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Non ho ambizioni “concettuali” con il suo lavoro. 
Se esiste un concetto nell'arte è già intrinseco nella sua stessa natura. 
Non esiste arte senza concetto. 
Quella che spacciano per “arte concettuale” è solo concetto senza arte, un modo per 
svilire l'oggetto estetico. 
IIl mio obiettivo è quello di realizzare delle opere che possano sollecitare un senso 
critico e riflessivo su tutto ciò che ha a che fare con la nostra esistenza.
Il fumetto ed il cinema sono le mie due passioni contemporanee che spesso cito nei miei 
quadri
Giuseppe Veneziano

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.

Virtual canvas 
Manuel Baldassare - Italia 1979
LLa sperimentazione di Manuel Baldassare attraversa pittura, suono, video, 
performance; in un apparente chaos emotivo l’artista rispecchia con le sue 
opere il frenetismo, l’automazione dell’umano in un’epoca sovraccarica. Il 
lavoro di Baldassare è la contaminazione di molteplici forme espressive che 
alimentano una produzione artistica in costante ricerca. La nuova serie 
proposta dall’artista consiste nella composizione di “virtual canvas nft” 
ovvero opere digitali create dallo studio di collage e pitture reali realizzate 
prprecedentemente dell’artista.
Paola Fiorido

Opera di Notturnostudio  laboratorio 
creativo fondato da Barbara Petrecca e 
Clara Chiesa.
L'atto di creare è incredibilmente 
importante per loro.
LLe produzioni di Notturno studio  
includono: sculture, mobili e 
installazioni artistiche.
LLe loro collezioni si compongono di 
pezzi unici e originali rielaborati in 
laboratorio mescolando stili e materiali 
con competenze tecniche e decorative 
maturate nei vari campi realizzativi. 
Questa opera è stata utilizzata come 
locandina per la mostra Andy Warhol e 
lala New Pop organizzata dalla 
Fondazione Mazzoleni a Villa Bertelli a 
Forte dei Marmi

Roberto Vigasio affida alla fotografia il 
compito di raccontare la sua identità di 
artista scegliendo questa espressione 
artistica  come mezzo per esprimere al 
meglio la sua esistenza interiore.
AAttraverso il suo ambizioso progetto 
fotografico denominato 
“selfportraitproject365”  ci presenta una 
analisi introspettiva carica di significati.
CCon questa performance l’artista vuole 
documentare la sperimentazione, la 
narrazione ma anche la ricerca della propria 
identità d'artista che si impone nella società 
odierna come testimonianza di malessere 
ma anche come possibile rappresentazione 
di rivalsa e di salvezza.
robvi73@gmail.com
Giuseppina Irene Groccia 
www.lartechemipiace.com



“GIOCATORI DI CARTE” LUIGI 
ARPAIA 

LL'artista Pugliese vivifica e sottolinea 
la parte esperienziale ludica di questo 
atto estetico, riempiendo millesimati 
e non casuali interstizi: inostra, così, 
la verità dell’abbandono dei sensi, per 
migrare verso un luogo, in cui 
l’inusuale diviene voce narrante.

MMaria Marchese

Zattera ha davvero del prodigioso; se 
poi si tiene in considerazione che il 
suo percorso oltre che originalissimo 
sia riuscito a restare coerente con una 
certa Weltanschauung scomoda e 
urticante, antisistemica per princio, e 
al contempo svilupparsi e trasformarsi 
sesenza sosta, cimentandosi con 
moltiplici mezzi e linguaggi, allora 
può aversi un’idea della tellurica forza 
espressiva di quest’autore davvero 
unico nel panorama italiano.

Andrea Grieco

- Villa Bertelli- Forte dei Marmi- Concentrata e insolita 
esposizione nella sala Treccani, dove da lunedì 21 
febbraio sarà aperta WOW, una collettiva d’arte, a cura 
di Alessio Musella Editore dell’Art Magazine 
www.exiturbanmagazine.it e Direttore del Blog 
www.artandinvestments.com. 
LLa parola WOW – null’altro è se non l’espressione di 
stupore più comune di fronte a qualcosa che colpisce.
Quando, davanti ad un’opera d’arte, la ragione lascia il 
posto a emozioni e reagisce di cuore e di pancia

“Space invader” di Andrea Grieco

UUn artista del collage, come un 
sarto con le sue forbici 
argentiane, colla, riviste e carte 
rielabora dalla crudezza delle sue 
riflessioni immagini conturbanti, 
spaventi erotici.
DDalla sua opera emergono i suoi 
riferimenti culturali che spaziano 
dalla cinematografia, alla musica, 
all’ arte e alla letteratura, fino al 
sotterraneo all’ inesplorato 
attraverso una scelta cromatica 
che caratterizza la sua poetica, la 
susua visione estetica, come dice 
Grieco:- utilizzato in alcuni 
contesti il rosa può essere più 
scuro del nero.

Paola Fiorido

““La serie “Polaroid round-a-Warhol” 
di Mauro Moriconi è l’espressione fedele 
dell’assioma della Pop Art della circolarità 
dell’arte, attraverso la reinterpretazione di 
materiale già esistente e della sua 
rielaborazione, grazie alla quale vengono 
conferiti alla creazione artistica nuova vita 
e e nuovi significati.

Costituisce il frutto di una collaborazione 
virtuale tra il genio americano della Pop Art 
e l’artista lucchese, i cui Tondi, dalle lucide 
superfici, quasi riflettenti, che descrivono 
paesaggi onirici non antropizzati e 
agglomerati di cromie che vanno a 
comporre fantasiose geografie, fanno da 
sfsfondo ad alcuni dei più famosi ritratti di 
celebrità firmati da Warhol. “

Liberty, 1964 (particolare)

Matita, smalti bianco e rosso su tela, cm 146 x 
114. 
GGiosetta Fioroni, nel corso degli anni Sessanta 
prende parte alla compagine della  Scuola di 
Piazza del Popolo, il gruppo di giovani artisti, che 
con ritrovo al bar Rosati, gravitava attorno alla 
galleria la Tartaruga di Plinio de Martiis.

Artae Misia

La camicia realizzata da Giannetti Camiceria 
Artigianale Italiana per la mostra Andy Warhol 
e la New Pop a Villa Bertelli Forte dei Marmi.
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La Piattaforma è nata con l'obiettivo di dare 
uno spazio di promozione per artisti (Pittori, 
scultori, fotografi e non solo) 
temporalmente determinato.
AArt & Shop funziona come una sorta di Black 
Friday dell’arte.
Puoi decidere come e quando esserci mese 
per mese.

La Sub monnalisa di Blub l’arte sa 
nuotare
BBlub, lo street artist fiorentino, che negli 
ultimi anni sta acquistando sempre più 
notorietà grazie ai suoi murales della serie 
L’arte sa nuotare che rappresentano alcune 
delle opere d’arte e personaggi pubblici 
più conosciuti sommerse dall’acqua. 
EEbbene sì, la Gioconda, Dante, la Nascita di 
Venere, La ragazza con l’orecchino di perla 
Obama,la Regina Elisabetta e tanti altri, 
tutti muniti di maschera, sono raffigurati 
come se stessero facendo un’immersione 
in mare. 
IIn sunto, anche quando siamo con l’acqua 
alla gola,  riusciamo a cavarcela…

Lo SPAZIO SV dalle tradizionali 
esposizioni d’arte che si porranno 
sempre come un ponte di riflessione 
tra la tradizione e la 
contemporaneità, ad attività con la 
modalità di workshop, presentazioni 

“Sguardi ed anime” di Mario Vespasiani

Omaggio a Andy Warhol
RRitratti inediti che sembrano sdoppiarsi, 
apparendo prima frontalmente con gli 
sguardi rivolti allo spettatore e poi 
rovesciati, senza gli occhi a significare la 
nostra incapacità di percezione delle 
anime, di scorgere un mondo parallelo. 
Le stesse cornici non solo racchiudono i 
lalavori, ma esaltano l’effetto speculare e 
fluttuante di ciascuna opera, avendo al 
loro interno un rivestimento di specchi.


