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LINEA INQUIETA, una nuova collana d’arte.
Questa nuova piccola collana d’arte si propone come un esperimento che intende mostrare
una panoramica sugli aspetti che interessarono il fenomeno delle “avanguardie storiche di inizio
‘900”, nel tentativo di individuare degli elementi di continuità affacciandosi allo scenario delle
nuove generazioni nel campo dell’arte contemporanea.
E’ scopo di tale indagine soprattutto il voler verificare la “persistenza della memoria”, e tentare
di comprendere se il rapido avvicendarsi dei cambiamenti globali che in quest’epoca tagliano
trasversalmente le varie generazioni, nella forma di una rapidissima evoluzione tecnologica, di
una massificazione culturale assoggettata alla merce, sono in grado di annichilire
le testimonianze della storia.
Questa proposta editoriale è parte integrante di un progetto espositivo; ogni volume infatti,
documenterà l’esperienza della mostra itinerante realizzata con le opere di giovani artisti
selezionati dal panorama italiano, invitati a dialogare con un’opera storicizzata, estratta dal più
ampio contesto del movimento d’avanguardia via via affrontato.
Un saggio critico tenterà di offrire al lettore e al visitatore della mostra un sintetico tracciato
lungo il quale sarà più semplice comprendere il contesto entro il quale operavano gli artisti
d’avanguardia, per porlo a confronto con le nuove sperimentazioni e ravvisarne così i legami,
oppure le contraddizioni.
La sede di Palazzo Ceschi di Borgo Valsugana è lieta di ospitare la prima tappa di questa esposizione che in seguito verrà presentata in altri luoghi del Trentino. Da alcuni anni Palazzo Ceschi
ha aperto gli spazi della propria amministrazione all’arte, con lo scopo di rendere questi luoghi
più abitati e familiari alla comunità per estendere il dialogo culturale.

TESTO ARCI (Andrea La Malfa)

TESTO COMUNITA’ DI VALLE VALSUGANA TESINO (Pedenzini)

a sinistra:
Manifesto del gruppo “Die Brücke”, 1906
(di E.L. Kirchner)
dall’alto:
E.L. Kirchner “Autoritratto da soldato”, 1915
O. Dix “Il venditore di fiammiferi”, 1921

DALL’ESPRESSIONISMO ALLA NUOVA OGGETTIVITA’
di Paolo Dolzan					

Il movimento dell’Espressionismo nasce in Germania
con il gruppo denominato Die Brücke (il Ponte) costituitosi a Dresda nel 1905, al quale farà eco dopo
pochi anni (ma questa volta a Monaco, nel 1911) la
seconda organizzazione di artisti conosciuta come
Der Blaue Reiter (Il Cavaliere Azzurro). In breve
tempo il movimento espressionista si affermerà oltre
i confini nazionali, innescando una reazione su larga
scala che coinvolgerà molti ambienti artistici (come i
Fauves a Parigi e la Secessione viennese) e sarà in
grado di tradursi oltreché attraverso il linguaggio della
pittura, in molteplici modi creativi nelle più disparate
discipline come il cinema, la musica, il teatro, la poesia e l’architettura.
La piccola compagine di pittori1 che tra le due città
tedesche avviarono la rivoluzione a colpi di pennello
e sgorbia, sulle tele e le matrici in legno per la stampa
xilografica, si ritrovarono in breve tempo a capo di
un movimento che mutò radicalmente le concezioni
culturali della loro epoca. Eppure le idee che animavano questi artisti aleggiavano nei salotti culturali della
Belle Époque già da oltre un ventennio, nel solco
delle imprese compiute dagli spiriti randagi di Vincent
Van Gogh, Paul Gauguin, Edvard Munch; mentre Il
pensiero del filosofo Friedrich Nietzsche rovesciava il
cervello dei borghesi imbevendolo come una spugna
nello spirito dionisiaco, decongestionando la società dai suoi dogmi religiosi e morali, proclamando
un’arte creata col sangue. I pensieri compivano la
loro rivoluzione come i pianeti nell’astronomia le loro
orbite, e la società “nuova” espressionista avanzava
tornando all’origine, riscoprendo gli istinti primordiali,
il panteismo, la società pre-classica e anti-classicista
del mondo greco.

Tra le aspirazioni del gruppo Die Brücke v’era quella
di costruire un “ponte” ideale che li collegasse alla
tradizione romantica per ricucire il legame spezzato con la natura. Allo stesso tempo si volsero con
attenzione agli insegnamenti lasciati da Vincent
Van Gogh, il quale aveva convogliato il centro della
sua forza creativa nello stomaco piuttosto che nel
cervello, e definiva i suoi quadri migliori con il termine di “orgasmo “. Studiarono anche la tavolozza
di Paul Gauguin, il suo viaggiare alla ricerca di una
vita primitiva e selvaggia, le sue incisioni popolate
di immagini intagliate con vigore nel legno. Condivisero infine, in un modo quasi devozionale e mistico,
le angosce esistenziali del grande pittore norvegese
Edvard Munch. In questa maniera, “il ponte” ancorato
a questa sponda, poté innalzarsi con la sua spinta
fino a superare il presente ed aprire un varco nell’arte
futura: l’uso timbrico del colore puro giocato sui forti
contrasti, la semplificazione formale del rapporto tra
figura e sfondo, le marcature spigolose delle linee di
contorno, la deformazione del mondo esterno fagocitato ed espulso dalla radicazione corporale. Questi ed
altri elementi infonderanno nuova energia alla pittura
moderna fino ai nostri giorni.
Come tutti gli artisti che vissero in Europa nella prima
metà del XX secolo, protagonisti delle “avanguardie”,
anche gli espressionisti non poterono sottrarsi agli
eventi dei due grandi conflitti mondiali; di questo fatto
v’è numerosa testimonianza nei dipinti e nei diari. E’
il caso di Ernst Ludwig Kirchner che si ritrae in divisa
da soldato arruolato nel 1915, con la mano destra
mozzata nella rappresentazione angosciante di veder
recisa per sempre la propria creatività dall’esperienza
brutale della guerra.

1 Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Vasilij Kandinskij, Franz Marc,
Paul Klee, August Macke, Alexej von Jawlensky (e altri).

Così, l’“avanguardia” da questione culturale, si rivela
per quello che è realmente nel suo etimo preso a
prestito dal gergo militare. Improvvisamente si trasforma nel “fronte” con la sua pioggia di bombe, ponendo
l’artista nella condizione di barattare la propria incolumità in cambio dei suoi ideali, accettando il “passatismo” della retroguardia, piuttosto che soccombere
negli assalti alla baionetta. Anche se occasionalmente
alcuni esponenti dell’espressionismo si arruolano
volontari, considerando la guerra un’occasione di
cambiamento, i più la ripudiano, in aperta polemica
con le celebranti odi del campo di battaglia declamate
in Italia dai loro colleghi futuristi. Per essi la guerra non si prospetta come “sola igiene del mondo”2,
bensì come orrenda devianza dell’istinto naturale,
brutalizzato ipocritamente dagli ideali patriottici. Per
gli espressionisti l’unico campo di battaglia che vale il
sacrificio è quello del dissidio interiore, per preservare
lo spirito dall’angoscia e dall’inquietudine esistenziale.
Nelle tele di questi pittori si celebrano “esorcismi” per
rinsaldare il legame dell’uomo con la natura e per proteggere la propria terra. Vengono riesumati gli antichi
cerimoniali del popolo germanico, inframezzati dal
tribalismo esotico, coloniale. Tutto questo ha lo scopo
di celebrare la vita nelle sue infinite pulsanti manifestazioni ed è una sincera dichiarazione d’amore, ma
quando il gruppo degli espressionisti punta lo sguardo
sul mondo urbanizzato, la purezza della loro visione si
incrina ed affiorano immagini che tratteggiano a tinte
fosche la disparità e il degrado sociale, raccontando la
solitudine quotidiana dell’individuo nella metropoli.
In ogni caso, da qualunque punto lo si osservi, il movimento espressionista riesce a farsi largo nella società
del primo ventennio.

Le opere di Kirchner, Nolde, Heckel e molti altri artisti
del gruppo vengono acquisite dai musei tedeschi
e le idee diffuse dai manifesti e dalle pubblicazioni
trovano il consenso del pubblico. Il popolo tedesco
vi si riconosce, segue il vento nazionale della novità
che sventola la bandiera teutonica e forse anche si
inorgoglisce al pensiero che quella parigina, non sia
l’unica aria respirabile in Europa. Eppure con l’avvento del Nazionalsocialismo in Germania, il ministro
della propaganda Goebbels darà ordine di requisire le
opere degli espressionisti presenti nei musei che saranno distrutte (molto più spesso vendute all’estero) e
gli artisti - salvo qualche rara eccezione3 - costretti ad
espatriare, rimossi dalla storia. Di nuovo emblematico
è il caso di Kirchner, al quale furono sottratte centinaia di opere dai musei dopo la presa del potere dei
nazisti in Germania e che fu uno dei preferiti bersagli
dell’esposizione itinerante allestita dal regime nel
1937, intitolata Entartete Kunst (“Arte degenerata”).
Essa aveva l’intento di screditare e ridicolizzare le
esperienze delle avanguardie. Questi avvenimenti
produssero nell’artista uno stato di grave depressione
che nel 1938 lo condusse al suicidio, nel villaggio
svizzero di Davos dove egli aveva trovato rifugio.
In occasione dell’Entartete Kunst che aprì i battenti
nella città di Monaco, il pubblico tedesco fu allertato
da una nuova minaccia che si infiltrava nella società,
esponendone le piaghe purulente: il gruppo di giovani
artisti che ancora una volta animavano i quartieri
popolari di Dresda, che avevano avuto l’impudenza
di trasformare questa città (la magnifica “Firenze
tedesca”, gemma preziosa della tradizione classica e
barocca d’Oltralpe) nel “quartier generale” delle loro
malefatte.

2 Così definita da Filippo Tommaso Marinetti / 3 Come Emil Nolde, iscritto al partito Nazista,

Il gruppo della Neue Sachlichkeit (Nuova Oggettività)
ebbe vita relativamente breve, dalla sua affermazione
che avvenne nel 1925 con una importante mostra nella città di Mannheim, si sciolse con la costituzione della Repubblica di Weimar e la presa al potere di Adolf
Hitler. I membri4 furono dispersi e alcuni di loro emigrarono negli Stati Uniti per fuggire alle persecuzioni.
Anche se una parte di questi artisti prese le distanze
dai punti che stilisticamente connotavano l’espressionismo, per abbracciare una visione più realistica della
realtà nella sua rappresentazione, accentuandone gli
aspetti di critica sociale e politica, emerge in modo
netto il sodalizio tra le scuole che finirono con l’essere
entrambe stigmatizzate dal regime nazista.
Nelle opere di questi artisti i soggetti sono rappresentati attraverso una visione capace di esasperarne i
tratti realistici, sconfinando talvolta nella caricatura.
Il vizio sociale è descritto nei capillari esplosi dei volti,
dalle facce paonazze e le smorfie lascive, nei tatuaggi
che marchiano le braccia dei portuali di Amburgo o
rivestono come una seconda pelle i corpi modellati
dalla lussuria delle ballerine dei Night o delle prostitute vecchie e laide dei bordelli. Percorrendo questi
“gironi infernali” nei quali troviamo malmessi esemplari di tutte le categorie sociali, non mancano poi
le tele dedicate ai reduci mutilati di guerra (soprattutto
con Georg Grosz e Otto Dix): carriole, stampelle, arti
meccanici, placche, bendaggi, ci raccontano la sorte
miserabile di questi combattenti, premiati al valore con
la “croce di ferro” e poi costretti ad elemosinare sulle
strade cittadine. Questa sfilata di storpi invalidi che
chiudono simbolicamente la processione di figure già
in marcia dal ‘500, che popolavano le opere di Hieronymus Bosch e Peter Bruegel, rappresentano la più

scomoda testimonianza dell’ingiustizia sociale. La
moneta falsa con la quale la patria premiò l’eroismo
dei suoi soldati è lanciata sul grugno dell’élite al comando del prossimo massacro.
Non deve stupire quindi, che queste denunce sfrontate provocarono una reazione feroce nelle dittature
che in quegli anni si spartivano l’Europa e forse,
questa rappresenta la lezione più grande che questi
artisti vollero consegnare alle generazioni future.
Non è quindi tanto una logica di consequenzialità
stilistica, di sviluppo dei saperi artistici, che le nuove
generazioni di giovani artisti dovrebbero raccogliere,
quanto invece il “coraggio” di esprimere con l’arte la
propria testimonianza contro ogni forma di violenza
verso l’espressione del libero pensiero, di contro alla
massificazione e allo smarrimento di ogni ideale del
nostro presente.

4 Tra cui Georg Grosz, Otto Dix, Franz Radziwill, Christian Schad, Helmut Herzfeld – alias “John Heartfield”
che inglesizzò il suo nome in segno di spregio alla Germania nazista.

Questo esperimento ha avuto lo scopo di spogliare dei
loro abiti da parata museale il corpo degli artisti della
prima avanguardia europea, per verificare se ancora
respirano, se le loro idee non giacciono anch’esse
nell’oltretomba, ma abitano il nostro presente.
Se ne conclude che le idee perdurano e rinascono tra
gli strati del tempo e che per preservarle è necessario
gettarle come semina nel mondo nuovo, quando i

quadri avvizziscono al chiodo dell’istituzione e sono
trastullo turistico. Con questa intenzione, accanto alle
opere in mostra dei giovani artisti, a mò di cardano di
un motore sperimentale, viene presentata anche una
litografia del grande artista Oskar Kokoschka
“Manege”, anno 1959 (collezione privata Bolzano)
Ne esistono 35 al mondo.

Note sugli artisti in mostra.
Il lungo e antico fiume dell’espressionismo, prima
ch’esso ricevesse il suo nome, sgorgato alla sorgente della cultura preclassica è fluito attraverso tutte
le epoche della nostra tradizione Occidentale. I flutti
delle sue acque sono inquiete e pericolose, il suo colore è il colore del sangue. Nel corso del tempo molti
maestri si sono bagnati nelle sue acque prima che
queste avessero un nome. Giunto all’estuario del XIX
secolo, dove con il movimento romantico la corrente
s’ingrossa, ha trascinato con sè i nomi dei precursori
di questa linea inquieta, tra i pittori più importanti della
tradizione europea come Tura, Vecellio, Grünewald,
Caravaggio, El Greco, Rembrandt, Goya.
Dopo il nome di Francisco Goya è vano proseguire
l’appello, contare le teste nelle fila sempre più fitte,
che dallo Sturm und Drang ci conducono all’espressionismo e via via, muovono fino alle più recenti
esperienze dell’arte moderna, dal Wiener Aktionismus
alla Neue Wilden. Questo per ribadire che il termine
“Espressionismo” solo accidentalmente identifica il
movimento d’avanguardia che tutti conosciamo, ma
in realtà esprime con chiarezza uno stato di rovesciamento, un’urgenza viscerale di raccontare la propria
dimensione interiore, la propria inquietudine esistenziale e che tutto ciò si manifesta da sempre negli
spiriti artistici più tormentati.
Appare dunque indubitabile che anche la nostra era
annovera degli artisti che nel chiuso dei loro studi
mettono a punto le loro formule “espressioniste”.
In questa occasione intendiamo sottoporre all’attenzione del pubblico le opere di sei giovani artisti italiani
che nello sperimentare le tensioni espressive e i codici della tradizione sono stati in grado, a nostro avviso,
di non “annegare” nella tradizione, ma anzi, di fornire
interessanti e originali risposte.

ADRIANO ANNINO
RICCARDO BADALA’
ROBERTA GALBANI
GAIA GIANARDI
STEFANO GRASSELLI
IVANO PAROLINI
La selezione delle opere evidenzia le numerose
possibilità attraverso le quali è possibile affacciarsi
all’esperienza dell’espressionismo; da un approccio
di tipo storico e che verte sulla contestualizzazione,
fino ad uno più libero che accoglie solo le suggestioni
stilistiche del movimento, lo spettro delle interpretazioni si presenta pressoché infinito.
Con le opere di Adriano Annino, la contestualizzazione e l’analisi storica approdano al citazionismo. I suoi dipinti, più che proporsi come “omaggio”
agli artisti del passato, evocando le suggestioni o i
soggetti degli autori amati, si adeguano al moderno
galateo della cultura cinematografica, trasformandosi
nell’equivalente pittorico del remake. Come fotogrammi singoli estrapolati da una sequenza di un
documentario, l’artista dipinge le sue copie dei quadri
più conosciuti di Théodore Géricault e Otto Dix e su
questi pone come un filtro in sovraimpressione, le
linee contorte e materiche di pennellate al sapore di
COBRA (il gruppo che agiva tra le città di Copenaghen, Bruxelles, Amsterdam a cavallo degli anni
’40-’50). La citazione dei maestri della tradizione che
appaiono nel ciclo intitolato “Termoclino” di Adriano
Annino, non è disordinata o casuale. Infatti, partendo
dagli impetuosi cavalli di Géricault ed arrivando alla
faccia paonazza del medico in camice di Otto Dix, noi
abbiamo la possibilità di camminare sul filo nascosto

che accomuna il movimento romantico con la “Nuova
Oggettività”, passando nella metabolizzazione del
linguaggio espressionista e oltre, anche dopo il passaggio dei pittori “barbarici” del COBRA, come Jorn e
Appel.
Per l’artista Riccardo Badalà, le tensioni
espressioniste sono forse in parte mitigate dai climi
della pittura mediterranea, con la tavolozza che nelle
concrezioni materiche ci ripropone la terra, il fango,
l’uomo che vi nasce come nei primordi, o forse vi
soccombe, risucchiato dalle sabbie mobili.
Se il cromatismo appare più mitigato rispetto al colore
squillante e timbrico della tradizione è quando esso si
fa spessore che si riversa la cultura di questo artista,
orientato alla tradizione inglese piuttosto che tedesca.
Il lungo fiume inquieto si allarga, sulle sue acque si riflettono le luci dei tramonti romantici dipinti da William
Turner fino a quando, calata la notte, le sponde buie
del fiume brulicano delle deformità del sottobosco
dipinte da Graham Sutherland. La pittura di Badalà
ci fa comprendere la vastità dell’onda d’urto che ha
investito la nostra cultura occidentale, perfettamente
impressa nell’“Urlo” di Edvard Munch.
L’espressionismo è capace di contaminare e deviare
anche la più stucchevole tradizione anglosassone.
Se col gruppo COBRA è stato il mondo fiammingo
e scandinavo a reagire, ora assistiamo alla replica
della scuola inglese, nei sommessi brontolii di Francis
Bacon, Leo Kossoff, Frank Auerbach.
I dipinti di Roberta Galbani si frappongo allo
sguardo dell’osservatore che cerca nella contemplazione delle opere una qualche forma di conforto, sia
che si tratti di un appiglio storico capace di tirare in

ballo la tradizione delle varie scuole, oppure che
riguardi la spiegazione del soggetto, il riferirsi
comunque a qualche cosa di già noto. Invece questa
volta è necessario guardare alle opere di Galbani con
la complicata semplicità di chi non si aspetta nulla,
poiché la pittura di Roberta è “appartata” ed è fatta
della sostanza intima e inseparabile del suo vissuto
personale. Anche se i soggetti (paesaggi e figure)
sono quelli preferiti del repertorio dei pittori espressionisti e la grammatica della pittura espressionista
nel suo svolgersi si ripete nei gesti tracciati sulla tela
e sulla carta da questa giovane pittrice, tuttavia, non
è per queste ragioni ch’ella si accorda al filone. Si
ravvisa piuttosto un’appartenenza più profonda, quasi
inquietante, che non è il frutto di una scelta professionale ragionata, quanto piuttosto il “fiore spontaneo”, la
manifestata inclinazione all’inquietudine che produce i
suoi frutti oltre che nella poesia, anche nella pittura.
I piccoli paesaggi ad olio su carta di Galbani ci
avvolgono di sensazioni umide, umorali, corporee.
Sembrano ricoperti da un sottile strato di condensa,
quasi che ci invitassero ad avvicinarci come quando
nelle giornate di inverno osserviamo il paesaggio
col viso appoggiato alla finestra e l’alone del nostro
respiro, il freddo contatto del vetro, ci comunicano la
separazione e la distanza come condizione psichica.
Gaia Gianardi costruisce le sue composizioni per
mezzo del colore squillante, puro, musicale. La musicalità del gesto pittorico rilasciato e poi trattenuto
prima ch’esso si traduca in gesto di azione performativa senza pubblico. La pennellata è piuttosto come
il tamburellare ritmato delle dita sul cembalo, che
richiama le danze selvagge, tribali, che muovono le
tele del pittore Emil Nolde.

Gli stessi suoni di giungla e tribù li riscopriamo anche
nell’opera grafica di Gianardi, nella rappresentazione di strane creature proto-umane che pulsano nei
loro rifugi di arbusti e canne. Allo stesso tempo, la
figurazione si frantuma nei suo codici di leggibilità,
sfiorando risultati astratti. E’ ciò che è accaduto, forse
incidentalmente, ad un altro esponente dopo Nolde
del gruppo espressionista del Blaue Reiter, anch’esso
guidato dalla musica: Wassily Kandinsky. La relazione tra azione creatrice e forma pittorica, musica e
astrazione, come abbiamo visto è parte dell’esperienza espressionista o meglio, è il punto di partenza
dell’espressionismo astratto, dell’action painting, del
linguaggio informale, movimenti artistici che occupano
l’arena nello scontro culturale del vecchio e del nuovo
continente a partire dal secondo dopoguerra.
Osservando le tele di Stefano Grasselli con l’occhio
indagatore che vuole individuare il legame con la
tradizione, percorriamo il confine della polemica che
separò le due generazioni nel passaggio del testimone dalle scuole espressioniste di Dresda e Monaco,
Die Brucke e Der Blaue Reiter, alla Neue Sachlichkeit.
E’ dibattuta la questione della realtà deformata dalla
propria visione interiore, oppure della realtà oggettiva
che comunica in modo efficace e comprensibile a tutti
il pensiero inquieto dell’artista, intonando le note del
coro del malcontento sociale.
Grasselli maneggia molto bene le potenzialità e i limiti
di entrambe le posizioni. La lieve deformazione dei
suoi ritratti sembra voler suggerire una strada alternativa a quella della fisiognomica lombrosiana. I caratteri
ferini del volto, forse, invece che indicare le basse
pulsioni animali che soggiogano l’uomo, denunciano
un’abbietta scienza genetica di manipolazione, per

la creazione di una nuova umanità deforme, come
quando alla vigilia della rivoluzione russa, il monaco
Rasputin profetizzò la nascita di una nuova specie
umana: il “mostro dei mostri” - l’uomo senz’anima.
Le superfici bianche delle tele di Ivano Parolini sono
assalite da gesti impetuosi, ma controllati. La tavolozza orientata sulle gamma del rosso e del bruno è volutamente povera, trasportando l’eccitazione dell’occhio verso le colature di colore, i graffi che rivelano la
pelle del supporto. Nelle opere di Parolini troviamo la
ripetizione quasi seriale della figura umana, maltrattata dalla gestualità e però, allo stesso modo, costruita
per comporre un’immagine in bilico tra lo scorticamento di un cadavere da obitorio e la pagina patinata
di una rivista di moda. La lezione espressionista si
coniuga con una attenta lettura della sperimentazione
artistica del mondo contemporaneo, ma pure, all’interno di questo mondo, l’artista sa cogliere le radici
sotterranee che ci rimandano alla tradizione italiana
del secondo Novecento e che s’innervano ad esempio, nelle ironiche figure-macchina dipinte con ampi
gesti dal pittore Mattia Moreni.

ADRIANO ANNINO

Termoclino Géricault, cm45x50, olio su tela, 2017

Termoclino Géricault, cm22,5x29,8, olio su carta, 2017

Termoclino Otto Dix, cm100,5x90, olio su tela, 2017

Termoclino Otto Dix, cm81x70, olio su tela, 2017

Termoclino Otto Dix, cm85x59, olio su tela, 2017

Senza Titolo, (iPhone drawing), cm29,7x21, print inkjet, 2016

ADRIANO ANNINO
Adriano Annino (Napoli, 1983) sviluppa una ricerca artistica in ambito pittorico sperimentando la
contaminazione con linguaggi eterogenei che spaziano dalla musica all’immagine in movimento,
indagando la contemporaneità nelle dinamiche relazionali all’interno della comunicazione post-digitale.
Formazione: 2006 Scienza e Tecnologia per le Arti Visuali, Musica, Intrattenimento e Moda, Facoltà di Arte
e Filosofia, Arezzo / 2003 Tromba, Conservatorio Puccini, La Spezia.
Dal 2007 espone in mostre collettive e personali in Italia e all’estero.
Vive e lavora a Milano.
www.adrianoannino.com

RICCARDO BADALA’

Silenzio assente, cm124x124, olio su tavola, 2006

Ineffabile conforme, cm124x90, olio su tavola, 2007

Ineluttabile conforme, cm124x90, olio su tavola, 2007

Interprete dispari 97, cm67x54, olio su tavola, 2007

Interprete dispari 109, cm67x54, olio su tavola, 2008

La metamorfosi, cm33x31, inchiostro su cartoncino, 2013

RICCARDO BADALA’
Riccardo Badalà, nasce a Catania nel 1976. Nel 2008 si laurea in Scienze dell’Educazione con una tesi
in Estetica: Riflessioni sul vedere tra psicologia e arte, intrecciando i propri studi e la personale filosofia
pittorica con gli scritti di H. Gombrich e R. Arnheim, celebri storici dell’arte.
Nel 2007 la passione del viaggio si coniuga con l’idea di far conoscere la propria pittura, stabilendo nuovi
rapporti con gallerie di Napoli, Trento e Valencia.
Attualmente lavora in Italia e Spagna.
www.riccardobadala.it

ROBERTA GALBANI

L’uomo Nero (II), cm81x110, acrilico su tela, 2016

Spettri, cm50x70, tempera su carta su tela, 2016

Uomo che si spara, cm50x70, tempera su carta su tela, 2016

Paesaggio con cespuglio, cm32x44, olio su carta su tela, 2016

Chiaro di luna, cm35x50, olio su carta su tela, 2016

Sorelle, cm42x29,5, fusaggine su carta, 2016

ROBERTA GALBANI
Roberta Galbani è nata a Milano il 21 Settembre 1981.
L’incontro con la poesia nasce dalla lettura di Sylvia Plath, Anne Sexton ed Emily Dickinson.
La scrittura diventa necessità nel tentativo di riscattarsi dal vuoto del sintomo bulimico.
Dal 2014 ha avviato con regolarità la sua ricerca in campo pittorico e grafico, sperimentando vari materiali
e tecniche. Dal 2015 ha avviato la sua attività espositiva e collabora attivamente al progetto per la creazione della casa per artisti “Kunsthaus Herr Gevatter”, in Germania.
Vive tra Wolkisch (Sassonia, Germania) e Seveso (MB, Italia).
http://robertagalbani.wixsite.com/arte

GAIA GIANARDI

Senza Titolo, cm30x20, olio su tela, 2017

Senza Titolo, cm30x20, olio su tela, 2017

Senza Titolo, cm100x70, olio su tela, 2017

Senza Titolo, cm30x20, olio su tela, 2017

Senza Titolo, cm32x24, carboncino su carta, 2017

Senza Titolo, cm32x24, carboncino su carta, 2017

GAIA GIANARDI
Gaia Gianardi è nata a Isola della Scala nel 1983, laureata in Sociologia all’Università La Sapienza di
Roma, consegue nel 2013 il diploma in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Successivamente
si reca in Spagna, a Bilbao, per proseguire il corso di studi presso la Facultad de Bellas Artes de Leioa. Ha
esposto in numerose esposizioni in Italia e all’estero.
Vive tra Bilbao e Milano.

STEFANO GRASSELLI

Grande spettro, cm120x100, olio su tela, 2001

Licantropo, cm100x80, olio su tela, 2002

Licantropo, cm100x80, olio su tela, 2000

Grande insidia, cm50x70, olio su tela, 2004

Mostro del potere, cm50x70, olio su tela, 2001

Nuova mostruosità, cm150x100, gessetti su tela, 2000

STEFANO GRASSELLI
Stefano Grasselli nasce nel 1960 a Reggio Emilia, dove vive e lavora. Dopo gli anni dell’Istituto d’Arte
Gaetano Chierici di Reggio Emilia, si diploma all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Pittore, incisore, scultore e docente di materie artistiche, ha preso parte a diverse esposizioni personali e collettive, in Italia e
all’estero. Le sue opere grafiche e pittoriche sono presenti in importanti collezioni italiane e straniere, come
l’Albertina Museum di Vienna. Vive e lavora a Reggio Emilia.

IVANO PAROLINI

Dolore, cm90x120, tecnica mista su tela, 2017

Heart, cm120x90, tecnica mista su tela, 2017

Oceano, cm140x90, tecnica mista su tela, 2017

Ignoto, cm120x90, tecnica mista su tela, 2017

Alieno, cm120x90, tecnica mista su tela, 2017

Insetto, cm50x70, pastello a cera su carta, 2017

IVANO PAROLINI
Ivano Parolini nasce a Gazzaniga (BG) nel 1977.
Dopo gli studi al Liceo Artistico di Bergamo si è diplomato in pittura sotto la guida di Marco Cingolani
presso l’Accademia di Belle Arti “Giacomo Carrara” di Bergamo. Nel 1997 inizia ad esporre presso Centri
Museali, Fondazioni, gallerie Private.
www.ivanoparolini.it
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