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Auto-grafie 

Da anni mi chiedo come mai nel mondo contemporaneo, si scrivano tante autobiografie. Chiunque 
ambisce a scrivere di se ́, tanto che in libreria se ne trovano innumerevoli: presentatrici di programmi 
di cucina, giornalisti piu ̀ o meno impegnati, cantanti, scrittori piu ̀ o meno validi, spor tivi, etc.
E' curioso pero ̀ constatare che, in questa corsa all'esibizionismo “letterario”, manchino gli ar tisti. 
Che siano pittori, scultori, architetti o fotografi. Eppure ne avrebbero cose da raccontare... 
Pur troppo tendono ad astenersene, a meno che non abbiano raggiunto una fama mondiale. 
Perche ́? Forse la risposta la troviamo nell'affermazione del grande e visionario regista Federico 
Fellini, il quale, a proposito del lavoro dell'ar tista, sosteneva che "l'ar te è autobiografica, la perla è
l'autobiografia delle ostriche", come a dire che non si puo ̀ fare ar te a prescindere dal proprio 
vissuto, dalle proprie esperienze.
Gli ar tisti lavorano con le immagini. Vivono di immagini. Le mangiano con gli occhi, le fagocitano, le 
modificano, le interpretano o le registrano, spesso (se si tratta di fotografia) senza preoccuparsi di 
intervenire. Gli ar tisti con i loro occhi osservano, vedono, e restituiscono al mondo quel che hanno 
visto e, in cer ti casi, rielaborato.
Un ar tista è difficile che menta, è difficile che si perda in logorii mentali, perche ́ arriva a fare di piu ̀
mettendo a nudo se stesso, esplicitando il proprio lavoro interiore, i pensieri legati al proprio vissuto, 
come par te fondante della propria autobiografia, senza alcuna necessita ̀ di dichiararlo al mondo 
intero, perche ́ implicito.



Ciò che l'ar tista espone è autobiografia, nel senso che, in qualche modo, riguarda il proprio 
vissuto. Nelle sue immagini è contenuto il proprio viso, vi sono i propri occhi, le ossessioni, 
le manie, le passioni, i tic, la propria mania di toccare il mondo (cose e persone) e sondarli 
con mano. Prescindere da se ́ al giorno d'oggi significherebbe essere diventati un tassello 
indistinto della globalizzazione, significherebbe essersi persi nel nulla delle marche, nelle 
variabili indistinte delle pubblicita ̀, nel nulla del tutto mediatico, nei tanti social network, 
nell'indistinto rumore di fondo della quotidianita ̀ in crisi, nel rumore chiassoso e tragico delle 
tragedie odierne che tutto annullano e niente ci dicono, tranne: “Non ci sono italiani”.
Nel lavoro di Mazzesi gli italiani ci sono. Uno era suo zio, ricomposto dal fotografo attraverso 
le parti superstiti della salma dispersa. L'ar tista le immagina, rivede il corpo in un mare 
nero, come non l'ha mostrato nessun tg. Le immagini di Gianni Mazzesi riguardano storie di 
famigliari, mentali e corporee, in relazione con i luoghi vissuti. Sono autoritratti più o meno 
statici .
In questa mostra, “Autobiografie”, è il tema che lo richiede, troviamo molta fotografia.
Per la sezione riguardante la Narrative Art, l'ar te che con la fotografia racconta storie e 
vicende personali degli ar tisti, a volte in forma di album, saranno in mostra le finzioni reali di 
Nicoletta Casali, Loretta Zaganelli e Maria Elena Gramolelli.



Nicoletta Casali propone una storia femminile poetica fatta di attese, silenzi, abbandoni e speranze. 
Loretta Zaganelli e Maria Elena Gramolelli espongono un lavoro sull'io, costretto a vivere in simbiosi 
con un altra persona (siamesi), sino al momento della divisione e della lontananza.
Rosa Banzi, espone frammenti di storie rese con immagini lievi o piu ̀ incisive, unite a brani di natura, 
cor tecce d'albero e testi scritti, un'installazione che vuole raccontare una vita in cerca di relazioni 
con la natura.
Altri ar tisti, come Giovanni e Renata StraDada, espongono opere d'ar te postali car tacee. Giovanna 
Morelli, mette in mostra semplici car te geografiche trasformate in lettere volanti, come giochi leggeri 
o preghiere al vento.
Andrea Zaffi e Cinzia Or tali espongono libri d'ar te autobiografici, lettere, racconti, autografie vere e 
proprie, con sogni e incanti (Zaffi), sberleffi e provocazioni di ogni tipo (Or tali).
Francesca Maltoni ci invita a sondare la sua camera degli specchi, una cattedrale gotica, dove le 
immagini all'interno degli spazi scuri si frantumano e si ripetono, creando il gioco ottico dell'ubiquita ̀: 
sogno dell'ar tista e di molti altri esseri umani, che, solo grazie all'ar te, sembra divenire reale. 

(di Loretta Zaganelli) 





Fotografie di Rosa Banzi



Nel chiostro della Biblioteca 
Classense di Ravenna,
“Frames and Sequences”, 
opera di Rosa Banzi.



Rosa Banzi
Artista e operatrice culturale 

Laureata in pittura e in storia contemporanea. Nel 1997 partecipa ad uno stage su “Mimesis e pittura” col regista V. Possenti. 
Dal 2002 ha esperienza di conduzione di gruppi che utilizzano tecniche di visualizzazione creativa, per la crescita interiore della 
persona. 

Conduce Laboratori di pittura e creatività per bambini e adulti, anche in collaborazione con scuole pubbliche, associazioni culturali ed 
artistiche, cooperative socio educative. 

Attualmente è Presidente dell'Associazione artistico culturale CRAC (Centro in Romagna per la Ricerca Arte contemporanea). 

2014 Co-organizza e partecipa a ”C-arte, in-chiostri e scrittura/e”,  a cura di CRAC, dislocata in luoghi diversi della città di Ravenna, 
per trasformarla in una galleria a cielo aperto. Mostra inserita nel progetto “SCRITTURA Festival”, ideato di Matteo Cavezzali con Teatro 
Onnivoro.

2013 "Eco_Risvegli", il mercato dell'arte il ruolo degli artisti e il pubblico”, Aperitivo d'arte CRAC - Conversazione tenuta nell’ambito 
della mostra "I vestiti nuovi dell'imperatore" a cura di S. Casavecchia, Prove Tecniche per Ravenna2019, Cantine di Palazzo Rava  

20 ottobre 2013 con CRAC, espone assieme ad altri artisti, coordina, e conduce la "Pedalata scenica" , installazioni e racconti lungo il 
percorso di una futura pista ciclabile,

nell'ambito del Laboratorio urbano Centro-frazioni- Comune Bagnacavallo, RA. 

Dal 2001 tiene mostre personali e partecipa a collettive, soprattutto in area Romagnola. Nel 2006 partecipa ad un simposio 
internazionale in Slovenia: “Arcipelagoarhipelag”, con l’installazione “Labirinto speculare”. Alcune sue opere sono presso musei 
nazionali e collezioni di istituzioni private.

“La mia ricerca artistica si nutre di natura, poesia, visionarietà ed ironia. Utilizzo la tecnica che di volta in volta l’immagine interiore mi 
suggerisce di usare. Nei miei lavori ci sono spesso elementi in movimento.”

http://rosabanzi.blogspot.it/

r.banzi@virgilio.it







Francesca Maltoni









Nel chiostro della Biblioteca 
Classense di Ravenna,
opera di Maria Giovanna Morelli.







A	lato	“Wanted”,	opera	di	Giovanni	e	Renata	Stra-DADA.
La	moglie	Renata	è	compagna	d’arte	di	Giovanni	da	una	vita.
Durante	le	edizioni	di	“Scrittura	Festival	2014	e	2015	la	loro	
opera	era	esposta	al	MAR	di	Ravenna.		
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In	alto	fotografie	di	 Loretta	Zaganelli



A	lato	fotografie	di	
Maria	Elena	Gramolelli

Sopra	fotografia	di	
Maria	Elena	Gramolelli

Sopra	fotografia	di	
Loretta	Zaganelli











In alto, Dream, 2013, smalto su tela, Fulvio Celico 

Fulvio Celico

In alto, Horizon, 2013, smalto su tela, Fulvio Celico 



Fulvio Celico

Professore Ordinario di Idrogeologia, nato a Napoli nel 1970, attualmente vive a Parma. 
Giunge alla pittura dopo anni di appassionata ricerca. 

La sua mente studia la Natura ed i fenomeni naturali, osserva, calcola e modellizza. Le sue mani 
toccano l'acqua, dentro e fuori le rocce, misurano parametri per comprendere. Sguardo ed olfatto 
catturano colori e profumi di idrocarburi nella Terra, come risorsa e come contaminante. Al 
contempo, la mente e l’anima esplorano ed amano la Donna, osservano, ammirano gli esseri 
umani e ne catturano gli odori. Strategia ed istinto, acqua e secrezioni, terra e carne, sottosuolo 
e interiorità umana, il tutto immerso nei colori, nel silenzio, nell'invisibile, nell'intoccabile, assorbiti 
dalla pelle e dall’anima. Immiscibili esperienze divengono esperienze indistinguibili che conducono 
verso opere inattese ed informali, in cui i segni e forme della Natura diventano i linguaggi per 
descrivere e parlare della vita, del corpo, delle emozioni, dei desideri.

Per info: 
http://fulviocelico.blogspot.it



Antonio Caranti





Seline



Séline
“Sèline, artista pugliese. Da anni conduce una personale ricerca sulla carta e sul suo uso in campo artistico come 
supporto realizzato artigianalmente.”
Nata a Foggia, ha conferito il Diploma di Maturità d'Arte Applicata in Decorazione Pittorica. Ha proseguito i suoi studi 
all'Accademia di Belle Arti di Foggia, conferendo il Diploma Accademico in Decorazione (vecchio ordinamento) e 
successivamente il Diploma di Specializzazione in Decorazione (Laurea di II Livello). 
Dall'inizio della sua carriera ha partecipato a diverse mostre, di carattere regionale e nazionale. Nel 2011 ha pubblicato 
il catalogo monografico "Paper Mood" a cura di Francesca Di Gioia, Sentieri Meridiani Edizioni. Ha scritto il libro 
"Filigranare e Marmorizzare - tecniche di lavorazione della carta", prefazione di Riccardo Righini, Sentieri Meridiani 
Editori. 
Specialista della tecnica della carta ha scritto il libro:

“Filigranare e Marmorizzare-tecniche della carta” di Antonella Purgante, introduzione di Riccardo Righini, Sentieri 
Meridiani Edizioni, 2011
Cataloghi Personali

“Paper Mood” a cura di Francesca di Gioia, Sentieri Meridiani Edizioni, 2011



Cataloghi Mostre

“LIBROARCOBALENO”: un volume unico - Eco-News Periodico
“LIBROARCOBALENO”: un volume unico. Alla Camera l'iniziativa dal sindaco di 

Melpignano e di “Geografie del Dialogo”. giovedì 17 maggio 2012
“Il Filo Di Arianna – Labirinto fisico e mentale” Palazzo Beltrami – Pinacoteca Ivo Scaringi. Trani. 

2011
“La vanità della spada” Sentieri Meridiani Edizioni, 2011
“È tutto un equilibrio sopra la follia”, presso il Chiostro San Domenico, Manfredonia (Fg). 
2011
“Open Ar t Circle”, presso la Torre Bizantina, Biccari (Fg). 2011
“150 Souvenir d’Italie” Atelier degli Ar tisti, Roma 2011.
“Ready Made Ar te e Riciclaggio” a cura di Gigliola Fania, presso il Teatro del Fuoco, Foggia. 
1999.


