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Progetto espositivo in bilico tra Arte e Fotografia di Alfonso Firmani 
 

 ll progetto vuole essere un primo gesto artistico, una mano d’apertura verso un più 

ampio intervento che abbia come fine concettuale la marcatura di un possibile ruolo 
di resistenza sociale e culturale degli artisti al sempre più evidente processo di ca-
pitolazione umanistica del nostro tempo... 
Dopo il fuoco rimane la cenere ma anche, per un tempo limitato, rimangono le braci 
che sono capaci di riaccendere un nuovo fuoco; un fuoco questo che deve avere il 

sapore di rivolta e di rinnovamento. C’è bisogno di ri-sognare il mondo. 

È il tempo delle braci 
 
@alfonsofirmani

Ma quando e come ha iniziato a di-
segnare figure fuori dimensione ? 
...1956, Botero, all'epoca 24 enne, non 
applicò la sua "dilatazione" a un es-
sere vivente, ma a un oggetto: per 
l'esattezza ,un mandolino. 

L’artista stava aveva raffigurato il 

foro di risonanza dello strumento in 
proporzioni decisamente più piccole 
rispetto al normale, con la conse-
guenza che il mandolino risultava 
molto più tozzo e allargato rispetto a 
un mandolino reale ... 
 
Arte & Co in collaborazione con 
www.thewebcofee.net 

Maurizo Orrico 
classe 1962
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Una passione coltivata fin da piccolo “in una Cosenza in cui chi provava 

anche solo a pronunciare la parola "Arte", al tempo, veniva di fatto conside-

rato un emarginato.” 

...Partecipa alla 54° Biennale di Arte di Venezia, dove espone un uomo che 

cerca di riunire i frammenti che provengono dalle parti del suo corpo andate 

in frantumi. 

L’interno è cavo, è il vuoto universale e assoluto, il vuoto esistenziale che tutti 

noisperimentiamo, quando siamo soli, senza affetti e senza sentimenti... 
 

@mauriziorrico

 “THE DREAMERS” Fernando 
Botero
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NON FARTI PRENDERE PER IL GURU 
Mr Kill By Steve Magnani
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..Una vita triste e tormentata ha generato intorno alla figura della donna 
una sorta di leggenda. Camille ha ispirato tragediografi, registi cinemato-
grafici e romanzieri. 
La scultura è un mondo poco adattabile alla femminilità: “Quest’arte disgra-
ziata è fatta per le grandi barbe e le brutte facce” urla la donna, consapevole 
della propria bellezza, ma è anche il solo mezzo con cui la tormentata Clau-
del è in grado di esprimere la propria interiorità. 
Ogni sua creazione nasce dal più intimo dei sogni, il suo plasmare la materia 
ha il profumo dell’ardore. 
 
a cura di Mara Cozzoli. 
L'articolo completo è leggibie su www.milanopiùsociale.it 

Camille Claudel Scultrice 

DiE MaUeR 
2013 
Mauro Moriconi 

La serie “Die Mauer” adotta tutti 
gli schemi della fotografia di 
moda, ma simultaneamente di-

chiara l’operazione di imitazione 

impacchettando i modelli come 
altrettanti fantocci. Gli uomini e 
le donne “in corsa” contro una 
superficie di mattoni sono para-
lizzati in un gesto che non con-
tiene né passato né futuro... 
 
www.mauromoriconi.com
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Leandra Tartaglia personaggio al quanto egocen-
trico, punto di forza della sua personalità. 
Inizia ad affacciarsi al mondo della fotografia con 
lavori autobiografici in autoscatto, per poi appassio-
narsi al mondo esterno senza mai abbandonare il 
suo estro camaleontico che le ha permesso di rap-
presentare la sua interpretazione della realtà. Ella 
si reinterpreta in ogni scatto, posa ed espressione 
divenendo Musa ispiratrice per innumerevoli artisti 
che riescono a far trasparire l’ego forte e amma-
liante che la caratterizza. Tutto ciò l’ha portata a ri-
coprire ruoli principali in varie Performance. 
 
@leandra_nugnes 

@leandra_photo 
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beauty & culture 

Ho sempre ammirato le grandi attrici del 
passato come Greta Garbo, Hedy Lamarr, 
Joan Bennet, Barbara Stanwyck; le dive 
sono come delle maschere che arricchi-
scono lo schermo attraverso i primi piani, 
con gli sguardi, con le pose, ognuna con la 
sua particolare ricercatezza. Ho una pul-
sione verso questa visione cinematogra-
fica; così con Daniele Vannini che è un 
fotografo, 
artista che crea ritratti digitali di alto ri-
chiamo pittorico, abbiamo voluto rievo-
care questo immaginario, di un attrice 
seduta in attesa di entrare in scena. La fa-
scinazione del cinema mi ha avvicinata di 
recente al lavoro 
di Andrea Marinelli, che utilizza una per-
sonale tecnica di ripresa video e fotogra-
fica dello schermo, senza interventi di post 
produzione digitale.  
 
Essere il Volto, la maschera che trasmette 
emozioni. 
 
Paola Fiorido, marzo 2020 
Ritratto fotografico realizzato da Daniele 
Vannini con le creazioni Reversi, preziosi 
gioielli in oro con diamanti.  
Make Up a cura di Debora Bardelle e 
Luisa Ruggiero

Le canzoni dei Linkin Park che hanno predetto il suicidio 
di Chester 
One step closer 
“Sono un passo più vicino al limite, e sto per crollare”. 
Questa canzone del 2000 é un autentica profezia di ciò 
che sarebbe accaduto ben diciassette anni dopo. Hybrid 
Theory è forse uno degli album più noti del gruppo ame-
ricano. Il disco ha consegnato al pubblico capolavori in-
tramontabili ché sono diventati capisaldi della band, da 
Crawling a In the End, ma il testo più intimo, è senza 
dubbio questo. 
 
... Mike Shinoda, il rapper del gruppo, ne parlò, nel 2006, 
come di un brano auto-descrittivo e di facile impatto 
empatico. A quasi vent anni dalla stesura di quel testo, 
abbiamo appurato quanto quelle parole fossero veri-
tiere. 
L'articolo completo su www.thewebcoffe.net 
Autore Alex Rossi   

Leandra Tartaglia  TINA SGRÒ  
Non c’è un momento preciso, in cui Tina Sgrò 
ha deciso di dipingere, è stata un’esigenza 
interiore, e quando si è manifestata, tutto ha 
avuto inizio.  
Il primo suo quadro fu un ritratto eseguito 
con colori ad olio.  
Per Tina Sgrò Un’opera d’arte deve diventare 
un tramite tra l’artista e il suo prossimo 
fruitore, affinchè quest’ultimo possa assor-
bire e trarre vantaggio dalle sensazioni. 
 
I suoi dipinti vivono di soggetti fermi, dopo 
l’immediato movimento/uso. 
La figura, assente, ha compiuto l’azione, 
scomparendo repentinamente, lasciando al-
l'artista il compito di raccontare il dopo-
azione. La successione di attimi vitali.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Come nascono le immagini sacre? 
 
Come una Madonna, la donna avvolta nella coperta termica 
quasi fosse un velo d’oro regale, è una migrante di colore. Gli 
occhi chiusi, rivolti all’interno di sé stessa, è in una posa di 
serena predisposizione; forse prega. Non c’è alcuna retorica 
nel dipinto di Salvatore Alessi (nato nel 1974 in Sicilia), nessuna 
tensione politica o forzatura ideologica, solo la capacità di aver 
colto una persistenza iconografica e di avercela restituita nella 
sua poetica bellezza di immagine sacra. E in effetti la “Migrant 
Mother” (olio, foglia oro e argento, su tela di lino, 160x130 cm, 
2019) non può che farci pensare alla Annunciata di Antonello 
da Messina, la stessa posizione di fremente attesa, la stessa 
figura, un perfetto triangolo, un blu simile, le mani in primo 
piano. Così nascono le icone, anche nell’arte contemporanea, 
che portiamo in processione per chiedere la grazia.

Abbiamo chiesto ad Angelo Crespi  

esperto di mercato dell'arte 

Nata a Venezia, cresciuta in Italia e Mauritius, nel-
l'Oceano Indiano. 
Racconta il mondo con video e fotografia, il suo la-
voro è incentrato su ritratto, reportage e ricerca.  
Ha sviluppato una campagna per Pirelli, Benetton, 
Autostrade, Avis, UNICEF, Amnesty International. 
Ha diretto la fotografia sulla rivista Colors, Benetton. 
Le sue opere fanno parte della collezione perma-
nente della Deutsche Bank di Milano.  
È fondatrice di Venice Faktory, Venezia. 
 
www.federicapalmarin.com

Foto e non solo... 
Federica Palmarin

www.thewebcoffee.net

Welcome my son, Welcome to the Machine ... 
 
Lo stavo aspettando 
nella macchina noleg-
giata che mi avevano 
consegnato davanti al-
l'albergo. Quando David 
Gilmour arriva, mi trova 
che traffico con il freno 
a mano. - Non conosco 
questa macchina - gli 
dico. Lui si allunga chi-
nandosi verso di me in 
modo alquanto imba-
razzante. George Mi-
chael per una posizione simile sarà arrestato. 
Un capannello di persone, riconoscendo il chitarrista dei Pink Floyd, 
si era radunato intorno alla macchina e, quasi in coro, vedendolo 
in quella posa sopra di me, era esploso con un - OOooohhh - 
David sblocca il freno e si raddrizza: Rivolto a me, dice: 
- Benvenuto figliolo, benvenuto nella macchina - 
Io, timidamente, gli faccio cenno di salutare il pubblico intorno.

Gastel è nato a Milano da Ida Pace Visconti di Modrone, detta Nane, ori-
gina dalla famiglia Visconti che risale all’undicesimo secolo e dal 1277 al 
1447 ha governato il Ducato di Milano e da Giuseppe Gastel, imprendi-
tore. 
 
Dai primi anni ottanta a oggi Gastel ha collaborato con più di 50 testate 
italiane e internazionali e pubblicato circa 130 copertine; ha prodotto più 
di 500 tra campagne e cataloghi per diverse maisons di moda e grandi 
firme di beauty, gioiello e design; ha scattato più di 300 ritratti in bianco 
e nero e a colori. 
In 40 anni la ricchezza della totalità del suo fare fotografico, che si muove 
tra l’informazione e l’arte, si è sviluppata attraverso l’uso privilegiato del 
banco ottico e delle lastre Polaroid 20 x 25, per aprirsi alle tecnologie di-
gitali appena Gastel ne ha intuito le potenzialità. 

Gastel Gastel Gastel
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