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

978-88-3373-324-1

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

Alessandro Beltrami
Nativo di Omegna, Verbania (’69), dove il Lago Maggiore si fonde alle sue montagne,
in paesaggi di misteriosa e arcana bellezza, anche in pittura Beltrami insegue il destino
e le radici della propria terra, fra ombre e luci, asperità e dolcezze. “Campagna novarese” è olio su tela. “Cielo di primavera”, rifrange idealmente nuvole alte e cupe nella
spianata invece di erba rorida e verdissima. E poi rigorose, abili nature morte (“Cesto
di mele”; un libro aperto e l’abat-jour di “Insonnia”). Ma sono i paesaggi – vasti, liberi
ed estuosi – il suo must: ad esempio, “Colori toscani”, benedetto di luce, minaccioso
di nuvole; la struggente, al solito, già calda bellezza di un’“Estate nel campo”, tavolozza di verdi chiari e ocra, gialli e rosa e soffici grigi in nuvolaglia. O la coniugazione
nero/azzurra di “Riflessi di luna”; il rosseggiare radioso del tramonto; e l’inesorabilità
acuminata, sciabordante, del “Tramonto sullo scoglio”. “L’isola di San Giulio” è voglia di fermare, ingloriare un luogo; anche “Spiaggia di lago”. Ma “Lago di Garda” è
un orizzonte spalancato e insieme recluso, è un punto di vista, e anche un canone:
cosa arresta, cosa libera la luce? Ci risponde forse il bellissimo “Luce invernale”.

Mauro Boninsegni
Dall’alto della sua ispirata e sensibile senilità, Boninsegni (classe ’44) ha ormai smaltiti
i suoi formativi, iniziali amori morandiani, così come una lunga ricerca collodiana che
l’ha portato a raccontare Pinocchio per immagini. Egli ha trovato ormai un suo stile
squisito e alchemico: adottare coriandoli – colorati coriandoli – per intessere e aggregare deliziosi, morbidissimi collages. Sono scene di vita, incontri, baluginìi, trasfigurati
tra fantasia e realtà, con uno strano effetto di pointillisme mimico, di divisionismo
frammentato e polverizzato. Se ne giova la stessa luce, che contamina ombre e punti
a fuoco, in un unìsono emotivo e cromatico. “Ben arrivata”; l’incantevole “Bosco e
sottobosco”; l’“Allenamento” brioso; la tenerezza col bimbetto di “E cammina”; il
gaio brindisi del “Compleanno”; un “Dumbo” da parco-giochi; un “Relax” ciacolante
fra amici, sulla panchina; “Nipoti” (Victor Hugo scrisse L’arte di essere nonno)…
L’effetto visivo è in effetti mirabile, sfumato ma sempre come in letizia. Scene e scenette, memorabili di fervore o candore: “Sassolino”, “L’albero dei giochi”,
“L’altalena”, Pensieri”… Collage di coriandoli: collodiano anch’esso, a pensarci.

_______ Appunti critici _______
di Plinio Perilli

Francesco De Angelis
Milanese del ’46, si diploma geometra a Caserta, dove approfondisce il disegno e la
tecnica dell’inchiostro di China… Dal 1970 al 2010 usa gli olî, nell’intervallo del lavoro. Da allora dipinge con continuità usando anche acrilici e tecniche miste, per variare
e potenziare toni e tinte. “Alghe” è un bel gioco tra i verdi e i rossi; e poi l’altro olio
di “Chiarori”; il mix adorabile e caleidoscopico di “A pezzi”, policromatico. “Terra
nostra” (tempera e flatting su bachelite) è gran bella cosa: quadro moderno, ispirato.
“Vele sul largo” è acrilico su tavola: come “Donna bionda con vestito giallo”, originale e trasfigurato; o “Fare la strada”, a smalto sintetico; e “Chi lavora e chi guarda”,
composito su tela, che approda all’astrattismo cromatico. “Narciso” è un’apparizione,
una maschera che riaffiora come dall’Io al Mondo. Bella “La nascita della idea”, con
dolci sprezzature un po’ alla Miró, tra grigi, rosa, neri, bianchi e rossi (v. anche “Les
manniquin”). “Fumo del camino” sdogana i grigi verso il giallo vivace. Occhi ovunque, sullo sfondo, tra macchie e vortici d’ombra e colore: “Il discorso del guardiano
delle anime inquiete”. “La caduta” è deflagrazione astrale…

Priscilla Domirti in arte Pridom
Sperimenta l’impressione delle vibrazioni dell’anima sulla tela – tra colori, percezioni
e flusso di coscienza… Vicentina, si è diplomata al Liceo Sperimentale; per poi laurearsi a Venezia in architettura. Astrattista cromatica, impasta, smeriglia, aggruma, ingromma acrilici, cadenzando cromìe, e riducendo in fondo tutte le forme in un impasto (travaglio e sorgente) di colore. “Possibilities” (su cartonlegno), tra blu, rossi, gialli e bianchi. “Emotional portrait of L.B.”, s’impenna di rossi, verticalizza i gialli, mentre l’azzurro resta fluido, di base. “New Feelings” è molto forte e carico di rosso e
blu, bianco che s’inazzurra con piglio. “Lost opportunity” rischiara i colori, chiede e
ottiene più luce, sublima squarci di bianco e smagliature cromatiche. “Another love”,
rosso Ferrari e verde smeraldo su sfondo bianco. “Bud” (= gemma, germoglio, getto)
vira al rosso, oltre il bianco e i grigi. Bello “Déja vu” n° 4 (come istoriato di verdi, e
rosso e lilla); idem il 5; marea d’azzurro, il 6 (come lo fu il 3)… E magico “Subconscious”, radioso di trasparenza, esploso di bianco nella luce.

_______ Appunti critici _______
di Plinio Perilli

Lina Ferro
Catanese del ’52, diplomata “figurinista”, insegue e si rifugia nel Bello come punto
d’arrivo e anche catarsi contro il conformismo desolante e imperante. “Beccaccine
all’alba” è suggestivo olio su tela. Lina ama rifare, ricopiare, restituire “alla maniera
di”, quadri che le siano piaciuti e le restino dentro (celebri o niente affatto): “Sul prato” da Renoir; la “Susanna” di Rubens; il celebre “Caffè di notte” di Van Gogh; i
“Tulipani” da Toledano; una “Terrazza romana” da Vulic; “Madonna del Riposo” da
Ferruzzi; la “Contadina con gallo” di Migneco; gli “Angeli in volo” di Raffaello, e ancora la “Madonna Tempi” dell’Urbinate; “Quando ti sposi” di Gauguin… Molto più
interessanti, in realtà, i suoi quadri originali, quelli tutti suoi, sintomatici e sorgivi:
“Ombromanto”, bianco cavallo che nitrisce all’ombra; il delizioso “Sule in amore”,
dove i volatili insegnano agli uomini cosa vuol dire avere le ali e tenerle ferme, non
aprirle dentro il cielo della tenerezza… Così umile e semplice, ci commuove perfino
quella “Chiesetta di paese”, tutta linda e bianca.

Lea Innocenzi
Artista e basta: non ama dilungarsi, memoriare. Usa l’olio su tela, e soprattutto ritrae:
Alberto Angela, Elton John, Terence Hill, Eduardo De Filippo, Pino Daniele, Massimo Troisi, Madre Teresa di Calcutta (assai intensa, mistica d’umano), Bono Vox
degli U2… Ma i suoi quadri veri sono altri, elaborati con un’ispirazione tutta propria,
necessaria e affettuosa: “L’abbraccio” (olio su tela); “Un cuore solo” (davvero dolcissimo); “Un giorno d’estate”… Discorso a parte per il coraggioso calvario di Cristo,
l’indicibile, allucinata Via Crucis di “Un grido di dolore”… L’Arte Sacra esige spesso
una marcia in più, e qui la trova – non è in nulla oleografica o convenzionale, sia pure nella devozione. E poi la “Crocefissione”, sanguinolenta di fede e passione. E
“L’ultimo respiro” del Redentore, in un climax di dolore e misticismo tragico che,
forse, ci assolve e fuga ogni creaturale tristezza, terreno malessere.

_______ Appunti critici _______
di Plinio Perilli

Maurizio Saletti
“Maus” nasce nel ’54 a Montepulciano, nel Senese; e dopo un grave incidente inizia a
dipingere come per testimoniare la vita stessa, il suo esserci, qui ed ora. Ma ha bisogno di originalità, di giungere a una sua cifra. E adotta allora la Geometria come stato
d’animo, antidoto ad ogni ombra o stortura della vita, nocumento dell’Essere. Una
“Concezione d’armonia” che gli detta quadri e immagini liberi e tridimensionali,
sempre intriganti e acquietate, dove “il supporto stesso deve aderire alle opere”… La
geometria dunque gli ridà ordine, pausa e fiducia contro il degrado, il logorìo – diceva
una vecchia réclame – della vita moderna. Fioccano le mostre… “Concezione
d’armonia 6”, poi 7: croci, prismi – tutti acrilici su tavola – ottagoni stravaganti e imperfetti, o tronchi di coni, piramidi, prismi anarchici… I colori sono l’azzurro, il grigio-verde, un marrone… Molto bello “Ambiente & Arte”; e poi ancora la “Concezione geometrica 3”. “Concezione volumetrica” è altra cosa, ma Maurizio la raggiunge sùbito, e ci coinvolge in 3D (laser e acrilici). E poi il 12, il 18: un mondo tutto
forme e volumi, ingranaggi stessi concettuali. Che nel 19 diventano un paesaggio,
uno scenario metafisico degno d’un redivivo De Chirico, però autoironico.

Violeta Strimbeanu
Sperimenta, abita i colori, dimora esattamente nella fantasia. Il mondo reale, dice,
vorrebbe privilegiare la scala dei grigi… Ma lei no, corre al riparo: e chiama in aiuto i
colori – anzi lei stessa li aiuta ad accendersi meglio, se ne fa esaltare, guarire ogni
spleen. “Opere da vivere, da sfiorare”. Create con gioia, per darsi, darci gioia. Bella parabola: toccare l’arte, giovarsene. Tutti “acrilici in spatola su telaio telato”, magistrali
nelle forme e nei colori… “Alchimia”, 2018: tutti cerchi, come lanterne a miriade, blu
e azzurre, giallorosse. E poi “All’ombra”; “Corpo e anima”, suadentissimo. La “Diversità” di due pesci che si annusano, quasi si baciano, il piccolo e il grande, in
un’intesa buffa ma connaturata. “L’abbraccio” è festa e cromìa di farfalle. “L’alba” di
un tronchetto fiorito di corallo. E ancora farfalle, bianchissime nelle azzurre “Tasche
del Cielo”. “L’incontro” sono piccole ali giganti d’armonia; e poi “L’onda” che spinge l’azzurro ad essere insieme cielo e mare. “Miraggio” è un messaggio, un manifesto
di luce. Bellissima la “Preghiera” che inazzurra il grigio, miracola l’inverno di una
pianta spoglia in filigrana di celeste. Questa è la “Quiete”: una diagonale di sé che fa
pace con Dio. Ombra e la sua luce: alba che per rinascere, tramonta.

Affreschi – Alessandro Beltrami
ALESSANDRO BELTRAMI
«Sono nato a Omegna (VB) nel 1969 in una zona dove laghi e montagne si fondono in un paesaggio affascinante e misterioso, da più di 20 anni cerco di riprodurre le magie della mia terra (e non solo) sulla tela giocando con i riflessi e con
la luce. Naturalmente con l’andar del tempo mi sono dedicato anche a soggetti
diversi ma sempre cercando di creare una combinazione di colori e di ombre che
possano comunicare, all’osservatore, le stesse emozioni che provo io nel dipingerle».

Campagna novarese
60x50 cm
Olio su tela
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Affreschi – Alessandro Beltrami

Cesto di mele
50x40 cm
Olio su tela
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Affreschi – Mauro Boninsegni
MAURO BONINSEGNI
«Classe 1944. Dopo un’appassionata ricerca Morandiana ed un
interpretazione dei personaggi pinocchieschi, conclusasi con 94
tavole illustranti le sue avventure, un libro “Pinocchio raccontato
per immagini” patrocinato dalla fondazione C. Collodi e un saggio
sulla toscanità “da C. Collodi a C. Malaparte” editi da Masso
delle fate e toscana cultura, mi sono dedicato a raccontare
soprattutto scene di vita adoperando coriandoli a mo’ di collage.
Una tecnica che mi permette di esprimere la fantasia della realtà
soprattutto con la mimica dei personaggi».

Ben arrivata
32x45 cm
Collage di coriandoli
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Affreschi – Mauro Boninsegni

Bosco e sottobosco
32x45 cm
Collage di coriandoli
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Affreschi – Francesco De Angelis
FRANCESCO DE ANGELIS
«Forse, tra i tanti modi di esprimersi, la pittura è uno dei più diretti,
perché l’immagine rimane dentro risvegliando sensazioni, emozioni,
stati d’animo». Francesco De Angelis nasce a Milano nel 1946, si
diploma geometra a Caserta dove impara la tecnica del disegno e degli
inchiostri di china. Dal 1970 al 2009, quando è libero dal lavoro,
usa soprattutto gli oli, mentre dal 2010 riprende con continuità usando gli acrilici senza disdegnare altri mezzi di espressione sovrapponendo i colori per avere sbalzi di toni e tinte.

Alghe
50x60
Olio su tela, 1977
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Affreschi – Francesco De Angelis

chiarori
50x40 cm
Olio su tela, 1986
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Affreschi – Priscilla Domirti
PRISCILLA DOMIRTI IN ARTE PRIDOM
Priscilla Domirti, in arte PRIDOM, è un’artista astratta contemporanea che sperimenta l’impressione delle vibrazioni dell’anima su tela traducendole in colori, questo tramite un processo di percezione ed espressione in un flusso di coscienza. Nata
ad Arzignano (VI), si è diplomata presso il liceo Artistico sperimentale ad indirizzo architettonico I.T.A.S. Boscardin; successivamente allo I.U.A.V di Venezia ha
conseguito la laurea di 1º livello in Scienze dell’architettura. Nello stesso ultimerà gli
studi magistrali nel dipartimento Architettura e Culture del progetto.

Possibilities
61x72 cm
Acrilico su cartonlegno, 2019
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Affreschi – Priscilla Domirti

Emotional portrait of L.B.
50x70 cm
Acrilico su tela, 2018
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Affreschi – Lina Ferro
LINA FERRO
Lina Ferro nasce a Catania nel 1952, secondogenita di sei figli, in una famiglia
appartenente alla medio borghesia. Sin dalla fanciullezza mostra spiccate attitudini
e competenze grafico-pittoriche, consegue il diploma di figurinista ma non riesce a
trasformare tale passione in professione. Ciò nonostante non ha mai smesso di rifugiarsi in tutto ciò che rappresenta il bello, come via d’elevazione catartica
dall’ordinarietà. Predilige la creazione di falsi d’autore cercando di fare propri i
valori e l’ingegno con i quali i grandi maestri esprimono la bellezza del creato nel
senso più esteso e ricco.

Beccaccine all’alba
50x30 cm
Olio su tela
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Affreschi – Lina Ferro

Sul prato – da Renoir
50x60 cm
Olio su tela
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Affreschi – Lea Innocenzi
LEA INNOCENZI
Artista

L’abbraccio
40x40 cm
Olio su tela
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Affreschi – Lea Innocenzi

Alberto Angela
40x40 cm
Olio su tela
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Affreschi – Maurizio Saletti
MAURIZIO SALETTI
Maurizio Saletti, alias Maus, è nato nel 1954 a Montepulciano, una cittadina vicino Siena, dove tuttora
vive e lavora. È autodidatta e inizia a dipingere dopo un grave incidente che lo cambia profondamente e così
da pensare al senso della vita. Inizialmente dipinge qualsiasi cosa, realizzando una produzione delirante di
opere figurative; la sua ossessione era di lasciare più opere possibili per confermare il suo passaggio nella vita
terrena. Ma presto capisce che non gli piace più dipingere ciò che altri pittori avevano già fatto. Quindi inizia
a ricercare nuove tecniche e nuove idee per produrre opere in grado di distinguersi dal mare della banalità e da
quello già visto. Pertanto realizza una serie di “esperimenti”, come lui stesso ama chiamarli, per trovare la
sua più autentica identità artistica. Durante questo periodo un concetto importante diventa molto forte in lui:
il pittore non può essere influenzato dalla forma e dalla materia del supporto su cui realizza le proprie opere,
ma sarà il supporto stesso che deve aderire alle opere come un fatto su misura vestito. In questo modo nasce la
serie chiamata “concetto di armonia” in cui i supporti assumono la forma di immagini, spesso geometriche e
tridimensionali. Le immagini geometriche danno a Maus un senso di ordine e calma, ne ha bisogno perché il
caos e il degrado di questa vita moderna lo rompono. Maus ha partecipato a numerosi eventi artistici, nonché
a mostre collettive e personali a Siena, Poggibonsi, Torino, Milano, Spoleto, San Gimignano, Montecarlo,
Miami, Sarteano, Venezia, Innsbruck e ovviamente a Montepulciano, la sua città natale.

Concezione d’armonia 6
80x80 cm
Acrilici su tela
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Affreschi – Maurizio Saletti

Concezione d’armonia 7
100x100 cm
Acrilici su tavola
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Affreschi – Violeta Strimbeanu
VIOLETA STRIMBEANU
«Mi chiamo Violeta, e abito volentieri il mondo della fantasia e dei colori.
Il mondo reale fa di tutto per fare risaltare solo la sua scala di grigi, ma io
non ci casco. I colori sono ovunque e in chiunque, nella Natura e nell’opera
dell’Uomo. Le mie tele esplodono di tinte accese, amo gli accostamenti arditi
e le sensazioni tattili che la mia tecnica particolare regala a chi non resiste
alla tentazione di toccare i miei lavori. Mi lascio entusiasmare, ispirare. La
scintilla della mia creatività scocca nei modi più impensati: un sorriso, le
fusa dei miei gatti, l’incoraggiamento dei miei amici a esprimermi senza farmi imbrigliare dalla modestia. I
miei quadri sono opere da vivere, da sfiorare. Nascono per dare gioia perché è con gioia che sono creati.
Sperimento tecniche diverse, sentendomi libera di giocare con la mia arte. Pensate a me come a una pista
ghiacciata, su cui idee e immagini pattinano felici, disegnando gioiosi arabeschi».

Alchimia
160x60 cm
Acrilico in spatola su telaio telato, 2018
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Affreschi – Violeta Strimbeanu

All’ombra
60x180 cm
Acrilico in spatola su telaio telato, 2018
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