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Prefazione
di Paolo Levi

Il concetto di “Postavanguardia” vuole indicare il 

�����������������������������������������������������

di artisti che operano in Italia, privilegiando la pittura 

come mezzo consono ad esprimere la loro poetica 

fatta di vibrazioni arcane. 

Il termine reca in sé un messaggio che implica 

��������������������������������
������������������

ognuna delle opere presentate in questo volume, 

per rendersi conto in che misura sia stato un atto di 

��������	����������������������	�����������������������

comprendere tutti questi valenti pittori sotto la parola 

enigmatica che titola la nostra pubblicazione. 

Ma ne valeva la pena, per affermare ancora una volta 

la vitalità di un panorama artistico troppo spesso 

�������������	� �� ����������� �� �������� ����������� ���

dubbia valenza culturale.

La pittura contemporanea ha ereditato dal secolo 

scorso problematiche ancora aperte: la prima attiene 

���������������������	��������������������	��������������	�

realizzazione nelle forme del riconoscibile; la seconda 

è l’essenza della ricerca informale, che radicalmente 

cancella il reale e l’immagine stessa dell’uomo. 

������������������������������������������������������

tiene conto della lezione del passato, e guardano 

alla sperimentazione dove appare l’informale puro, 

������������������������������
����������������������

come un sogno illusorio. Sono pittori che utilizzano il 

colore come espressione della loro forza partecipativa 

in questa dialettica tra forma pura e messaggi 

riconoscibili. Per usare una terminologia musicale, 

compongono sinfonie cromatiche, concertano segni 

��������	������������������������������	� ���������� ���

������ ��������� �������� �� ���������� ������������ ����

gestualità in questi lavori, controllata dalla sapienza 

�����������������������������������	���������������	�

��������������������������������������������������	�

����������� ���� ���������� ����������� �� �������������

esistenziali, luci e ombre, partecipazione della 

�������� ��������� ���� �������� ������������ �������� ��

paesaggistiche. 

“Postavanguardia” è quindi un messaggio di nostalgia, 

di compiutezza e di incompiutezza, dove l’unico 

interlocutore è l’artista che affronta il quadro con la 

dignità solenne di un demiurgo.
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Introduzione
di Virgilio Patarini

Per come la vedo io, sono due i protagonisti di questa 

storia: uno scolabottiglie arrugginito e una specie di 

serpente. Ad un certo punto della storia le vicende 

dei due protagonisti probabilmente si intrecciano. 

Lascio al fruitore il piacere di scoprire, o di tirare a 

indovinare, se, dove e quando.

Lo scolabottiglie arrugginito

C’è un’eredità che giace da molti anni in attesa 

di qualcuno che se la prenda. Una straordinaria, 

ricchissima, problematica, contraddittoria eredità. 

Un’eredità che si è andata accrescendo generazione 

dopo generazione, nel corso di quasi tutto il 

Novecento, poiché ogni nuova generazione rinnegava 

sistematicamente il lascito della generazione 

precedente e, coerentemente, cercava altrove la 

propria fortuna, attingeva da altre fonti i propri tesori. 

Così decennio dopo decennio tale eredità cresceva 

a dismisura. Cresceva e si complicava. Una eredità in 

cerca di eredi: l’eredità dell’Arte del Novecento.

Ma più passa il tempo più la faccenda si complica. 

E certi lasciti rischiano di apparirci oggi una inutile 

paccottiglia da robivecchi. Lo scolabottiglie di 

Duchamp si è arrugginito. L’Urlo di Munch riecheggia 

lontano, sempre più lontano. E il taglio di Fontana 

quasi quasi vien voglia di ricucirlo...

Credo che oggi, dissolto il miraggio del nuovo a 

tutti i costi e smaltita la lunga, secolare sbornia delle 

Avanguardie, uno dei compiti che attende l’artista 

“post-moderno” sia quello di elaborare un linguaggio, 

una “koinè”, che attinga a vocaboli, sintassi e regole 

grammaticali di diversa provenienza, soprattutto 

di matrice novecentesca, e che sia in grado di 

������������ �� 
��� ����������� ������� ������� ������

universi di segni che le varie Avanguardie hanno 

creato nel corso del secolo scorso e che ci hanno 

lasciato come eredità...

Che cosa si sta aspettando?

No. Per la verità non tutti stanno aspettando. 

Non tutti nel panorama dell’arte contemporanea 

brancolano alla ricerca di improbabili novità e trovate 

da avanspettacolo da dare in pasto ai mass-media 

per far gridare al miracolo, magari anche solo per 

un giorno. (Già. L’Avanguardia oggi si è mutata in 

Avanspettacolo mass-mediatico). Non tutti.

Molti ce ne sono che lavorano nella giusta direzione: 

in questo volume ne presentiamo ventisette.

Eppure la sensazione generale che si ha leggendo 

riviste specializzate, cataloghi di mostre, recensioni, 

interventi critici, ma anche solo ascoltando 

semplicemente il chiacchiericcio di tanti addetti 

ai lavori... la sensazione generale, dicevo, è che si 

continui pervicacemente ad ignorare l’eredità di 

oltre un secolo di ricerca nell’arte, spasmodicamente 

continuando a cercare la “novità”, il colpo di scena, 

la trovata estemporanea. “Continua a stupirmi che 

per avere successo è necessario stupire”, dice Enzo 

Cannaviello (vedi “Arte”, n° 397, pag.106).

Siamo d’accordo.

������������������������������ ���
����� ���
�������

di comunicazione mass-mediatica di un eventuale 

“messaggio” con la validità assoluta dell’opera d’arte. 

L’opera d’arte non può essere ridotta al messaggio. Né 

tanto meno ad un solo messaggio. L’arte non è solo 

comunicazione. E soprattutto non è comunicazione 

“univoca”. Il fatto è, credo, che la relativa facilità nel 

creare un “effetto-novità”  utilizzando i mass-media 

dominanti (riviste, televisioni, internet) ha artatamente 

prolungato l’inerzia di una idea che diversamente 

avrebbe già da tempo esaurito la sua spinta: l’idea 

“avanguardistica” del nuovo ad ogni costo.

Così siamo vittime di una sorta di illusione ottica, 

una allucinazione collettiva: accecati da vacui ed 

�
������ 
�������� ��� ���������� ����� ��������� ������

spiccatissima visibilità), non notiamo o sottovalutiamo 

realtà decisamente più di sostanza e storicamente, 

forse, più rilevanti.

Sono molti infatti gli artisti che, come quelli presenti, 

vanno nella direzione di una ricerca strutturata, 

articolata, ricca di rimandi e contaminazioni. Ed alcuni 
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di essi lo fanno con grande abilità e consapevolezza. 

����������������������������������������������	�������

questo risultano quasi invisibili. Quasi invisibili ma 

presenti, operanti. Come formichine costruiscono 

l’arte del futuro, mentre le cicale rilasciano interviste 

alla televisione.

����������������������������������������	���������������

della storia dell’arte faranno una carrellata sul 

panorama di questo inizio di secolo e balzerà agli 

occhi di tutti un grande, prodigioso formicaio: l’arte 

del futuro sarà lì, e ci sembrerà essere sbucata dal nulla. 

E solo allora vedremo le innumerevoli “formichine” e, 

a giudicare dal loro operato, daremo loro il ruolo che 

meritano e ne intenderemo la statura.

Credo che oggi sia l’inizio di quel giorno.

Una specie di serpente

Il progetto “Post-Avanguardia” si articola in tre sezioni 

��

������	���	� ���
����	�����������������������������

una sola, semplice, essenziale domanda: la bellezza 

nell’arte contemporanea esiste ancora?

C’è chi lo nega. Qualcuno lo dice apertamente: “L’arte 

contemporanea boccheggia. La bellezza è morta”. 

E c’è chi da anni veglia le spoglie di questa antica 

perduta bellezza, che parrebbe starsene a terra, 

morta, irrigidita nella sua maschera funebre…

Ma davvero la bellezza è morta? Davvero quelle 

spoglie che in molti venerano e vegliano... davvero 

si tratta delle spoglie della bellezza? Forse bisogna 

guardare meglio, provare ad avvicinarsi a quelle 

spoglie, a quei resti, e allora, chissà, forse ci si renderà 

conto che si tratta, in realtà, semplicemente, di 

qualcosa d’altro...

No. La bellezza non è morta. La bellezza è una specie 

di serpente. La bellezza morde come un serpente. E 

come un serpente sguscia via se cerchi di afferrarla. 

E quando la trovi stesa immobile al sole e credi che 

sia morta stecchita... aguzza lo sguardo e scoprirai 

che quella che osservi è solo la vecchia pelle della 

bellezza.

No. La bellezza non è morta. Ha solo cambiato pelle. 

Ed è già lontana, altrove, che inietta a nuove vittime il 

suo distillato micidiale.

Certo poi bisogna intendersi su che razza di bellezza 

sia quella di adesso. Una bellezza sporca, contaminata, 

impura, contraddittoria. Una bellezza post-moderna. 

Ma non per questo meno fulgida, meno ubriacante di 

quella classica o di quella romantica.

Chi avrebbe il coraggio di dire che una bella donna 

dai capelli rossi sia meno bella di una bionda o di 

una bruna, o che addirittura non sia affatto bella, per 

il semplice fatto di essere di chioma fulva? O una 

nera rispetto a una bianca. Anche se a molti (ancora) 

piacciono (solo) le bionde.

E che dire poi se la nostra bella è una nera dai 

capelli rossi? Già, perché forse la bellezza nell’arte 

contemporanea è proprio un po’ così: una nera 

dai capelli rossi. Più che esotica. Spiazzante. 

Contraddittoria. Assurda. Apparentemente.

Sì, io credo che la bellezza esista (ancora). Anche se il 

più delle volte si nasconde.

La bellezza si annida tra i ritagli di fumetti cancellati 

di Stramacchia. E Stramacchia come un incantatore 

d’altri tempi suona il piffero della sua arte e smuove 

quei ritagli, li fa levitare per comporre forme e 

colori che evocano altre storie, talvolta persino altri 

fumetti, in un gioco di specchi spiazzante, che snida 

la bellezza. La bellezza sibila parole in cirillico o in 

ebraico nelle opere della Carrera.

La sua lingua biforcuta traccia segni di colore sui 

plexiglass che Fiammetta Pancera, sibillina, immagina 

����� �������� ��� ������ ����������� ��� ���� ������ ���

serpente corallo si confonde e si mischia tra i rilievi 

pastosi di De Michele, Meucci, Maddaloni, o scivola 

sotto le carte applicate o tra le lastre di metallo di 

Orsenigo.

��� ���� ������� ��� �������� ��� ������ ��� �������� �� ���

��������������������� ������������������������������������

agli alberi di Gaetano Fiore o scivolano sulle pietre di 

Crini.

Il suo passaggio ha scavato i solchi neri delle tele di 

������������������������������������
������
�������

�����������������������������������������������������

della Chacianowska e di Dametti. Oppure ha lasciato 

scaglie di pelle negli impasti di colore di Moretti 

Sanlorano, di Simonelli, di Verena D’Alessandro.

La sua linea sinuosa ha disegnato i paesaggi di Natali 

o gli interni di Briscese. La sua ipnotica oscillazione ha 

���������������������� �������	����
������	�����������	�

������� ��� �������� ����� ���� ��� ��������� ��� �� ������� ���

geco.
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NOTE CRITICHE

SUGLI ARTISTI
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Marco Bellagamba

Nel’apparente semplicità dell’ultimo ciclo di opere, 

Marco Bellagamba dissimula sapientemente una 

complessità tecnica e compositiva che è il frutto 

di una lunga maturazione, il distillato di una pratica 

assidua dell’espressionismo astratto, rivisitato in chiave 

contemporanea. Infatti, se a prima vista possono sembrare 

opere di pura forza gestuale, fondate solo e soltanto sulla 

�����������������
���������������������������	�������������������

esame queste grandi tele dell’artista di Castell’Arquato si 

��������� ������� ��� ��������������� ��� �����	� ��� ����������	� ���

��������	��	�������������	�����������

Proviamo a ricostruire, per via di ipotesi, il processo 

esecutivo che l’artista segue nella realizzazione delle sue 

opere: la prima azione sulla tela vergine sembrerebbe 

quella di tracciare ampi energici segni neri di lucido bitume 

che spezzano, scompongono, delimitano lo spazio bianco 

e incontaminato. Quindi l’artista piacentino interviene 

con velature di pigmento più diluito, a sottolineare, 

�������	� ������������ ������ ���������� ������ �����������

Talvolta poi tali velature sono lasciate colare, a spezzare 

la regolarità della composizione e a suggerire un senso di 

����������	�������������������������������������������������

��������������
������������ ��	���������������������������

e compatte del bitume, come a mettere in dubbio, in 

crisi, in discussione, come a lacerare l’azione precedente 

�� 
��������� �� ���� ��� ������ �����	� ������������� �����������

di un guizzo rapidissimo di colore rosso vivo, spruzzato 

in un punto preciso del quadro, a creare un accento, un 

punto focale... Se la ricostruzione è corretta, tutto può 

dirsi, tranne che Bellagamba sia, semplicemente, un artista 

�������������������������������������������������������������

�����	������������������������������������������������������

�������������������	������������������������������������������

������ ��� �������� ��� ��������� ���������� ��� ���� ��������

e ragione si alternano e si bilanciano. Un universo forte e 

poetico al tempo stesso.

Virgilio Patarini

Per dare una giusta collocazione al mondo poetico di Marco 

Bellagamba, va sottolineata una sorta di dialettica fatta di 

coincidenze e di divergenze tra il mondo oggettivo della 

sua creatività e il mondo soggettivo dei suoi sentimenti. 

La particolare suggestione trasmessa da questo modo 

razionalmente istintivo di operare sorge nel contesto di 

un’intelligenza astratta, che si misura in un’azione cosciente 

di rielaborazione visiva. Se da una parte la persona, nel suo 

quotidiano, appare piuttosto controllata, nell’esecuzione 

pittorica lascia emergere un suo lato ìnfero, come se 

l’artista avesse risvegliato i demoni che le ragioni del vivere 

tenevano imbrigliati. Proprio lui – per usare, le sue stesse 

���������������������������������������������������	�����

precise, a un certo punto ha scoperto il fascino accattivante 

quanto aggressivo delle masse informi che, del tutto 

irrazionalmente, si scatenano sulla tela, espandendosi in 

una sinfonia magica, dove i primi piani esplodono da fondi 

lontani, che rimandano echi dolorosi. Marco Bellagamba 

apre e chiude gli spazi, inventa geometrie fatte di riquadri 

otticamente stabilizzati in una dimensionalità utopica. I neri, 

i bianchi, i gialli, gli azzurri e i rossi composti e contrapposti 

appartengono a una sorta di sregolatezza compositiva, 

che nasce dall’oggettiva e personale necessità di essere 

e di rimanere artista libero. La ricerca informale è quindi, 

in questo caso, l’acme delle potenzialita espressive di un 

�������� ��� �����	� ���� �������� ���� ���� ���� ��� ����������

troppo coercitive, speriamo di non fare torto se scriviamo 

che la drammaticità del suo modo di comporre rientra 

nei canoni dell’Espressionismo Informale europeo.  

Poiché la sua pittura, che volutamente manca di regole e di 

����������	�����������������������������������������������

����������������������������������������������������������

volta unica e irripetibile.

Paolo Levi
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POST-ACTION PAINTING

Introduzione

Da quando nel 1947 Jackson Pollock desiderò “sentirsi 

più vicino, quasi parte integrante della pittura” è 

caduta la netta divisione tra ciò che si può considerare 

quadro e ciò che invece va vissuto come un evento.

Iniziava con il pittore americano una lunga stagione 

artistica che avrebbe indagato non solo la tecnica 

espressiva del dripping, ma anche diverse altre 

tecniche che fossero state riconosciute adatte 

all’espressione dell’anima dell’artista che in quel 

momento si metteva di fronte alla tela bianca.

In effetti l’Action painting non è altro che questo, e 

cioè l’utilizzo della stesura dei colori per la ricerca 

di una comunicazione tra un certo stato d’animo, il 

movimento del corpo e con esso del pennello o della 

spatola, e le immagini che a poco a poco prendono 

forma.

Da De Kooning a Rothko, da Tàpies a Congdon, da 

Klein a Kline, le modalità espressive che hanno tratto 

origine dall’idea di Pollock e che si presentano quindi 

come la testimonianza di uno stato d’animo, o se 

��������� ��� �������� ��� ����������� ���������� �� ����

MARCO BELLAGAMBA, SINTESI 01, 2007
olio e bitume su tela, 120x100 cm

FRANCESCO PALMISANO, PARLANDO CON DIO, 2009
acrilico e smalto su tela, 170x100 cm



146

POST-ACTION PAINTING

�����������������������	����������������������������	�

come lo sono, almeno da questo punto di vista, 

quelle degli artisti presenti in questa sezione di Post-

Avanguardia.

Dal gestuale di Marco Bellagamba al dripping di 

Giuseppe De Michele, dall’elegante stesura spatolata 

��� ����� ���������� ����� ��������� ��������������� ���

Meucci, dallo sguardo oltre il dripping di Francesco 

Palmisano alla riduzione dello stesso all’elementarietà 

di pochi segni di Fiammetta Pancera, una verità che 

emerge è la volontà sincera di, utilizzando le parole 

di Congdon, “dipingere sempre quello che sono, non 

quello che vedo”.

Ma i sei artisti che compongono la sezione Post-

Action Painting sono anche altro: sono testimonianza 

di ciò in cui si è trasformato l’Action Painting oggi.

Dopo aver perduto il suo carattere rivoluzionario ed 

aver permesso una completa indagine in un certo tipo 

di espressione artistica, ci troviamo nella situazione 

privilegiata di osservare la sostanza più pura della 

pittura d’azione.

Il gesto di questo artisti è ponderato e calibrato, non 

ha bisogno di una spinta violenta per essere medium 

tra emozione e rappresentazione, il loro dripping non 

�������� ��� ���������� ��� ��������� ���
���� ��� ��� ������

GIUSEPPE DE MICHELE, SUI TACCHI, 2010
acrilico e smalto su tavola, 98x38x120 cm

FIAMMETTA PANCERA, OMAGGIO A TOMEA, 2008
acrilico su tela, 80x30 cm
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POST-ACTION PAINTING

armoniche di un pensiero coerente, i loro colori non 

vogliono semplicemente invadere lo spazio e scuotere 

lo spettatore, ma al contrario lo vogliono invitare 

incantare incatenare per fargli vivere un’esperienza 

unica.

Esiste ancora l’evento di partenza da cui scaturisce la 

produzione di un’opera, ma anche in questo caso la 

nuova generazione si spoglia di ogni sovrastruttura 

per rendere unicamente la sostanza delle cose. 

L’evento artistico non è più la danza teatrale con la 

quale il movimento delle braccia disegnava segni 

sulla tela, ma è la capacità di sentire e comunicare 

un’emozione tramite l’organizzazione cromatica di 

uno spazio, come Bellagamba Maddaloni o Meucci, 

�������������������������������������������������������

che è contemporaneamente nessun piano, come per 
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o Pancera.

Alessandro Baito

IMMA MADDALONI, VORTICE, 2006
t.m. su tavola, 60x60 cm

MASSIMO MEUCCI, ED...EVOLVERE, 2007 
olio su tela, 120x130 cm
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SINTESI 04, 2007
olio e bitume su tela, 120x100 cm

MARCO BELLAGAMBA
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ZENIT 4, 2007
olio e bitume su tela, 100x100 cm

POST-ACTION PAINTING
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SINTESI 02, 2007
olio e bitume su tela, 120x80 cm

MARCO BELLAGAMBA
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SINTESI 06, 2008
olio e bitume su tela, 120x100 cm

POST-ACTION PAINTING
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SINTESI 03, 2007
olio e bitume su tela, 150x100 cm

MARCO BELLAGAMBA
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SINTESI 05, 2007
olio e bitume su tela, 150x100 cm

POST-ACTION PAINTING
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(By NIF), nato a Lodi, ha frequentato la scuola del nudo 

all’Accademia delle Belle Arti di Brera. È disegnatore di 

prospettive architettoniche e fa parte degli artisti del 

Museo della Permanente e dell’ A.I.A. (Associazione 

Italiana Acquerellisti).

Dipinge ad acquerello e acrilico, in una continua ricerca 

creativa di segno, colore e delle possibilità espressive del 

loro continuo rapporto.

È stato selezionato per numerose esposizioni: nel 1998 

per la “Tercera Bienal Internacional de la Acuarela” 

(Museo Nacional de la Acuarela, Città del Messico); nel 

1999 per la “21st Watercolor Exhibition in Mol” (Belgio) 

organizzata dall’ A.I.B. (Aquarel Institut Van Belgie); nel 

2000 per il Convegno internazionale “Acquerello senza 

�������� �� ��������� ����� ������ ���� ����� ���� ������

Intern. Aquarelfestival” (Anversa, Belgio), per “On the 

edge of Europe”, International exhibition Galway (Irlanda) 

organizzata da I.A.W. (International Association of 

Watercolor) e per “Watercolor without boundaries”, Texas 

/ Italia 2001 Irving Arts Center (Dallas, Texas) organizzato 

da S.W.S. (Southwestern Watercolor Society); nel 2002 

per la “Quinta Bienal Internacional de la Acuarela” (Museo 

Nacional de la Acuarela, Città del Messico); nel 2003 

per la mostra internazionale di acquerelli al Museo della 

scultura di San Pietroburgo (Russia); nel 2004 per la mostra 

internazionale “Trent’anni per l’acquerello” al Museo Civico 

d’arte moderna e contemporanea di Arezzo; nel 2006 per 

la II triennale dell’acquerello in Santa Marta (Colombia) e 

per il “Salon d’Automne de Paris 2006” (Parigi); nel 2007 

per la 8^ International Watercolour Festival - Kulturcentrum 

in Ronneby (Svezia); nel 2008 per la “IX Exposicion 

Internacional de Acuarela” (Zaragoza, Spagna); nel 2009 

per il Festival Internazionale dell’Acquerello (Bellagio); 

nel 2010 per il “Festival Internazionale dell’Acquerello di 

Anversa (Belgio).

Ha vinto il concorso “Se Giovanni Verga tornasse a Milano” 

nel 2008 e, presentandosi con il Centro Artistico Culturale 

Lucania, il Palio Artistico Città di Milano nel 2009.

Tra le diverse mostre ricordiamo: nel 2002 la collettiva 

di acquerelli organizzata dal Museu de l’aquarel de La 

Fundaciò Martinez Lozano (Llançà, Spagna); nel 2008 con 

gli Artisti della Permanente a Desio e Gravedona; tra il 2008 

e il 2009 “Dramatis Personae” presso la Galleria Zamenhof 

(Milano) e “Oltre la realtà” presso la stessa galleria e la 

Pinacoteca Civica di Imperia; nel 2010 al Galata Museo del 

Mare di Genova con “Un mare di colori”.
Francesco

BAINI

Marco

BELLAGAMBA

è nato a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, 

���� ������ �� ����� ���� ��� �������� ��� ����
����� ��� ������

elementari e si sviluppa nel corso degli anni, anche grazie 

all’appoggio del padre diplomato all’Accademia di Belle 

Arti di Parma. 

È dalla metà degli anni Novanta, vale a dire da quando 

Marco ritrova casualmente la scatola dei colori ad olio 

e i pennelli del padre, che sente nascere in sé lo stimolo 

di confrontarsi con la tela bianca. Da qui comincia il suo 

�����������������������������������������������������������	�

orientato soprattutto al ritratto. Abbandona questa linea di 

ricerca intorno al 2000, quando passa alla pittura informale 

e aderisce al “Tranvisionismo”, movimento artistico 

culturale.

Tra le principali esposizioni si ricordano quelle alla 

Galleria Studio C (Piacenza) e alla Galleria Transvisionismo 

(Castell’Arquato, PC) nel 2003; alla Galleria Arte In (Roma)  

e alla Mokambo Gallery (Forte dei Marmi, LI) nel 2004; alla 

Galleria Transvisionismo (Castell’Arquato, PC), alla Galleria 

Punto d’Incontro (Cecina, LI), alla Comoedia e a Malpensa 

Arte (Varese) nel 2005; allo Spazio S. Pietro in Atrio (Como) 

e alla Biblioteca  Comunale di Cassino (FR) nel 2006; a 

NOTE BIOGRAFICHE
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Villa Ormond (Sanremo, IM), alla Galleria Vista e al Gloss 

di Roma, all’UPA Federimpresa (Piacenza), al World Art 

Museum (Pechino), all’Upstairs-N20 (Londra), al Palazzo 

Panchiatichi (Firenze), alla Tesoreria Ex Salone Scuderie 

(Torino), alla Fortezza Girifalco (Cortona, AR) e al Museo 

Nazionale di San Matteo (Pisa) nel 2007; alla Galleria 

Vista (Roma), a Villa Opatija-Podenzana (Massa), all’Area 

Espositiva “Le Ciminiere” (Catania) nel 2008.

Nel 2009, mentre continua ad esporre presso la 

Transvisionismo di Castell’Arquato, iniziano due nuove 

importanti collaborazioni: con la Galleria Zamenhof di 

Milano e la Galleria I Sassi di Fiorenzuola d’Arda (PC), 

presso le quali espone con regolarità.

Tel. 0523.806023 - E-mail: marco@mbstudio.it

Sito: www.marcobellagamba.it

nasce a Venosa, in provincia di Potenza. Inizia a dipingere 

negli anni sessanta sotto la guida del pittore Lillo Dellino di 

Bari e nel decennio successivo prosegue la sua formazione 

pittorica nell’ambiente artistico veneto, intellettualmente 

stimolante. Dopo quel periodo partecipa a numerose 

mostre personali e collettive nella sua regione d’origine e 

in Puglia.

A partire dagli anni settanta, trasferitosi a Torino, frequenta 

l’amico pittore naturalista Marcello Cavallo, il quale 
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Una svolta importante avviene con la frequentazione 
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secondo ne arricchisce l’uso del colore. È in questi laboratori 

che Briscese stringe amicizia con il compianto pittore Italo 

Zopolo di cui continuerà il percorso artistico imboccando 

la strada informale: tale incontro è fonte di arricchimento 

reciproco e dà inizio a una fattiva sinergia.
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classica a quella rielaborata di marca picassiana; sussegue 
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concettuali che porteranno a ulteriori sviluppi che 
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percorso stilistico si è arricchito attraverso una nuova fase 

in cui si avverte la necessità di un peculiare “ritorno” al 
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Tra le esposizioni recenti ricordiamo: nel 2005, Piemonte 
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alla Galleria Antigone, Dolceacqua, Imperia; alla Galerie 

Brehova Praga “Maestri italiani a Praga”; nel 2007 alla   

nato a Milano nel 1976, è un artista e un illustratore. Tra 

le mostre ricordiamo: “Attraverso matite e chine” (2005) 

organizzazione Visual arts Night (Vanarte), Mondadori 

Multicenter Store di via Marghera, Milano; “Afternoon 

tea al Principe di Savoia” (2005) organizzazione Vanarte, 

Hotel Principe di Savoia, Milano; “Soggetti smarriti” (2005) 

organizzazione Apollo e Dioniso, Galleria Pastrengo 

(Milano) e Galleria Studio E.S.P. (Como); “Voci del nostro 

tempo” (2005), Libreria Rizzoli, Galleria Vittorio Emanuele 

II, Milano; Mostra Personale Simone Boscolo “Imago” 

(2005), Galleria Mirò, Milano; “Scripta manent” (2007), 

������������ ����� ��������	���������� ����� �����������	�����

e Palazzo Beato Jacopo (Varazze, SV); “Simone Boscolo 

Mostra Personale” (2008), Atelier Chagall, Milano; “Arcaico 

Contemporaneo” (2008), Rocca Viscontea (Lacchiarella, 

MI); “Inaugurazione, Galleria Zamenhof” (2008), Galleria 

Zamenhof (Milano); “Koinè” (2009), Galleria Zamenhof 

(Milano); “Prospettive Post-Moderne” (2010), Galleria 

Zamenhof (Milano).
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Simone

BOSCOLO

Enzo

BRISCESE


