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"Il lavoro del giovane artista Israeliano  Yinon si muove tra il visibile e il nascosto, tra il fisico e 
lo spirituale.
I suoi scatti diventano opere d’arte che migrano dal realistico al surreale.
Immerso nell’acqua ha scelto di documentare emozioni, pensieri e di centinaia di persone perchè 
per lui è un elemento che porta con se il potere di guarigione del corpo e dell’anima e immergerti 
nell’acqua ci rende liberi
La modella e ballerina nella foto è Ella Haber Koton
AArtista scelto in collaborazione con www.oblongcontemporary.com

www.artandshop.com

www.artandinvestments.com

“Golconda” di Rene Magritte 

IIl nome del dipinto, realizzato con la 
tecnica dell’olio su tela e dalle 
dimensioni di 81 per 100 centimetri, è 
stato suggerito all’artista belga da 
Louis Scutenaire e con Golconda si fa 
riferimento ad una città indiana che 
presenta proprio questa 
dedenominazione.
Si tratta di un luogo molto particolare, 
che nel passato aveva costituito una 
fonte di ricchezza per gli europei, 
visto che presentava numerosi 
giacimenti di diamanti. Nel corso del 
tempo però questo luogo fu 
abbandonato.

1969 ”Il Bacio” di Pablo Picasso

L’artista ha raffigurato una coppia 
che si è fusa in un bacio su uno 
sfondo quasi nudo, concentrandosi 
solo sui loro volti. 
NNon ha esitato a deformare i volti 
degli amanti per avvicinarli il più 
possibile, per mostrare la profonda 
fusione di due persone che si 
baciano.

Polling Stone di Francesca Falli

In questi ultimi anni l’elemento che ama ritrarre è la figura del Pollo.
Il Pollo, in generale, è un animale che fa ridere e ha tanti significati.
È un termine polisemico, simbolico e metaforico.
ÈÈ provocatorio perché è collegato ai contesti e alle composizioni più 
disparate, che vanno da quelle che sono tipicamente pop a quelle sacre, 
che vengono poi dissacrate.
Ama giocare con le parole che ricordano il termine “Pollo”, sia nelle 
composizioni delle opere sia nella scelta dei loro titoli.
È stato il movimento artistico della Pop Art ed influenzare maggiormente il 
suo pensiero artistico.
DDi questa corrente artistica ama l’ironia, i colori e gli infiniti simboli.
La passione per la grafica pubblicitaria, unita alla pittura e all’uso del 
computer, ha dato vita a un suo nuovo modo di creare, documentando 
con ironia le contraddizioni della nostra società.

Broken Blue di Massimiliano 
Pelletti

PPer lo scultore è fondamentale, sia 
la tecnica ma ancor di più la 
conoscenza della materia, ogni 
materiale naturale ha una propria 
storia, è importante sapere quale 
sia e saper dosare la forma per far 
si che si fonda alla perfezione ad 
essessa…

NaziPinkyMouse di Max Papeschi

IIl clamore mediatico sollevato da una sua opera 
gigante affissa sulla facciata di un palazzo nel centro 
di Poznan in Polonia lo proietta sulla scena 
internazionale, fu il primo rientro in Polonia di una 
svastica dopo la fine della seconda guerra mondiale, 
rendendolo in pochissimo tempo uno degli artisti 
italiani più conosciuti all’estero.
SSe gli chiedi “Quando hai deciso che l’arte sarebbe 
entrata nella tua vita?”
Ecco la sua risposta, schietta come sempre :
“Non l’ho mai deciso, è successo e basta, credo che 
questo sia uno dei miei punti di forza.”
Alessio Musella



1982 “Warrior” di Jean-Michel 
Basquiat
Espressione massima della creatività 
dell’artista.
LL’opera è un manifesto contro la 
disuguaglianza e l’emarginazione. 
Dipinto con acrilico, olio e vernice spray 
su un pannello di legno, Warrior 
raffigura l’immagine di un potente 
guerriero a figura intera, che brandisce 
una spada d’argento. Gli occhi del 
pepersonaggio, uno di colore rosso, l’altro 
color arancio-sangue, penetrano lo 
sguardo dello spettatore. L’opera 
sembra quasi chiamare a raccolta una 
nuova generazione di giovani impegnati 
nella lotta per i diritti civili 
contemporanei, tutti guerrieri al fianco 
ddi Basquiat.

Jeff Koons” non tutti sanno che…

IIl suo idolo è stato da sempre  
Salvador Dalì e, non si sa come, 
Koons riuscì a sapere in quale hotel e  
il numero di stanza del grande pittore 
durante un soggiorno a New York: 
chiamò l’albergo e riuscì anche  a 
farselo passare con un trucco e a 
fifissare un appuntamento. 
È da quell’incontro che decide che la 
strada dell’arte doveva essere la sua.

 “OLTRE IL MARE ‘ di Sandra Menoia

Niente è come guardare il mare, una sensazione mista di 
stupore e meraviglia di fronte all’immensità.
Un esperienza che porta ad un profondo senso di benessere.
Sulla tela la pittrice altera la percezione del tempo,  
immergendosi letteralmente in una grande bolla..
PPer la pittrice il mare ci permette di dimenticare le nostre 
preoccupazioni lasciando fluire liberamente la creatività.
In un blu intenso, prendono vita riverberi di riflessi, che 
sembrano pietre preziose pronte per essere sfiorate…per 
diventare emozioni.. ed è così che il mare si cristallizza per 
fermare quell’attimo di felicità…
Alessio Musella

Janet Cawthorne
Le piace usare inchiostri vivaci e 
colori acrilici e spesso incorporare 
punti metallici, vernice 
metallizzata o foglia d'argento 
nelle sue opere.
LLe piace sperimentare 
combinazioni non tradizionali  
sfruttando un interscambio tra 
metodi tradizionali e digitali.

Segnalata da Giuseppina Irene 
Groccia

Il Centauro di Igor Mitoraj a 
Pietrasanta 
La piazza del Centauro, a poche decine 
di metri dalla centralissima Piazza del 
Duomo, sembra uscire da un quadro di 
De Chirico.
IIl Centauro fu donato  dall'artista Igor 
Mitoraj alla città di  Pietrasanta nel 
1994.

IIn questa opera Mitoraj  fonde cavallo 
e cavaliere, plasmando la mitologia e 
la storia  ecco dunque che il centauro 
diventa  un cavaliere antico, un soldato 
romano un binomio indissolubile che 
le battaglie hanno sugellato fin dalla 
notte dei tempi “Uomo e Cavallo”

"Coloro i quali agiscono per salvare una vita 
umana possono essere considerati tra i Giusti 
ed anche se mettono a rischio la propria 
esistenza, lo fanno comunque perché si 
sentono chiamati a farlo.
QQuesti uomini, come gli uccelli sono vigili e 
percepiscono lo svolgersi degli eventi da 
lontano, nell'oscurità.
Si muovono leggeri e decisi si staccano da 
terra, perché quella è la loro intima natura". 
Mario Vespasiani

LLa vasta produzione artistica di Mario 
Vespasiani, ha visto negli anni una costante 
evoluzione di tecniche e stile, rimanendo 
fedele alla coerenza di un linguaggio 
visionario che nella simbologia e nel mondo 
spirituale ha sempre trovato campo aperto, 
per intuizioni e ispirazioni, lungo una 
pepersonale direzione che parla di elevazione e 
conoscenza.  Le sue opere fin dagli esordi 
hanno rappresentato gli aspetti del quotidiano 
descritti in chiave mistica e concettuale, dai 
volti ritratti ai paesaggi, dalle composizioni 
astratte agli still life, tutto sembra emanare 
una luce che non racchiude le figure in forme 
ddelimitate e immobili...

Stefano Bombardieri 
Gli animali sono i protagonisti di buon parte del lavoro artistico di 
Stefano Bombardieri che mette l’uomo al centro della sua riflessione. 
L’artista considera gli animali l’anello di congiunzione tra uomo e terra; 
perché ritiene  difficile per l’uomo rapportarsi direttamente con gli 
elementi naturali e comprenderne l’importanza della preservazione.
LL’animale, invece, interagisce con noi in qualche modo, ci somiglia, in 
esso ritroviamo noi stessi, addirittura in alcuni tratti se non in alcuni 
gesti e comportamenti; è più facile per noi capire chi siamo e capire le 
problematiche della terra attraverso la loro osservazione.
Nelle sue opere gli animali sono metafore della complessità esistenziale 
umana.
Artista segnalato da www.oblongcontemporary.com

Love Robin Batman flag flowers 
IIn perfetta sintonia con la sua storia e il suo 
stile, fatto di colori accesi, estetica 
flower-pop e slogan dal messaggio positivo, 
Felipe Cardena ha realizzato questo All you 
need is Love per il Pride 2022: un Batman e 
Robin innamorati, che spiccano su uno sfondo 
floreale con bandiera LGBTQ.
AA.r.

“La bellezza non ha confini. La bellezza è 
un modo di vedere l’universo. E passa 
attraverso tutte le forme d’arte e le nostre 
stesse vite, che possono essere e divenire 
belle”
Giovanni Gastel

“JKHARTBLUE” DI Jo Jo Huxford

Per lei la poetica artistica viene in 
qualche modo naturale.
LL’arte e la prosa fluiscono fuori dalla 
sua mente sulla carta e va secondo 
dopo secondo non sapendo bene cosa 
stia facendo, ma sembra funzionare.
NNon è stata istruita nella disciplina 
artistica ma per la fotografia, ma è 
proprio questo che rende uniche le sue 
creazioni.

Francesco D'Isa ( Firenze 1980 )
UUn filosofo e artista visivo, direttore 
editoriale dell' Indiscreto, attualmente sta 
sperimentando i nuovi programmi d' 
Intelligenza Artificiale come la versione 
Beta di Midjourney per creare immagini 
suggestive. Interessante le riflessioni di 
Francesxo D' Isa sul tema :- Forse non 
sasarà più necessario, imparare a disegnare 
ma dovremo comunque imparare a 
vedere. Inoltre D'Isa dice:- Credo che 
questa novità avrà un impatto profondo in 
vari settori, quello lavorativo, quello 
creativo e quello documentale. La ricerca 
di Francesco D'Isa ci apre nuovi spiragli 
eestetici per mezzo dell' IA di cui molto 
presto l' umanità intera potrà usufruire 
Paola Fiorido 


