
Trascorsi il terzo e quarto giorno all’“I-
stitut d’educazion motrice” di Biard. 
Appena arrivato il Direttore, signor Joel 
Vauzelle mi fece visitare le aule e i la-
boratori ben attrezzati tecnologicamente 
dove i disabili praticano esercizi di edu-
cazione mentale e fisica. Devo dire che il 

Toni - Mathias, la tua visita al mio 
studio ci consente di parlare della mia 
esperienza artistica vissuta in Germa-
nia e in modo particolare della mostra 
allestita a Forchheim, nello spazio 
espositivo comunale, formato da due 
grandi saloni medioevali al piano terra, 
trasformati per l’occasione anche in ate-
lier. Dopo le prime due mostre, tenutesi 
a Norimberga nel 1987 e nel 1988, dove 
proponevo tempere e pastelli eseguiti 
nel mio studio, a Forchheim invece, 
nell’agosto del 1990, ho lavorato di-
pingendo grandi “ritratti”, osservando i 
volti delle persone del luogo conosciute 
casualmente e disegnando aggirandomi 
nello spazio-ambiente della città. Ciò è 
stato possibile grazie al tuo personale 
interessamento presso gli ammini-
stratori locali. A distanza di otto anni, 
come vedi oggi quell’avvenimento 
che ha coinvolto direttamente i tuoi 
concittadini?

Mathias - Innanzitutto io volevo fare 
qualcosa per un amico italiano, un 
pittore il cui lavoro mi è stato prezioso 
fin dal momento in cui entrai nel suo 
studio. Ricordo ancora bene quanto mi 
stupì la forza interiore percepita dietro 
la superficie dei numerosi quadri e dei 
tantissimi disegni che mi facesti vedere. 
Per la prima volta nella mia vita mi si 
presentava l’occasione di conoscere 
personalmente un artista pittore e scul-
tore nello stesso tempo. Fu allora che 
mi venne l’idea di fare qualcosa per te 
in Germania. Non avendo rapporti con 
gallerie d’arte e musei, mi rivolsi alla 
“Società Dante Alighieri” che patrocinò 
le due mostre a Norimberga. Maturai 
inoltre la convinzione che un’altra 
opportunità per farti conoscere poteva 
essere quella di organizzare una mostra 
a Forchheim, mia città natale dove ho 
frequentato il Liceo. Infatti, di appena 
trentamila abitanti, rispetto ad una gran-
de città, offriva la possibilità di comuni-
care facilmente con gli Amministratori 
Comunali per ottenere gli spazi dove 

LE MOSTRE IN GERMANIA
Dialogo aperto tra Mathias Mònius e Toni Zarpellon

svolgere attività culturali, lasciando 
nello stesso tempo un ampio margine 
di libertà. Grazie a queste favorevoli 
circostanze, siamo riusciti a fare in 
modo che le tue idee si realizzassero. 
Anche la stampa si dimostrò molto 
interessata all’avvenimento seguendo 
fin dall’inizio il tuo lavoro.
Devo dire che la mostra è stata per 
la città un’esperienza positiva perché 
ha ospitato un artista italiano che ha 
lavorato direttamente sul posto e vi ha 
lasciato il suo personale contributo.
Tu hai mai fatto una cosa simile in 
Italia? Hai mai avuto il timore di non 
farcela?

Toni - Le mie riflessioni intorno al 
concetto di spazio e la necessità di 
stabilire un rapporto di comunicazione 
autentica con le persone mi avevano 
portato a compiere, anche prima della 
manifestazione di Forchheim, degli 
interventi in spazi urbani. I volti dipinti 
su un muro della Piazza del Popolo 
ad Albisola nel luglio 1989, facendo 
posare i passanti, e successivamente il 
lavoro nelle “Cave di Rubbio” in mezzo 
alla natura, documentano l’urgenza di 
ricucire una frattura che si era creata 
tra la mia ricerca visiva e la vita, di 
ristabilire un circuito con la realtà.

Era la mia mente che indagava intorno 
a un possibile spazio vitale. Devo dire 
che a Forchheim ho sviluppato tali 
esperienze arricchite da stimoli nuovi 
provenienti da un ambiente a me scono-
sciuto. Ti confesso che lavorare in que-
sto modo provoca profonda tensione: 
esposti allo sguardo altrui non è con-
sentito sbagliare, il risultato deve essere 
immediato e ottenuto solo con la mas-
sima concentrazione fisica e mentale.

Mathias - Io ho notato che i tuoi volti 
dipinti a Forchheim non perseguivano 
la somiglianza ai modelli. Sono sicuro 
che eri consapevole di aver fatto ciò che 
la gente non si aspettava, perché abitua-
ta a considerare l’arte come imitazione 
del “vero”. Rifiutando tale realismo 
descrittivo, tu sei riuscito a vedere di 
più nei volti. Hai usato forme e colori, 
alterando certi particolari, per mettere 
in luce aspetti interiori di cui forse le 
persone stesse non erano consapevoli. 
Secondo me i grandi occhi esprimono 
ora disagio, ora angoscia, oppure gioia 
di vivere…
Toni, permettimi un’altra osservazione 
sulle aspettative della gente. Per quanto 
riguarda i disegni che tu hai eseguito 
camminando per la città, ho notato 
che non hai focalizzato né la Chiesa 
principale, né il Palazzo Comunale, 
cioè nessuno dei monumenti illustrati 
nelle guide turistiche. Hai privilegiato 
aspetti della città poco considerati. Che 
cosa ti ha spinto a fare questa scelta?

Toni - Da sempre il mio interesse è 
rivolto verso aspetti della realtà che 
possiamo definire “feriali” in contrap-
posizione a quelli “festivi”, tanto cari 
al potere che si manifesta innalzando 
i simulacri della propria menzogna. 
Partendo dal presupposto che la verità è 
sempre nascosta, ciò che normalmente 
ci è imposto di vedere e di sentire odora 
di inganno.
In tutti questi anni ho cercato la verità 
dentro il mio cervello, convinto che si 
trovasse in qualche suo angolo recon-
dito e difficile da esplorare. È sempre 
dietro le quinte che si celano i segreti 
più profondi della realtà umana. Per 
poterli conoscere bisogna percorrere 
sentieri impervi e poco frequentati. 
Anche il nostro volto è una quinta a 
volte ben addobbata e truccata, ma è 
dietro il naso, la bocca e gli occhi che 
abita la verità di ognuno. È dentro la 
“scatola magica” del nostro cervello 
che si possono trovare le risposte 
intorno alla realtà di cui siamo parte 
integrante. Come tu ben sai, ho sempre 
sospettato del trionfalismo consumi-
stico e degli spettacoli messi in scena 
dai mezzi di comunicazione di massa, 
i quali divorano tutto ciò che toccano 
rivomitandolo sotto forma di liquame 
denso e vischioso che invade la mente 
privandola della propria trasparenza e 
dall’autonoma capacità di scelta e di 
giudizio.
A Forchheim, la lattina di una bibita 
abbandonata lunga la strada, le perso-
ne incontrate casualmente, gli arbusti 
lungo il fiume, i ragazzi che giocano, 
un contenitore di immondizie, una 
panchina lungo il viale, le oche nel 
corso d’acqua sono state occasioni per 
riflettere su come la mia mente reagiva 
di fronte a degli “oggetti”, naturali o 
artificiali, che si ponevano nella loro 
primarietà. Ho potuto cogliere la loro 
intrinseca bellezza perché spogliati 
dell’enfasi simbolica ed economica. 
E lo scarto necessario affinché essi 
acquistino, nel tempo e nello spazio, 

primo impatto emotivo con quella realtà 
umana fu inquietante e appena mitigato 
dal clima festoso che proveniva dall’uso 
di mezzi meccanici quali computer, gio-
chi elettronici, “sedie-automobili” e va-
rie protesi sensoriali per facilitare i loro 
movimenti fisici. Nel parco antistante 
l’Istituto c’erano dei tavoli di legno con 
delle panche, pure di legno, dove mi 
sistemai per incominciare a disegnare i 
volti e i corpi di chi avesse voluto fare 
da modello. Mano a mano che passava il 
tempo, essi diventavano presenze umane 

familiari e si divertivano nel vedere che 
cosa succedeva sul foglio bianco.
Si chiamavano per nome, riconoscendo-
si in ciò che avevo fatto. Non parlando io 
il francese, né loro l’italiano, cercavamo 
di capirci gesticolando o con un’inedita 
mimica facciale. Completai l’album con 
disegni scaturiti osservando l’ambiente 
circostante e tutti vennero esposti in una 
mostra collettiva, allestita nello stesso 
Istituto dal 21 al 30 giugno 1996, alla 
quale parteciparono pittori, scultori e 
fotografi provenienti da tutta la Francia.
Gli ultimi due giorni di lavoro si svolsero 
all’interno della M.A.S. “La Solidaritè” 
a Iteuil.
Qui l’impatto emotivo fu ancora più 
drammatico per lo stato di gravità psi-
co-fisica dei disabili ospitati. Il Direttore, 
signor Dominique Marcè, mi mise a 
disposizione una stanza appartata, che 
divenne il mio atelier dove, una alla 
volta, accompagnate dall’amica Wanna, 
venivano le persone che desideravano 
offrirsi al mio sguardo. Furono due gior-
ni di profonda tensione visiva e manuale: 
oltre alle preoccupazioni di ordine lin-
guistico, si accavallavano riflessioni di 
carattere etico e sociale, provocate dalla 
loro condizione umana ed esistenziale.
Ho sempre pensato, nei momenti di 
maggior tensione creativa, che l’arte 
possa avere il potere taumaturgico di 
guarire le malattie fisiche e mentali 
dell’uomo: una sorta di panacea ai mali 
del mondo. Come loro mi sono stati 
di aiuto permettendomi di conoscermi 

meglio disegnando i loro volti per cono-
scerli, così spero che la mia esperienza, 
di cui sono stati la causa, abbia potuto 
stimolarli a usare essi stessi le forme e i 
colori per una possibile rinascita.
Lasciai i miei disegni nei luoghi dove 
erano stati eseguiti e il giorno dopo ri-
partii per Parigi, rimanendovi tre giorni 
prima di ritornare in Italia.
luglio 1997

(dal catalogo “Miscellanea, il mio 
cammino artistico 1965/1997”)

un valore assoluto.
Mathias, sei un musicista e, grazie alla 
tua sensibilità artistica, mi sembra tu 
abbia capito che a Forchheim ho sol-
tanto sviluppato in condizioni nuove 
le mie riflessioni intorno al concetto di 
realtà che da sempre assilla la mente 
dell’uomo teso a superare la sensazione 
di solitudine in cui si trova.
agosto 1997

(dal catalogo “Miscellanea, il mio 
cammino artistico 1965/1997”) 

Volti di persone 
eseguiti in occasione della 

manifestazione a 
Forchheim (Germania)

agosto 1990

Acrilici su 
pannelli truciolari, 

cm 200x150

Volti di disabili 
eseguiti all’interno della 
M.A.S. “La Solidarité” a 

Iteuil (Francia)
giugno 1996

Matite colorate
su carta, 

cm 33,5x25
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DOMENICO GENtIlE
Mantova, Galleria Arianna Sartori, dal 4 al 23 dicembre 2021

Di notte
La provocazione Gentile
Si può dire che l’intera esistenza 
di Domenico Gentile sia un’opera 
di sottile diplomazia psicologica 
volta a conciliare gli eventi. Fu 
così quando, innamorato della 
pittura, dovette coltivare la sua 
passione parallelamente agli stu-
di di medicina o quando, per mo-
tivi di lavoro lasciò il mare e il 
sole di Salerno, sua città Natale, 
per approdare ad Asola, che pure 
entrò nel suo cuore, oltre che nel-
le sue opere. Ma la pacificazione 
più profonda Domenico la operò 
nei confronti della pittura, riu-
scendo a far convivere nelle pro-
prie opere posizioni che all’epoca 
parevano inconciliabili. 
Realismo e astrazione erano per 
Gentile etichette pretestuose, li-
mitanti, una sorta di “muro della 
vergogna”, una divisione tra due 
schieramenti che, paradossal-
mente, combattevano sotto la me-
desima bandiera: quella dell’arte. 
Senza proclami roboanti o azioni 
di forza, Domenico semplice-
mente ignorò quel muro, dimo-
strando quanta realtà vi fosse in 
un’opera astratta e quanta astra-
zione in una realistica. 
Le sue accumulazioni di oggetti 
i più disparati, barattoli, torce, 
funghi, zucche, danno l’idea di 
composizioni astratte e geometri-
che ma sono, di fatto, assemblag-
gi di oggetti reali. Di converso, 
nelle opere che Arianna Sartori 

ha acutamente selezionato per 
questa mostra: fabbriche, darse-
ne, paesaggi urbani, aleggiano 
reminiscenze, nostalgie, citazio-
ni, che, come accade per le natu-
re morte morandiane, vanno ben 
oltre la mera raffigurazione del 
soggetto. 

«darsena n. 2», 1964, olio su tela, cm 40x50

«Passaggio a livello», 1965, olio, cm 40x50«Le vele», 1981, olio, cm 40x50

«Paesaggio notturno», 1979, olio su tela, cm 40x50«Il Gasometro», 1980, olio, cm 40x50

In fondo, a ben guardare, anche 
queste opere sono costituite da-
gli stessi moduli compositivi, 
dagli stessi tasselli di colore 
che si ritrovano, rimescolati, 
nei quadri cosiddetti “astrat-
ti”. Se le darsene sono carat-
terizzate da tagli strettissimi 
che sembrano voler escludere 
la presenza del cielo e da por-
zioni di vele, prue di imbar-
cazioni stipati, quasi costretti, 
nello spazio della tela (e della 
memoria), le fabbriche e i can-
tieri ci riportano invece ad una 
dimensione sironiana, sdram-
matizzata, ingentilita quasi, 
dall’uso del colore. Manca, in 
tutta la produzione di Gentile, 
la rappresentazione umana, ma 

non la presenza. Tutto ruota in-
torno ad una visione sociale di 
stampo umanistico. Gli oggetti 
reiterati, simili eppure diversi 
tra loro, altro non sono che la 
rappresentazione della società, 
la cui armonia si basa sulla va-
lorizzazione delle diversità. Più 
intimo e poetico il rapporto con 
i paesaggi della memoria, che 
ci narrano di un mondo sospeso 
tra il ricordo e il sogno, staglia-
to contro il nero di una notte 
amica. 

Carlo Micheli, 2021

DOMENICO GENtIlE
di notte

Galleria Arianna Sartori 
Via Cappello, 17 - Mantova

Inaugurazione: Mercoledì 8 dicembre 
ore 16.00
Presentazione di Carlo Micheli

Dal 4 al 23 dicembre 2021
Orario Galleria: 
dal Lunedì al Sabato 10.00-12.30 / 
15.30-19.30, 
Domenica e Festivi 15.30-19.00.
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Domenico castalDi
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È in uscita il libro - catalogo “l’aVeVo PReVisto”  
EX VOTO TRA SACRO e PROFANO

Apertura Galleria: FAI aRte
Fondazione Alternativa Immagine

Atelier _ CASTALDI
Inaugurazione: 28 dicembre 2021 

via Garibaldi, 47 – Portogruaro – VE
castaldidomenico54@libero.it

MARIO lANZIONE
Fondatore del Movimento Arti-
stico “Astrattismo Totale”. Ide-
atore, promotore e protagonista 
di esperienze e progetti artistici, 
performances e mail-art.
Nato a Sant’ Egidio del Monte Albi-
no (SA). Vive e lavora a Benevento. 
Dal 1975 è impegnato nell’ambito 
culturale dell’Arte Astratta, co-
niugando Informale e Astrattismo 
Geometrico, per la ricerca di un 
equilibrio e di una sintesi tra forze 
razionali e irrazionali, tra materia 
e geometria, tra luce e spazio. Spe-
rimenta la pluralità dei linguaggi 
nelle arti visive; oltre alla pittura, 
realizza installazioni site specific, in 
luoghi pubblici e privati, utilizzando 
ferro, acciaio, plexiglass, legno. È 
protagonista, ideatore e promotore di 
mail-art e performances ove pittura, 
scultura, musica, poesia e teatro si 
fondono in un’unica espressione 

Mario Lanzione alla XXXIII edizione del “Porticato Gaetano” 
con l’opera “La pancia del Mediterraneo”. Collettiva sul tema: Emergenza ambiente.

rassegna d’arte contemporanea, inaugurata sabato 20 novembre 2021, 
presso la Pinacoteca Comunale “Palazzo S. Giacomo” di Gaeta

artistica. 
Con mostre in Italia (Ancona, Ascoli 
Piceno, Benevento, Firenze, Manto-
va, Milano, Napoli, Perugia, Porde-
none, Roma, Venezia…) e all’estero 
(Berlino, Buenos Aires, Innsbruck, 
Istanbul, Mendoza, Miami, Sali-
sburgo, San Juan, Tokyo, Zurigo, 
Elda, Santa Pola-Alicante…) è 
presente nel panorama nazionale e 
internazionale dell’arte.
Promotore di sodalizi e gruppi 
artistici, è tra i fondatori del Grup-
po “Generazioni” con i maggiori 
protagonisti dell’Arte Astratta in 
Campania.
Il suo lavoro è riportato nei volumi 
di Storia dell’Arte Contemporanea, 
cataloghi e monografie edite da 
Mazzotta, I.G.E.I., Liguori, Paparo, 
Electa, di quest’ultima, del 1994,  il 
terzo volume “La pittura in Italia. 
Il novecento” curato da Enrico 
Crispolti. 

Nel 2007 la rivista “Futuro con-
temporary/art” edito da “Fischer” 
di Meisterschwanden (Svizzera), 
pubblica il testo critico di Angelo 
Calabrese “Cosmici eventi e liriche 
visioni. L’Astrattismo Totale di 
Mario Lanzione” e, nel 2008, con 
la personale curata da Rosario Pinto 
“Astrattismo Totale” espone alla 
galleria Rosso Fenice di Benevento. 
Ne consegue, nel 2012, il “Gruppo 
Astrattismo Totale “, di cui è fon-
datore nonché teorico dei principi 
ideologici redatti nei cataloghi da 
ARTE/studio-G5 IN/out di Bene-
vento del 2013 e Paparo Edizioni 
di Napoli del 2014, rispettivamente 
presentati alla Galleria “Recò” di 
Città di Castello e al Palazzo delle 
Arti di Napoli (PAN). 

Tra le mostre personali e collettive 
degli ultimi anni sono: del 2016, 
l’antologica “Carte, trasparenti sce-
nari” al FRAC di Baronissi; curata 
da Massimo Bignardi e con testi cri-
tici dello stesso Massimo Bignardi, 
di Enrico Crispolti e di Ada Patrizia 
Fiorillo. Del 2018, “Icone bizantine 
e arte contemporanea in dialogo” al 
Palazzo Marliani Cicogna di Busto 
Arsizio (VA). Seguono le personali 
alla galleria Kouros di Aversa del 
2015; alla 121 di Perugia, ad Arte 
Fuori Centro di Roma e alla “Fun-
dacion Paurides” di Elda (Spagna) 
del 2017. Nel 2018 l’antologica 
“Geometrie Materiche” al Museo 
ARCOS di Benevento curata da 
Ferdinando Creta, con testi critici 
di Francesco Creta e Massimo Bi-
gnardi. Sempre nel 2018, un’altra 
importante mostra personale in 
Spagna, “Geometria Espiritual” al 

Museo del Mar “Castillo Fortele-
za” de Santa Pola, curata da Maria 
Cerda Bertomeu e con testi critici di 
Valeriano Venneri. 
In contemporanea delle personali e 
in continuità con le ricerche perse-
guite, dal 2012 al 2019, espone con 
il Gruppo Astrattismo Totale alla 
galleria “Recò” di Città di Castello 
(Perugia), al Museo delle Arti Ap-
plicate di Nocera Superiore (SA), 
al Museo d’Arte Contemporanea di 
Rende (Cosenza), al Museo di Arte 
Contemporanea di Busto Arsizio 
(VA) e alla galleria “Arianna Sartori 
Arte e Object Design” di Mantova. 
Michelangelo Giovinale, storico 
dell’arte e direttore artistico del Pa-
lazzo delle Arti di Capodrise (CE), 
lo invita, nel 2018 alla mostra “La 

Collezione” e, nel 2019, a “Lost 
Landscape”.
Le sue opere, riconosciute e apprez-
zate, sono presenti in Musei di Arte 
Contemporanea e in collezioni pub-
bliche e private in Italia e all’Estero.
mariolanzione@gmail.com; Fb: Mario 
Lanzione Artista; Instagram: _lam_art__

“Mario Lanzione carte, traspa-
renti scenari”. 
A cura di Massimo Bignardi
(…) Il lavoro pittorico di Lanzione 
(dalle levitanti carte cromaticamente 
intrise, materiche dunque ma in evo-
cativa intrinseca valenza di indotta 
lirica fantasia cromatica, fino alle 
pause di costruttività delle interse-
cazioni di piani spaziali, realizzate 
in acrilici distesi su tela, secondo 
istanze geometrizzanti) matura, si 
manifesta, si rinnova e si ripropone 
attorno alla sostanza iconico-mate-

rica di una qualità evocativa dalla 
quale lo stesso sembra non possa 
sostanzialmente distaccarsi, come 
da un destino espressivo personale. 
Sempre infatti ritornandovi nei 
termini di una effusiva appropria-
zione materica e insieme di una 
penetrazione di respiro spaziale che 
fa lievitare liricamente la materialità 
cromatica, sia della carta imbibita 
di colore, sia delle forme agilmente 
librate in destini spaziali. Che tut-
tavia in breve si compromettono 
in modi di trasparenze evocative 
e rilevatorie d’una permanenza 
insopprimibile di vocazione lirica, 
sentimelmemoriale. (…)

Enrico Crispolti
(dal catalogo della mostra al Museo 

FRaC di Baronissi (SA) del 2016)

«La Pancia del Mediterraneo», 2021, tecnica mista su tavola, cm 100x100

Mario Lanzione accanto al suo dipinto «La Pancia del Mediterraneo», alla XXXIII Edizione del “Porticato Gaetano” Ad uno dei miti della fotografia di tutti 
i tempi, Robert Capa, tragicamente 
scomparso nel 1954 in Indocina (era 
nato a Budapest nel 1913) è dedicata 
una importante mostra allestita negli 
splendidi spazi di Villa Bassi Rathgeb 
di Abano Terme (Padova) e curata da 
Marco Minuz. C’è una frase che Capa 
soleva ripetere, in cui è racchiusa la 
“filosofia” del suo lavoro: “Io non sono 
un fotografo, sono un giornalista”. 
Sappiamo che Capa fosse “allergico” 
agli aspetti “tecnici” del mezzo 
fotografico; tanto che soleva anche 
ripetere: “Preferisco avere una foto 
potente che è tecnicamente brutta che 
viceversa”.
Fin da adolescente si dedicò, infatti, 
al giornalismo perché, era il suo 
modo migliore di combinare i suoi 
due grandi interessi: letteratura e 
politica. Ma sebbene non fosse in quel 
particolare momento interessato alla 
fotografia, fu comunque a contatto 
con il lavoro dei fotografi socialmente 
impegnati del Movimento Socio-
fotografico ungherese, i quali avevano 
sentito fortemente l’influenza dei “foto-
riformisti” americani. Dopo il suo esilio 
dall’Ungheria, all’età di diciassette 
anni, studiò giornalismo a Berlino; 
furono soltanto ragioni di ordine 
economico ad indurlo ad impugnare 
la macchina fotografica. Prima presso 
l’agenzia Dephot, poi a contatto con i 
maggiori esponenti del fotogiornalismo 
tedesco (da Felix H. Man a Harald 
Lechnperg), maturò la sua formazione 
e scoprì la sua più autentica vocazione, 
che era politica e professionale insieme, 
per il reportage di guerra. 
Questa “scelta di vita” doveva portarlo 
nei punti più caldi del globo; dopo la 
guerra civile spagnola e quella cinese, 
Capa ci ha raccontato con le sue 
foto i momenti tragici della seconda 
guerra mondiale, lasciandoci una 
testimonianza tra le più efficaci di quei 
tremendi anni: ampio spazio viene 
dato dalle due mostre alle immagini 
realizzate in Italia meridionale, quando, 
dopo lo sbarco degli alleati, la guerra, 
pur avviata all’epilogo, doveva scrivere 
ancora pagine dolorosissime. Per 
noi italiani, in particolare, le foto di 
Capa rimangono la memoria storica 
più incisiva di un’altra Italia, quella 
povera e diseredata, che il fascismo per 
lunghi anni aveva nascosto dietro la sua 
facciata ufficiale.
Quella di Capa è certamente fotografia 
“di guerra”, perché la guerra è stata 
per lui l’occasione per misurare il 
proprio impegno; ma più che alla 
“cronaca” delle fasi belliche, Capa 
era attento a cogliere gli aspetti, per 
così dire, universali. La sua non è 
mai fredda (e cinica, come potrebbe 
suggerire la particolare crudezza di 
alcune foto) narrazione per immagini, 

ma partecipazione appassionata alla 
sofferenza o comunque alla condizione 
umana determinata dalla guerra; non 
solo, il suo non è mai un guardare 
dall’esterno, ma un raccontare 
dall’interno della situazione (di lui 
ha scritto John Steinbeck che “era 
in grado di mostrare l’orrore patito 
da un intero popolo sul volto di un 
bambino”). Mettendo ogni volta in 
pratica il consiglio che spesso dava ai 
suoi amici fotografi: “Se le tue foto non 
sono abbastanza buone, vuol dire che 
non sei abbastanza vicino”. La guerra 
è pertanto per Capa una specie di lente 
attraverso cui fotografare il mondo.
Non sarebbe però giusto etichettare 
Capa solo come fotografo di guerra, 
perché tantissime delle sue immagini 
hanno catturato,  con calore ed 
intelligenza, momenti di pace e di 
serena quotidianità, e scandagliato nel 
mondo dell’arte, della letteratura e del 
cinema; basterebbe, a documentarlo, 
la foto che nel 1948 ritrae Picasso 
e Françoise Gilot a Golf-Juan in 
Francia, o quella di Matisse ripreso 
l’anno dopo nel suo studio di Cimiez 
presso Nizza, oltre alla serie di ritratti 
- genere “classico” dell’arte, che gli 
consentiva maggior occasione di 
riflessione estetica - di amici come 
Hamingway, Faulkner, Truman Capote, 
Gary Cooper, e ai reportage sul set di 
film cult come Riso Amaro e Notorius, 
con il delicato lirismo e la scelta dei 
“momenti decisivi”, come seppero 
fare rispettivamente i suoi grandi amici 
Kertèsz e Cartier-Bresson. Un mondo 
dunque, quello da lui raccontato, 
connotato da forti contrasti, in qualche 
modo evocato dal rigoroso bianco e 
nero che impressionava le sue pellicole; 
la sua complessa documentazione 
fotogiornalistica quindi, forse al di là 
delle sue consapevoli “intenzioni”, 
come ebbe a scrivere Richard Whelan, 
“rivaleggia per sensibilità, potere 
emotivo e impatto visuale con le opere 
di fotografi più consapevolmente 
orientati verso l’immagine d’arte”. 
Capa aveva l’animo del vero artista, e 
non solo perché svolgeva il suo lavoro 
di scrittura con la luce con grande 
intelligenza, passione, sensibilità, con 
forte attenzione alla composizione 
grafica dell’immagine, esaltando 
l’autonoma e l’originalità del medium 
fotografico e inventando e sublimando 
un linguaggio assolutamente personale 
e riconoscibile, ma perché la maggior 
parte delle immagini che ci ha lasciato 
– per usare ancora le parole di Whelan 
– “possiede una qualità che le colloca al 
di fuori del tempo e a livello universale, 
trascendendo la specificità della storia”.

Michele de Luca

Fotografo di guerra, 
ma non solo

Il grande robert Capa 
in una mostra a Villa Bassi rathgeb 

di Abano Terme

Ingrid Bergman in a scene from “Arch 
of Triumph”, Hollywood, uSA, 1946 © 
robert Capa © International Center of 
Photography  Magnum Photos.

robert Capa photographed by ruth 
Orkin. Paris, France, 1951 © ruth Or-
kin, courtesy Magnum Photos.
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FErNANdO GALASSI
ArTISTI OGGI a cura di Arianna Sartori

lYDIA lORENZI
ArTISTI OGGI a cura di Arianna Sartori

Lydia Lorenzi, padre musicista, vive 
a Ranica in provincia di Bergamo ove 
si è formata artisticamente nella prima 
metà degli anni Ottanta. Nel 2000 uno 
stage nelle cave di ardesia a Molini di 
Triora rafforza la sua sensibilità per la 
scultura. Artista polivalente opera non 
solo in pittura e scultura, ma anche 
nella grafica e fotografia, a partire 
dagli anni ‘90, conta molte esposizioni 
in ambito Nazionale e Internazionale. 
Nel 2009 è finalista nel concorso Scul-
tura nella città - Progetti per Milano, 
promosso dall’Assessorato alla Cultura 
e dalla Commissione Artistica del Mu-
seo della Permanente, Mila no; 2011, 
54a Mostra Internazionale d’Arte 
della Biennale di Venezia - Padi glione 
Italia, curata da Vittorio Sgarbi a Mila-
no, Torino e Viterbo; 2014 Esposi zione 
Triennale di Arti Visive a Roma, inau-
gurata da Daniele Radini Tedeschi e 
Achille Bonito Oliva, Univer sità degli 
Studi La Sapienza; 2015 Grazie Italia, 
56.Biennale di Venezia, Padiglione 

e affidarla alle mie opere come traccia 
immortale. Fra le molte visioni, custodi 
delle mie epifanie, ricorre ciclicamente 
l’immagine della donna: in modo 
esplicito, oppure evocata nell’eterna 
bellezza della natura. La mia donna 
è, più precisamente, l’elemento fem-
minile, quello più ancestrale legato al 
ciclo della vita, che evoca da sempre 
il meraviglioso, oscuro mistero del 
genere umano; la mia donna è quella 
che cerca una via, che si muove tra 
avvenimenti appaganti ed esclusioni, 
aperture e recessi. La donna che viene 
alla vita, la genera e la osserva scivo-
lare via verso nuove forme. 
Lungo è il processo di elaborazione 
di ogni mia opera. I miei soggetti 
emergono dalla realtà quotidiana: li-
berati da ogni costrizione e purificati, 
essi rinascono. Forme, colori e luce 
impongono un viaggio alla ricerca di 
un’espressione sempre rinnovata: non 
mi interessano se non nel momento in 
cui evocano dentro di me qualcosa di 
completamente diverso o illuminano 
di luce nuova le sfere emozionali del 
mio vissuto e della mia ricerca di verità. 
Così, l’atto creativo non si ferma al ge-
sto esclusivo di modellare una forma, 
ma insegue il desiderio di restituirle co-
lore; la ricerca è guidata dallo sguardo 
interiore, uno spazio in cui si sprigio-
nano immagini fedeli alla loro stessa 
luce, portatrici di messaggi immediati. 
Sperimento e studio servendomi di 
varie tecniche. Con la conoscenza 
dell’ardesia, frutto di uno stage a Moli-
ni di Triora, ho realizzato la serie delle 
Costellazioni. I miei soggetti spesso 
tornano, prendendo forma e consisten-
za attraverso pittura e scultura, fotogra-
fia e incisione, ma si tratta solo di una 
scelta di campo o di resa esponenziale. 
Sono mezzi espressivi per realizzare 
un’opera appagante, vera”.

Lydia Lorenzi

Nazionale Granada e Guatemala; 2017 
Testo critico monografico a cura di 
V. Sgarbi, con stampa di opere per la 
sua collezione; 2017 Premio Fiori no 
d’argento, Firenze, sez. scultura.
Le sue opere sono anche recensite da 
Paolo Levi, Angelo Crespi, Ugo Peru-
gini; nell’Atlante dell’Arte Contem-
poranea, Edizione 2017, De Agostini 
Editore, a cura di Stefania Pieralice e 
nelle pagine dedicate alla Scuola di 
Bergamo “Notazioni d’Artista” del 
bimestrale “La Rivista di Bergamo” 
Grafica e Arte.
 
“Nel mio lungo percorso artistico ho 
sperimentato temi e poetiche diversi, 
alla ricerca di risposte, rivelazioni che 
illuminassero la mia vita personale o 
il mio essere nel mondo. Mossa da un 
richiamo interiore, ho cercato la realtà 
di ogni giorno in una dimensione altra, 
più elevata, per ri-conoscerne il valore 

«Al chiaro di luna», 2016, trittico cm 70x70, carta catramata dipinta con acrilico, 
profili e tastiera in legno

«Senza respiro», 2020, (Arte al tempo del Covid 19), scultura in bronzo su legno 
dipinto e stoffa, cm 55x35

«Allevamento di ombre, 1992, bassorilievo in bronzo patinato, cm 55x55

«Kaleidoscopio», 2011, pittoscultura: legno dipinto acrilico, cm 80x65, archetto 
plexiglass, scrittura scala cromatica  in china, foglia oro

«Viola d’amore», 2009, ardesia cm 82hx38x2,5, base acciaio cm 30x30x5. questa 
opera è stata selezionata mediante il concorso: “Progetti per Milano”, organizza-
to dalla Permanente, 2009

«ritmiche trasparenze nello spazio»,  
2012, plexiglas blu cobalto e bianco, cm 
88x50x18

L’artista Lydia Lorenzi con le sue opere 
all’Oratorio della Passione, Basilica di 
Sant’Ambrogio, Milano

Fernando Galassi si è laureato in 
Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità degli Studi di Firenze ed ivi 
ha conseguito la specializzazione 
in Oculistica. 
Dalla fine degli anni Sessanta, si è 
dedicato anche all’arte contempo-
ranea e classica, così come all’arte 
africana e alla fotografia. 
Ha eseguito molte opere su carta e 
su tela, con soggetti dal figurativo 
all’astratto. 

Diverse le mostre personali tenu-
te da Fernando Galassi a partire 
dagli anni Settanta tra cui quella 
dedicata alla grafica presso la 
galleria AxA di Firenze. Tra le più 
recenti quella presso la Biblioteca 
Civica, Palazzo Pretorio con pre-
sentazione di Luigi Paolo Finizio, 
Comune di Barberino di Mugello 
(2014), presso Villa Vogel, Villa 
Strozzi Comune di Firenze con 
presentazione di Luciano Lepri, 

2014, all’Archivio di Stato Pistoia 
e Pescia, e alla Biblioteca Fabro-
niana a Pistoia con presentazione 
di Sandra Marsini e Anna Agostini, 
2015. E ancora nel 2015 a Palazzo 
della Corgna con presentazione 
di Luciano Lepri, al Comune di 
Castiglione del Lago Perugia, al 
Palazzo Comunale di Casole d’El-
sa e presso la Biblioteca Civica 
Villa Amoretti Comune di Torino 
con presentazione di Giancarlo 
Bassotti. Nel 2016 ha esposto alla 
Biblioteca Civica di Barberino di 
Mugello, a Palazzo Pretorio, sala 
Vangi, e le sue opere sono state 
presentate a A.Gi.Mus. Firenze, 
“Careggi in musica”. L’anno 
seguente citiamo la mostra alla 
Biblioteca Nova, Isolotto Firenze, 
al Chiostro di Villa Vogel Firenze 
con presentazione di Gabriella 
Cinti; nel 2018 quella a Sasso-
ferrato con presentazione a cura 
di Laura Cavasassi e nel 2021 

al Museo della STAMPA Centro 
Studi Stampatori Ebrei Soncino, 
a cura di Roberto Luciani.

Segni e Colore
Colori e segni gestuali, che si 
sovrammettono su piani diversi a 
formare intrecci inesplicabili, come 
“scarabocchi” che si sommano. 
Aggregazioni cromatico-segniche.
Si confondono gli archetipi in una 
frammentazione non oggettiva, con 
perdita di realismo, una destruttu-
razione, una vera decostruzione 
segreta di tracce di memoria in-
delebile; forme astratte mentali, 
quasi illusione.
Raffigurazione di un’emozione 
intima, talvolta resa con sintonia 
armonica, come musica misteriosa.
Poesia è un colore, poesia è un 
pensiero…
Creare significa poter sognare, 
sognare significa poter creare.

F.G. Fernando Galassi

“Il significato è la rivelazione dei 
segreti che vengono mostrati at-
traverso il SEGNO.  La bellezza è 
una forma speciosa ricevuta dalla 
vista… o dalla immaginazione… o 
dal piacere.”

(Da André Breton su Raimondo Lullo)

Fernando Galassi. 
dentro la pittura
Nelle opere di Fernando Galassi 
esposte in questa antologica c’è un 
tema ricorrente assimilabile ad un 
momento onirico, ad una sorta di 
velatura dell’inconscio.
Non diversamente sembra poter in-
terpretare il ricorrente modello delle 
sinuose linee colorate su cui l’artista 
basa la sua creativa produzione. 
Linee che si contaminano recipro-
camente in modo apparentemente 
casuale ma in realtà in un attento e 
voluto assemblaggio, consapevole 
espressione di una lunga ricerca 
che in parte lo avvicina a Mario 
Schifano.
Espressioni che si moltiplicano e 
s’impongono come tema dominante 
di una sinfonia dalla purezza auro-
rale; un misto di forma e radiosità, 
laddove l’aggregazione dei rapporti 
cromatici che si vengono a creare, 
atti certo a delineare la usuale forma 

modulare, ma anche ad ottenere 
maggiore luminosità, con i colori 
che si integrano a vicenda con effetti 
di forte brillantezza.
Si tratta di trame singolari realiz-
zate con calibrati segni colorati che 
manifestano palesemente una orga-
nizzazione testuale e una propria 
peculiare coesione semantica.
In altre opere Galassi abbandona le 
linee per produrre “tarsie e incastri” 
dai colori vibranti che solo ad uno 
sguardo distratto potrebbero appa-
rire dissonanti rispetto ai modelli 
precedentemente citati. La bellez-
za di questa produzione sta nella 
capacità del maestro di trasferire 
una sensazione di pace spirituale 
attraverso immagini solo apparen-
temente astratte, in grado di evocare 
l’atmosfera onirica e la spontaneità 
dell’espressionismo astratto, non 
priva di rimandi a Arshile Gorky. 
I gialli intensi suggeriscono la 

luminosità del sole, i blu cobalto 
l’immagine tranquillizzante dell’ac-
qua, si tratta di audaci realizzazioni 
concepibili attraverso captazioni 
mnemoniche e dal subconscio dove 
predomina un ordine di costruzione 
creato entro il margine preciso del 
foglio con la cosciente aderenza allo 
spirito di una morale iconografica ed 
estetica realizzata grazie alla medi-
tazione appassionata della realtà. 
Le opere assumono quindi l’acce-
zione di autoriflessione e vaneggia-
mento, dove le linee difformemente 
colorate e i segni che attraversano la 
carta come espressivi bagliori sono 
l’emblema di un percorso interiore 
verso inquiete ed evocative forme 
pittoriche dove, pur in un linguaggio 
ritmico e seducente, in atmosfere 
chimeriche colme di sogno e poesia, 
si riscontra l’irrequieta visione del 
mondo di Fernando Galassi.

roberto Luciani

«Senza titolo», 2021, acrilici e pastelli a olio su carta, cm 70x50

«Senza titolo», 2021, acrilici e pastelli a olio su cata, cm 50x70
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20 incisioni di 
FErdINANdO CELIN

“Raccolta delle Stampe Adalberto Sartori”
Le dONAZIONI:

www.raccoltastampesartori.itLa “raccolta delle Stampe Adalberto Sartori” ringrazia il Sig. 
Manlio Gaddi Presidente dell’“Archivio Storico Tono Zancanaro” 
e il Maestro Ferdinando Celin, per la donazione di 20 incisioni.

Ferdinando Celin  nasce a Venezia nel 1946. 
Pur dimostrando fin da piccolo una propen-
sione al disegno, fu indirizzato a più sicuri 
studi economici.
Diplomatosi ragioniere, nel ‘69 trova impie-
go presso una banca, pur continuando a colti-
vare la sua passione artistica. Nel contempo 
la frequentazione col pittore e restauratore 
prof. Carlo Guastalla (Roma 1895 - Venezia 
1973) gli fornisce insegnamento ed indirizzo 
artistico.
Nel 1973 frequenta il corso triennale di pit-
tura e disegno “Ettore Tito” dove ha modo 
di studiare il nudo dal vero.
Il 1976 apre la serie di mostre personali, oltre 
alle collettive, aiutato e sorretto dall’amico 
critico d’arte e giornalista dr. Vittorio Espo-
sito di Roma.
Un mercante mestrino gli offre, nell’83, di 
tradurre serigraficamente due suoi lavori. 
È il fatale incontro con la “ serigrafia “...!
Lavora molti anni con la stamperia d’arte 
di Claudio Barbato, dove apprende i segreti 
della tecnica.
Di giorno lavora in banca, di notte, ospite 
dello studio Avant Garde Design, in un 
sodalizio foriero di novità e progressi con il 
titolare Luigino Sutto, porta avanti il concet-
to e realizza, le sue “ Pitture Serigrafiche”. 
Sono lavori lunghi (tre mesi per la regata 
storica, dieci per le quattro stagioni) che 
assorbono tutto il suo entusiasmo, tempo e 
dedizione. Di questo periodo sono scarse sia 
la produzione di lavori ad olio, che l’attività 
espositiva.
Lo stress di una vita tutta sopra le righe, sia 
per il pesante lavoro di capoufficio di giorno, 
che di artista nottambulo, sfocia nelle dimis-
sioni dalla banca nel 1990.
Si costruisce quindi uno studio-abitazione ai 
margini della laguna, verso Chioggia, fra i 
canneti e l’aria salmastra della barena di Val 
Averto, in quel di Lughetto.
Nel contempo l’amico Carlo Zanatta gli offre 
un sito presso la sua officina a Mestre, dove 

collocano una rudimentale stamperia serigra-
fica dentro una grande cisterna di vetroresina 
trasformata ad uopo.
Qui nascerà il “Monotipo Serigrafico”.
Conscio della necessità di fornirsi tutti 
gli strumenti possibili per il suo lavoro e 
realizzando un antico desiderio, si iscrive 
all’Accademia di Belle Arti di Urbino, prima, 
e di Venezia poi, dove si diploma nel 1996.
Gli anni dell’Accademia gli danno modo di 
frequentare vari artisti, come Omar Galliani 
che gli è docente di anatomia ed amico, e lo 
scultore-pittore Giordano Montorsi .
Per la tesi di laurea elabora con il docente 
prof. Di Racco una tecnica ed una visione 
pittorica nuova che verrà definita “Bianco 
su Bianco” con cui usando leggere sfumature 
del bianco tenta di rendere le sensazioni del 
reale e del colore.
Sono lavori che trovano il consenso degli 
amici artisti e del critico d’arte dr. Manlio 
Gaddi , che ne riconoscono la novità e l’e-
leganza.
L’incontro con Manlio Gaddi, responsabile 
dell’ Archivio Storico Tono Zancanaro, av-
viene nel 1998 in occasione della personale 
che il Comune di Campagna Lupia ha offerto 
di ospitare nelle sue sale. Da quel momento 
una spontanea amicizia e stima li lega in una 
fattiva collaborazione.
Seguono numerosissime mostre collettive 
importanti organizzate dall’Archivio Storico 
Zancanaro, che gli fanno incontrare nume-
rosi artisti quali lo scultore Baschierato, 
il pittore ed incisore, docente di incisione 
alla AA.BB. di Roma, Giampaolo Berto, 
l’incisore Ivo Mosele e l’incisore Maurizio 
Fantoni, nonché i pittori Chioggiotti fra cui 
l’acquarellista Dario Ballarin e lo sculto-
re-pittore Giorgio Mazzon con cui stringe un 
fraterno sodalizio e nel cui studio incontra 
il maestro Nato Frascà, che gli dimostra 
stima e simpatia.
Dal 2001 ha trasferito lo Studio a Olmo di 
Martellago.

1 - Iris sul Brenta, s.d., monotipo serigrafico, mm. 700x10002 - Venezia, regata storica, 1987, pittura serigrafica 27 colori, mm. 560x760

3 - Traghetto di Ca’ Garzoni,  1991, monotipo se-
rigrafico, mm. 700x500

4 - rio della Verona controluce, 1992, monotipo 
serigrafico, mm. 700x500

5 - Traghetto alla Ca’ d’Oro, 1992, monotipo serigrafico, mm. 500x700

6 - Venezia - Lughetto, Chiesetta anno 1000, 
1995, monotipo serigrafico, mm. 700x500

7 - Sanpierota in canal Vena, 1995, monotipo se-
rigrafico, mm. 700x500

8 - Vetrina di maschere, 1987, pittura serigrafica 
22 colori, mm. 700x500

9 - Vetrina del fiorista, 1990, pittura serigrafica 
22 colori, mm. 700x500

10 - Icona bizantina, s.d., monotipo serigrafico, 
mm. 700x500

11 - Caffè quadri, s.d., monotipo serigrafico, mm. 
500x350

12 - Papaveri, 1993, monotipo serigrafico, mm. 
500x350

13 - Margherite, 1994, monotipo serigrafico, mm. 
500x350

14 - rose bianche, 1993, monotipo serigrafico, 
mm. 500x350

15 - L’oliera, s.d., monotipo serigrafico, mm. 
320x230

16 - Muse inquietanti del 3° millennio, s.d., monotipo serigrafico, mm. 700x1000

17 - Venezia, S. Moisè, s.d., monotipo serigrafico, 
mm. 700x500

18 - Venezia, Basilica della Salute, s.d., monotipo 
serigrafico, mm. 700x500

19 - Padova - Monselice, Porta romana, s.d., mo-
notipo serigrafico, mm. 700x500

20 - Madonna di Monte Berico, s.d., monotipo 
serigrafico, mm. 500x350
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31 litografie di 
GIUlIO MOttINEllI

“Raccolta delle Stampe Adalberto Sartori”
Le dONAZIONI:

www.raccoltastampesartori.itGiulio Mottinelli è nato a Garda, in alta Valcamonica, nel 1943.
Poco più che ventenne, dopo aver lavorato nel campo della 
fotografia e del cinema, decide di dedicarsi esclusivamente alla 
pittura, attraverso la faticosa strada dell’autodidatta. Le esperien-
ze di fotografia e di cinema hanno lasciato traccia nel bisogno 
di rigore e nel senso dell’immagine, come costruzione, che vive 
sul ritmo interno delle forme poste in dialogo nella stessa opera.
Il tirocinio pittorico, vissuto per contatti e relazioni con altri 
giovani autori, giunge ad un primo approdo: il pittore espone 
le sue opere, per la prima volta nel 1965, a Gussago, suo paese 
d’adozione.
Da quel momento, e fino agli inizi degli anni Ottanta, la sua vita 
e la sua poetica sono profondamente influenzate dai numerosi 
viaggi compiuti in Italia, in Europa e in Sud America: dai viaggi 
vengono esperienze dirette, specie nei confronti del paesaggio (in 
special modo quello dell’America Latina) e stimoli che giungono 
dalle opere ammirate nelle gallerie e nei musei visitati.
Fin dall’inizio ama racchiudere la sua poetica in serie di opere: 
quasi tutte le sue esposizioni personali, tranne che nelle non rare 
antologiche, vivono sulla serie, che origina cicli. I cicli pittorici 
affrontati in questo ventennio riguardano temi sociali, come è nel 
clima del tempo: via via la città-prigione, il rapporto fra uomo e 
potere, i cani di città, Venezia che muore, e infine la lunga serie 
sulla lussureggiante natura tropicale.
Nella seconda metà degli anni Novanta, gli accenni al sogno, al 
viaggio mentale, le aperture al fascino segreto dell’immaginazio-
ne, che accosta e crea l’invisibile di una natura vissuta di-dentro, 
favoriscono l’emersione di una sostanzialmente sempre presente, 
ma mai ascoltata, vena surreale: nascono le scale che salgono 
sulle nuvole, i paesi in miniatura, costruiti su piccole mensole di 
legno, lune che si moltiplicano nel cielo incantato dello sguardo 
infantile e diffondono piogge di luce, comete, cascate d’oro che 
attraversano cieli stellati.

Nel corso degli anni, numerose immagini dei suoi dipinti sono 
state utilizzate come copertine di libri, per case editrici quali: 
La Scuola, Vannini, Grafo, La Quadra, Paoline, Mondadori e la 
spagnola Anagrama. 
Fra gli autori ricordiamo Gian Mario Andrico, Carla Boroni, 
Arnaldo Milanese, Antonio Thellung, Sarah Calvano, Giorgio 
Campanini, Giacomo Pan izza, Alba Marcoli, Mauro Corona, 
Antonio Moresco e Carmine Abate.

«Appesa a un chiodo», 2007, litografia ritoccata a mano dall’au-
tore, mm 500x700

«Appesa a un filo, 2», 2011, litogra-
fia ritoccata a mano dall’autore, mm 
700x500

«Appesa a un filo, 3», 2011, litogra-
fia ritoccata a mano dall’autore, mm 
700x500

«Autunno», 2007, litografia ritoccata a mano dall’autore, mm 
500x700

«Bosco dimenticato», 1990 ca., litografia ritoccata a mano dall’au-
tore, mm 500x700

«Controluce», 1990 ca., litografia 
ritoccata a mano dall’autore, mm 
700x500

«Farina gialla», 2000 ca., litografia 
ritoccata a mano dall’autore, mm 
700x500

«Fiori di Arnica», 1990 ca., litogra-
fia ritoccata a mano dall’autore, mm 
700x500

«Il falco pellegrino», 2000 ca., litogra-
fia ritoccata a mano dall’autore, mm 
700x500

«Il gatto e il topo», litografia ritoccata 
a mano dall’autore, mm 700x500

«Il nido», litografia ritoccata a mano 
dall’autore, mm 700x500

«Il paese misterioso», 2000 ca., litogra-
fia ritoccata a mano dall’autore, mm 
700x500

«Interno con matita rossa», 1990 ca., 
litografia ritoccata a mano dall’auto-
re, mm 700x500

«La casa», 2007, litografia ritoccata a mano dall’autore, mm 
500x700

«La casa del mago», 2000 ca., litogra-
fia ritoccata a mano dall’autore, mm 
700x500

«La meridiana e il tempo», 2000 ca., li-
tografia ritoccata a mano dall’autore, 
mm 700x500

«La scala / 1», litografia, mm 700x500 «La scala / 2», , litografia, mm 700x500 «La scala / 3», , litografia, mm 700x500

«La tana della volpe rossa», 2008 ca., litografia ritoccata a mano 
dall’autore, mm 500x700

«La casa dei camuni», 2008 ca., litografia ritoccata a mano 
dall’autore, mm 500x700

«Luce da ovest», 1990 ca., litogra-
fia ritoccata a mano dall’autore, mm 
700x500

«Luna d’aprile», 1990 ca., litogra-
fia ritoccata a mano dall’autore, mm 
700x500

«Luna di gennaio», 1990 ca., litogra-
fia ritoccata a mano dall’autore, mm 
700x500

«Natale a Garda», 2000 ca., litogra-
fia ritoccata a mano dall’autore, mm 
700x500

«Notte chiara», 2008 ca., litografia ritoccata a mano dall’autore, 
mm 500x700

«S. rocco invernale», 1990 ca., litografia ritoccata a mano dall’au-
tore, mm 500x700

«S. rocco invernale versione seppia», 1990 ca., litografia ritoccata 
a mano dall’autore, mm 500x700

«Verso l’alba», 2008 ca., litografia ritoccata a mano dall’autore, 
mm 500x700

«Via Campiani 14», 2000 ca., litogra-
fia ritoccata a mano dall’autore, mm 
700x500
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“Raccolta delle Stampe 
Adalberto Sartori” 

Oggi sono consultabili 24.667 opere e 1.940 autori 
Quotidianamente il Sito viene aggiornato 

con nuovi nominativi e nuove incisioni

INCISOrI CONTEMPOrANEI a cura di Arianna Sartori

NICOlA ROMIlIO
Nasce a San Buono (CH) nel 1945. 
Si diploma presso l’Istituto d’Arte 
di Chieti. Dopo aver frequentato il 
Magistero d’Arte a Firenze, si abi-
lita all’insegnamento di disegno, 
Educazione Artistica per le scuole 
medie e discipline pittoriche per 
gli Istituti d’Arte. Inizia la sua 
carriera occupandosi di ceramiche 
e sculture in Belgio: nel 1966 è a 
Charleroi dove realizza numerosi 
pannelli artistici, a bassorilievo di 
grande formato, per l’Argentina ed 
il Brasile. Al suo ritorno in Italia, 
ha inizio una lunga, feconda ed 
eclettica attività artistica che lo 
vede febbrilmente impegnato nella 
pittura e nell’incisione. In campo 
pittorico conosce una prima fase 
espressionista a cui fa seguito una 
stagione “ideologica” nella quale 
gli autoritratti e le nature morte 
cedono il posto ad un realismo 
onirico, ad una fase ideologica e 
visionaria dove le immagini dei 
personaggi storici degli anni 70 si 
contaminano con i sogni e gli incu-
bi di una generazione. Giunge, suc-
cessivamente, al recupero dei temi 
e delle suggestioni metafisiche e 
surrealiste, un’evoluzione segnata 
dal passaggio cromatico dai toni 
autunnali (della prima stagione) 
al blu (della fase ideologica) al 
cinabro e all’arancio dell’età me-
tafisica. Negli ultimi anni approda 
ad un naturalismo “luminoso” nel 
quale trovano posto sia i dipinti 
che raccontano il mito greco, che 
le vedute del suo studio nella casa 
di Silvi, città di adozione, dalla cui 
collina egli matura uno sguardo 
prospettico e una conquista della 
luce che sembrano dare potenza 
numinosa e diafana ad una pittura 
che si fa sempre più sguardo terso e 
armonico. Le sue opere si trovano 
in diverse collezioni pubbliche e 
private, italiane ed estere. Nicola 
Romilio vive e lavora a Silvi (TE).

Principali mostre personali: 
1983 - Saletta Palizzi, Vasto (CH). 
1984 - Saletta Az. Di Sogg. e Tu-

rismo, Caramanico Terme (PE). 
1985 - Circolo d’Arte “Il Quadri-
vio”, Sulmona (AQ). 1988 - Bot-
tega d’arte, Chieti. Galleria del 
vicolo quartirolo, Bologna. 1989 
- Centro culturale “Ariete”, Pa-
lestrina (RM). Centro arte Expo, 
Roma. 1990 - Salone delle terme, 
Acquasanta Terme (AP). 1993 - 
XII Fiera di Civitanova Marche 
(MC). 1994 - Bottega d’arte “45”, 
Pescara. Bibl. S. Buono, Chieti. 
1999 - Palazzo Ducale, Atri (TE). 
2000 - Università G. D’Annunzio 
Facoltà di Architettura, Pescara. 
2005 - Salone ex “Meucci”, Mer-
catale di Vernio (PO). 2009 - Mu-
seo della Castellina, Norcia (PG). 
2010 - Maison des Arts della Fon-
dazione Pescara Abruzzo, Pescara. 
2011 - Chiesa di S. Antonio di Ca-
podacqua (AP). Rocca di Arquata 
del Tronto (AP). Auditorio di S. 
Agostino, Atri (TE). 2013-Centro 
culturale S. Giuseppe, Amatrice 
(RI). 2015 - Circolo nautico Silvi 
(TE). 2018 - Bottega d’Arte - Ca-
mera di Commercio, Chieti. 2018 
- Festa d’Autunno, ottobre 2018, 
P.zza XX Settembre 6, Acquasanta 
Terme (AP).

Principali mostre collettive: 2000 
- Artisti abruzzesi contemporanei, 
Soc. Dante Alighieri, Pescara. 
VI Mostra d’arte contemporanea 
“Autunno a Torre”, Pro Loco di 
Torre del Greco (NA). Ritratti 

ed Autoritratti, Centro culturale 
“Il campo”, Campomarino (CB). 
Anno Giubilare “Arte Sacra”, 
S. Agata dei Goti (AV). Museo 
abruzzese di Arti Grafiche, Castel 
di Ieri (AQ). Mail Art, Rassegna 
Int.le a cura di Renato Marini, 
Centro culturale “Il campo”, Cam-
pomarino (CB). 2001 - Premio 
Suzzara, Suzzara (MN). 2003 - 
500 artisti nell’Arcobaleno degli 
Angeli, San Giuliano di Puglia 
(Cb). 2004 - Mail Art in Progresso 
100 messaggi di pace e altro, Ita-
lia-Grecia-Belgio, Palazzo Sibilla, 

Marescotti, Roma, Associazione 
culturale “Napoli nostra.” Mo-
stra collettiva, Pinacoteca d’Arte 
Moderna “Le Porte” Napoli. 
2014 - Catalogo Sartori d’Arte 
Moderna e Contemporanea 2014 
a cura di Arianna Sartori. 2015 
- L’Arte Italiana dalla terra alla 
tavola, Casa Museo Sartori, Ca-
stel d’Ario (MN). 2015 - Premio 
Terna 06. 2015 - Percorsi d’Arte 
in Italia a cura di Giorgio Di Ge-
nova, Enzo Le Pera e Maurizio 
Vitiello. 2016 - Radici, l’uomo 
appartiene alla terra, a cura di 
Valeria Fatato, Castello Orsini/
Colonna, Avezzano (AQ). 2016 
- Premio d’Arte Contemporanea 
“La Quadrata”, Art Gallery, Li-
vorno. 2016 - Radici, Memorie 
d’acqua. Mostra d’arte contem-
poranea a cura di Valeria Fatato, 
storica dell’arte. Aurum, Salone 
D’Annunzio, Pescara. 2016 - Ra-
dici, Aria: La forma dell’invisibile. 
Mostra d’Arte Contemporanea. 
2016 - CostieraArte/Meloarte - 
Rassegna d’Arte Contemporanea. 
2016 - Il Melograno Art Gallery, 
Livorno. 2016 - Artisti per Nuvo-
lari. Quarta rassegna 2016, Casa 
Museo Sartori, Castel d’Ario 
(MN). 2016 - È Carta, Mini Carte 
Contemporanee, rassegna interna-
zionale. 2016 - Torrione del Centro 
Civico Culturale Cascina Casale, 
Cassina de’ Pecchi (MI). 2016 - 1° 
Rassegna d’Arte Contemporanea, 
Periscopio sull’Arte in Italia. 2016 
- Castello di Corigliano Calabro 
(CS), a cura di Giorgio Di Genova 
e Enzo Le Pera. 2016 - Collettiva 
Natalizia, “Il Melograno” Art 
Gallery, Livorno. 2017 - Pre-
mio d’Arte Contemporanea “La 

Quadrata”, “Il Melograno” Art 
Gallery, Livorno. 2017 - Rassegna 
Internazionale “È Carta” Mini 
Carte Contemporanee, Spazio 
Mantegna, Milano. 2018 - XLV 
Premio Sulmona “Gaetano Palloz-
zi”, Rassegna Internazionale d’Ar-
te  Contemporanea, Polo Museale 
Civico Diocesano, Sulmona (AQ). 
2018 - Pescarart, Museo D’arte 
Moderna “Vittoria Colonna”, Pe-
scara. 2018 - È Carta! Mini Carte 
Contemporanee - Rassegna Inter-
nazionale II Biennale, Torrione 
Centro civico, Cassina de’ Pecchi 
(MI) e 2019 Spazio Mantegna, 
Milano. 2018 - Premio Celom-
mi - Biennale internazionale di 
Incisione e Scultura “Libertà va 
cercando, ch’è sì cara…” Pur-
gatorio, Canto I, v. 71, Teramo. 
2019 - ARTeSPORT, Casa Museo 
Sartori, Castel d’Ario (MN). 2019 
- Budapest, ARTEXPO Biennale 
italiana. 2019 - XLVI Premio 
Sulmona “Gaetano Pallozzi” 
Rasssegna Internazionale d’Arte 
Contemporanea, Polo Museale 
Civico Diocesano, Sulmona. 2020 
- VEGETALIA tra Alberi, Fiori e 
Frutti, Casa Museo Sartori, Castel 
d’Ario (MN).

Colliano (AV). 100 artisti per il 
Salento, Santa Maria di Leuca 
(LE). 2005 - Mail Art “Victory 
Europe-Day”, Campomarino 
(CB). Raccolta fondi a favore 
dell’AISM, Galleria La Sfinge e 
Arte On AISM, Ascoli Piceno. 
Libertando Evento Int.le di Arte 
Postale, omaggio alla libertà, 
Città di Caltanissetta. 2013 - Il-
lustrazione (disegni acquerellati) 
del libro “Spigolature ascolane” 
di Adalberto Bucciarelli, (AP). 
2014 Galleria “la Pigna”-UCAI di 
Roma, Palazzo Pontificio Maffei 

«L’albero di fico», 1999, acquaforte, 
mm 300x235

«Vanitas», (2a versione), 2003, acqua-
forte, mm 125x90

«Natura morta con ape», 2003, acqua-
forte, mm 205x295

«La nascita di Venere», 1994, acqua-
forte, mm 295x125

«Interno della chiesa “La Madonna 
del Sole” Capodacqua (AP)», 2015, ac-
quaforte, mm 245x120

«La trasverberazione di S. Pio», 2004, 
acquaforte, mm 195x245

«I pini sulla spiaggia di Silvi», 2006, 
acquaforte, mm 100x195

«La Torre Cerrano Pineto», 2004, ac-
quaforte, mm 250x100

«Autoritratto», 2004, acquaforte, mm 
139x95

«Le nereidi», 2003, acquaforte, mm 
200x120

«La fine di una ideologia», 1986, ac-
quaforte, mm 300x235

«“Amor mi mosse…”, dante, Inferno, 
Canto II°, versetto 72», 2021, acqua-
forte, mm 295x170
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Uno “spazio aperto” a disposizione di tutti gli ARTISTI INCISORI, che vogliono far conoscere e divulgare la loro opera incisa. Gli artisti devono inviare le loro incisioni che 
verranno pubblicate, complete dei dati tecnici relativi (titolo, anno, tecnica, misure, tiratura, editore, stampatore), alla redazione: ARCHIVIO, via Ippolito Nievo 10, 46100 
Mantova. Le opere, dopo essere state pubblicate, entreranno a far parte della “Raccolta delle Stampe Adalberto Sartori” di Mantova. Per informazioni: 0376.324260.

VETrINA INCISA: Spazio aperto

Uno “spazio aperto” a disposizione di tutti gli ARTISTI INCISORI, che vogliono far conoscere e divulgare la loro opera incisa. Gli artisti devono inviare le loro incisioni che 
verranno pubblicate, complete dei dati tecnici relativi (titolo, anno, tecnica, misure, tiratura, editore, stampatore), alla redazione: ARCHIVIO, via Ippolito Nievo 10, 46100 
Mantova. Le opere, dopo essere state pubblicate, entreranno a far parte della “Raccolta delle Stampe Adalberto Sartori” di Mantova. Per informazioni: 0376.324260.

VETrINA INCISA: Spazio aperto

GIANNETTO FIESCHI (Zogno -BG- 1921 / Genova 2010)
Saturno, 1953, acquaforte, acquatinta, mm 310x310. Tiratura: 
15 PDS. Stampatore ed editore l’autore stesso.

GIUSEPPE BILLONI
Cosmologia, 1980/81, acquaforte,  mm 340x290. 
Tiratura: 50 esemplari. Editore e stampatore 
l’autore stesso, Mantova.

PAOLA PARESCHI
Armonia, 2014, acquaforte, acquatinta, mm 162x125. Tiratura: 
40 esemplari. Editore e stampatore l’autore stesso, Bologna.

VITTORIO CRESPINA
Rinoceronte, 2002, acquaforte, acquatinta, mm 181x279. 
Tiratura: 15 esemplari + alcune PDA. Editore e stampatore 
l’autore stesso, Genova.

ARIANNA LOSCIALPO
La casa delle fate, 2008, acquaforte, mm 
255x225. Tiratura: da definire + P.S. Editore e 
stampatore l’autore stesso, Turi (BA).

GRAZIELLA PAOLINI PARLAGRECO
Il labirinto (da carcere a piacere), 2021, acquaforte, acquatinta, 
mm 235x320. Tiratura: 75 esemplari. Editore e stampatore 
l’autore stesso, San Gregorio di Catania.

ROBERTA GIOVANNINI
Omaggio al poeta Nizãr Qabbãni, 2003, 
inchiostro dolce, acquatinta, acquaforte, mm 
650x500. Tiratura: da definire + X PDA. Editore 
e stampatore l’autore stesso, Casinalbo (MO).

CESARE BALDASSIN
Vortice, 2013, acquaforte, mm 555x695. Tiratura: 30 esemplari. 
Editore e stampatore l’autore stesso, Cordignano (TV).

DANIELA SAVINI
Tempo senza tempo, 2021, xilografia, mm 
150x105. Tiratura: 30 esemplari + PDA. Editore 
e stampatore l’autore stesso, San Giorgio 
Bigarello (MN).

RENATO COCCIA
Concetto di paura, 2018, puntasecca su lastra 
PVC, mm 220x168. Tiratura: V romani. Editore 
e stampatore l’autore stesso, Genova.

CLAUDIO CASTELLANI
Attesa, 1978, maniera allo zucchero, mm 310 
x 250. Tiratura: 20 esemplari. Stampatore ed 
editore l’autore stesso, Vigonovo (VE).

LAURA STOR
Fuori piove, 2019, acquaforte, acquatinta, mm 
245x200. Tiratura: 15 esemplari + V romani. 
Editore e stampatore l’autore stesso, Trieste.

ENRICO ZORZI
Rudiano, fiume Oglio dopo il 7 agosto 2019, 
2019, acquaforte, mm 200 x 150. Tiratura: alcune 
PDA. Stampatore ed editore l’autore stesso, 
Rudiano (BS).

MIHO IKEDA
Yakumo, 2019, xilografia a colori, mm 210 x 210. Tiratura: 15 
esemplari. € 135,00. Editrice e stampatrice l’autrice stessa, 
Carrara.

VINCENZO RINO FRANZIN
Lubenice - Croazia - Scorcio, s.d., acquaforte, mm 123 x 147. 
Tiratura: da definire + alcune PDA. Stampatore ed editore l’autore 
stesso, Spinea (VE).

VINCENZO RINO FRANZIN
Il tempo, 2018, acquaforte, acquatinta, mm 297 x 245. Tiratura: 
da definire + alcune PDA. Stampatore ed editore l’autore stesso, 
Spinea (VE).

VINCENZO RINO FRANZIN
Ex Libris - Expo 2015, acquaforte, mm 99 x 127. Tiratura: da 
definire + alcune PDS. Stampatore ed editore l’autore stesso, 
Spinea (VE).

FABIO DOTTA
La liberazione degli animali dalla schiavitù, 2014, acquaforte, 
mm 101x139. Tiratura: da definire + alcune PDA. Editore e 
stampatore l’autore stesso, Trieste.

FRANCESCO FERRO
Mantova e il suo Mincio, 2021, acquaforte, acquatinta, mm 
205x400. Tiratura: 50 esemplari. Editore l’autore stesso, Caronno 
Pertusella (VA).

VINCENZA PONETI
Dal bosco, 2018, acquaforte, mm 162x247. Tiratura: 15 
esemplari. Stampatore ed editore l’autore stesso, Scandicci (FI).
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Mostre Libri d’Artista, 
Plaquette & Cartelle

NOTIZIE INCISE a cura del Centro Studi Sartori per la Grafica

raccolta delle Stampe
Adalberto Sartori - Mantova

Nuove acquisizioni:

Fogli incisi

Bandi, Premi, Concorsi
& rassegne

Centro Studi Sartori e
Biblioteca dell’Incisione,

Mantova.
Libri ricevuti:

IL COLLEZIONISTA

Si ringraziano tutti coloro 
(Artisti, Gallerie, Associa-
zioni, Critici d’arte, Enti, 
ecc…) che collaboreran-
no alla realizzazione della 
BIBLIOTECA dell’INCI-
SIONE inviando cataloghi, 
monografie, volumi relativi 
all’incisione dal XIX secolo 
ad oggi a:

“Centro Studi Sartori” 
via Cappello, 17 
46100 Mantova

Brocantage, Vintage, Officina anti-
quaria. Sono i tre filoni di “C’era 
una volta...”, l’appuntamento in 
programma il terzo week end di 
ogni mese a Cesena Fiera, in di-
cembre in cartellone sabato 18 e 
domenica 19. Oltre 300 gli espo-
sitori che dalle ore 9.00 alle 18.30 
affollano i padiglioni fieristici di 
questo appuntamento divenuto una 
pietra miliare per gli appassionati 

(© Mirco Ricci - masterfotocesena)

A Cesena Fiera: 
‘C’era una volta…’

di Emilia e Romagna. 
Tante le proposte a “C’era una vol-
ta…” racchiuse principalmente in 
tre categorie. Si parte col brocan-
tage, l’oggettistica e i mobili di 
un tempo che conservano ancora 
intatto il loro fascino. Un salto agli 
anni a noi più vicini sono le propo-
ste vintage e di modernariato, gli 
oggetti di culto che hanno segnato 
il costume e la cultura al punto da 

essere ancora considerati, dopo 
decenni, preziosi e inimitabili. In 
questo contesto una particolare 
menzione merita l’arredamento 
industriale (industrial furniture) 
sempre più amato da collezionisti 
alla ricerca di originalità. In mezzo 
a queste due tipologie di proposte 
troviamo l’Officina antiquaria, 
i pezzi di collezione dalla lunga 
storia alle spalle dagli stili e dalle 
epoche più diverse. 
L’appuntamento si svolge il terzo 
fine settimana di ogni mese con in-
gresso a 3 euro (gratis per under 15 
e over 70). 
Queste le prossime date: 
18 e 19 dicembre 2021; 
15-16 gennaio 2022; 
19-20 febbraio con uno speciale 
dedicato al Libro antico; 
19-20 marzo. 
Info. “C’era una volta…”

Orario: 9.00-18.30. 
Ingresso: 3 euro. 
Obbligatorio il Greenpass. 
Info con possibilità di acquistare il 
biglietto on line: 
https://ceraunavoltantiquariato.com 

Théodore Géricault, Vincent van 
Gogh, Giuseppe Pellizza da Vol-
pedo, Nicolas de Staël, Amedeo 
Modigliani, Mark Rothko, Antonio 
Ligabue: sette artisti e sette vite 
al limite. Protagonisti della storia, 
accomunati da esperienze tragiche. 
Liberi oltre ogni cosa. Furono ar-
tisti, divennero leggende. Genia-
li e sgangherati, ridotti in cenere 
dall’istinto e in perenne battaglia 
col proprio demone. E proprio 
quest’ultimo, il demone, unisce 
tali esperienze. Un’entità nasco-
sta, pronta a colpire, a sottomette-
re la volontà della preda ma anche 
a spingerla verso gli spazi infiniti 
dell’immaginazione. Il demone che 
ha la sembianza dell’amore. Amore 
per la vita, per le sensazioni: insa-
ziabile, ossessionato dalla natura, 
dal corpo, dai colori. 
     È questa la strada che il volume 
segue per raccontare le vite di tali 
spiriti inquieti, definiti ogni oltre 
cosa “romantici”, perché incapaci 
di assecondare la ragione di fronte 
al sentimento. Consapevoli d’inse-
guire un sogno fino a caderci den-
tro. Irrazionali perché irrazionale è 
l’arte stessa. Un’avventura tragica 
e sublime. Un incedere emotivo, 
solitario ma non compiuto in so-
litudine. Ebbero mogli, amanti, 
fratelli: tutti travolti e irrimedia-
bilmente risucchiati dal vortice di 
un’insana follia artistica. 
     Il libro ne traccia i percorsi at-
traverso un linguaggio discorsivo e 
supportato da puntuali fonti biblio-
grafiche. Svela il senso della batta-
glia interiore mostrando le dinami-
che del totale abbandono all’estasi 
creativa. Sette narrazioni, a com-
pendio delle quali si accostano due 
capitoli di approfondimento: il pri-
mo, in apertura, riguarda lo speci-
fico tema della “lotta col demone”, 

I “dannati romantici” di Andrea Baffoni
In un libro edito da Fabrizio Fabbri sette grandi artisti dalla “vita spericolata”

il cui spunto arriva dall’omonimo 
saggio pubblicato nel 1925 dallo 
scrittore viennese Stefan Zweig. Il 
secondo, in chiusura, è incentrato 
sulla figura femminile, analizzando 
l’incidenza della donna nelle storie 
di queste anime sognanti. 
     Si svelano così i meccanismi 
interiori da cui presero vita i com-
moventi dipinti di Modigliani o le 
bestie feroci di Ligabue. Si scopre 
in che modo certi sconvolgimenti 
dell’anima originarono capolavo-
ri come La notte stellata di van 
Gogh, La zattera della Medusa 
di Géricault o Il Quarto Stato di 
Pellizza. Si capisce la voglia smi-

surata d’infinito che generò i pro-
fondi orizzonti di de Staël o le ma-
gnifiche astrazioni di Rothko. Fu 
l’impulso della creatività, la lotta 
appassionata e travolgente con la 
vita e l’impossibilità di frenare il 
bruciante desiderio di affrontare 
pienamente ogni singola emozione.
     
 Andrea Baffoni è storico e criti-
co d’arte. Curatore indipendente 
e giornalista pubblicista, con Fa-
brizio Fabbri Editore ha pubbli-
cato numerosi saggi in cataloghi 
di mostre istituzionali e nel 2012 
la monografia Adele Galeotti Ra-
setti. Vita e opere di un’allieva di 
Giovanni Fattori. Esperto di Futu-
rismo e neo-avanguardie, nel 2015 
ha pubblicato con l’editore Lantana 
(Roma) il volume “Contro ogni re-
azione” Enrico Prampolini teorico 
e promotore artistico. Per diversi 
anni è stato direttore della rivista 
“Contemporart”. 

(MDL)

Andrea Baffoni

• roberta Pancera. Labirinto di 
pensieri. A cura di Giuseppe Ca-
valli, Museo della Stampa, Soncino 
(CR), via Lanfranco 6/8, dal 4 di-
cembre 2021 al 9 gennaio 2022, per 
info: tel. 0374.83171.
• renato Bruscaglia nel centenario 
della Nascita. Mig di Castronuovo 
di Sant’Andrea (PZ), da Venerdì 19 
novembre 2021, si inaugura la mo-
stra antologica di Renato Brusca-
glia. La mostra, che durerà fino al 31 
gennaio 2022, accoglie 60 opere da-
tate 1952-1999 ed è affiancata dalla 
presenza delle incisioni e delle lito-
grafie di Antonietta Raphaël e Saul 
Steinberg in occasione degli omaggi 
della Galleria Nazionale d’Arte Mo-
derna di Roma e della Triennale di 
Milano. Per info: 0973.835014.
• Invincibile Estate. Incisioni di 
40 artisti. Centro dell’incisione 
Alzaia Naviglio Grande, Milano, 
Alzaia Naviglio Grande 66, dal 18 
novembre 2021 al 30 gennaio 2022, 
per info: centroincisione.naviglio@
gmail.com
• Le stanze della grafica d’arte / 5 
Edizione. Astorri, Bongiorni, Ce-
schin, Cotugno, Fraternali, Giob-
bio, Mazzarino, Terreno. A cura 
di Gianmaria Bellocchio e Patrizia 
Foglia in collaborazione con Walter 
Pazzaia e Paolo Vertua. Lodi, Bi-
pielle Arte, via Polenghi Lombardi, 
dal 13 novembre 2021 al 16 gennaio 
2022, per info: info@monsignor-
quartieri.it
• Mostri. La dimensione dell’oltre. 
A cura di Silvia Scaravaggi, Crema 
(CR), Sale Agello - Museo Civico di 
Crema e del Cremasco, Piazzetta W. 
T. Gregorj 2, dal 23 ottobre - 12 di-
cembre 2021, Catalogo edito da Mu-
seo Civico Crema, con testi critici di 
Emanuele Bardazzi, Edoardo Fontana 
e Silvia Scaravaggi. Ingresso gratuito. 
Per info: T. 0373257161 / 0373894481 
– scripta@comune.crema.cr.it
• Escher. Mostra antologica de-
dicata al grande genio olandese 
Maurits Cornelis Escher. Promos-
sa e organizzata dal Palazzo Ducale 
Fondazione per la Cultura, Comune 
di Genova, Regione Liguria e Arthe-
misia, in collaborazione con M. C. 
Escher Foundation, la mostra è cura-
ta da Mark Veldhuysen - CEO della 
M.C. Escher Company - e Federico 
Giudiceandrea. Genova, Palazzo 
Ducale di Genova dal 9 settembre 
2021 al 20 febbraio 2022, per info: 
http://www.mostraescher.it

• V Biennale Internazionale Ex Li-
bris Città di Vicenza. Si terrà pres-
so gli espositivi di & ART Gallery, 
Contrà Frasche del Gambero 17, 
36100 Vicenza, dal 14 al 29 genna-
io 2022, per informazioni e bando: 
www.leganavale.it/vicenza/attivita

Auguri incisi - P.F.
Natale 2021 / Capodanno 2022

• Gianni Verna (Quagliuzzo TO).

- P.F. Pasolini 2022, qualche ragaz-

zetto perduto nei suoi giuochi, xilo-
grafia, 2022, mm. 105x205, es. 4/50

• OSCAr GIACHINO (Magliano 
Alpi - CN)

- Trafalgar Law - destini sotto 
quest’inferno cielo, 2019, acqua-
forte, acquatinta, maniera nera,  mm. 
700x500, es. 2/30.
- Codex Nautilus - Nishikigoi, 2017, 
acquaforte, acquatinta, maniera nera, 
mm. 500x400, es. 3/16.
- Codex Nautilus - Salmo trutta 
fario, 2017, acquaforte, acquatinta,  
mm. 500x350, es. 2/16.
- Codex Nautilus - Mureana Hele-
na, 2017, acquaforte, acquatinta, ma-
niera nera,  mm. 500x100, 500x300, 
es. 4/16.
- ritratto con vestito d’oro, 2020, 
acquaforte, acquatinta, maniera nera 
e monotipo con inchiostro oro,  mm. 
500x350, 270x350, es. 4/20.
- Golgota, 2019, acquaforte, acqua-
tinta, maniera nera,  mm. 500x600, 
es. 4/33.
- Iniziazione, 2019, acquafor-
te, acquatinta, maniera nera,  mm. 
500x600, es. 4/27.
- Caryatis, 2019, acquaforte, acquatin-
ta, maniera nera,  mm. 600x500, es. 2/21.
- The Fighters, 2019, acquafor-
te, acquatinta, maniera nera,  mm. 
600x500, es. 2/24.
- Centuaromachia - San Sebastia-
no, 2019, acquaforte, acquatinta, ma-
niera nera,  mm. 700x400, es. 2/23.

• ArIBErTO BAdALONI (Vada 
- LI)

- Portrait of Clint, 2002, acquafor-
te, mm. 240x170, es. 2/35.

- Il pugile, 1975, acquaforte, mm. 
160x90, es. p.a.

- Gli elefanti, 1997, acquaforte, 
mm. 150x100, es. 10/30.

- Il caffè, 1982, acquaforte, cera-
molle, mm. 120x160, es. p.a.

- Haed Waning Moon, 2003, ac-
quaforte, ceramolle, mm. 100x60, 
es. 1/25.

• MArIA NIVES CAIS (Vittorio 
Veneto - TV)

- Vittorio V., 2018, acquaforte, ac-
quatinta, mm. 118x70, es. 3/30.

- Il canto dell’Olivo, 2020, acqua-
forte, mm. 228x135, es. 9/15.

- Luppolo, 2019, puntasecca, mm. 
227x135, es. 4/10.

- Vermiglione, s.d., acquaforte, 
mm. 135x38, es. p.d.a.

• (Simone Geraci - Palermo)

- Fabrizio Cavallaro. Tempo nuo-
vo, l’acquaforte è di Simone Gera-
ci. Palermo, Edizioni dell’Angelo, 
(Countdown 3), 2021, tiratura 33 
esemplari firmati e numerate con ci-
fre arabe, esemplare: 8/33.

• (Stefano Grasselli - Reggio Emi-
lia)

- Labirinto dal carcere al piace-
re, a cura di Marco Fiori e Marzio 
dall’Acqua. Annuario ALI 2021, 
Bologna, Associazione Liberi Inci-
sore Luciano De Vita, ottobre 2021, 
stampato in 500 copie, le primo 99 
copie contengono un esemplare 
dell’incisione di Stefano Gras-
selli, Minutauro, acquaforte, mm. 
180x118, es. 60/99 (tiratura 99 + V 
per l’autore)

- Laura Stor. Incisioni. Testi di 
Patrizia Foglia, Marco Fiori, Edo-
ardo Fontana, Roma, Per Inciso LS, 
2021, 2014, pp. 80
- III Biennale dell’Incisione Italia-
na “Carmelo Floris”, Comune di 
Olzai 2021, catalogo mostra, Ban-
decchi & Vivaldi, Pontedera, 2021, 
pp. 96.
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