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Nicola Arena 
 
Calabrese di Palmi, vive a Solaro, vicino a Milano. “Pittore per passione”, ci tiene a dirlo, e 
con parecchie mostre al suo attivo. Il primo olio su tela che incontriamo è un “Campo 
Astratto” luminoso e pancromatico – già in perfetto equilibrio tra Imago di Natura, 
paesaggio sperimentato, e sfondo o adesione astratta alla Modernità cui sacrificare colori, 
aure, divinazioni rapinose. Ecco “Alba Solitaria”, suffragata di rosa e viola; l’arcano 
verdeggiante di “Angolo di Bosco”; e i gabbiani inesausti – contro il cielo ammansito di rosa, 
una “Barca al Tramonto”. È ora la volta di soggetti più ironici: la lampadina arcobaleno di 
“Brillante Idea”, ma anche l’accelerazione del culto di natura con scorci di un adepto 
entusiasmo fiorito: “Campo di Girasoli al Tramonto”, una gialla marea di petali, sotto nuvole 
struggenti di chiarità. Poi è la volta dei papaveri, di un villaggio turistico; e finalmente un 
tema figurativo, “Donna allo Specchio”, confortevole transfert tra nudità e seduzione. La 
Bellezza ora incorona la sua “Donna in Fiore”; e un’altra “Donna in Blu” ci chiama al suo 
fascino, che è promessa e quasi certezza. Chiude uno scorcio della “Vecchia Milano” 
imbandierata a festa. Ma forse è il “Paesaggio Spaziale”, il lascito più ragguardevole. Acqua, 
luce di tanti soli o pianeti (ne conto 3), scogliere erte e ostili. Ma anche l’istintiva voglia di 
sbarcare, ricominciare o continuare l’eterna Odissea dell’Uomo... 
 

Egilella 
 
“Una poliedrica accademista”... Messinese d’origine, Egilella vive ormai a Nettuno da molti 
anni, dedicandosi alla letteratura, poesia, arte, découpage, giardinaggio... Ha scritto anche un 
book di stilismo... “Case con alberi” è un acquerello sfumato, di fiero impatto naïf, fascinoso 
nella teoria dei verdi, nella loro mirabile variazione, quasi impasto stesso della tavolozza 
“speranza”… “Casa con nebbia dal basso e vette innevate” continua l’incantamento dello 
sfumato (il leonardesco sfumato arioso e arcano). E qui la tecnica dà anche un po’ l’idea di una 
voglia tenue di delicatezza, morbidezza profusa. Il binomio verde/azzurro, in Egilella, 
accende poi misteri appassionati, profondità da abbracciare, fare proprie... Come avviene con 
altri bei paesaggi in variazione cromatica, ora magari in aura di sole rosso (“Alberi e vette 
innevate”)... “L’albero consolatore” è un po’ una munifica dichiarazione di poetica; mentre 
scanzonatamente naïf, quasi filastrocche bambine, sono quelle del Pulcino – dove l’aia 
diventa vestibolo d’anima, la tenerezza che rompe il suo uovo, ne sbuca fuori, fremente e 
vitale, e comincia pian pianino a conoscere il mondo, e deliziarsene. Deliziose infatti le rime 
(l’ovino, un passino, un granino), e anche le variazioni cromatiche, calde e liete dei verdi, degli 
ocra, dei gialli... Ora la filastrocca si sposta sui mesi – si fa calendario, squisito calendario di 
pastelli sfumati – gennaio, febbraio... con un amore rituale per le piante, i fiori, gli insetti, 
insomma la Natura tutta, davvero ammirevole. Quei garofani rossi, quel concerto di viole e 
ogni altro fiore effigiato in minuzia di forme e simpatia di colore, accendono i cuori. E ci sia 
a cuore, così, la sorte di ogni petalo, anche l’armoniosa goffaggine d’un coleottero, o la 
smilza instancabile delizia, il vorticare, l’andare, d’una formichina birichina... 
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Carlo Cappelletti Carlo Cappelletti 
Restauratore (abilitato a Firenze nel ‘90), ha collaborato con la Sovrintendenza di Arezzo per 
restauri importanti come la “Madonna del Parto” e la “Leggenda della Vera Croce” del som-
mo Piero della Francesca. Il sogno è quello di equilibrare l’eredità assimilata, e l’estro moder-
no. “Attesa”, tecnica personale, è quella d’un uccellino d’in su la vetta della torre antica... “Cavallo 
in scatola” è una curiosa stilizzazione, come una ludica impacchettatura del quadrupede! 
Bello “Cielo notturno”, con la luna piena coperta, arabescata di nuvole. E poi un originalis-
simo Don Chisciotte (e Sancho Panza) ne “I mulini a vento”, dove rifulgono colori vivaci, 
finalmente lieti come il rosso e il giallo, un verde quasi turchese. Continua “Il cavallo” (qui 
chiaramente di Troia, nella serie “Ulisse. Il grande viaggio umano”), ancor più bianco per il 
plenilunio. “Il sonno della ragione” prosegue la stilizzazione che gli si confà: un umanoide 
gorillesco e plantigrado, impaurito del suo stesso esser-ci (cfr. anche “La guerra”). Ma è con 
“Il tempo”, che Cappelletti trova la sua strada maestra: Uomo e Donna al centro dell’Uni-
verso, in una cosmografia intima e astrale di squisita essenza policroma, valenza sacrale. Le 
gemme non mancano: bei quadri tradizionali (“L’alba di un nuovo giorno”, “La luna e il 
castello”) e stilizzazioni sempre più sarcastiche (“La luna e il diavolo”, “Mirror souvenir”, 
“Pandemic Fish”). Ricorderemo un rapinoso, fulgido e sospeso “Paesaggio toscano nella 
nebbia”, e la crocifissione potente di “Soggetto religioso”.

Lara ChiezziLara Chiezzi
Grossetana, laureata a Torino presso l’Accademia Albertina in Grafica d’Arte, ama rappre-
sentare opere di poeti famosi (il Montale di “Spesso il male di vivere ho incontrato”; e “L’al-
batro” di Baudelaire – pennarello assai efficace – così come il suo messaggio, la celebre di-
chiarazione di poetica delle “Corrispondenze”: ma anche “Spleen”, e l’effigie de “Les fleurs 
du mal”, quasi soave, emozionante di terribilità... I suoi olî dunque rimeditano personaggi e 
misteri profondi, con una docilità e semplicità adorabilmente primigenia: “Cassandra”, un 
acquerello delizioso e aggraziato con “Le Muse”, “La poetessa Saffo” (nella doppia versione 
del pastello ad olio e dell’elaborazione grafica); ma ancora ecco evocati, precettati dal fulgore 
dei miti, “Erato”, “Elena”, “Achille”, “Elena e Paride”... Tutti personaggi, eroi o eroine su 
cui tanto si è scritto, ma in fondo ancora ci piacerebbe indagare, periziare interpretazioni, 
allestire o dipingere come un nuovo, mimetico scenario e rispecchiamento intimo; annodato 
e poi sciolto, risolto teatro dell’anima. C'è infine tutto un suo versante psicologico (quasi 
psicologista!), di intrigante invenzione e fattura: “La mia mente si divide”, la stessa “Farfalla”, 
o “La Poesia” ridotta ad un misterioso e scricchiolante manichino metafisico. Molto belle 
le crete di “Elevazione”, arcane tra forma e resa rappresentativa, inestinguibile metamorfosi 
emotiva.

Giovanni De Gattis Giovanni De Gattis 
Autodidatta, De Gattis si vanta d’inseguire, di sognare il bello, il Bello dell’Arte. Esternazione 
di emozioni e sensazioni; certo anche alternandosi col peso e l’urgenza delle “problematiche 
sociali ed esistenziali”. Affidate in pari tempo sia alla poesia che alla pittura... Per meglio 
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caratterizzare, guidarsi a questo, Giovanni s’è costruito, inventato uno stile e dei prototipi 
tra il metafisico e il surreale, di grande efficacia e nobile rarefazione. Ecco gli “Amanti” (olio 
su tela), sospesi, pensosi... Come del resto “Il sognatore” o “Il viandante”, e lo spassoso 
“Pulcinella euforico”. “La ragazza dai capelli rossi” ci guarda briosa, contagiata di modernità. 
Bello, intensissimo “Il percorso della vita”. Ed anche l’olio felice, lieto e amabilmente fiero 
di “Paternità”. Ci piace anche l’altro suo versante, in linea e fervore d’astrattismo cromatico; 
“Astratto marino”, “Il sole nel mare”, “Luna ilumina il mare”, “Orizzonte di mare” (dove 
il celeste adorabile, s’inverdisce). E ancora, “Papaveri al tramonto”, o un acrilico notevole 
come “Profughi in mare”... Talvolta De Gattis ricerca, insiste con un figurativo di matrice più 
tradizionale, ma anche accelerato tra forme e cromìe, come una risorsa piena, fedele a radici 
profonde: “Farfalla in volo”, “Casa bianca nel bosco”, “Donna luna e sole” – quest’ultima, 
risolta in un perfetto equilibrio di luce e bellezza: così come “Giorno e notte di donna”, coi 
bei capelli dorati di Lei, a metà strada fra il sole virile e la sua medesima essenza, femminea 
parvenza di luna...

Vincenzo Neri Vincenzo Neri 
Una passione diuturna per la pittura – rimarca e ci confessa Vincenzo – davvero innata, con-
naturata. Sì, da bambino disegnava alla lavagna... quasi ne sorride. Ma negli anni, la tecnica del 
disegno s’è evoluta accanita, è anzi diventata una forte prerogativa; e la “mania” del colore, 
come una predilezione preponderante, perennemente sperimentale, per fortuna giammai 
esaustiva. “Amalgama di colori” ne è quasi un corollario, una cifra tenue e caparbia, radiosa e 
irrelata di trasparenza (acrilico su tela). Ma ecco i suoi scorci, semplici, andanti e in realtà ogni 
volta sublimi, coronati di trovate, di guizzi, di accensioni: l’ombra/luce di “Antico borgo”; un 
“Ballar tango sensuale” che riattualizza, evviva!, la sensualità impressionista e venusta di certi 
soggetti, delle belle semplici donne, fanciulle o matrone di Pierre-Auguste Renoir... E poi la 
serie dei veri e propri, più o meno celebri luoghi deputati, sacri come ogni vestigia sacra dav-
vero: “Fori imperiali, Roma”; “Murano, Venezia” (con le case, stupendamente policrome, a 
colori caldi, lieti, pastello); “Venezia, dal lato Casinò”. “Pitigliano”, cittadina etrusca, è presa 
quasi a modello per un paesaggio urbano sempre nuovo e interminato. Foriero di colori di-
remmo ancestrali (i viola, i verdi, i rosa sullo sfondo; il giallo onnipresente e catartico). Bello 
“Dolceacqua la sera” (ligure, è in provincia di Imperia), libera tra la terra e il cielo, acqua (il 
torrente Nervia) e sommità montuose tornate arcane, oltre la storia, il municipio degli affetti, 
i legami preziosi o usuali del nostro inderogabile consorzio umano. “Donna svelata” è la 
sua vena moderna: fiori e gabbiani, ma per un nudo vero, specchio di una donata, redenta 
intimità... Il favolistico, Vincenzo Neri lo addomestica in vere e proprie liriche pittoriche, tra 
emozione e paesaggio: “Il bosco richiama”; “Il lago, le barche”; “L’arcobaleno, il mare, la 
barca”; il fantasmagorico “Ponte romanico”, acrilico su tela, variegato di riflessi, trasparenze 
e lucori. Col tempo, Neri ha imparato ed amato trasformare, elaborare la superficie dei suoi 
quadri fin quasi ad un bassorilievo materico consistente e corposo. Ecco “La ferrovia”, ma 
anche “Sax tenore”, e la struggente denuncia di “Violenza sulle donne”: un vero manifesto 
emotivo e civile contro tanta ignominia, sopraffazione domestica e non, tanto fastidioso e 
meschino maschilismo, indegno e indicibile.
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TRATTI - CARlO CAppEllETTITRATTI - CARlO CAppEllETTI

CARLO CAPPELLETTI

Restauratore,abilitato a Firenze nel ‘90,ha collaborato con la So-
printendenza di Arezzo a restauri importanti come la Madonna del 
Parto e La Leggenda della Vera Croce del grande Maestro bitur-
gense Piero della Francesca.Il suo percorso ispirativo lo ha portato 
in perfetto equilibrio tra l’eredità assimilata e l’estro moderno. con 
figure simbolo-stilizzate,ben orchestrate dentro eleganti griglie ge-
ometriche dei cerchi o triangoli. 

Attesa
29x33 cm

Tecnica personale
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TRATTI - lARA ChIEZZI

LARA CHIEZZI

Io sono nata a Grosseto e mi sono laureata in Grafica d’Arte 
presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. In questo 
lavoro artistico, ho voluto rappresentare alcune opere di poeti fa-
mosi come Omero, Eugenio Montale, Guido Gozzano e Charles 
Baudelaire. Amando molto la cultura greco-romana, ho utilizzato 
anche riferimenti classici come Apollo, dio del sole, della musica, 
della poesia e delle arti mediche e le Muse, figlie di Zeus e di Mne-
mosine e protettrici delle arti. Inoltre, insieme ai quadri, ho voluto 
inserire un lavoro grafico poiché ritengo che anche la grafica non 
sia solo una professione, ma anche un’arte capace di esprimere la 
sensibilità dell’animo umano.

Lo Zodiaco
42x29 cm

Rielaborazione grafica
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TRATTI - GIOVANNI DE GATTIS

GIOVANNI DE GATTIS

Giovanni De Gattis autodidatta,si presenta come un artista vario 
e vivace. Non ha un etichetta da affibiarsi, ma cerca le novità ed il 
bello in particolare. Sì il bello dell’arte, con cui si mette in continua 
ricerca di tecniche e strutture nuove. Dove la passione prende il 
sopravvento e apre al piacere di esternare emozioni e sensazioni 
diverse. La sua pittura varia insieme alla poesia e si alternano con le 
problematiche sociali ed esistenziali, che affiorano nei colori e nei 
versi fortemente espressivi di una realta quotidiana. Nello stesso 
tempo accarezzano tutto ciò, che è natura e bellezza da immorta-
lare con la tranquillità della stessa.

Amanti 
50x70 cm

Olio su tela
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TRATTI - VINCENZO NERI

VINCENZO NERI

La passione per la pittura è innata in me, già alle elementari dise-
gnavo alla lavagna, poi con il tempo ho acquisito la tecnica del di-
segno nelle sue varie prerogative e tipologie, il colore mi affascina, 
è una mania. Negli ultimi anni ho molto intensificato il lavoro di 
pittore; attualmente dispongo di 140 opere conservate.

Amalgama di colori 
60x50 cm

Acrilico su tela






