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Pablo Picasso, il signore del 900
Pablo Picasso, perlopiù noto per essere donnaiolo, eccentrico, comico , rivoluzionario.
Nacque a Málaga nel 1881 ed è considerato uno dei più grandi pittori del Ventesimo secolo. Pablo Ruiz, 
meglio conosciuto come Picasso, decise di adottare il cognome materno per ribadire la propria 
indipendenza artistica nei confronti del padre, anch’egli pittore.
PPablo Picasso è stato capace, con le sue opere, di imprimere un’impronta storica nell’universo artistico del 
Novecento.
La sua longeva e prolifica carriera, fa di lui forse l’artista che ha creato più opere al mondo , ed è 
suddivisa in quattro periodi: il periodo blu, il periodo rosa, il periodo africano e il periodo cubista.

Franco Farina
CCon le sue contorsione ferrose 
Farina va delineando un universo 
ieratico e sensuale, in cui la 
materia vibrante e lacerante, 
attingendo da un immaginario 
intriso di mitologia e inebriato di 
umori urbani, dà forma a creature 
teterrifiche e voluttuose, pietose e 
celestiali. (Arc)angeli, santi, martiri 
e puttane si levano dalle sue 
metalliche testure al fine di 
travolgere con la loro tempra il 
fruitore.
Andrea Grieco

www.artonline20.com
E’ la prima piattaforma di 
e-commerce Istantaneo nel 
settore dell’Arte ,oltre 130.000 

Alessio Musella Editore, Buon compleanno Exit Urban Magazine.
La forza del gruppo che compie 2 anni, è nel team di curatori, giornalisti e 
appassionati d’arte ognuno con la sua identità che collabora con passione ai 
progetti oggi diventati interessanti realtà.
MMarketing, design e arte contemporanea è un dialogo attualissimo, lo sa 
bene Alessio Musella, editore, curatore, scrittore e collettore tra artisti e 
gallerie.
La caratteristica principale del suo percorso è stata la sua sconfinata 
passione per l’arte e il Design, con importanti impegni lavorativi che lo 
hanno spinto a viaggiare e girare il mondo. 
UUn’esperienza che ha segnato il suo carattere, facendo di lui un instancabile 
esploratore di nuove realtà. 
Oggi Editore di Exit Urban Magazine Direttore e Founder di 
www.artandinvestments.com.

Massimo Giacon e il Fumetto
E’ è tra gli esponenti del fumetto, 
dell’illustrazione e del design Italiano, 
sempre attento alle avanguardie 
musicali e non solo, si può 
attraversare il suo immaginario tra i 
ricordi dei concerti da lui visti fin 
dagli anni 70 con i suoi disegni ironici 
e e brillanti nel suo ultimo libro 
Masticando Kilometri di Rumore edito 
da Feltrinelli. 
La cosa che mi diverte di Massimo è 
la sua presenza a livello 
internazionale ricordo di aver trovato 
delle sue creazioni per Alessi sia a NY 
che in un altro viaggio a Pechino, 
come le tournée di una vera rockstar! 
Paola Fiorido 

Devils Killa ( D.K.) disegnato da Dropsy 
prende vita agli inizi degli anni 
novanta.

“Colui che uccide i Diavoli” un nome che gli 
attribuisce subito una chiara valenza positiva.
DK  punta al risveglio della coscienza 
collettiva.
PPortato alla ribalta dalla cultura Street, Pop ed 
Urban l'Art Toy sta conoscendo una popolarità 
sempre più travolgente, portato alla ribalta 
dalla cultura Street, Pop ed Urban e 
progressivamente sta diventando parte 
intrinseca anche del mondo Streetwear. 
DeDevils Killa Yellow e Gold li trovi su 
www.artonline20.com e da Ekaros Interior 
Deisgn a Forte dei Marmi



“Un artista deve essere ciò che fa, se no 
l’opera è finta. Io non sono uno specchio, 
sono un filtro; con la mia cultura, il mio 
dolore, la mia gioia. Ogni creativo ed ogni 
essere umano dovrebbe lavorare sulla 
componente di diversità che lo 
contraddistingue e costruire di conseguenza 
lala sua estetica”.
Giovanni Gastel

Il Dott. Paolo Ferretti  per i dieci anni della 
sua azienda Ferretti IS  ha commissionato 
l'opera Work in progess” al pittore Manuel 
Bonfanti ,guidato nella scelta  dell’artista da 
Simona Occioni Presidente Fondazione 
Mazzoleni.
UUn'opera che punta sulla scelta del soggetto, 
nella quale sono riconoscibili il rispetto, la 
fatica, il dolore di chi ,anche davanti alle 
avversità, non teme di ripartire da zero.
Un'opera capace di  raccontare e ringraziare 
tutta la gente di Bergamo..

Work in Progress di 
Manuel Bonfanti 

Nilo Bazzani
Le sue opere sono state esposte in mostre 
collettive e personali sia in Italia che all’estero, 
e fanno parte di diverse collezioni, sia 
pubbliche che private,
NNei suoi dipinti ritrae soprattutto paesaggi 
urbani sintetizzando la frenesia, la velocità ed il 
continuo movimento della società 
contemporanea, linee e immagini sovrapposte 
che si inseguono senza sosta….

Pubblicazione in collaborazione con 
www.artonline20.com

IL MIO AMICO FABIO TREVES
Fabio Treves è una bellissima persona, grande amico 
e ottimo musicista.
La definizione: “Il puma di Lambrate” fu casualmente 
suggerita dal presentatore di un concerto di John 
Mayall.
LLa storia della Treves Blues Band è rimasta, per oltre 
quarant'anni, collegata con tutto il miglior blues 
internazionale, oltre che a Frank Zappa e a Bruce 
Springsteen.
NNella mia mostra “Obiettivo Rock” ho avuto modo di 
esporre l’altra passione di Fabio Treves, la 
fotografia. Suoi splendidi scatti a grandi musicisti e 
immagini di storici concerti.
Massimo Bonelli

“PINOCCHIO NELLA PANCIA DELLA 
BALENA GIGANTE” SILVER PLACHESI

SSilver Plachesi abbandona la soglia 
della realtà per affrontare la terra della 
favola: come un Pinocchio atemporale 
perde così lo scandire, da parte delle 
lancette, degli istanti umani e vive la 
fondatezza di una creatività uterina. In 
un immaginario ventre, come il ligneo 
prprotagonista della favola di Collodi, 
raccoglie i “detriti” abbandonati dalla 
collettività per favolare inedite pagine 
plastiche, addentro la veridicità della 
propria novella personale.
Maria Marchese

I "Flowers" di Andy Warhol
Un'immagine dolce ed innocente ma nascondono un significato 
profondo...simboli di bellezza e fragilità, sono contrapposti allo 
sfondo scuro con fili d'erba astratti, forse un'allusione all'assillo di 
Andy Warhol per il rapporto tra vita e morte.
Egli anche in Flowers rielabora uno scatto trovato su una rivista.
LLa foto in questione era stata scattata da Patricia Caulfield, della rivista 
Modern Photography.
Nel 1966 la Caulfield intraprese un’azione legale contro Warhol per 
l’appropriazione dell’immagine e dopo una lunga e costosa diatriba, 
l’artista accettò un accordo.
Da li in poi sarà l’artista stesso a scattare le foto trasformandole in 
Opere Pop.
AArtae Misia

FETISH FASHION DI PAOLO CASSARA’

Dal 25 novembre, al 9 Gennaio  alla 210 Gallery di 
Galleria Vik Milano la personale di Paolo Cassarà 
curata da Giuditta Elettra Lavinia Nidiaci detta GEL.
SSiciliano d’origine, milanese d’adozione lavora con la 
scultura policroma in resina e terracotta nel ritrarre, 
con divertita ironia, i cambiamenti del gusto e del 
costume della società contemporanea, con un lavoro 
di raffinata ripresa dei modi, degli stilemi e dei tratti 
caratteristici dei protagonisti della società dei consumi 
e dell’impero ormai incontrastato del “Fashion System.

l’Artista Aretina  con la sua tecnica crea un 
ponte ideale tra la raffinata cultura  
orientale e l’arte del Rinascimento italiano.
Silvia Salvadori  in questo suo omaggio 
all’oriente  ha scelto di ritrarre una giovane 
donna  in abiti rinascimentali.
AAnche in questa opera l’artista applica le 
antiche tecniche pittoriche dei grandi artisti 
toscani del primo Rinascimento utilizzando 
i pigmenti (rosso carminio del Monte 
Amiata, rosso cocciniglia, verde malachite 
purissimo)
IIn particolare il bianco di Meudon, o bianco 
di Spagna, pigmento minerale inorganico 
ricavato dalla macinazione delle ostriche 
viene usato per rendere traslucido il volto.

“OMAGGIO ALL’ORIENTE”: 
DIPINTO DI SILVIA 

Simona Occioni 
Presidentessa Fondazione 
Mazzoleni
Per Simona Occioni non c’è una regola generale 
per  la scelta dei progetti e degli artisti , tutto 
nasce dall’intuito e dalla sensibilità sviluppati 
grazie all’esperienza coltivata negli anni di lavoro.
Per la sua attività è molto importante viaggiare ed 
essere aggiornati sulle tendenze del momento.
LL’arte contemporanea, come la moda, come la 
musica, appartiene ad uno di quei settori di 
tendenza in cui è necessario essere costantemente 
“al passo con i tempi” anche in base alle richieste 
di mercato.
www.fondazionemazzoleni.com

Marinella Pucci
Nasce ballerina e coreografa ma è 
anche poetessa e pittrice, con una 
forte passione per il Tango e le 
scienze olistiche.
CCon la sua produzione artistica vuole 
condividere pensieri, sensazioni ed 
emozioni che sono frutto di momenti 
di intima riflessione e connessione 
con la creatività che è in ognuno di 
noi, senza barriere e filtri, per una 
comunicazione che parte dal cuore.
wwwwww.marypuccilab.com
Giuseppina Irene Groccia


