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Non solo blu
È con grande emozione e partecipazione che inauguriamo con “Non Solo Blu, Dona un Colore
per l’Autismo” un momento particolare per la storia dello Spazio COMEL Arte Contemporanea.
Una realtà attenta alla promozione dell’arte contemporanea, che ha sempre agito “tra cuore e
ragione”, per tenere vivo il ricordo di Vanna Migliorin, una mamma appassionata d’arte, ma anche
donna generosa e altruista.
Ed è proprio il ricordo di tale altruismo che ci ha portato a questa collettiva benefica. La storia del
piccolo Gabriele ci ha coinvolto. I pensieri, le azioni e le emozioni dei suoi genitori ci hanno fatto
conoscere una realtà difficile, quella dei ragazzi autistici e delle loro famiglie, ma che può tingersi di
mille colori e di tante piccole gioie con un po’ di aiuto da parte di tutti noi.
Il blu è il colore dell’autismo, ma ci siamo domandati: perché la vita di questi ragazzi deve essere
tinta solo di blu? Abbiamo chiesto aiuto agli artisti pontini e non, affinché insieme riuscissimo a
contribuire a un progetto che vuole donare colore alle vite di questi ragazzi e alle loro famiglie.
E gli artisti pontini hanno risposto con grande generosità donando una loro opera, che sarà venduta
e il cui ricavato sarà totalmente devoluto all’Associazione La Sonda su Marte Onlus per attuare il
“Progetto Casa Nostra”.
Nasce così “Non Solo Blu, Dona un colore per l’Autismo”: una mostra variegata e di altissimo livello,
che vede affiancare artisti affermati e di grande levatura a giovani emergenti, in un continuum di
qualità e nel comune obiettivo di aiutare.
Non possiamo far altro che ringraziare quanti hanno risposto al nostro appello: ringraziare gli artisti
di “Non Solo Blu” per la loro disponibilità e gran cuore; e augurarci che questa nostra iniziativa
raggiunga il miglior risultato possibile e sia solo il primo di una serie di eventi a sostegno di questa
causa.
Maria Gabriella e Adriano Mazzola
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LA SONDA SU MARTE ONLUS è un’associazione di Promozione Sociale, costituita a Roma nel gennaio
2016, da Cinzia e Francesco, genitori di Gabriele un ragazzo autistico.
L’associazione si occupa di assistenza a disabili con Disturbo dello Spettro Autistico (DSA) e nasce
principalmente per realizzare il “Progetto Casa Nostra”. Un progetto forse ambizioso e difficile, quasi
come mandare una sonda su Marte: proprio la difficoltà della sfida e la forte motivazione di Cinzia e
Francesco hanno suggerito il nome della ONLUS.
La Sonda su Marte, oltre a portare avanti il “Progetto Casa Nostra”, ogni giorno persegue due scopi
principali: offrire un’assistenza professionale, umana e specializzata ai ragazzi affetti da DSA e alle
loro famiglie e fornire un esempio virtuoso per altre realtà simili che vogliono intraprendere uno
stesso percorso; puntando sul valore e la cura rispettosa delle persone, la qualità dei servizi offerti e
sul continuo aggiornamento circa i metodi e le tecniche professionali adottate.
Gli interventi di sostegno a favore di ragazzi con DSA e le relative famiglie, si realizzano principalmente
avviando percorsi di autonomia per favorire il naturale distacco dalla famiglia di origine. Genitori e
operatori che lavorano sul cosiddetto “durante noi” per rendere il “dopo di noi” dignitoso e il più
possibile privo di incertezze.
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L’idea del “Progetto Casa Nostra” nasce molti
anni prima della costituzione della ONLUS ed è
un progetto a lungo termine. Si intende creare i
presupposti per la realizzazione di una struttura
di tipo residenziale (co-housing) per ragazzi con
DSA, diversa dalle comuni strutture sanitarie in
cui purtroppo sono destinati, in età adulta, quando
la famiglia di origine non sarà più in grado di
occuparsene. Tale esigenza nasce dalla carenza nel
comune di Roma di strutture in cui ragazzi autistici
possano sperimentare il co-housing, dettata
anche dalla scarsa autonomia e propensione
dei soggetti autistici a vivere in contesti sociali
allargati diversi dal proprio nucleo familiare.
Con il Progetto Casa Nostra si vuole creare
una vera e propria “palestra di autonomie”
in cui ragazzi, ora in età pre-adolescenziale,
possano intraprendere percorsi di esercitazioni
e sperimentazioni alla vita indipendente.
LA SONDA SU MARTE ONLUS intende realizzare il Progetto Casa Nostra in cinque fasi
temporali: la Prima Fase, già conclusa, è servita a presentare il percorso alle famiglie,
accoglierne la disponibilità e l’impegno a partecipare al progetto. In questa fase si è creato
un gruppo omogeneo, sia per età che competenze, che attualmente comprende 3 ragazzi.
La Seconda Fase (già in atto) ha una durata triennale suddivisa in tre periodi di 12 mesi. Le
attività, svolte con l’approccio cognitivo comportamentale, saranno mirate ad approfondire le
conoscenze reciproche ma soprattutto a potenziare le autonomie attraverso la realizzazione di
attività didattiche di tipo domestico, in cui i ragazzi impareranno a prendersi cura della casa e a
soddisfare le proprie esigenze. Attività di arte, bricolage, giardinaggio con cui affineranno le
proprie capacità creando i prerequisiti necessari per un eventuale sviluppo lavorativo futuro.
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In questa fase sperimenteranno la vita al di fuori nel proprio nucleo familiare, dapprima con weekend saltuari che li vedranno impegnati nella struttura attrezzata seguiti da personale qualificato, per
poi ripetere l’esperienza ogni mese. L’intento è quello di prepararli ad affrontare un periodo di una
settimana in cui sperimenteranno un soggiorno estivo in una località marina.
Le successive fasi del Progetto Casa Nostra serviranno ad accompagnare il gruppo di ragazzi verso
la realizzazione del co-housing, affinando le loro capacità e ampliandone le autonomie. Verranno
coinvolti i servizi sul territorio in modo da creare le basi per una integrazione all’interno del quartiere.
Aumenteranno i periodi trascorsi a “Casa Nostra”, dal week-end si arriverà ad una settimana, per poi
sperimentare periodi residenziali sempre più lunghi. Si stima di raggiungere la piena residenzialità
della struttura in circa 15 anni. Un percorso lungo che, se iniziato per tempo e con ragazzi adolescenti,
li renderà capaci di intraprendere un “progetto di vita in autonomia”.
La supervisione del progetto è affidato alla Dott.ssa Alessandra Sbragia (responsabile del progetto),
che ha a disposizione tre collaboratori tra Psicologi e Operatori Socio Sanitari. Cinque volontari, tra
genitori e soci fondatori, si occupano delle pratiche amministrative e della cura della sede operativa
del Progetto.
Attualmente tutte le attività sono svolte grazie al sostegno dei soci fondatori, di privati e Fondazioni
che con le loro donazioni assicurano continuità al Progetto Casa Nostra.
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Claudia Artuso
Vive e opera a Latina dove è nata. Autodidatta,
lavora prevalentemente con la spatola colori a olio
e acrilici, su tela, legno e altri materiali. Considera
la pittura espressione di massima libertà; ama i
colori intensi, attraverso i quali rappresenta la vita
e le emozioni. Presenta forme astratte, lasciate alla
libera interpretazione. Ha esposto in numerose
mostre personali e collettive in Italia e all'estero.
Nel 2016 si classifica terza nella Sezione Pittura
Premio Openart 2016 - Roma Teatro dei Dioscuri
al Quirinale. Nel 2017 partecipa alla Biennale di
Montecarlo ed espone alla fiera di Seul.
"Guardarsi intorno per aiutare chi sta
portando una croce anche per noi è la cosa
migliore che possiamo fare. Ringrazio chi mi
offre la possibilità di sentirmi un po’ più utile,
aderendo a questa nobile iniziativa".
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Danze notturne (2016) acrilico su tela - spatola (cm 70 x 50 x 5)
"Danze notturne rappresenta i sogni, il movimento della mente che illumina la notte"
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Fabrizio Bellachioma
La sua passione per la fotografia nasce nel 2012.
Passione che coltiva partecipando a un corso di
elaborazione fotografica digitale, e a un corso di
fotografia naturalistica a cura di Alberto Scalia.
Predilige scatti naturalistici, ma occasionalmente
immortala eventi artistici e musicali, durante
festival e manifestazioni locali. Ha collaborato con
l’associazione Cantiere Creativo, documentando
la maggior parte degli eventi e contribuendo
all’organizzazione delle prime due edizioni del
concorso fotografico del Festival degli Artisti di
Strada.
Ha inoltre collaborato come fotografo per Il
Chinino, bimestrale locale, e con il museo MAP
di Pontinia che gli ha commissionato dei lavori
fotografici. Alcuni di questi scatti, esposti all'interno
dei padiglioni del Museo e nel comune di Pontinia,
sono stati inclusi nel testo "Comunicare il Museo
oggi. Dalle scelte museologiche al digitale", edito
da SKIRA.
"Mettere la propria arte a disposizione di eventi
come questo, è per me un grande gesto di civiltà
ed un grande onore parteciparvi".

10

Milky way a Torre Paola (2015) fotografia panoramica (cm 30 x 60)
"Nella fluidità della sera, l'antica torre sorveglia il mare mentre alle spalle del promontorio di Circe, l'universo si muove
da millenni e svela il suo lato ancestrale".
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Gaetana De Longis
Nata a Maddaloni (CE), vive e opera a Latina. Figlia
d'arte, il padre Giulio, apprezzato artista nato a
Lenola (LT), fu il suo primo maestro.
Il suo percorso artistico inizia negli anni ‘70
dedicandosi al genere figurativo per poi spaziare
negli anni successivi dalla pittura paesaggistica
a quella onirica, dall'astratto all'arte sacra, che
lei predilige e che rappresenta in tutta la sua
spiritualità.
Invitata a varie manifestazioni artistiche nazionali,
ha conseguito brillanti risultati di critica.
"In qualità di insegnante, sono stata in contatto
con diversi bambini autistici seguiti anche da
personale specializzato e sempre mi domandavo
chi li avrebbe aiutati dopo la scuola.
Il “Progetto Casa Nostra” risponde alla mia
domanda e mi auguro che possa essere presto
realizzato per la serenità di coloro che vivono
questo disagio: genitori e bambini".
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Sogno di pace (2015) acrilico su tela (cm 80 x 60 x 3,5)
"Un campanile e un minareto vicini tra loro. Le sfumature di luce, le case, i fiori sono rosa come il colore dell'ottimismo e
della certezza del trionfo del bene sul male".
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Emanuela Del Vescovo
Nata a Latina nel 1976. Si diploma a pieni voti al
liceo artistico di Latina e all’Accademia di Belle
Arti di Roma. Il linguaggio classico acquisito
diventa strumento per rielaborare visioni intime
e oniriche in composizioni pittoriche originali ed
espressive. Espone in mostre personali e collettive
sul territorio nazionale, partecipa e viene premiata
in alcuni concorsi d’arte.
Le sue opere sono state esposte presso la galleria
Lodi Bros di Lucca e acquistate da collezionisti
americani ed europei. Esegue murales in luoghi
pubblici e privati, ha tenuto corsi di pittura a olio
e decorazione materica a Pavia e attualmente a
Latina nel suo laboratorio d’arte Cromovisioni.
"Penso che agire per l’integrazione di persone
che hanno difficoltà maggiori o comunque
diverse dalle nostre nella vita, dovrebbe essere
un’azione quotidiana, di tutti. L’attenzione,
l’affetto e la tenerezza verso chi è più debole
renderebbe la nostra società più “umana”.
Detto ciò sono molto felice di dare il mio
piccolo materiale contributo con la donazione
di un’opera, spero che il “Progetto casa nostra”
trovi il sostegno di molti e che si realizzi
velocemente. Grazie allo Spazio Comel per
avermi dato la possibilità di partecipare a Non
solo Blu , dona un colore per l’autismo".
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Aspettando il risveglio (2012) olio su tela (cm 100 x 70 x 1,6)
"Il lato magico, intuitivo dell'essere umano, legato all'anima universale, attende il risveglio dell'uomo contemporaneo
addormentato nella sua fredda razionalità".
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Massimiliano Drisaldi
Nato a Roma nel 1939. Ha frequentato la scuola
libera del nudo dell’Accademia di Belle Arti di
Roma e corsi d’incisione presso il Centro d’Arte
“Architrave”, approfondendo tutte le tecniche di
incisione su metallo.
È uno dei più importanti rappresentanti della
scuola incisoria romana.
Dal 1974 si è dedicato all’attività artistica di
incisore e pittore. Ha partecipato a numerose
mostre e rassegne d’arte, a carattere nazionale e
internazionale.
Negli anni ’80, nell’ambito di una serie di seminari
organizzati nel Centro Polivalente Palazzo Rivaldi
di Roma, ha tenuto corsi teorico-pratici insieme
ai maggiori artisti dell’incisione (tra cui Attardi,
Calabria, Fodaro, Maccari, Velly, Vespignani).
Nel 2012 ha vinto il “Premio COMEL Vanna
Migliorin Arte Contemporanea” con l’opera
“Inverno”.
"C’è sempre una luce che squarcia le tenebre,
dobbiamo saperla vedere. Non ne faccio una
questione religiosa. Riconosco che questa luce
proviene da qualcosa di altro, ma anche da
dentro di noi".
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Maternità acquaforte e ceramolle, zinco (cm 38 x 29) - tiratura mai eseguita
"L'abbraccio materno in tutta la sua tenerezza".
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Antonio Farina
Nato a Latina dove risiede e lavora. Nel corso di oltre
40 anni di carriera artistica sperimenta linguaggi
diversi, ma la qualità e l’impegno della sua ricerca
sono stati certamente segnati e condizionati dal
territorio di Latina e dell’Agro Pontino, terra un
tempo metafisica, sottratta ai miasmi delle paludi.
L'artista dipinge figure e paesaggi, un’amorosa
testimonianza che, dal 2000 in poi, si palesa
nella descrizione di una natura diventata amica; i
canneti si rispecchiano nel verde palustre non più
ostile, ma composto in un’armonica suggestione di
cromie. Ma la sua pittura è solo apparentemente
descrittiva: il tratto, le scelte tonali e cromatiche
sono in realtà strumenti per un’analisi attenta
della società e del travaglio interiore dell’uomo
moderno.
"La partecipazione a Non Solo Blu è per me
un dovere. Essere presente come Artista, ma
soprattutto come uomo, mi dà una grande
emozione poiché un mio dipinto contribuirà
al “Progetto Casa Nostra”, grazie al quale
questi ragazzi, una volta adulti, non saranno
abbandonati a se stessi".
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Riflessi (2016) olio su tela (cm 100 x 100 x 4)
"Vegetazione fitta che si rispecchia creando un micromondo di vita che di solito non osserviamo mai".

19

Kudelya Liliya
Nata nel 1987 nell’attuale Ucraina. A 7 anni si
trasferisce in Italia con la sua famiglia. Dopo
un’infanzia difficile, trova la sua rinascita nell’arte
frequentando il Liceo Artistico di Latina e poi
l’Accademia di Belle Arti di Roma dove si laurea
nel 2015. È allieva del noto artista Gianfranco
Notargiacomo. Partecipa e ottiene riconoscimenti
in diversi concorsi d’arte a Latina e a Roma, dove
espone le sue opere in mostre personali e collettive.
La pittura è un mezzo di analisi di se stessa e del
mondo che la circonda nonché la sua principale
attività. Dal 2015 opera nel suo studio d’arte di
Latina, dove crea e tiene corsi di disegno e pittura.
"È davvero un gesto nobile questo importante
“Progetto Casa Nostra” ideato all’associazione
romana ONLUS La Sonda su Marte e sostenuto
dallo Spazio Comel Arte Contemporanea di
Latina a favore dei bambini autistici. Sono fiera
di poter dare il mio contributo. Vi auguro di
avere sempre la forza per affrontare al meglio
le situazioni complesse".

20

Manifesto sul futuri3mo S#1 (2008) acrilico su tela stampata (cm 120 x 81 x 1,8)
"Simboli e allegorie nascoste in una composizione figurativa che riprende e modifica elementi e segni dei futuristi".
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Venanzio Manciocchi
Nato a Sermoneta (LT) nel 1947. Si forma verso
la fine degli anni ‘60 presso lo studio del prof. G.
Di Lucia, partecipando a numerose rassegne e
mostre collettive.
Negli anni ’70 dopo le prime personali, definisce
i termini della sua ricerca artistica improntata a
una “essenzialità figurativa”.
Dopo un silenzio pluriennale, riprende il filo di
un discorso interrotto, proseguendolo attraverso
lo studio di un esasperato segno pittorico che,
diventando struttura, raggiunge nell’espressione
materica la sua forma finale.
Dagli anni ’90 a oggi partecipa a numerose e
prestigiose esposizioni collettive e personali a
Latina e provincia e nel sud Italia.
"L’Autismo è Blu.
Blu, come il colore che Picasso utilizzò in un
periodo cupo e travagliato della sua esistenza.
Blu, come il mare quando si va troppo in giù.
Blu non è nero ma non è neanche azzurro.
Blu sono le emozioni, le attese e le parole di
chi vive accanto a persone autistiche".
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Circeo (2006) olio su tela (cm 60 x 60)
"L'opera eseguita negli anni della maturità, dove ciò che conta è la visione connessa con un sentire profondo, riverberato
nei sensi e nell'avvertimento spirituale. Il confine tra realtà vista e quella intravista si fa più labile"
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Patrizio Marafini
Nato a Cori (LT), dopo la maturità artistica si
iscrive all’Accademia di Belle Arti di Roma, corso
di scenografia, arte e design. Frequenta i corsi
d’incisione alla Calcografia Nazionale di Roma e
quelli di sperimentazione foto/grafica dell’AIAP.
Convinto assertore della funzione etico-sociale,
ma anche pedagogica dell’arte, inizia presto un
personale percorso artistico basato sull’interazione
tra arte e ambiente.
Sperimentando diversi linguaggi (fotografia,
pittura, incisione, allestimenti scenografici),
studia e reinterpreta i paesaggi naturali e urbani,
richiamando l’attenzione con i suoi interventi sulla
salvaguardia dei siti naturali a rischio.
Il suo interesse per il territorio, quello lepino
in particolare, lo avvicina anche alle tradizioni
attraverso cui le comunità residenti perpetuano
usanze e costumi arcaici.
Affianca all’attività artistica quella di scenografo
per conto di enti pubblici e privati. Realizza
regolarmente laboratori e corsi di aggiornamento
in educazione all’immagine.
"Nell'Arte c'è un'urgenza estetica, nella
partecipazione a “Non Solo Blu”, un'urgenza
etica".
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Ninfa; dignus amore locus (2017) tecnica mista (cm 11o x 80)
"Malinconiche narrazioni pittoriche che rinnovano la percezione del luogo situandolo al di là della natura e della sua
storia".
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Francesco Martelli
Nato a Tripoli nel 1946, ha iniziato l'attività
artistica nel 1976. Nel 1981 ha tenuto la mostra
presso la Galleria Michelangelo di Latina, la
prima di una lunga serie di esposizioni che lo
hanno visto protagonista di collettive e personali
di gran prestigio sia in Italia che all’estero. Tra
queste vanno sicuramente ricordate: la personale
organizzata in occasione della Mostra del libro
tascabile inaugurata dal presidente del Consiglio
Giulio Andreotti in Piazza del Popolo a Latina; la
Biennale "Città di Latina - 78 artisti x 78 anni" ed
edizioni successive.
Nel 2011 vince la rassegna d'arte "XXIII Porticato
Gaetano" sul tema "I 150 anni dell'Unità d'Italia"
con il conferimento della medaglia del Presidente
della Repubblica, e gli viene commissionata dal
Comune di Latina un’istallazione dal titolo "Pagine
di storia, i martiri di Fiesole” che è collocata nel
Parco Locatelli.
"Ho deciso di sporcarmi le mani di colore,
perché il colore è energia comunicativa che va
oltre e ci unisce nella partecipazione".
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Un giorno al Circeo (2017) tecnica mista su tela (cm 70 x 50)
"La luce riflessa della natura della terra pontina, lo splendido confine di coste e dune all'ombra del Circeo".
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Annalisa Medici
Non nasce come fotografa, ma ha da sempre un
innato senso di ricerca teso al Bello. Ha studiato
conservazione dei beni culturali avvicinandosi
così alla lettura dell'immagine e ad amare
sempre più l'arte. Da sempre trova accattivante
catturare momenti in un baleno, trovare dunque
quell'immediatezza mista a bellezza che solo il
mezzo fotografico può dare. Una tempestività che
tiene Annalisa legata più alla passione e meno
all'aspetto tecnico. L'unica via espositiva tracciata
finora: quella iniziata con l'associazione culturale
Cantiere Creativo e le sue mostre organizzate in
occasioni di eventi pubblici a partire dal 2010.
"Sono lieta di partecipare a questa collettiva che
ha come scopo l'arte a fine solidale. Il “Progetto
Casa Nostra” secondo me è degno di attenzione
poiché tentare di accompagnare ragazzi
autistici verso un’autonomia con impegno e
dedizione è più di un progetto, è una missione".
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Blu (2017) fotografia (cm 30 x 40)
"Un incontro tra due forze, la burrascosa nube piena di incertezze e la solenne calma del cavallo immerso in un verde
cristallizzato".
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Enzo Natilli
Nato a Roma il 17 novembre 1952, dove nel 1971
consegue il diploma di maturità presso il Liceo
Artistico di via Ripetta. Dal 1971 al 1975 frequenta
il corso di pittura tenuto da Luigi Montanarini
e il laboratorio d’incisione tenuto da Arnoldo
Ciarrocchi all’Accademia di Belle Arti di Roma.
Contemporaneamente segue il corso di laurea in
lettere moderne con indirizzo di storia dell’arte
che lascerà incompiuto.
Dal 1975 si dedica esclusivamente alla tecnica
dell’acquerello, interrompendo per più di dieci
anni l’attività espositiva e svolgendo quella di
grafico freelance e, dal 1978 al 2015, quella di
docente di storia dell’arte e successivamente di
discipline pittoriche nella scuola secondaria di
secondo grado.
Dal 1983 vive e svolge la propria attività artistica a
Cori (LT) e dal 1987 riprende l’attività espositiva.
Dal 1996 torna definitivamente all’astrazione.
Nel 2013 diventa socio dell’associazione culturale
“I Diagonali” partecipando alla gestione della
Galleria Arte e Pensieri di Roma.
"Non credo sia così importante spiegare la
partecipazione a un’iniziativa come “Non solo
blu” soprattutto quando a essa collaborano
persone per le quali si provano stima e fiducia".
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Barche da pesca che entrano nel porto (2014) acquerello e acrilico su MFD (cm 100 x 70 x 1)
" Attraverso l’uso del nero, dei grigi e del colore si approda all’apparente superamento della tridimensionalità: una sorta
di scultura dipinta, quasi come se la pittura, spuntando fuori dalla tela, si facesse origami".
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Cinzia Pellin
Nata a Velletri (Roma) il 19 luglio 1973. Ha
frequentato l’accademia di Belle Arti di Roma,
diplomandosi con il massimo dei voti in Scenografia
con il prof. Venditelli. La sua pittura si caratterizza
con immagini ricche di fascino e seduzione che,
più che essere un’attenta indagine del vero, ne
sono una sottile manipolazione. Il volto umano
è il focus del percorso artistico della Pellin che si
vitalizza nell’universo femminile. Nella pittrice
Cinzia la donna assume tracce di contemporaneità:
piccoli tasselli e dovizie di particolari, uniti in
un’abile forza compositiva, forniscono agli occhi
dell’osservatore una donna forte, energica ma nel
contempo romantica. Una femminilità d’oggi dipinta
in svariati modi d’essere. Ma Cinzia Pellin non si
focalizza solo sulla femminilità delle donne, ma ci fa
riflettere sull’infanzia, raffigurando bimbi felici per
la spensierata età o tristi per una condizione di cui
non hanno colpa.
Ha esposto in diverse città italiane (Padova, Bologna,
Roma) e all’estero (Gran Bretagna e Olanda)
collaborando con prestigiose gallerie e critici d’arte.
È stata premiata con il riconoscimento “Miglior
artista del 2016” allo Spazio Cerere di Roma.
"Sono felice di poter partecipare a questa
bellissima iniziativa, contribuendo con una mia
opera alla realizzazione di un progetto ricco di
speranza e amore".
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Bambina con vestito viola (2016) acquaforte aquerellata a mano (cm 39,5 x 27)
"Opera stampata a mano sui torchi della stamperia d'arte Il Bulino in Roma in 65 esemplari"
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Mostafa Rahimi Vishteth
Nato nel 1956 a Tehran (Iran) si trasferisce in
Italia laureandosi in Architettura a Firenze nel
1980. Lavora in alcuni studi fino al 1998, prima
come progettista e poi da libero professionista,
coltivando nel contempo la passione per l’arte
moderna. Studia Stainedglass, in particolare la
tecnica Tiffany che matura in lui una personale
visione e tecnica artistica nella realizzazione delle
sculture e installazioni composite. Si trasferisce
nel 1999 e fonda Art Glass Studio a Sermoneta
(LT). La sua attività artistica consta nella creazione
di sculture e installazioni esposte presso gallerie e
spazi pubblici istituzionali.
"Alcuni mesi fa tramite Gabriella e Adriano
sono venuto a conoscenza dell’attività dell’
Onlus la Sonda su Marte. Visitando il loro
sito ho trovato il nome originale, significativo
e assolutamente attinente alle loro attività.
L’occasione di poter partecipare al “Progetto
Casa Nostra” e sentirmi una piccola parte di
esso è fortemente emozionante. Auguro dal
profondo del cuore un grande successo per
questo progetto".
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Lumi e lacrime (2016) tecnica mista - vetrofusione e tondini di ferro e acciaio (cm 122 x 28 x 4)
"Lacrime terrene, lumi di saggezza divina (una visione mistica del consumarsi della candela che si trasforma in luce e
lacrime di cera, paragonata al vivere umano)".
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Elisa Saltarelli
È giornalista e pittrice. Scrittura e colori sono i
due elementi naturali in cui naviga e realizza il suo
equilibrio di autentica comunicatrice. L’esordio
artistico arriva dopo una significativa formazione
accademica che ne fa una scenografa ricercata per
il cinema e per il teatro, tanto da collaborare con il
grande scenografo Danilo Donati per i film “La vita
è bella” e “Pinocchio” di Roberto Benigni. Insegna
per dodici anni tecniche pittoriche e arte della
comunicazione presso “Il Quadrato”, scuola d’arte
che ha formato tanti giovani artisti della provincia
di Latina. Le sue opere eleganti e raffinate, sono
una sintesi di pittura e scultura, con elementi che si
intersecano sulla tela con una dirompenza tale quasi
a voler materializzare un terzo elemento… la parola.
Famose le sue “Rose” che esplodono dalla tela, così
come “I Girasoli”; entrambi gli elementi, nella loro
bellezza indiscussa e intoccabile, sono la metafora
della vulnerabilità degli esseri umani, condannati a
vivere nella dilaniante illusione della perfezione.
"La pittura ha avuto il merito nella storia
dell’uomo, di aver creato il linguaggio universale,
quello in cui le parole non sempre sono
indispensabili. Ma la bellezza di colorare il mondo
con la creatività, quello si che è indispensabile,
ed è l’unico modo, il più autentico, il più semplice
di abbracciare l’altro e dirgli: 'Eccomi... io sono
con te'".
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Girasole (2016) acrilico su tela (cm 100 x 120)
"Il girasole esplode dalla sua stessa tela, diventa scultura e s'insinua nella profondità dello spazio con la prorompenza
che solo la consapevolezza riesce a trasmettere. Il girasole siamo noi".
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Emilio Sorvillo
Nato in Gran Bretagna nel 1971, vive e lavora in
Italia. Dopo aver concluso gli studi in Ingegneria
presso il Politecnico di Napoli, ha affiancato
all’attività di tecnico quella di docente e quella di
artista.
Il continuo confronto con stili, tecniche e materiali
diversi, gli permette di passare agevolmente dal
design alla pittura e alla scultura. Quest’ultima
soprattutto gli consente di esprimere la sua
predilezione per l’astrattismo geometrico e per il
figurativo dinamico.
Fin dai primi anni '80 le sue opere sono scelte in
Premi internazionali di arti visive ed esposte presso
musei e collezioni private in Italia e all'Estero.
Come docente di sostegno è attualmente
impegnato nella scuola secondaria di secondo
grado, tutti i giorni al fianco di chi ha una marcia
in meno e qualche bisogno in più.
"Ho letto con interesse il “Progetto Casa
Nostra” e lo trovo ricco di buoni propositi.
Spero che il mio contributo alla realizzazione
del progetto, derivante dalla vendita di una
mia opera donata allo scopo, sia il maggiore
possibile".
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Estroflessioni (2016) juta, polistirene e sabbia (80 x 60 x 12 cm.)
"Opera di genere astratto-geometrico il cui contenuto si estende nelle tre dimensioni dello spazio pur restando vincolato
alla tela che si deforma come soggetta a forze che si spingono verso l'osservatore".

39

Franco Ciro Tirelli
Nasce a Somma Vesuviana (NA) nel 1959, si
diploma in scenografia presso l’Accademia di Belle
arti. Attualmente insegna Progettazione di Design
del Libro presso il Liceo Artistico di Sorrento
(Napoli) e lavora come grafico freelance.
Negli anni ha partecipato a numerose mostre,
sia personali che collettive, in tutta Italia. La sua
pittura abbandona la conoscenza razionale della
realtà e propone un’iconografia che affonda la sua
ispirazione nell’informale. Un informale che non
anela razionalizzare e spiegare ciò che proviene
dall’inconscio, bensì liberare le energie e i moti
interiori.
"Ho voluto partecipare all'iniziativa perché è
doveroso da parte di un artista essere presente
ad ogni evento che promuove iniziative di
crescita ed evoluzione della condizione umana".
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Stratificazioni (2012) acrilico e lamiera di alluminio su tela (cm 135 x 130)
"Le stratificazioni della nostra anima percorrono sentieri mai esplorati nella ricerca continua di conferme della nostra
esistenza".
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Angelo Tozzi
Nasce nel 1960 a Latina, dove vive e lavora.
Laureato in architettura, inizia a dipingere nel 1970
e sperimenta tutte le principali tecniche pittoriche.
Molto presto conosce le opere di Picasso, Mirò, e
subito dopo l’astrattismo e l’informale di Burri
e Fontana. Dopo le prime esposizioni, sente la
necessità dedicarsi a una ricerca basata sul togliere
che lo porterà a lavorare con pochissimi segni e
una ‘quasi assenza’ cromatica.
Nel corso degli anni ha esposto in numerose
collettive e personali a Latina, Roma, Milano,
Arezzo, Città di Castello, Bologna, Napoli,
Benevento, Bari, Dubai e le sue opere sono in
collezioni private, pubbliche e musei. Dal 2007
dedica ‘Le stanze segrete’ e ‘I giardini segreti’ a
personalità storiche.
"Ho sempre pensato che un artista debba
mettere la propria arte a disposizione di tutti,
letteralmente. Per questo motivo ho aderito
subito all'impegno dello Spazio Comel Arte
Contemporanea a favore del "Progetto Casa
Nostra", ideato dall’Associazione romana
ONLUS La Sonda su Marte".
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La stanza segreta di Galileo Galilei (2013) scultura in legno, rame e tecnica mista (cm 30 x 10 x 10)
"Cofanetto colorato che custodisce elementi in memoria di patrimoni culturali immensi".
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Livio Traunini
Nato a Udine nel 1952, ha frequentato l’Istituto
d’Arte “Isa Juana Romani” di Velletri (RM)
diplomandosi come Maestro d’Arte in Oreficeria e
Accademia di Belle Arti di Roma con il Diploma in
Scultura. È stato allievo del Maestro Emilio Greco.
Negli ultimi anni si dedica prevalentemente alla
pittura dai tratti surreali e densa di simbolismi.
Ha esposto in prestigiose gallerie in tutta Italia,
mettendo spesso la sua arte a disposizione di
progetti benefici.
"È doveroso partecipare a eventi di questo tipo,
a cui mi associo volentieri sapendo e sperando
di poter dare un contributo, anche se minimo,
per la concretizzazione di questo progetto".
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Ragazza pontina (2012) Tecnica a olio (cm 70 x 60)
"Riflessioni sulle origini del territorio pontino".
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Angelo Zuena
Nato nel 1970 a Itri in provincia di Latina dove
vive e lavora. La sua formazione artistica,
avvenuta al di fuori delle accademie e segnata
da un furente desiderio-necessità d’espressione,
giunge a compimento dopo una sofferta avventura
concettuale, compositiva e formale. Zuena ama
le complicazioni, cerca il caos, combatte con la
materia. La grande dedizione ossessiva e febbrile,
che l’artista dedica alla preparazione delle tavole,
è come una preghiera gestuale, un esercizio
spirituale: attesa dell’avvento; teso e spasmodico
disporsi alla rivelazione. Dalla bellezza del caos
e dalla casualità della mappatura cromatica,
l’artista si lascia suggerire una via da percorrere,
una possibile soluzione operativa, sollecitata e
controllata dalla ragione.
"Da artista, quando creo delle cose belle,
desidero condividerle con il prossimo. Spesso
però questo legame solidale risulta complicato.
La natura benefica di questa mostra invece lo
facilita e di questo sono grato".
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Fondale marino (2008) tecnica mista su tavola (cm 80 x 41 x 2,5 cm.)
"Rari frammenti di azzurro cobalto o vertiginosi blu oltremare, tinte basse e autunnali di terre grumose e combuste, da
sottobosco che marcisce, sprofondanti e invischianti come bitume".
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