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

978-88-6967-976-6

Euro 23,00

Affreschi

Creazione, imitazione, produzione, espressione, inventita… L’Arte è sempre stata l’intima espressione
della peculiarità umana. Un profondo bisogno di trasformare l’invisibile in visibile, dare un’apparenza
sensibile a ciò che è insensibile. Nell’opera rimane
sempre un “non detto”, qualcosa di inspiegato ed inspiegabile, essa infatti esprime un “troppo” e un
“troppo poco”… “troppo” perché c’è sempre un’eccedenza di significato data dagli occhi di chi guarda rispetto al messaggio dell’artista e un “troppo poco”
perché questo messaggio non si esaurisce mai…
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_______ Appunti critici _______
di Plinio Perilli

Toni Bottegal
Vicentino di Lonigo (1954). Giunto, come esito di una lunga ricerca alla pittura
astratta – acquisizioni di segni e di colori, “vibrati in sequenze con ritmi quasi musicali” – non racconta più, per così dire, la realtà per immagini, ma configurando ormai
esse stesse una realtà interiore… Jung direbbe immagini interiori, archetipi definitivi.
“Rhodesia” è olio su tela, e in esso vince lo struggimento della gamma dei verdi, già
chiari e ancora in cerca di luce… “Venezia” è caleidoscopio, un tunnel quasi da varcare, tra psiche e laguna. A destra il cielo, l’azzurro acquatile e in sospiro; a sinistra
una marcita di malessere, contorsione di colori plumbei, macerati in se stessi… “Roma”, ancora, è un dissidio tonale: niente a che fasti della Storia o sue vestigia! L’olio
vira al marrone rugginito, poi si corrompe di grandi macule nere e blu scure, sprezza
ogni idea d’armonia. Anche “New York” scava come in un subcosciente cromatico
che s’erge di azzurri inquieti, lo skyline è annullato in un infittirsi e brulicare di stati
d’animo… che boccioniani hanno aperto il secolo e ancora bruciano se stessi, come fotoni d’un inesorabile serpente emotivo. “Città operaia” intarsia fatica e colori caldi”;
“Carnevale” solfeggia lieto, e ne fa letizia. Poi “Il drago” ruggisce viola, s’infabula
magico e irruento. “Il cavallo azzurro” ci galoppa dentro…

Angela Celi
Pugliese di Martina Franca. Belle Arti a Bari, e ora la docenza di Arte e Immagine. Si
è anche dedicata per anni al volontariato, ed ha fondato un’associazione di promozione sociale per incentivare le arti, e insieme il rispetto sacro per la persona…
“Traccia 1” è un mattone dipinto, 25x25, elegante, sospeso come la gru nel suo cielo
raggiante di turchese. “Traccia 2”, idem, è la gioia, minuziosa e amplissima, d’un paesaggio e presagio collinare: il cipresso come verde antenna di cielo, la grande casa
bianca dove abitano le persone, i gesti, il riposo, le preghiere, gli sguardi, le parole e i
silenzi… “Traccia 3” è “Masseria di Puglia”, bianca e fascinosa, architettata col suo
grande muro e portone d’ingresso, che contamina rigore di rinascenza ed estro di stile moresco, coloniale. “Puglia” è un découpage di grande fascino e insieme rigore compositivo, tutto risolto a campiture di colori e insieme Natura, modernissimo. “Maternità” è bianca scultura in tufo martinese, sorridente di gioia. Bello anche “Castel Del
Monte” intrecciato in lana, come uno spesso arazzo baciato dall’azzurro e dall’oro del
grano: e quell’ottagono magico del castello coronato lassù.

_______ Appunti critici _______
di Plinio Perilli

Francesco Colonna
Nasce a Grumo Appula, in provincia di Bari (’61): ma oggi risiede a Sannicandro.
Ama l’arte fin dall’infanzia: a Bari frequenta il Liceo Artistico, poi l’Accademia che
purtroppo dovrà lasciare. Ma continua con estro a inseguire l’ornato e il figurativo;
optando per un’aura metafisica e rarefatta, pregna di guizzi e dediche di un “Pensiero
surreale” che quasi affoga e s’immortala in se stesso… “Trascendenza e irrealtà in
una venere nera” è tempera e acrilico; “Apparenze insolite” pastelli e acrilico. Continua questa “Metamorfosi compositiva” che sembra tigrinare le bottiglie e gli stessi
oggetti, eleggerli parvenza della propria essenza originaria.
Con “Ritagli che non si dimenticano” torna l’alone, e il contorno nitido delle cose:
ma questa volta come evocazione introiettata… Tempera e acrilico, basta uno “Sbiadito fotogramma di un’età” per raccontare, riesumare l’infanzia; un triciclo che diventa piccolo monumento al gioco, a quella gioia instancabile con cui crescemmo.
“Compendio ideologico” ironizza sulle categorie, ma mostra bei corpi nudi, seni già
baciati dal desiderio: pastelli e grafite. Il passe-partout bianco squadra e geometrizza
tutto. Così l’Arte torna sempre “Indivisibile armonia” (un’abat-jour rosa shoking!),
“Subconscia evocazione”, “Tenera reminiscenza” di un momento; “Il tramonto e il
profumo”, scenografia paludata di cento morbide pieghe… Poi “I trulli” e “Il tuo
paese” a pointillisme, con cui la favola finisce, perché ricominci.

Monica De Paris
Giovanissima (classe ’92), Muf vive nel Bellunese. Fin da ragazza, confessa, “ha cercato un modo per esprimere le sue emozioni, trovandolo nel disegno”; dunque insegue opere che “si focalizzano sull’emozione”. Vari gli stili esercitati: a matite acquerellate, “Tempo”; tecnica mista, sempre su carta, “Ahahah (sorta di fumettistica camera dell’inconscio, recesso d’incubo e insieme autocritica consapevolezza. “C & M”
è acrilico su tela: ecco su sfondo nero emergere tutti i colori, a parafrasare come una
sdoganata mascheratura dell’Io. A caffè e acrilico, un bell’orizzonte d’Oriente, “Jappo”, tutto bianco e nero, e fiori rosa. “You” è una sospirosa evocazione femminile,
elegantemente seminuda. “Nuovo stile”, penna a sfera su carta, torna ad essere il disegno di un’anima tormentata e dolce al contempo. “Lasciarsi andare” è un bacio a
matite acquerellate, dove la Lei quasi strattona, coarta il suo Lui, stupefatto di tanta
grazia. Il più bello è “The parallel city”, megalopoli che insieme sfuma e ci s’irradia
dentro, tremula perfino nel suo skyline… Poi “Yuri” continua quel bacio di prima; e
“Liberdad” è policromo triangolo di volizione, “Spiraglio” su noi stessi e il Mondo.
“Non smettere di sognare”, questo è l’importante.

_______ Appunti critici _______
di Plinio Perilli

Pasquale Leonetti
Barese di Terlizzi (1978), autodidatta. La scoperta del surrealismo lo rianima verso i
lidi dell’onirico e dell’inconscio. “Saturno” è un olio su tela già emancipato (quella
parte inferiore sbriciolata di massi e materia, gassosa e rocciosa nello stesso modo,
dentro una deriva egualmente mentale e spaziale)… Ecco perché “Zeus” è un Dio
assiso, o più giù un ragazzo che gioca con la luce, sperimenta la stessa ombra come
un gioco sublime. Ancora pareti fra cui perdersi e aggirarsi, una vera scenografica
macchina del sogno. “Atlas”, “Cometa”, sempre olio su tela; un efficace, sereno “Per
aspera ad astra”dove un occhio squarcia il cielo e guarda in giù, e tutto ciò che sembra, soffre l’Essere, si fa roccia o mare al contempo, nuvola bianca o azzurro sconfinato. “Fiat lux” è lo stivale italico trasognato e captato da una navicella spaziale, rapinosa prospettiva dove il punto di fuga è poco prima dell’infinito… “Luna” non è più
un pianeta, ma forse il proprio cuore; e “Flere solare” (flēre in latino significa piangere), una mitologia in atto. Chiude “Tramonto”, sulla spiaggia: bentornati. E pronti
per un bellissimo “Autoritratto introspettivo”, inquietante e metodico.

Wioletta Agnieszka Meler
Polacca del ’78, vive oggi a Milazzo, che ama definire “piccola città sul mare”… Nel
2016 il suo primo libro, scritto e disegnato: Guarda nella mia anima… Umiltà e vocazione impressionistica, “cercando di dipingere i sentimenti nascosti”… “Uscire fuori”
è un joke a matita su carta. Quella piccola mano che s’appoggia, dal bianco bordo
oculare della sclerotica, come per risalire e sfuggire al dolce inesorabile abisso che ci
si annida dentro. Ma il dentro è tante cose. E può essere liberato come sinfonia di colori belli: “Sei semplicemente tutto”, acrilico su tela, è abbraccio e amplesso, corpo e
già sguardo ridonato. “La Farfalla” è pastosa, festevole rito puro de colore. Intanto
continua il pathos, e continuano i baci…
Corpi o essenze? Verde e blu, il nostro “Secondo cuore”?! “Danza”, mima Matisse,
radioso a oltranza. Insieme i due amanti escono forse da una commedia musicale
americana, e ballano elegantissimi. Le gambe filiformi, sì, non poggiano sulla terra ma
passeggiano il sogno – un tip tap ritmocromatico, pulviscolare. “Sguardo dentro” è
riflesso nel dentro; la strada è lucida ma non ha piovuto, forse siamo a teatro, comunque i due si baciano a gessetti, tutto è profilato di nero e armonioso d’azzurro.
Torna il colore, e torna il corpo, una sagoma materica e sinuosa d’acrilico che è
“Sguardo verso la speranza”. Tutto il “Mondo” è un’eco pura d’arcobaleno.

_______ Appunti critici _______
di Plinio Perilli

Sonia Spagnuolo
Cosentina (1969), docente di Lettere Moderne, vive a Francavilla Marittima. Dipinge
e ama anche la musica, scrive poesie, è maestro di taekwondo (un’arte marziale coreana). Ίππος, è un bel muso di cavallo: ellenismo consacrato, diremmo, a Fidia e
Prassitile. Invece “Natura morta” è il suo versante semplice e minuzioso. Si continua
con “Ornato” su sfondo rosso: una torcia, un panneggio, una bottiglia svuotata. E
siamo pronti per l’acrilico, un’aderenza più vivace: “Composizione natura morta”.
Sfondo azzurro. Uva e bricchi da caffè. Un altro “Drappeggio”, l’“Ornato” elegantissimo, décor tutto metafisico. Che in un 82x110 trova la geometria come ombreggiatura e risorsa: mano che ci chiama dalla sua ombra d’inconscio... E sconfina
all’aperto, di fronte a una “Scogliera”. Poi vincono i luoghi, i colori che tornano dimessi, familiari, rasserenanti come lo “Scorcio paesaggio calabrese”; perfino
l’“Angelus” di Millet; “La semina” che sfiora il naîf; un “Piccolo borgo fluviale”; un
“Paesaggio naturale” con girasoli, radioso di luce velata… “Pathos morente” è una
china riuscita.

Giacomo Valentini
Romano del 1950, oggi opera del Bergamasco. Suadenti olî di nudi, notturni estatici e
desideranti: “Bagno sotto la luna”; “Tramonto” contornato di morbidezza; un “Noturno” che è corpo e luna, l’Amore che gli manca o che lo vuole; e la sua attesa è il
riposo dopo l’offerta… è “Serenità” mentre va pensandosi. “Maschera” è una confessione o un credo? Malessere o acquisizione? La città sullo sfondo aspetta ma ci
possiede come suoi abitanti (anche sue coscienze mascherate). Sì, “Città” è incubo e
sogno: le dormiamo dentro, accanto, lei eccome ci possiede. Meglio allora le sane gite, gli adulteri metafisici: “Marina di notte” (che luna piena!); ancora, un tramonto
che è bagno profuso di sensualità. E un altro notturno che è sacro d’Eros e belle
forme, di una carne che ci si offre e posa accanto, nuda “Sotto la luna”. Se torna il
sole, e la luce è per un giallo, aereo riposo seduti su una scalinata che ci piace, cullati
dal getto d’una fontana stradale. Ci disseta bella una ragazza, poi c’ingolosisce un desco italiano: vino rosso, pane e salumi. Quanti “Ricordi”! E un dolce scorcio di “Roma”, vestigia d’eterno…

Affreschi – Toni Bottegal
TONI BOTTEGAL
Toni Bottegal (Lonigo 1954) da sempre, anche in
giovane età, esprime attraverso il disegno e la pittura
sentimenti ed emozioni. Dapprima legato alla
figurazione e al disegno realistico ritrae personaggi e
realtà della vita quotidiana a lui vicini. Animato da
una continua ricerca stilistica e da una vivace curiosità
intellettuale sviluppa il proprio linguaggio pittorico con
la pittura astratta. I segni e i colori, vibrati in
sequenza con ritmi quasi musicali, non raccontano più
le immagini della realtà ma diventano essi stessi
realtà interiore, opere pittoriche di grande emozione.

Rhodesia
120x80 cm
Olio su tela
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Affreschi – Toni Bottegal

Venezia
35x25 cm
Olio su cartoncino
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Affreschi – Angela Celi
ANGELA CELI
Nasce a Martina Franca il 22 novembre 1956, si diploma
all’Accademia di Belle Arti di Bari e intraprende la professione di
docente di Arte e Immagine. Ha maturato diverse esperienze artistiche nel campo della pittura, la ceramica, la scultura, la fotografia.
Ha dedicato gran parte della sua vita al volontariato con soggetti
diversamente abili con il teatro e il cinema. Attualmente è presidente
di un’associazione di promozione sociale, dal nome ARETE, da lei
fondata a Bari, dove s’impegna a promuovere l’arte, la cultura, la musica e il rispetto per la persona.

Traccia 1
25x25 cm
Mattone dipinto
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Affreschi – Angela Celi

Traccia 2
25x25 cm
Mattone dipinto
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Affreschi – Francesco Colonna
FRANCESCO COLONNA
Francesco Colonna (Bari – Italy) nasce a Grumo Appula, una cittadina in provincia di Bari nel 1961. Attualmente risiede a Sannicandro
di Bari (BA). La passione per l’arte, nasce nel cuore dell’artista sin dai
primordi, nell’infanzia quando con una matita e un foglio realizzava i
suoi primi disegni. Con l’adolescenza questo amore, si consolida frequentando il liceo artistico statale di Bari e ottenendo la maturità artistica. Frequenterà con profitto anche l’Accademia di Belle Arti che dovrà però lasciare a malincuore. Francesco Colonna è un pittore di talento, la sua arte è connubio tra grafica e pittura. Questa continua ricerca si concretizza, attraverso il
consenso del pubblico che resta suggestionato e affascinato dalle sue opere. L’artista utilizza le varie
tecniche, mostrando attenzione e precisione che emergono dai suoi elaborati. In questa nostra società
in cui tanti artisti vengono definiti tali, Colonna si distingue, per il rispetto di quell’arte in cui, predomina fortemente il figurativo e l’ornato sempre amato dal pittore. Tra le tante collettive e personali
dell’artista le due ultime sue partecipazioni al concorso “Art Parma Edition” 2016 selezionato da
Cascina Lanè tra i 14 vincitori del premio “Un mese in Mostra nel Monferrato” e alla 3° edizione
del “Biancoscuro Art Contest” con il conferimento del premio “Medaglia di menzione speciale”.

Trascendenza e irrealtà in una venere nera
40x30 cm
Tempera e acrilico su foglio telato
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Affreschi – Francesco Colonna

Apparenze insolite
40x30 cm
Pastelli e acrilico su foglio telato
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Affreschi – Monica De Paris (Muf)
MONICA DE PARIS (MUF)
Monica De Paris (in arte Muf). Autodidatta. Nata il 21 marzo
1992, vive a Trichiana in provincia di Belluno. Ha frequentato
l’Istituto Alberghiero di Falcade e durante gli anni passati in convitto,
ha cercato un modo per esprimere le sue emozioni, trovandolo nel disegno. Le sue opere abbracciano vari stili e si focalizzano sull’emozione
che prova in quel momento.

Tempo
42x30 cm
Matite acquerellate su carta
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Affreschi – Monica De Paris (Muf)

Ahahah
42x30 cm
Tecnica mista su carta
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Affreschi – Pasquale Leonetti
PASQUALE LEONETTI
Nato il 29 maggio del 1978 a Terlizzi in provincia di Bari, sin dall’infanzia affascinato dal poter
creare immagini dal nulla con il disegno, approfondisce la conoscenza della pittura da autodidatta,
accostandosi all’età di 15 anni alla pittura ad olio. Presto subisce l’influenza di artisti come Raffaello e Caravaggio studiandone gli stili e il percorso artistico e biografico. Ma quando incontra le opere
dei surrealisti come Salvador Dalí e René Magritte capisce che la sua poetica pittorica tende ad
esplorare campi dell’onirico e dell’inconscio utilizzando oggetti simbolo riconducibili al metodo paranoico-critico daliniano. La sua arte comunque spazia in campi figurativi come il ritratto, la natura
morta o la paesaggistica, approfondendone lo studio e ricercando uno stile proprio.

Saturno
80x45 cm
Olio su tela
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Affreschi – Pasquale Leonetti

Zeus
60x130 cm
Olio su tela
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Affreschi – Wioletta Agnieszka Meler
WIOLETTA AGNIESZKA MELER
Nata in Polonia il 24 luglio 1978.
Vive in una piccola città sul mare: Milazzo. Nel 2016 ha pubblicato il suo
primo libro scritto e disegnato da lei: Guarda nella mia anima Io donna lo
dedico a te. Collabora con degli scrittori disegnando i loro libri.
Una sognatrice che vorrebbe trasmettere emozioni attraverso i suoi dipinti impressionistici, semplici, umili che parlano non solo con i suoi colori ma anche attraverso le prose dedicate ad ogni quadro cercando di dipingere i sentimenti nascosti nel cuore della gente a quale lei chiede di soffermarsi e di guardarsi per un attimo negli occhi.

Uscire fuori
21x29,7 cm
Matita su carta
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Affreschi – Wioletta Agnieszka Meler

Sei semplicemente tutto
50x50 cm
Acrilico su tela
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Affreschi – Sonia Spagnuolo
SONIA SPAGNUOLO
Nata a Cosenza il 10 maggio 1969, sposata con Lucente Pino, ha due figli,
Maria Aurora e Luigi. Vive a Francavilla Marittima (CS). Laureata in Lettere Moderne all’Unical, ha conseguito tre abilitazioni all’insegnamento, presso
la Siss di Cosenza e Pisa e un Master di II livello in Didattica della Lingua
Italiana presso L’università di Roma “Tor Vergata”. Ha insegnato 10 anni
all’I.C. “G. Carducci” di Porto Azzurro nell’Isola d’Elba e attualmente insegna all’I.C. “C. Alvaro” di Francavilla Marittima. Ama dipingere, suona
quattro strumenti musicali. Si diletta a scrivere poesie ed è maestro di Taekwondo, che pratica da 20 anni. Ha partecipato a concorsi di poesia ed ha pubblicato con Pagine sette poesie nella collana Riflessi. Ha partecipato al concorso “Il Federiciano” del
2016 e del 2017.Continua a pubblicare con Aletti e Pagine.

ἵππος

110x83 cm
Tempera su cartoncino telato
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Affreschi – Sonia Spagnuolo

Natura morta
50x60 cm
Cera e matita
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Affreschi – Giacomo Valentini
GIACOMO VALENTINI
Giacomo Valentini nasce a Roma il 5 maggio 1950 frequenta corsi di pittura e studi di artisti, oggi
opera a Romano di Lombardi (BG). Ha effettuato mostre collettive e personali e partecipato a vari
concorsi, attualmente parte delle opere sono presso la Galleria Maison D’Art di Padova.
Socio fondatore del circolo artistico C. di R. A. Il Romanino attivo dal 1975.

Bagno sotto la luna
95x100 cm
Olio su tela
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Affreschi – Giacomo Valentini

Tramonto
70x50 cm
Olio su tela, 2016
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