ARTinGENIO ART INVESTMENTS
LUGLIO 2022

ARTinGENIO MUSEUM accoglie una Collezione permanente di artisti
contemporanei affermati sul mercato internazionale, che hanno partecipato a importanti eventi come la Biennale di Venezia. Il progetto si radica
in una realtà complessa, un vero e proprio incubatore di idee e di forme
d’arte, alla ricerca di un dialogo tra i linguaggi contemporanei e le forme
classiche.
JOIN MUSEUM
Con il programma “Join Museum Collection”, si riserva l’opportunità di
possedere un’opera d’arte quotata e di sicura crescita nella valutazione.
A sostenerne il valore nel tempo è il fondo MDC Investments, tramite
opzione di riacquisto dell’opera a valore garantito.

FILIPPO TINCOLINI
“Inflatable” (terzo premio ARTinGENIO
MUSEUM 2021)
Con un tema legato all’impossibilità per
un animale di nuotare nel suo habitat,
perché gli si è incastrata una ciambella di
plastica intorno al corpo, Tincolini con
ironia e amarezza affronta il dramma
dell’inquinamento del nostro pianeta. Oltre
al problema dell’ecologia l’artista usa come
“salvataggio” tra le sue mani e il prezioso
marmo la protesi del braccio robotico che
mai più commettere errori. Con Inflatable
lo scultore sembra dirci che oggi i robot
sostituiscono gli artigiani e la plastica
galleggia meglio di un pinguino. Cosa è
rimasto, allora, di insostituibile? Le idee,
intese alla Duchamp, e i materiali, quelli
preziosissimi dei marmi di Carrara.
Veronica Ferretti

Filippo Tincolini-Inflatable-2020-Marmo cm 60-40-40
VALUTAZIONE € 13.000
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Biografia
Filippo Tincolini, diplomato in scultura
all’Accademia di Belle Arti di Carrara, nel
2002 ha organizzato il SIEMA (Simposio
Internazionale di Majorca) e successivamente
il SINSP (Simposio Internazionale di Scultura
a Menorca) selezionando opere e artisti da
opifici artigiani toscani e dal laboratorio del
marmo di Carrara. Nel 2004 ha dato vita al
progetto TorArt, un laboratorio artistico di
prototipazione 3d, in grado di effettuare nel
minimo dettaglio repliche di architettura
come la ricostruzione dell’arco di Palmira o
di sculture come quella di Luigi Pampaloni
che raffigura Leonardo Da Vinci (pubblicata
poi nella copertina del National Geographic).
Le sue stesse opere sono realizzate con questa
innovativa tecnica sperimentale.
La sua opera è eposta in modo permanente
presso ARTinGENIO MUSEUM
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Filippo Tincolini-Inflatable-2020-Marmo cm 60-40-40
VALUTAZIONE € 13.000
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ELIA INDERLE
Elia Inderle è un pittore italiano, nato nel 1988.
Dopo aver conseguito la maturità artistica al
Liceo A. Martini di Schio nel 2007, ha ottenuto nel
2013 una Laurea in Filosofia presso l’Università
di Padova senza abbandonare mai la pittura, sua
grande e innata passione.
Le sue opere riescono a trasportare le dinamiche
del nostro vivere quotidiano in una sintesi tra
forma e colore, luce e materia.
Con il Gruppo Artistico TRIEB dal 2012 al
2017 realizza lavori che vanno dalla pittura
all’installazione per ritornare poi, con grande
libertà e forza creativa, al confronto con la
pittura astratta e informale.
Negli anni successivi partecipa all’Esposizione
Triennale delle Arti Visive a Roma, ed è presente
con mostre personali e collettive presso la Galleria
d’Arte Contemporanea Studio C del curatore e
critico Luciano Carini a Piacenza.
Primo Premio ARTinGENIO MUSEUM nel
2021, le sue opere vengono esposte in modo
permanente a Pisa e nel 2022 prende parte alla
Biennale di Venezia.

Primo Premio ARTinGENIO MUSEUM
assegnato a Elia Inderle dai critici Luciano Carini, Francesco Corsi,
Veronica Ferretti, Vittorio Sgarbi
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ELIA INDERLE
Linee di pensiero 1
La composizione astratto-informale
convince per il senso innato del colore
in equilibrio con il segno grafico e la
forma. Ed è proprio il colore a cantare
su una superficie neutra come quella
della realtà che si modella di volta in
volta in base ai nostri pensieri e alle
nostre emozioni.
Con “Linee di pensiero 1” Elia Inderle
modella un puzzle di emozioni che ci
rendono unici, fragili, forti, titanici e
luminosi, sempre alla ricerca di una
elevazione spirituale come se tutta la
realtà potesse essere sublimata nella
riflessione e nella poesia.
Veronica Ferretti

ELIA INDERLE - Linee di Pensiero 1, olio e smalti su tela, cm 100x100
COEFFICIENTE 2,5 (opera Museale vincitrice Premio ARTinGENIO MUSEUM)
VALUTAZIONE € 5.000
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ELIA INDERLE - Lezioni Americane n. 3, 80x120cm, olio su tela,
2022
COEFFICIENTE 2 VALUTAZIONE € 4.000
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ELIA INDERLE - Linee di pensiero n. 61, 70x100cm, olio e smalti su
tela, 2021
COEFFICIENTE 2 VALUTAZIONE € 3.400
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ELIA INDERLE - Linee di Pensiero 3, olio e smalti su tela, cm 80x80
COEFFICIENTE 2 VALUTAZIONE € 4.000
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ELIA INDERLE - Linee di pensiero n.18, 100x100cm, olio e smalti su
tela, 2021
COEFFICIENTE 2 VALUTAZIONE € 4.000
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PETER NUSSBAUM
Peter Nussbaum è nato in Austria nel 1953, ma da alcuni decenni
vive in Piemonte. La sua produzione artistica è stata caratterizzata
dal passaggio dalla tecnica a olio e ad acquerello a quella acrilica
trasparente utilizzata anche con oggetti tridimensionali e sculture.
Questa tecnica complessa ispirata dai vecchi maestri crea colorazioni
speciali che generano luci misteriose dando al quadro l’atmosfera
espressiva desiderata. Ha tenuto numerose mostre, personali e
collettive, in spazi di assoluto prestigio in Italia, Europa e Stati
Uniti, Cina e Argentina. Sue opere figurano in svariate collezioni
pubbliche, pinacoteche e musei.
Secondo Premio selezionato per ARTinGENIO MUSEUM nel 2021,
Peter Nussbaum ha l’onore nel 2022 di partecipare alla Biennale di
Venezia, nel Padiglione Grenada.

Secondo Premio ARTinGENIO MUSEUM
assegnato a Peter Nussbaum dai critici Luciano Carini, Francesco Corsi,
Veronica Ferretti, Vittorio Sgarbi
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Solve et coagula
Peter Nussbaum ci affascina per il gioco
tra rigore e fantasia, tra illusione spaziale e
sensoriale, tra microcosmo e macrocosmo.
Cubi, quadrati e piramidi s’intersecano con
rette e cerchi in una vibrante e studiatissima
gradazione di colori. In Nussbaum tutto è
regola, numero, equilibrio, magia, perché la
matematica e l’astronomia - lo sapevano bene
gli egizi, i greci, Leonardo e Paul Cézanne è alla base delle leggi di natura e pertanto,
essendo l’arte copia del vero, mediante la
geometria si supera la visione fenomenica
e si giunge al noumeno che è la struttura
portante della realtà. Questo è il senso
dell’opera “Solve et coagula”, una modalità
alchemica per operare una procedura di
trasformazione degli elementi in un processo
di dissoluzione e ricomposizione.
Veronica Ferretti

PETER NUSSBAUM - Solve Et Coagula,
pittura multistrato acrilico trasparente su legno, cm 65x94
COEFFICIENTE 2 VALUTAZIONE € 3.180
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PETER NUSSBAUM - La Finestra tra i Mondi,
pittura multistrato acrilico trasparente su legno, cm 65x94
COEFFICIENTE 2 VALUTAZIONE € 3.180
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ROBERTA DIAZZI

ROBERTA DIAZZI - Cristo, 2021, tecnica su plex e specchio con 4.320 Swarovski Crystals, cm
50x150
(sotto immagini con riflessi di luce da video)
VALUTAZIONE € 5.000
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Nata il 5 aprile 1973 a Modena, l’artista Roberta Diazzi si diploma
nel 1992 presso l’istituto d’arte “A. Venturi”, specializzandosi nelle
tecniche grafiche.
La pittrice comprende subito l’importanza del gesto pittorico nella
ricerca di un’immediata comunicazione visiva: le creative pennellate della sua pittura ad olio donano alle opere quel grande impatto
espressivo che è divenuto poi suo esclusivo segno.
L’artista realizza opere con Cristalli certificati Swarovski, per
la nota produzione di opere a
campitura totale con cristalli
originali dell’azienda Austriaca.
Opere figlie di un percorso attraverso un personalissimo codice
stilistico-espressivo, riconducibile ai grandi della Pop Art internazionale soprattutto nelle
scelte cromatiche: Andy Warhol
per la serialità delle sue raffigurazioni; e Roy Lichtenstein per
quell’originale revisione stilistica derivata dal fumetto. É tale
commistione artistica ad aver
decretato il successo dei suoi lavori.
Non è un caso infatti che, nel
corso di questi intensi anni di attività, la pittrice abbia ricevuto importanti commissioni da illustri
famiglie italiane: meritano un ricordo la famiglia Ferrari, la famiglia
Montezemolo e lo stesso Luciano Pavarotti.
Lavora da diversi anni nel Principato di Monaco dove riceve riconoscimenti dalla stessa Principessa Carolina, che possiede “l’œvre pop
de Monaco” nel suo studio.
Ultima in ordine di tempo – ma non per questo meno importante
– la collaborazione con Luxor Gioielli: il ritratto di Peng Liyuan,
ideato per una breve permanenza nello Show Room di Shanghai
dell’azienda italiana, è successivamente entrato a far parte della
collezione privata della First Lady cinese.
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MIMMO CENTONZE
Come Dante e Monet...

Il parallelismo
lo dobbiamo a Vittorio Sgarbi, che ha curato nel
2012 la mostra personale di Mimmo Centonze a
Palazzo delle Esposizioni a Roma, dopo che l’artista ha vinto il prestigioso “Premio Fondazione Roma”: “Centonze nel suo percorso ha fatto
qualcosa di molto simile a Dante: un percorso
attraverso l’Inferno per arrivare al Paradiso” e
se “Monet aveva fatto le ninfeee. Passati i tempi
Centonze fa i capannoni dei rifiuti. Cambiano i
soggetti, ma rimane la stessa energia vitale della
pittura. Quasi una serie diabolica delle ninfee di
Monet. Monet aveva immaginato una dimensione celeste e la sua è una dimensione infernale.
In questo inferno però si immagina una dimensione ascetica come quella che indicano grandi
poeti mistici come Juan De la Cruz, e cioè dal
buio, dalla stanza più buia e più nera, gli occhi
si esercitano per vedere quella luce che diventerà
poi il richiamo alla luce divina”1.

MIMMO CENTONZE Prigione - 2011 - Olio e alchidico su tela - 90x130 cm
OPERA MUSEALE, esposta in Museo della Follia, oggi in ARTinGENIO MUSEUM,
pubblicata in trasmissione RAI
VALUTAZIONE € 30.000

L’opera “Prigione” è stata selezionata per il Museo della Follia nella cornice magica dei Sassi di
Matera.
Sempre il grande critico d’arte, cita l’esperienza mistica di San Giovanni della Croce che nella
prigione della stanza buia della limitata coscienza dell’uomo, vive la notte oscura dell’anima: e
al fondo dell’anima incontra la luce.
Così nell’abbandono della solitudine di una
stanza dove si trovano macerie accumulate, dalla quale non si può uscire, giunge una misteriosa e inattesa luce che sconvolge e crea sorpresa,
tripudio, quel desiderio di “far musica e danzare” che ci solleva dalla tristezza e ci fa assumere
nuovi punti di vista.
1
Vittorio Sgarbi da Il Quotidiano della Basilicata, martedì
10 luglio 2012
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L’irruzione della luce scompone il circolo vizioso
e l’anima fugge oltre le sbarre, bruciando in una
fusione mistica.
Una mistica che non ha nulla del devozionale,
ma che sta alla base dell’entusiasmo per la vita
che trionfa sulla morte.
Le carceri d’invenzione, sono i capolavori di Piranesi che per Marguerite Yourcenar rappresentano la “negazione del tempo, lo sfalsamento
dello spazio, la levitazione suggerita, l’ebbrezza
dell’impossibile raggiunto o superato”. Visione
d’incubo. Nella “Prigione” di Centonze c’è invece un fuoco di luce accecante, come fosse un
Roveto ardente. Se l’incisore settecentesco suggerisce angosce di un eterno ritorno della sofferenza, dicotomia tra i perfetti calcoli e le visioni
prospettiche da capogiro, tema che verrà ripreso
da Escher, qui invece la dirompenza della luce fa
risplendere il clima di abbandono che c’è dentro.
Lo spettatore vede ferraglie abbandonate nella
prigione che illuminate da una sorta di teofania
prendono immediatamente senso.
Il male nel mondo, la sensazione claustrofobica
viene consumata da questa sovrabbondanza che
può illuminare, ma può anche far ardere.
Al di là delle sbarre, un tramonto che è un’aurora.
Francesco Corsi

Dettagli dell’opera “Prigione”
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MIMMO CENTONZE Capannone 2010 - Olio e alchidico su tela cm 27,5x34
VALUTAZIONE € 4.000
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MIMMO CENTONZE Capannone 2015-2017 - Olio e alchidico su tela non preparata - cm 20x30
VALUTAZIONE € 3.000
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MIMMO CENTONZE Capannone 2015-2017 - Olio e alchidico su tela - 20x30 cm
VALUTAZIONE € 3.000
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MIMMO CENTONZE Capannone 2015-2017 - Olio e alchidico su tela - 30x40 cm
VALUTAZIONE € 3.500
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MIMMO CENTONZE Senza titolo 2007 – Olio e alchidico su tela – 34,5x35 cm
VALUTAZIONE € 3.500
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MIMMO CENTONZE Volto 2018 - Olio e alchidico su tela non preparata - 20x30 cm
VALUTAZIONE € 4.000
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Il Paesaggio
Dal tema conturbante della serie dei “Capannoni”, specialmente con la “Prigione”, Centonze conosce oggi una nuova fase liberatoria,
entusiastica, rasserenante con il “Paesaggio”,
in cui un vortice di pennellate, un tripudio di
colore, investe lo spettatore come di consueto
nella pittura del materano, ma con il senso di
una danza nel libero gioco dell’aria.
Liberazione, festa, in un cielo che diventa gioco
felice con la terra, in un circolo virtuoso.
Centonze, dopo i tanti successi, ha oggi l’orgoglio della partecipazione alla mostra “Paesaggi
d’Italia”, dove si confronta con i grandi capolavori del Novecento scelti dalla prestigiosa Collezione Rimoldi, come opere di Giorgio De Chirico, Massimo Campigli, Filippo De Pisis, Ottone
Rosai, Alberto Savinio, Mario Sironi, insieme
ad alcune opere rilevanti di Raoul Dufy, Ardengo Soffici.

MIMMO CENTONZE Paesaggio 2020 - Olio e alchidico su tela - 50x60 cm
VALUTAZIONE € 7.000
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Biografia
Dopo aver passato tutta la giovinezza a studiare trattati
di pittura dall’antichità ad oggi e aver visitato varie volte
i più importanti musei di tutto il mondo, per studiare dal
vivo i grandi Maestri, inizia da giovane una sorprendente,
veloce e felice carriera.

La parete “Centonze” al Museo
ARTinGENIO,
presso Officine Garibaldi

Notato da importanti critici e storici dell’arte come Vittorio Sgarbi, da famosi artisti internazionali come Oliviero Toscani e da colti e potenti mecenati come Emmanuele
Emanuele, realizza la prima mostra personale a Milano
presso la nota Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Il Mappamondo. Riceve il Premio Speciale Fondazione
Roma, espone alla Biennale di Venezia e subito dopo realizza una mostra personale al Palazzo delle Esposizioni di
Roma: all’età di 32 anni ha l’onore di diventare il più giovane artista in assoluto ad inaugurare una personale nella
prestigiosa sede romana.
Prosegue con esposizioni internazionali, con una mostra
personale a Dubai presso Artissima Art Gallery, e poi a
New York e in 13 città della Cina.
Nel 2019 fonda a Matera il Museo MUDIC – Museo Diffuso
Contemporaneo, di cui è anche curatore.
Le sue opere sono state esposte nei seguenti musei ed istituzioni pubbliche:
al Pratt Institute a New York, in Musei, Università e Spazi
culturali in 13 città della Cina, a Dubai, al Palazzo delle
Esposizioni di Roma, alla Biennale di Venezia e alla Fondazione Cini di Venezia, all’Expo, al Museo della Permanente
e al PAC - Padiglione di Arte Contemporanea di Milano,
al Palazzo Reale e alla Fondazione Sandretto di Torino, al
Festival dei Due Mondi di Spoleto, al Palazzo della Ragione di Mantova, al Museo di Palazzo Lanfranchi e al Museo
della Follia di Matera, al Museo di Arte Contemporanea
di Lissone, al Museo Centrale Montemartini di Roma, al
Museo della Mafia di Salemi, al MUMI - Museo Michetti di
Francavilla al Mare.
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ETTORE DE CONCILIIS
Una luce nella notte,
il crepuscolo è calato sul giorno. Una luce soffusa, atmosfera vaporosa, quasi schopenhaueriana, metafisica. Un crepuscolo degli dei, con una
strada che si perde nel bosco, come fosse quasi
una visione ipnagogica. Dove sta il conforto?
Forse in quelle luci lontane che fanno immaginare ambienti dove “la casa è tutta in ordine e
dove risplende in pura luce pane e vino”, per il
viandante che giunge dal dolore.
Francesco Corsi

ETTORE DE CONCILIIS Notturno I, 2014, olio su tela, cm 60 x 80
VALUTAZIONE € 9.000
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Biografia
Ettore De Conciliis , nato ad Avellino, vive attualmente a Fiano Romano, dopo aver soggiornato in Messico e negli Stati Uniti.
Diventa famoso nel 1965 per la realizzazione del “Murale della
pace”, opera monumentale parietale realizzata con la collaborazione di Rocco Falciano , presso la Chiesa di San Francesco ad Avellino.
L’affresco suscita vivaci polemiche e cattura l’interesse della stampa
nazionale e internazionale: alle spalle dell’altare di una chiesa cattolica viene realizzato un affresco in cui, attorno alla figura di San
Francesco, compaiono da un lato immagini di guerra e di distruzione, dall’altro di pace e di giustizia sociale. Accanto a Papa Giovanni XXIII e ai vescovi avellinesi, sono rappresentati John Kennedy,
Mao Tse Tung, Cesare Pavese, Guido Dorso, Pier Paolo Pasolini e
Fidel Castro. Criticato dai settori più tradizionalisti del cattolicesimo. In precedenza una sua innovativa crocifissione, realizzata per la
Chiesa delle Oblate ad Avellino, era stata cancellata perché ritenuta
inidonea per un luogo di culto.
L’attività artistica di de Conciliis continua negli anni successivi con
la realizzazione di altre imponenti opere murarie a contenuto sociale
Tra le sue opere di arte pubblica vanno ricordati il Memoriale di
Portella della Ginestra , intervento di land art realizzato nel 1979,
a ricordo della strage di contadini compiuta dalla banda di Salvatore Giuliano, e il Parco della Pace a Roma, con la realizzazione di
grandi sculture dedicate alle religioni ebraica, islamica e cristiana,
insieme a un teatro all’aperto e a una “via letteraria” costellata da
pietre-sculture su cui sono scritti versi poetici, ispirati alla pace e
alla fratellanza.
Attualmente la sua produzione pittorica è orientata su tematiche
più intimistiche, con la rappresentazioni di paesaggi e nature morte.
Dal 2005 la Comunità Europea e il Comune di Fiano Romano promuovono la realizzazione di uno Studio-Museo nella chiesa medievale Santa Maria ad Pontem, dove vengono raccolte le opere del
maestro.
Ha continuato l’opera del Maestro Piero Guccione e le sue pale sono
esposte oggi in Santa Maria degli Angeli a Roma.
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FRANCESCO MORI
Il santo per Francesco Mori è contemporaneo.
Perchè in ogni tempo siamo chiamati a votarci
al bene accettando le avversità della vita.
La sofferenza, accompagna il ministero di Giovanni Paolo II e quel cielo di sangue sembra
preludere a gravi sconvolgimenti che affliggeranno l’umanità.
Mori ha vinto il concorso internazionale per
la realizzazione delle vetrate del Battistero di
Piazza dei Miracoli. La sua anima cristiana ha
sposato la continua lotta che è croce quotidiana. Con la consapevolezza che sotto un cielo di
fuoco c’è un manto azzurro della Madre a proteggere chi sposa la sofferenza del Cristo.
Nella pagina seguente apprezziamo un
Sant’Ambrogio tra Medioevo e Contemporaneità.
Francesco Corsi

FRANCESCO MORI - San Giovanni Paolo II, 2017, olio su tavola, 50x70 cm
(Bozzetto per le nuove vetrate del Battistero di Piazza dei Miracoli, Pisa)
VALUTAZIONE € 2.000
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FRANCESCO MORI Sant’Ambrogio, L’assedio di Milano,
(de Bello Italico), tecnica mista su tavola, cm 150x200
VALUTAZIONE € 14.000
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Biografia
Francesco Mori, nato a Grosseto nel 1975, racconta: “L’arte che ha
trionfato nel secolo scorso nasce da una prospettiva in cui, per raggiungere lo ‘spirituale’, si deve togliere la forma apparente in favore
della rappresentazione di pure sigle astratte. Credo che questa anti
incarnazione dell’arte cozzi con la spiritualità cattolica, di cui sono
figlio e in cui mi riconosco.
Cristo non solo ha assunto una carne – quindi anche una forma sensibile – nel tempo, ma la mantiene trasfigurata nell’eternità, sancendo così che la realtà, e, in particolare, il corpo umano, sono coessenziali al Divino. Questa è la lezione della grande arte italiana da
Giotto a Tiepolo, questo il mio DNA”.
Sotto la guida di Luciano Bellosi, il giovane artista perfeziona la sua
formazione universitaria nell’ambito della pittura medievale centro-italiana, e la completa affiancandole la pratica in bottega presso diversi maestri e interessandosi soprattutto alla lezione di Pietro
Annigoni.
La sua passione per l’arte medievale prende corpo non solo nel curriculum degli studi, ma anche negli interessi professionali – tiene corsi
di miniatura medievale e di disegno presso il polo museale del Santa Maria della Scala a Siena –, nonché nell’attività artistica, come
dimostrano le importanti committenze da parte dell’Opera della
metropolitana senese, dove realizza la copia della vetrata duccesca
e della Cattedrale di Noto dove sono già collocate una serie di sue
luminose vetrate.
Nel 2011 la partecipazione alla Biennale di Venezia.
Vince poi nel 2015 la committenza per il Palio di Siena, lavor conteso da moltissimi gli artisti nel mondo.

FRANCESCO MORI San Ranieri 2017, olio su tavola, 50x70 cm
(Bozzetto per le nuove vetrate del Battistero di Pisa)
VALUTAZIONE € 2.000
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Nel 2017 realizza i bozzetti per le vetrate del Duomo di Pisa, vincendo, anche qui il concorso internazionale per realizzarle. Così, oggi
possiamo ammirare le opere di Francesco Mori, dalla Sicilia, nella
cattedrale di Noto, alla Toscana, a Pisa e a Siena nel Duomo, ma
anche nella chiesa della Madonna di Provenzano.
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SILVESTRO PISTOLESI

“L’Annunciazione” tempera grassa su tavola 60x40 cm
(OPERA MUSEALE) VALUTAZIONE € 9.000
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Silvestro Pistolesi è nato a Firenze nel 1943 e fin da giovanissimo ha dimostrato la sua inclinazione artistica iscrivendosi prima alla Scuola d’Arte di Porta Romana, poi all’Accademia Cappiello. Ma il suo vero apprendistato artistico
è iniziato con la frequentazione dello studio della pittrice
Nerina Simi contemporaneamente al corso di nudo dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze.
Nel 1961 durante un incontro della gioventù francescana di
Montughi, di cui fa parte, conosce il pittore Antonio Ciccone, allievo di Pietro Annigoni, che lo introduce nello studio
del celebre Maestro.
Dal 1963 Pistolesi vi rimane per ben dieci anni completando ed arricchendo la sua formazione artistica, apprendendone le tecniche insuperabili, dal lapis alla tempera grassa.
In particolare, approfondisce il processo di sovrapposizione
denominato “velatura”, che dona luce ad alcune zone di un
dipinto, come nelle opere di Rembrandt.
La sua prima personale è del 1972 alla Arts Unlimited Gallery di Londra che con pieno successo lo decreta giovane
talento di fama internazionale; da allora ha esposto in numerose città italiane ed estere.
La sua pittura, figurativa moderno-rinascimentale, sembra tradurre in immagine trasposizioni oniriche popolate
di eremiti erranti alla ricerca della Verità nei grandi quadri
eseguiti in studio con la tecnica della tempera grassa, per
poi inondarsi di luce nei bozzetti ad olio eseguiti dal vero,
e raggiungere l’antica massima espressione artistica nella
realizzazione delle grandi pareti dipinte con la difficile, ma
affascinante tecnica dell’affresco.
Ha eseguito anche numerosi ritratti a personaggi internazionali, tra i quali quello del Prof. Denton Cooley di Huston, al del Cardinale Alfons Maria Stickler (bibliotecario
della Biblioteca Apostolica Vaticana), al Cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze e a Papa Woytila, San
Giovanni Paolo II.
Di notevole valore artistico sono le grandi opere pubbliche
in importanti sedi quali l’Abbazia di Montecassino, il Santuario della Verna e l’Abbazia di Vallombrosa.
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ALESSANDRO DOCCI
Alessandro Docci di origine lombarda esordisce nel 1991 a Bagno
di Romagna, dando inizio a un costante percorso espositivo in sedi
private ed istituzioni pubbliche; ordina personali anche in ambito
internazionale, prevalentemente in Germania. Dal 2009 fa parte
degli artisti del Museo “La Permanente” di Milano e le sue opere
sono presenti nei musei italiani di arte contemporanea.
Le sue opere attuali sono frutto di una progressiva mutazione fino
a pervenire ad una personale e singolarissima espressione informale
fatta prevalentemente di segno, gesto e colore. Qui inizia lo studio
della mostra che svolta presso ARTinGENIO MUSEUM di Pisa in
aprile 2022. Alessandro Docci vuol trasmette un messaggio forte e
pieno di speranza: avvicinare i continenti, Stati e metropoli rendendoli una sola ed unica cosa. L’arte è qui intesa come linguaggio universale, capace di unire culture e tradizioni diverse, è uno strumento
di pace e libertà, veicolo di serena convivenza e di civile progresso.
Da questo progetto dunque, nasce e prende vita la serie dei dipinti
ispirati e dedicati alle città, a quelle italiane prima di tutto e poi a
quelle di tutto il mondo.

ALESSANDRO DOCCI -Santa Fe 100x100 olio su tela 2014
VALUTAZIONE € 4.000
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CENNI CRITICI
Il progetto Alfabeti senza tempo dà vita alla serie dei dipinti ispirati
e dedicati alle città italiane, prima di tutto, e in seguito a quelle di
tutto il mondo. Il suo linguaggio, che si è semplificato nel tempo,
attualmente volge alla rappresentazione di città che si presentano
in chiave fortemente moderna e contemporanea: esse sono in realtà,
mappe, visioni prese dall’alto in versione “satellitare”, delle quali
Docci riesce a trasformare e modificare l’immagine attraverso l’intervento magico della pittura. L’artista esprime la capacità di inserire, all’interno di ogni dipinto, un vero e proprio alfabeto, un insieme
di lettere, verosimili o immaginarie, che comunque attingono nella
loro conformazione grafica, alla cultura della città rappresentata.
Le lettere sono graffiti, segni, geroglifici, ideogrammi ed invenzioni
che non solo suggeriscono parole, storie, fatti ed avvenimenti, ma
arricchiscono e rendono uniche le sue opere. Gli alfabeti del nostro
artista ormai sono diventati qualcosa di peculiare: un documento
di personalità.
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ALESSANDRO DOCCI -Kauur 100x100 olio su tela 2015
VALUTAZIONE € 4.000
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ALESSANDRO DOCCI -Città del Messico 100x100 olio su tela 2017
VALUTAZIONE € 4.000
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ALESSANDRO DOCCI -Ideogramma 100x100 olio su tela 2021
VALUTAZIONE € 4.000
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FRANCA D’ALFONSO
Franca D’Alfonso, nata a Pescara, vive e lavora a Varese. Ha frequentato corsi di pittura all’Accademia di Belle Arti di Como e
studi di scultura e tecniche calcografiche. Dopo un periodo iniziale
caratterizzato da uno stile prevalentemente figurativo, si è avvicinata all’astrattismo ricorrendo ad una de-composizione della realtà espressa mediante il cromatismo delle figure geometriche reso
con smalti e acrilici. Dal 2015 in poi ha conseguito diversi premi e
riconoscimenti per la qualità e il valore narrativo delle sue composizioni. Ha esposto le sue opere in numerose personali e collettive
in Italia e all’estero. E’ presente nell’Agenda Artisti James Rivière
e nel Catalogo dell’Arte Moderna Italiana 2020. Le sue opere sono
esposte in modo permanente presso ARTinGENIO MUSEUM

Mostre Internazionali
Ha partecipato 59 Esposizione internazionale d’Arte Biennale
Venezia 2022 – Padiglione Nazionale Grenada dal 23 Aprile al 27
novembre 2022
Ha partecipato all’Esposizione Triennale Roma (dall’11 al 21
giugno 2021) con l’opera esposta a Palazzo Borghese.
Biennale Internazionale d’Arte dei Castelli Romani Nemi (Roma)
(Palazzo Ruspoli – dal 23 maggio al 27 giugno 2021)
Mostra Personale “Geometria dell’Essere”presso ARTinGENIO
MUSEUM - Pisa dal 3 al 21 giugno 2022
Galleria d’Arte Contemporanea “Studio C” Piacenza
Dal 15 maggio al 3 giugno 2021- Gallerista Luciano Carini
#Aperitivocon Artista-12 Novembre 2020- You Tube
Mostra Personale (2021)
Mostra Online “Spazi interiori” (2020)
A cura di Elisabetta La Rosa
Galleria Internazionale Area Contesa Arte, via Margutta Roma
2020
Sala Veratti, Varese 2019
Broletto, Como 2018
Spazio Arte, Gavi 2017
Studio d’Arte 256, Vercelli 2017
Villa Baragiola, Varese 2013
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FRANCA D’ALFONSO - Casa sul Lago, smalto su tela cm 80x80
VALUTAZIONE € 1.600
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FRANCA D’ALFONSO - Inverno2, smalto su tela cm 80x80
VALUTAZIONE € 1.600
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GIANCARLO FRISONI
Giancarlo Frisoni nasce nel 1958 a Valliano,
un paesino dell’entroterra riminese e agli
inizi degli anni Ottanta il suo lavoro ottiene i primi consensi e riconoscimenti partecipando a concorsi di narrativa pittura
e poesia aggiudicandosi nel 2010 il premio
Città di Cattolica con l’opera “ La bambola
del tempo perduto “ . L’attività fotografica
fa di lui un testimone e cultore della civiltà contadina dalla quale proviene. Nel 2012
“Volti di donna, tempo e spirito del mondo
contadino” diventa una mostra itinerante a
richiesta dei musei nazionali. Per due anni
nel 2015 e 2017 ha fatto parte degli artisti
della Repubblica di San Marino nella Mostra Internazionale d’Arte di Venezia.
Nel 2018 presso le EDIZIONI ARTinGENIO, ha pubblicato un libro di foto d’arte e
poesia “Memorie. Volti e voci della mia gente” e il testo “Natura aorgica” uscito per la
mostra delle sue opere al Palazzo Fantuzzi
di Bologna.

GIANCARLO FRISONI - tecnica mista su pannello, cm 50x70
(esposta alla BIENNALE DI VENEZIA 2015)
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COEFFICIENTE 2 VALUTAZIONE € 2.400
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GIANCARLO FRISONI
Chiudo un attimo gli occhi e mi rivedo bambino, con
tutto il mio mondo nel cuore e senza parole per dirlo, tutti i colori dei campi, i profumi, la gente di terra. Terra
che non ha mai tradito e ancora sopporta. Era stato normale rubare il ramato e colorare il vecchio muro, provare il colore dei pollini, del succo di sambuco, del mallo,
dello zolfo, fino a portare tutto man mano, sopra le tele.
Fino a raccontare le dolcezze che vivevo, la sincerità che
ascoltavo, l’armonia respirata. Sono così diventati racconti i miei quadri, racconti di terra e di cielo, di aria
e di acqua, di gente e di vita. Terra che mi emoziona
ancora ogni volta che mi passa di mano, perché sa di sudore e fatica, di grano e di vigna. Nessuno ci pensa ma
noi siamo come il grano e la vigna, l’aroma del tempo.
Raccontano di noi nelle metafore dei segni, negli spazi delle masse, nel dolore dei graffi, nelle armonie degli
equilibri, nella grezza parola degli impasti e dei colori.
Raccontano la bellezza dei sentimenti, le strade piene di
sassi, gli smarrimenti, i valori sopiti, i ricordi lasciati,
questo tempo del forse...

GIANCARLO FRISONI - TECNICA MISTA SU PANNELLO cm 70x80
(Opera esposta alla Biennale Venezia 2015)

La poetica di Giancarlo Frisoni racconta la vita che
nasce dalla terra, dai campi, dove si può leggere una
sapienza che non è libresca e, tuttavia, nasce da un
intuito profondo, come in un’esperienza vissuta nella
dimensione primordiale, quasi fuori dal tempo eppure consapevole del tempo scandito dalla natura. Un
racconto senza parole che l’artista poeta si sforza di
cercare, per dire ciò che è già detto fin dai primordi
dell’Essere, ma va raccontato a chi non l’ha visto, a
chi non riesce a percepirlo perché troppo occupato
dal rumore moderno delle tecnica.
La natura “aorgica” è potenza infinita, imprevedibile, panica.
Frisoni è poeta prima che artista, Frisoni è contadino
prima che poeta, Frisoni è uomo semplice che riesce
a esprimere la complessità e il magmatismo della natura, con la finezza che può manifestare solo chi ha il
dono di ascoltare l’eco del sublime.

COEFFICIENTE 2 VALUTAZIONE € 3.000
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L’artista ha prodotto le sue opere giocando con l’elegia armoniosa degli impasti e la loro diafana ma
intensa espressività. Ha lasciato che i colori e i materiali poveri utilizzati dessero agli spazi una luce che
ricorda lontane dissolvenze della memoria.
La memoria è un tema particolarmente sentito da
Frisoni che fa della sua vita una costante ricerca di
una traccia cosmica di colore, di essenze, di materie,
di un caos apparente che si riconduce nell’alveo di
una forma che abbraccia il tutto.
Che tutto si snodasse in strutture sicure, in un equilibrio ordinato, emotivo, dove il segno vive tangibile, informale ma libero. E che le stesure materiche
si muovessero lasciando affiorare i valori del mio linguaggio più intimo e poetico.
E dal tema della memoria, che prende forma in un
poetico equilibrio, è inscindibile dal senso della continuità.
Con il mio continuo lavoro cerco, in una presa di coscienza sempre più matura, di lasciare emozioni che
vadano oltre, e continuino a vivere nel tempo.
L’artista vive l’estensione nel tempo, quasi oltre il
tempo stesso, esperendo “una tenerezza per le cose
del mondo” che lo sollecita a “salvare” i materiali attraverso la trasformazione del gesto artistico.
Le opere sono una tecnica mista affrescata su muro. Gli
impasti sono formati da terre, polvere di vecchi intonaci, colle, gesso, materiali di recupero. E i colori ricavati
da altrettanti naturali materiali: solfato di rame, polline di querce, petali tritati, succo di sambuco, zolfi. Dove
non basta mi aiuto con pigmenti oppure ossidi, che uso
anche per le velature.
E Frisoni riesce con un senso di “verità” a restituire
quella poesia che proviene dalla terra alla terra medesima, attraverso le sue tele attraverso la sua stessa
materia, i suoi colori, e le sue essenze.
GIANCARLO FRISONI - TECNICA MISTA SU PANNELLO cm 76x106

Francesco Corsi

COEFFICIENTE 2 VALUTAZIONE € 3.600
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ARTinGENIO srl
Indirizzo: Via ragazzi del ‘99, 78 CAP: 50141 Comune: Firenze (FI)
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ARTinGENIO Museum
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