
TIZIANA GUALANDI  
Ricerca introspettiva: è il leitmotiv che ricorre nei suoi di-
pinti in cui i caratteri cromatici  vengono dosati ed accor-
pati, con minuziosa cura, per ottenere un’armonia d’insie-
me che rispecchi l’ essenza interiore della realtà 

MASSIMO LA VOLPE      
‘Naturalismo intimistico’, così potremmo definire il 
suo stile pittorico. Materia spessa, rapporto tra se-
gno e cromatismi, sensibilità mista di tradizione e di 
stile personale ,materiali di recupero uniti alla pittu-
ra: eccellenti mezzi creativi per realizzare i suoi romantici paesaggi. 

FABRIZIO MALAGUTI     
Da anni si cimenta in foto paesistiche, scorci e archi-
tetture che riprende da particolari angolazioni attento, 
soprattutto, a dare all’immagine un imprinting sugge-
stivo, nella pur totale naturalezza  

GIANCARLO MARTELLI      
A volte, nei lavori paesistici del pittore novarese, la 
direttiva pittorica sono le antiche architetture medie-
vali che divengono impalcatura ideale per le sue costru-
zioni scenografiche.  

PAOLA ZOLA      
Le opere di Paola Zola nascono da una ricerca spe-
rimentale tesa a varcare e superare la dimensione 
puramente materiale esprimendosi attraverso il co-
lore, denso, luminoso, rivolto ad un ideale di subli-
mazione della materia.  
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La storica dell’arte Anna Rita Delucca presenta il libro  
La collina dell’anima. Giorgio Morandi e la sua Grizzana    

(Cordero editore )  

19.15 Aperitivo 

Ritratto di Giorgio Morandi (G.Donelli )   La collina dell’anima (copertina)   

Anna Rita Delucca 



HO IN MENTE UN PAESAGGIO 
 

Ricordando Giorgio Morandi  
 
Come Cèzanne anche Morandi incontrò un magico luogo d’i-
spirazione dove la sua spiritualità trovò libera espressione 
attraverso la pittura di paesaggio. Fu  così che narrò dell’a-
nima, raccontando un mondo ‘ALTRO’ che si espandeva 
‘OLTRE’ la realtà visibile.  
La Montagne Sainte Victoire di Giorgio Morandi fu la ma-
gica collina di  Grizzana, sull’Appennino bolognese: un luo-
go DEL SILENZIO che racchiude una storia millenaria di 
vita, d’avventure, di cultura e tradizioni che hanno segnato 
la nostra civiltà . 
 
Dieci artisti italiani omaggiano il geniale Maestro bologne-
se, esprimendosi  attraverso la pittura e la fotografia ma so-
prattutto, interpretando con il proprio linguaggio, intimo e 
personale, l’interiore contatto con la bellezza della natura 
che fa spiccare in alto la mente quanto lo spirito.   

PAOLO BASSI  
Il percorso artistico di un fotografo professionista si 
può estendere in maniera esponenziale quando si fa 
volare la fantasia: nelle immagini di Paolo Bassi la 
poesia regna sovrana, l’atmosfera meditativa, ottenuta attraverso elaborazioni 
di tonalità sfumate, trasformano una semplice fotografia in un’ opera d’arte  

ANNA BONINI  
Architetto di professione, esprime nei suoi lavori pittorici 
un melange tra ordine compositivo ed istinto creativo, nella 
costruzione scenica delle sue rappresentazioni di natura 
dove il cromatismo domina sovrano, quale medium- traghet-
tatore nel mondo intimo ed onirico dell’introspezione  

LUCA DONATI  
Nei lavori paesistici di Luca Donati il tempo 
si ferma, si tramuta in armonia  silenziosa e 
malinconica nei suoi scatti che donano una sorta d’atmosfera romantico/
meditativa al soggetto raffigurato  

GABRIELE DONELLI    
La sua poetica intrisa di reminescenze filosofico/
intimistiche, unita ad una tecnica pittorica che predili-
ge l’acrilico su carta, rielabora gli stili tipici dell’arte 
cubista trasformandoli ed adattandoli alle esigenze di 
una moderna concezione di raffigurazione iconografica.  

FRANCESCA GIOVANNINI  
Una ricerca introspettiva la sua, fondata sulla medi-
tazione e in particolare sulla rappresentazione dell’i-
dea che sta nella zona più recondita della realtà: na-
sce così la sua pittura, tendenzialmente astratta, in 
cui l’immagine si confonde con la sua stessa idea di ‘essenza’.    


