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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)

Euro 23,00
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_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

 

Antonio Asara 

 
Classe ’91, ritrattista DOC, intenso e duttile, apprezzato nel Nord Sardegna e non solo, 
esalta in B/N la storia, le storie di ogni volto: “In ogni sguardo cerco l’attenzione, ogni 
guancia penso a quante volte sia stata accarezzata”… “Soffermati”, con la bellezza 
locale nel suo caratteristico costume di pizzo e ricami, è acrilico, matite e penne inde-
lebili su pannello in legno. Indelebili tutti, questi visi giovani o vecchi, di generazioni 
sommate, incrociate. “Me babbu” e “Me nonnu”, “Me nonna” (bella come una Regina 
Madre, gli occhi chiarissimi) e “Zio Tonino” vagamente ironico; “Peppino” franco, 
aperto, simpatico, e poi la faccia un po’ arcigna, il sorriso, sì, ma un tantino contrariato, 
di “Mariolino”; e “Battista” che ha il volto inciso come un vecchio albero, con la pelle 
che gli si fa corteccia, e gli occhi, nodi lignei, mentre la bocca, storta, una moganatura… 
Ma torniamo ai visi dei bimbi, “NC” tutti coi grembiuli o le tutine, i cappottini: loro è 
il futuro ed è giusto onorarli… E poi ecco in bella mostra anche i nostri amici a quattro 
zampe, cani fedeli, in amor cieco dei loro padroni più o meno degni… 

 
 

Gabriella Cocco 
 
Romana (ma ora vive in Toscana), al Liceo Artistico di via Ripetta si ritrovò come 
insegnante – udite udite – il grande Renato Guttuso, pittore allora notissimo, davvero 
nazionalpopolare… Ha lavorato a lungo come contabile (anche alla RAI, in Ammini-
strazione), ma dal 1982, in parallelo, ha tenuto mostre, organizzato professionalmente 
il suo antico amore per i pennelli… “Il gruppo” (olio su tela), “Nel vuoto”, “Il reso-
conto”, sono drammi incarnati, figurazioni tese, forse catartiche. (“Finestre sul 
mondo”, quasi un bozzetto teatrale, un dono scenografico alla maniera di Sironi ed 
evoca il gusto del movimento “900”: quei mammozzi umani troppo umani, o sagome 
stesse gnoseologiche… E poi l’omaggio alle fontane celebri della Capitale: quella ber-
niniana dei “Fiumi” (“il Gange”, “il Rio dela Plata”); quella barocca di Trevi; anche la 
“Fontana del Nettuno” del Giambologna, che sta a Bologna. E quella sempre romana 
delle Najadi, sensualità scultoree d’inizio ’900… “Gigli e gerbere”, “Rose con vaso” 
continuano la sensibilità coloristica, la riverenza alla Natura tutta.  
 

  



_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

 

Massimiliano Isaia 

 
Catanese del ’69, musicista e pittore, ricerca sempre il suo giusto tono: un’armonia non 
episodica tra luce e colore, il soggetto scelto, privilegiato, e il nostro sguardo sul 
mondo. “Cavallo al pascolo” è olio su tela; “Autunno siciliano”, munifico e gustoso di 
fichi d’India. Belli i “Riflessi” delle case nell’acqua, con i colori così raddoppiati tremuli, 
lievemente ondeggianti… “Il mondo negli occhi” è sguardo di donna araba: solo gli 
occhi le restano per condividere con il Reale la sua bellezza occultata, seminascosta, 
che torna sempre “Misteriosa”… E poi il “Sentimento” che ha gli occhi pregni; “Ado-
razione”; la bella violoncellista di “Estasi”, concentrata con gli occhi chiusi; “L’allieva”, 
ballerina in erba. Ed i ritratti: “Lilly”, “L’innocenza” che infatti piange; una vecchia in 
“Preghiera”; “Vasco” Rossi intenso più che mai, a cercare davvero con lo sguardo, Un 
mondo migliore anzitutto da vivere, e poi, certo, da cantare in coro… 

 
 

Giuseppe Oliva 
 
Nato a Stoke-on-Trent, in Inghilterra (1957), ha frequentato il College of Art di New-
castle, diplomandosi in pittura del tessuto… Segue la famiglia a Corigliano Calabro 
(vicino Cosenza): torna alla pittura negli anni ’80, e nei ’90 approda alla scultura, su 
legno o pietra. Con vena surrealista e matrice simbolica: “Senza titolo”, in pietra lec-
cese; ma anche “Orecchio assoluto” utilizza quella famosa, duttile pietra bianca… E 
poi “Incanto”, un altro “Senza titolo”, “Lines of a woman”, “Echoes”, “Non solo 
joker”, “Three buttons”… Sono visi deformati, comunque sguinci, riplasmati o sfre-
giati come da squarci o destini di metamorfosi. “Mammachemamma” (ironico, affet-
tuoso e sapiente); “No body”, “Women” - sensuali di belle poppe e forme venuste… 
“Gravidanza”… “Seduto in pensiero” a questo punto funge davvero da autoritratto, 
concettuale, certo. Ne sostiene il peso ma ne libera anche la passione, l’amore per la 
vita… 

 
  



_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

 

Sergiu Popescu 
 
Nato a Bacau in Romania (1957), apprendista da giovane del maestro scultore Ilie Con-
stantinescu, è in Italia dal 2004, ed ha partecipato a diverse mostre, tra Roma, Milano, 
Venezia, Bologna, Ferrara… “Gioia lacustre” è acrilico su tela, scoppiettante come un 
fuoco artificiale di colori. “Breve riposo” è pausa inazzurrata nelle lunghe migrazioni 
in volo delle cicogne… “Mio giardino” è ingrandito, come accelerato in pochi dettagli 
fin quasi all’astratto. “Emozioni” sciorina i suoi gialli, e i blu, e gli ocra… “Il tempo 
inesorabile” è più metafisico: una natura morta con teschio, e cordone quasi france-
scano. Sarebbe un perfetto memento religioso, cristiano, se poi non ci apparisse, in con-
traltare e contrappasso, lo squarcio infernale: “Il Custode del Tempo” è un guardiano 
diabolico, unghiuto e aggressivo; fluttua o annaspa alato, ma fornito di orripilanti ali 
malefiche. Poco male se con “Angelo”, e per due volte (torna sia in bianco che in 
azzurro), ci appare sùbito una traccia, una cifra celestiale, luminosa, a “tecnica materica 
mista”… E materici sono i “Nidi dei pensieri”, il rosso di “Dageea”, l’oro di “At-
lantide”, l’“Eterno femminile” che vince di rosa… “Alla ricerca di me stesso” è ap-
prodo e ricerca pop… 

 
 

Giulia Robusti 
 
Nata a Parma nell’88, cresciuta lì in provincia, irrequieta ed estrosa, ha il cognome del 
Tintoretto: e buoni studi d’Arte le hanno corroborato il carattere e il talento. “Krisso”, 
cane fedele, è olio su cartone telato. Poi una fitta serie di divi, tra cinema e rock; o 
ritratti comunque generazionali, giovani e intensi, vite schizzate o baciate comunque 
dal successo: “In lovin memory”, “Violetta”, “All about lovin you” (con Angelina Jolie 
e Brad Pitt)… Ma le sue cose più belle sono Di qua dal Paradiso – per dirla con Scott 
Fitzgerald, bello e dannato già un secolo fa – “Snake of Eden” (olio superbo) e belli i 
pastelli a cera di “A place to die” (omaggia una giovane bellezza); “Burn alive”; “Let it 

snow”; scene dolci come l’“Odi et amo”… Davvero ispirati e risolti certi suoi olî na-
turali, paesaggi totali come “Winter is coming”, con civetta; e che dire di “Purple”, un 
incommensurabile tramonto viola? O invece è l’alba?… 
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di Plinio Perilli 

 

 
Miretta Sparano 

 
Salernitana di Agropoli (1992), è disegnatrice e “ritrattista iperrealista”, autodidatta. 
Bella in ogni caso la sua vena mitico-ironica: “Paestum e glicine” acrilico su tela (con 
tanto di mongolfiere in sorvolo)… Le mani disperate e aggrappate agli assi e ai relitti 
di “Salvezza” (tecnica mista su carta), raccontano i migranti meglio di cento reportages… 
Ancora, la bimba col cappottino rosso di “Kindergarten” (reminiscenza di Spielberg, 
ma in tempo di pace?!). “Donna e fiori” grafite su carta; “James Dean” una volta tanto 
sorridente, sigaretta inclusa… “Troisi” a grafite su cartoncino. Bello “Abbraccio pa-
terno”: un padre moderno che bacia il suo bimbetto, e lo tiene con forza ma delicata-
mente, le braccia piene di tatuaggi… “El mismo sol” irraggia le genti e e generazioni 
tutte – questo ci dice il bel pastello morbido su carta. Struggente poi il pastello di “Me-
nina”, nel cui sguardo profilato c’è davvero tutta l’ansia e il dolore del mondo (ma 
anche l’attesa, la speranza inestinguibile). E bello “Sonno”, le due bimbette accomu-
nate ora forse anche dai sogni. Poi tanti “Baci” a grafite su cartoncino, di bimbi e adulti, 
scimmie e uomini, in fondo cosa cambia?!… 

 
 

Freddy Toledo 

 
Favoloso, mitografico, peruviano di Lima (1960), nella sua capitale andina ha frequen-
tato l’Accademia di B.A.: ma risiede oramai a Roma. Accarezza, esplora ad abundantiam 
la sua dimensione fantastica, “dove la semplicità si fa spettacolo di vita, di gioia, di 
emozioni”… “Guardando il tramonto” è olio su tela. Tra pomodori e girasoli. Bello 
anche “L’albero della vita”, nodoso e grande, verde e fronzuto. Ma ecco i fenicotteri 
rosa di “Foresta animata”;  il fervore (i colori, i sapori) de “Il mercato andino”: zucche, 
pannocchie, melanzane e fiori… E una “Distesa” tutta lilla; e la scena senza tempo 
“Prima di Colombo” (davvero un Eden perduto e ritrovato)… “Seduta sopra il giallo” 
di un immenso campo di girasoli. E pi le luci e le ombre più care: “Il mio pergolato”, 
“Pappagalli” equatoriali, “La lotta” paciosa tra i cavalli dei mandriani; un paio di opere 
in omaggio alla Città Eterna che oggi lo ospita (“Piazza Navona”, “Campo de’ Fiori”). 
E poi un eterno “Profumo di primavera”, ma soprattutto – ecco come e dove avverare 
le avventure o i romanzi della Fantasia – salire tutti su “La mongolfiera sopra l’infi-
nito”… Il tempo è bello, la mongolfiera gonfia, l’infinito… lo cantava Leopardi, tutto 
in cuore percorribile: Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude… 
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ANTONIO ASARA 
 

Antonio Asara classe 1991, conosciuto nel Nord Sardegna come 
ritrattista, nelle precedenti pubblicazioni ha messo in evidenza i suoi 
quadri principalmente caratterizzati da paesaggi e colori accesi, oggi, 
ci dedica la sua passione al 100%, ci catapulta in una dimensione 
che lo rappresenta in particolare, il bianco e nero. I suoi ritratti 
sottolineano i principali lineamenti del viso sardo, marcati dalle rughe 
profonde degli anziani sino alle sfumature omogenee dei più giovani. 
Sottolinea l’artista: «Ogni volto ha le sue storie, in ogni sguardo cerco 
l’attenzione, ogni guancia penso a quante volte sia stata accarezzata 
e ogni bocca baciata, ma quando si tratta di un viso sardo è lì che mi 
innamoro una seconda volta». 

 
 
 
 

 
 
 

Soffermati 
65x60 cm 

Acrilico, matite e penne indelebili su pannello in legno   
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Me babbu 
33x110 cm 

Acrilico, matite e penne indelebili su pannello in legno   
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GABRIELLA COCCO 
 

«Sono nata a Roma e ora vivo in Toscana. 
I miei insegnanti sono stati Giancarlo Isola (Liceo Scientifico “Avogadro”) 
e Renato Guttuso (Liceo Artistico – Via Ripetta Roma) 
Disegno dall’età di 3 anni. Per esigenza di vita ho lavorato per 40 anni 
nell’ambito della contabilità (gli ultimi 33 nell’Amministrazione della RAI 
Radiotelevisione Italiana). Faccio mostre dal 1982. Mi sono sempre ispirata 
alla realtà che mi circondava. L’uomo mi ha sempre incuriosito e ho dipinto 
e fermato i suoi gesti anche banali per trasferire nei cuori di chi guarda, che 
la semplicità e l’amore in senso lato sono gli ingredienti primari per saper 
vivere». 

 
 

 
 
 

Il gruppo 
50x70 cm 

Olio su tela, 1998  
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Nel vuoto 
50x70 cm 

Olio su tela, 1998  
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MASSIMILIANO ISAIA  
 

Nato a Catania nel 1969, musicista, pittore. Il suo stile pittorico si 
esprime prevalentemente nell’esaltazione delle proprie emozioni profonde 
e dall’amore per l’arte, dando forma attraverso uno studio continuo e la 
costante volontà di migliorarsi, a opere colme di sentimento ed espres-
sione. Il segno, preciso, sicuro, spontaneo, evidenzia il dono di creare ed 
emozionare. La figura femminile domina incontrastata nelle sue opere, 
concentrandosi soprattutto nell’espressività degli occhi, che danno all’ar-
tista uno stile ed una propria identità. La sua espressione d’arte non 
ha limiti, le tecniche variano dall’uso dei colori, con oli, pastelli, matite 

colorate, a monocromi in bianco e nero, dove matita e carboncino esaltano un tratto sicuro e accademico. 
Ed è proprio nei chiaroscuro che riesce a esprimere al meglio il proprio talento artistico. La crescita 
artistica viene accompagnata da diverse esposizioni, mostre personali e collettive. 
 

 
 
 

Cavallo al pascolo 
70x50 cm 
Olio su tela  
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Autunno siciliano 
70x50 cm 
Olio su tela 
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GIUSEPPE OLIVA 
 

Giuseppe Oliva nasce a Stoke-on-Trent, Inghilterra, il 21 febbraio del 1957. 
Sin dalla tenera età comincia a manifestare interessi per le arti visive, che lo 
portano ad iscriversi al College of art di Newcastle-Under-Lyme (GB), dove 
consegue il diploma in pittura del tessuto. Sul finire degli anni Settanta segue 
la famiglia si trasferisce a Corigliano Calabro (CS). Dopo una serie di anni di 
inattività, sul finire degli anni Ottanta, ritorna ad occuparsi di arte. La sua 
attività riprende nel campo pittorico e per oltre dieci anni realizza oltre cento 
tele. Sul finire degli anni Novanta si avvicina al mondo della scultura, in primis 
comincia usando il legno, in un secondo momento approda al materiale lapideo 
che continuerà a usare negli anni. I suoi lavori hanno una spiccata vena surrea-
lista che marca raffigurazioni oniriche dell’essere. 

 
 

 
 

 
Senza titolo 
16x16x48 cm 

Pietra leccese, 2017  
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Orecchio assoluto 
16x16x48 cm 

Pietra leccese, 2017  
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SERGIU POPESCU 
 

Sergiu Popescu nasce a Bacau in Romania il 2 agosto 1957. La sua propen-
sione all’arte si manifesta già all’età di sei anni quando, per otto anni, diventa 
giovane apprendista del maestro scultore Ilie Constantinescu, imparando diverse 
tecniche di scultura in marmo, legno e bronzo e anche pittura all’olio e alla 
tempera, avvicinandosi alla ritrattistica e pittura sacra. Più tardi, segue diversi 
corsi d’arte ma accumula una grande esperienza come autodidatta. Nel 2004 
si trasferisce in Italia, dove come artista, partecipa a mostre di pittura in grandi 
città come: Roma, Milano, Ferrara, Venezia, Piacenza Bologna, Barcellona. 
Parte delle sue opere sono state apprezzate e pubblicate in diverse Cataloghi 

d’Arte Moderna, come Mondadori – 2013, Il Quadrato – 2016 e altri. www.spopescu.com. 
 

 

 
 

 
Gioia lacustre 

70x70 cm 
Acrilico su tela, 2015  
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Breve riposo 
70x70 cm 

Acrilico e olio su tela, 2015  
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GIULIA ROBUSTI 
 

«Sono nata a Parma il 27 aprile del 1988 e cresciuta in un 
piccolo paesino della provincia di Parma. Spirito irrequieto, fin 
da piccola l’unico modo per tenermi tranquilla era mettermi in 
mano una matita e farmi disegnare. Crescendo questa mia pas-
sione è diventata sempre più forte, facendomi frequentare l’Isti-
tuto Statale d’Arte Paolo Toschi. Nel 2013, un po’ per gioco, 
un po’ spronata dalla Professoressa Fiammetta Padova, ho par-
tecipato al concorso di arti visive Goliardo Padova indetto dal 
Comune di Tizzano Val Parma, vincendo il primo premio 

nella sezione giovani con il quadro Violetta. Nel luglio del 2014 ho allestito la mia prima mostra 
Universi Paralleli, insieme ad Enrico Manini, artista e carissimo amico. Ho sempre dipinto per me 
stessa, perché dipingere mi faceva e mi fa stare bene. Dipingendo lascio che i miei pensieri e le mie 
emozioni affiorino e cerco di farle trasparire il più possibile in quello che dipingo». 

 
 

 
 

 
Krisso 

25x30 cm 
Olio su cartone telato  
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In lovin memory 

40x60 cm 
Olio su cartone telato  
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MIRETTA SPARANO 
 

Disegnatrice e ritrattista iperrealista autodidatta. Nasce ad Agropoli 
(SA) il 16 giugno 1992 e vive a Capaccio (SA). Diplomata al liceo 
socio-psico pedagogico attualmente svolge l’attività di illustratrice, de-
coratrice e ritrattista freelance. L’artista, da sempre appassionata di 
disegno e pittura, solo intorno ai 18 anni scopre il movimento dell’iper-
realismo e ne apprende le tecniche in modo autonomo. La giovane ar-
tista ha all’attivo numerose mostre collettive e personali, partecipazioni 
a programmi televisivi e radiofonici e svariate collaborazioni con artisti 
che orbitano nell’ambito culturale salernitano. 

 
 

 
 
 

Paestum e glicine 
30x40 cm 

Acrilico su tela  
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Salvezza 
60x60 cm 

Tecnica mista su carta  
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FREDDY TOLEDO 
 

Freddy Toledo nato il 29 febbraio 1960 a Lima (Perù), resi-
dente a Roma. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di 
Lima. Definito “l’artista del sole”, i suoi quadri sono un’esplo-
sione cromatica che rapisce l’osservatore, trasportandolo in una 
dimensione fantastica dove la semplicità si fa spettacolo di vita, 
di gioia, di emozioni. Attivissimo partecipante della vita arti-
stica internazionale, in circa quarant’anni di carriera, ha par-

tecipato a tantissime manifestazioni e rassegne d’arte sia collettive sia personali, in America e in Europa, 
come nella trasmissione TV di Telemarket, ProgramatvArte24. Le sue opere, molte delle quali figu-
rano in importanti collezioni sia pubbliche sia private, in molti paesi del globo, sono state studiate e 
recensite sulla diversa stampa da vari studiosi e critici d’arte, tra i quali Ferrarini, Isopo, Corduas, 
Silletti, Bianchi. È presente in importanti annuari e cataloghi d’arte moderna e contemporanea come 
l’annuario d’arte moderna ACCA 2004; Annuario d’arte moderna n° 40 di Giorgio Mondadori; 
il Catalogo internazionale d’arte moderna MDS n° 11, Edizione Cida, catalogo Arte e artisti 
contemporanei n° 80. Sito internet: www.freddytoledo.com.  

 
 

 
 
 

Guardando il tramonto 
150x80 cm 
Olio su tela  
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L’albero della vita 
120x100 cm 
Olio su tela 

  


