
L' Opera in copertina 

Andy Warhol
pseudonimo di Andrew Warhola Jr., è stato un pittore, scultore, sce-
neggiatore, produttore cinematografico, regista, direttore della fo-
tografia, montatore e attore statunitense, figura predominante del
movimento della Pop art e uno dei più influenti artisti del XX secolo.
La Fondazione Mazzoleni organizza diverse mostre dedicate al genio
americano.
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ADELE CERAUDO 
Modus Operandi
"PER LA COSTRUZIONE DELL'OPERA, DISEGNO e FOTOGRAFIA vivono insieme, completandosi l'uno nell'altra. La fotografia
riproduce l'idea-immagine tradotta nel disegno. Nella prima fase concepisco/costruisco la MIA IDEA IMMAGINE del
corpo, che viene poi delineata da molteplici SCATTI fotografici, successivamente attraverso il DISEGNO a penna (la ma-
trice) la fisso e, in fine, la concretizzo per mezzo della SCANSIONE digitale, dando vita ad una nuova realtà: un OPERA
con L'OPERA e NELL'OPERA. FOTOGRAFIA, DISEGNO, SCANSIONE, STAMPA, INTERVENTO FINALE. Con la fotografia, trasformo
la mia idea-immagine in realtà e poi in Opera. Mi consento di lavorare con accuratezza MANIACALE, su formati A4 e
A3, per poi moltiplicarne la dimensione fino a riempire il supporto scelto: tela, PVC, PLEXY, ALLUMINIO, SPECCHIO, MASH
FORATO ...
La PENNA BIC, sorprendente strumento d'arte, è l'ideale prolungamento del mio arto destro e, dell'immagine del mio
pensiero: docile, TRASPARENTE, SFUMATA , o DECISA e NETTA..."

Adele Ceraudo

SLASKY, pseudonimo di Luca Palone,
artista fotografo e maestro della Digi-
tal Art, vive a Roma e lavora dallo
scorso anno in esclusiva con Art
Events Mazzoleni. 

Elaborazioni di antiche foto in chiave
pop moderna.

Grazie ad alcune delle immagini più
riconoscibili al mondo, poi elaborate
dall'artista ,le opere hanno un imme-
diato senso di familiarità agli occhi di
chi osserva. 
Opera Love me. 

@slaskyart

SLASKY 

Mario Mazzoleni

gallerista d’arteda tre generazioni
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...Nel 2002, nell’ambito della manife-
stazione La Kore Oscar della Moda,
ha ricevuto l’Oscar per la fotografia.
Presidente onorario dell’Associazione
Fotografi Italiani Professionisti e
membro permanente del Museo Pola-
roid di Chicago, svolge la sua attività
lavorativa nel suo studio in Via Tor-
tona a Milano, dove continua a colti-
vare la sua passione per la poesia –
l’ultima raccolta ha per titolo Cin-
quanta – e per la ricerca fotografica al
di fuori degli schemi della moda...

Un pò di Giovanni Gastel Un pò di Giovanni Gastel
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Mario Mazzoleni, gallerista d’arte da tre
generazioni, Fondatore e Presidente della
Fondazione Mazzoleni, che si occupa di
promuovere l’arte e la cultura nel mondo,
e Art Director di Art Events Mazzoleni,
galleria d’arte con 3 spazi espositivi in
Italia: ad Alzano Lombardo (Bergamo), a
Fortevillage Resort in Sardegna e Castel
Monastero a Siena.   

Un pò di Giovanni Gastel

CONTRO IL LOGORIO DEL GIORNALISMO MODERNO. 
Mr Kill By Steve Magnani 
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Nella pittura informale di Delta NA  
a cura di Melinda Miceli,  Storico e Critico d’arte

DELTA N.A. dipingono a quattro mani e vivono viag-
giando tra le loro innumerevoli esposizioni; personali a
Los Angeles, Beverly Hills, Biennale di Genova, Torino,
Miami, Jakarta, Prato, Montecarlo, Parigi, Bargemon.
Dalla dicotomia interiore dell’uomo contemporaneo tra
le forze terrene e quelle divine, si dipana la loro ispira-
zione artistica fatta di forme e apparenze che a volte si
sovrappongono  in livelli nei quali come un codice, il
primo svela i successivi mentre l’intelletto gradualmente
si svincola dalla creazione artistica. Sovrapposizioni di
segni geometrizzanti a strutture iconiche riproducono
nell’intrigo pittorico l’uomo e la natura in un impegno
creativo sinergico volto a unificare nell’arte l’anima ma-
schile e femminile, dando vita ad un connubio intenso,
inedito e di conclamato successo.
Delta N.A.
www.dnartists.com
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Greta Lamay Cantautrice
in collaborazione con  Mara Cozzoli, Milano Più Sociale 

Dicono che la notte sia il momento più giusto per chi ama
scrivere ed in effetti è proprio così. La maggior parte delle
mie canzoni nascono di notte e sono il frutto dei viaggi in-
finiti che la mia mente, prima di addormentarmi, comincia a
fare. Metto in musica, cercando tra i tasti del mio piano-
forte, i miei pensieri e le mie sensazioni che dipendono quasi
sempre da eventi della vita quotidiana che mi fanno riflet-
tere e pensieri miei personali, e così, automaticamente, na-
scono le mie canzoni. 
Greta

www.gretalamay.com. 

DAVIDE CONTU
LA SARDEGNA IN PUNTA DI BACCHETTE

Nato nel 2017 con il primo video SONOS DE MINIERA, un
viaggio itinerante con la batteria nelle location dell'Igle-
siente per raccontare la cultura mineraria che ha carat-
terizzato la storia del territorio, nel 2019 a marzo con
approvazione del Ministero dei beni culturali dopo aver
presentato progetto Davide Contu ha creato MAIORUM: un
proseguo del progetto nei siti archeologici del Sulcis ,sem-
pre a ritmo di batteria rock con i Guns 'n Roses.

A settembre 2019 è uscito LIBERTADE: un viaggio immerso
nella natura,  Davide Contu è il primo musicista ad essere
salito e aver suonato con una batteria, sopra il faraglione
più alto d Europa, eseguendo  la cover dei QUEEN boemian
Rhapsody.

I COLORi dell’anima EUgEnio gAlli
il pittore della trascendenza
in collaborazione con  Mara Cozzoli, Milano Più Sociale 

Trascendenza perché partendo dall’etimo, andare
oltre, trascendere, cosa molto semplice. Trala-
sciando un discorso filosofico, volevo spiegare qual
è il mio approccio, in questo momento all’arte, che
in futuro potrà anche cambiare, come avvenuto già
in passato. Semplicemente, andare oltre la realtà fi-
sica e materiale che ci circonda.
Eugenio galli 

Caro George Michael...

Se per molti sei stato solamente colui che ha cantato
la colonna sonora della loro vacanza estiva (Club
Tropicana) o di quella invernale (Last Christmas),
per me, che ti ho conosciuto bene e, lavorando con
te, ti ho ascoltato senza pregiudizi, rappresenti una
delle più belle voci della musica: - Non riesco più ad
illuminare il buio in cui ti trovi. Ma non lascerò che
il sole tramonti su di te - 
Massimo Bonelli 

Kiss Against Cancer
Una delle nostre priorità è ridurre il divario tra ri-
cercatori e pazienti. E vogliamo farlo con arte, pas-
sione e sorrisi.  
www.kissagainstcancer.org

La terza edizione del nostro evento vi aspetta il 3 ottobre
2020 a Madrid. Cambiamo città, ma non la nostra es-
senza: storie di vita di grandi personaggi italiani e spa-
gnoli per ispirarsi, formarsi, crescere e divertirsi.
Lo #storytelling unisce le persone, crea motivazione e
favorisce il networking.

La preparazione di un evento come Leadership Arena
è necessariamente lunga e complessa, anche perché,
per filosofia personale, ho sempre scelto di pensare in
grande ma di partire in piccolo. Il team che lavora con
me è ridotto, puntiamo molto sulla qualità degli inter-

venti e sulla reale soddisfazione del nostro pubblico che
deve uscire dal teatro soddisfatto, contento di aver co-
nosciuto persone e storie emozionanti e di grande ispi-
razione. Per questo tutto inizia con la scelta degli ospiti,
speaker e personaggi non solo con un nome, ma anche
con qualcosa di davvero importante da raccontare. Il
resto lo fanno gli spettatori. Dopo la prima edizione, il
passaparola è stato fondamentale per far crescere
l’evento.
Patrizia La Daga, fondatrice di Leadership Arena
in collaborazione con  Mara Cozzoli, Milano Più Sociale 
www.leadershiparena.it

Leadership Arena

DownBeat Magazine
fonadata nel 1934, è la bibbia delle riviste
musicali americane, PUNTO DI RIFERI-
MENTO PER IL MONDO DELLA MUSICA
DA SEMPRE.
Copre il mondo di Jazz, Blues & Beyond per
riportare il meglio del jazz e del blues, non-
ché i suoi derivati.
www.downbeat.com

DownBeat  inserisce come unico locale Ita-
liano   l'Alexanderplatz Jazz Club tra i 100
locali d'eccellenza nel mondo .
Giampiero Rubei, fondatore nel 1984 del
Club  ha passato il testimone al figlio Euge-
nio, che ha saputo coniugare  passione e
musica nel migliore dei modi.
La tradizione del Jazz in Italia passa dall' 
ALEXANDERPLATZ JAZZ CLUB

www.alexanderplatzjazz.com

   

Credo fermamente nella
fotografia old style. 
Intendo, no macchine co-
stose, no photoshop. 
E spesso no make up per
i modelli. È una corri-
spondenza: tu non hai
make up, io non ho né
photoshop né luci stu-
diate. Ed è proprio lì che
cerco la foto giusta.
E vera”.
La foto è stata inserita nel Best Of di PhotoVogue Italia.
Location: Firenze. Model: Yves, @gaetanyves 
Raimondo Rossi

Ray 
Morrison 

Perché si fa la fila 
per vedere la Gioconda?
Perché siamo attratti dall’icona, anzi dall’iconicità dell’opera,
non tanto dalla bellezza o dalla sua preziosità. Vogliamo ve-
dere la Gioconda perché tutti la vogliono vedere, pur avendola
– per paradosso – già vista prima di vederla dal vero. È una
sorta di tautologia visiva. Andiamo fino a Parigi, al Louvre, per
confermare la nostra fede in un quadro che già conosciamo,
dipinto per proprio piacere da un non-pittore, come fu Leo-
nardo, in cui è ritratta non si sa chi, se donna o lo stesso Leo-
nardo in sembiante di femmina, una monna Lisa sbeffeggiata
da Duchamp che le mise i baffi, e poi rifatta dagli artisti infinite
migliaia di volte, fino alla foto segnaletica con cui Savethewall
ne arresta la fuga.

Abbiamo chiesto 

ad Angelo Crespi 

esperto di mercato dell'arte 
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