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Marcel Duchamp, all’anagrafe Henri-Robert-Marcel Duchamp, che per 
l’occasione si firmò R. Mutt; l’oggetto in questione è Fontaine e venne escluso 
dall’esposizione newyorkese organizzata dalla Society of Indipendent Artists nel 
1917, che aveva tra i fondatori Duchamp stesso, per poi apparire, fotografato da 
Alfred Stieglitz, sulle pagine della rivista The Blind Man per essere, infine, 
l’originale smarrito.
EEcco fatto. Ma se mutuassimo dal napoletano un lessema per il linguaggio 
critico potremmo aggiungere che mai opera fu fatta con più “cazzimma”: un 
orinatoi, un pisciatoio, meglio, un cesso, capovolto, griffato con quello che oggi 
chiameremmo un nickname, beffardo e ambiguo come si conviene in questo 
caso, e les jeux sont faits.

Grieco Andrea

Roberta Dallara ha incrementato la 
sua raccolta di Santi “quotidiani”.
NNel suo caso Figurabilia EXIT non 
rappresenta un’uscita ma un esito, 
conseguente all’attualizzazione non 
solo dell’iconografia, ma anche del 
concetto stesso di santità, inteso come 
apertura, rispetto, conforto nei 
confronti del prossimo.

Magritte 2022
Opera di Eugenio Rattà

Michelangelo JR Gandini

AArtista multidisciplinare, performer, musicista, poeta e 
pittore che attraverso la sue interpretazioni esasperate, 
esistenzialiste e sarcastiche esplora le varie prospettive 
legate al tema della sopravvivenza. Michelangelo JR ha 
esposto alla Biennale di Venezia e alla Triennale di Milano, e 
si è esibito al Piccolo teatro di Milano e in molti altri spazi di 
prestigio, era facile trovarlo allo storico ambiente 
frfrequentato da artisti Le Trottoir a Milano. Il suo lavoro è 
visionabile nel sito www.michelangelojrgandini.com
Paola Fiorido

Per Roberta Serenari Figurabilia 
EXIT significa uscire da un incubo 
che l’ha costretta a un lungo 
periodo di inattività, superato il 
quale ha realizzato un’opera 
coerente con la propria ricerca ma 
inevitabilmente influenzata dagli 
eveventi. In “Altare” viene sacrificata 
la fanciullezza, nella 
rappresentazione di un passaggio 
ad un’età meno conflittuale e più 
consapevole.

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.
CConsapevoli di essere le depositarie di saperi millenari, legati 
a tecniche e forme espressive uniche, Antonella 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 ed accompagnarle in questa seconda 
ededizione, in un dialogo aperto sul tema proposto, le artiste, 
capovolgendo le dinamiche usuali, 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 
13 al 15 Maggio 2022, in concomitanza con Arte Fiera.



Figurabilia EXIT come uscita 
dall’emergenza per riconquistare i 
propri spazi. Ilaria Margutti col ciclo 
“Malerba” ha voluto lanciare un 
messaggio di speranza per le 
generazioni future, ridando 
nuovamente presenza ai propri allievi 
attattraverso i loro ritratti, ovviamente 
ricamati e quindi tenacemente avvinti, 
come la malerba, al tessuto del 
quotidiano.

Per Antonella Cinelli Figurabilia EXIT 
riassume la necessità di evadere dalla 
mimesi della realtà, spaziando tra 
l’evocativo decorativismo di 
“esfoliazioni”, all’intensa dimensione 
onirica delle “Meduse”, per approdare 
al ciclo “All’ombra dei platani”, 
ririchiamo ad un più consapevole 
rispetto per la natura.

LIMBICA, PERSONALE DI ANDREA GRIECO 
L’artista ritaglia, con precisione chirurgica, una soglia di mezzo: 
apre quindi un valico immaginario su una terra esperienziale 
misteriosa, laddove mutevolezza e incertezza la fanno da 
padrone.
LL’autore, maestro del cut up, seziona scorci di policromi derma, 
per amare deliranti e assurde composizioni reali, sulla precarietà 
di un suolo cartaceo. Forma, colore, movimento, memoria, 
lungimiranza… vengono da lui chiamate a ruolo, perché 
“giochino” tra loro, e appaiono, alfine, con rivisitati occhi: dosa 
indi, con intuitiva cura, molteplici dettagli, per addivenire al 
concretamento di inedite e eclettiche pagine estetiche
MMaria Marchese

Carlo Micheli, critico d’arte e 
curatore è stato scelto dalle artiste 
presenti a Figurabilia per 
accompagnarle nei 3 giorni che le 
vedono protagoniste.
LLa formazione di Carlo Micheli in 
breve…Liceo Classico, 
Lettere…DAMS, inteso come Musica e 
Spettacolo.
L’Arte come passione profonda, 
quasi clandestina.
PPoi l’avventura di Palazzo Te, la 
mostra di Giulio Romano, la 
creazione dell’Ufficio Mostre, la 
gestione contemporanea di vari 
spazi, le centinaia di mostre “chiavi 
in mano” Realizzate per conto del 
Comune di Mantova.

L’arte di Nadia Martorano 

LLa sua creatività si palesa in un mondo 
espressivo sospeso fra spirito e materia, 
tra figurativo ed informale, fra concreto 
e astrazione. Nadia conosce molto bene 
il suo ruolo figurativo ma ama spesso 
allontanarsene dai confini per 
raggiungere aree di un'avvertita e 
prproporzionata astrazione.
Nei suoi colori, negli innesti tra 
narrazione e visione troviamo segni 
reinterpretati che ci parlano di un 
continuo sperimentare, dettagli e 
particolari dove l’artista trova la 
soluzione più felice nel descrivere una 
traccia semplice ed emotivamente 
cocommovente.
Giuseppina Irene Groccia

Roberta Ubaldi, pur continuando la sua 
ricerca sulla corrosione, nei lavori più recenti 
ha trasferito l’azione chimica della ruggine 
dal metallo al tessuto, intervenendo poi 
pittoricamente con la raffigurazione di occhi. 
FFigurabilia EXIT dunque come emersione di 
sguardi affioranti dal supporto, quasi un 
auspicio.

Low profile, decisamente, il sorriso e la cortesia 
hanno sempre fatto parte del suo essere, il suo studio 
racconta e sussurra attraverso dettagli , libri e 
immagini , e lui, Giovanni Gastel, ti accoglieva sempre 
come se ti aspettasse da sempre…

CCi siamo incrociati molte volte, abbiamo sorriso e ci 
siamo abbracciati , ma alla fine non il tempo non 
bastava mai...

Manchi Gio

Opera “IN END” di Khira Jalil a cura di Maria 
Marchese
L’artista marocchina sembra fiorire note 
alfabetiche tribali, celebrazione essenziale 
dell’individuo, degli uomini e dell’alterità. Intinge 
pennello e dita in pigmenti tonali basilari, proprio 
per raccontare le verità prime. 
KKhira Jalil rappresenta una personalità 
internazionale eclettica, umana e policroma: 
poetessa, critica d’arte, curatrice, autrice di molte 
pubblicazioni, pittrice… le cui sfaccettature la 
indicano come temperamento meritevole di 
grande interesse, da parte del panorama artistico 
e del pubblico.

Vania Elettra Tam ha in parte rinunciato all’ironia 
giocosa di molte sue opere, indirizzando la 
propria ricerca verso una dimensione surreale, 
dove il disagio è rappresentato da una ridda di 
pensieri insistenti quanto sfuggenti. 
Figurabilia EXIT inteso come evasione, ovvero 
come fuga di pensieri negativi dalla mente.

Lo stile di Matt Sesow ricorda Basquiat
Matt Sesow vive a Washington, DC. 
È un artista autodidatta che ha alimentato 
il suo talento per affrontare un trauma 
infantile dopo aver studiato ingegneria.
LLo stile pittorico di Sesow è influenzato 
dalla street art, dalla politica e 
dall'attualità. Le sue composizioni 
simbolicamente ricche utilizzano 
tecniche grezze, rapide ed istintive, 
spesso raffiguranti scene dense di 
dettagli e cariche di emozioni. 
QQuando Sesow aveva 8 anni fu colpito 
dall'elica di un aereo in atterraggio, 
perdendo la mano dominante a causa 
dell'incidente. 
CCosì Sesow ha iniziato a dipingere nel 
1995 come reazione emotiva alla sua 
disabilità ed è stato rapidamente 
scoperto da collezionisti di arte popolare, 
visionaria e outsiders.
Artae Misia


