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Gruppo e non Movimento, poichè un Movimento presuppone uno sviluppo, una trasformazione, un 
muovere ed un muoversi. Un gruppo no. Questo gruppo è l'assieme di artisti di varie tendenze ma 
con la coscienza che, dopo Fontana, non è più possibile lasciare il segno nella storia dell'arte. Non 
è più possibile parlare di futuro dopo il GESTO di Fontana. Gli artisti, oggi, sono bloccati, fermi in 
tentantivi vani di scoprire ciò che in realtà è ripetersi, con più o meno intelligenza, di inutili 
pastrocchi o fotocopie di opere comunque già vecchie ancor prima di nascere. Forse il ritorno al 
passato è l'unica via per riprendere, partendo quanto meno da Giotto, da Michelangelo, da 
Leonardo, da Cellini, o forse dal graffito, dall'impronta degli artisti primitivi, da un figuraivo moderno, 
da un astrattismo coinvolgente, da un minimalismo portato all'accesso, da una ricerca in se stessi. 
Dopo Fontana il nulla, il buio. Dobbiamo convincerci, continuare a lavorare a produrre ma con 
umiltà, perchè coscienti d'essere gli abitanti di un'altra dimensione, d'una dimensione parallela. 
Una dimensione aperta da Fontana ma chiusasi alla sua scomparsa. Gli artisti firmatari dimostrano 
la loro intelligenza, la loro consapevolezza nella modestia del loro essere. Non è possibile formare 
un movimento che, rifacendosi a Fontana, si autoproclami spazialista super, una evoluzione dello 
spazilismo Fontaniano, reso superiore, più grande. Iper, come ipermercato, iperbole, iperbolico. 
Assurdo! A volte offensivo, sempre figlio di padri minori. Artisti che si auto eleggono a spazialisti e 
si manifestano con lavori che nulla hanno di che dividere con la spazialismo, con la ricerca d'una 
dimensione "oltre", con la presentazione di un concetto di spazialismo. Alcuni di questi artisti , 
molto validi, si lasciano trascinare, influenzare da confuse pastrocchiere pseudo filosofiche. I 
componentidel Gruppo Post-spazialista, artisti, pittori, scultori, critici, galleristi, amanti dell'arte, 
poeti, scrittori, sono convinti che nè nel secolo o millennio scorso, nè oggi terzo millenio, nessuno 
ha sfiorato l'arte di Fontana. L'artista si ricordi che "ARTE" è qualsiasi mestiere che richiede 
un'abilità tecnica e che se a questa abilità si coniuga una povertà d'espresione, una mancanza di 
pensiero, un acefalo modo di esprimersi, un' ignoranza di base mimetizzata da astruse teorie, tutto 
ciò che l'artista riesce a produrre, vivrà l'attimo di una colletiva ma non lascerà neppure ricordo 
anche se spiacevole. Ci si ricordi che dopo Fontana è il nulla, il buio è lo stallo dell'arte e del 
pensiero artistico e dallo stallo è facilissimo entrare in vite. Questo gruppo raccoglie artisti, pittori, 
scultori, poeti, critici dalle più diverse tendenze ma tutti consapevoli di iniziare partendo da dopo il 
Fontana, per andare con lui OLTRE L'ARTE – OLTRE IL COLORE – OLTRE LA  MATERIA – 
OLTRE LA  PITTURA – OLTRE LA  SCULTURA – OLTRE GLI SCHEMI – OLTRE 
L'ACCADEMISMO – OLTRE LA  CRITICA – OLTRE LA VITA – OLTRE IL TEMPO – OLTRE LA 
MORTE – OLTRE LO SPAZIO – OLTRE L'AMORE – OLTRE IL SESSO – OLTRE LA  RICERCA – 
OLTRE LA  TELA – OLTRE IL BRONZO – OLTRE L'ORO – OLTRE LA  PIETRA – OLTRE 
L'IMMOBILISMO – OLTRE TE STESO – OLTRE COMPRENSIBILE - OLTRE LO STILISMO – 
OLTRE LA  POESIA – OLTRE LA  LETTERATURA – OLTRE L'OPERA – OLTRE LA RECITAZIONE 
– OLTRE LA  MUSICA – OLTRE IL VUOTO – OLTRE IL BUIO – OLTRE  LA  LUCE – OLTRE 
L'ANIMA – NEL VUOTO ASSOLUTO. Tutto ciò è stato discusso, concordato ed ora scritto dai soci 
fondatori.

 
Firmato:  Esposti, Quadrini, Garioni, Borghese, Fappani, Celli, Fabbri, Mariani, Frangini,              
Carminucci, Panesi, Coppa, Morgioni, Fiacconi.

Milano, Chie Art Gallery,ottobre 2011

MANIFESTOMANIFESTO



 Come sapete tutti, lo spazialismo è stato fondato a Milano nel 1947 da Lucio Fontana insieme 
agli scrittori Joppolo e Milani e al critico Kaissserlian, con il primo manifesto milanese intitolato 
“Spaziali”. Poco dopo vi aderirono gli artisti Dova, Crippa, Peverelli e Bergalli, anche se di fatto è 
rimasto sempre legato alla poetica di Fontana. Già nel 1946, l’anno precedente, Fontana a 
Buenos Aires, in Argentina, aveva stilato il “ Manifesto Bianco”, premessa dello spazialismo, con 
l’obiettivo di oltrepassare le tecniche artistiche tradizionali per un’arte aderente  alla vita 
contemporanea. Fontana contesta il quadro da cavalletto per un’arte capace di diffondersi 
attraverso lo spazio, per mezzo dei  più moderni strumenti tecnici. Ecco dunque i tagli sulla tela, i 
buchi anche su altri materiali per contestare la tradizione e far percepire immediatamente lo 
spazio, inteso in senso esistenziale e fenomenologico, come diretta esperienza dell’uomo 
contemporaneo a ciò che lo circonda. Nel 1951 altri due manifesti: “dell’arte spaziale” e 
“Manifesto tecnico”. Nel 1952 il “Manifesto del movimento spaziale per la televisione”. Tra i 
presenti Morandi, Capogrossi, Scanavino, Toffoli, Donati alcuni dei quali seguiranno poi la loro 
attività più legati all’informale.
 Ma come si arriva allo spazialismo? Occorre fare un passo indietro e dividere la storia dell’arte, 
secondo me, in due grandi periodi: quello dell’arte visiva legata alla ricerca del progresso, con gli 
artisti che cercano nuove forme di espressione per restare legati ai tempi, e quello, in particolare 
dopo la guerra mondiale, in cui prevale il senso di dissolvimento, la decadenza, la contestazione 
globale, il Dusciampismo, contrapposto al neo-realismo  che ci ha dato prodotti meravigliosi 
anche in altri settori, come ad esempio il cinema di Germi, Rossellini, Rosi, De Santis, la 
letteratura con Moravia, Elsa Morante, Pasolini,  ma da molti vissuto come imposizione del 
marxismo leninismo, in particolare in Unione Sovietica e nell’ Italia di Togliatti. Se partiamo 
dall’ottocento, quando ancora erano determinanti i concetti di forma e contenuto, dal 
neoclassicismo di Ingres, al romanticismo di Delacroix, al realismo di Courbet, ai Macchiaioli, 
all’Impressionismo di Manet e Monet, al Surrealismo di Seurat, all’Espressionismo di Gauguin, al 
Cubismo di Braque e Picasso  si nota una continua ricerca di novità, un progresso nell’arte che in 
qualche modo è parallelo alla ricerca di progresso in tutti gli altri campi dello scibile umano. Così 
se dapprima è la forma ad indicare il bello, poi è il colore e (ancora contro la forma) le impressioni 
espresse con macchie di colori, con contrasti di chiari e scuri.
L’avvento dell’impressionismo è la rivolta contro la pittura nel chiuso dello studio: si cerca la  luce 
dell’aria aperta, il rapporto luce-colore.  Nel quadro si evidenzia il senso dello spazio e del tempo, 
con le vibrazioni cromatiche si risolvono i problemi della luce affrontati sinora dalla pittura 
neoclassica con gradazioni chiaroscurali e in quella romantica con gradazioni tonali. E se gli 
espressionisti per esaltare la condizione interiore dell’uomo assegnano al colore la funzione di 
raggiungere la luce e l’atmosfera, per Matisse il colore deve essere pensato, sognato, 
immaginato, spazzando via il criterio tradizionale dell’imitazione e creando le basi dell’astrattismo, 
della composizione pura, della realtà sognata dei quadri di Kandinsky.
Nella linea dell’arte come progresso abbiamo poi il cubismo, che cerca attraverso la 
scomposizione delle immagini di evidenziare sul quadro una terza dimensione attraverso la 
creazione di piani cromatici, e una quarta dimensione, quella dello spazio, con un linguaggio 
sempre geometrico. Contro il cubismo, il Futurismo, invece, si dedica alla ricerca della velocità 
considerando che il trionfante progresso delle scienze – si legge sul manifesto firmato da 
Boccioni, Balla, Carrà e Severini – ha determinato nell’umanità mutamenti tanto profondi tra i 
docili schiavi del passato e gli artisti di quel tempo sicuri della magnificenza del futuro. E il futuro 
è rappresentato da treni veloci, aerei, navi e sottomarini, e dall’arrivo sempre più importante 
dell’automobile.
Ma il progresso senza fine, non sempre porta benessere. E la prima grande guerra mondiale ha 
già segnato con forza il mondo dell’arte: nasce la decadenza, la provocazione alla classe 
borghese con il dadaismo, e la svalutazione di ogni componente logica con il surrealismo di Mirò 
e di Salvator Dalì.

di Alfio  Borghese

POST SPAZIALISMOPOST SPAZIALISMO



Dalla società dei consumi siamo passati alla società degli sprechi. E nell’arte si tenta un recupero 
decisivo della figura umana, con il ritorno all’ordine degli anni venti e trenta, con De Chirico 
eBalthus, con Savinio, Donghi, Hanna Hoch, da noi la scuola romana, Mafai, Purificato, 
Colacicchi, Guttuso, Calabria, Paternesi, Guida.
Un grande ritorno alla rappresentatività dell’arte visiva. Ma contro il neorealismo nasce l’Informale 
 che si presenta come arte diversa, insofferente  di ogni schema prestabilito: l’opera d’arte si 
realizza attraverso l’impiego della materia in tutte le sue forme, l’acqua, il ferro, la pietra, gli alberi, 
(anche i tappi delle bevande gassate, o i grumi, i solchi, i sacchi di Burri) , le tecniche più strane,  
come le colature di colore, le resine o il vinavil, e i media più vari, foto, video, sino all’uso della 
stampa digitale o della televisione, per finire con opere non permanenti, istallazioni, happening e 
performance.
Dall’informale si sviluppano tre movimenti,  una ricerca secondo tre linee, analitica, processuale e 
sintetica che hanno come padri putativi le figure di Burri, Fontana e Capogrossi. Partendo dal 
futurismo Burri con il gruppo “Origine” porta la sua ricerca dall’informale all’arte povera, corrente 
nata nel 1967 nella definizione critica di Germano Celant su Flash Art legata alla prima mostra di 
arte povera alla Galleria La Bertesca di Genova E lo seguono Zorio, Pascali (con 27 opere 
esposte nel 1972 da Palma Bucarelli al Museo di Valle Giulia), Mattiacci, Fabro. Anche 
Capogrossi parte dal gruppo “Origine”, ma nella sua linea sintetica prevale lo spirito narrativo, la 
rappresentazione al posto della presentazione dei materiali. La realtà è solo un contatto, una 
traccia da rendere iconograficamente.
Si va dunque dalla scuola di Piazza del Popolo, attraverso Rotella, Schifano, Ceroli, Kounellis, 
Pistoletto, Cucchi, Paladino, Chia, Ontani, Clemente e De Maria, alla Transavanguardia di Achille 
Bonito Oliva per un’arte che a partire dagli anni settanta attraversa tutti gli stili, tutte le 
avanguardie, per rielaborare in modo originale, recuperando i linguaggi del passato, alla ricerca di 
una identità individuale e locale. Con la Transavanguardia si cerca di superare la povertà del 
Minimalismo e del Concettuale, alla riconquista dei mercati ripudiati dall’arte povera, al 
raggiungimento del post-moderno.
Oggi il mercato è dominato dal cinismo e dalla speculazione di collezionisti che riconoscono 
come arte oggetti (o non oggetti) che rappresentano l’antitesi di tutto quello che abbiamo 
considerato arte sin dalle origini dell’umanità
La linea della massima contestazione è quella processuale, di Fontana che vuole distruggere 
anche l’oggetto dell’arte. Il suo radicalismo viene portato avanti da Manzoni, con i suoi barattoli 
maleodoranti, ma anche da Melotti, Lo Savio, Castellani, Bonalumi e Spalletti. Gli anni sessanta 
si aprono con il boom economico del nostro paese, cui corrisponde la ricerca dell’arte cinetica e 
programmata, un lavoro in collettivo per sopprimere l’idea del produttore a favore del prodotto:  un 
generoso tentativo di riprendere la speranza del Bauhaus di restituire attraverso l’estetica un’etica 
ai consumi. Parliamo di etica, perché ormai abbiamo superato ogni limite: l’arte contemporanea 
cerca ormai, con la scusa della provocazione, lo schoc, l’attenzione dei media. Sono stati invertiti 
i due fattori, il brutto è diventato ciò che in passato era il bello. Certo quando si immerge un 
crocifisso nell’urina, come ha fatto Andres Serrano, si è sicuri che se ne parlerà per molto tempo 
ma – scrive Marc Fumaroli – in quel gesto non c’è alcuna sostanza artistica, come  non è arte 
quell’ arte plastica di Jeff Koons, o l’arte esibizionista di Damien Hirst, definito il Michelangelo 
della tassidermia.
E’ quindi giunto il momento, per me, di pretendere che sia giudicata opera pittorica o scultura non 
un gesto ma un oggetto composto dalle mani umane, che abbia almeno un corpo, una 
consistenza duratura e stabile, e che altre manifestazioni visive non facciano più parte di questo 
settore delle arti visive e vengano estromesse dalle grandi rassegne nazionali ed internazionali.
Spero che questo divenga uno degli elementi del post-spazialismo.
                                                                                                            



Vive e lavora a Roma, dove si è diplomata al Liceo Artistico e in 
Scenografia all'Accademia di Belle Arti.
Fra il 1987 ed il 1993 ha sviluppato una larga attività come pittore di 
scena, aiuto scenografo e costumista per il cinema, per il teatro lirico e 
per la televisione.
Come pittore di scena ha realizzato, fra l'altro, vetrate Liberty, copie di 
quadri di Modigliani e Gentileschi, nonchè manifesti.
Dal 1994 ha deciso di concentrare la propria attività sulla pittura, 
sviluppando in particolare una ricerca figurativa personale su legno.
La prima mostra è nel 1994 nel palazzo municipale di Campodimele, 
seguita da personali a Roma nel 2001 alla Galleria La Tartaruga, nel 
2002 a Firenze presso la Galleria Mentana. Dopo una serie di collettive 
a Roma ed a Firenze espone con la mostra "Corpi e volti" a Paliano nel 
2006. Poi la personale nella sala della Regione di Anagni nel  2008, 
seguita da quella alla Villa Comunale di Frosinone nel 2010 ed a 
Viterbo, nel Palazzo degli Alessandri nel 2011. Partecipa al Gruppo 
Post-Spazialista ed espone al Padiglione Italia della Biennale di Venezia 
a Viterbo.

   "La goccia"
acrilico su tavola

CARMINUCCI  EDDACARMINUCCI  EDDA



Nato a Tortoreto (TE), dove vive e opera.  
Ha acquisito maturità d'Arte Applicata presso l'Instituto Statale d'Arte 
Applicata "F.A.Grue" di Castelli. Si è laureato in Architettura presso 
l'Università di Pescara. Già verso la metà degli anni settanta consegue 
i primi riconoscimenti, come il prestigioso Premio Internazionale della 
Ceramica di Faenza nel 1974 (categoria studenti) e nel 1975 il Premio 
Nazionale della Ceramica d'Arte a Sant'Ambrogio di Valpollicella (VR). 
Successivamnte ha partecipato a diverse rassegne artistiche e diversi 
concorsi di pittura, riscuotendo importanti riconoscimenti. Fra le 
personali, ricordiamo quelle allestite alla libreria "Evaluna" di Napoli e 
quella alla libreria "Guida" a Capua, negli spazi di Palazzo Lanza. Ha 
partecipato alla 54ª esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di 
Venezia per il 150° dell'Unità d'Italia, curata da Vittorio Sgarbi presso il 
Palazzo degli Alessandri di Viterbo. 

       "Forma TK9"
tecnica mista su MDF

CELLI   ALFREDOCELLI   ALFREDO



Fabrizio Ciccalè è nato a Roma, in giovane età si trasferisce a 
Falerone, paese nativo dei suoi genitori.
Da sempre amante dell'arte e della natura inizia a mettere su tela le 
proprie sensazioni, per lui la componente instintiva prevale su quella 
razionale.
Osservatore attento si lascia catturare da tutto ciò che gli suscita 
emozione e lo riporta su tavola, trasformandolo, dandogli la sua 
interpretazione, cogliendo particolari impercettibili ma capaci di essere 
essi stessi parte integrante di un'opera. 
Per l'artista lo scopo è di affinarsi sempre più nell'arte, di abituare i 
fruitori a fermarsi per qualche attimo presso la propria tela, leggere e 
armonizzare con l'opera stessa al fine di percepire in modo diverso la 
realtà. 

"L'altra dimensione"
   resina su tavola

CICCALE'  FABRIZIOCICCALE'  FABRIZIO



Nato a Lodi, il Maestro Umberto Esposti è nipote di Teresita e Lucio 
Fontana, fondatore dello Spazialismo. Il suo linguaggio espressivo 
prevede l'impiego di vari materiali metallici: bielle, catene, corone 
dentate, molle, pignoni, lamiere di vecchie macchine. Ha all'attivo 
numerose mostre personali in Italia e all'estero, importanti premi e 
riconoscimenti, la partecipazione ad eventi di assoluto rilievo. Molto 
spesso i suoi lavori vengono presentati in trasmissioni televisive e su 
giornali, riviste, libri e cataloghi. Una sua scultura monumentale è 
collocata a Monte Isola, nella piazza principale di Peschiera Maraglio. 
Oltre a scolpire, Esposti esegue, con uguale perizia, ceramiche, disegni, 
oli e tecniche miste di assoluta originalità. A lui si deve l'idea di fondare il 
Gruppo Post -spazialista, di cui è infaticabile animatore. Ha partecipato 
alla 54ª Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia per 
il 150° dell'Unità d'Italia, curata da V.Sgarbi presso il Palazzo degli 
Alessandri di Viterbo. Gli è stata conferita la Medaglia d'Argento del 
Presidene della Repubblica per meriti Artistici. 

ESPOSTI  UMBERTOESPOSTI  UMBERTO

"Squarcio spaziale"
    tecnica mista



Gabriella Fabbri , di Teramo, è artista autodidatta e figlia d'arte. Ha 
iniziato il suo percorso partecipando a numerose estemporanee, a 
mostre collettive, a concorsi in varie città in Italia e all'estero, ottenendo 
premi e riconoscimenti dalla critica e apprezzamento dal pubblico. 
Le personali, allestite a Teramo, Roma, Pescara e Spoleto, individuano 
una ricerca attenta e coerente, connotata  dalla formazione classica  e 
dalla conoscenza profonda della storia che l'artista ha insegnato per 
molti anni negli istituti superiori in Abruzzo.
I suoi lavori compaiono su libri, riviste e cataloghi.

"In una notte di luna nera"
         tecnica mista

FABBRI  GABRIELLAFABBRI  GABRIELLA



Nata a Fano, si è diplomata all'Instituto Statale d'Arte "Apolloni" in 
Decorazione Pittorica con specializzazione in "Lacche giapponesi". 
Asstratista, ha esposto in diverse città italiane e straniere, fra cui 
Firenze, Sanremo, Fano, Biskek e Almaty.
I suoi lavori sono firmati con la sigla "O.B.", Orchidea Bionda. Esso, 
secondo l'artista, è «il fiore più bello, sensuale, delicato, espressivo ma 
molto resistente nel tempo. Solo guardando un'orchidea il mio cuore si 
apre, si addolcisce e ama pur essendo dura e severa. L'orchidea mi 
assomiglia molto. La mia pittura è difficile da interpretare, ma è difficile 
anche dire che un fiore delicato e gentile come l'orchidea sia anche 
duru, forte e resistente. Una contraddizione che mi distingue.» . 

E' anche autrice d'intensi testi poetici. 

FIACCONI  GIULIANAFIACCONI  GIULIANA

"Il mio segno zodiacale"
       china su tela



Patrizia M. Frangini - pittrice, scenografa e scrittrice, nata a Firenze da 
famiglia di artisti, fin da piccola segue le orme del nonno, l'architetto 
Luca Scarpini Botai, diplomandosi in Scenografia. Dopo la larea si 
avvicina alla pittura, iniziando il suo percorso pittorico sotto gli occhi 
attenti e critici del noto pittore toscano Dino Migliorini, suo mentore e 
maestro, che  fino al giorno  della sua diprtita l'ha seguita nel suo 
perorso artistico. Ha partecipato e prende parte a varie mostre e 
rassegne pernamenti ed itineranti, risultando vincitrice di svariati premi. 
Ha inoltre numerose e importanti personali in diverse località.

FRANGINI  PATRIZIAFRANGINI  PATRIZIA

"Paesaggio"
 olio su tela



Gianluca Iuliitti nasce a Porto San Giorgio nelle Marche.
Dopo le scuole dell’obbligo frequenta l’istituto tecnico per geometri, 
dove prende la passione per le forme geometriche e la storia dell’arte, 
studi che in seguito approfondirà nel suo peregrinare. Il professore di 
fisica gli apre il mondo dell’arte spiegando il segreto della camera 
oscura, e da allora ne rimane folgorato e si dedicherà alla fotografia, 
ottenendo risultati importanti e collaborerà con molte riviste da free-
lancer. 
Per anni  si dedicherà all’arte ed al dipingere le tele nel più completo 
anonimato in un garage trasformato in laboratorio.Sarà Laura, la 
compagna della vita a spingerlo ad uscire e mostrarsi al mondo.
Le opere di Gianluca Iuliitti si possono definire suggestioni discrete, 
atmosfere rilassanti, opere evocative di paesaggi mentali, leggere 
increspature , un segno sottile e preciso, monocromie in gioco, un 
minimo spunto all’immaginazione ,l’anima di un concetto, diretta ma 
appena percettibile, pure suggestioni per vivere una complessa 
semplicità.
Vincitore di molti premi e numerosi riconoscimenti, sia in italia che 
all’estero.

Senza titolo
tecnica mista

IULIITTI  GIANLUCAIULIITTI  GIANLUCA



Domenico Mariani nasce a Frosinone e vive tra la sua città natale e 
Roma con lo pseudonimo di “commercial-poeta” per la sua duplice 
professione. Ha pubblicato diversi libri di poesie tra cui I Sogni della 
Luna, Il Sole negli occhi e Quiete piovosa. E’ stato finalista del Premio 
Montale e del Premio Mario Luzi. Ha partecipato al libro Poeti della 
Ciociaria e Messaggio d’amore.  Ama definirsi il poeta della pittura 
immaginaria per le performances  che attua sulla tela con le liriche.
Le sue liriche si sintetizzano nelle parole della poetessa Maria Luisa 
Spaziani: “ Fittamente intessuta di memoria la poesia di Domenico 
Mariani è solare.(…) Le qualità di fondo dei suoi versi, la sua 
atemporalità, la sua grazia che non ricorre mai ad espedienti 
tipicamente  letterari. (…) So che per lui la poesia, secondo una 
immagine di Edison, è ….  quel filo che non si consuma ed illumina”.

      "Le stelle"
   acrilico su tela

MARIANI  DOMENICOMARIANI  DOMENICO



Raffaele Morgioni nasce a Milano nel 1966. Esercita attualmente la 
professione di odontoiatra.
Da sempre attratto dal mondo dell’arte e grazie all’influenza di amici 
pittori, trova la sua espressione artistica iniziando a dipingere nel 2003. 
Da quel momento la passione lo porta a sperimentare la pittura ad olio. 
Il suo è un percorso di ricerca. Nell’esprimere la sua arte passa 
attraverso l’uso del pennello, sia in modalità classica che in maniera 
gestuale, usa spatole ma anche strumenti inusuali e di fortuna. Di 
ultima ma parallela produzione sono le pitto-sculture retroilluminate 
dove la luce, visibile attraverso i tagli inferti alla tela, si diffonde 
invitando il fruitore dell’opera a sbirciare al di là di essa.
Ha partecipato a numerose iniziative artistiche, fra cui concorsi d’arte e 
rassegne sia in Italia che all’estero, ottenendo tra molti prestigiosi 
riconoscimenti, la medaglia del Presidente della Repubblica Italiana 
Giorgio Napolitano.
Nell’ottobre 2011 si lega ufficialmente al Gruppo Post-spazialista 
capitanato dal Maestro Umberto Esposti partecipando attivamente a 
manifestazioni ed esposizioni collettive del Gruppo.

"Che palle!" 
olio su tela retroilluminata 

MORGIONI  RAFFAELEMORGIONI  RAFFAELE



Myriam Risola è nata a Bari nel 1954, ove vive ed opera. 
Si è diplomata all'Instituto Statale d'Arte e all'Accademia di Belle Arti di 
Bari. 
In seguito partecipa a master di specializzazione e di formazione. 
Dal 1975 partecipa a numerose mostre colletive in varie città d'Italia ed 
all'estero. 
Mostre personali: 1977-Galleria "Gabbiano" a Bari, 
                             1985 -Galleria "D'Amico" a San Severo,
                             1986 - Galleria "La Roggia" a Pordenone, 
                             1988 - Galleria "La Cooperativa" a Bari ,
                             2013 - "Percorsi Sensoriali" a Frosinone.
Per le sue opere riceve numerosi premi e riconoscimenti. 
Attualmente è docente di arte & immagine presso S.M. "Carlo Levi" a 
Bari.

     "Aivale"
tecnica mista

RISOLA  MYRIAMRISOLA  MYRIAM



Giovanna Sabatini nasce a Civita d'Antino (AQ) nel 1943  patria 
d'elezione del celebre pittore danese Kristian Zahrtmann dove insegnò 
pittura dal 1885 al 1908. Dal padre estimatore del citato pittore e dai 
parenti pittori trae la naturale passione per quest'arte che alimenta sin 
dall'infanzia. Dall'espressionismo figurativo alla pittura concenttuale 
astratta. Dipinge sul supporto rigido di tavola per sentirsi più vicina 
all'elemento naturale. Nel 1963 prima mostra personale a Palmanova 
(UD). Tra gli ultimi premi e riconoscimenti, da segnalare: Medaglia di 
Bronzo del Presidente della Camera dei Deputati, Premio di 
Rappresentanza del Comune di Porto Sant'Elpidio, Premio Speciale 
per la nomina a Socio Onorario del Centro d'Arte e Cultura La 
Tavolozza. Partecipa alla Rassegna Internazionale d'Arte a Bratislava. 
Aderisce su invito al Gruppo Post-Spazialista capitanato dal Maestro 
Umberto Esposti. Vive e dipinge a Raiano (AQ).

"TABULA RASA"
  tecnica mista

SABATINI  GIOVANNASABATINI  GIOVANNA



Lucia Spagnuolo si occupa d’arte fin dagli anni ’80. 
Ha frequentato l’Istituto d’Arte di Cerignola . Consegue la  maturità 
d’arte applicata sez. decorazione pittorica nell’anno 1984. Si iscrive 
all’Accademia di Belle Arti di Bari, dove si è diplomata in decorazione 
pittorica,  presentando e discutendo la tesi “Il movimento attraverso la 
struttura modulare” con la prof.ssa Adele Plotkin ottenendo il risultato 
finale di 108/110 nell‘anno1988 .
Prescelta nel 1988 tra gli alunni dell’Accademia di Belle Arti di Bari per 
concorrere con l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria nella 
manifestazione televisiva“Festival Canale 5”presentata da Pippo Baudo, 
dove ottiene una targa d’oro. Si occupa d’arte fin dagli anni ’80 
partecipando a mostre importanti. Decoratrice , pittrice sperimenta 
diverse tecniche su legno, su vetro e supporti vari.
”Segue una svolta nel linguaggio dell’artista. L’incanto decorativo e la 
quantità delle testimonianze realistiche cedono il campo alle sintesi, 
all’espansione delle forme a tutto campo…” Emidio Di Carlo(2008). 
Attualmente presta servizio presso Liceo Artistico di Porto San Giorgio.

             "La luce"
olio ed acrilico su tela

SPAGNUOLO  LUCIASPAGNUOLO  LUCIA



   "Poesie e pensieri"

tecnica mista su carta 




