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Luca de Martino
Carla Giuggioli
Anna Russo
Micaela Sason Bazzani

Creazione, imitazione, produzione, espressione, in-
ventita… L’Arte è sempre stata l’intima espressione
della peculiarità umana. Un profondo bisogno di tra-
sformare l’invisibile in visibile, dare un’apparenza
sensibile a ciò che è insensibile. Nell’opera rimane
sempre un “non detto”, qualcosa di inspiegato ed in-
spiegabile, essa infatti esprime un “troppo” e un
“troppo poco”… “troppo” perché c’è sempre un’ecce-
denza di significato data dagli occhi di chi guarda ri-
spetto al messaggio dell’artista e un “troppo poco”
perché questo messaggio non si esaurisce mai…

«L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata
nella vita di tutti i giorni»

(Pablo Picasso)

Euro 23,00
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_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Franco Belloi  
 
Le colline modenesi dov’è cresciuto, gli hanno insegnato “il senso del vero”, i “colori 
della natura”, lo spirito e la tempra insomma d’Appennino… Espone dall’81. “Eclissi 
parziale” è tecnica mista, reboante di luce e fulgore cosmico… La saga interstellare 
continua con “Nana rossa”, denso di cromie materiche. Anche “Nascita di una stella” 
commuove di cosmogonia! Come “Pianeti”, istoriato di giallo-sole, energia astrale… 
“L’universo intorno a noi”, sfuma le lontananze quasi un’immensa mappatura di luce. 
Che in “Attrazione fatale” diventa scenario, scenografia pulviscolare in accesa vertigine 
d’universo…  
“Alta velocità” abbandona, per così dire, le sane rotazioni dei pianeti, e segnala 
l’intreccio di linee, come un gigantesco, micidiale sciangai di scosse elettriche, alta 
corrente e tracciati infuocati… I rossi, i verdi, i gialli e i blu, conflagrano o s’intersecano 
al fulmicotone…  
Ecco poi altri quadri annodati o sdipanati di colori, ma tornati serenamente quaggiù in 
Terra. “Mulino rosso” è benvoluto omaggio parigino; “Muro” approda al materico; e 
i “Senza titolo” (da 1 a 5) sfociano nell’astrattismo cromatico come un sano, auspicato 
delta visionario, fitto e intrigante. 

 

 

Gloria Castellucci  
 
Elogio dell’Energia… Per quest’artista istintiva, espressionista pura, figlia d’arte 
(formatasi alla scuola “Arché” di Roma)… Quadroni cospicui (anche 120x80); colori 
da fauves (evochiamo i Matisse, i Derain, Vlaminck e Dufy, cosiddetti appunto per la 
violenza espressiva delle loro cromìe)… Ma anche, a tratti, l’eleganza profetica dei nabis 
(Denis, Bonnard, Vuillard), che rifiutarono l’espressionismo per calarsi nel proprio 
simbolismo magico… 
“Il guerriero”, olio su tela; “Il bosco”, in acrilico; “Il grande Artur”, picassiano con-
vinto; e poi ancora “Carlos”, “L’attesa”, “Elisabetta”, “Eva”; “L’ereditiera” che è 
sdraiata vaporosa come le venuste carni di un Renoir… Tutti volti, ritratti, visi, destini, 
che la biacca o il lilla, l’azzurro o i color caldi conducono a un loro strano destino 
trasognato e “astratto”: “Le radici dell’amore”; “Madame Stefany”; “La Signora Mimì”; 
“Mio padre”, sapiente e pensoso… Ma ecco ancora “Evita”, una cavalla nera purosan-
gue che smania e nitrisce anche sulla tela! E soprattutto “L’innamorato”, forse la figu-
razione più dolce, trasognato e adolescente, suddito e principe, al contempo, solo del 
suo cuore.  



_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Laris Conti 
 
Ternano, laureato a Roma in Architettura, lavora presso i migliori studi professionali 
come Model Maker e supporto grafico alla progettazione architettonica. Arte urbana, 
estemporanee, collettive, workshop d’arte applicata on-site: ecco l’estrinsecarsi del suo 
lavoro; e il design come fulcro e snodo essenziale…  

“Burning City” o “Liquid asphalt”, ricordano certi olî degli anni ’30 di Carl Grossberg 
(che studiò al Bauhaus di Weimar, allievo di Feininger) sui depositi di carburante; o 
prima ancora i paesaggi, le strutture di cemento di un Karl Voelker… Certo i suoi 
“Paesaggi elettrici” sono dipinti tra i più originali di questi ultimi tempi. Mentre “Ince-
neritore verde” (col cielo viola), i “Sylos” azzurri (col cielo rosa), lo stesso “Traliccio” 
(tutti acrilici su tavola o tela), aggiungono una loro dose romanzesca e inquietante ai 
baluardi e pilastri insomma della Modernità: nonché strutture testimonianze decisive, 
oggettive e oggettuali… Il futuro è adesso… 
“Ciminiera”, ad esempio, sfiora il capolavoro, con quel cielo rosa e le superfici inaz-
zurrate dei metalli, degli algidi grigi. Già Antonioni, anni fa, con un film come Deserto 
rosso, riuscì a rendere quella nuda e fredda materia, viva e naturale… “Red Industry” 
ha il cielo verde, a risalto o contrasto con l’edificio rossastro. “Web City” è una mappa 
o un sogno? Utopia progettata è “Fabbriche Seduction” (Sad Action – e Sex Action)… 
Per non parlare delle splendide chine su carta di “Urban landscape”… 
 
 

Alessandro D’Amico 
 
Catanese di Bronte (1971), cresce a Randazzo, ora risiede a Siracusa. Si laurea a Reggio 
in Architettura e oggi insegna Tecnologia… Molteplici le sue creazioni (gioielli, lam-
pade) che accostano e accoppiano materiali solo apparentemente incompatibili, non-
ché inusuali accostamenti tonali. 
“Aurora”, lastra di rame, tronchi di rovere, sabbia lavica. Anche “Percorso” è una vera, 
elegante e rapinosa dichiarazione di poetica: il Polimaterico che si fa arte, ed esige l’arte 
anche nei (e coi) fili di rame… “Vorticosamente” è acrilico su tela; come “Tempesta”. 
Anche i “Giardini di metallo” sono originalissimi (piastre e fili di rame battuto). Poi 
altre prove e intuizioni: “Tempo-distanza”, categoria filosofica sempre intrigante; gli 
“Intrecci” in fil di ferro come sagome umane neo-metafisiche. E poi altri “Segni” o 
“Approdi”, lo splendido “Caos I” reso grigio primordiale quasi immoto, materia 
astratta. “Paesaggi”, “Luoghi”, un “Dentro-fuori” che delizia sguardo e mente, quadro 
che s’annette la cornice! 



_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Luca de Martino 
 
Napoletano di Vico Equense (1971), vive a Castellammare di Stabia, ed ha varie 
importanti mostre all’attivo. Anche lui architetto, dipinge a olio o con smalti, e 
ultimamente realizza quadri e mosaici utilizzando la sabbia nera del Vesuvio, pietre e 
vetri levigati dal mare raccolti sulle spiagge… “Il bacio”, mosaico a vetri molati dalle 
onde e dal sale, è insieme scherzoso (ittico-sentimentale) e paleocristiano… “Nato al 
Sud” è in pratica l’effigie del Minotauro, corpo d’uomo e testa di toro. “L’ultimo 
respiro”, poi, è un’indimenticabile crocifissione col sacro corpo in verde, aggregato 
con perizia, amore e cocci di vetro verde riciclati… 
Abile, ispirato, spesso esemplare, riesce come pochi a partire dall’antico, e a risalire, 
variare i soggetti e le tecniche, fino a raggiungere un’idea concreta di Modernità 
Espressiva, che ci affascina pienamente. “Il toro ignorante”, ad esempio (sabbia e olio 
su tavola), muggisce cosparso di punti interrogativi, su sfondo rosa confetto; “Il toro 
cambia direzione”, è invece virato in blu. Poi la nuova figurazione si fa schematica (“Il 
toro entra nell’arena”), a trucioli sui tela; “Leoni in duello” assomma sabbia, ancora 
trucioli, stuzzicadenti ed alluminio su tela… E conta eccome, la materia che entra in 
gioco: “Una coppia di tucani” è smalto e sabbia. 
Belli i paesaggi ulteriori, maculati di sole (“Stradina di Quisisana”); ma ci sorprendono 
gli ultimi esiti, quella “Conversazione metafisica” che sembra un punto d’arrivo, 
un’oasi tra il ’900 che è stato e tutto ciò che ancora sarà.  

 

Carla Giuggioli 
 
Livornese di Piombino (1972), vive nel grossetano. L’artistico a Grosseto, poi Belle Arti 
a Roma. Punta sui colori forti – così come accentua i sentimenti e i moti dell’animo: 
“Vita-morte-vita”, acrilico su juta e vecchie lenzuola. “La vita fra le mani”, del 2013, 
sembra segnare uno spartiacque tra il prima e il dopo. Ancora un acrilico su vecchio 
lenzuolo (200x130). E ancora “Niente è perduto”: occhioni truccati e sgranati, acrilici e 
smalto su vecchie cornici e lenzuola. Il quadro diventa al contempo installazione… 
“Pop” à gogo, insomma. Sagome deformate, post-cubiste; occhi ovunque: “Murales 
BAR” (acrilico su intonaco metri 3x2); “Addio” è invece su cartone; molto lirico è 
“Pensare”, penna e pennarelli su cartoncino. “Robot”, disegno al computer, è 
anch’esso di misure variabili; “Amore folle”, acrilico e bomboletta spray; poi un 
convincente “Autoritratto”. “La sposa” è acrilico, carta da pareti, cartone, tulle, bottoni 
e rose; “Lilith (Vita)” intelaia una sequela di verbi che diventano imperativi categorici: 
Vivere Odiare Amare Provare… Con “Vedere”, carico di nuances chagalliane, i colori 
finiscono più che mischiati shakerati, come dentro un buon cocktail “Dentro le cose”.   



_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Anna Russo 
 
Leccese di Corsano – resa certa e sempre fiera, accalorata da un’arte tutta in cuore – 
resta fedele a una sua idea ben risolta di piccolo acrilico su cartoncino (in genere, 
35x50), dove corre e ricorre l’immagine agreste, campagnola dei trulli arcaici (nonché 
arcani) di pietra bianca: e il mare per sfondo, azzurrissimo, oltre un palcoscenico esi-
stenziale di verde erba, costellata di fiori rossi…  
Iterato all’infinito, con piccole varianti, come le bottiglie di Morandi o i pettini di Ca-
pogrossi, qui il trullo pugliese assume una cifra metafisica, d’eterno logo del cuore, 
bianco screpolato e poroso, su sfondo verde, dentro il cuore stesso della Natura.  
Poi cominciano i fiori, papaveri, margheritone gialle etc.: e ogni colore o petalo è come 
se nascesse lì, in quel momento e per sempre. Una semplicità che esige l’umiltà dell’as-
soluto. Come il memorabile “Senza titolo” di p. 98. 

 
 

Micaela Sason Bazzani 
 
Marchigiana di Fermo, esordisce – nella sua gustosa, affilata nota autobiografica – ci-
tando Dostoevskij e la famosa, invocante profezia (ne L’idiota) che “La bellezza salverà 
il mondo”… Micaela ripassa, svela o introietta tutto Freud, e per giunta anche Jung: 
“Es e Io” (a tecnica mista su tela, i corpi bianchicci, lo sfondo rosso cuore); “Il padre”; 
“La madre”…  
Bellissimo “Il figlio”, così gorgo di se stesso, mulinello d’archetipo (le onde cromatiche 
che fluttuano come velature, irraggiamenti che dall’azzurro passano al verde, al lilla). 
“Il caos” è dolce, onirico olio su tela; “Il luogo della nostalgia”, melodia segreta che 
torna e arriva solo in cuore, nel globo sognante che pulsa e battezza la Luce come una 
Fede. 
E ancora “Il pozzo”, ancora olio su tela: bello il lucore! Invece “Albero della vita” si 
radica al buio. Struggente anche “Battezzata”, che arriva al materico... “Porta Paradiso” 
è sagoma dorata dagli ocra; “Brocca” mitico e arcano; “La Donna Pavone” è istoriata 
nell’eros come modella bella di Klimt… Poi l’“Autoritratto” in blu; e un “Agnello” bel-
lissimo ed evangelico, che ha il valore squillante (e insieme macerato) d’una parabola… 
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FRANCO BELLOI 
 

Nasce sulle colline modenesi dove acquisisce il senso del vero e dei colori della natura, unitamente alla 
forza della sua gente di montagna. Si trasferisce successivamente in città per dedicarsi maggiormente 
alla pittura. Dal 1981 partecipa a diverse esposizioni e manifestazioni ottenendone larghi consensi di 
critici e di pubblico. Nel 1985 si lega ad una corrente di artisti acquisendo dagli stessi le migliori 
nozioni didattiche e di pensiero. Attualmente vive a Pavullo nel Frignano in provincia di Modena.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Eclissi parziale 
180x90 cm 

Tecnica mista  
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Nana rossa 
92x94 cm 

Tecnica mista 
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GLORIA CASTELLUCCI 
 

«Quando non c’è energia, non c’è colore, né forma né vita». 
È tutta qui in questa citazione la sintesi di un’artista che attraverso la 
pittura scioglie dogmi e canoni affidandosi ad istinto puro! Gloria Ca-
stellucci combatte il tempo perché l’emozione e la passione non si esauri-
scano. Il quadro deve essere infinito e finito nella stessa seduta, poi il volto 
emerge inciso nelle pennellate, sembra strappare il pennello per dipingersi 
da solo e poi lo riconsegna all’artista per trattenersene l’anima. Simbiosi 
perfetta, espressionismo puro, totale, il tratto preciso, il cromatismo di-
venta il nucleo espressivo dell’immagine. Queste sono le prerogative di 
quest’artista che si forma presso la scuola Arché di Roma. Da sempre 
le sue mani hanno creato ed inventato, si è cimentata in vari generi arti-

stici, tra i quali la scultura, perché nelle sue vene scorre arte pura sin dalla nascita. Figlia d’arte, di 
padre pittore, ha fatto delle forme e dei colori la sua prerogativa.  

 

 
 
 

Il guerriero 
120x80 cm 

Olio su tela, 2017  
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Il bosco 
65x90 cm 

Acrilico su tela, 2017  



Affreschi – Laris Conti 

 

37 

LARIS CONTI 
 
Vive e lavora a Terni, Istituto d’Arte e poi laurea a Roma in Ar-
chitettura U.E. Vincitore di numerosi concorsi artistici, espone in 
collettive di pittura in tutto il territorio nazionale. Collabora come 
Model Maker e supporto grafico alla progettazione architettonica 
presso studi professionali.  
«Si confronta con opere di arte urbana, estemporanee, collettive e 
workshop d’arte applicata on-site. Il design è fondamento della sua 
ricerca artistica che si muove sempre a metà fra logica, forma e ispi-
razione illogica». (A. Patalocco) 

 
 

 
 
 

Burning City 
20x20 cm 

Acrilico su tela, 2017  
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Liquid asphalt 
20x20 cm 

Acrilico su tela, 2017 
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ALESSANDRO D’AMICO 
 

Alessandro D’Amico nasce a Bronte (CT) il 17 gennaio 1971, 
cresce nella medievale Randazzo (CT), attualmente residente a 
Siracusa. Sposato, ha un figlio di nome Simone. Libero 
professionista, oggi anche insegnante di tecnologia, consegue la 
laurea in Architettura nella facoltà di Reggio Calabria nel 2001. 
Autodidatta, il suo percorso  artistico  affonda le  sue  radici  in 
periodo adolescenziale,  ma matura  in periodo  universitario 

attraverso la produzione di molte opere dalle più disparate tecniche artistiche. Le sue creazioni, dai 
gioielli, alle lampade, ai pannelli, si basano su imprescindibili effetti cromatici, sull’uso di materiali 
apparentemente incompatibili e su inusuali accostamenti tonali. Un filo conduttore le ripercorre tutte: 
dare sfogo ad un flusso di emozioni e creatività, in una cura scrupolosa di ogni dettaglio per raggiungere 
equilibrio e perfezione… 
 
 

 
 

 
Aurora 

60x40 cm 
Polimaterico: lastre di rame, tronchi di rovere, sabbia lavica, acrilico su cartone trattato   
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Percorso 
20x60 cm 

Polimaterico: fili di rame, sabbia lavica, acrilico su tavola   
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LUCA DE MARTINO 
 

Nato a Vico Equense nel 1971, vive e lavora a Castellammare di Stabia 
(NA). Laureato con lode in Architettura alla Federico II di Napoli, è un 
artista autodidatta che durante il suo percorso ha avuto la fortuna di 
frequentare due maestri di fama internazionale: lo stabiese Enrico De 
Cenzo e lo spagnolo Pedro Cano. Luca predilige dipingere con colori ad olio 
o con smalti e dal 2013 realizza quadri e mosaici utilizzando la sabbia 
nera del Vesuvio (sui cui depositi si è sviluppata gran parte della sua città), 
pietre e vetri levigati dal mare raccolti sulle spiagge. Numerose sono state le 
sue mostre in Campania ed ha partecipato ad importanti esposizioni a 
Roma, a Lecco, a Mantova e nel 2016 è stato uno dei protagonisti della 
VIII Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Ferrara. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Il bacio 

109x39 cm 
Mosaico: vetri levigati dal mare e sabbia nera del Vesuvio   
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Nato al Sud 
142x157 cm 

Mosaico: con pietre e sabbia nera del Vesuvio su tavole di legno   
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CARLA GIUGGIOLI 
 

«Carla Giuggioli nasce a Piombino (LI) il 14 maggio 1972, vive a Scarlino 
provincia di Grosseto. Nel 1992 si è diplomata al Liceo Artistico P. Aldi 
di Grosseto e nel 1996 si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Roma 
(sezione pittura Prof. Nunzio Solendo). Nei suoi quadri la prevalenza di 
colori forti e intensi determinano la sua caratteristica principale, il colore è 
fonte di ispirazione, è VITA. Il cammino dell’artista è sempre in evoluzione, 
in cambiamento, ma è dal 2012 che riesce ad esprimersi al meglio, ispiran-
dosi ai propri sogni notturni, realizza diversi quadri come La vita fra le 
mani. Negli ultimi due anni (2016/2017) ha sperimentato tecniche nuove. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vita-morte-vita 

180x70 cm 
Acrilico su juta e vecchie lenzuola, 2013  
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La vita tra le mani 

200x130 cm 
Acrilico su vecchio lenzuolo, 2013  
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ANNA RUSSO 
 

«Sono Anna Russo, sono nata a Corsano, in provincia di Lecce. Tutti i miei 
dipinti sono su tela e su cartoncino, sono 35x50, colori acrilici fatti con grande 
passione. Non occorre avere grandi studi, se l’arte non ce l’hai nel cuore… e 
questo è per tutti. Diamo la passione all’accrescimento del piccolo talento così 
umile come il mio». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Senza titolo 
35x50 cm 

Acrilico su cartoncino  
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Senza titolo 
35x50 cm 

Acrilico su cartoncino  
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MICAELA SASON BAZZANI 
 

«Il principe Myskin a Ippolit (Dostoevskij), ateo, che gli chiedeva chi salverà 
il mondo, rispose andando da un giovane diciottenne agonizzante rimanendo 
accanto a lui con amore e compassione fino alla sua morte: la bellezza salverà 
il mondo. Sono tra i superstiti che credono ancora che la bellezza salverà il 
mondo. L’Istituto d’Arte, l’Accademia di Belle Arti, l’incontro con il Mae-
stro Pozzati, pitture trasfiguranti la realtà dentro la sofferenza e il dolore del 
mondo perché l’artista ha memoria di tutto questo e io cerco di raccontarlo con 
mille sfumature e tecniche di colore». Micaela Sason Bazzani di Fermo 
 

 
 
 
 

 
 
 

Es e io 
150x100 cm 

Tecnica mista su tela  
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Il padre 

100x100 cm 
Tecnica mista su tela 

  


