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Associazione Suono e Immagine Onlus
L’Associazione Suono e Immagine Onlus, costituita come Onlus nel febbraio del 2009, ha
come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, utilizzando la cultura artistica in tutte le sue forme espressive.
L’Associazione nasce per volontà e a seguito della ricerca artistica in campo musicale condotta dal suo Presidente Maestro Lorenzo Porta Del Lungo.
Dall’approfondimento di tale ricerca e nel riconoscere il ruolo fondamentale dell’arte
come strumento per lo sviluppo e la crescita dell’essere umano, è emersa l’esigenza di
costituire un’associazione che ha l’intento di promuovere la diffusione della musica, della
cultura e dell’arte, sia attraverso iniziative artistico-culturali che di formazione, prevenzione e recupero nei campi socio-sanitario, psicologico, pedagogico, ambientale ed ecologico.
In questi anni sono stati ideati e realizzati, a breve distanza di tempo, diversi eventi tra
cui concerti, mostre e convegni.

I Soci
Pittori, musicisti, artisti, liberi professionisti, medici e impiegati pubblici.

www.suonoeimmagineonlus.it

Femminilinee 4
La mostra collettiva Femminilinee, giunta quest’anno al terzo appuntamento del suo
percorso itinerante è accolta nel luogo culturalmente più significativo del centro storico di
Roma, l’Associazione e Libreria Amore e Psiche, Bottega storica e nucleo di intensa ricerca di cultura artistica e scientifica.
Il progetto espositivo ideato nel 2009 nell’Associazione Culturale Suono e Immagine
Onlus ha debuttato nel gennaio del 2010 nel Foyer del Teatro Eliseo ed è stato concepito come un momento di condivisione di immagini e crescita artistica pur nell’estrema manifestazione della libertà. Infatti in ogni edizione e in ogni appuntamento vengono proposti nell’esposizione e negli allestimenti i nuovi soggetti degli artisti che spesso traggono
l’ispirazione personale delle loro creazioni oltre che dal condividere insieme la progettualità dell’evento e il dialogo continuo anche dal luogo in cui la mostra viene ambientata.
Il variegato gruppo di artisti che ogni volta è diverso, propone numerosi elaborati di
pregio, dalle tele ad olio, a quelle acriliche, dai gioielli in vari materiali preziosi e poveri, dagli oggetti di design realizzati con materiali di riciclo ai collages fotografici e pittorici. Sculture realizzate in vari materiali e tecniche, tessuti realizzati al telaio e manufatti
artigianali d’arte, preziosi e originali mosaici compongono un organico insieme che
gioca molto sull’interazione tra gli attori del gruppo artistico. Operazione di non facile
riuscita nel contemporaneo presente artistico, ma che nel caso di Femminilinee sta dimostrando una certa affermazione nella produzione di opere anche al di fuori dei grandi circuiti del mercato commerciale. Infatti Femminilinee, fucina in fermento continuo dove germinano le idee, procede nella certezza che una posizione periferica nel mondo dell’arte
può rivelarsi oggi strategica nei contenuti e nei luoghi.
Femminilinee percorre luoghi e favorisce contaminazioni e ispirazioni di forte stimolo
per gli artisti che vi partecipano e per i visitatori.
Feminilinee si esprime sempre attraverso kermesse espositive più o meno spettacolari
dove le opere materiche diventano parole di una proposizione unitaria congiunta ad
eventi culturali come concerti e approfondimenti tematici ed eventi di beneficenza.
Laura Testa

Associazione culturale e
Libreria Amore e Psiche

Bottega storica
Roma, via S. Caterina da Siena 61

Gli autori della presente edizione Femminilinee4:
Nino Ajossa tele acriliche, Francesca Romana Borruso gioielli in argento e pietre dure,
Sandra Clerico tele ad olio e tecniche miste, Romina Farris tele acriliche, Lucia Giannini
manufatti in tessuti artistici, Paolo Sirianni colleges pittorici, Arianne Soldini collages fotografici, Antonella Sorrentino mosaici in marmi e smalti, Ariela Testa sculture in tecniche
miste, Daniele Zonetti gioielli in argento bronzo e lampade.
Catalogo a cura di Laura Testa
Un ringraziamento a Maria Carla Menichini per il progetto dell’allestimento della mostra, ad Antonella Sorrentino
per la grafica e in particolare a Paola Cantini e Annalina Ferrante dell’Associazione Culturale Amore e Psiche.
Il catalogo è stato realizzato con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione di
Roma Capitale.

PAOLO SIRIANNI
Questa ricerca estiva sulle carte e il collage, originata dalla necessità di lavorare rapidamente in un piccolo studio si è poi sviluppata come una "visita" ad alcuni grandi maestri
del '900 la cui sorgente offre sempre la freschezza di acque limpide e vive. Il pensiero si
volge a Matisse che, in età avanzata e convalescente, si inventa una tecnica che gli permette di lavorare senza pennelli, affidando agli assistenti la stesura di colore su carte che
lui modella sapientemente a colpi di forbice. E a Picasso naturalmente, quello del secondo cubismo in cui il collage è prima un effetto ottenuto in punta di pennello e successivamente si svolge con inserimenti e montaggi veri e propri sempre sul filo della sparizione
dell'immagine. Questi modelli sono "interpretati" come partiture di jazz in cui un solista
per improvvisare può partire dal tema originario (la donna, la chitarra, il toro, etc) o prendere spunto dal modo con cui altri musicisti hanno lavorato stilizzando e trasformando
quei motivi.

In due, cm 40x50, tecnica mista

ROMINA FARRIS
Nata a Lima in Perù. Ha conseguito il diploma di Art Director all’Istituto Europeo di Design
nel 1992. La passione, la libertà e la gioia la ritrova nella pittura. Una ricerca che si
immerge nella materia e nel colore. Il tatto la luce ed il suono, accompagnano la sua
mano in continuo movimento, certa di un rapporto possibile, creativo con il mondo ricreato nel silenzio. Da 4 anni ha iniziato la ricerca nel campo della pittura partecipando a
mostre collettive nell’ambiente romano tra cui la collettiva di arte contemporanea
“N.U.A.” al Circolo degli Artisti di Roma Aprile 2008, “Femminilinee” mostra collettiva
organizzata dall’Associazione Suono e Immagine onlus al Foyer Teatro Eliseo nel
Febbraio 2010.
Come Art director segue progetti di comunicazione integrata (ATl; BTL;). Ha lavorato con
le Agenzie Wunderman, Leo Burnett, Officine Zerouno ed Eustema.
La curiosità l’ha portata a lavorare come grafica video per la televisone in programmi per
Mediaset e La7 Televisioni. Ora come libera professionista lavora nella comunicazione
come consulente.
La mia passione e la mia libertà la ritrovo nella pittura.
Una ricerca che si immerge nella materia, nel colore e nella linea.
Il tatto, la luce ed il suono, accompagnano la mia mano.
Le immagini in movimento, ricreano il rapporto
sempre sconosciuto con il diverso.
Rapporto uomo-donna,
il mio rosso,
ricreato nel silenzio,
il mio blu.
Un pentagramma la tela,
i colori le note, le sfumature l'armonia,
il suono del silenzio.
Oro rosso (particolare), cm 150x50, acrilico su tela

SANDRA CLERICO
Sandra nata a Pescara; si trasferisce a Roma, dove frequenta il Liceo classico E.Q.Visconti
e l'Università La Sapienza. Dopo la laurea in Lettere viaggia in Cina, Europa e Stati Uniti.
A Londra inizia il suo percorso artistico presso uno studio di scultura. Rientrata a Roma si
iscrive alla Scuola Libera del Nudo dell'Accademia di Belle Arti, diretta da Toti Scialoja.
Segue i corsi di Gino Marotta e, contemporaneamente, sviluppa un suo percorso autonomo. Vive e lavora a Roma. Dal 1989 ad oggi ha esposto le sue opere in diverse gallerie
e manifestazioni culturali in Italia e all'estero, come l'Expò di Siviglia '92 – Palazzo delle
Arti e al Museo della Cartuja, presso la galleria Rondanini nell'ambito del Programma
Arte e Cultura della Regione Lazio 1991-'92, all'Art Proofing Gallery di Parigi, al Forte
Rinascimentale – Rocca di San Leo, al Castello e al Museo Sperimentale d'Arte
Contemporanea de l'Aquila, al Complesso Monumentale di San Domenico a Fabriano, al
Palazzo del Popolo di Orvieto in occasione di Umbria Jazz Winter, all'Aeroporto di
Fiumicino, di Atene e di Venezia nell'ambito delle iniziative di Alitalia per l'Arte.
Il quadro Marediparole, provocatorio con i suoi “occhi” di ritagli di giornali che svolazzano senza una precisa direzione sulla tela azzurra, racconta un'aspetto della nostra vita
quotidiana in cui le notizie ci sovrastano, spesso manipolate, perdendo il loro significato
reale. Ho dipinto questo quadro in un momento in cui soffrivo la vacuità delle parole; ma
ogni persona che l'osserva può tentare la sua interpretazione personale. Infatti un'immagine supera le barriere linguistiche e genera emozioni a ognuno di noi, senza il bisogno
di ricorrere a traduzioni o spiegazioni.

Mare di parole 3 (particolare), cm 100x50, tecnica mista su tela

FRANCESCA ROMANA BORRUSO
Nata a Roma, dove anche oggi vive e lavora, ha iniziato giovanissima, quasi per gioco,
a smontare e ridisegnare vecchi gioielli di casa, avviandosi inconsapevolmente verso
quello che, nel tempo, diventerà un suo stile: fantasioso e libero dagli schemi.
In seguito gli studi di storia dell'arte e le lauree, prima in lettere e poi in psicologia, vanno
di pari passo con la formazione nella bottega di un ceramista che la porterà ad avere un
proprio laboratorio, dove approfondisce le tecniche per la lavorazione della materia duttile.
Freschezza inventiva e spontaneità sono le sue doti principali, che si concretizzano in
scelte precise quando l'intuito e gli insegnamenti di un maestro orafo la porteranno a fondere il senso plastico e il raffinato talento per la modellazione, in una cifra molto personale, che rende le sue creazioni assolutamente riconoscibili e uniche.
Was born in Rome, where she still resides and works. She began toying with jewelry as
a young girl; she would undo and rework old family pieces and, through what seemed to
be only a game, discovered the basis of what was to become her style: a unique imaginative touch and a repulsion for conventional patterns.
As a young adult, she studied art history and completed two university degrees, the first
in humanities and the second in psychology. At the same time, she strengthened her creative instinct by working alongside a ceramic-designer and, later, by opening her own laboratory, which enabled her to deepen her understanding of the techniques involved in
working with pliable materials.
Her strongest assets are her spontaneity and the airy quality of her intuitions. Both blossomed under the guidance of a experienced goldsmith and, combining his teachings with
her creative instinct, she learned to blend the techniques to mold and transform matter with
her refined modeling talent, developing a unique style that distinguishes each of her
pieces.

Bracciale in argento: linea Fortune Wind

DANIELE ZONETTI
Pensando per poter scrivere qualcosa che possa descrivere la mia arte, tornano alla
mente un'infinità di ricordi, fatti di persone, uomini, donne, bambini, di rapporti che son
certo siano la fonte delle mie sculture. Ogni singola opera spesso quasi irripetibile è un
vissuto, ogni singola persona che ha segnato in un modo o nell'altro la mia crescita come
uomo e come artista. Ciò che vivo nella mia quotidianità, così diventa la fase progettuale: vivo e progetto.. progetto e vivo.
Per ogni volta che il fuoco arde dal cannello o dalla forgia è una storia da raccontare,
per ogni storia vissuta una scultura che ne possa parlare, che sia ferro, che sia rame, che
sia ottone, argilla, argento gesso, legno che sia anello che sia lampada, le mie parole,
silenziose, che tentano di sedurre chi le ode.. o forse chi le sente.
Durante il mio percorso ho conosciuto ed utilizzato materiali più vari, ogni volta, diveniva un viaggio per mari blu, su di una barca che con le sue vele spiegate e gonfie, silente, si lasciava condurre da un uomo ed una donna, che certi del loro essere accompagnavano e guidavano la mia conoscenza.
..Da lontano vedo una donna, il suo movimento invisibile rende più chiaro il mio cammino..

Daniele vive a Toffia un piccolo borgo medioevale nel cuore della Sabina. Sin da piccolo, affascinato da forme e colori della natura ha scolpito il legno con il suo coltellino nelle
sempre più frequenti passeggiate solitarie. Durante la sua formazione si confronta e si
forma con molti professionisti artigiani quali fabbri e battitori con i quali affina tecniche
di saldatura e soprattutto quella del ferro battuto con le quali realizza lampade, portacandela e sculture bi-dimensionali. Tra le varie conoscenze che fa nelle partecipazioni dei
vari mercati d’artigianato artistico, una ne segna il percorso allargandone ancor di più i
confini, quella del direttore artistico di “20eventi” manifestazione d’arte contemporanea
in Sabina. Tra le molte ricerche ne imposta una particolarmente feconda quella dei gioielli etrusco-contemporanei e lampade in p.v.c. di riciclo e riutilizzo, le plasmatiche.

Collana in argento, rame e ottone, tecnica in battuta

ARIANNE SOLDINI
Giovane creativa nata a Roma, di origine libanese. Ha studiato all'Institut Saint
Dominique, a Roma, ed è stata a contatto ed è cresciuta in ambiente internazionale. È
sempre stata affascinata dall'arte e da adolescente ha prodotto una serie di disegni con
soggetti nudi femminili. Laureata in psicologia ha ripreso la produzione artistica iniziando a creare delle collane con ciondolo a cuore prima per le amiche.. e poi un giorno ha
trovato più di 50 ciondoli a cuore e da li ha iniziato a decorarli ed esporli.
Il collage con il supporto di foto ha una lunga storia nell'arte contemporanea a partire da
Heartfield fino alla pop art, ed è interessante che una giovane artista raccolga il testimone di una modalità che per certi aspetti potrebbe dirsi classica. Arianne sviluppa in questi collages alcune linee creative dei suoi "Cuori" che si erano fatti apprezzare nell'ultima
mostra di Femminilinee nel Museo Etrusco di Barbarano Romano. In quel caso il ricorso
ad un "contenitore" fisso creava un dinamismo con le molte interpretazioni fantastiche e
brillanti; qui la necessità di esprimersi "a tutto campo" senza i confini imposti dal singolo
ideogramma offre all'artista lo spunto per ampie divagazioni oniriche sostenute da alcuni temi ricorrenti ed anche dalla scrittura che si fa spazio tra le immagini con la sua voce
sonora.
I collage sono un mosaico di emozioni, sono composti da un insieme di immagini legate
a ricordi trovati su riviste qui e là..sono immagini che trasmettono emozioni. al centro sono
gli occhi, vedere e guardare perché gli occhi sono lo specchio dell'anima..

Collage 2 (particolare), cm 80x70

ANTONELLA SORRENTINO
Nata a Roma dove vive e lavora svolgendo l’attività libero professionale di formatrice nel
settore dell’educazione degli adulti e della formazione continua.
L’interesse per le attività artistiche, emerso spontaneamente fin dall’infanzia, si è espresso, nel tempo, attraverso la pittura a olio su tela e acrilico su tela in forma autodidatta.
Con il desiderio di esplorare e sperimentare nuove espressioni artistiche si è avvicinata
allo studio dell’arte del mosaico e alle potenzialità del linguaggio musivo frequentando il
Corso base di mosaico presso la Scuola d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale “Arti
Ornamentali”, dove attualmente segue il Corso avanzato.
Ha approfondito lo studio della lavorazione dei mosaici in tecnica diretta seguendo il
Corso di introduzione all’arte del mosaico presso la Scuola Mosaicisti del Friuli di
Spilimbergo (PN).
Nel maggio 2011 con l’opera originale intitolata “Incontro” si è Classificata 2° nella
Categoria Emergenti alla Seconda Edizione del Concorso Nazionale per Mosaicisti
“L’Arte del Mosaico”, Museo del Fiume, Nazzano (RM).
Ha partecipato nel giugno 2011 alla Mostra Collettiva organizzata dalla Scuola d’Arte
e dei Mestieri di Roma Capitale “Arti Ornamentali”.

Certezza, cm 35x44, tessere marmoree, calcaree, smalti, tessere oro, tecnica a rovescio su carta

LUCIA GIANNINI
Vivo in Toscana e faccio la tessitrice, utilizzando un telaio a mano. Il mio lavoro appartiene alla tradizione popolare della mia terra, dove, fino all'ultimo dopo guerra, nell'ambiente contadino veniva ancora comunemente usato il telaio a mano, per realizzare
oggetti di uso domestico: coperte, tovaglie, lenzuoli, sacchi per il grano.
Recuperando questo antico gesto del tessere, ormai completamente in disuso, do' forma
a tessuti di lana, cotone e seta attraverso i quali di volta in volta esprimo stati d'animo e
pensieri.
Amo tessere perché è il mio modo quotidiano e solitario di far passare attraverso le mani,
nella materia, il mio sentire interiore.
Amo creare le combinazioni più improbabili degli operati tradizionali e amo cercare soluzioni di colore dove gli accostamenti variano come le sfumature di un dipinto. La mia ricerca nell'elaborazione dei tessuti, mi ha portato alla creazione di accessori per l'abbigliamento, in particolare borse e cravatte, ciascuno dei quali si presenta assolutamente unico
ed originale rispetto agli altri: ogni oggetto è un "da capo" nella ricerca dei colori e delle
forme."

Tessuti artistici lavorati a telaio a mano

ARIELA TESTA
L’elemento decorativo pittorico con il suo segno, il gesto e la velocità è presente in molte
sue realizzazioni artistiche. Elemento che le permette di dare movimento con immagini
nuove e diverse anche a lavorazioni che risuonano la lentezza e la pazienza della lavorazione dei materiali. Da sempre stimolata dagli scavi archeologici dalle architetture antiche e moderne e dai materiali di lavorazione, dai colori incantati dei manufatti artigianali che provengono dai paesi del vicino oriente, ha sviluppato negli ultimi tempi lavori ispirati alla natura, le rocce, le pietre i fondali marini. Alcuni luoghi sono stati i punti di partenza di ispirazioni variegate: le sculture del Museo Guggenheim di Bilbao e le invenzioni di Niki de Saint Phalle nel Giardino dei Tarocchi. Nei lavori ricorre una particolare
attenzione alla realizzazione di una cornice in materiali diversi che completa le opere.
Ha realizzato una serie di maioliche di ceramica incorniciate come piccole tele. La sua
ricerca si concentra sugli affreschi, i bassorilievi di gesso e legno a colori, sculture di
cemento e rame, vasi di terracotta e oggetti in ceramica costruite con varie tecniche e
decorate ad ingobbio e a smalto. Ha inoltre realizzato una serie di fotografie di paesaggi ispirati alla contemporanea arte astratta stampate su materiali rigidi.
Ariela vive a Roma dove svolge attività di giornalismo e organizzazione di eventi culturali. È approdata dalle immagini televisive al mondo della scultura dopo una intensa ricerca attraverso sperimentazioni con materiali naturali, plastica e formatura.

Vita primordiale, cm 18x18, ceramica e ingobbi

NINO AJOSSA
Il mio linguaggio cromatico, dopo una lunghissima pausa alla ricerca del tratto pittorico
più confacente, è approdato ad una sorta di astrattismo lirico di segno espressionista.
L'iniziale indeterminatezza si è precisata in una comunicazione originale di "Forme e
Colori" risolta in una espressività definita.
Anche se scaturita da una difficoltà nel rappresentarsi, la mia pittura si offre alla fruizione non disdegnando attenzione al momento sociale; cercando di trasmettere momenti di
appagamento estetico avulsi da coinvolgimenti intimistici e dolorosi.
In definitiva un discorso estetico in cui si tenta di fare coesistere la passione per la pittura con la musica; nel senso di ricondurre accostamenti cromatici contrastanti e susseguirsi di forme astratte, ad un ideale brano di musica jazz, cifra di una creatività in continuo
movimento.

Forme e colore (particolare), cm 100x70, acrilico su tela

