
L' Opera in copertina 

Massimiliano Pelletti
Massimiliano Pelletti è nato nel 1975 a Pietrasanta, città in cui attual-
mente vive e lavora. Dopo aver eseguito studi Artistici presso il Liceo
Artistico Stagio Stagi di Pietrasanta e Filosofici presso l’Università di
Pisa, sin da bambino all’interno del laboratorio artigianale di fami-
glia, apprende dal nonno Mario le prime tecniche di lavorazione del
marmo. Esordisce come artista nel 2006...
www.massimilianopelletti.com
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Roma, 2011, dall’incontro dell’artista Adele Ceraudo, con il fotografo Matteo Basilè,
durante la 54esima edizione della Biennale di Venezia, a cui entrambi partecipano,
nasce l’Opera “LA CRISTA” per la Collezione “Le Affinità Elettive”.
LA CRISTA è tra le immagini e rappresentazioni più forti creata da Adele Ceraudo
che, dal 2011 al 2013, collabora con differenti fotografi per realizzare le rivisitazioni,
in chiave femminile, delle immagini icona della storia dell’Arte Italiana, bibliche e
pagane, riconosciute universalmente. L’Opera viene esposta in gallerie e location
private, in Italia e all’estero, ma ci vorrà solo il 2018 perché possa essere ospitata
in sede museale (al PAN di Napoli).

Appena rispolverato, dal gusto un
po’ retrò, il dandismo e tutto il suo
mondo di gentiluomini, di ele-
ganza e buone maniere sta per
esplodere come nuova tendenza
di questo millennio.

DANDYDays
4° Raduno Dandy Italiano
Fiera Antiquaria di Arezzo2-3
maggio 2020

DIAMOCI DEL DANDY!

“LA CRISTA” 
ADELE CERAUDO

speciale, qualitativamente elevato e soprattutto
esclusivamente made in Italy costituisce ormai
per la Liò srl il core busness. In una giungla di
offerte, dalle grandi marche al prodotto senza
storia, ciò che ora diviene fondamentale è il
trovare la propria nicchia grazie ad occhiali
pensati e studiati “su misura”. Da qui nascono
le linee produttivetive che caratterizzano il

marchio Liò.
“Farci notare e farsi notare” è il punto di par-
tenza e contemporaneamente l’arrivo tanto
per l’azienda quanto per il cliente.

www.lio-occhiali.it 

Figura di spicco del XIII secolo.

Figlia (come numerose altre artiste che vi-
dero la gloria) di un pittore, che da sempre
ne appoggiò la vocazione: bambina arti-
sticamente brillante.
Intorno ai dodici anni iniziò a ritrarre per-
sonaggi in vista, durante un soggiorno a
Milano attirò l attenzione del duca di Mo-
dena che le commissionò alcune opere.
Da adulta fu stimata da intellettuali, tra i
quali Goethe e HYPERLINK 
A soli 23 anni le si aprirono le porte del-
l Accademia di San Luca a Roma e quelle
di noti cenacoli tra i quali il Circolo Londi-
nese di HYPERLINK 
L istituzione in seguito, la vide anche tra i
membri fondatori.
La sua abilità fu il ritratto, anche se amò
avventurarsi in svariati temi, inoltrandosi
nella pittura a sfondo storico.

Molto impegnata su suolo inglese, fu pro-
prio l Italia a conferirle notorietà e ap-
prezzamento, slegandola da ruolo di
semplice ritrattista.
Uno stile il suo che spazia, dividendosi da
spunti settecenteschi a temi tipici del neo
-classiciismo.
Affronta soggetti religiosi, e con disinvol-
tura anche temi mitologici, il che le per-
mise di avere una forte influenza tra le
corti e i collezionisti di tutta Europa.
Entrò a far parte dell Arcadia, ma allo
stesso tempo divenne la più importante
rappresentante.

Mara Cozzoli 
in colaborazione con Milano più sociale

Arte al femminile: 
Angelica Kauffmann

La creazione di un prodotto unico 

...Le opere di Ignazio Mazzeo sembrano una rie-
dizione in chiave contemporanea delle tavole di
Haeckel, aggiornate appunto alla luce delle
nuove scoperte scientifichee delle più incredi-
bili premonizioni della fantascienza, e dise-
gnano una sorta di tassonomia dell’impossibile,
quasi che il giovane artista siciliano abbia come
fine la classificazione di un immaginario onirico
post moderno nel quale si accampano generi e
specie di animali e piante sconosciute, figlie di
altri universi paralleli, di mondi non ancora esi-
stiti sebbene potenzialmente in atto...
Angelo Crespi

Ignazio Mazzeo

www.ikfortearte.it i
i
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di Gianni Maimeri

.... Il colore è un'esperienza fondamentale nella vita di

ognuno di noi. In queste pagine Gianni Maimeri, uno dei

massimi esperti della materia, esplora il nostro imma-

ginario cromatico in compagnia di grandi personaggi

dell'arte e della scienza. Negli incontri con Steve

McCurry, Gillo Dorfles, Lamberto Maffei, Gualtiero Mar-

chesi, Michael Nyman, Stefano Boeri, Mario Bellini, con

direttori della fotografia e costumisti, curatori e medici,

scenografi e psicologi, restauratori e pubblicitari, desi-

gner e musicisti, Maimeri tesse attorno a un'essenza

inafferrabile un variopinto arazzo di visioni, sguardi e

storie...

Cosa è il cubismo?
Nei primissimi anni del Novecento nascono le Avanguardie,
movimenti artistici che cambiano definitivamente il modo di
fare e pensare la pittura. Uno dei più importanti è il Cubismo,
fondato da Picasso e Braque. Picasso è il maradona dell arte,
capace di mille piroette, tunnel e perfino gol di mano. Passa
da uno stile all altro con la naturalezza del fuoriclasse e nel
1910 dipinge il ritratto del suo gallerista Ambroise Vollard (nella
foto), quadro cubista magnifico e assoluto che rende inutile
ogni spiegazione a parole di cosa significa scomporre una fi-
gura volendo ritrarla da tutti i lati simultaneamente, cercando
cioè di rappresentare anche la quarta dimensione, il tempo. 
Angelo Crespi 
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Non tutti sanno che...
Amedeo Modigliani dipingeva molto spesso occhi privi di pupille, piut-
tosto vitrei, tanto che questa scelta pittorica a dato adito alle più
svariate interpretazioni. Da una parte c’è infatti chi vede una sua
profonda difficoltà nel relazionarsi con le donne. Mentre un’inter-
pretazione più “poetica”, racconterebbe come Modigliani non dipin-
gesse mai gli occhi delle sue modelle, almeno finché non fosse in
grado di capirne l’animo. 

Abbiamo chiesto 

ad Angelo Crespi 

esperto di mercato dell'arte 
Fabrizio e Valerio Salvatori. Classe 1995

PH RICCARDO MORDENTI
Barbarba folta e rossa,simpatici, disponibili e lungimiranti.
Con la loro unicità hanno conquistato Radio, televisione e
moda...
Hanno ideato un Brand lochiss, born to be wild, per creare
una comunity, un contatto diretto con chi ha deciso di se-
guirli.

Talmente simili che la mamma per distinguerli dava loro
occhiali di diversi colori ogni anno differenti, e informava
i parenti...
www.twotwins95.com

COSA SIGNIFICA
PER TE CUCINARE:

Sperimentare, osare coin-
volgendo gli ospiti in questo
percorso semplice e molto
stimolante.
Il tutto nel massimo ri-
spetto della materia prima.
Massimo Landi

www.trattoriatrestelle.it/
FORTE DEI MARMI

IL COLORE PERFETTO 

In Mario Fontana 
troviamo un'artista che con i propri quadri tra-
sporta in un'altra realtà. Scivoliamo in un mondo
di colori caldi e freddi combinati con maestria, un
mondo di pennellate sicure che costruiscono figure
senza volto ma perfettamente riconoscibili

Bisogna saper perdere… 
Non sempre
si può vincere.

E' la morale di quanto accaduto a Sanremo
l'anno in cui ho portato Freddie Mercury ed i
Queen che interpretavano la splendida “Radio
Gaga”, arrivando secondi nella classifica di ven-
dita con l’album “Works”.
Al primo posto si era piazzato Paul Young che
sul palco del festival aveva cantato la celebre
“Love of the Common People” tratta dall’album
“No Parlez”
Dato che io non so perdere, in seguito mi sono
occupato anche di questo straordinario inter-
prete di rythm'n blues.
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Leadership Arena  grande evento in Spagna che

dà voce ai numeri Uno dell'eccellenza italiana.

Un'intera giornata di formazione per imparare

dalle storie dei leader di ogni settore. 

www.leadershiparena.it

Opera John Lennon
oil on canvas
60/80/4cm. 

Originalissimo romanzo giovanile, che si sdoppia in

una duplice scrittura: la prima connota la realtà , la

seconda veste la finzione. “E la vita si snoda tra in-

nocenza, sogno, desiderio di fuga e la loro perdita

graduale, ma inesorabile, in entrambe le scritture,

che si risolvono in un unicum inaspettato e, comun-

que, inevitabile.” Dalle esperienze vissute o da quelle

inventate nascerà  davvero l'”uomo nuovo”? O la vita

ha le sue leggi che è impossibile infrangere?

Al lettore l’ardua sentenza…

Angela De Leo

Duetto Profano
di Giovanni Gastel

L'Alexanderplatz è da anni un punto  di riferimento, sia per i mu-

sicisti emergenti che hanno la possibilità di crescere ascoltando

i grandi, sia  per gli amanti del Jazz , così come per i grandi pro-

fessionisti che continuano ad esibirsi su questo storico palco.

www.alexanderplatzjazz.com 
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Quando il Gallerista fa la differenza
Barbara Paci
Barbara Paci si è laureata in Lettere Moderne con indirizzo
storico artistico incentrato sull’arte contemporanea, presso
l’Università degli Studi di Firenze.
Da sempre ,realizza e segue  con il proprio staff di collabo-
ratori, mostre ed eventi d’arte moderna e contemporanea
in spazi istituzionali.
Non si limita a proporre artisti e fotografi nelle sue due
gallerie a Pietrasanta, ma seleziona personalmente le fiere
internazionali, alle quali partecipare.
www.barbarapacigallery.com
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