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La mostra La formazione dell’Uno. 150 artisti per l’Unità d’Italia  progettata da  Vertigo Arte Centro 
Internazionale per la Cultura e le Arti Visive e pienamente condivisa dalla Soprintendenza per i Beni 
Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria, costituisce una significativa e straordinaria 
occasione di riflessione storica  e artistica in seno alle celebrazioni del centocinquantenario dell’Unità 
d’Italia. 
Quinta edizione della rassegna annuale itinerante “Tornare@Itaca”, la mostra espone centocinquanta 
opere di artisti contemporanei che, utilizzando come traccia linguistica la riproduzione della storica 
bandiera dei fratelli  Attilio ed Emilio Bandiera, vittime eroiche del processo unitario, nei suoi 
contorni ideali e rivoluzionari, hanno elaborato personali declinazioni sul divenire di un processo 
unitario ancora in fieri.
Gli artisti, assai noti e di nazionalità anche straniera, hanno inteso narrare la complessa e controversa 
storia sottesa all’Unità d’Italia, secondo un’interpretazione originale e del tutto personale, a volte 
polemica e comunque partecipe del vivace dibattito che oggi attraversa la  politica e la cultura.   
La grande stagione risorgimentale, rivoluzione tradita nei suoi accenti marcatamente repubblicani, 
acquista tuttavia i connotati di una stagione straordinariamente intrisa di forti tensioni ideali, 
proiettata sul teatro della storia attraverso la narrazione di un grande progetto di unificazione, oggi 
minacciato e dilaniato da tentativi di derive autonomistiche, che sembrano cancellare con un colpo 
di spugna interi decenni di lotte e sogni, condivisi da intere generazioni. Occorre perciò riflettere 
sul senso profondo dell’unità. Nella consapevolezza che quel processo, storicizzato e certamente 
antiretorico, aveva trovato ancor prima degli eventi storici la propria matrice identitaria nell’arte, che 
aveva già unificato il nostro territorio, costruendo il senso dell’appartenenza attraverso la memoria e 
la comune e condivisa matrice culturale. 
Oggi, dunque, ancora una volta, sono gli artisti gli interpreti più attenti delle tensioni contemporanee.
La scelta, poi, della bandiera, icona incontrovertibile, si inscrive in quel percorso di ascendenza 
duchampiana, che ritrova nell’oggetto fortemente connotato il segno di un necessario processo 
concettuale, che, operando attraverso l’arte, nello stesso tempo riflette sulla condizione dell’arte e 
degli stessi operatori visivi. Dunque queste opere, nel loro insieme, disegnano un progetto non 
solo di analisi sulla storia e la memoria, ma inevitabilmente sul presente, sul senso più profondo 
dell’essere qui e ora.
Appare quasi ovvio evocare le bandiere di Jasper Johns, tra new dada e pop art, il cui ingresso nella 
storia dell’arte ha segnato un processo irreversibile di acquisizione nell’immaginario collettivo di 
un’icona pregnante e sacralizzata, attraverso un gesto di derealizzazione che ne ha fatto un’immagine 
di forte impatto popolare.
La rassegna suggerisce gli esiti di ricerche estetiche contemporanee  in una sorta di armonia 
“sinfonica” dettata dall’unitarietà del tema a forte valenza emozionale e a cui si accompagna lo 
straordinario effetto visivo dato dalla riproposizione incalzante del tricolore. 
La scelta di ospitare la mostra a Cosenza nelle sale espositive della Galleria Nazionale, non certo 
casuale per le vicende che hanno visto la città protagonista  nella storia dell’Unità d’Italia, si inserisce 
nell’attività di programmazione della Soprintendenza BSAE della Calabria che intende valorizzare gli 
ambiti di ricerca del contemporaneo, inserendosi in quel programma di rivalutazione, promozione e 
valorizzazione dell’arte moderna e contemporanea  che da tempo caratterizza le scelte culturali degli 
Istituti del MiBac.
A corredo della rassegna la monumentale scultura in bronzo raffigurante Il guardiano di Bizhan 
Bassiri, artista di origine persiana che vive e opera a Roma e nella provincia di Siena, che nella 
prestigiosa cornice di Palazzo Arnone non solo è di forte impatto visivo, per le iridescenze 
luministiche della materia, ma sembra dialogare con l’archittetura circostante nella quale si inserisce 
e vigilare sulla “costituzione italiana”.

Fabio De Chirico  
Soprintendente per i Beni Storici, Artistici  

ed Etnoantropologici della Calabria

Sovente ci si dimentica della storia della nostra Italia 
e con essa i nomi, i volti e l’impegno di chi ha fatto 
la nostra Nazione. 

Celebrare l’Unità d’Italia è un atto, certo, doveroso da parte 
di ciascuno di noi, ma senza limitarne il ricordo ad una 
ricorrenza o anniversario, poiché sarebbe troppo riduttivo 
per l’importanza del periodo.
Se Attilio ed Emilio Bandiera arrivarono a Cosenza 
fu proprio per la vasta risonanza che produsse la 
sanguinosa e celebre insurrezione dei cittadini bruzi, che 
furono uomini di primo piano del sentimento patriottico 
nazionale. 
E Cosenza è anche la sede dove è custodito il primo 
Tricolore, recentemente restaurato, a riscontro del ruolo 
fondamentale dei nostri concittadini del passato, quali 
attori protagonisti e non comprimari della costruzione 
dell’Unità d’Italia.
Il Risorgimento a Cosenza è, pertanto, connotato da figure 
e vicende assai significative e la coscienza che questi 
luoghi di Calabria siano stati territorio dove hanno agito 
figure e personaggi così importanti ci deve infondere il 
senso del dovere civico, l’ambizione a buone pratiche 
amministrative, la voglia del progresso della nostra 
comunità.
Un doveroso grazie a Mimma Pasqua per aver voluto 
fortemente questa mostra, che regala alla nostra città la 
coscienza del proprio valore con l’invito a ricordare ciò 
che siamo stati e ciò che possiamo essere.

Mario Occhiuto
Sindaco di Cosenza

Il progetto “Tornare@Itaca”assume sempre di più 
la connotazione di evento centrato sulla sintesi tra 
arte e conoscenza. Il tema della quinta edizione non 

poteva non essere il 150° anniversario dell’Unità d’Italia 
e la prospettiva culturale,davvero originale,ne è tratto 
distintivo all’interno dell’ampio panorama di celebrazioni 
consumatesi in tutta la Penisola. 
Significativa la scelta di assumere come elemento 
caratterizzante ed unificante il simbolo del  Risorgimento 
calabrese. Affascinante l’idea di coinvolgere 150 artisti 
di ogni parte d’Italia, per esprimere il senso profondo 
dell’unione nel nome di un’unica appartenenza. 
Ancora una volta il progetto “Tornare@Itaca” si impone 
all’attenzione generale per la forte valenza culturale 
e ancora una volta la Provincia di Cosenza ha inteso 
patrocinare e sostenere la Rassegna d’arte proposta 
dall’Associazione Culturale Vertigoarte di Cosenza, curata 
da Mimma Pasqua e Franco Gordano,riconoscendone 
tutta l’importanza.

Maria Francesca Corigliano
Assessore alla Cultura Provincia di Cosenza
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Ogni ricorrenza, ogni anniversario, trovano la propria ragion d’essere nella memoria, questa ancella quotidiana 
senza la quale non solo non avremmo passato, ma neanche futuro, e saremmo costretti a vivere un eterno 
piatto presente. Per questo, gli Uomini, da sempre, amano festeggiare, celebrare i momenti più belli e 
significativi, sia personali, sia collettivi, della propria esistenza. Tra questi ultimi, suscita particolare emozione e 
corresponsione quello riguardante la nascita della propria Nazione unita, cioè il momento nel quale si fissano 
i confini entro cui riconoscersi e le regole entro le quali agire, ancor più se quel momento scaturisce da un 
moto, una rivolta, una rivoluzione all’odiato ingiusto dominio di una classe, di un uomo o peggio ancora di 
uno stato straniero. È, insomma, l’attimo più esaltante, fondante per una comunità che decide di stare insieme 
sul territorio che la Storia, il destino e il valore dei propri componenti le hanno assegnato. Lo Stato italiano 
celebra quest’anno la sua conquistata unità dopo secoli di divisioni e decenni di moti, insurrezioni e guerre, 
per la centocinquantesima volta, in un clima, per la verità, mai così contestato e persino ostile. Negazioni, 
ripudi, addirittura insulti, oltraggi e revisionismi d’ogni tipo, da quello serio ed equilibrato di alcuni studiosi, 
che sovente a distanza di tempo porta fatti nuovi, parziali modifiche e interpretazioni diverse dalla storia scritta 
come sempre dai vincitori, a quelli più biechi, strumentali, spesso folcloristici (quando non menzogneri), che 
vengono propinati come straordinarie novità che dovrebbero riscrivere, stravolgendole, quelle gesta a proprio 
uso e consumo. Ma, fortunatamente, gli Italiani, nella stragrande maggioranza, con a capo il loro Presidente, 
hanno saputo reagire, dando il giusto e rilevante peso a uno degli episodi più gloriosi della giovane vita sociale 
e politica di una Terra da sempre grande per storia, cultura e ingegno, ma (dopo la caduta dell’Impero Romano 
d‘Occidente che in qualche modo l’aveva unificata), frantumata, invasa, saccheggiata, sconvolta, litigiosa 
e infine politicamente quasi inesistente rispetto agli altri Stati moderni, man mano formatisi sotto le grandi 
monarchie. 
Naturalmente, il Centro per l’arte contemporanea Vertigo, che da oltre nove anni opera nella città di Cosenza, 
interessando artisti, poeti e studiosi da ogni parte del Paese e favorendo scambi di esperienze e aggregazioni 
culturali significative che investano l’intero territorio nazionale, non poteva non dedicare la quinta edizione della 
propria rassegna annuale itinerante “Tornare@Itaca” a un avvenimento così memorabile, giovandosi anche 
della circostanza che la città di Cosenza è depositaria di uno dei tricolori più antichi d’Italia, probabilmente 
portato da Cipro dai Fratelli Bandiera nella loro sfortunata impresa meridionale (1844), nella quale trovarono 
la morte per fucilazione nella città bruzia, con prova a carico, tra le altre, proprio quella bandiera. Fotografata 
e serigrafata nelle sue dimensioni originali, essa è stata spedita a centocinquanta artisti individuati su tutto il 
territorio nazionale e vicini chi più chi meno all’Associazione, affinché ognuno, in piena libertà espressiva, vi 
intervenisse sopra, offrendo un segno della sua personale interpretazione. Dalla loro entusiastica risposta è 
nata una variegata, eterogenea, ma unitaria, appassionata rassegna d’arte contemporanea, di spirito civico e 
di amore per le proprie radici, omaggio (qualche volta malinconico, scorato, disilluso, ma sempre partecipe) 
alla propria Nazione e insieme preoccupata esortazione all’Unità e alla vigilanza, che Vertigo offre alla città di 
Cosenza, a tutti i calabresi e all’intero popolo italiano.

TEMPO PRESENTE, 
TEMPO PASSATO.

Franco Gordano
Agosto 2011 – Tornare@Itaca, dedicato quest’anno ai 150 anni dell’Unità d’Italia, è ospitata come sempre nel 
Palazzo Comunale di Grimaldi per l’Anteprima Meridionale prima di arrivare a Cosenza.
Gli artisti hanno lavorato su una serigrafia della bandiera, forse quella che Attilio ed Emilio Bandiera portarono 
a Cosenza nel 1844, di proprietà del Comune di  Cosenza e in dotazione al Museo dei Brettii e degli Enotri.
Salgo la scala che porta all’ultimo piano pensando che è un azzardo portare l’arte moderna in un piccolo centro, 
ma a chi esprime perplessità dico che può non piacere ma è sempre meglio conoscerla: è un’espressione del 
nostro tempo.
Vado a “controllare” la mostra.
Fra il curatore e le opere si stabilisce una corrente di simpatia e appartenenza e questo motiva le mie visite 
giornaliere.
Un’opera mi viene incontro sul primo pianerottolo.
Lucio Perna, l’artista, ha lavorato di bisturi sezionando la  stampa serigrafata prima di incollarla su un supporto  
ligneo.
Il diverso rilievo dato ai quadretti, alcuni emergenti rispetto ad altri, vuole significare il differente livello di 
sviluppo economico delle regioni del Centro-Nord rispetto a  quelle del Sud.
Ha assemblato i frammenti sicché la visione complessiva ricompone l’unità.
Porsi di fronte alla bandiera e farla tutt’una col proprio intervento si intuisce non essere stato facile per gli artisti, 
che dalla riflessione sul presente sono andati alla ricerca delle proprie radici in una dimensione collettiva.
E la possibilità di un’analisi critica ha portato all’emersione sofferta di pregiudizi, incomprensioni e conflitti 
attraverso segni lacerati,  disintegrazioni, appannamenti.
Il valore simbolico della bandiera si è così contaminato attraverso un percorso di natura intimistica  e gli artisti 
hanno marcato il territorio apponendovi  il proprio segno, evidenziando a volte il momento critico che l’ Italia 
attraversa in cui le forze disgregatrici sembrano acquistare forza e rilievo politico, anche se minoritarie, altre 
volte riaffermando i valori unitari e fondativi.
Il mito dell’eroe che non muore mai è la ragione d’essere dell’immagine di Garibaldi nel lavoro di Giannetto 
Bravi, mentre il fruscio di una stoffa ruvida al tatto avvolge il  tricolore e rimanda a letti antichi e materassi cuciti 
a mano con lunghi aghi (Silvia Manazza).
Se un alfabeto immaginario ricopre la bandiera con lettere disperse bisognose d’approdo (Marcello Diotallevi) 
allora si pone in dubbio un’identità non accertata (Giovanni Sala) che si aggroviglia ancor più nel tentativo di 
ricerca del capo fila (Tiziana Priori).
Parole, cantilene, filastrocche convivono con l’Inno e canzoni cantate in coro e poesie e frasi solenni “chi per la 
Patria muor vissuto è assai” e la lettera di un soldato al fronte (Mario Parentela, Anna Boschi) si fanno memoria 
e dono sigillato (Giuseppe Salvatori) o deflagrano in acida, sublime follia (Giuliano Cotellessa).
E se una bandiera vorticasse nello spazio concentricamente spavalda (Paolo Barlusconi) forse atterrando 
dolente si  troverebbe impigliata in un baffo lungo e ritorto di un  Vittorio Emanuele a fumetto (Tommaso 
Binga).
Ma se l’Italia d’oggi è berlusconicentrica giochiamo di svelamenti e strappi per ritrovare il senso (Carlo 
Pozzoni) perché “essere o non essere” questo è il problema (Luca Maria Patella) e se Trinacria è il mio 
paese (Letterio Consiglio) non cancelliamo l’altro, unico e solo nella nebbia padana (Armando Fettolini), e 
non togliamogli il cuore svuotato d’amore  (Bruno Mangiaterra) e riaffermiamo un destino (Maria Mulas) 
offrendogli un fiore (Fausta Squatriti) e,  incidendo nel legno (Mavi Ferrando) perché duri nel tempo, ritroviamo 
le impronte ed i punti d’incontro in un nero profondo (Stefano Soddu) e tracciamo una pianta e imprigioniamo 
i frammenti (Armanda Verdirame) e ricuciamo ferite con un filo di spago (Anna Lisa Mitrano), con un velo 
pietoso (Loriana Castano) e recitiamo poemi di memorie passate (Silvia Cibaldi, Elisabetta Pagani), di serate 
danzanti e salotti narranti (Evelina Schatz).
E spediamo parole con il vecchio corriere su una carta postale di un incerto spessore (Ruggero Maggi) o una 
foto tagliata di collage delusi con parole non dette (Armando Tinnirello) e con segno deciso affermiamo l’idea 
con  parole di vento (Kengiro Azuma) o ammantiamo di bianco come coltre piumosa i colori vessillo (Tarcisio 
Pingitore).
Raccontiamoci infine un gran film d’annata, (Salvatore Pepe), un’italica storia. Un bel sogno sognato.

LA FORMAZIONE  
DELL’UNO
Mimma Pasqua
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opere

Il 14 gennaio 1858, con l’aiuto di quattro complici, un rivoluzionario italiano, Felice Orsini, lancia tre 
bombe sul corteo imperiale nel cuore di Parigi. Si contano otto morti e centocinquanta feriti. Il cappello 
dell’imperatore è attraversato da un proiettile. Nel disegnare la morte di Napoleone III, Orsino sperava 
provocare una nuova rivoluzione francese che avrebbe in seguito dilagato nel suo paese. L’Europa intera 
bolle. Ancora tre anni e le “Camice Rosse” di Giuseppe Garibaldi, genio e avanguardista per eccellenza, 
impaginano un’Italia nuova (F. Bellanca, A. Titonel), necessaria, pronta ad assumere moderne sfide. 
Sui campi di battaglia, le nuove armate formano matematiche geometrie (G. Barbieri, A. Verdirame, G. 
Cotellessa, G. Montorsi, I. Melioli, L. Piemonte, L. Perna, R. Iannone, P. Ursini). Spontaneamente, il 
popolo interviene su tutti i fronti e le sedie nelle piazze dei paesi rimangono vuote (A. De Santis). Immersi 
nella polvere da sparo (M. Innocenti), si muore (A. Granata) nella materia sagomata del cantiere Italia (A. 
Noia, C. Pozzoni, L. Giuliana, L. Bergamini). Pudico, un bianco drappo avvolge in fretta le memorie delle 
vittime pietrificate dall’orrore (T. Pingitore, A. Fettolini ,M. De Maria, A. Di Pietro). Laghi di sangue vestono 
i fiori rimasti (S. Dominelli). La Storia mette in busta (G. Salvatori) infinite parole scritte da tramandare 
(M.N. Rotelli) per nuove regole di civiltà. L’urto urlato di cariche di cavalli e fanfare (A. Barbera) stretto 
dagli storici destini, unifica e salda nell’eco del vento (A. Violetta) quell’urgente e indispensabile 
Risorgimento nato esattamente dieci anni dopo la prima Esposizione Universale a Londra. Le camicie 
rosse e il popolo confermano quella tenacia del Maestro Venerabile (G. Bravi, M. Munno) di lapidare 
antichi equilibri per penetrare dopo il dramma di Porta Pia (M. Radici) in libere e democratiche pianure. 
“Come un corpo che ha in affitto il proprio peso” (S. Anelli), la storia accoglie e abbraccia la nascente 
Italia. Mille Sicilie sbarcano a Marsala (L. Consiglio). Si scrive poeticamente il futuro (M. Parentela), per 
seminare lo spazio artistico e per l’istruzione del domani (R. Maggi). Nello stesso periodo, germoglia in 
Francia la strada per una scuola primaria gratuita e di tutti: l’école publique. Nel 1863, si concede ai pittori 
non ammessi nel prestigioso e ufficiale Salone parigino, la possibilità di esporre le loro opere nel “Salon 
des Refusés”. Da Dante a Michelangelo (L. M. Patella), l’arte, l’artista e la cultura hanno sempre scavalcato 
tempo e geografie, patrie e mondi interi (E. Diaco). Manet presenta uno stravolgente Le déjeuner sur 
l’herbe: l’impressionismo è nato. Il linguaggio plastico si apre al contemporaneo fino all’iperspazialismo 
(E. Le Donne). Una nuova, concreta immagine dell’Europa getta i colori (M. Levo Rosemberg) e la materia 
nell’arrogante ritmica dello sviluppo industriale. 
Centocinquanta anni dopo, la sfida tra la B maiuscola e la b minuscola della bandiera, assilla il 
presente (T. Binga). Dobbiamo scegliere: riprendere la valigia dal sud verso il nord (M. Lai) con tanto 
d’ingratitudine (F. Guerrieri) o cibare calorosamente tutti i fratelli (A. Maiorino)? Teso, ansioso, il cuore 
del tricolore batte forte (F. Zaffina) per sostenere un prossimo futuro seminato da fiori, cibi (D. Tinnirello) 
e piatti o tazzine da dipingere (M. Domestico). Certamente dopo 150 anni, il dolore delle lotte vissute 
dallo storico drappo, portato da Cipro dai fratelli Bandiera (il supporto della mostra), è distante ma non va 
dimenticato (C. Arcuri) per eludere nuove trappole e sbavature (G. Groccia, C. De Paolis). Spolveriamo 
le casse della Storia per non dimenticare e imparare dall’universale sangue versato (L. Radici), per evitare 
che il simbolo del tricolore sia un giorno il magro sipario di un film di basso consumo (S. Pepe). 
Viaggiata dai quattro venti, una bandiera si posa sulle spalle e avvolge la gola di un massiccio busto 
repubblicano “Guardiano dei luoghi della Costituzione”. L’opera, realizzata da Bizhan Bassiri, veglierà 
davanti alla Galleria Nazionale di Palazzo Arnone di Cosenza.  

L’ITALIA
NON SI TAGLIA

Ghislain Mayaud

O patria mia, vedo le mura e gli archi
E le colonne e i simulacri e l’erme

Torri degli avi nostri,
Ma la gloria non vedo,

Non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi
I nostri padri antichi. Or fatta inerme,
Nuda la fronte e nudo il petto mostri.

Oimè quante ferite,
Che lividor, che sangue! oh qual ti veggio,
Formosissima donna! Io chiedo al cielo

E al mondo: dite dite;
Chi la ridusse a tale? E questo è peggio,
Che di catene ha carche ambe le braccia;

Sì che sparte le chiome e senza velo
Siede in terra negletta e sconsolata,

Nascondendo la faccia
Tra le ginocchia, e piange.

Piangi, che ben hai donde, Italia mia,
Le genti a vincer nata

E nella fausta sorte e nella ria.
...

Giacomo Leopardi
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Matteo accarrino
Senza titolo, 2011

Acrilico, pastelli e digitale su legno, cm 32x45

SaLVatore aneLLi
Come un corpo che ha in affitto il proprio peso, 2011

Rielaborazione digitale su dibond, cm 32x45

caterina arcUri
Geografia II, 2011

Digital c.print su forex, spilli cm 32x45

anGeLo aLiGia
Terra madre, 2011

Tecnica Mista su tavola, cm 64x89

cLaUDio anGione
150, 2011

tecnica mista, carta, acetato, acrilico e 150 chiodi, cm 32x45

KenGiro aZUMa
Senza titolo, 2011

Segni a china e a matita su stampa digitale, cm 32x45

antonio BaGLiVo
Dopo carosello tutti a nanna, 2011
Acrilici e stampa digitale, cm 32x45

anGeLa BarBera
Suoni Tricolore, 2011

stampa digitale, cm 32x45

anGeLo BariLe
Vittorio Emanuele II, 2011

Acrilico su stampa digitale, cm 32x45

caLoGero BarBa
Ritorna venere italia, 2011

Acrilici su stampa digitale, cm 32x45

GePPo BarBieri
Bandiera, 2011

Stampa digitale, cm 32x45

PaoLo BarLUSconi
Galassia Italia, 2011

Rielaborazione grafica su digitale, cm 32x45
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BiZHan BaSSiri
Il guardiano, 2011 

Rielaborazione digitale, cm 32x45

LUiSa BerGaMini
 Chi per la patria muor vissuto è assai, 2011

Collage e tecnica mista su stampa digitale, cm 32x45

toMaSo BinGa
Altri color, 2011

Collage su stampa digitale, cm 32x45

FaBriZio BeLLanca
fratelli.it, 2011

smalto e stampa su alluminio, cm 32x45

enZo BerSeZio
Le tavole, 2011

Bandiera di carta su due tavole, legate con fibra vegetale, cm 32x45

renata Boero
Mediterraneo, radici del mondo, 2011
Acrilici su stampa digitale, cm 32x45

Giannetto BraVi
Firmato Garibaldi, 2011

Stampa su digitale, cm 32x45

aMaLia canGiano
150 parole..., 2011

Penna biro e oro su stampa digitale, cm 32x45

carMine caLVaneSe
Danza made in Italy, 2011

Collage e acrilici su alluminio, cm 32x45

carMine caPUto Di roccanoVa
Viva l’Italia e Giuseppe Garibaldi, 2011

Fotocollage, cm 32x45

SaraH BoWYer
Senza titolo, 2011

Stampa e smalto su tela, cm 28,5x42,5

anna BoScHi
Memory, (lettere al padre), 2011

Collage pennarelli su digitale, cm 32x45
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Dario carMentano
SIAMO STATI UNITI, 2010

Stampa digitale su tela, cm 110x80

LUciLLa catania
Verde bianco e rosso, 2011

Pennarelli e pastelli su carta, cm 32x45

GiorGio ceLon
Italia Unita 1861, 2011

Punzonatura, spago e pennarelli su stampa digitale, cm. 32x45

Loriana caStano
Per i 150 anni dell’Unità d’Italia, 2011

Collage e rete su stampa digitale, cm 32x45

enrico cattaneo
Appunti per l’Unità, 2011

Biro e pennarelli su stampa digitale, cm 32x45

SiLVia ciBaLDi
Fratelli e sorelle d’Italia, 2011

Scritte e collage su stampa digitale, cm 32x45

Letterio conSiGLio
Senza titolo, 2010

Collage e acrilico su stampa digitale, cm 32x45

FranceSco correGGia
Patres Res, 2011

Collage su stampa digitale, cm 32x45

GiULiano coteLLeSSa
Unità d’Italia, 2011

Tecnica mista e sovrapposizioni su carta, cm 32x45

GiGi conti
In alto la bandiera, 2011

Collage su stampa digitale, cm 32x45

GiancarLo coStanZo
Veni –vidi- vici (la storia è sempre quella...), 2011
Collage e pennarelli su stampa digitale, cm 32x45

FerrUccio D’anGeLo
Flowers 2011

Acrilici e digitale su legno, cm 32x45
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LUce DeLHoVe
Senza titolo, 2011

Foto pieghettata con bastoncino, cm 25x20

MarianGeLa De Maria
Senza titolo,2011

Acrilico e veline su digitale, cm 32x45

GiULio De Mitri
Senza Titolo, 2011.

Stampa  PVC su forex, cm 30x42

LUiGi DeLLa torre
Apponendo un inno, 2011

Penna, biro e pennarello su stampa digitale, cm 32x45

cLaUDio De PaoLiS
Riitalia, 2011

Foto digitale, cm 32x45

DaniLo De Mitri
Per Anita G., 2011.

Stampa  PVC su forex, cm 30x42

teo De PaLMa
Senza titolo, 2011

Collage e aneline su digitale, cm 32x45

antonio De Pietro
Viva l’italia, 2011

Tecnica mista e acrilici su stampa digitale, cm 32x45

eLena Diaco MaYer
La mia patria è il mondo intero, 2011

Rielaborazione grafica su stampa digitale, cm 32x45

MatiLDe DoMeStico
Frammenti, 2011

Collage, digitale e legno, cm 32x45

aLeSSanDra De SanctiS
Ne siamo 150, 2011

Tecnica mista, carta, pigmenti ad olio su tela, cm 32x43,5

MarceLLo DiotaLLeVi
Flag poem, 2011

Collage su digitale, cm 32x45
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FernanDa FeDi
Senza titolo, 2011

Tecnica mista su digitale, cm 32x45

SiMonetta Ferrante
Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta, 2011
China su stampa digitale, cm 32x45

anna Finetti
L’unione tra terra e cielo, 2011

Tecnica mista su carta, cm 31,5x41

MaVi FerranDo
Senza titolo, 2011

Collage su stampa digitale, cm 32x45

arManDo FettoLini
Paesaggio tricolore della Brianza, 2011
Acrilici su stampa digitale, cm 32x45

Franco FLaccaVento
Va pensiero, 2011

Collage e oro su stampa digitale, cm 32x45

antonio FoMeZ
Senza titolo, 2011
Collage, legno e 
acrilici su stampa 
digitale, cm 32x45

roSa FoScHi
That  is the question..., 2011

Segni e lettere su stampa digitale, cm 32x45

Matteo GaLVano
Montecitorio, 2011

Tecnica mista, biro su stampa digitale, cm 32x45

aLeSSanDro Fonte e SHaWnette Poe
Nel nome dei padri, 2011

legno, gesso, acrilici, liquido dorato, stampa serigrafica,
plexiglass, cm 27x10x37,5

nicoLetta FriGerio
“ce la faremo?...”, 2011

Collage e veline su stampa digitale, cm 32x45

SaLVatore DoMineLLi
Senza titolo, 2011

Acrilici, cera e digitale su legno, cm 32x45
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LiLLo GiULiana
L’ITALIA & FERITA, 2011

Tecnica mista, legni e stampa digitale, cm 32x45

Franco GorDano
Affinità elettive, 2011

Composizione digitale, cm 32x45

GianFranco Groccia
Senza titolo, 2011

Collage su stampa digitale, cm 32x45

aLFreDo Granata
Verde green, 2011

Pigmenti, acrilici e stucco a rilievo su digitale, cm 34x47

FranceSco GUerrieri
Italia 2011, 2011

Pennarelli, disegno e stampa digitale, cm 32x45

raFFaeLe iannone
CodiceUnità d’Italia, 2011

Serigrafia, policarbonato, multistrato, cm 32x45

erneSto Jannini
Omaggio ad Emilio e Attilio Bandiera, 2011
Plastica, cera e scheda per PC, cm 32x45

MaSSiMo Lai
Buon viaggio, 2011

Poliester, acetato e plexiglas, cm 32x45

MaSSiMo innocenti
1861-2011 “Alzati dalla bruma”, 2011

pittura e stampa digitale su forex, cm 32x45

iGinio iUriLLi
Strapazzata, 2011

Stampa digitale e pieghettature, cm 32x45

Pino GiUFFriDa
Pace e amore, 2011

Acrilici su stampa digitale cm 32x45

aLeSSanDro GorDano
Fratelli Bandiera d’Italia, 2011

video-elaborazione grafica



[20] [21]

ettore Le Donne
Iperspazialismo, 2011

Acrilici su stampa digitale, cm 32x45

Pino Lia
Volare alto, 2011

Collage, stoffa e plastica su carta, cm 32x45

LUciano LUPoLetti
Bandiera d’amor, 2011

Tecnica mista su multistrato, cm 32x45

GioVanni Leto
Tricolore, 2011

Acrilici, carta e stoffe su cartoncini, cm 32x45

FULVio LonGo
Identità, 2011

Cartone incatramato, cera, terra cotta e stampa digitale, cm 32 x 45

rUGGero MaGGi
Please fhoto artist, 2011

Acrilici e collage su stampa digitale, cm 32x45

SeraFino Maiorano
Uniti per l’Italia, 2011

Smalti su rielaborazione digitale, cm 32x45

SiLVia ManaZZa
Italia Unita, 2011

Stoffa, filo e tela, cm 32 x45

FranceSca Maranetto GaY
Italia-Mista e Frammenti, 2011

Composizione digitale. Collage. Stampa fotografica su Forex., cm 32x45

BrUno ManGiaterra
Senza titolo, 2011

Incisione e acrilici su stampa digitale, cm 32x45

aLFreDo
Maiorino
Fratelli Bandiera,
2011
Stampa digitale,
cm 32x45

anna LaMBarDi
Senza titolo, 2011

Collage su stampa digitale, cm 32x45
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Gianni MarUSSi
Gabriele D’Annunzio, 2011

Collage su stampa digitale, cm 32x45

iLer MeLioLi
Paesaggio italiano, 2011

Acrilici e collage su stampa digitale, cm 32x45

LeiLa MirZaKHari
Barca italiana, 2011

Digitale su carta kodak, cm 32x45

GHiSLain MaYaUD
L’iniziatore alla finestra, 2011

Collage su stampa digitale, cm 32x45

GiUSePPe MeStranGeLo
“Suturare ferite millenarie...con un filo di luce”, 2011

Trame e stampa digitale su legno, cm 40x60

annaLiSa Mitrano
Senza titolo, 2011

Piegatura e spago su digitale, cm 32x45

MaZiar MoKHtari
Divano italiano, 2011

Stampa su carta fotografica opaca, cm 50x70

GiorDano MontorSi
Dovunque sia, 2011

Collage su stampa digitale, cm 32x45

Maria MULaS
Sono io il tricolore i miei colori, 2011

Pennarelli su stampa digitale, cm 32x45

iGnaZio MoncaDa
Un segno per l’Unità d’Italia, 2011

Olio, pennarelli e stampa digitale, cm 32x45

aLBano MoranDi
Senza titolo, 2011

Cornice dorata, cera e acrilici su stampa digitale, cm 50x37

LUcia MarcUcci
Orror vacui, 2011

Collage su digitale, cm 32x45
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Pietro MUSSini
Senza titolo, 2011

Collage e interventi segnici su stampa digitale, cm 32x45

anGeLa SePe noVara
Senza titolo, 2011

Acrilico su stampa digitale, cm 32x45

anGeLa occHiPinti
1861-2011, 2011

collage e stampa digitale, cm 32x45

antonio noia
Italia democratica, 2011

Acrilici, pennarelli e legno, cm 40x40

aLVaro occHiPinti
Simboli per l’Italia, 2011

Collage, gessetti colorati e stampa digitale, cm 32x45

eLiSaBetta PaGani
Per i 150 anni dell’unità d’Italia, 2011
China su stampa digitale, cm 32x45

VincenZo PaoneSSa
Senza titolo, 2011

Collage tecnica mista e cartone su stampa, cm 32x45

LUca Maria PateLLa
Io /Se, 2011

Tecnica mista e pennarelli su digitale, cm 32x45

MicHeLe PerFetti
Italiani di tutto il mondo, divertitevi, 2011
Pennarello su stampa digitale, cm 32x45

Mario ParenteLa
Pictoribus atque poetis omnia licet, 2011

Tecnica mista e collage su digitale, cm 32x45

SaLVatore PePe
Fratelli d’Italia, 2011

Acrilico e stampa digitale su forex, cm 32x45

MicHeLe MUnno
Bandiera Garibaldi, 2011

Collage e pastelli su stampa digitale, cm 32x45
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LUcio Perna
Senza titolo, 2011

Cartoncini e collage su digitale, cm 32x45

LaMBerto PiGnotti
Italia mia, 2011

Pennarelli su stampa digitale, cm 32x45

tarciSio PinGitore
Dopo, 2011

Lenzuolo e tecnica mista su tela, cm 40x40

LorenZo PieMonti
Tempi matematici, 2011

Collage,matia e acrilici su stampa digitale, cm 32x45

naDa PiVetta
Senza titolo, 2011

Taglio e piegatura su stampa digitale, cm 32x45

FernanDo PiGnatieLLo
Di scuro, di sera menzogne-
ra è una sfera, 2011
Tela, stoffa, plastica e allumi-
nio, cm 32x45

antonio PiZZoLante
Verità dal solito destino, 2011

Rame, digitale e legno, cm 32x45

tiZiana Priori
Italia, 2011

Acrilico su carta nepalese, corda e cartone su digitale, cm 32x45

Mario raciti
Senza titolo, 2011

Inchiostro su digitale, cm 32x45

carLo PoZZoni
Strappare qui, 2011

Collage e stampa su acetato, cm 32x45

LoreDana raciti
Viva l’Italia, l’Italia s’è desta, 2011

Rielaborazione digitale su plexglass, cm 32x45

MicHeLe Peri
L’Italia in cornice, 2011

Stucco e pigmenti su digitale, cm 32x45
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GiUSePPina riGGi
“150”, 2011

Acrilici e cera su stampa digitale, cm 32x45

Martina roBertS
Viva l’Italia viva, 2011

acrilico e carta su stampa digitale, cm 32x45

Marco nereo roteLLi
Vola alta parola, 2010

Stoffa colorata con scritta, cm 140x220

FioreLLa riZZo
Verde bianco e rosso, 2011
Vitrail su acetati, cm 32x45

MarGHerita LeVo roSenBerG
Tricolore triangolare, 2011

pellicole radiografiche, serigrafia del reticolore, cm 50x50x20

GioVanni SaLa
Italiani!?, 2011

Acrilici, collage su digitale, cm 32x45

MireLLa SaLUZZo
Punti di rinforzo, 2011

Spille da balia e stampa digitale, cm 32x45

anna SantineLLo
Senza titolo, 2011

Filo di bronzo intrecciato su digitale, cm 32x45

GiUSePPe SaLVatori
Omaggio alla bandiera,1861, 2011

Piegature e annodature su stampa digitale cm 32x45

LeonarDo SantoLi
Pinocchio – Italia, 2011

Collage su stampa digitale, cm 32x45

eVeLina ScHatZ
Mentre con Verdi (evviva il re), 2011

Collage, cartone, carta, legno, cm 32x45

cLoti ricciarDi
Viva L’Italia, 2011

Resina su carta, cm 32x45
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PaoLo ScHiaVocaMPo
Bandiera, 2011

Collage su stampa digitale, cm 32x45

SteFano SoDDU
Senza titolo, 2011

Acrilici, pietre e digitale su legno, cm 32x55

FaUSta SQUatriti
Italia ferita nella sua bellezza, 2011

Collage, fotografia, pastelli e serigrafia, cm 32x45

GianFranco SerGio
Tregua armata, 2011

Acrili e digitale su tavola, cm 32x45

Franco SPena
L’Italia del cuore, 2011

Tecnica mista e stampa digitale, cm 32x45

GiULio teLarico
Senza titolo, 2011

tecnica mista su cartone, cm 32x45

erneSto terLiZZi
Senza titolo, 2011

Garze, acrilici e cartoni su digitale, cm 32x45

arManDo tinnireLLo
L’Italia s’è desta, 2011

Frammenti e collage su digitale, cm 32x45

anGeLo titoneL
Bandiera per 150 anni dell’Unità d’Italia, 2011

Collage e stampa digitale, cm 32x45

SiLVano teSSaroLLo
Vedo nero, 2011

Collage, digitale su forex, cm 40x60

DeLFo tinnireLLo
Salviamo l’Italia, 2011

Elaborazione digitale montata su poliplat, cm 32x45

Vittorio tonon
1861-2010, 150 anni il nostro passato,

2011 e oltre, il loro futuro, 2011
collage e scritta su stampa digitale, cm 32x45



[32]

antonio PUJia VeneZiano
“Rattoppo”, 2011

 Tecnica mista su stampa tipografica, cm 32x45

antonio VioLetta
Bandiera, 2011

Piegature su stampa digitale, cm 32x45

roLanDo ZUccHini
Un segno per l’Italia, 2011

Collage e disegno su cartone, cm 32x45

arManDa VerDiraMe
Senza titolo, 2011

Scritta e acetato su stampa digitale, cm 32x45

FiorenZo ZaFFina
“150. 150. 150. 150. 150..”, 2011

foto su plexiglass, cm 32x45






