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Quando parlo di Arte incontro vari pensieri, non mancano osservazio-
ni personali o i distinguo legati alla storia, spesso scogli di analisi che non 
camminano con i tempi. 
L’arte contemporanea fatica a trovare il coraggio, quando lo trova cozza 
con gli abbagli, con il mercato, con i passaggi delle conoscenze e del 
territorio, nel quale esiste, altamente considerata l’analisi accademica 
spesso lontano dalla capacità intuitiva e critica del momento.
Mi arriverà qualche strale……. ma non posso fare a meno di passare in 
rassegna gli abbagli e gli errori che la storia dell’arte ci ha raccontato nel 
tempo. Oggi, come allora, linguaggi e critiche sui nuovi indirizzi artistici 
chiudono spesso gli artisti in nicchie di isolamento, o peggio disorientano 
e spingono verso il mercato svuotando la creatività.
Ne cito solo alcuni partendo da lontano, quando l’arte inizia un suo 
cammino nella libertà espressiva: nomi storici che molti conosciamo, da  
Manet a Renoir, in quel periodo così pieno di fermento innovativo, le loro 
opere furono definite simili a carte da parati.
Anche nel momento delle Avanguardie un nome ora altisonante, 1912, 
Marchel Duchamp cubista subì critiche aspre per l’opera “nudo che 
scende le scale” ampio dissenso verso l’artista, fu detto: “un nudo può 
essere solo sdraiato”. Un anno dopo l’opera fu esposta all’Armoni Show 
di New York, in rappresentanza delle avanguardie Europee doveva scuo-
tere l’America ancora troppo legata alla pittura accademica.
Capirete che sono un po’ contrastata dalle analisi leggere verso le ope-
re degli artisti contemporanei, o peggio dei silenzi, il loro coraggio 
di mettersi in gioco, il loro sguardo sull’arte è di per sé meritevole.
So che per alcuni di loro il tempo sarà un giudice ritardatario, si spen-
deranno parole e plausi POI, parlando di arte con i linguaggi che cam-
bieranno. Ma questa ormai è la Storia……… e fra quei tanti nomi che ora 
chiamiamo emergenti, o artisti contemporanei ne rispolvereranno qual-
cuno portandolo alla gloria della critica e alle speculazioni del mercato.
Nuovi Dialoghi vuole dare voce all’arte in tutta la sua libertà espressiva, 
essere visivi, accettare ogni critica, lasciare un segno a questo tempo ora.
Quinto anno di cammino, di crescita, di dialogo, per dire che l’arte esiste 
ed è viva!!!!.

Franzini Alberta

Analisi e Osservazioni



  
 

La nostra ripresa

Matière Libre
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Anche quest’anno, nonostante le difficoltà, il Centro di Lettura è 
riuscito ad organizzare una bella mostra nel nostro comune. Sarà il 
primo evento pubblico della “ripresa”. Crediamo che questo non sia 
un caso; questa associazione, da sempre attiva sul nostro territorio 
con le sue proposte culturali, non si è fermata durante questo pe-
riodo difficile. L’augurio è che più persone possibili si godano questa 
Mostra dei Materici che, quest’anno più che mai, segna l’inizio di una 
ripresa culturale e sociale per il nostro paese.

Andrea Albasi 
Andrea Mongilardi 

Corinna Poggi

Il quinto appuntamento annuale con la mostra collettiva degli ar-
tisti materici, un “classico” della nostra proposta culturale estiva, vede 
la luce in un momento particolare, a causa degli ultimi avvenimenti 
che hanno riguardato il mondo intero e coinvolto dolorosamente il 
nostro territorio. Ci auguriamo che il titolo della mostra sia di buon 
auspicio per una ritrovata libertà, non solo artistica ma anche per-
sonale, per tutti noi. Il gruppo di ArTre si ripresenta con conferme e 
qualche nuovo ingresso, trovando sempre interessanti stimoli e temi 
per incuriosire il pubblico di appassionati che normalmente visita (e 
che speriamo possa ancora visitare) le nostre esposizioni, sia in pre-
senza fisica sia attraverso i siti web (www.centrodilettura.info - www.
valtrebbiastoriaearte.it). Ringraziamo Alberta Franzini che si dedica 
alla preziosa opera di organizzazione e il Comune di Rivergaro che ci
sostiene nel nostro impegno.

Valter Castignoli 



  
 

Tentativi di resilienza
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Quinto anno consecutivo dell’esposizione Arte Nuovi Dialoghi; come 
non pensare e scrivere che gli artisti coinvolti in questo particolare anno, 
mettono in pratica con la loro arte un tentativo di resilienza creativa.

Il gruppo che negli anni ha vissuto nuovi arrivi e quindi nuovi dia-
loghi presenta opere che rispecchiano sì le personalità di ognuno, ma 
con una particolare forza che ricorda la materia allo stato libero. Ripren-
dendo il titolo della mostra notiamo che la libertà nell’operare artisti-
co è comune a tutti i manufatti, lo si può notare in opere come Offesa  
di Gloria Marchello, in cui spazio e materia si amalgamano come fosse-
ro ingredienti segreti dell’anima.

Alberta Franzini in Fiori del futuro approfondisce con dedizione la 
ricerca e l’utilizzo di elementi naturali pietre, foglie, come se fosse dav-
vero arrivato il momento di comprendere appieno che il rispetto verso il 
mondo naturale è essenziale per l’equilibrio uomo / natura.

Anche in Overview effect, di Antonia Rao Mar, l’opera realizzata con 
tecnica mista ci riporta alla prima immagine terrestre dell’universo, un 
pianeta, in tutto il suo splendere di cui dobbiamo prenderci cura; sem-
pre la natura, rappresentata in modalità più diretta e riconoscibile si  
ritrova nella tavola Il soffio del vento, di Giampaolo Ferrari, dove un fiore
di Tarassaco viene dipinto nel momento della sfioritura che coincide 
anche con l’istante in cui il fiore, aiutato dal vento disperde i suoi semi 
nell’aria. Libertà nella composizione è il tratto distintivo nelle opere  
di Vittoriana Mascheroni, Contrasti Uno, Due e Tre, sono polimaterici 
autonomi dove piume e garze si incrociano in uno spazio verticale che  
invita gli elementi al dialogo.

Giuseppe Coda Zabetta, nell’opera Pasqua, libera il colore che diven-
ta materico anelando a una tridimensionalità, la matericità è anche il 
denominatore comune nell’opera di Luigi Campagnoli, dove ad esem-
pio in Red Hurricane, il segno si fonde nella materia, creando con solchi 
ricurvi geometrie astratte. L’arte sopravvive a qualsiasi mutamento, anzi 
proprio da situazioni di cambiamento trova stimoli per rigenerare e ri-
generarsi, gli artisti di questo gruppo ne sono un esempio.

Elisa Molinari
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Luigi Campagnoli Il non detto diventa principale cifra stilistica nella 
raffinata poetica di Campagnoli in questo periodo. Le sue “visioni ma-
teriche” - quasi un ossimoro – uniscono e riflettono il dramma di questi 
mesi (Red Hurricane), anche un vissuto quotidiano talora anche aspro 
(Cuori che volano nello spazio) nonché un romantico slancio verso l’in-
finito (Eterno amore). Sembra dirci che la materia ha varie declinazioni 
e, fra le tante, ne elegge due a porta-voci del proprio verbo. Da un lato 
l’affresco (su tavola), etereo ed indefinito; dall’altro l’acrilico (su tavola), 
denso e a tratti irruente. Però in questo contesto prevale la maggior sen-
sibilità garantita dalla prima declinazione, capace di tradurre le istanze 
più profonde (Eterno amore).

Giuseppe Coda Zabetta Coda Zabetta, uno dei maestri piacentini 
dell’Iperrealismo, ci dimostra una volta di più la sua versatilità tecnica 
all’insegna della materia. Parte da storia e tradizione consolidate (Vasi e 
frutti), poi riprende un pittoresco angolo di Piacenza (La Muntà di ratt) 
per mostrarci la forza del Realismo. Quindi ci ricorda i non dimenticati 
fasti del “Surrealismo padano” (Equilibrio precario) cioè una magica og-
gettività. Trovando infine nella diluita materia un senso ai sussulti impe-
riosi e misticheggianti del nostro tempo (Pasqua 2020). Delinea allora 
un percorso di avvicinamento al misticismo: storia, realità, artificio e su-
blime. La pittura non è mai stata così eloquente, così didascalica: non la 
storia, ma – quasi - “ars magistra vitae”.

Gianpaolo Ferrari L’approccio di Ferrari suggerisce un accento ul-
teriore, intrinseco alla materia: la nostalgia. Questa dimensione ineffa-
bile colora - non di tangibili cromie, ma di rarefatte atmosfere – i vari 
soggetti, tradizionali peraltro. Difficile istituire una scaletta fra le opere 
selezionate, tutti i soggetti hanno uguale intensità visiva e psicologica. 
Ferrari sembra ribadire l’attualità di una materia pittorica sospesa fra 
un’europeizzante Arcadia dei sentimenti (Au bord de l’eau) e un’istanza 
ecologica come recupero di umori ambientali (Il soffio del vento). Al di 
sopra di tutto però sta – dovrebbe stare – in Ferrari un sentimento invin-
cibile, origine e fine dell’universo umano e divino emblematizzato da 
una tenera figura (Il senso materno).

Alberta Franzini La vicenda artistica di Franzini è in gran parte rac-
chiusa nel cerchio magico della materia. Cantare il substrato significa 
riscoprire altre potenzialità dell’espressione, ridare alla creatività diver-
sa concretezza. Qui abbiamo esempi eloquenti di una concezione che 
parte da lontano, dalle profondità della natura (Rosato di Dolomia). Ma 
che scandaglia anche l’interiorità, cerca riscontri dentro di noi perché la 
materia non è inerte (Il mio bianco e nero). Franzini dimostra poi come 

Nuovi Dialoghi 5 - MATIÈRE LIBRE
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un ardito abbinamento compositivo possa intercettare ispirazioni sem-
pre più pregnanti (I fiori del futuro). Pochi artisti dialogano così profi-
cuamente con la materia, sempre più ineludibile soggetto ispirativo fra 
natura, intuito e riproposizione.

Gloria Marchello Anche per Marchello lavorare con e dentro la mate-
ria arricchisce e suggestiona. Le sue composizioni (sempre tecnica mista 
su tavola) denotano - nella continuità del supporto e nella concezione 
unitaria – salti di scala notevoli. Cioè piani di lavoro diversi, assai distanti 
fra loro, omogenei però: partono da un simbolismo elementare, segni-
co e quasi gestuale (Offesa). Quindi sembrano rivolgersi all’individuali-
tà, analizzare la struttura interna dell’Io (Auto-scopia), quasi passaggio 
obbligato per andare oltre. E catturare così la quintessenza della nostra 
vita, quell’ineffabile connubio fra terrestre e celeste (Spirito e materia). 
Marchello ci porta allora - sub specie materiae - in un viaggio fra umano, 
super-umano ed iper-umano.

Vittoriana Mascheroni Anche Mascheroni ha formazione figurativa, 
impressionista per certi aspetti. E la conversione materica non sarà stata 
facile, però ha mantenuto delicatezza della poesia visiva e particolare 
attenzione alla fragilità del substrato. In questo mini-ciclo ci racconta 
un’avventura più che altro psicologica, un tentativo di amalgamare og-
getti indistinti. Ricorre solo la piuma: metafora di levità aggraziata e for-
se dell’anima o forse della nostra esistenza, in questi giorni assai prova-
ta. I “Contrasti” di Mascheroni istituiscono una dialettica - invisibile ma 
sostanziosa - fra materia e spirito, realtà e non-realtà, vita e morte. Le 
tonalità monocrome esaltano poi l’unità visiva rafforzando infine la fon-
damentale bidimensionalità dei piani-progetti.

Antonia Rao Mar Astratto e Informale permettono letture trasversali 
del reale, indagano dove la figura non può arrivare. Rao Mar propone 
sintesi fulminanti fra terra e cielo, passato e presente, progetto colletti-
vo e destino individuale. Qui tecniche miste elaborate ad hoc cattura-
no quell’uomo quasi smarrito in spazi infiniti (Overview effect) e lo pro-
iettano in un tempo lontano nella cronologia, ma vicino per umanità 
(Ciconia ciconia). Dopo Rao Mar radica l’essere umano in un contesto 
purtroppo tragico, lo immerge in un cromatismo dolcemente irreale, in 
un rosa ottenuto quasi chimicamente. Dove sta lo spunto? La materia 
unisce, avvicina, avvinghia uomini distratti che hanno perso il senso del 
vivere comunitario nel mondo.

Fabio Bianchi 
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“ARTE E NUOVI DIALOGHI 5”

MATIÈRE LIBRE
materia libera

presso Auditorium (Casa del Popolo)

via Don Veneziani, 64 Rivergaro (Piacenza)

dal 14 giugno al 5 luglio 2020

orari mostra:

vernerdì, sabato e domenica 18:00 - 23.00

La mostra chiude il 5 luglio alle ore 23.00



12

Un Grazie al Centro di Lettura che promuove questa mostra. All’ammini-
strazione comunale di Rivergaro per l’attenzione all’arte. Alle penne che 
hanno dedicato le loro osservazioni sulla mostra. Al gruppo degli artisti 
per le opere presentate. E a tutti coloro che mi hanno sostenuto.

Alberta Franzini

Ringraziamenti



Alberta Franzini

Antonia Rao Mar

Gianpaolo Ferrari

Giuseppe Coda Zabetta

Gloria Marchello

Luigi Campagnoli

Vittoriana Mascheroni
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Elenco Artisti Nuovi Dialoghi 2020



I FIORI DEL FUTURO
Tecnica mista su tavola 50x70
Con pietre di arenaria al 
naturale

L’arte è un lungo racconto 
nella vita di questa artista, 
una passione. 
No, non è il fascino del 
pennello il trasportare il 
cielo su una tela 
o riproporre il respiro
di un fiore 
Lo sguardo penetra l’infinito
La pietra la storia, 
l’enigma del tempo.
Passaggi respiri
forze dominanti. 
sfumature
colori di incontri 
universali.

A
lberta Franzini
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IL MIO BIANCO E NERO
Arenaria su tavola 100x60 tecnica 
mista. La pietra fra terra e acqua, 
l’abbraccio degli alberi.
la luce illumina la rigenerazione 
infinita.
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A
lberta Franzini

ROSATO DI DOLOMIA
Arenaria su tavola 100x60 
tecnica mista. 
Incontro di energie.
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Artista sensibile attenta a 
ogni momento 
che lega indissolubilmente 
l’uomo al momento 
storico e al suo vissuto.
Le sue opere sono sguardi 
che racchiudono 
in modo  forte, graffiante e 
trasfigurato le sue 
emozioni.

CICONIA CICONIA 
Tecnica mista su tavola 50x70
La cicogna uccello 
emblematico, ritenuto sacro 
da molte culture e protetto. 
Dettato dalla cura che questo 
uccello ha per i suoi piccoli.  
Nell’antica Roma fu emessa 
la Lex Ciconiaria (Legge delle 
cicogne) che obbligava i figli 
alla cura dei propri genitori in 
vecchiaia o in malattia.

A
ntonia Rao M

ar
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INFECTED BY ART
Tecnica mista su tavola 50x70
riflettendo sulla frattura mortale 
che l’umanità sta 
attraversando.
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OVERVIEW EFFECT 
Tecnica mista su tavola 50x70
Il titolo ci riporta al termine 
espresso  durante
l’emozione della prima 
immagine terrestre 
dall’universo.
Il pianeta terra in un 
abbraccio blù unito e 
immenso.

A
ntonia Rao M

ar
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Una miscela di emozioni 
visive sono le opere 
di questo artista, La materia 
non si contrappone
anzi pare evaporare nella 
luce dei colori sfumati
che prevaricano le poche 
ma decise zone di ombra.

IL SENSO MATERNO 
Tecnica mista su tavola 60x80

G
ianpaolo Ferrari
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AU BORD DE L’EAU
Collage su tavola  60x80
olio su base cementizia.
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IL SOFFIO DEL VENTO 
Tecnica mista su tavola 45x65.
Traspare il pensiero nel soffio 
del vento.
 “Il vento soffia dove vuole,
libero di seminare vita 
ovunque.
Non mi sono mai stancato di 
cercare,
convinto, che in ogni suo alito
si possa trovare l’infinito.”

G
ianpaolo Ferrari
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PASQUA 2020
Olio su tavola 100x45 con
base cemento e sabbia 
Sperimentazione un getto di 
luce e colore

Giuseppe Coda usa il 
pennello come la bacchetta 
di un musicista.
Il colore a olio diventa 
trasparenza, leggerezza, 
forme lievi e definite.
Ma per questo artista la 
ricerca espressiva va oltre, e 
allora perché 
non alzare il tono delle 
note, renderle graffianti, 
accenderle fino a
renderle quasi un tuffo nel 
colore e nella tela.
La bellezza senza artisti 
come Giuseppe Coda 
perderebbe una voce.

G
iuseppe Coda Zabetta
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EQUILIBRIO PRECARIO
Olio su tavola 38 x 34,5  tecnica 
mista Forse basta un volo di 
farfalla, equilibrio precario, difficile 
come nella vita,.
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MUNTA’ DI RATT
Nevicata del 1996 Olio su 
tavola 50x30  tecnica mista 
La Piacenza innevata sotto il 
silenzio di un cielo invernale.

G
iuseppe Coda Zabetta
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VASI E FRUTTI 
Olio su tavola 60x60 
Contrapposizione, vitale e breve 
come quella di un frutto, 
e la fredda bella e duratura forma 
di un vaso.
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OFFESA
Tecnica mista su tavola 25x25

Ricerca, passione e 
sperimentazione .
In queste parole troviamo 
questa artista.
Nelle sue tavole trasporta i 
pigmenti naturali, 
che raccoglie elabora, 
trasforma e plasma in effetti
vibranti dai colori intensi. 
Le polveri e le ocre 
miscelate riflettono
un immaginario libero
e profondo, solchi 
come ferite, luci che si 
fondono nei colori, 
raccontano stati d’animo
e voli del pensiero.

G
loria M

archello
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SPIRITO E MATERIA  
Tecnica mista su tavola 65x80
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AUTOSCOPIA
Tecnica mista su tavola 30x30

G
loria M

archello
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CUORI CHE VOLANO NELLO 
SPAZIO
Affresco su tavola 60x70
Oltre i limiti dentro uno spazio 
temporale, i toni lievi del rosa 
raccontano l’amore 
la protezione la fuga dalle 
solitudini umane.
La serenità verso un ritaglio di 
cielo.

Non si ferma la ricerca di 
questo artista, ben 
rappresentata nelle sue 
opere.
Gioca con le impressioni e 
con i materiali.
trasforma le tavole in un 
visivo meditato.

Luigi Cam
pagnoli
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RED  HURRICANE
Acrilico su tavola 93x70 
(Coronavirus)
Il colore attraversa l’uragano 
trasporta un nemico invisibile
mentre si accendono
nel rosso indefinite forme. 
La forza si sprigiona,
un turbine occupa 
domina urlante l’aria 
ruba il respiro.Lu
ig

i C
am
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i
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ETERNO AMORE
Affresco su tavola 60x80
Dedica “Ovunque sarai un 
giorno ti raggiungerò”

Luigi Cam
pagnoli
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CONTRASTI UNO
Polimaterico su tavola 30x65 

In queste opere l’artista 
pare esaltare la forza 
attraverso la dolcezza e 
l’armonia.
Le sue cromie agiscono in 
forme statiche o dinamiche 
in piena libertà.
La materia è collocata 
nel mondo visivo che ci 
circonda, dove gioca la luce 
e dove solo all’apparenza  
si incontrano forza e 
leggerezza Delineato il 
contrasto fra ruvide asperità 
La luce accende
la leggerezza di una piuma, 
l’aereo soffione 
la impalpabilità di una garza 
contrasti chiari e scuri, 
fra pesi e leggerezze, 
quasi a porsi la domanda
sulla eterna ambivalenza.

Vittoriana M
ascheroni
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CONTRASTI DUE 
Polimaterico su tavola 30x65.
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CONTRASTI TRE
Polimaterico su tavola 65x90 

La leggerezza o la 
pesantezza dell’essere? 
Siamo davanti alla 
questione centrale.
Esseri umani pesanti con il 
corpo che spinge a terra
O leggeri come la natura 
della nostra anima?

Vittoriana M
ascheroni
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