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Le figure create da Antonio Signorini sono di fatto , un miscuglio di culture di epoche  traghettatori 
capaci di unire  mondi, universi e raccontare la storia dell’uomo.Danzano, corrono, lottano, difendono 
le tradizioni che nei secoli hanno dato vita alla nostra civiltà, ma lo fanno con uno sguardo verso il 
futuro..Nascono filiformi, veloci, rapide, come rapido è il tempo che inesorabilmente trascorre. 
Nell’induismo il termine “Avatar” significa discesa e incarnazione di una divinità e per passare 
“Attraverso” il tempo, le creature di Antonio Signorini devono e vogliono avere questa connotazione…

Alessio Musella in collaborazione con Oblong Gallery

www.artandshop.com

La 42esima Pubblicazione dell’Artista 
Mario Vespasiani “A Gentleman in the 
World of Art”.
Quasi 500 pagine sull’arte a 
dimostrazione che esistono ancora 
artisti in grado di leggere passato e 
presente guardando al futuro.
SSi tratta di una delle più attese uscite 
editoriali legate al Mondo dell’arte del 
2022 quella di Mario Vespasiani, un 
grande  lavoro sulla visione della storia 
dell’arte e del presente con riflessioni 
legate al passato e considerazioni sul 
futuro.

Mr Brainwash (all'anagrafe 
Thierry Guetta)

SStreet artist tra i più famosi del 
mondo, «un fenomeno» secondo 
Banksy con cui ha lavorato nel 
«disaster documentary» sulla street 
art Exit through the Gift Shop in 
compagnia di altri mostri sacri della 
street art.

Sandro Chia

Miti simboli e costumi radicati nella cultura italiana, 
acquistano nuova vita nel dipinto dell’artista, manipolati e 
trasposti in un nuovo contesto che dà all’artista  la libertà di 
esprimere il proprio inventario di forme.
PPennellate violente, tavolozze di colori potenti e forme 
primitive si ritrovano combinate in un immaginario 
estremamente efficace.
La distanza che l’artista sente nei confronti del suo ambiente 
e delle sue strutture, può essere colmata, come afferma lo 
stesso Chia, con l’atto di “dipingere per il bene del pittore 
stesso”.
PPer l’artista ,dipingere significa questo, significa pedinare a 
distanza un soggetto, braccare un’immagine, seguirne le 
tracce, scoprire le tracce, cancellare le tracce.
Significa dimenticare se stessi nel paesaggio del quadro 
appena abbozzato, diventare lo specchio dell’immagine e 
quasi per caso, inavvertitamente, entrare nel quadro

Artae Misia

Gigro
GGrazie al suo approfondire varie 
tecniche pittoriche e diversi 
linguaggi espressivi, come la 
pittura, l’arte digitale e la 
fotografia riesce a trasformare le 
opere in un ponte tra la sua 
riflessione intima e l’occhio di chi 
ossosserva.

Gala Mirissa

Artista internazionale che vive in Spagna ama usufruire 
della disponibilità di innovativi strumenti digitali per 
affrontare nuovi modi di ricerca della sua attività 
artistica.
NNel 2017 il progetto a 4 mani con l’artista Giuseppina 
Irene Groccia “GiGro in Motion” è stato pubblicato dal 
noto sito Art People Gallery riscuotendo notevole 
interesse di pubblico. In quell’occasione Gala ha 
elaborato alcune opere convertendole in immagini 
animate.
GGala Mirissa è attualmente attiva nel mondo della 
CryptoArt dove ama concentrarsi sull’arte generativa, 
l’'intelligenza artificiale e il 3D. Stiamo parlando degli 
NFT, l’esperienza con i “token non fungibili” sta 
regalando a Gala grandi soddisfazioni.



Pablo Atchugarry

La pittura è stato il suo primo approccio al 
mondo artistico per merito di suo padre 
che ne era un gran estimatore.
MMa la scultura lo ha sempre incuriosito 
fino alla decisiva scoperta  del marmo: era 
il 1979 e l’artista per la prima volta ebbe 
modo di lavorarlo e fu subito amore”.
AAnche se il marmo rimane  il materiale 
che predilige, nelle sue quattro varianti 
che l’artista ama definire ‘pennellate della 
natura’: lo statuario di Carrara, il bianco 
per eccellenza, il marmo rosa, quello 
grigio e quello nero del Belgio.
HHa lavorato anche col bronzo, con 
l’acciaio e col legno.
Paolo Arte Muse

“Salvator Mundi” è di Leonardo 
il quadro più costoso al Mondo.
Battuto  all’asta nel 2017 tenutasi a 
New York.venne  acquistato per la 
somma record di 450,3 milioni di 
dollari.

Jean Turco 

NNasce nelle Alpi, trasferito a Parigi in giovane età a modo di 
perseguire la sua passione e ricerca per la fotografia e l'arte. 
Le fotografie di Jean Turco sono state apprezzate in tutto il 
mondo con mostre dedicate in gallerie e musei, ottenendo 
riconoscimenti prestigiosi. Jean ha scritto inoltre diversi libri 
sull’illuminazione che insegna in dei master per fotografi. I 
suoi lavori ispirati alle nature morte, ricordano i quadri di 
MoMorandi, sono composizioni poetiche delle micro 
installazioni, ingranaggi fantastici attraverso l' utilizzo di 
oggetti banali di uso comune arricchiti dalla sua magistrale 
interpretazione della luce.
Paola Fiorido

Keith Haring

TTramite la sua arte, l’artista  
statunitense è tra i maggiori 
street artist di sempre, si è fatto 
portatore dei temi sociali e politici 
più in voga dell’epoca, come la 
difesa dei diritti civili e la lotta 
contro le discriminazioni nei 
coconfronti delle minoranze, contro 
il razzismo e l’omofobia.

L’indefinito…di Alex Rane’

Alex non vuole lasciare andare questa sua 
creatura….
Più la guarda e più si specchia in essa e 
ritrova se stesso.
NNon esiste un volto, ma esiste un corpo 
scolpito e un anima , la sua
Sembra ferito e forse lo è, perché questo 
uomo che nasce dal marmo è ancora giovane, 
ma porta con se cicatrici che non sono ancora 
definitive…
LLa mano appare nella sua perfezione, ma un 
dito sembra volersi perdere nella terra 
sottostante, quasi a simboleggiare il suo 
attaccamento alla vita.

Alessio Musella in collaborazione con 
Accesso Gallery 

Mario Schifano
Quando parliamo di “Lui” dobbiamo pensare ad un 
artista che ha prodotto per circa 40 anni una quantità 
incredibile di opere.
RRapido, violento nelle sue pennellate, senza regole, 
era alla caccia di immagini senza una vera soluzione 
di continuità, trasportava sulla tela la vita privata; le 
oniriche presenze intrappolate nella televisione, 
seguiva i suoi paesaggi mentali mischiati tra la realtà 
il il mondo onirico.
AArte e vita, per l’artista, si sono intrecciate da 
sempre. Mario Schifano è stato tra i primi a 
sperimentare e amalgamare pittura e musica, cinema, 
video, fotografia, con attenzione alla multimedialità, 
multimedialità che lo ha accompagnato durante i suoi 
ultimi anni di vita, perché Schifano è stato un artista 
figlio del suo tempo, e la sua curiosità artistica 
mumutava con il trascorrere degli anni.
Alessio Musella

Alma Idrizi

Ha iniziato a dipingere molto presto, da bambina alle scuole 
elementari e dai suoi primi ricordi le è rimasto impresso la passione 
per la pittura del padre.
AAma ricordare quando  sedeva accanto a lui e osservava con 
ammirazione ogni suo abile movimento nel disegnare e al contempo 
sognava di fare lo stesso nel futuro.
IImpossibile determinare per Alma  il momento esatto in cui ha scelto 
di far entrare l’arte nella sua vita in modo permanente  ma 
certamente a 13 anni, quando ha dovuto decidere gli studi che 
doveva seguire, nonostante le pressioni familiari, che la volevano 
medico, ha optato per la scuola d’arte….

Claudio Francesconi, Direttore della Futura 
Art Gallery di Pietrasanta e capo 
dipartimento NFT per la Casa d’aste 

CCon NFT (acronimo che significa 
Non-Fungible Token) identifichiamo un 
certificato digitale che attesta l’originalità e il 
possesso di un particolare contenuto digitale. 
Un NFT è a tutti gli effetti il corrispondente 
digitale del certificato di proprietà di un bene, 
dove il “notaio” è un database redistribuito 
trtramite blockchain, quindi impossibile da 
falsificare o da modificare.

Peggy Guggenheim e Pollock
La collezionista d’arte statunitense Peggy 
Guggenheim sostenne Jackson Pollock fin dal 
1942, quando ancora era sconosciuto al grande 
pubblico, decretandone il futuro successo.
NNel 1943 la mecenate dopo aver fatto esporre 
l’opera Guardians of the Secrets in una collettiva a 
New York, organizza una personale dell’artista, 
decidendo di metterlo sotto contratto per 
permettergli di creare a tempo pieno senza 
doversi preoccupare di altro.

Martin Parr
CCon le sue foto di medio formato, 
caratterizzate dell’uso molto 
contrastato e luminoso del colore, Parr 
ha raccontato la storia del gusto (vestiti, 
interni, accessori…) e dei 
comportamenti della classe media 
inglese. La caratteristica principale di 
PaParr è quella di saper cogliere in 
atteggiamenti ironici e grotteschi gli 
esseri umani.

Paolo Nicolai

SStatue che intrecciano forme classiche 
con tensioni contemporanee  
prendendo vita dal recupero di 
plastica, polveri, conchiglie e materie 
di scarto post-industriale fondendole 
in corpi sfregiati dai colori potenti.

LLa plastica per l’artista è una sorta di 
“nuovo marmo”: “metafora della nuova 
permanenza, del residuo che ci 
sopravviverà così come i marmi 
classici sono sopravvissuti alla 
classicità”


