
N. 28
APRIL 2022
PUBLISHER:
ALESSIO MUSELLA
EDITOR AT LARGE:
PAOLA FIORIDO
GGRAPHIC DESIGNER:
SC WEB AGENCY.it
REDAZIONE: RIPA DI PORTA TICINESE 21
MILANO

Jo
 J
o 
H
ux
fo
rd
 e
 il
 s
uo
 p
en
si
er
o 
cr
ea
ti
vo
 

BLIND DATE
L’Arte di questa artista statunitense è una accurata connessione tra creatività, 
comunicazione e universo digitale. Jo Jo Huxford racchiude in un’eleganza arguta e 
raffinata, vortici di colore ed energia.
NNote intense di colori le quali creano una poesia costante composta da giustapposizioni 
grafiche e pensiero creativo, ottenuto imprimendo alla propria personale e profonda 
percezione. L’artista concentra la fantasia sui giochi pulsanti delle cromie, creando 
opere che spaziano in un mondo, in piena effervescenza cromatica.

Giuseppina Irene Groccia

www.artandshop.it

www.artandinvestments.com

UOMO VITRUVIANO 2.0 di Tina 
Bellini

AAmando profondamente Leonardo 
Tina Bellini non poteva non notare 
cosa li accomuna, lo studio maniacale 
per la geometria , per gli algoritmi e la 
simbologia che sono alla base delle 
sue opere.
UUna delle piu’ ricche di simbolismo  e’ 
L’Uomo Vitruviano.
LeLe misure dell’uomo sta’ nella 
simbologia della natura e in 
quest’opera ritroviamo la conchiglia 
Nautilus, i poligoni platonici e tutte le 
forme geometriche che formano 
l’Uomo perfetto di Leonardo.
SScoperta nella scoperta i l disegno 
realizzato da Leonardo nel 1490 in 
realta’ contiene 2 uomini in 2 diverse 
eta’ della vita, forse addirittura 3 e va 
guardato allo specchio per riportare 
alla luce l’immagine vera del disegno.

"SHOT SAGE BLUE MARILYN"di Andy Warhol

Christie's ha annunciato che a maggio 2022  metterà all'asta un 
ritratto di Marilyn Monroe realizzato da Andy Warhol e il cui base 
d’asta sarà di 200 milioni di dollari
Si tratta del quadro "Shot Sage Blue Marilyn" , dipinto nel 1964. 
UUna curiosità legata a questa Marilyn che la rende per sempre 
speciale: Dorothy Prodber, un’amica di Warhol, un giorno la colpì in 
fronte con un proiettile da qui Blue shot Marilyn , questa opera è da 
allora rimasta sempre così, con il segno appena riparato ma ben 
visibile, trasformandola in un immagine che porta in se il significato 
che  non c’è bellezza che non porti una ferita dentro.
Alessio Musella

Art toy: Devils Killa ( D.K.)

Disegnato da Dropsy prende vita agli 
inizi degli anni novanta.
““Colui che uccide i Diavoli” un nome 
che gli attribuisce subito una chiara 
valenza positiva identificando i Diavoli 
come le negatività del mondo, della 
quotidianità; i pensieri nefasti, 
l’ingiustizia, l'intolleranza, il razzismo, 
l’inquinamento ambientale..
SSono molti gli Artisti internazionali 
che  si sono voluti misurare con 
questo tipo di “oggetto-scultura”, basti 
citare  Takashi Murakami, e Jeff Koons 
che hanno rivisitato personaggi della 
Pop Culture con messaggi intrinseci, 
spaziando da mostri simpatici e allo 
ststesso tempo spaventosi e personaggi 
improbabili del tutto originali nel loro 
aspetto. Gli Art Toys sono 
prepotentemente entrati a far parte di 
collezioni esposte in prestigiosi musei 
e in spazi urbani, consacrando questi 
giocattoli a vere e proprie opere d’arte.

EXIT, Seconda edizione di FIGURABILIA

Anche quest’anno si terrà presso 
MENOMALE a Bologna in via de’ Pepoli 1/2, 
dal 13 al 15 Maggio 2022, in concomitanza 
con Arte Fiera.
LLe sei artiste che hanno avvertito la 
necessità di ritrovarsi e creare un momento 
di confronto sulle tematiche della pittura e 
del disegno realista all’interno della 
contemporaneità sono Antonella Cinelli, 
Roberta Dallara, Ilaria Margutti, Roberta 
Serenari, Vania Elettra Tam e Roberta Ubaldi
AAd accompagnarle in questa seconda 
edizione, in un dialogo aperto sul tema 
proposto, le artiste, capovolgendo le 
dinamiche usuali, hanno loro invitato il 
critico d’arte e curatore Carlo Micheli. 



Silvia Pelissero alias Agnes Cecile
ÈÈ diventata  nota per i suoi splendidi 
acquerelli a strati. Agnes Cecile crea 
ritratti umani ricchi ed emotivi 
utilizzando immagini semplici 
abbinate a colori e dettagli potenti e 
astratti. Contemporaneamente tutto è 
delicato e bello, pieno di colore.
LeLe sue pitture fluide sembrano 
fondersi insieme in perfetta armonia, 
ogni goccia si collega alla perfezione.
GGli occhi, il naso, la bocca sono 
intensamente dettagliati e una grande 
parte di solito è caratterizzata da 
tocchi incompiuti. Le sue figure 
femminili spesso vogliono liberarsi da 
qualcosa, interno o esterno che sia.
Artae Misia

Jenny Boot
NNata come pittrice per esprimere i 
suoi sentimenti, Jenny ha scoperto 
che la fotografia poteva darle  il 
controllo nel realizzare ciò che ha 
in mente in maniera più forte e 
definita.

Afran
MMA-EC Gallery nella sede di Palazzo Durini, presenta  
Mondolfiera personale dell’artista Afran, opere che si 
interfacciano al consumismo di massa, con ironia e richiami 
pop. Francis Nathan Abiamba in arte Afran è un artista 
scultore pittore e performer camerunense, classe 1987. Vive 
e lavora in Italia nella provincia di Lecco. La ricerca di Afran é 
rivolta da sempre al problema ambientale, oltre al Denim, suo 
mamateriale di predilezione, l'artista non si pone nessun limite 
tecnico. Alcune sculture in jeans di Afran sono attualmente  
esposte al Collegio d' Europa a Bruges in Belgio  
Paola Fiorido 

PROSPETTIVE INVERSE” DELTA NA

II Delta NA traducono, 
sapientemente, uno spazio umano 
polisemantico, dove la bussola 
cessa di distinguere i punti 
cardinali e disegna, invece, i cardini 
per un’eteroglossia conoscitiva, 
odorosa di sensibilità empatica e 
immimmedesimazione, nel deverso da 
sé e nel difforme esperienziale.
La breve esortazione, celata 
addentro le parole del poeta 
spagnolo, è un invito ad 
abbandonare la fissità, per 
maturare una visione lungimirante 
e poliedrica dell’esistenza: la 
coppia trasla, superbamente, il 
susupporto materico di quella 
fondamentale verità.

Maria Marchese

Adrian Pelegrin Fotografo
Nato a Barcellona, classe 1980.
Per lui la fotografia deve 
esprimere quello che le parole non 
sono in grado di trasmettere.
LLa fotografia è arte che cresce 
forte nel silenzio.
Rappresenta una sezione del 
tempo e della memoria.
SSpesso i soggetti dei suoi scatti 
riguardano argomenti di impatto 
sociale che hanno un ruolo 
importante nei media.
HHa una base di progetti più storici, 
come “Il Muro di Berlino”, “La 
Guerra del Golfo”, e poi altri più 
attuali, come la “Pandemia 
Covid-19” che stiamo vivendo 
attualmente.

MENTE OCCHI E CUORE 

UUn viaggio intimo e appassionato che 
l’autrice, l’artista Gigro ( Giuseppina Irene 
Groccia ), mette in scena con assoluta 
padronanza ma anche con elegante garbo e 
spontanea naturalezza; evitando il rischio che 
la parola possa diventare banale didascalia 
dell’immagine o l’immagine semplice 
esespediente di spettacolarizzazione della 
parola.
Un equilibrio puntuale ed irrinunciabile!
La perfetta liturgia espressiva di un dialogo in 
cui parole ed immagini convivono 
spontaneamente rafforzandosi e sostenendosi 
reciprocamente, offerto all’interlocutore 
mettendo a nudo i propri sentimenti, i 
frammenti, gli effetti, le considerazioni di una 
vita vissuta e da custodire tra reminiscenze, 
coconsuetudini e progetti; un racconto 
sussurrato, mai urlato…

“Paesaggio Notturno” di Elena Rapa

SSchiva, magmatica, poliedrica, 
indiscussa regina italiana di 
un’attitudine che nel marasma 
postmoderno si è andata definendo 
come pop-surrealista, Elena Rapa 
continua a rappresentare un unicum nel 
panorama estetico nostrano.
AAndrea Grieco

Un anno senza Giovanni Gastel

““Un sofisticato ritrattista del mondo. Non 
solo visi, ma corpi, mode, gioielli, tessuti, 
ambienti. Con un sorriso, faceva sembrare 
facile il gesto infallibile e preciso di un 
grande fotografo”. Con queste parole 
Stefano Boeri, presidente di Triennale 
Milano racconta Giovanni Gastel
CConobbi Giovanni Gastel in piazza affari, 
durante una fashion week di qualche anno 
fa, un party dedicato ai suoi scatti dalla 
rivista Rolling stone.
GGiovanni arrivò a festa iniziata, e non 
ricordo come e perché, ad un certo punto 
mi trovai nella bolgia a fianco a lui: era la 
prima volta che lo incontravo, lui si girò e 
con un sorriso mi salutò come se mi 
conoscesse da sempre….Gio Manchi
Alessio Musella

Christian Palazzo Art Director Spazio SV - 
Centro espositivo San Vidal a Venezia. Esistono 
ruoli nel sistema arte, con grandi competenze , 
che preferiscono lavorare e bene nell’ombra , per 
far emergere gli artisti , gestendo spazi 
interessanti , che diventano estremamente validi 
proprio grazie alla loro capacità manageriale e 
arartistica., senza dimenticare mai che la conditio 
sine qua non è sempre la passione per l’arte.

Alicante Spagna: “FRAMMENTI DELL’IO”
Collettiva d’arte a cura di Valeriano 
Venneri e Maria Marchese.
L’idea creativa può partire da un 
meccanismo mentale, che potremmo 
definire abbastanza uniforme.
QQuando essa addiviene però ad opera 
d’arte, oggetto quindi tangibile, allora la 
realtà ideale si frammenta in espressioni 
diverse e mutevoli 
LL’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.
LL’Io soggetto-artista, infatti, vede 
un’esperienza e la oggettivizza, 
scomponendola in colori, segni, 
materia…L’opera d’arte stessa, così 
frammentata, ritorna indi all’ Io assoluto. 
Maria Marchese


