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Marco Cavallon, Chiara Ceroni, Franco Fabbri, Ezio Fantin, Valeria Girolama Ficcabrino, Rosa
Maria Lo Bue, Aicha Maataoui, Vincenzo Neri, Laura Orfanelli, Giuseppe Provenza.Dieci artisti
fanno scendere sulla terra gocce di colore ed emozione, come rugiada i sentimenti risvegliano
il cuore addormentato del mondo



BAZARTCOLLANA DI PITTURACONTEMPORANEAVOLUME13Prefazione«La Bellezza
salverà il mondo». (F. Dostoevskij)La casa editrice Dantebus presenta la collana di pittura
contemporanea “Bazart”.Ciascun volume della collana raccoglie dieci artisti, dieci anime, dieci
cuori, dieci storie…In una società ormai cieca alla bellezza e insensibile ai sentimenti, spetta
all’arte il compito di salvare il mondo. Di fronte all’uomo contemporaneo che ha perduto anche
solo la speranza di sognare, spetta all’arte riaccendere la scintilla. L’artista è, infatti, colui che
può ancora donare forma e materia ai sogni, è colui che può dare corpo alle emozioni ed ai
sentimenti. La meraviglia è sia fuori che dentro di noi… ma per coglierla bisogna rieducare
l’uomo allo stupore. Quella sensazione che provammo la prima volta che abbiamo visto la neve
o che ci siamo tuffati nel mare, quella magia del primo bacio, del primo innamoramento.
Risvegliare la capacità di sognare e di vedere la bellezza nell’essere umano è una missione
della pittura. Di fronte ad un Van Gogh o un Raffaello, come davanti ad un’alba o un tramonto,
non si può rimanere indifferenti.«L’artista è un ricettacolo di emozioni che vengono da ogni
luogo: dal cielo, dalla terra,da un pezzo di carta, da una forma di passaggio, da una tela di
ragno.» (Pablo Picasso)Il pittore possiede tanto il saper sognare, quanto la testardaggine di
Icaro ed è pronto a librarsi con le ali di cera pur di volare… ed allo stesso tempo non resiste
alla tentazione di avvicinarsi alla luce, al calore e alla bellezza del sole. Così ogni pittore mette
tutto sé stesso nella sua opera; essa è un volo verso la luce per il quale è disposto a
sacrificarsi… perché è meglio morire d’emozione che vivere senza!L’artista è colui che getta il
cuore oltre l’ostacolo e come Ulisse si lancia oltre le Colonne d’Ercole, perché l’uomo anela
all’infinito. Il messaggio di ogni pittore di questa collana è proprio questo: l’uomo non è fatto per
le bruttezze e le bassezze, ma egli è un essere per le “alte bellezze”.«“O frati”, dissi, “che per
cento miliaperigli siete giunti a l’occidente,a questa tanto picciola vigiliad’i nostri sensi ch’è del
rimanentenon vogliate negar l’esperienza,di retro al sol, del mondo sanza gente.Considerate la
vostra semenza:fatti non foste a viver come bruti,ma per seguir virtute e
conoscenza”.»(“Racconto dell’ultimo viaggio di Ulisse”, Inferno, Canto XXVI)L’arte, allora, tenta
l’ardua impresa di chiudere l’universo in una scatola ed offrirla in dono all’osservatore/lettore. Il
pittore lascia fuoriuscire il colore che gli scorre nelle vene, misto alle emozioni che bussano dal
cuore. In ogni opera è impressa la storia di chi crea, il suo mondo interiore, la sua memoria, il
suo ricordo, la sua essenza.Fondamentale diviene, così, il ruolo del pubblico: il motto è Creo
ergo sum che diviene nella pittura Tu vides ergo ars est! Tra chi vede e chi scrive, infatti, si
instaura una relazione amorosa e sensistica che genera un’osmosi esistenziale: l’opera vive
grazie all’osservatore, l’osservatore torna alla vita grazie all’opera.Come da un lungo tunnel
minerario l’uomo esce dal labirinto, l’arte è il filo d’Arianna che dal buio lo conduce a “riveder le
stelle”.«I capolavori non sono fatti per sbalordire.Sono fatti per persuadere, per convincere, per
entrare in noi attraverso i pori.»(Jean Auguste Dominique Ingres)CHIARA
CERONIIntroduzione all’autrice«L’anima si rivela in maniera estremamente potente sui nostri
volti e sui nostri corpi.» (A. Brashares)L’innovativa autrice Chiara Ceroni fonda la sua arte
sull’idea che il volto sia lo specchio dell’anima. Dopo un intenso percorso da autodidatta e di
ricerca personale, Chiara trova, quindi, un habitus adatto, tanto ad esprimere l’universo
interiore, quanto a rendere possibile una fruizione della bellezza e dell’emozione al
mondo.Ecco che, allora, il viso dei personaggi rappresentati si incontra con vari mondi: quello
onirico, della fantasia, dell’introspezione, della meraviglia, della realtà, dell’inconscio collettivo,
delle emozioni, delle visioni, dei sentimenti, dei ricordi, del poteva essere, del “sarà”. I due
mondi si incontrano, si intrecciano, si uniscono, si contaminano, con movimenti alternati



dall’extra all’intra e viceversa.DALL’ESTERNO VERSO L’INTERNO. Ciascun volto appare
avvolto, invaso, catturato, quasi a scomparire, da un agente esterno (spesso floreale). Ogni
opera lancia dietro a tale costruzione un messaggio, che varierà secondo l’ermeneutica di
ciascun osservatore. Attorno ad uno splendido volto di donna, fiera e sicura, si inerpicano fiori
di loto, come un’edera su un palazzo (Fiori di Loto). “Carpe diem, carpe pulchritudinem, carpe
amorem! Prima che essi scompaiano nell’oblio”. Attorno ad un volto di bambino di colore,
fanno il girotondo delle fiorite orchidee (Black Orchid). “Su secoli di razzismo è sempre pronto
a rinascere un fiore”. Attorno al viso di una giovane ragazza, gli elementi di un fast food, come
panino, hamburger e patatine, la avvolgono e la schiacciano, facendole da cappello (Fastfood).
“Un nutrimento del corpo e dell’anima malsano finirà per opprimere l’individuo”. Sugli occhiali
da sole di una sensuale donna, prende vita una macedonia di frutti tropicali (Frutta fresca). “La
passione ci permette sempre di mordere una fragola fresca d’estate”. Il viso di una passionale
donna è per metà coperto da piante, che sprizzano colore e calore (Spring Resilience).
“L’Amore soffia costantemente un vento caldo primaverile”. L’area dell’iconica faccia di James
Dean è invasa da foglie multicolor (James Dean). “Alcune persone dipingono per sempre la
vita del mondo”.DALL’INTERNO VERSO L’ESTERNO. In ogni opera ciascun volto compie
anche il percorso opposto a quello visto sinora. Vale a dire che non è l’esterno ad avvolgere
l’interno, ma è l’interno a nascere dentro di esso e a squarciarne il velo. Il volto di una
bellissima donna dirada il groviglio di fiori di loto (“Fiori di Loto”). “La bellezza cancella ogni
oblio e rimane impressa per sempre”. Il volto di un bambino di colore esce dal buio in mezzo
ad un cerchio d’orchidee (Black Orchid). “Superando il razzismo l’umanità potrà uscire dal
buio”. Una giovane ragazza irrompe tra hamburger e patatine (Fastfood). “Si può dire no alla
globalizzazione spersonalizzante che ci impone un’esistenza di plastica”. Mentre l’inverno
sembra avvolgere tutto e tutti, una passionale donna solo portandosi una mano sulla bocca fa
fiorire una nuova primavera (Spring Resilience). “È sempre dietro l’angolo una nuova stagione
delle emozioni…”«Un volto umano è sempre una lettera che viene da lontano./Da decifrare. Da
scorrere.A volte mancano alcune parole./A volte i caratteri sono incomprensibili.Alcuni segni
sono linee del cielo. Altri dell’abisso.A volte c’è troppo inchiostro versato e ci si confonde.Altre
volte c’è una trasparenza come acqua di fonte.» (Fabrizio Caramagna)Nota biograficaChiara
Ceroni è una studentessa di architettura di 24 anni che coltiva sin dall’infanzia la passione per
l’arte. Non ha ricevuto una particolare formazione artistica ed è un’autodidatta. La pittura è
rappresentazione della sua crescita e sviluppo individuale, delinea ed esprime un flusso, un
cambiamento, un’ispirazione. Raccoglie i suoi elaborati nella pagina Instagram:
calamityart.Fiori di Loto Crete e tecnica del collage, 40x30 cm. Black Orchid Crete e tecnica
del collage, 40x30 cm. Elephants and Poppies Acquerello e tecnica mista, 30x25 cm. Fastfood
Pastelli, 40x30 cm. Frutta fresca Pastelli, 40x30 cm. Sir Guerrino Acquerello e tecnica del
collage, 30x25 cm. 
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The book has a rating of  5 out of 5.0. 1 people have provided feedback.

Prefazione CHIARA CERONI Introduzione all’autrice Nota biografica Fiori di Loto Crete e
tecnica del collage, 40x30 cm. Black Orchid Crete e tecnica del collage, 40x30 cm. Elephants
and Poppies Acquerello e tecnica mista, 30x25 cm. Fastfood Pastelli, 40x30 cm. Frutta fresca
Pastelli, 40x30 cm. Sir Guerrino Acquerello e tecnica del collage, 30x25 cm. Spring Resilience
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Acquerello e tecnica del collage, 40x30 cm. James Dean Tecnica del collage, 100x100 cm.
MARCO CAVALLON Introduzione all’autore Nota biografica Maestrino di m***a Acquerello,
acrilico e marker su tela, 20x40 cm. Vista Acrilico su tela, 30x40 cm. Autoritratto Acquerello,
acrilico e marker su tela, 30x40 cm. Autoritratto rosso Colorante e marker su tela, 30x40 cm.
Occhi vuoti Acquerello, acrilico e marker su tela, 40x50 cm. Lotta aerea Acrilico su tela, 30x40
cm. Muscolo sfibrato Silicone su tela, 30x40 cm. Mi brucia Acquarello, acrilico e marker su tela,
40x50 cm. ROSA MARIA LO BUE Introduzione all’autrice Nota biografica Verdaccio Olio su
tela, 40x50 cm. I bambini sono le prime vittime Olio su tela, 40x50 cm. Esistere Olio su carta
telata, 35x50 cm. Se potrò impedire Olio su tela, 50x70 cm. Principessa delle nevi Olio su tela,
60x60 cm. Il mio essere donna Olio su tela 50x70 cm. Volontà e coraggio Olio su tela, 60x80
cm. Mille rimpianti Olio su carta telata, 35x50 cm. EZIO FANTIN Introduzione all’autore Nota
biografica Allagamento poetico Olio su tela, 100x120 cm. Esondazione urbana Olio su tela,
30x40 cm. Esondazione di sera Olio su tela, 50x60 cm. Piccolo giardino Olio su tela, 90x100
cm. Grande giardino occluso Olio, acrilico, pastello, multimateriale su pannello, 145x135 cm.
L’Eden della fine Acrilici e pastelli su tela, 70x100 cm. Guardando dai Berici un po’ più a destra
Acrilico e pastello su tela, 60x60 cm. La Rotonda Acrilico e pastello su tela, 80x100 cm.
VINCENZO NERI Introduzione all’autore Nota biografica Acqua alta a San Marco Donna con
l’ombrello Il bosco richiama Il sonno della bellezza La Boca, il tempio del tango La primavera
delle donne Portovenere – i colori Venezia – un canale di sera LAURA ORFANELLI
Introduzione all’autrice Nota biografica Senza replica Olio su tela, 70x100 cm. Respect Acrilico
su tela, 40x100 cm. Italy Olio su tela, 40x40 cm. In the garden Acrilico su tela, 100x150 cm.
Serenità Acrilico su tavola di legno, 60x100 cm. Attenti al quadro Acrilico su tela, 70x100 cm.
Ottanta Acrilico su tela, 30x30 cm. GIUSEPPE PROVENZA Introduzione all’autore Nota
biografica Colonna Sonora Acrilico su tela, 30x70 cm. Dream and desire Acrilico su tela 3D,
40x40 cm. Kiss Kiss Acrilico su tela, 40x40 cm. Passione e Sacrificio Acrilico su tela, 30x70
cm. Giustizia malata Acrilico su tela, 50x40 cm. Lo Studente Olio su tela, 50x70 cm. Il profumo
della vita Acrilico su tela, 65x30 cm. The Kiss Acrilico su tela, 50x70 cm. VALERIA GIROLAMA
FIACCABRINO Introduzione all’autrice Nota biografica Immagine 57 Palude Olio su cartone
telato, 50x60 cm. Calda estate Olio su cartone telato, 50x70 cm. Tenebre Olio su cartone
telato, 50x70 cm. Risaia Olio su tela, 30x40 cm. Temporale Olio su cartone telato, 40x50 cm.
Nuvole Tecnica mista su tela, 120x80 cm. Fireworks Olio su tela, 80x120 cm. FRANCO
FABBRI Introduzione all’autore Nota biografica L’astronauta Spatola e pennello, colori acrilici
su tela, 100x70 cm. Cloud Spatola e pennello, colori acrilici su tela, 50x60 cm. Il villaggio
Spatola e pennello, colori acrilici su tela, 100x70 cm. Immerso nella lettura Pennello, colori
acrilici su tela, 50x100 cm. La dama Spatola e pennello, colori acrilici su cartoncino telato,
40x40 cm. Metropolis Spatola e pennello, colori acrilici su tela, 50x70 cm. Papaveri Spatola e
pennello, colori acrilici su tela, 100x70 cm. La finestra Spatola e pennello, colori acrilici su tela,
20x30 cm. AICHA MAATAOUI Introduzione all’autrice Nota biografica The monster of the dark
China, 20x15 cm. Bagheera Pantoni e china, 20×15 cm. Sally Pantoni e china, 20×15 cm. Sally
e Bagheera China, 20×15 cm. La corsa China, 20x15 cm. Black umbrella Pantoni e china,
21x29,7 cm. Fox and woman Pantoni e china, 20x15 cm. The Crow China, 20x15 cm.
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