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Gustavo Velez nasce nel 1975 a Medellin, Colombia. Poco prima di terminare la

scuola media, si dedica agli studi d'arte nella sua citta’ di origine e in seguito

continua alla Scuola "Lorenzo de' Medici" a Firenze.

Dal 2005 espone in diverse gallerie di Tokio, Utsunomya, Iwaki e Yokohama.

Pubblicato in collaborazione con www.oblongcontemporary.com

"Sole e trave" di Gio’ Pomodoro

Scultura in marmo nero del Belgio - diam. cm 34, h cm 43 - 1975

Uno dei punti di forza di Giò Pomodoro fu proprio la capacità di spaziare tra le arti con una modernità intrinseca nella
sua stessa essenza. 
Il suo fu un viaggio nel tempo dal gioiello alla scultura.

Www.aartchannel.com

Giovanni Gastel 

dal Teatro 
all’obbiettivo

A 12 anni è stato scritturato da una compagnia
di teatro sperimentale. 
Sua mamma (Ida Visconti di Modrone, sorella di
Luchino Visconti, era molto propensa a indiriz-
zarlo verso questa carriera. 
Per Giovanni Gastel è stata una grandissima
esperienza che gli ha permesso di entrare diret-
tamente in contatto con l’ambiente artistico ed
è in quel contesto che ha compreso che lo svi-
luppo della sua vita sarebbe stato in quel
mondo…..
Poi a 16 anni ha incontrato la fotografia grazie a
una donna, la sua prima ragazza, Alessandra...
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“IL CICLISTA”
di Andrea Trisciuzzi

Realizzato in resina nera, esprime il senso della velocità e
simboleggia “colui che nasce per vincere”. L’autore riesce a
conferire essenzialità alle forme, creando un tutt’uno sinuoso
e armonico. L’individuo sembra mutare in un punto interroga-
tivo e assumere l’importanza del quesito e della ricerca per
addivenire ad una necessaria evoluzione personale.

Maria Marchese

Ordini dall'alto 
(il lungo inverno democratico)

2011 - 50x60 cm - olio su tela - collezione privata
OPERA DI VANIA ELETTRA TAM

Riccardo Fissore ha due modalità per scegliere cosa dipingere 
La prima è partire da un’immagine che di solito scaturisce in-
consciamente e all’improvviso, a cui solo in un secondo mo-
mento attribuisce un messaggio. 
La seconda è invece prendere come spunto un argomento ben
preciso e ragionare sul simbolismo migliore per trattarlo.

La Centaura
di Matteo Castagnini, Scultore

Chi Frequenta Pietrasanta e si occupa di Arte, conosce il
valore di tutte le persone che lavorano dietro le quinte di
molte opere d’arte, specialmente quando parliamo di
opere in bronzo, una vera e propria comunità di artisti, pro-
fessionisti e artigiani, senza i quali molti grandi nomi,
avrebbero seri problemi a realizzare le loro opere .
Matteo Castagnini, ha intrapreso un suo percorso parallelo,
che lo vede si esperto artigiano in fonderia ma anche  ar-
tista in primo piano già con diverse opere personali.

Roberta Fiamma Guiducci

Consulente d’arte specializzata in arte moderna e con-
temporanea.
Oggi grazie al suo Background accademico e le sue
esperienze internazionali è una ricercata Art Advisor  e
Founder di “The Art Time” realtà consulenziale che si
occupa a 360° del mondo dell’Arte.

GiGro

Grazie al suo approfondire varie tecniche pit-
toriche e diversi linguaggi espressivi, come
la pittura, l’arte digitale e la fotografia riesce
a trasformare le opere in un ponte tra la sua
riflessione intima e l’occhio di chi osserva.
Titolo: Possession / Serie: In Coming Black
Tecnica: New Media Art 

Sadaharu Horio

Il materiale utilizzato da Horio per le sue creazioni è quello che
c'è nell'ambiente quotidiano come la carta, la bottiglia, la sca-
tola, il pezzo di legno, il metallo, usati come supporto per mo-
strare l’opera. 

In collaborazione con Yukiko Nakajima Gallery e Arti Services

Investire nell’Arte si può, con calma e chiarezza…
Quando si parla di investire in arte nel mercato secondario, si ha a che fare con gallerie d’arte, case d’asta e mercanti
d’arte, ma se adeguatamente seguiti si possono anche comprare opere d’arte direttamente dagli artisti e può essere
un’esperienza veramente unica, noi come Art & Investments abbiamo scelto di mettere a disposizione di chi vuole
approcciare il mondo dell’Arte, semplicemente esperti con il solo compito di spiegarvi i meccanismi del settore per
evitare spiacevoli fraintendimenti che possono sorgere al momento dell’acquisto di un’opera d’arte.

Info@prosperitas.info Mara as Muse
www.mariovespasiani.com

Liw Volpini 

Liw Volpini nasce nella contea di Wencheng, situata
nella provincia di Zhejiang (Cina).
Nelle sue opere è presente un flow costante, lento ma
inesorabile, che attraverso una scrittura micro emotiva
tramuta in spore e pioggia il flusso creativo e permette
di tradurre in segni grafici le contraddizioni cognitive
dell’artista…

Omaggio ai Pink Floyd n. 1  

By Marcello Remigi. 
Dimensioni L 95 x H 70 cm
Mixed media: olio e acrilico su supporto in
pannello di legno. Anno 2016 
Opera con cornice. Opera Unica - Certificato
di autenticità.

www.artonline20.it

Mi ha inventato 
Pippo Baudo
di Massimo bonelli

Ho sempre ammirato il suo modo signorile di condurre
le interviste nei programmi televisivi. Chiunque fosse
l’ospite, James Taylor o Umberto Eco, un nuovo promet-
tente autore o una star del cinema, Pippo Baudo si pre-
parava, si informava, studiava, intervistava
con brevi e adeguate domande, quindi, facendo un
passo indietro lasciava la scena all’ospite. Sempre dalla
parte dello spettacolo, sempre dalla parte della cultura.

La volta in cui abbiamo portato Bruce Springsteen a
Sanremo, è stato proprio Baudo a dirmi: “È un artista
troppo grande per rubargli anche solo un metro di spa-
zio, lui sarà sul palco e io lo annuncerò dalla platea”.

Una sera, mentre eravamo a cena con altre persone,
sentii Baudo raccontare a Stefania Sandrelli di avermi
inventato lui.

No Pippo, io mi sono inventato da solo, ma la televisione,
quella gentile e creativa, quella sì, quella l’hai inventata
tu e ora quella tv non c'è più.
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