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Wassily Kandinsky considerato  il primo vero artista del movimento astrattista.
Spesso paragonò la pittura alla musica, come scrisse nel suo trattato La spiritualità 
nell'arte.
Un’opera d’arte per l’artista Russo è al contempo colori, poesia e musica, è tutto quello 
che ci fa sorridere, rattristare, divertire.
È tutto ciò che ci da emozione. Meglio: l'arte è emozione pura.
UUn'opera d'arte è al contempo colori, poesia e musica, è tutto quello che ci fa sorridere, 
rattristare, divertire.
È tutto ciò che ci da emozione. Meglio: l'arte è emozione pura.

www.artandshop.it

A. W. M. 3 La terza Marylin.
La Pittrice Sandra Menoia , astrattista, 
ha deciso di rivisitare opere iconiche 
del passato. 
HHa iniziato un percorso parallelo alla 
sua tecnica astratta, fatta di 
matericità, e cromaticità importanti, 
per rivisitare opere iconiche del 
passato e riportarle al contemporaneo 
attraverso una sorta di gabbia creata 
dalla sua creatività e il suo stile.
NNon curante dell’immagine 
retrostante, che alla fine del quadro, 
sarà riconoscibile da dettagli, dà 
libero sfogo al suo pensiero 
riportandolo sulla tela.
QQuesto gesto trasporta l’arte dal 
passato al nostro tempo, regalando 
una nuova interpretazione 
dell’immagine iconica che così 
sembra riprendere forza e vigore.

“BATTITO DI CIGLIA” SIMONE PANNINI
È un alito quasi impercettibile… 
Simone Pannini indova, in quell’istante esperienziale, la forza e la 
possibilità di infiniti accadimenti.
Da un adombrato riserbo, l’autore libera la brevità di un diastema 
spaziale, dal quale si liberano molteplici energie segnico/cromatiche.
LLa quieta rada s’imporpora allora di cauti movimenti, espressi in versi 
lenti, quasi latenti, seppur intensi e penetranti, per poi addivenire ad 
accadimenti tonali squillanti, in cui l’eco dei tratti, così vicini e 
dinamici, sembra esplodere e affermare “Esisto e tutto posso… ! “ 
L’autore fiorentino trasla, sul supporto, la verità che vede la vita 
stessa come un capolavoro e l’individuo come il più mirabile artefice 
di quest’ultima.
MMaria Marchese

Sananda Maitreya 

Nato a New York il 15 marzo del 
1962, Terence Trent Howard 
(in arte Terence Trent D’Arby) è figlio 
di un predicatore evangelico e di una 
cantante gospel. 
IIcona del soul e del R’n’B, a cavallo 
tra gli 80 e 90, dopo aver venduto 
oltre 20 milioni di dischi ha deciso 
ddi scaricare il mondo delle major, 
trasferirsi a Milano, sposare una  
ragazza italiana e cambiare 
legalmente il proprio nome in 
Sananda Maitreya.
@sananda.maitreya
Paola Fiorido

FIGURABILIA, giunta alla seconda edizione, 
nasce dalla volontà di un gruppo di artiste 
professioniste italiane che hanno fatto della 
pittura figurativa e della grande perizia 
tecnica la propria cifra distintiva.
AAntonella Cinelli, Roberta Dallara, Ilaria 
Margutti, Roberta Serenari, Vania Elettra 
Tam e Roberta Ubaldi hanno avvertito la 
necessità di ritrovarsi e creare un momento 
di confronto sulle tematiche della pittura e 
del disegno realista all’interno della 
contemporaneità.
AAd accompagnarle in questa seconda 
edizione, hanno loro invitato il critico d’arte 
e curatore Carlo Micheli.

EXIT, seconda edizione di FIGURABILIA, anche quest’anno si terrà presso MENOMALE a Bologna in via de’ 
Pepoli 1/2, dal 21 al 23 gennaio 2022, in concomitanza con Arte Fiera.



Idea Art di Ljdia Musso

Idea Art nasce il 27 settembre di 
quest’anno come spazio dedicato 
alla comunicazione dell’arte 
contemporanea ma non solo.
UUna finestra sul sistema socio 
culturale contemporaneo che, 
attraverso contenuti multimediali, 
tra cui interviste ad artisti, si 
propone di fornire “buone idee per 
la mente”,spunti di analisi e critica 
dei contenuti che circolano nella 
“s“semiosfera” in cui viviamo 
immersi.

@ i_d_e_a_art

Lo spazio SV - Centro espositivo San 
Vidal nasce nel 1949
GGli scopi istituzionali del sodalizio 
sono quelli di proporre, per i soci 
permanenti e i nuovi iscritti, 
manifestazioni di arte visiva (e non 
solo) e di valorizzare il nesso fra 
tradizione e attualita’

www.spaziosv.com

L’Io ideale unico, di ogni singolo artista, diventa 
così un atto rivelatorio, che si manifesta ai nostri 
occhi come tangibile percezione personale e 
conseguente destrutturazione della realtà. L’Io 
soggetto-artista, infatti, vede un’esperienza e la 
oggettivizza, scomponendola in colori, segni, 
materia…”L’opera d’arte stessa, così frammentata, 
riritorna indi all’ Io assoluto.“

Maria Marchese e Valeriano Venneri

La Fondazione Majid ha lo scopo di 
favorire, sostenere e premiare volenterosi 
giovani artisti, ricercatori ed inventori di 
varia etnia e religione, con idee innovative 
in ogni campo.

NNella realtà attuale, non viene dedicato un 
grande spazio ai giovani; siamo tutti 
consapevoli della loro importanza per il 
nostro futuro e, nonostante ciò, 
trascuriamo, con colpevole leggerezza, 
l’immensa risorsa che rappresentano. La 
Fondazione si pone lo scopo di colmare 
ququesta lacuna, il suo primario obiettivo è 
sostenere i giovani di ogni nazionalità e i 
loro progetti.

www.foundationmajid.com

Alma Idrizi: Cicatrici 
Dimensioni: cm 70x70
Data: 2020
Tecnica: Olio su tela
AAlma Idrizi è artista poliedrica, abile nel plasmare le più 
disparate materie; metalli, pietre e pigmenti nelle sue mani si 
fanno mezzi d’esplorazione intima e potente, come le tele dei 
suoi ritratti iperrealisti. Siano i volti di icone facenti parte a 
diverso titolo dell’immaginario condiviso o delle comuni 
persone, i primi piani da lei dipinti si tramutano in cartine 
emozionali in cui occhi, labbra e i solchi che il tempo scava 
ininesorabile divengono segni di vita, tracce di storie, personali e 
collettive. Come in Cicatrici, nel quale la perizia tecnica non si 
consuma nella mera formalità ma si assoggetta al desiderio di 
una palpitante ricerca tanto introspettiva che antropologica, 
psicologica e sociale; il coloro acrilico adoprato dalla Idrizi, nel 
riprodurre fedelmente i dettagli dell’epidermide e nell’isolare il 
soggetto dallo sfondo, sfonda la dimensione di superficie per 
iinoltrarsi nei meandri dell’inconscio, nei labirinti della bellezza.
Grieco Andrea

Con Clive Jackson  leader Doctor & The 
Medics  galeotto fu quel cicchetto 
The Doctor, l’altissimo (circa 2 mt) e simpatico 
Clive Jackson, la sera, seduti al ristorante di fronte 
all’Università Statale, mi propone di fare una gara 
di resistenza con i bicchierini di grappa, proprio 
come i due protagonisti del film.
MMi sono guardato bene dal dire a Clive che io sono 
nato a Conegliano Veneto e, in un unico sorso, 
uno dietro l’altro, dopo circa una dozzina di 
bicchierini, naturalmente, ho vinto, ma mi è 
costato un prezzo molto alto.
AAppena terminato, trionfante, mi sono alzato per 
andare in bagno a rinfrescare il viso. L’ho fatto 
calpestando i piedi di tutti i clienti del ristorante. 
Anche la notte è stata inquieta.
La mattina successiva, alla prevista conferenza 
stampa. mi sono presentato con un leggero 
ritardo e molto provato. 
EEntrato nella sala che ospitava la band, le radio e i 
giornalisti, c’è stata una standing ovation. Live 
Jackson, The Doctor, li aveva già informati delle 
mie vittoriose gesta.
Si dice che nella botte piccola ci sia ... buon vino.
Massimo Bonelli

Andy Warhol e la New Pop

Evento organizzato dalla Fondazione Mazzoleni 
a cura di Simona Occioni
Nella prestigiosa Villa Bertelli – Via Mazzini, 200 
Forte dei Marmi
L’inaugurazione Venerdì 28 Gennaio 2022 
aalle ore 11.30 

Mostra visitabile al pubblico dal 28 Gennaio al 
29 Maggio 2022
Coordinatore media Alessio Musella

Alice Pasquini - Street Artist

ANTONELLO FERARA

Di formazione accademica, da Roma ha 
viaggiato creando su innumerevoli muri, 
realizzando opere che esplorano le persone 
e le loro relazioni, rappresentano i 
sentimenti umani e sono contraddistinte 
spesso dal disegno di donne forti e 
indipendenti.
HHa lavorato a Sydney, Mosca, Singapore, 
Amsterdam, Londra, Berlino, Oslo, New York, 
Buenos Aires, Yogyakarta, Barcellona, 
Copenhagen, Marrakech, Saigon, Roma e 
Napoli.
AAlice Pasquini è considerata una delle poche 
esponenti femminili della Street Art di spicco 
(anche se sarebbe più corretto parlare di Arte 
Contestuale poiché in questo caso un suo 
graffito o un suo disegno assumono 
significato anche grazie al contesto in cui si 
trovano).
II suoi lavori sono stati recensiti da quotidiani 
come l’International New York Times, La 
Vanguardia, Euromaxx.
Tutta la sua arte si nutre di incontri e viaggi.
PPassa dalle esplorazioni urbane alle 
installazioni utilizzando materiali trovati, e le 
sue opere sono state esposte in gallerie e 
musei in più di cento città in tutto il mondo.
@alicepasquini

Giovanni Gastel
"Quando ho iniziato a raccontare la mia vita, non la 
vedevo lineare, ma da fotografo, ricordi che 
entrano, si affacciano e poi scompaiono. 
Ho raccontato le cose come sono disposte, in 
questa specie di caos che è la mia vita”

Vania Elettra Tam 
L’ironia e la seduzione delle sue 
sceneggiature si sovrappongono ad una 
velata critica sociale ma dallo sguardo 
sempre lieve, divertito e surreale. 
www.vaniaelettratam.it

Nato sul mare e vive sul mare, a ridosso 
del vulcano più alto d'Europa, dove la lava 
incontra il Mediterraneo e diventa fumo e 
vapore. 
La sua è una terra di contrasti, li il 
Barocco e l'ulivo si intrecciano all’odore 
dei grandi impianti siderurgici.
AAntonello Ferrara, quale virtuoso 
dell'immaginario mostra modelli di 
fotografia intrisi di una sensibilità visiva, 
particolarmente incline ad una delicata 
deriva poetica.
NNe consegue un racconto dalla forza 
travolgente, un mondo sommerso in 
grado di donare parola alle immagini, 
coltivando nell'osservatore una visione 
che va oltre il fermo immagine.
CCreatività e fantasia, è questa l'anima del 
suo lavoro che ci permette di cogliere 
vizi ed ossessioni, spazi ovattati e nicchie 
di pensiero dentro alle sue immagini.
La fotografia diventa il suo “raccolto” in 
cui identificarsi, dove decidere come e 
cosa esprimere.
GGiuseppina Irene Groccia


