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Barbara Marchi (BaM)
Paola Marchi
Stefano Pignato
Graziano Rocchigiani

Creazione, imitazione, produzione, espressione, in-
ventita… L’Arte è sempre stata l’intima espressione
della peculiarità umana. Un profondo bisogno di tra-
sformare l’invisibile in visibile, dare un’apparenza
sensibile a ciò che è insensibile. Nell’opera rimane
sempre un “non detto”, qualcosa di inspiegato ed in-
spiegabile, essa infatti esprime un “troppo” e un
“troppo poco”… “troppo” perché c’è sempre un’ecce-
denza di significato data dagli occhi di chi guarda ri-
spetto al messaggio dell’artista e un “troppo poco”
perché questo messaggio non si esaurisce mai…

«L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata
nella vita di tutti i giorni»

(Pablo Picasso)

Euro 23,00
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_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Letizia Amati 
 
Marchigiana di Lunano (1993), laureata in Informazione, media e pubblicità, dipinge 
fin da bambina, ma studia arte solo da autodidatta (nel 2017 viene ammessa alla spe-
cialistica di Pittura ed Arti Visive, all’Accademia di B.A. di Bologna. Ama la musica, 
fotografa, sperimenta… “Colori su vetro” sono acrilici e detersivo da lavatrice in 
polvere. “Caos calmo”, ancora acrilici e gesso e fogli di giornale per collage. Sono 
opere insieme volitive a anarchiche, campiture caotiche imbrigliate e liberate di colori 
accesi, irruenti come implosioni esistenziali! Che in “Una cosa sola” diventano la pro-
filatura di un bacio, la silhouette di un afflato amoroso virato al rosso, al giallo, sopra 
uno sfondo di tramatura verticale, grigioazzurra su nero. “Vorrei incontrarti” è uno 
stato d’animo. I pennarelli e gli acrilici intessono e suturano una superficie cupa e 
onirica, saturata di verde e rosso e cilestrino. “Al mio poeta lontano”, se possibile, 
accelera il cromatismo, lo estenua di verde chiaro, di lilla: assieme stridente ed evoca-
tivo… L’ironia prende poi il sopravvento. E “Nessuno che sappia andare oltre (la 
prima cosa che colpisce di questa figura)”, è vignetta sarcastica, un nudo femminile 
che sbeffeggia in fondo il desiderio stesso che provoca. “Tutto piange” è forse il suo 
must: un viso che lacrima colore, ne intride ogni cosa con un’intensità che è dramma, 
ma anche gioia… “Scelte” è poi affollata e pop; come del resto le sue ultime, gustosis-
sime opere: “Imperfect soul”, “Multiface”… 

 
Jagoda Celikovic 

 
Croata del ’77, vive e lavora a Torino. Vorrebbe trasformare in dipinto ogni emozio-
ne del quotidiano: ma per libero arbitrio e istinto autodidatta, con entusiasmo e scon-
finata creatività. “Fiore” è olio su tela. “Rinascimento” si gioca elegantissimo il 
B/N… Che in “Due fiori” cede il posto ad olio e glitter per inseguire col bianco il 
blu, in un cielo d’azzurro sbrillucicante come deriva cosmica… “Lilium” è campitura 
felice, tutta rosa e verde, delicata ed effusa armoniosa. “Foglie verdi” continuano il 
viaggio, in un simbolo che fa di ogni pianta un’avventura, un rito. “Donna prigionie-
ra” vira invece al metafisico. Ma il corpo s’attanaglia in una reclusione tutta mentale. 
Anche “La donna del mare” (memore forse del misterioso dramma di Ibsen) è ap-
puntamento simbolico, fulcro e archetipo, colore trasognato. Come il blu attraversato 
di “Interiore Esteriore”… Poi in “Contrasto” vince la geometria; e una vivacità cro-
matica che chiede al giallo, al rosso, all’arancio, al verde, di cadenzare, orchestrare la 
luce. “Lice (Viso)” è sguardo, mimesi, destino, verdissimo acme di speranza. Belli an-
che i più cupi, intrecciati archetipi di “Radici” (“acrilici 3D su tela”), e la struggenza 
irradiante di “Untitled”… 



_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

 
Carmen Cimpoesu 

 
Nata nell’86 a Roman (Romania), Carmen è laureata in Scienze dell’Educazione, e in-
segue coi segni e i colori insieme “cose reali o immaginarie”. Soffre per la realtà falsa, 
cinica, che rappresenta nei suoi dipinti mascherata e ipocrita… L’occhio invece che 
raffigura, e cui si affida, è fulcro di conoscenza, antidoto supremo e umanato. “Il sen-
so della vita” è carboncino su tela; “Osservazione”, inchiostro su cartoncino. Buffo e 
sarcastico, denuda, scruta gli istanti, e se ne riappropria. Ecco la “Bilancia della vita”, 
che vorrebbe pesare e prezzare tutto. “La donna col cappello”: usuale, quotidiana. Ed 
un gustoso, commovente “Bambino che raccoglie lacrime”… Carboncini, scenette, 
schizzi arricciati e memorabili. “Fiordaliso” è olio su tela: pastoso, ingrommato, quasi 
materico; come “Melograno”. E colpisce la grazia, ma anche la disperante angustia di 
“Donna senza volto”. “La donna che piange” è incubo orrifico, degno della Metamor-
fosi di Kafka. Per non parlare del serpente strisciante di “Tentazione”… Ancora, “La 
sorte distinta”, “L’enigma”, “Occhio di lince”: vero manifesto, quest’ultimo: si salva 
sempre, per la bellezza, la dedizione della visione. Mentre la maschera resta inerte e 
funerea…  

 
 

Daniela Ghione 
 
Biellese, vive e lavora a Novara nel campo della Moda. Dipinge le belle forme fem-
minili, e ferma, instaura ritratti, forse influenzati dal lavoro svolto, e anche da una 
lunga, affascinata permanenza in Oriente. “Mare” è olio sensibile, devoto a quei luo-
ghi amati. “Fondo marino blu”, abile e intrigante con la sua luce sommersa. “Fondo 
marino arancio”; “Fondo marino rosso”: belli e mai banali, sempre anzi misteriosi ed 
effusi di chiarità. E poi “Tuareg”, “Ritratto di ragazza afgana”, “Donna del Borneo”, 
una bellissima “Donna con turbante” che innamora già con lo sguardo, e ci avvince 
di nudità; “Donna con gioielli etnici”… La fascinosa “Donna che sorride”, spontanea 
e allusiva; e ancora, “Ballando”, “Attesa”… La Bellezza Femminile, celebrata e ritrat-
ta in ogni posa o mitizzazione possibile: fino all’incanto e alle ali di “Angela”, al desi-
derio, alla nudità maliosa di “Donna sulla pelliccia”… 



_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

 

Barbara Marchi (BaM) 
 
Bolognese del 1972, studia all’Artistico, poi a Faenza si laurea in Tecnologia e Design 
Ceramico. Inizia come decoratrice ceramica a Sassuolo, poi rientra a Bologna, e infi-
ne nella campagna di Zola Predosa. Con la struttura dello stucco da muro, l’acrilico 
per colorare e la spatola per disegnare… dà vita a una sorta di pittura tridimensionale 
molto espressiva. “Brothers” sono due bellissimi aironi. Ed ecco tutta una avvincente 
serie di cani (sempre a stucco e acrilico su tela): “L’impavido Sir Black”, buono e dol-
ce; “Kiosky dopo il barbiere”, tronfio e birichino; “Endy”, vezzeggiante e devoto; “Il 
Boxer – Giochiamo”, in posa umida e carezzevole, proprio da film; “Rosita” punti-
gliosa e fedele; “Sad” compunto filosofo; “Bomber” lungimirante e taciturno… “Il 
killer” è invece un gatto siamese dagli occhi azzurrissimi. Memorabile “Iguana”, vera 
effigie di tutti i secoli e anzi le ere… Ma anche il coccodrillo “Hungry”, il pappagallo 
di “Colors” o il gallo “The Boss”, fanno la loro bella figura, come usciti nuovi nuovi 
dall’arca di Noè. “Il mio incubo” è invece un ragno metafisico: la sua tela è il destino, 
lui l’inventa ma ne è anche imprigionato… 

 
 

Paola Marchi  
 

Nata e sempre vissuta a Vergaro (Bologna), per oltre trent’anni insegnante di Lettere, 
è pittrice autodidatta, appassionata della tradizione, e insieme della valenza umana del 
territorio che la ospita e l’ha formata… “Uva e melegrane” è olio su sughero. “Suo-
natore di armonica”, olio su sabbia. Come il bel “Giardino”, o l’emozionante “Ma-
donna del Faggio”, benedetta di luce. “Lavanda e fiori a Liserna” è olio su tela, di fe-
licissima resa cromatica, e vera, squisita grazia assolata. Con “Gerani nel portico”, 
“Torre di Casigno”, “Strada nei campi”, “Palazzo di Oreglia”, “Casa di Emma”… 
soprattutto “Dai balzi di Aldara”, gioca a perfezione la valenza e i vari, dissimili piani 
del chiaroscuro, le ombre che salvano e cadenzano il rito ossigenante della luce (“Il 
Corno da Monteacuto delle Alpi”). Bellissimo “Riflessi sul Reno”.  
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Stefano Pignato 

 
40 enne, laureato a Pisa in Lingue e Letterature Straniere, ha pubblicato nel 2008 il 
suo primo libro di poesie in francese, “Pensées Poétiques”, e questo l’ha avvicinato 
all’Arte tutta, alla pittura, che ama reinterpretare in forme sempre più astratte. Figure 
geometriche, quadrati, ellissi, che esalta con acrilici vivacissimi, giallo rosso e blu… 
Fra l’eredità forse inconscia di Cézanne e l’estro, il destino prospettico di Mondrian, 
“Pensieri poetici: la Caduta dei Soli”, è un po’ il titolo di tutte le sue opere, estrinse-
cazione visiva delle accennate, motteggianti poesie… “Tutto adesso ha un suo mo-
vimento, una sua forma, armonia e vita”. Lo chiama astrattismo concettuale… “Ognuno 
di noi è un’emozione. Rappresento le emozioni sotto forma di figure geometriche 
astratte, in quante emozioni stesse”… Formule liriche e insieme filosofemi, duttili ma 
anche assoluti. “La Natura è Potenza… L’Arte è potenzialmente bella”… “Tutta la 
luce del sole s’avvicina a me. La vedo”… “Tutto ciò che vivo… Io lo rappresento”… 

 
 

Graziano Rocchigiani 
 
Nato a Nuoro nel 1933, pensionato, è stato tecnico elettronico. Dal ’72 ha esordito 
come pittore, pubblicamente; ed è del ’75 la prima mostra personale nella sua città. 
“Natura morta” è olio su tela; “Marina costa sarda”, olio su carta, delicata e intrisa 
d’un celeste semplice e luminoso. Ancora mare, vele e gabbiani: “Scogliera rossa”; 
“Porto la caletta Siniscola”; “Golfo di Orosei”; “Costa di Cala Gonone”… Molto 
bello, poi, “Borgo barbaricino”, le case come grandi dadi rosa o cilestri. Anche “Ra-
dura con bosco” è un piccolo capolavoro: il colore s’intride e si sostanzia dentro ogni 
centimetro, respiro della visione… Ancora “Borgo notturno” (che ricorda il miglior 
Carrà, quello degli anni ‘20, di “Valori Plastici” – ed è un grande complimento!). Ma 
citiamo anche “Boschetto Ortobene”, o lo struggente – e dolcissimo – “Paesaggio 
autunnale in Barbagia”. Lo Spazio senza Tempo che riconsacra entrambi. 
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LETIZIA AMATI 
 

Letizia Amati nasce a Lunano, in provincia di Pesaro e Urbino nel 1993. Si 
diploma in ragioneria e si laurea in Informazione, media e pubblicità 
indirizzo Teatro e Spettacolo. Sin da piccola disegna e dipinge, per poi arrivare 
a vincere il suo primo concorso (che riguarda progetti sui giovani e il futuro) con 
una delle sue opere nel 2009. Partecipa a diverse iniziative con varie creazioni, 
(collabora con una rivista nascente di arte e pornografia, partecipa a una 
mostra per un festival universitario, illustra libri per bambini per hobby) ma 
non studia mai arte, se non da autodidatta. Viene ammessa solo nel 2017, 

alla specialistica di Pittura e arti visive all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Oltre alla pittura 
ama esprimersi tramite la musica, la fotografia e fare tutto ciò che le permetta di cambiare spesso e 
sperimentare. Letizia non sa ancora cosa vuole fare da grande, ma dipingere la fa stare bene. 
 

 
 

 
 
 
 

Colori su vetro 
43x25 cm 

Acrilici, detersivo lavatrice in polvere 
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Caos calmo 
100x100 cm 

Acrilici, gesso e fogli di giornale per collage 
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JAGODA CELIKOVIC 
 

Jagoda Celikovic nasce in Croazia nel 1977, vive e lavora a Torino. La 
passione per la pittura L’aiuta a trasformare in dipinti, tutte le sensazioni e 
emozioni che prova nel quotidiano. Non professionista, ma autodidatta, in-
namorata di quest’arte, dedica tutto il suo tempo libero, dando così sfogo, 
attraverso il suo entusiasmo, alla sua creatività. Crede fermamente che 
l’espressione della comunicazione passi attraverso disegno, colore e poesia. La 
sua arte eterogenea le permette di trasmettere i valori più profondi del suo 
essere interiore. 

 
 
 

 
 
 

Fiore 
40x40 cm 

Olio su tela, 2010 
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Rinascimento 
100x70 cm 

Olio su tela, 2011 
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CARMEN CIMPOESU 
 

 

«Carmen Cimpoesu, nata a Roman (Romania) il 13 aprile 1986, laureata in 
Scienze dell’educazione, spinta dalla passione per il dipinto, ho voluto realizzare 
attraverso i segni e i colori cose reali o immaginarie. Sono autodidatta e, le mie ope-
re, sono raffigurazioni di emozioni che provo di fronte ad una realtà triste, tragica, 
una società falsa che io rappresento nei miei dipinti con la maschera; invece l’occhio 
che spesso raffiguro, è sinonimo di conoscenza difficilmente traducibile nella vita 
reale». 
 

 
 
 

 
 
 

Il senso della vita 
100x70 cm 

Carboncino su tela 
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Osservazione 
21x30 cm 

Inchiostro su cartoncino 
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DANIELA GHIONE 
 

Daniela Ghione, consegue il diploma di Maturità Artistica a Biella, 
vive e lavora a Novara, nel campo della moda. Ha partecipato a di-
verse collettive in varie parti d’Italia ed ha esposto in personali a Val-
dagno (Vicenza), Biella, Cossato e Milano presso la Galleria degli 
Artisti, riscuotendo molti consensi. Dipinge figure femminili e ritratti, 
pitture influenzate oltre che dal lavoro svolto, anche da una lunga 
permanenza in estremo oriente. Differenti tipi di donna, mescolanze di 
razze, tradizioni e costumi. Colora la natura fissandola sulle tele, in 
composizioni di fiori e materiali naturali, con tecniche miste, creando 

oltre a quadri, componenti di arredo. Citazioni di sue opere, su vari giornali locali e nazionali. Sue 
opere sono presenti in varie collezioni private. 
 
 

 

 
 
 

Mare 
148x92 cm 

Olio su tavola in legno 
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Fondo marino blu 
50x70 cm 

Tecnica mista su tela 
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BARBARA MARCHI (BAM) 
 

Nasce a Bologna nel 1972, si diploma al Liceo Artistico di Bolo-
gna e consegue la laurea in Tecnologia e Design Ceramico presso 
l’ISIA di Faenza. Dopo un inizio come decoratrice ceramica a 
Sassuolo rientra a lavorare a Bologna e si trasferisce nell’amata 
campagna di Zola Predosa. Istintiva e passionale, predilige espri-
mersi attraverso la struttura dello stucco utilizzando la spatola per 
disegnare al posto della matita, generando una pittura tridimen-
sionale ricca ed espressiva… Ha recentemente ricevuto un impor-

tante riconoscimento a Vergato Arte 2016 e ha vinto il II premio per la tecnica mista al Concorso 
Premio De’ Marchi 2016, infine apre il proprio spazio espositivo nonché piccola bottega a Casalec-
chio di Reno Bologna, il Laboratorio d’Arte BaM… e il sogno continua…  
 
 

 
 

 
Brothers 
18x24 cm 

Stucco da muro e acrilico su tela 
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L’impavido Sir Black 
20x20 cm 

Stucco da muro e acrilico su tela 
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PAOLA MARCHI 
 

È nata e vissuta a Vergato, in provincia di Bologna. Ha insegnato per oltre 
30 anni materie letterarie e la sua attività di insegnante è andata di pari 
passo con la dedizione alla pittura, che ha coltivato come autodidatta ed è 
divenuta sempre più momento privilegiato per esprimere se stessa, il suo mo-
do di vedere e di sentire la realtà. Nelle sue opere c’è la presenza costante del 
territorio in cui vive, al quale si è dedicata anche al di fuori della sua attività 
artistica approfondendone aspetti storici, letterari, linguistici, ma è attraverso 
la pittura che meglio è riuscita ad esprimere il legame con la sua terra, di cui 

fa rivivere natura, ambienti e personaggi. Il linguaggio pittorico dell’artista si muove nel solco della 
tradizione, ma contemporaneamente si esprime in modo personale giungendo ad una efficace sintesi di 
realtà ed interiorità. Ha partecipato a numerose mostre personali e collettive, ha pubblicato su riviste 
d’arte e ha recentemente contribuito all’illustrazione di un libro di fiabe. 

 
 
 

 
 

 
Uva e melagrane 

20x30 cm 
Olio su sughero 
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Suonatore di armonica 

30x45 cm 
Olio su sabbia 
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STEFANO PIGNATO 
 

«Mi chiamo Stefano Pignato, ho 40 anni, sono laureato in Lingue e Letterature 
Straniere all’Università degli studi di Pisa. Il mio percorso artistico/letterario è 
nato nel 2008 quando è stato pubblicato il mio primo libro di poesie in francese 
dal titolo: Pensées Poétiques. La passione per la letteratura straniera ed in 
particolare per quella francese mi ha avvicinato a vivere un’altra mia passione, 
ovvero quella per l’arte e quindi per la pittura, la quale mi ha portato a reinter-
pretare e a proporre sempre più nuove forme astratte. Con le mie forme geometri-
che, quali quadrati, ellissi e cerchi, voglio reinterpretare la mia visione delle emo-
zioni e delle sensazioni che le mie tele possono suscitare. Pensieri Poetici: La 

Caduta dei Soli, questo è il titolo unico che hanno tutte le mie tele. Nei miei quadri uso colori pret-
tamente acrilici e i colori principali sono: il giallo, che rappresenta la luminosità e quindi la luce dei soli; 
il rosso, ovvero la potenza del calore e l’energia dell’amore e della passione; il blu, la profondità ed il 
mistero delle emozioni; mentre i soli, che vengono rappresentati sotto forma di cerchi, quadrati ed ellissi, 
rappresentano le emozioni stesse, le quali possono variare d’intensità a seconda della grandezza delle 
figure rappresentate». 
 

 
 
 

Pensieri Poetici e forme astratte in movimento: La Caduta dei Soli 
70x50 cm 

Acrilico su tela 
 
 

Tutto adesso ha un suo movimento, una sua forma, armonia e vita. Dal nulla si è creata una nuova arte  
l’astrattismo concettuale. Tutto ciò è La Caduta dei Soli 
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Pensieri Poetici e forme astratte in movimento: La Caduta dei Soli 
100x70 cm 

Acrilico su tela 
 

«Ecco il cielo che con la sua vastità infinita scivola leggero su di me; il mare che mi avvolge e mi accarezza e il sole che 
entra e riscalda la mia anima. Il cielo ha rubato la mia anima, le acque il mio cuore, il sole vive dentro il mio corpo. Ma 
anch’io ho rubato la loro di anima, i loro colori, i loro movimenti. Tutta la loro essenza e adesso vivono nelle mie tele… 

tutto in uno scambio di corrispondenze emotive incredibilmente sublime ed assolutamente meraviglioso» 
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GRAZIANO ROCCHIGIANI 
 

«Graziano Rocchigiani nato a Nuoro nel 1933, pensionato di professione tec-
nico elettronico. Con innata passione per la pittura. Sin da bambino scaraboc-
chiavo intere pagine da disegno. All’età di 13 anni iniziai a frequentare lo 
studio di un geniale pittore il quale m’insegnò le varie tecniche e materie croma-
tiche. Primo battesimo al giudizio del pubblico nel 1972. Dopo qualche anno 
una personale nella galleria d’arte comunale di Nuoro, nel 1975 concorso 
Nazionale arti figurative; da allora sempre presente in svariate manifestazioni 
ottenendo ottimi consensi». 

 
 

 
 
 

Natura morta 
40x50 cm 
Olio su tela 
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Marina costa sarda 
35x25 cm 

Olio su carta 


