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Potrei dilungarmi ore nel raccontare il mio rapporto con Giovanni Gastel, fatto di brevi incontri,

tanti sorrisi, gentilezza e disponibilita’, i caffe’ presi nel suo studio, che raccontava senza parole il

Mondo di un grande Uomo, prima ancora che del Fotografo Gastel.

Il solo modo che conosco per portalo sempre con me, e continuare a raccontare di lui.

Gio e’ presente fin dal primo numero Dicembre 2019 su Exit Urban Magazine.

La sua vita straordinaria, la sua storia, la sua carriera E’ cosi’ pregna di avvenimenti e aneddoti in-
teressanti che non e’ stato difficile dedicargli uno spazio ogni mese, e continueremo a farlo…

Alessio musella, editore exit urban magazine
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Da Barack Obama a Marco Pannella, da Germano Celant a Ettore Sottsass, da Bebe Vio a
Luciana Littizzetto, da Monica Bellucci a Miriam Leone, da Vasco Rossi a Tiziano Ferro e
molti altri.
Giovanni Gastel è stato in grado di ritrarre le anime di centinaia di persone e personaggi,
già perché per lui, ogni individuo aveva lo stesso valore davanti al suo obiettivo, a prescin-
dere dal nome che portava.

E pensare che proprio i ritratti all'inizio della sua carriera Giovanni non li amava partico-
larmente.
E’ solo in questi ultimi anni, che sono diventati una parte importante del suo orizzonte fo-
tografico raccontando il suo mondo, le persone che gli hanno trasmesso qualcosa, inse-
gnato, “toccato l'anima”.



Antonello Schirru

Pittore, scultore e supervisore elettrico strumentale 6 Liv, in
pratica, in grado di costruire da solo una centrale nucleare,
un odierno “Leonardo da Vinci, che spazia tra calcoli, creati-
vità e visioni…

Luigi Serafini

Classe 1949, è un artista, architetto e designer italiano, cono-
sciuto in tutto un mondo come autore del Codex Seraphinianus,
l’enciclopedia di un mondo fantastico, illustrato e scritto in un
alfabeto indecifrabile, pubblicato per la prima volta in forma di
libro da Franco Maria Ricci nel 1981 composto da 360 tavole. 

wood & soul

Rielaborazione grafica di Nerina Fernandez in collabora-
zione con Ray Morrison per la campagna My Voice against
discrimination 
Ray vuole mostrare, attraverso i volti e gli sguardi di questi
ragazzi, la necesità di ricordare, la profonda dignità ed ele-
ganza delle persone di diverse etnie che sono spesso di-
scriminate.

Rene’ Magritte

Un uomo (apparentemente) qualunque ca-
pace di trasformare in sogno il quotidiano.
Proprio qui risiedono la grandezza e il genio
dell’artista che è riuscito a spingerci ad osser-
vare il mondo con occhi diversi, a scavare
sotto la superficie per scoprire che la realtà,
in fondo è molto più affascinante di quanto
non appaia.

Il suo stile? 
Illusionismo onirico.

Salvador Dali’
Genio e sregolatezza

Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalì Dome-
nech, marchese de Pubol, nonché maestro
dei maestri, “il divino”, l’Aristotele del Pen-
nello, “il genio”, meglio conosciuto come Sal-
vador Dalì, frequentò una scuola d’arte e, nel
1918, durante una visita a Parigi, “scopri” la
pittura moderna innamorandosene a prima
vista.

Opera, “Il naso di Napoleone”

Ciro Palumbo
poeta Visionario

Ciro Palumbo è un poeta che riflette, agisce e compone per
coniugare metafore su l'inafferrabilità del tempo e l'incom-
mensurabilità dello spazio. I soggetti delle sue tele sono i più
vari: paesaggi desolati, costruzioni, mitologia classica rein-
terpretata in chiave squisitamente moderna, fino a rappre-
sentazioni puramente oniriche.

Safet Zec

Pittore ed incisore nato nel 1943 a Rogatica, in Bosnia-
Erzegovina, figura centrale del movimento “Realismo
Poetico”.
L’arte è frutto di dolore come nelle opere di Safet Zec,
nei suoi quadri emerge l’esigenza di riportare alla luce
il dramma della guerra, della carestia e della fuga, ri-
cordi indelebili che appartengono alla sua storia per-
sonale quando nel 1992 scoppiò la guerra in Jugoslavia,
emigrando in Italia a Venezia, la sua seconda patria, la
sua nuova base creativa. 
Immagini ricorrenti, sovrapposte e stratificate nelle sue
tele, giornali che creano le basi e riemergono dalla pit-
tura, pagine di giornali da cui spesso Safet s’ispira per
restituirci come nella sua personale Exodus la dispera-
zione, la violenza dell’umanità che si spegne nell’indif-
ferenza e nella dimenticanza.
Il colore verde nelle sue diverse tonalità è parte della
cifra stilistica di Safet Zec, così come nella sua serie
sugli alberi e i paesaggi; l’azienda Francese Hermes
sceglierà un’opera tra i suoi rigogliosi alberi per pubbli-
cizzare il celebre profumo “Un jardin sur la lagune”. 
Significativo il lavoro incisorio del Maestro Zec, le sue
acquaforte ricche di dettagli sono segni preziosi, scri-
gni di poesia. 

Paola Fiorido 

Fabrizio Musa 

E’ sempre stato libero nella sue scelte e nella sua ri-
cerca proprio per un distacco voluto da persone che
potessero gestire il suo lavoro.

Puo’ essere un’architettura frutto di studio e di ricerche
o un frame di un video o un film che lo ha particolar-
mente colpito.

Lavorare con Pino
Daniele e’ stato molto

istruttivo
di Massimo bonelli

Conoscere dall’interno quel grande movimento cultu-
rale e musicale che stava crescendo in quella meravi-
gliosa città che è Napoli è stata una grande fortuna.

Ne ho assaporato la crescita come musicista e autore,
condividendo il lavoro sui suoi primi album e il raggiun-
gimento di una popolarità straordinaria sia per il pub-
blico che per tutti i musicisti che lo veneravano per la
qualità della sua proposta musicale.

Un giorno, in Brasile, un grande organizzatore di con-
certi mi disse:- Farei di tutto per avere Pino Daniele in
concerto qui, con i miei musicisti (i migliori dell’area
della Bahia).-
Gli risposi che avrei fatto di tutto io per portarglielo. 
Purtroppo Pino non ce ne diede il tempo.

Andrea Greco 

Dalla fine del 2013 lavora sulla serie Le Muse, opere
astratte che indagano la relazione fra suono e
segno/colore, portando avanti due linee, le opere ispi-
rate a vere composizioni musicali, in questo caso il
punto di partenza è l’analisi dello spartito e dal 2018
un’altra linea ispirata al suono della terra.

Pablo Bermudez

Nella sua ricerca si occupo principalmente di post-pro-
duzione d’immagini. Durante l’accademia gli è rimasta
impressa una frase detta da un suo professore. 
“Davvero serve creare nuove immagini in un mondo
invaso dalle immagini?” 
Per questo cerca  sempre di trasformare immagini già
esistenti piuttosto che crearle da zero.

“Tutto subito” 
la prima opera 

di Riccardo Fissore

Si tratta di una mela pianeta terra rosicchiata, alla cui sommità
vi è una sorta di souvenir, una boccia di vetro con la neve.
Al posto del classico monumento, vi è una normalissima vil-
letta. Il tutto è ambientato sulla Luna… 


