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Nicola Arena
Enzo Bettinelli
Giovanni Borlizzi
Maria Giuseppina Campagna

Daurija Campana
Liliana de Venuti (Lily)
Mauro Paolini
Nanda Rago

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

978-88-3373-172-8
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_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Nicola Arena 
 
Calabrese di Palmi (1951), dal ’70 insegnante a Monza, tante mostre all’attivo, è pitto-
re nitido e armonioso, amante del paesaggio assolato, glorificato in olî munifici (“Ter-
razza sul mare”, “Campo di Girasoli”, “Onda Anomala”), briosi scorci cittadini (“La 
vecchia Milano”, “Scorcio Amalfitano”), o commosse dediche sentimentali (“Pensie-
ro D’Amore”). Ma anche scene d’interesse storico-evocativo, mitologiche (un raffina-
tissimo “San Giorgio” con tanto di bella principessa e orrifico drago), o più intensa-
mente sacre (“Madonna dell’altare”). 
Belle anche le marine, eternate come in un anelito di fluida, divina intensità, fulgore 
magico (“Barca al tramonto”, “Vele al tramonto”, un “Veliero” sotto una poetica lu-
ce lunare, “La Vela Rosa” struggente e quasi selvatica)… Ma il più radioso ed evo-
cante è proprio “Paesaggio Spaziale”, di rara suggestione. Un talento versatile e anche 
autoironico, se è vero che un’opera come “Brillante Idea” (un’immensa lampadina 
accesa d’intuizioni) lascia il segno d’una sua brillante semplicità, universale adesione 
all’Umano. 
 
 

Enzo Bettinelli 
 
È nato e vive a Crema, dove ha lavorato come architetto, e oggi dipinge pienamente, 
abile per estro e metodo, ondivago fra tradizione e modernità, tecnica della “tempera 
all’uovo” e brillanti acrilici. Paesaggi, densi scorci di Natura, ma anche “tagli ed in-
quadrature non convenzionali”, e ancora la rielaborazione dei temi classici con 
l’ausilio di un effettistico “pitto-montaggio”, espressivo e composito. Così la sensuo-
sa Tamara de Lempicka è gustosamente accoppiata, sovrapposta estatica a un’opera 
del Bramante; come ancora al Guercino; o a Se Stesso per un “Autoritratto con cam-
panile”… Poi “Londra: skyline dal Tate Museum” o “Venezia: la chiesa del Redento-
re”… 

Belli, sì, i paesaggi: piccoli ma sconfinati di luce, e magici nel dono dei colori. Così il 
suo must sono proprio le “Architetture della natura”: un’“anatra nell’erba”; “tulipano 
rosso e giallo”; “tulipani viola”... “Albero in riva al fosso” sembra un ispirato, naturi-
sta frutto della scuola di Barbizon… Anche un radioso, fatato “Fiore nella neve” quasi 
ci innamora. Ricorre, prediletta come una formula magica, la misura quasi di un sa-
cro, alchemico equilibrio: 23x31... Bello anche “Il monastero di Astino (Bergamo)”. 
Prega già la sua Immagine... 

 



_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Giovanni Borlizzi 
 
Leccese di Diso (1940), geometra nella vita – ama dire – e artista per hobby… Le 
tecniche le ha imparate e praticate tutte, sino – più di recente – all’utilizzo di elementi 
d’uso dimesso e quotidiano (fagioli, chicchi di caffè, semi di peperoncino, foglie 
d’alloro). Ricordiamo almeno certe tempere del suo amato Salento (un’assolata “Ce-
glie Messapica”); una bella china e matita di raffinata esecuzione, “Fontana del grifo-
ne” ad Altilia di Sepino; e uno schizzo affettuoso del vecchio rito dell’aratura… “La 
Sardana” è una fascinosa, policroma esecuzione a scampoli di stoffa come di un vero 
e proprio appuntamento rituale (il tipico ballo circolare della Catalogna)… 
Ancora: un bellissimo “Cristo” di terracotta, arcano e arcaico; “Gesù alla Colonna”, 
struggente basso/altorilievo; una pirografia su Gubbio; un’altra sul “Sedile” di Lecce; 
il “Chiostro” di Montescaglioso… Abile, Borlizzi si rivela anche nella “Marina” olio 
su tavola: ma più ancora nel dare consistenza materica, moderna echeggiante figura-
zione a “Matera” e “Notturno di Matera” (acrilico su cartone e su legno). Idem per il 
sommosso, radioso “Porticciolo di Castro”; o l’olio della Masseria di Scorrano... 
 
 

Maria Giuseppina Campagna 
 
Laziale di Sezze (1989), giovane fascinosa e affascinata nelle cose del Mondo, così 
come nei misteri e travagli della Storia, si è laureata Educatrice Professionale, Psico-
loga Clinica e Riabilitativa. L’Arte è così per lei “dialogo” col Mondo. Un tòpos, o 
meglio leit-motiv della sua intera opera è il filo spinato, quest’oltraggio della Storia 
all’Uomo, e anche a Se Stessa, per recludere le creature prigioniere del terrore e della 
sopraffazione. Ma soprattutto è metafora, spiega Maria Giuseppina, “del cadere e del 
rialzarsi”. Vicenda e simbolo evangelico che dalla Via Crucis della Passione torna pe-
rò a fortificare tutta la nostra vita, sofferenza che invece salva e redime la nostra Via 
Lucis: rimeritata, e ben più conscia di gioia!… 
La metafora esce e rientra nel quadro clinico, ma anche sapienziale, e soprattutto au-
toterapico. “È la capacità di autoripararsi dopo eventi traumatici”; “l’arte di adattarsi, 
resistere e migliorarci”. Semplice e intenso, lo sguardo occhi abbassati di “Passione”. 
A matita su carta anche l’agonia appesa del “Burattino”; una cristologica “Corona di 
spine”… Strano il (nostro?) cuore inglobato dentro una lampadina come reliquia e 
sapienza d’un nuovo destino. A carboncino, virato di rosa, il “Filo spinato” redime 
nuova speranza. “Il bacio” è un vortice spinoso; assieme ai simboli ed enigmi del 
Tempo. Chiude “L’albero della vita”, dorato totem, linfa di Dio. 



_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Daurija Campana 

 
Romagnola di Meldola (Forlì), si laurea in Lettere a Bologna, poi comincia a esporre. 
Ondeggia così tra l’arte e la letteratura, autrice tra l’altro di una sensibile raccolta di 
poesie, “La casa di paglia”, e d’un intrigante saggio storico sugli ebrei a Forlì tra il 
XIV e il XVI secolo. Vive e insegna a Cesena. È autrice di classica compostezza, ma 
anche moderna energia, che riversa nell’affetto con cui ferma, incornicia i suoi sog-
getti: “Gabriele” è olio su tela, ritratto lieto. I “Giochi sulla sabbia”, di fronte al mare, 
sono quelli di due bambine vivaci e sognanti. Bella la luce del tramonto per “Gli in-
namorati”. E poi una deliziosa sequela d’affetto familiare, piccola mitologia domesti-
ca tra “Hero e Ryder”, cagnolini agiati… “Kikko e Perla”: tutta la genìa che ella ab-
braccia, accoccolata tiepida e tenera in poltrona.  
“La colazione” è sorriso bello e un po’ goloso di bimba. Poi “La fontana”; “La pas-
seggiata”: di una giovane donna fin troppo bella, magici gli occhi. “Mio padre” è re-
cupero atavico, forse ancestrale (il contadino che fatica, la terra da coltivare). “Mostra 
d’Arte” è la posa più bella: di bimbetta che s’è addormentata felice tra due quadri. 
Reclinata dolcissima, lì scultura di se stessa. Eccola, poi, l’infanzia, bella sveglia nei 
suoi “Pensieri”. E non puoi tradirla, obliarla: come non tradisci l’affetto verso un 
giuggiolante e festevole Ryder... 

 
 

Liliana de Venuti (Lily) 
 

Veneziana del ’50, dopo gli studi apre e gestisce con la sorella un’attività commercia-
le, che porta avanti per un quarantennio. Solo ora può dedicarsi in toto all’amata pit-
tura. La affascinano i ritratti e soggetti “etnici” (“da cui promana”, soggiunge, “un in-
tenso carico di diversa umanità”). Colpisce anzitutto l’olio d’“Omaggio a Lucian 
Freud”, pittore importante, nipote del mitico pioniere di Psiche. L’intensità è il suo 
forte, e una caparbia espressività: “Omaggio a Safet Zec”, con le mani che coprono il 
viso. 
Poi una bella sequela etnica : “Aborigena”; “Indonesiana” (commovente di una gioia 
tutta giovane e sua); una “Polinesiana” che ancora rammenta Gauguin. Visi e destini, 
una ancor più marcata luce interiore: e una commovente “Maternità”, quasi Madonna 
etnica… Anche soggetti di naturale, selvatica dolcezza (“Leoni”); e metafisiche copie 
morandiane, 
“Trasparenze” belle di bottiglie. “Moccoli” si fa più moderno, un olio a spatola che 
sfiora il materico. “Ragazzo” s’annette a collage un foglio di giornale… Poi l’intensità 
esemplare, umilissima, di un “Venditore di uova”. 



_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Mauro Paolini 
 
Bolognese (classe ’71), a soli 17 anni un incidente stradale gli cambia la vita. Rimane 
paralizzato, su una sedia a rotelle. Ma non trascura la sua passione per l’arte, anzi si 
cala in essa sempre di più. Frequenta l’Accademia e vi si laurea. Poi a Urbino si spe-
cializza in grafica. Ora dipinge olî, lavora stampaggi di materie plastiche e approda al-
la calcografia. 
Tutto un suo mondo d’opere e di oggetti, trasognati o metafisici, simbolici eppure 
quotidiani. Impasti semirefrattari colorati, con supporti in ferro od ottone, smalti 
“colori e cristalline”, che testimoniano una nuova diversa poesia, immaginata e impa-
stata, cotta e come inventata, ridonata al mondo... 
“Coccinella”; “Piacere”; “Speranza infinita”; “Senza titolo”; “Ebrezza”; “Insieme”; 
“Al di là del sogno”; Prugnolo”; “Campo di grano”; “Mirtillo”… 
Bellissimo “Equilibrio”, e similmente “Un infinito viaggio”: come, ci insegna Mauro, 
ora e per sempre, è, è stata e sarà la sua vita – ma, a capirlo meglio, anche e in fondo 
la nostra... 

 
 

Nanda Rago 
 
Milanese, laureata in Biologia, ha studiato anche a Brera, frequentando i corsi di Po-
lenghi. Tante le sue mostre, nel corso degli anni, tra interruzioni e riprese. Del 2006, a 
Pesaro (all’Alexander Museum Palace Hotel), il ciclo del “Sogno di libertà” nella 
grande “Stanza dei cavalli”… Elegante, iperrealista, ma sempre trasognata, ci affasci-
na coi suoi sguardi etnici, indiani in particolare… I destini faticosi ma sorridenti di 
quelle povere “Donne nella cava”… Un paziente, iniziato e iniziatico “Santone In-
diano”. Poi l’ironico, dolcissimo “Impresa di famiglia”, omaggio agli umili, solo in 
apparenza gli ultimi (perché di essi – attenti – è il Regno dei Cieli)… “L’incontro I-
natteso” del bimbetto con il cervo, resta indimenticabile. Come anche la “Bimba col 
pitone”… Tutti soggetti rari, perciò ancor più densi d’una luce propria, anche di un 
dono d’ombra. Un serafico “Santone di Ceylon”, bianco Maestro d’Armonia. E un 
“Beduino” avventuroso di sole e di deserto. “Indecisione” è forse un gesto alchemi-
co, un’emozione paziente di timidezza, e nuova verità. Poi tutto l’Oriente è in quel 
radioso “Pescatore con cormorani”... “Solo”; “Guru di Ceylon”; “Maternità Indiana”: 
è nostro mondo anch’esso, se sapremo anche e davvero farlo nostro – e così donarci 
creature, farci e specchiarci più altruisti. 
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NICOLA ARENA 
 

«Nato il 10 Dicembre 1951 a Palmi (RC). Pittore d’Arte Moder-
na - Spaziale. Artista per Passione dalla Nascita, dal 1970 Profes-
sionista. Insegnante Volontario agli Artigianelli di Monza dal 
2000 al 2002. Nel 1998 ho partecipato alla Mostra Esclusiva di 
Beneficienza presso il Palazzo Borromeo a Cesano Maderno (MB). 
Dal 2008 al 2009 ho partecipato all’Expo - Fiera Campionaria di 
Nova Milanese (MB). Potete trovare le mie opere sovente esposte 
presso la Corte Briantea di Muggiò». 

Per Info: arenanicola235@gmai.com 
 

 
 
 

Terrazza sul Mare 
70x50 cm 
Olio su tela 
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Campo di Girasoli 
120x60 cm 
Olio su tela 
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ENZO BETTINELLI 
 

È nato a Crema (CR), dove risiede e lavora. Il suo interesse per la pittura 
risale agli anni della scuola, dopo la scoperta degli Impressionisti che reste-
ranno un punto di riferimento per la sua tecnica pittorica integrata con lo 
studio della storia dell’arte e delle avanguardie. Dopo un periodo dedicato 
alla professione di architetto, ha ripreso a dipingere alternando la tecnica del-
la “tempera all’uovo” ai colori acrilici. I suoi soggetti sono paesaggi, scorci e 
angoli della natura, con tagli ed inquadrature non convenzionali cui si è ag-
giunta la rielaborazione di temi dei grandi pittori classici con la tecnica del 
“pittomontaggio”, accostando o sovrapponendo parzialmente disegni o parti 

di essi, per comporre un’unica immagine. Il profondo legame con il mestiere di architetto è rintraccia-
bile nella cura del disegno e nella stesura del colore che ricrea con lo spessore un effetto materico. 

 

 
 
 

Pittomontaggio 03: Tamara de Lempicka e Bramante 
43x31 cm 

Tempera all’uovo su cartone, 2016



Affreschi – Enzo Bettinelli 

 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Varenna: tramonto sul lago 
29,7x21 cm 

Colori acrilici su cartone, 2015 
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GIOVANNI BORLIZZI 
 

Nato a Diso (LE) il 9 ottobre del 1940. Geometra nella vita,“artista” 
per hobby. Autodidatta, esprime con pudore la sua curiosità artistica attra-
verso diverse “tecniche” rappresentative. Dagli oli su tela giovanili, è passato 
al mosaico, alle tavolette di legno pirografate, agli acquarelli, ai disegni a 
china, al patchwork (scampoli di stoffa), alla ceramica e, negli ultimi tempi, 
ad immagini ottenute utilizzando elementi di uso quotidiano (quali fagioli, 
chicchi di caffè, semi di peperoncino, lenticchie, foglie di alloro). Nonno feli-
ce, alterna la passione per l’arte a quella dell’etimologia delle parole della 
suo adorata “lingua salentina”. Nell’agosto 2015, nella sua Diso, è stata 

allestita una mostra dei suoi lavori più significativi. 
 

 
 

Ceglie Messapica 
32,5x25 cm 

Tempera su carta speciale 
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Altilia di Sepino - Fontana del grifone  
25x35 cm 

China e matita 
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MARIA GIUSEPPINA CAMPAGNA 
 

Nata a Sezze, dove risiede, il 21 aprile 1989. Ha conseguito nel 2012 la 
laurea in Educatore Professionale di Comunità presso l’Università degli Studi 
di Roma Tre e a Marzo 2018 si è laureata in Psicologia Clinica e della Ria-
bilitazione presso l’Università Niccolò Cusano. L’arte è parte integrante della 
sua vita, è nata dal desiderio di poter esprimere quello che non riusciva ad e-
sternare con le parole o con i gesti, ed è diventata fonte di dialogo tra lei e il 
mondo. Nelle sue opere ricorre spesso l’elemento del filo spinato, esprimendo un 
dolore quasi struggente. Il filo spinato è sua metafora, ma soprattutto è la me-
tafora del cadere e del rialzarsi. Rappresenta quel filo di sofferenza che ognuno 

di noi attraversa durante la vita. Quel filo che ti distrugge, ti annienta, ti fa sentire impotente di fronte al do-
lore ma nello stesso tempo ti offre la possibilità di rialzarti, di essere più forte di prima. È la capacità di au-
toripararsi dopo eventi traumatici e saper riorganizzare in maniera positiva la propria vita nonostante le si-
tuazioni difficili. È l’arte di adattarsi, resistere e migliorarsi. 

 

 
 

Passione 
33x24 cm 

Matita, colori a matita su carta ruvida 
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Burattino 
24x33 cm 

Matita su carta ruvida 
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DAURIJA CAMPANA 
 

Nata a Meldola (Forlì), si è laureata con lode in Lettere Moderne presso 
l’Università degli studi di Bologna. Fin da bambina si è dilettata a scrivere e a di-
pingere. Nel 1995 ha partecipato all’evento “Artisti in libertà” organizzato dal 
Comune di Forlì. Nel 2007 ha esposto alcuni dipinti ad olio durante la prima edi-
zione di “‘Segreti rivelati - le donne di Meldola tra arte e scrittura”. Nel 2013 ha 
pubblicato “La casa di paglia”, una raccolta di poesie, e “Gli ebrei a Forlì tra il 
XIV e il XVI secolo” editi da Youcanprint. Nel 2017 ha pubblicato alcuni com-
ponimenti poetici nelle rubriche “Ispirazioni” e “Colori” edite da PAGINE e di-
pinti ad olio nella collana “Universi d’Arte”, partecipando all’evento “L’arte si mo-
stra” del 29 giugno 2018 a Palazzo Ferrajoli in Roma. Vive ed insegna a Cesena. 

 

 
 

Gabriele  
50x70 cm 
Olio su tela 
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Giochi sulla sabbia 
60x50 cm 
Olio su tela 
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LILIANA DE VENUTI (LILY) 
 

Nasce a Venezia il 29 agosto 1950. Sposata, vive a Venezia. Dopo 
gli studi, apre e gestisce, assieme alla sorella, un’attività commerciale per 
circa 40 anni. Conclusa la sua attività lavorativa, può, finalmente, ini-
ziare a coltivare la sua passione artistica frequentando, negli anni dal 
2011 al 2016, i dieci livelli dei corsi di disegno e pittura del C.P.I.A. 
di Venezia tenuti dalla pittrice docente Mariateresa Sartori. Il suo inte-
resse prevalente è il ritratto di soggetti etnici da cui promana un intenso 
carico di diversa umanità. Attualmente fa parte di un gruppo di lavoro 

che opera nello studio e sotto la supervisione artistica del pittore veneziano Gianni D’Este “Widmann”. 

 

 
 
 

Omaggio a Lucian Freud 
50x60 cm 

Olio su cartone telato 
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Omaggio a Safet Zec 
40x60 cm 
Olio su tela 
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MAURO PAOLINI 
 

Mauro Paolini (Bologna, 1971) is only 17-years-old when a traffic accident changes the 
rest of his life. Being paralyzed from the waist down, Mauro must rely on a wheelchair 
from that moment on. His passion for the arts is being acknowledged by the watercolorist 
Maria Guerrini (Bologna) and about 9 years after the accident, Mauro takes up study-
ing art. That is when he registers at the “Institute of Art” in Bologna: a key moment in 
his artistic journey. He graduates (painting) at the “Academy of Fine Art” in conduct-
ing under professor Benati. Next is the “Academy of Fine Arts” in Urbino where he 
specializes in graphic art. As an artist Mauro is constantly evolving. He likes to exper-
iment with a broad range of various technics, but always with skill and conviction. 
Among his many works we find oil paintings, molding plastics and even calcography. 

Mauro lives and works in the village of Pianoro, close to Bologna. 

 
 
 

 
 
 

Coccinella 
100x80 cm 

Impasto semirefrattario bianco; smaltato ad alta temperatura; supporto in ottone, 2010 
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Piacere 
20x30 cm 

Impasto semirefrattario bianco; smaltato, 2017 
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NANDA RAGO 
 

È nata a Milano, dove vive. Laureata in Scienze Biologiche, ha frequentato Corsi di 
Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, ed è stata allieva del Maestro Nino 
Polenghi. Di lei hanno scritto numerosi Critici. Le sue Opere sono state pubblicate su 
vari Cataloghi e Libri d’Arte. Ha allestito molte Mostre Personali e partecipato a 
molte Mostre Collettive e Concorsi. Ha interrotto la sua attività per 20 anni, per mo-
tivi famigliari, ed ha ripreso a dipingere nel 2005. Nel 2006 ha dipinto la “Stanza 
dei cavalli” dal titolo “Sogno di libertà” nell’ALEXANDER MUSEUM PA-
LACE HOTEL di Pesaro, inaugurato il 28/6/2008. www.alexandermuseum.it 
Sito: www.nandarago.it Email: nandarago@libero.it 

Facebook https://www.facebook.com/nanda.rago 

 

 
 

Donne nella cava 
70x70 cm 

Olio su tela, 2006 
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Santone Indiano 
50x70 cm 

Olio su tela, 1976 


