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PRESENTAZIONE DI ROSSELLA RIBOLDI
artista, architetto e insegnante di storia dell' Arte
TROVO CHE IL TITOLO DATO A QUESTA MOSTRA SIA MOLTO IMPORTANTE.
INIZIAMO DAL TERMINE “IMPRESSIONI”. C’E’ UN MOVIMENTO DELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO CHE
HA INIZIATO L’ARTE MODERNA E CHE SI E’ RICONOSCIUTO NEL TERMINE “IMPRESSION”. L’IMPRESSIONISMO
INFATTI GUARDO’ A QUESTO TERMINE, INIZIALMENTE DISPREGIATIVO DA PARTE DELLA CRITICA, COME AL
TERMINE PIU’ ADATTO AD ESPRIMERE CONTEMPORANEAMENTE LA FUGACITA’ DEL’ATTIMO FERMATO SULLA
TELA E LA NECESSITA’ DI IMPRIMERLO PRIMA SULLA RETINA DELL’OCCHIO E POI SULLA TELA STESSA.
IMPRESSIONE E IMPRIMERE SONO DUE MOMENTI DISTINTI CHE INSIEME FANNO PARTE DEL PROCESSO
ARTISTICO NELLA SUA COMPLETEZZA.
ANCORA KANDINSKY DIVIDEVA LA PRODUZIONE ARTISTICA IN IMPROVVISAZIONI, IMPRESSIONI E
COMPOSIZIONI.
LE IMPRESSIONI SONO INSIEMI DI ELEMENTI CASUALI CHE RIPRODUCONO LE SENSAZIONI PROVATE DI
FRONTE AD UN EVENTO ESTERNO. E SONO QUINDI IL RAPPORTO PIU’ DIRETTO CON LA TRASFORMAZIONE IN
IMMAGINE.
LE IMPROVVISAZIONI NASCONO DALL'INTERNO COME ESPRESSIONE DI EVENTI IMPROVVISI E
INCONSAPEVOLI. LE COMPOSIZIONI SI PRESENTANO COME UNA ORGANIZZAZIONE DI ELEMENTI SCELTI PER
COMUNICARE INTENZIONALMENTE.
IL SECONDO TERMINE NON E’ MENO IMPORTANTE PERCHE’ IL VIAGGIO E’ LA CONDIZIONE PRIMA DEL VIVERE.
LA NOSTRA VITA E’ UN VIAGGIO. SPESSO GLI ARTISTI HANNO USATO IL VIAGGIO COME METAFORA DELLA
RICERCA DELLA CONOSCENZA E ANCORA OGGI MOLTI MUSEI CONTEMPORANEI HANNO LA FORMA
ARCHITETTONICA DI UN VASCELLO COME IL MUSEO GUGGENHEIM DI BILBAO DI GEHRY O NEMO IL MUSEO
DELLA SCIENZA AD AMSTERDAM FATTO DA RENZO PIANO.

SIAMO TUTTI ARGONAUTI ALLA
RICERCA DEL VELLO D’ORO E OGNI
NOSTRA TELA E’ UN MOMENTO DI
QUEL VIAGGIO NEL MONDO
ESTERIORE O NEL MONDO
INTERIORE.
Lorenzo Costa: La nave Argo
VORREI ORA INTRODURRE LE MIE
“IMPRESSIONI” NATE OSSERVANDO I
QUADRI E LE FOTOGRAFIE DEGLI
ARTISTI CHE HANNO ESPOSTO IN
QUESTA MOSTRA. PERDONATEMI SE
NON SARANNO “PROFONDE” MA
SOLO “FUGACI” CATTURE.
RIGOROSAMENTE IN ORDINE
ALFABETICO:
GIORDANO AZZONI
AZZONI CI PORTA IN VIAGGIO NELLA SUA AMATA LEVANTO CON SCORCI PITTORICI MIRABILMENTE FERMATI SU PICCOLI
FRAMMENTI DI ARDESIA. LE PIETRE DELLE SUE CASE PARLANO SPESSO ATTRAVERSO UN USO SAPIENTE DELLA
SPATOLATURA. ACCANTO A QUESTE CI PROPONE DUE OPERE DI “FUGHE” IN OASI LONTANE.
TINA BADOLATO
TINA BADOLATO COMPIE FORSE IL VIAGGIO PIU’ BELLO, QUELLO DELLA VITA: DAL FETO PRIMA DI APRIRSI AL MONDO,
AL MONDO DELL’INFANZIA PER POI PASSARE AL TEMA DELLA VECCHIAIA. UNA VERSIONE ESTREMAMENTE ORIGINALE
DELLE TRE ETA’ DELL’UOMO AMPIAMENTE INDAGATA DALLA RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA.
ANGELA LUCIA LICINI
IL SUO VIAGGIO E’ NEL MONDO DEI FIORI DELICATI E PROFUMATI CHE SANNO SEMPRE ALLIETARCI CON LA LORO
BELLEZZA. MOMENTI BREVI MA INTENSI. CON UN OMAGGIO DA PARTE DELL’ARTISTA A CHI LE E’ CARO.
FRANCESCA DALLA TORRE
DALLA TORRE CI ACCOMPAGNA IN UN VIAGGIO NEL “MARE” DEI CAPELLI BLU INFINITO DI UNA DONNA DOVE
COESISTONO I SOGNI E LA REALTA’, PASSATO E PRESENTE.
MIKYART
QUESTO E’ UN VIAGGIO NEL MONDO FANTASY CON I SUOI CAVALLI (MITOLOGICI E REALI) MINUZIOSAMENTE DESCRITTI
O L’ENIGMATICO OCCHIO DEL PESCE CHE RIFLETTE IL PESCHERECCIO.

RAF
L’ARTISTA CI PROPONE UN VIAGGIO NEI COLORI DOVE DOMINANO GEOMETRIE E/O LETTERE NEL MAGICO
MONDO DELL’ASTRATTISMO E DEL SEGNO
LUIGI FUSI
QUI IL VIAGGIO E’ CONDOTTO CON TECNICHE E SOGGETTI DIFFERENTI CHE ATTRAVERSANO EPOCHE E LINGUAGGI
FIGURATIVI DI FORTE IMPATTO ESPRESSIVO. DAL FUMETTO ALL’ICONA RELIGIOSA.
ALESSIA GHISI MIGLIARI
IL VIAGGIO DI ALESSIA, CONDOTTO CON L’USO DELL’OBIETTIVO DELLA MACCHINA FOTOGRAFICA, E’ INTIMISTA. SONO
MOMENTI PRIVATI DI UN VIAGGIO INTERIORE CHE SOLCA I RICORDI.
FRANCESCO INVERNICI
LE OPERE DI INVERNICI SONO UN VIAGGIO PER ESPRIMERE SE STESSO, IL SUO UNIVERSO POETICO, LA SUA SOLITUDINE,
EGUALMENTE RAPPRESENTATI DA GEOMETRIE CHE CONDUCONO AD UN VUOTO CIRCOLARE OPPURE ALLA PRESENZA
UMANA RACCHIUSA E “CHIUSA” IN UNA BOLLA.
PATRIZIA LOVATI
L’ARTISTA CI ACCOMPAGNA CON GRAZIA E DELICATEZZA NEL MONDO DELLE FIGURE FEMMINILI AVVOLTE DALLA
DOLCEZZA DI LINEE CURVE CON UNA VELATA MELANCONIA E DOVE DOMINANO L’INTENSITA’ DEI COLORI.
ENRICO NEGRI
NEGRI FERMA, CON ABILITA’ DI TECNICA PITTORICA, UN PEZZO DI REALTA’ DOVE E’ SEMPRE PRESENTE O COPRESENTE
L’EVANESCENZA SIA ESSA OMBRA, DOPPIO, RIFLESSO O PENSIERO.
SERGIO ORRU’
ORRU’ E’ UN FOTOGRAFO ATTENTO AL MONDO ATTORNO. INDAGA TALVOLTA REALTA’ DOLOROSE, IN MONDI LONTANI
E DIVERSI.
MARIA PORRINI
LA NOSTRA PRESIDENTE CI INTRODUCE MAGICAMENTE IN PAESAGGI DOVE LA NATURA E’ PROTAGONISTA CON
UN’ATMOSFERA SOFT CREATA CON ABILI SFUMATURE.
PINO RAZZA
L’ARTISTA VIAGGIA NEGLI SGUARDI, INTENSI, CHE RACCONTANO SOFFERENZE ED EMOZIONI. VISI CHE CI
ATTRAVERSANO E SI DIVIDONO.
GUIDO ROTONDO
PREDILIGE IL PAESAGGIO, QUELLO SOLITARIO DI UNA VENEZIA MAGICA, DI UN PORTO CON VELE MULTICOLORI O CON
UNA SPIAGGIA O CON UNA BAITA. L’ELEMENTO L’ACQUA SEMBRA INFRANGERE NON SOLO L’ONDA MA ANCHE IL
COLORE.
LINA SEGRETO
LINA SEGRETO COMPIE UN VIAGGIO NEL TEMPO ATTRAVERSANDO LUOGHI SURREALI E MISTICI DOVE DOMINANO
SIMBOLOGIE E MITI.
LE MAGICHE TELE DI CRISTINA
QUI TROVIAMO UN VIAGGIO NELLA MATERIA CON L’USO DI TERRE, SABBIE E LUSTRINI. NEBULOSE E VORTICI CHE CI
RICHIAMANO L’UNIVERSO.

E DA ULTIMI I MIEI LAVORI
LE MIE GUERRIERE, CON LE LORO CORAZZE DI VECCHIE COLLANE, MONILI, SPECCHI, PRONTE AD AFFRONTARE IL
DIFFICILE VIAGGIO NELLA VITA. LE AMO TUTTE MA QUELLA BIANCA, NUDA E SENZA ARMATURA E’ QUELLA CHE HA
BISOGNO DI UNA MANO… DA NOI, DALLE ISTITUZIONI, DALLO STATO PER NON MORIRE. VERGOGNOSE LE ULTIME
SENTENZE SUI FEMMINICIDI.
VORREI TERMINARE CON UN’OPERA DI DE CHIRICO CHE CI RICORDA CHE SI PUO’ VIAGGIARE ANCHE SENZA
ALLONTANARSI DALLA PROPRIA CASA. DE CHIRICO, CHE SI MUOVEVA POCO, SOSTENEVA INFATTI CHE ANCHE NELLA
PROPRIA STANZA SI PUO’ VIAGGIARE E OGNI IMMAGINE DIVENTA UN MARE CHE ATTRAVERSIAMO.
ECCO PERCHE’ LE IMPRESSIONI DI VIAGGIO PRESENTI QUI
QUESTA SERA SONO MOLTO DIVERSE TRA LORO E CI FANNO
SOLCARE MOLTI MARI.
OGNUNO A SUO MODO. SONO VIAGGI IN LUOGHI, IN
EMOZIONI, IN RICORDI, IN ESPERIENZE, IN SOGNI.
E BUON VIAGGIO A TUTTI, ARTISTI E SPETTATORI.
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29 marzo
2019

con la
presenza
dell'assessore
di Villasanta
Adele Fagnani

Silvia
Minardi
arpista

Luca Di
Lorenzo
violoncellista

Venerdì 5
aprile
la classe II E
della SMS E.
Fermi di
Villasanta viene
a visitare la
mostra. Per
circa un'ora e
mezza
riflettiamo
sull'arte. Poi i
ragazzi ci
lasciano i loro
disegni. Grazie
alla prof.
Stefania
Castiglione
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Giordano Azzoni

www.circoloartifigurat.wixsite.com/2000/giordano-azzoni
giordanoazzoni@virgilio.it
cell +39 338 2795359
Artista che dipinge solo ed esclusivamente a spatola nel piccolo e grande
formato così come sono le opere esposte. Predilige le emozioni ed i silenzi dei
paesaggi lombardi e soprattutto le ispirazioni che dettano i borghi delle
Cinque Terre Liguri.Nelle stradine, nei vecchi muri, nella calda luce delle sue
opere traspare l’amore alla terra, alla gente, alla loro storia.

In questa mostra le sue impressioni di viaggio sono anche
assolati paesaggi africani dai caldi colori sabbia. Il mare,
sua grande passione, ce lo ricorda con pitture su scaglie di
pietre di ardesia perchè ci sia più vicino non solo
nell'immaginazione, ma quasi materialmente.
Sue le foto della proiezione "New York"

Tina Badolato
www.circoloartifigurat.wixsite.com/2000/tina-badolato
tina.badolato@libero.it

Figlia d'arte, ma autodidatta nella scoperta della sua arte
intensa ed espressiva.

Videoproiezione

Artista dai sentimenti profondi
concentra quasi sempre la sua
attenzione su uomini, donne
bambini che descrive con
grande umanità e nello stesso
tempo fantasia. Il suo viaggio
della vita ne rappresenta tre
fasi importanti. Maria Porrini

Francesca Dalla Torre
www:circoloartifigurat.wixsite.com/2000/francesca-dalla-torre
www.bellepoqueart.it www.bellepoqueventi.com
bellepoqueart@gmail.com
VIAGGIO ONIRICO
Sono una DONNA che riflette su se stessa, sulla sua vita compiendo un
viaggio... onirico.
Il TARASSACO è qui simbolo della leggerezza, della voglia di fuggire, di
volare lontano. All'interno di un cilindro un uomo ci saluta, come se lasciasse questa
realtà, per compiere un viaggio fantastico.
La LUNA è l'archetipo della femminilità, della nostra natura più profonda,
dell' Io che ora condivide la lettura forse di un diario personale o una favola.
Al di sotto c'è un'ombra, il RIFLESSO di se stessa, che sognante ed in
compagnia del suo gatto, attende il suo futuro, il suo destino.
Una CIRCENSE in equilibrio sul mondo rivela l'instabilità dell'essere umano,
il rimanere in equilibrio, con difficoltà, sulla sfericità del mondo.
Scalza come volesse creare un attaccamento, un legame al mondo stesso
e volesse metterele proprie radici.
Il tempo è rappresentato dal FUNAMBOLO, che cammina sulla corda tesa
tenendosi in equilibrio con un bastone da cui pendono cuore e cervello.
Ciò che domina l'uomo: il cuore e la mente.
Tutto ciò crea un divario nell'animo umano, un sentirsi combattuti
costantemente nelle scelte della vita ma che allo stesso tempo ci permette di
capire che il proseguimento del nostro cammino (fune) si potrà fare solo
trovando il giusto equilibrio tra i due elementi.
La BAMBINA invece cammina sulla fune senza asta incarna un ritorno alla
fanciullezza, alla leggerezza d'animo. La sua sicurezza, infatti, e data dalla
facilità di vivere il quotidiano perché senza pensieri. Cammina sospesa al di là
del tempo e dello spazio, portando a passeggio un pesciolino, che, anch'esso libero
dagli schemi, emerge dall'acqua per volare all'infinito. F. Dalla torre

Alessia Ghisi Migliari
www.circoloartifigurat.wixsite.com/2000/alessia-ghisi
alessia.ghisi@yahoo.it
PROIEZIONE
DEL 7 APRILE 2019
Il testo e due immagini
Impressioni di viaggio
(interiore)
E ogni viaggio varca un cancello,
crea e attraversa ponti,
desiderata affamato l’oltre.
E si cerca nel vagare
oltre i confini della mente
l’instabile essenza di noi –
persa in un incerto sognare,
nel bisogno di bellezza e armonia.
E dentro ogni diversa angolazione
ecco l’e-mozione,
che è moto, che è procedere,
che è il costante Oltre
Ogni strada della mente
conduce al mare – l’origine del vivere,
la via per prendere il largo,
il fluido e sinuoso ondeggiare
in cui sondare la profondità
e vagare verso
inconquistabili orizzonti.

Il viaggio interiore
non ha il senso del tempo,
il tempo stesso non ha senso.
E si scivola tra ricordi
che chiamiamo ieri,
verso i ricordi del futuro –
per creare una sottile.
Siamo tutti complici e colpevoli,
qui a cercare la Bellezza
per coglierla e rubarla
e incastonarla nei nostri giorni.
E talvolta ci appare nel suo essere
fragile, imperfetta,
soffusa di una luce impossibile,
con cui accarezzare i nostri giorni.

Seguiamo percorsi già disegnati
Incerti nei passi,
col profumo di una fatalità
che si può frantumare
per sconfinare
e proseguire
liberi versi noi stessi.
Ancora tutto da scrivere.
Non smetteremo mai di esplorare
“Non smetteremo mai di esplorare.
E alla fine di tutto il nostro andare
ritorneremo al punto
di partenza per conoscerlo
per la prima volta.”
sinfonia di incanto.

Trovare il proprio luogo interiore,
e lì sostare un attimo.

LA MOSTRA: Foto di Alessia Ghisi Migliari

Luigi Fusi

https://circoloartifigurat.wixsite.com/2000/luigi-fusi
popartilife9.webnode.it
vale97@tiscalinet.it
Luigi è un viaggiatore per eccellenza: compie ben tre viaggi, uno
diverso dall'altro. C'è un viaggio nel passato dove recupera il linguaggio
delle icone bizantine, naturalmente in un modo gradevolmente suo; un
viaggio nel presente sulla carta stampata dei giornali dove la sua
immagine pare esprimere tutta l'ansia di ciò che succede nel mondo in
uno stile molto originale ed espressivo. L'ultimo viaggio è nel tempo e
nello spazio insieme, dal buco nero all'esistenza di Dio, un viaggio nell'
Universo di grande fantasia simbolica. Dopo aver spaziato tanto,
ringraziamo l'arte che ce l'ha permesso ....... Maria Porrini

Francesco Invernici
circoloartifigurat.wixsite.com/2000/francesco-invernici
Invernici.francesco70@gmail.com
LE GEOMETRIA DELLE VITA
Diagonali …. Rettangoli
Intrecci…. Contrapposizioni …
Disuguaglianza
Un quadrato giallo…. La nostra mente
offuscata
Un cerchio bianco, quasi in ombra
in disparte
Ma a primeggiare … A ricordarci che si può
sempre trovare
un equilibrio…. L’assenza di opposizioni
….angoli e spigoli,
solo armonia e una eguaglianza di principi.
F. Invernici
LIBERATEMI DALLE MIE PAURE
Momenti di difficoltà …
Ricordi che fuggono e momenti
che tornano….
I miei occhi percepiscono solo
oscuritàche mi avvolge.
Cerco aiuto, amore,
una guida nella strada della vita.
F. Invernici

Mi piace molto questa opera perchè riesce a mutarsi a causa dei riflessi e delle
ombre secondo i punti divista. Il messaggio è estremamente attuale, ma anche
fuori dal tempo. Quell'uomo accovacciato potrebbe essere un migrante dei
tempi nostri, ma anche uno schiavo deportato in america, oppure semplicente
un uomo che soffre della società dei consumi. Le ombre sono paure
estremamente presenti e variabili, sono fuori di lui, ma anche dentro di lui. Lui
è solo, ma in tanti sono soli, i cerchi si intersecano,ma non si aprono. La tecnica
è estremamente moderna, il messaggio parte da uno spunto attuale per
diventare valido per ogni tempo e in ogni dove. Solo se il cerchio si aprisse
potrebbe esserci una speranza. Per ora non c'è, ci sono solo sprazzi di luci, ma
temporanei, variabili secondo il punto di vista di chi guarda e giustamente
l'opera è ripresa in varie posizioni.
Maria Porrini

Le magiche tele di Cristina
https://circoloartifigurat.wixsite.com/2000/cristina
https://www.facebook.com/lemagicheteledicristina/
https://www.etsy.com/it/shop/MagicheTeleCristina
lemagicheteledicristina@gmail.com

Cristina ama definirsi pittrice di emozioni, pur dipingendo quadri
astratti e materici. E questa è la magia. Ciò che è nel nostro animo non
può avere tridimensionalità e sostanza, ma essere solo
simbolicamento rappresentato da linea e colore.
Il suo è quindi è un magico viaggio di esplorazione nel mondo del
colore e della linea perchè ci trasmettano sensazioni ed emozioni.
Maria Porrini
SEGNI DEL TEMPO

La vita che passa lasciando segni nel profondo.
SOFFIO DI LUNE
Un Viaggio attraverso un soffio
di luna con le sue fasi trasforma il
pensiero in anima

OMBRE VELLUTATE
Misura 50x50
Parigi....nell'ombra della notte una
donna elegante e misteriosa che
nell'ombra della notte si prepara,
indossa un vestito di velluto blu
giallo un velo di trucco, due gocce
del suo profumo preferito ed esce
Lui la osserva gli sorride , in quel
momento la notte si trasforma in
una magica atmosfera d'amore.

QUADRO GRAFFIANTE
Misura 40x60
Graffiante come scheggia di
vetro che feriscono in
profondità
Però poi riemerge in superficie
come un diamante prezioso
quello che di più bello abbiamo
nell'anima.

Angela Licini

www.circoloartifigurat.wixsite.com/2000/angela-licini
lianlu2010@hotmail.it

Il viaggio di Angela Lucia Licini è un viaggio tra i fiori in
un giardino fatato, magico perchè i fiori si trasformano in
gioielli preziosi che lei ama e rappresenta nella loro
semplice bellezza. Per questo ho trovato più adatto loro
un fondo che io immagino di velluto rosso, piuttosto che
un naturale prato verde. Maria Porrini
Paris, Ville Lumiere - foto di Marisa Licini

Patrizia Lovati

www.circoloartifigurat.wixsite.com/2000/patrizia-lovati
www.palova2000.com patrizialovati@hotmail.com
cell. +39 3403004649

Viaggio nell'universo femminile, l'opera di Patrizia Lovati
ha come soggetto preferito la donna, e si tinge di
variabili colori come ricco di sentimenti è il suo mondo.
Il colore infatti nella pittura si collega naturalmente al
sentimento, di cui è l'espressione più immediata. Anche
le sue sculture sono colorate perchè il colore riesce a
rendere vive e appasionate pure le statue. Maria Porrini

Mikyart
www.circoloartifigurat.wixsite.com/2000/mikyart
www.mikyart.it
info@mikyart.it mikyart71@yahoo.it
Michelangelo Di Lorenzo, in arte Mikyart, si diploma Illustratore presso
la Scuola Superiore d’Arte del Castello Sforzesco di Milano.
Nel centenario della fondazione della Scuola viene pubblicato un libro
con le opere migliori dei 100 anni, tra cui una sua, a riconoscimento della
sua arte.

Nell'occhio del
pesce si riflette il
vascello che
naviga per
pescarlo.

l suo è un viaggio
nella fantasia e
nell'immaginazio
ne, mondo che
riesce a rendere
vivo con
pennello e
aerografo
mediante effetti
iperrealistici.
Maria Porrini

Tecnica mista
cm 70x100

Enrico Negri
https://circoloartifigurat.wixsite.com/2000/enrico-negri
http://www.flickr.com/photos/enne27
enrico.negri@fastwebnet.it
cell. 347 0189240

In questa mostra il viaggio di Enrico non poteva che essere nel mondo
delle donne, soggetto al quale è affezionato e che tratta sempre con
amore. La linea è morbida, il disegno importante, il colore acceso ma
mai violento, l'immaginazione viaggia oltre i confini della realtà e la
trasforma come l'artista vuole. Pittore ritrattista, sa cogliere delle
persone oltre l'aspetto anche il loro modo di partecipare alla vita.
Maria Porrini

Impressioni di Viaggio
Ciò che precede il viaggio, la
progettualità, vagare con la fantasia.
Immaginare ci fa abbandonare un luogo
circoscritto e uscire verso lo sconfinato,
tagliare i legami e uscire dal piccolo
guscio per entrare nel grande mondo,
essere trasformati da qualcosa di nuovo.
Accogliere queste emozioni essendone
consapevoli è importante, così come
recuperare
“lo stupore infantile”

Il viaggio, metafora
della vita
Il viaggio può anche
esser inteso in senso
metaforico, ed è
quello che facciamo
all’interno del nostro
animo, “un momento
di vita fuori della
quotidianità, ma per
molti viaggiare è un
antidoto all’ansia,
una medicina contro
i mali della vita
urbana e la durezza
di una società
estremamente
competitiva. La
ricerca di una libertà
senza limiti, il
“viaggio” della droga
sintesi esistenziale di
una condizione di
disagio e rivolta
giovanile.

Viaggio desiderato
Sono a Monza, in Stazione, un
fischio annuncia il treno, dal cielo
un acquazzone.
Io,… sotto l’ombrello al margine
del binario, come chi vuol partire.
Ed un pensiero muove leggero,
l’anima vola… in una parola,
domani, non sarò più sola.
E.

Sogno di un viaggio
La notte è silenziosa e nella sua quiete
si nascondono i sogni. Un viaggio
delizioso che mai è uguale a nessuna
gioia reale!
Perdersi nei pensieri... Lontani dal
quotidiano, soddisfare i desideri .
E.

Sergio Orrù
www.circoloartifigurat.wixsite.com/2000/sergio-orru
orruingsergio@gmail.com
Proiezione video
Anziani
7 - 4 - 2019

Nel viaggio dell'umanità c'è un punto di
incontro importante, quando una
generazione cede la staffetta ad un altra
nel corso della storia. Maria Porrini

Impressioni di viaggio in
Indonesia

Maria Porrini
Libro delle opere e mostra permanente
http://www.photobox.it/creation/3398686025
Email mariaporrini01@yahoo.it
Blog www.mikyart.com

Impressionista e nello stesso tempo amante della
profondità, Maria ama definire i suoi dipinti
"Momenti di Vita"

Momenti di vita sono i
suoi viaggi tra il verde
della natura.

Pino
Razza
https://circoloartifigurat.wixsite.com/2000/pino-razza
spagnolo59@libero.it
Pino Razza studiato all'Istituto Artistico di Catania, e la sua
bravura nel disegno è evidente. I suoi acquerelli riecono a dare
ai volti che dipinge espressione e carattere. Il suo viaggio
quindi è nei sentimenti dell'animo umano, e con particolare
efficacia coglie sul volto l'espressione del dolore. Attribuire a
Cristo quel viso è istintivo, ma potrebbe essere il volto senza
nome "dell'uomo che soffre" per quel dramma che in ogni
luogo e in ogni tempo lo ha tragicamente colpito.. La tecnica, il
massimo della sintesi , è di altissimo livello. Maria Porrini

Perchè il volto
dell'uomo che
l'artista ha dipinto è
diviso in due?
Perchè il dolore gli
ha spezzato l'animo.

Rossella Riboldi
www.circoloartifigurat.wixsite.com/2000/rossella-riboldi
www.amilcare5.wixsite.com/rossella-riboldi
rossella.riboldi@libero.it

Viaggio nel mondo della donna attuale e nella storia.

I NEED YOU- HO BISOGNO DI TE
Qualsiasi donna sa che il contenitore di sofferenza
presente in ogni essere umano nelle donne è
più grande. Praticamente incolmabile.
Le donne sono abituate da sempre, a ogni latitudine, a
sopportare di più. Sopportano di tutto.
Fino a quando qualcuna decide di svuotare quel
contenitore. (R. Riboldi)

NEFERTARI
E
NEFERTITI

PURPLE SQUIRREL - LO SCOIATTOLO
VIOLA E LA DONNA VIOLA
Il termine Scoiattolo viola (Purple squirrel) è utilizzato per
descrivere il “candidato perfetto. In linea teorica un
“purple squirrel” potrebbe immediatamente gestire tutto
l’insieme dei compiti e responsabilità necessarie per
ricoprire con successo un determinato ruolo, senza
neppure richiedere formazione o affiancamento.
Il concetto fa riferimento implicito al fatto che un
candidato perfetto è raro quanto uno scoiattolo viola.
Una PURPLE WOMAN non è tanto rara poiché da sempre
le donne svolgono nel quotidiano moltissime funzioni.
(R.Riboldi)

AIDA

Guido Rotondo
https://circoloartifigurat.wixsite.com/2000/guido-rotondo
guidorotondo@gmail.com
La pittura di Guido Rotondo è piacevolmente ricca di colore.
I suoi paesaggi di mare, di montagna, di città, sono un inno alla vita, o
meglio, a ciò che vivendo si può osservare di bello intorno a noi: il
colore del mare, le gondole veneziane, la baita in montagna, le allegre
vele colorate. Non si pone problemi, guarda e coglie nel paesaggio ciò
che più merita di essere ricordato. Maria Porrini

Lina Segreto
https://circoloartifigurat.wixsite.com/
2000/lina-segreto
lina.segreto@libero.it
Pittrice figurativa che ama con le
immagini entrare nel mondo del simbolo
e della fantasia, spaziando in una realtà
che è anche mito e racconto.
Anche queste opere sono spiegate da
una storia che solo l'autrice conosce a
fondo e di cui noi percepiamo un
messaggio estetico e soggettivo,
interessante da indagare. Maria Porrini

Il viaggio di Giacobbe da un racconto della Bibbia

