
SPECIALE: 
I GRIFONI 2007

Del 14 Dicembre 2007

Il livello qualitativo delle ope-
re esposte dalla galleria l’Epi-
reo è in costante crescita; que-
sta tendenza trova valida con-
ferma nelle  54  presenze arti-
stiche  che  hanno  partecipato
al  Premio   Nazionale  d’Arte
Contemporanea  “  I GRIFO-
NI  2007”,  premio  che  pone
salde basi  per divenire un si-
curo punto di eccellenza e di
riferimento nel panorama cul-
turale Romano e Nazionale, In
contro tendenza con l’uso in-
valso che vede tutte le manife-
stazioni  artistiche  Capitoline
centripete a Roma, quale cen-
tro  privilegiato di attrazione,
questo  premio  si  apre  verso
l’esterno, dando spazio e valo-
re  alle tante città d’arte e cul-
tura  che  la  Regione  ha  nelle
sue  varie  e  belle  province.
Con mentalità aperta a tutte le
esperienze artistiche e cultura-

li maturate nel corso del seco-
lo scorso,  l’Accademia ALE-
XANDROS ospita una varie-
gata   sequenza  di  opere   di
grande levatura, i cui  autori,
siano  emergenti  o  già  noti,
sono  indistintamente  qualifi-
cati  esponenti  dell’attualità
espressiva  e  concettuale  del
nuovo Millennio. Non si rile-
va in nessun artista  un cedi-
mento  ,  una  qualsivoglia  in-
certezza, ma in tutti si apprez-
za  una  costante  volontà  di
progredire verso l’alto, di ele-
vare  la  qualità  del  proprio
operare, che porta ciascuna ri-
cerca  espressiva,  il  cammino
maturativo  d’ognuno,   verso
una costante crescita esponen-
ziale che  si apprezza in tutti,
qualunque sia stato il loro gra-
dino di partenza. Elevata qua-
lità, dunque, ma anche grande
varietà delle tematiche affron-

tate  (  volutamente  il  premio
lasciava ampia libertà di scelta
).  Si  sono  potuti  così  indivi-
duare gruppi  omogenei di  di-
verso  contenuto;  la  figura
femminile, in tutte le sue pose
e mutevoli espressioni , è stata
di  certo  la  più  rappresentata,
seguita da presso dal paesag-
gio,  interpretato  sempre  con
buon  livello  pittorico:  lirica-
mente  nell'elaborazione,  dal
forte sapore metafisico, di Mi-
chela Giustolisi ( per altro an-
che  egregia  scultrice  );  con
maggiore sintesi cromatica ed
essenzialità espressiva, da due
pittrici:  Antonietta  Velluti
( che ha la peculiarità  di di-
pingere  su  seta  )  e  Rosalba
Ferilli , entrambe da segnalare
all’attenzione  del  pubblico  e
della critica; in modo più tra-
dizionale da  Valeria Mariotti,
Giulia Felici ed Ingrid Lazza-

rini.  Occorre  menzionare  an-
cora , nell’ambito del figurati-
vo, due splendide rappresenta-
zioni  fortemente caratterizza-
te  (  un anziano pescatore di
Sergio Bertini  ed un  clochard
di  Marinella  Masala)  viva-
mente apprezzati dal pubblico
che  ha  frequentato  la  Mostra
nei suoi  20 giorni di apertura.
Solo tre artisti si sono cimen-
tati, con grande perizia, con il
tema della natura morta da in-
tendersi, però,  non nel senso
classico: Claudio Andreoni, di
cui si sottolinea la grande ca-
pacità  espressiva,  eccellente
nella ineccepibile  ricerca  dei
riflessi  di  luce  in  un  interno
con vaso di fiori; Monica Mo-
retti e Wanda Bettozzi , autri-
ce di una singolare raffigura-
zione di conchiglie su panneg-
gio  di grande impatto visivo
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(l’autrice è ben nota  proprio
per prediligere tale tematica ) .
Le  atmosfere  rarefatte  ed  in-
cantate,  i  riflessi  di  luce,  so-
spesi  tra  fantasia  e  realismo,
sono  magistrale  elaborazione
di  due  artisti  di  rilievo  (non
per nulla 1° e 2° classificato)
Ciro  Lisi  e  Amalia
Coletti,(della quale non sfug-
ge l'attenta ricerca dei riverbe-
ri di luce dall'acqua della sua
“Esedra [particolare]).
Le  tecniche  formali,  le  più
rappresentate,  hanno avuto in
Stefania  Paglia degnissimo
compimento,  ottima  la  resa
cromatica  crepuscolare  nella
sua opera;  non di  minor pre-
gio è stata la partecipazione al
Premio di vivaci creatività in-
formali, di cui citiamo alcune
individualità  eccellenti.  Vali-
dissima è la felice espressività
di  Margherita Spani, per vi-
vacità dei segni e per la com-
plessa  architettura  dell'ordito
che conduce e parte dalla per-
cettibile immagine di un “Ca-
valiere Crociato” per mutare 

in  una miriade di  tracce,  im-
magini, sensazioni...emozioni.
Così,  di  indiscusso  rilievo,  è
l'atomismo esoterico di  Anna
Salvati,  ricco  di  suggestioni
cromatiche, a dir poco affasci-
nanti ed il deformale di  Gen-
naro Fanni.
La scultura ha ottenuto buoni
apprezzamenti,  fra  tutti,  se-
gnaliamo l'operato artistico di
Giusy  Lattuneddu,  scultrice
nota ed apprezzabile per le pe-
culiari  innovazioni  tecniche
che mette in atto (pensiamo ai
supporti  in  plextiglass),  di
Giuseppe Vidili,  potente inci-
sore di dure radici e gradevo-
lissimo  interprete  di  nuovi
approcci  prospettici  al  volto
(si  veda  “L'Angolo”)  e  di
Eliana  Palombi,  che  con de-
terminata  passionalità  ed  im-
pegno  professionale  porta
avanti la sua personale ricerca
della perfezione, già in molte
opere raggiunta e superata.
Da ultimi, ma non ultimi, se-
gnaliamo  il  simbolismo  filo-
sofico-tecnologico delle opere

di  Alicja  Ochocinska,  Fiam-
metta Fiorentini (possente nel
suo nudo di donna in nero), il
sognante mondo circense e fa-
volistico di  indiscussa sugge-
stione  emotiva  raffigurato  da
Ornello Parpaglioni, la piace-
volmente  barocca  raffigura-
zione d'un pavone, cromatica-
mente eccellente e d'effetto, di
Elisabetta Mele (non nuova a
simili imprese),  Stefania Spe-
ra,  la  diafana cromia fatta di
riflessi e monti di  Laura Ros-
si,  Vincenzo Santoro,  Federi-
ca Mancini,  Susanna Crostel-
la,  l'impareggiabile  creatività
di  Gioia  Volpi,  il  realismo
prezioso di  Paolo Serafini, la
freschezza  espressiva  ed
apprezzata capacità tecnica di
Luisa De Biase,  Carlo Gatti,
Anna Masala.
A tutti questi artisti, insieme a
Sergio Luzzi, Valcarlo Drensi,
Linda  Aquaro,  Michela  Giu-
stolisi ( autori dei   “ Premio -
Scultura”  e  dei  diplomi
espressamente elaborati per il
Premio )  e  a  tutti  i  premiati

 Premio) e a tutti i premiati e
menzionati, va l'apprezzamen-
to più intenso e sincero, ren-
dendo  loro  atto  e  merito  per
l'elevata  qualità  artistica  da
essi dimostrata. Oltre a ciò, la
presenza  di  critici  ed  esperti
d'arte quali Mara Ferloni, Ni-
colina  Bianchi  e  Vittorio
Maccari,  da  decenni  impe-
gnati in campo culturale ed ar-
tistico, e di cui è nota la probi-
tà e l'onestà intellettuale, con-
ferisce   alla  Commissione
Giudicatrice  del  Premio,
un'indiscussa  professionalità
ed autorevolezza, che ne ren-
de  trasparente  e  pienamente
condivisibile il giudizio finale
espresso.  Resta  comunque  il
consenso  sull'elevata  qualità
professionale dei partecipanti;
è  giudizio  comune  che  tutti
avrebbero potuto vincere, an-
che gli esclusi; potranno rifar-
si  alla  prossima Edizione del
Premio. Per tutti un consiglio
alla Renzo Arbore:
...Lavorate gente,...lavorate!
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