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“Not for Sale”
Il progetto ha inizio nel 2010 con la prima personale a Miami durante Art Basel.
Marzia Ratti ha un messaggio importante da comunicare attraverso le sue opere.
Una tematica che deriva da una sua visione dell’uomo legato alla scienza ed alla tecnologia
Un impulso legato ad una nuova scoperta, un esperimento scientifico, un’analisi di 
comportamenti sociali …
UUna realtà a tratti inquietante creata da feti cibernetici che diventano una possibile fonte di 
energia per alimentare e rigenerare nuove entità, per aiutare nuove vite. M
ar
zi
a 
Ra
tt
i: 
#n
ot
fo
rs
al
e 
- 
N
on
 in
 V
en
di
ta



FIGURABILIA, giunta alla terza 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.
AAntonella Cinelli, Roberta Dallara, 
Cristina Iotti, 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.
AAd accompagnarle in un dialogo aperto 
sul tema proposto il critico d’arte e 
curatore Carlo Micheli.

Ideazione progetto e direzione artistica di Antonella Cinelli

Tuttomondo di Keith Haring
Era il 1989 quando l’artista 
americano realizzò una grande 
opera dedicata all’umanità  sul 
muro esterno della Chiesa di 
Sant’Antonio a Pisa.
TTrenta figure si toccano l’un 
l’altra: è l’energia genitrice del 
mondo, è la pace e l’armonia. 
Dalla Croce pisana, al centro del 
murale, al legame indissolubile 
dell’uomo con la natura, e 
ancora due uomini, fusi 
assassieme, che formano un paio di 
forbici ·rappresentazione del 
bene · che taglia a metà un 
serpente, il male; una donna che 
tiene in grembo il suo bimbo, 
fino all’irrefrenabile gioia che 
accomuna tutti nella danza.

Per Ivan Tresoldi l’aver dipinto di fucsia 
l’unghia di L.O.V.E. di Maurizio Cattelan è 
stata una sfida lanciata al mondo 
dell’arte e al suo modo di stare nella vita, 
ma ha anche messo i piedi nel piatto per 
quanto riguarda la condizione delle 
donne. Da qualcuno, nascosto sempre 
didietro i social, è stata giudicato un atto 
vandalico, ma lo stesso Maurizio Cattelan 
ha affermato: Il vandalismo quando è 
gratuito è violenza, ma se posso dare un 
dito a qualcuno per sensibilizzare su un 
tema importante come il rispetto delle 
donne mi dispiace allora che manchino le 
aaltre quattro”.

Due parole sulla Street Art..

Una forma di espressione dell’arte moderna nata tra le strade di New 
York negli anni 70, che si manifesta esclusivamente nei luoghi 
pubblici, (spesso senza alcuna autorizzazione), utilizzando tecniche 
più disparate tra cui: bombolette spray, stencil, colori acrilici, 
pennelli….
IIn origine la street art veniva vista come un’espressione di 
vandalismo, un modo di imbrattare gli arredi urbani con immagini, 
forme inutili e antiestetiche; oggi la street art viene considerata una 
vera e propria forma d’arte.
PPer alcuni artisti è un modo di protestare contro la proprietà privata, 
contro il capitalismo o la politica, prendendo di mira strade, piazze, 
muri o grossi edifici, per altri è semplicemente una forma di 
espressione libera, senza alcun filtro.
Non più dunque tela e cavalletto, ma immensi e infiniti spazi urbani 
come ambienti di lavoro!
IIn questo modo gli artisti  hanno la possibilità di avere un pubblico 
enorme di fruitori una connessione libera tra l’artista e 
l’urbanizzazione, senza alcun limite o costrizione,
Oggi grazie a  componenti come la libertà d’espressione, 
l’immediatezza e la visibilità ad un grande pubblico, la street art è 
diventata un fenomeno culturale di grande rilevanza.

“I LOVE POPE” di Francesca Falli
cm 29, 7 x cm 42
Digital Art
Collage Digitale
Opera Unica

Le tre opere sono state realizzate dagli artisti  Francesca Falli , Tina Bellini e Felipe Cardena, scelti dal curatore Alessio Musella 
in occasione del concerto dedicato a Giovanni Paolo II in campidoglio che ha visto come protagonista il Soprano Dominika 
Zamara.

"Lolek" di Tina Bellini
Lolek è il soprannome di Papa Giovanni 
Paolo II da bambino.
Tecnica mista
Mis.50x50cm finito

Felipe Cardena
The Pope's Dream
Digital Collage, 2023  
Mis. 50x50cm

Quella volta che Il baffo di Dalì…
UUna delle storie narrate sul surrealista 
Salvador Dalì vuole che Yoko Ono, 
moglie del famoso musicista britannico 
John Lennon, gli avesse chiesto alcuni 
dei suoi baffi con il pretesto di 
incorporarli in una delle sue opere. 
DDalí si sentiva un po' a disagio perché 
credeva che Yoko Ono praticasse riti di 
magia nera e non voleva esporsi a 
nessuno di essi regalandole un 
oggetto così personale. 
Tuttavia non voleva neanche rifiutare 
l'assegno offerto dalla donna. 
CCosì decise di tingere dell'erba secca e 
la inviò in una bella confezione regalo 
per la modica cifra di 10000 dollari.

Artae Misia

"Gedeihen/ Thrive" Mixed Media on Paper 
Collaboration Kuzana Ogg & Sascha 
Windolph USA / Germany
SSuccede che nelle collaborazioni tra artisti, 
le opere arrivino a parlare un unico 
linguaggio innescando una catena di 
suggestivi rimandi.
IIn questa Serie dal titolo "Gedeihen/ 
Thrive" realizzata in tecnica mista dagli 
artisti Kuzana Ogg e Sascha Windolph, 
troviamo l’incontro di un dialogo a due 
voci, una sorta di conversazione tra i due 
artisti che evoca e narra un loro pensiero 
sensibile. Uno scambio reciproco tra 
cuculture e tecniche differenti capace di 
generare una contaminazione utilizzata 
come espediente per approfondire 
tematiche emozionali.

Giuseppina Irene Groccia 
www.lartechemipiace.com


