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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.

Ugo Guidi
“Un uomo taciturno, affidabile e timido, dal corpo
asciutto come un rametto d’ulivo. Gli occhi , di un azzurro
pulito, erano piccolini , ma talvolta emanavano una luce
concentrata, molto intensa.”

Così Raffaele Carrieri, poeta sensibile e attento,
descriveva, in un suo scritto del 1969, lo scultore Ugo Guidi.
E descriveva lo scultore proprio nel suo luogo di lavoro, che non
era un atelier o un polveroso laboratorio come se ne vedono
tanti a valle delle Apuane, ma il giardino della sua casa a Vittoria
Apuania, perché era proprio lì che prendevano vita le sue
sculture, fra platani e pini e pioppi.
In questo giardino Guidi faceva nascere le sue opere.

Ugo Guidi nacque a Montiscendi di Pietrasanta il 14 settembre del 1912. Dopo aver frequentato l’Istituto
d’Arte di Pietrasanta, si iscrisse all’Accademia di Belle Arti di Carrara, dove studiò sotto la guida di Arturo Dazzi e si
diplomò nel 1936. Subito dopo il termine degli studi cominciò a insegnare all’Accademia di Carrara.
Nel 1956 eseguì la sua prima mostra personale a Firenze, alla Galleria “La Strozzina” di Palazzo Strozzi.
La mostra di Firenze lanciò Ugo Guidi verso il successo nazionale e fu per lui l’inizio di un percorso che lo portò
a esporre in tutta Italia: lo stesso anno fu a Roma, tornò poi nel 1958 a Firenze alla Galleria “L’Indiano” (che da
quel momento divenne il suo luogo di esposizione preferito) ed espose nella sua Forte dei Marmi nel 1960. Negli
anni successivi alcune sue mostre furono organizzate anche a Torino, a Milano, a Parma, a Modena, a Carrara, a
Ravenna.
Nel frattempo la casa-atelier di Ugo Guidi a Vittoria Apuana, frazione di Forte dei Marmi, era diventata luogo
di frequentazioni colte: lo scultore infatti ebbe modo di diventare amico di molte personalità della cultura, dell’arte e
della letteratura di metà Novecento.
Tra i migliori amici di Ugo Guidi, che spesso si ritrovavano nella sua casa distante poche decine di metri
dal mare, figuravano Ardengo Soffici, il quale presentò alcune sue esposizioni, Achille Funi, uno dei suoi amici più
cari, Alfonso Gatto, che fu presente anche alla prima mostra del 1956, Ernesto Treccani, Mino Maccari, Carlo Carrà,
Antonio Bueno, Raffaele e Magda De Grada, Giuseppe Migneco, Raffaele Carrieri, Arturo Puliti e altri.

AMAZZONE - ceramica - anno 1977

CAVALLO E CAVALIERE - anno 1976

CAVALLO - marmo - anno 1974

CAVALLO E CAVALIERE - bronzo - anno 1965

Nel 1964 Guidi espose per la prima volta all’estero (a Monaco di Baviera), mentre nel 1965 prese uno studio
a Firenze insieme ad Arturo Puliti in via Varlungo, ma la permanenza durò soltanto un anno: l’alluvione del 1966 infatti
distrusse la quasi totalità delle opere conservate nello studio fiorentino.
Intanto, l’artista continuava a esporre: partecipò alle Biennali di Milano, alle Quadriennali di Roma, al Premio
del Fiorino e alla Mostra Arte e Sport di Firenze, ai Concorsi Nazionali del Bronzetto di Padova e alle Biennali di
Carrara. Partecipò poi per due volte (nel 1969 e nel 1971) alle Biennali Internazionali di Arte e Sport di Madrid e alla
Prima Mostra di Incisione e Litografia di Barcellona: queste tre esperienze, insieme a quella di Monaco di Baviera,
furono le uniche all’estero.
Anche lo sport fu uno dei temi preferiti da Ugo Guidi: nel 1969 gli fu commissionato un monumento da
collocare all’ingresso dello stadio di Forte dei Marmi, e Ugo Guidi realizzò il “Portiere” in travertino, una delle sue
opere più famose.
L’anno seguente lo scultore ricevette un’ulteriore importante commissione a tema sportivo da parte di Artemio
Franchi, che in quel periodo ricopriva l’incarico di presidente della FIGC per il Centro Tecnico Federale della FIGC a
Coverciano (Fi). Guidi realizzò il monumento “Calciatori” nel 1974 e tuttora presente a Coverciano.
Nel 1970 Ugo Guidi venne nominato Accademico Corrispondente dell’Accademia delle Arti del Disegno di
Firenze, mentre nei primi anni ‘70 gli venne diagnosticato un male incurabile.
Il 1976 coincide con l’ultima opera fittile realizzata dall’artista, i “Vincitori”.
L’ultima mostra fu organizzata nel 1977 nella Galleria “La Vecchia Farmacia” di Forte dei Marmi. Pochi giorni dopo
l’inaugurazione dell’esposizione, il 10 luglio del 1977, Ugo Guidi morì nella sua casa di Vittoria Apuana. Quest’ultima
nel 2005 venne trasformata in un museo, il Museo Ugo Guidi, dove è conservata gran parte della produzione dello
scultore e dove è possibile vedere i luoghi in cui l’artista viveva e lavorava.

CAVALLO - terracotta

AUTORITRATTO

CAPRA - terracotta - anno 1972

Museo Ugo Guidi
A Vittoria Apuana la possibilità di
un’esperienza intensissima nella casa
museo dedicata all’artista Ugo Guidi.
Visitare la sua abitazione significa
trovarsi a tu per tu con l’essenza del suo
messaggio artistico: sempre, innanzi a tutto,
l’opera.
Nel giardino, su mensole e tavolini,
appese alle pareti, è come se l’artista,
notoriamente schivo ed introverso, volesse
ancora oggi assicurarsi che l’interesse sia
rivolto alle opere, all’artista, mai alla persona.
Sembra di distinguere ancora
nitidamente, tra quelle stanze, l’urgenza
di veicolare il messaggio, la poetica,
l’espressione interiore, non attraverso inutili
note biografiche, ma sempre e solo attraverso
l’espressione artistica, scelta dall’uomo
come mezzo privilegiato per rapportarsi col
mondo.

Rassegna stampa
Facebook e Youtube
La Marguttiana di Forte dei Marmi ha voluto offrire un
momento conviviale tra gli artisti che espongono in Via Pascoli.
Un momento di incontro nel luogo dello storico “Quarto Platano”,
i cui membri nel ‘62 appoggiarono l’idea di Carra’ e Lazzaro
di istituire una Mostra all’aperto in modo che fosse facilmente
fruibile da tutti.
A fare gli onori di casa il consigliere comunale Elisa
Galleni, il Presidente della Marguttiana Arte, Edmondo Nardini
e il nuovo Direttore Artistico, Antonio Giannelli.
Ospite dell’evento l’Alfiere della Repubblica, Bernard
Dika dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale Toscano.
Il consigliere Galleni ringrazia la Marguttiana per l’impegno
nel portare avanti e interpretare le parole che furono proprio di
Carlo Carrà: “Portare l’arte in piazza”. Una visione artistica che
va oltre le gallerie espositive e si amalgama perfettamente nel
nostro paese in un tratto di strada che va dal mare alle nostre
colline.”
Marguttiana 2020 è stata dedicata alla memoria
dell’artista Ugo Guidi, presente il figlio Vittorio

La pittrice apuana Maria Rita Vita alla Marguttiana di
Forte Dei Marmi
Gio, 06/08/2020 - 13:05 — La redazione
Con invito del Presidente della MarguttianArte, Arch. e pittore Edmondo Nardelli, Maria Rita Vita, artista,
partecipa con le sue opere pittoriche, dal 04 al 23 Agosto, alla Marguttiana di Forte dei Marmi.
Insieme ad altri selezionati artisti italiani ed internazionali trai i quali appunto il Nardelli e il noto scultore Angelo
Mugnaini, la Vita adesso continua il suo percorso artistico sulle orme dei grandi versiliesi che han fatto la storia
dell’arte in Toscana e in Italia con eco mondiale, quali: Walter Lazzaro, Carlo Carrà, Guidi, Ordavo e Pieracini,
fondatori nel 1962 della Marguttiana denominata allora “Settimana d’Arte della Versilia”, evento che ottenne
fin da subito un grande successo convincendo le autorità del luogo a trasformarla in “esposizione storica” che
giunge fino ai giorni nostri, ed oggi come allora la manifestazione mantiene un particolare omaggio al
“pittore del Silenzio” Lazzaro su significativo appoggio di Adriano Corsi.
La Vita, lusingata dell’invito, ogni settimana varierà le sue tele custodite nelle teche di Via Pascoli, felice di
poter intrattenere con gli altri amici artisti i numerosi ammiratori che si soffermano a guardare e che
piacevolmente si ritrovano con naturalezza a parlare e dialogare di arte e di vita.

“E’ meraviglioso” dice Maria Rita Vita, “dopo un percorso artistico, (parlando del suo percorso, ndr) che è
nato con un cavalletto in strada a Ronchi in una Marguttiana di molti anni fa e che si è poi protratto in mostre
personali in sedi museali e di istituzioni importanti sia pubbliche che private, tornare con una volontà che
nasce dal profondo del cuore e che grazie all’Arch. Nardini e a MarguttianArte tutta ho potuto realizzare”. In
Marguttiana si entra in strettissimo contatto con l’ “altro”in “strada”, che diviene tuo fratello in Arte e l’Arte
improvvisamente con ha più proprietari e tutti se ne cibano, è lei che appaga chi la esercita e di chi ne ha
bisogno di possederla, di farla sua, di chi sente la necessità di usufruirne e “consumarla”. “E’ per me - sostiene
la Vita - riassaporare un piacevole ricordo, un ritrovare una parte della spontaneità e purezza del fare l’arte
per se stessi e subito donarla a qualcuno. E’ stupendo condividere le proprie opere, con la gente che si
sofferma ad ammirarle e anche commentarle, parlare con le persone e i colleghi dei propri pensieri artistici,
argomentare su disparate e innovative o tradizionali tecniche, discutere di materiali, parlare di esperienza, d’
ispirazione ecc. ecc”. “E’ un arricchimento ogni singolo istante passato in Marguttiana, per tutti. Questi attimi
rendono giustizia all’Arte” - sostiene la Vita. - E’ qui che si percepisce la “purezza” dell’Artista e la sua
capacità di messaggio e comunicazione. E qui che sei vero, è qui che parli dei motivi e degli accadimenti
che ti hanno fatto dipingere e 'partorire' le tue tele”. “E’ fantastico - dice Maria Rita Vita visibilmente coinvolta
- sedere al chiaro di luna in queste sere calde versiliesi dove ti giunge tutto ad un tratto un soffio di vento
salmastro mentre parli di Arte con i tuoi amici e colleghi, e pensi che magari dove stai seduta Tu si erano
seduti o soffermati coloro che hanno tracciato le orme che stai ricalcando….e ti vien voglia di dipingere, li,
fortemente in quel momento”. “Questa Marguttiana - afferma Maria Rita Vita - mi ha dato modo di
rispolverare emozioni profonde, custodite nel cuore, in attesa del 'là' per essere sciolte”. “E' un po'- dice
l’artista - “come tagliare il nastro che tiene legate le mani della fantasia”; “respiri un’antica e sempre nuova
voglia di scoperta responsabile, basata sullo studio e sulla ricerca, in condivisione però”. “Sono certa che
questa Marguttiana sarà - dice l’artista dei 'Due Soli', - un trampolino per nuovi progetti che con il Nardini e il
Mugnaini vogliamo attuare così da far conoscere ancora l’Arte versiliese e mi permetto di aggiungere anche
Apuana, ancora viva e pronta a regalare un battito nella vibrazione di un colore, o nella profondità o
leggerezza di un segno che cristallizza il tempo, oppure in un gesto scolpito per l’eternità”.
L’invito di Maria Rita Vita che si unisce a quello del Nardini e del Mugnaini è rivolto a tutti per condividere
momenti di memorie, attimi di presente e di futuro, nel parlare d’Arte e di Vita.

FORTE DEI MARMI

La magia della "Marguttiana" in
via Pascoli, il presidente Edmondo
Nardini: "L'arte è per tutti, siamo
una grande famiglia"
martedì, 11 agosto 2020, 14:52
di chiara bernardini

L'arte non fa mai sentire soli. Questo è il pensiero di
Edmondo Nardini, fin da quando - quattro anni fa - diventa
presidente dell'associazione artistica Marguttiana di Forte dei
Marmi. Dal 2016, infatti, mette anima e corpo nella gestione
delle esposizioni pittoriche, scultoree e fotografiche che ogni
anno d'estate sfilano in via Giovanni Pascoli e alternandosi
l'un l'altra creano un'atmosfera del tutto suggestiva. "È una
grande ricchezza poter esporre all'aria aperta, in questo
modo tutti possono accedervi e lasciarsi trasportare dalla
meraviglia delle opere - spiega Nardini - Lo scopo principale
delle mostre, infatti è proprio quello di riuscire a toccare il
cuore di ognuno, senza alcun tipo di distinzione".
Quest'anno, a detta del presidente, l'inaugurazione,
avvenuta il 15 luglio, è stata ancor più significativa: "Nel
periodo di lockdown il futuro era incerto, non avevamo idea
di cosa sarebbe potuto accadere, ma abbiamo continuato
a lavorare senza demordere mai - continua - Gli artisti
vengono scelti di anno in anno e quando è cominciata
l'emergenza Coronavirus è stato difficile comprendere cosa
ne sarebbe stato del nostro mestiere. Dico nostro perché
in questo mondo ognuno vale esattamente quanto l'altro e
nessuno resta indietro. Non esiste una gerarchia, soltanto
l'arte e il rispetto del prossimo. In quei mesi tanta è stata la
preoccupazione, certo. La voglia di non mollare e continuare
a sperare, però, ha superato tutto il resto. Così quando mi
hanno dato il permesso di fare la richiesta di partecipazione
l'emozione è stata immensa. Forse più della prima volta".
A causa dell'apertura tardiva hanno dovuto ridurre
il numero di opere, ma anche qui Nardini è riuscito a trovare
l'aspetto positivo della vicenda: "Quest'anno sono quaranta
gli autori ed ad oggi sono già 32 coloro che hanno partecipato.
Il fatto di aver cominciato dopo, paradossalmente ha dato

modo a ognuno di loro di avere il proprio spazio e tempo.
Certo ci sarebbe piaciuto dare la possibilità a tutti, ma
speriamo nel prossimo anno".
Quella che per molti è una semplice via che fa da
sfondo alle grandi firme della moda, per altri è casa. Per
Edmondo Nardini è ciò che gli fa battere il cuore e dona
energia: "Gli artisti esponendo le proprie opere si mettono
a nudo, raccontano la propria storia - prosegue - Non
esisterebbe la Marguttiana senza di loro ed è per questo
che ribadisco il fatto che nessuno debba mai essere lasciato
indietro, tutti siamo importanti. Non c'è una persona che vale
di meno o di più di un'altra ed è il motivo principale che
annualmente mi spinge a migliorare e valutare le opere da
portare in esposizione basandomi semplicemente su ciò che
mi dice il cuore, su quello che riesce a trasmettere il quadro,
la scultura o la fotografia".
C'è chi dice che Edmondo sia riuscito a risollevare
lo spirito della Marguttiana in un periodo in cui era destinata
a finire. Le parole sono dello scultore, collega e amico Angelo
Mugnaini: "Ci siamo conosciuti per lavoro e da lì è nata una
profonda amicizia - spiega Mugnaini, il quale proprio in
questi giorni assieme agli altri artisti sta esponendo lungo
la via Pascoli - Edmondo ha un animo gentile e buono,
caratterizzato da una forte determinazione, credo che questo
connubio sia la chiave che gli ha permesso di creare quello
che oggi è un processo in espansione". Cinque sono le opere di
Mugnaini che percorrono via Pascoli, tra queste un bozzetto
- se così si può definire una scultura in tutto e per tutto - del
progetto di quello che sarà una realizzazione decisamente
innovativa. Si tratta di un labirinto spazio temporale, per la
precisione un albero di trenta metri di altezza su cui poter
salire e assaporare a 360 gradi il territorio versiliese.
"Sarà come un viaggio attraverso lo spazio. Arrivati
all'ultimo scalino si potranno ammirare le Alpi Apuane e
il mare nello stesso momento con l'aiuto di un telescopio spiega Mugnaini - L'idea è quella di posizionarlo a Marina di
Pietrasanta, nello spazio di fronte a La Bussola in modo tale
che l'effetto a tutto tondo possa riuscire al meglio. Sarà inoltre
dotato di un'ascensore per far sì che davvero tutti, nessuno
escluso, possano salire in cima al belvedere". Dunque che
dire, riprendendo le parole dei due ormai amici prima che
colleghi: "L'arte è quasi magia".

Cena sotto le stelle

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.

IL MURO FRANTUMATO
60x80 cm
olio su tela
anno 2020

EQUILIBRIO IN ROSSO
60x80 cm
olio su tela
anno 2020

“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)
2020
Montecatini Terme (PT)
2020
Italia Arte (Dubai)

ANALISI VOLUMETRICA
60x80 cm
olio su tela
anno 2020

Gli ospiti d’onore
Invitados de honor
Con la partecipazione di artisti
indicati dalla curatrice di Italia in Arte
AURELA CUKU

Gina Figueroa
Nata a Città del Guatemala fin da giovanissima ho mostrato un forte interesse per le arti. La prima mostra
all'età di soli 12 anni. Da allora ha dedicato la sua vita all'arte. Per più di 30 anni ha studiato e sperimentato diverse
tecniche e materiali fino a quando non ha trovato un'espressione artistica e un linguaggio proprio che ormai è
diventato il suo "marchio di fabbrica". Una tecnica artistica sistemica che ha catturato l'attenzione di collezionisti
d'arte, celebrità, curatori d'arte, rappresentanti d'arte e appassionati d'arte in tutto il mondo. Vive e lavora come
artista a tempo pieno.
La sua serie 2020 “Planet Earth” è dedicata al nostro pianeta e alla sua complessità e bellezza. Parla di
come siamo direttamente collegati a tutto ciò che accade. Affronta questioni globali come il cambiamento climatico.
Secondo l’artista la comunità non si sente abbastanza forte da far parte di un insieme più grande per affrontare i
problemi. È qui che l'arte ha sempre fatto la differenza, impegnarsi con l'arte può connetterti con i tuoi sensi, il tuo
corpo e la tua mente. Può far sentire il mondo. E questa sensazione potrebbe fare la differenza.
GINA FIGUEROA PRESENTA LA PROPRIA CONCEZIONE DELL’ARTE
“Gli oceani subtropicali sono considerati i riflettori dell'atmosfera attraverso stratocumuli di nuvole. Tali
nuvole sono la fonte di un'ampia gamma di condizioni ambientali. Questo comportamento a livello macro del sistema
climatico riflette a livello micro problemi dell'atmosfera della nostra mente, le nostre emozioni che si riflettono nel
nostro comportamento.
La mia opera d'arte è una proposta che rispecchia ogni sistema di elementi interagenti. L’interazione
influenzerà (direttamente o indirettamente) e sarà influenzata da tutti gli altri. L'effetto cumulativo di tutte le interazioni
determina lo stato dei sistemi nel loro complesso. Uso una tecnica da autodidatta che applico nel mio lavoro artistico,
che determina il clima che il suo movimento colorato raffigura. Il pensiero sistemico ci offre una potente novità
prospettica, un linguaggio specializzato e una serie di strumenti che possiamo usare per migliorare comprendere e
affrontare le difficoltà ricorrenti persistenti nella nostra vita quotidiana ".

CHERRIE BLOSSOM - 80x63 cm - tecnica mista su tela

SUNRISE - 80x83 cm - tecnica mista su tela

HUMMINGBIRD
80x60 cm
tecnica mista su tela

I Colori per la Pace
Inaugurata a Forte dei Marmi la seconda edizione della “Marguttiana
dei Piccoli” frutto della collaborazione tra l’Associazione “La Marguttiana
Arte” e l’Associazione “I Colori per la Pace”.
Presenti al vernissage il Presidente, il Segretario Generale e due
membri del Parlamento Studentesco della Toscana, l’Assessore del Comune
di Forte dei Marmi Simona Seveso, la Consigliera dell’Associazione “Il
Paese dell’Outremonde”.
Hanno introdotto i Presidenti delle Associazioni “La Marguttiana
Arte” e “I Colori per la Pace”: Edmondo Nardini e Antonio Giannelli.
L’evento è stata l’occasione per presentare oltre alla Mostra i progetti targati
Colori per la Pace: dall’opera d’arte più lunga del Mondo dell’artista Dale
alla ciclopedalata Codogno-Vo per la ripartenza dello sport post covid19
(presente un ciclista).
Come di consuetudine la Mostra ha presentato disegni dei bambini
di sedici Paesi di tutti i Continenti. Quest’anno le opere provenivano da
Russia, Albania, Georgia, Ecuador, Messico, Marocco, Capo Verde,
Panama, Perù, Romania, Repubblica Centrafricana, Armenia, Croazia,
Kazakistan e Micronesia. L’Italia era rappresentata dalle Scuole Primarie e
dell’Infanzia di Prato e Montemurlo.
La cerimonia è stata aperta con il ricordo del Socio Sostenitore
Cavalier Vando D’Angiolo venuto a mancare lo scorso Dicembre.

Gli artisti

Babita
Nata in Canada, vive a Dubai.
Da sempre la sua passione è per tutto ciò che evoca emozioni trasmettendo energia e sentimento.
L'arte è stata il cuore e l'anima dell'approccio di Babita alla vita stessa.
In profondità osserva le culture in cui ha vissuto e assorbito i battiti del cuore, sono i semi di tutto ciò che sfiora la
sua tela.
Dai periodi vissuti in Africa, Nord America e Medio Oriente, così tanto è stato catturato. Queste esperienze sono
l’essenza per un uso ricco dei colori e dei disegni all'interno delle sue opere d'arte che vogliono essere una
testimonianza del suo impegno nei mondi che sceglie di abbracciare, rispettare e osservare.

BALANCE OF TIME - 55x85 cm - mixed media - anno 2019

Sandra Beltrami
Nasce a Verbania sul Lago Maggiore dove trascorre l’infanzia e l'adolescenza. Dopo la maturità classica si trasferisce
a Londra e ritornerà in Italia soltanto dopo diversi anni stabilendosi a Milano.
Nel 2008 si iscrive a Milano al corso di acquerello del Maestro Luigi Zucchero dove si innamora di questa difficile
tecnica.
Nel 2010 si stabilisce a Viareggio. Risiedere all'interno del Parco Migliarino San Rossore alimenta la sua capacità di
osservazione e l'amore per la natura, regalandole una grande energia creativa che traspone anche nella fotografia.
Nel 2014 decide di frequentare l'Accademia d'Arte di Pisa sotto l'attenta guida del professore Bruno Pollacci fondatore
dell’Istituto.
Il curriculum dell’artista annovera importanti personali, Water’s Life (2016) alla galleria Bottega Nova nella via degli
antiquari di Lucca e Tra mare e cielo (2018) nel centro d’arte di Viareggio, Nella Natura e Nel Sogno a Pisa e
Sommersa-Mente a Lucca (2019).
Tra i riconoscimenti più significativi la vittoria del BiancoScuro Art Contest nella sezione Fotografia.
Da segnalare la partecipazione ai concorsi Gauguin con l’opera Prue al Tramonto, quinta classificata al 24° Premio
Tirrenia e sesta classificata al premio La Sorgente di Lucca.
Frequente ed apprezzata la sua partecipazione a collettive fino a ottenere, ultimo in ordine di data, un Riconoscimento
D’Onore al Concorso di Arti figurative “Antonello da Messina” III ed.
E’ inserita a pieno titolo nell’antologia Tuscany Contemporary Art, Art Tuscany e nell’antologia Tuscany Contemporary
Photography oltreché nell’importante monografia riservata a dodici artisti Oltre la Tela a firma della critica d’arte
Manuela Antonucci per WF edizioni.
Contatti: sandra_beltrami@libero.it

RIFLETTO - 40x40 cm - olio su tela - 2018

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 Personale – Chiesa di Ravello
2006 Concorso d’arte – Villa Corvini (Parabiago)
2008 Personale – Saronno
2008 Personale – Fourteen (Castellanza)
2008 Personale – Momi (Como)
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 Mostra con abiti da sposa – Atelier – Emozioni (BG)
2017 Personale – Torre delle Arti (Bellagio)
2019 Personale – Corte San Rocco (Cantù)
2019 MarguttianArte – Forte dei Marmi (LU)
2019 Mostra collettiva – Club La Meridiana (Modena)
Contatti: boscolo.art@gmail.com

OPERA SENZA TITOLO
80x100 cm
tecnica mista con
assemblaggio di
vari materiali
anno 2010

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.
Collettiva al Fortino, Forte dei Marmi (LU)
Mostre recenti:
2015 Personale Fondazione La Versiliana, Pietrasanta (LU)
2010 Fiera di Padova
2015 Personale Galleria Vallardi, La Spezia (SP)
2010 Fiera di Genova
2015 Museo Mandralisca, Cefalù (PA)
2011 Fiera di Reggio Emilia
2015 Mostra Invito Artisti Italiani, Nanjing (Cina)
2011 Personale Galleria Le Muse, Cosenza
2015 Sifang Art Museum, Nanjing (Cina)
2012 Museo di Rivisondoli, L’Aquila
2016 Wuxi Museum, Cina
2012 Personale Galleria Idearte, Potenza
2016 Personale Museo Lechi Montichiari (BS)
2012 Collettiva I Fortemarmini, Forte dei Marmi (LU)
2017 Contemporanea Art Gallery, Foggia
2012 Fiera Padova
2017 Palazzo Ducale di Revere (MN)
2013 Collettiva Fortezza Firmafede, Sarzana (SP)
2018 Galleria Caravello (PA)
2013 Personale Libreria Cremona Books, Cremona
2018 Galleria Arte Immagine, Bari
2013 Personale Libreria in Centro, Lugano
2019 Galerie Lacke e Farben, Berlino (Germania)
2014 Spaziarti Ungallery, Milano
2019 Galleria Glance Art Studio, Forlì
2014 Antologica, Palazzo Ducale, Lucca
Contatti: cancogni.agostino@gmail.com

VERSILIA - 50x100 cm - olio su tela - 2020

Youmna Chaoul
Affascinata dall’esplorazione del sé e dal suo cuore avventuroso, Youmna crede nel potere della trasformazione
e nell’impatto che il cambiamento, una mentalità adattabile e uno spirito libero hanno sul sé e sul mondo che ci
circonda.
Il suo desiderio di stabilire connessioni significative e comunicare messaggi che paralleli al suo percorso personale,
ha portato Youmna a indirizzare la sua carriera verso un percorso più artistico, portando avanti tutta l’esperienza
acquisita, in particolare, dalla sua agenzia Tech con sede a Dubai, che ha lavorato bene con marchi di lusso famosi,
come Christian Dior, Gucci, Harvey Nichols, Godiva, Grey Goose, Huawei, Canon, ecc.
Uno dei suoi ultimi sforzi è un’espressione artistica che mescola il tangibile con l’intangibile. Youmna sceglie di
giocare e sperimentare con le tecnologie di rilevamento del movimento per attivare in modo interattivo i poteri curativi
del nostro corpo, mente e anima. Le sue creazioni mirano a fornire diversi spazi meditativi, affinché le persone che
la pensano allo stesso modo possano sperimentare la “Presenza”, attraverso i loro sensi.
Le installazioni artistiche che Youmna intende esporre all’evento Mostra Italia in Arte, mirano a creare spazi meditativi
dove le persone possano lasciarsi meravigliare dalla mente. Questi spazi hanno lo scopo di disconnettere le persone
dalla loro solita routine e creare una pausa con un senso di soggezione. Un luogo in cui gli spettatori possono
perdere il senso dello spazio e del tempo e riempire la loro energia con vibrazioni positive.
Concetto e interattività:
Questa installazione interattiva meditativa ha lo scopo di collegare il tangibile con l'intagibile, il mondo materiale
con i regni spirituali. Si attiva non appena viene rilevato un movimento e ha lo scopo di replicare l'energia che una
persona o un gruppo di persone creano. Maggiore è la vibrazione, maggiori saranno i cambiamenti nel suono, nella
visualizzazione e nella luce.
Le variazioni vibrazionali rifletteranno anche i 7 punti energetici meridiani, creando uno spazio in cui le persone
possono connettersi attraverso il brano a se stesse, così come a un collettivo che si sforza di raggiungere uno stato
di pace e vibrazioni più elevate.

INSTALLATION OF MEDITATIVE INTERACTION - 115x115 cm

Tecnica:
L'installazione è composta da cavi metallici, specchio riflettente a 2 vie e una scultura in metallo, oltre a dispositivi
elettronici ad alta tecnologia che sono gestiti da sofisticati software interattivi.
I dispositivi tecnologici includono rilevamento del movimento, led intelligenti, un hub intelligente che controlla
i dispositivi, uno schermo e un lettore multimediale che esegue un software sofisticato di fascia alta che rende
possibile tutta la creazione di interattività.

Piero Crivellari
Nato nel 1951 a San Giuliano Terme (Pisa). Attualmente risiede e lavora a Pietrasanta (Lucca).
Formazione: Ha frequentato l'Istituto d'arte Stagio Stagi di Pietrasanta, allievo del prof. Alfredo Catarsini.
Maestro d'arte nel 1969. Maturità d'arte applicata nel 1971.
Mostre e pubblicazioni:
Personale alla Galleria La Seravezziana, Seravezza (2016)
Collettiva Wine Art Levigliani, Stazzema (2016)
Prima collettiva San Carlo, Massa (2017)
Mostra Enolia, Seravezza (2017)
Mostra personale in galleria a Pietrasanta (2017)
Mostra collettiva a Massa Galleria Michelangelo (2017)
Concorso di pittura Pietrasantarte, Pietrasanta (marzo 2018)
Collettiva pro loco Seravezza “lavori in corso” (24 marzo 2018)
Fa parte dei pittori della Galleria d’Arte Pietrasantarte in
via del Marzocco
Mostra internazionale Cibart Seravezza (27-28-29 luglio 2018)
Mostra pittori itineranti in Seravezza (ottobre 2018)
Pubblicazione sul Catalogo di Arte Moderna, Mondadori, 2019
Pubblicazione sul volume “L’arte in cucina, gli artisti
incontrano gli chef”, Editoriale Giorgio Mondadori, 2019
MANTOVA ARTEXPO Biennale Internazionale D’Arte
Contemporanea, Mantova (9-16 giugno 2019)
Mostra internazionale CIBART, Seravezza (26-27-28
luglio 2019)
Contatti: crivellari.piero51@gmail.com

Mostra collettiva “AQUA”, Galleria Turelli, Terme Tettuccio
Montecatini Terme (Pistoia), 5 settembre - 31 ottobre 2019
Mostra collettiva, Palazzo dei Consoli, Gubbio, Perugia
(30 ottobre - 10 novembre 2019)
Mostra Personale al MUSEO UGO GUIDI, Forte dei
Marmi (9 novembre 2019)
Diploma d’onore con menzione d’encomio al Premio
Internazionale Michelangelo Buonarroti 5a edizione con
esposizione al Palazzo Mediceo di Seravezza (dicembre 2019)
Mostra collettiva alla Galleria La Seravezziana,
Seravezza (dicembre 2019)
Mostra alla Galleria Lacke & Farben, Berlino (gennaio 2020)
ArteGenova XVI edizione, Genova (14-17 febbraio 2020)
Galleria Turelli, mostra collettiva alle Terme Tettuccio,
Montecatini Terme, Pistoia (luglio-agosto 2020)
“DOMUS D’ARTE” San Sebastiano prima edizione,
Roma (luglio 2020)
Museo San Marco “MUSIWA 2020” mostra collettiva,
Firenze (luglio 2020)

SANTO STEFANO - 50x50 cm - acrilico su tela - anno 2020

Dale
Nato a Massa nel 1993, figlio del maestro d’arte Maurizio Fruzzetti, fin dall’infanzia si appassiona alla sperimentazione
dei colori, al disegno e all’immaginazione.
I frequenti viaggi spingono l’artista a riflettere sul tema della persona, della vita psichica e il mondo delle emozioni.
Esplorare la complessità della società contemporanea rappresenta lo stimolo per intraprendere un tortuoso viaggio
nella mente umana alla ricerca dei colori delle emozioni.
Si dirige così gradualmente verso una personale ricerca pittorica, combinando i tratti dell’arte informale e
dell’espressionismo astratto con una propria sintassi simbolico-emotiva, volta a investigare la società contemporanea
attraverso un’accurata connessione di rapporti cromatici.
La potenza di tale rappresentazione, Emotional Painting, rimanda al vigore espressivo di Pollock, con incessanti
rigoli di colori che sottendono alla dimensione immaginativa delle macchie di Rorschach.
Il mondo viene percepito con gli occhi delle emozioni in un’interpretazione caleidoscopica di pensieri, persone e
paesaggi.
Nel 2020 partecipa al Guinness World Records e realizza l’opera The Walk of Peace, 5 Km di arcobaleni che
risultano l’opera d’arte più lunga al mondo creata un artista.
Le sue opere hanno preso parte a diverse esposizioni collettive e personali, tra le principali ricordiamo Dubai, Roma,
Milano, Carrara, Pisa, Forte dei Marmi e Venezia.
Contatti: info@daleartheritage.com

IMAGINE - 70x100 cm - tecnica mista su tela - anno 2019

Progetto Guinness World Records
L’opera d’arte più lunga del mondo

Gli arcobaleni di Dale in un messaggio di speranza verso il futuro
Dall’incertezza della quotidianità, sperimentata negli ultimi mesi, nasce l’opera d’arte The Walk of Peace, un
messaggio deciso e immediato rivolto verso la ripartenza.
Sabato 5 Settembre 2020 sul lungomare della Versilia avrà luogo il Guinness World Record: l’opera d’arte più
lunga del mondo per mano di un singolo artista. Un’opera unica per portare un messaggio di speranza e ottimismo
attraverso i colori della pace in risposta alla pandemia di COVID-19.
“Questo momento di grande complessità ha spinto anche l’arte e la cultura a rivedere le proprie modalità
d’azione - spiega Dale, artista e organizzatore dell’esposizione - ho cercato di creare un viaggio nei colori
dell’arcobaleno, un’esperienza immersiva in cui le persone potessero sperimentare concretamente una dimensione
di positività verso il futuro.”
Il tema creativo dell’opera è rappresentato da cinquanta arcobaleni che si susseguono toccando un ventaglio
eterogeneo di tematiche: pace e speranza, empatia e diversità, sostenibilità ambientale e fiducia verso il futuro.
L’opera misura la lunghezza di 5 Km e migliorerà l’attuale record mondiale di 3,3 Km realizzato da Gurmej Singh
negli U.S.A. (2013).
La progettazione e la realizzazione hanno richiesto cinque mesi di lavoro, ultimato grazie al contributo di
aziende provenienti da tutta Italia che hanno sposato il progetto insieme ai comuni di Forte dei Marmi, Montignoso
e Massa. L’esposizione è promossa anche dall’Associazione I Colori per la Pace, progetto di propedeutica alla pace
nel mondo, che raccoglie i disegni di bambini, provenienti da 134 nazioni di 5 continenti, sul tema della pace.

Shohreh Damestani
Nata nel 1951 a Teheran in Iran inizia la sua carriera artistica nel 1994. Laureata in contabilità si è formata come
pittrice sotto la guida di maestri d'arte iraniani.
E’ membro dell'Associazione degli artisti di pittura iraniani. Protagonista in Iran di Mostre di pittura personali e
collettive.
Gli esseri umani, le società e le circostanze sociali sono le sue principali preoccupazioni. L'impatto del sociale, le
condizioni e gli eventi nel mondo sono la sua motivazione per creare arte. Rappresentarlo in uno stile astratto può
sembrare non molto reale o oggettivo, ma lo è e riflette la sua esperienza di situazioni sociali.
Uno dei tratti distintivi del suo lavoro è l'enfasi sulla luce e l'oscurità dell’ambiente. Esprime contrazione e pressione,
il grido di liberazione dal sociale, la sofferenza, il raggiungimento della libertà, e rappresentano i suoi sentimenti
profondi espressi attraverso l’arte.
A livello internazionale ha esposto nel 1997 alla China International Art Expo di Pechino in Cina e nel 1999 alla
Nahavandi Gallery di Atlanta negli Stati Uniti.

UNTITLED - 100x100 cm - acrilico su tela - anno 2018

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. Ireticoli rappresentano l’insieme di legacci e condizionamenti
da cui l'uomo è circondato 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.
Le ultime opere si addentrano maggiormente nella sfera psicologica umana, indagando l'io più intimo e inaccessibile,
luogo di contraddizioni, impulsi e passioni che sulla tela diventano un intreccio di forme e colori in continuo movimento,
che richiamano l'armonia solo apparente della natura.
Prossime mostre:
•
1-31 agosto 2020: Mostra personale presso la Galleria d’arte di Giovanni Bovecchi, Petrartedizioni, Via del Marzocco 27, Pietrasanta (LU)
•
26 settembre 2020: Esposizione di un’opera a Palazzo Ximenes, Firenze, in occasione della presentazione dell’ “Annuario Artisti
2020” di Arte Contemporanea, edito da Mondadori, curato da Luca Beatrice, Angelo Crespi, Philippe Daverio, Vittorio Sgarbi
•
26 settembre 2020: Selezionata per la mostra “Art & Design” di Milano a cura di Artemente Gallery presso lo Spazio Arte
Tolomeo
•
Ottobre 2020: Video-esposizione presso la Galleria White Space Chelsea New York, opera selezionata “Autunno”
•
14–26 novembre 2020: Personale presso Studio C di Piacenza
•
Partecipazione presso Art Padova con Galleria Farini di Bologna (BO)
•
Dicembre 2020: Segnalata da Luciano Carini e poi Selezionata da Start Group per la partecipazione alla Triennale di arti
visive di Roma 2020, con l’opera “Evanescenze floreali”
Contatti: dapaol@libero.it

INTRECCI - 100 x 100 cm - olio e acrilico su tela - anno 2020

Pietro Del Corto
E’ nato a Camaiore (LU). Inizia a dipingere dagli anni ‘60 del Novecento, ottenendo premi e riconoscimenti dalla
critica contemporanea. Espone in mostre personali e collettive in prestigiose sedi istituzionali e gallerie private con
successo di critica e pubblico. Sue opere sono in numerose collezioni pubbliche e private sia in Italia sia all’estero.
Il Museo Ugo Guidi (M.U.G.) a Forte dei Marmi (LU) ha acquisito una sua opera nel 2019. Stampa e TV si sono
attivamente interessate a lui con commenti, analisi e segnalazioni di vari critici, giornalisti e storici dell’arte, tra cui
Claudia Baldi, Marco Taglioli, Gino Simi, Federico Bilotti, P. Luigi Pierini, Raffaello Bertoli, Laura Sacchetti, Lodovico
Gierut, Marilena Cheli Tomei, Giammarco Puntelli. Nel 2017 inaugura con una personale la 2° Biennale d’Arte
Contemporanea di Massa e Montignoso. Partecipa alla Master Class di INFINITY, con catalogo Giorgio Mondadori
e mostre nel Palazzo Ducale di Sabbioneta (MN), alla Galleria PALL MALL di Londra, alla NAIVE e SEBASTIAN
ART Gallery di Dubrovnik. Sue opere sono selezionate nel 2018 per l’evento artistico “GENIUS, il Codice della
mente incontra l’Arte “, con mostra a Palazzo Medici a Firenze, catalogo Editoriale Mondadori. Nel 2019 espone ad
Anghiari (AR) nel Palazzo Pretorio per il progetto “INFINITY ACADEMY”, curato da G. Puntelli, catalogo Editoriale
Mondadori. Segue poi una personale al Museo M.U.G. di Forte dei Marmi. Partecipa inoltre alla 5° edizione del
Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti di Seravezza (LU), dove viene premiato per la sezione Pittura. Per il
2020 è stato selezionato per il progetto INFINITY MASTER CLASS di Giammarco Puntelli, che lo porterà ad esporre
a Berlino, Milano, Alassio e Dubai – Abu Dhabi per EXPO 2020 – catalogo Editoriale Mondadori. In luglio e agosto
del 2020 partecipa alla “ Marguttiana” di Forte dei Marmi. Sue opere sono presenti in numerose pubblicazioni tra le
quali: “Le scelte di Puntelli” e Profili d’ Artista, edite dalla Giorgio Mondadori e sulle riviste ARTE Mondadori e ARTE in
WORLD International. Lodovico Gierut così ne scrive: “Un attivo, inesausto e sempre ben articolato senso di ricerca
lo ha portato ad esprimersi in un lineare modo figurale in cui emergono sia il racconto sia l’interpretazione di luoghi,
avvenimenti e persone”. Giammarco Puntelli afferma che “… è un maestro dell’ informale e della scomposizione della
realtà…”. Ha documentazioni in prestigiose istituzioni Bibliotecarie degli USA: Chicago, Los Angeles e New York,
sia in Italia alla Biblioteca del Senato in Roma, come a Firenze, Napoli, Genova, Sassari, Padova, Pisa, nonché alla
Braidense di Milano. La sua attività è nel volume: “Pietro Del Corto. Il colore assume una forma” del 2019. Il Maestro
vive e dipinge a Massarosa (LU).
Contatti: pietrodelcorto@gmail.com

CONTEMPLAZIONE - 70x100 cm - olio su tela - anno 2020

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 2020 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 - CCIAA (CR)
2013 Primo Premio - Mostra - “El Cavalet” (CR)
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)
Contatti: talentimarketing@gmail.com

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 - CCIAA (CR)
2018 Esposizione - “Parma Fiere” (PR)
2018 Mostra Personale - “Casa Stradivari” (CR)
2019 Esposizione - “Fiera di Padova” (PR)
2019 Esposizione - “Galleria Spazio Arte” (CR)
2019/2020 Esposizione - “Galleria XXV Aprile” (CR)
2020 Esposizione - “Spazio Espositivo Club 59” (CR)

UN FIORE CHE GUARDA LA LUNA
80x60 cm - tecnica mista - anno 2020

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.
Contatti: fullmoonfranchi@libero.it

“DESTINY” L’ONDA VA’, MA POI RITORNA... COME IL DESTINO
50x70 cm - pittura ad olio - anno 2017

Francesca Franconeri
Classe 1984, si iscrive nel 2004 al corso di laurea triennale in “Cultura e stilismo dell’oreficeria”, dell’Università di
Firenze, dove apprende le tecniche del disegno e dell’arte orafa. Nel 2007 inizia a dipingere ad olio, frequentando il
corso di pittura del maestro G. Bertozzi e i corsi di Jeanne Isabelle Corniere, pittrice e insegnante attiva a Firenze.
Poco dopo si iscrive all’Accademia di Belle Arti, al corso quadriennale in pittura, concludendo gli studi nel 2013, con
una tesi in pedagogia e didattica dell’arte.
Ha collaborato con enti e associazioni per laboratori sull’arte, corsi e workshop di disegno e acquerello per adulti e
ragazzi.
Dal 2016 si dedica all’insegnamento nella scuola media e parallelamente porta avanti il suo percorso di artista,
partecipando a svariate mostre, sia personali, che collettive.
Nel 2018 ha iniziato la formazione triennale in arteterapia presso C.R.E.T.E. (Centro Ricerca Europeo Terapie
Espressive) di Firenze.
Esposizioni:
2009 – Esposizione con “Marguttiana Montecatini”, viale Verdi, Montecatini Terme
2010 – Esposizione presso galleria d'arte Agorà, Monsummano Terme
2011 – Mostra collettiva presso McTerme Contemporary Art, via Toti, Montecatini Terme
2013 – Mostra collettiva presso McTerme Contemporary Art, via Toti, Montecatini Terme
2016 – Esposizione personale presso Hotel Belvedere, Montecatini Terme
2016 – Esposizione collettiva con Marguttiana Arte Forte dei Marmi, Forte dei Marmi
2016 – Mostra personale presso Bottega del Caffè, Monsummano Terme
2017 – Esposizione personale presso Caffè Centrale, piazza San Michele, Lucca
2018 – Esposizione presso Palazzo Delle Esposizioni – Fond. Banca del Monte di Lucca, piazza San Martino, LU
2020 – Esposizione con Marguttiana Arte Forte dei Marmi, via Pascoli, Forte dei Marmi
E' possibile visionare i suoi lavori artistici sulla pagina Facebook Le illustrazioni di Francesca Franconeri.
Contatti: francescafranconeri@gmail.com

“E SOGNAVO UN ALTRO MONDO...”
21x29,7 cm - acquerello su carta - anno 2020

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. 20122013 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.
• Collettiva “Galleria Art-Time” di Lignano Sabbiadoro (UD)
• 1991: Collettiva “Galleria d’Arte Spazio Navile” - Bologna • Expo “Immagina Arte”, fiera d’arte di Reggio Emilia
• 1992: 3a Mostra Internazionale del Manifesto • 2011: Collettiva “Arte giovane” “Galleria Arianna
Oncologico, Palazzo della Ragione - Mantova
Sartori”, Mantova
• 2001-2003-2007-2009: Biennale Nazionale di Pittura • Collettiva “Galleria Spazio San Giorgio” a Bologna
della Città di Soliera - Modena
• Collettiva di pittura a Weingarten - Germania
• 2002: Biennale Nazionale di Rimini
• 2012: “ArteCremona” presso “Galleria ArteArte”
• Personale “Galleria Dino Villani” di Suzzara - Mantova • Artisti in Mostra a Parma. Premiata da Philippe Daverio
• Personale alla Fortezza di Montepulciano - Siena
• Collettiva alla “Galleria NoA” a Milano
• 2007: Personale a “Vini d’Autore” di Franco Oppini e • Progetto Artistar sul Catalogo Design For
Fabrizio Nonis. Network 7Gold
• 2013: Personale “Galleria ArteArte” - Mantova
• Personale “Galleria Hotel Alexander Museum Palace” (PU) • 2014: Personale al “Club La Meridiana” di Modena
• Collettiva “Galleria ArteArte” di Legnago - Verona
• 2015: Personale presso “Dogana Veneta”, Lazise (VR)
• 2009: Personale Palazzo Ducale di Revere - Mantova • 2016: Personale presso Palazzo Contarelli, Correggio
• Collettiva di maestri dell’arte. “Galleria ArteArte” a
(Reggio Emilia)
Villa Poma - Mantova
• 2017-2018: Mostra presso “La Marguttiana” a Forte
• Expo “Immagina Arte”, fiera d’arte di Reggio Emilia
dei Marmi.
• Fiera d’arte AAM Arte Accessibile Milano, Palazzo Il • Collettiva “Luminescenze, apparizioni dell’opera”
Sole 24Ore, Milano
Studio 33, Modena, evento del Festival Filosofia.
Contatti: barbaraghisi@hotmail.it

GORGONIA - 40x40 cm - tecnica mista su tela con resine luminescenti - anno 2020

Nicola Giusfredi
Carrozzeria d’auto vintage dipinte con inquadrature dal taglio fotografico, particolari di Vespe rappresentate sotto molteplici
angolature. Poltrone, divani, lampade e pezzi di design che sembrano rubati dalle riviste patinate di arredamento.... Sono questi
i protagonisti delle opere di Nicola Giusfredi che, nato a Livorno il 20 febbraio 1966, si è avvicinato all’arte come autodidatta
quand’era ancora adolescente. Fino a che poco più che ventenne, nell’atelier del maestro Ferruccio Mataresi, livornese come
lui e allievo di Pietro Annigoni, affina la sua tecnica con lunghi studi sul chiaroscuro e lezioni centrate sul disegno. Un momento
di formazione importante per il giovane artista che dal 1989 prende parte ad una serie di mostre personali e collettive vincendo
diversi concorsi tra cui il più recente è il Premio “La Pergola” di Firenze, nel 2007.
Ciò che dei suoi quadri colpisce subito sono i colori trasparenti e irreali, le atmosfere sfumate e talvolta asettiche, con gli sfondi
ricchi di tonalità e ricercati cromatismi che vanno dai gialli, ai blu ai violetti. Merito anche dell’amore per la materia, che l’artista
sente a 360 gradi tanto da preparare i colori di persona con una ricetta insegnatagli dal maestro Mataresi che prevede l’impasto
di tuorli d’uovo, semi di lino e pigmanti, per realizzare gialli e rossi dalle luci singolari e dalle particolari consistenze.
Su questi sfondi che strizzano l’occhio al linguaggio informale, l’artista scandisce e ritma lo spazio della tela inserendo figure e
volumi rubati all’osservazione del quotidiano: fiori dalle forme architettoniche e particolari di carrozzerie d’auto, pezzi cult di design
ma anche elementi d’arredamento. Oggetti pop dipinti con pennellate rapide ma modulate, addolcite da improvvisi punti luce che
illuminano l’opera e catturano l’occhio di chi guarda. Proprio come le frasi inserite in ogni opera, scritta con una calligrafia veloce
che da movimento e dinamicità all’intera composizione. Sono pensieri o citazioni legate d ogni dipinto da un particolare significato
simbolico e che, per via della scrittura volutamente poco leggibile, invitano lo spettatore ad uno sguardo ancora più ravvicinato.
Quasi che l’artista volesse offrire a chi osserva un enigma tutto da scoprire, decifrare e, infine, conquistare.
Mostre e lavori recenti:
2012: Immagine di copertina “Mettiti il giacchetto”, Ed. Erasmo
2012: Manifesto Spettacolo Teatrale “Agape” (Mayor Von Frinzius)
2012: Esposizione Carrozzeria Artigiana Il Vespaio
2012: La Marguttiana – Forte dei Marmi (LU)
2013: Manifesto spettacolo “Cima Coppi” (Mayor Von Frinzius)
2013: Copertina del libro “La sfida educativa”, Ed. Erasmo
2013: La Marguttiana – Forte dei Marmi (LU)
2014: “Il Rivellino di San Marco”
2014: Manifesto spettacolo “Tutti Esauriti” (Mayor Von Frinzius)
2014: La Marguttiana – Forte dei Marmi (LU)
2014: Collettiva al caffè “Le Giubbe Rosse” (FI)
2014: Copertina del libro “In fondo a destra”, Ed. Il Boccale
2014: Mostra Centro Michon (LI)
contatti: info@giusfredinicola.it

2015: Manifesto per raduno auto d’epoca (Bolgheri)
2015: “Ossessione” Manifesto per Teatro Goldoni (LI)
2015: La Marguttiana – Forte dei Marmi (LU)
2016: Fiera Arte Genova con Galleria Gio Art (LU)
2016: “Resistenti” Manifesto per Teatro Goldoni (LI)
2016: Immagine copertina libro “Quel qualcosa che non trovo”
2016: Manifesto il raduno auto d’epoca (PI)
2017: Immagini copertine “Adolescenza - Età delle esplosioni”,
“L’arte in cucina” Gli artisti incontrano gli chef, Ed. G. Mondadori
2017: “Anacronistici” Manifesto per Teatro Goldoni (LI)
2018: “Incessante” Locandina Teatro Goldoni (LI)
2018: Mostra Montecatini T. Tettuccio ”Galleria Turelli” (PT)
2018: “Marguttiana” Forte dei Marmi (LU)
2018: Mostra Pietrasanta (LU) ”Galleria Intrecciarte” (LU)

GTO 250 - 150x50 cm - olio su carta su tela - anno 2020

Abdul Rauf Khalfan
Artista di Dubai, Emirati Arabi Uniti.
Premiato dallo sceicco Ahmad Bin Saeed Al Maktoum (Presidente di Emirates Airlines) per aver disegnato il logo di
Tennis in Duty Free. Ha vinto il concorso artistico interculturale di cartoline tra Unione Europea e Emirati Arabi Uniti,
opere d'arte inviate ad ambasciate e ambasciatori europei, istituzioni e ministeri. Selezionato per una mostra d'arte
di gruppo dallo sceicco Saud Bin Saqr Al Qassimi (Il sovrano di Ras Al Khaimah) presentato da Swiss Art Gate.
La sua prima mostra personale all'età di 19 anni a Dubai Media City, presentata da Abdul Hamid Juma, il capo di
Media City. La sua scultura Burj Khalifa ha rappresentato il gruppo ITP dal Medio Oriente. La scultura artistica Burj
Khalifa ha rappresentato e sponsorizzato il Gruppo EMAAR. Una sua opera è stampata nel libro Art Contemporary
del Medio Oriente. Realizza opere artistiche multi-piattaforma e multi-medie, riciclaggio di oggetti, trasformazione di
brutti oggetti scartati in bellissime creazioni.
Ha partecipato a numerose esposizioni tra le quali:
• Mostra d'arte personale “Beauty of the Emirates” presso l'hotel YAS presentata da Swiss Art Gate
• Mostra d'arte personale del World Trade Center "Opere d'arte a carboncino di case del patrimonio"
• Mostra d'arte internazionale di gruppo Arush di Sheikh Mubarak al Nahyan ad Abu Dhabi
• Mostra d'arte personale del Comune di Dubai per il “National Day” (vincitore 3 volte)
• Mostra d'arte collettiva al Burj Al Arab di Swiss Art Gate
• Mostra d'arte collettiva internazionale al Burj Khalifa Emirati Artists
• Mostra d'arte collettiva Artistica emiratina e internazionale ART UNITY presentata da Artissima
• Mostra d'arte collettiva all'Abu Dhabi Shangri la Hotel di Swiss Art Gate
• Mostra personale YEAR OF ZAYED allo Shangri la hotel con l'artista Latifa Ibrahim di ART UAE
• Mostra d'arte personale al Dubai Municipality Falcon Center "Mixed Expressions"
• Mostra d'arte personale Al Boom Hotel del Comune di Dubai, Premio giovane artista
• Sikka art fair 2012
• Expo d'arte di New York 2020
Primo premio su 100 artisti internazionali

PABLO PICASSO - 110x110 cm - tubi flessibili, viti, lama - anno 2020

LE CREAZIONI ABDUL RAUF KHALFAN
La sue creazioni non sono un dipinto, ma un tubo da giardino giallo con interno nero. Sono opere realizzate a mano
libera, semplicemente camminando avanti e indietro, intagliando con la lama fino ad essere pienamente soddisfatto
del lavoro. Ha raccontato in questo modo personaggi iconici del mondo come Sua Altezza Sheikh Zayed, Gandhi,
Nelson-Mandela, Charlie Chaplin, Michael Jackson e altre importanti figure.
Un idea che lui dice essergli ispirata da Dio. Le sue opere sono assolutamente inedite, nessuno prima di lui ha
utilizzato questa tecnica.

Yeganeh
Khosravimanesh
Nata nel 1991 in Iran.
Ha iniziato a dipingere professionalmente quando aveva 16 anni.
Laureata in pittura presso la Soureh Art University di Teheran.
Diplomata in Grafica presso la Scuola di Belle Arti di Teheran.
Mostre:
2020 - mostra collettiva sakoo99 nella galleria d’arte Shokouh
2019 - 7th Autumn Solo Painting Exhibition presso Neta Art Gallery di Istanbul, Turchia
2019 - Fiera Contemporanea di Forli
2019 - Vernissage, Iranian Group Exhibition, Linda Farrell Gallery di Parigi, Francia
2018 - Gran Premio Art Exhibition, Euro Expo Art in Roma
2018 - Vous Cherchiz, mostra collettiva iraniana nella galleria Linda Farrell di Parigi, Francia
2017 - Evolution, Zhinous Art Gallery di Teheran, Iran
2017 - How ...?, Saye Art Gallery di Teheran, Iran
2017 - Domination, mostra collettiva iraniana presso Artem Gallery
2015 - Naghsh-e Khiyal, Saba Art Gallery di Teheran, Iran

WE - 60x80 cm - acrilico su tela - anno 2020

Emwan Kulpherk
Emwan Kulpherk nata a Bangkok (Thailandia).
Artisticamente si forma all'Accademia di Belle Arti di Carrara al Corso di Arti Multimediali e si laurea in specialistica
di Grafica. Inizia il percorso artistico realizzando video e spot no profit. Nelle sue opere c'è un ricorrente bisogno di
ricercare la propria identità e inizia ad esprimere la sua ricerca creando opere materiche, dove utilizza sabbie, vetri,
pietre e graniglie.
Tra le varie mostre e simposi si ricordano:
2002 - Biennale dell’Accademia di Belle Arti con
Installazione “Itinere”
2002 - Riceve riconoscimento del “Premio Amici” per
collaborazione sito Accademia Belle Arti di Carrara
2005 - Galleria d’Arte di Firenze
2006 - Villa Cuturi Marina di Massa
2009 - Chiesa del Suffragio, Carrara
2010 - Simposio a Nowy Sacz, Polonia
2010 - Stanze del ‘400, Pontremoli

2011 - Calandriniana a Sarzana
2013 - Palazzo Zenobio degli Armeni, Venezia
2013 - Palazzo degli Scudieri, Roma
2014 - Castello Malaspina, Massa
2015 - Simposio Parco Shelley, San Terenzo
2016 - Palazzina delle Arti, La Spezia
2017 - Galleria GAMeC, Pisa
2017 - Villa della Richiostra, Massa
2017 - Galleria Agorà, Massarosa

La sua voglia di esprimersi la porta a plasmare oggetti e sculture in terra cotta, esegue sculture di legno e realizza
monili a cera persa in argento dove si ritrova la sintesi tra oriente e occidente.
Emwan Kulpherk a proposito della sua opera Murales a Montignoso:
“La Pefana” con questa opera, espressa dalla mia interiorità, ho voluto rappresentare Montignoso sia a livello
paesaggistico, con il castello Aghinolfi, il paese, la natura che lo avvolge, il lago di Porta, sia nella tradizione della
Festa della Befana, tanto sentita e apprezzata. Quindi ho intitolato l’opera in onore della vecchietta tanto buona, con
il sentimento, la mente e la musica.
Contatti: emwank@icloud.com

...ED IO RESTO A GUARDARE... - 20x30 cm - tecnica mista su tela - anno 2019

Romi Maegli
Nata e cresciuta in Guatemala in un contesto familiare europeo. Le arti sono state presenti in ogni fase della sua
vita e lei è stata in grado di svilupparle attraverso i suoi diversi lavori e hobby. Laureata in Belle Arti e Design Grafico
presso la Louisiana State University negli Stati Uniti nel 1988. Successivamente, ha lavorato alla progettazione di
vetrine ed espositori per diversi negozi al dettaglio e nel frattempo è entrata a far parte della sezione guatemalteca
del Garden Club.
Il suo amore per i cavalli e la natura hanno ispirato molte delle sue opere d’arte. Ha iniziato dipingendo cavalli
con mezzi diversi e dal 2009 è stata invitata a esporre in molte mostre collettive in Guatemala. Nel 2016 ha avuto
l’onore di dipingere un murale lungo 180 metri per la Federazione Equestre Nazionale del Guatemala chiamato “At
Full Gallop” (A Tutto Galoppo) che allo stesso tempo ha segnato la sua evoluzione verso la fotografia e la tecnica
mista. Lo stesso anno tiene la sua prima mostra personale al Museo Ixchel (Guatemala) “Fragments of a Dream”
(Frammenti di un Sogno), che mette in mostra lavori ispirati alla pittura del grande murale nelle sue diverse fasi.
Nel 2017 ha esposto “Feeling of Skin” (Sensazione di Pelle) al Gallery Museum of Fundación GyT Continental
(Guatemala). Questa collezione apre lo spettatore al sottile universo di forme, trame e motivi che vivono all’interno
dei maestosi cavalli. I pezzi rendono omaggio alla sensibilità e alla comunicazione tra i cavalli e l’uomo che va oltre
la pelle. Nello stesso anno “Tranquil Agitation” (Tranquilla Agitazione) è stata esposta alla Galerie Am Park di Vienna.
Questa è una raccolta di lavori che utilizza la fotografia in un formato 3D. Nel 2018 e nel 2019 ha partecipato con vari
pezzi alla Texan League Art Gallery negli USA.
Romi ha iniziato l’anno 2020 con una mostra personale al Museo del Trapo (Messico) con la sua collezione di
fotografie e sculture questa volta basata su varie forme vegetali chiamata “Fotosintesi vitale”. Con questa serie sta
anche segnalando allo spettatore di guardare le forme meravigliose e la vita all’interno del regno vegetale, mentre
allo stesso tempo gioca con i colori di fantasia per migliorare l’esperienza.
E ora presenta la sua nuova serie “Fractalmorphosis” (Morfosi Frattale), che vuole rappresentare il viaggio spirituale
ed emotivo di trasformazione e risveglio dell’anima evocato da questi ultimi mesi.

LANDSCAPE - 45x70 cm - arte digitale - anno 2020

Maurizio Magretti
Si forma nella scuola figurativa del pittore Enrico Fornaini dove, sin dall’età di tredici anni, inizia a conoscere e
sperimentare le varie tecniche pittoriche. Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Firenze sotto la guida di Farulli prima
e Caldini poi. Diventa assistente e, successivamente, docente con il prof. Saldarelli dell’Accademia, nei corsi estivi
di “Scuola di Affresco” a Caprese Michelangelo (Arezzo). Realizza numerosi cicli di affreschi e decorazioni a ville e
chiese, sia in Italia che all’estero.
Received his training in the figurative school of the painter Enrico Fornaini where, baginning at the age of thirteen, he
began to work in representational art techniques. He attended Florence’s Accademia di Belle Arti (Academy of Fine
Arts), where he was student of Farulli and Caldini. He assisted in and later taught summer “Fresco Painting” seminars
organized by the Academy’s Professor Saldarelli in Caprese Michelangelo (Arezzo). He has completed numerous
fresco cycles, murals and other decorative projects in villas and churches in Italy and abroad.  
Contatti: info@mauriziomagretti.it

MAREGGIATA - 100x100 cm - pittura ad olio - anno 2020

Marcapiano
Marcapiano è un artista italiano che ha sviluppato un nuovo genere artistico, definito “Astratto Figurativo Animato ©”.
Si approccia all’arte e agli strumenti del mestiere esclusivamente da autodidatta e, con estrema naturalezza ed
innata maestria, si distingue fin da subito per originalità, elevate sensibilità e personalità, illimitata fantasia ed estro
creativo, uso estremamente equilibrato e sapiente della linea e del colore, incredibile qualità tecnico – esecutiva.
Ha sviluppato le principali tecniche artistiche (l’olio su tela, la china, l’acquerello, l’incisione con punta diamantata
su materiali differenti, l’incisione con pirografo, la scultura) personalizzandole a tal punto da renderle uniche e
riconducibili alla sua identità artistica.
Ogni suo lavoro viene creato istintivamente, di getto, senza creare alcun bozzetto preventivo o linee guida.
Marcapiano espone in Italia e all’estero, partecipando ad eventi artistici e culturali di rilievo internazionale.
Apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, vince premi internazionali per il disegno e la pittura.
Marcapiano is an Italian artist, the creator of the artistic genre “Abstract Figurative Animated©”, which is expressed
in several techniques he has developed end customized: oil on canvas, indian ink, watercolor, engraving on different
materials with a diamond point and with pyrography, sculpture.
These works show his hand as being extremely precise and sure, able to depict even the smallest of detail; an
imaginative mind always looking for topics of great complexity and uncommon sensitivity.
Key elements these, that stimulate the Artist to constantly experiment on his own new techniques applied on different
materials, without any academic guidance or reference to any artistic schools.
Marcapiano exhibits his artworks in Italy and abroad into international art events. He has won international awards
for drawing and painting.
Contatti: marcapianoars@gmail.com

CREATURA - 90x90 cm - olio su tela - anno 2011

Iris MacKenzie
Qualche anno fa ha ripreso a fotografare frequentando alcuni corsi al Club de Fotografía Perú (Club di Fotografia
del Perù - CFP). Sebbene avesse esordito con la fotografia macro prima di studiare, cosa che gli piace ancora
immensamente, ha iniziato con la ritrattistica al CFP, qualcosa che aveva sempre desiderato fare. Ha lavorato sul
paesaggio passando poi alla natura morta. Adora catturare la bellezza e la diversità delle persone.
Ha partecipato a mostre nazionali e internazionali in Perù, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti.

CARIDAD - 80x53 cm
stampa fotografica in bianco e nero con cornice - anno 2016

“Dopo aver scattato questa foto, ho scoperto che la Caridad era, e forse è ancora, uno dei simboli della rivoluzione
cubana. Era così modesta e molto generosa con il suo tempo. Grazie Caridad!”

Merimai
Merimai è nata a Pescara, ma vive in Toscana.
Si è diplomata in grafica pubblicitaria e ha lavorato a Milano nel settore per diversi anni, poi ha rivolto la sua arte alla
pittura, sua grandissima passione da sempre.
Ha esposto in collettive e personali in molte città ottenendo vari riconoscimenti.
Ha partecipato alla seconda edizione del libro “L’Arte in cucina” pubblicato dal Editoriale Giorgio Mondadori.
Dal 2009 espone alla Marguttiana di Forte dei Marmi.
d.maj@studenti.unipi.it

SENZA TITOLO - 200x100 cm - tecnica mista - anno 2020

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
• dal 1 luglio al 18 settembre 2020 “Marguttianarte”, Forte dei Marmi
Contatti: info@ferrobattutoartistico.it

DIO UNIVERSO
150x120x40 cm
metallo acciaio, tecnica antica e moderna
manuale interamente
anno 1977

LA SCALA DELLA VITA
130x90x80 cm
metallo acciaio, tecnica antica e moderna
manuale interamente
anno 2020

SCALA SPAZIO-TEMPORALE (SCULTURA E PROGETTO)
220x120x100 cm
metallo acciaio, tecnica antica e moderna manuale interamente
anno 2018

SCULTURA E PROGETTO
100x85x80 cm
metallo acciaio, tecnica antica e moderna
manuale interamente
anno 2020

LA CASA COME CENTRO UNIVERSALE
160x85x75 cm
metallo acciaio, tecnica antica e moderna
manuale interamente
anno 2020

Barbara Pecorari
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)
“Kinder cerca Arte” (2009)
“Verdi 2010” (Graphital, Corcagnano, 2009)
“Maria Luigia Oggi” (Museo G. Lombardi, Parma, 2010)
26.06 -11.09: “Artisti in Agenzia”, Sede Ass. Generali di Reggio Emilia
03.07- 06.09: “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)
18.09-17.10:“Human rights” Art from world (Colle Miravalle, Rovereto)
25-26.09: Personale e presentazione catalogo “ll viaggio”, 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
10.09-10.10.2011: “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
Contatti: pecoraribarbara@hotmail.it

Marzo 2012: “Italia Arte” Rassegna D’Arte, Fond. A.E.M. (MI)
4-9 dicembre 2012: Miami Art Fair, Miami (USA)
10-13.01.2013: Biennale di Palermo, Museo G. Sciortino, Palermo
15.01-02.02.2013: “Italia Arte”, Museo Internazionale (Torino)
05-24.04.2013: “Luxury Art”, Museo Altes, Baden Baden, Germany
16.03-06.04.2013: Mostra “Its not real”, Coronari 111 Art Gallery, Roma
11-31.05.2013: Galleria immaginecolore.com, Genova: Personale
“Bludamare”
21.06-14.07.2013: “International Biennial Of Contemporary
Art”, Zhou Brothers Art Center, Chicago
30.06-08.09.2013: “La Marguttiana 2013”, Forte dei Marmi (LU)
Luglio - agosto 2013: Studiò Art Gallery, St Tropez
06 - 15 luglio 2013: “Why not”, Palazzo Guazzesi, Arezzo
03.07-05.09.2015: “La Marguttiana 2015”, Forte dei Marmi (LU)
07-09. 2016: “La Marguttiana 2016”, Forte dei Marmi (LU)
“River Art Fair” 2016
“Art is Now”, Saint Tropez, 2016
“Viva la vida”, Barcellona, 2017
“Art Fair”, Antibes 2018
“Futurarte” Museo MIIT, Torino 2018
06.07-15.09.2019: “La Marguttiana 2019” Forte dei Marmi (LU)
International Art Festival - Art save the Planet “ Imagine new
world” Museo MIIT, Torino 2019
27.09-12.10.2019: Museum Exchange, New York - Museo MIIT, Torino
17-23.10.2019: “Rinascimento Contemporaneo”, Vaticano, Palazzo
della Cancelleria
23.02.2020: Emirates Art Festival, Umm Al Quwain Cultural
Center, Dubai
15.07-15.09.2020: “La Marguttiana 2020”, Forte dei Marmi (LU)

MOSAIC OF SARDINES BLUE
60x60 cm - acrilico e pigmenti metallici su tela - anno 2019

“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”

SARDINES LEAPING OUT
“POP LOVE”
100x100 cm
tecnica mista
anno 2019

SARDINES LEAPING OUT
“POP HEART”
100x100 cm
tecnica mista
anno 2019

FLYING SARDINES
250x140 cm
acciaio e marmo
anno 2019

Rob Pennino
Rob Pennino, un promettente artista astratto appena scoperto.
La visione positiva della vita si riflette nelle sue opere d'arte.
L'ispirazione arriva da ogni parte ed è una festa di colori che lenisce gli occhi.
Il motto della sua arte è vivere il momento perché la vita è breve.
I suoi pezzi variano dalla pittura acrilica alla pittura ad olio con una bella consistenza.
Invece di mettere una firma tradizionale sui suoi dipinti, la sua firma è una minuscola piastrella quadrata bianca.
Lo scopo è che puoi capovolgere l'arte nella direzione che preferisci. Perché quadrato? Perché ha quattro lati uguali
che significa uguaglianza per ogni singola persona. Solo un piccolo promemoria che siamo tutti uguali.
Rhythm of life:
“Ogni singolo tratto rappresenta un momento della tua vita, alcuni sono più colorati di altri, alcuni sono più gioiosi
di altri. Alcuni più tristi. Ma la vita continua attraverso i colori, attraverso i tempi belli e brutti, ricordandoti che non
importano gli ostacoli, accellera a tutto gas e spezzali, impara e diventa più forte. Apprezza ogni momento. Tutto ciò
che ha un inizio ha una fine. Solo quando accetti che un giorno morirai puoi lasciarti andare e trarre il meglio dalla
vita.”

RHYTHM OF LIFE - 106x106 cm - acrilico su tela

Majo Portilla
Da 20 anni Majo Portilla dai Paesi Bassi dipinge in tutto il mondo: Amsterdam, Guatemala, USA, Svizzera e Dubai
dove attualmente risiede.
Con una vasta esperienza maturata durante i suoi viaggi, li canalizza nei suoi audaci pezzi semi-astratti che
comandano la vivacità della sua carriera artistica.
Con l'olio e gli acrilici come suoi principali mezzi di pittura, Majo valuta la condizione umana e tira fuori la bellezza
interiore e i punti di forza dei suoi soggetti. Spesso vestite con abiti dalla trama complessa, le sue figure sono per lo
più prive di tratti del viso, spingendo chi li osserva a guardare non in superficie, ma in modo introspettivo le qualità
degli stati mentali ed emotivi.
La Mauritius International Art Fair, la Carrousel du Louvre Contemporary Art Fair, il Museo Diffuso Contemporaneo in
Italia e il Museum of the Americas hanno portato le sue opere in diversi mercati in tutto il mondo.

ALBA - 80x80 cm - acrilico su tela - anno 2020

Andrea Prado
Fin da giovane l'arte è stata la sua compagna attraverso il dolore, la crescita personale e la trasformazione.
Nel corso degli anni, i suoi dipinti l’ hanno aiutata a capire se stessa e a migliorare la sua vita attraverso
l'autoespressione. Sono stati il suo

viaggio attraverso la crescita, la trasformazione e la guarigione.
Questa nuova serie, HEALING HEARTS, è il risultato di ciò che è trasceso dopo aver attraversato diverse circostanze
della vita.
I CUORI DI GUARIGIONE sono stati un canale attraverso la comprensione, il senso e il chiarimento delle esperienze
interiori senza parole.
Ma soprattutto, ognuno dei pezzi di HEALING HEARTS è stato una PREGHIERA.
Una preghiera silenziosa che raggiunge i cieli come un profumo.
La sua preghiera è che questa serie HEALING HEARTS offra a tutti le stesse sensazioni provate dall’artista stessa.

CROWNING OF MY HEART - 150x130 cm - acrilico e resina su tela - anno 2020

Franco Sbrana
Dalla mancanza di un amore è nata una passione, neofita pittore e poeta che ha colmato un vuoto.
Dipingo sensazioni, sogni, desideri del momento. La mancanza di ciò che è stato è fonte d’ispirazione, la solitudine
il suo sostegno, l’amore musa, la poesia un complemento.
Il mio primo libro è un omaggio a tutto questo: “Anna, granelli di sabbia”, cinquantasette poesie e ventidue dipinti.
In breve tempo ho ricevuto molti riconoscimenti, gratificanti, un incentivo a continuare la ricerca di una pace interiore
attraverso l’Arte.
Contatti: francosbranamargherita@gmail.com

SOSPESO - 70x80 cm - olio su tela - anno 2019

Narges
Soleimanzadeh
Artista pluripremiata, nata nel 1983, laureata in Graphic Design e gestione delle arti culturali.
Fondatrice e manager della Sakoo Art School di Teheran. Selezionata in numerose esposizioni internazionali in tutto
il mondo. Recentemente ha partecipato a molteplici mostre internazionali personali e collettive.
Vincitrice del premio e della prima medaglia alla 49a Esposizione Internazionale Annuale della Canadian Artists
Society. Vincitrice del premio di residenza interamente pagato da GLO'Art - Belgio nel 13° Premio Laguna Art.
La sua opera "A Doll Gathering" è stata acquisita dal Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Torino.
Ha partecipato al 5° Simposio di pittura di Mosca in Russia.
E’ stata selezionata per la Biennale di Firenze e per il Premio Internazionale di Arte Contemporanea alla Galleria
Lokarjeva, Ajdovscina, Slovenia.
Annovera due Mostre personali in Iran e la partecipazione a numerosi eventi internazionali tra i quali:
• 2017 - Mostra personale presso Dubai Art Hub Dubai - Emirati Arabi Uniti
• 2017 - Art Fair Parma Parma
• 2017 - Jumeira Hotel Dubai - Emirati Arabi Uniti
• 2017 - Lokarjeva Galerija Ajdovscina - Slovenia
• 2017 - Fortezza da Basso - Biennale di Firenze
• 2018 - Gologorski Gallery Cracovia - Polonia
• 2019 - Gallerie Linda Farrell Parigi - Francia
• 2019 - Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino
• 2020 - Centro culturale di Umm Al Quawain - Emirati Arabi Uniti
Realizzazioni
• 2019 Museo di Arte Moderna di Torino, Collezione d'Arte Contemporanea: "A Doll Gathering" aggiunto a Torino
Collezione Museale
• 2019 5° Simposio di Pittura di Mosca, Premio Arte Laguna 2019 in collaborazione con GLO'Art, Vincitore della
residenza interamente pagata Lanaken - Belgio
• 2018 5th Athens Art Fair, Mostra sul lavoro delle donne
• 2017 Artista selezionata per la mostra Woodstock, IL - Stati Uniti

INTERTWINED - 60x65cm - acrilico su tela - anno 2017

Monica Tambini Avila
Notaio Publico, professoressa universitaria e pittrice.
Ha imparato che la vita è un'illusione e che ai sogni deve essere fissata una data perchè diventino realtà.
Dopo tanti tentativi, ha deciso di agire. Ha preso una tela bianca e con timore reverenziale ha cominciato a dipingere
Ha imparato da tanti maestri e continua a farlo, solo il fatto di immaginare quello che lascerà rivelato in un dipinto la
fa trascendere. Raccogliendo la sfida, ha avuto il coraggio di fantasticare, di sentirsi libera dalle sue paure.
Tra le tele ha trovato la felicità.
"Ho imparato che la vita è un'illusione e che ai sogni deve essere data una data di rilascio per realizzarli"
Esposizioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2017 - Club Empresarial di Lima, Perù
2018 - Hotel Trump Art Auction, Miami, USA
SAM Gallery Larcomar
Escuela Corriente Alterna, Lima, Perù
Miscela d'arte, Miami. USA
2019 - Art Unity, Dubai, Emirati Arabi Uniti
Casacor. Lima, Perù.
Arte dal mondo, Matera
Club Empresarial di Lima, Perù
H. Stern Joyería, Perù
Arte con Bloom. Tulum, Messico
Galleria d'Arte Boulevard 2020, Lima, Perù

GEMELAS I AND II
60x50 cm
acrilico su tela

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. Attualmente, traendo ispirazione dalla propria passione per il mare e dalle 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. Le vecchie vele vengono recuperate in qualche deposito, anticamera della distruzione
definitiva, vengono selezionate in porzioni più o meno ampie e montate su telai di legno autocostruiti dove marchi
evidenti di velerie, cuciture, matafioni, segna vento ecc. vengono valorizzati tanto da determinare l’inquadramento
spaziale dell’immagine all’interno dell’opera.
Recentemente, per l’esclusività dei prodotti da lei impiegati nel dipingere vecchie vele le è stato conferito il
BREVETTO N° 202017000067007
Negli ultimi anni è apparsa su riviste d’arte come ARTE Mondadori, Arte a Livorno, La Ballata (che recentemente le
ha dedicato la copertina) su TV locali e nazionali come Rai 3.
Ha partecipato a numerose rassegne d’arte vincendo premi di carattere locale e nazionale.
Negli ultimi anni ha partecipato ad importanti collettive: ”Open way”, presso lo Spazio Leoni di Verona, con
l’Associazione culturale “Il Sestante” di Trieste, con la quale ha esposto all’Expo di Carrara 2014, 2015, a Trieste in
in occasione della Barcolana 2014.
Nel 2016 ha esposto alla Fortezza da Basso a Firenze.
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.
Nel 2020 ha presentato la sua nuova collezione a Berlino presso la Galeria Lacken& Farben.
Contatti: paolaturio@gmail.com

OLIO SU VELA N° 90 - 80x100 cm - anno 2019

Rocio
Valdes de Becerra
Nata a Lima in Perù. Ha iniziato a scattare foto nel tempo libero.
Col tempo scopre un talento naturale e una fervida passione per la fotografia e decide di affinare le sue capacità e
tecniche intraprendendo studi specialistici e workshop in diversi prestigiosi centri di Fotografia.
Attualmente è membro del Club de Fotografia Peru (CFP), uno dei principali club di fotografici del suo Paese.
Ha esposto in Gallerie nazionali e partecipato a Mostre collettive internazionali negli Stati Uniti, in Europa e Dubai.

OUR PLACE - 80x53 cm
fotografia digitale in bianco e nero
stampa fotografica
marzo 2019

Maco Vargas
Fotografa e grafica da più di 20 anni, consapevole che scattare belle foto non era il modo per fare belle arti, ha deciso
di studiare il Master Latinoamericano di Fotografia Contemporanea presso il Centro de la Imagen di Lima, ottenendo
il Master nel 2015.
Esposizioni:
febbraio 2020: Art Festival, Um Al Quwain - Emirati Arabi Uniti
2019
novembre: Archiade, Dubai Design District - Emirati Arabi Uniti
Settembre: Museo MUDIC, Matera - Italia
Maggio: Soho Gallery, Lima - Perù
Marzo: Biennale Izmir, Izmir - Turchia
2018
Novembre: Alliance Française Dubai, Dubai – Emirati Arabi Uniti
Ottobre: Noche de Arte, Lima - Perù
Settembre: Gulf Photo Plus, Dubai – Emirati Arabi Uniti
Settembre: El Rastrillo, Lima - Perù
2017
Novembre: Kusimayo Arte Feliz, Lima - Perù
Ottobre: Montserrat Contemporary Art Gallery, New York - USA
Settembre: Artissima Gallery, Jumeirah Beach Hotel, Dubai – Emirati Arabi Uniti
Agosto: SUM Larcomar, Lima - Perù
2016
Gennaio: Artissima Art Gallery, Dubai UAE
2015
Ottobre: Spoleto Arte
Ottobre: Palazzo Giustinian, Venezia
Agosto: Aterritorial, Centro de la Imagen, Lima - Perù
Luglio: See Me Exposure Award, Museo del Louvre, Parigi - Francia
Marzo: Premio Arte Laguna, Arsenale di Venezia, Venezia

THE UNCONSCIOUSNESS AND THE NEED - 80x60 cm (40x60 cm ciascuno)
fotografia digitale stampata su carta di cotone montata su lastra Dibond - anno 2019

Per tutto il tempo che ho vissuto qui, ho avuto problemi finanziari e, come artista freelance, quest'anno ho finalmente ottenuto un
paio di buoni lavori che mi hanno permesso di dipingere l'intero appartamento.
Per sbaglio ho scelto un tipo di pittura che risulta troppo sensibile e questo errore mi ha fatto prendere coscienza dell'evoluzione
della famiglia, voglio dire che i tempi sono cambiati e con essi anche gli abitanti della mia casa: mia madre è diventata più anziana
e ora ha bisogno di sostenersi per andare di sopra, inoltre i miei figli adolescenti ei loro amici non si preoccupano del posto in cui
viviamo e dell'enorme sforzo che faccio per pagare tutto.
Questa serie ha diverse immagini che mettono in evidenza tutti i segni che derivano dal bisogno di sostegno di una persona
anziana e dalla mancanza di consapevolezza dei giovani.
Le foto sono stampate su carta di cotone per renderle pezzi di collaborazione, le persone possono fare nuovi graffi sul muro nero,
essendo parte dell'opera d'arte.

Maria Rita Vita
Nasce nel 1966 a Massa Carrara, e tuttora vive tra le Alpi Apuane e la Riviera Versiliese. Da un ventennio si dedica all’arte in
modo esclusivo, studiando con Maestri riconosciuti e ad una Scuola d’arte. Debutta alla MARGUTTIANA di RONCHI. Le sue
prime personali hanno luogo a Villa Chiff Giorgini, poi a Villa Cuturi ed infine presso la Casa Museo Ugo Guidi e una sua tela
resta custodita nella pinacoteca al Museo di Forte dei Marmi, per le “Giornate Europee del Patrimonio” e della “Giornata del
contemporaneo” indette dal MIBACT.
Nel 2011 viene designata dal Comune di Pontremoli per esporre al Salone dei 400, dove la sua personale viene inclusa nelle
celebrazioni del Premio Nazionale Bancarella ed inaugura l’apertura del suo atélier nel centro storico di Massa. Sulla scorta di
tanti maestri dell’arte contemporanea, la Vita va verso il nuovo linguaggio del design: quello della moda (oggetti con marchio
registrato “Vita“ dal 2001) e cover dei romanzi: "Omicidio dell'anima" di Giancarlo Perazzini, “Schegge di Memoria” di Isabella
Pileri. Fra le personali e le collettive da citare: “Emozioni sulla Cisa” (Comune di Berceto), “On the road” patrocinato dalla F.I.M.A.
mostra in cui i dipinti sono esposti nella loro valenza di pitture rare e di gran pregio.
Nel 2015 l’Artista viene selezionata ed espone alla X Biennale di Roma, all’EXPO Firenze Arte e alla Collettiva Omaggio ad
Antonello da Messina presso il Museo Mandralisca di Palermo, dove tuttora è conservata una sua tavola lignea. Poi la mostra
fiorentina alla Galleria Donatello, grazie alla quale l’Artista viene scelta per rappresentare l'Italia alla Biennale della città polacca
di Zamosc. Ancora nel 2015 viene inserita nel Catalogo dell'Arte Contemporanea Giorgio Mondadori.
Nel 2016 l’Artista torna nella sua terra e, prima al mondo, espone alla Cava Ravaccione di Fantiscritti (Carrara), nelle viscere
della terra. I quadri in mostra sono realizzati appositamente con polvere di marmo, nucleo primigenio della serie “Pittura Scolpita”.
Nel 2017, con la nuova curatrice, Luisa Pavesio, inizia il suo primo tour nazionale con la mostra “Metafore di Vita“ con tappe presso:
Circolo degli Esteri di Roma (presentazione: Lorenzo Canova, curatore: Maurizio Calvesi - Collezione d’Arte Contemporanea della
Farnesina e consigliere della Fondazione De Chirico, importante la nota critica dell’Ambasciatore Umberto Vattani, diplomatico
e collezionista, nonché fondatore della citata collezione e di quella del Circolo, in cui resta conservata anche una tela della Vita),
Palazzo Robellini di Acqui Terme patrocinato dal Comune, Casinò di Sanremo, Museo del Mare di Genova. Nello stesso anno
continua la produzione di design Vita con le cravatte create per la ditta AAT S.P.A. Seguono creazioni di Art-Edil-Arredo.
Nel 2018 il tour si conclude a Collodi, nei Giardini Garzoni su invito di Pierfrancesco Bernacchi, Presidente della Fondazione
Pinocchio. Il successo della mostra induce la Fondazione a replicare l’iniziativa nel marzo 2019 con l’innovativa “IN THE GARDEN”.
Nel 2020 a febbraio presso la Florence Dance Center (Etoile Toy–Visual Arts) di Firenzre, su invito della direttrice artistica Marga
Nativo, Maria Rita espone venti opere nella personale PANTA REI e ad Agosto partecipa alla Marguttiana di Forte dei Marmi, su
invito del presidente Edmondo Nardini.
Hanno scritto su Maria Rita Vita: Enrico Bertero già Sindaco di Acqui Terme, Giancarlo Prestinoni Direttore del Casinò di Sanremo
e la Presidente dei Musei del Mare del Mediterraneo e past President del Museo del Mare e delle Migrazioni di Genova Maria
Paola Profumo. Numerosi i contributi giornalistici de La Nazione, Arte, La Toscana, INews Swiss, Il Tirreno, Vita Apuana, Il Secolo
XIX, nonché le interviste tv su Antenna.3 e Toscana TV.
Contatti: info@mariaritavita.com

NOTE DI VIOLE - 100x100 cm - olio su tela - anno 2017

Leonardo Vullo
Leonardo Vullo è nato a Pontedera (PI) il 15 gennaio 2003, di origine livornese.
Ha frequentato l’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico - Liceale “Don Lazzeri-Stagi” di Pietrasanta nel biennio dal
2017-2019 con notevole profitto e che sicuramente gli ha consentito di avere solide basi per potersi esprimere in
campo artistico.
Trasferitosi con la famiglia proprio nel 2019, ha proseguito nello studio, accedendo alla classe III del Liceo Artistico di
Pisa “F. Russoli”, orientando la sua scelta verso la specializzazione in “Architettura e Ambiente” per l’anno scolastico
2019-2020, con risultati altrettanto ammirabili.
Leonardo ha partecipato alla 3^ edizione di “D’ogni nostra Voce”, evento culturale organizzato dall’Associazione
per Sant’Anna di Stazzema, all’interno del quale, come studente del Liceo Stagio Stagi, ha realizzato due dipinti
ad acquerello che sono stati scelti per i mesi del Calendario artistico 2020 sui luoghi più toccanti ed evocativi di
Sant’Anna.
Il 2 giugno 2019 ha visto poi la partecipazione di Leonardo alla 1^ Estemporanea d’Arte per il recupero delle Terme
del Corallo nella città di Livorno, organizzato dall’Associazione “Reset”. L’evento, aperto ad ogni fascia d’età, ha
consentito agli artisti come Leonardo di esprimere attraverso la personale opera d’arte, la valorizzazione delle Terme
del Corallo come risorsa paesaggistica e architettonica della città labronica.
Contatti: cauteruccio73@gmail.com

PUNTI DI VISTA - 50x70 cm - olio su tela - anno 2020

Francesco Maria Zompì
F.M.Z., come a lui piace firmarsi, nasce a Recco nel 1939.
Si avvicina precocemente alla pittura sotto la guida della madre e della nonna, Margherita Massone, pittrice conosciuta
nell’ambiente ligure e da loro acquisisce gli elementi fondamentali del disegno e della pittura.
Da autodidatta perfeziona negli anni la sua tecnica, privilegiando quella ad olio su tela.
E’ in Versilia il luogo dove, in questi ultimi anni, ha trovato tempo pieno ed ispirazione, per coltivare intensamente una
passione sempre aggiornata ed approfondita.
Ha preso parte a progetti editoriali, rassegne ed a mostre personali e collettive tenute in prestigiose sedi espositive
nelle città di Seravezza, Pietrasanta, Viareggio, Massa, Castello di Levizzano Modena, Fiesole, Arezzo, Volterra,
Montecatini, Perugia, Firenze, Carrara, Venezia, Roma.
Ha partecipato alle ultime cinque edizioni della storica “Marguttiana Arte” di Forte dei Marmi.
Nelle “Mostra di pittura a premi”, relativa al piccolo formato, indetta dalla città di Massarosa, è stato più volte premiato.
E’ annoverato nell’Antologia dei pittori contemporanei versiliesi.
Hanno parlato della sue opere Claudia Baldi, Massimo Bertozzi, Pietro Conti, Monica Ferrarini, Lodovico Gierut,
Enrico Veneziani.
Contatti: francescomariazompi@gmail.com

VENEZIA INQUIETA - 60 x 60 cm - olio su tela - anno 2020

Arrivederci alla
59a Edizione
MarguttianArte 2021

