Copia gratuita

La Nuova Voce

www.dfgroma.com - redazione.lavoce@virgilio.it

Giornale Indipendente
Anno XV - Numero 1 - 09 Maggio 2022

Registro Tribunale di Tivoli n. 07/2008 del 01/07/2008
Direttore: Daniele Nicosia

SPECIALE ARTE24 NEWS

Campo de’ Fiori storica e pittoresca piazza di Roma
Campo de’ Fiori è situato tra via dei Giubbonari e piazza
della Cancelleria, a confine dei rioni Parione e Regola, sul
luogo dove ai tempi della Roma imperiale sorgeva il tempio di Venere vincitrice. Fino al millequattrocento al suo
posto vi era un grande prato fiorito con orti coltivati, da
questo probabilmente ne deriva il nome; secondo una leggenda, invece, proviene da Flora una giovane donna amata
da Pompeo, che aveva costruito sul campo il suo teatro.
Nel 1456 quando il Papa Calisto III, nell’ambito di un progetto di ristrutturazione del rione Parione, fece lastricare
anche Campo de’ Fiori, esso divenne un luogo vitale e centro di un fiorente mercato dei cavalli e di affari intorno ai
quali sorsero alberghi, negozi di artigiani e locande. La più
celebre fu quella gestita da Vannozza Caetani amante del
Papa Alessandro VI e madre di Lucrezia e Cesare Borgia,
conosciuti nella storia come due individui particolari. La
piazza non fu solo un centro d’affari, di piacere e riunioni
culturali, ma anche luogo di esecuzioni capitali. Anche il
filosofo Giordano Bruno, accusato di eresia, il 17 Febbraio
del 1600, venne messo al rogo nel punto in cui oggi si erge
un monumento bronzeo, voluto nel 1876 da un comitato di
studenti universitari, ferventi repubblicani, allo scopo di tenere sempre vivo il suo ricordo. Al comitato aderirono numerosi intellettuali di ogni parte del mondo come Ernest Renan, Victor Hugo,
Silvio Spaventa, tutti professanti il libero pensiero. Malgrado la
grande avversione da parte del Mondo ecclesiastico (lo stesso Papa
Leone definì il fatto come simbolo “di lotta ad oltranza contro la religione cattolica”), il monumento realizzato dallo scultore Ettore Ferrari, venne inaugurato il 9 giugno del 1889. Ai lati della statua del
filosofo di Nola, vi sono otto medaglioni con immagini di otto eretici
famosi e pannelli sui quali sono riprodotti episodi della vita di Giordano Bruno. Ancora oggi Campo de’Fiori è sede di un dinamico e
pittoresco mercato, mentre la sera si trasforma in uno dei luoghi più
frequentati dai giovani per la presenza di locali e pub. Terminiamo
con una curiosità: questa piazza è l’unica a Roma dove non è presente
una chiesa.
Daniele Nicosia

Foto archivio
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Alessio Mariani: tra street - art e surrealismo simbolico
L’amore per la vita e per i suoi affetti sono sempre presenti attraverso segni iconici

L

’artista Alessio Mariani, originario
di Velletri è dotato fin da giovanissimo di una grande sensibilità e
creatività. Il suo curriculum artistico si è
arricchito negli anni di importanti mostre
personali, mostre collettive, live painting,
mostre virtuali e diversi premi vinti che lo
inseriscono tra gli artisti contemporanei
più interessanti. Due sono i momenti fondamentali legati alla sua vita artistica: il
primo riguarda Il riferimento al mondo spirituale nella scelta e nell’adozione dell’acronimo Alma che non solo
rappresentano le sue iniziali ma anche la
traduzione dallo spagnolo “anima” e l’inserimento nella Corrente Artistica del Sensorialismo Materico. Il linguaggio
pittorico dell’artista lo possiamo accostare
allo street-art anche se il forte sperimentalismo lo conduce ad esplorare anche altri
stile come il surrealista ed il simbolico, lavorando in modo autentico e genuino

anche con le mani per
plasmare l’opera e
unendo il colore all’anima.
Peculiarità dei suoi lavori è il vivace cromatismo unito ad una
forte texture materica
dove l’opera stessa
sembra respirare e parlare con lo spettatore. Il
forte simbolismo unito
ad una esigenza di comunicazione di sfondo
sociale e politica lo
conducono verso una
cifra stilistica di inusuali percorsi stilistici.
L’amore per la vita e per i suoi affetti sono
sempre presenti attraverso segni iconici afferente alla vita dal sapore onirico e metaforico e ponendo nelle sue opere l’anima

L’artista Alessio Mariani in arte Alma

del suo vissuto e delle sue esperienze più
personali e intime.
Nicoletta Rossotti
(Critico d’Arte)

«Peculiarità dei suoi lavori è il vivace
cromatismo unito ad una forte texture materica»
Opere dell’artista Alessio Mariani in arte Alma
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Flavio Zoner: emozioni cromatiche

Autore: Flavio Zoner

Doppia mostra personale Roma/Berlino,
organizzazione a cura di Roberto e Gabriele Giuliani. Alla galleria "Il Collezionista" la prima mostra personale
dedicata alle opere astratte di Flavio
Zoner coinvolgono il pubblico di appassionati e stupiscono per il grande impatto
emotivo e la straordinaria forza
lirico/espressiva. L'arte ancora una volta
unisce ed emoziona sul piano sentimen-

tale e culturale.
Nota critica:
Nelle opere dell’artista Flavio Zoner si
coglie subito il suo personale stile
espressivo costituito da forme vibranti,
fluide ed in perpetuo movimento senza
sosta. Ciascuna delle opere dipinte rimanda infatti a delle precise sensazioni
emotive, che vengono accentuate attraverso l’uso del colore, acrilico o ad olio,

Dott. Gabriele Giuliani Art Director della Galleria Il Collezionista

che viene steso sulla tela con grande sapienza in modo da creare tante ma uniformi campiture che sembrano fluttuare
nello spazio attraverso un loro preciso
ritmo interno che ne regola tutta la struttura compositiva, scandendone il ritmo.
In questo modo ogni titolo diviene semantico alla funzione che l’opera
svolge; Armonia, Danza, Dinamismo,
Spazialità, sono alcune delle opere in
mostra nelle quali il visitatore può cogliere molteplici aspetti legati sia alla
funzione emotiva suscitata dall’uso dei
colori, quanto a quella dinamica che ne
stabilisce il movimento. Quelle che
Zoner lascia sulla tela sono scie luminose, tanto brillanti quanto fugaci, che
restituiscono un’armonia funzionale alla
loro essenza, ovvero di esemplificare la
rapidità dell’esistenza delle cose e dell’uomo in questo mondo effimero fatto
di passaggi e sospensioni temporali. Con
il suo colore vibratile l’artista sembra
voler indagarne la funzione semantica,
attribuendo ad ogni segno un aspetto
funzionale alla restituzione dell’intera
composizione che risulta essere dinamica e al tempo stesso fortemente bilanciata, grazie ai sapienti contrappunti
cromatici che Zoner utilizza per creare
uno spartito emotivo di linee, punti, curvature, intrecci di colore che ora sfumano, ora imperversano sulla tela con
grande dinamismo. Sono davvero emozioni cromatiche le sue, all’interno delle
quali anche il nostro occhio sembra essere catapultato per perdersi in esse alla
ricerca di uno sconosciuto ma piacevole
benessere estetico. Emozioni, atmosfere, sinfonie, sono quelle che si alternano nel suo universo pittorico e si
controbilanciano nella mente dello spettatore in un piacevolissimo e continuo
perdersi dei sensi per poi ritrovarsi, riemergere nelle pieghe del nostro io pensante per attivare un dibattito nella
coscienza che trova spazio e riscontro
nel mondo esterno e la sua variopinta
collettività umana ed esistenziale, essa
stessa fatta di movimento, emozioni e
desideri contrastanti, zone d’ombra e di
luce, che ben aderiscono alla poetica dell’artista che attraverso le sue morbide
forme sembra catturare l’essenza mutevole della realtà e dell’uomo che la abita,
con tutte le infinite varietà del suo essere
al mondo.
Dott.ssa Elena Gradini
Critico d’Arte
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Daniela Bussolino; una pittura
cromatica, intensa e luminosa
Daniela Bussolino è un’artista
originaria di Asti che inizia ad avvicinarsi al mondo dell’arte molto
presto, fin da quando era piccola.
In un arco temporale relativamente breve, partecipa a diverse
mostre collettive sia in Italia che
all’estero riscuotendo un notevole
successo attraverso diverse premiazioni e partecipazione in cataloghi e riviste d’arte di
importanti case editrici. Fin da
bambina il suo piccolo universo
era un caleidoscopio di colori differenti, caldi e brillanti. Matura
presto il suo stile figurativo che
negli anni sia per passione che
per curiosità si è evoluto toccando le corde più vive ed emozionali attraverso la sua pittura.
Nel tempo sperimenta molto e
non abbandona mai la sua formazione artistica e la sua voglia di
saper fare di più e meglio, sperimentando tecniche miste, supporti e materiali diversi. Guardare
le tele dell’artista Daniela Bussolino equivale ad entrare nel suo

mondo, nella sua parte più intima
e sensibile, dove donne, ballerine,
animali si muovono con grande
disinvoltura e sicurezza. Il suo
mondo femminile, racconta ogni
parte di sé, in ogni figura di
donna mostra leggiadria, sontuosità ed eleganza ma volte anche
forza e fragilità Le sue, sono pagine di racconti sentimentali e intensi, di linee e figure che si
intersecano, di colori vibranti e di
forti contrasti. In particolare il
suo vivace cromatismo, gli accostamenti di pennellate rosse, blu
e il verde ci portano indietro nel
tempo, nei secoli passati con artisti quali: Matisse e Mondrian. La
pittura cromatica dell’artista, intensa e luminosa si muove attraverso un figurativo rielaborato
dall’artista in modo del tutto originale, dove procedendo per
astrazione crea raffigurazioni di
graziosa serenità con grande
forza creativa.
Nicoletta Rossotti
Critico d’Arte

Opere dell’artista Daniela Bussolino

Da sx: Daniele Nicosia, Nicoletta Rossotti e Daniela Bussolino
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Visionary mostra collettiva presso la Galleria Angelica di Roma
«Una convivenza tra linguaggi creativi diversi che esortano ad andare oltre la
mera rappresentazione estetica in un ‘atmosfera stimolante che dà valore al pensiero»
È stata inaugurata venerdì 01 aprile alle
ore 17 la mostra collettiva di arte contemporanea “Visionary” presso la Galleria Angelica sita all’interno della prestigiosa e
storica Biblioteca Angelica in via di S.
Agostino 13 a Roma.
L’evento, curato dal critico d’arte Monica
Ferrarini dell’Associazione M.F.eventi
con la collaborazione di Alice Di Piero, ha
avuto il patrocinio morale della Regione
Lazio e del Municipio I Roma Centro. In
occasione del vernissage era presente la
trasmissione televisiva Arte 24.
“Un’accurata selezione di artisti internazionali che attraverso il loro prezioso operato artistico ci mostrano come l’arte, in
particolar modo quella contemporanea, attinga al mondo dell’immaginario, della visione, e come il sogno emerge dai territori
arcani dell’inconscio, ove hanno sede le
emozioni, le pulsioni e le radici dei pensieri più profondi, ai quali essa cerca di
conferire una forma. Una convivenza tra
linguaggi creativi diversi che esortano ad
andare oltre la mera rappresentazione estetica in un ‘atmosfera stimolante che dà valore al pensiero. Ogni opera, nella propria
libertà inventiva, si lascia vivere ed interpretare guidando chi la osserva in un viaggio perpetuo che rispecchia lo stato
d’animo e il pensiero di chi l’ha creata e
ci accompagna verso nuove prospettive
che diventano condizione necessaria per
andar ben oltre la banale consuetudine.
L’arte ci consente di superare i confini
della normalità per varcare quelli di una

La Dott.ssa Monica Ferrarini ai microfoni di Arte24

realtà più profonda, ci insegna a captare
l’essenza di una bellezza che si dimentica
dell’immobilismo del nostro tempo per
dare un significato nuovo al consueto e per
entrare in contatto con la nostra parte più
nascosta, con lo straordinario che ci circonda”. Artisti partecipanti: Joana Antunes, Elio Atte, John Bacon, Axel Becker,
Kateřina Bohušíková, Francesco Castelli,
Giuseppe Cesarini, Claudio Detto, Adina
Ding , Joshua Elias, Lis Engel, Fabrizio
Farina, Marussa Giovinazzo, Ulla Hasen, Dana
Hassan, Vera Kober, Ale-

xandra Kordas, Kirsten Kohrt, Gábor Kovács, Simon lambrey, Elina lammervo,
Nina Michailidou, Yuma Oberraufner,
Cigdem Onat, Maria Rita Onofri, Riccardo
Panello, Simona Poncia , Irena Procházková, Anna Redkina, Marisela Rodriguez,
Kaori Sakaguchi, Paola Salomé, Saya,
Kerstin Sokoll, Joss Toledo, Kari Veastad,
Michael Viger.
Dott.ssa Monica Ferrarini
Critico d’Arte

La brochure dell’evento
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Sentimento e passione: peculiarità delle opere del maestro Diego Stella
La sua è una pittura fortemente materica dove largo spazio è lasciato alle idee e soprattutto alle emozioni
L’artista Diego Stella ha una formazione
culturale ed artistica prosperosa. Fin da
bambino muove la sua curiosità verso il
mondo dell’arte esortato dal padre nella
pratica artistica. Oltre al diploma all’accademia delle Belle arti di Roma, raggiunge
importanti traguardi accademici anche con
la tesi su Mario Schifano e la scuola romana
di Piazza del Popolo. L’artista ha alle spalle
un bagaglio culturale corposo che ritroviamo nelle sue opere dove spesso ci raccontano i miti classici e le tragedie greco
romane. Da un apparato figurativo si muove
con grande maestria verso tecniche diverse
con notevole padronanza utilizzando vernici, smalti acrilici e colori ad olio.
La sua è una pittura fortemente materica
dove largo spazio è lasciato alle idee e soprattutto alle emozioni. Caratteristica del
suo modus operandi è che spesso non inserisce volutamente i titoli alle opere. Una
scelta inusuale dove prevaricano i sentimenti ed emozioni che lo portano a voler

condurre l’osservatore verso la
pura contemplazione dell’opera.
Diego Stella afferma che i suoi lavori andrebbero non solo osservati ma anche sentiti e vissuti e
dalle diverse emozioni che ne scaturiscono, ognuno può dare un titolo diverso a seconda di ciò che
ha sentito o percepito. Le opere
dell’artista sia quando raccontano
brani di letteratura mitologica che
scene comuni sono sempre fortemente comunicative e riflessive.
Attraverso un linguaggio che
parla di intensità, di carnalità, di
amore ed emozione, le opere
dell’artista Diego Stella prendono
forma non solo attraverso i colori
e le idee ma anche sentimenti e
passioni.
Nicoletta Rossotti
Critico d’Arte

...le opere dellartista Diego Stella prendono forma non solo
attraverso i colori e le idee ma anche sentimenti e passioni.
Opere del Maestro Diego Stella

Da sx: Daniele Nicosia, Diego Stella
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Piera Bachiocco: tra sperimentazione e rivoluzione
La sua produzione artistica che porta avanti da circa quarant’anni, la vede cimentarsi in diversi stile, tecniche esecutorie e materiali
L’artista Piera Bachiocco originaria della provincia di Ancona, ci
regala trame pittoriche di intensa
liricità e poesia. La lunga permanenza in paesi dell’Africa Occidentale, quali Nigeria e negli
Emirati Arabi a Dubai, hanno fatto
si che l’artista ne abbia assorbito
in modo quasi totale una certa cultura e pensiero che l’hanno condotta ad elaborare uno stile
eclettico e personale. La sua produzione artistica che porta avanti
da circa quarant’anni, la vede cimentarsi in diversi stile, tecniche
esecutorie e materiali. Legato agli
esordi è un apparato iconografico
figurativo, dove guarda e recupera
gli antichi esempi dei mosaici di
Paestum o degli affreschi murari
dei siti di Pompeo ed Ercolano, a
latere recupera la foglia d’oro e la
lavora donandoci composizioni

atemporali. Possiamo osservare
nel tempo una trasformazione dei
soggetti iconografici, dove procede per astrazione attraverso
opere materiche che si muovono
verso l’astrattismo non dimenticando e non annullando del tutto i
segni calligrafici. Rivoluziona
l’apparato figurativo in forme di
astratta ascendenza con l’utilizzo
di tecniche miste e polimateriche.
Prendono così vita opere informali e astratte con una tavolozza
cromatica e ariosa data con campiture cromatiche spaziose ed
energiche.
Una lingua colta, parla l’artista
Piera Bachiocco, che continua a
sperimentare e rivoluzionare la
sua cifra stilistica afferente ai
grandi artisti contemporanei.
Nicoletta Rossotti
Critico d’Arte

Da sx: Piera Bachiocco, Daniele Nicosia e Nicoletta Rossotti

Opere dell’artista Piera Bachiocco
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Lo storico e monumentale
complesso S. Spirito in Sassia
Il Complesso monumentale di S. Spirito,
che si trova nell’omonimo borgo, è ubicato
nel luogo dove in epoca romana sorgeva la
villa di Agrippina madre di Caligola. Ancora oggi, scendendo nei locali sotterranei
sono visibili resti di mura, pavimenti in mosaico e pezzi di marmi scolpiti. Le origini
di questa struttura risalgono al 727 a.C. In
seguito Ina, re dei sassoni, creò un centro
denominato Schola Saxonum, da qui la parola Sassia, per ospitare i suoi concittadini
che venivano nella Città Eterna a visitare la
tomba di S. Pietro. La struttura, semidistrutta nel tempo causa incendi e saccheggi,
venne ricostruita da Marchionne d’Arezzo
intorno al 1198 ed era costituita da una corsia rettangolare, illuminata da piccole finestre. Papa Innocenzo III, una volta
terminata, l’affidò all’ordine dei Confratelli
Ospedalieri, fondato dal Cavaliere Templare Guillaume di Montpellier per farlo diventare un nosocomio, destinato all’assistenza degli infermi, dei
poveri e dei bambini abbandonati. In breve tempo Guillaume lo
trasformò in un centro del progresso ospedaliero a Roma, in Italia
ed in Europa. Il Santo Spirito, per le sue eccellenze ha visto, nei
secoli la presenza di uomini di alto valore morale come San Filippo
Neri e San Camillo di Lellis, inoltre grazie ad un importante teatro
anatomico fu richiamo di artisti come Michelangelo e Leonardo da
Vinci. Il complesso del Santo Spirito, intorno al 1470 venne interessato da un rifacimento per opera dell’architetto Baccino Pontelli,
su iniziativa di Papa Sisto IV, che fece decorare la corsia Sistina
con una serie di affreschi che celebrano la storia dell’ospedale ai
tempi di Innocenzo III. L’imponente tiburio a forma ottagonale,
che divide la corsia Sistina, lunga 120 metri, in due grandiosi ambienti, accoglie un altare attribuito al Palladio. Nella seconda metà
del 500 sotto il Pontificato di Pio V, il complesso fu oggetto di un
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ampliamento edilizio ad opera dell’architetto Giovanni Lippi con
la costruzione del palazzo del Commendatore, il quale presenta uno
splendido chiostro ed un loggiato decorato con affreschi rinascimentali, voluto da uno dei più noti Commendatori del S. Spirito.
Nell’ottocento le due sale facenti parte della corsia Sistina presero
il nome di Lancisi e Baglivi per ricordare il nome di due eccellenti
medici che operarono all’interno del nosocomio. All’ingresso di
quest’ultimo si può ammirare il superbo portale detto “del Paradiso”, attribuito alla scuola di Andrea Bregno, mentre l’arco d’ingresso che affaccia su Borgo S. Spirito è opera di Gian Lorenzo
Bernini. Il complesso monumentale è costituito dalla corsia Sistina,
dal chiostro dei frati, delle monache e del pozzo, dal palazzo del
Commendatore e dalla chiesa che affaccia su Borgo, edificata dal
Papa Leone IV.
Gabriele Nicosia
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