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Quest’anno, in ottemperanza alle misure anti-Covid, la mostra “Dipinti & vini 
d’autore” trasloca... online! Il sito del Nuovo Corriere Laziale, storico periodico 
dell’informazione regionale, ospita sul suo portale l’accesso libero alla visione di 
tutte le opere abbinati ai prestigiosi vini. Un modo per restare insieme anche a 
distanza nel segno dell’arte e del buon vino, eccellenze italiane.
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Nuccia Amato Mocchi • Paolo Cannucciari • Maurilio Cucinotta
Paul De Haan • Marco Diaco • Felixandro • Antonio Galeazzi (Agal)

Maurizio Lupo • Maria Felice Petyx • Anna Salvati • Francesca Santarelli   
Angela Scappaticci • Susy Senzacqua • Rosita Sfischio

Stefano Sorrentino • Anna Maria Tessaro
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Vini fatti ad Arte
 di Giuseppe Massimini

La pandemia non ferma la X° edizio-

ne di Dipinti e Vini  d’Autore. La pri-

ma edizione fu ospitata a Palazzo della 

Corgna a Città della Pieve, la nona al 

Museo Archeologico di Sezze. La ras-

segna, programmata  al Museo Civico 

Umberto Mastroianni di Marino e an-

nullata a causa dell’emergenza sanita-

ria, quest’anno viene promossa in versione digitale. Organizzata in collaborazione con l’Enote-

ca Santarelli di Roma raccoglie le opere di sedici artisti contemporanei, diversi per generazioni 

e scelte espressive e coinvolge due aziende vinicole: quella di Emilio Marconi  di Ariccia  (Roma) 

e la Cantina Colle Moro di Frisa (Chieti). Ogni produttore ha messo a disposizione un numero 

limitato di bottiglie che hanno come etichette la riproduzione delle opere degli artisti. Un pic-

colo tassello dello stretto legame che passa tra Arte e Vino: due mondi apparentemente lontani 

ma così vicini che si rincorrono come note di brani musicali e mantengono sempre viva l’atten-

zione del pubblico tra eventi d’arte e rassegne enogastronomiche.



P. M., acrilico su tela cm 40 x 50

Pittrice scultrice e poeta Nuccia Amato 
Mocchi, di origine etiopica, vive a Roma. 
Ogni tanto si ritira nell’altro suo studio
il Palazzo del Seminario a Sicignano
degli Alburni in provincia di Salerno.
Non si è mai stancata di indagare 
qualsiasi disciplina passando dal disegno 
alla pittura, alla scultura in un cammino
a tappe dove si sono intrecciati tendenze 
e stili diversi. La sua attività espositiva 
inizia nel 1964. Da allora un susseguirsi
di mostre in Italia e all’estero sempre 
accompagnata da apprezzamenti critici
e riconoscimenti.

Nuccia Amato Mocchi



Itaca, tecnica mista su tavola cm 70 x 100

Paolo Cannucciari (Roma)
da autodidatta si esprime con una 
“stenografia” di segni dipinti fino
a riempire la superficie del quadro,
a coprire la tela. Ogni suo dipinto
non rappresenta mai un epilogo;
è anche l’inizio di un nuovo racconto.
Le sue opere sono tutte abitate
dalla stessa tessitura di segni dove
si mescolano e si sovrappongono 
brandelli di ricordi personali,
uno sguardo sul mondo
contemporaneo e il preludio
all’avvento di un’era nuova.

Paolo Cannucciari



Morte di Re Manfredi
olio su tela metri 2 x 2

Chi ha avuto il privilegio di scoprire
la pittura di Maurilo Cucinotta ha avuto
il piacere di trovarsi di fronte ad un autentico 
Maestro. Una pittura colta, segnata
da una sorprendente varietà di temi elaborati
con una propria autonomia di voce, oggi 
sempre più nitida e incisiva.
Ha realizzato diversi cicli pittorici dal Sogno 
arabo, alla Morte di Manfredi.
Della fertile stagione dei nudi il Velo di Malìa 
e Vanità velata. Cura personalmente
i suoi rapporti con galleristi e collezionisti
nel suo studio alla porte di Roma.

Maurilio Cucinotta



Coming out, acrilico su tela cm 50 x 50

Paul De Haan è il nome d’arte di Stefano 
Agostini, portavoce di una pittura
dal vero realizzata con un suo 
personalissimo alfabeto pittorico. 
Dipinge ritratti e nature morte.
Ma soprattutto oggetti di vita domestica 
animati da contrasti chiaroscurali, 
accensioni cromatiche, velature e giochi 
di trasparenza, racchiuse in una luce 
astratta, quasi pierfrancescana.
Tutto è studiato con cura, dai minimi 
particolari alla singolarità del punto
di vista dall’alto e leggermente inclinato, 
a seconda della composizione, con ombre 
dense che sono capolavori di silenzio.

Paul De Haan
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Il tempo
tratto da Feria d’agosto

Una sera sorgeva la luna, sul ciglio della collina.

Gli alberelli lontani erano neri;

la luna, enorme, matura. Ci fermammo.

Io dissi: “Tutti gli anni, a settembre, la luna è sempre la stessa,

eppure mai che me ne ricordi. Tu lo sapevi ch’era gialla?”

L’amico guardò la luna, e ci pensava.

Mi pareva davvero di non averla mai vista così,

ma insieme di averne in bocca il sapore,

di salutare in lei qualcosa di antico, d’infantile,

tanto che dissi: “E’ una luna da vigna.

Da bambino credevo che i grappoli d’uva li faccia e li maturi la luna”.

“Non so”, disse l’amico “per me è sempre la stessa”.

Ora il brivido mi aveva lasciato e la luna col suo sapore di vendemmia

ci guardava entrambi come una creatura che conoscevo e ritrovavo… 

Cesare Pavese



Composizione materica
tecnica mista su tela cm 80 x 80

Agli inizi della sua carriera Marco Diaco  
si confronta con i pittori della scuola 
romana, Mafai, Ziveri e Guidi.
Dopo questa esperienza figurativa
si avvicina alla pittura di Afro e di Burri 
fino a scoprire il fascino dei materiali
e soprattutto la corposità del colore 
impastato di cenere e di sabbia.
Alla fine degli anni ‘80, con un nuovo 
ciclo di opere, raggiunge i punti più alti 
della sua pittura, figlia dell’informale 
europeo ma anche dell’antica e ricca 
grammatica mediterranea.
Nato a  S. Pietro a Madia vive a Roma 
dove lavora come architetto.

Marco Diaco



Pesci in amore, acrilico su tela cm 70 x 50
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Felixandro è il nome d’arte di Sandro Felici. Dopo una esperienza figurativa, 
molto vicina alla pittura post-impressionista, si avvicina ai pittori della scuola 
romana e si spinge verso una carica espressiva dai toni più accessi e più aspri. 
Successivamente  cede il passo ad una piena libertà compositiva di ascendenza 

surreale che anticipa l’inizio
di un nuovo corso ricco di nuovi 
slanci e di una rinnovata capacità 
di rappresentare il paesaggio 
marino. Vive e svolge la sua 
attività artistica a Roma.

Felixandro



Tutto il cammino di Antonio Galeazzi, in arte Agal è stato sempre 
accompagnato da due grandi passioni, la poesia e la pittura rielaborata
con una sottile narrazione fiabesca in accordo con la poetica impressionistica 
della luce e dell’atmosfera. L’artista dipinge soprattutto voli di gabbiani tra cieli 
tinti di rosso e bagliori di luce. Sono dipinti tutti di getto, con una pennellata 

rapida e un colore forte, 
acceso e nello stesso 
tempo impastato
da una  pura luminosità  
che mantiene alto
il timbro cromatico.
Vive e svolge la sua 
attività artistica
a Pescara.

Barche, acrilico su tavola cm 50 x 30

Antonio Galeazzi  (Agal)



Maurizio Lupo, da attento e acuto osservatore, dipinge il vero dalla realtà 
raccontata tra la poesia della rappresentazione e la libertà inventiva.
Dipinge soprattutto paesaggi e vedute marine e con grande naturalezza e forza 

espressiva ci consegna
il poema di una natura 
serena e felice. Nei suoi 
dipinti ritroviamo i toni
e i colori dei nostri 
macchiaioli maremmani.
Oltre all’attività di pittore 
Lupo è anche un abile 
disegnatore e incisore.
Vive ed opera a Roma

Val d’Orcia, murales cm 70 x 50

Maurizio Lupo
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Il tempo
L’uva è come l’oro. Delizia, smania e inebria.

Antonio Galeazzi

Le strullate
Le strullate che dico

da sobria

si accendono d’immenso

col vino rosso

dopo tre sorsate.

Nuccia Amato Mocchi

A r i c c i a



Maria Felice Petyx vive ed opera a Roma. 
Prima la terra cruda, poi la terracotta e, 
infine, avviato il suo cammino
di scultrice, la ceramica raku.
Al periodo figurativo segue, prima,
una fase decorativa poi, a partire dagli 
anni novanta, una ricerca compositiva
più libera e lontana da un lirico realismo 
della prima maniera.
Ha saputo trasformare le sue lezioni
(per anni ha insegnato modellazione
a Betlemme), in nuovi campi di ricerca, 
ancora oggi in continua evoluzione.

Amanti, ceramica raku cm 40 x 15 x 20

Maria Felice Petyx



Anna Salvati  (Bellegra 1948) vive
e svolge la sua attività artistica a Roma 
nelle vecchie scuderie del Castello
di Torrenova. Alla fine degli anni ottanta 
inizia con alcuni  primi disegni in bianco 
e nero, successivamente rielaborati
con tecniche digitali, il ciclo di opere 
Fontane di Roma.
Ad oggi sono più di 30  i lavori realizzati.  
Ci raccontano la poesia e la storia
di Roma racchiusa nella sua sacrale 
bellezza, nella sua superba ambizione, 
nella sua possente monumentalità.
Radice comune a tutte le opere la figura 
femminile legata al tema dell’acqua. 

Fontana, serigrafia cm 33 x 48

Anna Salvati



Francesca Santarelli si forma a Roma 
all’Accademia di Belle Arti. 
Successivamente  frequenta lo studio
di Ugo Bosciano e avvia il suo cammino 
nel mondo dell’arte.
Agli inizi uno sguardo sulla natura
sentita nei suoi aspetti più rassicuranti; 
successivamente approfondisce
la poetica impressionistica e dipinge
un ciclo di paesaggi in momenti luminosi 
diversi: materia e luce si trasfigurano 
insieme, fino a confondersi
in una astrazione carica di lirismo.
Vive e opera a Roma

Sinfonia, olio su tela cm 50 x 70

Francesca Santarelli



Per Angela Scappaticci  il sipario si alza 
in Germania con il primo approccio
all’arte nello studio del pittore Peter 
Schawecker a Monaco di Baviera. 
Successivamente si trasferisce a Roma
e frequenta l’Istituto Statale d’Arte.
In seguito tiene corsi di pittura
e di ceramica e inizia un primo passo 
verso un’attenzione alla  materia
divenuta negli anni successivi sempre
più esclusiva. Le  sue opere sono quasi 
tutte realizzate con la tecnica del cretto  
intriso di un unico timbro cromatico 
variato solo nella plasticità della materia.
Vive e lavora a Roma.Genesi

cretto su superficie retroilluminata cm 30 x 30

Angela Scappaticci



Enoteca

Roma

Vino color del giorno,

vino color della notte,

vino con i piedi di porpora o sangue di topazio,

vino, stellato figlio della terra… 

                           Pablo Neruda
Et però credo che molta felicità sia agli homini che nascono dove si trovano i vini buoni. 

Leonardo da Vinci
Guarda il calor del sole che si fa vino. 

 Dante
 (da La Divina Commedia)

A r i c c i a



Susy Senzacqua si forma a Roma nello 
studio del fotografo Francesco Cretara; 
nel 1974 ottiene la cattedra di fotografia
e grafico pubblicitario all’Istituto Statale 
d’Arte di Roma e dagli Anni 80 si dedica 
alla pittura. Uno dei primi lavori, I colori 
del mare, viene premiato dalla Galleria 
Gadarte di Firenze. Dal 2005 dipinge 
opere che hanno come soggetto i Cieli
e che negli anni a venire diventeranno
il tema portante della sua pittura.
Sullo stesso tema ha realizzato più cicli: 
La linea dell’orizzonte tra cielo e mare; 
Paesaggi di nuvole, Grandi nuvole.

Riflesso, acquerello su carta cm 16 x 25

Susy Senzacqua



Rosita Sfischio, inizia la sua attività 
artistica alla fine degli anni sessanta.  
Colpiscono subito, osservando i suoi 
dipinti, la curata raffinatezza dei 
particolari e l’uso del colore governato 
con una grande maestria tecnica.
Dipinge paesaggi, ritratti e figure 
femminili. Negli anni studia
e approfondisce il gioco dei veli,
le trasparenze e le sovrapposizioni
delle immagini e ci regala opere 
straordinarie che si presentano con
una vivezza di timbro e gamme tonali 
ariose. Vive e svolge la sua attività 
artistica a S. Severo (Foggia).

Danza al chiaro di luna, olio su tela cm 50 x 70

Rosita Sfischio



Dopo una breve pausa dalla pittura 
Stefano Sorrentino  si è dedicato
alla poesia e alla musica (per la cronaca 
ha frequentato discipline musicali
al DAMS di Bologna). Da allora ha 
maturato l’idea di visualizzare 
cromaticamente la musica, i suoni 
e le parole e si è rimesso in discussione. 
Con gran rigore si concentra sulla 
superficie cromatica saldando il rapporto 
tra segno grafico e campiture di colore; 
recupera antichi manoscritti e iscrive
sul tessuto pittorico la bellezza
di un verso con la voglia di ritornare
alla disciplina umanistica della pittura. 
Vive e lavora a Parma.

Manoscritto ritrovato
tecnica mista su carta cm 30 x 40

Stefano Sorrentino



Anna Maria Tessaro si distingue dagli artisti della sua generazione,  ha scritto 
Vizzini, per la sua chiarezza espressiva rafforzata da una equilibrata gamma 
tonale. In questi ultimi anni si dedica più all’acquarello che alla pittura ad olio. 

Dipinge nature morte,
scenari campestri,  scorci 
boschivi e campi di papaveri 
sotto una luce mattutina
o sull’orlo della sera.
Una lunga attività artistica 
sempre costellata di premi
e riconoscimenti.
Nata a Foligno vive a Roma. 

Papaveri, acquerello su carta cm 80 x 60
Enoteca
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Anna Maria Tessaro
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Operette Morali 
“Elogio degli Ucccelli”

E crederei che la prima occasione e la prima causa di ridere,
fosse stata agli uomini la ubbriachezza. 

                      Giacomo Leopardi 


