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Franco Belloi 
 
Modenese di Pavullo del Frignano (classe ’54), comincia a dipingere, a emanciparsi, sul finire 
degli anni ’70 – al solito: primo figurativo, poi informale. Svariati “Senza titolo” a tecnica mista, 
ma forti, tesi in un loro espressionismo astratto, carichi di squarci neri (o anche cicatrici 
bianche, altalenanti), lacerti, gherigli e lunghi disciolti nodi d’inquietudine, ma anche liberati 
contraccolpi, controcanti di energia – come a evocare, rimeditare, la grande lezione dei Pollock 
e degli Hartung, De Kooning e Fautrier. “Di sera sopra la città” è ordito più lieve, radioso di 
una luce tutta interiore, fiorito da dentro: e i toni infatti rischiarano, vince il rosa – i lilla, i gialli, 
il blue che quasi corre e sfrigola, si libra. Torna al “Senza titolo” e in qualche modo equilibra il 
tono, l’umore, la densità più cupa come il palpito più radioso. Un altro e un altro ancora: quello 
di pag. 10, luminoso e risolto; e poi la 11, dove il nero e l’azzurro dialogano alla pari, indi 
s’affratellano al rosso. Colori-emozioni? Stati d’animo? È comunque una festa segnica, un sano 
rito ancestrale. E dove il dipinto di pag. 13 ha ancora qualcosa di più marcato, rimarcato di 
nero. “Immigrazione” invece trasogna la figura, ne capta l’incubo, l’affanno, la presenza aspra, 
quasi dolente. A Dubuffet sarebbe piaciuta. Lui che decise, lanciò le sorti e i pregi dell’Art 
Brut... Ma Belloi si salva invero con la sua “Notte verde”, riesce a recuperare, redimere 
armoniosi perfino i “Contrasti con Sabbia”. Oh, l’anima clessidra! 
 
 

Luca de Martino 
 
Napoletano di Vico Equense (’71), laureato in Architettura, ama dipingere a olio o con smalti – 
sia quadri che mosaici – utilizzando la sabbia nera del Vesuvio, pietre o vetri accarezzati, levigati 
per secoli dal mare, e poi raccolti ad estro sulla spiaggia come inarrivabile materiale, doni destinati 
per creazioni artistiche sempre nuove eppure anticate, classiche e moderne insieme, ineludibili… 
Tante ormai per lui le mostre e le presenze di pregio, dunque un talento perfettamente 
riconosciuto. “Il bacio” già ci colpì tempo fa, capace di materializzarsi come un’immagine arcaica 
e arcana fin dalla notte dei tempi, che baciandosi fa mattino, scopre, sogna e creaturale sveglia la 
luce... Splendido anche il Minotauro di “Nato al Sud”, minuzioso e aggregato di pietre e sabbia 
nera su tavole di legno. Le immagini si susseguono, comunque – certo una volta interiori e 
ancestrali, ora catartiche, avverate in essenza. “I brambi” è olio su tela, cavalli magici al di là d’ogni 
mito. “Il toro ignorante” è più capzioso e concettuale; e poi “Il duello”, “Una famiglia di leoni”, 
quasi intarsi solari. Ma la perizia sopraffina del suo mestiere lo porta ancora a donarci una 
paesaggistica urbana inappuntabile, levigata d’iperrealismo, figlia insomma d’una luce strenua, 
magnanima, innamorata dei dettagli: “Palio di Siena”, “Carrozzelle a Piazza di Spagna”... sono olî 
eleganti, delicati. Più intriganti certi suoi vezzi espressivi (“La vedova Kong”), o aperte nuances 
simboliste, come nella bella “Regata a Castellammare di Stabia”. L’eleganza segnico-arabescata lo 
attrae; come lo attrae il mare che ancora gl’ispira tutta una serie provvida e serena di barche e 
barchette... Poi, più forte, l’immersione panica nei boschi (quello di Quisisana), tra fitti tronchi e 
stradine anche amene, benedette dai bellissimi colori autunnali. 



 

 

Daniela Ghione 

 
Trasfigura le sue figure in immagini, e queste in apparizioni, abbagli, irradiazioni, concreti 
esiti e approdi fantasmatici, colori che s’abbacinano ma insieme danno requie alla vista, 
inscenano, smentiscono e riconsacrano, l’intero rito inquieto della Fantasia... “Infinito” è già 
un suo cospicuo punto d’arrivo. Vortice tra l’azzurro e la luce, dentro un cielo accelerato di 
rosa, che... realmente non ha più confini, né più li immagina, desidera agirli, attivarli se non 
travalicati inarrestabili, spazio-temporali ma anarchici e smisurati, immisurabili... “Infuocato” 
è ridda cromatica, incendio introiettato. Tornano le tecniche miste su tela, poi ingabbiate, 
onorate come reliquie laiche in teche di plexiglass. Ancora “Lanterne”, colori come 
irradiazioni e gesti felici d’esistenza (anche, resistenza al caos, al vuoto, al grigiume). Più 
convincente è Daniela quando ci chiama al piccolo-grande evento di natura, al soprassalto, 
allo strappo come esplosione tellurica, vulcanica: “Magma”, acrilico su tela, è infiammato di 
luce; come del resto “Mosso arancio”, che cauterizza insieme Terra e Cielo, l’Aria e l’Acqua 
che vorrebbe placarlo. La risultanza è un rapinoso “Mosso onirico” che è mosso ma anche 
rosso, come sangue struggente e fumoso della Terra, bollente di Miti e di Arcani – sacrifici 
indicibili, e in fondo mai spenti, mai arresi, mai dimentichi. Esattamente come fa l’Arte, tra 
sguardo e cuore. 
 
 

Agrippino Martello 
 
...Alias “Mister Art”, nasce in Svizzera, a Biel-Bienne, nel 1987, sul lago omonimo nel 
cantone di Berna. Ma poi scende in Italia, cala in Sicilia, a Caltagirone, dove studia ceramica; 
poi si trasferisce al nord, in Veneto, prima a Treviso, poi studia arte a Venezia-Mestre. Oggi, e 
giustamente se ne vanta, lavora come operaio “che realizza pezzi di auto”: ma l’arte, 
l’ispirazione, è indissolubile dentro di lui – lo agisce, lo irradia e lo ritempra. Artista per 
l’appunto prensile, eclettico, padroneggia e alterna stili o stilemi; li cambia, li lascia e li 
riprende, come a volte si fa con molti amori: diversissimi del resto, gli uni dagli altri, ciascuno 
con una sua ragione, una propria necessità. Ecco, forti e temprati, “Gli occhi dell’Africa”, ma 
anche, affabulato, “Il cacciatore degli aquiloni”, e “La libertà di una donna”, volitiva e 
orgogliosa. Amori tanti: pure, noi capiamo subito i più veri, quelli a noi più dolci e forse 
necessari: “Madame Gold”, “Il ritratto di Simone & Ilaria – Maestri di ballo liscio”... Ci piace 
quando il figurativo gli si sfoca, e il viso stesso obnubila i contorni, sfuma a massa cromatica, 
campitura ancestrale, parabola interiore. “L’amore è una favola” sceglie, abbraccia il rosso e il 
blue. E c’è ancora spazio per altri doni donati: “I sogni dei bambini” (così soffici e spumosi 
di luce, morbidi di tenerezza); l’amicizia degli animali nostri nobili sodali (“Il migliore amico 
dell’uomo”, “Il ritratto di Kela”). “L’abbraccio tra la spiaggia e il mare” è per davvero un 
must: pastoso e alchemico, cupo eppure in luce smeraldina, bruna cavità di turchese... E poi 
baci, baci a iosa, amori giurati e spergiurati, in pubblico o in privato: “Gli sposi”, “Un bacio a 
Venezia”, “La Famiglia”... 
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Franco Belloi 
 

 
 
Nato a Pavullo nel Frignano, Modena, il 4 aprile 1954. Dal 
1979 figurativo, poi informale. Varie mostre collettive e personali. 
Pubblicazioni su riviste: Mensile arte - Il quadro e quotidiani. 
 
 

 
 

 
 
 

Senza titolo 
93x78 cm 

Tecnica mista
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Luca de Martino 
 

 
Nato a Vico Equense (NA) nel 1971. Laureato con lode in Architettura. 
Luca predilige dipingere con colori ad olio o con smalti e dal 2013 realizza 
quadri e mosaici utilizzando la sabbia nera del Vesuvio, pietre e vetri leviga-
ti dal mare raccolti sulle spiagge. Numerose sono state le sue mostre in Cam-
pania ed ha partecipato ad importanti esposizioni a Roma, a Lecco, a Man-
tova e nel 2016 è stato uno dei protagonisti della VIII Biennale Internazio-
nale d’Arte Contemporanea di Ferrara. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il bacio 
109x39 cm 

Mosaico con pezzi di vetro (cocci di bottiglie raccolti sulle spiagge)  
e sabbia nera del Vesuvio (dalla spiaggia di C/mare di Stabia)
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Daniela Ghione 
 

 
Dipinge figure femminili e ritratti con tecniche ad olio. Crea composizioni com-
plesse e delicate, con materiali naturali su tela, protetti poi in teche di plexi-
glass. Crea nebulose infinite con i colori acrilici. Ha esposto in collettive a Mi-
lano, Biella, Novara, Vicenza. Personali: Teatro Comunale di Cossato (BL). 
Circolo Culturale L’Orto degli Angeli Biella. Palazzo Festari, Galleria dei 
Nani Valdagno (VI). Galleria degli Artisti e Galleria Hernandez a Mila-
no. Citazioni su vari giornali locali e nazionali. 

 

 
 
 

Oro rosa 
50x40 cm 

Acrilico su tela
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Agrippino Martello 
 

Agrippino Martello, noto come Mister Art, nasce in una città della Sviz-
zera chiamata Biel-Bienne il 15 maggio 1987. Fin da piccolo scopre la 
passione dell’arte… Disegna paesaggi, ritrae persone e dipinge ad acque-
rello. Nel 2002 frequenta l’istituto Statale d’Arte per la ceramica a Cal-
tagirone (Sicilia). Nel 2004 si trasferisce nel nord Italia, in provincia di 
Treviso, dove studia nell’Istituto Statale d’Arte di Venezia Mestre. Nel 
2005 lascia gli studi ed entra a far parte nel mondo del lavoro… Oggi è 

un semplice operaio che realizza pezzi di auto, ma l’Amore per la pittura è sempre nel suo cuore. Nel tempo 
libero realizza quadri... ritrae bambini, animali e paesaggi... Una citazione nota di Mister Art è: 
“L’ARTE è UNA PASSIONE CHE NASCE NELLA NOSTRA VITA… COME 
L’AMORE ENTRA NELLA NOSTRA VITA E TI INNAMORI”. 

 

 
 

Lo sguardo di Mister Art 
50x70 cm 

Acrilico su tela



 

 

 
 

 




