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_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

 

Gustavo Alberto García 
 

Argentino di Buenos Aires (1964), maestro di tennis, ha viaggiato molto, e visitato 
molti musei. Al MOMA di New York gli è così scattata la passione per l’arte. Tanti 
“Senza titolo” (30x40 o 40x50), acrilici su tela (nero/rosso/giallo e blu, più bianco): 
sempre questi i colori, in diverse combinazioni: a volte verticali, o scale orizzontali, o 
verticalizzazioni come codici a barre, o loici incroci come la croce di Sant’Andrea, o 
strani e strenui triangoli… Mondrian e il neoplasticismo di “De Stijl” aleggiano orto-
gonali… Losanghe di colore, incroci geometrici e cromatici – architetture mentali, an-
che – triangolazioni forse ereditate dal tennis, dalle sue trasparenti, figurate triangola-
zioni e scambi di passanti, lungo-linea, dritti o rovesci incrociati, pallonetti, looping… 
Il “Senza titolo” di p. 15, cambia colori, convoca il verde (i verdi), un ocra, un rosa-
to… Poi è la volta dei poliedri, dei rombi. Tutto quello ch’era schiacciato come in 
due dimensioni, ora trova profondità, trova volume. Il bellissimo “Senza titolo” di p. 
19 su sfondo nero; le cime di p. 20 (su sfondo bianco), più grandi, 50x70. Chiude il 
“Senza titolo” di p. 22, fascinoso e combinatorio, bipartito tra giallo e rosso, con 
triangoli neri, bianchi e blu. 

 
 

Maria Antonietta Giannini  
 

Lucana (Potenza, ’68), laureata in Scienze Religiose, perfezionata in Bioetica, insegna 
da anni a Latina. Soggetti simbolici, i suoi, come messaggi profondi di un Credo che 
è anche positura artistica e filosofica. “Primavera” sono 3 tavole supportate da una 
cornice su legno: il gioco dei rossi, dall’arancio al lilla al viola, celebra e instaura fiori 
che insieme vigono o s’allungano… “Amore 1” è deliziosa scenetta romantica di una 
coppia sulla panchina, di spalle: non è il tramonto né forse un’alba, ma nel cielo rosso 
e dalla luce gialla, si staglia un cuore. La coppietta ritorna in “Amore 2”, sotto un al-
bero arabescato – sfondo rosso scuro – un albero intarsiato di cuori e curvilinee (la 
linea curva è per lei stilema, cifra, afflato). 
Ma ancora è “Creazione” (sempre acrilico e vernice su tela), e c’è “Desiderio” (che 
impone il rosa sul rosso e sulle stesse ombre più cupe). Molto bello “Cammino”, 
questa visione dall’alto d’una valle non certo di lacrime, ma di destini verdeggianti, 
percorsi tutti minimi e assoluti, in marcia verso il sole. “Eternità” è scala d’azzurro 
nell’azzurro, abbacinato di Luce. “Silenzioso” torna paesaggio onirico, bluastro, sotto 
un cielo che si fa arcata, cupola radiosa e celestiale. La terra è quasi d’acqua, una di-
stesa egualmente liquida e terrestre. “Germogli di vita” è orizzonte e vertice, verticali-
tà, ma non è Croce. Belli i colori tutti, accesi su sfondo scuro. “Relazioni”, intreccia, 
ramifica un cuore: eterni e nostri “Intrecci d’anima”… 
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Matilde Granata 
 
Nata a Milano nel ’50, vive da molto tempo a Verona. Da giovane frequentò con 
gioia l’Accademia, poi il lavoro la distolse. Ma torna ora a dipingere, un olio denso, a 
tratti quasi materico. Nature morte, paesaggi a iosa… “Cachi”; “Autunno in Arsena-
le” (dove l’ocra delle foglie, per terra poi si macera, si brunisce in marrone); “Paesag-
gio lacustre”, che contrappone le onde in turchese o cobalto al grigio sovrapposto e 
ondulato dei monti. Ma ecco un luminoso “Paesaggio con papaveri”, e un ancor più 
rapinoso “Paesaggio marino” dove il mare non c’è ma si sente, oltre le dune brulle e 
selvatiche… 
Poi le litografie su zinco: “Gigli”, “Iris” bellissimi, l’elegante incisione d’una “Ninfea”. 
“Anemoni” è abile nel tratto e nel segno; poi un “Leone” fierissimo, diremmo antro-
pomorfico; un ameno schizzo di Parigi, “Moulin rouge”, la bella china de “La Piazza 
Erbe di ieri”, un’altra anch’essa divertita, un po’ naive, con la “Chiesa di S. Maria Ausi-
liatrice e mercato”… E chiudiamo con un olio su tela bello davvero, “Ragione e istin-
to”: dove anche la cromìa si fa concetto, positura di pensiero, punto d’arrivo. 
 
 

Agrippino Martello (Mister Art) 
 
Romanzesca fin qui la sua vita, e per fortuna anche il suo giovane percorso, talentuo-
so quanto errabondo. Nato in Svizzera (1987), disegna paesaggi, ritrae persone, ac-
querella il suo e il ben più vasto Mondo. A Caltagirone, da ragazzo, s’innamora della 
ceramica. Viaggia tanto, poi giunge nel Nord Italia, vicino Treviso, frequenta 
l’Istituto d’Arte a Venezia/Mestre. Oggi, e giustamente se ne vanta, lavora per vivere 
in un’azienda automobilistica, ma in parallelo è e si sente artista. Con brio, autoironia, 
un piglio naïf ampiamente compensato dall’estro. “Il bacio” ricorda quelli del cinema, 
dei grandi divi d’una volta. “Samanà” è l’incanto esotico, sono le palme alte di verde e 
corteccia, refrigerio che s’arrampica fin verso il sole. E poi ancora “Africa. Il bambi-
no con l’elefante”, “Il carnevale di Venezia”, “Parigi, la notte stellata”, “I Girasoli di 
Van Gogh” – un omaggio per lui esemplare. 
“Autoritratto – Le passioni di Mister Art” sono baffetti ironici e le falde larghe di un 
cappello nero che copre gli occhi ma in fondo non lo sguardo (e la camicia è un pra-
to, tavolozza da indossare)… Bello “L’amore e le sue sfumature”, quelle sagome scu-
re immerse in un vortice animoso di colori. Infine, “Il cuore dell’oceano”: e altrettan-
to struggente, “Il sentiero verso il tramonto” (è strada azzurra o fiume?). Poi “Gei-
sha”: il volto bello e bianco, bistrato di nero e rosso, il kimono blu fiorito come un 
cielo di stelle/petali. 
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Sandra Migliorini 

 
Ecco una gran bella realtà di artista vera (Viterbo, ’66), sapiente, ispirata, resa esperta 
da studi peritissimi (l’Artistico, Belle Arti a Roma). Tavole, spatole, acrilici, ci dice 
Sandra, “con cui navigo dentro l’essere umano”, esplorandolo. Tutti soggetti femmi-
nili che fluttuano “in un mondo etereo, quasi onirico, spirituale”, dove si emancipano 
in gesti puri e pieni, sublimati da dentro. “Amo la matericità propria della pittura a 
spatola”… La “Solitudine in Do minore”, tutto rosso e azzurro, incanta per davvero, 
e quasi se ne sente il suono… Così come percepiamo i sussurri e le parole che le tre 
giovani donne si scambiano in “Rivelazione”, altro eccellente acrilico su tavola. 
“Simbiosi”, sfarina, stempera un’imago che è verde e rossa e lilla, come tenera tavo-
lozza d’anima. Ancora Musica, violino, pampini, grappoli d’uva e le note festevoli 
d’una classicheggiante “Sinfonia d’Autunno”… 
“Unisono” è un punto d’arrivo: fresco eppure corrotto, macerato dal tempo quasi 
frammento d’antico affresco, o tavola abrasa di Bellezza, in coro di Redenzione (in 
primo piano, le mani del Maestro, auspicano e dirigono). Ancora ammiriamo acrilici 
su vecchi sportelli: un “Notturno” tutto celeste, inazzurrato; o “Madre terra” che 
dorme, Proserpina in chissà quale stagione… E “Tempo # 1” o “Tempo # 2: Bellez-
za che ci si svela ed offre… 
 
 

Micaela Montaldo 
 
Piemontese di Vercelli (’62), ma vive sulle colline biellesi… I suoi acquerelli affasci-
nano, delicati ed effusi (“Venezia”, “Argentiera”): penso alla struggente “Casa di cor-
te”, coi gatti spaparanzati nell’ozio familiare del carretto… O alle candide ochette di 
“Quattro chiacchiere fra amiche”. “La barca dei gabbiani”, olio su tela, è già un must, 
così semplice eppure complesso.  Assai bello il “Bosco di betulle”, sfumato di bianchi 
e ocra: entra nell’anima come nel suo bosco, e per fortuna vi si perde. 
Né dimentichiamo i morbidi pastelli di “Pratoline”, la grafite di “Fedeltà #1”, i due 
olî di “Papaveri”, e quello di “Valligiana”, che è culto del buon tempo andato. Ma an-
che “Libertà”, il carboncino dei cavalli liberi al galoppo, che si fanno appunto dichia-
razione di poetica, in perfetto, fervido bilico tra fedeltà e novazione… 
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Claudia Florentina Neagu 

 
Rumena di Bucarest (1981), in Italia dal 2004 (si è anche iscritta al Liceo Artistico di 
Venezia, per recuperare insegnamenti e stilemi), insegue fantasiosissima una concreta 
landa emotiva da annettere, seminare insieme d’ispirazione e commozione, domande 
e risposte… “Fiori” di quasi astratta cromìa; e l’acrilico di “Dimenticati”, un cimitero 
di campagna sotto la neve.  
Claudia cerca il simbolo ovunque: e lo trova poi magari in un faro cupissimo, sotto il 
“Chiaro di Luna”. “Anima spoglia” è un grande albero scuro di massa, che si staglia 
sul cielo blu notte. “Burrasca”, una barca a vela in piena tempesta; “Solitudine”, assai 
intrigante, prende anch’essa la luna come fulcro emotivo… “Last kiss before war” è 
connubio amoroso; e se poi affiora il malessere, sempre comunque lotta per non ce-
dere… “Dolore”, un nudo bello e femminile di cui non vediamo il viso; ed “Angela”, 
sì, che ha carne ed ali e lo sguardo caparbio. “Forme deforme” spiazza anche la sin-
tassi, e cerca nella geometria retaggi e ristoro; “Elementi”, ancor più di salva di puro 
colore, pure forme. “Pensieri”, a tecnica mista, sgualcisce carte, vecchi spartiti, a tec-
nica mista, bruciacchiati.  
 
 

Francesca Patitucci 
 
Cosentina del ’57, si trasferisce in provincia di Catanzaro, adottando Falerna, un pic-
colo paese affacciato sullo splendido Golfo di Sant’Eufemia. Versatile, alterna e pa-
droneggia temi su temi, a partire dall’eleganza sensuale della sua “Ballerina” che at-
tenta va vestendosi, e poi si libra e avvolge di “Libertà”… Bello il suo modo di tratta-
re il mare: che è stile e coraggio, estro e pathos (“Mare”, “Mareggiata d’inverno”). 
“Notturno mare” colpisce per la sua arditezza vissuta e restituita tranquilla, usuale, 
cupa e spumosa come uno stato d’animo…  
“Foglie d’autunno”, “Casale con vigna”, “Tetti sul golfo” sono olî su tela giudiziosi 
ed eleganti. Ma l’accelerazione la chiama a scendere, per salire, e porsi, con lo sguar-
do, il punto di vista di un’“Alba con papaveri”. Lei insomma si fa papavero, o tulipa-
no, sasso e pietra di fiume – e va dipingendo da quell’altezza, fulcro di destino… 
“Papaveri”, ad libitum, è insomma una poetica e un segreto privilegio o gesto 
d’umiltà. Un’adesione che è certo anche scelta di vita, oltre che dono e messaggio 
d’arte. Infine, un bellissimo “Lago”, sempre olio su tela, irraggia luce e una serenità 
mai perduta, mai disgiunta da una “religio” d’esistenza semplice e pura. 
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GUSTAVO ALBERTO GARCIA 
 

Nato a Buenos Aires (Argentina) il 28 giugno 1964. 
«Il mio interesse per l’arte nasce dal fatto che essendo Maestro di Tennis ho 
avuto la possibilità di viaggiare molto e in questi ultimi anni ho visitato molti 
musei di arte moderna in tutto il mondo: Roma, Buenos Aires, Londra, 
Parigi, Madrid, Bruxelles, New York e proprio al Moma di New York e 
scattata la passione per l’arte e così ho cominciato a fare i primi quadri». 
 

 

 
 
 

Senza titolo 
30x40 cm 

Acrilico su tela 
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Senza titolo 

30x40 cm 
Acrilico su tela 
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MARIA ANTONIETTA GIANNINI 
 

Nata a Potenza il 7 gennaio del 1968, Maria Antonietta Giannini, ha 
seguito degli studi umanistici e lavora come insegnate nella scuola primaria 
a Latina dove risiede da oltre venti anni. Si è laureata nel 1993 in Scien-
ze Religiose e successivamente ha conseguito il Diploma di perfezionamento 
in Bioetica. Si avvicina alla pittura in modo graduale e del tutto amatoria-
le, ma con grande sensibilità verso il proprio mondo interiore dal quale trae 
ispirazione dando corpo, luce e colore ad emozioni forti e intense. Nelle sue 
opere, infatti, c’è l’attenta ricerca dei significati, mentre la scelta dei soggetti 
simbolici veicola messaggi profondi in senso artistico e filosofico. I materiali 
utilizzati sono tele, legno, acrilici e vernici a volte combinati e assemblati 
tra loro. La sua espressione pittorica racconta di sensazioni e riflessioni che 

nascono dal suo vissuto e da una grande sensibilità e attenzione verso tutto ciò che la circonda.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Primavera 
1° livello: Acrilico su legno 15x60 cm (supporto) 

2° livello: Acrilico su legno 8x10 cm (tre tavole sovrapposte) 
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Amore 1 
40x40 cm 

Acrilico e vernice su tela 
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MATILDE GRANATA  
 

«Sono nata a Milano nel 1950 e vivo a Verona da molti anni. Fin da bambina 
mi è sempre piaciuto disegnare, ma è stato dopo essermi diplomata all’Accademia di 
Belle Arti che ho iniziato la mia carriera artistica. Prediligevo la grafica, soprattut-
to l’incisione, oltre alla pittura a olio, che mi piace usare non diluito, molto materi-
co. A causa delle vicissitudini della vita ho dovuto abbandonare questo mio hobby, 
che ho potuto riprendere solo dopo il pensionamento. Un anno fa ho organizzato 
una mostra con le mie opere a Verona, presso la galleria Testoni, e ho riscosso un 
discreto successo». E-mail: matilde.granata50@gmail.com. 

 
 
 
 

 
 
 

Cachi 
30x40 cm 
Olio su tela 
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Autunno in Arsenale 
40x60 cm 
Olio su tela 
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AGRIPPINO MARTELLO (MISTER ART) 
 

Agrippino Martello (Mister Art), nasce a Biel-Bienne (Svizzera) il 15 
maggio 1987, fin da piccolo scopre la passione dell’arte… disegna pae-
saggi, ritrae persone e dipinge ad acquerello. Viaggiando scopre il mondo 
dei pittori di strada e osservando le loro pitture se ne innamora perdu-
tamente. Nel 2002 frequenta l’Istituto Statale d’Arte per la ceramica a 
Caltagirone. Nel tragitto della sua vita comincia a dipingere il suo pri-
mo quadro ispirandosi a Van Gogh e realizza I Girasoli, che lascia 
in sospeso… Nel 2004 si trasferisce nel Nord Italia, in provincia di 
Treviso, qui nell’Istituto Statale d’Arte di Venezia-Mestre impara a 

scolpire sul marmo. La passione per la ceramica e per la pittura non svanisce… Nel frattempo fini-
sce I Girasoli e dipinge altre opere. Oggi è un semplice operaio che realizza pezzi di auto ma 
l’amore per l’arte è sempre presente nella sua vita. Nel tempo libero realizza quadri. 
 

 

 
 
 

Il bacio 
50x40 cm 
Olio su tela 
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Samanà 
30x24 cm / 24x18 cm 

Acrilico su tela 
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SANDRA MIGLIORINI 
 

«Sono nata a Viterbo nel 1966, dove ho frequentato il Liceo Artisti-
co Tuscia a cui devo gran parte della mia formazione, e in seguito 
l’Accademia di Belle Arti di Roma. Dopo un lungo periodo di inatti-
vità artistica, riprendo la pittura: sostituisco tele, pennelli e colori a 
olio con tavole, spatole e acrilici; con questi tre mezzi navigo dentro 
l’essere umano, esplorandone il complesso quanto meraviglioso mondo 
interiore. Amo la matericità propria della pittura a spatola: i soggetti 
che prediligo sono rappresentati da figure femminili che viaggiano in 
un mondo etereo, quasi onirico, spirituale, dove si liberano da ogni op-
pressione o condizionamento materiale. La ricerca della luce e la su-
blimazione dell’essere umano sono alla base del mio lavoro». 

 
 

 
 
 

Solitudine in Do minore 
102x70 cm 

Acrilico su tavola, 2017 
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Rivelazione 
79x100 cm 

Acrilico su tavola, 2017 
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MICAELA MONTALDO 
 

Micaela Montaldo, nata a Vercelli il 22 settembre del 1962, vive nelle col-
line biellesi, da circa cinque anni frequenta un corso di pittura all’Università 
Popolare Biellese, fa parte del direttivo del gruppo artistico Ri Circolo. Ha 
partecipato nel 2013 ad una mostra di artisti biellesi nel Comune di Castel-
letto Cervo, nel 2014 ha esposto alla biennale di Gubbio Arte in Palazzo 
Bargello ed in seguito nel maggio del 2016 presso l’associazione culturale Il 
Prisma di Trivero, al 28 concorso biennale di pittura contemporanea ha 
esposto l’acquerello Cabinovia Monte Mucrone ricevendo una menzione. 

 
 
 
 

 
 

 
Quattro chiacchiere tra amiche 

60x40 cm 
Acquerello 
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Fedeltà #1 

30x40 cm 
Grafite su carta 
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CLAUDIA FLORENTINA NEAGU 
 

Claudia Florentina Neagu nasce a Bucarest il 6 luglio 1981. Ha frequentato il liceo in questa città 
conseguendo la maturità. Vive in Italia dal 2004. In Italia acquisisce una passione per la pittura. 
Forse stimolata dalla eccezionale abbondanza di opere d’arte pittorica che la circondano nel Paese. Si 
avvicina alla pittura prima come dilettante. In seguito, incoraggiata dalla qualità dei propri lavori, si 
iscrive al liceo artistico di Venezia, per dare maggiore consapevolezza all’espressione artistica. Ha 
esplorato le varie tendenze stilistiche penetrando gli stilemi della stagione figurativa e della interpreta-
zione astratta.  
 
 

 

 
 
 

Dimenticati 
95x65 cm 

Acrilico su tela 
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Chiaro di Luna 
65x90 cm 

Acrilico su tela 
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FRANCESCA PATITUCCI 
 
Francesca Patitucci nasce a Cosenza nel 1957, si trasferisce fin da tenera età a Fa-
lerna, piccolo paese della provincia di Catanzaro, adagiato su una collina che affaccia 
sul mare nel meraviglioso Golfo di Santa Eufemia. È in età adulta che decide, spin-
ta da una forte curiosità, di frequentare per quasi quattro anni, come auditrice, 
l’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro. Spirito libero, autodidatta, ha partecipa-
to a molte mostre, collettive ed estemporanee, di pittura. Attualmente vive in monta-
gna e come si denota in quasi tutti i suoi dipinti, la natura è fonte di ispirazione che 
lei trasferisce sulla tela come unica spettatrice di questa bellezza. 

 
 

 

 
 
 

Ballerina 
100x70 cm 
Olio su tela 
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Notturno mare 

50x70 cm 
Olio su tela 


