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Maria Cristina Montanari 
Pier Luigi Tucci 

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

978-88-3373-323-4
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_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Marzia Badaloni 
 
Autrice-artista di grande eclettismo e capacità evocativa, volizione espressiva, Marzia 
Badaloni (Roma, 1952) lavora nel campo della rieducazione dei portatori d’handicap, 
e dirige un’importante rivista pedagogica. Scrive poesie, testi teatrali, ma soprattutto 
cerca – e spesso trova – l’opera: piena, sfaccettata e rifrangente, capace di contenere 
tutto o quasi, nella giusta misura tra forma e contenuto, stile e passione. Parte da ope-
re di scuola (“Ricordi lontani”), a china e matite colorate; ma presto sceglie la “Fanta-
sia Naïf” (tutta rosa, giallo e lilla), cioè un afflato cromatico di grande eleganza e iri-
descenza.; “Campagna con albero” sposa e intreccia gli stessi colori: che in “Spensie-
ratezza” diventa un pantone esaustivo, un arcobaleno di foglie ed efflorescenze. Alla 
minuzia ed “espressività” del segno e del disegno, dedica diverse prove a china, di vaga 
ascendenza kandinskijana. Tornano i colori (lo sfondo rosso, cromie gialle e ocra) 
con “Espressività della linea curva n. 1”, china pastello e tempera acrilica. Splendido 
il “mostro” marino, forse spaziale, certo anche onirico, di “Espressività della linea 
curva n. 2”. Chiude con una “Composizione modulare di colori primari” (Mondrian 
aleggia, ma anche junghiani reperti di Psiche!), pigmenti ancestrali che forse la indu-
cono a dare il meglio di sé. Come gli archetipi riflessi dei “colori complementari”. 

 
 

Giuseppe Calabretta 
 
Siciliano di Enna (Assoro, ’53), maestro d’arte, intagliatore, grafico, alterna stili variega-
ti, guizzi cinetici e moderni (“MIG in volo”, olio su tela), a soggetti nobilmente realisti, 
che omaggiano con estro e pazienza luoghi fisici, artistico-geografici (“Portale”, “Inter-
no della Chiesa degli Angeli”, “Castello di Assoro”, “Assembler monumentale”), e fi-
gurazioni sacre di grande raccoglimento (“Lettura al tempio”, acrilico su legno). La resa 
è profondamente libera, non troppo oleografica: ed è lì che Calabretta ci piace di più: 
“Jesus Cade”, olio su tavola, giunge davvero emozionante. Bella anche la “Natività” 
d’atmosfera mediorientale, come dovrebbe essere... “Eva” rispolvera movenze, langui-
dezze e venustà guttusiane. La carica dei “Carabinieri” a cavallo, ricorda il Fattori risor-
gimentale. E poi i ritratti, capaci di far emergere carattere, ritrosie, i moti dell’animo, 
ansie o sogni nello stesso modo: “Ritratto di Vito”, “Ritratto di Giuseppe”… Infine il 
Nostro opta per soggetti post-surrealisti: la “Processione cosmica” di un arcano che 
trova nel futuro in atto le sue radici, e il fascinoso punto di fuga. 



_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Martina Di Bella 
 
Classe ’86, lombarda di Desio, ha studiato a Brera e rivela sùbito padronanza stilistica 
(teorizzata anche in un suo saggio tra arte ed estetica, Dinamiche della Forma). Ma eccole 
in atto, queste dinamiche, con acrilici su carta di grande presa cromatica: i rossi di “Au-
tumn wind”; l’azzurro in progress di “Away from home”. Davvero ogni quadro, un po’ 
alla Boccioni, configura o intona uno stato d’animo: “Beyond the trees”, il bellissimo 
“Black borders”, o “Coast to coast”, “Il bar dei desideri”… Un astrattismo cromatico 
che fumiga impressioni, essenze, trasfigurazioni, come in nuvole stesse d’emozione: 
“La città dei sospiri”, “La stanza vuota”, “Over the clouds”, “Red silk skies”, i “South 
winds” che soffiano dorati; e una “Tempesta elettrica” di cui sentiamo quasi la scossa, 
il meteorologico cortocircuito. Chiude con un must rapinoso e irrelato: “Trees of gol-
den sands”; e un misterioso “White lake” chi lo sa se terrestre o astrale?... 

 

Alessio Germano 
 

Bolognese del ’77, per anni assistente personale della temperamentosa e a suo modo 
mitica Contessa Marta Marzotto, collabora ora con l’inventiva di Carla Tolomeo nel 
realizzare Automodelli esemplari… “Charlie” (Chaplin) è grafite e glitter su cartonci-
no. E poi una bella serie di acrilici e glitter su tela: “Glitter Pop HM”, parafumettisti-
co; “Glitter Pop Leo 500” originale tributo ai 500 anni dalla morte di Leonardo da 
Vinci… Fantasioso e simbolico, “Dimensione liquida”, quasi una schermata ingigan-
tita di protozoi ebbri. “Skratch” è acrilico e resina su tela; “Phantom”, ancora grafite 
e glitter. Poi l’ironia torna accesa con una Gioconda a maschera italica, tricolore sba-
razzino: “Glitter Pom ML”… Ancora uno “Skratch” coloratissimo, quasi un alfabeto 
segnico policromatico. E ancora “Pulp”, il pop-surreale di “Immagina che non ci sia 
il paradiso” (che è acrilico a 3D, su tela): ma anche di “Automa”, o “Newborn 019”... 
Uno struggente omaggio a Stephen Hawking... E torna il glitter (e acrilico e resina) 
con “Dabicorn”… Per luccicare e scintillarci dentro. 



_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Katia Guerra 
 

Veronese del ’67, appassionata di pittura, musica e arte manuale, quasi in egual misura. 
Studia pianoforte e flauto traverso; poi da autodidatta passa dai dipinti su stoffa o ve-

tro, agli olî e acrilici, acquerelli; e privilegia il trompe l’oeil e le decorazioni da interni. In 
America segue anche corsi di Pittura Country, decora una villa in Florida… Ora ci por-
ta “Agrumi”, un perfetto, manierista olio su tela; e poi le “Calle”, i “Girasoli”, “Purez-
za”: seguono questi fiori bellissimi, dai nomi luminosamente esotici: “Anthurium”… 
“Castelvecchio” è scorcio storico, ma originale, per il taglio del punto di vista. E “La 
pace”, appunto, non è soltanto una magica costa e spiaggia marina, ma, libero e libera-
to, uno stato d’animo; idem “La quiete”. Poi un quadro esotico di grande espressività, e 
insieme eleganza: “Donne al mercato”… Molto bello “Sapori di campagna”, tenue e 
come acquerellato di luce… Poi l’olio in rosso del “Trionfo di papaveri”; il fondo 
schiena di “Velo di donna”; e il bel ritratto di Rosa rossa”. “Sole d’Oriente” ha valore 
rituale: è un gesto, dal fondo in gesso alla carta velina, alla pasta d’oro.   

 
 

Alexander Linares 
 

Un artista intrigante, che ripudia le oziose schede biografiche e si affida solo ai suoi 
quadri, peraltro assai belli e originali. “Faccia” è un acrilico sdoppiato, rosso/nero. Il 
“Faro” tradisce ascendenze metafisiche, ma con una dolcezza di fondo imprescindi-
bile: la bimba che gioca, il suo palloncino librato in aria. È un tramonto sereno. “Fa-
ta”, matita su cartoncino, coniuga una farfalla al violino, o forse alla viola suonata da 
una giovane musicista, amorosa in ogni gesto. “Fede Madonna” comincia una sezio-
ne devozionale, semplice, naive, di ammirevole candore (o, a tratti, disvelamento 
d’ombra: “Religione”). “Fratelli” (Hermanos siempre) è promessa solidale d’amore… 
“Inverno” avvolge gli alberi in una neve di sogno, un turbinìo planetario quasi sinfo-
nico. “Sogni” gioca con l’universo intero. Anche “Memori” è metafisica: salire le sca-
le del Tempo dove porta? Quando finisce? “Stop” denuncia l’inquinamento ambien-
tale. L’acrilico de “Mi terra” consente ad Alexander di sfogare la sua forte nostalgia di 
colori: i verdi, i rossi, il celeste, la natura così fitta, sacra della sua essenza. Così anche 
“Origine”, o “Primavera” – strepitosamente alonato, rilucente... Sono le sue cose più 
belle, profonde e lievi nello stesso miracolo.     



_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

 Maria Cristina Montanari 
 

Nativa del Ravennate, sperimenta da autodidatta, con notevole volizione ed energia 
creativa. I materiali, le tecniche… tutto la attrae, la rapisce nel sogno di nuovi percor-
si, altre significazioni… L’acqua poi, come gioia e dono vitale, la seduce ad elemento 
fulcro. “Due donne in una fabbrica di reti da pesca” è olio su tela. “Faro ghiacciato”, 
tecnica mista: e sfiora il materico (così come “Sguardo sul lago”, e “Atollo”, o la bel-
lissima “Tempesta”)… “Fenicotteri rosa” è scorcio elegante, un fermo-immagine 
suggestivo. Poi tutta una serie di olî sapienziali, diciamo così: perché esaltano e con-
sacrano anche delle comuni occupazioni, in particolare nel mondo orientale… “Il 
vecchio e il cormorano”; “Pescatori”; le bellissime “Raccoglitrici di fiori di loro”… 
Struggente anche “Albatros”, che ci rimanda all’idea poetica di Baudelaire. E “Crinie-
ra di leone”, che invece incornicia il famoso, piccolo fiore… Con “Rainbow” il pae-
saggio diventa racconto d’anima, resoconto dello spirito: virtù dei grandi romantici eu-
ropei del ’7/800. E il “Pescatore” quasi inghiottito dalle sue reti giallo/sole, diventa 
un destino umano, forse l’emblema fulgido e silenzioso, ricco solo di povertà, della 
stessa – ma più umile – creatura asiatica…         

 
 

Pier Luigi Tucci 
 
Classe ’85, originario d’un paese della provincia romana, s’iscrive ad Architettura, ma 
insieme porta avanti (nel disegno col pennino a china e, dice, “tratto minimalistico”), 
i suoi scorci e soggetti artistici, con operosa e meticolosa perizia, dedizione ai dettagli. 
“The wild one” china e matita su cartoncino, è Marlon Brando giovane; poi “Beat on 
me” “Marina, un inverno del ’40” (forse la grande poetessa russa Cvetaeva); “Appun-
to 51”, è il ritratto a profilo di Pasolini, nei suoi ultimi anni di Scritti corsari; e ancora 
“Maker”; “I am hippy”; “Rebel without” (è James Dean). “Perso(L)” è invece Steve 
McQueen; “Els quatre gats”, un bel ritratto intenso di Picasso; e poi l’Allen Ginsberg 
di “Howl”: l’urlo della Beat generation, certo, ma anche di tutta una generazione di gio-
vani degli anni ‘50 e ‘60 (e non solo)… Paul Newman giura che “Somebody up likes 
me” (Lassù qualcuno mi ama). E c’è tempo, gusto e voglia per “Monkey man” (opera 
non solo bella: ma proprio indicibilmente suggestiva), “Recuerdo de la Alhambra” e 
soprattutto “Man Ray for Duchamp”: i nonni nonché eterni Peter Pan, mistificatori 
di genio dell’Arte Moderna…      
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MARZIA BADALONI 
 

Nata a Roma il 5 Marzo 1952 Frequenta l’Istituto Professionale di Grafica nei 
vecchi studi di Dino De Laurentis, successivamente tecnico dei servizi sociali e studi 
triennali di grafologia e rieducazione alla disgrafia. Lavora nel campo della rieduca-
zione dei portatori d’handicap. Partecipa a concorsi; allo zecchino d’oro festa della 
mamma all’età di otto anni, nel 1993 vince il Premio internazionale Orsa maggiore 
e minore. Premio  2008 terzo posto Valle Aniene e partecipazione a vari concorsi. 
Aderisce ad una delle prime associazioni ecologiche “Kronos 1991” nel tentativo di 
restituire le Ville Romane all’opinione pubblica. Scrive testi teatrali, un testo teatra-
le “Sam” viene messo in scena utilizzando le musiche di K.Schulz. Continua a scri-
vere testi teatrali e poesia.  

 
 
 

Lontani ricordi 
35x25 cm 

China e matite colorate
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Fantasia Naif 
35x25 cm 

China, matite colorate e tempera 
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GIUSEPPE CALABRETTA 

 
Nasce nel 1953 ad Assoro (Enna), diplomato Maestro d’Arte nel 1974, 
intagliatore, grafico. Un’opera pittorica di San Maximilian Kolbe è venerata  presso 
la Chiesa di San Francesco d’Assisi ad Enna. La Sovrintendenza ai B.C. nell’anno 
2000 lo ha onorato di una Mostra collettiva intitolata “MATERIALMENTE”. 
Nel 2001 è stato promotore di EXPOART 2001. Una scultura in pietra 
intitolata “ATLANTE” dedicata alla Storia delle Miniere di Zolfo arreda il 
Centro Storico di Assoro dove risiede. 

 
 

 
 
 

MIG in volo 
120x100 cm 
Olio su tela
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Portale 
50x70 cm 
Olio su tela 
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MARTINA DI BELLA 
 

Nata il 12 dicembre 1986 a Desio (Monza e Brianza) è un’artista che ha alle spalle un 
percorso di studi specialistico in Grafica e Stampa d’Arte conclusosi nel 2015 presso 
l’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano). Predilige tecniche grafiche e pittoriche classi-
che ma il suo lavoro fa emergere amore verso tutti i mezzi che permettono ad un artista di 
creare. Dal 2010 ad oggi ha partecipato ad esposizioni in diverse città italiane (Venezia, 
Milano, Torino, Cremona, Firenze, Napoli). Nel 2016 è stata inserita in una video 
esposizione a Parigi presso la Piramide del Louvre (Contemporary Artists at Louvre), nel 
2018 ha preso parte all’ottava edizione della Biennale d’Arte Internazionale a Montecar-

lo e nel 2019 alla terza edizione della Biennale di Barcellona presso il MEAM. È autrice di “Dinamiche 
della Forma”, un saggio di arte ed estetica promosso ed edito da “Meligrana Editore”. 

 
 

 
 
 

Autumn wind 
50x37 

Acrilico su carta 
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Away from home 
50x37 cm 

Acrilico su carta 
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ALESSIO GERMANO 
 
Bologna 8 Settembre 1977. Influenzato e plasmato dall’esperienza vissuta al 
fianco della Contessa Marta Marzotto, della quale è assistente personale per un 
lungo periodo e fino a poco prima della sua scomparsa, ha la fortuna di incon-
trare sul suo cammino la superba Carla Tolomeo, con le i collabora strettamente 
e insieme alla realizzazione di Automodelli esemplari unici tra cui spicca il mo-
dello AG4R32TCV a lei dedicato e creato appositamente dall’artista come tri-
buto alla grande Carla, che lo spinge fortemente verso la pittura e il disegno. 
Ideatore e fondatore del Marchio AutoArte®, ciò gli consente di esprimersi con 

abilità nelle creazioni di opere su tela, cover su modelli 3d e autoveicoli. 

 

 
 
 

Charlie  
50x60 cm 

Graphite e glitter su cartoncino 



Affreschi – Alessio Germano 

 

52 

 

 
 
 

Glitter Pop HM 
35x45 cm 

Acrilico e glitter su tela 
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KATIA GUERRA 
 

Nasce a Verona il 23 febbraio 1967, la passione per la pittura, la musica e l’arte 
manuale fanno parte della sua vita. Inizia sin da piccola con le prime pennellate ma 
per motivi personali non intraprenderà un percorso formativo d’arte ma studierà Pia-
noforte ed in seguito Flauto Traverso. Da autodidatta dipinge su stoffa e vetro, prose-
guendo con qualche quadro ad olio e acrilico, fino a quando la sua voglia di migliorarsi 
la porta a seguire dei corsi di acquerello e di pittura ad olio. Nel maggio 2013 decora 
una villa a Jupiter in Florida dove, nei momenti liberi, segue dei corsi con importanti 
pittori americani specializzati in Pittura Country. Grazie al suo motto “Volere è po-
tere” al suo rientro in Italia inizia a segue i corsi dell’Accademia FEL che le permet-

tono di essere sempre in continuo aggiornamento. Attualmente si dedica alle decorazioni d’interni ed è in con-
tinua formazione per l’utilizzo di resine e prodotti materici da stendere a spatola. 
 

 

 
 

Agrumi  
30x20 cm 
Olio su tela 
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Anthurium  
30x20 cm 
Olio su tela 
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ALEXANDER LINARES 
 
 
 
 

Artista  

 
 
 
 

 
 

 
Faccia  

60x120 cm 
Acrilico 
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Faro  
40x50 cm 
Acrilico  
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MARIA CRISTINA MONTANARI 
 
Nasce in un piccolo paese nella provincia di Ravenna. Amante da 
sempre dell’arte, si avvicina alla pittura solo nel 2015 quasi per 
scommessa, seguendo un corso serale. La curiosità la porta a 
sperimentare tecniche miste spaziando dalla matita, all’olio al materico 
inserendo nei dipinti materiali diversi, quali scaiola, gesso, carta, 
poliuretano espanso, polistirolo. Non disdegna assolutamente il disegno 
in bianco e nero e segue dei corsi di iperrealismo. I soggetti sono molto 
diversi. Un elemento preponderante è sicuramente l’acqua, il mare la 

vita che si sviluppa sopra, sotto e attorno a questo elemento primordiale. 
 

 
 

 
 
 

Due donne in una fabbrica di reti da pesca 
40x30 cm 
Olio su tela 
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Faro ghiacciato 
40x50 cm 

Tecnica mista 
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PIER LUIGI TUCCI 
 

Classe 85, cresciuto in un paesino della provincia romana approccia al mondo dell’arte nel 
2005, con l’iscrizione alla facoltà di Architettura Valle Giulia dell'Università la “Sa-
pienza” di Roma. Qui trovano spazio le sue prime opere e una pubblicazione. La forma-
zione accademica lo forgia: si esprime nel disegno prevalentemente col pennino a china, ele-
mento essenziale per il suo studio. Con un tratto minimalistico, egli rivolge un’attenzione 
meticolosa ai dettagli e alla forma, convergendo così nella sua ricerca dell’immagine grafi-
camente perfetta e associando ad essa una tecnica d’uso concettuale al mezzo. 

 

 
 
 

The wild one 
20x26 cm 

China e matita su cartoncino 
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Beat on me 
13x21 cm 

China su cartoncino 


