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Un inno alla bellezza
La figurazione toscana fra tradizione e contemporaneità è il tema della nuova esposizione che verrà ospitata nelle antiche sale del Castello Inferiore di
Marostica dal 16 aprile al 1 maggio 2016.
Otto pittori toscani, conosciuti a livello nazionale ed internazionale, si presenteranno quindi al nostro territorio con la loro fedeltà alla figurazione, regalandoci esisti davvero straordinari, seppure caratterizzati da stili diversi, inserendosi nel percorso artistico marosticense che nel tempo ha dato spazio
a diverse espressioni artistiche, proponendosi come luogo di confronto e di
contaminazione.
È con piacere quindi che promuoviamo questa mostra, nella convinzione
che possa contribuire a valorizzare una corrente della ricerca artistica contemporanea a volte oscurata dalla produzione astratta e formale della cultura del Novecento.
Queste opere sono un inno alla Bellezza, valore che una regione come la
Toscana conserva, per storia e tradizione, nell’essenza. L’augurio per i visitatori è di attingere, attraverso le opere, alla luce di questi moderni custodi
della figurazione.
L’assessore alla cultura
Serena Vivian
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Anima Mundi
tecnica mista su tavola preparata
con fili di seta e applicazioni cm 47x70

GIANNI BELLINI

10

Attraverso i ricordi
tecnica mista e olio su tavola trattata cm 100x70
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L’abito della Vittoria
tecnica mista e applicazioni varie su manifesto originale, movimento futurista cm 68x46
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Quando la musica incontra l’anima
tecnica mista e olio su tavola preparata con fili di seta, applicazioni varie cm 62x150
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L’Overture all’immortalità attraverso la bellezza
Gianni Bellini ,sembra quasi sempre sovrappensiero, lo percepisci immediatamente dal suo sguardo profondo, anche se apparentemente è pronto a spalancare gli occhi e il suo sorriso ipnotico per farti capire
che è presente e farti partecipe con la sua ben nota garbata timida eleganza della sua presenza fisica.
Ma è bene sapere che invece Gianni pensa all’opera che è nel suo laboratorio. E’ costantemente pervaso
dalla sua interminabile meditazione a riflettere come superare con un altro geniale pensiero l’incognita
per stendere un’altra velatura sul dipinto o a trovare una nuova soluzione estetica di un’altra originale
campitura. L’amore e la passione sono nel suo laboratorio, a volte compulso e delirante pervaso da rigore
narcisistico fino a provare un dolore interiore e fisico. Anni e intere notti di sacrifici e di confronti con la storia
dell’arte, fasci di carta disegnata e barattoli di colore e altre sostanze inedite, di tele abbozzate e mai finite,
che giacciono in quell’angolo sperduto del suo studio. Sono loro che testimoniano l’inesauribile processo
di ricerca del maestro, attraverso la sperimentazione meticolosa e incessante di nuovi materiali del tutto
esclusivi, che lo hanno portato ad ottenere le risposte dalle sue opere; opere d’arte amate e apprezzate
dalla critica e da un pubblico sempre più vasto. Le trasparenze tessute come il bozzolo del baco da seta.
La tridimensionale primigenia del disegno e del colore, una ricerca mai finita. Mai sazio per la sua esacerbante tensione alla perfezione, con la convinzione paranoica che è quella la via giusta per dare vita al suo
progetto. Che è possibile raggiungere attraverso un percorso incessante e continuo di approfondimenti
un’eccellenza stilistica tutta toscana. Un’opera per L’artista Bellini non sarebbe mai finita. L’ intimo di Bellini è
simile a un laboratorio empirico ai confini della realtà dove si intrecciano tutte le passioni umane alla ricerca
dell’effimera bellezza che possa oltrepassare la sofferenza della mortificazione del tempo. Il maestro Gianni
Bellini crea con la sua arte l’antidoto per dare inizio alla Sua trasformazione. Gianni Bellini esplode nella sua
arte ragionata un magma incandescente di fantastiche pulsioni per dare vita al un desiderio inconfessato,
l’inizio della sovrumana trasformazione fisica, sfidando la natura, pagando il suo contributo artistico attraverso le sue figurazioni per la nascita di un semi- Dio pagano. Adesso Gianni è all’opera come un direttore
d’orchestra , un opera simile al Faust e Mefistofele, dove il demone vuole stilare il patto di donargli la vita
eterna e l’eterna bellezza in cambio della sua anima. La replica a questa offerta è la redenzione e che la
sua anima è stata già donata alle sue magnifiche opere. Gli archi e gli ottoni compongono l’orchestra in teatri ai confini dell’immaginario, che però esistono nella lucida realtà delle opere del maestro Bellini, palchetti
decorati e barocchi, donne e uomini dai corpi di rara bellezza, idealizzati fino allo spasimo. Orgoglioso di
aver donato a loro la propria anima. L’ artista ha reso eterne anche le sue tele tessute a mano con il filo di
seta che incarna metaforicamente la stessa rappresentazione della metamorfosi del baco da seta in farfalla. Potrebbe essere questa la strada della sua arte per raggiungere la verità nella bellezza reale delle cose.
Fosse anche un tragico appuntamento con una invisibile delusione che va oltre il naturale malessere creativo, ma che vale la pena tentare. Un gemito edonistico di vanità sussurrata dalle sue labbra schiuse e uno
sguardo allo specchio per vedere il suo volto segnato dalla fatica di quella lunga notte dedicata all’arte,
cominciata e mai finita, e i capelli argentei. Ancora uno sguardo per scorgere un leggerissimo solco che ieri
non c’era. E’ bastato questo per dare una risposta a se stesso e per capire il senso della vita. Ciò che Oscar
Wilde rappresentava con il ritratto di Dorian Gray ovvero che la bellezza eterna è l’anima donata all’arte.
L’eleganza raffinata e accademica delle sue modelle, sempre pronte a sfilare in passerella per regalare un
brivido di giusta meraviglia nei sensi dello spettatore o un sogno per una serata piena di Glamour. La nuova
figurazione apparentemente retorica di Gianni Bellini lega perfettamente con i dettami e gli echi stilistici
di epoche passate. Le sue figure diventano maliziose, sofisticate e sensuali tanto da richiamare anche le
aggraziate forme delle donne del tardo 500 fino ai giorni nostri, come rappresentato dalle incisioni di Albert
Durer, o dai dipinti di Luca Granach detto il Vecchio, avvero dalla femminilità espressa dalla “Valentina” di
Guido Crepax
La bellezza espressa nelle opere del maestro Bellini non vuole essere solo fine a se stessa ma vuole procurare
giovamento a chiunque senta il bisogno di comprendere il grande dono della vita per giungere alla conclusione che l’immortalità risiede nella coscienza della vita vissuta a fronte del prezzo pagato. La bellezza
eterna risiede nella saggezza dell’uomo e nell’ immenso universo dell’astrazione dell’arte.
Andrea Pietro Petralia
Manifesto Pittori - dettaglio,
tecnica mista su manifesto originale,
movimento futurista cm 61x46
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Ricordi sussurrati
tecnica mista e olio su tavola trattata cm 105x145

16

Il tempio di Venere
tecnica mista e olio su tavola trattata cm 68x100
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I segreti nascosti
olio su lastra di rame cm 80x80
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Il segreto di Venere
tecnica mista e olio su tavola trattata cm 100x67
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Ricostruzione di un luogo di mare
olio su tela cm 40x50

MAURIZIO BINI

Pesce
olio su tela cm 50x60
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Il grande albero
olio su tela cm 70x75
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Artista nello studio 1
olio su tela cm 65x40
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Con il sole negli occhi
Pensare di parlare di Maurizio Bini tenendo ben presente il ricordo della poetica di Eugenio Montale “cocci
aguzzi di bottiglia” che troviamo nelle opere di Bini, lo stesso calore della natura delle cose esposte e offerte
dalle terre in cui il mare è protagonista assoluto. Creando la suggestione emozionale del tutto somigliante
alla poesia di Eugenio Montale e che il maestro vivifica in chiave pittorica. Un effetto vaporizzato dalla
luce del mare e sembra che il tutto si stia liquefacendo nelle trasparenze impossibili da definire, rendendo
le forme efficacemente informali come se stessero evaporando sotto i tuoi occhi, di contro un’incredibile
linea nitida dà consistenza al tutto. Un’impalcatura disegnata e voluta sembra reggere il colore non colore.
Una distanza prospettica è un’emozione indefinita. Il peso strutturale legato perfettamente a un rapporto
calibrato con il linguaggio della poesia. L’opera del maestro Maurizio Bini è irriproducibile ed è bene pertanto esaminare singolarmente i momenti formali in essa coagenti e studiarne l’efficacia delle stratificazioni
cromatiche e di tessitura, fatte in parte da velature nonché le differenze sottili dei segni, accentuati o fluidamente scorrevoli della matita o del pennello o delle stesse dita del maestro. Tratti che acquistano un’importanza determinante e sono percepibili nella loro immediatezza. I supporti di legno selezionati e preparati
come rituali mistici per supportare i suoi raffinati attacchi con spatole e pennelli dalle setole rigide, trascinano gli impasti di colori stirati e asciugati fino al punto di renderli invisibili. L’osservatore dovrebbe cercare di
cogliere, sia pur parzialmente, le complicazioni visuali dei singoli tratti nel loro insieme e non può fare a meno
di prendere coscienza anche della propria attività contemplativa in quanto consustanziale ai quadri stessi
volti a stimolare un’esperienza ascetica personale.
Le opere esprimono appieno la personalità del maestro dotato, da una parte, di un sorriso che cattura la
simpatia di chi lo incontra, e, dall’altra, della volontà di isolarsi e pensare. Sembra quasi nascondersi tra il
sole abbagliante e le trasparenze velate del cielo e del mare. Bini sa di avere più soluzioni per tutto il suo
lavoro artistico è un’artista che non vuole sentirsi arrivato. Lui sente che vuole ancora stupirsi, come i ragazzi
scapestrati, affascinato dalla loro forza e dalla loro curiosità. Bini è relativamente appagato dalle critiche
e Lui riservate e dagli accostamenti all’opera di Bonnard, di Bacon e di Giacometti. Il maestro Maurizio Bini
riforma l’arte espressiva in maniera del tutto personale inseguendo nuovi ritmi poetici, come un suono o
una metrica innovativa, una poesia dalle ramificazioni romantiche, un nuovo modo di percepire la luce e il
tratto veloce che si muta in dinamico. Affronta le curve naturali delle rocce e del suo figurativo per renderle
scultoree, quasi esplosive, come tagli di rasoio e punte acuminate capaci di catturare gocce di luce frastagliata nei picchi delle sue scogliere. Tocca agli occhi dell’artista di scoprire la nuova immagine, una nuova
creatura, nulla di più surreale. Le pieghe d’ombra nelle sue opere, come nei panneggi del “Cristo Velato “di
Giuseppe Sanmartino, creano anfratti segreti dove la scarnificazione del colore ha il solo compito di creare
un sudario per nascondere il vero segreto della struttura del segno. Cavalcando, nel suo inconscio, uno dei
pittori della migliore scuola contemporanea dell’Arte moderna Emilio Scanavino. Graffia l’anima del colore
tra segni apparentemente casuali creando la gabbia che assume la sagoma del tabernacolo contenitore
della reliquia che protegge la religiosità divina dell’essenza spirituale dell’ostia. Il principio naturale dell’arte
è “il disegno preciso” Bini lo realizza scavando la roccia o nei suoi noti ritratti e contemporaneamente lo
copre con il colore nasconde il prezioso disegno con apparente disinvoltura affinché il suo segreto della
creazione rimanga avvolto dello stesso mistero alchemico. L’intero mondo pittorico si risolve in colori. Anche
se un paesaggio ci si presenta diversamente , il maestro Bini conosce bene questa conformità a una legge
che agisce in tonalità di colore, che corrispondono alle tendenze che si incontrano nella natura, dell’estrinsecazione estetica di una legge intrinseca delle linee e dei colori che può passare in secondo piano, di
fronte alla forma pittorica stupendamente risolta.
Nel tentativo di appropriarsi dell’immagine ormai diventata scrigno .Chisto Javacheff tra gli esponenti più
interessanti di quella di Pierre Restany definiva la seconda ondata del neorealismo. Chisto mette in atto
le teorie dell’appropriazione e di accumulazione dell’oggetto. In una sorta di Land Art .Ne consegue che
Maurizio Bini non è il paesaggista idilliaco del mare del cielo dell’albero e della scogliera scanzonato dagli
occhi e dal sorriso sfuggente bensì l’uomo ragazzo che con coraggio e determinazione da guerriero cerca
la Sua “Appropriazione “del mondo.
Andrea Pietro Petralia
Scogliera - dettaglio,
olio su tela
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Azzurro Antignano
olio su tela cm 40x50
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Scogliera
olio su tela cm 70x100
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Duke
olio su tela cm 70x50
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Conchiglia
olio su tela cm 50x40
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I tuoi silenzi
tecnica mista su tavola e metallo cm 40x111

FABIO CALVETTI

Tempo imperfetto
tecnica mista su tavola cm 100x100
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Tempo inutile
tecnica mista su tavola cm 40x100
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Fuori da qui
tecnica mista su tavola cm 40x100

33

34

L’Humus della vita è l’ Arte
Il maestro Fabio Calvetti, nasce nel 1956, in piena crisi intellettuale e storica, erano lontani i tempi della Scuola di Barbison e le lotte nei salon Parigini. Sembrano lontani anche Alberto Burri e Lucio Fontana. I riferimenti
della cultura artistica sono cambiati troppo rapidamente. New York e l’America avevano perso il loro smalto
come riferimento dell’arte mondiale. L’arte viene consegnata alla multimedialità con un connessione così
veloce che è già vecchia e superata prima ancora di nascere. Tutto sembra diventato futile e sorpassato.
Ci è sembrato utile fare questa breve premessa prima di entrare nel vivo della astrazione del maestro Fabio
Calvetti caricandolo di giusta responsabilità. Coeso all’ideale artistico come ricercatore materico instancabile, con una necessità espressiva basata sui motivi suggeriti dalla fantasia, l’espressione che si collega
all’immaginazione, creando le giuste emozioni che traspaiono in tutte le sue opere. Calvetti è tanto curioso
che quasi si stupisce di se stesso, disponibile al dialogo e al confronto, bravo studente in accademia prima,
ottimo pittore creativo dopo, e in ogni tempo uomo generoso e colto giramondo.
L’artista induce lo spettatore a fermare nel proprio inconscio, soggiogato da una scala cromatica creata
con sicure e pochissime pennellate di colore, con i rossi, i neri e i bianchi, (le tre colorazioni utilizzate dagli
artisti Ellenici per le decorazioni nella pittura dei Lekythos o Oinohoe dell’arte greca classica tra il 400 e il 600
A.C). Il Maestro Fabio Calvetti, utilizza colori e impianti prospettici distribuiti in modo da fermare con i chiodi
nella nostra memoria e nella nostra coscienza come un effetto marchiante di legame che si salda nella
coscienza e che obbliga a ricercare nei meandri della propria vita parallelismi evocatori e le più remote
sensazioni, per rivelarne le ansie e le paure, che non a caso sono le nostre incertezze umane, la gioia, l’attesa, la speranza, la noia e un sensuale erotismo. Emozioni tutte celebrate in ogni fotogramma delle opere
del Maestro Fabio Calvetti.
È la donna, soprattutto, a dare emozione al maestro Calvetti, una donna tutt’altro che timida, la musa ispiratrice, la vera protagonista del nostro tempo. Senza “strapazzarla” nella forma idealizzata principalmente
attraverso un disegno ricercato e voluto; la veste e la spoglia affabilmente quasi con devozione, quello che
in effetti indossa non è un abito, è un corpo nudo rivestito di colore con pennellate materiche equilibrate
che asciuga e toglie lasciando trasparenze di terre seppiate cariche di emozionanti velature. I panneggi
provocatori evidenziano un’anatomia perfetta, accentuata da un disegno morbido sui punti “sensibili del
corpo” ne sottolinea l’aspetto ipnotico della sua sensualità. L’originalità dell’Arte del maestro “affabulatore”
Fabio Calvetti vive anche negli sfondi e nei primissimi piani delle sue opere, impregnate di sostanze materiche e di segni ignoti, di linguaggi sconosciuti che sembrano protetti da codici segreti simili a quelli VINCIANI.
Sono anche frammenti di memorie vissute, di lettere ossidate fatte rivivere nei suoi dipinti che celano tempi
esistiti ed emozioni mai dimenticate. La capacità magistrale di cogliere l’attimo fuggente con tratto dinamico quasi eccitante, esalta l’intimità dei suoi personaggi, che restano immutabili dinanzi alla clessidra del
tempo ed inducono lo spettatore a scorgere le loro confessioni più segrete e i pensieri più remoti. E’ una
prova del cambiamento generazionale dell’arte. Come al tempo della scuola di Barbison e del Burri, di cui
in premessa, ancora nel III° millennio è indiscusso che è l’arte il pensiero evolutivo esercitato in ogni tempo.
E’ simile allo “stacco di un affresco”, uno strappo violento che porta con sé le metafore dell’arte di tutti i
tempi che il maestro Calvetti intende preservare in luoghi sicuri attraverso le sue opere, oltre la memoria dei
postulati e i dogmi dell’arte. E’ l’osservazione interiore che porta al cambiamento, con la consapevolezza
e l’umiltà di lasciare ai posteri i riferimenti della sua arte, avviandosi verso l’olimpo storico e al rinnovamento
della storia dell’arte Italiana.
Andrea Pietro Petralia

Il profumo delle stelle - dettaglio,
tecnica mista su tavola cm 80x120
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Poche parole
tecnica mista su tavola cm 80x120
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Un caro saluto
tecnica mista su tavola cm 80x120
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Quante domande
tecnica mista su tavola cm 40x100
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Dois dialogos (Omaggio a Fernando Pessoa)
tecnica mista su tavola cm 100x130
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Sunset in Paris
acrilico su tavola cm 70x100

CLAUDIO CIONINI

Berlin
acrilico su tavola cm 100x100
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Manhattan
acrilico su tavola cm 70x100
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New York
acrilico su tavola cm 50x70

43

44

La curiosità come impulso di vagabondare. Un travelogue architettonico.
Per dare inizio al pensiero analitico sulla personalità artistica e l’interazione visiva delle opere del Maestro
Claudio Cionini ritengo di tracciare una mappa che potrà meglio farci percorrere le correnti di appartenenza del suo viaggio artistico. Dal surrealismo all’espressionismo astratto. Dal concettualismo al postmodernismo. Attraversando i maggiori riferimenti artistici di Max Ernest Louis Bougeois- Richar Hamilton – AI Wei Wei
che rimangono solo, riferimenti culturali.
Scusandomi per l’estrema semplicità espressiva con cui sono obbligato in questa occasione a trattare i
suddetti grandi artisti, che meriterebbero ben più ampi spazi, mi limito a comparare l’opera del maestro
Cionini allo stile dei contemporanei, quali le timorate prospettive di Orfeo Tamburi, il contagio virale di Alessandro Papetti e Giancarlo Ossola. In ogni caso la curiosità e la creatività del maestro Claudio Cionini rimane inviolata e personale. Dipinge minuziosamente le Sue opere come esperto cronista del nostro tempo,
per ricordarci del nostro mondo disidratato con la sua poetica e la capacita creativa delle prospettive da
grande architetto. Ci fa ricordare il libro “ATLANTE DELLE EMOZIONI” di Giuliana Bruno, in viaggio tra Arte,
architettura e cinema. Le immagini dei dipinti di Cionini vogliono assolutamente spingere l’osservatore a
guardare il suo viaggio della solitudine
Claudio Cionini come ICARO ha voglia di stupirsi, si immerge con le ali della fantasia nelle vedute delle sue
città e dei suoi panorami, spicca voli radenti sulle metropoli e scorci urbani, vola e guarda il cielo che riflette
quelle sfumature impalpabili di rosa e grigi fusi da frammenti di giallo cadmio … già! William Turner. Tutto simile al rintocco sordo ovattato di una campana rotta. ICARO plana verso l’asfalto e tutto è grigio con velature
blù di Prussia e azzurri scorticati; le vie, i palazzi intorno quasi un monocromo, accenti madreperlacei sulle
vetrate dei grattacieli che specchiano la luce del sole, filtrata dalle nuvole, rischiara tutto ma non da calore
ne colore, fa intravedere solo i primi piani nitidi e distinti. Viviamo insieme ai suoi magnifici lavori un Dèjà vu,
paesaggi già visti e vissuti! Deciso a continuare il suo “Viaggio”, ci mostra in lontananza una struttura simile al
Centre Georges Pompidou di Parigi, ….era un’ennesima enorme fabbrica, una cattedrale di ferro e acciaio
definitivamente chiusa, un altro mostro gigantesco lasciato lì a marcire. Un malessere che brucia come una
denuncia sociale… in quel lungo viale di cui non si vedeva la fine, non era la città di nessuno ne una città
reale ma la sceneggiatura spettacolare di un film o uno degli edifici delle periferie di Eduard Hopper. Le
opere di Claudio Cionini. sono un insolito “viaggio” nella solitudine interiore. Un artista il nostro Cionini che
non usa la parola “Emozioni” perché ritiene che c’è un’inflazione dell’uso del termine e che sia un vezzo dire
“mi emoziono”, parole senza significato. Sono bamboleggiamenti, espressioni qualunquiste che non hanno
niente a che fare con la potenza di quel sommovimento interiore che dà una svolta alla vita. Vuole comunicare con la Sua arte il Suo tormento, la certezza e la consapevolezza di vivere il nostro tempo insieme a
noi e donarci, attraverso le sue opere, contenuti e pagine compositive che diventano per noi un campo
aperto ove ritrovare se stessi, ove unire frammenti della nostra società e le sue utopie lacerate dal caos però
conservate gelosamente nella memoria e nella malinconia stessa delle opere dell’autore.

Andrea Pietro Petralia

Rainy day in Paris - dettaglio,
acrilico su tavola cm 90x125
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Spanish Harlem 1970
acrilico su tavola cm 70x100
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London
acrilico su tavola cm 90x125
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New York at sunset
acrilico su tavola cm 80x125
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Paris from Eiffel Tower
acrilico su tavola cm 80x125
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Dialogo
pastelli ad olio su carta grigia intelata cm 80x80

ELIO DE LUCA

Annunciazione di primavera
pastelli su carta gialla intelata cm 98x170
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Arlecchino in blu e lo scorere del tempo
olio su tela cm 68x48

52

Pierrot innamorato della luna
olio su tela cm 120x100

53
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La purezza del segno e della luce
Emigrare dalla terra natia durante l’infanzia, per trasferirsi assieme alla famiglia in terra di Toscana, ha sicuramente inciso sul resto della vita del maestro Elio De Luca ed in particolare sulla sua arte e sulla genesi
costruttiva della sua stessa personalità, svelata dalla semplicità compositiva di armonie poetiche, di silenzi di
solitudine assordanti, di affetti perduti ed innesti e trapianti di nuovi virus, incompatibili con i colori e i ricordi
ossessivi di un mondo ormai lontano. Nell’arte, De Luca, ha trovato la sua pace, oltre che la soddisfazione
della necessità umana di parlare e raccontare le verità che ancora oggi il maestro ricerca e manifesta
compiutamente nelle sue maestose figurazioni. Molti bravi critici che hanno scritto di Elio De Luca ne hanno
sicuramente tracciato un’eccellente profilo artistico, ricordando come il suo stile debba essere ricondotto
ai più famosi artisti del ‘900 ed alle correnti della figurazione stilistica contemporanea. Nelle sue opere si percepisce al primo sguardo tutta la scia dell’arte che partendo da Picasso e dai cubisti passa per Campigli
e Marino Marini, per la rigidità e la compostezza di Ubaldo Oppi, per le opere di Anselmo Bucci, Leonardo
Dudreville, Achille Funi, Emilio Malerba, Pietro Marussing, Mario Sironi, giungendo quindi al movimento artistico “Novecento” ed al gruppo del “Realismo Magico”.
Con questa indagine, si vuole però approfondire il break - even point che ha visto protagonista il maestro
De Luca, con un esame introspettivo che, fuori dalle similitudini espressive pittoriche, punta all’analisi interiore, studiando in pratica come sia avvenuta la trasformazione: che cosa ha determinato a livello inconscio
il periodo di possibile scompenso, acuto o cronico, che coincide con la creatività? Crediamo per lo più
che il momento cruciale sia arrivato con gli anni della scuola media e specialmente con i primi anni delle
superiori all’Istituto d’Arte Leonardo da Vinci. Sono questi gli anni in cui il ragazzo Elio De Luca, prima “senza
problemi”, ora disadattato e soprattutto solo, di fronte alle sofferenze ed ai falsi sorrisi con cui ha dovuto
lottare, viene a trovarsi nella situazione di maggior disagio, categoria relativamente nuova in cui il break even point si manifesta. Provenendo da una famiglia immigrata, numerosa, delle differenze fra l’ambiente
culturale dei genitori e il nuovo ambiente toscano con i nuovi compagni di scuola, Elio trova rifugio tra i
sogni della sua infanzia, rivolgendosi ad una popolazione di fantasmi che ripete ossessivamente così da
trasformare il dolore in piacere fisico. Ogni artista è attirato dalla sublimazione del dolore … Elio ha trovato
una mediazione di quell’angoscia ribaltando l’espressionismo urlato di Munch nel suo caratteristico silenzio
espressivo, trasformando le ombre e le ossessioni interiori in un mondo poetico, tanto vicino al romanticismo
Goethiano dove tutto si rivela in un trionfo della semplice natura.
La donna rimane sempre una fanciulla, la quale, mediante un volto incerto ed impaurito, esprime il turbamento di un’adolescente che vede cambiare il proprio corpo ed è animata da sentimenti profondi: da una
parte l’inquietudine di una fanciullezza perduta, dall’altra l’angoscia per una maturità a cui ancora non si
sente pronta. Nell’arte di De Luca ha il sopravvento la semplicità dell’orto delle sue memorie: l’artista rimane
legato ai ricordi ed al suo passato in modo tangibile, raffigurando fanciulle piene di vita, nudi adolescenziali
in odore di sacralità, quasi delle icone che la sua creatività connota con approfondimenti e caratteristiche
culturali di ricerca materica unica. Ci sono artisti che impiegano una vita ad aspettare quel giorno in cui
la mente e le dita si spingeranno a formulare e poi ripetere quella iconica pennellata, sobria e sicura. La
personalità di Elio De Luca è una derivazione alchemica di contenuti la cui genesi antropologica è quella
classica. Le sue radici elleniche costituiscono i binari ancestrali della sua espressione artistica. Appartiene
ad una razza speciale dotata di un dono, è depositario di “una linea di sangue” di immenso valore artistico.
La pittura del maestro Elio De Luca va pensata come un’unica ininterrotta meditazione esistenziale, una
tensione verso la classicità elegiaca, una classicità poetica di tono malinconico, di mestizia nostalgica, forse
l’unica possibile odierna espressione di “classicità”.
Andrea Pietro Petralia

Io sono bellissima
olio su tela cm 68,5x49,5
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Le ragazze del mare
pastello a olio su carta gialla intelata cm 120x115
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Le amiche
Pastello a olio su tavola cm 100x100
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Maternità
olio su tela cm 40x50
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Ragazza nel paesaggio
olio su tela cm 45x50
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Dentro la notizia
olio su tela cm 80x80

GIULIANO GIUGGIOLI

Il sognatore
olio su tela cm 80x100

61

Porto
olio su tela cm 100x80
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Nave delle Dolomiti
olio su tela cm 100x80
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La nobiltà dell’arte e della pittura
Sono tante le strade tortuose e difficili da percorrere per tracciare un’analisi artistica del maestro, e pertanto utilizzeremo un percorso che chiameremo la semeiotica artistica: IL MANIERISMO CLASSICO LEGATO AL
TEMPO CONCETTUALE MODERNO ED ALLA METAFORA.
La complessità è insita nella necessità di verificare le alternanze temporali delle visioni oniriche dell’artista.
Nelle sue opere il maestro Giuggioli ha coscientemente deciso di utilizzare il disegno accademico per spiegare, in chiave surreale e metafisica, come sia possibile attraverso rigore artistico, poter trasformare “l’immaginazione del vero nel verosimile”. Imponendosi alla figura liturgica proposta nell’arte rinascimentale,
che aveva il compito di mantenere le forme nel sublime, oltre che alla continua trattazione della tematica
biblica, dove Dio è regista e l’uomo è attore e adoratore dello stesso. Giuliano Giuggioli , sin dall’inizio della
sua carriera accusò immediatamente i primi tormenti artistici espressi dalle correnti modaiole newyorkesi
che arrivarono in Italia e nel mondo con l’impressionismo astratto, i futuristi, le avanguardie e gli spazialisti.
Ciò indusse l’artista a contrapporsi solo parzialmente al panorama stilistico, preferendo la classicità trasformata in chiave metafisica e consentendogli di procedere speditamente con la stessa libertà con cui si era
espresso Hieronymus Bosch nel suo tempo. Il Maestro Giuggioli pur rischiando l’isolamento artistico, scelse
con determinazione di non farsi travolgere dalla valanga dell’incomunicabilità in cui l’arte si stava dirigendo. Sostenendo che il linguaggio moderno dell’action paintig è fuorviante rispetto alla sua inclinazione
classica delle arti visive. Giuliano Giuggioli, come un “ENTRONAUTA”, vive una vita da sognatore che non si
fa illusioni, che cerca di comprendere quale tra tutte è la trama dell’esistenza“. Sceglie abilmente di appartenere a se stesso e alla sua amata terra toscana e lotta per esserne umilmente meritevole, soprattutto nel
rispetto di coloro che l’hanno resa la culla dell’espressione dell’arte rinascimentale. Accetta l’arte moderna
come si accetta di attraversare un ponte traballante fatto di corde che oscillano su di un precipizio oscuro.
Tuttavia, con non poche difficoltà, riesce a posizionarsi nel panorama artistico tra le maggiori correnti della
nuova figurazione, ricevendo riconoscimenti e apprezzamenti stilistici importanti sia a livello nazionale che
estero. Supera il baratro dell’oblio e trasfigura il linguaggio simbolista/ metafisico in una sorta di tensione artistica. Ne traccia una poetica del tutto personale, una chiave espressiva esaustiva, semplice e chiara come
pane, burro e miele, attraverso una descrizione iconografica con innovativi moduli classici. Un’idea utile per
le sue denunce sociali con le inchieste sull’uomo moderno che non è più come lo si vuole rappresentare nel
rinascimento “al centro di tutte le cose” bensì individualista, immorale e meschino. L’uomo moderno per
Giuggioli diventa “Un Arlecchino” una apparente personalità burlesca che nasconde quella demoniaca,
una colta metafora surrealista che può essere definita “ctonio” cioè sotterraneo, con evidente richiamo
dei riferimenti dell’arte del teatro del 500. L’Arlecchino è l’evoluzione di un demone, la maschera bianca di
“Zanni”, un concetto filosofico che si ripeterà in molte opere, compreso l’autoritratto del Maestro, tematica
che lo porta oltre l’allusione e che man mano si trasforma in “Parodia” molto vicino al linguaggio surreale di
Magritte, di Salvador Dalì e quello metafisico di Giorgio De Chirico. La “controriforma “di Giuliano Giuggioli
si concretizza solo dopo aver percorso e superato il ponte di corde e i suoi intimi labirinti che lo condurranno
a ritrovare se stesso, con il superamento di tutte le formule e gli stilemi convenzionali ci dimostra come sia
stato sorprendente esprimere il suo progetto filosofico/ artistico e donarlo alla società e alla coscienza umana .Vuole che anche la Sua arte rimanga testimone del mondo di oggi affinché possa rivelare ai posteri in
modo chiaro e preciso , senza subdole utopie, il disaggio vissuto dell’uomo del nostro tempo. Malcontento
espresso con grande amore e precisione quasi chirurgica.
Andrea Pietro Petralia

Gli amanti
olio su tela cm 70x50
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In the box
olio su tela cm 60x100
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L’anticonformista
olio su tela cm 50x50
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Manovratore
olio su tela cm 60x60
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La flotta perduta
olio su tela cm 80x100
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Nelle stanze della memoria
olio su tavola cm 80X60

PAOLO NUTI

...e una luce delicata faceva risaltare la melodia del silenzio
olio su tavola cm 90X60

71

...il pettirosso capì tutto e volò via
olio su tavola cm 100X70
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Il pettirosso è tornato
olio su tavola cm 100X70X5
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L’incanto e le emozioni
La ricerca pittorica del maestro Paolo Nuti è estremamente connessa a quell’idea in cui l’universo è legato
al tempo della vita, alla fisicità della materia, alla gestualità del fare, capace di formulare un’esperienza. Un
contatto con il mondo, con il continente mentale esplorato e scoperto attraverso l’immaginazione del gioco dell’arte in cui il maestro ci porta anche verso una indagine introspettiva perché contiene l’imponderabile senso della vita stessa implicando il dualismo interiore che vive nell’uomo. Ogni opera dell’artista filosofo
e pittore è illuminante, rischiara il buio dell’isolamento della solitudine moderna, dando vita e significato a
ciò che ci circonda, interpretando le cosiddette “ eternità quotidianizzante”, le illusioni più possibili di semplici oggetti e climi per rivelarne successivamente la loro originale funzione. I fiori recisi, le pietre di fiume, le
barche sonnecchianti legate al molo, il pettirosso che appare e che si dissolve nelle stesse atmosfere incantate, sono simbologie di concezione surreale e metafisica che innesta con abilità nelle allegorie compositive
in un clima di apparente serenità. Inganno della mente delle ombre e delle prospettive e le sorgenti di luce
impossibili da afferrare, che si diramano ovunque come ragnatele hanno ricchi riferimenti con l’opera artistica del maestro Piero della Francesca. L’artista Paolo Nuti ambisce che lo spettatore entri tranquillamente
nella sue opere con emozioni e senza inganni artificiosi, anche senza essere munito dei poteri culturali per la
comprensione dell’arte, e anche senza la preparazione Aristotelica e la retorica dell’estetica di Benedetto
Croce, bensì chiede solamente la grande verità della semplicità di cui parla Picasso. Chiede sicuramente a
se e agli altri di diventare innocenti e genuini come i bambini perché l’arte di Paolo Nuti nutre lo spettatore
di semplice meraviglia. Nei primi piani delle opere leggiamo la massima cura dei dettagli fino a sfiorare l’iperrealismo e all’improvviso ritroviamo il linguaggio pittorico dell’espressionismo astratto e provocatorio di
Anselm Kiefer, come pure i rilievi graffianti di Antoni Tàpies del movimento informale “Dau Set”.
La sua costante e instancabile curiosità nella torre solitaria ricerca e studia materiali poco comuni, che lo
trascinano in una investigazione alchemica, certosina, analoga agli scribi del tempo di Giotto. Ecco perché
pur esprimendo l’apparente retorica e l’accademismo di tutte le scuole ha voluto ed è riuscito con la sua
magistrale e colta semplicità di sintesi espressiva a dare conferma all’illuminante concetto filosofico di Jeseph Beuys che “tutto è arte”. L’arte di Paolo Nuti è liberale ed è considerata tra le più importanti nuove proposte delle avanguardie della figurazione contemporanea, in grado di suggerire nuovi percorsi per avviarsi
al neo realismo. L’identità composita di Paolo Nuti mi porta alla considerazione che è un raro artista pittore
dal volto e dal cuore umano, provvisto di un bagaglio di cospicua e limpida etica, carico di responsabilità
creativa di cui c’è ne proprio bisogno. Grazie Paolo
Andrea Pietro Petralia

Una situazione carica di significati - dettaglio,
olio su tela cm 80X50
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La luna aveva disegnato una barca... per far sognare
olio su tavola cm 80X60X5
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...per andare oltre le Colonne d’Ercole
olio su tavola cm 70X50X5
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Una luce all’improvviso mi ha fatto sognare
olio su tavola cm 90X60
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Ho letto nelle ombre tanta felicità
olio su tavola cm 100X80
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Incontro al canto
Tecnica mista su fondo oro cm 100x100

ANDREA STELLA

La caduta dei secondi
Tecnica mista su fondo oro cm 100x120
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Un giardino a noi
Tecnica mista su fondo oro cm 50x70
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Ricordo di una vita
Tecnica mista su fondo oro cm 35x50
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Il segno e l’anima
C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico… nuovo come l’innovazione creativa e stilistica del Maestro Andrea Stella, antico come la funzione del RETABLO. E’ presumibile anche che la curiosità culturale
di Andrea Stella tragga spunto dallo studio e dall’osservazione della “scolastica di Platone” che intende la
dialettica come arte liberale.
L’interazione dei suoi personaggi reali; il dialogo che porta alla discussione dei protagonisti, come espresso
da Kant. Andrea Stella dispone i suoi personaggi in un dialogo inespressivo, mentre presta la massima attenzione alla “struttura” ed alla “forma” delle singole figure, marcandone decisamente i profili con il “segno”
che man mano diventa “disegno”, insistendo fino a diventare “incisione” e scontornando le figure fino a
quasi tirarle fuori dall’opera, mentre semplifica e diluisce “la forma” per ridurla all’essenzialismo.
Il Maestro Andrea Stella accetta di buon grado l’evoluzione e la metamorfosi dell’arte contemporanea
che lascia fluire dentro di sé e dentro il proprio essere di artista e di uomo. Assorbe e metabolizza tutte le
forme stilistiche astratte ed informali; comprende anche l’essenzialismo espressivo dell’arte del 900. Il Mastro
Andrea Stella, si sottopone a una vera catarsi, dopo non poche sofferenze, decide di porsi in una via mediana tra il decadentismo dell’astrattismo, in via di trasformazione, e il rinnovamento artistico della nuova
figurazione. Sente l’esigenza di dare vita ad un nuovo linguaggio visivo, con un nuovo stile dell’arte, che
deve spiegarsi autonomamente. Si assume il compito di preservare la spiritualità moderna della società
contemporanea corrosa dai mutamenti socio-politici. Per cui si pone davanti un obiettivo; vuole dare una
vita propria alle opere stravolgendo il concetto emozionale dettato dall’espressione della drammaticità e
del “phatos”. Sceglie che sia l’intera opera a farlo, non rimandando alla traduzione scritta o verbale che
è invece necessaria nell’arte astratta o ancor peggio ai critici dell’arte, quest’ultimi molto spesso ancor
più farraginosi dei dipinti stessi. Dipinge “L’ANIMA”. Le sue figure sono mute, silenziose ed eleganti, senza
età, come le sculture “MOAI” dell’isola di Pasqua. Il movimento dei muscoli facciali dei suoi personaggi e
la mimica del corpo sono gli indicatori emozionali dello stato d’animo che l’Artista idealizza e trasla verso
l’esterno delle sue creature. MATERIALIZZA L’ANIMA. Decora il figurativo con delle “texture”, assolutamente
uniche. L’emozione è materializzata. Con il preambolo dei riferimenti di un arte antica come il RETABLO, che
preserva le sue icone /figure eteree preservate da ogni virus esterno ricorrendo ai metalli nobili, come l’oro
e l’argento, alle pietre scintillanti e anche, per finire - si fa per dire - con l’ossigeno e il tempo. Andrea Stella è
maniacale come un orafo, come lo fu lo stesso Gustav Klimt. E’ uno stilista dell’Haute-Conture, come Renato
Balestra, Roberto Cavalli, Giorgio Armani. Andrea è tutto perché crea con la sua genialità e credibilità artistica, non è imitabile. Andrea Stella è uno stilista di mode, è artista innovatore di corrente pittorica futura. La
sua qualità artistica è degna di ogni privilegio retorico, storico e artistico. Possiamo affermare che il Maestro
Andrea Stella ha un compito importante per i giovani Artisti che si preparano a scendere nell’arena della
vita e nel mondo dell’arte, sarebbe auspicabile far sapere che vicino a loro c’è un Maestro. Un Maestro
anacronistico senza la lunga barba bianca fluente ne il cappello a cono come nelle favole, lo si trova facilmente disponibile e irrequieto nel Suo laboratorio alchemico dove è possibile trovare anche oro e argento,
alambicchi e pentole fumanti. Andrea è soprattutto un “CREATORE” con le idee chiare, un pensatore libero.
Un artista che, abbattendo le teorie dei nichilisti, elogia la meraviglia della vita stessa. Suscita puntualmente
negli amici e negli increduli, un continuo stupore che lascia tutti, critici compresi, a bocca aperta e senza
parole. Perché Andrea Stella è unico come la sua splendida arte. Ci piace concludere cosi ….Meglio venirci con la testa bionda che poi fredda giacque sul guanciale ti pettinò co’ bei capelli a onda tua madre……
adagio per non farti male (Giovanni Pascoli)
Andrea Pietro Petralia

Viaggi dimenticati - dettaglio,
Tecnica mista su fondo oro cm 100x120
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Stradine di campagna
Tecnica mista su fondo oro cm 70x100
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Andando per i viottoli
Tecnica mista su fondo oro cm 115x170
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Canne lungo il fiume
Tecnica mista su fondo oro cm 120x140
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Cattedrali
Tecnica mista su fondo oro cm 95x117
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Gianni Bellini nasce a Carmignano (PO) nel 1965. Arti-

Maurizio Bini è nato a Livorno nel 1940 dove vive e lavo-

sta autodidatta, fin da giovanissimo ha dimostrato una
particolare attitudine per la pittura,a soli quindici anni ha
cominciato a partecipare a numerose rassegne estemporaneem a mostre personali e collettive in varie città,
conseguendo ovunque numerosi attestati di stima e primi premi.
1991-92 : Segnalazione su Arte Mondadori con un premio
speciale e di seguito una personale presso l’Esposizione
Internazionale al Palazzo degli Affari di Firenze, quella al
Jacob Javits Center di New York, al Museo Nazionale di
Stoccolma e a quello di Budapest. 1992 affresca la lunetta sopra l’ingresso principale della Chiesa di San Pietro di
Seano (PO) e un dipinto rappresentante la crocifissione
di Gesù viene messo all’interno della chiesa stessa. Numerose esposizioni presso la Casa di Dante di Firenze.
2000 – 07: Partecipa a numerose Arte Fiera, Padova, Forlì, Bari, Montichiari, Parma inizio collaborazione con la
Galleria Paoli di Prato e di seguito la Galleria Spagnoli
di Firenze.
2008: Personale presso la Galleria Europa a Lido di Camaiore, presso la Fortezza da Basso con l’Arte Fiera di
Firenze, presso la sede principale Hangar Audi di Milano,
molte sue opere vengono pubblicate da una grande
azienda produttrice di calendari distribuiti in tutta Italia e
vendute più di 7000 copie.
2009–11: numerose esposizioni personali a Pietrasanta
(LU) presso la Galleria Paoli, nel 2010 importante pubblicazione dulla rivista trimestrale Moda&Moda di Lisbona
in Portogallo. Alcune opere vengono scelte e pubblicate sulle copertine di antologie poetiche curate da Sonia
Demurtas. Personale presso la galleria il Salotto di Fiesole
(FI), la galleria Ermanno Pini Arte di Brescia.
2012: inizia la collaborazione con la Galleria Orler di Mestre che curano diversi speciali televisivi con successo
nella vendita delle opere.
2013: Importantissima assegnazione del Premio Fiorino
d’oro di Firenze vincendo il premio speciale della giuria
con esposizione e premiazione presso la Sala dei Cinquecento presso il Palazzo Vecchio di Firenze.
2014: Esposizione presso il Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Importante Mostra personale presso il
Centro Culturale Mercato di Argenta “Il filo rosso della
Bellezza” curata dal critico Lucio Scardino e la Galleria
Cesari di Argenta (FE). Pubblicazioni sulle maggiori testate, Arte Mondadori, La Nazione, Il Tirreno, Il Sole 24 Ore,
La Repubblica.

ra. Ha studiato decorazione pittorica all’istituto d’arte di
Lucca. Dal 1970 è stato titolare di cattedra di discipline
pittoriche al liceo artistico di Lucca ed in seguito all’indirizzo artistico del liceo sperimentale di Livorno.
Sulla sua attività artistica si sono interessati vari critici, con
scritti e recensioni, fra cui: Giuse Benignetti, Luigi Bernardi, Luciano Budigna, Antonella Capitanio, Dino Carlesi,
Mario De Micheli, Enzo Fabiani, Elda Fezzi, Filippo Lotti,
Luciano Luisi, Corrado Marsan, Dario Micacchi, Nicola
Micieli, Andrea Petralia, Michele Pierleoni, Alessandra
Rontini, Pier Carlo Santini, Giorgio Seveso, Franco Solmi,
Sergio Tarquinio.
Ha tenuto diverse mostre personali e collettive partecipando inoltre a rassegne d’arti visive di carattere nazionale ed internazionale.
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Fabio Calvetti nasce nel 1956 a Certaldo, cittadina

Claudio Cionini nasce a Grosseto nel 1978. Frequenta

patria di Giovanni Boccaccio in provincia di Firenze. Si
diploma al Liceo Artistico e successivamente si iscrive
all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Qui segue la Scuola di Fernando Farulli che lo inserisce in un ristretto gruppo di studenti che attueranno una serie di esperienze
pittoriche a contatto con diverse realtà sociali.
Nel 1978 si diploma all’Accademia di Belle Arti.
Le tematiche della sua pittura sono indirizzate soprattutto all’analisi interiore e alle difficoltà di comunicazione
indotte dal veloce modificarsi degli schemi sociali.
I suoi riferimenti artistici più importanti sono rappresentati
dall’opera di Hopper con la sua visione desolata e solitaria dell’uomo contemporaneo e da quella di Sironi con
i suoi profondi silenzi. Nel 1987 al SIAC di Firenze viene
inserito dal critico Tommaso Paloscia in “Onda verde”,
una selezione di giovani artisti italiani.
Con l’inizio degli anni ’90 è pronto ad affrontare pubblico e mercato con importanti esposizioni personali ma
decide di cominciare dall’estero dove trova un rapporto
più semplice e diretto con i galleristi.
Realizza in questi anni esposizioni in oriente e in tutta Europa attivando collaborazioni permanenti con gallerie
di grande importanza internazionale come la Shiraishi
Gallery di Tokyo, la Schortgen Galerie in Lussemburgo, la
Medici Gallery di Sarasota USA, la Galerie saint-Hubert di
Lione e la Galerie Tournemine di Parigi.
In questi anni è ricca e costante è la sua presenza anche
alle Fiere internazionali di Ginevra, Amsterdam, Strasburgo, Gand, Den Haag e Kortrijk.
Dopo questa esperienza internazionale le sue opere cominciano a trovare spazio anche in Italia e arrivano le
significative personali di Napoli alla Casina Pompeiana,
di Certaldo nel Palazzo Pretorio e di Ercolano alla Villa
Campolieto.
Dal 2003 al 2013 collabora in piena sinergia con le gallerie Artesanterasmo di Milano e Guidi di Genova. Il lavoro
internazionale continua anche negli anni più recenti attraverso le personali di
Brest, al Crédit Mutuel de Bretagne, di Tokyo, al Shinjuku
Park Tower, di Weimar alla Galerie Hebecker, di Noumea
in Nuova Caledonia alla Galerie Australe, di Osaka alla
Daimaru Gallery, alla Am Bollwerk di Neuruppin in Germania e alla Galerie 13 di Montpellier.
Di rilievo la sua esposizione a Kwangju, Rep. di Corea, al
City Art Museum, a Palazzo Venezia a Roma, alla Biblioteca Marciana di Venezia.

il Liceo Artistico di Grosseto e l’Accademia di Belle Arti di
Firenze. Dopo gli studi la sua attenzione si rivolge subito al
paesaggio industriale, realtà che lo circonda nella città
dove da sempre risiede, Piombino.
Partecipa, nel 2007, al Premio Michetti con due quadri
che ritraggono il porto industriale di Piombino. Successivamente, nel novembre dello stesso anno, espone
queste opere alla mostra collettiva “Nuovi pittori della
realtà” al P.A.C. di Milano.
Nello stesso anno nascono i primi studi di paesaggio
urbano dopo aver visitato Parigi. Affascinato dai suoi
grandi boulevard e dalle sconfinate vedute della città,
intuisce la caratteristica fondamentale della sua opera:
lo spazio, la profondità della prospettiva, il punto di fuga.
La prima mostra personale importante è del 2008, intitolata “Luoghi dell’assenza”, presso il Museo archeologico
di Fiesole.
Nel 2009, in occasione del ventennale dalla caduta del
Muro di Berlino, dedica a questo avvenimento un nucleo
di opere che farà parte della mostra personale “L’ombra del Muro”, tenutasi presso le sale del Consiglio Regionale della Toscana a Palazzo Panciatichi a Firenze.
Espone inoltre alla collettiva “I Muri dopo Berlino” allo
Spazio Tadini di Milano.
Continua, anche successivamente, a ritrarre la città di
Berlino. Nasce così, nel 2010, la mostra personale “Scorci
di verità” alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Arezzo.
Nel 2011 al Museo Piaggio di Pontedera espone una serie di opere dedicate alle acciaierie di Piombino, e una
serie di quadri che ritraggono grandi metropoli, soprattutto americane, da New York a Los Angeles, e altre, da
Melbourne a Tokyo. La mostra si intitola “RUST! Fabbrica-Città-Memoria”.
È del 2013 la mostra alla Galleria Angelica di Roma
“ISTANTI – Under the Skin of Images”, per la quale realizza alcuni quadri dedicati alla città eterna; uno di questi,
che ritrae Piazza del Popolo, è stato donato al Senato
della Repubblica Italiana.
Nella primavera del 2015 espone a Pietrasanta, nelle
sale di Palazzo Panichi, “Oltre i deserti : le città visibili” è
il titolo della mostra personale che richiama l’opera di
Italo Calvino.
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Elio De Luca è nato in Calabria nel 1950. Trasferitosi in To-

Giuliano Giuggioli nasce nel 1951 a Vetulonia.

Ha l’atelier e l’esposizione permanente delle sue opere
a Follonica.
Autodidatta, si perfeziona nelle tecniche pittoriche e di
stampa con la frequenza assidua di botteghe, stamperie, cantieri artistici, gallerie e musei di tutto il mondo.
la sua produzione spazia dalle grandi tele ad olio, alle
tecniche su carta e legno, agli affreschi, alla scultura,
alle ceramiche, alle acqueforti, serigrafie e litografie.
Tra le mostre più importanti sono da ricordare le personali del 1994 a Vevey (Svizzera), del 2005 a San Francisco (USA), le numerose partecipazioni all’ Artexpo di
New York, l’antologica del 2007 presso il Cassero Senese
di Grosseto, la personale del 2012 nella Sala Esposizioni dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, nel
2013, personale a Follonica, Civica Pinacoteca, nel 2015,
personale alla galleria L’Amour a Taizhou, Cina, nel 2016,
personale alla Casa da Cultura a Câmara de Lobos,
Madeira, Portogallo.

scana giovanissimo - ancora oggi vive e lavora a Prato si è diplomato presso la Scuola d’Arte Leonardo da Vinci.
Negli anni ha collaborato con molteplici gallerie italiane
ed estere. Sue opere sono entrate a far parte di prestigiose collezioni pubbliche e private.La sua notorietà è
legata all’uso della tecnica del cemento dipinto ad olio,
dalla peculiare resa materica, ed a quella del pastello
ad olio su carta gialla, in grado di valorizzare massimamente il disegno che sta alla base di ogni composizione.
Tra le sedi espositive pubbliche che in Italia più di recente
hanno ospitato i suoi lavori si possono ricordare il Museo
Nazionale di Palazzo Venezia a Roma, Palazzo Strozzi ed
il Palagio di Parte Guelfa a Firenze, la Galleria Comunale
del Castello Aragonese a Taranto, i Musei Civici a Lecco,
la Chiesa della SS. Annunziata a Cetona, la Rocca del
Comune a Monte San Savino, il Museo d’Arte Sacra di
San Casciano, gli storici Palazzo Datini a Prato e Palazzo
Malaspina a San Donato in Poggio, Villa Morghen a Settignano, la Galleria Comunale di Arte Moderna a Poppi, il
Comune di Matera, la Sala Ugo Capocchini del Comune
a Barberino Val D’Elsa, la sede del Consiglio Regionale
della Toscana a Firenze, la Civica Galleria d’Arte Moderna del Comune a Cento, la Dogana Veneta del Comune di Lazise a Verona, Palazzo Guinigi a Lucca, Museo
Ebraico di Genova, la Sala del Basolato del Comune di
Fiesole, la Sala delle Colonne del Comune di Pontassieve, Palazzo dello I.A.O. Istituto Agronomico per l’Oltremare di Firenze, Torre Civica di Mestre, Eataly sale Da Vinci
Firenze. EXPO Milano 2015, le opere pittoriche, bozzetti
per la decorazione Dell’Aula Magna dell’Istituto I. A. O.
di Firenze, sono state esposte nel Cluster Caffè dell’El
Salvador. Ha realizzato gli affreschi della Chiesa di San
Bartolomeo a Scampata, l’VIII Palio della Costa Etrusca
ed il Palio Memoriae et Historie de Semifonte del 2013.
Sue opere sono state acquisite in permanenza dalla Pinacoteca Regionale della Toscana, dal Lu.C.C.A Center
of Contemporary Art di Lucca e dalla collezione Quadrifoglio di Firenze. Negli ultimi anni le sue opere sono state,
inoltre, indiscusse protagoniste di molte esposizioni internazionali, come quelle presso il M’ARS Contemporary Art
Museum di Mosca (Russia), il Foreign Art Museum di Riga
(Lettonia), l’Artist Istanbul Art Fair (dove ha rappresentato
l’Istituto di Cultura Italiana in Turchia), il Washington Convention Center di Washington (Washington DC), il Museo
Cultural di Santa Fe (New Mexico), il Miami Beach Convention Center ed il Boca Raton Gallery Centre di Miami
(Florida), l’International Kunsttentoonstelling Furn Art ed il
Centro espositivo Comunale di De Haan (Belgio).
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Paolo Nuti è nato a Viareggio nel 1949. Dopo aver se-

Andrea Stella nasce a Firenze nel 1950 da famiglia di

origine greca. Attualmente vive e lavora a Bibbiano nel
comune di Pelago.
La sua arte è figlia di due culture ed in essa si riassumono gli ori ed i colori greco-bizantini con le armonie del
Rinascimento italiano.
Studia così profondamente la “materia” che riesce ad
ottenere da essa risultati straordinari, rendendo le sue
opere uniche nella loro contemporaneità.
Le sue neo-figure inconfondibili ed asessuate vagano in
mondi fantastici e giardini paradisiaci, in paesaggi arcaici che portano un respiro di rinascita.
Opere che sembrano possedere una vita propria, che
cambiano sotto gli occhi di chi guarda, ora mandando
bagliori di luce, ora rifulgendo di calore dorato.
L’artista è conosciuto ed apprezzato da molti anni negli
Stati Uniti, ha effettuato mostre in Texas, New York, Louisiana, Hawaii, Colorado, Florida, California. Da qualche
anno, in California a Carmel, bellissima città sull’oceano
meta di turismo e di cultura, e a Palm Springs esistono sue
mostre permanenti.
Molti dei suoi collezionisti risiedono in America ed in varie
città d’Europa.
In Italia ha effettuato, con ottimo successo di critica,
innumerevoli mostre organizzate da importanti Gallerie
d’Arte.
Fra le tante importanti performance è da ricordare l’ultima mostra “Canti e Incanti” svoltasi a Palazzo Medici in
Firenze ed esportata in mostre itineranti negli Stati Uniti
(Summer 2014 e 2015).

guito gli studi artistici si è dedicato con continuità alla
pittura ed alla grafica. Agli esordi la ricerca pittorica di
Paolo Nuti era orientata verso l’astrazione per poi approdare, negli anni ottanta, alla figurazione. Con una tecnica raffinata e con tematiche sempre originali Nuti è
riuscito a cogliere sia il consenso del pubblico che quello
dei critici d’arte che lo considerano uno dei rappresentanti più interessanti della nuova figurazione toscana.
Paolo Nuti ha tenuto sua prima mostra personale nel 1973
alla Galleria Bramante di Vigevano presentato in catalogo da Krimer uno dei primi critici che si sono interessati al
suo lavoro Poi una lunga serie di esposizioni personali e
collettive in Italia ed all’estero tra le più importanti ricordiamo: La mostra nel 1975 alla Galleria Radice di Lissone
poi nel 1980 alla Galleria “Il Ghibellino” di Empoli ,nel 1982
Paolo Nuti dipinse, su commissione del Comune di Cerreto Guidi, lo stendardo del palio e poi seguì una mostra
personale nella Villa di Isabella dei Medici sempre a Cerreto, nel 1985 il Comune di Este gli organizzò una personale presso la Chiesa di San Rocco. Nell 1985 incominciò
anche la collaborazione con la Galleria Renzo Spagnoli.
Nel 1987 mostra alla galleria Im Stall di Basilea, nel 1991
mostra alla Galleria Spagnoli di Lugano.
Nel 1995 Mostra personale presso la Galleria Centro di
promozione Artistica di Verona Nel 1997 mostra nella sala
espositiva del Calasanzio di Empoli. Nel 2005 mostra alla
Galleria Capricorno di Vigevano. Dal 1985 al 12013 Paolo Nuti ha partecipato a tutti gli eventi espositivi, in Italia
e all’estero organizzati dalla Galleria Spagnoli di Firenze
Si sono interessati al percorso artistico di Paolo Nuti i seguenti critici d’arte: Cristoforo Mercanti Krimer, Franco
Passoni, Armando Nocentini, Franco Solmi, Paolo Brambilla, Emilio Segre, Tommaso Paloscia, Dino Carlesi, Romano Battaglia, Giovanni Lombardi, Pier Francesco Listri,
Giovanni Faccenda, Graziano Frediani, Giovanna Carli,
Carla D’Aquinno Mineo, Andrea Petralia.
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