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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)
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_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Aldina H Beganovic Todorovic 
 
Nata a Bijeljina nel ’63 (a nord della Bosnia, nella Repubblica Serba), comincia a 
esporre giovanissima, nel ’75, ammaestrata da un famoso padre pittore… La passione 
per l’arte continua anche durante i lunghi studi di Medicina. Nel ’92 da Belgrado si 
trasferisce in Italia: si laurea a Bari in Terapia della Riabilitazione, segue un master a 
Roma su “Il Counseling nella relazione d’aiuto”. Aldina, che oggi vive a Valenzano 
(Bari), ha esposto in molte mostre: e anche l’“Autoritratto” ce la svela incorniciata di 
sorriso, fulgida e rasserenante. “Paesaggio” è rorido di rossi, che è quello dei papave-
ri, risolti come èpos fantastico. “When you hit colors” è una specie di fulcro, manife-
sto messaggio e simbolo cromatico… 
Ancora un “inno” alla terapia innata d’ogni colore: “Take the cure”. “Deer” – Cervo 
– il più bello: scomposto, morbido e affabulante, impaurito e dolcissimo di rosa, blu, 
e un verde come lacrimante, sgocciolato d’intensità. Ancora “Forest peace”, Foresta 
di pace… “Peacock” è un pavone fantasmagorico, radioso coi suoi cento occhi ver-
dazzurri e turchesi… “Parrot” è un pappagallo accanito di rosso, giallo, verde e blu. 
“Magica atmosfera”, incanto di stelline, elfi, alate fatine… Poi anche il “Fiore 
dell’aglio” diventa mitico; e magico il suo “Ulivo” istoriato di rosso, di lilla. 
 
 

Domenico Calabrese 
 
Autodidatta (Benevento, 1986), scandaglia l’uomo come abisso d’inquietudine ma 
angustiato di creaturale meraviglia. “Senza titolo 1” (olio su tela) è venusto nudo di 
schiena, mentre contempla e quasi vola con le nuvole. “Senza titolo 2” è ridda di 
emozioni, e anche ansie, incubi, con la Statua della Libertà, imperiosa sullo sfondo, 
che assiste a un suo piccolo cielo pirotecnico, insanguinato, elettrizzato di rosso… 
“3” è già approdo a un astrattismo cromatico che smotta e poi risale di Psiche come 
uno scenario che sussulti interiore… “4” è un viaggio, rapimento spaziale: con 
l’azzurro che s’incupisce e s’irraggia di blu, pulsa luce e dissidio di giallo, estro e ma-
cula rosa… “5” vive il figurativo, ritratto intenso d’una bella negra.  
Continuano questi scenari che sono sguardi e scorci d’archetipo, derive o risalite inte-
riori. Qui l’azzurro cupo si rinsalda celeste. Celebra in “S.t. 7” delle nozze felici, brin-
da all’amore. Poi “8” si cala nella maschera, trucca a clown d’emozione un contrab-
bassista che al posto delle note libera fiori. “9” è corpo nudo che si palpa, s’ausculta. 
E in “10” si cala in una sauna ebbra e sensuale, purificata forse di piacere. 

 



_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Natalia Caragherghi (Naty) 
 
“Naty”, classe 1979, è artista autodidatta, nata sulle colline della Moldavia. Il primo 
suo approccio è da stilista. Approda all’astrattismo, e si specializza a Mosca. Tutte le 
sue opere e i suoi scenari sono comunque “metafore di un cammino”, eleganti e me-
tafisiche. “Sotto l’occhio di Odino” è un glaciale olio su tela, innevato in ogni lungo, 
spoglio ramo invernale. Ma dove conduce quella lunga scalinata? È “Una storia in-
vernale” fatata e suggestiva, vitale e rosata di luce. Sì, perché “L’inverno è arrivato” e 
c’insidia il suo silenzio sterminato, più della neve. “L’alba invernale”, invece, fumiga 
incanto, ci chiama nel suo bosco fatato dove è un tutt’uno anche perdersi… “Oltre il 
ponte” c’è un chiarore inaccessibile, che ci chiama a contemplarlo. Ma “Inverno” è 
anche chiostra dei monti, picchi altissimi e bianchi. 
Mentre altri “Racconti paesaggistici” celebrano il sempreverde degli abeti, la pace in-
quieta di una Natura ossigenante… “Il fruscio delle bolle” sboccia e solfeggia fiori, 
macchie di luce. Siamo tutti “Ospiti dal futuro”, Natalia ci invita a entrare. Per ritro-
varci “Sull’ala dell’inferno”, o in “Solitario rosso”: rapiti in dolcezza dal porto del 
“Tramonto”, “La vela” all’orizzonte… 
 
 

Giuseppe Carosetti 
 
Salernitano del ’71, comincia con l’Artistico, poi Belle Arti a Napoli; e, già in Acca-
demia, lo studio e lo smagarsi con la passione scenografica, e per il design. Fonda 
nel’88 Scenotech, un laboratorio che progetta e predispone scenari per il teatro, il ci-
nema e la televisione. Partendo proprio dalla tecnica trova la sua invenzione e teoria 
dello “spessore arte a rilievo”, che è anche sperimentazione dei materiali. La “Panca 
Mantide” è di legno massello e velluto color carta da zucchero. Ancora “Mantide”, 
poltroncina anche in velluto color ruggine. “Peninsula”, tavolo a parete, è ferro ta-
gliato a laser e mensola sagomata in vetro. 
Dunque “Ravello” è evocata e risolta grazie a resine acriliche su EPS alta densità, per 
ridonarci il golfo azzurro e le rocce fiorite. “Vesuvio” (particolare), sempre su EPS, 
giunge naturalmente a un’astrazione che è insieme materica e mentale. “Vesuvio” 
d’orizzonte, invece, rientra nel paesaggio e se ne impossessa. Come un po’ avviene 
anche col “Castello Arechi Salerno”, a picco sul mare. Bellissimo il “Variegato” lungo 
quasi 2 metri, che incanta già solo a guardarlo: e guardarlo è già entrare nel pensiero 
potante dell’Arte Moderna: che d’un “Carciofo” fa uno stilema, quasi un piccolo to-
tem, buffo e in altalena tra significato e significante… 



_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Lucia Italia Morana 

 
Italo-colombiana (Cali, 1975), vive in Italia dal 2002. A Roma si forma all’Accademia 
di Belle Arti. Parte poi dagli oggetti in disuso per sublimare attenzione artistica e de-
dizione estetica. Legno, metallo, cartone, tutto le serve e tutto rielabora, conscia che 
ogni oggetto è segno e parvenza, traccia concreta e astrale della vita d’ogni indivi-
duo… “Gli oggetti scelti vengono decontestualizzati”: questa la sua vera tematica, 
che accompagna in visione simbolica certe fantasie e scelte catartiche già tipiche di 
tanta pop-art americana. “La chiave del successo”, iperrealistica, è acrilico e matita su 
carta. “Impronte”, un banalissimo tagliaunghie metallico, qui ingigantito e cromato 
all’infinito. “Pian piano” è invece destino e cammino di lumaca, serena e commovente.  
“Don’t Need glasses ti serve what Heart knows” è sana arte concettuale, guizzo deli-
zioso. “Self-portrait” è infatti un’ostrica aperta a svelare la sua bella perla; mentre “In-
dossa la rosa” è montatura suadente d’un anello, fulcro minimo d’ogni fedeltà assoluta. 
“Harmony is Nut” è noce aperta a mostrare, denudare il suo piccolo cuore segreto. 
Mentre una semplice maniglia di porta, suggerisce e instaura la migliore delle “Possibili-
tà”: che è già, e non solo, entrare o uscire: da ogni luogo della mente; da Noi Stessi… 

 
 

Laura Riccioni Pilgaard 
 

Nasce a Roma, ma vive a Legnano, nel Milanese. S’appassiona all’arte già a scuola; 
sposa un cittadino danese e si trasferisce per qualche anno nel paese di Amleto… Poi 
torna in patria, e vedendo i suoi quadri, molti gliene chiedono altri… Creazioni avvia-
te dal colore, dal pigmento. Gioie, paure, sogni, ideali. Da ultimo, ispirati quadri ma-
terici. Qui anche i titoli prolungano il significato, ne cadenzano come un vestibolo 
concettuale. “Città moderna che si riflette su un lago ghiacciato”: 110x70. “Microco-
smo” s’irraggia invece in verticale… Idem la “Musica” (su sfondo giallo), emblema-
tizzata con le sue onde, quasi scosse introiettate… Vale anche per l’“Ascensione”, 
che predilige la dicotomia ombra/luce, un raccordo emotivo tra il giallo e il lilla, sino 
al viola più cupo e annerito. “Le Tre Virtù teologali” parte come un quadro di Miró, 
poi trova nel suo piccolo immenso viaggio come un quid orientale, una sua circolare 
e circonfusa essenza tantrica. Radiosa, notturna, splende la “Cattedrale di Trani”… 
“Solitudine”, Sole”: a ciascuno il suo incanto, od abbaglio. Giacché la Natura è un ri-
to, e ogni sogno è poi un risveglio d’Altri Mondi, misterici o quotidiani… 



_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Mario Concetto Vinci 
 
Di origine siciliana, nasce nel ’50 a Gerusalemme. Laureato in Lettere, è sapiente co-
noscitore della Lingua e Cultura Araba. Vive e lavora in vari paesi del Medio Oriente, 
della Penisola Arabica e dell’Africa Settentrionale. Ha pubblicato svariate raccolte 
poetiche, con lo pseudonimo di Italo Levantino… In età ormai adulta e pensionabile, 
torna alla pittura che gli fu passione di giovinezza. Ed ecco questi densi e pregni qua-
dri policromi, che hanno titoli, valenze ed essenze di Stati d’Animo e di Virtù… 
“Speranza” è olio su tela: come una grande ondata di giallo e di arancio, irrorata di 
rosso, verdi presto incupiti. “Anticamera” è davvero un’ipotesi di attraversamento 
spasmodico della Materia: come irruzione in una gigantesca arteria o aorta emotiva…  
Poi “Specchi” è rifrangenza orchestrata, armonia e dissidio accorpati, all’unisono. E 
la “Scoperta” continua, così come i suoi strani “Sussurri” di “Rinascita” (che è quasi 
un’esplosione morbida all’origine insieme del fiore e del tempo)… Mentre “Alba” in-
nova la sua luce: quasi un filosofema confidato alla tela, esploso in cuore come le 
vecchie teorie di Seurat sul colore, l’orfismo simultaneo di Delaunay… “Il braciere” 
sembra un ripasso da Kandinskij a Klee: che bella cosa! Comunque “L’altra dimen-
sione” di se stesso… “Rivelazione” inesauribile di ciò che siamo, e che sentiamo… 

 
 

Flaminio Zullo 
 
Senese verace di Montepulciano (1959), figlio autodidatta di Tommaso mosaicista, 
dipinge “per cambiare”, giura. “Uno sguardo che attende e chiede” – sorgente e foce 
di luce. Ormai abile, esperto d’ogni peripezia o resa artistica, già con l’“Autoritratto” 
controluce presenta estro e talento. Tanti olî su tela con ritratti di amici (“Francesco”, 
“Luca” con chitarra elettrica); oppure “San Leopoldo Mandic” per sacro, incarnato 
rimando al Salmo 138: “Io ti celebrerò con tutto il mio cuore, dinanzi agli dèi sal-
meggerò per te”… “Sguardo su Medjugorje” è fin troppo evocativo; ma anche il suo 
“Autunno” riesce a pregare, svelare Dio, forse, dietro la caligine del bosco, quel fumo 
bianco che è vapore solare, e sale laggiù… 
Così “Il bosco di Andea” è risorsa di luce, nuovo punto d’arrivo, oasi della rivelazio-
ne irradiata, di tutto il sacro presentito… “Il bacio” è affetto di bimbi, rito fraterno 
mentre il bagnetto li insapona e li battezza lieti! “Il clochard”, ha una sua forza buo-
na, è smorfia e richiesta solidale, domanda tacita di comprensione… Poi la città, i 
viaggi, le more tutte del quotidiano… 
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ALDINA H BEGANOVIC TODOROVIC 
 

Aldina H Beganovic Todorovic pittrice è nata a Bijeljina (ex Yugoslavia) 
nel 1963. Già dal 1975 la giovane pittrice inizia l’attività espositiva vin-
cendo premi e conseguendo menzioni speciali da parte della critica. Tale suc-
cesso si compie anche a seguito dell’innata predisposizione artistica che viene 
ad essere quotidianamente aggiornata dalla collaborazione con il padre pit-
tore e fondatore della tecnica pittorica a stampa degli arazzi nell’ex Yugo-
slavia. La passione per l’Arte continua a svilupparsi anche quando la gio-
vane pittrice decide di intraprendere gli studi in medicina. Da Belgrado si 

trasferisce in Italia nel 1992. Si laurea in Terapia della riabilitazione nel 2000 presso Facoltà di 
Medicina e Chirurgia a Bari, segue un master biennale a Roma conseguendo il titolo in “Il Counse-
ling nella relazione d’aiuto e nelle tecniche espressive” nel 2011.Ha esposto in diverse mostre e rasse-
gne ottenendo premi e nomine accademiche. Aldina H Beganovic vive e lavora a Valenzano (Bari). 
 

 

 
 

Paesaggio 
60x45 cm 

Acrilico su tela, 2005 
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When you hit colors 
60x60 cm 

Acrilico su tela, 2012 
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DOMENICO CALABRESE 
 

Domenico Calabrese nasce a Benevento nel 1986. Autodidatta, sin da piccolo si avvicina alla pittu-
ra. Ama sperimentare differenti tecniche pittoriche, realizzando tele che hanno come comune denomi-
natore le esigenze, le irrequietudini e l’intima follia dell’animo umano. 

 
 

 
 
 

Senza titolo 1 
100x120 cm 
Olio su tela 
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Senza titolo 2 
80x90 cm 

Tecnica mista su tela 
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NATALIA CARAGHERGHI (NATY) 
 

Natalia Caragherghi, in arte “Naty”, è un’artista autodidatta 
nata nel 1979 in un paese collinare della Moldavia. Fin da 
bambina sviluppa una spiccata attitudine alla pittura e, dopo 
un approccio da stilista, muove i primi passi dipingendo vetrate 
artistiche, porcellana e murales. La sua attenzione viene presto 
dedicata alla pittura di tele, sia a olio che in acrilico, che espri-
mono la sua predilezione per la natura e i paesaggi. 

L’astrattismo è il suo punto di forza. Ha approfondito la sua formazione a Mosca dove si è avvalsa 
dell’esperienza di quotati pittori. Natalia ama dipingere scevra da stereotipi e coglie il momento crea-
tivo come un’esperienza di profonda estraneità dalle influenze esterne. Ogni sua opera è il frutto di 
emozioni e sensazioni che vive quotidianamente. I suoi quadri sono la traduzione immediata 
dell’introspezione della sua anima e l’utilizzo di colori vivaci crea un legame empatico tra il suo 
mondo e l’osservatore delle opere. Il linguaggio espressivo dell’artista esprime una continua ricerca fra 
il colore e la materia, fra linee e volume. Le sue figure possono essere definite “metafore di un cam-
mino”, eleganti e allo stesso tempo accattivanti, riconducibili a icone di un nuovo presente e di una 
realtà in movimento. Contornate da un’animata trama pittorica, le sue tele “intuitive” vivono sospe-
se in spazi astratti, dove ricercati spunti diventano lo strumento visivo e la chiave di accesso alla ri-
flessione. Il suo stile è dotato di una forza comunicativa sorprendente.  
Email: artstilnaty@gmail.com. 
 

 

 
 

Sotto l’occhio di Odino 
80x60 cm 
Olio su tela 
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Una storia invernale 
60x80 cm 
Olio su tela 
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GIUSEPPE CAROSETTI 
 

Giuseppe Carosetti nato a Salerno il 13 febbraio 1971. Fre-
quenta e si diploma presso il liceo Artistico Andrea Sabatini 
di Salerno, poi presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli 
approfondendo e sviluppando la passione per l’Arte la Sceno-
grafia e il Design. Fonda nel 1988 il Laboratorio Scenotech 
dove inizia l’attività di progettazione e officina di scenotecnica 
per Teatro Cinema e Televisione, ampliando successivamente la 

ricerca verso la produzione di interni, arredo e design industriale. La prerogativa fondamentale è di 
aver sempre curato oltre che la progettazione anche la realizzazione di quanto ideato, sperimentando 
tecniche originali ed efficaci. Trova nella Tecnica di sua invenzione “spessore arte a rilievo” la 
sintesi del lavoro di ricerca fatta nello sperimentare materiali sempre diversi. 

 
 

 
 
 

Panca Mantide 
150x50 cm 

Legno massello e velluto color carta da zucchero 
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Mantide (poltroncina) 

60x90 cm 
Legno massello e velluto color carta da zucchero 
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LUCIA ITALIA MORANA 
 

Lucia Itala Morana artista italo-colombiana nasce a Cali nel 1975, vive e lavora in Italia dal 
2002. Artisticamente si forma a Roma presso l’Accademia di Belle Arti e la Scuola libera del nu-
do. Inizialmente, il filo conduttore della sua ricerca artistica si concentra nell’uso del colore, nella 
creazione di opere d’arte partendo da oggetti in disuso. Utilizza, per la loro realizzazione, supporti 
di materiali assai diversi tra loro quali legno, metallo, cartone etc. e li elabora attraverso l’impiego di 
tecniche innovative. Negli ultimi anni si concentra e perfeziona la tecnica del disegno, dapprima con 
il chiaro oscuro e poi inserendovi anche il colore. La sua arte indaga nel vissuto della persona per ri-
cercare tutti quegli oggetti che appartengono alla vita dell’individuo. Gli oggetti scelti vengono deconte-
stualizzati, riportati su fogli di carta con perizia da chirurgo, riprodotti con tecnica iperrealista. È 
così che tutte le sfumature dei metalli, i riflessi delle ceramiche, la ruggine di antiche chiavi, le venatu-
re del legno arrivano allo spettatore come un’incantevole visione. Gli oggetti, nelle sue opere, vengono 
esaltati ed acquistano nuovi significati simbolici. Immagini suggestive e affascinanti che richiamano, 
per alcuni versi, anche la Pop Art americana.  

 
 
 
 

 
 
 

La chiave del successo 
60x40 cm 

Acrilico e matita su carta, 2017 
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Impronte 
70x50 cm 

Matita su carta, 2017 
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LAURA RICCIONI PILGAARD 
 

«Nata a Roma, ho vissuto la mia gioventù a Legnano, in provincia di Milano. 
Alle scuole medie il mio professore di educazione artistica, pittore, mi ha fatto 
appassionare al disegno ed alla pittura. In seguito ho continuato per mia soddi-
sfazione a dipingere, provando diverse tecniche. Sposata con un cittadino dane-
se, mi sono trasferita in Danimarca, tornando in patria dopo qualche anno. 
Alcune persone, vedendo i miei quadri, mi hanno commissionato delle opere. Le 
mie creazioni nascono dal colore, dai pigmenti nasce la mia opera. La luce, 
l’ombra, la danza delle linee, le tinte più o meno vivaci servono ad esternare 
quello che ho dentro, le mie gioie, le mie paure, i miei sogni, i miei ideali. Ulti-

mamente sto sperimentando quadri materici, dove anche la dimensione acquista significato». 
 

 
 
 

 
 
 

Città moderna che si riflette su un lago ghiacciato 
110x70 cm 

Acrilico su tela cartonata su base in legno 
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Microcosmo 
40x100 cm 

Acrilico su tela 



Affreschi – Mario Concetto Vinci 

 

93 

MARIO CONCETTO VINCI 
 

Mario Concetto Vinci, figlio di genitori siciliani, è nato a Gerusalemme nel 
1950. Laureato in Lettere, attento conoscitore della lingua e della cultura arabe 
è vissuto in diversi paesi del Medio Oriente, della Penisola arabica e dell’Africa 
settentrionale. Ha già pubblicato nove raccolte di poesie con il pseudonimo Italo 
Levantino e i suoi scritti sono inclusi nell’antologia Tempi Moderni: Poeti e 
Poesie dell’Oggi (2001). A cavallo del pensionamento è ritornato alla sua 
passione di gioventù, la pittura! Ne è nata una collezione di quadri policromi 
pubblicati nella Collana Arte e Artisti contemporanei (Pagine, 2017). 
Ora continua a sviluppare la sua passione con nuovi dipinti… 

 
 

 
 
 

Speranza 
70x40 cm 
Olio su tela 
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Anticamera 
50x70 cm 
Olio su tela 
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FLAMINIO ZULLO 
 

«Flaminio Zullo nato a Montepulciano nel marzo del 1959, autodidatta figlio di Tommaso Mosai-
cista. Perché dipingo? Dipingo per cambiare, guardo, guardo dentro, ti guardo. Il mio sguardo, è 
quello di un clochard che non ha nulla da perdere, tutto da guadagnare. La mia unica ricchezza è 
quella di uno sguardo che attende e chiede. Padre e figlio sulla spiaggia, insieme rincorrono un aqui-
lone, con cui posso continuare, il viaggio solcare i mari. Il padre è come la terra dove affondano le mie 
radici da cui traggo la ricchezza, la mia eredità: quello che sono che per grazia di Dio mi ha dato. È 
la terra del mio passato, le colline senesi della mia infanzia, eredità che ora spendo: col mio dipinge-
re, sprigiono la luce che è l’impronta del creatore in me creatura, luce che illumina la realtà, luce che 
illumina il mio sguardo». 

 
 

 
 

 
Autoritratto 

33x45 cm 
Pastello su carta 
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Francesco 
90x80 cm 
Olio su tela 


