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Villa Bertelli a Forte dei Marmi inaugura il nuovo anno con un prestigioso appuntamento: la 
mostra Andy Warhol e la New Pop, a cura della Fondazione Mazzoleni, con il patrocinio del 
Comune di Forte dei Marmi e della delegazione di Pisa dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, Mostra 
visitabile al pubblico dal 28 Gennaio al 29 Maggio 2022
Andy trasforma e rielabora oggetti del quotidiano in vere e proprie icone della “popular art”.
Il genio americano dopo trentacinque anni dalla sua scomparsa, è l’artista più noto al mondo e 
riconosciuto come il maestro indiscusso della Pop Art.
MMedia Partners: Arte In -  Exit Urban Magazine -  Art & Investments -  Celebremagazine -  
Monaco Woman - Rinascimento Magazine -www.forte-dei-marmi.org
Opera “New Pop” di Notturnostudio
Collezione Privata Fondazione Mazzoleni

www.artandshop.it

L'obiettivo di www.artandshop.it è 
quello  di dare uno spazio di promozione 
per artisti (Pittori, scultori, fotografi e 
non solo) temporalmente determinato in 
dieci giorni al mese e su questa 
piattaforma si possono vendere opere 
originali, stampe, fotografie, sculture e 
gigioielli d'arte.

Art & Shop attraverso un'adeguata e 
continua campagna 
comunicazione/marketing si pone come 
primo traguardo creare  una community 
di acquirenti molto vasta. 

Per semplificare il concetto, art & shop, in 
pratica, funziona come una sorta di Black 
Friday dell’arte.

info@artandshop.it

Saturno Buttò

Le sue opere si distinguono grazie 
alla sua personale interpretazione 
dell'arte sacra europea e i grandi 
maestri della tradizione pittorica.
SSaturno Buttò ritrae gli affascinanti 
misteri che circondano una 
religione oscura e cupa. Queste 
influenze si delineano 
nell'accostamento della sensualità 
del corpo umano e della sua 
profonda spiritualità.
AAttraverso i suoi dipinti su legno, 
esplora proprio il tema del conflitto 
tra la visione occidentale 
dell'iconografia religiosa e la 
rappresentazione del corpo umano, 
che viene esposto sia come oggetto 
di culto, bellezza e decadenza.
AArtae Misia 

Costruita alla fine dell’Ottocento con l’espansione dell’attività turistica, la proprietà immobiliare fu 
messa in vendita e furono Ilio Bertelli e sua moglie Virginia Maggi ad acquistarla nel 1926 
trasformandola in hotel.
L’attività alberghiera, che vive soggiornare personalità illustri del ‘900, si concluse nel 1971.
Il Comune di Forte dei Marmi, acquisendone la proprietà, ha provveduto alla sua ristrutturazione 
destinandola oggi ad attività culturali ed espositive.

OOggi la Villa è gestita dalla Fondazione Villa Bertelli di cui è presidente Ermindo Tucci, che 
contribuisce a divulgare con successo  l’arte, la musica e lo spettacolo a Forte dei Marmi.
Forte dei Marmi si aggrega attorno a un pontile impiantato nel Cinquecento per il carico dei marmi 
apuani. 
Nobili di mezza Europa, diplomatici, uomini d'affari e capitani d'industria, artisti e personaggi famosi 
vi hanno costruito splendide ville nascoste e protette dal verde della pineta, scegliendo le sue 
finissime sabbie per trascorrervi un periodo di vacanze e di riposo.



Lilith è l’eburnea e impalpabile pelle, 
che si ribellò ad Adamo, venendo indi 
ripudiata, poiché reclamava le stesse 
sue “virtù” , essendosi liberata dalla 
medesima polvere natale…
AAndrea Grieco fiorisce quell’innocente 
velo, sulle candide e sabbiate trame di 
drappo cartaceo, quasi un naturale 
telo iniziatico, che ammanta una 
simbolica e emancipata venere. 
AAddentro questo quiescente e 
immaginifico Eden, l’ovale della rosea 
fiamma è miccia, che innesca l’idea 
del peccato… la voce sinuosa del 
serpente, che reclama diletto.
Maria Marchese

Giuliano Grittini

CCollabora con importanti artisti 
italiani e stranieri, quali Baj, Fiume, 
Sassu, Guttuso, Scanavino, Tadini, 
Warhol, Vasarely e Rotella che ritrae in 
fotografia in diversi momenti della 
loro attività artistica. Le sue fotografie 
e opere sono state pubblicate da 
RiRizzoli, Bompiani, Frassinelli, 
L'Espresso, Panorama, Corriere della 
Sera, La Stampa e L'Unità.

Filippo Felice di Bartola Ristoratore 

Piu che con l’arte in generale ha un legame con gli artisti, nel suo 
modus pensandi come lui con la sua passione anche loro  
realizzano qualcosa che nasce dalla mente e dal cuore.
DDa sempre collabora a Pietrasanta con artisti giovani e meno 
giovani attraverso i quali ha fatto conoscere la sua cucina e il suo 
modo di raccontarla.
SSono entrati nel suo ristorante  “Filippo” a Pietrasanta , quest’anno 
ha aperto il suo secondo Filippo anche a Forte dei Marmi, artigiani 
del marmo , scultori e pittori come Novello Finotti, Heppe de Han, 
Girolamo Ciulla, Fernando Botero, Igor Mitoraj, Gianni Manganelli, 
Tano Pisano, Fabrizio Dusi, Andrea Collesano….
Per Filippo la magia che si crea quando hai un artista al tavolo è 
unica e ogni volta sempre diversa.
EE non si sa mai che qualcuno di loro, tra un bicchier di vino e una 
polpetta non abbia creato qualcosa su una tovaglietta di carta che 
…conserverai con straordinaria accortezza appesa su qualche 
parete di casa o del ristorante.
Non a caso è tra i sostenitori della mostra Andy Warhol e la New 
Pop, Villa Bertelli ,Forte dei Marmi dal 28 gennaio al 29 Maggio 
2022, organizzata da Fondazione Mazzoleni.

Gomor

OOriginario di Parigi, l'artista, classe 
1992, come hanno fatto prima di 
lui i maestri della pop-art, Andy 
Warhol e Roy Lichtenstein, il 
giovane artista di graffiti si è poi 
immerso nel mondo dei fumetti che 
tanto amava. Dal 2015, ha usato 
pepersonaggi ricorrenti della cultura 
pop nei suoi dipinti: Wonder 
Woman, Superman o persino Zio 
Paperone, che era un po' troppo 
vicino ai suoi soldi...Li combina con 
noti marchi di streetwear come 
Supreme o Louis Vuitton per 
iinserirli in un mondo attuale più 
concreto e spesso ostentato.

Sotto l’occhio fotografico di Rosario 
Maria Assuero Pomarico la realtà 
osservata si disvela e traveste senza 
soluzione di continuità, e non v’è 
circostanza più paradigmatica che il 
carnevale veneziano per inscenare una 
mise en abyme della valenza semantica. 
UnUno scatto, Florian, dai colori vibranti, 
alcolici, che commistionano con 
raffinatezza e acido humour ogni 
elemento della scena. Nel ritrarre il 
gesto metalinguistico della riproduzione 
Pomarico catapulta su un palco limbico 
fashion e metal,  fetish e kitsch, 
llasciando così che le pupille vaghino in 
un inebriante e giocoso coacervo di 
possibili ricombinazioni immaginifiche.
Andrea Grieco

Save The Mask

Nietzsche, Il filosofo prussiano, padre di buona 
parte della cultura novecentesca, ci mise già in 
guardia all’epoca: combattendo gli ideali, si finisce 
spesso per diventare a nostra volta degli ideali! 
EE così è successo anche al Joker, che, spaventato 
dalla massa che prima lo acclamava come un eroe, 
adesso scappa inseguito proprio da quelle stesse 
persone che, dopo averlo preso come un punto di 
riferimento, hanno ora cambiato maschera e non 
aspettano altro che combatterlo. 
LLa vita non è altro che un grande teatro colmo di 
maschere, pronte a recitare un ruolo per poi 
cambiarlo immediatamente: il loro prossimo 
antagonista non sarà altro che il protagonista che 
avevano interpretato nella parte precedente.
“La maschera altro non è che un simbolo che la 
società ci impone di indossare quotidianamente”

 Mart Signed 

Per lui essere uno street artist non è una scelta ma un bisogno. 
Inizia da giovanissimo e si contamina di idee originali, impara 
prima la street art nel senso più vero e stretto del suo significato. 
Per poi studiare e comprendere a pieno tutte le correnti passate e 
contemporanee. 
NNulla nei suoi lavori è lasciato al caso. 
Impegnato principalmente con tematiche di estrema attualità 
come l'ambiente, la politica internazionale e il problema della 
migrazione.

Margot Manca nata nel 2002 é tra le 
giovanissime promesse del panorama 
artistico Milanese, i suoi lavori creativi 
mescolano varie tecniche, carta e pastelli 
rielaborati digitalmente da sovrapposizioni e 
collage. Le ultime sperimentazioni di Margot 
Manca affrontano tematiche  come il 
didisturbo alimentare e la reclusione 
psichiatrica con una certa maturità stilistica. 
Margot, ha diverse capacità oltre ad essere 
un artista visiva, é anche autrice di testi 
poetici, stylist e stilista.
Paola Fiorido 

“Don’t stop love” 
Questo dipinto è stato dipinto è stato 
realizzato dall’artista Delavega con 
acrilico e pennarelli Marcher su cartello 
stradale italiano. 

Luciano Mancuso
Nasce a Palermo nel 1976, inizia in 
giovane età il percorso formativo, 
approfondendo gli studi sull'anatomia 
umana, sulla prospettiva, sull'uso dei 
chiaroscuri, realizzando i primi lavori in 
grafite. 
CContinua ed affina le tecniche pittoriche, 
dipingendo soprattutto ad olio , ritratti, 
nature morte, fiamminghi, paesaggi e 
nudi, in chiave realistica, trovando 
ispirazione dai capolavori del Caravaggio, 
Giotto e del Michelangelo, 
successivamente da Van Gogh, Monete e 
MaMatisse.
Saranno i capolavori di Picasso, Dalì ed 
Andy Warhol dal quale trarrà la massima 
espirazione.


