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UN TEMPO
RACCONTATO
AD “ARTE”

Volendo alzare il sipario sull’attuale scenario artistico 
siciliano, l’Accademia Internazionale Città di Roma 
promuove, da diversi anni, collettive di artisti accomunati 
sia dall’appartenenza al territorio, in quanto tutti siciliani 
di nascita o di adozione, sia dal fattore generazionale. Gli 
artisti partecipanti, infatti, hanno già un lungo percorso di 
ricerca alle spalle e maturato apporti espressivi autonomi 
ben differenziati. Precisamente, pur nella loro diversità 
stilistica, risultano rappresentativi di un radicato e 
sfaccettato fermento locale, a testimonianza della diffusa 
vocazione artistica del luogo, e da qui il titolo della mostra 
“Creatività negli Iblei”.
Essa ospita inoltre, anche un nutrito gruppo di artisti 
provenienti da Isernia, interessati alla vivacità culturale 
che da almeno un ventennio interessa questo territorio.   
L’obiettivo è addentrarsi nel vivo del panorama creativo 
locale contemporaneo, da un lato per mettere in luce i 
nuovi linguaggi pittorici emersi, riscontrandone differenze 
e comuni denominatori, in modo da veicolare la ricchezza 
e l’intensità dei messaggi, dall’altro per consentire a un 
vasto pubblico di aggiornarsi, alimentando così una presa 
di coscienza e il rinnovarsi dello spirito identitario.
Ventinove sono i pittori presenti nella collettiva: di cui otto 
isernini. Tra costoro molti hanno mosso i loro primi passi 
intorno alla fine degli anni ’80, sulla scia di quei grandi 
cambiamenti sociali ed economici che interessarono 
l’intera provincia iblea e che si sono riflettuti anche sul 
versante artistico. Tant’è che allora, grazie al fiorire di 
gallerie d’arte, concorsi e premi, iniziative pubbliche 
e private, si è venuto a creare un tessuto sinergico di 
collegamento tra gli artisti e il contesto territoriale.  
Adesso, in mostra, si dispiegano gli esiti delle sfide che, 
individualmente o in piccoli gruppi, gli  artisti hanno 
affrontato, percorrendo vie diverse, dando conto di 
un’ampia pluralità di visioni e di sensibilità, all’insegna 
di una condivisa cultura del mestiere e del fare; ognuno 
con i propri codici mostra il proprio sentire, racconta un 
ideale di bellezza, attivando un percorso introspettivo che 
parte dal proprio sentire, ovvero emozioni regolate, dalla 
sensibilità di ciascuno, al personale sentire senza seguire 

le regole della razionalità.
La selezione effettuata di opere figurative, astratte e 
informali, mira, oltretutto, a far riflettere sulle potenzialità 
della pittura - indiscutibilmente l’arte più antica - che, 
però, nel tempo ha sempre saputo dimostrare di essere 
capace di rinnovarsi e di raccontare la sua epoca.

Salvatore Parlagreco
Critico d’arte
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L ’arte è un impulso irrefrenabile che riflette l’inte-
riorità spirituale di un essere umano travolto dal 
bisogno di mettere a nudo il proprio animo. E 

quell’uomo, sopraffatto da un’inspiegabile furia di sen-
sazioni che non riesce ad ingabbiare, inizia a creare con 
l’uso di colori, parole, immagini sculture o note musicali. 
Un artista ci consente di addentrarci nella profondità del 
mondo e lo fa in modo originale, senza vincoli di alcun 
genere. Un paesaggio, un sentimento, un volto, un tempo-
rale, possono essere raffigurati in forme diverse a seconda 
dello stato d’animo di chi vuole donare al mondo le sue 
più remote emozioni. L’arte commenta in modo persona-
le la realtà e non vi è traccia di esistenza, fortunatamente, 
di un singolo linguaggio artistico, o un criterio di giudizio 
che possa stabilire in modo inequivocabile quanto di “ar-
tistico” ci sia in un’opera.
La grandezza del termine “arte”, che noi uomini abbiamo 
creato e tutta custodita nell’assoluta mancanza di defini-
zione netta in grado di racchiudere un così sconfinato, in-
timo e mai univoco concetto. L’arte deve essere contem-
plata e mai definita in modo assoluto perché è in grado 
di suscitare emozioni diverse in chi ne trae nutrimento. 
“Etichettare” un’opera d’arte è un modo di volgarizzare 
e semplificare tutto ciò che d’inafferrabile possa sorgere 
dalla mente umana quando si libera da vincoli o costri-
zioni; l’arte è una percezione inafferrabile ed intuitiva e si 
esprime senza alcuna finalità e non si domanda se possa 
piacere agli altri. Ogni opera è una creatura dell’artista, 
una porzione di sé, un nuovo capitolo della sua biografia 
che egli crea non a parole ma con le immagini. L’artista of-
fre sé stesso in modo spontaneo e lo fa attraverso il modo 
o la tecnica che più gli appartiene.
Gli artisti che partecipano a questa mostra internazionale 
nella splendida città di Ragusa rappresentano un po’ ciò 
che ho descritto fin qui. Ognuno di loro affronta il tema 
della rappresentazione spaziando sulla tela o ricreando 
oggetti tridimensionali che hanno un perché, sia esso un 
perché emotivo, puramente rappresentativo, assoluta-
mente insignificante oppure frutto di un percorso umano 
e artistico. Ogni opera esposta ci regala informazioni, co-

noscenza e sentimento; ogni artista si è sentito libero di 
portare alla nostra attenzione ciò che più, in questo mo-
mento lo rappresenta, sia un’opera di taglio classico che 
assolutamente contemporaneo. 
Artisti come Silvana Boccadifuoco, Angelo Criscio-
ne, Rosanna Criscione, Emanuela Iemmolo e Maria 
Ventura affidano i loro sentimenti e la loro visione della 
realtà alla rappresentazione del paesaggio, ai sentimenti 
che si legano davanti alla vista della natura.  Silvana Boc-
cadifuoco si innamora dei colori della Sicilia e di quelli 
che caratterizzano le bellezze del nostro patrimonio am-
bientale e “trasporta” queste sensazioni sulla tela, dove 
i paesaggi diventano un turbinio di colori e segmenti di 
natura che danzano fra loro. Angelo Criscione, invece, 
anch’egli affascinato dalla potenza della natura, la “bloc-
ca” sulla tela nel momento di massima tensione, coglie la 
natura nella sua parte attiva, nel momento dello scatenarsi 
e diventare un unico movimento con il tutto. Invece Ro-
sanna Criscione, usa un paesaggio etereo, quasi evane-
scente per legarvi situazioni umane, una natura abitata da 
esseri che ogni giorno sfidano i loro sentimenti attraverso 
odio, amore, incoscienza e che, spesso, si dimenticano 
di far parte di questa cornice meravigliosa che racconta 
le nostre vite. Emanuela Iemmolo ama la sua terra e ne 
vuole cogliere, in modo metaforico, le radici, il sudore e la 
determinazione riferita anche alla sua gente. Utilizzando 
la natura come mezzo, usa i colori vivificati da una luce 
di matrice impressionista per evidenziare la positività e la 
bellezza di una terra senza tempo. Maria Ventura si lega 
alla sua terra in modo quasi viscerale, ne riprende gli scor-
ci, le bellezze artistiche, gli attimi di una vita che scorre 
tranquilla attraverso la delicatezza dell’acquerello che le 
permette di riproporre delle ambientazioni rarefatte e 
magiche, dove il tempo sembra trascorrere con inesora-
bile lentezza. 
Silvana Amarù, invece, segue quella linea artistica di fu-
sione che unisce due esperienze artistiche diverse, crean-
do armonia dalla scelta cromatica al velo metafisico che 
si adagia sulla superficie. Mondo kandiskijano e ricerca 
tradizionale trovano un’interessante momento di unione 
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“appoggiandosi” l’uno all’altro. Anche Salvatore Farru-
gia e Enzo Valerio lavorano sulla tela un tipo di rappre-
sentazione che sembra aver fermato il tempo. Salvatore 
Farrugia si concentra sulle capacità associative della 
mente umana, ricreando forme artificiali inserite in spazi 
che sembrano eterni. Enzo Valerio gioca su una sorta di 
metafisico ludico che si fa forza con campiture di colori 
nette e decise, colori vivi che animano superficie “ferme” 
e vivono di oggetti apparentemente lontani che si “ab-
bracciano” in nuove composizioni.
Cristina Valerio, nelle sue tele ci ricorda che esiste una 
parte di noi che, il più delle volte, viene dimenticata o 
messa da parte: l’idea del romanticismo e di una sfera in-
fantile che persiste nonostante la crescita. Le sue opere 
sono ambientazioni magiche, da fiaba, dove personaggi 
di fantasia popolano queste superfici regalando momenti 
unici di serenità. La nota romantica ci ricorda della sfe-
ra emotiva che ognuno di noi possiede e che apre verso 
un’infinita possibilità di emozioni diverse.
Anche Teresa Rizzo alias Artese pone in essere un figu-
rativo magico, idilliaco contrapponendo la forza maschile 
alla delicatezza femminile: un uomo ed una sirena, due 
mondi opposti ma che trovano, nella magia della fiaba la 
possibilità di incontrarsi e scontrarsi
Guido Cicero, Sara Occhipinti, Maria Angela Sar-
chiello e Claudio Schembari usano il volto umano come 
specchio delle proprie sensazioni. Alcuni studiosi hanno 
affermato che l’arte e la sua rappresentazione siano il ri-
sultato di un cuore che, almeno una volta nella vita, ha 
sofferto e sanguinato. Non mi trovo così d’accordo perché 
non è sempre detto che la sofferenza possa produrre arte; 
quest’ultima può nascere anche dalla felicità, dalla neces-
sità di esternare ricordi piacevoli e felici e trasmettere le 
medesime sensazioni anche a chi osserva. Maria Angela 
Sarchiello, in un turbinio di colori che richiamano il pe-
riodo figurativo di Kandinsky, usa i colori per esprimere i 
vari sentimenti che lo stato d’animo è capace di provare; 
prova a sondare l’insondabile e lo fa utilizzando una vasta 
gamma cromatica che spinge il volto verso una forma di 
irrealtà ma, comunque, perfettamente riconoscibile nelle 

sue forme autentiche. Simile scelta cromatica la propone 
anche Sara Occhipinti con la variante sul modo di usare 
il colore. I suoi colori sono più “impetuosi” si immergono 
nella tela in modo più deciso e vibrante, i colori fra loro 
si fondono in un abbraccio continuo che avvolge tutta la 
superficie, esternando una tensione motiva che cammina 
su un filo invisibile tra timore e scoperta, razionalità ed 
impeto. Guido Cicero, partendo dal meraviglioso testo 
di Imagine di John Lennon propone un volto che sembra 
penetrare l’osservatore, come se cercasse di dire qualco-
sa. Ripensando al testo della canzone e questi occhi che 
scrutano riporto alla mia mente il passaggio in cui Len-
non dice “Puoi dire che sono un sognatore, ma non sono il 
solo. Spero che ti unirai anche tu un giorno e che il mondo 
doventi uno”. Come se questi occhi cercassero sostegno e 
una fratellanza di intenti ed emozioni che sembra non esi-
stere più. Claudio Schembari nella sua opera propone 
l’infinito che smuove i sentimenti umani; i suoi volti sono 
ben definiti, sembrano malinconici, forse di una malinco-
nia illeggibile a molti, che però sembrano sfaldarsi verso 
i limiti della superficie. Questa apparente confusione è 
il groviglio di emozioni che caratterizza il nostro Io più 
profondo, quel limite in cui testa e cuore s’incontrano e 
perdono la loro definizione.
Manuel Malatesta propone l’antica tecnica dell’incisio-
ne, mostrando notevoli capacità di lavorare superfici dure, 
portando alla luce complesse composizioni sia figurative, 
sia miste. Ogni centimetro è studiato come un intricato 
puzzle di linee e forme che danno l’idea di qualcosa che 
ha vita e si muove, creando un dinamismo apparente.
Antonio Pallotta e Mariagrazia Colasanto sono due ar-
tisti che si muovono in un ambito diverso e verso il con-
temporaneo in senso stretto. Colasanto usa delle com-
posizioni sia figurative che materiche, ponendo dei focus 
che catturino l’attenzione dell’osservatore e lo spingano 
a ragionamenti personali emotivi, applicando una ricerca 
fresca e assolutamente moderna dove non c’è spazio per 
un processo artistico tradizionale ma piuttosto volto a var-
care altre modalità espressive. L’artista infatti, ha interesse 
ad offrire del proprio lavoro più chiavi di lettura stimolan-
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do la capacità di chi osserva di “appropriarsi” dell’opera e 
renderla propria, al di là della ricerca intrinseca.
Antonio Pallotta “crea” oggetti che sono un ibrido fra 
modelli di interarting e prodotti dal gusto pop, per via di 
un cromatismo vivace, libero ma compatto e assolutamen-
te svincolato. Le sue istallazioni sono dedicate proprio al 
contatto con il pubblico, sono modelli che nascono senza 
uno scopo preciso, dove non esiste un aspetto emotivo, 
e da un approccio filosofico contemporaneo che spinge 
l’artista a creare degli oggetti in apparenza inutili ma che 
necessitano dell’interazione con chi osserva per “vivere”. 
Veronica Diquattro si inserisce in un’espressività con-
temporanea dal sapore gestuale, dove gesto, colore e forza 
si uniscono su una superficie che “vive” di un’esplosione 
cromatica. La potenza del gesto si rafforza nella scelta del 
colore “scagliato” sulla tela che sembra iniziare a vibrare 
sotto la forza dell’impeto.
Anche Claudio Guadagna usa un tipo di pittura gestuale 
ma a campiture cromatiche più ampie dove nei colori as-
socia i suoi ricordi ed emozioni che diventano un vortice 
di segmenti che compongono la sua interiorità. La tonali-
tà di freddi rimanda ai colori del suo mare e della sua terra 
e attraverso essi fa riemergere la sua memoria, pregna di 
ricordi e fatti che lo accompagnano ogni giorno.
Francesco Gurrieri, propone un altissimo esempio di 
iperrealismo; una visione di un paesaggio cittadino col-
pito da un nubifragio. La capacità di rendere l’effetto ba-
gnato e la conseguente deformazione delle forme che un 
vetro bagnato comporta danno l’idea di trovarsi davvero 
davanti ad uno spazio aperto. Un impressionismo con-
temporaneo nei giochi di luce e nel tocco “sfrangiato” e 
“dissolvente”.
Artista aniconico Arturo Beltrante che, attraverso li-
nee, colori e materiale sabbioso, ci porta in un universo 
di colori tenui e delicati racchiusi dentro perimetri netti, 
forme anomale di costrizione che impediscono una fuo-
riuscita di materia ed energia. Anche Aurora Coppolino 
si rifà ad un’arte aniconica ma filtrata da forme vegetali 
e maschere che riempiono completamente la superficie. 
Usa colori più compatti, più profondi e decisi dalle quale 

emergono sagome indefinite, come elementi estranei che 
acquistano un loro volume e sembrano sbucare fuori dal-
la bidimensionalità. Un connubio di superficie e volume 
che ricordano le ridondanze e l’abbondanza delle decora-
zioni barocche.
Daniela Cannia presenta un lavoro che pone l’accento 
sulla ripetizione della forma, sull’abbondanza che riem-
pie e che non lascia spazi per nuovi inserti. Il proliferare 
del tema vegetale potrebbe avere un richiamo alle origi-
ni siciliane dell’artista, all’essere venuta a contatto con la 
multietnica arte siciliana e con le particolari decorazioni 
islamiche che caratterizzano parte del tesoro artistico 
dell’isola, ricordate come esplosioni di forme in apparen-
te movimento.
L’idea dello sfondamento, di apertura verso l’infinito 
sembra manifestarsi nell’opera di Maria Giacobbe. Ci 
viene proposta l’idea di un’arte immaginativa e virtuale, 
spazi aperti che non esistono e dai quali poter spiare ciò 
che avviene oltre. Possono essere aperture verso la luce o 
verso il buio, questo dipende dalla capacità di immede-
simazione dello spettatore e dalla capacità dell’artista di 
dare possibilità interpretative a quest’ultimo.
Donata Scucces, propone un lavoro che fonde, in una 
sottilissima linea di confine, il figurativo e l’astratto. Linee 
curve che tagliano la tela in varie sezioni rappresentano i 
tracciati che, ognuno di noi ha percorso, percorre e per-
correrà durante la propria vita. Ma il percorso si incontra 
o si scontra con quello di altri in un intreccio che può por-
tare felicità o dolore.
Ancora a carattere gestuale ma “colpito” di profonde lu-
minosità è il lavoro di Cinzia Sipala dove, ogni colore 
rappresenta un momento, un ricordo, una sensazione che, 
nella loro immediatezza, vengono gettati sulla superficie. 
Una sorta di carta geografica dei sentimenti che, ovvia-
mente, non possono essere proposti in modo ordinato ma 
vengono riportati nella loro impulsività.
Manifesto di protesta e personale visione dell’uomo 
odierno è ciò che ci presenta Alex Succi; la sua opera è 
un dissacrare il narcisismo dell’uomo moderno, rappre-
sentandolo nelle vesti di una scimmia. Questo primate 
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è la nostra origine, l’uomo non è un essere speciale al di 
sopra di certe realtà. La sigaretta rappresenta il vizio, la su-
perficialità e l’abuso di parole e frasi che vanno via come 
il fumo di una sigaretta fino a scomparire. Un’immagine 
che smaschera le debolezze nascoste dietro l’arroganza e 
una patina di finto buonismo. Rosalba Carlino propone 
un lavoro che si muove sulla linea sottile tra l’astratto sen-
timentale ed un figurativo che sembra svanire. Come una 
nebulosa che si avvolge su sé stessa creando un vortice 
che attira ed espelle al tempo stesso. L’artista pone l’ac-
cento sull’attimo di estrema tensione che si crea in questo 
nucleo pulsante di colori e vita attraverso un cromatismo 
freddo velato da sfumature più accese e vibranti.
Roberto Melfi partendo da un’arte prettamente segnica, 
trasforma la fuggevolezza dei segni in forme decise e “pe-
santi” sulla superficie della tela. C’è una componente ludi-
ca che riporta alla spontaneità dell’infanzia, alla bellezza 
di una composizione libera e a una scelta cromatica viva 
e compatta. Anna Ottaviano infine presenta un’opera dal 
forte sapore romantico, uno scorcio marino al tramonto, 
dove i dettagli prendono potere e spingono l’occhio ver-
so un orizzonte infinito.  Una metafora sulla chiusura dei 
sentimenti, che dopo l’esplosione tramontano come un 
sole la sera, lasciando la mente vagare verso i più reconditi 
pensieri.

Gioia Cativa
Storico e critico dell’arte


