Walter Lazzaro - 30 anni dopo

Le sue barche in secca non sono
arenate. Tutt’altro. Tra poco
scivoleranno di nuovo in mare.
Il silenzio le avvolge e il frutto del
silenzio è una pesca miracolosa.
Il silenzio è il momento dell’anima:
si può rovistare in ogni angolo di noi
stessi. Le barche di Lazzaro tirano
invisibili reti che si colmano
di speranze, di dubbi, di saggezze,

di sogni. E non sono immobili
e vuote come sembrano. I colori
dell’aurora, del tramonto o del
crepuscolo sono contenuti vitali.
Walter Lazzaro è stato un poeta
solitario ed ascetico, in un’epoca
di rumori, esplosioni,sconvolgimenti.
Ha navigato lontano dalle mode
e dagli ismi, con la sua bussola
silenziosa e l’ausilio delle stelle.

Ha trovato rifugio nelle cale
tranquille del lavoro. Il basco
marinaro di traverso, a volte spinto
all’indietro; altre, abbassato sulla
fronte, quasi a nascondere rughe
d’inquietudine o segni d’ironia.
Con queste parole Raffaello
Bertoli, presidente del premio di
poesia Carducci, nell’agosto del
2000 iniziava una sua presentazione
per una retrospettiva di Walter
Lazzaro da sempre vicino ai poeti
come affini alla pittura ed all’Arte.
La conoscenza di Lazzaro per

la Versilia nasce nel 1961 quando
un suo assistente, il prof. Vittorio
Cusatelli (un suo grande dipinto
semicircolare è nella sede della
TETI) che già frequentava Forte dei
Marmi, lo invitò e gli fece conoscere
le bellezze della zona. Credo che
l’attrazione più forte sia stato il silenzio
e il colore della luce delle albe e
dei tramonti sul mare che in questa
zona ha dei riflessi indescrivibili a
parole ma che lui è invece riuscito
magnificamente a rendere nelle prime
tele che lì ha dipinto.

Lazzaro considerava il mare suo
elemento naturale.Il soggiorno
a Forte fu così piacevole da far
scaturire il desiderio di tornarci
con frequenza. Subì una sorta di
fascinazione che lo indusse nel
1961 ad acquistare una piccola
proprietà che adibì in parte a
studio e in parte ad abitazione.
La considerò una sorta di “isola
felice” in cui rifugiarsi. Le lunghe
nuotate, il relax sulla spiaggia,
le uscite solitarie in barca nelle
ore antelucane o serotine gli
consentivano di assimilare quelle
speciali variegature della luce che
felicemente riusciva poi a tradurre
sulla tela.

L’anno successivo con altri colleghi
pittori, Guidi, Ordavo, Pieraccini ed
estimatori diede vita alla settimana
dell’arte che poi nel tempo divenne
la nostra attuale Marguttiana.
Riproposta da giovani artisti
nel 1992 prosegue sempre con
maggior interesse fino ai giorni
nostri con il culmine a metà
agosto con la cena sotto le stelle
che ha visto lo scorso anno la
partecipazione di oltre cento invitati.
Quest’anno, per ricordare Lazzaro
a trent’anni dalla scomparsa
l’esposizione all’aperto in via Pascoli
è stata a lui dedicata anche con la
realizzazione di una cabina a strisce
bianche e turchesi molto simile ad
alcuni dei suoi più famosi dipinti.
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La Marguttiana Arte di Forte dei Marmi
Appuntamento con l’arte in Via Pascoli dal 1962 ad oggi
Fondata nel 1962 da un gruppo di artisti (Walter Lazzaro,
Carlo Carrà, Ugo Guidi, Funi, Ordavo e Pieraccini)
inizialmente denominata "Settimana d'Arte della Versilia",
ottenne fin da subito un grande successo coinvolgendo
le autorità del luogo a farne una tradizione negli anni
successivi, seguita e curata dalle nuove generazioni di
artisti locali e non, per diventare uno degli avvenimenti
artistici più conosciuti della Versilia.
Dopo gli anni ‘60 e ‘70 riprese ancora più vigore grazie
alla "Galleria Lazzaro" ed all'appoggio incondizionato
di Adriano Corsi che continua a dedicare uno spazio
particolare "al pittore del silenzio" denominato "Omaggio
a Lazzaro", a voler onorare la memoria di colui che prese
parte all'ideazione di questo spazio insieme a tutti i letterati
ed artisti del "Quarto Platano".
La MARGUTTIANARTE prosegue il suo cammino e dal
2005 in poi vengono rinnovati dei nuovi concetti legati
al mondo del design, ideato da Leluhss con altri nuovi
artisti: Agostino Cancogni, Mario Soave, Cristopher Luigi
Kanku Veggetti, Domenico Monteforte, Nicola Cancogni,
Cristiano Franchi, Nicola Giusfredi e molti altri.
La MARGUTTIANARTE continua ad animare l'estate
di Forte dei Marmi trasformandosi fino a notte fonda in
una mostra a cielo aperto per uscire dalle gallerie e per
accostarsi al pubblico.
La manifestazione unisce artisti sconosciuti a nomi
illustri unicamente per il piacere di scambiare opinioni:
organizzando dibattiti e riunioni conviviali assieme ai
visitatori avvicinati all'Arte per discutere direttamente con
gli artisti.
Lo scopo è di portare l'arte a contatto con il pubblico e di
coinvolgerlo sempre più direttamente nelle tematiche che
la caratterizzano.
La MARGUTTIANA dal 2008 al 2015 è stata curata
dalla presidenza di Agostino Cancogni che, grazie al

suo impegno e il suo valore artistico, ha saputo dare alla
mostra un decisivo miglioramento.
L'anno 2016 vede come nuovo presidente della
MARGUTTIANARTE, l'Architetto Edmondo Nardini, il quale
si è proposto di dare un nuovo impulso a quanto proposto
dal suo predecessore, per portare avanti il concetto
dell'arte in tutte le sue espressioni in maniera innovativa.
Per dare un accenno al curriculum del nuovo Presidente
bisogna ricordare che la sua vocazione artistica nasce
attraverso gli studi conseguiti presso l'Accademia di
Belle Arti di Pietrasanta conseguendo il titolo di "Maestro
d’Arte" ricevendo i primi insegnamenti di pittura dall'artista
viareggino Alfredo Catarsini. Dopo il Liceo Artistico di
Carrara si laurea in Architettura al Politecnico di Milano,
dove la formazione in composizione architettonica fu
seguita personalmente dall'Architetto Ernesto Nathan
Roger unitamente all'architetto Gae Aulenti, i quali
erano i professori in cattedra del corso. E' dunque
comprensibile quale sia l'entusiasmo dell'Achitetto
Edmondo Nardini nello stare insieme a tutti gli artisti
presenti alla MARGUTTIANARTE e seguirli con tutta la
sua professionalità.
La MARGUTTIANARTE è un atelier a cielo aperto a
livello nazionale e internazionale sotto il segno dell'Arte,
consapevoli che essa ci trascina, ci coinvolge, ci fa
sognare e ci dà un senso della vita.
Vi sono poi nel cassetto della MARGUTTIANARTE dei
progetti molto importanti riferiti alla pittura, alla scultura,
alla fotografia, al design e a tutto ciò che appartiene al
profondo significato dell'Arte.
La MARGUTTIANARTE con la sua storia è, di fatto, per
Forte dei Marmi, un momento di cultura ad alto livello e per
questo tutti insieme dobbiamo amarla e conservarla nel
tempo con lo stesso amore con cui muoviamo il pennello
sulle nostre tele.
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57esima Edizione Esposizione Artistica
La MarguttianArte Forte dei Marmi
Dopo il grande successo della Marguttiana dei Piccoli, verrà inaugurata domani, sabato 6 luglio alle 18:00 nella
rinomata via Pascoli di Forte dei Marmi, la 57esima edizione della rassegna espositiva “La MarguttianArte 2019”
dedicata quest’anno ad uno dei grandi esponenti del “Quarto Platano” il pittore Walter Lazzaro.
Sono 30 anni che il “poeta del silenzio” non è più presente nella vita artistica versiliese. La Marguttiana, sempre più
vitale, è proprio nel ricordo di questo grande artista che si ripropone all’attenzione del pubblico, con lo stesso spirito
di Lazzaro che la ispirò nel 1962 quando inaugurò con lo storico primo taglio del nastro da parte del maestro Carlo
Carrà e con la famosa frase “bisogna portare l’arte in strada”. Dopo l’inaugurazione da parte delle autorità verrà
offerto un cocktail di benvenuto agli artisti, agli ospiti e a tutti i presenti.
Alcuni nomi degli artisti partecipanti:
Kristina Poplzjsicata
Barbara Ghisi
Monika Markova
Barbara Pecorari
Paola Turio
Edmondo Nardini

Agostino Cancogni
Chiara Napolitano
Annalisa Fangioni
Mara Franchi
Massimo Lodi

Francesco Zompi
Franca Formis
Badie Janjan
Marco Marchetti
Serena Bilanceri

Patrizia Cavazzuti
Paolo Boscolo
Paola D’Antuono
Carolina
Maria Gian Ferrari

Marilen De La Rosa
Riccardo Cervelli
Francesca Capelli
Francesca Furin
Meri Mai

Ospite d’onore 2019 l’artista siriano di fama internazionale Badie Jahjah.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o delucidazione contattare il Presidente
Edmondo Nardini al seguente numero: Cell 338-6880075 E-mail: lamarguttianarte@gmail.com

Apertura dell’Esposizione

Cena sotto le stelle

Incontro con Graziella Polacci, Vicesindaco di Forte dei Marmi,
presso la Galleria Lazzaro
Durante l’incontro alla Vicesindaco è stato donato un quadro di Walter Lazzaro a nome della “MarguttianArte”

Edmondo Nardini, presidente della “MarguttianArte”
e Adriano Corsi, proprietario della Galleria Lazzaro,
consegnano il quadro alla Vicesindaco

Il Presidente

Edmondo Nardini
Nasce a Forte dei Marmi e frequenta a Pietrasanta la
scuola d’Arte Stagio Stagi ottenendo la qualifica di
Maestro d’Arte a soli 17 anni.
Nel 1961 si diploma al Liceo Artistico di Carrara (MS)
dove partecipa a numerosi corsi di pittura e di scultura
con risultati molto soddisfacenti e la conferma non si è
fatta attendere perché, ad una mostra a Perugia, gli viene
assegnata come primo premio una medaglia d’argento.
In tutto il periodo del Liceo Artistico ha frequentato molte
mostre collettive dove le sue opere hanno catturato
l’attenzione di critici ed estimatori d’arte.
Nel 1969 ottiene la laurea in architettura al Politecnico di
Milano, dove nel corso di composizione architettonica,
seguita dall’architetto Gae Aulenti, ha potuto arricchire il
suo bagaglio di studi sia su temi decisamente urbanistici
che su quelli di design.
Durante la sua lunga vita professionale, parallelamente,
ha potuto mantenere la sua vocazione pittorica
frequentando molte mostre di pittura sia in Italia che
all’Estero approfondendo il valore culturale e pittorico di
ogni singola mostra.
Nei primi anni del 2000 sente il desiderio di riprendere
a pitturare con l’intento di riportare all’interno delle sue
opere tutta l’esperienza accumulata negli anni passati.
Il suo riavvicinamento alla pittura nei primi anni del 2000
e nel percorso fino ai giorni nostri, ha avuto tre periodi
fondamentali: nel primo periodo tutte le sue opere hanno
avuto un carattere decisamente accademico figurativo
illustrando paesaggi e marine molto legate alla realtà.

Nel secondo periodo la sua creatività si identificava
nell’esprimersi per tutto ciò che nasceva dal suo
subconscio pitturando le sue opere con valori
decisamente astratti.
Nel terzo periodo la sua nuova ispirazione nasce
nell’osservare come il vento modifica le superfici
sabbiose “disgregando”, insieme alla luce e al vento, temi
di vario tipo che l’artista osserva, interpreta, modifica e fa
suoi, dipingendo con la stessa energia del vento e della
luce. La nuova corrente è stata battezzata dall’artista
“SANDMESSAGE”. Nelle sue tele si legge chiaramente
che le sue opere affrontano tutta la problematica relativa
alla terza dimensione e spesso sembra pitturare a
bassorilievo. Con tutta probabilità la “plasticità” è legata a
tutta l’esperienza nata nel mondo dell’architettura, che lo
ha formato e che ancora oggi segue con molta passione.
Oggi gestisce la presidenza dell’associazione culturale la
“MARGUTTIANARTE” di Forte dei Marmi e partecipa con
le sue opere, insieme a numerosi artisti affermati a livello
nazionale ed internazionale a questo appuntamento
artistico che organizza ogni anno con vivo interesse da
parte del pubblico e degli artisti.
Parallelamente organizza e segue una nuova
manifestazione artistica rivolta ai bambini, “I COLORI
PER LA PACE”, manifestazione che racchiude in sé 112
paesi nel mondo, coordinata con successo da Antonio
Giannelli, il quale segue attentamente l’evoluzione
creativa di ogni piccolo artista.

COLORI DI SABBIA - 61 x 91 cm
olio su tela - anno 2018

LA VERITA’ - 61 x 91 cm
olio su tela - anno 2017

“La natura che scava, prendendo all’uomo la mano e dimostrando quanto possa essere più facile
accogliere e riconoscere un sentimento grazie al suo intervento.
Edmondo Nardini è maestro d’arte e architetto.
Edmondo Nardini è colui che riesce a coniugare la capacità di una pittura dove luci e ombre
sono giocate all’interno della magia di una figurazione geometrica che mette in risalto spessori e
dimensioni, e la coerenza teoretica e di sintesi di un architetto desideroso di manifestare l’essenza
delle cose, attraverso la loro semplice rappresentazione.
Da una figurazione tipica toscana e italiana, passa allo studio dell’inconscio e della parte nascosta
e personale, intima, di ciascun uomo.
Il passo è breve dal secondo a questo terzo ciclo, dove comprendiamo il passaggio, per Edmondo
Nardini fondamentale, di portare la verità dell’arte attraverso lo studio e l’evoluzione pittorica di
materiali e nature.
Ecco perché in lui l’aspetto formale diventa ricerca e diventa un livello di comprensione nella sua intera
poetica. Tutto si gioca in quella rappresentazione che non accetta di rimanere piatta considerazione
su carta, tavola o tela, ma aspira e riesce a dare il meglio di sé proiettata verso la tridimensionalità
volumetrica per far coincidere il fenomeno con la sostanza e l’essenza del rappresentato.
L’architetto Nardini compie così un percorso coerente quanto difficile, di una ricerca fatta da differenze di colori, accostamenti
cromatici, capacità di disegno per portarci temi che appaiono levigati dal vento sulla sabbia, quasi arte plastica, basso e alto rilievo
per narrazioni, storie e atteggiamenti.
Da questa ricerca nascono argomenti della tradizione, simboli e icone di contemporanea attenzione e futura memoria.
La figurazione in questo caso diventa pretesto di composizione e rivelazione di verità nella direzione di un’arte che sussurra e non
grida a gran voce, che lascia intravedere lo spirito e la ricerca più che la semplice manifestazione.
Edmondo Nardini porta l’osservatore nell’excursus dei sentimenti dell’uomo, negli iter psicologici di aperture e chiusure, in un tempo
sospeso quanto sospesi sono l’erosione e il segno su ciò che il colore ha fatto diventare sabbia e terra.
Questo è un segreto che fa dell’arte un segno di rivelazione per poter andare oltre, in un battito d’ali, per poter cogliere il senso
dell’amicizia, per poter comprendere i segreti della prossemica dei corpi nell’empatia e nella condivisione di un contesto di vita.
Tutti temi affrontati nelle sue opere.
Quando la geometria diventa colore e la superficie prende la direzione di un disegno tridimensionale, la figurazione appare e il
sentimento e la storia svelano la propria presenza all’interno del mistero dell’arte: Edmondo Nardini ci parla e disegna, sulle sabbie
messe a disposizione da una natura sapiente e rivelatrice, quanto il mistero possa essere avvicinato.”
(Giammarco Puntelli: Le scelte di Puntelli. Infinity. Dialoghi fra arte, medicina e scienza. Editoriale Giorgio Mondadori, 2017. pag.
116: Edmondo Nardini)

LE ESPOSIZIONI:
2017 Mostra personale alla Biennale d’Arte Contemporanea di Massa/Montignoso
2017/2018/2019 Mostra collettiva presso la “MarguttianArte” di Forte dei Marmi (LU)
2018 Mostra collettiva al Palazzo Medici-Riccardi (FI)
2018 Mostra collettiva presso il Palazzo Pretorio di Anghiari
2018 Mostra collettiva presso il Museo Leonardiano - Palazzina Uzielli, Vinci (FI)
2018 Mostra Collettiva presso il Palazzo Ducale di Sabbioneta (MO)
2018 Mostra Collettiva presso la Sala Espositiva della Grande Moschea di Roma
2018 Mostra collettiva di pittura e scultura presso la Meridiana di Modena
2018 Mostra collettiva di pittura presso Archivio/Galleria Walter Lazzaro (MI)

Ospiti d’onore
فرشلا فويض

I Colori per la Pace
I COLORI PER LA PACE a LA MARGUTTIANA ARTE
Quest’anno la nostra Associazione si propone nuovamente a Forte dei Marmi e lo fa nella prestigiosa location
di Via Pascoli grazie alla collaborazione con l’Associazione La Marguttiana Arte. Riteniamo che l’esposizione
della Marguttiana sia uno degli elementi che caratterizzano da decenni l’estate fortemarmina, un immancabile
appuntamento a cui non potevamo mancare e che da ora in avanti caratterizzerà l’apertura dell’esposizione.
Ringraziamo il Presidente dell’Associazione La Marguttiana Arte, Edmondo Nardini, che ha arricchito l’evento
facendo disegnare i bambini in visita. La Mostra è stata inaugurata dai giovani del Parlamento Studentesco Toscano
da sempre vicini al nostro progetto.
L’Associazione I Colori per la Pace nasce nel Marzo 2015 a sostegno del Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna
di Stazzema con lo scopo di sviluppare l’omonimo progetto di propedeutica alla Pace per i bambini di tutto il Mondo.
In quattro anni abbiamo fatto interagire con noi e in molti casi tra di loro migliaia di bambini attraverso i loro disegni.
Ad oggi hanno aderito all’iniziativa Scuole Primarie e dell’infanzia di 115 Nazioni in rappresentanza di 5 Continenti.
I disegni raccolti vengono esposti il 12 agosto, durante la commemorazione dell’eccidio nel Parco Nazionale della
Pace di Sant’Anna di Stazzema, mentre alcune selezioni di opere vengono continuamente veicolate in mostre in Italia
e all’estero che trovano luogo dentro scuole, Istituzioni, Associazioni o Enti Pubblici. Tra le nostre più prestigiose
esposizioni annoveriamo quelle al G7 Esteri a Lucca, al Ministero degli Esteri dell’Unione Europea a Bruxelles,
all’Expo di Milano, al Museo del Pontificio Istituto Missioni Estere, alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, all’Istituto Italiano
di Cultura a Praga, nella Sede del Consiglio Regionale Toscano, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a
Firenze, nella Casa Natale di Leonardo a Vinci.
Nel 2017 abbiamo ricevuto il patrocinio del Consiglio Regionale Toscano, del Parlamento Studentesco Toscano e
nel 2019 abbiamo ottenuto l’Alto Patronato del Parlamento Europeo. Usufruendo di un breve ma ricchissimo bagaglio
di esperienza e di un network planetario quest’anno abbiamo deciso di raddoppiare il nostro impegno rivolgendoci
anche alle donne per realizzare il “Tappeto del Mondo” e rafforzare il nostro intento di far dialogare popoli e Nazioni
su progetti di Pace.
Antonio Giannelli
Presidente Associazione
I COLORI PER LA PACE

Badie Jahjah
Nato in Siria nel 1973, Graphic Designer e artista.
Laureato in Belle Arti, comunicazione visiva e pubblicità all’Università di Damasco.
Fondatore e Managing Director di Alef-Nooon Gallery, Spiritual Art.
Insegnante presso l’Università Al-Kalamoun e Membro del Sindacato Siriano di Belle Arti.
Ricercatore in arte spirituale specializzato in particolare in Dervisci e Whirling Concept Creator di Afala Concept; un
progetto pensante.
Ha partecipato a varie mostre d’arte in Siria e all’estero (Dubai, Atene, Tirana ecc.).
Collabora con numerose Gallerie d’Arte. Dal 2017 è Ambasciatore in Siria del progetto I Colori per la Pace.
Badie Jahjah è certamente una delle figure più interessanti del panorama artistico siriano, apprezzato in tutto il Medio
Oriente, sta cercando di proporre la propria arte peculiare anche in Europa. La leggerezza con cui danzano i suoi
dervisci, le sfumature delle sue tracce sulla tela, sono elementi che caratterizzano i suoi lavori.
La Mostra alla Marguttiana rappresenta per Badie l’esordio in Italia.

DERVISH
120 x 90 cm
acrilico su tela
anno 2016

MY TREES - 100 x 100 cm - acrilico su tela - anno 2018

JESUS
120 x 60 cm
acrilico su tela
anno 2019

Gli artisti

Magda Bergonzoni
Magda Bergonzoni nasce a Bologna e vive a Castel Maggiore (BO) fino al 2005, anno in cui si trasferisce a Correggio
(RE). Ha iniziato ad avvicinarsi alla pittura nel 1999 quando ha iniziato a frequentare il corso di disegno tenuto dal
maestro Roberto Canaider. Negli anni successivi ha frequentato corsi di china, acquerello e pittura ad olio organizzati
sempre dal maestro Roberto Canaider.
Frequenta il circolo culturale & artistico “Il centro” di Funo di Argelato (BO) presieduto dal medesimo maestro.
Ha frequentato un corso di decori murali curato da I. Fiorentini a Bologna.
Ha partecipato a:
Concorsi annuali a tema “20x20” ad Argelato (BO). Ha vinto il 1o premio della giuria nel 2010.
2a CLASSIFICATA nel concorso a tema “VERDE E PAESAGGIO” a Rubiera (RE) - Settembre 2013
Mostra collettiva c/o Palazzo del Beato Jacopo a Varazze (SV) - Aprile 2014
Mostra collettiva c/o Palazzo della Provincia di Savona - Maggio 2014
Fiera d’Arte Contemporanea “Immagina” a Reggio Emilia - Ottobre 2014
Mostra collettiva “ALTRA NATURA” c/o Palazzo Ducale di Revere (MN) a cura di Barbara Ghisi - Luglio/Agosto 2015
Mostra collettiva “FIORI IN VILLA” c/o Club La Meridiana a Casinalbo (MO) a cura di Barbara Ghisi - Settembre 2015 & 2018
Mostra personale presso Palazzo Contarelli a Correggio (RE) - dal 2013 al 2018
Contatti: magda.bergonzoni@gmail.com

FARO DI PORTO CONTE - 30x60 cm - olio su tela - anno 2017

Barbara Bertoncelli
Nasco a marzo del 1972 e vivo a S.Cesario in provincia di Modena.
Fin da bambina mi piaceva filtrare lo spazio del mondo attraverso l’obiettivo, fotografavo le nuvole e le loro
trasformazioni nel cielo.
Oggi, anche per distorsione professionale, sono psichiatra, sono incuriosita dall’essere umano nelle sue molteplici
sfaccettature interiori ed esteriori, che osservo con incanto e disincanto da molteplici punti di vista interiori ed esteriori.
Ho continuato a dedicarmi con passione alla fotografia, con il gusto di scoprire e osservare come guardo la realtà con
i miei occhi. Mi piace cogliere la spontaneità delle persone e delle cose negli istanti delle loro pose naturali, composte
o scomposte, per coglierne l’essenza intima. Cerco di astrarre dalla natura, dall’arte, dall’architettura, dalle luci, dalle
forme immagini che si confondano a colpo d’occhio con qualcosa di diverso dalla fotografia, talora con un’opera
realizzata col pennello. Aspiro a immagini oniriche, ipnotiche sognanti.
L’elaborazione delle immagini, che a volte faccio, si limita a contrasti e rilievi di colore realizzati direttamente ed
esclusivamente dalla macchina fotografica. Per ora, e non mi sembra di voler cambiare idea, non conosco e non
voglio imparare l’uso di programmi di elaborazione fotografica al computer. Non sono una fotografa, farei un torto
ai professionisti della fotografia a definirmi tale, ma uso lo strumento fotografico per cogliere un attimo unico ed
irripetibile della realtà per farne quadri. E proprio perché amo i quadri e la loro unicità, scelgo nella maggior parte dei
casi, di una fotografia, di farne un’unica stampa. Capita che racconti le mie immagini attraverso brevi brani, unendo
così la fotografia alla passione di scrivere.
Ho esposto sia in Italia che all’estero.
Contatti: barbarabertoncelli@gmail.com

DIALOGO
40 x 60 cm
fotografia
Lecce 2009
unico esemplare

Paolo Boscolo
Paolo Boscolo è nato a Saronno (VA) nel 1969.
Vive e lavora nella casastudio a Mozzate (CO).
Artista autodidatta, inizia la sua carriera pittorica nel 1997 dipingendo volti surreali frutto della sua fantasia per poi
passare negli anni seguenti alla pittura informale dove riporta nelle opere le proprie emozioni, fantasie e gioco che
fin da bambino lo attrae e lo diverte.
Mostre:
2006 Concorso d’arte – Villa Corvini (Parabiago)
2006 Personale – Chiesa di Ravello
2008 Personale – Momi (Como)
2008 Personale – Fourteen (Castellanza)
2008 Personale – Saronno
2009 Personale – Momi (Como)
2010 Personale – Momi (Como)
2015 Concorso d’arte – Antonello da Messina (Legnano)
2016 Mostra collettiva – Arte in Campagna – Marmoreo (SV)
2017 Personale – Torre delle Arti (Bellagio)
2017 Mostra con abiti da sposa – Atelier – Emozioni (BG)
2019 Personale – Corte San Rocco (Cantù)
Contatti: boscolo.art@gmail.com

ENERGIA POSITIVA - 140 x 80 cm
tecnica stracci carta cartoni sabbia incollati su tela, dipinti con colori acrilici - anno 2019

Agostino Cancogni
Agostino Cancogni è nato a Forte dei Marmi (LU) il 26 novembre 1950.
Si è diplomato al liceo artistico di Carrara e, a 19 anni, è entrato all’Accademia di Scultura, da cui è uscito con
il massimo dei voti. Ha conseguito numerosi premi. Le sue opere si trovano attualmente in collezioni private e
pubbliche in Italia e all’estero: Arabia Saudita, Inghilterra, Francia, Svizzera, Germania, Stati Uniti ed in Cina al Wuxi
Art Museum, dove è esposta una sua opera.
Provvisto di notevoli doti ed un naturale talento, Cancogni ha saputo coltivarli con studi approfonditi dell’anatomia e
del disegno classico. Passato attraverso vari cicli tematici, egli approda a quegli interessi di forma-luce-colore cari
alla cultura dell’arte.
La sua carriera inizia nei primi anni Settanta partecipando con mostre e fiere, sia personali che collettive, su tutto il
territorio italiano ed estero. Nel 2015 si impone con “Simbiosi”, una mostra a tema sulle Odi di D’Annunzio presentata
nella villa “La Versiliana”, la quale ospitò un secolo fa proprio il Vate. Oggetto del pensiero sono le opere di Cancogni
in abbinamento ai versi dannunziani tratti dalle celebri “La Pioggia nel Pineto” e “Versilia”, dove i personaggi e la
natura accendono le rime del poeta che, interpretate dal Cancogni, creano una diretta simbiosi tra letteratura ed
immagini pittoriche. Tale mostra itinerante è stata presentata nel 2016 al Museo Lechi di Montichiari (BS).
Nel 2016 Cancogni partecipa al “Jinling Program”, mostra ad invito di artisti italiani organizzata dall’università di
Nanjing in Cina. Aderendo a questo programma ha esposto in alcuni dei musei più importanti, come il Sifang Art
Museum ed il Wuxi Art Museum, ed in seguito ha partecipato a conferenze e dibattiti sull’arte attraverso scambi
culturali che sono alla base dell’apprendere di ogni artista.
Mostre recenti:
2010 Fiera di Padova
2010 Fiera di Genova
2011 Fiera di Reggio Emilia
2011 Personale Galleria Le Muse, Cosenza
2012 Museo di Rivisondoli, L’Aquila
2012 Personale Galleria Idearte, Potenza
2012 Collettiva I Fortemarmini, Forte dei Marmi (LU)
2012 Fiera Padova
2013 Collettiva Fortezza Firmafede, Sarzana (SP)
2013 Personale Libreria Cremona Books, Cremona
2013 Personale Libreria in Centro, Lugano
2014 Spaziarti Ungallery, Milano
Contatti: cancogni.agostino@gmail.com

2014 Antologica, Palazzo Ducale, Lucca
Collettiva al Fortino, Forte dei Marmi (LU)
2015 Personale Fondazione La Versiliana, Pietrasanta (LU)
2015 Personale Galleria Vallardi, La Spezia (SP)
2015 Museo Mandralisca, Cefalù (PA)
2015 Mostra Invito Artisti Italiani, Nanjing (Cina)
2015 Sifang Art Museum, Nanjing (Cina)
2016 Wuxi Museum, Cina
2016 Personale Museo Lechi Montichiari (BS)
2017 Contemporanea Art Gallery, Foggia
2017 Palazzo Ducale di Revere (MN)
2018 Galleria Caravello (PA)
2018 Galleria Arte Immagine, Bari
2019 Galerie Lacke e Farben, Berlino (Germania)
2019 Galleria Glance Art Studio, Forlì

CALAFURIA - 120 x 200 cm - olio su tela - anno 2019

Francesca Capelli
Francesca Capelli è veneta di origine e precisamente di Vittorio Veneto, ma residente a Libiola di Serravalle Po nel
mantovano da molti anni. Dopo aver sperimentato diverse tecniche pittoriche, dal disegno a matita, all’olio su tela
fino all’acrilico su seta, approda all’acquerello. Tecnica a lei più consona perchè esprime al meglio la sua sensibilità
e la sua delicatezza.
L’acquerellista veneta disegna in precedenza le forme con grande maestria e precisione, poi agisce direttamente
sulla carta ancora asciutta con i suoi colori pastello, sempre per non urtare la sensibilità di chi guarda e per rispettare
la poesia della natura. I protagonisti delle sue opere infatti, sono prevalentemente i fiori, espressione di naturale
tendenza verso la bellezza della natura delicata e dei suoi colori. I rami, gli steli, le fioriture, si adagiano leggeri sul
foglio bianco arricchiti intorno del contesto in cui si trovano, puri nella loro bellezza.
Francesca Capelli ha esposto in diverse zone del mantovano, del veronese, e del modenese ottenedo consensi e
apprezzamento dal pubblico e dalla critica.
Contatti: francesca1capelli@gmail.com

FIORI DI LOTO - 50 x 70 cm - acquerello su carta - anno 2017

Carolina Art Design
Carolina Art Design ...quando il fumetto si trasforma in Arte!
Nasce artisticamente nel 2011 in Toscana, precisamente a Livorno, dal connubio dei suoi due creatori.
Con la nostra tecnica affinata negli anni, siamo riusciti a creare e personalizzare oggetti di design con l’ausilio dei
fumetti. Una tecnica minuziosa e una grande precisione, unita al senso dell’ironia, gusto del colore ed equilibrio
compositivo. La scelta del soggetto, il ritaglio e il collage sono la fase più importante per dare un risultato che offre
un grande equilibrio sia cromatico, che concettuale.
Il nostro debutto nel mondo dell’arte risale al 2012 quando siamo stati invitati ad esporre al WOW, Museo del Fumetto
di Milano, per il 50o anniversario dell’Uomo Ragno (ci siamo tornati anche nel 2015 per il 65o anniversario dei
Peanuts). Da quel momento non ci siamo più fermati esponendo in importanti gallerie come la “Gadarte” di Firenze,
l’ ”Art Gallery Il Cesello” di Pietrasanta, la “GAMeC” di Pisa, la “Chie Art Gallery” di Milano, la “Marco Lucchetti Art
Gallery” di Lugano, la galleria “In Villa” nel porto turistico Marina Cala de’ Medici di Rosignano Solvay, la “Galleria
del Leoncino” di Pistoia, il ”Museo Ugo Guidi” di Forte dei Marmi,ecc... oppure partecipando a rassegne d’arte come
“Premio Rotonda Città di Livorno”, ”Premio Nazionale d’Arte Città di Novara”, ”Premio Nazionale Castiglioncello”
(LI), Premio d’Arte “Il Segno” di Ferrara, ”Premio d’Arte La Sorgente” di Guamo (LU), “Arte Genova”,”80a Mostra
Internazionale dell’Artigianato” di Firenze,”Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti” di Forte dei Marmi,ecc...
ricevendo premi e riconoscimenti per la nostra creatività nel mondo dell’arte.
Contatti: info@carolinartdesign.it

DOTAKU... E TUTTO EBBE INIZIO - 60 x 80 cm
tecnica mista - mosaico applicata su tela - anno 2019

Patrizia Cavazzuti
La passione per le arti figurative, la pittura in particolare mi ha accompagnato fin dai tempi della scuola.
I casi della vita mi hanno tuttavia portato a percorrere strade diverse
Solo da poco tempo e in età matura ho sentito prepotente la necessità di provare ad esprimermi con la pittura.
Frequento da un paio d’anni una scuola d’arte ed è grazie agli insegnamenti del mio maestro e al mio impegno
costante che ho iniziato ad avere soddisfazioni.
Quando dipingo il tempo si ferma, non penso, siamo solo io, la tela, il soggetto che mi ha affascinato e la gioia
interiore che mi pervade.
Principali mostre alle quali ho partecipato:
2018
Giugno: Arte Città Amica – Torino
Giugno: “Premio Cristoforo Colombo”
Luglio: vinto “Premio città di Savona” Sala Nervi
Dicembre: “Roma Caput Mundi”
2019
Gennaio :”Libertà creativa forma concetto immagine” Museo Diocesano e Capitolare di Terni
Marzo: mostra ”Premio Palladio 2019” Monticello Conte Oddo (Vicenza)
Giugno: “Artist in the world “ Roma
Luglio : “Arts on tour” Spoleto
Agosto: “La Marguttiana” Forte dei Marmi
Contatti: patrizia@decmodena.com

LUPI - 29,70 x 42,00 cm
pastello morbido su carta pastelmat - anno 2019

Riccardo Cervelli
Riccardo Cervelli lavora come insegnante e scrittore tecnico, ma l’arte è una passione che coltiva da sempre.
Nato a Pisa e cresciuto in Versilia, si appassiona giovanissimo al disegno e alla pittura, sperimentando varie tecniche,
dalla matita al carboncino, dall’acquarello alla pittura a tempera e con colori acrilici.
Realizza le sue prime opere ad olio intorno agli undici anni
In seguito gli studi tecnici lo portano ad interessarsi anche alla computer grafica, mentre a Carrara ha modo di
conoscere da vicino il mondo del marmo e della scultura.
Appena gli è possibile, visita mostre di arte classica e contemporanea. Il confronto e il dialogo con vari artisti e
maestri gli hanno permesso di sperimentare e affinare le proprie tecniche.
A partire dagli anni 2000, partecipa ad alcune mostre collettive in Toscana.
Predilige i paesaggi e le marine, dove rappresenta con delicatezza, ma anche con determinazione, sfumature di
colore, giochi di luce e ombre.
Contatti: cervellir@gmail.com

APUANE AL TRAMONTO - 60 x 80 cm - olio su tela - anno 2006

Paola D’Antuono
“Amo i colori, tempi di un anelito inquieto, irrisolvibile, vitale, spiegazione umilissima e sovrana dei cosmici “perché”
del mio respiro.” (Alda Merini)
Paola D’Antuono nasce a Sassuolo, in provincia di Modena. Poliedrica e comunicativa, è da sempre interessata alle
diverse forme di espressione della creatività, teatro, pittura, fotografia.
L’incontro con la pittura, avvenuto nel 2003, nasce dal bisogno di contrastare, con l’energia del colore, il freddo
panorama del distretto ceramico sassolese. Colore, quindi, come espressione di vita e possibilità di rifugio, in antitesi
al grigio disumanizzante della periferia urbana.
Nella tecnica pittorica predilige l’uso della spatola, con la quale mescola colori a olio e pigmenti, sino a formare linee
orizzontali e verticali che si incrociano, creando così reticoli materici nei quali si scorgono città che si riflettono su
mari tranquilli, tempestosi o paesaggi naturali. I reticoli rappresentano l’insieme di legacci e condizionamenti da cui
siamo circondati ogni giorno, anche quando ci illudiamo di essere liberi, il colore invece, spesso vivace, rappresenta
la via di fuga e la cura dell’anima e delle sue tensioni.
Mostre 2017-2019:
●Maggio 2017 - Biennale d’arte di Scandiano (RE) in cui
ottiene l’attestazione di merito quale artista finalista al
concorso Nazionale di Arte contemporanea “I BOIARDO”
●Settembre 2017 - Marguttiana Arte, Forte dei Marmi (LU)
●Settembre 2017 - Mostra collettiva “Creazione e Materia”,
Castello di Revere (MN)
●Novembre 2017 - Bipersonale di pittura “Creazione e
materia In Villa”, Club La Meridiana Casinalbo (MO)
●Dicembre 2017 - Gennaio 2018, Premio Montepoli, organizzato dall’ Associazione “Nonantolarte”, Nonantola (MO)
●Maggio 2018 - Mostra “Dentro l’arte” Galleria Bottega d’Arte
Merlino, Artexpertise, Firenze
●Agosto 2018 - Marguttiana Arte, Forte dei Marmi (LU)
●Novembre 2018 - Partecipazione ad “Art Padova” con
l’Associazione “Napoli Nostra” e Mostra presso l’Azienda
“Artistica Grafica” di Modena
●Dicembre 2018 - Gennaio 2019, decima classificata al Premio
Montepoli, organizzato dall’ Associazione “Nonantolarte”,
Nonantola (MO),
Contatti: dapaol@libero.it

Mostra collettiva “Il moto dell’Anima” organizzata dall’Associazione “Napoli Nostra” presso Il Maschio Angioino di Napoli.
●Febbraio 2019 - Collettiva “Forme e colori tra fantasia e
realtà” presso la Galleria M.A.D di Mantova
●Marzo 2019 - Mostra collettiva di fotografia ”L’Abbazia
ritrovata” presso il Chiostro Abbaziale, Nonantola (MO) e
partecipazione alla Mostra di pittura e scultura curata da
Barbara Ghisi “La materia e la creazione” presso il Refettorio
monastico dell’abbazia del Polirone a S. Benedetto Po (MN)
●Aprile 2019 - Biennale Nazionale di Pittura Città di Soliera (MO)
●Maggio 2019 - Biennale di Scandiano (pittura, scultura, fotografia)
●Giugno 2019 - Mostra collettiva di pittura “As tratti” presso
Atelier Gallery Tamara di Guastalla (RE)
●Giugno - Luglio 2019 - Bi-personale di pittura presso “Corte
San Leonardo” Matera (MT)
●Giugno 2019 - Selezionata con l’opera “Autunno” per
la finale del Reart Prize 2019 che si terrà dal 7 Settembre
presso la Reggia di Rivalta (Reggio Emilia)

GLI ABISSI DELL’ANIMA - 100 x 100 cm - olio su tela - anno 2019

Mailen de la Rosa Romero
Nasce a Cuba nella provincia di Holguín, esattamente nel pueblo rurale di Maceo, il 30 settembre 1978.
Fin dall’infanzia manifesta la sua attitudine alla pittura e alla scultura.
Cresce nel “Periodo Speciale”: ovvero il collasso dell’Unione Sovietica e del blocco socialista che, alla fine della
guerra fredda, trascinò Cuba in una crisi economica tale che, per molto tempo, fu impossibile reperire generi di prima
necessità; figurarsi pennelli, colori e tele.
Per niente scoraggiata, dipinge con dentifricio, terra, erbe e altri materiali di fortuna. La crisi non lascia scelta,
costringendola a barattare i numerosi dipinti dell’epoca con generi di sostentamento primari.
Dopo gli studi comincia a insegnare educazione artistica alla Casa de Arte di Maceo, dove prende parte a diverse
esposizioni: provinciali ma con un buon ritorno di critica.
Nel 2004, si trasferisce in Germania in cerca di un futuro migliore.
Qui, oltre al suo lavoro da pasticciera, dipinge diverse tele per il mercato tedesco dei privati.
In molti dei suoi quadri spiccano il forte legame per la sua terra natale e la preoccupazione per la famiglia lontana ed
è senz’altro tramite l’abbinamento cromatico che riesce a esprimere il suo stile artistico.
Nell’ultimo anno, confortata da una critica favorevole ha deciso di dedicare più tempo alla pittura e quindi la decisione
di partecipare alla Marguttiana Arte 2019.
Contatti: lavinia.battaglia@gmail.com

CUBA MEMORIES - 80 x 60 cm - acrilico su tela - anno 2019

Annalisa Faglioni
”Ogni tela ha strati d’animo da raccontare.” ©Annalisa Faglioni
Nasce a Carpi (MO), vive e lavora in provincia di Milano dai primi anni ‘80.
Formazione: 1979 - 1984: Diploma di Maturità Artistica Applicata - Maestro d’Arte, Istituto d’Arte Poliartistico Beato
Angelico, Milano, Italia| 1986 - 1988: Scuola del Fumetto - Illustrazione, Milano, Italia| 2009 - oggi: Laboratorio di
Pittura e Ceramica, Ceramichevole, Vittuone (MI), Italia.
Negli anni successivi al diploma fa esperienza in grafica e illustrazione come freelancer.
Dipinge intensamente dal 2009 cercando di approfondire in ambito figurativo l’uso delle tecniche pittoriche e di
affinare lo stile attraverso lo studio del colore. I suoi soggetti nascono da immagini del mondo reale, tra i colori della
natura; l’attenzione si posa sulle espressioni dei volti, sulla magia e la tenerezza degli sguardi; la emozionano gli
effetti che la luce crea quando filtra tra le foglie e riscalda i prati.
Esposizioni temporanee e partecipazione a concorsi:
•

•
•
•
•
•

“Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno.” V. Van
Gogh” Concorso Grappa Mazzetti - con “Un colore, io
vorrei.” - Grappa Mazzetti Store - Marcello con Casone
(MI) - Aprile 2019
ART ANIMALIER - Il mondo animale nell’arte - Collettiva
c/o Club La Meridiana - Casinalbo di Formigine (MO)
OCCHIDOLCI - Animali di Annalisa Faglioni - Le Refuge
Restaurant, Piazza Napoli 9 - Milano - 15 febbraio 2019
“NATURA - Colori e tratti di emozioni” - Trattoria Angolo
Milano, Via Boltraffio 18 - Milano - 26 Settembre - 26
Ottobre 2018
Premio Nocivelli 2018 - Associazione Culturale Techne con “Non-Ti-Scordar-Di-Me” - Brescia - Settembre 2018
“EROS” Concorso Grappa Mazzetti - con “Danza d’amore”
- Grappa Mazzetti Store - Marcello con Casone (MI) Aprile 2018

Contatti: https://colorisutela.wixsite.com/annalisa-faglioni

•
•
•
•
•
•

“Small is better” - Mostra collettiva del piccolo formato
- Art Curator Gina Affinito - con “Goodbye dreams” e
“Goodnight” - Milano - 15-20 Dicembre 2017
“Animalìa di sguardi” - Mostra personale - Yo&Mi Caffè
artistico/letterario - Cesano Boscone (MI) - 4 Novembre
- 4 Dicembre 2017
“Arte come” Mostra collettiva - A.S.A.V. - Associazione
Seriatese Arti Visive - con “Sorry?” - Seriate (BG) Giugno 2017
“Premio Carlo Bonatto Minella” con “Lieve come
una piuma” ART Prize CBM 2017 - Torino - Ottobre
2017-Marzo 2018
“Donne in rinascita 2017” con “Saggio di danza” Primo premio ex-equo giuria popolare - Passepartout
Unconventional Gallery - Pero (MI) - Maggio 2017
“Celeste Prize 2015” con “Pecore”, “Agguato nel buio”
Celeste prize network

TOUCAN - 60 x 45 cm - olio su tela - anno 2019

Franca Formis
Franca Formis nasce in provincia di Mantova, si trasferisce con la famiglia a Cremona dove termina gli studi e vive
tuttora.
Professionalmente si è realizzata come stilista di successo, molto nota nella sua città e stimata anche a livello
nazionale e internazionale.
Da sempre si dedica con passione alla pittura ad olio, che considera un linguaggio attuale ed innovativo.
La sua formazione artistica si costruisce nel tempo grazie alla frequentazione di diverse scuole d’arte e maestri artisti
contemporanei.
Ora la pittura assorbe totalmente il suo tempo e vi si dedica lasciando libera la sua innata creatività.
Durante il suo percorso artistico, importanti critici d’arte le hanno conferito numerosi premi e riconoscimenti.
Mostre ed esposizioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2007 Esposizione - Pietrasanta (LU)
2007 - 2008 Mostra Collettiva - Centro Culturale
d’Arte “Adafa” (CR)
2009 Mostra Personale - Circolo del “Castellazzo” (PR)
2009 Esposizione - “Forte Village Resort” - Pula (CA)
dal 2009 al 2011 Mostra Collettiva - Sala degli
“Alabardieri” Palazzo Comunale - (CR)
dal 2009 al 2018 Mostra - “La Marguttiana” - Forte
dei Marmi (LU)
dal 2011 al 2014 Mostra - “El Cavalet” - Piazza
Duomo (CR)
2011 Mostra - “Casa Frau” - Pula (CA)
2012 Esposizione - Galleria Via del Marzocco Pietrasanta (LU)
2012 Mostra Collettiva - Sala Borsino - Camera di
Commercio - (CR)
2013 Primo Premio - Mostra - “El Cavalet” (CR)

Contatti: talentimarketing@gmail.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2013/2014 Esposizione - Fiera CremonaArte Cremona Fiere (CR)
2013 - 2015 Mostra Personale - CremonaBooks (CR)
2015 Mostra Personale - Galleria S. Isaia (BO)
2015 Esposizione - Expo Italart (MI)
2015/2016 Mostra - “Galleria Capital” - Chia (CA)
2016 Mostra - “Is Molas Golf Club” - Pula (CA)
2016 Mostra - Comune di Quinzano (BS)
2016 Mostra - “Salotto dell’arte” - (CA)
2016 Mostra - Comune di Manerbio (BS)
2016 Mostra - “Galleria Ferrari Ambrogio” - (LO)
2017 Mostra - “Galleria Barbara Ghisi” - Casinalbo (MO)
2017 Mostra - “Il Salotto dell’Arte” (CA)
2017/2018 Mostra Personale - Sala Borsino Camera di Commercio (CR)
2018 Esposizione - “Parma Fiere” (PR)
2018 Mostra Personale - “Casa Stradivari” (CR)

ART FLOWER - 80 x 80 cm - olio su tela - anno 2018

Mara Franchi
Mara Franchi nasce a Monza il 17 luglio 1971, da famiglia toscana da parte di padre - che tanta influenza avrà nel
suo stile pittorico - lombarda invece da parte di madre da cui deriverà la costanza e la perseveranza. Dopo aver
frequentato proficuamente la Scuola Superiore di Moda e d’Arte, consegue l’idoneità stilistico-artistica nel 1989.
Impegnata professionalmente nel campo della moda, crea giovanissima una linea propria di abbigliamento,
commercializzandola ben presto nella grande distribuzione.
Contemporaneamente, tuttavia, mantiene ed alimenta la passione per l’arte, frequentando mostre di pittura a Forte
dei Marmi e Viareggio.
Legata affettivamente alle sue origini toscane da parte di padre, inizia ben presto a dare una degna cornice alle
bellezze di questa regione. Dai paesaggi, di cui riprende lo stile tipico della grande pittura dell’800 e del ‘900, talvolta
ripresi a forti tinte o “macchie” (dal nome del famoso movimento che ebbe origini nella seconda metà dell’800), talaltra
con pallide sfumature surreali, quasi lunari dell’entroterra, al mare cristallino dell’Isola d’Elba, fino a interpretare in
modo del tutto personale la Costa degli Etruschi, creando appositamente cornici in legno per adattare il suo originale
stile pittorico ai luoghi selvaggi e incontaminati che la pittrice mirabilmente descrive nelle sue tele a olio, così come
un poeta descrive un’opera d’arte.
Dal 2008 espone periodicamente in Italia nelle sue personali di Forte dei Marmi, Viareggio e Milano, nella fucina
d’arte di Via Brera.
Contatti: fullmoonfranchi@libero.it

VENERE SUL FONDO DEL MARE - 50 x 70 cm - olio su tela - anno 2015

Francesca Furin
Francesca Furin nasce a Gavello, un piccolo paese in provincia di Rovigo.
Animata da passione artistica, sin da ragazza capisce che il percorso da lei più congeniale è quello indirizzato alla
pittura. Ma erano anni in cui non si poteva fare tutto quello che si voleva, così diventa insegnante di Scienze Motorie
e decide di aspettare.
Da tre anni a questa parte ha finalmente ripreso a fare quello che le riesce meglio: i ritratti di donne che vengono da
lontano o che guardano lontano, immerse nei loro pensieri, nei loro affetti, nelle loro gioie, nei loro melodrammi di un
istante sospeso. Si legge negli occhi ciò che esprimono, chi veramente sono. E sono proprio gli occhi ad affascinarla,
l’unica parte del corpo umano che non invecchia mai, quella che custodisce il segreto della femminilità. Restituire la
luce della loro iride è per Francesca la più grande passione. E viene da lontano.
Principali esposizioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2015: Sale del Paradisino (Modena)
2016: Villa settecentesca “Club La Meridiana” di Casinalbo (Modena)
Associazione ”Amici dell’Arte” di Vignola (Modena)
2017: Reggia dei Gonzaga di Revere (Mantova)
Associazione “Amici dell’Arte” di Vignola (Modena)
Associazione “Amici dell’Arte” di Castelfranco Emilia (Modena)
“La Marguttiana Arte” a Forte dei Marmi (Lucca)
2018: Auditorium al Duomo (Firenze)
Onart Gallery (Firenze)
Abbazia di Nonantola (Modena)
Associazione “Amici dell’Arte” di Vignola (Modena)
“La Marguttiana Arte” a Forte dei Marmi (Lucca)
2019: Associazione “Amici dell’Arte” di Vignola (Modena)
Associazione “Amici dell’Arte” di Castelfranco Emilia (Modena)
Palazzo Zenobio (Venezia)
Chiostro di Sant’Agostino a Cortona (Arezzo)

Contatti: francescafurin@gmail.com

INTO THE WHITE - 70 x 50 cm - olio su pannello telato - anno 2019

Barbara Ghisi
Barbara Ghisi è nata a Poggio Rusco (Mantova).
Diplomata al Liceo Artistico e all’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Sperimenta il tema dei fondali marini, utilizzando anche pietre e polveri d’oro nella resina liquida. Negli ultimi anni
esegue ritratti su commissione tra i quali: il ritratto del Generale Capo di Stato Maggiore, Claudio Graziano conservato
a Roma al comando dell’Esercito Italiano, e del Generale Giuseppenicola Tota, conservato in Accademia Militare a
Modena.
Dal 2005 l’artista cura la rubrica artistica di “Mantova chiama Garda” periodico della Voce di Mantova.
E’ curatrice di numerose collettive d’arte. 2012-2013 presso la Galleria ArteArte di Mantova. Dal 2014 cura gli eventi
d’arte presso la villa settecentesca del Club La Meridiana di Modena e il Palazzo Ducale di Revere (Mantova).
Principali esposizioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1987: Collettiva “Galleria Marescalchi”- Bologna.
1991: Collettiva “Galleria d’Arte Spazio Navile” - Bologna
1992: 3a Mostra Internazionale del Manifesto
Oncologico, Palazzo della Ragione - Mantova
2001-2003-2007-2009: Biennale Nazionale di Pittura
della Città di Soliera - Modena
2002: Biennale Nazionale di Rimini
Personale “Galleria Dino Villani” di Suzzara - Mantova
Personale alla Fortezza di Montepulciano - Siena
2007: Personale a “Vini d’Autore” di Franco Oppini e
Fabrizio Nonis. Network 7Gold
Personale “Galleria Hotel Alexander Museum Palace” (PU)
Collettiva “Galleria ArteArte” di Legnago - Verona
2009: Personale Palazzo Ducale di Revere - Mantova
Collettiva di maestri dell’arte. “Galleria ArteArte” a
Villa Poma - Mantova
Expo “Immagina Arte”, fiera d’arte di Reggio Emilia
Fiera d’arte AAM Arte Accessibile Milano, Palazzo Il
Sole 24Ore, Milano

Contatti: barbaraghisi@hotmail.it

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collettiva “Galleria Art-Time” di Lignano Sabbiadoro (UD)
Expo “Immagina Arte”, fiera d’arte di Reggio Emilia
2011: Collettiva “Arte giovane” “Galleria Arianna
Sartori”, Mantova
Collettiva “Galleria Spazio San Giorgio” a Bologna
Collettiva di pittura a Weingarten - Germania
2012: “ArteCremona” presso “Galleria ArteArte”
Artisti in Mostra a Parma. Premiata da Philippe Daverio
Collettiva alla “Galleria NoA” a Milano
Progetto Artistar sul Catalogo Design For
2013: Personale “Galleria ArteArte” - Mantova
2014: Personale al “Club La Meridiana” di Modena
2015: Personale presso “Dogana Veneta”, Lazise (VR)
2016: Personale presso Palazzo Contarelli, Correggio
(Reggio Emilia)
2017-2018: Mostra presso “La Marguttiana” a Forte
dei Marmi.
Collettiva “Luminescenze, apparizioni dell’opera”
Studio 33, Modena, evento del Festival Filosofia.

VERSO LA LUCE - 100 x 120 cm - olio e resine fluorescenti su tela - anno 2018

Marina Gianferrari
Gianferrari Marina nasce a Sassuolo in provincia di Modena dove vive tutt’ oggi.
Da sempre affascinata dalla pittura in tutte le sue sfumature, inizia a disegnare, come autodidatta, su stoffa per poi
iniziare l’approccio con i colori a olio.
Solo nel 2018 inizia a pitturare in maniera sistematica a olio con pennello, con la voglia di dipingere quegli elementi
comuni e quotidiani da lei sempre amati…i fiori…che diventano gigantesche metafore di gioie pittoriche lasciate in
una sospensione ideale, quasi in una dimensione ultraterrena rappresentata da un fondo nero.
Marina ama il particolare, il dettaglio quasi in maniera maniacale, nei suoi quadri vuole trasmettere la felicità che
prova nel dipingere la bellezza della natura con i suoi colori brillanti, vivaci e inebrianti che tendono a risvegliare
un’incredula meraviglia e permettere, a chi li contempla, una breve fuga in un mondo parallelo dove il colore diventa
il personaggio principale.
La sua frase preferita, che riesce a sintetizzare il suo pensiero, la copia da una grande artista come Frida Kahlo:
“dipingo i fiori per non farli morire”.
Mostre a cui ha partecipato:
Club La Meridiana (Modena) dal 11/05/2019 al 02/06/2019, “FIGURAZIONE CONTEMPORANEA”
Corte San Leonardo (Matera) dal 14/06/2019 al 20/07/2019 ”COLOR IS CALLING”
Contatti: gianferrarimarina@gmail.com

SOSPIRO
100 x 150 cm
olio su tela
anno 2016

Massimo Lodi
Già a prima vista nelle sue opere colpisce l’estrema eleganza del tratto e della pennellata. Ogni suo dipinto incanta
l’osservatore. Massimo Lodi, classe 1964, mantovano di Poggio Rusco è pittore per passione. Dalla tecnica del
disegno al suo incontro rivelatore nel 2010 con l’acrilico, il passo è breve. Senza un percorso da seguire l’artista si
lascia guidare dalla necessità di intraprendere un viaggio verso la meta che più lo può sorprendere. Non parliamo
di una pittura figurativa, ma nemmeno completamente informale. Vi è invece una sorta di astrazione delle forme e
dei soggetti che si trasformano in segni di stile. Gesti ripetitivi che imprimono dinamismo alla composizione. A volte
geometrie prospettiche o sovrapposte, che sembrano in continuo svolgimento e crescita. A volte un solo elemento, a
cono o spirale, si libera sulla tela creando l’effetto di una piuma spinta dal vento. Una farfalla dalle ali congiunte che
decolla verso un mondo immaginario dalle tinte pastello. Un petalo che si stacca dal fiore e vibra cadendo tra fili d’erba
accarezzati dal vento i cui colori contrastano con un cielo blu cobalto.
Tinte tenui o colori vivaci si alternano su tele di grandi dimensioni, a seconda dell’emozione da suscitare. Ognuno può
creare la propria storia in base all’immaginazione e ai propri vissuti.
Dalle prime opere del 2010, piene di colore, dove si incrociavano pennellate di varie dimensioni e spessore, è arrivato
dopo numerose sperimentazioni al sintetismo dell’immagine. Esperienza e maturità artistica l’anno condotto verso la
pulizia e la leggerezza della superficie dipinta, mantenendo il simbolismo del segno e l’effetto dinamico. L’artista si
pone davanti alla tela senza un progetto, con la sola intenzione di iniziare. Poi gesto dopo gesto la composizione si
crea sempre in divenire, fino al momento della rivelazione finale: ed è emozione!
Quella di Massimo Lodì è un’astrazione libera e gestuale, che ricorda in diverse sue opere l’astrazione lirica di Georges
Mathieu. Si spoglia delle tradizioni accademiche e delle regole per far prevalere i fenomeni pittorici ed emozionali.
Visioni mentali e oniriche trovano forma attraverso la pittura e la musica, dove la parola ha le sue limitazioni.
La sua professione legata all’architettura e al design d’interni emerge in alcune opere e influenza positivamente tutto il
suo operato. Da lì derivano il dinamismo e il processo di costruzione verso l’alto, sempre in divenire. Ogni opera nasce
da una pennellata iniziale depositata in maniera arbitraria, a volte impulsiva, e procede mossa solo dall’inconscio prima
che la razionalità ponga dei freni. E aggiungendo e togliendo colore ed elementi “eregge” l’architettura compositiva del
dipinto, basata sul movimento strutturale.
Il gesto ad arco si ripete, come anche il simbolo a mezzo cono graffiato nel colore. La luce conferisce volume al
soggetto e i pieni ed i vuoti si formano come a mostrare un foglio di carta che ondeggia nell’atmosfera senza spazio
e tempo. Impronte di uno stile personale che rendono riconoscibile l’artista, cosa fondamentale per distinguersi nel
mondo dell’arte (“L’astrattismo lirico di Massimo Lodi” di Barbara Ghisi, 3 luglio 2019).
Ultime Mostre :
• Personale presso “Palazzo dei Pio” Carpi (MO) Febbraio 2017;
• Collettiva “L’Arte si Mostra” presso Palazzo Ferrajoli Piazza Colonna (Roma) Marzo 2019
• Collettiva “Segni di Stile” presso Club La Meridiana Casinalbo (Modena) , Maggio 2019
Contatti: geom.massimolodi@libero.it

“ISAURA” LA CITTA’
DEI 100 POZZI
(ispirato da “Le città invisibili”
di Italo Calvino)
100 x150 cm
acrilico su tela, tecnica mista
spatola e pennello
anno 2019

Gianmarco Marchetti
Dopo un’accurata analisi delle immagini visionate trapela la grande influenza che luce e colore hanno per
noi tutti: la tristezza, la solitudine, il desiderio di evasione ed un senso di smarrimento vengono inondati da
colori e vibrazioni. La realtà è “esasperata” con un moto di ribellione da parte dell’artista che ne vive tutta la
drammaticità, sentendosi spesso isolato in mezzo a tanti. Il colore è protagonista sulla forma, le tonalità accese,
le linee dure, quasi spezzate e libere, la vastità delle superfici; le figure appaiono quasi sviscerate e nude,
ricoperte interamente da sfumature forti e persistenti, assorbite dalla natura impellente... non possono fare altro
che “urlare” la propria personalità. Il soggetto spesso in movimento, attira lo spettatore che diventa testimone
dell’azione rappresentata. L’artista, facendo per lo più riferimento ad oggetti della realtà quotidiana, li raffigura
quasi isolandoli dal loro ambiente di origine. Noi tutti ci troviamo di fronte alle cose che ci circondano con gli occhi
spalancati, pronti a raccoglierne luci, colori e vibrazioni ma solo in pochi riescono a trasferire il loro inconscio
immediatamente su tela ed a vivere di queste sensazioni “deformando” il tutto secondo la propria interiorità
(D.ssa in Conservazione dei Beni Culturali Antonella Vispi: “Il Peso della Coscienza”).
Contatti: marchettigianmarco1997@gmail.com

ESECUZIONE - 40 x 60 cm - stampa diretta su tela - anno 2019

Marco Marchetti
Con il termine “astrattismo figurativo” si intende una pittura vòlta a rappresentare il “non reale”: le linee, le forme
ed i colori sono intrinsecamente legati tra loro per comunicare sensazioni, stati d’animo ed emozioni. L’artista,
avvalendosi di una tecnica mista, riesce a cogliere “il particolare”, l’essenza che caratterizza il tutto, dando risalto al
pigmento di volta in volta utilizzato.
Le pennellate, sapientemente delineate e definite, sembrano incidere la tela, mantenendo allo stesso tempo
un’idea di immane leggerezza. I colori, abilmente amalgamati, si mescolano tra loro, creando un connubio tra
lo spettatore e lo natura stessa. Durante l’attuazione dell’opera, il maestro sembra mettere “le ali”, si lascia così
trasportare e si rifugia in un mondo ideale fatto di piccole gioie, colori e fiori particolari, provando una sensazione
di estrema libertà e volatilità di pensiero.
Nei dipinti esposti, l’artista, ispirandosi alle farfalle, libera la tua fantasia, svincolandosi da qualsiasi costrizione o
imposizione sociale, permettendo all’anima di districarci dalla materia che lo avvolge e lo imprigiona. La farfalla
simbolo di grazia e leggiadria è altresì sinonimo di libertà e caducità della vita terrena che porta tutti verso
un’inevitabile fine.
Tramite il lepidottero, lo psiche del maestro si rinnova e si trasforma come la farfalla stessa che nasce da bruco per
mutarsi in crisalide: questa denota la posizione dell’uomo nell’universo, con le sue piccole ali, riesce a coprire grandi
distanze, pur mantenendo inalterata lo sua fragilità. L’uomo, d’altro canto, provando a contrastare l’immensità, ne
rimane suo malgrado vittima indiscussa, pur essendone tremendamente attratto.
Il lepidottero sembra uscire dalla sua spiritualità e confrontarsi con lo spettatore, inebetito da tanta magnificenza,
interagendo con la materia circostante: essa si improvvisa “esploratrice”, è bramosa di conoscere l’ignoto. La
natura, protagonista indiscussa della nostra vita, a volte poco ascoltata e poco compresa, cela dentro di sé una
miriade di segreti che attendono solo di essere svelati da un occhio perspicace e da un animo creativo.
(D.ssa in Conservazione dei Beni Culturali Antonella Vispi: Presentazione “Rumore della natura”)
Contatti: marchetti.marco52@virgilio.it

ALI DI FARFALLA - 80 x 100 cm - tecnica mista su tela - anno 2018

Monika Markova
Monika è un’artista la cui creatività ed estetica rompe i confini delle regole per raggiungere lo scopo di ristabilire un
ordine interiore portando l’interlocutore ad emozionarsi e a scoprire se stesso.
Artista dal talento innato è una colorista eccezionale.
Il suo spirito totalmente libero la porta a fare quadri apparentemente non legati fra loro da un messaggio o un filo
conduttore. In realtà il suo lasciarsi andare e sperimentare sempre nuove creazioni è proprio ciò che Monika vuole
comunicare, ovvero che la vita stessa è una continua creazione e bisogna sentirsi liberi di far fluire il flusso creativo,
senza essere limitati da schemi fissi.
Infatti grazie al suo innato talento riesce a passare dal ritratto realista all’opera astratta, per poi divertirsi in paesaggi
romantici, passando dal pennello alla spatola e usando la materia del colore in un modo veramente magico.
Come i grandi maestri Monika riesce a infondere vita nelle sue opere, infatti i tratti di colore con cui compone le sue
tele non sono mai statici, viceversa si muovono come in una danza perpetua.
L’infinita linfa vitale presente nelle sue opere è la dimostrazione lampante di quanto gli artisti non si limitano a creare
dei dipinti ma bensì sono degli eroi pacifici che migliorano il presente dando vita al futuro.
Lo scopo principale che guida la mano di questa eccellente artista è quello di riuscire, con i colori e le forme, a far
vibrare le corde dell’anima facendo così risorgere la vera essenza delle persone.
Contatti: monika.teme@gmail.com

PERSEVERANZA
120 x 80 cm
olio su tela,
tecnica spatola
anno 2018

Manuele Marraccini
Fin da bambino sono sempre stato pieno d’ inventiva e curiosità e ho sempre avuto materiale fotografico in casa.
Con il passare del tempo i miei studi hanno preso una direzione artistica, prima sulla grafica e poi sempre di più verso
la fotografia.
Mi sono avvicinato alla materia negli anni dell’Accademia per poi proseguire con un Master specialistico che mi
ha aperto un mondo: dal buio della camera oscura, ai giochi di luce della sala di posa, agli esperimenti utilizzando
macchine differenti. La mia cultura visiva e la conoscenza della storia si arricchivano sempre di più grazie agli ottimi
docenti che ho incontrato durante il mio percorso di studi e parallelamente, nel tempo libero, ho avuto modo di
sperimentare tecniche alternative come: foro stenopeico, ossidazioni/lucigrammi, costruzione di macchine a pellicola
e tentativi di riparazione, immagini composite in digitale, time lapse e molte altre cose - tra le quali, per ultima, è
sopraggiunta la passione per il video.
Formazione:
2004-2009: Liceo Artemisia Genticheschi (Carrara), con
indirizzo di Grafica delle Immagini, diplomato con votazione
82 su 100
2009-2012: Accademia delle Belle Arti di Carrara, Triennio
in Nuove Tecnologie dell’ Arte con Tesi finale riguardante la
Street Art (votazione 110 su 110)
2012-2015: ISIA URBINO, Biennio Specialistico in Fotografia
per i Beni Culturali, con Tesi conclusiva “Un Palazzo da
leggere“ sulle incisioni del Palazzo Ducale di Urbino

Esperienze:
1998-2010: Scautismo, con esperienze di volontariato ed
educatore
2010-2012: Assistente studio “No Idea” di M. Mazzoni (MS)
2015: Tirocinio presso Museo Diocesano (MS) foto-video
2016: Fotografo e responsabile vendite (Fuerteventura Spagna)
2017: Organizzazione mostra “La pietra racconta - un
Palazzo da leggere”
2018: Preso parte allo staff Studio 11 (Pietrasanta)
2019: Esposizione collettiva presso CAV (Pietrasanta) ed
altre mostre personali presso locali di zona

Descrizione dell’opera:
Nell’era dei selfie l’immagine del singolo è protagonista e complice di un individualismo diffuso che si va poi a dissolvere
nell’immensa proliferazione di queste immagini in rete, creando un intreccio, interconnessione tra le stesse. # questo simbolo
è ormai per noi usuale: l’hashtag, una volta era il cancellato ma a pensare in maniera ancora più arcaica non è altro che
l’armatura di una tela dall’intreccio semplice nel quale tutti i fili di ordito dispari si alzano al passaggio delle trame dispari, e tutti
gli orditi pari al passaggio delle trame pari, questo semplice intreccio di singoli fili permette la produzione di stoffe. Prendendo
coscienza del fatto di essere soltanto dei fili di una grande ragnatela possiamo diventare noi stessi parte di un tessuto sociale,
globale in costante crescita e condivisione. #portrait vuole ritrarre questa nuova immagine condivisa ed interconnessa dove
tutti possiamo partecipare a creare il volto di umanità nuova.
Contatti: manumarra90@gmail.com

TITOLO DELLA SERIE:
#PORTRAIT
Misura originale: 20 x 25 cm
Fotografia/mix media
Realizzata durate la residenza
artistica presso il CAV
(Pietrasanta)
anno 2019

Merimai
Merimai, nata a Pescara, si è diplomata in grafica pubblicitaria e ha lavorato presso Animation Studio a Milano dove
si è trasferita da ragazza.
Tuttavia, la sua grande passione è sempre stata la pittura. Ha frequentato, così, la Scuola Superiore d’Arte Applicata
all‘Industria annessa al Museo Artistico Municipale nel Castello Sforzesco di Milano.
Merimai ha esposto in collettive e personali in molte città ottenendo vari riconoscimenti.
Contatti: apemeimai@virgilio.it

FUGA - 100 x 150 cm - olio su juta - anno 2017

Chiara Napolitano
Chiara Napolitano è nata nel 1986 e vive nella provincia di Modena.
Frequenta l’istituto d’arte Adolfo Venturi e, dopo aver completato gli studi, si dedica alla realizzazione di copie pop art
e opere realistiche su commissione.
L’arte di Chiara Napolitano rappresenta le tendenze stilistiche più moderne e più apprezzate dal pubblico giovane.
Nelle sue opere i colori e i materiali giocano un ruolo importante: i suoi collage sono arricchiti dalla pittura e sono
assemblati volutamente per rappresentare ed esaltare sentimenti realistici come vitalità, giovialità e spensieratezza,
nelle opere con colori accesi.
Quelle con colori scuri e giochi tonali che ruotano attorno al grigio rimandano alla pop art e, con un tono più black e
amaro, ci riportano ad un tempo lontano e malinconico, a quell’inquietudine del vivere rassegnato ma anche presente
e forte.
Contatti: chiarapopart86@hotmail.it

LA BELLE EPOQUE - 90 x 70 cm - tecnica mista su tavola - anno 2019

Cesare Ravasio
Cesare Ravasio nasce a Bergamo. Inizia la sua attività di pittore da giovanissimo formandosi con lo studio dei pittori
italiani e spagnoli dell’800 e della scapigliatura lombarda.
Appassionato viaggiatore, ogni viaggio influenza la sua arte. Agli inizi degli anni 80 impara ad amare le Langhe, terra
di Pavese, Fenoglio e Lajolo: conoscerà vari personaggi dei loro libri. Nel 1993 dedica allo scrittore una personale dal
titolo “Con Pavese sui sentieri delle Langhe” un lavoro intimistico, un viaggio nel sentimento, da cui nasce l’omonima
monografia. Nel 1994 avvia un dialogo artistico con il pittore G. Pellizza da Volpedo, realizza l’opera “Il Viaggio”
esposta in permanenza al museo dedicato al grande maestro nella sua città natale.
Ammiratore della cultura iberica e della costa mediterranea, viaggia spesso in Andalusia in compagnia di amici
musicisti e pittori spagnoli. Da questi viaggi trae ispirazione per disegni e dipinti di cui è preziosa testimonianza
la monografia “Tanto he soñado la belleza que mi mirada està llena de belleza” (1996). Dal 1996 al 2005 tiene a
Bergamo dei corsi di disegno e pittura. Ha allestito mostre personali in gallerie e presso enti pubblici, gli sono stati
conferiti premi in concorsi nazionali e internazionali.
Nel 2004 si trasferisce in Liguria e apre un atelier d’arte a Spotorno, dove espone e lavora quotidianamente. Ospite
d’onore all’inaugurazione l’amico Bruno Lauzi.
Partecipa alle fiere d’arte di Padova, Forlì, Genova e Malpensa. Nel 2008 l’artista ha creato per il centenario della
nascita di Cesare Pavese e il settantennale di Luigi Tenco una serie di opere: Pavese e Tenco “Un dialogo possibile
nel futuro di ieri”, inaugurate nel Museo C. Pavese a S. Stefano Belbo.
Altre mostre: “Buon Compleanno Italia!” nel 2011, “Ai nostri amori!” Sanremo 2012, “L’art e la Matier!” Nizza 2012,
“A est dei tuoi occhi, a ovest dei miei colori!”, Minsk (Bielorussia) 2013.
Nell’aprile del 2014 in occasione della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII realizza una mostra personale a Sotto
il Monte (BG) dal titolo “Le Comete degli Occhi e del Cuore”.
Settembre 2014 Martinengo (BG) “Intimistici, cromatici ritorni”.
Le sue opere figurano in collezioni pubbliche e private.
“Poeta della pittura”, ecco così definirei Cesare Ravasio. Ho avuto l’opportunità e la fortuna di conoscerlo e stare
a contatto con lui per un breve periodo, così, oltre ad apprezzarlo come persona piacevole e solare, ho potuto
osservarlo proprio mentre lavorava al suo cavalletto. Vedere nascere un suo quadro è un’ autentica emozione, le tele
bianche si animano improvvisamente di colori brillanti e di immagini terse, diventando poli magnetici da cui non si
riesce più a distogliere lo sguardo.
La poesia traspare da ogni suo tocco come il profumo di un fiore, i suoi colori trasfigurano la realtà, mostrando quel
lato delle cose che si vede solo con gli occhi dell’anima.... (da “Poesie su tela” di Maria Mancuso, febbraio 2006)
Contatti: www.cesareravasio.com

DAL PONTILE DI FORTE DEI MARMI. Il Re Sole cede il trono ai pescatori
100 x 130 cm - olio su tela - anno 2017

Guido Rocca
L’Arte rappresenta per Guido Rocca la vita stessa. E’ l’accondiscendente compagna di viaggio; l’illuminazione del
cammino; il grembo materno in cui rinascere dopo ogni sconfitta; il porto quieto dove riposare la mente; il sistema di
comunicazione più evoluto; il punching-ball su cui sfogare le proprie frustrazioni; la cura per i malesseri dell’anima.
“L’arte mi ha accompagnato fin da bambino. La poesia è stata la mia prima vera amica e grazie a lei riuscivo a
comunicare in maniera sincera, nonostante fossi piuttosto insicuro. Crescendo ho sempre continuato a scrivere, era
una vera e propria necessità, un’arte terapeutica che mi permetteva di esternare e trasformare anche le inquietudini
più nascoste e profonde.” Al termine di interminabili viaggi, avventure estreme, deviazioni pericolose, Rocca
ristabilirà i propri equilibri psicofisici proprio grazie all’Arte, al suo potere totalizzante e salvifico. “Adesso creare è
ciò che mi permette di provare soddisfazione, mi fa sentire vivo e me stesso, in quanto ritengo l’arte una forma di
comunicazione spirituale. Con le mie opere cerco di trasmettere nel mondo materiale l’universo dell’anima. L’arte
ha sempre avuto per me una funzione alchemica: trasformare il piombo che è in me, in oro. La mia speranza è che
questa trasformazione avvenga anche in chi comunica con i miei dipinti e poesie.”
Le opere lirico-astratte di Guido Rocca vivono di un’istintualità pura e provocante. Nell’ormai raggiunto equilibrio
rappresentativo la luce detta l’ordito dell’opera, che il colore completa con trame evocatrici e coinvolgenti. Le opere
vibrano di suggestioni che il fruitore è chiamato a fare proprie, in una sorta di afflato mistico che dovrebbe condurre
alla condivisione di sensazioni intime e profonde. “…dipingo e scrivo con la consapevolezza che l’arte è una forma di
rivoluzione gentile, come sosteneva il filosofo umanitario Ron Hubbard e che è energia vitale per la sopravvivenza e il
miglioramento della società. Ogni volta che creo ho l’intenzione di aggiungere nel mondo maggior bellezza, maggior
comunicazione e continue trasformazioni interiori. Le mie opere rappresentano i miei sogni e le mie intenzioni e
mostrano nel presente realtà future.” L’intuizione di Rocca si avvicina dunque a ciò che in letteratura definiremmo
come “opera aperta”, una narrazione (verbale o grafica poco importa) dove il fruitore è libero di apportare il proprio
contributo, non solo suggerendo diverse soluzioni interpretative, ma contribuendo ad ampliare i confini dell’opera
stessa, in un’azione di costante arricchimento dei contenuti.
“Con le mie opere tento di creare sensazioni libere da schemi fissi in coloro che osservano e comunicano con i
quadri, in modo che la diversità di ognuno possa liberamente cogliere ciò che vuole dentro di sé e che la necessità
di ognuno possa essere soddisfatta dall’interazione con l’opera, al fine che colui che osserva e percepisce diventi
anche esso l’artista, creando in sé la propria trasformazione.”
(“Guido Rocca. La rivoluzione gentile” di Vania Tam, gennaio 2019)
Contatti: guidoroccajob@gmail.com

NASCITA - 200 x 200 cm - olio e acrilico su tela - anno 2013

Paola Turio
Paola Turio è nata e risiede a Livorno. Ha frequentato l’Accademia “Trossi Uberti” di Livorno. È stata allieva del maestro
Gino Terreni (FI) per la tecnica dell’affresco. Si è dedicata alla pittura murale, eseguendo committenze pubbliche (per il
Comune di Livorno: murale di oltre 1000 mq. in località Botro Forcone) e private (murale di 50 mq. a Parrana S.Giusto,
Livorno; due murales di 25 e 13 mq. sull’isola di Linosa nell’arcipelago delle isole Pelagie, al sud della Sicilia).
Per l’arte del vetro ha eseguito committenze private in varie città italiane, ha restaurato le vetrate di Villa Mimbelli (Museo
Civico G. Fattori) di Livorno. Ha formulato progetti in atto per la Chiesa di S. Agostino di Livorno, il cui prototipo in vetro
è esposto nella chiesa stessa. Le sue opere in vetro e i suoi dipinti si trovano presso collezionisti privati a Livorno, Pisa,
Modena, Ferrara, Firenze, Genova, Lampedusa (AG), Roma, Venezia, Parigi, Sidney. Un suo quadro è presente nella
Chiesa di S. Ferdinando (Livorno).
Ha esposto installazioni ad Arezzo, Livorno, ed al “Caffè Virtuale” di Piazza della Signoria a Firenze (iniziativa dell’Architetto
Di Martino). Ha partecipato in fasi alterne al “Premio città di Livorno” dal 1998. Ha fatto parte del “Circolo Arti Figurative” del
Palazzo Ghibellino di Empoli, del centro artistico “Amedeo Modigliani” di Scandicci (Firenze), dell’Associazione “Sguardo
e Sogno” di Firenze. Ha esposto in mostre personali e collettive in varie città italiane ed estere, Città del Vaticano, Parigi,
Barcellona, Mosca. Ha ricevuto primi premi di carattere locale e nazionale.
Le sue opere sono state pubblicate, più volte, da riviste d’arte come ARTE Mondadori, Arte a Livorno, La Ballata (che
recentemente le ha dedicato la copertina) e sono apparse su TV locali e nazionali come RAI 3. Dal 2009 espone nella
rassegna annuale “Premio città di Livorno” organizzata dall’Associazione Ro-Art di cui ha assunto la presidenza dal 2014
al 2017. Ha partecipato alla mostra ”Open way”, presso lo Spazio Leoni di Verona, organizzata dall’Associazione culturale
“Il Sestante” di Trieste, con la stessa Associazione ha esposto all’Expo di Carrara 2014, 2015, a Trieste in piazza Cavana
in occasione della Barcolana 2014, alla rassegna “Europa Paradigma Est” 2014. Nel 2016 ha esposto alla Fortezza da
Basso a Firenze. Le sue opere sono state esposte nella Galleria Bel Canto in Barga (Lu) da luglio a dicembre del 2016.
Dal 2017 fino al 2019 ha effettuato mostre personali nella Galleria “In Villa” presso Marina Cala De’ Medici (Rosignano
Solvay, LI.) dove le sue opere si trovano in permanenza. Ha partecipato alla “Marguttiana” 2018 e 2019 presso Forte dei
Marmi (LU). Le sue opere sono presenti sia nella galleria “Lazzaro” di Forte dei Marmi che nella stessa di Milano.
Hanno parlato di lei vari critici e galleristi come A. Bondani, Cristiano Mazzanti, Tommaso Paloscia, Francesca Cagianelli,
Giuliana Mathieu, Arturo Molinari, Gianni Schiavon, Enea Chersicola, Stefano Barbieri, Umberto Falchini, Elena Capone,
ed altri.
Attualmente, traendo ispirazione dalla propria passione per il mare ma soprattutto per le sue avventure in barca a vela
dipinge su vecchie vele in disuso riproponendo le emozioni visive ed emotive che tali esperienze le hanno regalato e
continuano a regalarle.
Recentemente, per l’esclusività dei prodotti da lei impiegati nel dipingere vecchie vele le è stato conferito il
BREVETTO INTERNAZIONALE N° 202017000067007
Contatti: paolaturio@gmail.com

OLIO SU VELA N° 64 - 40 x 70 cm - anno 2019

Francesco Maria Zompì
Sono nato a Recco (Genova) nel 1939, mi avvicino precocemente alla pittura sotto la guida di mia madre e di mia
nonna, Margherita Massone, pittrice conosciuta nell’ambiente ligure e da loro acquisisco gli elementi fondamentali
del disegno e della pittura.
Da autodidatta perfeziono negli anni la mia tecnica, privilegiando quella ad olio su tela.
L’attività professionale, svolta nell’ambito delle Forze Armate, non mi consente una costante applicazione artistica,
ma mi permette di vivere in tanti luoghi all’interno del mio Paese e non, per questo nei miei dipinti vi sono memorie
di genti e culture lontane e suggestioni e colori di terre diverse.
Queste esperienze stimolano la mia libertà artistica ad affrontare anche tematiche sociali e realtà del mio tempo,
attraversato da inquietudine e sofferenza, ad indagarle, testimoniandole, per restituirle attraverso un processo di
elaborazione estetica.
Nello stesso tempo ho sete di visioni rassicuranti, serene atmosfere, gioiose e giocose che aiutano a sdrammatizzare
e a vivere meglio.
Il corpo umano è per me anche un efficace strumento di comunicazione, lo ritraggo pertanto nelle più varie
configurazioni, atte a lanciare un messaggio.
Se non sono “ritratti” sono sovente “effetti di realtà”, in quanto proiezione della mia personale visione artistica.
Sono infine attratto dalle cose prodotte dalla natura e dall’uomo, da quella “vita sospesa”, come l’ha definita Giorgio
de Chirico, sia quando sono caricate di una forte valenza simbolica, sia per gli effetti estetici e poetici che esprimono.
In questi ultimi anni ho trovato proprio in Versilia, luogo d’arte e di cultura, tempo pieno ed ispirazione, per coltivare
intensamente e portare avanti questa mia passione.
Ho preso parte a progetti editoriali, rassegne, a mostre personali e collettive tenute in prestigiose sedi espositive
nelle città di Seravezza, Pietrasanta, Viareggio, Massa, Lucca, Castello di Levizzano (Modena), Fiesole, Arezzo,
Volterra, Firenze, Carrara, Venezia e Roma. Nell’ultimo anno ho esposto anche in Germania, presso la Gallerie
Lacke & Farben di Berlino.
Ho partecipato alle ultime edizioni della storica “Marguttiana Arte” di Forte dei Marmi e all’annuale “Mostra di pittura
a premi”, relativa al piccolo formato, indetta dalla città di Massarosa, dove sono stato più volte premiato.
Sono annoverato nell’Antologia dei pittori contemporanei versiliesi.
Hanno parlato delle mie opere: Claudia Baldi, Massimo Bertozzi, Piero Conti, Monica Ferrarini, Lodovico Gierut ed
Enrico Veneziani.

IL CORAGGIO DI EVA - 60 x 80 cm - olio su tela - anno 2017

Cartoline da Forte dei Marmi

Gli scultori

Angelo Mugnaini
Nasce a Viareggio.
Alla tenera età di 9 anni comincia a lavorare, la mattina a scuola ed il pomeriggio ad impastare la carta per le
maschere del Carnevale per mille lire alla settimana.
A 14 anni va a lavorare dal cugino Alberto M. in Darsena, così anche da lui studia e lavora. Apprende le tecniche che
poi, nel tempo, gli sono diventate utili per la difficile lavorazione nella manualità delle sue opere. Diventa scultore a
tutti gli effetti.
Anche Angelo, come tanti altri artisti, inizia con l’arte figurativa poi, col tempo, evoluta con concetti moderni, in
particolare il cosmo, diventato il suo primo tema in assoluto, anche se ogni tanto “gioca” con l’arte figurativa, talvolta
inserita anche nella sua arte moderna.
Comincia a partecipare a concorsi nazionali ed internazionali e mostre personali e collettive, tanto per citarne alcune:
• nel 2006 il Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) bandisce un concorso sul tema del “Don Chisciotte” di
Cervantes, lo vince ed ora l’opera si trova a destra della Fortezza di Castelnuovo Garfagnana
• nel 2011 partecipa alla Biennale di Venezia con un’opera selezionata dal Prof. Vittorio Sgarbi
• nel 2011 mostra personale alla Galleria Europa di Lido di Camaiore
• gennaio 2018 personale alla Sala delle Grasce, S. Agostino, centro storico di Pietrasanta
• luglio 2018 collettiva con Artigianart alla Sala delle Grasce di Pietrasanta
• agosto 2018 collettiva a Forte dei Marmi
• dicembre 2018 mostra di scultura a Mosca (Russia)
• febbraio 2019 mostra alla Fiera di Modena Pedra
• aprile-maggio-giugno 2019 mostra personale nel Comune di Pietrasanta
• giugno 2019 mostra personale Galleria d’Arte “La Marina” di Pietrasanta
• dal 6 luglio al 15 settembre sculture in esposizione alla “Marguttiana” di Forte dei Marmi
• dal 1 Luglio a fine settembre scultura monumentale in esposizione alla Versiliana a Marina di Pietrasanta
• aprile 2019 presentato un modello scultura all’Amministrazione di Pietrasanta da fare, alta 30 metri.
Contatti: info@ferrobattutoartistico.it

“LA VITA NELLO SPAZIO E NEL TEMPO” (Idea brevettata)
123 x 80 x 80 cm - acciaio patinato - eseguito interamente a mano
con tecniche antiche e moderne - anno 2019

Barbara Pecorari
“Le mie sardine oscillano dolcemente fra la materia della vita, in un silenzioso e ipnotico movimento. Un mosaico
infinito e immortale che potrebbe avere origine da tempi lontani, ma sempre attuale e moderno. Le mie sardine sono
semplicemente un canto alla prosperità e alla tenacia”
Nata a Scandiano (RE) nel 1973, Barbara Pecorari vive e lavora a Reggio Emilia.
Dopo gli anni dell’Istituto Statale d’Arte Gaetano Chierici, ha proseguito gli studi come autodidatta, iscrivendosi
all’Associazione Parmense Artisti e all’Associazione culturale degli artisti “La Marguttiana”.
Ha preso parte a diverse esposizioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Terra” (Villa Soragna, Collecchio, 2008)
“Arte e Cibo” (Cibus, Ente Fiere di Parma, 2008)
“Omaggio a Guareschi” (Museo G. Lombardi, Parma, 2008)
“Arte e Sport” (Palazzo Giordani, Parma, 2008)
“La Marguttiana” (Forte dei Marmi, 2009)
“Futurismo Oggi” (Castello di Lerici, 2009)
Concorso “Kinder cerca Arte” (2009)
“Verdi 2010” (Graphital, Corcagnano, 2009)
“Maria Luigia Oggi” (Museo G. Lombardi, Parma, 2010)
26 giugno -11 Settembre: “Artisti in Agenzia”, Sede Ass.
Generali di Reggio Emilia
03 luglio - 06 settembre: “La Marguttiana 2010” Forte dei
Marmi (LU)
11 - 22 agosto: “Stella in summer night” Stella Cilento (SA)
04 - 24 settembre: “Il viaggio di una vita” Comune di Berceto (PR)
18 settembre - 17 ottobre: “Human rights” Art from world
(Colle Miravalle, Rovereto)
25 - 26 settembre: Personale e presentazione del catalogo
“ll viaggio” a T. Palazzo (PR)
8 aprile 2011: Exo Arte “Giorni d’Arte, Carrara”
22 maggio 2011: “Semplicemente acqua” Lendinara
Giugno - settembre 2011: ”Vistamare” Galleria Studiò, Capri
“La Marguttiana 2011” luglio - settembre, Forte dei Marmi
19 - 22 agosto 2011: “Proponendo Arte”, Fiera Forte dei Marmi
10 settembre -10 ottobre 2011: “Carnet di viaggio”, Museo
dei Campionissimi, Novi Ligure
15 settembre 2011: “Glam on Canvas”, Galleria Studiò
Dicembre 2011: “A proposito di donne”, Galleria Studiò
BAF 2012,
Gennaio 2012: Galleria Studiò
Gennaio 2012: “Italia Arte”, Sala delle Colonne, Torino

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Febbraio 2012: Arte Centro Culturale Zerouno - Barletta
Marzo 2012: “Italia Arte” Rassegna D’Arte, Fond. A.E.M. (MI)
4 - 9 dicembre 2012: Miami Art Fair, Miami (USA)
10 - 13 gennaio 2013: Biennale di Palermo, Museo G. Sciortino,
Palermo
15 gennaio - 2 febbraio 2013: “Italia Arte”, Museo
Internazionale (Torino)
5 - 24 aprile 2013: “Luxury Art”, Museo Altes, Baden
Baden, Germany
16 marzo - 6 aprile 2013: Mostra “Its not real”, Coronari 111
Art Gallery, Roma
11 - 31 maggio 2013: Personale “Bludamare” Galleria
immaginecolore.com, Genova
21 giugno - 14 luglio 2013: “International Biennial Of
Contemporary Art”, Zhou Brothers Art Center, Chicago
30 giugno - 8 settembre 2013: “La Marguttiana 2013”,
Forte dei Marmi (LU)
Luglio - agosto 2013: Studiò Art Gallery, St Tropez
06 - 15 luglio 2013: “Why not”, Palazzo Guazzesi, Arezzo
03 luglio - 05 settembre 2015: “La Marguttiana 2015”,
Forte dei Marmi (LU)
Luglio - settembre 2016: “La Marguttiana 2016”, Forte dei
Marmi (LU)
“River Art Fair” 2016
“Art is Now”, Saint Tropez, 2016
“Viva la vida”, Barcellona, 2018
“Art Fair”, Antibes 2018
“Futurarte” Museo MIIT, Torino 2018
International Art Festival - Art save the Planet “ Imagine
new world” Museo MIIT, Torino 2019

Contatti: pecoraribarbara@hotmail.it

FLYING SARDINES
250 x 140 cm
acciaio e marmo
anno 2019

Anteprima 58a Edizione MarguttianArte 2020
dedicata allo scultore Ugo Guidi
Ringrazio a nome della famiglia, che qui rappresento,
la direzione artistica de La Marguttiana, in particolare il
presidente Edmondo Nardini, che dedicherà la prossima
edizione del 2020 all’opera scultorea e pittorica di mio
padre Ugo Guidi, attualmente conservata nel Museo Ugo
Guidi - MUG - a Forte dei Marmi che patrocina anche la
presente edizione.
Ugo Guidi è stato uno dei promotori e fondatori di questa
manifestazione negli anni ’60 insieme a Lazzaro, col
sostegno tra gli altri di Achille Funi e Carlo Carrà.
Vittorio Guidi (Responsabile Museo Ugo Guidi – MUG)
Sala Grande - Museo Ugo Guidi

Biografia di Ugo Guidi
Ugo Guidi nasce a Montiscendi di Pietrasanta il 14 settembre del 1912 e lì trascorre l’infanzia e la gioventù.
La passione per il disegno, evasione dai disagi di una giovinezza malaticcia, lo porta a frequentare la Scuola d’Arte
di Pietrasanta, poi frequenta l’Accademia di Belle Arti di Carrara. Gli studi proseguono fino al 1936.
Dal 1948 al 1976 insegna scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara prodigandosi nella formazione
di studenti che prima di essere artisti devono essere abili artigiani, padroni del proprio mestiere. Del 1956, all’età
di 44 anni, è la prima personale organizzata da Ottone Rosai e Piero Santi alla Galleria “La Strozzina” di Palazzo
Strozzi a Firenze.
Ugo Guidi viene in seguito invitato alle maggiori rassegne nazionali quali le Biennali di Milano, le Quadriennali
di Roma, il Fiorino di Firenze, le Biennali di Scultura di Carrara, Arte e Sport di Firenze, Biennali del Bronzetto
di Padova. Dal 1958 mostre personali si susseguono da Roma a Milano, Torino, Parma, Modena, Potenza, pur
presentando sempre in anteprima le opere più recenti alla Galleria “L’Indiano” di Firenze.
L’ondata estiva della cultura italiana in vacanza lo fa diventare amico e sodale di molti artisti, tra questi:
Rosai, Soffici, Funi, Mirko, Maccari, Cagli, Gatto, Dallapiccola, De Grada, Bueno, Dova, Migneco e Treccani.
Nel 1965 prende uno studio a Firenze in compagnia dell’amico pittore Arturo Puliti ma l’alluvione dell’Arno
del 1966 distrugge tutte le opere fittili.
Nel 1969 realizza l’opera monumentale “Il Portiere” per lo Stadio comunale di Forte dei Marmi.

Nel 1970 è nominato Accademico Corrispondente nella sezione Scultura dell’Accademia delle Arti del
Disegno di Firenze. Realizza in misura monumentale nel 1974 “I Calciatori”, che si trova nel Centro Tecnico Federale
di Calcio di Coverciano a Firenze.
Nel 1976, nel pieno dell’attività intellettiva e fisica, si manifesta un male incurabile diagnosticato anni prima.
L’ultima scultura ”I Vincitori”, realizzata nel 1976, raffigura il podio dei vincitori dell’Olimpiade di Montreal.
Nel 1977 realizza unicamente disegni e tempere, “Il Grido”, dalle quali è possibile ricostruire il dramma fisico
e psicologico di un uomo vitale che lotta senza speranza contro il male.
Il 10 luglio 1977 Ugo Guidi muore nella sua casa-studio di Vittoria Apuana a Forte dei Marmi.

Ugo Guidi: Portiere, 1963

Le opere di Ugo Guidi sono in numerose collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.
Tra le principali vanno ricordate: La Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, La Galleria d’Arte Moderna di
Palazzo Pitti a Firenze, Il Museo dello Sport di Barcellona, Il Consejo Superior de Deportes di Madrid, La Collezione
Disegni e Stampe degli Uffizi a Firenze, Il Museo e La città di Potenza, Le Federazioni Calcio di Italia, Francia, Belgio
ed ex Juguslavia, L’Accademia di Belle Arti di Carrara.
La soprintendenza ha catalogato le sue opere scultoree.
Importanti mostre retrospettive sono state allestite dopo la sua scomparsa.
Per maggiori info: www.ugoguidi.it

Arrivederci alla
58a Edizione MarguttianArte 2020
con lo scultore Ugo Guidi

