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VINCENZO MUSARDO





Vincenzo Musardo was born in Galato-
ne, Lecce, in the Salento area on the
13 January 1943. He completes his arti-
stic studies in Lecce from where he gra-
duates. Afterwards in Charleroi , Bel-
gium he continues his studies as an au-
ditor at the Art School. He lives there for
10 years working as a designer and
sculptor in the workshops of Gres-
Guerin and Dubois in Bouffiouls.
During these years he exhibits at the Eu-
ropac in Bruxelles; he is prize winner at
the "Prix Italienne"in Gilly, at the Palais
des Congres of Liege and at the Grand
Palace of Anverse.
He produces a clay sculpture for Queen
Fabiola.
Musardo distinguishes himself above
all as the creator of the ORBITALS move-
ment.
But it is his paintings that receive major
consents winning acknowledgments
and prizes from the critics and jury.
His works entitled " Parallel Erosion" on
show at the Palais des Congres in Lie-
ge,receive over and over again the prize
"Graindorge-Societè Royale des Beaux
Arts...
“...Vincenzo Musardo whose works in
the lines of kinetic art seem to be cros-
sed by a breath of wind that changes its
shapes...”
He returns to Italy in 1973 where he
has exhibitions and studies archeolgy.
In the same year he is awarded, by the
International Jury, the "III Michelangelo
d'Oro" for a three dimensional painting (
François Apollinaire France, Antony Har-
ris England, Schrieferes Germany .)
From 1974 until the end of the 80's he
creates and developes the "middlear-
chaic" art.
From middlearchaic to "citation" is a
short step. Citations that seal the end
of the "formal creativity"
Simple structures of the memory in
which the only purpose is a strict "edif-
ying process" and it is in such process
the real reason of creative possibility.
His works don't look like polymaterial
oils on canvas anymore but in the new
context of "Stone Integrated on Can-
vas",which activates the eternal dua-
lism of the law of the "Complementa-
ries".
The extraordinary effects of the art
works instinctively send one back to the
historical reasons from where they star-
ted and become an opportunity for the
latest considerations by the cri-

VINCENZO MUSARDO

Vincenzo Musardo nasce a Galatone,
in provincia di Lecce, nel Salento, il 3
Gennaio 1943. Completa gli studi arti-
stici a Lecce, diplomandosi. Successi-
vamente a Charleroi, in Belgio, si per-
feziona come libero uditore
all'Accademia di Belle Arti. Lì vive per
oltre un decennio operando come desi-
gner e come scultore nelle officine
Gres-guerin e Dubois a Bouffiouls. Rea-
lizza una scultura fittile per la Regina
Fabiola e si distingue soprattutto
come creatore del movimento
ORBITALS. E' comunque nel campo
della pittura che realizza i maggiori
consensi con riconoscimenti e premi
della critica e dalle giurie. Espone
all'Europac a Bruxelles; viene premia-
to al Prix Italienne a Gilly, al Palais
des Congres di Liegi e al Grand Palace
di Anversa.
All'inizio della sua pittorica procede
nella ricerca dell'arte “Cinetica-
concettuale” lavorando con materiali
acrilici su supporti rigidi. Le sue opere
titolate “Parallele-Erosion” esposte al
Palais des Congres di Liegi ottengono
ripetutamente il premio “Graindorge-
Societè Royale des Beaux Arts…”.
«…Vincenzo Musardo dont les ouvres
dans le ligne de l'art cinetique, sem-
blent traversecs par un souffle qui
modifie les formes…» La Derniere Heu-
re-Jacques Parisse- Liegi mars 1970.
Nel 1973 una Giuria internazionale
(François Apollinaire Francia, Antony
Harris Inghilterra, Schrieferes Germa-
nia…) gli attribuisce il Premio “III
Michelangelo d'Oro” per una sua ope-
ra di pittura tridimensionale
Nello stesso anno rientra in Italia e
qui alterna le mostre di pittura allo stu-
dio dell'archeologia.
Dal 1974 sino alla fine degli anni
ottanta crea e sviluppa l'arte “metar-
caica”. Il “Metarcaico” più che a recu-
perare “antichi stilemi” era volto al
ripristini dei “valori formali” mediante
lo sviluppo della “poetica materica”…
“frammenti di un'immaginaria icono-
grafia arcaica che sono come rilievi
plastici, bruniti reperti fittili di tattile
evidenza materica emergenti sul cam-
po bianco della tela” e ancora:… “quel
nucleo misterioso delle cose che ave-
va affascinato Carrà a contatto con
Giotto e Paolo Uccello determinando-
ne l'approdo della metafisica” (Pietro
Marino, Bari 1977).
Dal Metarcaico al “Citazionismo” il

passo è breve. Citazioni che suggella-
no la fine della “creatività formale”.
Semplici strutture della memoria nelle
quali l'unico intento è un rigoroso “pro-
cesso edificante” ed è in tale proces-
so la vera ragione della possibilità cre-
ativa. Eroi, Valcamonica, Klassica,
Eufronio non ristagnano più come olii
polimaterici su tela ma, nel nuovo con-
testo della “Pietra Integrata su Tela”,
attivano l'eterno dualismo della legge
dei “Complementari”. Comunque, gli
effetti sorprendenti delle opere riman-
dano quasi d'istinto alle motivazioni
storiche che le hanno attivate e diven-
tano pretesto delle ultime considera-
zioni critiche;… “Fantasiosa tempra di
artista che ha nel proprio inconscio
ricordi arcaici di questa terra mitico-
magica che è il Salento… II mezzo tec-
nico utilizzato da Vincenzo Musardo -
direi alchemico per l'uso della terra,
dell'acqua, dell'aria e del "fuoco" ha,
comunque, un suo mistero (l'autore
non ci aiuta con rivelazioni trasparen-
ti). Eppure questi suoi lavori, dove il
pigmento avvolge e si cimenta con
altorilievi terrosi, hanno una propria
virtù che non impedisce di "vedere"
che cosa c'è dietro di antico e di pre-
sente, di denso e di "perdu-
to"…Musardo è un colto ricercatore di
perdute solennità… “ Prof. Paolo Levi.
Con lo studioso Emilio Benvenuto, si
occupa di ricerche di Storia Ecclesia-
stica e di Archeologia Cristiana e
Bizantina nel Salento.
Dal '77 è titolare della cattedra di Beni
Culturali ed Ambientali (ex Antichità Ita-
liche) nelle Accademie di Belle Arti di
Foggia prima e, attualmente a Bari.
Numerose le sue mostre personali e le
partecipazioni a mostre collettive fin
dal 1959. L'Artista rimane fisicamen-
te in Italia, ma le Sue Opere, parlando
il linguaggio universale dell'arte “ve-
ra”, continuano a valicare i confini pas-
sando dall'Expo Mondiale di Siviglia in
Spagna, nel '92, per giungere, nel '99,
al Museo G.I.Katsigra di Larissa, in
Grecia. In Italia, nel 1992, viene inse-
rito nell'elenco dei Ritratti Illustri dei
Galatei nel testo di Vittorio Zacchino.
Pareri favorevoli per la sua opera pit-
torica sono espressi da Vittorio Sgar-
bi, Gillo Dorfles (che l'artista incontra
a Milano nel 1999 in occasione di una
sua mostra personale) Mario Ursino e
Anna Caterina Bellati (Arte-Gennaio
2006).

tics..."Imaginative temperament of an
artist who has in his unconscious ar-
chaic memories of this mythical-
magical land that is Salento"...Paolo Le-
vi - Arte,1990
Together with the scholar Emilio Benve-
nuto, the "painter that carves the can-
vas" carry out research work into the
Ecclesiastic History and Christian and
Byzantine Archeology in Salento.
Since 1977 Musardo has a professor-
ship at the Art School in Foggia and cur-
rently in Bari.
Since 1959 he has had numerous per-
sonal and collective exhibitions.
Many of his works, sculptures and pain-
tings can be found in museums, public
buildings, art galleries and private col-
lections.





Con la sua nuova opera scultorea Vincenzo Musardo rende
omaggio alla grande età classica. In particolare l'attenzione
dell'artista è rivolta alla figura di Fidia, lo scultore per
eccellenza, colui che impresse a questa forma d'arte l'urgenza
della realtà.
I due cavalli di Musardo, liberi e selvaggi, corrono appaiati e
sono tanto vicini da sembrare un unico animale a due teste. Il
rigore compositivo e il senso ritmico balza subito all'attenzione
dell'osservatore, dicono di una grande consapevolezza della
forma e dei suoi possibili significati. Musardo realizza qui una
sintesi tra la potenza arcaica e l'armonia dell'età di Pericle,
quando fu evidente che scolpire non significava soltanto
invocare gli dei, ma interpretare l'esistente. Come nella
processione fidiana delle Panatenaiche, uno dei bassorilievi
che ornano il Partenone, in cui i personaggi sono girati
all'indietro e la composizione si articola per linee curve,
convergenti e divergenti, così questi due puledri scalpitano
guardandosi alle spalle. Non è improbabile che nel realizzarli
Musardo avesse presenti anche i Dioscuri. Il loro autore si
mosse partendo dalla struttura interna della figure. I Dioscuri
sono costruiti sullo scheletro e hanno una forza espressiva
straordinaria. Musardo rinuncia alla nomenclatura del corpo,
non racconta tendini e muscolatura, non fa trasparire le ossa,
si limita a delimitare la sagoma dei due animali, gli interessa
collocarli in uno spazio e metterli nel mondo. Il loro ruolo non è
quello antico, legato all'idea di conquista e potenza, questi
cavalli parlano piuttosto di armonia e il loro scopo non è
impadronirsi di una terra nuova ma percorrerla in lungo e in
largo.

With his new sculptural work Vincenzo Musardo pays tribute
to the great classical age. Particular attention is paid to the

figure of Phidias, the sculptor par excellence, he who impres-

sed to this form of art the urgency of reality. The two horses

of Musardo, free and wild, run in pairs and are so close they

appear as a single animal with two heads. The compositional
rigour and the sense of rhythm jump immediately to the atten-

tion of the observer, portraying a great awareness of form

and its possible meanings. Musardo here achieves a synthe-

sis between the archaic power and the harmony of the Pericle
age, when it was clear that to sculpture not only meant invo-

king the gods, but interpreting the existing ones. As in the

fidiana procession of the Panatenaiche, one of the bas-reliefs

that decorate the Parthenon, in which the characters are tur-

ned backwards and the composition is divided by curved
lines, convergent and divergent, so that these two colts paw

the ground while looking behind them. It is not unlikely that

during their realization, Musardo had the Dioscuri in mind.

Their author moved starting from the internal structure of the

figure. The Dioscuri are built on the skeleton and have an
extraordinary expressive power. Musardo leaves out the

nomenclature of the body, does not tell about muscles and

tendons, does not reveal bones, he simply defines the shape

of the two animals, looking for a space in which to put them

in the world. Their role is not that of old times, tied to the idea
of conquest and power, these horses speak rather of har-

mony, and their purpose is not to conquer a new land but to

travel it far and wide.



TINA ANTONELLI
FRANCO BALDASSARRE
ANDREA BOLTRO
LEONARDO CHIONNA
MARIALUISA COLLEONI
VINCENZO NAPOLITANO
CIRO PALUMBO
GIULIO SERAFINI
SUSI ZUCCHI

GIANFRANCO QUARTI



Pittrice, scultrice, poetessa,
gallerista, operatrice culturale a tutto
campo è nata e vive a Fondi.
Fondatrice e capofila della Galleria
“Appio Claudio”,il più acclamato
punto d'incontro culturale della città.
Presidente dell'associazione culturale
“Appio Claudio”.
La sua opera è segnalata su giornali,
riviste artistiche e letterarie e
cataloghi d'arte.
Ha conseguito ambiti premi ed alti
riconoscimenti in concorsi prestigiosi
con autorevoli giurie.
È stata cooptata in importanti enti ed
eventi culturali.
Pluriaccademica.
Socia di istituzioni artistiche e
letterarie italiane ed estere.
Ha allestito personali e partecipato a
collettive in Italia e in diversi paesi
Europei.

Painter, sculptor, poet, she works in an

art gallery in Fondi where she was born

and lives.

Founder and leader of the Gallery

"Appius Claudius," the most acclaimed

cultural meeting point of the city.

President of the cultural "Appius

Claudius."

Her work is reported in newspapers,

magazines, literary and art catalogues.

She has received prizes and

acknowledgements in competitions

with authoritative prestigious juries.

She was co-opted by major institutions

and cultural events.

Pluriacademic.

She is a member of Italian and foreign

literary and artistic institutions.

She personally arranged and

participated in collective art exhibition

in Italy and in several European

countries.

TINA ANTONELLI



“Patrizio e Eletta”



I suoi lavori sono in genere polimaterici su tavola. Tina
Antonelli, pittrice, scultrice, poetessa, si muove con sicurezza
sia quando affronta il tema del colore assente, come nel caso
del tutto bianco, sia quando si getta a capofitto in tonalità
violente coniugate quasi con arroganza, come accade in opere
che mescolano rossi fluorescenti e viola tenui, o ancora rossi
più smorzati e neri ricavati dalla mescola di colore e altri
materiali. La sua abitudine alla sperimentazione l'ha condotta
a realizzare dipinti in bilico tra pittura e scultura. Per questo
intervenire sui cavalli di Musardo è stata per lei un'esperienza
molto vicina al proprio abituale sentire. In questo caso,
anziché abbandonarsi all'esperienza esaltante di pezzi come
Fuoco polimaterico in cui la forza del rosso si stempera e
spegne quasi nella pacatezza dei grigi, Antonelli per la
kermesse di Assisi ha realizzato un'opera di grande calma che
gioca tra l'equilibrio di bianchi gessosi e la serenità di grigi
argentati. Il suo destriero dipinto risulta quindi un purosangue
arabo capace di affrontare qualunque sfida, con il pelo
inanellato e lucido, la zampe forti, le froge allerta. L'artista ha
scelto di mettere in campo per l'occasione la linea più morbida
della propria produzione, quella in cui si inseriscono
composizioni come Anime bianche, in cui il colore primario
diventa strumento di riflessione e indagine sulle circostanze
della vita. Il risultato è una composizione di classe che ricorda
certe costruzioni della prima action painting ripresa in seguito
da Emilio Vedova.

Her works are usually polymaterial on panels. Tina Antonelli,

painter, sculptor, poetess, moves with confidence whether she is
confronting the theme of absent colour, as in the case of total

white, or when she throws herself headfirst into violent shades

joined together almost arrogantly, as in her works that mix

fluorescent reds and pastel purples, or subdued reds and blacks

derived from blends of colour and other materials. Her habit of
experimentation has led her to create paintings on the borderline

between painting and sculpture. For this reason her work on the

horses by Musardo was, for her, an experience very close to her

normal feeling. In this case, rather than surrender herself to the

exciting experience of pieces like Fuoco polimaterico in which
the power of the red dissolves and almost extinguishes in the

calmness of the grays, Antonelli, for the kermis of Assisi, has

created a work of great calm that plays between the balance of

chalky whites and the serenity of silver-grays. The result is an

Arab thoroughbred capable of tackling any challenge, with

ringed and shiny fur, strong legs and alert nostrils. The artist has

chosen to show for the occasion the softer line of her production,

in which she introduces compositions like Anime bianche, where

the primary colour becomes an instrument for reflection and

investigation into the circumstances of life. The result is a
composition of class that is reminiscent of certain structures of

the first action painting later renewed by Emilio Vedova.





Franco Baldassarre (1955) lives and

works in Soleto, in the province of

Lecce. After regular studies in figurative

art and in classical music (the other
pole of his nature as an artist),he
enters, at a very young age, into the

world of contemporary art, with a strong

personality and rich creativity.

He is much appreciated by the critical

and artistic world and has a broad

participation in important national and

international exhibitions in Europe and

America. Amongst his most recent

awards is the "Oscars of the art"

(Ferrara 1993), the first prize and the

critics award "City of Alexandria" (1977),

the title of Honorary Academic
conferred by the “Accademia degli
Abruzzi” for Science and the Arts in
2001, the 3rd International Convivium

on "Being the person", in which he was
an exhibitor host and presenter, and
finally, the city of Vercelli in 2001

conferred to him the honorary

citizenship 0f “ art and culture ". In

2003, his works are exhibited at the

European Parliament in Brussels

becoming part of many private

collections of international political

leaders, some of his paintings are

permanently on display at the same

Parliament.

The Union of Municipalities of the

Greek Salentine acknowledges him as

an ambassador of art and donates to

Michael Gorbachev one of his works on

the occasion of his honorary

citizenship. In 2004 he realized, for the
international prize of Archaeology "City
of Ugento" a medal, created by the

State Mint which is presented, during a

live TV program, to prominent

personalities in the world of

archaeology and television such as

Piero Angela and Franco Scaglia,

President of the RAI.

In 1999, twelve of his works are chosen

by the editor of <<Mosaico>> from

Lecce for the realization of a

monographic calendar, produced as

lithographs (50x70) and sold all over
Italy; finally, his works appear in various
publications of important institutions.

For the last four years twelve of his

paintings have been used for a

calendar sponsored by the Ministry of

Culture and by the President of the

Italian Republic.

Franco Baldassarre (1955) vive e
lavora a Soleto, in provincia di Lecce.
Dopo regolari studi nel campo delle
arti figurative e, al contempo, in
quello della musica classica (l'altro
polo della sua natura di artista), entra
già molto giovane nel mondo della
pittura contemporanea, con spiccata
personalità e ricca creatività.
Diversi gli apprezzamenti della critica
e i riscontri del mondo artistico, così
come ampia è la partecipazione ad
importanti esposizioni nazionali ed
internazionali in Europa e in America.
Tra i più recenti riconoscimenti vanno
segnalati: Premio “Oscar dell'arte”
(Ferrara 1993), il I° premio e premio
della critica “Città di Alessandria”
(1977), il titolo di Accademico
onorario conferitogli dall'Accademia
degli Abruzzi per le Scienze e le Arti
nell'ottobre 2001, in occasione del 3°
Convivium internazionale su “Essere
persona”, nel quale egli è stato
espositore e relatore ospite; infine, la
città di Vercelli nel 2001 gli ha
conferito la cittadinanza onoraria
“dell'arte e della cultura”. Nel 2003
le sue opere vengono esposte al
Parlamento Europeo a Bruxelles
entrando a far parte di molte
collezioni private di esponenti politici
a livello internazionale , alcune
rimangono in esposizione permanente
presso lo stesso Parlamento.
L'Unione dei Comuni della Grecìa
Salentina lo riconosce ambasciatore
d'arte donando a Michael Gorbaciov
una sua opera in occasione della
cittadinanza onoraria. Nel 2004
realizza per il premio internazionale di
Archeologia “ Città di Ugento “una
medaglia prodotta dal Poligrafico
Zecca Dello Stato che viene
assegnata su RAI 2 in diretta
televisiva a personalità di rilievo nel
mondo dell'Archeologico e televisivo
come Piero Angela e Franco Scaglia ,
presidente RAI . Nel 1999 dodici delle
sue opere sono state scelte
dall'editore <<mosaico>> di Lecce per
la realizzazione di un calendario
monografico d'autore in dodici
litografie (50x70) venduto in tutta
Italia; infine, le sue opere compaiono
su diverse pubblicazioni di importanti
istituzioni. Da quattro anni viene

realizzato un calendario d'Autore con
dodici sue opere (50x70) patrocinato
dal Ministero dei Beni Culturali e dal
Presidente Della Repubblica Italiana.
Parimenti, la critica ne segue il
percorso artistico con favorevole
giudizio; hanno scritto di lui Gino
Spinelli de'Santelena, Mario De
Marco, Vittorio Balsebre, Antonio
Miccoli, Pio Rasulo, Johann
Schneider, Antonio Farì, M.Francesca
Giordano, Marina Pizzarelli, Vittorio
Zacchino, Alfredo Pasolino, Eduardo
Terrana.

The critics follow his artistic journey

with favorable opinion; Gino Spinelli
de'Santelena, Mario De Marco, Vittorio
Balsebre, Antonio Miccoli, Pio Rasulo,

Johann Schneider, Antonio Fari, M.

Francesca Giordano, Marina Pizzarelli,

Vittorio Zacchino, Alfredo Pasolino,

Eduardo Terrani have all written about

him.

FRANCO BALDASSARRE



“Dream Horse”



Processioni, feste patronali, musicanti di piazza, luna-park,
perdigiorno, ambulanti, personaggi del circo. Il mondo di
Franco Baldassarre è un caleidoscopio di colori ed emozioni
che l'artista leccese coniuga in composizioni ricchissime di
segni e microstorie contenute l'una nell'altra come in una
serie di scatole cinesi. L'immagine intera è percepibile solo da
una certa distanza, costruita com'è grazie al sovrapporsi di
segmenti colorati simili a nastri che arricciandosi,
attorcigliandosi e inanellandosi assumono forme precise. Così
all'improvviso compaiono chiese gotiche e piazze gremite di
gente festante e intanto una banda di paese fa scrosciare
sulla testa della gente una canzone popolare. Oppure vedi
sfilare in processione tutta la gente della città e ancora capita
di assistere a un concertino per violoncello mentre scende la
sera e una luna cicciotta sta appesa proprio sopra la cupola
più alta del duomo. I contenuti della pittura di Baldassarre
dicono la variegata e pulsante religiosità di gente semplice
che al divino ha sempre affidato sogni e speranze, dolori e
paure. Questo patrimonio culturale della terra salentina arriva
anche ad Assisi trasferito sui cavalli di Musardo. Uno dei due
destrieri è completamente nero. Su questo fondale da
palcoscenico si staglia il secondo animale impreziosito dalla
pittura densa e barocca dell'artista pugliese. La testa, il collo
e il ventre dell'animale sono gremiti di cupole dorate contro un
cielo blu bizantino, sulle zampe si svolge invece la scena,
un'umanità varia compare indaffarata in mille piccoli fatti del
quotidiano. Così la sagoma equestre diventa teatro di
fantasmagoriche situazioni che accomunano tutta la razza
umana. E questo paesaggio di una sacralità sorridente
potrebbe essere ambientato a Lecce come a Palermo, ad
Atene come a Istambul. Vale a dire in una qualunque delle
molte città che hanno fatto la storia del Mediterraneo.

Processions, patronal festivals, musicians playing in the square,

luna-park, idlers, street vendors, people of the circus. The world

of Franco Baldassarre is a kaleidoscope of colours and emotions

that the artist from Lecce joins together in compositions, rich in
signs and small stories one inside the other like a series of

Chinese boxes. The entire image is visible only from a distance,

built through the overlapping of coloured segments similar to

ribbons that curling and twisting take on precise shapes.

Therefore Gothic churches and squares packed with people
suddenly appear and meanwhile a local band roar out a popular

song over the heads of the crowd. You can see all the people of

the town in a procession or attend a concert for cello while the

evening sets in and the plump moon is hanging just over the

highest dome of the Cathedral. The contents of the painting of
Baldassarre talk about the varied religiousness of simple people

who have always entrusted to the divine dreams and hopes, pain

and fears. This cultural heritage from the Salentino land passes

on to Assisi transferred on to the horses by Musardo. One of

them is completely black. On this backstage the second steed

stands out embellished by dense and baroque painting of the

artist from Puglia. The head, neck and belly of the animal are

packed with golden domes against a blue Byzantine sky, whereas

on the legs the scene takes place, a varied mankind is busy with

the thousand little facts of daily life. Thus the equestrian shapes
become a theatre to a jumble of situations common to the whole

human race. And this landscape of a smiling sacral character

could be set in Lecce as in Palermo, in Athens as in Istanbul.

That is to say in any of the many cities that have made the history

of the Mediterranean.





Nasce a Torino il 05-giugno-1953.
Frequenta il liceo artistico
“Accademia Albertina” a Torino. Si
laurea in architettura nel 1976 presso
la Regia sede del Politecnico di
Torino. Parallelamente all'attività
artistica lavora come architetto nel
proprio studio in Torino.

Born in Turin on 05-June-1953. He

attended the art school "Accademia

Albertina" in Turin. He graduated in

architecture in 1976 at the Royal seat

of the Politecnico of Torino. In parallel

to his artistic activity, he works as an

architect in his own studio in Torino.

ANDREA BOLTRO



“Metropolitan File”



With Andrea Boltro the horses by Musardo move into the city,

actually in the heart of a pulsing metropolis.
Son of the New Figuration, after having approached the German

Expressionism and therefore undergone a period dedicated to

the Informal, the artist from Turin, where he was born in 1953, is

today concentrated on the theme of man who confronts himself

with the theoretical-existential problems of contemporary life.
Reporter of everyday life, he tells us about glimpses of life using

almost exclusively the primary colours, white, black, blue, yellow

and red. His paintings made up of geometric blocks, however,

made homogeneous by the fluidness of the white, to which the

artist gives greater softness and presence, telling stories to
which he gives a precise value through an artifice. The subject to

which he wants to attract attention, is a man cycling through a

crossroad, of a girl astride her bike going back home after having

bought fresh baguettes, or a couple of boys lounging on a Sun-

day afternoon, Boltro highlights this area of the painting giving it
greater sharpness. The work done by him on the two horses main-

tains the same method. A black and white truck blocks the cen-

tre of an American city. Located right in the belly of the animal it

roars with all its power while behind silent skyscrapers rise. The

realism of Boltro again is organized around a microcosm to spe-
ak about the macrocosm. Who is driving that truck? This man

has a family somewhere, kids who are waiting for him, someone

will be up waiting for his return; or is it one of those almost mythi-

cal figures crossing the States who hardly ever get off their steel

monsters? We will never know, because this is exactly where the
charm of Boltro paintings is, leaving our imagination free.

Con Andrea Boltro i cavalli di Musardo si trasferiscono in città,
anzi nel cuore di una metropoli pulsante.
Figlio della Nuova Figurazione dopo essersi accostato
all'Espressionismo tedesco e quindi avere attraversato un
periodo dedito all'Informale, l'artista di Torino, dove è nato nel
1953, oggi è concentrato sul tema dell'uomo che si confronta
con i problemi teoretico-esistenziali della contemporaneità.
Cronista del quotidiano, racconta squarci di vita impiegando
quasi esclusivamente i colori primari, bianco, nero, blu, giallo,
rosso. I suoi dipinti composti per blocchi geometrici tuttavia
resi omogenei dalla liquorosità del bianco, al quale l'artista
concede maggiore pastosità e presenza, raccontano storie
qualunque cui attribuisce una valenza precisa grazie a un arti-
ficio. Il soggetto sul quale vuole attirare l'attenzione, si tratti
di un uomo in bicicletta che attraversa a un incrocio, di una
ragazza che a cavalcioni della sua bici torna a casa dopo avere
comperato delle baguettes fresche, o di una coppia di ragazzi
che bighellona nel pomeriggio domenicale, Boltro mette in evi-
denza questo comparto del dipinto dandogli maggiore nitidez-
za. Anche per l'opera eseguita addosso alla sagoma dei due
cavalli mantiene il medesimo metodo. Un camion nero e bian-
co ingombra il centro di una città americana. Collocato proprio
nel ventre dell'animale romba con tutta la sua potenza mentre
dietro s'innalzano grattacieli silenziosi. Il realismo di Boltro
ancora una volta si organizza intorno a un microcosmo per par-
lare del macrocosmo. Chi starà guidando quel camion? Quest
tizio avrà una famiglia da qualche parte, dei bimbi che lo
aspettano, qualcuno starà alzato in attesa del suo ritorno; o si
tratta di una di quelle figure quasi mitiche che attraversano gli
States quasi senza scendere dal loro mostro d'acciaio? Non lo
sapremo mai, perché proprio in questo consiste il fascino dei
dipinti di Boltro, lasciare libera la nostra immaginazione.





Leonardo Chionna nasce a Latiano
(Br) il 3 Agosto 1957
FORMAZIONE: Scultore e pittore con-
temporaneo, partecipa da tempo alla
vita artistica nazionale. Gli inizi del
suo percorso risalgono alla sua prima
giovinezza. Ha tenuto numerose
mostre ed ha preso parte a diverse
manifestazioni artistiche, riscuotendo
consensi e premi. Negli anni 80 ha fre-
quentato i poeti del “laboratorio di
poesia” dell'Università di Lecce, tra
cui Salvatore Caliolo, fondatore della
rivista “L'Incantiere”. Contestualmen-
te si arricchiva dell'amicizia con uno
dei maggiori filosofi dei nostri tempi,
Arrigo Colombo affiancandolo nel
movimento "Utopia " dallo stesso fon-
dato. Influenze culturali queste che
hanno caratterizzato e formato la sua
arte. I suoi primi lavori risalgono agli
anni 70, tematiche ricche di originali
suggestioni che hanno fatto di Chion-
na uno" Sciamano" dell'arte contem-
poranea. Dell'artista si sono interessa-
ti critici e storici dell'arte: Gino Spinel-
li de' Santelena, G. Rubino, R.Rizzi e
Vittorio Sgarbi. Di lui hanno scritto: la
Gazzetta del Mezzogiorno, il Corriere
del Giorno, Roma, Il Quotidiano di
Puglia, Arte, Disegno e Pittura.
PERIODI: Negli anni 70, rifuggendo
qualsiasi intento commerciale,
l'artista esponeva le sue opere in luo-
ghi dove esse potessero essere con-
template immersi nella spiritualità del
silenzio: chiese, castelli, boschi e
spiagge isolate. E' dell'Agosto del
1973 una sua mostra presentata su
zattere galleggianti che trasportavano
sculture in mare aperto trascinate dal-
la corrente come barche senza vela,
abbandonate, come il desiderio, alla
massima libertà, al loro destino di ina-
bissarsi e custodire il segreto della
creatività, in eterno, fino al giorno in
cui potranno essere recuperate. Negli
ultimi anni la sua ricerca è tutta prote-
sa verso "La Nuova Atlantide"; proget-
to da Lui stesso così denominato, frut-
to della sua continua tensione ad un
linguaggio dell'arte sempre più ogget-
tivo ed essenziale nei significati e nei
rimandi e che trova compimento in
una serie di terrecotte e bronzi che
paiono venire da un futuro lontano pur
recando impresse tracce di un passa-

to assai remoto, ma assai familiare ai
nostri contemporanei. Egli materializ-
za la propria Utopia: un possibile nuo-
vo orizzonte di un presente che
all'artista pare ormai giunto all'apice
di un crepuscolo.
SOGGETTI: L´arte di Chionna è stata
spesso definita dalla critica "arte di
coraggio ", ma i suoi lavori guardano
al divenire, narrandolo, in forme pla-
stiche. Le sue opere sono testimo-
nianza di una ricerca che si proietta
fuori dal suo tempo e che da questo
guarda alla nostra storia, tracce di
civiltà antiche e moderne, vecchie e
nuove utopie in forme ed elementi che
vengono da lontano viaggiando nel
tempo e che consentono
all'osservatore di indagare, oltre
l'involucro geometrico stesso,
l'interno della materia. Archetipi di un
lontano futuro che lasciano intravede-
re un passato “fossilizzato” nella mate-
ria che il tempo porta alla luce, divo-
randone l'involucro esterno.

Leonardo Chionna was born at Latiano

(BR) on 3 August 1957. A contemporary

sculptor and painter, he has been

active for some time on the Italian

artistic scene. He began his career

when still very young. He has organised

numerous exhibitions and taken part in
various artistic events, receiving
acknowledgements and prizes. In the
Eighties he frequented the poets of the

“poetry workshop” at Lecce University,
one of whom was Salvatore Caliolo,
founder of the magazine “L'incantiere”.

At the same time he enjoyed the

friendship of one of the greatest

philosophers of our time, Arrigo

Colombo, collaborating with him in the

“Utopia” movement which he founded.

These cultural influences were decisive

in forming Chionna's art. His first work

date back to the Seventies, with theme

rich in original suggestions that

transformed Chionna into a shaman

figure of contemporary art. Various art

critics and historians have taken an

interest in the artist, such as Gino

Spinelli de' Santelena, G. Rubino, R.

Rizzi and Vittorio Sgarbi. Articles about
him have appeared in the press: in the
Gazzetta del Mezzogiorno, the Corriere
del Giorno, Rome, the Quotidiano di

Puglia, Arte, Disegno e Pittura.

PERIODS: In the Seventies, shunning

any commercial ambition, the artist

showed his works in places where they
could be contemplated immersed in
spiritual silence: churches, castles,

woods and deserted beaches. We

especially recall an exhibition on

floating rafts that transported sculpture

into the open sea, carried along by the

current like boats without a sail, symbol

of the greatest freedom, abandoned to

their fate, where they sank, keeping the

secret of their creativity, eternally, until

the day when they can be recovered. In

recent years his research has been

focussed on “The New Atlantis”, a
project dear to the artist, resulting from
his continuous inclination towards a

more and more objective and essential

language, which finds fulfilment in a

series of works in terracotta and

bronze. Works that seem to come from

a distant future, though they bear

traces of a remote past that is

nevertheless familiar to our

contemporaries. Chionna materialises

his own Utopia, the possible new
bronze of a present which the artist
feels has now reached its twilight.

SUBJECTS: Critics have often defined

Chionna's art as “courageous”, but his

works look towards the future,

describing it in plastic forms. His works

testify to a research that is projected

out of its time, from which it looks to

our history, traces of ancient and

modern civilisation, old and new

Utopias in forms and elements that

come from afar, travelling through time,

and which enable the onlooker to probe

the inside of matter, penetrating its

geometric casing. Archetypes of a

distant future that give a glimpse of a

“fossilised” past which time brings to
light, becoming its external casing.

LEONARDO CHIONNA



“Stormbringer”



Leonardo Chionna ama il segno tridimensionale. Le sue sono
sculture che richiamano la grande arte primigenia, quando
essere artifex significava chiamare in causa il senso profondo
dell'abitare la terra. Chionna coniuga tempi diversi della storia
dell'uomo e le multiformi radici della sua poetica trovano
ispirazione in situazioni culturali in apparenza distanti,
tuttavia legate da un denominatore comune, la riflessione
sull'uomo e le sue aspirazioni. Il caso che ci troviamo ad
analizzare è però anomalo. Chionna, posto di fronte alla
coppia di cavalli disegnati da Musardo, da scultore diventa
pittore e sceglie una cifra stilistica che mutua dall'action
painting il vigore del gesto e dall'abitudine a manipolare la
materia la forza espressiva. Quasi riscoprendo antiche forme
di linguaggio cui si rifece del resto Jackson Pollock, la materia
cromatica dell'intervento sulla sagoma dei due destrieri è
quasi incandescente. Il primitivismo irrazionale alla base
dell'espressionismo americano rivive qui con tutta la sua
energia. Proprio nella parte propulsiva del corpo del cavallo
Chionna inserisce delle sciabolate di giallo che fluttuano nel
magma più scuro dei viola, del blu e del nero. Tutta la magica
simbologia del'animale sacro ad Apollo rivive in forma
sontuosa. Il rito del dipingere restituisce ai puledri focosi la
loro immensa vitalità. Le sgocciolature di colore s'intersecano
scrivendo una trama di tendini e nervi infocati che ben
rappresentano il senso della corsa sfrenata. Anche Chionna dà
una definizione precisa del cavallo che descrive come essere
tra il terreno e il celeste, sospeso com'è tra lo scalpitare degli
zoccoli che raspano cercando la presa sul terreno e la
tensione del collo che freme in direzione dell'orizzonte. Una
corsa senza fine oltre la dimensione del possibile.

Leonardo Chionna loves the three-dimensional sign. His

sculptures recall the great primordial art, when being artifex

meant calling into question the deeper meaning of living on
earth. Chionna combines different times of history of man and

the many shaped roots of his poetics find inspiration in cultural

situations seemingly distant but linked by a common

denominator, reflection about man and his aspirations. The case

we are analyzing, however, is anomalous. Chionna, placed in
front of the pair of horses designed by Musardo, from sculptor he

becomes a painter and chooses a style of figure painting that

changes the force of the gesture from the action painting and

from the habit of manipulating the field strength of expression.

Almost rediscovering old forms of language to which even
Jackson Pollock went back to, the chromatic colours used on the

two forms of the horses are almost incandescent. The underlying

irrational primitivism at the base of American expressionism

comes to life again with all its energy. Right in the propulsive part

of the horses' body Chionna inserts slashes of yellow that float in

the darkest magma of purple, blue and black. All the magic

symbology of the animal sacred to Apollo lives again in a

sumptuous form. The ritual of painting gives back, to the fiery

foals, their immense vitality. The dripping of colour intersects

writing a plot of tendons and enflamed nerves that represent well
the sense of an unbridled race. Chionna also gives a precise

definition that describes the horse as a being between the land

and the celestial, suspended as it is between the pounding of

the hooves that paw trying to grip the ground and the tension of

the neck that quivers in direction of the horizon. A race without
end beyond the dimension of the possible.





MariaLuisa Colleoni nasce a Bergamo
il 24-4-1943 da una famiglia di antica
nobiltà (prima dell'anno 1000) impe-
riale.
Il personaggio storico più illustre della
Casata fu il condottiero Bartolomeo
Colleoni a cui il celebre scultore
Andrea Verrocchio dedicò un'opera
definita il più bello monumento eque-
stre di tutti i tempi e lui stesso com-
missionò al grande architetto Amedeo
Amedei la sua cappella funebre nel
cuore di Bergamo Alta, gioiello
dell'arte comacina.
Sembra che il DNA del Condottiero,
uomo audace, perspicace, amante di
avventure e di sfide si sia tramandato
all'ultima sua discendente che ha col-
to l'occasione di questo evento per sfi-
dare se stessa debuttando come arti-
sta in competizione con altri già affer-
mati.
MariaLuisa Colleoni è un architetto,
laureatasi nella Facoltà di Architettu-
ra di Venezia, ed ha svolto la sua pro-
fessione operando per il recupero di
antichi edifici tramite restauri conser-
vativi o ristrutturazioni, talvolta curan-
do anche le rifiniture degli interni (co-
lori, arredamenti ecc.).
Per un breve periodo si è dedicata a
qualche design per completamento di
arredi d'interno.
Amante delle opere d'arte antiche ne
è una collezionista e possiede mobili
d'epoca importanti e quadri d'autore:
un albero genealogico della famiglia
del Tiepolo, un ritratto di una antena-
ta di FraGalgario, una Natività del
Tiziano. Le quattro stagioni di J. Bas-
sano, una Venere attribuita al Tiziano
V., un' Ultima Cena pure attribuita a
Palma il Vecchio, una battaglia del
Burghignone, dei Cifrondi ecc.
Recentemente, tramite amici cultori
di arte moderna e contemporanea, ha
avuto l'occasione di avvicinarsi ad
essa ed è stata stimolata a cimentarsi
con un'opera in occasione di Assisi
Endurance Life Style 2009.
Ha abitato per molti anni nell'antica
Bergamo Alta ma da qualche anno si
è trasferita a vivere in campagna asse-
condando la sua indole sensibile alla
natura ed agli animali.

Marialuisa Colleoni was born in Berga-
mo on 24-4-1943 in a family of ancient

imperial nobility (that can be traced

back before the year 1000)

The most famous historical character of

the House was the leader Bartolomeo

Colleoni to whom the famous sculptor

Andrea Verrocchio dedicated a work

defined the most beautiful equestrian

statue of all times and he himself com-

missioned the great architect Amedeo

Amedei to build his funeral chapel in

the heart of Bergamo Alta, jewel of the
comacina art.
It seems that the DNA of the Leader, a
brave man, perspicacious, lover of

adventure and challenges has been
passed to his last descendant who has
taken the opportunity of this event to

challenge herself as an artist debuting

in competition with others already esta-

blished.

Marialuisa Colleoni is an architect, gra-

duated from the Faculty of Architecture

in Venice, she has concentrated her

work on the restoration and renovation

of old buildings sometimes even taking

care of the interior decoration (colors,

furniture, etc..).

For a short period she devoted herself

to designing interior furnishings.

Lover of the ancient art works of which

she is a collector, she also owns anti-

ques and paintings by famous artists: a
family tree of the family of Tiepolo, a
portrait of an ancestor of FraGalgario, a

Nativity by Tiziano. The four seasons of

J. Bassano a Venus attributed to Titia-

no V., a Last Supper also attributed to

Palma il Vecchio, a battle of Burghigno-

ne, of the Cifrondi etc.

Recently, through friends, lovers of

modern and contemporary art, she has

had the opportunity to get closer to art

and has been encouraged to experi-

ment with a work for the Assisi Endu-

rance Lifestyle 2009. She lived for
many years in Bergamo Alta but a few
years ago she moved the countryside

pandering her sensitive character

towards nature and animals.

,

MARIALUISA COLLEONI



“Steed of light”



Il blu cobalto, per antonomasia il colore del cielo e del mare
profondo, diventa una tinta preziosa solo con il cristianesimo.
Per gli antichi greci e per i romani non era un colore
apprezzato, visto che corrispondeva alla tonalità degli occhi
dei barbari. Non era considerato un colore primario, ma si
riteneva fosse compreso tra il bianco, il verde e il nero.
Cyanos, in greco, rappresenta la sofferenza, tant'è vero che
cianotica è una persona pallida, dolorante; mentre un latino
Coeruleus, azzurro, è un'altra parola per indicare il bianco,
serve infatti a codificare la tinta della cera. Con il
cristianesimo invece il blu diventa il colore della Vergine. Di
qui in poi starà a indicare la serenità e la calma,
simboleggiando l'evasione e la pace. Maria Luisa Colleoni
interviene sui cavalli di Musardo costruendo addosso a uno dei
due un firmamento blu notte trapunto di stelle. La scelta di
rappresentare costellazioni e galassie pone il suo lavoro in
bilico tra arte bizantina e fisica celeste. Architetto e designer,
la signora Colleoni si cimenta in questa kermesse con
un'opera delicata e di grande intensità. La curiosità nei
confronti del cielo è millenaria. L'uomo è un animale che calca
la terra ma possiede un collo in grado di piegarsi all'indietro
che gli permette di vedere il cielo. Sembra che le grandi
questioni teoretiche che connotano la nostra vita e la storia
della cultura derivino proprio da questo. Inoltre il coniugare la
figura del cavallo con l'immagine della volta celeste mette
insieme due elementi di forte contenuto psicologico. Si è detto
più volte riguardo a questo animale che incarna l'idea di
velocità e di libertà. Quanto al cielo, a seconda delle epoche e
delle religioni, ha assunto valenze diverse, da luogo degli dei a
spazio da esplorare; da posto segreto e impenetrabile a
regione da studiare e comprendere filosoficamente. Se
mettiamo insieme questi concetti, si vede come Colleoni
azzardi l'ipotesi di un universo in fuga, dove il brillare delle
stelle non dipende dall'alternarsi del giorno con la notte, ma
dallo spostarsi del cavallo da est a ovest. Una bizzarra idea di
frontiera.

Cobalt blue, in essence the colour of the sky and of the deep

sea, becomes a valuable colour only with Christianity. For the
ancient Greeks and Romans it was not an appreciated colour,

given that it corresponded to the colour of the eyes of the

barbarians. It was not considered a primary colour, but it was

believed to be between white, green and black. Cyanos, in greek,

represents suffering, infact a cyanotic person is pale and in pain;
while in latin Coeruleus, blue , is another word for white, it serves

to encode the colour of wax. With Christianity on the other hand

blue becomes the colour of the Virgin. From here onwards it will

indicate serenity and calm, symbolizing avoidance and peace.

Maria Luisa Colleoni intervenes on the horses of Musardo by
building on top of one a dark blue sky studded with stars. The

choice to represent constellations and galaxies puts her work on

the borderline between Byzantine art and celestial physics.

Architect and designer, Ms. Colleoni puts herself to the test in

this kermis with a delicate work of art of great intensity. The
curiosity about the sky is millenary. Man is an animal that walks

upon the earth but has a neck that can bend backwards allowing

him to look at the sky. It seems that the major theoretical issues

that characterize our lives and the history of culture derive from

this fact. Also to combine the figure of the horse with the image
of the sky brings together two strong elements of psychological

content. It has been said many times that this animal embodies

the idea of speed and freedom. The sky, depending on the ages

and religions, has taken on different values, from a place of the

gods to a space to explore; from a secret and impenetrable place

to a region to study and understand philosophically. If we put

these concepts together, you can see how Mrs Colleoni suggests

a universe on the run, where the glowing of the stars does not

depend on the alternation of day and night, but on the moving of

the horse from east to west. A bizarre idea of the frontier.





E’ nato a Vittoria il 30 Agosto 1955.
Ha frequentato l' Istituto d' Arte di
Comiso, conseguendo nel 1971 il
diploma di Maestro d'Arte e nel 1999
il diploma di Laurea “ Sezione
Decorazione“ presso l' Accademia
delle Belle Arti di Agrigento.
Ha insegnato pittura e tecniche
pittoriche presso l'Accademia delle
Belle Arti “ Mediterranea” di Ragusa.

Vincenzo Napolitano was born in
Victoria on 30 August 1955.

He attended the Institut of Art of

Comiso, achieving in 1971 the diploma

of Master of Art and in 1999 the

Graduate Diploma of “Section
Decorating” at the Accademia delle
Belle Arti of Agrigento.

He taught painting and painting

techniques at the Accademia delle

Belle Arti "Mediterranea" of Ragusa.

VINCENZO NAPOLITANO



“Synthesis”



Vincenzo Napolitano, cresciuto nella gloriosa terra di Sicilia,
da sempre si esprime attraverso la pittura informale. La scelta
di rinunciare alla forma ha caratterizzato il suo cammino fin da
ragazzo, quando muoveva i primi passi all'Istituto d'Arte di
Comiso, per conseguire, nel 1971, il diploma di Maestro d'Arte
e in seguito, nel 1999, il diploma in Decorazione all'Accademia
di Belle Arti di Agrigento. Napolitano ha anche insegnato tec-
niche pittoriche all'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di
Ragusa, ruolo nel quale ha mostrato ai suoi studenti come la
pittura possa diventare un filtro per conoscere l'esistente.
Per Assisi ha preparato uno dei suoi interventi morbidi nel colo-
re e liquorosi nella stesura della materia. In modo deciso Napo-
litano ha rinunciato a una riconoscibilità dell'immagine a favo-
re di un magma colorato che inonda il supporto. E questo acca-
de anche per i cavalli-sagoma di Musardo, sul primo dei quali il
pittore siciliano inventa un territorio del colore che dal bianco
gessoso trasmigra a un giallo zafferano e si tinge verso i confi-
ni dell'animale di un verde cangiante venato di rosso, o di un
viola cardinalizio che vira verso toni più terrosi. La forza della
materia pittorica trasmette in modo concreto l'idea del movi-
mento. Il cavallo al galoppo sfrenato è così descritto in ogni
sua fibra lanciata verso un traguardo immaginario. Il lavoro di
Napolitano dice bene come la pittura possa raccontare la vita
in ogni sua forma non necessariamente attraverso la descrizio-
ne visiva di ciò che accade, ma anche attraverso il gesto pitto-
rico che sembra erroneamente sprovvisto di significato e di
contenuti. Un movimento della mano che qui, come del resto
in tutti i lavori di Napolitano, oggi protagonista di una felice
stagione artistica, esprime con grande efficacia la forza e la
felicità di un animale nato per correre.

Vincenzo Napolitano, who grew up in the glorious land of Sicily,

has always expressed himself through informal painting. The deci-

sion to abandon the form has characterized his journey since he

was a boy, when he started off at the Institude of Art of Comiso,

to achieve in 1971 the diploma of Master of Art and later, in
1999, a diploma in Decoration at the Accademia di Belle Arti in

Agrigento. Napolitano has also taught painting techniques at the

Accademia di Belle Arti "Mediterranea" in Ragusa, a role in which

he showed his students how painting can become a filter to know

the existing.
For Assisi he has worked with soft colours and the fluidity of the

material. Napolitano has decidedly abandoned a recognizable

image to favour a coloured magma that fills the stand. And this

happens also for the horses of Musardo, on the first of which the

Sicilian painter invents a territory of colour that goes from chalky
white and transmigrates to a saffron yellow, tinges towards the

border of the animal to a changing green veined with red, or a

cardinal purple that turns towards more earthy tones. The

strength of pictorial matter transmits in a concrete way the idea

of movement. The galloping horse so described in every bit of

his fibre is launched towards an imagery finishing line.

The work of Napolitano says how painting can tell the life in all its

forms, not necessarily through the visual description of what hap-

pens, but also through the pictorial gesture that wrongly seems

without meaning and content. A movement of the hand that
here, as indeed in all the work of Napolitano, now the protagonist

of a happy artistic season, expresses with great effect the

strength and happiness of an animal born to run.





CIRO PALUMBO

Ciro Palumbo nasce a Zurigo nel 1965,
e in Italia, la sua terra, si innamora del
mare.
Egli cresce e impara a creare
immagini, a costruirle e dirigerle, ma
comincia a sentire, profondo, un altro
richiamo, canto di sirene, che
lentamente lo riconduce a
quell'immensa distesa d'acqua. Così
lo dipinge, il mare, e diviene il pittore
delle isole; e sebbene ancora non sia
chiaro verso quale scoglio lo guidi il
suo vento, le sue isole respirano sulle
tele e le sue navi partono alla ricerca
di nuove sfumature, indagando tra
forma e colore, e trasportano
l'immagine di un uomo, coraggioso,
che vive sognando, anche per gli altri.

Ciro Palumbo was born in Zurich in

1965, in Italy, his land, he falls in love

with the sea.

He grows and learns to create images,
to build and direct them, but begins to
feel, deep within, another calling, the

song of the mermaids, which slowly

brings him to that huge expanse of

water. So he paints it, the sea, and

becomes the painter of the islands; and

although it is not yet clear to which rock

his wind is guiding him, his islands

breathe on the canvas and his vessels

start looking for new shades,

investigating between form and colour,

and convey the image of a man, brave,

who lives dreaming, even for others.



“Unconscious jumper”



Ciro Palumbo lavora sul cielo che riempie di nebulose, pianeti,
stelle, assembramenti di nuvole, statue antiche, reperti
archeologici, palloni colorati, case marine disegnate alla
maniera dei bambini, con una sola finestra e una porta
spalancata sul dentro-fuori del ventre materno. Gli elementi
che compongono i suoi quadri sono dipinti con una nitidezza
che rasenta l'iperrealismo, ma collocati in un'occasione
esistenziale assolutamente distante dalla realtà. Questo
permette a Palumbo di inventare variazioni comprese tra la
definizione dell'immagine e un surrealismo giocoso sospeso
tra fiaba e illusione. L'intervento realizzato per Assisi mette
insieme numerosi elementi della sua poetica divertente e
piena di citazioni. In un sistema solare che nella parte
superiore è grigio piombo, naviga una luna tonda e piena
solcata da nuvole leggere. Più sotto il cielo diventa quasi
chiaro, promessa di una notte estiva. Ed è qui che incontriamo
un fascio di stelline colorate di giallo e rosso sulla cui scia
compare anche un pianeta-pallone a strisce che sembra
arrivato fin lì direttamente da una spiaggia assolata.
Scendendo ancora verso le zampe ecco altri palloni, uno a
righe bianche e blu e, appena dietro, una seconda sfera rossa
trapunta di stelle gialle. In questo universo poco
convenzionale c'è anche un faro sempre a righe. Il mare è un
tema caro a Palumbo che lo ricorda spesso non in modo
diretto semmai suggerendolo attraverso degli elementi
simbolo. Ma per dare a questo cielo delizioso anche una
parvenza di giardino, ecco svettare un cipresso proprio là dove
comincia il ventre del cavallo. A suggerire il vento fra i rami, la
cima è leggermente inclinata. Con questa composizione
Palumbo sembra fare il punto sugli elementi che gli sono più
cari, impiegati per costruire un mondo liberato da vincoli fisici
e chimici. Al di là di ogni preoccupazione estetica e di ogni
coerenza scientifica, la realtà colorata di Palumbo ospita
luoghi dove è ancora possibile sognare.

Ciro Palumbo works on the sky that he fills with nebulae, planets,

stars, gatherings of clouds, ancient statues, archaeological finds,

colourful balloons, marine houses designed as if by children, with
just one window and a door wide open on the inside-outside of

the mother's womb . The elements that make up his pictures are

painted with a clarity that borders on hyperrealism, but placed in

an existential occasion quite distant from the reality. This allows

Palumbo to invent variations between the definition of the image
and a playful surrealism suspended between fairytale and

illusion. The intervention carried out for Assisi combines many

elements of his poetics full of fun and quotes. In a solar system

where the top part is steel gray, a full and round moon travels

lined by light clouds. Below the sky becomes clear, the promise
of a summer night. This is where we meet a group of stars

coloured yellow and red on the trail of which appears a striped

planet-ball that seems to have come directly from a sunny beach.

Further down towards the feet there are other balls, a blue and

white striped one, just behind, a second red sphere dotted with
yellow stars. In this not very conventional universe there is also a

striped lighthouse. The sea is a theme dear to Palumbo that he

remembers often, not directly, but suggesting it through symbolic

elements. To give this delicious sky the semblance of a garden,

here stands a cypress just where the belly of the horse starts. To
suggest the wind amongst the branches, the top is slightly tilted.

With this composition Palumbo seems to take stock of the

elements that are more dear to him, used to build a world free

from physical and chemical restraints. Beyond any aesthetic
concern and any scientific coherence, the coloured reality of

Palumbo hosts places where you can still dream.





GIULIO SERAFINI

FORMAZIONE: Frequenta La Scuola
del Libro di Urbino, fra le più rinomate
per l'arte incisoria. Successivamente
si dedica ad un intenso tirocinio che
lo conduce non soltanto alla piena
acquisizione dell'antica arte della
calcografia, ma anche alla
consapevolezza delle proprie
aspirazioni artistiche. La sua
accreditata fama di grande incisore lo
porta a collaborare con importanti
artisti contemporanei come Alberto
Burri, Arnaldo Pomodoro (con il quale
realizza il libro-scultura "De Cantare
Urbino") Walter Valentini (insieme al
quale realizza il libro-oggetto "Dante
Anarca") e, ancora, Giò Pomodoro,
Mario Ceroli, Emilio Tadini, Mimmo
Rotella, Eliseo Mattiacci, Edgardo
Mannucci e Giuseppe Santomaso.
Frattanto prende a dedicarsi con
impegno alla pittura ed alle sculture
su legno.
PERIODI e SOGGETTI: Accanto a
misurate composizioni astratte
articolate mediante forme
geometriche di chiara evidenza
plastica, l'artista presenta una serie
di lavori di inclinazione romantica
recanti come motivo ispiratore la luna
che, con fantasiosa suggestione, si
dispiega in continue variazioni al
mutare delle stagioni nei suoi
vagabondaggi lungo la quinta celeste.
La maestria si confonde volutamente
con l'ispirazione ed ecco che le sue
linee precise e sudate traducono le
immagini e le emozioni dell'anima,
cerchi prefetti sono allo stesso tempio
forme geometriche e lune sognanti
sospese nell'etere. Egli opera sia su
tela sia su legno e pietra.

Giulio Serafini was born in Urbino,

where he attended the “Scuola del
Libro (Book School)”,one of the most
famous for the art of engraving. Once
he had learned this refine technique,

he began an intense but necessary
apprenticeship which enabled him not
only to master the ancient art of

copperplate engraving, but also to

acquire awareness of his own abilities

and aspirations. In the same period he

had the chance to collaborate with

important contemporary artists, among

whom Arnaldo Pomodoro, with whom

he produced the book-sculpture “De

Cantare Urbino”, and Walter Valentini,

with whom he realised the book-object

“Dante anarca”. He also worked with

Giò Pomodoro, Mario Ceroli, Emilio

Tadini, Mimmo Rotella, Eliseo Mattiacci,

Edgardo Mannucci and Giuseppe

Santomaso. In the meantime he

devoted himself seriously to painting
and wood carving. In that period he
began his first exhibition, both

collective and personal ones, which

were important for his artistic and

personal growth, allowing him to

confront even very distant realities.

Acids, copper, wood, paper, powder,

colour, all skilfully blended, identify the

art of Giulio Serafini.

The artist is a member of the

Association “Urbino-Arte, art culture

and knowledge”.

PERIODS AND SUBJECTS

Alongside abstract compositions

articulated with geometrical shapes

with a clearly plastic form, the artistic

presents a series of work with a

romantic tendency, inspired by the

moon. Skill is blended with inspiration

and his precise, painstaking lines
translate the images and emotions of
the soul. Perfect circles are at the same

time geometrical shapes and dreamy

moons suspended in the heavens.

Serafini works on canvas, wood and

stone.



“Moonwalking”



Giulio Serafini da anni lavora intorno al tema del cielo analiz-
zando in particolare l'immagine della luna. Dipinta con mate-
riali diversi in composizioni che di volta in volta si rifanno a
una costruzione cubista dello spazio combinata con una visio-
ne neo-romantica, è la protagonista di quasi tutti i suoi quadri.
L'artista di Urbino recupera l'idea di una luna protettrice e ras-
serenante. La signora della notte rimanda al senso del divino
che nel nostro mondo si è sempre più rarefatto e Serafini sot-
tolinea come questa mancanza abbia aperto una voragine spi-
rituale che alla speculazione teoretica ha sostituito l'accumulo
di oggetti. In questa occasione, nell'utilizzare come supporto
la scultura pensata da Vincenzo Musardo, Serafini resta fedele
al satellite della terra e la sagoma dei due puledri gli serve per
costruire un sistema solare abbastanza bizzarro. A uno degli
animali assegna il compito di rappresentare il sole e, poiché il
metallo dorato già rimanda all'idea della luce, non interviene
con altri colori. Il secondo cavallo scalpitante è invece triparti-
to. Le zampe e il ventre sono neri, a rappresentare la terra, una
sottile linea ocra lucido costituisce lo spartiacque che separa
l'alto dal basso, mentre il dorso, la criniera e la testa hanno il
sapore argenteo della luna piena. E proprio lei compare sul
muso, un quarto di luna appesa nel vuoto con tanto di piccole
nuvole tutt'intorno. Realizzata con pochi toni e la consueta
matericità, l'interpretazione dell'urbinate risulta delicata e ric-
ca di suggestioni. Occhi, froge e bocca dell'animale, scompar-
si sotto l'invenzione di un notturno, rinnovano l'invito di Serafi-
ni a guardare con speranza rinnovata il tetto, fatto di corpi e di
vuoto, che fin dall'antichità abbiamo chiamato cielo.

For years Giulio Serafini has been working around the theme of

the heavens and analyzing in particular the image of the moon.

Painted with different material compositions that in turn are based

on a cubist construction of the space combined with a neo-
romantic vision, the moon is the protagonist of nearly all his pain-

tings. The artist from Urbino recovers the idea of a protective and

soothing moon. The lady of the night leads to a sense of the divine

that in our world is becoming increasingly rare and Serafini stres-
ses that this lack has opened a spiritual abyss and that the theo-

retical speculation has been replaced by the accumulation of

objects. On this occasion, using as a backing the sculptures desi-

gned by Vincenzo Musardo, Serafini remains faithful to the satelli-

te of the earth and he uses the silhouette of the two horses to
build a quite bizarre solar system. To one of the animals he

assigns the task of representing the sun and, because the golden

metal already gives the idea of light, he does not interfere using

other colours. The second horse is divided in three. The feet and

belly are black, representing the earth, a thin shining ochre line
divides the top from the bottom, while the back, the mane and the

head have the silvery taste of the moon. And it is she who appears

on the muzzle, a quarter of a moon hung in empty space with

many small clouds around. Done using just a few shades and the

usual materiality, the interpretation of the artist from Urbino appe-
ars delicate and full of suggestions. Eyes, mouth and nostrils of

the animal, that have disappeared under the invention of a night,

renew the invitation of Serafini to look with renewed hope at the

roof, made up of bodies and void, that since antique times we

have called sky.





SUSI ZUCCHI

Nasce a Carpi ( Mo ) ove risiede e
lavora.
L'amore per l' arte inizia molto presto
con i primi approcci alla pittura e alla
poesia.
Dalla madre poetessa assimila
l'esigenza di esprimere liberamente
le proprie emozioni sia coi versi che
con i colori.
L' attività di designer/stilista nel cam-
po della moda la porta a fare frequen-
ti viaggi ,soprattutto in India e Indone-
sia di cui assorbe la suggestiva forza
dei colori.
Dopo una fase discontinua, legata agli
impegni professionali,riprende con
maggiore assiduità la sua produzione
artistica, consolidando una tecnica ori-
ginalissima che si basa sul polimate-
rico, avvalendosi di pittura acrilica,-
stoffe, frammenti di vetro,minerali ed
altri materiali con uno stile che si
potrebbe definire neo barocco.
La figura è talvolta presente, ma con
una libertà creativa che rasenta
l'informale.
Solo da alcuni anni espone le sue ope-
re, avendole prima sempre considera-
te una personale risposta
ad una intima esigenza creativa.
I lavori più recenti esplorano il mondo
dell'intimità femminile, della fertilità e
delle profondità emozionali e si avval-
gono di uno stile personalissimo e qua-
si purificato dalla scelta in rilievo di
un bianco quasi totale.
Un suo quadro figura nella collezione
del M.I.M. - Museum In Motion pres-
so il Castello di San Pietro in Cerro -
Piacenza.

Born in Carpi (Mo), where she resides

and works.

Her love for art started very early with

first approaches to painting and poetry.

From her mother, a poetess, she assimi-

lates the need to freely express her
emotions with both verses

and colour. Her work as a designer /

stylist in the fashion world takes her on

frequent trips, especially to India and
Indonesia, which accounts for the
evocative power of colour.

After a discontinuous phase, linked to

professional commitments, she resu-

mes her artistic production with greater

diligence, consolidating an original

technique which is based on "polymate-

rials", using acrylic paint, fabric, glass,

minerals and other materials with a

style that could be defined neo Baro-

que. The figure is sometimes present,

but with a creative freedom that bor-

ders the informal.

Only over the last few years Susi Zucchi

has exhibited her works, having always

considered them a personal response

to an intimate creative need. The most
recent works explore the world of
female intimacy, fertility and the emo-

tional depth and use a personal style

and purified by the choice in relief of an

almost total white.

One of her paintings appears in the

collection M.I.M. - Museum In Motion at

the Castello di San Pietro in Cerro -

Piacenza



“Epona”



Per interpretare i puledri di Musardo l'artista di Carpi chiede
ispirazione a Epona, la divinità nordica che incarnava
nell'antichità la fierezza del cavallo. Epos è infatti vocabolo cel-
tico che significa appunto cavallo. Il culto della dea, nato
nell'Europa Centrale, si era esteso a ovest fino alla Britannia e
a est fino alle lande pianeggianti della Bulgaria. Epona proteg-
geva la fertilità e la salute degli animali e in genere veniva raf-
figurata come una cavalla bianca o come una donna velata
nell'atto di nutrire i propri cuccioli. In tal senso la dea è assimi-
labile al potere generativo della Grande Madre, nella cultura
arcaica la più potente di tutti i potenti. Nel raccogliere l'invito
a trasferire la propria poetica su un supporto specialistico
com'è quello che accomuna tutti gi artisti di questa mostra,
Zucchi non rinuncia al tema che più le è caro, la sfera
dell'intimità femminile indagata nelle sue pieghe più riposte.
Con un pizzo realizzato a uncinetto Zucchi ricopre la sagoma e
il cavallo diventa subito una cavalla vestita da sposa. Il pizzo è
con ogni probabilità ricavato da una coperta matrimoniale o
una tovaglia, simbolo entrambe sia del lavoro di mani femmini-
li che l'hanno eseguito, sia di due momenti quotidiani nella
vita coniugale, il letto e il cibo. Nel bianco totale, proprio dove
dovrebbe trovarsi il cuore dell'animale, spunta un corallo rosso
pulsante. Questo colore simbolo dell'amore e del sangue attra-
versa tutta la vita della donna, a partire dal momento del parto
e la caratterizza nei suoi molteplici ruoli di figlia, moglie,
madre. A sua volta figlia di una delicata poetessa, Zucchi è cre-
sciuta in un ambiente matriarcale di grande forza, dal quale ha
derivato la propria coscienza artistica che con leggiadra deter-
minazione porta anche nella spettacolare mostra di Assisi.

To interpret the colts of Musardo the artist from Carpi look to

Epona for inspiration, the northern divinity that incarnated, in

ancient times, the pride of the horse. Epos is infact a Celtic word

meaning horse. The goddesses religion, born in central Europe,

extended to the west as far as Britain and to the east as far as
the plains of Bulgaria. Epona protected the fertility and the

health of the animals and was usually represented as a white

horse or as a veiled woman while feeding her own offspring. In

this way the goddess is assimilable to the generative power of
the Great Mother, who in the archaic culture was the most

powerful of all. In accepting the invitation to transfer her own

poetics on to a specialized stand that which all the artists of this

exhibition have in common, Mrs Zucchi doesn't give up the

theme that is dear to her the sphere of female intimacy,
investigated in its most hidden folds. Mrs Zucchi covers the form

with crochet lace and the horse instantly becomes a mare

dressed as a bride. The lace is most likely taken from a wedding

blanket or a tablecloth, both symbols of work done by female

hands and of two moments of married life, the bed and food. In
the total white, just where the heart should be, outcomes a red

pulsing coral. This colour which is the symbol of love and of blood

throughout a woman's entire life, starting from the moment of

giving birth and characterizes her many roles of daughter, wife,

mother. Mrs Zucchi, daughter of a delicate poetess grew up in a
strong matriarchal environment from which she has drawn her

own artistic conscience that she takes, with graceful

determination, to the spectacular exhibition at Assisi.





GIANFRANCO QUARTI
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