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

978-88-3373-321-0

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

Carmela Bagnulo
Nata in Germania nel ’75, autodidatta. La campagna dove vive i primi anni, a stretto
contatto con la Natura, la decide e l’avvia a un forte amore per la luce e i colori (quelli primari di forte risultanza emotiva); ma insieme anche sfondi e derive piacevolmente surreali. Il mondo interiore cerca (e trova) sia i suoi specchi che i suoi fondali. Fiabesca a oltranza (“Corteggiamento fiabesco”), dolcissima, irradia emozioni filtrate in
purissime immagini (“Forza e fragilità” sembra la sua poetica). Ci ha ricordato, bella
cosa, Denis e i “fauves”: dove il colore stesso diventa simbolo. E la Natura si fa rito
apotropaico; “Incontro” appunto decisivo, cavallo bianco da rubare, strappare al sogno. E poi “Sosta”, dove i verdi si fidanzano agli azzurri, e l’acqua è a cascata, anche
il cielo s’effonde fluido. “Mum”, altro olio su tela: devozione di mamma alata al suo
uccellino. Un frammento di favola: “Il sentiero del cervo”; un rosseggiante, quasi dorato “Canto delle libellule”; un “Eden” dove il lilla si fa prezioso. “L’invito” è a colori
chiari, un orizzonte che adempie, si direbbe, lo sfumato leonardesco... “Gioco improvvisato” rievoca dolci gesta infantili. “Visita allo stagno”, introietta e cela, carezza
d’ombra.“Dream” è il più moderno e necessario, perché, diceva Shakespeare, siamo
fatti della stessa sostanza del sogno.

Claudia Gabriela Cernea
Rumena dell’81, partita dalle arti visive e tessili, vive a Sansepolcro, nell’Aretino. Volitiva, trasgressiva, col suo eros un po’ noir (“New Game”, “Nude”), miscela tavole da
studio e disegni, tra pittura e digitale. “Abito” è in tulle con applicazioni decorative.
Tutti modelli che si riferiscono a una mostra, “Suspirium” tenuta nel ’18. “Drappeggio” è elegante, scuro e imperioso (tessuto way strecht). “Female” (vista da dietro, apoteosi del c.d. “lato B”) è attraente e irruente, forse “dominatrice”, lancinante e affilata
di Bellezza, ma come un coltello da lanciare, o, per l’appunto un frustino sado-maso
di godimento. Maliardo poi il “Fiocco”, ad adornare la bellissima e lunga coscia, lo
splendido bacino... Ancora una “Femmina”, spiritata e sexy; l’elegantissima “Fili” ricorda suggestioni francesi (anche se la campitura è dell’italico tricolore!). “Hard love”
è sesso esplicito, forte e bello come la scena d’un film bello e forte, mai volgare. Ad
olio e acrilico, ci aspettano e ci assistono le sue maliziose, seducenti “Maschere”,
uscite fuori da quell’incubo delizioso che è l’eterno, ombroso mondo del desiderio.
Aprite, aprite quella porta!

_______ Appunti critici _______
di Plinio Perilli

Frédéric Chinellato
Nato a Digione, in Francia (’70), ma poi è rientrato in Italia. E ha frequentato
l’Istituto Grafico Pubblicitario di Cittadella, in Veneto. È stato anche a Roma per
studiare pittura. Libero di passare dal figurativo all’astratto, si sente ambasciatore delle proprie stesse emozioni, magari “Guardando l’infinito”… “Il Sole” è un piccolo
acrilico 30x40. Non meno ammaliante ed evocante “La Sacerdotessa”, splendidi occhi che ci guardano da un verde viso di sogno, velato di mare a ondate. Ancora un
bel viso (lo stesso?), che questa volta ha l’identità e il fascino di una “Regina di denari”, coronata di spighe. Ancora alchimie, emblemi, rose surreali, rapaci simbolici,
sguardi incendiari: è il corredo immaginifico della “Principessa di spade”. L’acrilico
per “Martin Luther King con figlio” ci porta indietro alla commozione per
quell’esempio, quel martirio civile: “I have a dream”… Continuano le pagine belle e
forti della nostra Storia: “J.F. Kennedy”, “Eduardo De Filippo”, “L’uomo sulla Luna”. La fantasia torna con “Il pirata”, o la carrozza fiabesca e drammatica di “Folle
corsa nella notte”, il vascello di “Nel cuore della tempesta”... “Sensualità” chiude in
profusa bellezza: ci dona la sua nudità, perché sia e resti un dono”.

Carmen Coppola e Antonino Mammino
Artisti entrambi del catanese (Nino del ’59, Carmen dell’85), collaborano prima con ritratti, poi per molte altre opere, in nome di un’arte simbolica ma anche evolutiva, diremmo post-surreale. Ottima la loro capacità di interagire a perfezione, completandosi
in un unum espressivo. “Madre natura”, olio su tela, trova suggestioni profonde, tra terra e cielo, corpi e pianeti... L’emozione, l’effluvio di luce e colore, continua con “The
sunrise of mother earth”, alba rosea e senza tempo; ed anche con “God is everywhere”. “Protection” è un’opera originale, emozionante: racconta la simbiosi tra un cane e
una donna, dove forse la protezione è reciproca, ed è da intendersi biunivoca. “Gli eletti” è invece una scena da interspazio mentale, un nudo onirico ed iniziatico. “Sulla
brezza dei ricordi”, un soffuso, elegante nudo venusto. Molto bella poi “La guerriera
della luce”, aggressiva e radiosa. Mentre “L’intoccabile... Spirito libero” è ritratto e profilo di una donna indiana, certo una figura carismatica e sovrana. “Bright dance with
the sea” chiude splendido splendente. Ma è “Amore e tempo”, forse, il loro olio più
bello: implode in cuore… Un abbraccio così risolve ogni pena, ogni dubbio.

_______ Appunti critici _______
di Plinio Perilli

Andreana Iacono
Torinese di Moncalieri (’74), ha studiato a lungo le arti tutte: olio, pittura su vetro, ceramica, creazione gioielli, decorazione murale (“Finto marmo ne è un esempio”, così
come “Decorazione angolo soffitto 1” e “Foglie d’acanto”, o “Trompe l’oeil”). Ha
esposto e partecipato a buoni concorsi. Con “La rosa”, e ancor più “La principessa della Luna” (il viso di una giovane Cher), trova una sua maniera, che è necessità e volizione, garbo, eleganza. “Pensiero” (olio su tela) è quasi una dichiarazione di poetica:
sguardo trasognato ma sulla realtà. Verdi gli occhi e anche la veste. Risolutiva e centrale
ci sembra un’opera come “La scoperta del talismano”, fascinosa per più motivi:
l’anonimato (anche “La figlia di Iorio” di Michetti, le tagliava in alto il viso), la grazia,il
portamento, la panneggiatura; e quei colori che dal celeste e dal blu risalgono ai verdi, al
turchese… “Civetta delle nevi” tiene fede al fascino degli uccelli notturni; poi tanti cavalli bianchi, in verità quasi azzurri, come “Il prescelto”, che magico ci trotterella incontro, entra nel suo quadro, come se il nostro sguardo tutto gli spettasse.

Liana Kanyuk
Si fa fotografare sullo sfondo di Piazza S. Marco acconciata da bella e antica egizia (la
stessa de “La danza”?), e risolve la sua biografia con un adagio catartico: “Ad ogni
tempo la sua arte, ad ogni arte la sua libertà”. Qual è l’arte e la libertà di Liana?
Espressionista? Rapinosa, fuori del tempo e d’ogni canone?... “I miraggi” è un gran
bell’olio, opera già matura e pregevole. “Il capriccio” gioca la verve d’una dama voluttuosa, amabilmente perversa. Bello “Il ritratto di una donna”, dove il colorito scuro dell’eroina diventa splendida alchimia cromatica, quasi un regno d’ombra. “Il vaso
di alghe” (olio su cartapesta) è malizioso e misterico. “La sofferenza” è certo un punto aspro di scolta, quasi di non ritorno. Teschio e veli: ma qui non si recita “Amleto”!
Bellissima “La tiroide” (sarebbe piaciuta a uno Schiele!): verticalizza il malessere, il
suo stillicidio... Poi olî più sensuali e iridescenti, effusi di colore: “La vestaglia rossa”,
“Sgargiante fulmine”, “Zucchero raffinato”. Più spiritosa la “Mezzaluna”; elegante ed
autoironico anche “Nello spazio”...

_______ Appunti critici _______
di Plinio Perilli

Serena Renata Maggi
Simbolista? Metafisica? Ma gli aggettivi stanno stretti, a Renata Serena (Pavia, ’78),
perché lei cerca sempre un’intensità che interiorizza le forme, l’oggetto, le stesse fattezze… “Butterfly girl” è, in questo senso, un suo piccolo exemplum felice. “Aurora” è
acrilico su tela: volitiva e irrefrenabile come la sua protagonista, che cavalca bella un
delfino… “La trasfigurazione del tempo” è un vortice bello del corpo; “Luce” ci
commuove come un volto amato che ci spalanca i suoi occhi; poi “Lucente trasfigurazione”, e un “Senza titolo” fantasmatico, buffamente orrifico. Con “Soave” comincia come una sezione soffusa, surreale; che comprende “Stardust”… “Trasfigurazione” è una serie intrigante; che prosegue (tra l’acrilico e la tecnica mista) con “Trasfigurazione #1”, 2 e 3. Ma la più bella è la #4, dedicata ad inglobare per intero “La luce dell’universo”. Forse il quadro più bello è “Two souls”, di una magia trattenuta,
sospesa, un po’ concettuale...

Maria Teresa Nicosia
Giovanissima artista, 21enne, studia all’Accademia di Bologna, e passa da opere di
scuola (la grafite di “Chiave di volta”; il bassorilievo “Foglia d’acanto”; ritratti come
“Alessio”; “L’Annunciata” di Antonello da Messina che sta a Palermo; una deliziosa
“Dama” napoleonica stile impero, in dolce posa aulica, venerabile e ottocentesca…),
a cose invece tutte sue, e anche già ben risolte. “Gli occhi sono lo specchio
dell’anima” è un olio su tavola che conduce sulla rotaia ignota e indicibile dell’Io…
Passando dunque per l’“Inconscio” (ritratto?, autoritratto?), ecco le sue opere più vere,
coraggiose e anche rischiate, per fortuna: “La rinascita” (tecnica mista), sublime per
come gioca, raggruma lo sfondo a caleidoscopio; “L’inganno” (olio su tela), molto
persuasiva; “L’ora” metafisica, un acrilico; “L’urlo” (tecnica mista) col forte intrico
dei capelli che mima, si direbbe, una Medusa moderna con in testa serpentelli policromi… Poi “Melancholia”, assai bello e insieme inquietante. “Ricordi”, a chiudere, è
invece il regno, il golfo di una dolcissima reminiscenza, ricordanza infantile...

Affreschi – Carmela Bagnulo
CARMELA BAGNULO
Nasce in Germania nel 1975, artista autodidatta, nutre una forte passione
verso l’arte fin dall’infanzia. Vive un periodo importante in campagna a stretto
contatto con la natura, sua fonte di ispirazione per le sue opere, dove narra di
un vissuto semplice ma intenso in termini di emozioni. Emozioni che emergono
attraverso colori, utilizzando soprattutto i colori primari dal forte impatto sia
emotivo che comunicativo, insieme a forme e luci in paesaggi quasi surreali. Paesaggi che fanno parte del suo mondo interiore pieni di energia. Una continua
ricerca del proprio essere che nasce da un’esigenza personale che è quella di credere nella positività, cercando di trasmetterla anche all’osservatore.

Sosta
120x60 cm
Olio su tela
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Affreschi – Carmela Bagnulo

Mum
120x70 cm
Olio su tela
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Affreschi – Claudia Gabriela Cernea
CLAUDIA GABRIELA CERNEA
Nasce il 21 Maggio 1981 in Romania. Attualmente risiede e lavora in Italia a Sansepolcro (Ar) piccola città della Valtiberina Toscana. Il primo approccio con la matita da
disegno è in età adolescenziale e proseguirà in percorsi scolastici su arti visive e tessili
presso l’università di Cluj Napoca (Ro) per poi concludersi con il conseguimento del diploma presso la “studio Moda Rossella” a Sansepolcro (Ar). Inizia qui il suo progetto
artistico dove cercherà di esprimere la sua arte utilizzando le conoscenze acquisite nel suo
percorso creando tavole studio e disegni per mezzo di tecniche pittoriche e arte digitale.

Abito
Misure variabili
Abito in tulle con applicazioni decorative, allestimento Mostra Suspirium ‘18
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Affreschi – Claudia Gabriela Cernea

Drappeggio
Misure variabili
Tessuto way strecht, allestimento Mostra Suspirium ‘18
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Affreschi – Frédéric Chinellato
FRÉDÉRIC CHINELLATO

Dijon, Francia, 30/03/1970. «Fin da piccolo, ho coltivato la passione per il disegno, in particolare il ritratto. Ho frequentato l’Istituto di Grafica pubblicitaria a
Cittadella (Padova). Successivamente, ho fatto un corso di disegno e pittura presso
l’euro accademia di Roma. Amo dipingere seguendo l’ispirazione del momento,
passando dal figurativo all’astratto con passione ed entusiasmo e con l’intento di
trasmettere emozioni al pubblico».

Il Sole
30x40 cm
Acrilico
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Affreschi – Frédéric Chinellato

La Sacerdotessa
30x40 cm
Tecnica mista con acrilico
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Affreschi – Carmen Coppola e Antonino Mammino
CARMEN COPPOLA E ANTONINO MAMMINO
“Mille sfumature di colore” nasce dalla collaborazione di due artisti del catanese:
Nino Mammino nato il 20/06/1959 e Carmen Coppola nata il 23/12/1985.
Entrambi, autodidatti, scoprono il lume dell’arte alla tenera età dell’infanzia e codesta inclinazione li porta nel 2018 a iniziare una collaborazione inizialmente come
ritrattisti e successivamente come pittori, affinando sempre più tecnica e stile e improntandosi su un’arte volta al simbolismo dell’immagine in continua evoluzione.
Encomiabile, altresì, la loro capacità di lavorare a due mani sulla stessa opera riuscendo a completarsi a vicenda come due facce della stessa medaglia.

Madre natura
70x100 cm
Olio su tela
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Affreschi – Carmen Coppola e Antonino Mammino

The sunrise of mother earth
70x100 cm
Olio su tela
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Affreschi – Andreana Iacono
ANDREANA IACONO
Nata a Moncalieri (TO) nel 1974. Corsi dell’Unitre dal 1996 al 2007 a Nichelino (TO), di pittura ad olio, su tessuto, su ceramica e vetro, cucito, découpage, creazione gioielli ecc... Ha frequentato corsi di decorazione murale e restauro ligneo,
organizzati dalla Regione Piemonte, durante i quali ha svolto un periodo di stage
formativo. Nel 2010 e nel 2012 ha partecipato al concorso pittorico di Restructura. Ha inserito foto dei suoi dipinti in vari libri di Arte. Nel 2016, 2017 e 2018
ha partecipato a Paratissima, esposizione artistica di Torino.

Finto marmo 2
100x70 cm
Acrilico su pannello
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Affreschi – Andreana Iacono

Decorazione angolo soffitto 1
100x70 cm
Acrilico su pennello
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Affreschi – Liana Kanyuk
LIANA KANYUK

«A ogni tempo la sua arte, a ogni arte la sua libertà»

I miraggi
65x90 cm
Olio su tela
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Affreschi – Liana Kanyuk

Il capriccio
65x90 cm
Olio su tela
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Affreschi – Serena Renata Maggi
SERENA RENATA MAGGI
Nata a Pavia il 26 giugno 1978, sin da bambina trova nell’arte il mezzo ideale a dare forma ed espressione
alle emozioni e lo strumento attraverso il quale acquisire la propria identità. Le sue opere sono come il perfetto
equilibrio di un istante remoto in cui tutto sembra perdersi lontano, in qualche angolo del tempo.

Aurora
50x70 cm
Acrilico su tela, 2000
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Affreschi – Serena Renata Maggi

Butterfly girl
50x70 cm
Acrilico e pastello a olio su tela, 2005
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Affreschi – Maria Teresa Nicosia
MARIA TERESA NICOSIA
Piccola artista di appena 21 anni, dedica diversi momenti alla sua passione più grande: dipingere. Alla base delle sue opere si può ammirare il rispetto e la cura nei minimi particolare, che si ritrova alla base dei suoi studi presso l’accademia di belle arti di
Bologna. Il tutto viene spesso travolto da una serie di emozioni, che spingono la giovane artista a rompere i canoni per rappresentare un qualcosa di nuovo, tramite
l’utilizzo di diversi oggetti, tecniche e soprattutto materiali da riciclaggio. Infatti molto
spesso nelle suo opere possiamo trovare una varietà di materiali, che vanno dal tessile,
all’organico, al plastico.....

Alessio
40x30 cm
Olio su tavola
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Affreschi – Maria Teresa Nicosia

Annunziata
40x50 cm
Olio su tavola

108

