
 

 

 
 

 



 

 

 

Aprono le porte del laboratorio artistico 

Sabato 6 maggio, come ogni primo sabato del mese. dalle 9 alle 11, il laboratorio sarà aperto al 
pubblico, potrete incontrarmi e sarò felice di raccontarvi del mio lavoro e di rispondere alle 
vostre domande. 

Vi aspetterò in Via Privata Stefanardo da Vimercate 36 a Milano. 

"Il re è nudo" opera finalista del premio Cascella 

Anche quest'anno, come nel 2016 con “Human obsolescence and free will”, sono tra i 15 pittori 
finalisti del Premio Basilio Cascella. 

"Il re è nudo" è stato selezionato dopo aver concorso sul tema di quest'anno: la menzogna. 

LA MENZOGNA – IL RE È NUDO! 
di Monica Maria Seksich 
Velvet Venus – M. M. Seksich  
MENZOGNA (fr. mensonge; sp. mentira; ted. Lüge; ingl. lie). – È la negazione o l’alterazione della verità empirica: 
alterazione consapevole, compiuta con l’intento di trarre altrui in errore: locutio contra mentem, dicevano gli antichi, 
e davano naturalmente alla parola locutio il più ampio significato. 
Viviamo nel periodo storico in cui la Menzogna pare avere preso il potere ovunque. Sui social network si 
costruiscono identità fatte di apparenza, con cui ingannare e autoingannarsi. Circolano notizie non attendibili, oppure 
i giornalisti inventano di sana pianta notizie false per strappare qualche click. 
Si fanno guerre per armi di distruzione di massa che si scopre in seguito non esistere (chi non ricorda la pistola 
fumante di Condoleeza Rice?) si uccidono dittatori che fino al giorno prima facevano comodo per mettere al loro 
posto guerre tribali e incrementare il mercato delle armi; si frodano allegramente migliaia di persone dei loro 
risparmi vendendo loro illusioni e bugie; la menzogna è favorita dalla fretta, dalla pigrizia, nell’accontentarsi di 
impressioni, nel credere a qualunque cosa sia detta da una faccia sorridente e rassicurante – è sufficiente usare 
delle parole dal suono vagamente politically correct e un bel sorriso innocente e nessuno, dico nessuno, indaga su 
cosa c’è dietro a un dato termine. Termini astrusi, o acronimi (detestabile la moda dell’acronimo che imperversa). E 
il MES, e l’ERF, Credit Default Swap, Obbligazioni sintetiche: nomi asettici che mascherano bugie ed efferatezze.  
Come se io chiamassi la Rapina A Mano Armata RAMA… Che suono new age… 
Ovunque la menzogna passi, porta con sé il suo carico nefasto di disillusione, sofferenza per chi la subisce. 
L’arte stessa spaccia per tale opere imbarazzanti, vendendole a caro prezzo. Spesso le grandi fiere d’arte sono 
luoghi dove il pretesto, l’inutilità, la noia sono protetti dalla menzogna del “tu non ne capisci”. E lo spettatore esce 
senza entusiasmo e con la sensazione di essere stato frodato del prezzo del biglietto e di quel qualcosa di 
sovrannaturale che l’arte dovrebbe contenere e trasmettere. 
La diffusione della menzogna, e della diffidenza che ne consegue, sta portando l’uomo alla sua catastrofe spirituale: 
ovvero credere che la Verità non esista, o la relativizzazione della Verità. 
O peggio ancora vedere la Verità sostituita dal Dogma, sia di tipo religioso che economico, portato avanti dai 
fondamentalisti che preferiscono la pseudoverità precotta alla ricerca infinita. 
Solo chi subisce il danno della Menzogna inizia a capire che non esiste una “verità secondo me” ma esiste bensì il 
guasto prodotto dalla falsità, tangibile e reale, poiché essa è un costrutto che presuppone un vantaggio per alcuni e 
un danno per altri. 
Da sempre i filosofi hanno speso la loro esistenza alla ricerca della Verità. Nella ricerca della Verità, che è l’opposto 
della Menzogna, essi cercavano la luce di un’esistenza migliore. Nel tempo in cui l’Uomo cercava la Verità, anche 
l’arte percorreva lo stesso sentiero, traendo ispirazione dalla realtà oggettiva. Trasfigurandola, ed elevandola al 
divino.  
Chiediamo agli artisti di smascherare l’inganno, di gridare “Il Re è Nudo!”, di osare finalmente essere liberi da 
Mercati, Mode, Tendenze, Gender.  
Abbiate il coraggio della Verità. Uccidete la Menzogna. E buon lavoro. 
La mia opera insieme alle altre opere finaliste, è esposta sino al 28 maggio 2017 presso la 
Biblioteca Diocesana S. Domenico, Largo Ricciardi, Ortona (CH). 

Il 28 maggio, giorno di chiusura della mostra, verranno selezionate le opere vincitrici. 



"Refugee" opera finalista del premio Don Sante Montanaro per l'arte contemporanea 

Un premio che vuole diventare prestigioso e che ha avuto un enorme successo in termini di 
partecipazione in questa prima edizione, che ha portato alla mia attenzione un tema molto 
interessante e ricorrente nella mia ricerca artistica. 

Riporto il link del video successivo alle selezioni dei finalisti:  

https://www.youtube.com/watch?v=2vYBxd2kpBc 

PREMIO DON SANTE MONTANARO PER L'ARTE CONTEMPORANEA 
Uomo, eterno pellegrino  - Errare incerto nella contemporaneità 
Uomo, eterno pellegrino. L’espressione utilizzata da Mons. Sante Montanaro in un suo scritto si rivela quanto mai 
attuale, potremmo dire, eterna e sempre valida. E se un termine come pellegrino, così denso di implicazioni 
semantiche, di stratificazioni storiche e culturali, potrebbe forse apparire anacronistico agli occhi dell’uomo 
contemporaneo, parlare di pellegrinaggio, soprattutto in ambito artistico e culturale è invece uno degli aspetti più 
interessanti di questa riflessione. 
Peregrinus è un termine che si afferma a partire dal medioevo, affonda le sue radici etimologiche nella locuzione per 
agros, rimandandoci così a una dimensione liminare, di estraneità allo spazio della città strictu sensu. Il pellegrino è 
colui che percorre un cammino, colui che viaggia e attraversa di volta in volta i territori più differenti per raggiungere 
la sua meta. Si tratta di una pratica lontana, le cui radici affondano in età classica e si consolidano per tutto il 
periodo alto medievale, legata a un sentimento di religiosità e devozione. 
Se l’uomo ha sempre viaggiato sin dagli albori della sua storia, e quello di migrazione è un concetto fondamentale 
all’interno dei processi storici ed evolutivi della specie, la pratica del pellegrinaggio si inscrive all’interno di un 
fenomeno che è allo stesso tempo religioso e culturale. Proprio perché il pellegrinaggio riveste un’enorme 
importanza per la storia della cultura e la storia dell’arte in generale, non è un caso se negli ultimi anni, siano molte 
le iniziative volte alla valorizzazione dei suoi itinerari storici. 
La tematica scelta per la prima edizione di questo concorso nazionale dedicato alla figura di Don Sante Montanaro 
ci porta così a elaborare una riflessione di più ampio respiro sul nostro progredire collettivo come esseri umani ed 
esseri culturali e a riformulare proprio il nostro concetto di cultura, rendendolo dinamico, attivo, frutto di scambi e di 
percorsi, di cammini sempre in fieri. 
Quella del pellegrino è una condizione peculiare che diventa così emblematica della ricerca dell’artista. In costante 
cammino, soggetto anche a smarrirsi, offrendo però una chiave di lettura al mondo e una possibilità di 
interpretazione alla collettività, l’artista è homo viator che si fa carico del bagaglio emotivo, dei pensieri, del presente 
e del passato dell’universo, in altre parole della sua storia, viaggiando nel mondo e per il mondo. 
Il viaggio è una componente della storia dell’umanità così intrinseca ai suoi processi evolutivi, vitale per i processi 
storici e di formazione delle culture del mondo. Si viaggia perché è necessario farlo e si viaggia perché l’esistenza è 
dinamica. Ma il pellegrino non è mai colui che viaggia per caso: se è vero che il percorso può apparire incerto, 
costellato di difficoltà, luoghi angusti e varchi di luce inaspettati, la meta è invece perfetta, sacra, e ne pregusta 
l’avvicinamento giorno dopo giorno, con uno spirito di sacrificio innato, perché la osserva magicamente con gli occhi 
dell’intuito, e con la ragione che diventa alleata esattamente come fa l’artista nei confronti della sua meta creativa. E 
l’arte non teme il pensiero ma lo rende partecipe dello stesso processo creativo, inglobandolo nei suoi meccanismi. 
L’artista pellegrino è tutto questo. Egli è nel mondo, ma sa anche restare all’esterno, nutrendosi di quel poco di 
distanza che occorre per dare all’arte una forma che parli di quel mondo e sia funzionale e utile anche al suo 
contemporaneo. L’artista è l’alchimista pellegrino che viaggia attraverso il mondo veicolando la sua essenza eterna. 
È grazie al suo prezioso andare che punti lontanissimi tra loro possono entrare in contatto nello stesso segmento 
perfetto: qui è la sopravvivenza dell’universo. 
E non è forse vero che in questo costante progredire, portiamo con noi come preziosi veicoli idee, sensazioni, 
conoscenze, memorie dei nostri luoghi di origine? Non importa per quanto tempo camminiamo, e quanto la meta 
sarà lontana, l’andare dell’umanità è sempre sacro perché è questione di meravigliosa sopravvivenza. 
Sta qui il significato del concorso nazionale nel ricordo di una figura che tanto ha creduto nel valore della cultura e 
delle arti. Perché la collettività possa accedere al futuro è necessario viaggiare e contemporaneamente ricordare il 
punto esatto da cui si è partiti. Perché non c’è viaggio senza memoria. E non c’è nessun viaggio che non abbia 
implicazioni culturali, che non porti con sé, all’interno delle sue rotte fattori artistici, parole, e frammenti di vita per 
ricordarci che l’uomo è un essere culturale. 
Preservare la memoria è importante quanto costruire la strada di domani. E quando questo viaggio somiglia più a un 
errare incerto, ecco che l’artista può offrire il suo istinto per orientare la rotta perché, come affermava Don Sante, 
l’arte ingentilisce l’anima. 

Giuliana Schiavone 
"Refugee" è tra le 8 opere finaliste della sezione pittura del premio. 

Francesca Candito 
Refugee - 2017 
Un volto, metafora dellʼidentità, si fa strada in uno spazio onirico, privo di confini ed elementi rassicuranti, sospeso 
non solo sotto il profilo spaziale ma anche sotto quello temporale. Il pellegrinaggio contemporaneo può essere ben 
descritto dallʼesperienza dei rifugiati, un viaggio carico di speranze e inquietudine, una sfida contro la morte per la 
conquista della vita come espresso dalle parole dellʼartista. Una tematica tanto attuale tradotta in un linguaggio 
attento alla resa del dettaglio emotivo. 
Nel suggestivo Palazzo Monacelle in Via Roma a Casamassima (BA), il prossimo 5 maggio si 
inaugurerà la mostra con i finalisti che si concluderà l'8 settembre con la selezione dell'opera 
vincitrice. 

 



 

La mostra personale "I volti dell'anima" aprirà il 29 maggio 2017 

A partire da lunedì 29 maggio (inaugurazione alle 18.30) sino a giovedì 15 giugno in villa 
Puricelli a Sesto San Giovanni (MI) in via Puricelli Guerra 24 si terrà una mia mostra personale 
dal titolo "I volti dell'anima". 

Volti che esulano dalla cronaca quotidiana per entrare in una dimensione altra, un’eternità esistenziale sottratta alle 
leggi del tempo e degli uomini. Esodo di un’umanità al limite tra mera sopravvivenza e un destino di sopraffazione, di 
muri e isolamento. I dipinti di Francesca Candito riportano la realtà, la ferrea realtà di quest’epoca, recuperando volti 
unici e individuali attraverso la folla soffocante, la marea di migranti che ogni giorno affrontano il deserto e le onde 
del Mediterraneo. Un’umanità alla ricerca di vita e di se stessa, sguardi che parlano di noi documentando ciò che 
accade all’altro. Fratelli in viaggio o in fuga che, travolti dalla sofferenza e dalla speranza, ripercorrono le rotte 
inverse di Odisseo lontano dalla patria (il suolo e la cultura dei padri e delle madri), per approdare in una terra 
diversa che non è più la stessa. Orme abbandonate sulle spiagge d’Europa, come orbite vuote sotto un cielo 
superstite. Non si può rimanere indifferenti dinanzi a queste opere, che con un taglio espressionistico evidenziano, 
nei volti, la loro essenza spirituale. Una partitura di segni e colori istintuali, su sfondo nero azzerato, per far risaltare 
l’individualità di anime lontane, di sguardi a noi vicini. 
Luigi Marsiglia - Storico e critico d'arte 
  

 

 

Vi aspetto alla mostra del 29 Maggio. 

 

Francesca Candito  


