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primo numero del 2006 o
ultimo numero del 2005… Comunque “speciale”

Il titolo dell’editoriale, lo ammetto,
è decisamente particolare, ma credo che
capirete presto la motivazione.
Innanzitutto l’uscita prevista il giorno
27 di dicembre 2005 è slittata all’inizio
del 2006, un po’ per la coincidenza delle
festività natalizie che mi hanno distratto
dal lavoro, un po’ per problemi personali
che mi hanno afflitto in questo periodo.
Comunque, questo slittamento, è servito a
farmi riflettere su come dovesse essere
realizzato questo quinto numero della
rivista, così pensa che ti ripensa, ho
deciso di dedicarlo interamente all’arte
italiana, pertanto troverete solo artisti
di casa nostra o stranieri che risiedono
ormai da anni sul suolo italico.
Il ritardo poi è servito a conoscere una
persona decisamente interessante, la quale
mi affiancherà da questo numero in poi, come
co-redattrice della rivista, la poliedrica
Manuela Grasso da Bari, pittrice e fotografa
di talento, nonché valente critica d’arte,
credo che con la presenza di questa importante
figura, la rivista guadagnerà ulteriori punti
sul piano della qualità e dell’interesse, in
tal senso le sorprese nei prossimi numeri
saranno notevoli, continuate a seguirci con
attenzione.

Sergio Curtacci
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Primo Piano LivinGallery, saluta il 2005 con tre artisti contemporanei
con un grande bagaglio di esperienze internazionali: Maria Luisa
Imperiali (Milano), Massimo Attardi (Roma), Gabriela Morawetz (Parigi),
quest’ultima in anteprima a Lecce, artista di punta del panorama
contemporaneo internazionale.Evento nell’evento, l’artista sarà
accompagnata dal marito, il famoso artista venezuelano Pancho Quilici.
Tutti gli artisti saranno presenti all’inaugurazione, domenica 18
dicembre ore 19.30.
La manifestazione è curata da Dores e Rose Sacquegna. Catalogo in mostra.
Maria luisa Imperiali opera con l’installazione e la scultura con
materiali nuovi come il poliestere espanso. Tutte le opere esposte hanno
la caratteristica di essere color rosa. Infatti le opere fanno parte
della serie “In a pink room/in una stanza rosa”. I lavori funzionano
per catene sinestetiche quali: donne-bambole; bambole- oggetto;
oggetto-desiderio; desiderio-cibo. L’artista è partita da un'analisi
dell'oggetto, come traccia del sé in rapporto a spazi fisici o mentali,
ingabbiando cose e concetti. Oggetti e spazi apparentemente banali
hanno preso forma e si sono caricati di significato trascendendo in
afasici teatrini del quotidiano che hanno lasciato il posto a figure
archetipiche, a segni-icone quasi elementari. Lo stereotipo immaginario
si riappropria di significato mescolandosi al cannibalismo visivo che
caratterizza la società contemporanea.
Sotto il profilo tecnico, sono realizzati con materiali riciclati  e
gesso che da sempre hanno costituito gli ingredienti della sua “cucina”
artistica. Gioca costantemente con una tridimensionalità caramellosa
che suggerisce allo spettatore la voglia di mordere e consumare
l’oggetto-corpo. Una tecnica, la sua che l’ha resa originale nelle
diverse manifestazioni in cui ha presentato i suoi lavori: Museo Civico
di Lodi, Centro Knoll Milano, Palazzo degli Affari di Firenze, Miart
Milano,Fiera di New York, ed alcune opere sono state acquistate dalla
Fondazione Zerilli Marimò di New York.
Massimo Attardi, artista romano, di riferimento della galleria, sarà
presente con nuovi lavori: una serie di opere sempre incentrate sulla
figura umana scandagliata nelle sue peculiarità descrittive, amplificate
dal passaggio chiaroscurale del processo fotografico e dalla soluzione
di gomma bicromata addizionata a del pigmento puro nella sensibilizzazione
del supporto di legno, che egli adopera al posto di altri materiali. Ne
derivano pezzi  unici ed irripetibili. 
E’ presente in diverse manifestazioni importanti all’estero:Parigi,
Amsterdam, Berlino e in tutta Italia. 
Gabriela Morawetz di origine polacca, è diplomata dall’Accademia delle
Belle Arti di Cracovia nel 1975. opera con la fotografia con uno stile
new romantic in cui la trasparenza gioca un ruolo fondamentale
nell’esecuzione dei suoi lavori. Dalla tela al poliestere, dal vetro al
cristallo, con un passaggio chiaroscurale straordinario nel quale
emergono figure allegoriche in un universo cosmico ma anche in boschi
incantati e sospesi nel tempo. L’artista è presente con opere fotografiche
ed installazioni di grande impatto visivo. 
Le sue opere figurano in importanti collezioni private e pubbliche come:
Fine Art Museum e al Contemporary Art Museum – Caracas (Venezuela);
Cèsarèa Museum – Istrael; Diner’s – Bogota (Columbia), World Bank
Washington (Usa) e in collezioni private in Francia, Belgio, Germania,
Polonia, Venezuela, Columbia, Usa, Giappone.
La mostra termina il 06 gennaio 2006. la galleria è in Viale Marconi 4
a Lecce ed è aperta tutti i giorni dalle 17 alle 21.30 (mattina su
appuntamento: tel.0832.304014). 
Lecce, lì 11 dicembre 2005
Dores Sacquegna
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http://www.primopianogallery.com
info@primopianogallery.com



Comune di Macerata Ambasciata di Lettonia 

ILZE JAUNBERGA
d’après Giotto

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
Piazza della Libertà, 9

MACERATA

Organizzazione: Centro Italiano Femminile / Associazione Culturale Italo-Baltica
Collaborazione: Uksus Agentura Riga/Latvia

Museo Artistico Diocesano

21 dicembre 2005 / 6 gennaio 2006
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multiplo _3
“parole, soltanto parole, parole tra noi” 

Con la collaborazione di VIAFARINI per la selezione degli artisti
della nuova generazione.
Galleria N.O.GALLERY – Via Matteo Bandello 14, Milano

Inaugurazione mercoledì 30 novembre 2005 dalle 18.30 alle 20.30

La mostra rimarrà aperta al pubblico da giovedì 1dicembre a venerdì 20
gennaio 2005, dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00. Mattina
e Sabato su appuntamento. Domenica chiuso.

multiplo_3, “…parole, soltanto parole, parole tra noi…” è il terzo
appuntamento del ciclo di mostre dedicate al multiplo d’artista nelle
sue svariate forme, che inaugurerà il 30 novembre 2005 alla
N.O. Gallery. 
“…dalla tua testa dalla tua carne/ dal tuo cuore/ mi sono giunte le
tue parole/ le tue parole cariche di te/ le tue parole, madre/ le tue
parole, amore/ le tue parole, amica. Erano tristi, amare/ erano
allegre, piene di speranza/ erano coraggiose, eroiche/ le tue parole/
erano uomini”. (Nazim Hikmet, 1948)

“Il multiplo è disseminazione, diffusione, spargimento di segni. La
parola è la stessa cosa: spargimento di altri segni. Tutto è
linguaggio, per questo il libro è probabilmente il multiplo d’artista
originario, per questo l’esplorazione del valore iconico di cui è
capace una parola attraversa e attraverserà la storia dell’arte fino
a quando avremo il vizio di comunicare. 
Multiplo e Parola sono da sempre apparentati”. (L.T.)

“…Useremo le parole solo per parlare d’amore. Per il resto, il
linguaggio sarà dei computer…Il grande limite dei computer e di tutta
la comunicazione elettronica è quello della logica, mentre una grande
parte della coscienza umana è fuori da ogni logica, come lo è l’amore,
come lo sono le emozioni. La parola è quindi uno strumento di
irrazionalità, di follia. E’ un’ arma a doppio taglio, serve per
esprimere l’amore ma anche l’odio”. (George Steiner)

Per questa mostra N.O.Gallery ha scelto opere di:
Gea Casolaro, Seamus Farrell, Moreno Gentili, Bernard Gigounon,
John Giorno, Jenny Holzer, Djos Janssens, Roberta Iachini, Nora
Ligorano e Marshall Reese, Antoni Muntadas, Massimo Uberti, Vuk Vidor.

Una giuria costituita da N.O.Gallery e VIAFARINI ha selezionato i
seguenti artisti di nuova generazione:
Pino Boresta, Valerio Carrubba, Sabina Grasso, Eleonora Marton,
Lorenzo Taini, Lidia Sanvito, Gabriele Sedda, Sophie Usunier,
Marina Poma.

Per informazioni: 
Galleria +39 024989892
Ufficio Stampa
Ilaria Barbieri Marchi +39 02 462590
ilariabarbieri@neveroff.it

http://www.nogallery.it
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Collettiva

Marco Colazzo, Mauro Di Silvestre e Adriano Nardi

Si inaugura il 16 dicembre alle ore 18 la mostra collettiva di tre
artisti romani: Marco Colazzo, Mauro Di Silvestre e Adriano Nardi,
mostra che nasce da un desiderio degli stessi di esporre insieme e
forse confrontarsi, ognuno con un'opera di grande formato. I tre
artisti lavorano sulla figura, ma ognuno con esiti diversi.

Marco Colazzo (Roma 1963) ci propone l'opera: Trasmissione tramite
canale ad olio su carta intelata cm. 180x150: su un sfondo chiaro
attraversato da reticoli di pennellate gestuali si staglia al centro
una figura, una marionetta, sospesa nel bilico di un’espressione tra
realta' incantata e perdita di senso, in una dimensione surreale, 
eppure vigorosa, ironica, corposa. 

Mauro Di Silvestre(Roma 1968), lavora sui ricordi che appaiono o
scompaiono come fantasmi, sulla memoria, sul trascorrere del tempo
e su cio' che ci portiamo dentro. Alla mostra presenta l'opera Gli
occhi di Emma un olio su tela cm. 185x155, dove ad una pittura
realistica e pulita inserisce pennellate materiche. Memoria familiare
e privata, filtrata attraverso il medium pittorico che trasforma i
flash fotografici della sua infanzia in vere e proprie azioni del
ricordare, con le parti nitide e quelle semicancellate dal tempo e
dalla mente.

Adriano Nardi (Rio De Janerio 1964, ma romano d'adozione) presenta
Os Ka - Elettra, opera ad olio su tela di cm. 145x160: nello spazio
organico e luminoso della tela, immersa nella trasparenza della
preparazione, la “musa metalinguistica" assiste all’uccisione del
padre, il quadro, violato nei suoi confini oggettuali in modo
misurato ma incisivo. Le icone del XXI secolo continuano ad essere
le protagoniste delle tele di Adriano Nardi che trasfigura l'universo
patinato della moda parlando di attualita' politica, sociale e
ambientale. 

Inaugurazione: venerdi' 16 dicembre 2005 ore 18

Galleria Maniero 
via dell'Arancio 79 - Roma
TELEFONO 0668807116 
FAX 06 68807116 

http://www.galleriamaniero.it
galleriamaniero@fastwebnet.it

Orario: da martedi' a sabato dalle ore 16 alle 20 e su appuntamento



“Spontaneità nell’azione” è l’elemento che caratterizza l’espressione artistica 
di Ruggiero Spadaro.
Artista che possiede la conoscenza, non solo, del mondo e delle cose, ma anche 
di una tecnica di un mezzo per renderceli noti. La gestualità di Spadaro si 
muove sulle orme di quel “arte autre ” che, negli anni ’40, ha dato espressione 
agli animi di artisti americani ed europei.
La mostra presenta opere accomunate da un’immediatezza di esecuzione, da una 
contemporaneità assoluta tra pensiero e azione, non a caso l’artista titola le 
opere con data ed ora di esecuzione.

Così il nome dell’opera diviene il momento stesso della sua creazione, l’attimo 
esatto  in cui il segno viola la tela . Il suo gesto che, all’apparenza, sembra 
essere morbido spalmato o spatolato, è in realtà un colpo secco unico. Come un 
fulmine a ciel sereno si stende sulla tela in luci ed ombre del vivere comune 
quotidiano.

Nero e colori primari accompagnano il gesto lasciando emergere sensazioni 
pure,dandoci quel impatto emotivo che porta lo spettatore, oltre ad  affrontare 
un’indagine su se stesso, a cercare di carpire l’animo dell’artista nell’attimo 
in cui ha concepito l’opra. 
Sulle tele possiamo trovare un misto di oli, acrilici, vernici e anche carta 
velina 
L’artista utilizza tutti i mezzi a sua conoscenza per ottenere il gesto puro, 
quasi un segno Zen che racchiude in se il tutto, l’assoluto,  la conoscenza 
soggettiva dell’artista che  è anche la conoscenza universale dell’uomo.

Manuela Grasso

Ruggiero Spadaro
ISTANTANEAMENTE
Vernissage sabato 14 gennaio ore 19. 00
Nessun Dorma via Fiume n 3 Bari
Mostra visitabile dal 14 gennaio al 18 febbraio 2006 
www.ruggierospadaro.it  tel. 3283786597
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albachiara pizzuto

Tutto ,per Albachiara Pizzuto, è nato dallo studio dell’affresco.
Poteva essere un esercizio, diciamo cosiì,di retroguardia:si è rivelato invece,il
nodo centrale per arrivare a conciliare l’antico con il nuovo, cioè la tradizione
con l’attualità.
Si sa che l’affresco,era stato ripreso negli anni Venti da artisti come Sironi e
Campigli, e poi da Saetti e pochi altri,con esiti nobilissimi.
Ma poi, specie con l’avvento dell’Informale, era stato pressoché completamente
abbandonato.
Come poterne fare il tramite di una maniera nuova e, come tale, fascinosa e
comunque interessante?
Albachiara Pizzuto ha un carattere tenace, fors’anche cocciuto.
Sa comunque dove vuole arrivare.
Si e’ dedicata all’affresco fin da ragazza con una rara passione.
L’ha guidata, oltretutto, la sua scelta di dedicarsi al restauro, dopo aver
frequentato le scuole a Venezia.
Ben si può capire il passaggio dal restauro storico all’invenzione.
Albachiara non ha esitato.
Parallelamente al suo lavoro di restauratrice,peraltro molto conosciuta, ella
ha realizzato tutta una serie di affreschi con una personalità spiccata, e
recentemente, è arrivata a darci alcuni brani in cui l’affresco diventa materia
dura, liscia, che si vorrebbe quasi accarezzare con i polpastrelli  e in cui
spiccano segni e solchi che solo una grande conoscenza della materia riesce a
creare con una tale naturalezza.
Poteva bastare questa maniera? Per molti artisti crediamo di sì.
Non per Albachiara la quale si è cimentata in uno stile (come ella stessa dice)
“più turbato”: cioè più espressivo.
Sono nati dei dipinti a tecnica mista, cioè fuori dall’affresco in se, ma che
richiamano sempre il gusto materico da cui l’artista era partita.
Albachiara ricorda che da bambina era solita chiedere alla mamma di poter
ritagliare qualche vecchio lenzuolo per ricavarne il supporto alla pur acerba
pittura di allora; ella è nata con questo dono.
Ora che è grande, vuole fare buon uso di cio’ che sa ,e vuole farsi portavoce
di chi l’arte, come lei , ce l’ha nel sangue.
E da qui, ecco le sue nuove opere: tagliare e ricucire:ecco un po’ il segreto.
Il taglio guarda caso è quello di Lucio Fontana, ma senza la precisione
lucida e ossessiva tipica del maestro italo-argentino.
Il taglio doveva mostrarsi come ferita,come segno di una esistenzialità amara,
legata al filo della morte.
Quel ricucire diventata anche il tentativo dell’artista di evitare la crisi
più profonda:di offrire cioè il segnale di una rinata vitalità.
Tutto questo ha finito per sfociare in un ordito simbolico-allusivo che ora
caratterizza le opere più recenti di Albachiara.
Ecco quindi, le due chiavi di partenza per aprire lo scrigno della pittura
di Albachiara.
Il primo è l’attrazione per l’affresco.
Dice lei stessa:”l’affresco rappresentava la tecnica più complessa, che richiede
manualità, saper dipingere con scioltezza e precisione,senza ripensamenti”.
In sostanza: uno sforzo per arrivare alla perfezione.
Poi le “tele ricucite”.

super.alba@tiscali.it



albachiara pizzuto

E’ sempre Albachiara a parlare:-” le tele ricucite sono la parte più complessa
di me: una protesta personale e anche un motivo di speranza. 
Sono cresciuta piu’ o meno nel periodo di Fontana, quando pareva che la pittura
non avesse più niente da dire.
Mi chiedevo: che ne sarà di noi pittori? 
Quel taglio, che simboleggiava questo pensiero, divenne per me un icona da smontare”.
Tutto questo per arrivare alle forme attuali della pittura di Albachiara.
Certo, non è facile percepire il dato rappresentativo della partenza realistica:
anzi esso rischia di sfuggirci ,ma mai finiamo per affondare nel cosiddetto
astrattismo.
In ogni opera ci sono  dei grovigli di filo macchiati di rosso in centro alla
figura, a simboleggiarne il cuore pulsante da dove fuoriescono le sue esplosive
emozioni. 
“ Per me quel groviglio rosso ,cioè il cuore, rappresenta il simbolo della vita
emozionale: finchè ci sarà vita sulla terra, mai smetteranno di esistere le
emozioni, e nessun taglio, nessun buco ,nessuno squarcio potrà dimostrare il
contrario. Purtroppo il male del giorno d’oggi è il voler nascondere l’esistenza
di quel groviglio rosso.
Si aggiungono le colature di colore, che accrescono la “verità” di uno sforzo che
non può non essere, alla fine, umano come del resto taluni interventi di puro gesto.
Una tal maniera ,basata sul segno sì,ma anche sull’aggressività del colore, ci
coglie di sorpresa: ci sconvolge.
Non c’è nulla di artificioso e di sofisticato in quei quadri della pittrice
Bassanese, semmai è la verità che viene a galla: come meditazione e metafora.
Ecco perché la pittura ci appare, come si diceva, vecchia e insieme nuova.
Ha la violenza grandiosa di un affresco gotico e l’urgenza psichica
dell’espressionismo d’oggi.
Il fatto è che tutto nasce e si svolge con una spontaneità fuori da ogni schema.
“E il mondo che vorrei –dice Albachiara- e il mondo che c’è“.
In altri termini: l’artista raccoglie dall’esperienza sensazioni ed emozioni che
erano nascosti sotto la pelle: scava e scopre, riportando tutto alla sua personalità.
Poi tocca a noi interpretare.
E sappiamo bene come dovremmo (ma quanto è difficile!) diventare iconologi, cioè
cercare dentro e dietro le cose, la chiave ermeneutica, interpretativa.
Il che finirebbe per accrescere il fascino di queste ultime opere di Albachiara,
così straordinariamente significative.

Venezia 2004, Dott. Paolo Rizzi 

super.alba@tiscali.it
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alexander di meglio

Le opere più recenti di Alexander Luigi Di Meglio nascono da una ricerca formale
geometrica di taglio costruttivista, organizzando le grandi superfici ed
elaborando una sintesi degli elementi naturali. Nel percorso delle sue ultime
opere si ritrovano due momenti fondamentali: da una parte la tecnica Cezanniana
del paesaggio (vedi, Roma appunti di viaggio) dove la definizione di un elemento
in uno spazio fittizio viene elisa, fusa con le forme contigue, ed il cui
rapporto vive in uno spazio ipoteticamente misurato dalla profondità; dall’altra
parte il gusto della costruzione, dettato certamente dagli studi di architettura,
da cui discende un elaborato più geometrico, rigoroso, fatto di piani di luce,
luce che attraversa gli elementi, come nel caso di “svegliarsi al mattino presto
in piazza del Popolo” dove la luce simbolo di una dimensione metatemporale si
irradia dalla facciata della porta, attraverso la stella dello stemma di
Alessandro VII Chigi per diffondersi in tutta l’opera. L’artista crea atmosfere
ricche di suggestioni riferimenti a modelli culturali diversi: impressionismo,
costruttivismo e cubismo. In questo sito sono presentati vari momenti della sua
evoluzione artistica, dalle nature morte, all’episodio naturalistico – psicologico
delle papere, all’ultima produzione geometrizzante, un percorso di vita, da cui
possiamo immaginare l’evoluzione futura, la vita che verrà. Tutto questo fa parte
di una ricerca continua attraverso un tempo artistico i cui valori ed insegnamenti
sono trasformati ed elaborati in un linguaggio originale e personalissimo.

Assunta Paravati, pittrice

http://www.alexanderdimeglio.com
info@alexanderdimeglio.com



alexander di meglio

http://www.alexanderdimeglio.com
info@alexanderdimeglio.com



alexander di meglio

http://www.alexanderdimeglio.com
info@alexanderdimeglio.com



alexander di meglio

http://www.alexanderdimeglio.com
info@alexanderdimeglio.com



alexander di meglio

http://www.alexanderdimeglio.com
info@alexanderdimeglio.com



alexander di meglio

http://www.alexanderdimeglio.com
info@alexanderdimeglio.com



alexander di meglio

http://www.alexanderdimeglio.com
info@alexanderdimeglio.com



carlo capone

Carlo Capone e LA FINESTRA SUL MONDO

Carlo Capone, con un atto di ribellione nei confronti alla quotidiana realtà
dalla connotazione inquietante dei paesi del Mezzogiorno, cerca di acquietare
il suo animo centrando la sua attenzionesu particolari rasserenanti; egli
zooma sull'oggetto della sua indagine e, quasi per autodifesa, esclude tutto
ciò che non gli garba.
Le sue opere diventano finestre aperte sul reale che estrapolano il particolare e 
lo rendonoassoluto. Le intime emozioni, dettate dal suo cuore, possono finalmente
librarsi verso aspettidel mondo circostante in piena autonomia ed esaltarne le 
caratteristiche peculiari rassicuranti.La superficie scabra si avvale di pigmenti
particolari a sottolineare la tensione latente,alla quale ogni momento è legato, 
mentre una malinconia di fondo invade l'insieme attenuandonegli slanci e 
l'esultanza;ma la voglia di vivere l'oggi, cogliendo nella vita d'ogni giorno gli
elementi positivi, aprono le opere alla speranza nel domani: l'oggetto, zoomato
dalla sensibilità dell'artista, si espande inesorabilmente fino ad invadere lo
spazio circostante la finestra e ne impregna l'essenza.Quello di Carlo Capone è
un discorso fatto di attesa e di fiducia che, tra percezioni intime e pulsioni
interiori, non vuole cedere il passo alla disperazione; i fiori dagli intensi
cromatismi, i paesaggi marini che penetrano nell'orizzonte per rasserenarsi
nell'azzurro del cielo, i prati verdeggianti, affiancati dalla passione per
la Ferrari, dalla corriera che riporta a casa i lavoranti, da un cavallo che
salta al di là dell'ostacolo sono gli insistenti messaggi di speranza che
l'artista pone al di sopra di ogni futuro.

di Carlo Roberto Sciascia

http://www.caponart.tk/
caponart@hotmail.com
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gaspare lombardo castiglione

artemistae@hotmail.com

Nato a Roma nel 1962, in un famoso quartiere Pasoliniano tra storie di strada e
ragazzi di vita, è da sempre stato dedito all’arte e alle sue funzioni sociali.
Nonostante le esperienze ai margini sociali, attraverso la sua arte, e nella
forza di volontà reagisce con esse per combattere le ingiustizie dei più potenti.
La sua carriera artistica comincia fin da piccolo e si evolve nell’affrontare
temi sociali e reali che sviluppa nelle sue opere usando linguaggi simbolici di
forte impatto comunicativo.
Giunto il periodo degli studi in Accademia inizia a conoscersi e scopre in se
stesso una forza interiore distruttiva ed iconoclasta che riesce a nascondere,
si libera allora dei canoni accademici e ideali dell’arte di tendenza 
realizza alcune significative opere pittoriche e installazioni non autorizzate
al centro storico (scalinata di piazza di Spagna e sotto i passaggi della
metropolitana) Le sue opere comprendono tecniche di pittura su tavole lignee,
a volte con incisioni, che smaterializzano il supporto pittorico per arrivare
all’esaltazione del soggetto decontestualizzato.
Il percorso di maturità ha portato l’artista a realizzare varie mostre collettive
e personali, tra Roma e Firenze dove ha vissuto per molti anni.
All’inizio degli anni ’90 è stato chiamato dal mondo dell’arte applicata.
L’artista reputando forme d’arte totale il cinema e il teatro può concentrare
la sua creatività nel campo scenografico collaborando con grandi maestri
cinematografici e teatrali.
Le sue qualità si manifestano anche nel settore dell’interior design e lavora
come disegnatore d’ambienti e arredi sia per uso commerciale che privato dove
nel contempo ha prestato le sue competenze e capacità artistiche e tecniche
con architetti rinomati.
La sperimentazione, la ricerca e la simbiosi con la tecnologia hanno portato
l’artista alla creazione di Artemistae (alchimia e arte); una filosofia di vita
racchiusa nel concetto di “Vivere l’arte”.
In questo contesto gli ambienti progettati diventavano un insieme di opere d’arte.

Attualmente crea opere pittoriche, fotografiche e multimediali dove traccia
tematiche con una voce decisa e potente. 
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giorgio de cesario

http://www.giorgiodecesario.it
arte@giorgiodecesario.it

LA POLIESPRESSIVITA' DI GIORGIO DE CESARIO
GIULIANO D'ELENA

L'operato figurativo di Giorgio De Cesario, abituato da sempre alla interdisciplinarità
espressiva, trova spontaneo sustanziarsi in forme piane e lineari come in forme
materiche e in rilievo. 
Ciò che risalta all'occhio ad un primissimo excursus sui suoi lavori è un primitivismo
pittorico fortemente simbolico dove i contorni racchiudono perimetrie di un'anima
barocca densamente decorativa, coloristica e umorale.
Qui il dedalo segnico attolle l'ambiguo esistenziale a vertici onirici difficilmente
imitabili. Qui si giuoca la significanza, qui si incolora la complessa identità di
De Cesario che come il silvico dio Pan fa vibrare intorno a sè tanta più presenza di
verde floreale quanto è più grande la sua voglia del momento di nascondersi,rifugiarsi
nell'angolo più fresco, mimetizzarsi con l'intorno nel tentativo affabulante di mòlcere
una inemendabile "Paura di vivere" e di apparire, anche se coscientemente percepita
come necessario passaggio da consumare per poter transitare verso l'essere più maturo. 
Come si costata, con questo tipo di opere, siamo molto lontani dalla candida ingenuità
illustrativa di un Henri Rousseau, detto il Doganiere, anche se un certo modo di
dipingere il paesaggio vegetale a larghi steli lanceolati richiama la esoterica e famosa
"Incantatrice di serpenti". 
Nulla di Giorgio De Cesario è edemico o bucolico, perchè egli è figlio diretto dei
nostri tempi che andiamo vivendo. Egli ha filtrato storicamente, perchè culturalmente
preparato, le ansie e le inquietudini surrealiste di un Max Ernest, le composizioni
solenni e ieratiche delle grandi figure bizantine, l'espressionismo africano ed
orientale, e, attrezzato di tutti gli elementi operativi grafico - contemporanei, ha
assimilato antichi e nuovi simboli mentali come archetipi di possibile traduzione
iconica, la più elementare e basilare mai realizzata. 
Tutto questo per filosoficamente ammantare con forme accattivanti e con cromatismi
esasperati una vita odierna che molto spesso nutre in sè lo spessore mucillaginoso e
solipsistico dell'incomunicabilità. 
Al di là di tutti gli estetismi e le apparenze cineramiche e fantastiche di questa
società monitorizzata, al di là di tutti gli artifici stilistici per dirci felici
nell'obbligo del "possesso" nevrotico a tutti i costi, di noi, dentro e fuori,
rimane spesso e permane troppo spesso una sostanziale terribile "solitudine". 
Fanno testimonianza di ciò molte immagini emblematiche di De Cesario, nelle quali fra
la superficie intesamente decorativa si fa largo, risaltante nel biancore esistenziale,
candida dopo una rigenerante "Procreazione" la silhoutte purificata della creatura. 
Verità, ovvero della invenzione figurativa più clamorosa del nostro. Questa figura di
una purezza ermafrodita imparagonabile si stacca dal piano, vissuto dei comuni, e
stagliandosi prepotentemente alla vista, si propone alla vita come coscienza di
sofferta partecipazione cristiana (vedi "Il Crocefisso"), facendosi carne e materia di
"Madre con figlio", realizzandosi nel "Ritratto" fra anonimi in un atteggiamento
espressivo statuario, sacrale, deificato ma umanamente coinvolto in quello che
Heidegger chiama lo scotto dell'essere e del sentirsi identità precisa, singolo fra i
consimili, pensiero che richiama esistenza, responsabilità, nudità dell'anima. 
Giorgio De Cesario rappresenta de facto, con queste opere, un ponte culturale tra
inquietudine dell'anima occidentale e mitteleuropea così verticalmente protesa ad un
controllo sempre più razionale del significato di Persona e l'emotività
effervescentemente cromatica dell'anima orientale e mediterranea ricca di sensualità
vitale, pregna di gioia barocca ed istintuale. 
Qui sta l'essenza di questa pittura d'autore: in questo contrasto tra l'edonismo del
fondo e la tensione morale del protagonista.
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kristina milakovic

kristinamilakovic@hotmail.com

Nasce a Belgrado nel 1976 dove si diploma alla scuola di architettura e frequenta
corsi di scultura e di iconografia bizantina. Nel 1993 studia nell’atelier della
pittrice Etela Merc. Si trasferisce a Roma dove nel 2003 consegue il diploma di
laurea della prima cattedra di pittura del titolare prof. Nunzio Solendo presso
l’Accademia di Belle Arti.
Le sue opere si collocano all’interno di una cultura della violenza e della morte
che è tipicamente europea, senza fuggirla, dichiarandola anzi, ma costringendo i
riguardanti con le spalle al muro, in una situazione senza via d’uscita, obbligandoli
a fare i conti con una realtà che non consente di fingere e di non vedere. L’accenno
della figura umana può apparire anche simbolica ma il suo sangue, il suo dolore, il
suo stordimento risultano veri, e per mezzo della pittura, persino senza progetto,
i colori diventano la materia nella quale sprofondare con un’urgenza che è quotidiana
e storica ad un tempo. In prevalenza la cromacità delle sue opere quasi monocromi
sono il rosso e il nero, sangue e morte, senza alcun bisogno di dichiararsi, né di
ricorrere ad artifici figurativi.
Partecipa a varie collettive:1994 Energoprojekt, Belgrado; 1995 Kalemegdanska Tvrdjava,
Belgrado; 1999 Arte e Sacralità, Basilica di S.Cecilia,Roma; 1999 Amici di via Veneto,
Roma; 1999,2000 ass.cult.Nuova Fenice, Ostia; 2003 Premio Internazionale Beato
Angelico, Sermoneta (LT); 2003 4° Edizione del concorso di pittura”Giovanni Pericone”,
Fiuggi; 2003 3°Edizione “Supermercado de Arte”, Milano; 2004 Esposizione di pittura ed
artigianato, Giuglianello; 2003 Mostra personale, Galleria “Arte In”, Roma; 2004
Mostra collettiva, Ass.culturale “Art Leda”, Roma; 2004 Mostra collettiva,Circolo
degli Artisti, Roma.
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"Amo esprimermi con il disegno, con il segno, amo il pastello, l'acrilico e l'olio.
Voglio esternare le mie sensazioni, i miei stati d'animo e ciò che mi colpisce,
creare dei personaggi che facciano domandare cosa ci possa essere nella loro testa.
Sono malinconici, ironici, surreali, forse fumettistici. Le donne al contrario sono
quelle della pubblicità, delle riviste di moda, belle e perfette, a volte fredde
come la stessa pubblicità. Io le riprendo, le ridisegno, le ricreo. Forse cerco di
impossessarmi della loro anima o forse non la hanno e io cerco allora, di farle
rinascere per donargliela."

marco bernardi

http://xoomer.virgilio.it/marco_bernardi/
marco_dirimini@yahoo.it
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VITTORIO SGARBI da "Surrealismo Padano ", - Catalogo della mostra, ed Skira,
Milano, 2001 -

...un mondo incolpevole di felicità femminile, nella pienezza dei sensi: così
descrive la realtà Patrizia Comand in un voluto contrasto fra corpi pingui e
floridi e la loro sospensione nel vuoto.
Pesanti e lievi insieme. Dalla putrescenza dei corpi di quello Zumbo moderno
che è Bertelli alla gloria delle carni, come in Rubens, della Comand, il
contrasto non potrebbe essere più netto. Eppure l'artificio, come nel gusto
barocco, in un potente chiaroscuro, accomuna le due singolari esperienze,
le rende complementari. (...)

patrizia comand

http://www.patriziacomand.com
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rosario avvisati

http://www.rosarioart.tk/
luifrance@libero.it

LA FUSIONE DELLA LUCE NELL'ARTE DI ROSARIO AVVISATI

L'analisi dell'impressione visiva di Rosario Avvisati punta sulle variazioni
ottiche della percezione, con una viva partecipazione al soggetto centrale ed
una spiccata sontuosità cromatica, nella fusione della luce, con l'ambiente
circostante.
Il suo studio si concentra sull'alone ialino, che circonda ogni cosa, lo divide
in fiotti concentrici, trasparenti, semoventi, nelle vibrazioni atmosferiche,
con l'aggiunta di una precisa giustapposizione ed un misurato animismo, di tipo
panteistico.
La sua arditezza nei tagli compositivi, che sfiorano l'astrazione del reale, è
pari soltanto ai suoi luminosi riverberi, che si effondono dal centro cloisonnista,
verso l'esterno aereo, per superare i bordi e continuare oltre la cornice del quadro.
Questa estrosa invenzione consiste nella resa dei colori iridescenti, a strati
multipli e nel ritmo lineare, ad intervalli ascendenti che, originando una dolce
melodia, trasmettono una serenità spirituale ed un estraniamento dall'oggetto
materiale. La visione interiore di Rosario Avvisati parte dalla sua anima, per
diramarsi in un dinamismo vitale, in una profondità abissale ed in una prospettiva
sospesa, di carattere interiore. L'opposizione dei colori fondamentali ai
complementari, del chiarore lunare allo splendore solare, dello spirito alla materia
crea l'armonia dei mezzi toni e la grazia delle delicate sfumature.
Egli abbandona il naturalismo, l'impressionismo ed il realismo, per concentrarsi in
una pittura di tipo surreale, fantastico ed onirico, sulle basi della luce diafana,
eterea ed intima.
La sua optical art non serve ad ingannare l'occhio, con la sovrapposizione dei
volumi; ma ad incitarlo ad entrare nel quadro, per renderlo partecipe di un vero e
proprio miraggio, da fata morgana o da aurora boreale.
La sensazione ottica, di movimento e leggerezza, non è avvertita soltanto dagli
addetti ai lavori o dai critici d'arte, ma è alla portata di tutti, grandi e
piccoli, intenditori e profani, per la sua valenza di suo respiro universale.
I suoi nudi vellutati non sono sfiorati dalla luce radente, che scende dall'alto, a
cascata; ma sono avvolti e circonfusi dalla luce immateriale, che promana dai loro
stessi corpi e dalla loro stessa anima.
La ballerina, la gondola, le mani raggiungono un equilibrio perfetto, non solo per
la sintonia delle masse e dei vuoti, ma anche per la corrispondenza tra significati
pregnanti e simboli allegorici.
Più che rispettare la forma ed i colori della realtà effettuale, Rosario Avvisati
preferisce svelare la poesia soffusa del crepuscolo ed il mistero aleggiante dentro
e fuori ogni creatura, in una sintesi elaborata dalle sue proprie emozioni, con
un'impaginazione anticonvenzionale.
Ciò che gli interessa non è la mera parvenza esterna, bensì l'intimo sentire interno,
che agisce in profondità e che determina il valore di tutte le cose visibili ed
invisibili, reali ed irreali, finite ed infinite.

Myriam Latronico - CRITICO D ARTE 
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stefano bruno

stefanostravalido@hotmail.com

Stefano Bruno, nato il 29.06.78 ad Avigliana (To)
Laureato in Architettura presso il Politecnico di Torino
Durante il corso di laurea gli ultimi anni sono trascorsi presso
l'università di Valencia (Spagna), prima con il progetto Erasmus e poi per 
la realizzazione della Tesi, avente come oggetto la riqualificazione del 
quartiere arabo di Requena, cittadina a 60 km dal capoluogo in direzione 
Madrid.
Da sempre appasionato d'arte, in particolare di pittura, ho partecipato a 
più concorsi di grafica ottenendo i primi risultati incoraggianti ed alcune 
pubblicazioni.

Nelle mie realizzazione cerco semopre di far emergere le contraddizioni del 
nostro tempo esasperandole con le immagini. Mi piace "giocare" con 
istantanee a volte trovate per caso. L'uso della foto anonima per darle un 
valore simbolico che prima non aveva,giocare con delle associazioni d'idee, 
giocare con i protagonisti dei fotogrammi, rendere celebre uno sconosciuto e 
nascondere nella folla volti noti della storia. Mischiare la storia, 
provocarla, provocarmi, provocarvi.
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valerio de filippis

http://www.valeriodefilippis.it/
info@valeriodefilippis.it

Il percorso ipnotico-teocratico dell'arte dell'artista de Filippis va diramando
la scelta del suo ingegno in tre diverse formule endocrine e antropomorfologiche:
l'espansione del sentimento (potremmo raffigurarci un cuore mimato in progress),
il sogno di un risveglio iper-realistico ed una Weltanshauung della donna come
padrona del linguaggio incessante e premuroso della sua arte.
Ogni artista produce numerose verità nel colore - de Filippis tenta con
impareggiabile cura e ritmica melodia del suo tempo - la giovane apparizione nel
panorama definito dell'arte contemporanea mediante un non voluto linguaggio retorico,
ma anzi teocratico, aperto alla prospettiva del musicale e dell'espansione come nei
suoi colori, come nei suoi disegni a China o ad olio e nella disarmonia di un amore
infecondo o da tratteggiare fuori dal tempo (del quadro, s'intende), riuscendo
sempre a convincere gli attenti fruitori a dei REBUS NATURALI di risposte senza fine.
Sarà il pregio dell'arte che muta di generazione in generazione, oppure è una
volubilità esposta a dovere per imprimere un discorso serio sull'avanguardia che
produce del sogno una sola infinitesimale parte rem che a noi sfugge nella realtà come
nell'immaginario.
De Filippis coniuga a grandi ondate di pieni e vuoti - a volte troppo asimmetrici e
occasionabili - le proprie speranze di un sogno "ad occhi aperti" come il giovane e
sapienziale Freud praticava, dunque spinge ad una fallibilità dell' assurdo o del vero
qualsiasi spettatore che sappia vivere in primo luogo il quadro da ogni prospettiva
terrena.
Siamo vicini ad ipotesi Beckettiane o a filosofie post-strutturaliste?
La scelta, sembra dire o punteggiare la tela, della memoria della storia dell'arte
e di ciò che ne verrà se in un mondo dove i sentimenti annullano lo spazio di noi il
Recupero resta soltanto la pagina di un colore o di un'opera possibile.
La naturalezza della descritta variabilità teorica della natura sfebbra sempre in un
amore disarticolato ma — amoroso romanticissimo preludio wagnariano — o di surroundings
avanguardisti azzardando anche sperimentali ritrovi, forse di un aeroporto.

Fortunato Bruno
(scrittore e poeta)
Roma, aprile 2001 
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b.'Teo

http://www.bteo.it
info@bteo.it

Alle antiche, collaudate ed universalmente accettate frasi fatte: "Tizio è una
buona tavolozza", "Caio è un buon pennello", ecc. , si aggiunge e diventa sempre
Più familiare, una coniazione di nuova generazione: " b.Teo (alias: Matteo Basile)
è un buon mouse". 
Prevedibile conseguenze , questa, di una evoluzione del linguaggio applicato
alle nuove tecnologie. Ciò detto, è indispensabile aggiungere che, così come
Tizio non ha soltanto delle buone e particolari doti di "mescere" il colore e
Caio soltanto quello di una eccellente maestria nello spennellare le superfici,
b.'Teo può ritenersi a tutti gli effetti all'avanguardia nelle nuove tecniche
e sperimentazioni dei mezzi e dei materiali applicati all'Arte.
Conosciamo bene b.'Teo. Lo seguiamo anche quando non "guida il mouse": con i
mezzi e gli strumenti tradizionali, ci affascina con l'essenzialità nel
figurativo e ci coinvolge emotivamente con quel suo monocromatismo di drammatico
contenuto tematico.
Operare in Pixel è affascinante, ma anche arduo nello stesso tempo. In modo
particolare quando a dettare vi è una coscienza artistica di catalogata genesi
come lo è per b.'Teo. 

Dedalo Decio
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Anni di guerra _ network nostrano di Lello Voce

Un fumetto è una cosa fatta da disegni e parole. Di che fumetto si tratti dipende poi
anche (e, a volte, soprattutto) da che rapporto c’è tra disegni e parole e questo vale
più che mai nel caso di Gianluca Costantini e di queste sue tavole dedicate ai nostri,
tristemente familiari, ormai quasi domestici, “anni di guerra”.
Le parole di Costantini sono invadenti, vanno sopra le figure, le coprono, ma non le
nascondono, anzi si integrano nei segni visivi, divenendone parte, potenziandone la
capacità allusiva grazie ad un loro aspetto curvo, arabeggiante.
Le parole scritte (anzi, disegnate) da Costantini, quasi fossero una rete di vocaboli
gettata sulle tavole a catturarne il senso e a trattenerlo stretto, accanto al
disegnatore e al suo lettore/spettatore, sono una sorta di grafemi, sono segni
‘concreti’ (nel senso che alla parola attribuivano teorici e poeti del calibro di
Haroldo De Campos, o Eugene Gomringer) dove la forma materiale del supporto linguistico
ha valore (formale e anche semantico) pari ai contenuti veicolati, stabilisce una forma
dello scrivere, del lettering, che è esteticamente decisiva e che influisce sul senso
globale della comunicazione e mi ricorda, per l’appunto, certe esperienze internazionali
di poesia concreta e visiva. 
Per altro verso, continuo, legato, legato quanto un corsivo, è il tratto del disegno, a
volte morbido a volte spigoloso, sempre spiccatamente espressivo, nero quanto le parole
che lo accompagnano, a formare con la scrittura una sorta di multiverso pittogramma,
spiccatamente personale.
La ricerca di un linguaggio ‘diverso’, nuovo, va poi di pari passo con la scelta di
parlare di ciò di cui non si parla, o si parla poco e male, e di farlo in modo
‘politico’, mettendo il dito nella piaga delle contraddizioni di un mondo in cui la
violenza e la guerra rischiano di restare l’unico orizzonte possibile. 
E così dalle tavole fanno capolino i volti di molti “che dicevano la verità” e quelli
– sinistri – di chi ha scelto di eliminarli per farli tacere, a dipanare un filo rosso
che comincia ieri, a Marzabotto, per terminare, oggi, in Iraq, quasi che queste tavole
fossero segnali di pericolo, inviti a deviare, prima che arrivi domani, dalla
traiettoria di un’autodistruzione folle e inutile, nella quale alle guerre guerreggiate
si accompagnano le stragi ‘bianche’ da lavoro, i genocidi per fame, le violenze
quotidiane, familiari.
Dall’intrecciarsi dei segni linguistici e di quelli iconici, dal fondersi e confondersi
dei volti, dei corpi, delle cose e dei drammi disegnati, con le parole che li
accompagnano in un contro-canto spesso secco, essenziale, gradevolmente stridulo,
nascono personaggi che sono protagonisti di una sorta di fumetto istantaneo, che si
risolve in un’unica, fulminea immagine, in un lampo crudele che squarcia il buio
della pagina intorno. 
Ma ognuno di questi lampi è poi elemento di un insieme che è molto più che la somma
delle sue parti, che anzi costituisce un organismo, un’individualità complessa… una
strana razza di fumetto, un fumetto che, se potesse descriversi in proprio, facendo
a meno dei bla-bla di questo introduttore un po’ ingessato, forse direbbe, come diceva
di sé Adriano Spatola, indimenticabile poeta: «io sono una città, con tutti i suoi
abitanti…»
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ida belogi nacque a un certo punto e da lì in poi
diede l'evento per scontato, come d'altronde facemmo
un po' tutti, si sa.
immediatamente fu trentenne e artista senza
responsabilità. erano tempi duri, il divertimento
veniva considerato sovversivo, l'azione artistica
andava presa con serietà, li ricordo bene.
poi vinse molti premi ma li diede per scontati
e alla fine li dimenticò.
si potrebbe parlare della sua formazione professionale,
ma sarebbe sciocco e non lo farò.
ci sono eventi ben più importanti.
quando perse la memoria ci fu una grande festa
con funamboli, elefanti, tigri e mangiafuoco.
da lì in poi cominciò il suo grande amore per
il tratto vettoriale che ad oggi continua ad allietare
grandi e piccini.
vive e lavora e dimentica a roma.

fr
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La natura, il territorio e l’immaginario collettivo

Il cervello umano è un computer perfetto; incamera e memorizza non solo le 
immagini ma anche gli odori, i rumori, le sensazioni. Tutto resta in un angolo e 
basta cliccare sul tasto della memoria perché le finestre dei ricordi si aprano; 
un profumo, all’improvviso, ci riporta alla mente l’immagine di un luogo, un 
colore ci fa apparire nitido il ricordo di un paesaggio che nel tempo sembrava 
essersi dissolto nel tempo.
È così che Margherita Fascione ha dipinto i suoi paesaggi: imprimendo sulla tela 
i ricordi scaturiti da una memoria archiviata ma mai cancellata. Le sue opere 
sembrano immagini nate dall’inconscio e concretizzatesi insieme all’odore 
dell’erba, al fruscio delle foglie e al brivido sottile che lascia sulla pelle 
il soffio leggero del vento.
È tangibile il legame tra l’artista e la sua terra che, negli anni, ha mantenuto 
intatte le vivacità della natura, così come emergono vivaci e piene di impeto 
dalle sue opere, tali da indurre nell’osservatore la percezione degli stessi 
odori e suoni che giacevano, fino ad un attimo prima, assopiti nell’artista.
I colori danno corpo a quei paesaggi, i rosa e i gialli esplodono con allegria, 
i verdi brillano al riflesso della luce che colpisce e si specchia negli azzurri 
dell’acqua; ogni pennellata esalta la gioia di sentirsi parte integrante di 
quella natura e rende partecipe l’osservatore di questa gioia. 
Così, con la stessa nostalgica memoria, prendono vita le figure di Margherita
Fascione, personaggi che sembrano essersi originati dai suoi paesaggi, ne 
riprendono i colori, emanano lo stesso sottile profumo di fiori e i capelli sono 
mossi dallo stesso leggero alito di vento.
Donne che mantengono una freschezza espressiva tra il ricordo sfumato e il mito 
di un inconscio collettivo.
I due generi pittorici di Margherita, pur apparentemente così diversi tra loro, 
non possono essere considerati altro che la proiezione di diverse emozioni 
scaturite dalla stessa fonte: 

la sua terra.

Donatella Bartoli – Roma – luglio 2004
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Le "Emozioni mediterranee" di Vincenzo Calli

Gli esiti che si hanno modo di apprezzare anche in questa occasione, 
appartengono infatti ad una iconografia al solito sospesa a metà fra 
classicità e mito, sobria nella struttura e dunque scevra, nella sua 
stessa composizione, da ogni appesantimento didascalico.
Le figure giungono cos ì ad occupare quella che è una ribalta ideale, 
accompagnate da una fisiognomica inquieta, che è specchio evidente di 
quanto alberga nel segreto del loro animo.
Si ritorna allora sempre "Alla ricerca dell'anima [..] verso una meta 
oscura, talvolta indecifrabile che Calli ha scelto di guadagnare
seguendo i difficoltosi itinerari della pittura.
Sorretto dalla memoria del passato che può rappresentare, in talUni 
casi, l'unico futuro. 

Giovanni Faccenda
Firenze, 2001
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