L’anno che sta per concludersi è stato “ un anno sospeso ”, un susseguirsi di annullamenti, rinvii e chiusure. Scavalcato l’inverno,
auspichiamo una primavera di rinascita ma, per essere pronti a sbocciare nuovamente, sarà indispensabile mantenere viva la materia
prima di cui possiamo disporre : la nostra creatività e la nostra fantasia che ci consentono di contenere la psicosi da contagio e a
rendere meno gravoso il distanziamento sociale.
Alcuni nostri soci sono pittori affermati ma il gruppo è perlopiù composto da pittori amatoriali che non hanno dietro di sè critici e
galleristi , di conseguenza Sirio si è da sempre impegnata a dare visibilità ai lavori di tutti i soci ed in questo periodo continua a
farlo proponendo mostre virtuali sul sito web dove il pubblico può osservare e giudicare con i propri occhi e con la propria testa le
opere degli artisti .
“Il colore dentro” è la manifestazione dell’interiorità dei pittori che hanno aderito a questa iniziativa, è un percorso tra i colori che
parlano dei loro sentimenti, delle loro fantasie e delle loro emozioni.
A nome del Presidente Giancarlo Luini e del Consiglio Direttivo un caloroso …GRAZIE A TUTTI!
Donata Graziano.

Giancarlo Luini – olio su tela (30 x 40) . Giochi sul prato : colori pacati e armoniosi per questa delicata immagine eseguita con indiscussa capacità .
Nicola Rizzo – materico/olio tecnica mista (80 x 60) . Cortile di Baggio : accurata ricerca dei particolari ed equilibrio nei colori per un dipinto
eseguito con una tecnica personale e particolare.

Federico Diamantini – olio su tela (60 x 40) . Alberi e papaveri : colore steso a macchie pastose per un dipinto di grande intensità cromatica, quasi
un omaggio al movimento fauvista.
Raffaella Pinna – olio su tavola ( 60 x 45) . Milano di notte : fantastici giochi di luce eseguiti con una tecnica personale studiata ed accurata che
evidenzia una perfetta padronanza del colore

Sante Peretti – olio su tela ( 50 x 40 ). Castello Estense a Ferrara : un dipinto pulito dai toni pastello , un omaggio all’ imponente Castello San Michele, il
monumento più rappresentativo della città di Ferrara.
Luigi Rosada – olio su cartone ( 60 x 50 ) . Il cavallo di Leonardo : il maestoso esemplare di Nina Akamu realizzato su alcuni disegni di Leonardo da Vinci. Un
omaggio ad una delle statue equestri più grandi al mondo.

Grassi Maria Rosaria – acquerello (40 x 30 ) . “… tutto negli occhi di un bambino” : toccante immagine di un bimbo di colore… saranno lacrime di gioia?
Anna Meroni – olio su tavola ( 50 x 60 ) . Riflessi : uno stile moderno e razionale per un ritratto femminile affascinante e suggestivo.

Carmen De Maio – acquerello ( 25 x 35 ) . La città moderna : un lavoro leggero e talvolta evanescente , perfetta armonia di colori , interessante contrasto tra il
“vecchio ed il nuovo”.
Wilma Cavalli – acquerello ( 40 x 30 ) . Il duomo di Milano : dipinto dai toni caldi ed avvolgenti con un bel contrasto tra luci ed ombre. Una piazza del duomo
affollatissima …. veduta di altri tempi….

Raffaella Bassolamento – olio su tela ( 30 x 40 ) . L’attesa : armonia di colori per una bella e realistica veduta del naviglio in attesa della ripresa.
Paolo Italiano – olio su tela ( 50 x40 ) Gaggiano : curatissimo dipinto del naviglio, quasi una fotografia di Gaggiano, un paese dell’area metropolitana detto
anche “ la Burano del milanese “.

Enrico Maria Galli – olio su tavola ( 50 x 40 ) . Grano e papaveri : dipinto di stampo impressionista, colori vibranti per un campo di grano che ci ricorda l’estate
ed il calore del sole.
Bianca Frigerio – olio su tela ( 40 x 50 ) . Omaggio a Tamara de Lempicka : donna con i papaveri , riuscita rivistazione del famoso dipinto , in perfetta armonia
con il dipinto di Galli.

Mimma Lovino – acquerello ( 39 x 49 ) . Bimbo sotto una nevicata : un’immagine da cartolina natalizia per questo riuscitissimo e delicato dipinto. La neve è
sempre qualcosa di magico da guardare e da toccare.
Graziana Guallini – acquerello ( 75 x 60 ) . Flamant roses au salins de Giraut : eccellente gioco di luci per questa veduta della Camargue dove il bianco del sale
si mischia a quello della sabbia e al rosato delle piume degli uccelli.

Giuseppina d’Orio – olio su tela ( 30 x 40 ) . Arco a Serracapriola : il paese natale sempre nel cuore, riuscitissimo dipinto di stampo classico , ben calibrato nei
colori , luci ed ombre.
Maria Frascotti – olio su tela ( 40 x 50 ). “ Mi illumino d’immenso” : dedicato alla poesia di Ungaretti… la luce del sole che filtra tra gli alberi ci immerge nella
bellezza del creato. Un dipinto classico con una bella profondità.

Davide Platania – acquerello ( 40 x30 ) . Venezia da salvare : splendido gioco di luci ed ombre di un canale veneziano , alternanza di colori in cui domina il
“rosso veneziano”.
Gabriella Musaio Somma – acquerello su carta martellata ( 56 x76) . Suggestione d’autunno : un trionfo di colori e di luci per questo realistico dipinto ,
osservandolo pare di sentire il suono rilassante dell’acqua che scorre.

Carla Mundo – acrilico ( 50 x 70 ). Nobildonna e il suo siamese: allegro e divertente, un “dipinto …illustrazione” dallo stile fresco e moderno.
Clara Zurlo – olio su tela ( 70 x 50 ). L’ultimo Metrò : vite parallele in viaggio e disgiunte al capolinea… chi torna a casa e chi con gli unici averi cercherà un
giaciglio per la notte. Un dipinto realista molto attuale.

Nirvana Pagani – acquerello ( 25 x 35 ). Il cerbiatto : una tenera immagine che ricorda Bambi l’amatissimo cerbiatto del film di Disney.
Enrica Rovelli – olio su tela ( 40 x 60 ) . Incantesimo : interessante dipinto da osservare con attenzione.. un bosco incantato in cui vivono Hobbit ed Elfi, i
personaggi misteriosi dei libri di Tolkien.

Angelica Bava – olio su tela ( 50 x 40 ) . Natura morta : accurata scelta dei colori , bella alternanza di chiaroscuri per una natura morta di stampo moderno.
Magnani Linda – olio su tela ( 40 x 40 ) . Un po’ di leggerezza : colori in armonia e figure abbozzate per tre belle ed eleganti signore … défilé o te delle cinque?

Edvige Ortler – acquerello ( 26 x 36 ). Passeggiata nel bosco : bella composizione dai colori autunnali , un’atmosfera rilassante per una passeggiata fuoriporta.
Simona Maltagliati – acquerello ( 40 x 30 ). Profumo di glicine : titolo azzeccato per questa cascata di fiori , un dipinto luminoso che ci rammenta l’estate.

Angela Aruta – olio ( 60 x 60 ). Fiori : interessante composizione dal taglio moderno , bellissimo gioco di luci ed ombre per un dipinto armonioso.
Maria Grazia Butti – acrilico su tavola ( 70 x 50 ). Sognando Parigi : un sogno luminoso , un ricordo e il desiderio di tornare nella città delle luci e dell’amore.

Vincenzo Cavallo – olio su tela ( 50 x 60 ). Orsetti : due graziosi peluches tanto amati dai bambini , bella l’ ambientazione e la scelta dei colori.
Pietro Tresoldi – olio su tela ( 20 x 30 ) . Il clown : un dipinto di piccole dimensioni con aggiunta di collage, un soggetto classico ma originale per il curioso make
up e lo sguardo tra il malinconico e lo scanzonato del personaggio.

Giuseppina Saiu – olio su tela ( 50 x 40 ). Tramonto : la magia di un tramonto sardo quando il sole infuoca il mare , un dipinto informale … solo luce e colore.
Ferrario Gabriella – olio su tela ( 50 x 40). Maddalena : restiamo in Sardegna ad ammirare un angolo di paradiso dalle acque incontaminate .

Pasquale De Cillis – olio su tela ( 50 x 60 ). Prodotti mediterranei : calde luci e colori ben dosati nel racconto di un giorno di lavoro nei campi.
Domenico Dinisi – olio su tela ( 50 x 40 ). Chiesetta di San Cristoforo : ottimo risultato di un soggetto amato da molti pittori e molto apprezzato dagli amanti del
vedutismo.

Marina Tempio – acquerello ( 50 x 35 ). Barche : una bella marina con barche in secca , un ricordo della passata estate.
Carmen Pierno – olio a spatola (30 x 40). Energia : composizione astratta e dinamica per effetto delle linee di forza. Ottima alternanza di colori.

Cristina Ghiglia – tecnica mista ( 50 x 70 ). Untitled : un lavoro di grande impatto visivo, una tela stratificata e “ consistente”. Tanta fantasia e abilità tecnica.
Franco Francioli – matita e pennarello ( 48 x 33 ). Giocando con la geometria : illusione ottica e movimento , un lavoro molto originale che ricorda l’optical art
tanto in voga negli anni ’70.

Francesco Recupero , acrilici e smalti con finitura a cera ( 115 x 80). La primavera brilla nell’aria : un trionfo del colore , una tecnica personale per realizzare
lavori astratti di grandi dimensioni e di grande effetto.
Graziella Bellini , matite colorate ( 50 x 40 ). Il Mangiatore di fagioli : omaggio ad Annibale Caracci eseguito con matite colorate. Chapeau alla signora per la
grande abilità in questa tecnica.

Donata Graziano, olio su tela ( 50 x 60 ). Alice: un ambiente surreale, una bambina guidata da una palla si dirige verso una porta … sarà quella giusta per
entrare nel paese delle Meraviglie???
Emilia Cambiaso , olio su tela ( 18 x 24 ). Luci ed ombre : un mini quadro solare , bella composizione quasi un omaggio ad Edward Opper.

