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Vorrei parlare in generale degli artisti e delle opere vincitrici del Premio Pescarart 2016
per le varie sezioni.
Vorrei evitare molti riferimenti sulle opere, per non togliere ai visitatori il fascino della
lettura personale, indicando una riflessione metodologica per leggerle.
Io ritengo che un’opera sia il risultato di un lavoro che s’identifica con l’amore, l’intel-
ligenza, la sensibilità, la personalità ed il mestiere dell’artista.
Per chiarire questo concetto, vorrei provare a riflettere e cercare la chiave di lettura
che ci aiuterà ad entrare in queste opere: se l’arte è un atto libero, determinato solo
dalla necessità di esprimersi e dal piacere di farlo, altrettanto libero e privo di qualsiasi
coazione deve essere il piacere di capire.
In questo gioco dell’immaginazione e della conoscenza, tutto è speculare. Le regole
inderogabili sono: amore, intelligenza e consapevole attenzione, le stesse che presie-
dono il farsi di quell’evento espressivo.
Davanti ad una di queste opere si è soli, come davanti allo specchio; il gioco consiste
nell’andare oltre le proprie conoscenze, attraverso lo specchio e trovarsi nel mondo
dei tre artisti, come nel proprio mondo, dove le forme, le immagini, i segni, i simboli,
la materia impreziosita dall’uso del plex, dalla fotografia e dalla pittura ci si pongono
e si trasformano come in un inventario poetico in cui ci riconosciamo e che a volte ri-
percorrono itinerari creativi proprio come residui della memoria che, per una costante
particolarità magica, si propongono come situazioni diversissime proiettate nello spa-
zio in una sorta di allestimento teatrale dove gli interpreti sono appunto i temi; l’uomo,
la natura, la libertà.
Questi tre artisti se pur diversissimi tra loro, come dicevamo, riescono a riunire tutti
questi concetti in maniera armonica.

Albano PAOLINELLI
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Veronica Francione si esprime con una pittura semplice ma non priva di mistero e sen-
sualità, le sue immagini sono dipinte con grande abilità, addirittura non si scostano
dal raffinato uso del bianco e nero che nel suo caso determinano il dolore, la passione,
il dramma. Appaiono, su queste immagini, ad amplificare l’effetto, segni che tagliano,
che graffiano, quasi a disturbare e provocare reazioni invitando i visitatori ad una ri-
flessione seria sull’uomo, sulla cronaca, sul femminicidio, sul rispetto.
Le opere di Antonio Perilli mi fanno pensare ad un’architettura-scultura per la dinami-
cità, la razionalità, la progettualità e la fisicità come energia irrinunciabile per un’azione
così complessa e poetica che assume, significati simbolici e un carattere magico per
l’iniziazione al mistero della rappresentazione, grazie anche alla luce e all’uso di ma-
teriali traslucidi che ne esaltano la preziosità materica.
Interessantissima l’opera di Rodolfo Angelosante che usa la fotografia per una ricerca
formale autonoma con una chiara propensione alla dimensione del nuovo, più che
dello storico. Il paesaggio è inteso come pretesto per approfondire esperienze per-
formative sollecitando altre emozioni, in una dimensione di sogno evocativo. Come lo
fa; lavorando sulle immagini, manipolando le stesse attraverso una particolare opera-
zione che prevede una destrutturazione e una ricostruzione tra le parti in una sorta di
collage. Indubbiamente il risultato è efficace ed interessante.
Vorrei concludere, augurando a questi artisti un continuo sviluppo delle rispettive ri-
cerche in atto e di non perdere di vista la sperimentazione per la produzione di opere
innovative capaci di valorizzare il proprio talento e il proprio linguaggio.

INCONTRO CON GLI ARTISTI

Rodolfo ANGELOSANTE

Veronica FRANCIONE

Antonio PERILLI



Rodolfo ANGELOSANTE

Rodolfo Angelosante, nato nel 1976 ad Avezzano (Aq), è appassionato di fotografia e arti visive. Auto-
didatta, attento osservatore, perfezionista, amante dell’arte in particolar modo contemporanea. Attratto
dagli elementi geometrici, astratti, figurativi, crea opere con foto digitali scattate personalmente, rese
materiali tramite un attento processo di stampa a getto d’inchiostro su carte professionali. Le opere sono
rese uniche e irripetibili da lavorazioni di taglio, unione, collage e destrutturazione. Ogni opera è munita
di certificato di “autenticità Hahnemuhle” con ologramma.

EVENTI
Nel 2015 viene selezionato per prendere parte ad una importante mostra insieme a 40 artisti contempo-
ranei, “giroinArte”, esponendo presso: Museo d’Arte Moderna “Vittoria Colonna” (Pescara), “Piccole Ci-
sterne Romane” (Fermo), “Palazzo San Gallo” (Tolentino), “Palazzo dei Consoli” (Gubbio), “Palazzo dei
Capitani” (Ascoli Piceno).
Mostra “Vizi e Virtù nell’Arte” Museo d’arte moderna Vittoria Colonna (Pescara) segnalato dalla giuria
per accedere alla “Biennale Pescarart 2016”.
Triennale dell’Arte contemporanea (Verona).
Nel 2016 partecipa: mostra collettiva di arti visive “Vagiti Ultimi” Atri (Te); “Lynx” Premio Internazionale
d’Arte Contemporanea, con esposizione presso: Lux Art Gallery, Trieste Italia; Galleria Lokarjeva, Zaga-
bria Slovenia Galerij Zvonimir, Croazia Fortezza Nuova, Livorno Italia; “Carrousel du Louvre” PARIGI;
“Istituto Italiano della Cultura, Palazzo Sternberg” VIENNA; “Palazzo Brancaccio” ROMA (con il conferi-
mento Premio “Trofeo Internazionale Arte Impero”); “Arte e Scienza” mostra di arti visive Palazzo Fibbioni
L’Aquila; “Frammenti d’Arte” mostra collettiva auditorium S.Agostino Atri (Te); “Archeologie Van De Com-
municatie” Castello Orsini, Colonna Avezzano (Aq); VI Biennale “Pescarart Arti Visive “Museo d’arte mo-
derna Vittoria Colonna (Pe) con conferimento del premio I° classificato sezione fotografia.
Nel 2017 partecipa: Biennale D’Arte Peschiera del Garda; Internazionale d’Arte sulle Rive del Lago di
Garda c/o Caserma dell’Artiglieria Peschiera del Garda; Rassegna di Arti Visive, “Sul confine delle im-
magini”, Spazio AxA Campobasso.

GIOVENTÙ

2016, fotografia destrutturata, unione, ripetizione, tagli longitudinali 30 x 42 cm



OLTRE LE APPARENZE

2016, fotografia destrutturata, unione, sovrapposizione, 60 x 84 cm
VISIONE ONIRICA

2016, fotografia destrutturata, unione, sovrapposizione, 60 x 84 cm



L’ATTESA

2017, fotografia destrutturata, taglio verticale, 30 x 43 cm
FIGURA IN CONTROLUCE

2017, fotografia destrutturata, taglio verticale, 30 x 43 cm



ECLISSI

2011, olio su tela, 100 x 150 cm

Veronica FRANCIONE

Romana, ma abruzzese d’adozione, vive e lavora a Francavilla al mare. 
Approda a metà anni 80 al Liceo Artistico “Misticoni” di Pescara, in cui scopre la passione per l’arte e
l’espressione creativa grazie a grandi Maestri e grandi Artisti.
Nel corso della vita il suo interesse si è rivolto all’essere umano ed alla sua fragilità, sia per le esperienze
di vita, sia per gli studi accademici nel campo del Sociale.
Comincia a fotografare e a lavorare su immagini preesistenti di corpi, mani, volti e sguardi; su questi
scava introspettivamente per poi dipingere o disegnare “ritratti interiori”.

Numerose le partecipazioni a mostre negli anni successivi alla Laurea, molte di esse con la PAE e la cu-
ratela di Gian Ruggero Manzoni nel Museo Vittorio Colonna di Pescara tra cui: “Vizi e Virtù nell’arte”, “Gi-
roinarte”(Piccole Cisterne Romane-Palazzo Sangallo-Palazzo dei Consoli-Palazzo dei Capitani) e
Pescarart 2016. Tra gli eventi passati, il Tour in America “EUART”; “Profondo Rosa”(Terme di Montecatini);
la personale “Oltre lo Sguardo” al MuMi”; “Spoleto Arte 2015” a cura di Vittorio Sgarbi; “Fragile” con
Artisti Italiani; la Biennale “United Factories” ed “Exlusive” a cura di Paolo Feroce; “Diversity” a cura di
Roberto Ronca presso la Fondazione Opera dei Caduti di Rovereto.
Fra le Partecipazioni recenti “Spirito di Roma e La Pop Art Italiana nella Scuola di Piazza del Popolo”
Stadio di Domiziano, a cura di Amedeo Demitry ; “Arte a Palazzo 16° collettiva con V. Sgarbi presso la
Galleria Farini di Bologna; “Replay” e “Fragile II” a cura di Artisti Italiani; “Sorrento Young Art Festival”, a
cura di Paolo Feroce con la Fondazione Sorrento.
Tra le fiere: Art Verona, Arte Fiera Bergamo, Art-Innsbruck, Arte Cremona, AAF Milano, Immagina, Start
Miami, Lineart (Gand), Kunstart Bolzano, Artkarlshue (Germania). 
Tra le numerose pubblicazioni: “Vario Art 2012”, “Destinati al Successo” San Giorgio Arte, “Italiani” a
cura di V. Sgarbi,



CREPUSCOLO

2014, olio su tela, 100 x 150 cm
FRAMMENTI DI VIAGGIO

2013, olio su tela, 100 x 150 cm



POLITTICO ETEROTOPIE _ Luoghi aperti su altri luoghi

2017, tecnica mista su carta, 30 x 21 cm cd.
IPNOSI

2015, olio su tela, 100 x 150 cm



CROCIFISSIONE

2012, struttura luminosa variabile, plexiglas e led, 75 x 75 x 15 cm

Antonio PERILLI

Antonio Perilli è nato nel 1953 nel Comune di Cermignano (Te). è laureato in Architettura e successivamente
ha conseguito il diploma di laurea in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, con il massimo dei voti
e lode. Attualmente insegna Progettazione, Storia dell’Arte, Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica,
presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Cologno Monzese (Mi). L’Arte è sempre
stata la sua passione, dedicandosi sia allo studio e approfondimento teorico che all’attività artistica, iniziata
fin da ragazzo, partecipando con i suoi lavori a rassegne d’arte e sperimentando continuamente nuove tec-
niche, nuovi materiali, nuove forme espressive. Ma è negli anni novanta che le sue presenze in manifestazioni
pubbliche si sono fatte più assidue, esponendo in numerose mostre personali, collettive e rassegne d’arte.
Collettive: Alla Rassegna internazionale Europ’Art di Ginevra, ne sono susseguite altre, tra cui Arte Padova,
Fiera internazionale d’Arte “Vicenza Arte”; Fiera del Garda, Mostra Mercato Nazionale d’Arte, Montichiari,
Brescia; Immagina Arte Fiera, Reggio Emilia; Biennale Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea,
Lecce; Rassegna d’Arte Contemporanea a Meda (Mb); Collettiva a Madonna di Campiglio (Tn) con la Galleria
Arte Leader; Collettiva a San Martino di Castrozza (Tn) presso la Galleria Orler; Collettiva “Fiore all’occhiello”
Arte e luce, Centro Culturale e Galleria d’Arte Zerouno, Barletta; 1^ Biennale della Creatività, Verona, inau-
gurata da Vittorio Sgarbi; Esposizione Triennale di Arti Visive, Roma, ediz. 2014 e 2017, curate rispettivamente
dal Prof. Daniele Radini Tedeschi e Gianni Dunil e inaugurate dal Prof. Achille Bonito Oliva, con presentazione
di Vittorio Sgarbi; I sestieri dell’Arte, con la Galleria Accorsi Arte a Venezia per Biennale d’Arte Contempora-
nea, presso la Galleria Venice Art Factory. Altre Collettive a Firenze, Roma, Torino, Piacenza, Ferrara, Palermo,
Monreale, Legnano, Pescara, Parigi, Napoli, e altre ancora. Tra i vari premi e riconoscimenti ottenuti nel corso
della sua carriera artistica, per la pittura e la fotografia, nel 2016 è 1^ classificato per la scultura, in occasione
del Premio Biennale Pescaraart 2016, presso il Museo Vittoria Colonna di Pescara, Promossa dal P.A.E. Pe-
scara Art Evolution, con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e la Regione
Abruzzo, sotto la Direzione Artistica di Giancarlo Costanzo e a cura del Prof. Lorenzo Canova.
Personali: In varie città italiane, tra cui Atri (Te), Giulianova (Te), Cagnano Varano (Fg), Sora (Fr), Roseto
degli Abruzzi (Te), Cinisello Balsamo (Mi), Mattinata (Fg), Peschici (Fg), Sesto San Giovanni (Mi), Vico
del Gargano (Fg), Carugate (Mi), Pescara e altre ancora.
Collaborazioni con varie Gallerie con cui ha partecipato a varie altre collettive, tra cui l’Istituto Grafico
Italiano, la Galleria Art&Co, Galleria Zamenhof Art, di Milano, Galleria G20 di Torino. Nel 2013 inizia la
collaborazione con la Galleria Orler. 
è presente su vari quotidiani, riviste e cataloghi d’Arte.



BEFORE SUNRISE

2013, acrilico su tela, 100 x 100 cm
STRUTTURA LUMINOSA VARIABILE 1

2012, plexiglas e led, 75 x 75 x 15 cm (variante)



MIGRANTI

2017, plexiglas e led, varie misure
UN MONDO NUOVO

2013, acrilico su tela, 100 x 100 cm
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