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“Fra colori tenui e pastellati, natura e sentimenti, 
magicamente, si incontrano e si trasformano 
in autentica poesia”
        Fabio Bianchi
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ALFONSO TALOTTA
Viterbo, Museo Nazionale Etrusco Rocca Albornoz, 

dal 9 aprile al 2 giugno 2022

Alfonso Talotta torna ad esporre, con 
una mostra personale nella sua città, 
dopo cinque anni. Era, infatti, il 2017 
quando l’artista viterbese presentò la 
mostra “La perfetta pittura”, a cura 
di Gianni Garrera, presso il “Centro 
Culturale di Valle Faul”, Fondazione 
Carivit. Questa volta le opere di Ta-
lotta saranno ospitate nelle due grandi 
sale della storica “Rocca Albornoz”: 
nella prima ci saranno 12 opere, tutte 
recentissime, del 2021, compresi 3 la-
vori in ceramica dal ciclo “Scultura”, 
acrilico su terracotta, nella seconda 21 
opere, divise in tre spazi, con dipinti 
del 2020, dal ciclo “Forma continua”, 
del 2019, dal ciclo “Forma unica”, 
e del 2017, dal ciclo “La pelle della 
pittura” (dal nero), più 4 sculture in 
ceramica dei primi anni 2000. Altre 
2 ceramiche, sempre dello stesso pe-
riodo, saranno esposte al piano terra, 
all’ingresso dello spazio espositivo. 
In tutto 35 opere.  
La mostra, intitolata, “La presenza 
reale della pittura”, a cura di Gianni 
Garrera, è incentrata, soprattutto, 
sull’ultimo ciclo dell’artista “Sdop-
piamenti”, del 2021, lavori ad olio 
su tavole sagomate e intelate, per le 
opere più grandi, pennarello su carta 
fotografica per le opere più piccole. 
Infatti, il testo di Garrera ha per titolo 
“Dividere la pittura”. In un passo dello 
scritto possiamo leggere: 
“(…) Per Talotta, se anche la rosa 
non fosse mai nata, la rosa comunque 
sarebbe stata dipinta lo stesso. La 
questione non è l’attrazione rappre-
sentativa delle cose ma il rispetto della 
legge contemplativa, anche sprovvista 
di realtà e esente da mimesi. Non c’è 
imitazione, in questo senso tutto il la-
voro è trascendentale e indiscriminato. 
Così abbiamo l’istanza della distinzio-
ne, l’uniformarsi del dato razionale e 
di quello sensibile, la sensazione non 

come impressione confusa e subita ma 
come tema separato dall’imitazione, 
attraverso un oggetto pittorico preciso, 
esatto. Ma se non c’è imitazione, c’è 
esistenza? Le geometrie di Talotta non 
sono eseguite a immagine di qualcosa 
di reale. La prima forma di questa 
apprensione è un sapere immediato 
di una forma autonoma e proprio 
perciò sensibile pur non aderente ad 
alcuna cosa reale, è la sensibilità per 
un oggetto vero ma non reale, ideale 
benché concreto. In Talotta i bei giorni 
dell’arte non sono trascorsi, fare arte 
è una cosa del presente, favorevole 

all’arte che si confronta con se stessa. 
Eppure viene testimoniata una crisi 
nel momento in cui si rinuncia alla for-
ma unica e all’uniformità materiale del 
dipinto, operando per forme disgiunte, 
per due metà di immagini appaiate.
L’opera come verità è una, e come 
verità non può avere una duplicità 
fuori da sé, ma deve essere un’unità 
positiva, cioè deve avere la specularità 
dentro di sé. Ciò che veramente è, allo 
stesso tempo è uno, perciò è totale, 
cioè un tutt’uno. In questo senso, 
secondo gli avvertimenti di Solov’ev 
e Majakovskij, se l’arte è l’intero, ciò 
che non è intero non è arte, per cui una 
Venere spezzata in due non è più una 
dea. Talotta non è più disposto, per 
l’integrità di Venere, a risparmiare una 
scissione. I suoi sdoppiamenti della 
forma unica non sono solo apparenti e 
mistificati, non è un processo simulato 
di uscita dall’Uno in previsione del ri-
torno all’Uno, per cui l’arte costituisce 
una stadio di una scissione che verrà 
ricomposta. Le sue odierne pitture du-
plici non possono essere ricomposte, 
la scissione ha modificato la forma 
e rende autonome e indipendenti le 
due parti frutto della frazione, anche 
perché a sorreggerle, come proprio 
terreno, non è più lo spazio fittizio, il 
palcoscenico del quadro, ma il posto 
reale della parete o del suolo in cui 

sentazioni di affini. Nessuna idea in 
Talotta è confusa o ambigua, anche 
quando il dipinto è scisso o doppio. 
Si può essere sdoppiati, non perfet-
tamente coincidenti e non di meno 
non si è ambigui, perché non si è mai 
squilibrati. È possibile, anzi, scorgere 
il carattere di relazione di qualsiasi 
contraddizione che voglia riabbrac-
ciare l’idea del bello quale parvenza 
sensibile dell’idea e raffigurazione 
di un assoluto immaginato. Nella 
rappresentazione di sagome affini, la 
forma e il colore sono attributi logici. 
Talotta comprende che soltanto la de-
terminatezza, e non la confusione del 
rapporto, garantisce che si stabilisca 
un confronto di coerenza tra due ter-
mini apparentemente uguali, magari 
analoghi, mentre in realtà sono due 
fenomeni dissimili, che ricongiunti 
non potranno mai veramente essere 
appaiati, anche se pare che sia stato 
un discrimine veniale a creare la 
dualità del dipinto. Al primo sguardo 
non sono forme intimamente con-
traddittorie, l’una non nega l’altra, 
perché implicano una possibilità di 
unificazione, più per affinità che per 
identità. (…)” (Gianni Garrera)

La presenza reale della pittura

L’artista Alfonso Talotta, 2021

«Forma Continua», 2020, olio su tavola intelata, cm 50x70«Scultura», 2021, acrilico su terracotta, cm 49x26x3,5

possono essere sistemate. Così l’arte 
raffigura fenomeni regolati da leggi 
e quindi dipinge la conoscenza della 
legge della propria immagine, ma è 
soltanto oggettività pittorica che serve 
a dare una visione alternativa alla vita 
e al mondo quali li conosciamo.
Soltanto la figura ha nella pittura 
un’esistenza oggettiva. Soltanto la 
determinatezza, e non la confusione, 
consente di stabilire un rapporto di 
coerenza tra termini che sono rappre-

Direzione Regionale Musei Lazio
Museo Nazionale Etrusco Rocca Albornoz, 
Viterbo
Alfonso Talotta 
“La Presenza Reale Della Pittura”
Catalogo edizioni “Freemocco”, Deruta.
Inaugurazione, sabato 9 aprile alle ore 
17.30. Aperta dal martedì alla domenica 
con orario: 8.30/19.30, ultimo ingresso ore 
18.30. Lunedì chiusa.
La mostra verrà presentata anche a Deruta 
presso “Studio Attilio Quintili”, dal 24 
settembre al 9 ottobre 2022.

«Sdoppiamenti», 2021, olio su tavole intelate, cm 70x220x1,2
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GIORGIO DI VENERE. Dal Segno al Colore
Pieve di Soligo, Villa Brandolini, dal 19 marzo al 1° maggio 2022

Sabato 19 marzo alle ore 17.00 in 
Villa Brandolini è stata inaugurata la 
mostra Giorgio Di Venere “Dal Se-
gno al Colore” organizzata dalla Cit-
tà di Pieve di Soligo con il patrocinio 
della Regione Veneto e della Provin-
cia di Treviso.
Quello di Giorgio Di Venere (Mestre, 
1927) è un lungo e articolato percor-
so volto a esplorare e a comunicare 
tramite le tecniche e i principi della 
pittura i nuclei emotivi e significan-
ti del sempre mutevole orizzonte 
del vivere. Educato alla prassi dif-
ficile, ma affascinante del disegno e 
dell’incisione Di Venere sarà altresì 
ben presto attratto dal multiforme 
universo del colore, per lui insieme 
sensibile e cristallino, in grado, se-
condo i capisaldi della straordinaria 
tradizione della grande pittura Vene-
ta, di inglobare l’aria e lo spazio in 
una inesauribile varietà di accosta-
menti e di timbri, tuttavia, sempre 
ricondotti alla sapiente armonia del 
tono, non solo concepito come una 
agognata unità di visione, ma anche 
come approfondita capacità di com-
prensione e di contemperamento dei 
contrasti e delle differenze.
La mostra si propone di documentare 
l’intero arco della sua ricerca, dagli 
inizi nell’immediato Secondo Do-
poguerra, nell’ambito del cosiddetto 
Realismo Sociale, alle sue multifor-
mi esplorazioni dell’ambiente e del 
paesaggio, fino alle sue creazioni più 
recenti, allorché, ultranovantenne, 
egli sembra, in certo senso rovesciare 
il proprio percorso creativo, superan-
do ogni più diretto riferimento este-
riore per concentrare la propria atten-
zione sulle possibilità liriche e im-
maginative insite nell’elaborazione 
dei mezzi e delle modalità espressive 
della pittura, sapendo accoglierne 

con sempre maggior libertà le novità 
e le affioranti sorprese e valorizzan-
done ogni possibile valenza poetica 
ed evocativa.
La mostra curata da Dino Marangon 
e accompagnata da un ampio catalo-
go (140 pagine) edito da Antiga, cor-
redato da significativi testi di Gian-
luca Macovec e Gabriele Salvaterra 
e del curatore, presentando oltre un 
cento lavori nelle diverse tecniche 
dell’acquaforte, della puntasecca, 
dell’acquatinta, dell’acquerello e del-
la pittura a tempera, a olio e ad acrili-
co, intende proporsi come una prima 
importante antologica della creatività 
di uno dei più attivi e vivaci maestri 
(con tutta l’esperienza e la saggezza 
dei suoi 95 anni) dell’attuale panora-
ma della pittura italiana.

La saggezza della sorpresa
“(…) Selezionando componendo, 
bilanciando, fondendo insieme e ricer-
cando sempre nuovi elementi, sempre 
nuove cromie e tonalità, Di Venere 
appare ormai in grado di modulare 
la propria fertile creatività in sempre 
nuovi, sensibili esiti.
Nelle rinnovate serie dei paesaggi 
di Caorle, delle Darsene, dei moli, 
delle Cavane, dei porti, delle Vedute 
dell’Alto Adriatico, ad esempio, il 
rischio del pittoresco o del facile re-
portage  di sapore più o meno turistico 
appare fin dall’inizio superato come 
da una efficiente tensione archetipica, 
tale da rendere protagonista la geome-
tria: nel diverso accostarsi e decantarsi 
dei colori, forme variamente arroton-
date o circolari di differente peso o 
misura, triangoli, quadrati, rettangoli, 
vi appaiono variamente composti ed 
assemblati, a dar vita a calcolatissime 
distanze, avvicinamenti, pause, sospe-
si equilibri al cui interno sembrano 

come insinuarsi mobili intervalli, 
profondità, impercettibili varchi nei 
quali immergere e lasciar vagare uno 
sguardo che va facendosi sempre più 
assorto e meditativo.
Il processo di profonda trasfigurazione 
messo in atto del pittore è comunque 
in grado di coinvolgere anche le figure 
: ecco allora le rinnovate, ampie serie 
grafiche e pittoriche dei Pescatori, 
nelle quali articolate memorie geome-
triche sembrano conferire a tali silenti 
“(…) figure emblematiche (…) la 
maestà di una situazione solenne”7, la 
sacralità di misteriose stele arcaiche, 
mentre anche nei pressoché coevi cicli 
delle Orchestrine  e nelle immagini del 
Pittore e modella , sempre differenti 
organizzazioni degli spazi concorrono 
a elaborare variati ritmi e cadenze, 
armonie e dissonanze, pungenti equi-
libri, distanze e relazioni.
Ben presto le multiformi partizioni 
strutturali verranno come dileguan-
dosi consentendo all’intera superficie 
di diventare attivo campo di sempre 
nuove avventure immaginative.
Nell’ampio ciclo delle Nasse  è il 
segno, con le sue rudezze e le sue 
eleganze, le sue sbavature e la sua 
graffiante capacità comunicativa a 
ritornare protagonista.
A partire dall’osservazione delle 
tradizionali attrezzature da pesca 
variamente ammucchiate e stese ad 
asciugare sulla riva del mare o delle 

lagune, il pittore dà avvio a un ampio 
e approfondito percorso immaginativo 
attraverso il quale approdare a signifi-
cative valenze simboliche.
L’aspetto della nassa, quale trappola 
e strumento di cattura, liberamente 
ricreato con il complesso delinearsi e 
rinchiudersi su se stesse delle molte-
plici tracce segniche, evoca infatti un 
senso di inestricabile costrizione e di 
prigionia, eppure, con un caratteristico 
rovesciamento, l’intravedere oltre l’o-
scuro esplicarsi e aggrovigliarsi delle 

linee, più chiare e illimiti estensioni, 
può altresì suscitare rinnovati desideri 
di possibili libertà, di nuove, inesplo-
rate dimensioni nelle quali dare spazio 
alle nostre emozioni e ai nostri sogni.
Talvolta sono proprio gli aspetti più 
trascurabili e meno attraenti – un 
telo di plastica posto a riparare degli 
umili attrezzi – a innestare inattese, 
sorprendenti Apparizioni, nelle quali, 
forse ricordando le amate figurazioni 
di Osvaldo Licini, a farsi avanti sono 
oscure forme aleggianti: quasi arcane, 
stupefatte entità angeliche in grado di 
aspirare a svincolarsi da ogni pesan-
tezza, da ogni impedimento terrestre.
Nelle più recenti Primavere, inizial-
mente ispirate alla poesia di Pablo 
Neruda, sottili e quasi impercettibili, 
ancorché articolate strutture lineari, a 
simboleggiare fantastiche impalcature  
arboree, convivono nell’azzurro con 
libere fioriture cromatiche, mentre 
briosi accordi e vivaci disposizioni di 
linee e colori vanno a comporre i suoi 
ariosi Vigneti.
Non si deve tuttavia credere che Di Vene-
re intenda vivere e operare rinchiuden-
dosi in un’appartata e idillica Arcadia.
Pienamente partecipe dei fatti e delle 
trasformazioni sociali e politiche 
e degli eventi della storia ha, ad 
esempio, a lungo meditato sul tragico 
attentato dell’undici settembre 2001, 
realizzando in relazione ad esso, molti 
anni dopo, un significativo dipinto: 

Conflitto8 e, in seguito, una intera serie 
non a caso intitolata Le torri.
A una rilevante varietà di impulsi e 
di esiti sembrano altresì pervenire le 
diverse opere intitolate Frammenti  
in alcune delle quali sembra spinge-
re al massimo la sintesi riduttiva o 
concentrando la propria attenzione 
sulle risonanze di esigue ancorché 
energiche tracce di colore nella vastità 
sensibile della superficie, o lasciando 
espandere al di là di appena accennate 
coordinate lineari, diffuse, vibranti 
luminosità, mentre in altri casi sembra 
forse rimeditare sulle sue opere pre-
cedenti, indagandone ulteriormente 

gli elementi in sempre nuovi accosta-
menti e combinazioni.
Ma il tema che, in anni recenti, al-
meno a partire dal 2014, più è venuto 
intrigandolo è senz’altro quello della 
Finestra, in un primo tempo mirabil-
mente sintetizzato in poche, semplici 
fasce verticali di diverso colore, come 
collegate e tenute insieme da un 
seppur irregolare perimetro, da un in-
cisivo percorso mistilineo sottilmente 
allusivo di profondità.
Tuttavia nell’evolversi dell’imma-
ginazione creativa del pittore, ogni 
limitazione allo specifico riferimento 
empirico verrà via via superato in un 

più vasto orizzonte di significati.
“La finestra ”, ha osservato di Venere, 
“può essere perfino la televisione o il 
computer”.
Ma più in generale la finestra verrà 
sempre più acquisendo il valore di 
metafora, di icona di ogni apertura e 
capacità di accoglienza, di ricezione, 
di comunicazione e di partecipazione 
al reale, per finire significativamente 
con l’identificarsi con la pittura stessa.
Così a partire dal 2020 Di Venere, 
ormai ultra novantenne, sembra met-
tere in atto una sorta di vera e propria 
rivoluzione copernicana: se nel corso 
della sua precedente ricerca era a 
partire dalla percezione della realtà vi-
sibile che egli veniva mettendo in atto 
i suoi multiformi processi di sintesi, 

di essenzializzazione e di invenzione 
e trasfigurazione lirica e poetica, ora 
è a partire dall’universo della pittura 
che la sua la creatività sembra trarre 
origine, facendo così tesoro, a partire 
dalla sua vastissima e sedimentata 
esperienza, di uno sconfinato bagaglio 
di fonti, di mezzi, di strumenti e di 
sapienti modalità esecutive, di vive e 
proficue tradizioni.
Inoltre, ed è ciò che più conta, lungi 
dal rinchiudersi in una considerazio-
ne puramente analitica e tautologica, 
egli continua a ritenere la pittura una 
perenne fonte di possibilità, riuscendo 
a mantenere viva la propria capacità di 
emozione intesa nel senso etimologico 
del termine come dinamismo, facoltà 
di sfuggire ad ogni fossilizzante stasi.
Ecco allora Di Venere dare spazio ai 
propri impulsi creativi indirizzandoli 
e controllandoli, ma senza alcuna 
tracotanza, lasciando libertà alle ca-
ratteristiche e qualità dei materiali, 
alla densità o fluidità dei pigmenti, 
all’infinita luminosità, trasparenza o 
compattezza dei colori, alle loro intrin-
seche energie e preziosità, alla mobilità 
e direzionalità del ductus, all’enucle-
arsi delle forme o degli orientamenti e 
punti di attrazione, lasciando affiorare 
e dialogando con gli insegnamenti dei 
grandi maestri delle più lontane o vici-
ne tradizioni, ma facendo tesoro anche 
dell’insorgere del caso e, senza assur-
di, ascetici puritanesimi, non opponen-
dosi neppure all’emergere di nuove 
e forse inattese relazioni evocative.
Le sue Finestre possono così avvalersi 
di insolite inquadrature, arricchirsi di 

luci improvvise, addentrarsi in inson-
dabili profondità, esplorare sempre 
nuovi nascondimenti o disvelamenti, 
evidenziare toccanti emergenze, 
adombrare atmosfere tempestose o 
improvvisi intervalli di serenità.
La sua interiore libertà, la sua capacità 
di lasciar adito all’incanto di sempre 
nuove scoperte e sorprese costitui-
scono la saggezza in grado di nutrire, 
nonostante le noie e le traversie, la 
sua gentile e pacata, ma, pur senza 
ostentazioni, possente gioia di vivere.

Dino Marangon

7. Da Enzo Di Martino, I pescatori di 
Giorgio Di Venere, Presentazione alla 

Cartella di 5 Incisioni, Edizioni Fidesarte, 
Mestre 1983.
8. Opera presentata alla mostra Pittura di 
Guerra, realizzata nel centenario della 
Prima Guerra Mondiale a Palazzo Frisac-
co, Tolmezzo (UD), nella primavera 2018 
e trasferita poi a Villa Brandolini, Pieve 
di Soligo (TV), nell’autunno successivo.

Prenotazioni e informazioni: 
Ufficio Cultura 0438.985335
Villa Brandolini - Piazza Libertà 7 - Pieve 
di Soligo (TV)
Orari: dal lunedì al venerdì visite guidate 
su prenotazione per gruppi minimo 15 
persone; sabato 16.00-20.00; domenica e 
festivi 10.00-12.00 e 16.00-20.00 - chiusa 
il giorno di Pasqua. Ingresso gratuito. 

«Pescherecci a Caorle», 1965, tempera su tela, cm 35x50, Collezione privata

«Mestre Piazza Barche», 1981, tempera su carta, cm 29x41

«Adorazione (tratto dal Giorgione)», 1997, tempera su carta intelata, cm 100x152

«Il porticciolo», 2006, olio su tela, cm 70x90 (collezione privata)

«Pescatori», 2014, tempera e acrilico su carta intelata, cm 120x140

«Finestra», 2020, acrilico su tela, cm 80x100 «Finestra sul Mose», 2021, acrilico su cartone telato, cm 70x90

«Finestra», 2021, tempera su carta, cm 30x42

«Primavera», 2020, acrilico su carta intelata, cm 70x90

«Pescatori», 1960, acquaforte, mm 240x340

Giorgio Di Venere
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MYRIAM RISOLA
alla mostra di pittura curata da Mario Lanzione, con testo critico di Rosario Pinto

“Artisti x l’Arte/Studio – Gallery di Benevento”
Inserita nella Rassegna Artistica Culturale “Ci vediamo al San Felice…”

 COMPLESSO MONUMENTALE “SAN FELICE” - BENEVENTO
DAL 20 FEBBRAIO ALL’11 APRILE 2022

ALESSANDRO DEL GAUDIO
alla mostra di pittura curata da Mario Lanzione, con testo critico di Rosario Pinto

“Artisti x l’Arte/Studio – Gallery di Benevento”
Inserita nella Rassegna Artistica Culturale “Ci vediamo al San Felice…”

 COMPLESSO MONUMENTALE “SAN FELICE” - BENEVENTO
DAL 20 FEBBRAIO ALL’11 APRILE 2022

Artisti partecipanti:
Alicante Mateos, Alberto Balaguer, Romeo Battisti,  Raffaele Bova, Giulio Calandro, 
Beatriz Cardenas, Gerolamo Casertano, Maria Luisa Casertano,  Claudio Carrino, 
Giuseppe Cotroneo, Pippo Cosenza, Giovanni Cuofano, Maria Pia Daidone, Alessandro 
Del Gaudio, Carmine Di Ruggiero, Bruno Donzelli, Edoardo Ferrigno, Juan  Jesus 
Hernandez, Antonio Izzo, Mario Lanzione, Ines Iniquez Lopez, Isabel Marquina, Fabio 
Mariacci, Ana Hernandez Morote,  Enzo Navarra, Walter Necci, Pietro Pezzella, Achille 
Quadrini, Antonio Requena, Myriam Risola, Gianni Rossi, Antonio Salzano, Fatemeh 
Zahab Saniei, Jesus Susilla, Enzo Trepiccione, Paolo Viterbini.

Myriam  Risola 
Artista affermata nel campo delle arti visive contemporanee con partecipazioni a varie 
rassegne, dall’Expo Arte di Bari, alla Quadriennale di Roma e alla Biennale di Venezia.

Le ragioni della disciplina e la disciplina del segno nel nome dell’afflato lirico
Testo critico di 
Rosario Pinto
Le determinazioni creative alle quali si indirizza la pittura di Miriam Risola sono quelle 
che ben si iscrivono all’interno di una temperie aniconica particolarmente complessa ed 
articolata, perché intimamente attraversata da una doppia pulsione esigenziale; quella 
della disciplina e dell’ordine dispositivo delle cose e quella di una gestualità sbrigliata 
ed eslege.
Sono queste, in linea di massima, le coordinate che distinguono ed individuano la pratica 
creativa che, nel corso dei nostri approfondimenti di studio, abbiamo preso ad additare 
complessivamente come ‘astratto-informale’, e che produce ottenimenti  produttivi di 
grande interesse, ad esempio, nell’impegno propositivo di quanti si identificano nelle 
logiche dell’ ‘Astrattismo totale’.
Ciò che costituisce la peculiarità del contributo di Miriam Risola a tale profilatura 
d’intervento è l’abbrivio lirico che la artista, secondo la nostra valutazione, lascia 
intervenire come orientamento e dirimente della ricerca, non scegliendo, cioè, di 
considerare soltanto le dinamiche propriamente materico-strutturali della consistenza 
del reale, ma decidendo di individuare del reale stesso un aspetto lirico che si sposta, 

talvolta, fino alle regioni dell’onirico in un tentativo di abbracciare l’essere e l’esistente in un unico suggerimento di lettura… - …I Rho, i Reggiani, 
i Radice, i Delaunay, gli Itten, insomma, si sono rivelati non solo grandi artisti, ma veri e propri profeti.
Ecco, allora, come può diventare ragionevole non solo comprendere un grande pezzo della storia pittorica di tutto il secondo cinquantennio del 
‘900, ma anche degli anni a noi più vicini dell’inizio del 2000 ed ecco, inoltre, come poter interpretare, con profitto fruitivo, una linea ermeneutica 
dell’opera di Miriam Risola, che si iscrive di diritto e con le carte perfettamente in regola, all’interno di un percorso d’intervento produttivo, in cui 
può valere ad esplicitare le ragioni d’un modo d’essere artista la formula che a lei crediamo possa convincentemente adattarsi di una artista che sa 
esprimere le ragioni della disciplina e la disciplina del segno nel nome dell’afflato lirico.
Ogni formula, in fondo, è sempre riduttiva, ma può valere a fornire un indirizzo, una classificazione, se si vuole; e può valere anche ad accompagnare 
un percorso creativo indicandone la sua collocazione storica, soprattutto quando la scelta dell’artista non consiste nella irregimentazione e nella 
condivisione d’una ‘regula’, quanto, piuttosto, nel saper liberamente aderire, con la pienezza della sua personalità, alla realtà del suo tempo, 
fornendone una esplicitazione ed un profilo fondatamente epistemologico. 
Colore e segno, insomma, nella pittura di Miriam, acquistano un significato, che è tutto intrinseco al loro darsi di mere occasioni d’approccio, per 
innescare una percezione che si produce come processo elaborativo dopo il primo impatto dei sensi.
La percezione subentra al senso e ne amplia l’opportunità occasionale in un allargamento prospettico in cui entrano in gioco elementi culturali e 
consistenze complessive del vissuto. La attività di questa artista si dimostra, in tal modo, fertile opportunità di conoscenza non solo del mondo 
esterno, ma di noi stessi, fornendo essa una sorta fi specchio in cui la coscienza individuale può ritrovare le parti di sé che erano andate smarrite.. 

In alto:
- Opera di Myriam Risola - Archeologia della 

scuola, 2014 (dalla mostra personale ad Arte/
Studio – Gallery del 2014)

- Inaugurazione della mostra “Artisti per l’Arte/
Studio – Gallery – 20 febbraio 2022

A lato: 
Mostra all’Arte/Studio – Gallery del 2014
• Myriam Risola con Rosario Pinto e Mario Lanzione  

Mostra “Artisti per l’Arte/Studio” – 20/02/2022. 
• Opere di Beatriz Cardenas e Myriam Risola.
• Myriam Risola con Rosario Pinto.

In alto: 
- Opera di Alessandro del Gaudio 

Parcheggio sugli Scarabocchi, 2021.

- Mario Lanzione all’inaugurazione della mostra.

A lato, opere di:
- Enzo Trepiccione.

- Edoardo Ferrigno, Antonio Izzo, 
Maria Luisa Casertano e 
Alessanfro Del Gaudio. 

Artisti partecipanti:
Alicante Mateos, Alberto Balaguer, Romeo Battisti,  
Raffaele Bova, Giulio Calandro, Beatriz Cardenas, 
Gerolamo Casertano, Maria Luisa Casertano,  Claudio 
Carrino, Giuseppe Cotroneo, Pippo Cosenza, Giovanni 
Cuofano, Maria Pia Daidone, Alessandro Del Gaudio, 
Carmine Di Ruggiero, Bruno Donzelli, Edoardo Ferrigno, 
Juan  Jesus Hernandez, Antonio Izzo, Mario Lanzione, 
Ines Iniquez Lopez, Isabel Marquina, Fabio Mariacci, Ana 
Hernandez Morote,  Enzo Navarra, Walter Necci, Pietro 
Pezzella, Achille Quadrini, Antonio Requena, Myriam 
Risola, Gianni Rossi, Antonio Salzano, Fatemeh Zahab 
Saniei, Jesus Susilla, Enzo Trepiccione, Paolo Viterbini.

Alessandro Del Gaudio 
Nasce a San Prisco (CE) nel mese di maggio del 1953 e 
si forma all’Accademia delle Belle Arti di Napoli. Dal 
1981 insegna Progettazione presso il Liceo Artistico 
Nani-Boccioni di Verona. Nella stessa città ha collaborato 
con la Compagnia Teatrale “Giorgio Totola”. Nel 2008 
torna nella sua terra, dove, tra l’altro, svolge attività 
didattica presso l’Istituto Liceale “Salvatore Pizzi” di 
Capua insegnando Disegno e Storia dell’Arte. Svolge 
attività artistica in Italia e all’estero e ha fatto parte del 

nucleo fondante “LineaContinua Arti Visive” di Caserta. Tra le mostre più significative: Fiera di Forlì, Vernice art fair, marzo 2022 - Museo del 
Mar, Alicante - “Kaos Antitesi del Silenzio” Carcere Borbonico, Avellino - “Walls” Palacio Alimundi, Murcia - Premio Città di Sulmona - “Mitoy 
Logica” Palacio Consistorial de Cartagena, Spagna - “Arte nel Cuore”, Centro d’Arte il Castello, Museo Archeologico Maddaloni - Exposicion en 
JiJona/xixona, Alicante - “Mitra Sol Invictus” Museo MACS, S.M. Capua Vetere - Biennale d’Arte “Campania Felix” Belvedere di San Leucio/
Caserta - Mare Nostrum, Kursaal Fleta, Monovar - “Essentia Rerum” Oasi San Silvestro, Giardini Reali, Caserta - “Anatomia di un Paesaggio” 
Villa Miari Decumani, Padova - Galleria 331 , Brisbane, Australia - “La Donna nell’Arte” Palazzo Barbieri, Verona - Premio Bacco MMXVII, Casa 
di Bacco, Guardia Sanframondi - “A come Acquarello” Rassegna d’Arte Internazionale, Cavasso Nuovo, Pordenone - Contaminazioni Astratto/
Materiche Arte/Studio Gallery, Benevento - “Artisti per l’Arte/Studio - Gallery” ex Convento, Benevento. “Ironia e Demistificazione” Museo 
d’Arte Contemporanea, Caserta - “La Notte di Diana”, Luoghi, Comune di San Prisco - Fundacion Paurides, Elda, Alicante - La Casa Grande 
de la Musica, Elda, Alicante. Spagna - Galleria d’Arte “Haus 44” Cuxhaven, Germania - Spazio Corrosivo, Marcianise (CE) - Centro d’Arte il 
Castello, Maddaloni - Società Belle Arti, Verona - Arte/Studio Gallery di Benevento - Rocca Sveva Cantina di Soave, Verona - Galleria la Roggia, 
Pordenone - Vinarte, VINALIA,  Palazzo Monte dei Pegni, Guardia Sanframondi, Benevento - Galleria La Fenice, Sassari  - Galleria Studio/
Laboratorio, Torino - Museo d’Arte Contemporanea “E.Sannia” Morcone.

Le particelle elementari - Testo critico di Agostino Milani - Verona 2017
Le auto colorate del maestro Alessandro Del Gaudio sono strutture squadrate, rigide. Dal caos primordiale le vedi dirette verso un limite ben 
definito. Questo limite si chiama colore, vita.
L’automobile diventa una particella elementare ma fondadamentale della vita. Se osservate le automobili  di Alessandro non hanno vetri ai 
finestrini perchè gli ipotetici autisti non hanno bisogno di protezione dagli eventi esterni perchè il loro “destino è balenare in burrasca”. Non hanno 
neppure il conduttore. La guida. Il Padre. Il conduttore è l’artista che ha il ruolo di condurle dal caos all’ordine con traiettorie ben definite, spesso 
sacre circonferenze. È il cuore a portarle verso una realtà serena. Fatta di colori caldi, accesi, mai piatti. Come la nostra realtà spesso è. E allora 
un congegno umano, l’auto, diventa sorgente di vita, il costituente fondamentale della materia. In passato ci avevano già pensato Ugo Nespolo 
riempendo il mondo di numeri e Riccardo Licata con il suo alfabeto sennico. Ma il mondo che Del Gaudio descrive è allegro, colorato. Vivibile. 
In positiva evoluzione. E distruggere l’auto equivale distruggere la vita. 
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Astrattismo Totale. 
Giulio Calandro e 

Fabio Mariacci
alla mostra di pittura curata da Mario Lanzione, con testo critico di Rosario Pinto

“Artisti x l’Arte/Studio – Gallery di Benevento”
Inserita nella Rassegna Artistica Culturale “Ci vediamo al San Felice…”

 COMPLESSO MONUMENTALE “SAN FELICE” - BENEVENTO
DAL 20 FEBBRAIO ALL’11 APRILE 2022

In alto, opere di:

- Antonio Salzano
Composizione in blu, 2020.

- Giuseppe Cotroneo
Dominanza nel profondo verde tra 
segni e luce, 2017 - tecnica mista 
su tela, cm 50x50.

A lato, opere di: 

- Fabio Mariacci   
Fenice, 2021 - acrilici su tela,
cm 50x50  .

- Giulio Calandro
Percorsi, 2021 - acrilici su tela,
cm 50x50.

Artisti partecipanti:
Alicante Mateos, Alberto Balaguer, Romeo Battisti, Raffaele Bova, Giulio Calandro, Beatriz 
Cardenas, Gerolamo Casertano, Maria Luisa Casertano,  Claudio Carrino, Giuseppe Cotroneo, Pippo 
Cosenza, Giovanni Cuofano, Maria Pia Daidone, Alessandro Del Gaudio, Carmine Di Ruggiero, 
Bruno Donzelli, Edoardo Ferrigno, Juan  Jesus Hernandez, Antonio Izzo, Mario Lanzione, Ines 
Iniquez Lopez, Isabel Marquina, Fabio Mariacci, Ana Hernandez Morote,  Enzo Navarra, Walter 
Necci, Pietro Pezzella, Achille Quadrini, Antonio Requena, Myriam Risola, Gianni Rossi, Antonio 
Salzano, Fatemeh Zahab Saniei, Jesus Susilla, Enzo Trepiccione, Paolo Viterbini.

ASTRATTISMO TOTALE
Nel 2012, con l’Arte/Studio – Gallery, si costituisce il “Gruppo Astrattismo Totale”, formato da Giuseppe 
Cotroneo, Mario Lanzione e Antonio Salzano. Il Gruppo, con i testi critici di Mario Lanzione, Maurizio 
Vitiello, Rosario Pinto, Gianluca Covelli, Giorgio Di Genova, Ettore Ceriani e Giovanni Cardone, 
pubblicati nei cataloghi editi da Arte/Studio e Paparo hanno esposto a Città di Castello, Cantalupo 
nel Sannio, Bari, Nocera Superiore, Benevento, Rende, Busto Arsizio, Mantova e Elda (Spagna). 
Nel 2018, al Gruppo aderiscono tre giovani artisti: Donato Izzo e Matteo Sarro (alunni di Lanzione 
al Liceo artistico di Benevento) e Francesco Peluso (allievo all’Accademia di Belle Arti di Napoli). 
Dopo una prima mostra all’Arte/studio- Gallery, presentati in catalogo da Lanzione con il testo critico 
“Connessioni Sperimentali. Nuovi percorsi nel solco dell’Astrattismo Totale”, su proposta dell’Arte/
Studio – Gallery, i tre espongono presso le Scuderie di Villa Favorita con un testo critico di Simona 
Lombardi “Astrattismo Totale. Radici storiche e nuovi fermenti” e, all’inaugurazione della mostra, 
il critico e storico dell’arte, Angelo Calabrese li presenta e ne spiega i legami con l’Astrattismo 
Totale. Nel 2019, con il testo “Il Gruppo Astrattismo Totale, tra radici magistrali e giovani fermenti”, 
il critico d’Arte Maurizio Vitiello cura una loro mostra al Museo Comunale di Praia a Mare. 

Fabio Mariacci e Giulio Calandro 
Conseguenzialmente alle recenti partecipazioni a Mantova, Perugia e a Elda (Spagna), in occasione 
della rassegna di Arte Contemporanea “Artisti per l’Arte/Studio – Gallery” inserita nell’Evento “Ci 
vediamo al San Felice…”, hanno aderito all’idea dell’Astrattismo Totale Giulio Calandro e Fabio 
Mariacci, due ben noti artisti di livello internazionale. 
Giulio Calandro, docente di Discipline Plastiche al Liceo Artistiche di Benevento è tra i protagonisti 

dell’arte nel Sannio con i “Simposi dell’Arte”, organizzati nel suo Atelier, con la personale all’Arte/Studio - Gallery “Passaggio d’inverno” e le numerose mostre collettive 
organizzate da Enti locali. Tra le altre, quelle romane: Triennale del 2016, Comunità Europea dei Giornalisti, Premio di pittura “Filippo Albacini” all’Accademia di Belle Arti, 
Premio di pittura “H.C. Anderson”, 6ª Biennale del Mare, 24ª Rassegna di arte, Centro Internazionale “Pietro Gorgolini”; quella alla Fiera di Bologna all’esposizione di sculture 
al Padiglione “Eversun” del 1997; a Ferrara, al Castello Estense e, nel 2000, il Comune di San Marco dei Cavoti lo invita a realizzare il monumento a Papa Giovanni XXIII.
Fabio Mariacci, residente a Città di Castello è attivo in campo artistico dagli anni ‘70, svolge attività grafica e pittorica con partecipazione a mostre collettive e 
personali che lo portano in contatto con i maestri Dorazio e Nuvolo. Negli anni 90 svolge attività di scenografia per le rievocazioni teatrali storiche della Sacra Spina 
di Montone (PG) e del Rinascimento al Borgo in Sansepolcro (AR). Ha realizzato mostre collaterali per il Festival delle Nazioni di Città di Castello. È autore, nel 
2000 e 2001, dello stendardo per il secolare Palio della Balestra di Sansepolcro. Espone alla 1°Fiera internazionale di Milano MIART 1996. La galleria Immaginaria 
di Firenze lo presenta nelle Fiere di Gand 2007, Innsbruck 2008, Vilnius 2018, 2021. Collabora da almeno un trentennio con la storica Tipografia di Città di Castello 
Grifani-Donati (fondata 1799) alla realizzazione di litografie su pietra ed alla creazione di eventi culturali legati al mondo della stampa. 

Vetrine d’artista
Giuseppe Bottione, nato a Torino, è 
Maestro iconografo di raffinata tec-
nica e sensibilità. È innata la sua ma-
nualità e così l’interesse per le attività 
artistiche che con la “conoscenza” 
della vita monastica e l’indubbio ap-
profondimento storico-teologico-spi-
rituale della cultura ortodossa lo 
hanno indotto nel 1998 a frequentare 
corsi si iconografia svolti dal maestro 
Giovanni Mezzalira. Le icone sono 
raffigurazioni sacre dipinte su tavola. 
L’icona, si può definire essenza di 
sacralità e divinità, presenta quindi 
le seguenti caratteristiche: astrazione, 
atemporalità (la dimensione del di-
vino è fuori del tempo cronologico), 
spiritualizzazione del volto, armonia 
e simmetria ottenute con proporzioni 

geometriche, frontalismo della figu-
ra, bidimensionalità ed incorporeità 
della figura rappresentata, colore 
come gioia dello Spirito, costru-
zione piramidale. Non è un ritratto 
realistico, ma un’immagine ideale, 
atemporale con spiccato simbolismo. 
Queste immagini si trovano nell’arte 
occidentale medievale, che rimase 
di stampo bizantino fino all’epoca 
di Cimabue, per poi cambiare deci-
samente maniera con Giotto, che si 
impose con la ricerca del naturalismo 
e lo studio della prospettiva. Bottione 
è capace di niellare il fondo oro con 
perizia indubbia, usa vari materiali 
come l’antica tecnica della tempera 
all’uovo con grande competenza e 
maestria, i suoi colori ci rimandano 
alla gioia del vivere la propria fede, 
anche nell’arte. Alcuni maestri del 
Novecento come Henri Matisse ri-
masero colpiti dalle icone guardando 
quelle russe, per esempio Vladimir 
Tatlin e Natalia Goncarova comin-
ciarono la loro carriera dipingendo 
proprio icone. Le opere di Bottione ci 
fanno meditare e emozionare grazie 
all’armonia che sanno  infondere 
con  grazia e con  una  tavolozza 
complessa e, nel contempo, semplice 
che cerca un intenso rapporto col 
divino: trasmette questa antica arte 
ai suoi allievi.

Silvia Bottaro

Vetrine d’artista – sede Banca Carige, ex 
Carisa, corso Italia a Savona
GIUSEPPE BOTTIONE
Inaugurazione: 4 aprile 2022, ore 10
Curatore: Dr.a Silvia Bottaro, presidente 
Associazione “Aiolfi” no profit, Savona 
e  critico d’arte

Savona, Sede Banca Carige, ex Carisa
dal 4 aprile al 4 maggio 2022

GIUSEPPE BOTTIONE

Giuseppe Bottione, La Madonna del 
popolo, ispirata dal maestro Lippo 
Menni

Sedi espositive:
Villa Priuli - LOADING SET-UP: 
La stampa d’arte nell’epoca della 
condivisione globale. 
Barco Mocenigo - INCISORI CON-
TEMPORANEI - Esposizione della 
9° Biennale.
Ex scuole elementari - FANOLI 
WAS HERE - L’arte della stampa 
in 50 anni di formazione.
Mostra diffusa - FUORI L’AR-
CHIVIO - Le opere dell’archivio 
comunale negli esercizi commerciali 
del paese.
Barchessa Foscarini - Laboratori 
per bambini e formazioni per in-
segnanti.

“Questo tempo di grande cambia-
mento richiede notevole resilienza. 
Ciononostante, pur immersi in un 
clima di incertezza e contraddizioni, 
presentiamo con profonda emozione 
un evento lungamente atteso: la 9° 
Biennale di incisori contemporanei 
Sguardo sull’incisione.
Speriamo che questa iniziativa, evento 
culturale e sociale legato a quel fare 
lento e meticoloso – qual è la grafica 
d’arte – che ben si adatta al nostro 
percorso interiore, possa donare ai 
partecipanti un senso di normalità 
ritrovata. 
La presente edizione giunge in una 
veste rinnovata, proponendo nuove in-
tuizioni e contributi che ci conducono 
in varie direzioni artistiche, culturali, 
e, non da ultimo, didattico-formative.
L’esposizione si compone delle opere 
di dieci autori, maestri riconosciuti e 
stimati a livello nazionale, affiancate 

quest’anno dalle realizzazioni di un 
collettivo internazionale, raggruppate 
nella mostra Loading Set-Up. Si tratta 
di artisti provenienti dall’Italia, dalla 
Bulgaria, dall’Ucraina, dal Giappone 
e dal Messico che ci inducono a ri-
flettere sulla stampa d’arte attraverso 
un dialogo fra tecniche tradizionali 
e contaminazioni digitali nell’epoca 
della condivisione globale. 
Parte dell’iniziativa è inoltre il pro-

getto didattico, comprensivo di una 
sezione interamente riservata ai lavori 
di grafica d’arte degli studenti del 
liceo artistico “Fanoli” di Cittadella e 
di laboratori – indirizzati ai più piccoli 
e ai loro insegnanti – dedicati sia alla 
stampa calcografica tradizionale, che 
al no-toxic e ai processi di stampa 
sperimentali o a colori naturali. 
La cultura visiva europea del XVI 
secolo, forte dell’opera di Albrecht 
Dürer e dei suoi contemporanei, ha 
avuto un impatto durevole sino ai 
giorni nostri. L’incisione risulta infat-
ti, tutt’ora, una forma d’arte versatile 
e dal forte potenziale comunicativo, 
espressione, com’è, tra le altre cose, 
della società in cui prende forma.
L’opera grafica è il risultato di un per-
corso mentale e di impegno tecnico. 
Nell’incisione sono sempre presenti 
lo studio, la pazienza e l’applicazione, 
elementi che permettono di andare 
in profondità e di entrare nell’intimo 
della materia. È un continuo ripen-
samento del proprio modo di fare: 
laddove la sensibilità si affina, una 
necessità interiore invita ad esprimersi 
e giungono nuove piccole intuizioni 
lungo un segno che si intreccia.
Al di là di questo tempo che tenta di 
risucchiarci in continui cambiamenti 
e dissolve le immagini che ci restitui-
scono un battito d’ali della nostra esi-
stenza, il fare artistico e in particolare 
l’incisione, ci restituisce un peculiare 
senso del vivere e del pensare e ci 
tiene ancorati ad un’esistenza che a 
volte non riusciamo a comprendere 
sino in fondo”.

Renato Tonietto

Castello di Godego (TV), dal 20 marzo al 10 aprile 2022

Sguardo sull’Incisione. 
9° Biennale di Incisori Contemporanei

Elena Monaco: «Storiella 2», 2018, 
acquaforte, maniera nera, acquatinta, 
mm 550x260



PAG. 10 ARCHIVIO PAG. 11 ARCHIVIO

GIGI PEDROLI. Nel segno della creatività
Milano, Centro dell’Incisione Alzaia Naviglio Grande, 24 marzo-30 aprile

Nel segno della creatività
Quasi mezzo secolo fa Gigi Pedroli ha 
aperto con la moglie Gabriella il Centro 
dell’Incisione. 
Qui affermati artisti e appassionati allievi 
incisori si alternano da allora con le loro 
mostre e le loro idee. 
Qui creatività matura e giovane si incontrano 
in un dialogo continuo, tenuto vivo con en-
tusiasmo e dedizione dalla famiglia Pedroli 
e dal lavoro del maestro Gigi.
Non solo incisioni ma oli, affreschi, cera-
miche e sculture che ci hanno stupito ed 
emozionato per anni.
Dal 24 marzo festeggeremo una data impor-
tante per Gigi “i suoi primi 90 anni” con una 
mostra personale.
I suoi nuovi lavori del 2021 e 2022 ci avvol-
gono nella loro magia.
Nel segno e nel sogno di una creatività sem-
pre freschissima.
Grazie Gigi dei tuoi personaggi e delle tue 
atmosfere, pensieri e fantasie che valicano 
con gentilezza la realtà.

Luigi Mignacco e gli Amici del Centro

Sfondi azzurri e cieli dorati, su cui si alzano rami fioriti e il 
volo dei curiosi personaggi da sogno che Gigi Pedroli, con 
la sua tenera ironia, ci ha abituato a conoscere. Suonatori, 
bambini, coppie che guardano stupite, piccoli e grandi animali 
che diventano giocattoli, aquiloni, dirigibili. E tante ruote dai 
raggi sottili, segni del progresso ma anche di un procedere 
lento, curioso, che permette di guardarsi meglio intorno. Forse 
per scoprire il ragazzino che è in noi e non invecchia mai, non 
smette di stupirsi, di meravigliarsi e di sorridere, anche nelle 
più profonde ramificazioni della vita. Grazie Gigi, che ci aiuti 
a coltivare il tesoro prezioso che è dentro ciascuno di noi.

Luigi Mignacco

Il Giocattolo 
Lo sfondo grigio-verde sembra il preannuncio dello scenario 
di guerra che all’improvviso ha invaso il nostro presente, nel 
quale il male arriva dal cielo portato da droni e missili che 
pretendono di farsi credere ‘intelligenti’. In questo scenario, 
che ancora stentiamo a considerare vero, i giocattoli volanti 
tenuti al guinzaglio dai bimbi a piedi nudi sugli schettini dipinti 
da Gigi Pedroli sembrano dire: “Noi i nostri aeroplanini bene 
o male li sappiamo governare; voi siete sicuri di saper fare 
altrettanto coi vostri?”.

Pietro Ichino

Nel segno della creatività 
GIGI PEDROLI

Centro dell’Incisione Alzaia Naviglio Grande
Alzaia Naviglio Grande, 66 - Milano

Inaugurazione: giovedì 24 marzo, ore 18.00
Dal 24 marzo al 30 aprile 2022

Olio su carta, cm 70x50

Olio su carta, 2022, cm 70x50 In alto: olio su carta, cm 50x70                                                                                                Sopra: olio su tela, 2022, cm 97x72Dipinto ad olio, 2022, cm 70x50 Olio su carta, 2021, cm 70x50

Dipinto ad olio, 2021, cm 70x50

Gigi Pedroli. Incisore, pittore, ceramista, è nato a Milano e la sua formazione è avve-
nuta presso la Scuola d’Arte del Castello Sforzesco; vive e lavora a Milano, dove tiene 
corsi di incisione. Il suo percorso artistico è segnato da una ricerca continua, ironica 
sulla figura, resa emblematica di un sentimento, di un’idea. Questa ricerca, pur per-
cepita e osservata nel reale contin gente, tende all’astrazione e al divenire personaggio 
emergendo nettamente da un fondo generalmente monocromo insieme con altri sim-
boli vitali: api, uccelli, fiori, frutti, alberi e cavallini si pongono in posizione dialettica 
e paiono atti a suggerire la forza, la gioia e la lieta follia dell’unione con la natura.
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ARIBERTO BADALONI

Mantova, Galleria Arianna Sartori, dal 2 al 20 aprile 2022
Passato, prossimo, remoto, futuro!

Viaggio estetico nell’opera di

FRANCA FRITTELLI

Mantova, Galleria Arianna Sartori, dal 2 al 20 aprile 2022
Arte di passione, come un tizzone ardente che infiamma e che consuma…

Sculture di

Indietro e avanti, dal passato al fu-
turo. Ci sono esperienze quotidiane 
e concrete, come quelle di alcune 
lingue, in cui basta un nonnulla (una 
waw inversiva, ad esempio) e la tra-
sformazione è immediata. Tuttavia, 
di consueto, l’operazione non è così 
facilmente praticabile dagli umani, 
salvo che nella finzione cinematogra-
fica. Ariberto Badaloni, esponente 
dell’arte visionaria contemporanea, 
rappresenta l’eccezione: perché è un 
artista così imprevedibile da riuscire 
a percorrere, con i mezzi estetici, 
persino un viaggio nel futuro e ritorno. 
Ciò che è impossibile nella realtà, 
del resto, diventa fattibile nell’arte, 
soprattutto quando si tratti di un 
autore che esplora la dimensione del 
“fantastico”. Occorrono, ovviamente, 
precisi requisiti perché il miracolo 
possa accadere, a partire da solidi 
strumenti di mestiere e da un’attenta 
passione per la ricerca. 
Da questa debita premessa deriva la 
lettura dell’impatto delle sue opere. 
Prende quindi vita, in mostra, un 
racconto grafico cromatico che parla 
di sogni, di intrecci intimi e a stento 
rivelati, di un mondo in cui le immagi-
ni si sovrappongono alle sensazioni ed 
evocano ricordi camuffati da visioni. 
È un’arte che usa in qualche modo 
lo stesso linguaggio della poesia: 
messaggi suggeriti ma non spiegati, 
così da trasmettere sensazioni capaci 
di legarsi a personali, intime e diver-
sificate esperienze sia del mittente che 
del destinatario. Cascate di spuma e di 
colore, sfumature sapienti, contrasti di 
luce e ombra suggeriscono, ininterrot-
tamente, un segno solido, la persisten-
te memoria di vecchi studi coniugati 
alla sperimentazione. In questo modo 
l’artista arriva a dipingere un mondo 
smarrito nell’amnesia del rispetto di 
questa terra che ci è stata regalata e 
può creare opere come la flautista 
del diavolo, la cui musica sembra 
farci scivolare alla deriva, in un mare 
che tutto sommerge. È qui bandita 

ogni bucolica vanità, ogni apparente 
relazione con le mode della contem-
poraneità à la page. Le sue sono 
immagini di calcolata visionarietà, ap-
partenenti a un artista sempre animato 
da speranze, ancorato all’idea che il 
compito dell’arte sia un necessario 
progresso. Nasce così l’idea di cam-
mino senza fine verso il futuro, verso 
condizioni umane più eque: occorre 
oltrepassare il “giogo del presente”, 
riannodare correttamente il filo rosso 
del passato e spingersi verso l’utopia. 
Per questo scopriamo un procedere 
per frammenti, per flashback, in una 
sorta di costante rinnovata irriveren-
za, che si compiace di ristabilire un 
armonioso equilibrio tra figurazione 
e ammonimento. L’autore guarda 
alla bellezza della vita. È il monito 
di passeggiando nell’acqua. L’acqua 
sulla Terra è abbondante e non può 

finire. Ma la fonte vitale che invece 
può estinguersi è l’acqua necessaria 
a sostenere la vita umana, la fonte 
salvifica dell’esistenza…
Sono questi i temi che alimentano una 
pittura in bilico tra bellezza e ragione, 
alla ricerca di una sintonia tra piani 
inconciliabili: politica e forma. In 
questa dimensione di strano strabismo 
culturale, grazie a una pittura pulitis-
sima e preziosa, emergono messaggi 
importanti, sottesi ai pensieri che 
affiorano nella rappresentazione. 
Ariberto osserva un mondo che gli ap-
pare sull’orlo del precipizio, ne parla 
in Passaggio per l’altro mondo, per 
indicare, dietro l’apparente semplicità 
dell’icona testuale, una sofisticata e 
intensa struttura di significazione. 
Nella sua indagine, estraniata ed 
estraniante, ci dice che la bellezza 
cerca di salvare il mondo ma sempre 
più faticosamente.  Dietro la citazione, 
dietro il riferimento alla pala di Brera 
non c’è (o non c’è più) la fiducia nella 
ragione, così come il rimando alla 
Grande onda di Hokusai denuncia il 
progressivo innalzamento degli oceani 
nell’impotenza di porvi rimedio.
Si dispiega un repertorio mirato di 
immaginario popolare e di reperti 
prelevati dal gran bazar della storia 
dell’arte. È il suo linguaggio a parlarci 
anche delle nostre paure. È l’invito ad 
un cammino in cui il filo del passato 
e del passato prossimo deve legarsi 
al traguardo di una umanità futura, 
visibile appena oltre le secche del 

quotidiano. Ogni opera incalza così il 
riguardante, a cui chiede di sintoniz-
zarsi sulla striscia figurativa del suo 
flusso immaginifico, mentre la pittura 
e la grafica evocano sensazioni visio-
narie, favole psichedeliche, perturba-
zioni imprevedibili del cuore. Il suo 
Sassofonista (Charlie Parker) suona 
come un torrente in piena, inondando 
il pubblico di strani cromatismi, di iri-
descenze di gialli-arancio, di note che 
sembrano storte ma che si armoniz-
zano in un assolo appassionato. Così, 
alla fine, la sequenza di note-colore 
diventa metafora di una pittura libera, 
simile al Jazz, che procede in tonalità 
anche dissonanti ma forti, capaci di 
entrarci dentro e cavar fuori interiori di 
verità, proiettate nel futuro. È in questo 
modo che si restituisce al tempo il suo 
valore e il suo potere di attingere al 
passato per pensare oltre il presente.  
Si scioglie perciò, alla fine, in uno 
sguardo complessivo al percorso in 
mostra, il filo chiarificatore di una 
matassa che sembrava ingarbugliata: 
contaminazioni e accostamenti con-
fluiscono nella spirale del susseguirsi 
tematico. Assumono dunque un senso 
di assoluta novità espressiva i colori 
cadenzati, le stridenti campiture, i 
segni dalle sonorità impetuose, le 
tessiture segniche risolte con onirica 
leggerezza. E intanto alcune immagini, 
in un intento pittorico di amara verità, 
sotto i nostri occhi, diventano taglienti, 
come pagliuzze secche che pene-
trano negli occhi e che fanno male.

Gianfranco Ferlisi

Passato, prossimo, remoto, passato 
futuro! Viaggio estetico nell’opera di 
Ariberto Badaloni
GALLERIA ARIANNA SARTORI
Mantova - Via Cappello 17
Inaugurazione: Sabato 2 aprile, ore 17.30 
alla presenza dell’Artista
presentazione di Gianfranco Ferlisi
Orario: dal Lunedì al Sabato 10.00-12.30 
/ 15.30-19.30. Chiuso festivi

Ogni ricerca di studio e comprensione 
di un percorso espressivo, di solito, 
cerca di individuare il punto di par-
tenza, l’elemento ispiratore cardine. 
Nel nostro caso, per Franca Frittelli, 
l’origine di tutto mi sembra risiedere 
nel suo essere donna e, in quanto 
tale, nella sua capacità di esprimere 
un immaginario artistico fondato sul 
femminile, sulle tracce del mistero 
della vita e delle differenze di genere. 
Il suo specifico percorso è talmente 
vasto e ricco di riconoscimenti in-
ternazionali da essere vorticoso ed 
impossibile da riassumere. E dunque 
non ci perderemo nei suoi meandri se 
non per sottolineare l’importanza e la 
forza estetica dell’artista. 
Franca crede da sempre nella capacità 
dell’arte di auto-rappresentarci, di 
raccontare il nostro vissuto, con le 
nostre vittorie, i nostri lutti e le nostre 
battaglie. E, in questo ambito, ancora 
più forte è la valenza dell’arte nell’in-
dagare e nell’esprimere la specificità 
identitaria dell’universo femminile. 
Ne consegue il liberarsi dagli stere-
otipi maschili, il guardare con occhi 
nuovi alla trasmissione e al rispetto 
della vita, l’operare una critica costrut-
tiva (e attuale) rispetto all’istituzione 
familiare, il prendere posizione contro 
ogni discriminazione, contro i mecca-
nismi compulsivi della competitività 
e contro il mito dell’efficienza nella 
società contemporanea. 
La cornice di tutto questo difficile 
traguardo si profila nella complessità 
di essere artista - donna, con tutto 
quello che ha comportato intrapren-
dere, storicamente, una disciplina 
spesso negata al genere femminile 
(nonostante esempi sublimi di geniali 
protagoniste). Non a caso un antico 
gruppo femminista americano, le 
Guerrilla Girls, nel loro manifesto, 
sottolineavano come il razzismo e il 
sessismo non sarebbero stati eterni.
Anche Franca, nel segno della rivolta 
femminile, da mezzo secolo si dedica 
alla scultura e vive in un universo con 

scarse risposte ma con la certezza di 
un necessario cambiamento. In tutti 
questi anni di ricerca, la scoperta e la 
messa a punto di un linguaggio este-
tico l’hanno aiutata a toccare sempre 
più sorprendenti novità, momenti 
di riflessione autentica sul tema del 
femminile e su argomenti funzionali 
alla sua sensibilità: l’ambientalismo, 
il pacifismo, la giustizia sociale... Ha 
anche sviluppato, nella sua opera, una 
propria componente di evocazione 
letteraria e il desiderio costante di 
raccontare, nella scultura, le proprie 
esperienze d’artista e di vita. 
Franca indugia spesso sulle sinuosità 
del corpo femminile e sui suoi giochi 

di curve e di masse, delicate e aperte 
a varianti plastiche infinite… Basti os-
servare Saluto al sole per scoprire rit-
mi fatti di sporgenze e scavi, pur nello 
studio di soluzioni antigraziose, al di 
fuori di criteri estetici tradizionali. È 
una scultora che cerca, nelle sue ope-
re, il suono del respiro. Nascono così 
lavori come Il fiore, oppure Grandi 
cappelli, oppure ancora Il fiore giallo, 
in cui la derealizzazione del mondo si 
avventura in metamorfosi plastiche, 
con andamenti ondosi, che si pietri-
ficano in una materia fecondata dal 
turbinio della vita. L’antico impianto 
classico si è ormai dissolto nei corpi 
delle sue matrone: per arrivare a una 
semplificazione espressiva.
Anche per questo l’arte di Franca as-
sume vibrazioni speciali e trasferisce 
passione e calore, come se nelle sue 
sculture si celasse una forza desidero-
sa di esprimersi e di consumarsi  come 
tizzone ardente. 
È arte che cerca sempre di cogliere 
la verità, anche la verità della sua 
sciatta Venere del 2000, che pare 
sbucare, con un azzurro imperme-
abile, da un nubifragio: è la libera 
immaginazione che plasma il corpo 
vivo della materia e lo rende portatore 
di messaggi originali, come quello 
che mira a sciogliere la scultura dal 

giogo della retorica e dalla memoria 
consumata delle Veneri di Milo. È lo 
stesso messaggio della testina verde 
con una Demetra, l’antica protettrice 
della fertilità dei campi: la deforma-
zione della figura umana, sulla scia di 
una contaminazione col “primitivo”, 
percorre, qui, spontaneamente gli 
orizzonti della contemporaneità. Il 
suo punto d’arrivo è ormai chiaro: la 
sua ricerca si manifesta attraverso un 
linguaggio più che mai intenso, teso 
a dare forma estetica ai volumi, per 
fissare, anzitutto, l’intuizione plasti-
ca come cadenza ritmica di materia. 
L’albero del femminicidio, una scul-
tura in legno di quercia e cipresso, si 
manifesta come una esemplare opera 
di impegno sociale, in cui l’artista 
rivela i bisogni profondi dell’anima, e, 
addirittura, l’irraccontabile. È questa 
un’opera chiave per capire come l’ar-
tista si muova sull’impervio crinale in 
cui si incontrano impegno estetico e 
tensione lirica. Una commistione di 
ragione, fantasia, intuizione e cuore 
ci chiede solidarietà con le donne, 
eterno soggetto messo all’angolo da 
questo mondo. Per tutti questi motivi, 
per l’impegno, il talento, la passione, 
la denuncia sociale, le opere di Fran-
ca Frittelli chiedono, innanzitutto, 
di essere guardate con semplicità e 
leggerezza e, soprattutto, con grande 
sensibilità culturale. In questo modo, 
a conclusione di un percorso estetico 
assai riepilogativo, la mostra di Franca 
potrà pienamente restituire i risultati 
di una ricerca accurata, i punti d’arrivo 
di una scultora che, in sua ogni opera, 
ci mostra il valore aggiunto di una 
emozionale delicatezza, trasferendo 
a chi guarda tutto il suo dinamico ed 
immediato rapporto tra sentimento e 
materia. 

Gianfranco Ferlisi

Arte di passione, come un tizzone arden-
te che infiamma e che consuma…
Sculture di Franca Frittelli
GALLERIA ARIANNA SARTORI
Mantova - Via Ippolito Nievo 10
Inaugurazione: Sabato 2 aprile, ore 17.00 
alla presenza dell’Artista
presentazione di Gianfranco Ferlisi
Orario: dal Lunedì al Sabato 10.00-12.30 
/ 15.30-19.30. Chiuso festivi

Conferenza a cura di
FRANCA FRITTELLI 

Sabato 9 aprile, ore 17.00 

Sabato 2 aprile, ore 18.00 
sarà presentato il 

LA FORMADELL’ARTE 
RIFLESSA NELL’ARTE  
creato dal grafico/pittore 

Ariberto Badaloni

«La flautista del diavolo», matite su carta, cm 50x70

«Il ritorno degli dei», tecnica mista su carta, cm 100x70«In ricordo di Leopoldo Mastelloni», litografia a sei colori, mm 500x350

«Portrait of Clint», acquaforte, acqua-
tinta, ceramolle, mm 500x350

Il fotofantalibro si sviluppa
su un percorso di immagini che 

descrivono la vita creativa 
dell’artista Franca Frittelli 

Un testo che documenta 
l’evoluzione artistica con foto 

vecchie e nuove rielaborate con 
un minuzioso lavoro 
di computer grafica. 

Le immagini sono accortamente 
fuse nella pagina e consentono al 

lettore di costruirsi 
un’immagine mentale precisa 

delle opere della Frittelli. 
La fantastica impostazione 
grafica/cromatica diventa 

tutt’uno con le opere scultoree, 
tutto si trasforma in un intenso 

libro della vita.

«Saluto al sole», pietra con inserimenti in ceramica dipinta, cm 50x50x35

«Il pacco», marmo rosa del Portogallo, cm 50x60x15

«La Venere del 2000», resina, cm 
45x25x20

«Grandi trecce», ceramica dipinta, cm 45x25x20

COMPLESSITÀ, 
CREATIVITÀ, 

DIFFERENZA DI 
GENERE

MARY CASSATT, 
UN’AMERICANA A 

PARIGI

CAMILLE CLAUDEL, 
UNA SCULTORA IMPRE-

GIONATA DAL GENIO 
AL TALENTO. 

Ogni anno tenendo conferen-
ze sull’altra faccia della Storia 
dell’Arte, ci si accorge che non 
siamo abituati/e a esaminare e 
analizzare le strutture artistiche 
al femminile, eppure queste ci re-
galano un immaginario davvero 
sorprendente e ricco di assolute 
novità, che ci riguardano pro-
fondamente, perché affrontano il 
mistero della vita. Ricco e nutrito 
il numero delle professioniste che 
popolano il mondo artistico.
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GIOXE DE MICHELI
Albissola Marina (SV), Circolo degli Artisti, dal 2 al 17 aprile 2022 Milano, Stazione della Metropolitana di Porta Venezia, 13 aprile - 15 maggio

GIOXE DE MICHELI
RITORNO AD ALBISSOLA PANDEMICHE

Il ciclo delle Pandemiche è composto 
da opere realizzate da Gioxe De Mi-
cheli nel periodo del lockdown ossia 
tra il marzo 2019 e il giugno 2020.
Protagonisti dei dipinti sono quei 
personaggi ai quali l’artista ha sem-
pre dedicato la sua pittura, uomini e 
donne che, pur nella realtà dei loro 
corpi, abiti e atteggiamenti, divengono 
interpreti di racconti esemplari che 
appaiono ambientati in atmosfere 
lontane dal mondo quotidiano.
Ma l’attualità  della situazione umana, 
in questo ciclo come in tutta la poetica 
dell’artista, compare e condiziona 

fortemente la definizione  di questi 
dipinti, come  mostra in particolare il 
motivo della mascherina, che, discen-
dendo  dall’antico elemento composi-
tivo della  maschera, si  trasforma in 
simbolo  inequivocabile di un tempo 
storico di assoluta contemporaneità.  
E così i saltimbanchi, i dormienti, i 
pensierosi che abitano i racconti di 
De Micheli  proseguono la loro esi-
stenza, ma con il volto protetto contro 
l’invadenza del virus, così come fa il 
suonatore ambulante, che continua 
a soffiare nel suo flauto attraverso il 
diaframma della mascherina.  

Vi è poi una coppia di personaggi più 
volte dipinta e chiamata dall’artista 
con un nome preciso, che ne indica l’i-
deale ascendenza: Egon ed Edith sono 
ispirati ai coniugi Schiele, protagonisti  
di un celebre olio realizzato dal  pittore 
austriaco nel 1918 e intitolato La fa-
miglia, in cui egli stesso compare con 
la moglie e il loro bimbo che però non 
nascerà mai, perché in quello stesso 
anno Egon ed Edith saranno vittime 
della terribile epidemia di influenza 
spagnola. Le due figure raffigurate  da 
De Micheli dormono, specularmente 
rivolte l’uno verso l’altra, oppure 
pensano, sedute e accovacciate pres-
so una poltrona, forse riflettendo su 
quanto vicina e attuale è la vita in  una 
pandemia che fino a poco tempo fa 
appariva lontana e superata dalle sicu-
rezze della modernità. Le mascherine 
sono anche qui accessorio necessario,  
in una narrazione visiva che si svolge  
dentro spazi chiusi  evocanti i confini 
della quarantena.
La parabola dei ciechi di Pieter Brue-
gel il Vecchio, datata 1568, è l’eviden-
te riferimento che l’artista usa per un 
dittico, nel quale sei personaggi, nello 
stesso numero dei ciechi fiamminghi, 
vedono ma portano la mascherina, 
che, se nello studio è ancora sulla 
bocca della figura che guida, nel 
dipinto finale è invece sugli occhi, a 
sottolineare la pericolosità del cammi-
no di quella compagnia, forse condotta 

verso una caduta che possiamo im-
maginare solo nel ricordo dell’opera 
bruegeliana. E poi una  figura volante,  
che stringe con una fune il collo di uno 
dei camminatori armati di arroganti 
bastoni e coltelli, pare indicare una 
dimensione se non metafisica almeno 
superiore  rispetto a quella dell’uo-
mo, laicamente richiamato alla sua 
posizione non egemonica nel cosmo, 
come ci ha platealmente evidenziato  
proprio la vicenda della pandemia, 
ulteriormente evocata nello spazio 
vuoto da mascherine sparse a terra.

La selezione dei dipinti chiarisce 
come il pittore sia arrivato al risultato 
finale dopo un percorso fatto di studi 
costellati di ripensamenti e modifi-
che; le opere sono realizzate su carta 
o su sostegni recuperati nella situa-
zione del recente isolamento, mentre 
i colori, tranne in pochi cenni, si 
uniformano a una tonalità sommessa 
e dominata dai grigi e dai beige, che 
costruiscono figure dai corpi pieni, 
completati però da sguardi dubbiosi 
e sospesi.

Francesca Pensa«Suonare il piffero», 2020, carbone e acrilico su carta, cm 70x100

«La Coppia Egon e Edith», 2021, dittico su tele, cm 100x100

«Parabola delle mascherine», 2020, carbone e acrilico su tela, cm 130x200

[…] Dopo tanti anni ritorno ad 
Albissola al Circolo degli Artisti di 
Pozzo Garitta e lo faccio proponendo 
un gruppo di dipinti realizzati nei 5-6 
anni che precedono la pandemia, e 
che ruotano intorno a un tema che 
mi è particolarmente caro, quello del 
“viaggio”, dell’”esodo”, del “cambio 
di destinazione”. 
I protagonisti  delle mie opere 
sono dunque viaggiatori, profughi, 
ambulanti, esuli in fuga o in attesa di 
una diversa destinazione.

Gioxe De Micheli

[…] Narratore di umanità e novelliere di favole della 
natura: rimando alla luce del suo cielo dove si rincorrono 
le nuvole, l’albeggiare poetico sul mare, i fiori sbocciati 
sui rami, il tutto armonizzato da una melodia dolce data 
dai passaggi innumerevoli delle varie tonalità di colore 
su cui è basato il quadro.  La sostanza pittorica è magra, 
rilasciata per grandi campiture un po’ come se Gioxe 
usasse sempre la tecnica antica dell’affresco. 
[…] Il malessere della vita quotidiana sposta l’attenzione 
di Gioxe De Micheli verso il più debole; la sua ricerca è 
intensa, seppur non vociata, ma proprio per questo intima 
nel groviglio labirintico delle problematiche di oggi.
Le sue opere incantano per profondità tematica svolta con 
leggerezza, a volte sottile ironia, meraviglia e suggestione, 
avvedutezza, creazione e rivelazione.

Silvia Bottaro

«Venditore di aquiloni», 2019, olio su tela, cm 130x100«Venditore di salvagente vitruviano», 2016, olio su tela, cm 100x100

«1 Venditore di cappelli», 2014, olio su tela, cm 100x130

Gioxe De Micheli. Ritorno ad Albissola

Circolo degli Artisti
Vicolo Pozzo Garitta, 32
17012 Albissola Marina (SV)
Dal 2 al 17 aprile 2022
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PERIFERIE
di Gianpietro Cavedon

PETROLIO
Sulle Orme di Pier Paolo Pasolini

a cura di Boris Brollo
Dal 9 Aprile al 15 Maggio 2022

Via Garibaldi, 41,47,51 - Portogruaro - VE
Per info: castaldidomenico54@libero.it

Gianpietro Cavedon “Periferia” tecnica mista su tela cm 120x120

La mostra “Le pareti delle meraviglie. 
Corami di corte tra i Gonzaga e l’Eu-
ropa”, a Palazzo Te a Mantova dal 26 
marzo al 26 giugno 2022, indaga e risco-
pre l’eccezionalità dei preziosi apparati 
decorativi in cuoio che nel Rinascimento 
adornavano gli ambienti dei palazzi delle 
più importanti corti europee, esprimendone 
il lusso e la grandezza.
Curata da Augusto Morari, l’esposizione 
inaugura la stagione espositiva 2022 di 
Fondazione Palazzo Te “Mantova: l’Ar-
te di vivere”, dedicata allo “stile di vita” 
della corte dei Gonzaga nella Mantova 
rinascimentale. Con la consueta attenzione 
al territorio e ai grandi temi della storia 
dell’arte e della cultura, il progetto annuale 
è coordinato dal direttore Stefano Baia 
Curioni - con un comitato composto da 
Barbara Furlotti (The Courtauld Institu-
te), Davide Gasparotto (Getty Museum), 
Ketty Gottardo (The Courtauld Gallery), 
Augusto Morari (Fondazione Palazzo 
Te), Guido Rebecchini (The Courtauld 
Institute) e Xavier Salomon (The Frick 
Collection) - e propone un viaggio inedito 
nella dimora cinquecentesca, ricollegando 
l’edificio e la sua decorazione pittorica agli 
oggetti e agli eventi effimeri che un tempo 
ospitava e per i quali fu originariamente 
creato. 
“La mostra Le pareti delle meraviglie, che 
dobbiamo alla passione instancabile di 
Augusto Morari - racconta il direttore Baia 
Curioni - è una doppia occasione di felicità: 
conoscere l’arte antica di portare la magia 
nei palazzi decorando pareti fantastiche e 
vedere Palazzo Te come è stato immaginato 
al tempo della sua creazione”.
Un tempo molto in voga e oggi quasi del 
tutto perduti, i corami venivano utilizzati 
in particolari occasioni celebrative e nella 
quotidianità, disposti alle pareti tra l’orna-
mento della parte alta e il pavimento, con 
duplice funzione: una di ordine pratico 
come isolante, l’altra di carattere più sce-
nico per ostentare la ricchezza.
Anche i Gonzaga, nel lungo periodo 
della loro reggenza, hanno commissio-
nato e acquistato corami di tutti i tipi 
e motivi presso i centri più rinomati di 
lavorazione delle pelli – Napoli, Roma, 
Bologna, Ferrara e soprattutto Venezia –, 
per arredare le loro residenze, in primis 
Palazzo Te, in una incessante ricerca del 
raffinato, del bello, del meraviglioso. 
Proprio per la rarità di questi sontuosi 
manufatti dovuta alla facile deperibilità, 
la mostra mantovana si presenta come un 
unicum nel panorama delle esposizioni 
d’arte: un excursus nuovo e sorprendente 
che consente al pubblico di visitare Pa-
lazzo Te come non l’abbiamo mai visto, 
attraverso l’esposizione di una raffinata se-
lezione di circa sessanta opere in prestito 
da prestigiosi musei italiani e stranieri - tra 
cui i Musei Correr e Palazzo Mocenigo 
di Venezia, Palazzo Madama di Torino, 
Stibbert e Mozzi Bardini di Firenze, 
l’Archivio di Stato di Mantova, e il 
Museumslandschaft Hessen di Kassel 
-  e da collezioni private.
A partire dall’eccezionale ritrovamento 
di un inedito corame cinquecentesco 
ricondotto dal curatore Augusto Mora-
ri alla proprietà Gonzaga - accertata e 
confermata dal recupero sotto la vecchia 
foderatura dei timbri dell’arma Gonzaga 
-, la mostra si sviluppa in sette sezioni che 
ripercorrono la fortuna e l’affascinante 
storia di questi oggetti di altissima finezza 
tecnica ed estetica, e la loro diffusione 
dal secondo Quattrocento alla metà del 
Seicento. 
“L’indagine sui corami – commenta il 
curatore – si sviluppa a partire da due te-
stimonianze mantovane: la lettera del 1464 
di Francesco Gonzaga alla madre Barbara 
di Brandeburgo in cui le annuncia il regalo 
di “quattro spalere di cuoio cordovano per 
adornare le pareti”; e un “indizio” signifi-

cativo contenuto nella Camera Picta di 
Andrea Mantegna, dove l’artista dipinge 
una cortina imitante un corame ispano-mo-
resco, fitto di significati. Proprio da questo 
particolare si apre il percorso espositivo 
incentrato sul corame appartenuto alla 
famiglia Gonzaga: un pezzo straordinario 
composto da moduli di pelle a sfondo blu 
con disegni a maglia ogivale, con al centro 
il melograno, argentato a mecca. Desidero 
ringraziare le numerose istituzioni che 
hanno partecipato alla realizzazione della 
mostra concedendo il prestito di opere 
preziose, poco conosciute dal pubblico, in 
alcuni casi restaurate proprio per questa 
occasione. Un sentito ringraziamento an-
che ai collezionisti di Mantova, Firenze e 
Cremona per la generosa collaborazione”.
Accanto alla ricca selezione di oltre venti-
cinque corami e manufatti in cuoio, alcuni 
dei quali presentati al pubblico per la prima 
volta, nelle sale di Palazzo Te sono esposti 
raffinati tessuti del XIV-XV secolo con 
motivi orientali che testimoniano il diffon-
dersi del gusto per l’esotico e della moda di 
nuove tipologie decorative, caratterizzate 
da disegni fantasiosi ispirati alla natura; 
dipinti e disegni ispirati alla sfavillante 
tendenza delle infiorescenze che nel 
corso del Seicento influenza fortemente le 
produzioni artistiche; lettere e documenti 
d’archivio a testimonianza delle innume-
revoli richieste e degli acquisti sfrenati 
della corte Gonzaga. 
Grazie alla collaborazione con Factum 
Foundation, è inoltre esposta nella Ca-
mera dei Venti la rielaborazione in 3D 
del Corame con vasi di fiori del Musée 
des arts decoratifs di Parigi: digitalizzato 
in altissima risoluzione usando il Lucida 
3D Scanner (ideato e progettato da Manuel 
Franquelo e Factum Arte) e fotografia 
composita, il corame è stato ricreato a 
grandezza naturale, adattandolo agli spazi, 
in una copia che mira a restituire la deli-
catezza della sua superficie. Nella raffinata 
composizione dell’opera, riferita a maestri 
coramari forse veneziani, compaiono 
uccelli e diversi fiori come i tulipani che 
si aprono a ventaglio con reminiscenze 
della cultura turca e persiana. L’uso di 
ricreazioni e facsimile per innovare i 
percorsi espositivi, soprattutto quando 
l’oggetto originale è impossibilitato alla 
movimentazione, è al centro delle proposte 
di Factum Foundation per contribuire alla 
conservazione, studio e disseminazione del 
patrimonio culturale mondiale.
All’interno degli spazi della mostra, per 
illustrare e approfondire i laboriosi proce-
dimenti tecnici inizialmente ereditati dai 
mori e dagli arabi di Spagna, è allestita una 
bottega del maestro “auripellario” con i 
materiali usati per l’esecuzione e il decoro 
degli arredi parietali. 
L’esposizione è accompagnata da un 
catalogo edito da Publi Paolini con saggi 
e schede di Augusto Morari, Paola Fratta-
roli, Andrea Petrucci e Stefano Parolini, e 
un’introduzione di Stefano Baia Curioni.
La mostra Le pareti delle meraviglie. Co-
rami di corte tra i Gonzaga e l’Europa è 
promossa dal Comune di Mantova, pro-
dotta e organizzata da Palazzo Te, con il 
contributo di Fondazione Banca Agri-
cola Mantovana, Claipa e PIC, e degli 
sponsor tecnici di Glas Italia e Pilkin-
gton – NSG Group, in collaborazione 
con Factum Foundation, con il suppor-
to di Amici di Palazzo Te e dei Musei 
Mantovani e in sinergia con Mantova 
città d’arte e di cultura. 
Anche quest’anno il progetto espositivo è 
stato affidato a Lissoni Associati, mentre 
il progetto grafico è sviluppato da Lis-
soni Graphx.
Palazzo Te - Viale Te 13, Mantova
Ora solare: lunedì dalle ore 13:00 alle 
18:30, da martedì a domenica dalle ore 
09:00 alle ore 18:30. Ora legale: lunedì 
dalle ore 13:00 alle 19:30

Mantova, Palazzo Te, 
26 marzo - 26 giugno 2022

LE PARETI DELLE 
MERAVIGLIE. 

CORAMI DI CORTE TRA 
I GONZAGA E L’EUROPA

Nel giro di qualche giorno (rispet-
tivamente il 17 e il 24 gennaio) ci 
hanno lasciato due grandi fotografi 
di diversa età, area geografica e 
cultura, ma accomunati da un forte 
impegno per i diritti civili, portato 
avanti con grande passione e alta 
professionalità, attraverso il mezzo 
della fotografia, tra i più efficaci dal 
punto di vista informativo e comuni-
cativo: l’americano Steve Schapiro e 
l’africano Bouba Touré.
Di Schapiro (New York 1934), mor-
to a Chicago, restano nella memo-
ria collettiva le sue foto scattate nel 
corso della marcia su Washington 
del 28 agosto 1963, quelle dell’as-
sassinio di Martin Luther King e 
della campagna elettorale di Robert 
Kennedy; ma anche il suo raffinato 
e inventivo lavoro grafico che ha 
prodotto tante copertine di dischi 
e locandine di celebri film, come 
“Taxi Driver” e, “Midnight Cow-
boy”. Scoprì la fotografia da ragaz-
zo, cominciando a curiosare nella 
sua città, affascinato dalle immagini 
di maestri come Cartier Bresson, ma 
soprattutto folgorato dalla lezione di 
W. Eugene Smith, che fece cresce-
re in lui l’interesse per la fotografia 
sociale e una sincera empatia con 
le persone da lui fotografate. “Cer-
co di essere una mosca sul muro il 
più possibile. – ha detto - Per me, 
l’emozione è la qualità più forte in 
una immagine”. Alla notizia della 
sua scomparsa, la regista afroameri-
cana Ava DuVernay, autrice del film 
“Selma” che rievoca l’apice della ri-
volta per il diritto di voto agli afroa-

mericani, ha commentato su Twitter: 
“Era importante per il movimento. 
Le sue immagini hanno commosso 
le menti in un momento cruciale”.
Bouba Touré, nato nella città di 
Tafacirga nel 1948 – al tempo nel 
Sudan francese, oggi in Mali –, 
giunto in Francia nel 1965, ha vissuto 
nell’alloggio dei lavoratori migranti 
Foyer Pinel a St Denis, lavorando 
nella fabbrica Chausson fino al 1969. 
Fotografo dagli anni ’70, ha docu-
mentato la vita e le lotte dei lavoratori 
migranti, creando un poderoso archi-
vio fotografico integrato, successiva-
mente, da produzioni video. Touré ha 
co-fondato l’Associazione Culturale 
dei Lavoratori Africani in Francia nel 
1971, e, insieme ad altri quattordici 
ex lavoratori migranti e attivisti, la 
cooperativa agricola di Somankidi 
Coura, in Mali, nel 1977. Qui – luogo 
rurale lungo il fiume Senegal da cui 
partono esodi massicci verso le città 
e l’Europa – Touré si è battuto per 
una strada alternativa all’agricoltura 
di sussistenza, soprattutto dopo la 
siccità del Sahel del 1973. 
Dagli anni ’80, Touré ha esposto ope-
re e tenuto conferenze tra i lavoratori 
migranti e più recentemente presso 
prestigiosi istituzioni internaziona-
li, tra cui il  Centre Pompidou, il 
Forum del documentario HKWm, 
l’Archivio Kabinett di Berlino e il 
Vertice sull’arte di Dacca. Nel 2015 
ha pubblicato il libro Notre case est à 
Saint Denis che è stato presentato al 
Bamako Encounters Musée National 
du Mali.

Michele De Luca

Fotografi per i 
diritti civili

La scomparsa di Steve Schapiro
 e Bouba Touré
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60x40. 13 artisti per 13 obelischi per i 100 anni di Tutankhamon
Roma, Galleria 28 Piazza di Pietra, dal 7 al 27 aprile 2022

Raniero Botti, Massimo Campi, Andrea Capanna, Sergio Ceccotti, Georges de Canino, Anna Di Stasi, Paolo Giorgi, 
Massimo Livadiotti, Germano Paolini,  Umberto Passeretti, Daniela Pasti - Andrea Amadori, Olmo Amato

“Su tutta la città irraggiava il suo fulgore la punta qua-
drangolare dorata del gigantesco obelisco di lucido grani-
to, sorgente su un’ampia base dinanzi al tempio del Sole”

Thomas Mann, Giuseppe e i suoi fratelli 

A cento anni dalla scoperta di Howard Carter della 
tomba quasi inviolata di Tutankhamon, il Faraone 
fanciullo, sposo della piccola Anchesenamon, figlia 
del celebre faraone eretico Akhenaton, si festeggia 
quel rinvenimento avvenuto nel novembre del 
1922 e che poi comportò molti altri anni di lavoro 
tra fotografare, catalogare, sgomberare e trasferire 
tesori di eccezionale qualità che hanno arricchito 
il mondo, basti pensare che la bara e la maschera 
funeraria del Faraone entrambe in oro, sono ormai 
icone planetarie. Nel centenario appunto, Francesca 
Anfosso, ha sposato un’idea di Paolo Giorgi e ha 
deciso di ordinare presso la sua Galleria 28 Piazza 
di Pietra, una singolare mostra collettiva, trasver-
sale al giovanissimo Faraone con 11 degli artisti 
della figurazione e del realismo magico tra pittori e 
pittrici, insieme a due fotografi tra i più incisivi nel 
restituire anche loro una visione del reale, sempre 
originale e soggettiva. Un viaggio di artisti di più 
generazioni, tutti coinvolti in un’opera ciascuno a 
misura unica 60x40, con oggetto una incursione 

del vedutismo “colto” teso questo, a scandagliare 
la segreta e misteriosa evocatività cui ci rimandano 
i 13 obelischi, un patrimonio che, unica città al 
mondo, adornano oggi alcune tra le più celebri 
piazze e luoghi di Roma. Parigi ha il suo obelisco 
come Londra e New York, Istanbul nel suo antico 
ippodromo, ma Roma appunto, grazie alla sua storia 
incomparabile, ha questo singolarissimo record. Gli 
obelischi, che nel lontano tempo del loro apparire, 
erano i benben per gli egizi, sorti ad imitazione dei 
raggi del Sole, arrivarono come prede dell’orgoglio, 
della supremazia e della magnificenza imperiale 
in epoche dominate da Augusto o Caligola (cui si 
deve oggi quello eretto poi nel 1586 da Sisto V in 
Piazza San Pietro). Il tempo, l’incuria insieme alla 
decadenza e poi alla caduta di Roma, significarono 
per gli obelischi la rovina, atterrati, alcuni distrutti, 
altri addirittura sepolti e rintracciati da una sorta di 
rabdomante che tastava il terreno sospetto con una 
lunga punta di ferro. E così collocati e poi ricollo-
cati, sarà appunto con Papa Sisto V nel 1586, che il 
primo dei mastodontici monoliti, sovente istoriati 
di geroglifici, altri nudi e di granito di Assuan, 
con autentiche imprese di geniale e complessa 
ingegneria, cominceranno ad essere ricollocati 
sovrastati però, al loro culmine, non più dalla 

lamina d’oro su cui avrebbe dardeggiato il Disco 
Solare, ma da un crocefisso, che simboleggiasse la 
vittoria della vera fede sul paganesimo. Sisto V, fu 
anche un feroce moralista, considerava del resto le 
rovine dell’antica Roma, una “piaga cancrenosa” 
ereditata dall’orrenda civiltà pagana. Morì, prima di 
poter mettere in pratica una sua solenne promessa: 
distruggere il Colosseo! Scrive Paolo Giorgi in 
catalogo,  anche lui naturalmente tra gli espositori, 
nel dettagliato resoconto intorno alla genesi della 
singolare collettiva, che esami sofisticatissimi 
analizzarono con precisione i pochi resti dei fiori 
quasi polverizzati tra le bende della mummia di Tu-
tankhamon, trattandosi di mandragola, del fiordaliso 
e della dulcamara, non c’erano dubbi che il fanciullo 
fosse stato sepolto nel mese di aprile, lo stesso che 
Francesca Anfosso ha scelto per festeggiare i cento 
anni da quel fortunoso ritrovamento dopo 3600 anni 
di lontananza. Il catalogo, un progetto grafico dello 
Studio Sycamore, annovera anche alcune preziose 
pagine inedite di Corrado Augias proprio sugli 
obelischi, tratte dal suo prossimo libro in uscita a 
fine agosto per Einaudi.

GLI ARTISTI   i pittori
Raniero Botti, architetto assai apprezzato per la 
sua arditezza del concept nella progettazione delle 
varie hotellerie che sono la sua alta distinzione pro-
fessionale, è nato a Roma nel 1960. La sua costante 
tensione nella ricerca di nuove soluzioni contem-
poranee non è disgiunta dall’indagine serrata sulla 
fotografia, i cui risultati esposti in mostre personali 
e collettive tra Roma, Grosseto, Sperlonga, Il Fran-
toio di Capalbio in dedica ad Armando Trovajoli. 
L’ombra e i volumi sono la sua interiorità, interpre-
tati sapientemente nelle suggestioni dello spazio e 
delle proporzioni sia dalla fotografia e da tempo, 
segretamente, confluiti nella pittura, singolarissima 
tentazione questa, risolta in una confluenza di più 
soggetti, tra chiaritudini di nature morte e svettanti 
apici metropolitani.

Massimo Campi è nato e lavora a Roma, nel 
1952. Nel 1987 vi espone in una personale presso 
la Galleria Incontro d’Arte. È invitato al Deagu 
Cultural Center in Corea del Sud nel 2003, presso 
la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di 
Ciampino nel 2004, a Palermo nel 2005 presso la 
Elle Arte Gallery, al museo Civico Anticoli Corrado 
nel 2006. Nel 2011 è a Venezia presente presso la 
Fondazione Bevilacqua La Masa in una mostra che 
proseguirà per Hangzhou, in Cina. Sono del 2018 le 
collettive Seven, presso le Scuderie Aldobrandine di 

Frascati mentre la sua ultima personale è ordinata 
presso la Galleria Spazio Concrete, a Roma. E’ 
tra gli invitati, nel 2019, alla mostra evocatrice il 
bicentenario de l’infinito di Leopardi, a Sperlonga 
presso la Torre Truglia.

Andrea Capanna nasce nel 1969 a Roma, dove 
vive e lavora. Laureato in Teorie e Pratiche dell’An-
tropologia presso l’Università La Sapienza, dopo 
aver frequentato tra il 1994 e il 1996 l’Accademia 
di Belle Arti di Roma. Il suo lavoro sui “muri” è 
un percorso di ricerca delle infinite opportunità 
tecniche, concettuali ed estetiche che offre questa 
superficie. Ha esposto in varie mostre personali e 
collettive. Dal 2016 collabora con la galleria 28 
Piazza di Pietra a Roma (2016, Urban Human; 
2019 Urban Ruins; 2021, Look Out). Nel 2017 ha 
partecipato al progetto “Schermi Urbani” curato 
da Gianluca Marziani per Palazzo Collicola Arti 
visive a Spoleto.

Sergio Ceccotti è nato a Roma nel 1935. Allievo 
di Oskar Kokoschka nel 1956 a Salisburgo. Oltre a 
numerose mostre personali in Italia, Francia, Belgio, 
espone nel 1987 presso la Galleria d’Arte Contem-
poranea di Arezzo, è invitato a due edizioni della 
Quadriennale nel 1986 e 1999 come al Kunstmu-
seum di Uppsala nel 1993. Partecipa nella sezione 
Lazio alla 54° Biennale d’Arte di Venezia nel 2011. 
Espone presso il Casino dei Principi di Villa Tor-
lonia a Roma nel 2014 e all’Istituto di Cultura di 
Buenos Aires nel 2015. Nel 2018, presso il romano 
Palazzo delle Esposizioni è ordinata una sua mostra 
antologica. È del 2019 la sua partecipazione presso 
la Torre Truglia di Sperlonga, alla collettiva intorno 
al bicentenario de L’infinito di Giacomo Leopardi.

Georges de Canino, nasce a Tunisi nel 1952, emi-
grerà in Europa nel 1963. Fin dal 1970 il suo lavoro 
si focalizza sui temi della memoria collettiva in par-
ticolare della Shoah e già nel 1974, la sua indagine 
su Rimbaud, approda in una mostra personale al 
Museo intestato al medesimo poeta. Molte le mo-
stre personali: quella nel 1977 in Israele, al Museo 
Beit Lohamei Haghetaotil. Le collettive, nel 1983 
presso il parigino Gran Palais. Sue opere sono state 
donate a due Papi: Giovanni Paolo II e Francesco 
nel 2016. Nel 2011 è nella sezione Lazio della 
54° Biennale di Venezia. Nel 2018 è invitato alla 
mostra in omaggio a Fellini, presso il romano Hotel 
Art. Sue opere sono conservate presso la Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna, il Museo Storico della 
Liberazione, i Musei Vaticani, L’Archivio Centrale 
di Stato, Museo Ghetto Fighter’s House in Israele.

Anna Di Stasi, classe 1974 da Venosa. Già nel 1996 ot-
tiene il Premio per il Concorso di Pittura, Angeli d’oggi. 
Per conseguire poi l’Abilitazione all’insegnamento del 
Disegno e Storia dell’Arte e così dal 2014, è docente 
del Corso di Vetrate Artistiche presso la Scuola d’Arte 
“Ettore Rolli”. Invitata a importanti mostre collettive, 
espone presso la Banca Azimut a Roma, la Galleria Nuo-
va Emozione per “Iconica” e per “Sulla Via Francigena”. 
E’ presente presso i Musei di Villa Torlonia a Roma, per 
una mostra sulle Vetrate Artistiche nel 2017 e nel 2018, 
presso la Fondazione Giorgio de Chirico nella mostra 
“De Chirico in grisaglia”. Nel 2020 espone all’Hotel 
Art di Via Margutta nella collettiva “Omaggio a Fellini.

Paolo Giorgi nato a Grosseto nel novembre 1940, vive 
a Roma. Un ciclo di dipinti su La montagna incantata 
di Thomas Mann nel 1984, lo pone all’attenzione della 
critica più provveduta. Mostre personali in gallerie di 
Milano, Brescia, Genova, Ferrara, Bologna, Roma, è 
invitato a tre edizioni della Quadriennale 1988, 1989, 
2005 ed è del 2011 quello alla Biennale di Venezia, 
Padiglione Italia alle Corderie dell’Arsenale. Nel 2018, 
presso la Sala delle Risonanze dell’Auditorium Parco 
della Musica, è ordinata la mostra del suo ciclo di 
dipinti in dedica al melologo di Richard Strauss Enoch 
Arden. Nel 2018 espone presso il Conservatorio di Santa 
Cecilia a Roma, 12 Acquerelli sulla figura di Gustav 
Mahler, mostra che sarà ospitata nel 2019 presso il Kul-
turzentrum di Toblach-Dobbiaco. Sue opere presso la 
Galleria Comunale d’Arte Moderna, Musei Capitolini, 
Macro,  di Roma.

Massimo Livadiotti. Nato in Libia, vive e lavora a 
Roma. Principali mostre personali in Italia (Milano, 
Roma, Bologna, Parma, Latina, Alessandria…), due 
antologiche presso il Museo Petofi di Budapest (1997) e 
presso la Societad Nationales de Belas Artes di Lisbona 
(2000). Ha partecipato alla XII Quadriennale di Roma, 
alla mostra ‘Giganti’ al Foro di Nerva a Roma nel 1999 
e nel 2010 alla LXI edizione del Premio Michetti a 
Francavilla a Mare.“Temi dechirichiani nella pittura di 
Massimo Livadiotti: gli anni 80” tesi di laurea presso 
la Facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza di 
Roma (A.A. 2004/2005); e “Massimo Livadiotti”, tesi 
monografica presso l’Accademia di Belle Arti di Catania 
(A.A.2007/2008).  Collezioni pubbliche e private: Col-
lezione della Farnesina, MACRO di Roma, Collezione 
Bulgari, Collezione Agrati, l’Istituto Pontificio di Arche-
ologia Sacra a Roma, la Sede Centrale INPS di Roma. 

Germano Paolini nasce a Brescia nel 1950 ed è del 
1995 la sua prima mostra personale presso il Palazzo 
Patrizi del Comune di Siena: un ciclo di dipinti in dedica 
alla città di Praga. Una esperienza che si rinnoverà gra-
zie all’Istituto Italiano di Cultura della capitale boema, 
nel 2013. A Roma, presso La Vetrata, aveva esposto 
cicli di opere dedicati alla città eterna sia nel 2000 che 
nel 2004 e nel 2005 al Salone di Maggio presso il Vit-
toriano. Invitato in prestigiose rassegne internazionali 
negli USA come a Malta, in Germania e a Budapest, 
lo è alla Primaverile ARGAM per tre volte e nel 2015 
al Frantoio di Capalbio per Photography Festival, a 

Sperlonga nel 2019 per la collettiva per i duecento 
anni da L’infinito di Leopardi, la sua ultima perso-
nale risale al 2019 presso la Galleria La Tartaruga. 
Vive a Grosseto.

Umberto Passeretti nasce a Roma nel 1945. For-
mato all’Ecole Superieure des beaux Arts de Paris, 
ha fatto parte della nuova Scuola Italiana di Parigi 
(L’Art Engagè) e titolare di cattedra per discipline 
plastiche all’Istituto per la ceramica di Faenza sotto 
la presidenza di Angelo Biancini. Vive e lavora tra 
Roma e Parigi. Ha esposto in diverse personali: 
Rinascimento privato (1989 Villa d’Este Tivoli), 
Demetramata (1996 Les Ecuries de Waterloo, Bru-
xelles), Il simile ritrovato (1997 Palazzo d’Avalos, 
Vasto), Eidolon (!999 Galerie E. de Montbel, Paris), 
Ricerche (2000 Galleria Ricerca d’Arte, Roma), 
Eidolon (Galerie M.C. Goinard, Paris), Demetra e 
altre dee ( 2004 Evento Mercedes, Roma), Sol me 
rapuit (2008 Acquarium di Villa Adriana, Tivoli), 
Un presente antichissimo (2015 Mercati di Traia-
no-Museo dei Fori Imperiali, Roma), Anatomia del 
Panneggio (2019, Museo Archeologico, Siracusa). 

Daniela Pasti, inviata culturale del quotidiano La 
Repubblica, ha sempre segretamente coltivato la 

pittura sino alla sua prima mostra personale, ordi-
nata da Claudio Strinati, presso il romano Castel 
Sant’Angelo. Seguono partecipazioni a collettive 
di prestigio e a tema come il bicentenario di Verdi 
all’Auditorium della Conciliazione a Roma e alla 
Galleria Cà d’Oro di Miami (USA), l’omaggio a 
Giorgio Morandi tra l’Art Hotel di Roma e il Co-
mune di Grosseto come anche tributi all’opera di 
W.Hammerschoi, Armando Trovajoli, Mary Shelley, 
Daniel De Foe e Federico Fellini. Una sua personale 
è ospite della Maison d’Italie a Parigi nel 2014. A 
Sperlonga, presso la Torre Truglia,  nel 2019 è tra gli 
invitati ad evocare in una collettiva, il bicentenario 
de L’infinito di Leopardi.

I fotografi
Andrea Amadori riceve in dote dai genitori una 
grande passione per la fotografiche esercita rigoro-
samente in analogico. Nato a Roma nel 1984, già 
dal 2005 è chiamato ad esporre gli esiti di un suo 
lungo viaggio in Mongolia nel ciclo di fotografie 
“La percezione del nulla”: Nel 2008 è premiato al 
concorso fotografico nazionale Vittorio Bachelet. 
Cicli di lavori come “..pensami altrove” sono 
esposti a Roma nel 2009 e nel 2013, come presso 

il Laboratorio Fotografico Corsetti, nel 2015 è la 
volta di “Terre di confine”. Il suo ultimo progetto 
del 2019, “This is (not) America” è ordinato presso 
l’Associazione Aurea nell’ambito del Mese della 
Fotografia Roma (MFR) e nell’occasione viene 
presentato il  libro in dedica al suo lavoro con testo 
critico alle immagini di Fabio Benincasa per la cura 
del Laboratorio Corsetti.

Olmo Amato si laurea in neurobiologia all’Univer-
sità la sapienza di Roma. Parallelamente agli studi 
universitari, si dedica alla fotografia e alla speri-
mentazione di tecniche di manipolazione digitale. 
Fotografo e filmmaker, si occupa di stampa fine 
art, post-produzione e didattica. Dal 2010 a oggi ha 
realizzato diversi progetti fotografici personali. Nei 
suoi lavori prevalentemente in bianco e nero, integra 
foto d’epoca a scatti da lui stesso realizzati durante 
suoi viaggi. I suoi lavori sono selezionati ed esposti 
in festival, gallerie e fiere d’arte contemporanea. 

Galleria piazza di Pietra Roma, Piazza di Petra, 28
Orari: da lunedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13 e 
dalle ore 17 alle ore 20. Domenica e lunedì mattina, 
chiuso e si riceve anche per appuntamento. 

Andrea Amadori: Obelisco Piazza Navona Olmo Amato: Obelisco del Pantheon

Daniela Pasti: Obelisco delle Terme di DioclezianoUmberto Passeretti: Obelisco di Piazza del PopoloGermano Paolini: Obelisco Esquilino

Paolo Giorgi: Obelisco del Quirinale

Massimo Livadiotti: Obelisco Sallustiano

Anna Di Stasi: Obelisco di Piazza S. Pietro

Georges de Canino: Obelisco del PincioSergio Ceccotti: Obelisco LateranenseAndrea Capanna: Obelisco di Villa Celimontana

Raniero Botti: Obelisco di Montecitorio Massimo Campi: Obelisco della Minerva
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ERMES DEODATI
Mantova, Galleria Arianna Sartori, dal 23 aprile al 12 maggio 2022

Geometrie e spazialismo
Geometrie e spazialismo
Quando si parla con Ermes Deodati, 
magari nel suo studio, mentre fluttua 
tra visioni di mondi lontani e allo 
stesso tempo improvvisamente vicini, 
ciò che si avverte nell’immediato, è 
che Ermes crede nell’essere umano e, 
anche se in certi momenti artistici le 
sue figure sono tristi, non smette mai 
di crederci; i colori, a volte vividi, 
altre meno, possono incarnare l’umore 
di un giorno, di un periodo difficile, 
ma non dimenticano mai l’essenza, 
la forza rigeneratrice del contatto 
umano, connotando la positività di 
un artista che sa sempre ritrovare luce 
e speranza.
Negli scenari di queste opere, c’è un 
messaggio antico, ma sempre attuale 
e moderno: dalle difficoltà si esce 
insieme, come elementi di un grande 
fiume: il corso della vita è dirompente, 
ma è, sopra ogni cosa, naturale.
Nei suoi quadri, Deodati fonde l’ele-
mento antropico e l’elemento naturale 
per eccellenza, l’uomo e la donna; su 
scenari metafisici, incontriamo figure 
non interpretabili nel genere, rivela-
trici del nostro essere un tutt’uno con 
l’ambiente che ci circonda.
Ogni sofferenza si cura con la presen-
za dell’altro, così come ogni gioia, 
quando ne siamo pervasi, ci porta 
verso la condivisione, rapida e decisa, 
come una figura geometrica, affinché 
tutti ne possano trarre giovamento.
Per la gran parte del suo percorso 
artistico, Deodati ha dipinto estrofles-
sioni materiche in modo molto preciso 
e puntuale, guidando chi osserva, 
sussurrando che il flusso magmatico 
che anima il pianeta su cui viviamo è 
dentro ognuno di noi, è parte di noi in 
ciò che siamo e in ciò che facciamo: 
fondamentale è la passione che met-
tiamo nella tensione vitale, che oggi 
ci rappresenta, e che sarà l’essenza 
del ricordo di domani, nelle tracce che 
lasceremo nelle persone che ci hanno 
conosciuto; le opere di Ermes Deodati 
sono un’esperienza, ogni volta nuova, 
testimone della diversità del nostro vi-
vere, attraverso il suo sentire artistico.
Dal 2014 al 2022 poi, allontanandosi 

temporaneamente dalle estroflessio-
ni materiche, l’artista ha esplorato 
anche installazioni su tela, quasi a 
sottolineare che il periodo era critico, 
che la società si stava arroccando su 
posizioni troppo legate al materiale, 
allontanandoci dai valori che ci acco-
munano e ci orientano da sempre. Gli 
elementi di questo periodo si sono fatti 
più moderni, astratti, a tratti freddi, 
con oggetti quotidiani ripensati per 
sottolineare uno stato d’animo insta-
bile e distante dal sentimento vitale. 
È stato un passaggio introspettivo 
che ha condotto Deodati addirittura 
alle origini del mondo, all’idea di una 
rinascita, in alcune tele a metà strada 
tra informale e spazialismo etereo, 
in cui si avverte la magnificenza del 
Caos, la genesi del tutto.
Proprio l’indagine sull’incipit, in cui 
tutto ha avuto inizio, ha ricondotto alla 
fine l’artista al cuore della sua rifles-
sione creativa, alla sua più autentica 
cifra stilistica e, nei dipinti di Deodati, 
hanno cominciato a riapparire le figure 
geometriche e umanoidi: spigolose, 
rasserenanti, inquietanti, certamente 
testimoni della morfologia di ogni 

uomo, positiva e negativa al tempo 
stesso, ma definita nella scintilla 
vitale che non ci abbandona mai. De-
odati ha riscoperto la tecnica, unica, 
che più di tutte ne contraddistingue 
l’opera, la sua storicità, ma con una 
maturità diversa, in cui ogni senso 
viene coinvolto e ci coinvolge, in una 
dimensione geometrica e poetica allo 
stesso tempo.
Gli antichi dicevano che la memoria 
è l’unico antidoto alla morte; Christo, 
un collega di Deodati, ha scritto che 
l’Arte, l’Amore e la Bellezza salve-
ranno il mondo. Non è una metafora: 
l’amore per la bellezza emotiva che 
trasmette l’arte può e deve essere 
presente nelle nostre vite, perché è 
un sentimento contemplativo, perché 
dilata il tempo nel quale ci avvicinia-
mo a noi, scoprendoci e riscoprendoci, 
ogni giorno più consapevoli e aperti al 
vivere da protagonisti.
Un’opera artistica, in casa, affissa a 
una parete, tanti giorni arreda un muro 
che sarebbe stato spoglio, ma molto 
più spesso ci cattura, rinnovando lo 
stupore di un’idea, di un’interpreta-
zione fugace della vita, e rinnova lo 
spirito e la magia dell’arte: cogliamo 
un particolare, una sfumatura che per 
anni non avevamo notato (o forse non 
c’era?), e questo semplice pensare, 

ripensare e ripensarci, ci mantiene 
vivi nel percorso e sulla strada che gli 
artisti, attraverso le visioni delle loro 
menti, ci hanno donato, rendendoci 
protagonisti del loro mondo e della 
magia sincera che li abita.

Prof. Emiliano Delfini, 2022

Ermes Deodati è nato a Virgilio (MN) 
il 6 dicembre 1947. 
Autodidatta, inizia a dipingere nel 
1978 con una pittura paesaggistica. 
Successivamente, nei primi anni 
’80, la svolta nella pittura figurativa 
geometrica con una tecnica a rilievo. 

Ha partecipato a numerose esposizioni 
e concorsi, tra cui si ricordano: 1984 
- Comune di Castelnuovo di Sotto 
(RE), 2° Premio. 1985 - Concorso 
internazionale “Città di Varese”, 2° 
Premio. 1985 - Primo concorso 
internazionale “Città di Bologna”, 
2° Premio. 1985 - 10° Concorso 
internazionale “Modena Arte”, 1° 
Premio. 1985 - Gran trofeo “Salone 
Mela Verde” (MI), premiato. 1986 
- 11° Concorso internazionale “Mo-
dena Arte”, 1° Premio. 1987 - Mostra 
collettiva “Tecnica a confronto”, Sala 
comunale “Di Capi”, Barbasso (MN). 
1988 - Secondo convegno nazionale 
di pittori e poeti “A-2 in cammino tra 
sogno e realtà”, Sabbioneta (MN), 
1° Premio assoluto. 1988 - Mostra 
collettiva, Studio Guerresi, Mentova. 
1989 - Concorso internazionale “Città 
di Mantua”, 2° Premio. 2016 - “Ermes 
Deodati, opere scelte”, Falcinella 
Fine Art, Mantova. 2018 - “l’Arte tra 
paesaggio e periferia”, Casa Museo 
Sartori, Castel d’Ario (MN). 2019 - 
Palazzo Ducale, Sabbioneta (MN), 
a cura di Giammarco Puntelli. 2021  
- “Collettiva”, Teatro Brasil, Porto 
Mantova (MN).

ERMES DEODATI
Geometrie e spazialismo
Galleria Arianna Sartori
Mantova - Via Ippolito Nievo 10

Inaugurazione: 
Sabato 23 aprile, ore 17.00 
alla presenza dell’Artista,
presentazione di Emiliano Delfini

Dal 23 aprile al 12 maggio 2022
Orario: dal Lunedì al Sabato 10.00-
12.30 / 15.30-19.30. Chiuso Domeni-
ca e festivi.

«Pandemia», 2020, olio su tela, cm 93x118

«I pianeti», 2021, olio su tela, cm 50x70

«Composizione», 2021, olio su cartone telato, cm 40x50

«Assedio», 2016, olio e tecnica mista su tavola, cm 71x71

«Assedio», 2018, olio etecnica mista su tavola, cm 66x66
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GIANNI FAVARO. Il rito del segno
Spinea (VE), La Galleria del Barone, dal 27 marzo al 30 aprile 2022

Incisioni

Abbiamo il piacere di presentare 
nella Galleria del Barone a Spinea, le 
bellissime incisioni calcografiche del 
Maestro Gianni Favaro.
Artista lncisore, da lungo tempo pre-
sente nel panorama artistico veneto, 
nazionale e internazionale grazie alla 
sua instancabile attività che inizia fin 
dagli anni settanta.
Ha frequentato i corsi della Scuola del 
Centro Internazionale della Grafica di 
Venezia e di Atelier Aperto di Venezia, 
del quale è tra i principali fondatori e 
dove ha avuto modo di approfondire la 
ricerca e la conoscenza delle tecniche 
incisorie tradizionali in particolare 
l’acquaforte e l’acquatinta.
Fondatore anche della sezione Torchio 
Piranesi presso l’omonimo Centro 
Artistico di Mogliano Veneto e co-
fondatore assieme all’amico scom-
parso Alberto Benvenuti del Circolo 
culturale calcografico 3C di Mestre, 
ora Centro Calcografico 3C, dove da 
anni si prodiga a portare avanti l’in-
segnamento dell’antica tecnica con 
entusiasmo e passione.
Le sue acquefortisi contraddistin-
guono per minuziosità di segno e per 
maestria infinita, la stessa che guida 
la sua mano esperta di segno in segno.
In ogni sua opera possiamo osservare 
come la sua mirabile tecnica lo aiuti 
a testimoniare che l’incisione, prima 
ancora di essere forma d’arte, è soprat-

tutto riflessione.
La sua attenta osservazione della re-
altà viene riporta nelle sue lastre con 
una visione pacata del mondo, che si 
tratti di un paesaggio o di un’ambi-
entazione interna, dove ritroviamo 
sempre puntuali citazioni di una verità 
svelata.
Iconografie realizzate attraverso 
la rappresentazione di cartoline, 
foto e disegni appesi in retroscena 
dell’opera, mirabile sceneggiatura, 
che presenta, di volta in volta, quel 
mondo del quale l’artista vuole essere 
protagonista e testimone.
La grafica fatta di piccoli segni, rip-
etitivi ma essenziali crea forme nei 
luoghi interni, fatte di pochi elementi 
compositivi che proprio grazie a 

dettagli minuziosi, rende suggestive 
le sue rappresentazioni, tanto da far 
perdere, nelle sue fitte trame incise, 
chi le guarda.
Inoltre in ogni opera possiamo ammi-
rare l’atmosfera rarefatta dei chiaro 
scuri di squisita raffinatezza, dove 
la luce esce sempre dalle forme con 
impressionante ritmo.
Scorci veneziani, porte d’acqua, pae-
saggi rurali sono le sue tematiche di 
paesaggio ricercato-ritrovato anche 
nell’intimità dei sui “interni d’autore”.
Molti suoi ultimi lavori sono vicini 
a composizioni di nature morte am-
bientate in stanze che sembrano fatte 
proprio per la meditazione, adorne di 
oggetti semplici che però richiamano 
l’attenzione ai contenuti, che diven-

tano poi essi stessi testimonianza di 
silenzi ricercati e di immobilità voluta.
Nella mostra di Spinea sono rap-
presentate ampliamente queste sue 
tematiche.

VF

Gianni Favaro
Nato a Mogliano Veneto (TV) nel 
1949, Gianni Favaro manifesta la 
propria propensione per l’espressio-
ne artistica dedicandosi alla pittura 
fin dagli anni Settanta, per avvici-
narsi, agli inizi degli anni Ottanta, 
alla pratica della stampa d’arte. In-
teressato alle tecniche calcografiche, 
dopo un iniziale periodo di sperimen-
tazione personale, ne approfondisce 
lo studio e la pratica frequentando la 
Scuola Internazionale di Grafica di 
Venezia, in particolare i corsi di Tec-
niche dell’incisione sotto la guida di 
Nicola Sene. 
Ormai completamente dedito alla 
pratica dell’incisione, fulcro della 
propria attività artistica, Favaro è da 
molti anni membro del Centro Arti-
stico Culturale G. B. Piranesi di Mo-
gliano V.to, è fra gli artisti fondatori 
dell’associazione Atelier Aperto di 
Venezia e del Centro Culturale Cal-
cografico 3C di Mestre, dove svolge 
attività di insegnamento delle tecni-
che d’incisione. 
Dedicatosi allo studio delle tecniche 
tradizionali, Favaro predilige il lin-

guaggio dell’acquaforte spesso com-
binata con l’acquatinta. Dal 2008 so-
cio dell’Associazione Liberi Incisori 
e dal 2013 dell’Associazione Nazio-
nale Incisori Contemporanei, ha par-
tecipato a numerose mostre colletti-
ve, esposto in mostre personali e si 
è segnalato in importanti biennali e 
concorsi internazionali.

La Galleria del Barone
Via Martiri della libertà, 15/17
Spinea (VE).
In collaborazione con l’APS Centro 
Calcografico 3C - Mestre
Inaugurazione: domenica 27 marzo, 
ore 11,30.
Durata: dal 27 marzo al 30 aprile 
2022

«Maggio», 2020, acquaforte, mm 435x330 «Intrecci e sovrapposizioni», 2021, acquaforte, mm 350x250

«Ali aperte a Venezia», 2021, acquaforte, mm 400x300

«In volo sullo stagno», 2021, acquaforte, acquatinta, mm 350x250

«Immagini e forme», 2020, acquafor-
te, acquatinta, mm 400x350
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DANIELA SAVINI
Mantova, Galleria Arianna Sartori, dal 22 aprile al 5 maggio 2022

Corpi…
Corpi… 
È stato un vero colpo di fulmine 
questo incontro mio con i lavori 
di Daniela Savini, uno di quei casi 
fortuiti che si rivelano una bene-
dizione in un lavoro che da tempo 
non offre quasi più emozioni. Poi 
ho visto un po’ di immagini di sue 
incisioni e quel contrastato e do-
lente mondo di corpi, così moderno 
e così antico, mi ha trasmesso la 
certezza di essere di fronte ad una 
autrice che ha molto da raccontare 
e che possiede tuttavia i mezzi per 
farlo, mezzi non solo tecnici, che 
sono peraltro una acquisizione 
culturale ma soprattutto mezzi 
espressivi che derivano da una re-
ale ricchezza interiore che cresce, 
ribolle e si implementa nutrendosi 
al vissuto quotidiano. Poteva mai 
scegliere un’altra via per dire, per 
gridare il suo mondo lacerato e 
dolente che non fosse il più denso 

e drammatico bianco e nero? Certo 
che no e nelle gamme linguistiche 
dell’arte quale poteva essere più 
adatta di questa sua scelta incisoria 
e all’interno di essa la attenta e 
ficcante puntasecca ed il pastoso, 
materico linoleum o la corposa, 
severa acquaforte? scelte giuste 
per lei, decise, intelligenti che 
mostrano riflessione e conoscenza, 
di sé e dell’arte, non certo scontate 
e frutto di indirizzi altrui ma anzi 
capaci di dare il maggior appoggio 
ad un dialogo intenso e segreto tra 
l’artista e l’altro da sé che alberga 
nel suo profondo. 
La voce di questa donna piccola 
e minuta è tanto forte che mi fa 
pensare a mondi antichi, la sua 
cantata è potente, drammatica 
e suggestiva come quella delle 
sacerdotesse e degli aedi, acuta e 
gravida di pena come una dolente 
Cassandra inascoltata. Non serve 

a comprendere né a leggere che 
Savini si includa nel novero delle 
presenze con un ritratto perché non 
c’è nel suo produrre una sola volta 
che non sia presente la stigma della 
sua lotta per vivere e anche solo per 
esistere, per questo la sua indagine 
si concentra sul corpo come ele-
mento cardine, espressione salda di 
una realtà che c’è e che è visibile 
ma che subisce continui proditori 
attacchi dal nemico, esterno ed al 
contempo interno, interiorizzato e 
quindi paradossalmente più cru-
dele perfino di quello che sta fuori 
minaccioso ed  opprimente. Taglia 
col bisturi ed esamina, trasfigura e 
distrugge, offre lacerti smembrati, 
divorati  e risputati a nuova vita da 
un Cronos tanto violento quanto 
cieco e sordo, trasmette il sapore 
amaro del pianto e quello dolce 
del sangue, gemito di ogni fibra 
e perenne richiamo all’unione, 

antidoto ad una solitudine che 
abbranca nel buio del cuore le 
sue vittime. Si nasconde la donna 
dietro la cortina dei capelli sciolti 
come una prefica al seguito di 
quei corpi di maschio, senza volto 
entrambi, sfuggenti alla luce di un 
abbraccio tanto desiderato quanto 
impossibile, ogni essere chiuso 
all’altrui presenza, anche nel sonno 
guardinghi e feriti, anche nel sesso 
in qualche modo nemici. 
Se i poeti ed i filosofi hanno scritto 
del male di vivere, se la pittura 
romantica ha messo in immagini 
il dramma e l’estasi, se la psico-
logia ha dipanato in pagine ben 
argomentate la lotta interiore, 
le sue sconfitte e le sue vittorie, 
Savini declina senza veli e senza 
compiacimento la sua personale, 
ma non per questo meno univer-
sale, guerra, non una battaglia che 
si può vincere o perdere bensì una 
guerra senza esclusione di colpi, 
una guerra totale contro la cancel-
lazione del Sé, contro la recisione 
del legame indissolubile con la 
parte vitale, nativa ed originale 
che determina e necessita la vita. 
L’arte fornisce il mezzo espressivo, 
concede perfino di additare con il 
colore l’aprirsi alla speranza così 
come la religione mostra col sim-
bolo la condivisione suprema nella 
sacralità del dolore e della morte, 
quello che nessuno può fare però 
è cancellare la ferita, l’iniziale 
rifiuto, il peccato originale dei 
corpi ignudi, del sesso come arma, 
questo è il premio dell’artista, del 
suo esserci per tutti, del suo essere 
segno, simbolo e grido nel mondo.

Tiziana Cordani     

DANIELA SAVINI . Corpi…
Galleria Arianna Sartori - Mantova - Via Caèppello 17

Inaugurazione: Venerdì 22 aprile, ore 17.00 alla presenza dell’Artista
Testo di presentazione di Tiziana Cordani

Dal 22 aprile al 5 maggio 2022
Orario: dal Lunedì al Sabato 10.00-12.30 / 15.30-19.30. Chiuso Domenica e festivi.

«Trascinato», 2020, puntasecca e vernice su vetro sintetico, mm 550x350

«Parte del tutto», 2020, olio su tela, cm 60x45«Il corpo», 2021, puntasecca e vernice ferromicacea su vetro sintetico, mm 590x350

«Tempo», 2020, puntasecca e vernice ferromicacea su vetro sintetico, mm 250x640

ISABELLA BRANELLA

Mostra on line promossa dal Laboratorio F.lli Manfredi di Reggio Emilia
Incisioni di

Opere scelte di una straordinaria 
artista grafica 
Questa silloge di opere calcografiche 
di Isabella Branella, seppur limitata, 
vuole offrire un assaggio comunque 
soddisfacente delle qualità dell’artista 
nell’ambito dell’incisione su metallo, 
espresse nell’arco di tempo tra l’inizio 
della sua collaborazione con il Labo-
ratorio e oggi. Sue incisioni illustrano 
alcune delle più belle nostre edizioni 
(qui nel catalogo), tante altre in foglio 
sciolto testimoniano una costanza nei 
temi, nelle abilità via via affinatesi, 
nella resa estetica sempre efficacis-
sima. Seguiranno altre mostre on 
line di sue opere linoleumgrafiche e 
litografiche, tecniche nelle quali Bra-
nella eccelle e con cui ha realizzato 
ottimi fogli.

Isabella Branella incide e dipinge a 
Giulianova, dove vive e lavora. 

Allieva di Alberto Manfredi all’Acca-
demia di Belle Arti di Firenze, ha svol-
to parte della sua attività artistica nel 
Laboratorio F.lli Manfredi di Reggio 
Emilia, realizzando incisioni calco-
grafiche, linoleumgrafie, litografie ed 
edizioni illustrate. Dal 1993 ha par-
tecipato a diversi concorsi e mostre.

Nel 1997 ha realizzato un’incisione a 
puntasecca per l’edizione Mavida del-
la novella Buon giorno disse Giorgio 
entrando di Cesare Zavattini.
Nel 2002 una sua puntasecca ha 
corredato l’edizione speciale de Il pa-
radosso sull’attore di Denis Diderot, 
pubblicata da La Vita Felice di Milano 

in collaborazione con gli Amici di 
Leonardo Sciascia. Ha partecipato, su 
invito della commissione giudicatrice, 
alla terza edizione del Premio Sciascia 
“Amateur d’Estampes” ed ha realiz-
zato due incisioni per l’Almanacco di 
Italia Nostra di quell’anno.
Nel 2005 ha dipinto quindici quadri 
per Fiori di Maggio, silloge di sonetti 
di Yzu (opera pubblicata per i tipi di 
Mavida) e cinque incisioni per il libro 
Rimbaud Il Figlio di Pierre Michon 
(edizione Mavida, distribuzione tra-
mite Passigli Editori).
Nel maggio 2006 ha partecipato con 
un’incisione a tecnica mista, al Pro-
getto Bajo Flores Le storie salvano 
la vita. Altre due sue incisioni a cera-
molle e puntasecca saranno presenti 
nell’Almanacco di Italia Nostra 2007.
È del 2011 La coscienza smarrita 
di Saltykov Scedrin, con 7 incisioni 
originali, di cui 5 puntesecche e ce-
ramolle in b/n e due linoleumgrafie a 
colori, Mavida Edizioni.
Dal 2018 partecipa alle mostre orga-
nizzate dall’ALI (Associazione liberi 
incisori):
AMBIENTI D’ITALIA (novembre 
2018 - Biblioteca Passerini-Landi di 
Piacenza).
AUTORAPPRESENTAZIONE (mar-
zo 2019 - inaugurazione mostra di 
incisioni di Eduard Manet nella sala 
superiore di Cà Ghironda, nel vicino 
“Spazio Atelier” del museo).
MAESTRI INCISORI A FAENZA 
(novembre 2019 - mostra in Pinaco-
teca con 48 opere dei soci dell’asso-

ciazione liberi incisori).
Mostra di xilografie degli artisti 
dell’ALI presso il Labirinto della 
Masone - ottobre 2020.
TRA SOGNO E REALTÀ (giugno - 
settembre 2021 - Ca’ la Ghironda, Sala 
dei Contemporanei).
LABIRINTO - DAL CARCERE AL 
PIACERE (ottobre, Labirinto della 
Masone, Sala Bodoni).
sexYbooks - I libri seducono (di-
cembre 2019 - Musei Civici, C-Lab, 

Reggio Emilia).
CALL FOR A VIRTUAL ARCHIVE, 
Festival del Libro de Artista 2020 - 
Barcellona.
“LIBERTÀ VA CERCANDO, CH’È 
SÌ CARA ...”  - Prima Biennale In-
ternazionale di Incisione e Scultura 
PREMIO CELOMMI 2019.
“AMOR MI MOSSE” - Seconda 
Biennale Internazionale di Incisione 
e Scultura PREMIO CELOMMI 2021 
– (Menzione Fondazione Celommi).

«Sul verde fiume Po», 2020, ceramolle, 
puntasecca, mm 665x238

«CaseMatte 3e32», 2018, linoleografia, mm 395x455

«Libertà va cercando», 2019, linoleografia 2 colori, mm 230x350

«Il sogno di Pulcinella (ils ont peur de la libertè)», 2019, linoleografia 2 matrici e 
2 colori, mm 230x325 + 230x330 «Amor mi mosse (Beatrice)», 2021, puntasecca, mm 495x340

«Autoritratto - io sono un timpano», 2019, puntasecca, mm 500x345
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In ricordo di
GOFFREDO GAETA

A Faenza (RA), lo scorso 24 febbraio 
2022 si è spento Goffredo Gaeta, fra 
i massimi esponenti della ceramica 
nazionale e faentina. E proprio le figlie 
Flavia e Claudia Gaeta conoscendo 
la nostra stima per l’artista, e gliene 
siamo grati, ci hanno informato della 
triste scomparsa del Maestro.
Lo avevamo conosciuto nel gennaio 
2011 dopo un appuntamento preso; 
con Adalberto, ci eravamo recati nel 
suo splendido studio-laboratorio a 
Faenza, e Lui ci aveva ‘accolto’ e 
mostrato il suo percorso artistico, il 
suo laboratorio (anche il suo primo 
forno…), e i suoi lavori in esposizione 
e in corso d’opera. Eravamo rimasti 
abbagliati per la bellezza, la comples-
sità e l’imponenza dei progetti e la 
varietà di materiali usati, dall’argilla ai 
vetri, al bronzo al . Ma ci aveva colpito 
certamente la personalità fortissima di 
quell’uomo così ricco di conoscen-
za dei materiali e delle tecniche di 
lavorazione che gli permettevano di 
progettare, di affrontare e risolvere le 
diverse problematiche che potevano 
insorgere durante la realizzazione 
delle sue incredibili opere.
Così iniziava una collaborazione con 
il nostro mensile ARCHIVIO che si 
è concretizzata in più occasioni: una 
scheda nella rubrica ‘I maestri della 
ceramica’ nel giugno 2011, per l’inau-
gurazione a Rimini del monumentale 
bassorilievo in ceramica per l’abside 
della S. Maria Mater Ecclesiae nel 
dicembre 2017 e ancora nel giugno 
2019 con la presentazione della mo-
numentale Via Crucis sempre per la 
S. Maria Mater Ecclesiae di Rimini.
Goffredo Gaeta aveva aderito ai nostri 
inviti per essere inserito sul “Catalogo 
Sartori d’arte moderna e contempo-

ranea” nelle edizioni del 2014 e del 
2017. Aveva arricchito contempora-
neamente con la sua piastra “Relitto 
nel Mar Egeo” il museo “Terra crea 
- Sartori” all’interno di Casa Museo 
Sartori a Castel d’Ario (MN). 

Maria Gabriella Savoia

Goffredo Gaeta, nato a Faenza nel 
settembre 1937, dopo un’infanzia 
trascorsa con la famiglia sulle isole 
del mar Egeo rientra in Italia solo 
nel ‘46. Frequenta l’Istituto Statale 
d’Arte per la Ceramica Ballardini di 
Faenza e l’Accademia di Belle arti di 

Bologna; presso l’Istituto d’Arte di 
Firenze, segue i corsi di decorazione e 
affresco. Per un ventennio insegna alla 
prestigiosa e antica Scuola di Disegno 
“T. Minardi” di Faenza trasferendo ai 
suoi allievi la conoscenza di quelle 
nuove tecniche e nuove applicazio-
ni  che gli permettono di esprimersi 
inventando nuove metodiche con 
materiali differenti, la ceramica, le fu-
sioni in bronzo, le decorazioni murali 
il marmo e le vetrate d’arte. I risultati 
ottenuti applicando in un’unica opera 
danno maggiore risalto alla costruzio-
ne artistica.

Negli anni ‘70 e ‘80, mette a punto 
una tecnica personalissima per la re-
alizzazione di vetrate d’arte montate 
su vetro antisfondamento, e quindi 
realizzabili su grandi superfici. Inol-
tre si specializza prevalentemente in 
arte sacra. 
Non dimenticando l’arte della fusione 
realizza opere significative, come ad 
esempio: il calice fuso in argento e 
oro raffigurante le tre virtù teologali, 
ora al Museo del Tesoro della Diocesi 
di Rimini; le porte e la Cappella del 
Santissimo del Duomo di Sarsina 
in bronzo; un grande complesso 
che raffigura la Madre con il Cristo 
Risorto per la Cappella delle Ancelle 
dell’Immacolata al Cimitero Monu-
mentale di Parma, sempre in bronzo. 
In tutti questi anni, pur lavorando 
sempre su commissione, Gaeta non 
ha tralasciato, quando riceveva lo 
stimolo giusto, di realizzare mostre 
personali in Italia e all’estero; ne 
ricordiamo alcune: nella città di 
Fiume-Rijeka e Zagabria (1967); a 
Canazei (1969); alla Galleria “Tur-
ska” di Bakar (1970); alla Galleria “Il 
Vicolo” di Genova (1970); alla Galle-
ria “La Pigna” di Roma (1972); alla 
Galleria “Nuove Muse” di Bologna 
(1973); alla Galleria “Il Diamante” di 
Ferrara (1974); ad Essen, Germania 
(1980). 
Tra le ultime mostre personali meri-
tano di essere menzionate, nel 2000 
a Bagnacavallo, una mostra dal tema 
“Viaggio a Creta”, nel 2001 una 
mostra a Lugo di Romagna sul tema 
“Gli Angeli”, nel 2002 a Firenze 
presso l’Istituto Stensen in occasione 
del cinquantesimo anniversario della 
scoperta della molecola del DNA 
dal titolo “Dal caos all’ordine”. Nel 
2004 presso il Parlamento Europeo 
di Strasburgo, dal titolo “Mediterra-
neo”. Nel 2006 a Bruxelles presso 
“Au Caprice”. Nel 2007 al MIC 
- Museo Internazionale delle Cera-
miche in Faenza. Nel 2010 presso 
il Kammerhof Museen di Gumden 
(Austria). 
Opere di Gaeta sono in numerose 
collezioni private e musei di tutto il 
mondo fra cui: nel Museo Interna-
zionale delle Ceramiche di Faenza, 
nel Museo della Ceramica di Gubbio, 
nel Museo di Gualdo Tadino, nel 
Museo K-HOF di Gmunden (Au-
stria), nel Muzej za umjetnost i obrt 
di Zagabria, nel Muszej primenjene 
umetnosti a Belgrado, nel Museo del 
Mare di Fiume, nel Museo d’Arte 
Ceramica di Kyoto, nel MOMA di 
New York.
Nel 2010 è stata pubblicata una mo-
nografia dedicata al suo lavoro “Gof-
fredo Gaeta, l’arte della ceramica”, 
che partendo dagli anni Cinquanta 
attraversa la sua produzione artistica 
sino ai giorni nostri.

Mostre: I Martiri del ‘900 nel conte-
sto dell’Apocalisse di S. Giovanni”, 
Duomo Cattedrale di Ascoli Piceno, 
2005, pannello in maiolica a riflessi 
a rilievo, metri quadrati 32, collo-
cato nel transetto laterale dell’altare 
maggiore. 1963, II Biennale d’Arte 
del Metallo, Gubbio. 1964, Mostra 
Internazionale della Ceramica Tokio 
e Kyoto, Giappone. 1964, Mostra 
collettiva, Galleria d’Arte Moderna e 
Museo del Mare, Fiume, Jugoslavia. 
1965, Mostra collettiva, Galleria d’Ar-
te Moderna, Fiume, Jugoslavia. 1967, 
Mostra personale, Museo del Mare, 
Fiume, Jugoslavia. 1967, Mostra 
personale, Museo d’Arte e Artigianato 
di Zagabria, Jugoslavia. 1970, China 
and Glass Show, Atlantic City, USA. 
1970, Mostra personale, Galleria Tur-
ska Kùca, Buccari, Jugoslavia. 1970, 
Contemporary Ceramici Art Europe 
and Japan, Kyoto, Giappone. 1970, 
Mostra personale, Galleria Il Vicolo, 
Genova. 1972, Mostra personale, 
Galleria della Pigna, Roma. 1973, 
Oltre l’altra dimensione, Galleria 
Nuove Muse, Bologna. 1973, Mostra 
personale, Centro artistico Culturale 
di Roma. 1974, Mostra personale, 
Galleria Il Diamante, Ferrara. 1974, 
U.F.O., Galleria Faenza Duemila, 
Reggio Emilia. 1976. Viaggio in 
dimensioni senza tempo, Hotel Metro-
poli, Roma. 1978, Mostra personale, 
Municipio di Albano Laziale. 1978, 
Ipotesi dei primi viaggi col pensiero, 
Museo della Rivoluzione Popolare, 
Fiume, Jugoslavia. 1979, Quali altri 
universi, Galleria di Palazzo Doria, 
Genova. 1982, Mostra collettiva, 
Galleria di Pirra Ceramiche, Torino. 
2000, Viaggio a Creta, Bagnacaval-
lo, Palazzo dell’Abbondanza. 2001, 
Angeli, Lugo, Palazzo del commercio. 
2003, Dal caos all’ordine, Firenze. 
2004, Mediterraneo, Strasburgo, Pa-
lazzo del Parlamento Europeo. 2005, 
Presepi, Faenza, Galleria Giani. 2006, 
Esposizione a Bruxelles. 2007, Espo-
sizione al Museo internazionale delle 
ceramiche in Faenza. 2008, Il Presepe 
di Goffredo Gaeta, Budrio, Chiesa di 
S. Agata. 2009, Ceramiche e vetri di 
Goffredo Gaeta, Bagnacavallo, Palaz-
zo dell’Abbondanza. 2010, Reflexe auf 
majolika, Gmunden, Museo Civico 
Kammerhof Museen. 2010, Natività 
2010, Faenza, Galleria Giani.  2011, 
La luce e la forma, Ferrara, Castello 
estense. 2012, 6ª Biennale d’Arte 
di Ferrara, Ferrara, Chiostro di S. 
Anna. 2012, Riflessi su maiolica, 
Jingdezhen, Cina. 2014, La ceramica 
che cambia, Faenza, MIC - Museo 
Internazionale delle Ceramiche in 
Faenza. 2015, Riflessi su maiolica, 
Forlì, Chiesina del Miracolo. 2015, 
Scultura ceramica contemporanea 
in Italia, Roma, GNAM - Galleria 
Nazionale di Arte Moderna.

«Relitto nel Mar Egeo», 2015, maiolica graffita, smaltata con smalti policromi a riflessi, cm 49x42,5. Opera conservata nel 
museo “Terra crea - Sartori” - Casa Museo Sartori, Castel d’Ario (MN).

Il M° Goffredo Gaeta

Grande vaso in ceramica

Comune di Ferrara
MAF - Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese

Associazione “MAF”

Domenica 20 Marzo, ore 15.30

Incontro con Vito Tumiati
in occasione della mostra di incisioni “Omaggio a Vito Tumiati”

Incontro con l’autore per presentare la mostra 
“Omaggio a Vito Tumiati”,

in parete al MAF fino al 18 maggio 2022
e presentazione del catalogo delle sue incisioni.

Corrado Pocaterra e Gian Paolo Borghi dialogheranno con l’artista.

L’iniziativa culturale è compresa nel calendario ufficiale delle manifestazioni 
in ricordo di Guido Scaramagli, fondatore del MAF, 

nel centenario della sua nascita.
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BRUNO AZZINI
ARTISTI OGGI a cura di Arianna Sartori

Sintesi dell’UOMO
“La sintesi pittorica riesce talvolta ad 
esprimere con immediatezza ed un 
pizzico di ironia la storia dell’uomo, 
forse più di un oneroso volume. Uomo 
costretto da sempre ad adeguarsi ai 
mutamenti climatici ed a una costante 
lotta per l’esistenza. Esistenza che ne-
cessita di soluzioni spesso immediate, 
talvolta anche eroiche, atte a superare 
le difficoltà di carattere contingente. 
Con il progredire del suo intelletto e 
l’acquisizione di tante esperienze in 
ogni individuo prese consistenza an-
che una certa spiritualità, embrione del 
nascente bisogno metafisico, non di-
sgiunto però anche da molte esigenze 
estetiche necessarie per mantenersi in 
linea con gli usi ed i costumi correnti, 
sempre influenzati dalle circostanze 
mondane, religiose, politiche e dalle 
opinioni del momento. Il passaggio di 
Bruno Azzini da un fedele figurativo 
alla attuale stilizzata e sintetica espres-
sività è il risultato di una legittima e 
costante ricerca solitaria effettuata 
con lo spirito di un autodidatta ap-
passionato. Si tratta di una evoluzione 
stilistica passata attraverso la ormai 
pluridecennale esperienza dell’autore, 
costretto dapprima al cimento per 
acquisire l’indispensabile abilità ese-
cutiva necessaria ad esprimere la sua 
carica poetica e ad incanalare entro 
il giusto binario la sua passione e le 
sue forti attitudini per l’arte pittorica. 
Tanto da consentirgli di realizzare 
una corretta emulazione della realtà 
naturale sempre arricchita da una forte 
caratterizzazione e da un notevole 
valore empatico. Da qui nacque un’a-
mena e coinvolgente paesaggistica ed 
un toccante ricorso alla riproduzione 
della figura umana studiata anche nel-
la sua spiritualità, abbinata alle virtù 
veristiche delle opere. Vedi il quadro 
del giovane ed assorto sassofonista 
dove lo sfondo tormentato ben sim-

boleggia il rapimento dell’artista ed 
il diffondersi delle note nello spazio. 
Notevole anche la riproduzione della 
bambina sulla seggiola che stringe il 
suo pupazzo, mentre i suoi occhi in-
nocenti ed attoniti sembrano prendere 
atto di tutto quanto la circonda. Opera 
nella quale oltre alla tenerezza che 
suscita la scena in sé, è reso evidente 
lo stupore di una coscienza nascente 

al cospetto della complessità e della 
vastità del mondo. La tendenza attuale 
a schematizzare figure, regole e con-
cetti è forse una conquista per la civiltà 
moderna in quanto consente di evitare 
in molti casi tante finezze retoriche, 
quando beninteso non sia richiesta 
un’indagine analitica. In pittura è 
consentito il tentativo di evidenziare 
figurativamente ogni concetto e Bruno 

Azzini si ispira ultimamente a questa 
scuola animando in modo spiritoso i 
suoi manichini mimando il loro capo 
con la figura di un pennello, simbolo 
generale dell’attività pittorica. Nello 
stesso tempo indirizza il pensiero 
dell’osservatore allo svolgimento 
delle attività pratiche della vita at-
tuale sia professionale che di diletto. 
Vestendoli con notevole eleganza 
stilistica ed imprimendo ad essi una 
apparente e vivace dinamica passa da 
un indovinato atteggiamento di riposo 
ad un senso distensivo di amichevole 
passeggio. L’accuratezza esecutiva si 
trasforma in arte in quanto lo spet-
tatore non pensa più ad esecuzioni 
soltanto antropomorfe, ma finisce 
con il considerare i soggetti di Bruno 
Azzini come figure reali”.

Ottavio Borghi, giugno 2020

BRUNO AZZINI
Bresciano di nascita (1953), è un 
pittore autodidatta. 
Fin da ragazzo mostra la sua passione 
per la pittura, ma è dai primi anni 
duemila che, seguendo i corsi della 
professoressa Liana Ferrari, si dedica 
con più costanza a questa attività. 
In quel periodo i suoi soggetti preferiti 
erano i paesaggi, ma con il passare 
degli anni, non soddisfatto, ha spe-
rimentato altre tecniche con grande 
impegno, trovando una sua tendenza. 
In questi anni ha partecipato a diversi 
concorsi, mostre collettive e allestito 
esposizioni personali, ultima in ordine 
di tempo alla Galleria Arianna Sartori 
di Mantova nel febbraio 2022.
Vive a Carpenedolo (BS), dove si 
dedica con impegno alla sua passione.«Birba», 2022, collage di juta e tecnica mista, cm 100x70 «Dettagli di famiglia», 2022, collage di juta e tecnica mista, cm 115x100

«Tempo di saldi», 2022, collage di juta e tecnica mista, cm 105x80

«Smart Style», 2022, collage di juta e tecnica mista, cm 100x80

«Dettagli liberi», 2022, collage di juta e tecnica mista, cm 100x90

“Casa Museo Sartori” - Castel d’Ario (MN), Via XX Settembre 11/13/15

Inuagurazione
Domenica 11 settembre, ore 11.00

11 settembre - 9 ottobre 2022

Per informazioni: tel. 0376.324260     Orario: Sabato 15.30-19.00, Domenica 10.30-12.30 / 15.30-19.00     Ingresso libero

“Casa Museo Sartori” sta organizzando 
in occasione del 130° anniversario della nascita di 

Tazio Nuvolari
l’8a edizione della rassegna

“ARTISTI PER NUVOLARI” 
a cura di Arianna Sartori 

TAZIO NUVOLARI
(Castel d’Ario, 16 novembre 1892 – Mantova, 11 agosto 1953)
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19 incisioni di 
GIULIANA CONSILVIO

“Raccolta delle Stampe Adalberto Sartori”
Le DONAZIONI:

www.raccoltastampesartori.itGiuliana Consilvio opera a Milano 
nell’ambito delle arti visive, ed 
insegna tecniche calcografiche e 
pittura. 
La sua formazione artistica prende 
avvio dal Liceo Artistico di Brera e 
quindi dall’omonima Accademia. Ha 
frequentato poi i corsi di calcografia, 
litografia e xilografia all’Istituto d’Arte 
di Urbino e presso l’Atelier 17 a Parigi 
di William Hayter sperimentando i 
suoi metodi di incisione e stampa.
Dal 1967 il suo percorso pittorico e 
grafico prende avvio dalle tematiche 
sociali, con immagini che sintetizzano 
le contraddizioni del vivere moderno.
Negli anni ’80 predilige temi ispirati 
all’ambiente, nonché alle atmosfere 
della campagna lombarda con le 
raffigurazioni di cascine immerse 
nei campi di granoturco e risaie, in 
contraddizione con il disordine urbano 
delle periferie.
Negli anni ’90 il suo lavoro si 
concentra sulle qualità espressive della 
cellulosa che trova la sua definizione 
nei FogliScultura.
Punto di partenza è la ricerca della 
qualità espressiva della traccia lasciata 
sul terreno e sull’asfalto della città.
La traccia, come possibilità di 
architettura labile, ma capace di 
disegnare lo spazio indicando una 
provvisoria unità di misura.
Il catrame, inteso come immagine 
poetica e reale, è la pelle della città. 
L’asfalto, così coperto di tracce, è il 
tessuto dello spazio: la geografia della 
moderna città.
Ha iniziato ad esporre nel 1967 
partecipando su invito a numerose 
importanti esposizioni e organizzando 
mostre personali di grafica e pittura in 
Italia e all’estero.

Fra le più recenti esposizioni e mostre 
vanno segnalate:
In Italia
Milano - nel maggio del ’96 alla 
Galleria Ponte Rosso “Il segno 
dipinto” una personale di pittura 
presentata in catalogo da Rossana 
Bossaglia.
Comune di Merate - su invito, 
personale di pittura alla Villa 
Confalonieri: “Testimonianze e 
Tracce contemporanee” anno 1997.
Rozzano (Milano) - centro culturale 
“Cascina Grande”, marzo - aprile 
1999 una vasta personale sul tema 
“Natura e artificio paesaggi della 
memoria”.
Pavia - “Sguardi interrogativi” 
personale di incisioni, dipinti, fogli 
scultura e ceramiche presso lo “Spazio 
per le Arti Contemporanee del 
Broletto” di Pavia dal 20 novembre 
2010 al 12 dicembre 2010.
Milano - “Artecultura Sala OLIMPIA 
Milano Brera”, Personale di incisioni, 
dipinti, fogli scultura, dal 3 al 28 
marzo 2012.
Milano - Teatro Franco Parenti, 
“Terre di confine gli spazi delle 
contaminazioni” esposizione di opere 
d’arte e vendita per beneficenza. Con 
Andrée Ruth Shammah, maggio 2013.
Milano - SPAZIOMANTEGNA, 
personale “Tendenze di pensiero” 

l’opera di Giuliana Consilvio, 
presentazione di Silvio Riolfo 
Marengo, dal 12 ottobre al 26 ottobre 
2016.
Milano - “Fabbrica del Vapore, Sala 
Colonne”, dal 13 al 22 dicembre, 
“Empatie contaminazioni” - Dialoghi 
tra materia e segno - partecipazione 
con l’opera calcografica “Alba sulla 
città”.
Milano - 2019 “Io e Leonardo. Artisti 
della Permanente e L’eredità di 
Leonardo”, Palazzo della Permanente.
Cassina de’ Pecchi - Museo Maio 
“Spazi inattesi”, dal 5 al 19 ottobre 
2019,  presentazione di  Carol 
Morganti.
Milano 2019 - Consiglio Regionale 
della Lombardia - Palazzo Pirelli: 
Spazio Eventi - Via Fabio Filzi, “Io 
e Leonardo e L’eredità di Leonardo”.
Milano -  2020 Palazzo del la 
Permanente - Esposizione Artisti 
della Permanente: “VENTI E VENTI 
uomo/ambiente/spazio”.
All’estero
Londra - 1975 maggio/giugno, VI 
Rassegna Primavera alla FoyleArt 
Gallery, con “Galleria il Tabernacolo” 
Roma.
Francoforte sul Meno - 1975 “Personale 
di grafica” alla “Jahrunderthalle, Vier 
Italienische Maler beim Hochster 
Schlossfest”.
Santa Clara (California, Usa) - 1977 
Invitata dal Triton Museum of Art 
per “Exibition of Children’s hook 
illustrations from around the world”. 
Partecipa con i disegni realizzati per il 
libro “La collina dei Conigli”.
A Kyoto nel 1992 alla Galleria Kita 
Kyoto “Cinquanta Acqueforti”.
A New York settembre-ottobre 1997 - 
Scuola Guglielmo Marconi - collettiva 
di pittura “Arte al Volante”.
Poitiers - Centro Culturale “MCL 
Le Locai - La Galerie” dall’8 al 24 
marzo 2001 personale “Sulle tracce 
dell’uomo” incisioni e fogli scultura.

Monografie:
La sua opera è documentata da 
presentazioni critiche apparse su 
quotidiani, riviste specializzate oltre 
che da tre testi monografici:
“Fumo e stelle cadenti”, presentato da 
Rossana Bossaglia (1983);
“Giuliana Consilvio. Il segno dipinto”, 
testo di Franco Solmi (1989);
“Sguardi interrogativi” (2010) testi 
di: Rossana Bossaglia, Marlisa Di 
Giovanni, Alberto Veca.

Di Lei hanno scritto:
Paolo Bellini, Rossana Bossaglia, 
F lav io  Caro l i ,  Serg io  Cos ta , 
Raffaele De Grada, Marilisa Di 
Giovanni, Patrizia Foglia, Carlo 
Franza, Flaminio Gualdoni, Ermanno 
Krumm, Davide Lajolo, Sergio 
Margonari, Milena Milani, Carol 
Morganti, Franco Passoni, Osvaldo 
Prandoni, Piervittorio Ranalletti, 
Gianfranco Ravasi, Silvio Riolfo 
Marengo, Alberico Sala, Nantas 
Salvataggio, Roberto Sanesi, Giorgio 
Seveso, Franco Solmi, Alberto Veca, 
Marcello Venturoli, Ery Vigorelli, 
Dino Villani.

19 incisioni di Giuliana Consilvio donate 
alla Raccolta delle Stampe Adalberto 
Sartori:
1 - Finestra su Luino, 1992, acquaforte, 
morsura a cera aperta, mm. 490x255, es. 
p.c. XXXVI/XXXX.
17 - Milano S.O.S. ambiente, 1997, 
acquaforte, mm. 490x320, es. 5/75.
25 - Cascina Balossina, 1986, acquaforte 
e morsura a cera aperta, 2 lastre, mm. 
240x300, 240x300, es. p.a. II/V.
26 - Tramonto e asfalto a Villarzino, 1995, 
acquaforte e morsura a cera aperta, 2 lastre, 
mm. 140x320, 105x320, es. p.c. III/IV.
27 - La città avanza nella cascina Isolana, 
1986, acquaforte e morsura a cera aperta, 
stampa a secco, 2 lastre, mm. 245x315, 
120x315, es. p.c. II/XX.
28 - Gemelli, 1996, acquaforte, mm. 
325x245, es. p.c. V/XXX.
29 - Tema zodiacale, 1996, acquaforte, 12 
lastre di mm. 125x80, es. p.c. XXIV/XXX.
30 - Risaie e graffiti, 1994, acquaforte 
e morsura a cera aperta, 2 lastre, mm. 
185x290, 200x290, es. p.c. X/XXX.
31 - Casa verticale a Riozzo, 1985, 
acquaforte a ceramolle, maniera a matita, 
mm. 320x240, es. p.c. IV/VI.
32 - Paesaggio marchigiano, 1979, 
acquaforte acquarellata, mm. 315x485, 
es. unico.
34 - Comunicazione on line, 2004, 
acquaforte, mm. 325x490, es. p.c. VII/XV.
35 - Asfalto e risaie, 1995, acquaforte, mm. 
245x155, es. p.c. XIX/XXX.
37 - Cascina sull’acqua, 1987, acquaforte a 
ceramolle, maniera a matita, 2 lastre, mm. 
240x320, 240x320, es. 3/79.
38 - Cascina al sole, 1994, acquaforte, mm. 
320x245, es. p.c.VI/XXX.
39 - Fumi di nebbia, 2006, puntasecca, mm. 
320x495, es. p.c. II/X.
40 - Fiori sul Naviglio Grande, 1994, 
acquaforte a ceramolle, maniera a matita, 
incisione a 3 lastre, mm. 290x240, es. p.c. 
VIII/XXX.
41 - San Cristoforo sul Naviglio, 1989, 
acquaforte a ceramolle, maniera a matita, 
maniera a zucchero, incisione a 3 lastre, 
mm. 320x240, 95x240, es. p.c. XVIII/XXX.
42 - Gelsi emergenza ambiente, 1996, 
puntasecca, mm. 320x495, es, p.c. I/XV.
43 - Primavera in cascina, 1988, acquaforte 
s ceramolle, maniera matita, 2 lastre, mm. 
325x395, 50x395, es. 22/130.

1 - Finestra su Luino, 1992, acquaforte, morsura a 
cera aperta, mm. 490x255, es. p.c. XXXVI/XXXX.

17 - Milano S.O.S. ambiente, 1997, acquaforte, mm. 
490x320, es. 5/75.

25 - Cascina Balossina, 1986, acquaforte e morsura 
a cera aperta, 2 lastre, mm. 240x300, 240x300, es. 
p.a. II/V.

26 - Tramonto e asfalto a Villarzino, 1995, acquaforte e morsura a 
cera aperta, 2 lastre, mm. 140x320, 105x320, es. p.c. III/IV.

27 - La città avanza nella cascina Isolana, 1986, 
acquaforte e morsura a cera aperta, stampa a secco, 
2 lastre, mm. 245x315, 120x315, es. p.c. II/XX.

28 - Gemelli, 1996, acquaforte, mm. 325x245, es. 
p.c. V/XXX.

29 - Tema zodiacale, 1996, acquaforte, 12 lastre di 
mm. 125x80, es. p.c. XXIV/XXX.

30 - Risaie e graffiti, 1994, acquaforte e morsura 
a cera aperta, 2 lastre, mm. 185x290, 200x290, es. 
p.c. X/XXX.

31 - Casa verticale a Riozzo, 1985, acquaforte a 
ceramolle, maniera a matita, mm. 320x240, es. 
p.c. IV/VI.

32 - Paesaggio marchigiano, 1979, acquaforte acquarellata, mm. 
315x485, es. unico.

34 - Comunicazione on line, 2004, acquaforte, mm. 
325x490, es. p.c. VII/XV.

35 - Asfalto e risaie, 1995, acquaforte, mm. 245x155, 
es. p.c. XIX/XXX.

37 - Cascina sull’acqua, 1987, acquaforte a ceramolle, maniera a 
matita, 2 lastre, mm. 240x320, 240x320, es. 3/79.

38 - Cascina al sole, 1994, acquaforte, mm. 320x245, es. p.c.VI/XXX.

39 - Fumi di nebbia, 2006, puntasecca, mm. 320x495, es. p.c. II/X.

40 - Fiori sul Naviglio Grande, 1994, acquaforte a 
ceramolle, maniera a matita, incisione a 3 lastre, 
mm. 290x240, es. p.c. VIII/XXX.

41 - San Cristoforo sul Naviglio, 1989, acquaforte a 
ceramolle, maniera a matita, maniera a zucchero, 
incisione a 3 lastre, mm. 320x240, 95x240, es. p.c. 
XVIII/XXX.

42 - Gelsi emergenza ambiente, 1996, puntasecca, mm. 320x495, 
es, p.c. I/XV.

43 - Primavera in cascina, 1988, acquaforte s ceramolle, maniera 
matita, 2 lastre, mm. 325x395, 50x395, es. 22/130.
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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

OTELLO FABRI (Terni 1919 - 2001)
Ragazza, s.d., litografia a colori, mm 700x500. 
Tiratura: 99 esemplari.

CLAUDIO CASTELLANI
Due gruppi, 1977, maniera allo zucchero, mm 150 x 250. 
Tiratura: 20 esemplari. Stampatore ed editore l’autore stesso, 
Vigonovo (VE).

EDY PERSICHELLI
Chiaro di luna, 2005, monotipo, mm 440x570. Tiratura: 
esemplare unico. Editore e stampatore l’autore stesso, Milano.

CESARE BALDASSIN
Segni in libertà, 2007, acquaforte, acquatinta, mm 555x690. 
Tiratura: 30 esemplari. Editore e stampatore l’autore stesso, 
Cordignano (TV).

LAURA ROSSI
Tarragona: Cattedrale, 2021, linoleografia, mm 
290x220. Tiratura: 20 esemplari. Stampatore ed 
editore l’autore stesso, Casale Monferrato (AL).

MIHO IKEDA
Night, 2016, xilografia a colori, mm 100 x 80. 
Tiratura: 25 esemplari. € 30,00. Editrice e 
stampatrice l’autrice stessa, Carrara.

VINCENZO RINO FRANZIN
Piegato dal vento, s.d., acquaforte, impressione 
a secco, mm 178 x 119. Tiratura: 10 esemplari. 
Stampatore ed editore l’autore stesso, Spinea 
(VE).

FRANCA RAMOVECCHI
Silos, 2021, acquaforte, mm 176x130. Tiratura: 
da definire + alcune PDA. Editore e stampatore 
l’autore stesso, Trieste.

GIANPIERO CASTIGLIONI
Bibliotecaria, 2012, puntasecca, mm 115x85. 
Tiratura: da definire + alcune PDA. Editore e 
stampatore l’autore stesso, Varese.

VITTORIO CRESPINA
Sbandieratore studio da H. S. Beham, acquaforte, 
mm 75x50. Tiratura: 20 esemplari + X romani 
+ alcune PDA. Editore e stampatore l’autore 
stesso, Genova.

PRISCILLA GANASSINI
Alium e Avena, 2000, acquaforte, acquatinta, 
mm 315x215. Tiratura: 30 esemplari + X P.D.A. 
Editore e stampatore l’autore stesso, Milano.

www.raccoltastampesartori.it

“Raccolta delle Stampe 
Adalberto Sartori” 

Oggi sono consultabili 25.344 opere e 1.998 autori 
Quotidianamente il Sito viene aggiornato 

con nuovi nominativi e nuove incisioni
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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

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

Brevi informazioni incise:

Dopo due anni di stop a causa della 
pandemia torna “Assisi Antiqua-
riato”, mostra mercato nazionale 
giunta alla 48esima edizione.
Dal 23 aprile al 1° maggio ottanta 
espositori italiani e stranieri pro-
porranno mobili, dipinti, sculture, 
gioielli, maioliche, orologi, tappeti 
e grandi arredi.
Appuntamento da non perdere per 
collezionisti, studiosi e appassio-
nati.
BASTIA UMBRA - Finalmente 
ci siamo. Dopo due anni di stop a 
causa della pandemia torna “Assisi 
Antiquariato”, uno degli eventi 
principali nella primavera italiana 
dell’arte antica, appuntamento im-
perdibile per collezionisti, studiosi, 
appassionati e semplici curiosi. 
L’edizione numero 48 della presti-
giosa mostra mercato nazionale si 
svolgerà dal 23 aprile al 1° maggio 

nel Centro Umbriafiere di Bastia 
Umbra, trasformato per l’occasio-
ne in raffinata galleria. Occasione 
unica, a due passi dalla città di 
San Francesco, per ammirare e 
acquistare oggetti unici, spesso 
sognati per una vita intera. Migliaia 
di pezzi di stili diversi, tutti con la 
propria storia e il proprio fascino. 
Oggetti che riescono sempre a 
regalare emozioni.
Riflettori puntati soprattutto sui 
mobili, di tutte le epoche e pro-
venienze: armadi, tavoli, comò, 
ribalte, credenze, specchiere e altro 
ancora. Sarà una vetrina di presti-
gio anche per i dipinti: dai lavori 
di alcuni grandi maestri del 1400 
alle nature morte del 1600. E poi 
sculture, argenti, gioielli, orologi 
da tavolo e pendole di tutti i generi, 
icone russe, bronzi, tappeti, libri 
antichi e stampe, grandi arredi e 

splendide maioliche. “Assisi Anti-
quariato” copre, in pratica, un arco 
temporale compreso tra il 1200 e i 
primi anni del 1900.
La cura dei dettagli e la particolare 
selezione degli antiquari, rigida-
mente scelti da una commissione 
di esperti d’arte, hanno contribuito 
nel corso degli anni a qualificare 
l’evento umbro. L’offerta è sempre 
attenta alle esigenze dei visitatori e 
degli stessi operatori. “Nel tempo 
si è capito che nulla può essere 
lasciato al caso, la qualità è un ele-
mento imprescindibile”, spiegano 
gli organizzatori del Cima (Centro 
Internazionale Manifestazioni 
d’Arte).
Insomma, “Assisi Antiquariato”, 
una delle più antiche e prestigio-
se mostre mercato d’Italia, si è 
ritagliata uno spazio di rilievo nel 
panorama nazionale. E’ da sempre 

ASSISI ANTIQUARIATO

IL COLLEZIONISTA

Umbriafiere, Bastia Umbra (PG), 23 aprile - 1° maggio 2022

sinonimo di eleganza e di origina-
lità. Occasione straordinaria per 
immergersi in un mondo fantastico 
e per acquistare qualche oggetto del 
desiderio.

Orari di apertura: 23, 24, 25 e 30 
aprile e 1° maggio: dalle 10 alle 20 

ArteGenova 2022
Fiera di Genova, dall’ 8 al 10 aprile 2022

I colori della cultura
(Genova 17 marzo 2022) La 17^ 
ArteGenova, Mostra Mercato d’Arte 
Moderna e Contemporanea, si terrà 
dall’8 al 10 aprile al padiglione B della 
Fiera di Genova ed è un ritorno dopo 
la pausa Covid del 2021. I riflettori 
si riaccendono quindi sui capolavori 
dell’arte che vanno da metà Ottocento 
agli anni Settanta del Novecento e poi 
alle nuove tendenze dei nostri giorni, 
con inaugurazione su invito fissata 
per giovedì 7 aprile 2022 alle ore 18.
In tre giorni di colori, suggestioni e 
grandi firme internazionali, il pubblico 
avrà modo di avvicinarsi alle opere di 
un centinaio di galleristi di alto livello 
che animeranno la manifestazione con 

una raffinatissima selezione di opere 
di assoluto pregio.
Organizzata da Nord Est Fair, Ar-
teGenova è cresciuta affermandosi 
come manifestazione di riferimento 
per il NordOvest, avvicinando un va-
sto pubblico che nell’ultima edizione 
del 2020 ha toccato i 20.000 visitatori: 
collezionisti, mercanti d’arte interna-
zionali, appassionati e semplici curio-
si. Tante presenze confermano quelle 
che sono le due vocazioni di questa 
esposizione: da un lato un appunta-
mento irrinunciabile per chi vuole 
investire nell’arte, dall’altro un evento 
culturale che incuriosisce un pubblico 
variegato, attratto sia dai grandi nomi 

della pittura, della scultura, della fo-
tografia e delle performance, sia dalla 
presenza anche di artisti emergenti 
tra i quali nelle scorse edizioni sono 
emerse interessanti sorprese. 
Tra le firme di spicco, amanti dell’arte 
e collezionisti a caccia di investimenti 
sicuri, ad ArteGenova troveranno 
i grandi maestri che hanno segnato 
l’ultimo secolo: Balla, Fontana, 
Castellani, Bonalumi, De Chirico, 
Sironi, Capogrossi, Burri, Casorati, 
Morandi, Boetti, Schifano, Campi-
gli, Pomodoro, Jenkins. Oltre agli ar-
tisti storicizzati le gallerie partecipanti 
esporranno in mostra anche nomi di 
consolidati artisti contemporanei su 

cui puntare, del calibro di Dadamai-
no, Tornquist, Isgrò, Gusmaroli, 
Simeti, Vigo, Rapetti Mogol, Barni, 
Galimberti, Bedini.
ArteGenova sarà anche occasione per 
accogliere provocazioni e curiosità 
espresse nella vetrina Contemporary 
Art Talent Show (C.A.T.S.), sezione 
di arte accessibile dove giovani gal-
lerie, associazioni, collettivi e singoli 
artisti presentano opere di protagonisti 
emergenti dal costo inferiore ai 5.000 
euro. C.A.T.S. è una scommessa nata 
nove anni fa per creare un contatto 
diretto con giovani artisti a cui sarà 
rivolto un premio speciale per la 
migliore opera, disposto da Banca 

Mediolanum, che dal 2018 è sponsor 
di ArteGenova.
Come ogni anno la fiera sarà animata 
da un ricco calendario di eventi, confe-
renze e incontri per collegare il mondo 
dell’arte moderna e contemporanea 
con gli altri linguaggi della cultura. 

Orari per il pubblico: venerdì 8, sabato 
9, domenica 10 aprile 2022 dalle ore 
10 alle 20.
Fino al 7 aprile è possibile acquistare 
il biglietto ridotto al prezzo di 8 euro 
al seguente link:
https://wticket1.wingsoft.it/bigliet-
teria/listaEventiPub.do?codice=-
NEF-ARGE , 
mentre nei giorni di mostra saranno 
attive le biglietterie: 10 euro i biglietti 
interi e 6 i ridotti. 
Informazioni su ingressi e modalità 
di accesso reperibili sul sito www.
artegenova.com
 
Nord Est Fair: Via A. Costa, 19 - 
35124 Padova. Tel 049 8800305. Fax 
049 8800944. giulia@fierenef.com    -  
www.artegenova.com   @artegenova

(continuato)
26, 27, 28 e 29 aprile: dalle 15 
alle 20
Per informazioni: segreteria mostra 
333 - 220.92.21 ; 338 - 844.12.00
Ufficio Stampa 339 – 560.74.73

www.assisiantiquariato.it

• Il rito del segno. Incisioni di 
Gianni Favaro. In collaborazione 
con l’APS Centro Calcografico 3C di 
Mestre, La Galleria del Barone, via 
Martiri della Libertà 15/17, Spinea 
(VE), dal 27 marzo al 30 aprile 2022.
• Daniela Savini. Corpi..., testo di 
Tiziana Cordani, Mantova, Arianna 
Sartori - Arte, via Cappello 17, dal 
22 aprile al 5 maggio 2022, per info: 
0376.324260.
• Omaggio a Vito Tumiati. MAF 
Centro di Documentazione del Mon-
do Agricolo Ferrarese, Ferrara, dal 
20 marzo al 18 maggio 2022.
• Daniela Savini. L’uomo: parte del 
Tutto. Chiesetta dell’Annunziata, 
piazza Trento, Este (PD), dal 19 mar-
zo al 3 aprile 2022.
• Passato, prossimo, remoto, fu-
turo! Viaggio nell’opera di Ari-
berto Badaloni. Presentazione di 
Gianfranco Ferlisi. Mantova, Arian-
na Sartori - Arte, via Cappello 17, 
dal 2 al 20 aprile 2022, per info: 
0376.324260.
• Albina Dealessi. Il gran teatro del 
mondo - xilografie. Senso del Segno 
- Associazione Culturale Incisione e 
Disegno, presso la Sede dell’Asso-
ciazione, via Piffetti 20, Torino, dal 
18 al 31 marzo 2022.
• Senza frontiere, senza barriere. 
Stampa d’arte contemporanea nel 
mondo. A cura dell’Associazione 
Nazionale Incisori Contemporanei, 
Villa Benzi Zecchini, Via Montello 
61 - Caerano San Marco (TV), dal 5 
al 27 marzo 2022.

• Sguardo sull’Incisione. 9° Bien-
nale di Incisori Contemporanei
Castello di Godego (TV), dal 20 mar-
zo al 10 aprile 2022.
Espongono presso la sede di Barco 
Mocenigo: Agim Sako, Boni Filip-
po, Bordignon Gabriele, Diamanti 
Elisabetta, Genna Francesca, Ma-
renghi Leonardo, Menegon Fran-
co, Monaco Elena, Piantà Nella, 
Pancera Roberta.
“Loading set-up: la stampa d’arte 
nell’epoca della condivisione globa-
le” a cura di Balletti Alberto, Tren-
tin Marco, Vigolo Giuseppe, sede di 
Villa Priuli, espongono: StartFrag-
mentBalletti Alberto, Dzhurayeva 
Olesya, Victor Manuel Hernan-
dez Castillo, Kolev Vasil, Kovach 
Emanuela, Mishe Zoran, Nishimu-
ra Sayuri, Tamawake Akimitsu, 
Trentin Marco, Trickovski Goran, 
Vigolo Giuseppe.EndFragment
Per info: biennalegodego@gmail.com

• Poliedro (cartella: incisioni di Ce-
sare Benaglia, Gastone Cecconello, 
Primo Formenti, Mimma Maspoli, 
Francesca Magro, Mariano Pieroni, 
Valerio Pirola, Vanni Saltarelli, 
Maurizio Scotti), presentata da An-
tonio Desantis, Galleria Fumagalli, 
Bergamo, 1986, esemplare 25/99.

Mariano Pieroni: acquaforte, mm 
245x185

Maurizio Scotti: acquaforte, mm 115x215

Cesare Benaglia: acquaforte, acqua-
tinta, mm 295x250

Gastone Cecconello: acquaforte, ac-
quatinta, mm 245x200

Primo Formenti: acquaforte, mm 230x160

Francesca Magro: acquaforte, mm 240x145

Mimma Maspoli: acquaforte, ac-
quatinta, mm 295x235

Valerio Pirola: acquaforte, acquatin-
ta, mm 260x195

Vanni Saltarelli: acquaforte, mm 245x180

• MAGDA DI FRAIA (Napoli)

- Elmo al sale, 2019, acquaforte, 
maniera al sale, su fondino, mm. 
300x240, es. p.d.a.

- Senza titolo, 2019, acquaforte, ac-
quatinta, su fondino, mm. 345x225, 
es. p.d.a.
- Senza titolo, 2019, ceramolle, mm. 
240x150, es. p.d.a.
- Senza titolo, 2019, acquaforte, ac-
quatinta, mm. 150x240, es. p.d.a.
- Frammenti di un cavaliere, 2019, 
puntasecca, su fondino, mm. 
300x240, es. p.d.a.
- Senza titolo, 2019, acquaforte, 
maniera al sale, su fondino, mm. 
135x145, es. p.d.a.
- Senza titolo, 2018, puntasecca su 
plexiglass, su fondino, mm. 550x490, 
es. p.d.a.
- Io, scimmia, 2018, puntasecca su 
plexiglass, su fondino, mm. 690x490, 
es. p.d.a.
- Autoritratto, 2019, puntasecca, mm. 
700x495, es. p.d.a.
- L’animale notturno, 2019, punta-
secca, mm. 500x490, es. p.d.a.

• MARIA NIVES CAIS (Vittorio 
Veneto - TV)

- Notturno, 2021, acquaforte, acqua-
tinta, mm. 115x47, es. 4/15.

- Sacra Famiglia, 2021, acquaforte, 
acquatinta, mm. 68x65, es. 4/15.

- Preghiera, 2021, acquaforte, acqua-
tinta, mm. 98x75, es. 4/15.

- Neve sull’abitato / 1, 2021, acqua-
forte, acquatinta, mm. 98x73, es. 4/15.

- Neve sull’abitato / 2, 2021, acqua-
forte, acquatinta, mm. 98x73, es. 4/15.

- Neve sull’abitato / 3, 2021, acqua-
forte, acquatinta, mm. 98x73, es. 4/15.

- Neve sull’abitato / 4, 2021, acqua-
forte, acquatinta, mm. 98x73, es. 4/15.

- Neve sull’abitato / 5, 2021, acqua-
forte, acquatinta, mm. 98x73, es. 4/15.

CRISTIANO PLICATO
Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, 1 - 30 aprile

Cristiano Plicato 
“La libertà di segno e di colore sono la ci-
fra stilistica di Cristiano Plicato. Dal qua-
dro si sprigiona una forza ancestrale, un 
magma primordiale dal quale lo spettatore 
può ammirare un chaos che diventa forma 
e che dà alla tela un significato introspet-
tivo. Cristiano Plicato predilige paesaggi 
ma non paesaggi standard di immagini in 
rassegna. Si tratta di paesaggi senza coor-
dinate geografiche, paesaggi interiori per 
dare spazio alla mente, per intraprendere 
un viaggio dentro di noi. La caratteristica 
principale dell’arte di Plicato è che si tratta 
di una pratica non rappresentativa, si allon-
tana dalla rappresentazione accurata: que-
sta deviazione può essere lieve, parziale o 
completa. Come tutti gli artisti astratti, usa 
il colore, la memoria e la sensazione visiva 
per mostrare che la realtà è soggettiva – e 
questa è probabilmente una delle peculiari-
tà più importanti delle sue opere. 
Nei suoi quadri si evince la sua vena di 
grande viaggiatore. Viaggio inteso come 
esplorazione e non come mera visita ad 
altre realtà. Il fondersi di culture prende 
forma sulla tela come fondersi di colori, 
un messaggio unificatore di pace e integra-
zione. Dall’incontro di due colori, di due 
forme nascono nuovi colori e nuove forme; 

l’occhio dello spettatore si arricchisce. 
L’arte di Plicato fa leva sulla forza evo-
catrice della fusione, dello stare insieme, 
dell’incontro tra elementi”. 

Paolo Sabbatini Direttore 
del Centro di Cultura Italiana a Bruxelles

“Quando si parla dell’articolato percorso di 
Cristiano Plicato, grande viaggiatore, si par-
la di pittura astratta, informale, che rimanda 
a un paesaggio esteriore, interiore, fatto di 
suggestioni, di memoria, di interrogativi. Ci 
sono i suoi percorsi dalla Spagna all’Italia. 
C’è Ronda, la città spagnola costruita sulle 
rocce, c’è l’Andalusia (La montagna, 2012), 
Granada e la Costa Francese con i loro 
colori. Data questa frequentazione intensa 
della Spagna non è azzardato dire che in certi 
quadri siamo più sul versante Tapies con il 
buio che si squarcia e lascia intravedere una 
luce o viceversa si abbuia profondamente 
(vedi Monster 2009). Oppure si parla del co-
lore calibrato per ottenere armonia, si parla 
di ricca tavolozza cromatica, di sfumature. 
Quadri come Rosso e Nero del 2002 e 2003 
parlano di contrasti puramente cromatici che 
diventano metafore dell’essere. Ha frequen-
tato l’ambiente dell’arte dei Rafael Alberti, 
Emilio Tadini, Gillo Dorfles, Giuseppe Scal-
vini. In opere come Senza Titolo - Opera 

in Rosso del 2004 c’è l’ambiguità tra un 
informale alla Vedova e invece delle figure 
che compaiono in maniera inquietante con-
fondendosi nel tutto. Un artista che, col suo 
linguaggio precipuo, ha attraversato i vari 
momenti dell’arte del nostro tempo e i vari 
moti dell’animo, dal procelloso Compleanno 
di Marò 2008 al complicato paesaggio di 
Dopo 2002, dall’inquietante Notturno 2008 
ai colori brillanti o al loro amalgamarsi e 
addensarsi in Isola 2018, piuttosto che nel 
Bosco di Olot 2001, dalla rarefazione di 
Senza Titolo 2002 fino a un figurativo tra 
l’ironico e il drammatico di Iacopo, Picone 
e Panzamolla del 1998. Con la stessa cura e 
attenzione che pone nel dipingere si prende 
cura, (ne è il Curatore) del Museo dedicato 
al suo amico Giuseppe Scalvini, che ha 
lasciato le sue opere al Comune di Desio, 
e allarga il suo sguardo sugli artisti suoi 
contemporanei che invita a esporre nella 
sale attigue al Museo. Personaggio aperto, 
disponibile, di larghe vedute ha espresso 
nella sua pittura anche tutte le altre, tante 
varianti del suo carattere. Che dire della 
struggente malinconia di Nudità (Assolo) del 
2002 o del Nudo-L’uomo che guarda 2002 
con lo sguardo perplesso delle due donne e 
la presenza-assenza dell’uomo?”.

Emanuele Magri
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