SE MUOIO, SOPRAVVIVIMI…
“Se muoio sopravvivimi con tanta forza pura
che tu risvegli la furia del pallido e del freddo,
da sud a sud alza i tuoi occhi indelebili,
da sole a sole suoni la tua bocca di chitarra.
Non voglio che vacillino il tuo riso nè i tuoi passi,
non voglio che muoia la mia eredità di gioia,
non bussare al mio petto, sono assente.
Vivi nella mia assenza come in una casa.
E’ una casa sì grande l’assenza
che entrerai in essa attraverso i muri
e appenderai i quadri nell’aria.
E’ una casa sì trasparente l’assenza
che senza vita io ti vedrò vivere
e se soffri, amor mio, morirò nuovamente.”

Pablo Neruda
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Giorgio Di Genova

LE METAFORE CROMATICHE
DI MARIA LUISA CASERTANO

I

linguaggi della pittura sono molteplici. E sempre lo sono stati, anche se mai come
oggigiorno.
Se nel Quattrocento e Cinquecento la pittura toscana, per le sue connotazioni più disegnative e plastiche, si distingueva dalla pittura veneziana più propensa al colorismo,
nei secoli successivi altre koinè hanno connotato i periodi storici: il Barocco nel Seicento, il Rococò e poi il Neoclassicismo nel Settecento, mentre nell’Ottocento si sono
susseguiti, talvolta coesistendo, Romanticismo, Verismo, Realismo, Pittura storica, Purismo, Impressionismo, Neoimpressionismo, Simbolismo, Divisionismo, per non citare i
Nazareni ed i Preraffaelliti, che hanno ulteriormente diramato le soluzioni linguistiche
e stilistiche, preparando la strada alle grandi rivoluzioni espressive delle avanguardie
del ‘900, che hanno determinato quella frantumazione del linguaggio pittorico (e non
solo) tuttora imperante.
La grande libertà espressiva, oltreché tecnica odierna, ha determinato una incessante
proliferazione di esiti pittorici, quali le diverse soluzioni iconiche ed aniconiche, nonché meticciate, riguardanti sia le avanguardie che le neoavanguardie, tuttora in atto.
Ciascuna di tali soluzioni, tuttavia, viene declinata differentemente dai singoli artisti in
relazione al proprio temperamento, che grosso modo può essere distinto in temperamento grafico e temperamento cromatico, o tout court pittorico1.
Al secondo versante appartiene Maria Luisa Casertano, la quale, essendo nipote di un
pittore, ha la pittura nelle vene, come i suoi fratelli. Infatti il nonno materno Gerolamo
Graffigna era un pittore ligure, il quale già nel 1892, poco più che ventenne, esponeva
all’Esposizione Italo-Americana, organizzata per celebrare il IV Centenario Colombiano2. Tuttavia Maria Luisa, proprio per il suo temperamento pittorico, si differenza del
fratello Gerolamo, che è di temperamento grafico. Ambedue usano lessici aniconici,

1 Va precisato che, ancorché la maggioranza degli artisti, riescono ad amalgamare le due polarità del disegno
e del colore, diversi altri fanno prevalere una delle due componenti sull’altra, essendo dotati di un temperamento fortemente grafico, oppure prepotentemente cromatico. Per esemplificare, appartengono al temperamento grafico, tanto per fare indicativamente qualche nome tra i tanti, Klimt, Schiele, Klee, Ben Shahn,
Veronesi, Franz Kline, Gentilini, Gastone Novelli ed al temperamento pittorico Monet, Bonnard, Morlotti,
Rothko, Yves Klein, Poliakoff, Dorazio.
2 Ricavo la notizia da un dizionario di Germano Beringheli, nel quale di Gerolamo Graffigna (Genova-Voltri,
1870 c. – Pietra Ligure, Savona, sec. XX), viene anche ricordato che il pittore fu “attivo a Genova e a Pietra
Ligure, dipinse quadri di genere, soggetti religiosi e paesaggi”, altresì che “dal 1889 espose con regolarità alle
mostre della Promotrice genovese” (cfr. Dizionario degli artisti, pittori, scultori, ceramisti, incisori del Novecento, a c. di G. Beringheli, De Ferrari Editore, Genova 2001, p. 190).
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anzi si potrebbe asserire che i loro modi espressivi costituiscono le facce della medesima medaglia, solo che si tratta di stabilire quale sia il rovescio, se la pittura di razionale
impianto geometrico del fratello, che dal nonno ha ereditato il nome, o quella di spontanea declinazione di Maria Luisa, che nel 1992 ha spinto Tommaso Trini a scrivere che
ella “dipinge come se fosse al primo giorno dell’astrazione”.
Comunque, nonostante i differenti retroterra - kandinskiani (e non solo) di Gerolamo3,
informali e materici di Maria Luisa -, ambedue si somigliano nella concezione delle
superfici come spazi da movimentare, per quanto riguarda il primo, con le briose forme, più definite e levitanti orchestrate assieme a motivi grafici, e per quanto riguarda la
seconda, con le composizioni a zone cromatiche giustapposte in incastri e sovrapposizioni in un costante all over.
Con Maria Luisa Casertano non siamo più in Flatlandia, bensì nelle atmosfere emotive
rese come flussi cromatici in incessanti trasformazioni, ora memori di onde marine
(Forme in movimento n. 1, 1985, più che i movimentati azzurri dei precedenti Tutto
scorre, 1980, Flusso continuo n. 3 e Flusso continuo n. 4, 1983), ora di folate di vento
(Forme in movimento n. 3, 1985), ora di colate laviche (Forme nel tempo, 1984), ora di
fumi (Forme in movimento n. 4, 1985), ora di zolle di terra (Respiro di terra, 2004), ora
di nubi (Echi lontani, 2012), ora di spremiture paesistiche (Forme in movimento n. 2,
1985; Percorsi n. 2, 2012), con alternanze di espressionismo (Forme nel tempo n. 1,
Forme nel tempo 2, 1984: Forme in movimento n. 3, 1985) e di lirismo (Musica dell’universo, 2008; Ritmi, 2009), ma sempre nell’ambito di un’ottica tendente a cogliere il
movimento, tanto che la produzione pittorica della Casertano dagli anni Ottanta si fa
sempre più metafora della vita, o meglio del fluire degli instabili ritmi vitali restituiti
attraverso i colori affidati alla convivenza di morfemi, ovvero ai diversi aspetti dei loro
rapporti determinati dalle loro modificazioni e giustapposizioni, rapporti sempre “nati
con spontaneità”, se mi è consentito rubare alcune parole a sue annotazioni, nelle quali
ella giunge addirittura a sollecitare se stessa a sgranare “bene gli occhi del cuore” per
meglio sentire, ovvero cogliere “i palpiti di vita” e squarciare così i “veli che avvolgono
la spontaneità del sentire”.
La pittura per la Casertano è come il respiro. Anzi con lei i colori (per lei “veli” che
disvelano l’intimo sentire) respirano. E, come avviene nell’esistenza quotidiana, i ritmi
del respiro variano a seconda del momento, passando da quelli regolari a quelli affannati, da quelli brevi a quelli profondi, o densi, non senza pause di rilassato riposo,
com’è avviene nel 1986 con Movimenti bloccati n. 1 e Movimenti bloccati n. 2, lavori
nei quali il rimosso geometrico, pur restando qui a metà strada, torna ad accampare i
suoi diritti con irrisolte allusioni architetturali, come, del resto, nei suoi piatti di ceramica, eccetto che per uno in cui con l’orchestrazione degli elementi azzurri raggiunge
una composizione di grande limpidezza geometrica.
3 Di lui nella mia Storia dell’arte italiana del ‘900 ho avuto modo di sottolineare la “briosa eccitazione delle
sue dinamiche composizioni” e la “caratterizzazione grafica dei morfemi, ricavati da frammentazioni di figure geometriche contrappuntate da linee rette, nonché curve, serratamente reiterate come fossero parentesi
aperte mai chiuse, a voler mimare, graficamente appunto, echi visivi, succedanei di reminiscenze segniche…
a far da contrappunto a semicerchi, triangoli, quadrati, trii di ovali smagriti e rettangoli in positivo e in negativo”, notando inoltre che l’artista, “articolando sulle superfici i suoi morfemi con l’estro inventivo tipico di un
napoletano, nelle composizioni del ciclo Yellow Medium raggiunge allegretti con brio pittografici, dinamicamente sincopati, sommando le ‘popolazioni’ di Flatlandia e di Linealandia, in cui si incontrano discendenti
più o meno diretti di Kandinsky, Mirò ed anche di Capogrossi” (cfr. Generazione anni Quaranta, tomo II,
Edizioni Bora, 2009, pp. 1119-1120).
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Naturalmente ciò, oltre che sull’assetto cromatico, si ripercuote sul trattamento delle
stesure e sulla modulazione delle morfologie. E, se ad esempio, in Musica dell’universo
del 2008 le morfologie, galleggianti in quella sorta di “brodo” che è lo spazio chiaro,
sembrano disfarsi, in Deflagrazione n. 1 del 2010 esse si coagulano in zone ben definite, in cui l’evidenza visiva viene corroborata dalle hautes pâtes materiche, che nel
coevo succedaneo Deflagrazione n. 2 prendono il sopravvento, accentuando la sostanzialità della frantumazione dei contrasti dinamici.
Da autodidatta Maria Luisa, allorché ha abbandonato la pittura iconica, che evidentemente non soddisfaceva il suo bisogno di esprimersi in totale libertà per restituire i
mobilissimi “palpiti di vita” attraverso il colore, ha dovuto registrare il suo sentire per
sintonizzarlo sulle onde del proprio immaginario cromatico, senza alcun condizionamento visivo relazionato con la realtà esterna, né ad essa riconducibile.
Infatti tutta la pittura della Casertano da quel momento ha cominciato a fare i conti con
la propria realtà interiore, senza debiti nei confronti della verosimiglianza. Certo qua e
là permangono memorie di visioni del mare o di eruzioni del Vesuvio e, talvolta, all’interno degli automatismi esecutivi più che espressivi involontariamente affiora qualche
eco della realtà esterna, com’è, tanto per fare un esempio, nell’olio su cartoncino Flusso continuo n. 2 del 1980, in cui, volendo, in alto a sinistra emerge come un profilo di
testa ed un accenno a una figura panciuta, quasi a far da contraltare all’inclinata configurazione para-antromorfa, tracciata da fluenti sinuosità in azzurro nel lato opposto.
Di questi primi passi verso l’aniconico ritengo davvero significativa in direzione araldica l’opera Flusso continuo n. 1 del 1978. Qui mi sembra evidente l’esplosiva esuberanza nel cui gestualismo convivono segnismo e zonature in azzurro e rosso sovrastanti
i tentativi di guadagnarsi spazi da parte del nero. Con Flusso continuo n. 1 Maria Luisa
dichiara apertamente la sua personale predilezione per il lessico informale, i cui strumenti ella declina, rivedendo e correggendo la poetica del frammento tipica dell’art
autre, virandola verso una sorta di “cubismo” cromatico, ossia riservato ai soli colori
ed alla specifica essenza di essi, che sono per l’immaginario della Casertano “materia”
vivente, come ella stessa ribadisce negli anni Novanta proprio con talune opere, per
così dire, cromo-cubiste. E mi riferisco a Materia che vive e si trasforma n. 2 del 1991,
Materia che vive e si trasforma n. 3 del 1995 e Materia n. 4 del 1997.
Del resto, l’identificazione di materia e colore è un leit-motiv della produzione della
Casertano, la quale infatti, come già notato, ama talora dare spessore materico alla sua
pittura, tanto che potremmo dire che, se di essa il colore è la pelle, il corpo è appunto
la materia, appunto palpitante. E di tale assunto ella ha esplorato i percorsi in vari modi
e in diversi tempi, giungendo al diapason della sua verifica nel 2011 con Percorsi n. 3.
E credo che anche i suoi sapidi piatti in ceramica derivino da questa predilezione per la
materia (e stavo per scrivere: per la terra, matrice di ogni colore).
Attraverso l’appropriazione di tali percorsi di colore-materia Maria Luisa Casertano è
giunta ad una grande sintonia con suo io interiore, riuscendo a padroneggiare gli strumenti del suo neoinformale in felici amalgami di lirismo ed espressionismo, di sensibilità e libero fantasticare cromatico, fino a ottenere, come riuscì a Turner nelle opere della
sua produzione estrema, una sorta di sublimazione del personale visionarismo, che raggiunge un vertice in un dipinto difficile da mantenere sui registri giusti per il suo grande
formato, qual è Trasformazione del 2012. Senza dubbio, a tutt’oggi, il suo capolavoro,
che forse contiene spazialmente qualche riverbero dell’affresco dipinto a Cornigliano
Ligure dal nonno Gerolamo nel soffitto centrale della Chiesa del Collegio Calasanzio.
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Rosario Pinto

Maria Luisa Casertano

nel complesso rapporto con la dimensione materica e nell’articolazione
vibratile d’una ricerca ‘categorialmente’ più che ‘stilisticamente’ informale

L

a ricerca creativa di Maria Luisa Casertano, considerata nel suo sviluppo storico –
che si dipana lungo un corso d’anni di oltre tre decenni, iscrivendosi nella temperie
che caratterizza il periodo dalla fine del decennio dai Settanta ai nostri giorni – impone una seria riflessione sul tema sociale e culturale di fondo che ha modellato tale
arco di tempo: a) la caduta verticale degli spessori contenutistici e b) il trionfo di una
‘leggerezza dell’essere’ che è, di fatto, deriva morale.
Ci sentiremmo di poter condannare senza appello questi oltre trent’anni di storia del
nostro Paese, osservando che sono essi bastati a creare una rottura radicale e profonda
del patto sociale, dell’equilibrio tra le classi e della consapevolezza dell’autonormazione delle coscienze.Le arti figurative hanno dato puntuale testimonianza di ciò, orientandosi lungo due registri che possono essere identificati, il primo, purtroppo, come
l’accompagnamento asseverativo e giubilante della deriva culturale e, il secondo, a
contrariis, come la sottolineatura di una irrinunciabile identità culturale e morale che
non intendeva affatto piegare la fronte a cospetto di un’Italia permeata di ‘pensiero debole’ e – come si è detto con formula accattivante e sintetica – tutta ‘da bere’.
Maria Luisa Casertano si colloca in questa seconda fascia, avendo scelto di mantenere,
negli anni della diaspora delle idee, dritta la barra del timone, qualificando la propria
ricerca – mai volta al perseguimento di un comodo ed appagante ubi consistam – di una
coerenza di sviluppo lungo una linea di continuità che segna l’andamento problematico della interrogazione di sé.
Il dopoguerra aveva consegnato alla generazione dei nati in quegli anni il viatico creativo di una radicale rottura degli schemi e le prammatiche ‘informali’ sarebbero state
l’alveo ideale di tale abbrivio. Dire ‘informale’ è, però, cosa troppo generica: s’intride e
s’intreccia, infatti, l’’informale’ di altri incontri e le risultanze che esso produce sono, di
fatto, l’estrinsecazione di un processo ibridativo che muove da una concezione basilare
della centralità dell’elemento materico all’interno del processo creativo.
Difficile è dare, ad esempio, una definizione storicamente stringente del rilievo ‘stilistico’ della ricerca ‘informale’, presentandosi più agevole e praticabile il riconoscimento
di una articolata galassia al cui interno le dinamiche ‘informali’ costituiscono, piuttosto,
un additamento ‘categoriale’.
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Semplificando al massimo, e scendendo anche nel merito, dirigendoci, peraltro, in tal
modo, ad un accostamento più ravvicinato all’opera della Casertano, osserveremo, infatti, da una parte prodursi una libera esondazione della materia che dà corpo alle declinazioni ‘nucleari’ e, d’altra parte, ad un tentativo della materia stessa di costringersi
entro un reticolo quasi di sapore geometrico, alla ricerca di una perimetrazione più
leggibile nella sua configurazione degli aspetti strutturali.
Alla scadenza di qualche decennio dagli anni Cinquanta, la generazione che affronta
con generoso entusiasmo l’elaborazione ulteriore di questi fatti avverte, evidentemente,
il bisogno di confrontarsi con la storia (per quanto recente) dei linguaggi ‘informali’ e di
individuare un proprio percorso.
Maria Luisa Casertano alimenta con tali producenti interrogativi il cammino che la
conduce fino alle cose che oggi produce, lungo un sentiero di onesto tormento della
coscienza, ove, non cedendo mai alle lusinghe delle chimere ‘post-moderne’, con
coerenza, naviga – talvolta di bolina – muovendosi tra perigliosi flutti, tra esigenza liberatoria ed istanza regolatrice dei telai compositivi.
Detta in formula, potrebbe così essere formulata una ipotesi di inquadramento asciuttamente stilistico: l’equilibrio instabile e periclitante, nella nostra artista, tra istanze di
libertà della materia, da una parte, e categorializzazione procedurale, dall’altra. Ciò
vuol dire, in via pratica, che la linea ‘informale’ – di volta in volta con una relativa prevalenza caratterizzante ed imprimente – o si arricchisce di effusioni debordanti di flusso
materico o si irregimenta entro parametrazioni controllate e puntuali.
Intervenendo sulla personalità della Casertano, in altre occasioni di studio, non abbiamo esitato – per tutte le ragioni che abbiamo cercato sinteticamente di esporre – ad
iscrivere la sua figura sia tra quanti hanno dato un senso alla pratica neo-nucleare, sia
tra quanti hanno arato il fertile campo di quella temperie particolare che può ben essere
intesa come delibazione ‘astratto-informale’.
Non sono Scilla e Cariddi, questi due estremi, ma le polarità entro cui si articola, a
nostro sommesso giudizio, tutto il percorso e, forse, tutta la stessa vita di Maria Luisa
Casertano, impreziosendone la facies caratteriale e connotandone il dispiegamento del
suo essere nel mondo.
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Gilda Luongo

Il contrappunto dell’Anima:

la polifonia cromatica di Maria Luisa Casertano
“Datemi un punto fermo, vacillo,
ditemi che esistono ancora le margherite gialle
che guardano il sole diritto negli occhi.
Donatemi certezza con mani candide,
domandatemi se è bello morire con l’ansia di volare”
						Maria Luisa Casertano

“Io credo che un filo
d’erba non sia niente di
meno che la struttura
portante delle stelle”
						Walt Whitman

A

vvicinarsi alla pittura di Maria Luisa Casertano vuol dire fruire di quella sorta di
trasalimento estetico provocato dalla forza pregnante del gesto e del colore. Lei
non si fa sradicare ma ci avvolge nel dinamismo prensivo di una pittura d’azione
la cui traccia apparentemente aniconica si fa ambiente spaziante, trama di relazioni
dove masse e coaguli materici esplorano il magnetismo incondizionato dell’esistenza.
Per Maria Luisa Casertano dipingere è necessità del viaggio dalla superficie delle cose
fino ai luoghi del profondo. Sulla tela i colori e la luce sentono le note dell’inaccessibile
perdita e dell’epifania di forme leggibili solo attraverso l’inconsistenza. Le sue opere,
come nuvole, permettono al lettore di disegnare forme in movimento e di cogliere
l’invisibile della forma mentis.
L’adesione all’arte informale per la Casertano non è mai condivisione di un programma
storicizzato ma è assecondare l’incontenibile flusso acquatico che sta dentro a quello
che Piero Citati chiama “la malattia dell’infinito”; solo assecondando questo cammino
della visione possiamo entrare ed uscire dai suoi grovigli di nervature astrutturali
che invadono il campo visivo intriso di dilavamenti lirici . La sua ricerca pittorica
fa dell’astrazione espressionista un centro di svelamento di campi energetici la cui
spinta centripeta proietta sulla materia la fenomenologia del gesto come sismografia
dell’esistenza allo stato puro, esistenza pittorica fatta di sentimenti in cui la Casertano
realizza la sua essenza e il suo naufragio. La materia come fondamento dell’esistenza
capta la vita, pulsando di una energia stratificata che è cuore del suo mondo. La poetica
del gesto muove uno spazio dove le deformazioni dilatative delle immagini fanno
emergere l’occhio cieco dell’assoluta visione.
Nelle sue opere l’artista, mentre da una parte libera col colore una tensione implosiva
verso l’universo delle forme, dall’altra sembra abbandonare tutti i luoghi della tela come
una straniera sulla Terra. Attraverso il ritmo ripetuto e ribadito del gesto informale,
l’espressionismo, l’action painting, Maria Luisa Casertano arriva a sperimentare che
le intuizioni a priori della sensibilità non annientano la consistenza della realtà e per
questo un po’ alla volta fa i conti con la propria terrestrità liberata da nuclei materici
ascensionali segmentati da pori che talvolta si diluiscono in flutti acquatici dai toni

13

bianco, blu , azzurro o in increspature telluriche rosse, rosa, bianche, ocra, nero, grigio,
che ricordano solo in alcuni tratti la scioltezza del gesto e l’ispirazione intuitiva di Afro.
Le opere degli anni dall‘80 all’85 dal modulo tematico “Flusso continuo” hanno
accenni di presenze e di ombre calligrafico-gestuali. All’interno della tela si intravedono
duelli malinconici di macchie aeree, paesaggi diluiti dagli abissi dei sogni e dalle
biblioteche del mare. I colori dai toni aritmici scivolano come comete della memoria e
del tempo. Tutto è pittura delle tensioni centrifughe e delle frontiere dell’oltre. L’artista
si muove, incanta, traccia, sgocciola con una grafia automatica e funambolica che
trattiene in sé l’istantaneità del tempo come in alcuni dipinti di Georges Mathieu.
Dall’86 al ‘90 il movimento sembra poi arrestarsi in embrioni di forme tridimensionali
bloccate, compresse dalla pesantezza di una materia inespressa. Tutto scorre e diviene
ancora in restringimenti ed aperture.
Negli anni dal ‘90 al ‘97 la materia squarcia le forme bloccate in una sedimentazione
di faglie geometriche in equilibrio di arcobaleni in strati monocromi con nuclei
compressi e sovrapposti. Dalla pesantezza della materia evaporano e si solidificano
porose montagne di ghiaccio, vette innevate che ci riparano dagli spasmi malinconici
dell’Universo. Nel discorso pittorico più recente “Percorsi e trasformazioni” emerge la
valorizzazione dell’oggetto che vive e si trasforma. Gli equilibri geometrici materici
incominciano di nuovo ad aprirsi, altalenando deflagrazioni e coagulazioni di ritmi
coloristici forti con rilievi segnici verticali ed orizzontali. Lungo bivi ben marcati di
bianco e nero si intersecano colori dai responsi di cielo, di mare, dove l’occhio aereo
discende da una nebulosa per focalizzare un po’ alla volta le infinite increspature terrestri.
L’opera “Deflagrazione in flowers 2012” con gli incastri e declini verticali di nero, rosso,
bianco, giallo, rosa, avvolti intorno a masse materiche nucleari, l’avvicina al linguaggio
della pittura americana ed in particolare alla fase astratta di Georgia O’Keeffe il cui stile
giunge ad una sintesi armonica tra astrazione ed oggettualità, mentre, nel caso di Maria
Luisa, viene a crearsi un’osmosi tra astrazione e non formalizzato. Nell’opera “Musica
dell’universo” del 2008 l’equilibrio segnico pittorico è ancora in cammino sulla tela e
risuona di blu, bianchi, grigi, che si giustappongono in solchi diversi alla maniera del
contrappunto musicale. In questo spartito volatile Maria Luisa Casertano ritrova ancora
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le sue margherite gialle con la consapevolezza di essere una pittrice creatrice di un
qualcosa che somiglia solo a se stessa, al suo sguardo, al suo gesto, e alla cifra più
autentica del suo essere donna.
Per comprendere questa identità di donna e di artista non dobbiamo dimenticare la sua
appartenenza ad una stirpe di artisti: nella sua poetica è ineluttabile la sinergia specchiante
con il fratello Gerolamo Casertano. Fratelli accumunati dalla stessa passione, le cui diverse
esplicazioni estetiche percorrono un analogo flusso d’anima. Il lirismo geometrico di
Gerolamo Casertano è fatto di luoghi dove il mondo risuona con una parabola di segni
forieri di cosmo. La mostra “Parabola i segni dell’anima 2010“ ha tracciato l’evoluzione
straordinaria dell’artista che solo in un contesto di relazioni, tra ambiente umano, segni
e materie, spazio fisico, può restituirne la poeticità alfabetica ed il lirismo del colore.
Egli ci trascina nel gioco delle cose come un giocattolo scoppiato da un eccesso d’uso,
irriverente ad ogni pretesa di senso per essere solo accordo, armonia lirica tra le estensibili
architetture del segno. Il ritratto umano dell’artista è stato tracciato in modo unico dalla
penna della scrittrice Anna Correale in un racconto del 2010 a lui dedicato. Il fiume
cosmico di Gerolamo, si unisce a quello terrestre di Maria Luisa ed insieme accrescono
l’acqua, debordano, a volte scorrono lievi, ma sempre indissolubilmente intrecciati come
in un solo filo d’erba. Fratelli, uniti e diversi, attraversati dagli stessi “Echi dal profondo”.
Questa iconografia della sospensione e del sogno trae origine dal nonno, Gerolamo
Graffigna, pittore ligure, definito in un articolo della cronaca di Savona del 7 Gennaio del
1955 “Il poeta degli affreschi”. L’articolo così descriveva l’artista ed il suo mondo: “[…]ma
un tempo queste strade erano tutte sue…le percorreva nelle prime ore del mattino carico
di pennelli e di colori”; e poi la vedova di Graffigna, sempre nell’articolo, rivolgendosi
al giornalista dice: “La prego, parli del mio pittore e dica che era una bellissima anima”.
In quell’articolo sbiadito dal tempo la foto di Graffigna sembra entrare nel presente per
“seminare ancora il suo cuore”. È lì, da quegli occhi sospesi dove ci si insinua solo
per capire, che vien fuori questa impronta d’anima, alimento della pittura dei fratelli
Casertano. Maria Luisa Casertano come il fratello ha dentro questo richiamo assoluto
dell’arte che è unicità e fratellanza insieme, unione ed alterità, presente e memoria ma
soprattutto anima.
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Opere

17

Nel rumore assordante del silenzio
inseguo i miei pensieri
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FLUSSO CONTINUO 1978
Acrilico su tela
cm 100x80
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FLUSSO CONTINUO n°2 1980
Olio su tela
cm 110x80
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Sono piccole fughe da una vita senza senso.
Scappatoie innocenti da stanze opprimenti.
Sono timidi voli, sono solo palpiti.

22

FLUSSO CONTINUO n°3 1980
Acrilico su tela
cm 100x80
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TUTTO SCORRE 1980
Olio su Cartoncino
cm 80x100

24

FLUSSO CONTINUO n°4 1983
Olio su Cartone
cm 70x100

25

Non senti che il vivere, senza esistere, ti porta noia mortale?
forse non ti accorgi che barriere di sale ostacolano la tua corsa,
forse non provi l’amore che regge l’universo su un equilibrio fragile.
Scrollati, cammina, sgrana bene gli occhi del cuore, sentirai.
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FORME IN MOVIMENTO n°1 1985
Olio su tela
cm 120x98
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RAGGIO 1983
Olio su cartoncino
cm 45x35
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FORME IN MOVIMENTO n°2 1985
Olio su tela
cm 45x35

29

Un raggio di luce disegna nel vuoto velocemente,
una manciata di coriandoli volteggia leggera,
una pagina letta strappata, striscia lungo un muro sgretolato,
un cuore ammalato di nostalgia cerca di battere con l’amore
di un tempo, sotto un cielo stellato.

FORME IN MOVIMENTO n°5 1985
Acrilico su tela
cm 140x200
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MOVIMENTI BLOCCATI n°5 1988
Acrilico su tela
cm 80x100

32

MOVIMENTI BLOCCATI n°2 1986
Acrilico su tela
cm 100x120
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Un volo nell’infinito oltre il tutto,
una sfrenata corsa attraverso barriere di sale,
i sentimenti tesi all’ascolto di echi spaziali.

ECHI 1990
Tempera su cartoncino
cm 80x100
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MATERIA CHE VIVE E SI TRASFORMA n°2 1991
Tecnica mista su tela
cm 200x200
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SQUARCIO DI AZZURRI 1991
Tecnica mista su tela
cm 130x130
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PERCORSO 1993
Tecnica mista su tela
cm 150x100
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MATERIA CHE VIVE E SI TRASFORMA n°3 1995
Tecnica mista su tela
cm 100x150
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Fermare l’attimo, coglierlo a volo,
imprigionare il tempo, quello dell’amore,
dell’emozione violente di uno strappo,
del palpito di un cuore stanco.
Bloccarlo velocemente, prolungarlo all’infinito
in un tempo stabilito dal cuore.
Non cederlo mai è l’attimo tuo.
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COMPRESSIONE 2004
Tecnica mista su tela
cm 120x90
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FRAMMENTI ROSSI 2007
Tecnica mista su tela
cm 100x80
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L’innalzamento, la compressione, la dilatazione, l’oppressione
sono un’alternanza infinita del nostro vivere, è un cercare continuo,
fermato da un cammino bianco massiccio,
che attraversa una miriade di colori,
in attesa di spiccare il volo.
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RESPIRO DI TERRA 2007
Tecnica mista su tela
cm 120x100

47

MUSICA DELL’UNIVERSO 2007
Tecnica mista su tela
cm 120x100
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Ritrovarsi … con lo stesso sorriso, con la dolcezza di un tempo.
… allacciati in un abbraccio infinito a parlare di cose lontane.
… camminare mano nella mano con le dita intrecciate con forza.
… con lo sguardo perduto in un cielo stellato cercando un cammino comune.
… a piedi scalzi seguendo l’eco di una musica perduta , volteggiare nell’aria
in una danza dolorante.

RITMI 2009
Tecnica mista su tela
cm 80x100
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DEFLAGRAZIONE n°1 2010
Tecnica mista su tela
cm 100x140
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Materia… un continuo divenire di realtà e memoria,
nel tempo ti trasformi e ti modelli agli eventi,
come lo spirito al fluire dei moti dell’essere.

DEFLAGRAZIONE n°2 2010
Tecnica mista su tela
cm 100x140

54

ORIZZONTI 2009
Tecnica mista su tela
cm 50X70
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ORIZZONTI n°2 2009
Tecnica mista su tela
cm 50X70
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PERCORSI n°3 2011
Tecnica mista su tela
cm 80x90
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Chi ci tirerà fuori da questo tempo stabilito?
Chi ci guiderà tra i solchi di granito?
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DISGREGAZIONE 2011
Tecnica mista su tela
cm 100x100
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CAMBIERÀ 2012
Tecnica mista su tela
cm 130x130
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Il treno corre tra stridii di ruote sulle fredde rotaie,
sbalzi continui scuotono i tuoi pensieri, che, si accavallano
liberi in un abbandono della ragione.
Vagano da soli, mentre osservi voli di case, alberi, monti
e valli che corrono all’impazzata, sfuggendo velocemente
ai tuoi occhi fissi nel vuoto.
Macchie di colore, da spente ad accese, si sovrappongono, rimbalzano,
e spariscono, senza che tu possa fissarle per un attimo in più.
Così corrono i ricordi, così corre la vita.

DEFLAGRAZIONI IN FLOWERS 2012
Tecnica mista su tela
cm 50x80
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TRASFORMAZIONE 2012
Tecnica mista su tela
cm 140x200
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ANTOLOGIA CRITICA
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M

a al di là di tutte quelle motivazioni
psicologiche, che pur fanno scattare
la molla, se così si può dire, una personale
creatività, l’artista é persuasa che solo
cercando nelle profondità dal sé e del
sogno, si possano trovare i mezzi, le chiavi
per aprire le porte del mistero. Del mistero
dell’essere d’ogni trauma e turbamento;
d’ogni timore e tremore. E’ ormai sicura che
negli stati profondi dell’inconscio esistano
elementi di verità necessari a ricomporre
il mosaico infranto dalla realtà. Dell’unica
realtà di vita, in cui una personalità può
prendere coscienza di sé e possibilmente
accettarsi.
Giuseppe Bilotta 1980

I

l colore, esorbitante nella sua carica
contenutistica, accende la tela. Lo spazio
viene conquistato, progressivamente, con
la stesura di toni forti che si misurano in un
equilibrio surreale. La ricca trama pittorica
corrisponde all’esplosiva tensione intima
della pittrice. Un animo pervaso da mille
sensazioni, da mille richiami trova corale
ed amplificata certezza espressiva sulla
tela. La tela si ribalta non come specchio
della natura circostante ma come riflesso
terapeutico e gratificante del proprio
mobilissimo mondo intimo.
Dipingere per Maria Luisa Casertano è
uscire allo scoperto. Nel tradurre i propri
segreti, i propri sogni la propria angoscia,
la propria quotidiana esistenza sulle tela la
pittrice trae spunto per vivere un domani
conoscendo meglio il suo passato e i sui
frutti dell’inconscio.
Maurizio Vitiello
“Colori per una ricerca”
Expo Arte - Bari 1980
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P

rotesa a liberare energie e fantasia,
Maria Luisa Casertano non si ferma
imbarazzata sul limite della foresta
tropicale della cro
maticità entusiasta, si
tuffa tra la vegetazione e va avanti, attra
versando qua un tunnel di infuocate
vibrazioni di colori, là goden
do di un
suggestivo spettacolo di interazioni tra
figure e diaconie cromatiche, là ancora
divertendosi a completare il giuoco dello
ombre che si fanno forme e consistenze.
E’ come se Maria Luisa Casertano tenesse
l’orecchio incollato sulla pelle della terra,
per sentire affiorare di sotto acque fre
schissime battere contro il guscio, germi
di erbe e di piante, di muschi e di licheni,
perché, da quest’altra parte, sotto la lu
ce noi altri semplicemente registriamo le
avventure delle cose, il loro trapassare
alla vista, il loro farsi variegato tatuaggio
del
la natura. In questa maniera, con
un approccio immediato, Maria Luisa
Casertano prende possesso della vita, del
vedere, del sentire, del dire.
Ugo Piscopo
Mostra Personale Studio Ganzerli
Napoli 1984

N

ell’arte di Maria Luisa Casertano
esplode un’esuberanza cromatica
che rende il visto e il sentito con canoni e
spessori particolari; cosicché la pienezza
rappresentativa varia dall’mmagine al
concetto senza perdere l’emozione poetica:
la forza da cui nasce la visione é talmente
immediata e vitale tale da custodire intatta
la potenza della comunicazione. La sua
pittura accesa da possenti emozioni è
particolarmente drammatica quando si
concentra sull’indagine intimistica, ricca
della più segreta sospensione,evolvendosi
nell’astrazione e nell’altra concettuale,
nulla ha perduto di quella energia che
si espande nei segni e negli spazi con

le luminosità croma
tiche balenanti dai
ricordi e dalle situazioni sociali.
Angelo Calabrese
IX Expò Arte - Bari 1984

I

l lavoro di assunzione ed elaborazione
di poetica informale condotto in questi
ultimi anni dalla pittrice napoletana
autodidatta Maria Luisa Casertano
Esperienza che si è venuta man mano
affidandosi, con l’inoltrarsi vieppiù nelle
disponibilità di linguaggio informale,
quale volontà di ricerca e identificazione
sottesa dall’indole naturale di impulsività
espressiva. Anche per queste personali
corrispondenze all’esprimersi, va ormai
considerato l’informale alla stregua di
un topos. o se si vuole anche quale una
categoria stilistica dei linguaggi visivi del
nostro tempo.
…Come ha saputo rilevare D’Ambrosio,
nella “scelta del ritmo di (orme e colori” la
particolare assunzione che la pittrice mira
a rivolgere nei termini di riappropriazione
della poe
tica informale. Imprimere alle
movenze rapide, alle congiunzioni
espanse di materia del colore, tipiche della
pittura informale, una ca
denza ritmica,
una scansione che blocca la affluenza dei
colori, costituisce la nota di elaborazione
personale verso una poetica ormai storica
per l’arte contemporanea.
...Nell’aprirsi sensibile al divenire delle
proprie rappresentazioni, la nostra
pittrice esercita pure una sua vigilanza
costruttiva sull’esporsi indistinto dei
movimenti
cromatici.
“Movimenti
bloccati” appaiono così la successione
di questi momenti di riflessione, di
vigilanza che raccoglie al proprio interno
la possibile energetica composizione. Che
sia la natura, nel suo vitale e sotterraneo
pulsare, che sia il divenire stesso di un
percepire che s’intrica alla memoria di

visioni, di pensieri insorgenti nel gioco
delle fantasie, che sia la manualità stessa
che s’imprime sul piano della tela, nel suo
muoversi ora ravvicinato ora espandentisi,
co
me di automatismo inconsapevole,
pure resta costante e riconoscibile il
vettore dominante che la pittrice assegna
a tali suggerimenti. Il vettore ossia della
destinazione formale, di una sempre
possibile insorgenza dall’indistinto vitale
di un profilo che s’individua in una
grammatica della visione, della stessa
tradizione dell’arte.
Luigi Paolo Finizio
“Spazio e Tempo in Pittura”
Mostra Personale Casina Pompeiana
Napoli 1988

L

e immagini della Casertano si direbbero
direttamente suscitate dall’energia del
ductus, da una spinta, anzi, non impressa
dall’esterno, ma proveniente dall’interno
del colore, dal suo avanzare, sul piano del
quadro, come animato da una sua propria
vitalità.
Tutte le opere di questa artista sembrano
volere esaltare l’imminen
za fenomenica
dell’immagine, il suo precipitare, sulla
scia appunto dell’informale, verso
l’urgenza del presente, dove l’arte
tende a respirigere al massimo la sua
divaricazione dall’esistenza accogliendo
da questa i connotati di autenticità
precategoriale, ma anche di indetermi
natezza e di ambiguità di senso. E proprio
con un leggero e rischioso spostamento
sul versante onirico di questa ambiguità,
la pittura della Casertano ha mostrato per
un tempo brevissimo una tangenza con il
surrealismo, nell’accentuarsi dell’incedere
divagante e flessuoso del colore, nel
moltiplicarsi delle sfumature e delle
dissolvenze, che sembravano preludere ad
atmosfere nebbiose ed evocare i fantasmi
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di forme sognate o intraviste sulla soglia
dell’allucinazione.
Ma appunto nella reazione al pericolo di
una declinazione letteraria dell’immagine,
nel pronto rifiuto di un eccessivo
addolcimento della vena pittorica s’è
avuta un’altra e recentissima conferma
delle notevoli capacità critiche di questa
artista. Con una rinvigorita, esaltante
ripresa delle sue qualità più luminose ed
infocate, il colore ha concentrato la spinta
dinamica su un unico percorso diagonale,
toccando, in alcune tele di grande
formato, accenti di vivida, incandescente
spettacolarità.
Vitaliano Corbi
Mostra Personale Casina Pompeiana
Napoli 1988

N

on senza raffinatezza cromatica
negli impasti e gli accostamenti, la
nuova pittura di Maria Luisa Casertano
è massimamente costituita di grovigli
dinamici, contrasti, incursioni, percorsi e
ritmi aggiranti di campiture e segni, che
si contendono aggressivamente lo spazio
della tela. Tutto si compone e scompone,
si muove, si sposta, si contraddice in un
movimento a volte vertiginoso, aspro e
concitato, a volte lento e drammaticamente
inesorabile.
In alcune opere il principio è l’impulso,
e tutto il resto è conseguente alle sue
pressioni: l’esecuzione si fa più irruenta
e l’artista accentua l’accelerazione del
polso e l’importanza operativa del gesto,
esibita con la rapidità della trascrizione
senza ritocchi e aggiustamenti, con arresti
e slanci pittorici che consegnano alla tela
annotazioni senza indugi.
In altre, la materia pittorica - a voler
continuare a sottolineare le va
riazioni
della temperatura d’immagine - accentua
la sua pressione generativa sulla forma
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plastica, ritraendosi o emergendo e così
determinando la concretezza plastica
dell’immagine, tra scuotimenti di grandi
masse di colore rese con drammatica
evidenza, che devastano la superficie già
agitata da improvvisi attraversamenti, da
rapidi trapassi, da laceramenti, trafitture
e folgorazioni segniche che registrano le
oscillazioni e i tracciati dell’emozione.
Maria Luisa Casertano dipinge sempre le
immagini percettive al di là di ogni a priori
mimetico, rifiutando elementi o pretesti
iconici, è sempre il dato organico, senza
condizionamenti naturalistici, che detta le
immagini più violente, attribuisce peso o
leggerezza alle forme, offre i modelli del
ripido e del rotondo, il vigore dei volumi e
i ritmi dei particolari.
Questa pittura si esplica dunque in
configurazioni che non rivelano relazione
alcuna con quanto attualmente cade sotto
il dominio del nostro sguardo e può essere
perciò considerata come una consapevole
operazione tesa a rendere irriconoscibili
i dati di quanto le possa preesistere, a
dissociare, a scavare un solco tra la realtà
e il simbolo.
Matteo D’Ambrosio
“Un Universo Possibile”
Mostra Personale Casina Pompeiana
Napoli 1988

N

ella produzione artistica di Maria
Luisa Casertano è stato individuato,
quasi unanimamente da una critica più
avvertita, un fluire, un pulsare vitale di
accensioni cromatiche, inclini a trasferire
sulla tela i dati della realtà circostante e
filtrati dalla vocazione alla meraviglia, se
non proprio allo stupore, della memoria
che cerca i segni della propria identità,
mentre guarda stordita alle esperienze
degli altri e alla mutazione della materia.
…Maria Luisa Casertano scopre la favola

della pittura, infatti spingere la realtà “oltre
il tutto”, al di là dei limiti dell’orizzonte
e del visibile, vuol dire toccare i margini
della “favola” senza l’abbandono o la
disperazione che assegna al favoloso la
significazione di sogno e di evasione, ma
con la gaia scienza o coscienza di trattare
un surplus, una realtà eccedente, di
sentire e inseguire una forma superdotata,
perché non c’è felicità senza il piacere
dell’assurdo.
Arcangelo Izzo
“Il Favoloso della Pittura”
Mostra Personale Chiostro San Francesco,
Sorrento 1991

P

er la Casertano il colore è fonte
gratificante di vita ed ella lo usa, quasi
le sfuggisse dalle mani come animato da
una propria vitalità, con calibrata, ludica
perizia espressiva in una pregevole e
luminosa raffinatezza negli impasti e
negli accostamenti. Le sue forme e masse
cromatiche in movimento, di allucinate
intensità emotive ed emozionali, si
dipanano in equilibrate violenze e valenze
espressive denotate da un’immediatezza
del gesto nella definizione degli orditi la
cui compiutezza espressiva si compendia
in pochi attimi di intenso fervore creativo.
Sabino Manganelli
“L’Astrazione Cromatica”
Mostra Personale Galleria “Arte Spazio 10”
Bologna 1991

L

a Casertano dipinge nell’autonomia di
un linguaggio aniconico, privo di riferi
menti alle immagini della realtà. Tuttavia,
le superfici sono impregnate di senso
tattile, come la terracotta, e producono
una luminosità latente. Le percepiamo

come ben reali equivalenze delle cose del
mondo sono intessute di macchie di colori,
qui trasparenti e là opache o terrose, che
tendono ora allo stato liquido ora allo
stato solido. Benché astratte, le macchie
non sono informi giacché si ordinano in
una struttura organica prossima a quella
delle cellule viventi, e come queste,
vivono in una palpabile sospensione. Le
forme organiche formano piani diversi
sopra un fondo oscurato da grigi, da neri.
L’espansione orizzontale delle forme si
orticola con la stratificazione verticale
della lo
ro materia entro uno spazio
colloidale. Allo sguardo libero da categorie
prestabilite, si presenterà in definitiva un
universo di scaglie di energia, sospese
entro un vaso senza fondo, dove la luce
dialoga col buio, l’esterno con l’interno e
l’aria con i colori liquidi.
…Vi sono proprietà pittoriche - ad
esempio, la restituzione della luce,
la volontà di poten
za del segno,
l’autocontrollo dell’azione di dipingere che diresti prerogativa dei molti linguaggi
genericamente noti come Informali o
Espressionisti astratti. E invece, ti rendi
conto che esse risalgono direttamente
alla persona e all’immaginario dell’artista
cioè al suo destino. Come non cogliere
la dominante dell’elemento fuoco nel
simbolismo di segno tellurico, per dirne
uno, in cui eccelle la Casertano con
magma di colori e scorie di materia? E’
evidente che la pittrice non dipende tanto
dall’intesa intellettuale coi più abusati
stereotipi dell’Informale storico - il gesto,
la materia e il segno - quanto invece j
dall’urgenza liberatoria delle sue pulsioni
immaginative: sulla tela, lei calma
l’informe. L’azione gestuale, l’esibizione
del segno e la ipersensibilità luminosa, le
diresti qualità innate dell’artista. Ma è più
probabile che esse si sviluppino nel campo
dell’intera
zione che l’artista stabilisce
con la sua pittura non appena scopre
che i suoi dipinti gli insegnano l’arte e
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lo guidano, quando si riconosce in quel
doppio di sé che è l’opera. Fin dagli inizi,
l’artista e l’opera concrescono insieme
grazie a ut) reciproco imprinting. Nell’arte
della Casertano si avverte il disegno di
materializzare sul piano pittorico - un
piano non più limitato da due dimensioni,
bensì riaperto a tutte le dimensioni fisiche
e spirituali che si agitano i noi - la sua
visione animata e animatrice col minimo
di artifizi e il massimo di verità. E’ questa
riapertura che fa della sua opera un vaso
dell’anima.
…Come le libere forme cromatiche
tendono qui ad aggregarsi in insiemi
significanti, così il loro moto sospeso entro
uno spazio di relazioni invisibili e non
quantificabili - ovvero il “vaso dell’anima”
della mia metafora prescientifica - allude
alla volontà di riunire nel
l’interezza
dì un’identità complessa le relazioni
sparse e le parti scisse di un individuo.
Emergono da questa pittura grandi
capacità di introspezione e una sensualità
materica che chiamerei le doti lunari
della Casertano. Sono evidenti nel sottile
gioco di armonie e di contrasti fra i valori
cromatici, come pure nella straordinaria
plasticità delle forme. E’ in opere come
queste, indenni da psicologismi, che la
carne è l’anima del dipingere.
Tommaso Trini
Il Vaso dell’Anima “Le Immense Opere
Incomprensibili splendono come nel primo
giorno” J. W. Goethe- Mostra Personale Galleria
San Fedele Milano - 1992

Q

uello che sconcerta della pittura di
Maria Luisa Casertano è la tenacia
con la quale l’artista opera da tempo,
nell’intricata sfera delle relazioni tra colori
e materia. E’ una passionale tensione
ad animare il suo lavoro e a spingerla a
curiosare con lo “sguardo” nei sottili giochi
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proposti dalle regole dei contrasti, ora
stridenti tra colori puri quali il rosso, il blù,
ma anche il nero che esalta la luminosità
dei tagli bianchi; ora attivati attraverso la
declinazione dei toni che modellano lo
spazio di immagini astratte, desunte dal
ricco bacino dell’inconscio. Una passione
esplosiva così come è nel carattere della
Casertano; espansiva, ansiosa, negata ad
ogni regola dell’apparenza autentica.
La pittura della Casertano è strutturata
da tinte piatte che organizzano un
movimento di energie, attivate da toni
locali, senza ombre posti tra loro come
forze in opposizione ma tali da suggerire
la luce. Cosa è questa luce se non il
proprio spazio spirituale.
Ed è qui che l’azione dell’artista si fa più
intensa respingendo il campo, dando
corpo e sostanza al colore che prende
spessore, esce fuori dal piano.
Massimo Bignardi
“Una Luce Filtra dalla Solitudine”
Mostra Personale Galleria San Fedele
Milano 1992

L

e opere di Maria Luisa Casertano si
impongono al reale con tutta la loro
straordinaria evidenza. Le masse di
colore che liberano o si proiettano nello
spazio non sono solamente linee di forza
o materia alla deriva, ma essenza di una
dimensione preconizzata.
A volte il loro impatto provoca una
compe
netrazione
memoriale
che
restituisce allo spazio circostante il
magma della consapevolezza. Si vive
nelle tele dell’Artista napoletana un
infinito vagare della coscienza,con guizzi
emozionali di lucida intensità. Proprio
in “Forma in movimento” assistiamo ad
uno slancio di emozionalità nello spazio,
con una connotazione temporale falsata
dall’indagine introspettiva.Il lavoro della

Casertano ha una forte connotazione
emotiva che accentua il pathos
narrativo, cui si aggiunge l’ulteriore
tensione dell’apparente serenità spaziale
(specialmente i “Movimenti bloccati”)
che arresta l’indagine nell’impotente
osservazione di ciò che si sta compiendo.
Claudio Caserta
“La Memoria in Movimento”
Mostra Personale Sala d’Arte e Convegni
del Palazzo Arcivescovile
Cava de’ Tirreni (SA) 1992

L

’azione creativa di Maria Luisa Casertano
segue un percorso segnato dalla grande
coerenza e dalla volontà di dar corpo ad
una rappresentazione delle cose che non ne
scandisca il profilo figurale, ma ne fornisca
una lettura trasversale. Caratterizzata da
ampie campiture di colore, la pittura della
Casertano va a collocarsi certamente nella
grande famiglia dell’«informale», ma
ritagliandosi un proprio originale statuto che
si pone come orientamento metodologico
indefettibile che costituisce nei tempi al di là delle progressioni che la crescita
compositiva lascia registrare - l’ancoraggio
ai principi fondamentali che stabiliscono la
tenuta unitaria dell’opera omnia d’un artista.
E’ qui il segreto dell’arte di Casertano di far
parlare il particolare, per quanto possa essere
piccolo e parcellizzato, all’intero contesto,
materializzato e immaterializzato, che
sembra assorbirsi in metafisica sospensione
per porgere orecchio alla parola, alla sillaba,
al cenno di ciò che è minore, ma che
intanto veicola trepidazioni e segreti, la cui
decriptazione arricchisce la vita collettiva.

P

erché, lungo tutto quest’arco di tempo,
l’artista sul registro del postinformale
ha provato e riprovato innanzitutto a sé,
quindi agli altri, che l’arte ha senso e
induce lievitazione nell’immaginario e
nello stesso comportamento sociale, non
in quanto mito e rito ontologicamente
fondati e strumentalmente adoperati a
consolidare menzogne, né in quanto luogo
di scambio per contenutismi moralistici,
ideologici, didattici, mnemonici e
aneddotici, ma come scommessa totale,
che si rinnova di giorno in giorno, di
momento in momento, al tavolo di una
mimesi astratta, che chiama la mente
ad un agonismo e a una performatività
autenticamente analitica, inquisitrice»
costruttrice di situazioni altre. Sul filo
di questa tensione agonica, l’occhio si
è fatto sempre meglio esperto, fino alla
preziosità, delle collaborazioni che si
possono chiedere e talora che si possono
ricevere, anche senza chiederle, alla
granulosità della materia, all’inebriamento
delle superfici, agli accostamenti fra loro
di pareti dalle accensioni e dalle timbricità
cromatiche diverse ma dialettizzabili in
processi dinamici e spaziali, suggeriti
dall’acuminata intelligenza del caso. E
tutto questo all’interno di un bacino vasto,
senza inizio e senza fine, dell’opera aperta,
all’interno del quale quello che conta non
è la somma dei gesti, ma l’estendere, anzi
il gettare il gesto oltre l’occasione del
momento.
Ugo Piscopo
Katambra Maschio Angioino
Napoli 2008

Rosario Pinto
“La Pittura come Coerenza”
Mostra Personale Galleri
“MA”- Movimento Aperto
Napoli 2004
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MARIA LUISA CASERTANO
Nata a Napoli da madre ligure e padre napoletano. Da sempre ha sentito intorno a se l’amore per l’arte.
In un’intervista recente ha così parlato del suo lavoro: “il lavoro del nonno materno, valente pittore ligure,
ha influenzato sia me che i mie fratelli trasportandoci in questo mondo dove la mente guarda con il cuore.
Ho così, tentato di dare corpo ai pensieri, ai sentimenti, che muovono e commuovono. Nascono forme in
continuo movimento alla ricerca del colore del sentire. Masse definite, di materia ora porosa con increspature,
lacerazioni e per questo più viva, ora superfici lisce con velature e trasparenze che captano la luce. Le forme
compiono un continuo viaggio e il colore le investe trasformandole. Lungo il cammino infiniti intralci,
barriere tentano di annullarle, ma esse riemergono sempre, con esplosioni di vita. E’ necessario percorrere
questo cammino, entrare e uscire da questi grovigli, morire e nascere. Questi fiumi di vita cercano la verità
in un difficile percorso. Il colore è luce, è il mondo che scorre davanti ai nostri occhi. Meditare, riflettere non
soltanto su ciò che si vede, ma soprattutto su se stessi. L’insieme dei gesti di emozioni del sentire, dimostrano
che in ognuno di noi c’è un soffio vitale.
Il nostro è un viaggio dalla superficie delle cose al loro profondo vivo e animato, dove il cuore dà i suoi
impulsi, in un abbandono completo, senza intervento della ragione, così che il tesoro delle emozioni
profonde si possa schiudere libero all’incontro con gli eventi”.
contatti: marialuisacasertano@alice.it - studio via Sanità 141 Napoli tel. 339 1057297

MOSTRE PERSONALI
1980
1981
1982
1983
1984
1988
1990
1991
1992

2004
2012

Galleria “Oplonti”- Torre Annunziata (NA);
Galleria “Palazzo Doria” - Genova;
Centro d’Arte “La Bilancia” - Bagnoli (NA);
Centro d’Arte “Viani” - Viareggio;
Studio d’Arte “Ganzerli”- Napoli;
Casina Pompeiana della Promotrice di Belle Arti - Villa Comunale di Napoli;
Sala d’Arte e Convegni del Palazzo Arcivescovile - Cava dei Tirreni (SA);
XIII Expo d’Arte - Bari;
Centro Caprese “Ignazio Cerio” - Capri;
Galleria del Vicolo Quartirolo “Arte Spazio Dieci ”- Bologna;
Il Favoloso della Pittura Chiostro di San Francesco - Città di Sorrento;
Galleria “San Fedele” – Milano;
Galleria “Il Triangolo”- Cosenza;
Galleria “Fluxia” - Chiavari;
Galleria “Il Castello” - Rovigo;
Galleria “MA”-Movimento Aperto - Napoli.
La Poetica dei Sogni – Sale delle Terrazze – Castel dell’Ovo – Napoli

MOSTRE COLLETTIVE
1981
1982
1983

1984

76

IV Biennale Europea d’Arte Moderna - S.Margherita Ligure (Savona);
Biennale “La donna nell’Arte” - S.Margherita Ligure (Savona);
VIII Expo Arte - Bari;
XII Biennale d’Arte -Torre del Greco (Na);
VI Concorso Nazionale di Pittura - S.Maria a Vico (CE);
Rassegna d’Arti Visive per il Giugno Pisano - Pisa;
Rassegna d’Arte Città di Foggia;
Rassegna di Pittura,Scultura e Grafica - Bagnoli (NA);
V Biennale d’Arte Moderna - S.Margherita Ligure (Savona);
IX Expo Arte - Bari;
Mostra Mercato Cappella S.Barbara - Maschio Angioino - Napoli;
Rassegna di Pittura, Scultura e Grafica - Galleria Maisterschwnden Zurigo;
VII Rassegna di Pittura e Scultura Museo Irpino - Avellino;
Galleria “Del Mese e Fisher” - Meisterscwande (Zurigo);

1985

1986

1987

1988

1989

1990
1991
1992
1993

1994

1995
1996
1997

1998

1999
2000

Studio Ganzerli “Ricognizione” - Napoli;
“Il fascino di Pompei passato e presente” - Museo Vesuviano - Pompei;
Contemporanei in miniformato - Studio Ganzerli -Napoli;
X Expo Arte -Bari;
Galleria “Centro Sala”- Modena;
XI Expo Arte - Bari;
L’Astratto e l’Informe - 8 Artisti napoletani - Centro di Sarro - Roma;
Arte oggi in Campania - Mostra d’Oltremare - Napoli;
Artisti Italiani ed Ungheresi -Accademia d’Ungheria - Roma;
XII Expo Arte - Bari;
“La ceramica firmata” - Artisti Internazionali - Studio Ganzerli - Napoli;
“Il piccolo formato” (50 piccoli passi nello spazio)- Studio Ganzerli - Napoli;
Concorso Internazionale di Lampedusa - Sicilia;
Galleria Spazio Aperto curato da Ester Milano “Tracce Mediterranee”
Premio Italia per le Arti Visive “Beato Angelico”- Prato,Firenze e Certaldo;
Rassegna Mail Art - Sala del Consiglio Comunale - Nocera Inferiore (SA);
“Il Piacere”- Mostra itinerante - L’Ariete - Napoli;
Laboratorio “Arti Visive” -Recale (CE);
Bozzetto per Museo Internazionale dell’Etichetta - Cupra Montana;
“Luna Ora Terza della notte” - Mostra itinerante in 3 tappe:
1. Palazzo Arcicovescovile - Cava dei Tirreni;
2. Museo e Pinacoteca Comunale – Macerata;
3. Spazio d’Arte “Nuovo Aleph” - Milano;
Esperienze Visive – “Donna Arte ‘90” - Sala Gemito - Napoli;
Laboratorio “Dadodue” - Salerno;
Galleria “Rotta” - Genova;
”Tendenze” - Casina Pompeiana della Promotrice di Belle Arti - Napoli;
EUROP’ART – PALEXPO – GENEVRE;
Arte Fiera ’93 - Bologna;
Artisti a Pordenone - Studio d’Ars - Milano;
Galleria “Il Prato dei Miracoli”- Pisa;
“Collettiva di Pittura” Galleria “Il Castello” Rovigo;
Studio D’ARS - Mostra di Pittura “Anch’io – Per Grazia Ricevuta” Milano;
Galleria “Fedele” - Termoli;
Fiera Internazionale “Europ Art”- Ginevra; Galleria Zabbeni Vevey Svizzera;
”Napoli Porte Aperte” - Napoli;
“Immaginaria ’94” - Milano;
Mostra Internazionale di Pittura e Scultura – Istituto Culturale del Mezzogiorno: Arte&Carte Napoli;
Centro Studi Libertas – Ars Ubicumque Utcumque – Foggia;
Mostra d’Arte Contemporanea organizzata dal Consolato Greco - Patrasso (Grecia);
”Artefici Magici” - Napoli Porte Aperte - Napoli;
“Etruria Arte 7” - Mostra Mercato Venturina - Livorno;
Galleria “Il Gabbiano” Sette Voci dal Mediterraneo - Messina;
“La Pantera Profumata” - Sala Lazzaretto - Napoli;
Centro Studi e Ricerche “P.Virgilio Marone” - Palinuro (SA);
“Methodos” –Milano;
Mostra “Bambino A …..it. a confronto con l’infanzia che cambia” - Mostra itinerante –
Catania, Napoli, Palermo, Firenze, Bologna, Bari, Genova, Milano e Roma;
Progetto Fraternity; 3° Edizione - Castel dell’Ovo - Napoli;
Cartacanta Festival – EXPO’ Ottobre – Mostra Europea “Il Libro d’Artista”
Civitanova Marche;
“I libri dell’Arte” Mostra itinerante in 3 tappe:
1. Studio Oggetto – Milano;
2. Galleria d’Arte “Folini” - Lugano;
3. La Galleria d’Arte “Catherine Niedermauser - Losanna;
“Un Colore in più” - Spazio Krizia - Milano; “
Il Mondo a colori” La Pittura Contemporanea dei Bambini di Archè - Teatro delle Erbe - Milano;
Arte Fiera Expo - Bari;
“Artisti a Torino” - Palazzo Nervi - Torino;
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2000
2002
2003

2005
2006
2007
2008

2009
2010

2011

“I libri dell’Arte”- Libreria Bocca - Milano;
“Maison de l’Italie - “Parigi e gli Artisti” - Parigi;
Napoli in…….riviera “Chiaia in Europa”- Napoli;
Fondazione Genitori per l’Autismo ONLUS “Progetto Cascina Rossago – Pavia;
Galleria “MA”- Movimento Aperto – In Quadrato – Napoli;
IV Edizione “Premio Nazionale Città S.Nicola La Strada”- Caserta;
Pinacoteca Comunale “Massimo Stanzione” Palazzo Sanchez De Luna D’Aragona
Esposizione Collezione Permanente – Sant’Arpino;
Carta-Canta “Il Libro d’Artista” Civitanova Marche (MC);
“Al caro Giorgio Gaber” – Circolo Artistico Politecnico – Napoli Aprile;
Libreria Tombolino – Roma ,Maggio Libreria Bocca – Milano, Giugno;
Centro Culturale Il Ponte “Mostra Contemporanea” Angri (SA).
Esperienze Artistiche al Femminile in Italia e Germania – Associazione Culturale –
Nocera Inferiore;
Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea – “Giovanni da Gaeta “- Gaeta;
Katambra – Mostra Contemporanea’ Luglio Castel Nuovo – Napoli;
Collettiva di Artisti Napoletani - Associazione Culturale “MA” Napoli –
“Ragionamenti d’Amore” (a cura del Prof. Rosario Pinto) - Prove di dialogo tra
Arte e Poesia (a cura del Prof U. Piscopo) - Percorsi dell’Eros tra Filosofia ed
Arte (a cura dei Prof.ri D. Giuliano e M. Persico) - Napoli Dibattiito e Proiezione
Video – Museo PAN
Santa Maria la Nova “Venere Mediterranea” - Napoli ; Marzo Donna
“L’Arte Nucleare in Italia” Pinacoteca Comunale – Sant’Arpino.
“Informale e d’Intorni” Gallleria Mediterranea Arte – Napoli;
Libreria Eva Luna “Il Colore dei Sentimenti” – Napoli;
“Da qui” Mostra d’Oltremare - Napoli
“Scritture Sguardi e Paesaggi del Blog” Katambra, “L’Oscuro Fiore” – Ottaviano;
Pinacoteca Comunale di Arte Contemporanea “ Astrattismo nella Prospettiva
dell’Astrazione Geometrica” - Sant’Arpino.

SCRITTI MONOGRAFICI
Giseppe Bilotta, Massimo Bignardi, Angelo Calabrese, Claudio Caserta, Vitaliano Corbi, Giorgio Di Genova,
Matteo D’Ambrosio, Luigi Paolo Finizio, Arcangelo Izzo, Gilda Luongo, Sabino Manganelli, Rosario Pinto,
Ugo Piscopo, Tommaso Trini, Maurizio Vitiello.

DELLA SUA PITTURA SI SONO INTERESSATI
Eduardo Alamaro, Giuseppe Ardizzone, F. Ballero, Antonio Baglivo, Raffaello Bertoli, Claudio Caserta,
Renzo Canessa, Toti Carpentieri, Giorgio Cortenova, Cristina Cennamo, Rita Culati, Raffaele De Grada, Lucio
Del Gobbo, Emilio Di Carlo, P. Ferrara, Luigi Paolo Finizio, Ada Patrizia Fiorilllo, Armando Ginesi, Alberto
Granese, Gino Grassi, Vincenzo Gubitosi, N. Hrustodorescu, Giuseppe Marasco, Sabino Manganelli, Alverio
Maurizi, Antonia Mondello Signorino, Stefania Morotti, Sabino Manganelli, Alverio Maurizi, Giovanna
Nicoletti, Maria Nicosia, Massimo Olivelli, Ilia Pellegrinelli, Gerardo Pedicini, Ugo Piscopo, Rosario Pinto,
Iolanda Pietrobelli, Antonio Pezzullo, Anita Pepe, Maria Roccasalva, Michele Sovente, Tommaso Sambelli,
Lidia Tarsitano, Tiziana Tricarico, Marcello Venturoli, Maurizio Vitiello, Simona Viani, Maria Rosaria Virgilio,
Giuliana Videtta, Guido Vergani, A. Zwer, M. Hauri Zwahien.
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