
01 - Laura Longhitano Ruffili, Autoritratto: Rari sono quei casi in cui la storia
dell’arte ha registrato capolavori eseguiti con la tecnica del pastello; se Lio-
tard riusciva con questi “umili strumenti” a riprodurre la vitrea materia di un
bicchier d’acqua, la Longhitano Ruffili con altrettanta bravura realizza sublimi
pitture che, lontane dalle mode correnti, rimangono imperiture ed eterne.
02 - Marzio Andreucci, Studio di figure e corpi in movimento sanguigna su
fondi caffè: Si potrebbe dire che oggi la quasi totalità dei pittori preferisca
eseguire l'opera direttamente sulla tela, senza progettare il proprio lavoro
con schizzi, disegni preparatori e bozzetti. Orami infatti esistono due mestieri
ben precisi: il pittore ed il disegnatore. Andreucci, nella sua perizia tecnica e
capacità grafica, riesce con i suoi disegni a conferire all'opera una valenza
di compiutezza e di armonia, quasi come quella ottenuta dai maestri toscani
del Cinquecento.
03 - Carolina Ferrara, Gigi: La pittrice, con questo soggetto abbastanza inconsueto
nel panorama figurativo italiano, analizza con una attenta e meticolosa cura dei
dettagli anatomici e della verosimiglianza, il placido e stanco riposo dell’uomo
dormiente; figura che prospetticamente giace reclina nella sua feriale umiltà.
04 - Michele Giardina, Redbull: Da Warhol a Schifano una bevanda come la
Coca Cola è stata innalzata a simbolo di un’epoca: gli anno ’60, la Pop Art.
Sarebbe anacronistico ora dipingere quelle belle lettere bianche su fondo
rosso ed essere contemporanei. Giardina sceglie una marca attuale ma ac-
cartocciandone la lattina che la contiene ha voluto sottolineare la caducità
delle mode, la transitorietà del consumo. Il risultato è iperrealismo.
05 - Bruno Molinaro, Iris nel vento: “Iris nel vento” è un quadro fortemente
comunicativo; i fiori dipinti con colpi di spatola decisi e sentiti, non sono il
vero soggetto della composizione poiché protagonista dell’opera è l’emozione
del pittore che in quel momento con tocchi squillanti di colore e manifesti
spicchi di luce esprime il suo libero stato d’animo.
06 - Lena Gentile, Composizione floreale: L’artista dalla gradevole cromia,
dalle pennellate sapienti, dal gusto impressionista, ha immortalato con la na-
turalezza memore di Renoir un semplice mazzo di fiori dai colori delicati, con-
traddistinto da armonia compositiva e quiete delle forme.
07 - Roberta Pisanello, San Giorgio e il drago: Opera estremamente religiosa.
Sprigiona la sacralità del simbolo iconologico: “San Giorgio e il Drago” ebbe
in tutto il Medioevo, il Rinascimento e anche oltre un significato morale ovvero
il bene che schiaccia il male. Innanzitutto, occorre ricordare, che il Drago nel
Cinquecento era sostituito dalla vipera, chiara allusione al peccato. L’artista
vede questo peccato negli aspetti più crudi della società contemporanea;
S.Giorgio cavaliere del Bene è sul punto di colpire l’eterno Nemico.
08 - Graziella Paolini Parlagreco, Borsalino: Pittrice figurativa dal gusto rea-
lista e perciò attento ai dettagli del verosimile, ella compone le sue immagini
su schemi orizzontali quasi cinematografici in cui si eliminano campi lunghi
e visioni prospettiche, prediligendo invece il primo e primissimo piano. 
09 - Daniela Cicognini, Donna di cuori: L’artista è attenta ai dettagli e alle sfu-
mature dell’animo umano; ella difatti nel dipingere soggetti in pose apparen-
temente quotidiane è solita indagare nell’intimità femminile delle sue figure.
Le immagini sono cariche di eleganza e pregne di raffinatezza, il linearismo
ondulato delle pose combacia perfettamente con la tavolozza calda dei suoi
sfumati.
10 - Antonella Scaglione, La dolce vita: L’artista a distanza di tempo rilegge i
miti degli anni sessanta del mondo felliniano, dell’opulenza relativa al boom
economico e con un linguaggio vicino a quello di Mimmo Rotella, ma concet-
tualmente con un discorso più storico, crea opere curiosamente attuali.
11 - Chiara Maresca, La luna è inquieta: Il percorso dell’artista, che ormai ho
avuto modo di seguire nei suoi sviluppi, procede da un’astrazione pura ad una
ricerca di qualche stabile riferimento; il punto di vista e non più il soggetto viene
espresso in maniera informale; la Luna e l’Amazzonia, filosoficamente appel-
labili come enti, sfocano la loro essenza tanto da apparire forme immateriali. 
12 - Barbara Pazzaglia, Anima: La pittrice, solitamente artista informale ed
astratta, pone all’interno dell’opera un elemento figurativo e simbolico; la far-
falla chiusa nel labirinto sta a significare l’anima imprigionata nel corpo che,
persa nei meandri dell’ignoto, stenta ad elevarsi in volo.
13 - Lucia Tomasi, San Carlino: Come Agostino Tassi e come, ancor più, Andrea
Pozzo nell’Italia barocca avevano eseguito gli audaci scorci che li resero ce-
lebri; l’Architetto e artista Tomasi,a guisa dei suoi precedenti secenteschi, ana-
lizza le prospettive ribassate, comunemente dette “di sott’in su”; se Calvino
nella sua visione della Città eterna prediligeva i tetti e i terrazzi, ella partendo
dal punto più basso alza lo sguardo vedendo un mondo nuovo che evade dalla
frontalità.
14 - Tarquinio Bullo, Gara di surf: Nel dipinto “Gara di Surf” l’artista con una
visione del movimento abbastanza vicina a quello dei futuristi ma non impri-
gionata nello schematismo delle forme, crea una immagine spensierata e
gaia in cui le vele spezzano, grazie alla loro forma triangolare, la morbidezza
ondulata dei flutti.
15 - Aurora Mazzoldi, La consolazione: L’artista riflette nel suo ciclo pittorico
quell’arte che chiamerei propria dell’esistente o squisitamente umana. Attra-

verso atteggiamenti, posizioni, espressioni dei suoi personaggi, che ella ritrae
con pennellate calibrate e con elevata capacità nel tratto, emergono quei
sentimenti che contraddistinguono la relazionalità quotidiana. Tuttavia la tri-
stezza, la paura, l’incertezza trovano sempre “Consolazione” nei suoi “Inter-
scambi Emotivi”. La speranza quindi domina le tenebre.
16 - Caterina Brunetto, Poesia: L'artista dimostra una cosciente propensione
per gli aspetti lirici dell'esistenza che ella, anche poetessa, riesce a cogliere
dal reale, trasfigurandoli sulla tela attraverso un processo sintetico, poco pit-
torico e molto emotivo. Brunetto evita il gusto accademico prediligendo la
spontaneità dell'intuizione, della memoria, del sentimento. 
17 - Luigi di Santo, L'uomo al potere: L’artista nel voler dipingere “L’uomo al
potere” lo rappresenta in maniera tanto simbolica in moda da fonderlo con
lo stesso oggetto del potere: il trono. Lo schienale diventa quindi il suo stesso
corpo e la testa si fa cimasa dell’importante “poltrona”. Il risultato è una ro-
botica figura senza anima né intelletto che vive di funzioni cibernetiche e pre-
impostate.
18 - Rosalba D’Arienzo,  Libri: Nella sua vasta produzione possiamo incontrare
quadri appellabili monocromi, simili cioè alle grandi tele dipinte da Mario Schi-
fano negli anni ’60; oppure opere aventi linee, segmenti e rette che, in una fu-
sione talvolta a fasce, talvolta a croci esprimono dinamismo, forza e energia.
19 - Maria Teresa Eleuteri, Principessa: L’artista con le sue “pitto-sculture”
cerca quella fusione antica tra pittura e scultura; connubio che aveva portato
i popoli arcaici da un lato a colorare le statue dall’altro a far emergere le
forme con tecniche quali alto e basso rilievo. “Principessa” con un rialza-
mento tormentato delle vesti campeggia in uno sfondo bigio e nebbioso.
20 - Emanuela Fera, Pensiero gentile: La pittrice utilizza una tecnica originale
e del tutto innovativa, preziosa nel panorama contemporaneo e tale da essere
brevettata; infatti con cristalli, porcellana, foglia d’oro e d’argento riesce a
raffigurare delle composizioni che rappresentano il riflesso delle sue parole,
dei suoi stati d’animo, dei “pensieri gentili”. Eclettica artista, anche poetessa,
fonde i materiali che cristallizzati sul supporto rappresentano il fluire croma-
ticamente delicato delle sue emozioni.
21 - Fiamma Morelli, Violata: L’artista, dall’animo inquieto e dai movimenti
dello spirito compositi, nel dipingere lascia affiorare ancestrali memorie; abis-
sali ricordi di ere sommerse. L’inconscio, che tutto ciò capta e rielabora, for-
nisce alla pittura un gusto di crudezza e di sincerità.
22 - Salvatore Capriglione, Ercole: Artista che fa emergere la propria interio-
rità attraverso la forza coloristica; le sue figure sembrano trovare difficoltà
nel prendere una forma ben definita poiché quest’ultima è vista come mero
limite; come impossibilità a realizzarsi pienamente. I colori squillanti e audaci
che emergono stagliandosi sulla tela sembrano voler sottolineare il riscatto
dalle alienanti infrastrutture sociali.
23 - Maria Adelaide Stortiglione, Dalla morte alla vita: La fotografa, che ormai
seguo da tempo e che conosco nel suo variegato flusso fantasioso, presenta
un’opera dallo spiccato senso metaforico: Gesù Cristo prende forma dalla
corteccia e dai rami di un albero morto…sullo sfondo una croce issata sopra
una chiesa. Perfetta combinazione di morte e vita, di organico ed inorganico.
24 - Flora Torrisi, Gheddafi: La sedia sporca e tralasciata simboleggia l’aureo
trono oramai perduto; tutto intorno è miseria, guerra, carestia. L’alta valenza
sociale di questo scatto fornisce all’artista l’animo di un poeta e il gesto di un
reporter.
25 - Anna Maria Masoni, Agape: L’alto valore ricoperto dalle opere della scul-
trice talvolta è insito nella rilettura del mito, nella capacità di riproporre ar-
caici quesiti esistenziali simboleggiati da figure zoomorfe; la sostanza della
materia va a prendere forma con sembianze in bilico, sospese, incerte seppur
in equilibri meditati e calibrati sapientemente
26 - Tina Lupo, L'incantatore: La scultrice, dall’alto della sua sapienza crea-
tiva, rilegge con occhi contemporanei l’arcaica produzione dei popoli egizi,
fenici e mediorientali. Le sue opere recano in sé pertanto quei valori sacrali,
ieratici e simbolici degli antichi simulacri e delle statue votive che adornavano
le celle dei templi ormai divelti.
27 - Jucci Ugolotti, Figura in piedi: La scultrice ha una produzione vasta e
ampia di soggetti, di tecniche e di materiali; transitando da un figurativo puro
ella giunge sino ai lidi di una contemporaneità in cui si dissolvono le forme e
si amplifica la potenza materica. Ella è un raro caso di magistrale bravura,
capace di accostarsi all’astrazione senza mai troppo aderirvi.
28 - Gena D’Amora, Libera L'essenza: Opera raffinata che si compone su di
una meditata partecipazione di colori tenui frammisti a oro; l’essenza prigio-
niera in una aurea cattività e nella forma trovata la fenditura esistenziale fuo-
riesce liberamente e senza limiti con i suoi sprazzi e le preziose nervature.
29 - Adriana Montalto, Exstasis: Il plasticismo ottenuto grazie a una condotta
diligente e ponderata conferisce a queste sculture pregne di fascino e po-
tenza devozionale l'opportunità di offrire diverse chiavi di lettura iconologica.
Tra queste, la più manifesta e accessibile è quella in cui la materia, sinonimo
di kaos e imperfezione si trasmuta in opera grazie al passaggio della fusione
collegabile al transito attraverso il forno alchemico.
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