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_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Paolo Benedetti 
 

Architetto e pittore, porta avanti con piglio e talento un suo stile “cinetico”, cioè tut-
to giocato sulla velocità che sfrangia e sfoca le immagini, quasi in risultanza neofutu-
rista… Ecco la serie dei “Grafismi contemporanei”, dove pennellate vibranti creano 
nuove e potenti suggestioni visive. “Portofino 3” è acrilico su tela; poi “La piazzetta 
di Capri”; l’interno domestico, la gustosa cucina/tinello di “Antico rivisitato”. Ma an-
che un “Padre Pio” tutto immerso in uno sfondo giallo, quasi tempestato di pagliuz-
ze d’oro… Bellissimi “Il ciclista”, velocità – sprint – per definizione (acrilico su legno 
compensato); idem “Le vele di St. Tropez”, assai efficace con le sue diagonali di luce 
e azzurri, turchesi iridescenti di vento. Ancora, “Giocatori di polo”; la rutilante, mo-
dernissima “Metropoli orientale”. “Emozioni naturali” è un campo di papaveri; men-
tre un must sono gli “Huskyes” fedeli e vigorosi, una delizia glaciale 100x100… “Eco 
art 2009” è il recycled parodiato e quasi omeopatico. E poi tutta la sua arte “cinetica”, 
abbiamo detto, così efficace tra vento e luce ne “Il surfista” (acrilico su faesite telata) 
nei “Pugili” in lotta, tra mille, accaniti pugni fortissimi, e i loro buffi guantoni rossi... 
Pausa, intervallo sereno, il bel paesaggio “Campo di fieno”.  

 
Angelica Casarotto 

 
Vicentina del ’98 (la città del Palladio!, giustamente se ne vanta). Il Liceo Artistico, la 
passione per il disegno; acrilico e pastelli ad olio, le sue tecniche; amore per le sfuma-
ture… “Autoritratto” è una fitta capigliatura nera cosparsa di rose, i capelli sugli oc-
chi. “Grido” è un bel nudo femmineo neosimbolista, che evoca un po’ la secessione, 
Klimt, un po’ la Oslo e la Norvegia esistenzialista di Munch. Poi le scarpette da ballo 
rosa, e il rosso cuore di “Aritmia”; o la bella “Bocca” ingigantita, tra le labbra il gam-
bo verde d’una piantina forse aromatica… Strano estro cubista, picassiano, quello di 
“Easter”; mentre “Cercando Patti Smith” ricorda Modigliani. “La sedia” è invece una 
sprezzatura quasi concettuale, mera graffitura cromatica (nero sui rossi, i gialli). Idem il 
rosso pieno di “3.07.2019” e “1.08.2019”, dove la data diventa estro d’opera, strano 
appuntamento ispirativo. Il rosso e ocra di “30.06.2019”… “Piccola incrinatura che 
sgretola quella spettacolare scenografia dell’essere” è quasi un volto di clown, o forse 
libero autoritratto sopra le righe. Ma il più bello, conscio e moderno, è forse “Lacri-
ma d’acciaio” (acrilico e alluminio su cartoncino). Più ancora dell’occhione spalanca-
to, spiritato di “Imperfezione”...    
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Calin Muscalu 
 

Nato in  Romania (Iasi, 1963), è ingegnere di strade e ponti (non finì gli studi, ma il 
lavoro suggella, surroga e compensa tutto). Sempre disegnando e dipingendo, così 
come un hobby da sublimare e incoronare, dalla matita alla china, alla tempera, 
all’acrilico, sino alla pirografia… “Genesis”, acrilico su gesso, è radioso e ineffabile 
come un’apparizione sacra, mistica ma umanata. “Attesa” è la pirografia del volto ru-
goso d’una vecchietta. Idem il “Cristo velato”, amatissima statua del barocco napole-
tano; o la fin troppo celebre “Pietà” giovanile di Michelangelo. Poi un’altra pirografia 
di “Papa Wojtyla”, già vecchio e sofferente… Intensa, suggestiva, anche “Madre Te-
resa” che prega, stringe la mani sante già di rughe. Ed ecco invece i suoi nudi belli e 
femminei, abbandonati in estasi di “Galassia addormentata” (acrilico); la seducente 
tempera su gesso di “Sleeping wife”, nuda bellezza che dorme, ma fiorisce e fa fiorire 
di desiderio; seguita da “Sleeping wife 2”, che troneggia sensuosa, sdraiata su un co-
priletto azzurro... “Fantasia” sfiora l’astrattismo cromatico, a tempera, gesso e allu-
minio fuso. “Dangerous water”, il laghetto privato d’una Venere, è pirografia; e “Ve-
nus”, che si toglie i jeans, si dona a tempera su tegola...   

 

Vincenzo Neri 
 

Artista eclettico, sensibile, autore di tanti quadri, ben al di là della sua professione di di-
segnatore provetto per Impianti Chimici. “Dipingere mi entusiasma, mi rilassa,” con-
fessa “mi mette in contatto con emozioni profonde”. Acrilici su tela, ecco “I colori 
dell’Autunno”; un roseo, soffuso “Ponte romanico”, che proprio nel suo riflettersi, 
inazzurrarsi e inargentarsi nell’acqua, diventa anche un ponte romantico… Poi uno 
scorcio adorabile di Castiglion del Lago (PG), col cielo più azzurro di quelli romani di 
Corot… Più ardito e macerato, “Il deserto di gesso al tramonto” acrilico su tela, gioca 
sulla duna radi cespugli, cromie esauste di sole. “Piazza di Spagna, la Barcaccia”: total-
mente deserta, incredibile dictu, eppure il cielo è sereno, il giorno già pieno di luce. “La 
donna sorniona, la gatta felina” svela una bella donna bionda che dorme nuda di schie-
na, distesa sul lettino; e la sua gatta che la veglia, quasi la protegge. “La barca, il mare”, 
è piccola imbarcazione portata a secco fin sotto casa; “La donna, la vita sempre” è qua-
si un arcano egizio. Poi “Un tango” figurato: lei nuda, lui vestissimo, compunto di ne-
ro. “Primavera a Campotosto” sono balconcini tutti belli fioriti; “Portovenere i colori” 
è una bellissima miriade cromatica, quasi il suo diorama esemplare.    
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Alison Piazza 
 

Vicentina di Recoaro Terme (1994), l’Artistico con indirizzo grafico, corsi serali di 
disegno e pittura… Ritrattista di vaglia, privilegia l’acrilico (spesso su carta riciclata) e 
i volti femminili, con una certa propensione anche per temi evocanti e surreali. Le 
pennellate sono cariche e pastose; per colorare usa anche rossetti, caffè, vino... 
L’“Autoritratto” è già un bell’esordio (in doppia variante, immagine sdoppiata); e poi 
“Brown”, “Empty”. “Half shadow” è un quadro pregnante, rilevante. Alison ha in-
somma un’ottima mano, e la rivela proprio in queste opere insieme immediate e ispi-
rate: “Innocenza” su tutte. Ma pensiamo anche a “The blue” e “The red queen”... 
“Mente e corpo a contatto con il mondo” è una vera dichiarazione di poetica: una 
Luna che è insieme tutta viso,  e tutta corpo di Donna. “Mind contamination” è terri-
fica ed espressionista, i capelli sono radici intrecciate: non serpentelli di Medusa, ma 
come un groviglio nuovo di idee e problemi. Con “Lady Red I” e soprattutto con 
“Red wine”, torna la sensualità: la bellezza è mimata, riottenuta con vino rosso e 
penna su foglio. “Sottosopra” conferma il talento; e poi “Sugar”, “Sunset” femmineo 
volto radioso di luce!  

 

Martina Privitera 
 

Giovanissima (Catania, ’98), dopo l’Artistico nella sua città, ora studia Belle Arti a 
Urbino. Aspra, dura, trasgressiva, eppure versatile. “L’osservatore”, olio su tela, è ri-
tratto psicologico. “Ballerina” un gesto, una prova, un esercizio e duro allenamento 
alla Grazia, all’eleganza spasmodica e muscolare, tendinea della Danza. “Umanità” è 
uno shakespeariano teschio di Yorick, a matita 2B. “Vittima o carnefice?”, olio su te-
la, è sorriso insanguinato, posa ambigua e sadomaso tra violenza subita e inferta… 
Bellissima “La scoperta”: un uovo aperto, spaccato, iperrealista, fresco e rosso ma su 
uno sfondo cupo. Anche il ghiaccio di “Pian piano si scioglie”, è circondato di tene-
bre. Come il bicchiere caduto di “Mai più senza una goccia” (tempera). “Untitled” è a 
caffè e pigmenti su compensato: splendida espressione di umana stupefazione, e in-
sieme incredulo disappunto. “Alex” è una sequenza abbastanza mitica di Arancia mec-
canica, capolavoro cinematografico di Kubrick. Costringere, coartare Alex a vedere la 
violenza per poi schifarla, curarsene. Anche “Intensamente”, vecchio volto barbuto 
di uomo corrucciato, è a matite acquerellabili. “Inside us” è sempre un teschio, a car-
boncino. “Altum silentium”, tecnica mista, è l’Uomo di Leonardo effigiato. “Tacito 
tumulto” una fiammella, lo stoppino d’una candela...  
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Alessandra Tedeschi 
 

Bolognese del ’63, diplomatasi tecnico grafico pubblicitario. Oltre alle prove tecniche 
di disegno e colore, qui ci dona magiche campionature di fotografia digitale & filtri 
fotografici... Il bel “Gioco di luce in terra di Francia”; poi uno “Scorcio pesarese”. 
“ConsolAmore”, è foto d’un soggetto scultoreo, l’abbraccio trasfuso, di una giovane 
coppia amorosa… “Collage le Sibille di Michelangelo”, è “esercitazione tecnica a co-
lori mista”. Incanta la “Meraviglia”: colori ad acqua e filtri fotografici. Bellissimi i 
verdi; il rosso carico, bordeaux; il blue un po’ brunito. Anche “La spiaggia” è virata di 
un blue adombrato... “Il crepuscolo in Casa Monet” è joke assai bello e stravagante. 
Gioco di luce su una pianta in vaso, in un interno domestico davanti alla finestra… 
“La vita in casa Monet”, è insieme salottino e atelier ideale, delizioso squarcio e ango-
lo museale del tempo che fu. “Donna è mare” è fotomontaggio tra gli occhi spalanca-
ti d’un ritratto, e il mare azzurro, turchese. Poi “Stress urbano”, “La libertà in terra 
normanna”. “La maschera”, è scultura doppiamente allusiva… Chiude, vero reperto 
del Tempo e dello Spazio, la Bellezza de “La donna dissepolta”, una statua o Psiche 
greca  che langue e ci aspetta forse vicino al mare.  

 

Marek Walis 
 

Polacco di Wroclaw, si laurea a Lodz in Medicina, poi si specializza in Otorinolarin-
goiatria. Medico dunque in Polonia, Germania, Svizzera (dove tuttora vive), ha pub-
blicato e illustrato anche svariati libri di favole, epigrammi e aforismi. “Maternità” è 
matita su carta. La sua mano è leggera, elegante; esimia e raffinata la tecnica, quasi da 
maestro rinascimentale, munifico e radioso. “Sogno” è un lieto istante, pensiero e af-
flato femminile, a inchiostro su carta. “Laura con Edo” una scenetta maternale; 
“Bimbo con cappello”, matita su carta, lieve e aggraziato. “Donna con collana” è un 
pastello spigliato. Con “Riflessione”,torna il bimbo di prima. Sempre lui, un soggetto 
meravigliosamente variato, accompagnato. “Bimbo addormentato”. A pastello, poi, 
“Ecco un ragazzino”. “Kaia-Lea” è una bimbetta bella in carne, paciocca e paffutella. 
Ancora, “Bimba danzante”. Il “Ritratto di Leonessa” è invece omaggio a un carattere, 
a una simpatia di libertà. Ancora l’eterno, irrinunciabile “Bimbo con gelato”... E poi 
un autobiografico “Autoritratto n. 1”, ma attenzione, in due varianti: Jung suggeri-
rebbe, come Animus e quale Anima... 
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PAOLO BENEDETTI 
 

Architetto e pittore. Ottiene premi e riconoscimenti autorevoli. Ha vinto concorsi 
di pittura con opere della serie “Grafisni Contemporanei” dove pennellate vibran-
ti creano nuove Suggestioni Visive. È presente in molte pubblicazioni e cataloghi 
artistici fra cui il C.A.M. Catalogo dell’Arte Moderna n° 46/2010 e n° 48 
del 2012 pagine 146 e 147 con SC (Segnalazione Critica) della Commissione e 
relative Quotazioni - Ed. MONDADORI. Alcuni suoi quadri sono in vendi-
ta presso Telemarket e ArtetivuLab (ORLER). Per il  Curriculum Artistico 
completo consultare il sito www.paolo-benedetti.net all’omonimo link. 
 

 
 
 

Portofino 3 
30x100 cm 

Acrilico su tela
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ANGELICA  CASAROTTO 
 

«Mi chiamo Angelica Casarotto. Sono nata il 25 Novembre 1998 a Vicenza, città del 
Palladio. Fin da piccola ho coltivato la passione per il disegno: alle elementari, grazie ad 
un insegnante e alla copia dal vero di una pianta e alle medie, sostenuta nel proseguimen-
to degli studi. Ho frequentato il Liceo Artistico Bertilla Boscardin di Vicenza, diplo-
mandomi all’indirizzo Arti Figurative, dove ho potuto sviluppare le tecniche pittoriche. 
Utilizzo prevalentemente l’acrilico e i pastelli ad olio perché ottengo sfumature che danno 
espressività alle mie opere. In futuro, vorrei continuare a maturare la mia conoscenza 
artistica e magari un giorno dedicarmi ad essa come lavoro». 

 

 
 
 

Autoritratto 
37x40 cm 

Acrilico su legno
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CALIN MUSCALU 
 

«Sono nato a Iasi (Romania) il 13/01/63. Ho sempre coltivato la 
passione per l’arte sin da piccolo, difatti dopo il diploma di liceo tecni-
co aspiravo all’università d’arte, tuttavia intrapresi il corso universi-
tario di Ingegneria di strade e ponti, che per motivi personali non con-
clusi. Svolsi diversi lavori, ma senza trascurare mai l’esigenza di di-
segnare, trasformandola così in hobby e cimentandomi in diverse tec-
niche: dalla matita alla china su tela non trattata, dalla sperimenta-
zione dei colori alla rappresentazione di essi attraverso la tempera e 
l'acrilico fino ad arrivare alla laboriosa pirografia».  

 

 
 
 

Genesis 
54x58 cm 

Acrilico su gesso 



Affreschi – Vincenzo Neri 

 

51 

VINCENZO NERI 
 

«Già all’età di 7 anni alla scuola il maestro mi faceva disegnare alla lavagna. Con 
il passare degli anni ho sempre coltivato la grafica e la pittura realizzando svariati 
quadri, grazie agli studi effettuati ho avuto la possibilità di perfezionare il disegno, 
la grafica e la prospettiva per aver studiato disegno per Impianti Chimici. Negli 
ultimi anni avendo più  tempo a disposizione ho massicciamente incrementato la 
mia attività pittorica e nel breve tempo di 2-3 anni ho realizzato 100 quadri. Di-
pingere mi entusiasma, mi rilassa, mi mette in contatto con emozioni profonde. So-
no ben lieto se trova rispondenza nel gusto e nella sensibilità di chi guarda. In fon-

do in ogni forma di espressione artistica il fine ultimo credo sia per tutti arrivare all’altro». 

 

 
 
 

I colori dell’Autunno 
70x60x1 cm 

Acrilico su tela 
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ALISON PIAZZA 
 

Nata il 12/06/1994, di Recoaro Terme (Vicenza). Ha sempre 
avuto una grande passione per la creatività, ha frequentato il Liceo 
Artistico ad indirizzo grafico, successivamente anche un corso sera-
le di disegno e pittura che l’ha avvicinata all’arte figurativa. Al 
momento frequenta un corso di grafica, comunicazione e digital de-
sign. Dipinge principalmente ritratti ad acrilico, di solito femmini-
li, ma alcune volte si avvicina a soggetti più surrealisti o dipinge 
animali in uno stile particolare. Ha collaborato in dei progetti per 

delle aziende di personalizzazione di oggetti e packaging. Ama sperimentare con strumenti inusuali per di-
pingere oltre che con il pennello e le mani, a volte anche con tecniche particolari che prevedono l’uso di rossetti, 
caffè e vino, al posto del colore. Le sue caratteristiche sono pennellate cariche e pastose con un segno istintivo. 

 

 
 

 
Autoritratto  

24x33 cm 
Acrilico su foglio 
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MARTINA PRIVITERA 
 

Martina Privitera nasce a Catania l’1 Ottobre 1998. Inizia a disegnare e dipingere 
giovanissima, spinta dal suo precoce amore per i colori e l’arte. Ha frequentato il 
liceo artistico M.M. Lazzaro di Catania e attualmente studia presso l’Accademia 
di belle arti di Urbino. Ha partecipato a mostre di pittura presso il castello Ursino 
di Catania. Nel 2016 ha contribuito alla realizzazione di un murale in occasione 
della festa della Liberazione, oggetto di servizio su Sky Art. Nel 2017 ha realiz-
zato a quattro mani un’istallazione intitolata “Contatto” attualmente esposta pres-
so l’Agenzia delle Entrate di Catania ed ha cooperato nella produzione di pannelli 
destinati al reparto pediatrico del Policlinico di Catania. Versatile, sperimenta tec-

niche e soggetti diversi a cui infonde la propria passione. 

  
 

 

 
 

 
L’osservatore 

120x80 cm 
Olio su tela 
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ALESSANDRA TEDESCHI 
 

«Sono nata a Bologna il 9 luglio del 1963 e nei primi anni ‘80 ho conseguito il diploma 

come tecnico grafico pubblicitario. La mia esperienza lavorativa nel settore non richiama-
va la mia forma espressiva più autentica e così ho cercato attraverso altre forme espressive 
come il teatro il cinema e alcuni corsi universitari di dedicare all’Amore per l’Arte più 
spazio e tempo con gli strumenti del “cuore”, i “colori”…. In alcune opere noterete oltre 
alle “prove tecniche” di disegno e colore delle immagini fotografiche in digitale. Mi defini-
sco sempre una “principiante” in tutto quello che faccio, e credo che “fare Arte” sia un gr-
ande dono che ogni persona fa più a sé stesso che agli altri. Ho cercato di sentire e fermare 

nell’immagine il mio tempo afferrando in quello scatto veloce l’Amore per la Vita». 

 
 

 
 
 

Gioco di luce in terra di Francia 
29,7x21 cm 

Fotografia digitale e filtri fotografici 
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MAREK WALIS 
 

Nato in Polonia a Wroclaw, si laurea in medicina presso l’Università di 
Lodz. Si specializza in Otorinolaringoiatria. a Gdansk e Hannover 
(Germania). Ha esercitato la professione di medico in Polonia, Germania, 
Svizzera. Ha pubblicato ed illustrato suoi libri, favole, epigrammi ed afori-
smi in Polonia ed Inghilterra. Vive e lavora in Svizzera. 

 

 
 
 

Maternità   
21x30 cm 

Matita su carta 


