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Arte per immagini’, il libro curato dalla giornalista e scrittrice teatina Anna Maria Santoro 

CULTURA 21 Marzo 2021 - No comments 

     

  

0 (0 votes) 

La Casa Editrice Carabba di Lanciano ha pubblicato in questi giorni il libro della giornalista e scrittrice 

teatina Anna Maria Santoro, Arte per immagini Interviste a dodici grandi artisti del nostro tempo, un volume 

che raccoglie dodici interviste ad artisti italiani figurativi incontrati nei loro studi tra il 2012 e il 2019, con la 

descrizione degli atelier e dei luoghi in cui hanno lavorato o vissuto: Palermo, Roma, Milano, Firenze, 

Napoli, Pesaro, Perugia, Udine, Verona, Bologna, Pietrasanta. Sono: Claudio Bonichi, Ennio Calabria, Bruno 

Caruso, Armando De Stefano, Omar Galliani, Carlo Guarienti, Franco Mulas, Romano Notari, Ruggero 

Savinio, Giuliano Vangi, Piero Vignozzi, Giuseppe Zigaina. 

Rivolti principalmente a un pubblico di non addetti ai lavori, i racconti di vita degli artisti sono inseriti 

all’interno delle complesse dinamiche sociali, antropologiche e storiche che hanno caratterizzato il panorama 

culturale italiano del XX secolo: la Seconda guerra mondiale, la diatriba su astratto e figurativo, le scoperte 

di fisica quantistica, il Sessantotto, l’intervento degli Stati Uniti nel mercato dell’arte, la chiusura dei 

manicomi. 

Ispiratore del libro è stato l’abruzzese Alfredo Paglione che si è occupato, nella sua storica Galleria 

Trentadue a Milano, di quasi tutti gli artisti intervistati. 

La prefazione è di Elena Pontiggia, la postfazione di Gabriele Simongini, l’apparato bio-bibliografico è 

curato da Valentina Cocco. 

E’ possibile comprare il volume via Internet, specificando il titolo completo del libro, presente sulle 

principali librerie delle piattaforme online e l’acquisto può essere fatto con la Carta del Docente e con il 

Bonus Cultura 18. 
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Bonichi, Elena Pontiggia, Ennio Calabria, Franco Mulas, Gabriele Simongini, Giuliano Vangi, Giuseppe 

Zigaina, Omar Galliani, Piero Vignozzi, Romano Notari, Ruggero Savinio, Valentina Cocco 
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Piazzarossetti.it 

PIAZZA ROSSETTI 

Notizie Vasto 
30 Maggio notizie rubriche informazioni 

Sabato, 10 Aprile 2021 Vasto 

Gli artisti Claudio Bonichi e Armando De Stefano 

raccontano la loro vita 

 

 
Il lavoro realizzato dalla Santoro 

 

Grazie a Paglione le loro opere sono in mostra a Palazzo 

d’Avalos 
 

E’ stato pubblicato a febbraio il libro “Arte per immagini Interviste a dodici grandi artisti del nostro 

tempo”. 

Scritto da Anna Maria Santoro ed edito da Carabba, contiene racconti di vita di dodici artisti 

figurativi italiani che l’autrice ha incontrato nei loro studi tra il 2012 e il 2019, con la descrizione 

degli atelier e dei luoghi in cui hanno lavorato o vissuto. 

Ispiratore del lavoro è stato il gallerista Alfredo Paglione che si è occupato, nella sua storica 

Galleria Trentadue a Milano, di quasi tutti gli artisti intervistati. 

Sono: Claudio Bonichi, Ennio Calabria, Bruno Caruso, Armando De Stefano, Omar Galliani, Carlo 

Guarienti, Franco Mulas, Romano Notari, Ruggero Savinio, Giuliano Vangi, Piero Vignozzi, 

Giuseppe Zigaina. 

La prefazione è di Elena Pontiggia, la postfazione di Gabriele Simongini, l’apparato bio-

bibliografico è curato da Valentina Cocco. 

Alcuni dipinti di Claudio Bonichi e Armando De Stefano, intervistati nel 2015 il primo e nel 2017 il 

secondo, fanno parte, oggi, della Collezione d’Arte Contemporanea di PALAZZO D’AVALOS a 

Vasto, in mostra permanente, frutto della donazione Paglione-Olivares del 2002. 
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In un libro la storia di Romano Notari e altri undici 

artisti 
di Redazione Perugia Online - 5 maggio 2021 

 

'Arte per immagini' di Anna Maria Santoro è tra le 
novità editoriali del 2021 
 

 

 

PERUGIA.  “Arte per immagini Interviste a dodici grandi artisti del nostro tempo” di Anna Maria 
Santoro è tra le novità editoriali del 2021. Pubblicato da Carabba, esso raccoglie dodici interviste 
ad artisti figurativi italiani incontrati nei loro studi tra il 2012 e il 2019 e accomunati dal gallerista 
Alfredo Paglione che nella sua storica Galleria Trentadue a Milano si è occupato di quasi tutti i 
protagonisti intervistati. Oltre a Romano Notari, sono presenti Claudio Bonichi, Ennio Calabria, 
Bruno Caruso, Armando De Stefano, Omar Galliani, Carlo Guarienti, Franco Mulas, Ruggero 
Savinio, Giuliano Vangi, Piero Vignozzi, Giuseppe Zigaina.  
 

In particolare, Romano Notari, narra l’intera sua vita: la nascita a Foligno, gli studi all’Istituto d’Arte 
di Perugia, la prima mostra a Palazzo Brufani a Perugia, l’insegnamento a Sansepolcro, le prime 
mostre giovanili alle Gallerie di Carlo Cardazzo a Milano e a Venezia e la sua pittura mistica: “Chi 
guarda le mie opere deva capire e sentire che dentro c’è vita e che c’è amore … Perfino questo 
colore soave mio nasce dall’anima, da una tecnica non vaga ma precisa e la forza di dipingere la 
luce mi è aumentata. Come? Annullando l’ombra”.  
 
La prefazione è di Elena Pontiggia, la postfazione di Gabriele Simongini, l’apparato bio-
bibliografico è curato da Valentina Cocco. Sito: http://www.arteperimmagini.it 
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Dodici interviste ad artisti figurativi italiani, tra cui Romano Notari di Foligno, che incontrati nei loro studi hanno 

narrato la loro vita all’interno delle complesse dinamiche sociali, antropologiche e storiche che hanno caratterizzato il 

panorama culturale italiano del XX secolo: la diatriba su astratto e figurativo, le rivolte studentesche del Sessantotto, le 

scoperte di fisica quantistica ma anche le difficoltà della vita, le mostre, le gallerie o il rapporto tra arte e fede. Tutto 

questo è raccolto nel libro ‘Arte per immagini Interviste a dodici grandi artisti del nostro tempo’, tra le novità editoriali 

del 2021 di Anna Maria Santoro. 

 

Romano Notari 

 

In particolare, su Romano Notari, il libro ripercorre gli eventi salienti del suo passato: la nascita nel 1933 a Foligno, gli 

studi all’Istituto d’arte di Perugia, l’insegnamento a Sansepolcro, le esperienze a Milano. Oggi vive a Campello sul 

Clitunno e il 28 ottobre 2021 compirà 88 anni. Magro e capelli a caschetto, ama presentarsi sempre con un abbigliamento 

dai colori accesi: dal rosso al giallo all’arancione, gli stessi che si ripetono nei suoi quadri, ma anche nel mobilio e nelle 

suppellettili della sua casa. Sono colori simbolo del suo misticismo: «Chi guarda le mie opere – si legge nel libro – deve 

capire e sentire che dentro c’è vita e che c’è amore» E ancora, nel libro, si legge: «Alle scuole elementari la maestra mi 

dava un tema, e io giù a disegnare coi pastelli le case, gli animali, le stelle e il firmamento sui fogli del mio quaderno. Un 

giorno li appese tutti; venne perfino il direttore a vederli e disse Ma chi è questo bambino? Uscii fuori timidamente: Io!» 

E il suo esordio a Milano: «L’invito di Carlo Cardazzo arrivò a scuola: Vorrei farle una personale. … Entrai nella galleria, a 

Milano, e vidi tutti i miei quadri. Un uomo con i baffi: Chi è lei? – Sono Notari. Mi abbracciò: Lo sai? Queste tue opere le 

ho già vendute. Cardazzo non l’avevo mai incontrato! Forse vide che stavo per svenire e disse Andiamo, andiamo a 

prendere un cappuccino». 

 

Gli altri protagonisti 

Oltre a Romano Notari, sono presenti Claudio Bonichi, Ennio Calabria, Bruno Caruso, Armando De Stefano, Omar 

Galliani, Carlo Guarienti, Franco Mulas, Ruggero Savinio, Giuliano Vangi, Piero Vignozzi, Giuseppe Zigaina. Filo 

conduttore è Alfredo Paglione che nella sua storica Galleria Trentadue di Milano ha seguito e trattato quasi tutti gli artisti 

intervistati. La prefazione è di Elena Pontiggia, la postfazione di Gabriele Simongini, l’apparato bio-bibliografico è curato 

da Valentina Cocco. L’autrice, Anna Maria Santoro, è laureata in Filosofia con una tesi di ricerca in Storia dell’arte 

medioevale. Ha insegnato Filosofia e Scienze umane nei licei. E’ giornalista pubblicista. 
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BARBERINO DI MUGELLO – L’artista barberinese raccontato nelle pagine del libro di Anna Maria Santoro 

“Arte per immagini. Interviste a dodici grandi artisti del nostro tempo” edito da Carabba. 
Qui l’articolo completo 

 

BARBERINO DI MUGELLO – “Sono nato a Barberino di Mugello. Quando avevo tre anni la mia famiglia si 
trasferì a Firenze ma il Mugello mi è rimasto nel cuore; l’estate la passavo lì … Da bambino mio nonno mi 
procurava i ferri per scolpire e mi mandava a prendere la creta nel fiume di Barberino”. Così Giuliano Vangi 
racconta la sua vita nel libro di Anna Maria Santoro “Arte per immagini Interviste a dodici grandi artisti del 
nostro tempo”. Pubblicato nel 2021 da Carabba, esso raccoglie dodici interviste ad artisti figurativi italiani 
incontrati nei loro studi tra il 2012 e il 2019 e accomunati dal gallerista Alfredo Paglione che nella sua storica 
Galleria Trentadue a Milano si è occupato di quasi tutti i protagonisti qui intervistati. 

Oltre a Giuliano Vangi, sono presenti Claudio Bonichi, Ennio Calabria, Bruno Caruso, Armando De Stefano, 
Omar Galliani, Carlo Guarienti, Franco Mulas, Romano Notari, Ruggero Savinio, Piero Vignozzi, Giuseppe 
Zigaina. In particolare, Giuliano Vangi narra la sua nascita in Toscana, il trasferimento da Barberino di 
Mugello a Firenze, Pesaro, Roma, Milano e in Brasile; e il suo ritorno in Italia: a Cantù, Varese, Carrara, 
Pietrasanta, Pesaro. Nel libro, tra le complesse vicende, racconta dei suoi studi all’Istituto d’arte e 
all’Accademia di Firenze e delle tantissime difficoltà incontrate prima del successo. 

E i suoi successi: le mostre, i lavori con Renzo Piano, Mario Botta ed Eugenio Barato e l’immenso “Museo 
Vangi” di duemila metri quadrati costruito in un parco di trentamila inaugurato nel 2002 in Giappone ai piedi 
del Monte Fuji, progettato dall’architetto Munemoto appositamente per le sue opere. La prefazione è di 
Elena Pontiggia, la postfazione di Gabriele Simongini, l’apparato bio-bibliografico è curato da Valentina 
Cocco. L’autrice, Anna Maria Santoro, è laureata in Filosofia con una tesi in Storia dell’arte medioevale. Ha 
insegnato Filosofia e Scienze umane nei licei. E’ giornalista pubblicista.  
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“Sono nato a Barberino di Mugello. Quando avevo tre anni la mia famiglia si trasferì a Firenze ma il Mugello mi è rimasto nel 

cuore; l’estate la passavo lì … Da bambino mio nonno mi procurava i ferri per scolpire e mi mandava a prendere la creta nel 

fiume di Barberino”. Così Giuliano Vangi racconta la sua vita nel libro di Anna Maria Santoro “Arte per immagini Interviste 

a dodici grandi artisti del nostro tempo”. Pubblicato quest’anno – 2021 – da Carabba, esso raccoglie dodici interviste ad 

artisti figurativi italiani incontrati nei loro studi tra il 2012 e il 2019 e accomunati dal gallerista Alfredo Paglione che nella sua 

storica Galleria Trentadue a Milano si è occupato di quasi tutti i protagonisti qui intervistati.  
Oltre a Giuliano Vangi, sono presenti Claudio Bonichi, Ennio Calabria, Bruno Caruso, Armando De Stefano, Omar Galliani, 

Carlo Guarienti, Franco Mulas, Romano Notari, Ruggero Savinio, Piero Vignozzi, Giuseppe Zigaina. 

In particolare, Giuliano Vangi narra la sua nascita in Toscana, il trasferimento da Barberino di Mugello a Firenze, Pesaro, 

Roma, Milano e in Brasile; e il suo ritorno in Italia: a Cantù, Varese, Carrara, Pietrasanta, Pesaro. 

Nel libro, tra le complesse vicende, racconta dei suoi studi all’Istituto d’arte e all’Accademia di Firenze e delle tantissime 

difficoltà incontrate prima del successo. E i suoi successi: le mostre, i lavori con Renzo Piano, Mario Botta ed Eugenio Barato 

e l’immenso “Museo Vangi” di duemila metri quadrati costruito in un parco di trentamila inaugurato nel 2002 in Giappone ai 

piedi del Monte Fuji, progettato dall’architetto Munemoto appositamente per le sue opere. 

 

La prefazione è di Elena Pontiggia, la postfazione di Gabriele Simongini, l’apparato bio-bibliografico è curato da Valentina 

Cocco. 

L’autrice, Anna Maria Santoro, è laureata in Filosofia con una tesi in Storia dell’arte medioevale. Ha insegnato Filosofia e 

Scienze umane nei licei. E’ giornalista pubblicista. 

Sito: http://www.arteperimmagini.it 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=4iKLLbASsdo 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=UjsX-1PeQSw 

Questo articolo è stato pubblicato in Cultura, Eventi da radiomugello . Aggiungi il permalink ai segnalibri.  
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Omar Galliani in mostra al museo Marca di Catanzaro racconta la sua vita in un libro con altri 11 artisti 

Omar Galliani in mostra al museo Marca di Catanzaro racconta la sua 

vita in un libro con altri 11 artisti 

Sabato, 23 Ottobre 2021 13:17 

 

Catanzaro - Se la mostra di Omar Galliani, fino al 31 dicembre 2021 al Museo MARCA di Catanzaro, ha per titolo “Il 

disegno non ha tempo”, è ancora e sempre il disegno al centro della vita di Galliani contrassegnata, fin dall’infanzia, 

dall’amore per l’arte figurativa, che così racconta: “Sui banchi di scuola i miei occhi guardavano e viaggiavano con la 

mente fuori dalla finestra dell’aula. La mia distrazione, data dalla natura e da chi la abitava, uccelli, piccoli o grandi 

mammiferi, mi induceva naturalmente a disegnarli portando a scuola, con grande scompiglio dei presenti, conigli, 

galline e piccoli roditori che poi disegnavo dal vero, coinvolgendo i miei compagni. Su suggerimento del professore di 

educazione artistica, i miei genitori mi portarono alla Pinacoteca di Parma e al Duomo, dove rimasi rapito dai dipinti e 

dagli affreschi del Correggio e del Parmigianino”. Così Omar Galliani ripercorre la sua vita creativa nel libro di Anna 

Maria Santoro “Arte per immagini Interviste a dodici grandi artisti del nostro tempo”. Pubblicato quest’anno – 

2021 - da Carabba, esso raccoglie dodici interviste ad artisti figurativi italiani incontrati nei loro studi tra il 2012 e il 

2019, ad eccezione di Omar Galliani con cui, per motivi di lavoro a Landra nel periodo proposto per la visita nel suo 

atelier, è intercorso uno scambio epistolare. I dodici artisti sono accomunati da Alfredo Paglione che nella sua storica 

Galleria Trentadue a Milano si è occupato di quasi tutti i protagonisti qui intervistati. Gli altri undici artisti sono: 

Claudio Bonichi, Ennio Calabria, Bruno Caruso, Armando De Stefano, Carlo Guarienti, Franco Mulas, Romano Notari, 

Ruggero Savinio, Giuliano Vangi, Piero Vignozzi, Giuseppe Zigaina.  

E ancora, si legge: “Mia madre, quando frequentavo ancora l’Istituto d’Arte a Parma, affittò per me un piccolo studio 

nel cuore di Montecchio dove poi ho lavorato per diversi anni”. La prefazione è di Elena Pontiggia, la postfazione 

di Gabriele Simongini, l’apparato bio-bibliografico è curato da Valentina Cocco. L’autrice, Anna Maria Santoro, è 

laureata in Filosofia con una tesi in Storia dell’arte medioevale. Ha insegnato Filosofia e Scienze umane nei licei, è 

giornalista pubblicista. 
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