
Nel mezzo del  cammino della mia vita, io, Iole Resca, dalla riparazione delle 
Macchine per cucire, a 54 anni mi sono ritrovata prestata alla cultura, giocando 
ed amando carta riciclata e fiori veri.
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EDITORIALE

In questa seconda 
edizione della mani-
festazione, siamo lieti 
di presentare i lavori 
di un gruppo di artiste 
locali che hanno 
fondato una loro 
associazione deno-
minata “Artevagan-
do” e hanno aderito 
allo UAC, portando 
così a sei il numero di 
associazioni aderenti 
a l l ’ U n i o n e  
A s s o c i a z i o n i  
Culturali che è pro-
motrice dell’iniziativa, 
col contributo del 
Comune di Bondeno.

CINZIA TRAPELLA
Nel corso della mia vita, mi sono occupata di vari hobbies come il 
ricamo, il cucito, la pittura. La mia ultima passione è la realizzazione di 
uova dipinte e decorate con il découpage.



Cecilia Bolzani esordisce in pittura da provenienti all'osservazione della natura, 

autodidatta, assecondando una personale nasce dall'esigenza di approfondire le 

esigenza di ricerca. conoscenze tecniche cromatiche e 

L'artista propone una pittura che ad un compositive, partendo da una forma naturale 

approccio contemplativo della natura associa al tempo stesso assoluta e perfetta, come ad 

un'analisi spaziale ed un linguaggio formale esempio gli alberi e i riflessi sull'acqua, che 

intensi ed evocativi. consenta lo studio di ogni aspetto costitutivo 

Ciò conferma l'impegno costante per dare dell'opera d'arte.

continuità ad un percorso fondato nella Avvicina e penetra il soggetto con numerosi 

quotidiana applicazione a cogliere il meglio studi ad acquerello, che le consente di 

della realtà. sperimentare colori in cui prevale la 

Dentro la pittura dell'artista c'è tutto luminosità e la ricerca di armonia. 

l'entusiasmo del suo dipingere che si Nata a Ravenna, vive e lavora a Ferrara. 

autogenera con i l  procedere della 

realizzazione; c'è la registrazione di ogni Ha partecipato ai seguenti eventi espositivi:

piccola vibrazione coloristica data dalla Collettiva "Hotel Astra" giugno 2001

profondità dell'acqua e dei suoi riflessi, Collettiva "Hotel Astra" giugno 2002

dissimulando al tempo stesso la difficoltà di Collettiva "Circolo ARCI Bolognesi" 

tale operazione con una stesura di successive settembre 2003

e velate tonalità cromatiche. Collettiva "Grotte Boldini" gennaio 2004

Colori a volte vibranti a volte contenuti 

lasciano nel lo spettatore 

un'impressione di trasporto e 

forza interiore tendente ad 

elevarsi quasi spinta dal continuo 

d e s i d e r i o  d i  r i c e r c a  e  

sperimentazione.

Laureata in Lettere, insegnante, 

Cecilia Bolzani si è avvicinata alla 

p ittura negl i  u lt imi  anni  

frequentando amici con i quali 

condivide l'interesse artistico 

ed il desiderio di progredire nella 

propria ricerca anche grazie al 

confronto.

La scelta di alcuni soggetti 

Daniela Mari si è diplomata all'Istituto d'Arte Dosso Dossi e da allora ha conservato l'interesse per il mondo artistico 
anche solo a livello di hobby. Il suo principio ispiratore è quello dell' "Art and Craft" di inizio '900 cercando di portar e un 
pizzico di fantasia nella vita quotidiana in contrapposizione con la standardizzazione attuale, Essa preferisce esprimere 
la propria creatività su og getti di uso quotidiano personalizzandoli con motivi appositamente studiati: decora cioè cuscini, 
magliette, lenzuola, bottiglie e quant 'altro sia per lei fonte d'ispirazione, rendendoli gradevoli e facendone degli oggetti 
unici. Spesso riproduce su cuscini immagini prese da fotografie di animali domestici come cani e gatti che sempre più ci fanno 
compagnia nella vita quotidiana, rendendo un affettuoso omag gio al mondo animale; oppure riproduce fiori e piante 
coltivate nel giardino di casa cercando di coglierne la freschezza per posarla su di un morbido cuscino.
S.z.

Gianna Bellini 
compare già 
dal ‘75 
nell’Archivio 
storico degli 
artisti italiani 
del ‘900. 
Recensita 
critici quali 
Righi, Bubboli, 
Forni, Donini e 
Vighi, da 
alcuni anni 
vive e lavora 
in località 
Tortiola, 
Vigarano 
Mainarda (FE).
0532-436303

Rita Guandalini nasce nel 1961 

a Bondeno (FE), dove vive e 

lavora. 

Tel.0532-894657

Http://virtuale.bondeno.com/arte

lier

Artelier@yahoo.it
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