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Era il primo novembre 1962 quando usciva il primo Diabolik, personaggio nato dalla penna di Angela e 

Luciana Giussani, colte signore appartenenti alla borghesia milanese, che con straordinario intuito si 

lanciarono in un’impresa che valicò i confini italiani per conquistare tutto il mondo e fare storia. Angela 

Giussani nasce a Milano il 10 giugno del 1922, ha un carattere intraprendente e volitivo; negli anni ’50 

consegue il brevetto di pilota d’aerei.

$ % &Redazione ANSARedazione ANSA

23 ottobre 2022

23:59

Condividi la notiziaTempo Libero DIABOLIK COMPIE 60 ANNI, IL 1 
NOVEMBRE 1962 USCIVA IL RE 
DEL TERRORE, IL PRIMO NUMERO 
DEL FUMETTO CULT
Dal Dal fifilm dei Manelm dei Manetti alle gallerie d'arttti alle gallerie d'arte i nuoe i nuovi omaggivi omaggi

tizie/tempo_libero/tempo_libero.shtml)

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst3nswXmkrOSesEF6KyMGLXDnFxQlsGxob9adrORTNHzEPuunrYsvYiBlpy9DkiYFx3t4lkncmX9SadstjOzvvaTHdsoIV0PE4cgq6qZHGhvKZMzNkfDkB0P62eLyqbxeGQ2_KBPi420AgEdH2-w4do7U6TvolSl3N4h5f67D-zTG-NSC49I9FW5OKA6Rsa-3Cs1NY4HmIPliWbDyNVJURWx3RGUJVkbR_49f_xLK8hQvzt4QzNXmT6w8iOLEirSFBMur2QILhEW1XdjUU4AEtEup3GJbdMBsntF0mT4XySg3cMMKqqy-rA-E7jeC6ic67Ax3evFcWKCHSMOVQRnOYGk1F-YoXc2A9oWBIg6PXGV11wHBiKz7fTjX3b9p2EXoa9VewqMN7WlWFgVK83UnEkOIMjJuXrU4LyAsrP5kDCycwgSBzaCTrnPkc_LT62SU0zCkEXZxuEDZtYWUjodfoPsEKlhAHs6C8jrbirTxzMbGQI21l_DtPbb7kC6GTBJSvceSie3nQn5z1zwBwiMDjqJszU8H8IyST5NF7UVPTmP9Hia5b-zMSydrWQxAQyPSeg4x6_Rhu7KjUXNm3srUNwigwNG8RIxGJA-EbUXwP0txXtEn13pIG0OtBMp5lPPpY9IvPZCkpDHciZKVNgajTGWYPvqcEveP0wY_syrTWk_xUF0QOY0o_8H00gCJw8DYSCHs1_PUHpPi7tF5PO0L6anJnBZb_T9F5rlfBQ-dh_0-LnmrsnrGGUeXb0ZEPO8PhhxyM_t3FCvrCR5v77LaTTxit6XnVBVL5W1O0hKZPsrFmAcSu41XA_5aZ9KZiqFeiDENP7nTYbZoU_zeZSlyfuDWlIhlBDcO1MFBdn9PauZ-IXGvpFKBN-CcvuZER4WD9oNIqVS-2bYsD4m1Zt32K_XvIcDQlBdyDYttEsC6Yh-3niJCk4O8C3nM4rr2IyadcqfWpyG76yGwR0cRKgzZom8d0gw2ZWtl9mK7WgPsm5b6BFjyHON9Tbd0JB4UApWJwWlNPhZzcHE0RahJymbvNt6EUWUiO0F1530TkExH1IG80aMDILBLKVaXS3jVpSHRL_ul_3DubJyK-iC33UX4i01bhx1WnIyjylyHu0TSdP0KCyES4Uf9UETptJ0-rck0huRQw7Kz4lcnDO0X_3onc84Qdh6gAEnuhMbDGUsZY&sai=AMfl-YRm8hb5p0tK3TqoGha181l0TCGeyQx55ddVFWYspihqdbvzONCLNjKCt2Xh15viDoHxS9FTWfdqgu3BBjamW2-N4bdjjLwenArsYkjJXFEU90ciDhTPMdW_JIiKVXDt3Tw3QlMAYzyvC-C6xTG32Hq5qgCo4TyiPk12bE_mPJf_PGefQkkFinSxc-kg6N_wMa0wjTAt7bKHk1_VMDK7YGzExgVcBVe7F02SqIXEeKFIUbal3g&sig=Cg0ArKJSzEnae60z4rH8&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&urlfix=1&adurl=https://www.gruppoapi.com/optimo/
javascript:void(0);
javascript:window.print();
javascript:contribuzione(document.title,%20window.location.href);%20void(0);
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/tempo_libero/2022/10/23/diabolik-compie-60-anni-il-1-novembre-1962-usciva-il-re-del-terrore-il-primo-numero-del-fumetto-cult_36ecc083-31af-410c-9cc4-99575c0a6dc4.html#
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/tempo_libero/2022/10/23/diabolik-compie-60-anni-il-1-novembre-1962-usciva-il-re-del-terrore-il-primo-numero-del-fumetto-cult_36ecc083-31af-410c-9cc4-99575c0a6dc4.html#
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/tempo_libero/2022/10/23/diabolik-compie-60-anni-il-1-novembre-1962-usciva-il-re-del-terrore-il-primo-numero-del-fumetto-cult_36ecc083-31af-410c-9cc4-99575c0a6dc4.html#
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/tempo_libero/2022/10/23/diabolik-compie-60-anni-il-1-novembre-1962-usciva-il-re-del-terrore-il-primo-numero-del-fumetto-cult_36ecc083-31af-410c-9cc4-99575c0a6dc4.html#
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/tempo_libero/2022/10/23/diabolik-compie-60-anni-il-1-novembre-1962-usciva-il-re-del-terrore-il-primo-numero-del-fumetto-cult_36ecc083-31af-410c-9cc4-99575c0a6dc4.html#
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/tempo_libero/2022/10/23/diabolik-compie-60-anni-il-1-novembre-1962-usciva-il-re-del-terrore-il-primo-numero-del-fumetto-cult_36ecc083-31af-410c-9cc4-99575c0a6dc4.html#
https://www.virginfibra.it/?utm_source=Outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=Outbrain_TargetBroad&utm_content=smartcard_standard_desktop&obOrigUrl=true
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Diabolik%20compie%2060%20anni%2C%20il%201%20novembre%201962%20usciva%20Il%20re%20del%20terrore%2C%20il%20primo%20numero%20del%20fumetto%20cult%20-%20Tempo%20Libero%20-%20ANSA.it&url=https%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fcanale_lifestyle%2Fnotizie%2Ftempo_libero%2F2022%2F10%2F23%2Fdiabolik-compie-60-anni-il-1-novembre-1962-usciva-il-re-del-terrore-il-primo-numero-del-fumetto-cult_36ecc083-31af-410c-9cc4-99575c0a6dc4.html&t=1666703915234&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.ansa.it
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/tempo_libero/tempo_libero.shtml
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/tempo_libero/2022/10/23/diabolik-compie-60-anni-il-1-novembre-1962-usciva-il-re-del-terrore-il-primo-numero-del-fumetto-cult_36ecc083-31af-410c-9cc4-99575c0a6dc4.html


26/10/22, 15:18Diabolik compie 60 anni, il 1 novembre 1962 usciva Il re del terrore, il primo numero del fumetto cult - Tempo Libero - ANSA.it

file:///Volumes/Archivio/MOSTRE%20RAW/RAW%202022/Articoli/F…e,%20il%20primo%20numero%20del%20fumetto%20ANSA.webarchive

E’ giornalista e redattrice; sposa l’editore Gino Sansoni e alla 'Casa Editrice Astorina' dedicherà tutta la vita.

Luciana, la più piccola tra le due, approderà all’Astorina più tardi ma continuerà a dirigerla dopo la morte di sua sorella 

e fino al 2001.

Diabolik uscì in edicola al prezzo di al prezzo di 150 lire, il primo novembre 1962, con il titolo 'Il Re del Terrore' e verrà 

subito tratteggiato da Angela con le caratteristiche che lo renderanno immediatamente riconoscibile: abile ladro, esperto 

in chimica, capace di straordinari travestimenti da lui stesso ingegnati ma al tempo stesso dotato di un ferreo codice 

d’onore volto a ripagare i più deboli. 

Nel primo numero comparirà anche il suo rivale ed alter ego, l'integerrimo ispettore Ginko. La bellissima Eva Kant,  

comparirà invece nel terzo episodio del fumetto dal titolo “L’arresto di Diabolik”. Eva è fredda e sensuale, ha un 

carattere determinato e volitivo, è spietata ed è capace di apprendere dal suo compagno ogni tecnica di travestimento. Le 

sorelle Giussani scardinarono infatti un altro cliché all’interno degli albi a fumetti che vedevano protagonisti  quasi 

esclusivamente eroi positivi: Diabolik non esita ad uccidere, a tradire o a mentire ad Eva se costretto, a mettere in atto 

qualsiasi stratagemma pur di salvarsi. 
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Un’altra novità per l’epoca fu il formato tascabile, si ritiene che le sorelle Giussani scelsero questa misura pensando ai 

viaggiatori che ogni giorno affollavano la stazione di Milano, comodo da riporre in tasca quindi al termine del viaggio.

Diabolik è stato celebrato sul grande schermo nell’omonimo film di Mario Bava del 1968, nel docu “Diabolik sono io” 

del 2019 e nel 2021 nel lungometraggio firmato dai Manetti Bros grazie all’interpretazione di Luca Marinelli. 

E' atteso il 17 novembre il sequel Diabolik 2 - Ginko all'attacco con Giacomo Gianniotti (al posto di Marinelli) e 

Miriam Leone ancora Eva Kant oltre a Valerio Mastandrea, ispettore Ginko. 

E’ stato poi oggetto di spot pubblicitari, di videogames e in questi giorni e fino al 30 novembre viene celebrato alla 

Galleria Restelliartco. in Roma nella Mostra “Manera Contro Tutti! Oltre la Scuola di Piazza del Popolo” attraverso la 

rappresentazione in chiave pop, quindi popular, del Maestro Enrico Manera. 

Un’arte, quella pop, che prende a modello i miti e le icone della nostra storia per presentarli al pubblico attraverso l’uso 

di un linguaggio artistico trans generazionale. E che in questa occasione parla e racconta una storia tutta italiana.
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In occasione della Rome Art Week 2022, la rassegna romana più importante dedicata 
all’arte contemporanea, diciotto artisti del nostro tempo raccontano icone e miti di oltre 
sessant’anni di storia.

Comunicato stampa 


  

Inaugura a Roma il prossimo 27 ottobre presso la Galleria Restelliartco. 
"Manera contro tutti! – Oltre la Scuola di Piazza del Popolo”, 

l’esposizione concepita dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli in 
occasione della Rome Art Week 2022, la Rassegna romana artistica più 
importante dedicata all’arte contemporanea e ai nuovi 
linguaggi performativi, che si terrà dal 24 al 29 ottobre 2022. Una mostra 
che affonda le sue radici nella Scuola di Piazza del Popolo “e in quei magici 
anni in cui si sperimentarono le dinamiche artistiche che poi si tradurranno nelle 
sperimentazioni creative che popoleranno mostre, musei, Quadriennali e Biennali 
d’Arte” come scrisse Francesca Barbi Marinetti, nipote di Filippo Tommaso che fu 
tra i più grandi innovatori artistici del ‘900. “Sono gli anni che conseguono le 
beat generation, quando la musica rappresenta un magnetico polo di 
aggregazione. L’arte è connessa agli eventi musicali con light 
shows...sviluppando una controcultura necessaria all’informazione e 
all’ispirazione artistica” (F.Barbi Marinetti). Qui nasce e si forma un giovanissimo 
Manera che della  sperimentazione creativa fa da sempre il fondamento della sua 
arte. E’ il 1976 quando appena diciottenne scolpisce “J.C.M.” (Jiulius Caesar 
Manera) statuetta in vetroresina in cui, con lo stile scanzonato ed irridente che 
gli appartiene, l’artista vede se stesso nelle vesti di un imperatore romano. Nel 
2021 realizza la bellissima scultura in plexiglass 'Boccioni Extraterrestre' 
plurifotografata con l’attore Franco Nero al Festival Internazionale della Danza e 
delle Danze, omaggio al futurista Umberto Boccioni e al dinamismo delle forme. 
Nasce dall’influenza del fermento creativo vissuto all’interno della “Scuola di 
Piazza del Popolo”, che l’artista racconterà poi nel suo libro “Café des Artistes”, 
“Power” tecnica mista su cartone del 1978. Manera è protagonista, narratore e 
interprete di oltre cinquant'anni di cambiamenti storici artistici e di costume. 
Nelle sue opere, esposte in mostra fino al 30 novembre, trovano spazio gli eroi 
dei fumetti, come il “Diabolik” tela di oltre due metri del quale, proprio il primo 
novembre di quest’anno, ricorre il sessantesimo anniversario dall’uscita del 
primo numero del fumetto; “Batman” a tecnica mista su cartone del 1997, i 
“Teatrini di Batman e Superman”, teche tridimensionali in plexiglass; Superman 
è raffigurato anche nella sua identità segreta , in “Clark Kent” a tecnica mista su 
tela del 2012. Il poliedrico Manera iniziò verso la metà degli anni ’70 a lavorare 
nel cinema come attore e da questa sua passione per la settima arte nascono le
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opere su cartone 'Paramount', 'Warner Bros” e “M.G.M.” del 1997. Mentre è 
del 2002 “Warner Bros” realizzata su tela con il logo in fucsia. Lo 
sguardo si sposta poi su “Ex Da Volpedo” del 2002, in cui la storica 
opera di Pellizza da Volpedo “Il Quarto Stato” è rappresentata da 
Manera con luci al neon in teca di plexiglass. Ancora l’uso del neon si 
ritrova in “Ex Vincent” del 2002, un omaggio a Van Gogh. Sulle pareti della 
Galleria Restelliartco, “Manera contro Tutti” prosegue con “Imperial Nightmare” 
del 1998 , “Bacio”, tela del 2012 con l’iconico Bacio Perugina rappresentato in 
chiave pop; un pop che si ritrova anche in “Coca Cola” a tecnica mista su carta 
del 1998.

In mostra è presente anche il ritratto di Enrico Manera ad opera di Mario 
Schifano, uno tra i pochissimi ritratti eseguiti dal Maestro della Scuola di Piazza 
del Popolo.
Il titolo della mostra “Manera contro Tutti” è stato voluto dai galleristi romani 
Raffaella Rossi e Filippo Restelli , per sottolineare come, all’interno di un 
percorso espositivo, ogni artista, attraverso una ironica sfida condotta a colpi di 
pop, possa raccontare la propria visione e percezione delle icone e dei miti che 
fanno parte del linguaggio e del quotidiano di tutti. L’artista romano Fabio 
Ferrone Viola con il suo “Coca - Omaggio a Mario Schifano”, realizzato con 
vernice acrilica e tappi di bottiglia su tela e il collage con carta di giornale 
“Kennedy is Alive" ripropone in chiave pop, grazie all’utilizzo di materiali 
riciclabili, due miti della nostra epoca; mentre in “Cocaine USA Flag” realizzata 
con lattine di Coca Cola pressate ed nserite nella trama del tessuto, le strisce 
bianche sono il nesso tra la scritta della bevanda, lo stupefacente e il suo 
spropositato consumo, in modo particolare negli States. Nelle sue “Pop Queen”, 
Fabio Ferrone Viola omaggia invece la grande Regina Elisabetta II, icona e mito 
di un’epoca, recentemente scomparsa. Monica Casali, realizza in acrilico, resina, 
foglia d’argento e pezzi originali d’epoca, la sua “Jaguar” E Type, l’iconica auto 
guidata da Diabolik e definita da Enzo Ferrari la vettura più bella del mondo. 
L’artista Stasi, con l’acrilico su tela “The Industry of the Pig” , ripercorre il 
progetto di industrializzazione di fine ‘700. Il suino indossa abiti ottocenteschi di 
chiara fattura inglese. Nella parte inferiore emerge uno skyline, simbolo 
dell’inurbamento a discapito della società moderna. E poi ancora l’artista 
romana Cristiana Pedersoli, figlia dell’indimenticabile Bud Spencer, che propone 
il volto dell’attore simbolo della cinematografia italiana, in immagine stilizzata 
su sculture in metallo nero, silver e grezzo. Si prosegue con “The Big One” di 
Marco Bettini un gigantesco dollaro americano su metallo riproposto in chiave 
pop e con particolare ionia, e 'Piazza del Popolo' della raffinatissima Irem 
Incedayi che ci riporta visivamente al centro della discussione.
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 Tra gli altri artisti esposti nei locali al piano superiore della Galleria la 
'Kellogg's Catwoman' dell'artista Pennyboy formatosi negli ambienti 
underground della Capitale, che ritrae una affascinante Catwoman su alluminio 
modellato. Tra i fumetti anche il “Paperinik” di Biagio Castilletti, realizzato con 
innumerevoli pezzi di lattine lavorati e minuziosamente colorati e il supereroe 
“La Cosa” di Gigi Folliero realizzato con la tecnica “Tape Art”, strisce di nastro 
adesivo colorato e poi fuso, a mimare la pennellata di vernice su tela. Si 
prosegue con le “Americhe” di Roberta Bissoli, realizzate con dollari americani 
al posto dei colori, con l’artista Skiri che porta nelle sue opere personaggi del 
fumetto e del cinema stravolgendone i ruoli, e trasformando con ironico 
paradosso, i  streetartist internazionale David Pompili. Tra gli iconici oggetti 
esposti, la “Big Apple” del 2021 di Milena Bini, la scultura “SPQR”di Marcello 
Maugeri,(verniciatura elettrostatica su alluminio) opera elementare con cui 
l'artista celebra Enrico Manera, maestro di sperimentazione e cultore del 
riutilizzo creativo. Il Grigio formale e piatto tipico dei motori diventa Colore, 
energia vitale di Roma, città eterna, officina artistica in continuo fermento.
L’artista romano “Shout” presenta le iconiche salse Tomato Ketchup, 
Mayonnaise e Sweet Relish su tre tele distinte, in uno stile neo-pop 
internazionale e in cui i colori delle tre salse ricordano la bandiera italiana. 
Nayara Sikaada, pseudonimo a celare l’identità di un artista avvolto nel 
mistero, presenta due opere di grande impatto “Mouth” olio su tela che 
raffigura la bocca di Mick Jagger e “Hands 2”, olio su tavola in cui in primo 
piano l’artista dipinge le mani di Keith Richards che suonano la chitarra. 
Presentato per la prima volta in esclusiva per la Galleria Restelliartco il 
progetto “Cash & Carry -Icons”, in cui l’artista ventinovenne Factory , utilizza 
gli scontrini come una contemporanea tela su cui realizzare le proprie opere. 
Un oggetto quindi così identificativo della globalizzazione e del quotidiano di 
ognuno, diventa un simbolo pop, una esperienza“popular” , un’opera d’arte alla 
portata di tutti. 
La personale dedicata ad Enrico Manera è realizzata in collaborazione con D.C. 
Arte di Daniele Cipriani.

41°54'18.3"N 12°28'21.0"E
Via Vittoria Colonna, 28-10, 00193 
Roma RM
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MANERA CONTRO TUTTI! – OLTRE LA SCUOLA DI PIAZZA
DEL POPOLO

Icone e miti di sessant’anni di storia, raccontati da 18 artisti del nostro temp

Enrico Manera - Diabolik

Inaugura a Roma il prossimo 27 ottobre presso la Galleria Restelliartco.
“Manera contro tutti! – Oltre la Scuola di Piazza  del Popolo”, l’esposizione concepita dai 

galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli in occasione della

Edizione
2022
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27 Ott 2022 | 18:00-21:00
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Restelliartco. - Via Vittoria Colonna 9 - Roma
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Rome Art Week 2022, la Rassegna romana artistica più importante dedicata all’arte contemporanea e ai nuovi 
linguaggi performativi, che si terrà dal 24 al 29 ottobre 2022.

Una mostra che affonda le sue radici nella Scuola di Piazza del Popolo “e in quei  magici anni in cui si 
sperimentarono le dinamiche artistiche  che poi si tradurranno nelle sperimentazioni creative che popoleranno 
mostre, musei, Quadriennali e Biennali d’Arte” come scrisse Francesca Barbi Marinetti nipote di quell’immenso 
Filippo Tommaso che fu tra i più grandi innovatori artistici del ‘900.

“Sono gli anni che conseguono le beat generation, quando la musica rappresenta un magnetico polo di 
aggregazione. L’arte è connessa agli eventi musicali con light shows...sviluppando  una controcultura 
necessaria all’informazione e all’ispirazione artistica” (F.Barbi Marinetti).

Qui nasce e si forma un giovanissimo Enrico Manera, che della sperimentazione creativa fa da sempre il 
fondamento della sua arte.

E’ il 1976 quando appena diciottenne scolpisce “J.C.M.”  (Jiulius Caesar Manera) statuetta in vetroresina in cui, con 
lo stile scanzonato ed irridente che gli appartiene, l’artista  vede se stesso nelle vesti di un imperatore romano.

Nel 2021 realizza la bellissima scultura in plexiglass  “Boccioni Extraterrestre”,  pluri fotografata con l’attore 
Franco Nero al Festival Internazionale della Danza e delle Danze, omaggio al futurista Umberto Boccioni e al 
dinamismo delle forme.

Nasce dall’influenza del fermento creativo vissuto all’interno della  “Scuola di Piazza del Popolo”, che l’artista 
racconterà poi nel suo libro “Café des Artistes”, “Power” tecnica mista su cartone del 1978.

Manera è protagonista, narratore e interprete di oltre cinquant’anni di cambiamenti storici, artistici e di costume. 
Nelle sue opere, esposte in mostra fino al 30 novembre, trovano spazio gli eroi dei fumetti, come il “Diabolik” tela 
di oltre due metri del quale, proprio il primo novembre di quest’anno, ricorre il sessantesimo anniversario 
dall’uscita del primo numero del fumetto; “Batman” a tecnica mista su cartone del 1997, i “Teatrini di Batman e 
Superman”, teche  tridimensionali in plexiglass; Superman è raffigurato anche nella sua identità segreta , in 
“Clark Kent” a tecnica mista su tela del 2012.

Il poliedrico Manera iniziò verso la metà degli anni ’70 a lavorare nel cinema come attore e da questa sua 
passione per la settima arte nascono le opere su cartone “Paramount”, “Warner Bros” e “M.G.M.” del 1997.

Mentre è del 2002 “Warner Bros” realizzata su tela con il logo in fucsia.

Lo sguardo si sposta poi su “Ex Da Volpedo” del 2002, in cui la storica opera di Pellizza da Volpedo “Il Quarto 
Stato” è rappresentata da Manera con luci al neon in teca di plexiglass. 

Ancora l’uso del neon si ritrova in “Ex Vincent” del 2002, un omaggio a Van Gogh. Sulle pareti della Galleria 
Restelliartco, “Manera contro Tutti” prosegue con “Imperial Nightmare” del 1998 , “Bacio”, tela del 2012 con 
l’iconico Bacio Perugina rappresentato in chiave pop; un pop che si ritrova anche in “Coca Cola” a tecnica mista 
su carta del 1998.

 In mostra è presente anche il ritratto di Manera ad opera di Mario Schifano, uno tra i pochissimi ritratti eseguiti 
dal Maestro della Scuola di Piazza del Popolo. 

Il titolo della mostra “Manera contro Tutti” è stato voluto dai galleristi romani Raffaella Rossi e Filippo Restelli , 
per sottolineare come, all’interno di un percorso espositivo, ogni artista, attraverso una ironica sfida condotta a 
colpi
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di pop, possa raccontare la propria visione e percezione delle icone e dei miti che fanno parte del linguaggio e del 
quotidiano di tutti.

L’artista romano Fabio Ferrone Viola con il suo “Coca - Omaggio a Mario Schifano”, realizzato con vernice acrilica 
e tappi di bottiglia su tela e il collage con carta di giornale “Kennedy is alive”, ripropone in chiave pop, grazie 
all’utilizzo di materiali riciclabili, due miti della nostra epoca; mentre in “Cocaine USA Flag” realizzata con lattine di 
Coca Cola pressate ed inserite nella trama del tessuto, le strisce bianche sono il nesso tra la scritta della bevanda, lo 
stupefacente e il suo spropositato consumo, in modo particolare negli States. Nelle sue “Pop Queen”, Fabio 
Ferrone Viola omaggia invece la grande Regina Elisabetta II, icona e mito di un’epoca, recentemente scomparsa.

Monica Casali, realizza in acrilico, resina, foglia d’argento e pezzi originali d’epoca, la sua “Jaguar” E Type, l’iconica 
auto guidata da Diabolik e definita da Enzo Ferrari la vettura più bella del mondo.

L’artista Stasi, con l’acrilico su tela “The Industry of the Pig” , ripercorre il progetto di industrializzazione di fine 
‘700. Il suino indossa abiti ottocenteschi di chiara fattura inglese. Nella parte inferiore emerge uno skyline, simbolo 
dell’inurbamento a discapito della società moderna.

E poi ancora l’artista romana Cristiana Pedersoli, figlia dell’indimenticabile Bud Spencer, che propone il volto 
dell’attore simbolo della cinematografia italiana, in immagine stilizzata su sculture in metallo nero, silver e grezzo.

Si prosegue con “The Big One” di Marco Bettini un gigantesco dollaro americano su metallo riproposto in chiave 
pop e con particolare ironia, e “Piazza del Popolo” della raffinatissima artista Irem Incedayi che ci riporta 
visivamente al centro della discussione.

Tra gli altri artisti esposti nei locali al piano superiore della Galleria la
“Kellogg’s Catwoman” dell’artista Pennyboy formatosi negli ambienti underground della Capitale, che ritrae una 
affascinante Catwoman su alluminio modellato.

Tra i fumetti anche il “Paperinik” di Biagio Castilletti, realizzato con innumerevoli pezzi di lattine lavorati e 
minuziosamente colorati e il supereroe “La Cosa” di Gigi Folliero realizzato con la tecnica “Tape Art”, strisce di 
nastro adesivo colorato e poi fuso, a mimare la pennellata di vernice su tela.

Si prosegue con le “Americhe” di Roberta Bissoli, realizzate con dollari americani al posto dei colori, con l’artista 
Skiri che porta nelle sue opere personaggi del fumetto e del cinema stravolgendone i ruoli, e trasformando, con 
ironico paradosso, i buoni e in cattivi,  e dello streetartist internazionale David Pompili.

Tra gli iconici oggetti esposti, la “Big Apple” del 2021 di Milena Bini, la scultura “SPQR”di Marcello Maugeri,  
(verniciatura elettrostatica su alluminio) opera elementare con cui l’artista  celebra Enrico Manera, maestro di 
sperimentazione e cultore del riutilizzo creativo. Il Grigio formale e piatto tipico dei motori diventa Colore, energia 
vitale di Roma, città eterna, officina artistica in continuo fermento.

L’artista romano “Shout” presenta le iconiche salse Tomato Ketchup, Mayonnaise e Sweet Relish su tre tele 
distinte, in uno stile neo-pop internazionale e in cui i colori delle tre salse ricordano la bandiera italiana.
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Nayara Sikaada, pseudonimo a celare l’identità di un artista avvolto nel mistero, presenta due opere di grande 
impatto “Mouth” olio su tela che raffigura la bocca di Mick Jagger e “Hands 2”, olio su tavola in cui in primo 
piano l’artista dipinge le mani di Keith Richards che suonano la chitarra.

Presentato per la prima volta in esclusiva per la Galleria Restelliartco il progetto “Cash & Carry - Icons”, in cui 
l’artista ventinovenne Factory , utilizza gli scontrini come una contemporanea tela su cui realizzare le proprie 
opere. Un oggetto quindi così identificativo della globalizzazione e del quotidiano di ognuno, diventa un simbolo 
pop, una esperienza“popular” , un’opera d’arte alla portata di tutti.

La personale dedicata ad Enrico Manera è realizzata in collaborazione con D.C. Arte di Daniele Cipriani.

Manera Contro Tutti! – Oltre la Scuola di Piazza del Popolo

Rome Art Week 24 – 29 ottobre 2022 l’esposizione proseguirà fino al 30 novembre

Vernissage 27 ottobre 2022 dalle ore 18

Galleria Restelliartco.

Via Vittoria Colonna, 9 Roma

Infoline +39 06.3243919

info@restelliartco.com  

www.restelliartco.com

Ufficio stampa e comunicazione Stella Maresca Riccardi

Organizzatore

RESTELLIARTCO.

mailto:info@restelliartco.com
http://www.restelliartco.com/
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celebrati dall’artista Enrico Manera
Icone e miti della cultura italiana raccontati da 18 artisti del
nostro tempo

Inaugura a Roma il prossimo 27 ottobre presso la Galleria Restelliartco. “Manera contro 
tutti! –Oltre la Scuola di Piazza del Popolo”, l’esposizione concepita dai galleristi 
Raffaella Rossi e  Filippo Restelli in occasione della Rome Art Week 2022, la 
Rassegna romana artistica più importante dedicata all’arte contemporanea e ai nuovi 
linguaggi performativi, che si terrà dal 24 al 29 ottobre 2022.

In primo piano l’opera “Diabolik “ tela di oltre due metri con cui l’artista Enrico 
Manera, formatosi nella “Scuola di Piazza del Popolo”, rende omaggio al celeberrimo 
eroe dei fumetti creato nel 1962 da Angela e Luciana Giussani ed il cui primo numero 
cartaceo celebra il primo novembre di quest’anno, i sessant’anni dall’uscita
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CAFONALINO DIABOLIKO – PER CELEBRARE I 60 ANNI DI 
DIABOLIK, ENRICO MANERA HA “SFIDATO” ALTRI 17 
ARTISTI NELLA MOSTRA “MANERA CONTRO TUTTI!” –
ALLA “GALLERIA RESTELLIARTCO” SONO STATI 
AVVISTATI I SENATORI MAURIZIO GASPARRI E GIUSY 
VERSACE, IL PRINCIPE GUGLIELMO GIOVANELLI MARCONI, 
LA PRINCIPESSA IRMA CAPECE MINUTOLO – E POI LO 
SCACIATISSIMO FRANCO NERO, LA FARAONICA 
ALESSANDRA CANALE E MARIO ZAMMA (SENZA LOTITO)…

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia
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Una mostra “diabolika” con 18 artisti à la page per l’antieroe più amato dei
fumetti. Così Roma ha voluto celebrare alla grande i 60 anni di Diabolik, il
magnetico ladro in calzamaglia dagli spettacolari occhi di ghiaccio nato dalla
matita e dalla fantasia delle sorelle Giussani: il novembre è ricorso il
sessantenario dall’uscita del primo fumetto intitolato “Il re del terrore”.

Lo stranoto artista Enrico Manera per l’occasione ha tirato fuori “l’artiglieria
pesante”: il suo maestoso Diabolik su tela alta oltre 2 metri, seguito da tutti gli
altri eroi, miti e icone che ha realizzato in 60 anni di storia. E ha “sfidato” altri 17
artisti nella mostra “Manera contro tutti! Oltre la Scuola di Piazza del Popolo”,
tutti presenti con le loro opere più originali e significative. Un successone il
vernissage inaugurale alla “Galleria Restelliartco” di via Vittoria Colonna, con un
via vai durato fino a tardi e gente ammassata dentro, fuori, sopra e sotto e il
solito caldo tropicale (ma un po’ di aria condizionata mai, eh?).
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Non solo: il poliedrico Manera iniziò verso la metà degli anni ’70 a lavorare nel
cinema come attore e da questa sua passione per la settima arte nascono le opere
su cartone delle Major hollywoodiane “Paramount”, “Warner Bros” e “M.G.M.” del
1997. Mentre è del 2002 “Warner Bros” realizzata su tela con il logo in fucsia. Lo
sguardo si sposta poi su “Ex Da Volpedo” del 2002, in cui la storica opera di
Pellizza da Volpedo, “Il Quarto Stato”, è rappresentata da Manera con luci al neon
in teca di plexiglass. Ancora l’uso del neon si ritrova in “Ex Vincent” del 2002,
omaggio a Van Gogh.

Sulle pareti della Galleria Restelliartco, “Manera contro Tutti” prosegue con
“Imperial Nightmare” del 1998; “Bacio”, tela del 2012 con l’iconico Bacio Perugina
rappresentato in chiave pop; un pop che si ritrova anche in “Coca Cola” a tecnica
mista su carta del 1998.

“Ma chi è quel biondo con i Rayban a specchio nel quadro esposto in vetrina? E’
Brad Pitt?”, si chiedono due ragazze. Già, sembra proprio lui, in realtà è il ritratto
di Manera realizzato da Mario Schifano, uno tra i pochissimi eseguiti dal Maestro
della Scuola di Piazza del Popolo, di cui Manera entrò a far parte verso la metà
degli anni ’70, unendosi a Franco Angeli, Tano Festa e Giosetta Fioroni.

Questa mostra a!onda le sue radici proprio nella Scuola di Piazza del Popolo “e in
quei magici anni in cui si sperimentarono le dinamiche artistiche che poi si
tradurranno nelle sperimentazioni creative che popoleranno mostre, musei,
Quadriennali e Biennali d’Arte”, specifica Francesca Barbi Marinetti, nipote di
Filippo Tommaso che fu tra i più grandi innovatori artistici del ‘900, arrivata tra i
primi all’happening. “Sono gli anni che conseguono le beat generation, quando la
musica rappresenta un magnetico polo di aggregazione. L’arte è connessa agli
eventi musicali con light shows, sviluppando una controcultura necessaria
all’informazione e all’ispirazione artistica”.

Qui nasce e si forma un giovanissimo Enrico Manera, che della sperimentazione
creativa fa da sempre il fondamento della sua arte. È il 1976 quando appena
diciottenne scolpisce “J.C.M.” (Jiulius Caesar Manera), statuetta in vetroresina in
cui, con lo stile scanzonato e irridente che gli appartiene, l’artista vede se stesso
nelle vesti di un imperatore romano.

Nel 2021 realizza la bellissima scultura in plexiglass “Boccioni Extraterrestre”,
pluri fotografata con l’attore Franco Nero al Festival Internazionale della Danza e
delle Danze, omaggio al futurista Umberto Boccioni e al dinamismo delle forme.
Nasce dall’influenza del fermento creativo vissuto all’interno della “Scuola di
Piazza del Popolo”, che racconterà poi nel suo libro “Café des Artistes”, “Power”
tecnica mista su cartone del 1978.

Arrivano i senatori Maurizio Gasparri e Giusy Versace, il principe Guglielmo
Giovanelli Marconi, la principessa Irma Capece Minutolo in tailleur black, lo
scrittore Niky Marcelli col suo Borsalino in testa saluta Roberta Beta, l’artista
Camilla Ancillotto, il gallerista Ra!aele Soligo, la press agent Patrizia Brandimarte
con il marito marchese Gregorio del Gallo di Roccagiovine. Ecco gli attori Franco
Nero, Edoardo Sylos Labini e Mario Zamma.

FRANCESCA BARBI MARINETTI FOTO DI BACCO
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Nelle sue “Pop Queen”, Fabio Ferrone Viola omaggia invece la grande Regina
Elisabetta II, icona e mito ineguagliabile di un’epoca, scomparsa da poco a 96
anni. Monica Casali realizza in acrilico, resina, foglia d’argento e pezzi originali
d’epoca la sua “Jaguar” E Type, l’iconica auto guidata da Diabolik e definita da
Enzo Ferrari la vettura più bella del mondo. L’artista Stasi, con l’acrilico su tela
“The Industry of the Pig”, ripercorre il progetto di industrializzazione di fine ‘700.
Il suino indossa abiti ottocenteschi di chiara fattura inglese. Nella parte inferiore
emerge uno skyline, simbolo dell’inurbamento a discapito della società moderna.

E ancora, l’artista romana Cristiana Pedersoli, figlia dell’indimenticabile Bud
Spencer, propone il volto dell’amato attore in immagine stilizzata su sculture in
metallo nero, silver e grezzo. Si prosegue con “The Big One” di Marco Bettini, un
gigantesco dollaro americano su metallo riproposto in chiave pop e con
particolare ironia, e “Piazza del Popolo” della ra"natissima artista Irem Incedayi
che ci riporta visivamente al centro della discussione.

Tra gli altri artisti esposti al piano superiore della Galleria, la “Kellogg’s
Catwoman” di Pennyboy, formatosi negli ambienti underground della Capitale,
che ritrae una a!ascinante Catwoman su alluminio modellato. Ecco il “Paperinik”
di Biagio Castilletti con innumerevoli pezzi di lattine lavorati e minuziosamente
colorati e il supereroe “La Cosa” di Gigi Folliero realizzato con la tecnica “Tape
Art”, strisce di nastro adesivo colorato e poi fuso, a mimare la pennellata di
vernice su tela.

Si prosegue con le “Americhe” di Roberta Bissoli con dollari americani al posto dei
colori, con l’artista Skiri che porta nelle sue opere personaggi del fumetto e del
cinema stravolgendone i ruoli e trasformando, con ironico paradosso, i buoni in
cattivi, e dello street-artist internazionale David Pompili.

Tra gli iconici oggetti esposti, la “Big Apple” del 2021 di Milena Bini, la scultura
“SPQR” di Marcello Maugeri (verniciatura elettrostatica su alluminio) opera
elementare con cui celebra Enrico Manera, maestro di sperimentazione e cultore
del riutilizzo creativo. Il Grigio formale e piatto tipico dei motori diventa Colore,
energia vitale di Roma, città eterna, o"cina artistica in continuo fermento.
L’artista romano “Shout” presenta le iconiche salse Tomato Ketchup, Mayonnaise
e Sweet Relish su tre tele distinte, in uno stile neo-pop internazionale in cui i
colori delle tre salse ricordano la bandiera italiana.

La misteriosa Nayara Sikaada, pseudonimo che usa per celare l’identità, presenta
due opere di grande impatto: “Mouth” olio su tela che ra"gura la bocca di Mick
Jagger e “Hands 2”, olio su tavola in cui in primo piano l’artista dipinge le mani di
Keith Richards che suonano la chitarra.

Presentato per la prima volta in esclusiva il progetto “Cash&Carry - Icons”, in cui
l’artista ventinovenne Factory utilizza gli scontrini come una contemporanea tela
su cui realizzare le proprie opere. Un oggetto quindi così identificativo della
globalizzazione e del quotidiano di ognuno diventa un simbolo pop,
un’esperienza “popular”, un’opera d’arte alla portata di tutti.
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Manera contro tutti! – Oltre laScuola di 
Piazza del Popolo

Sabato 22 Ottobre 2022 - Mercoledì 30 Novembre 2022
%ore
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sy

sede: Galleria Restelliartco (Roma)

Una mostra che affonda le sue radici nella Scuola di Piazza del Popolo “e in quei magici anni in cui si sperimentarono 
le dinamiche artistiche che poi si tradurranno nelle sperimentazioni creative che popoleranno mostre, musei, 
Quadriennali e Biennali d’Arte” come scrisse Francesca Barbi Marinetti nipote di Filippo Tommaso che fu tra i più 
grandi innovatori artistici del ‘900.
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“Sono gli anni che conseguono le beat generation, quando la musica rappresenta un magnetico polo di aggregazione. 
L’arte è connessa agli eventi musicali con light shows. . . sviluppando una controcultura necessaria all’informazione e 
all’ispirazione artistica” (F. Barbi Marinetti).

Qui nasce e si forma un giovanissimo Enrico Manera, che della sperimentazione creativa fa da sempre il fondamento 
della sua arte.
E’ il 1976 quando appena diciottenne scolpisce “J.C.M.” (Jiulius Caesar Manera) statuetta in vetroresina in cui, con lo 
stile scanzonato ed irridente che gli appartiene, l’artista vede se stesso nelle vesti di un imperatore romano.
Nel 2021 realizza la bellissima scultura in plexiglass “Boccioni Extraterrestre”, pluri fotografata con l’attore Franco 
Nero al Festival Internazionale della Danza e delle Danze, omaggio al futurista Umberto Boccioni e al dinamismo 
delle forme.
Nasce dall’influenza del fermento creativo vissuto all’interno della “Scuola di Piazza del Popolo”, che l’artista 
racconterà poi nel suo libro “Café des Artistes”, “Power” tecnica mista su cartone del 1978.

Manera è protagonista, narratore e interprete di oltre cinquant’anni di cambiamenti storici, artistici e di costume. 
Nelle sue opere, esposte in mostra, trovano spazio gli eroi dei fumetti, come il “Diabolik” tela di oltre due metri del 
quale, proprio il primo novembre di quest’anno, ricorre il sessantesimo anniversario dall’uscita del primo numero del 
fumetto; “Batman” a tecnica mista su cartone del 1997, i “Teatrini di Batman e Superman”, teche tridimensionali in 
plexiglass; Superman è rahgurato anche nella sua identità segreta, in “Clark Kent” a tecnica mista su tela del 2012.
Il poliedrico Manera iniziò verso la metà degli anni ’70 a lavorare nel cinema come attore e da questa sua passione per 
la settima arte nascono le opere su cartone “Paramount”, “Warner Bros” e “M.G.M.” del 1997.
Mentre è del 2002 “Warner Bros” realizzata su tela con il logo in fucsia.
Lo sguardo si sposta poi su “Ex Da Volpedo” del 2002, in cui la storica opera di Pellizza da Volpedo “Il Quarto Stato” è 
rappresentata da Manera con luci al neon in teca di plexiglass. Ancora l’uso del neon si ritrova in “Ex Vincent” del 
2002, un omaggio a Van Gogh. Sulle pareti della Galleria Restelliartco, “Manera contro tutti” prosegue con “Imperial 
Nightmare” del 1998, “Bacio”, tela del 2012 con l’iconico Bacio Perugina rappresentato in chiave pop; un pop che si 
ritrova anche in “Coca Cola” a tecnica mista su carta del 1998.
In mostra è presente anche il ritratto di Manera ad opera di Mario Schifano, uno tra i pochissimi ritratti eseguiti dal 
Schifano.

Il titolo della mostra “Manera contro tutti” è stato voluto dai galleristi romani Raffaella Rossi e Filippo Restelli, per 
sottolineare come, all’interno di un percorso espositivo, ogni artista, attraverso una ironica slda condotta a colpi di 
pop, possa raccontare la propria visione e percezione delle icone e dei miti che fanno parte del linguaggio e del 
quotidiano di tutti.

L’artista romano Fabio Ferrone Viola con il suo “Coca – Omaggio a Mario Schifano”, realizzato con vernice acrilica e 
tappi di bottiglia su tela e il collage con carta di giornale “Kennedy is alive”, ripropone in chiave pop, grazie all’utilizzo 
di materiali riciclabili, due miti della nostra epoca; mentre in “Cocaine USA Flag” realizzata con lattine di Coca Cola 
pressate ed inserite nella trama del tessuto, le strisce bianche sono il nesso tra la scritta della bevanda, lo stupefacente e 
il suo spropositato consumo, in modo particolare negli States. Nelle sue “Pop Queen”, Fabio Ferrone Viola omaggia 
invece la grande Regina Elisabetta II, icona e mito di un’epoca, recentemente scomparsa.

Monica Casali, realizza in acrilico, resina, foglia d’argento e pezzi originali d’epoca, la sua “Jaguar” E Type, l’iconica 
auto guidata da Diabolik e delnita da Enzo Ferrari la vettura più bella del mondo.
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L’artista Stasi, con l’acrilico su tela “The Industry of the Pig”, ripercorre il progetto di industrializzazione di lne ‘700. Il 
suino indossa abiti ottocenteschi di chiara fattura inglese. Nella parte inferiore emerge uno skyline, simbolo 
dell’inurbamento a discapito della società moderna.

E poi ancora l’artista romana Cristiana Pedersoli che propone il volto dell’attore simbolo della cinematograla italiana, in 
immagine stilizzata su sculture in metallo nero, silver e grezzo. Si prosegue con “The Big One” di Marco Bettini un 
gigantesco dollaro americano su metallo riproposto in chiave pop e con particolare ironia, e “Piazza del Popolo” della 
rahnatissima artista Irem Incedayi che ci riporta visivamente al centro della discussione.

Tra gli altri artisti esposti nei locali al piano superiore della Galleria la “Kellogg’s Catwoman” dell’artista Pennyboy 
formatosi negli ambienti underground della Capitale, che ritrae una affascinante Catwoman su alluminio modellato.

Tra i fumetti anche il “Paperinik” di Biagio Castilletti, realizzato con innumerevoli pezzi di lattine lavorati e 
minuziosamente colorati e il supereroe “La Cosa” di Gigi Folliero realizzato con la tecnica “Tape Art”, strisce di nastro 
adesivo colorato e poi fuso, a mimare la pennellata di vernice su tela.

Si prosegue con le “Americhe” di Roberta Bissoli, realizzate con dollari americani al posto dei colori, con l’artista Skiri che 
porta nelle sue opere personaggi del fumetto e del cinema stravolgendone i ruoli, e trasformando, con ironico paradosso, i 
buoni e in cattivi, e dello streetartist internazionale David Pompili.
Tra gli iconici oggetti esposti, la “Big Apple” del 2021 di Milena Bini, la scultura “SPQR”di Marcello Maugeri, (verniciatura 
elettrostatica su alluminio) opera elementare con cui l’artista celebra Enrico Manera, sperimentatore e cultore del riutilizzo 
creativo. Il Grigio formale e piatto tipico dei motori diventa Colore, energia vitale di Roma, città eterna, ohcina artistica in 
continuo fermento.
L’artista romano “Shout” presenta le iconiche salse Tomato Ketchup, Mayonnaise e Sweet Relish su tre tele distinte, in uno 
stile neo-pop internazionale e in cui i colori delle tre salse ricordano la bandiera italiana.
Nayara Sikaada, pseudonimo a celare l’identità di un artista avvolto nel mistero, presenta due opere di grande impatto 
“Mouth” olio su tela che rahgura la bocca di Mick Jagger e “Hands 2”, olio su tavola in cui in primo piano l’artista dipinge 
le mani di Keith Richards che suonano la chitarra.
Presentato per la prima volta in esclusiva per la Galleria Restelliartco il progetto “Cash & Carry – Icons”, in cui l’artista 
ventinovenne Factory, utilizza gli scontrini come una contemporanea tela su cui realizzare le proprie opere. Un oggetto 
quindi così identilcativo della globalizzazione e del quotidiano di ognuno, diventa un simbolo pop, una 
esperienza”popular”, un’opera d’arte alla portata di tutti.

La personale dedicata ad Enrico Manera è realizzata in collaborazione con DC Arte di Daniele Cipriani.
Inaugurazione
27 ottobre 2022 dalle ore 18
Immagine in evidenza
Enrico Manera – Bacio Perugina
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EVENTI  / MOSTRE

Manera contro tutti! Oltre la scuola di piazza
del Popolo

DOVE

Galleria Restelliartco.

Via Vittoria Colonna, 9

QUANDO

Dal 24/10/2022 al 30/11/2022

dalle 17 alle 20
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STELLA

14 ottobre 2022 15:03

I naugura a Roma il prossimo 27 ottobre presso la Galleria Restelliartco. “Manera contro
tutti! – Oltre la Scuola di Piazza del Popolo”, l’esposizione concepita dai galleristi

Raffaella Rossi e Filippo Restelli in occasione della Rome Art Week 2022, la Rassegna
romana artistica più importante dedicata all’arte contemporanea e ai nuovi linguaggi
performativi, che si terrà dal 24 al 29 ottobre 2022.

Una mostra che affonda le sue radici nella Scuola di Piazza del Popolo “e in quei magici anni
in cui si sperimentarono le dinamiche artistiche che poi si tradurranno nelle sperimentazioni
creative che popoleranno mostre, musei, Quadriennali e Biennali d’Arte” come scrisse
Francesca Barbi Marinetti nipote di quell’immenso Filippo Tommaso che fu tra i più grandi
innovatori artistici del ‘900.

“Sono gli anni che conseguono le beat generation, quando la musica rappresenta un
magnetico polo di aggregazione. L’arte è connessa agli eventi musicali con light
shows...sviluppando una controcultura necessaria all’informazione e all’ispirazione artistica”
(F.Barbi Marinetti).

Qui nasce e si forma un giovanissimo Enrico Manera, che della sperimentazione creativa fa
da sempre il fondamento della sua arte.
E’ il 1976 quando appena diciottenne scolpisce “J.C.M.” (Jiulius Caesar Manera) statuetta in
vetroresina in cui, con lo stile scanzonato ed irridente che gli appartiene, l’artista vede se
stesso nelle vesti di un imperatore romano.

Nel 2021 realizza la bellissima scultura in plexiglass “Boccioni Extraterrestre”, pluri

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web restelliartco.com
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fotografata con l’attore Franco Nero al Festival Internazionale della Danza e delle Danze,
omaggio al futurista Umberto Boccioni e al dinamismo delle forme.
Nasce dall’influenza del fermento creativo vissuto all’interno della “Scuola di Piazza del
Popolo”, che l’artista racconterà poi nel suo libro “Café des Artistes”, “Power” tecnica mista
su cartone del 1978.

Manera è protagonista, narratore e interprete di oltre cinquant’anni di cambiamenti storici,
artistici e di costume. Nelle sue opere, esposte in mostra fino al 30 novembre, trovano spazio
gli eroi dei fumetti, come il “Diabolik” tela di oltre due metri del quale, proprio il primo
novembre di quest’anno, ricorre il sessantesimo anniversario dall’uscita del primo numero
del fumetto; “Batman” a tecnica mista su cartone del 1997, i “Teatrini di Batman e
Superman”, teche tridimensionali in plexiglass; Superman è raffigurato anche nella sua
identità segreta , in “Clark Kent” a tecnica mista su tela del 2012.
Il poliedrico Manera iniziò verso la metà degli anni ’70 a lavorare nel cinema come attore e
da questa sua passione per la settima arte nascono le opere su cartone “Paramount”, “Warner
Bros” e “M.G.M.” del 1997.
Mentre è del 2002 “Warner Bros” realizzata su tela con il logo in fucsia.

Lo sguardo si sposta poi su “Ex Da Volpedo” del 2002, in cui la storica opera di Pellizza da
Volpedo “Il Quarto Stato” è rappresentata da Manera con luci al neon in teca di plexiglass.
Ancora l’uso del neon si ritrova in “Ex Vincent” del 2002, un omaggio a Van Gogh. Sulle
pareti della Galleria Restelliartco, “Manera contro Tutti” prosegue con “Imperial Nightmare”
del 1998 , “Bacio”, tela del 2012 con l’iconico Bacio Perugina rappresentato in chiave pop;
un pop che si ritrova anche in “Coca Cola” a tecnica mista su carta del 1998.
In mostra è presente anche il ritratto di Manera ad opera di Mario Schifano, uno tra i
pochissimi ritratti eseguiti dal Maestro della Scuola di Piazza del Popolo.

Il titolo della mostra “Manera contro Tutti” è stato voluto dai galleristi romani Raffaella
Rossi e Filippo Restelli , per sottolineare come, all’interno di un percorso espositivo, ogni
artista, attraverso una ironica sfida condotta a colpi di pop, possa raccontare la propria
visione e percezione delle icone e dei miti che fanno parte del linguaggio e del quotidiano di
tutti.

L’artista romano Fabio Ferrone Viola con il suo “Coca - Omaggio a Mario Schifano”,

realizzato con vernice acrilica e tappi di bottiglia su tela e il collage con carta di giornale
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“Kennedy is alive”, ripropone in chiave pop, grazie all’utilizzo di materiali riciclabili, due
miti della nostra epoca; mentre in “Cocaine USA Flag” realizzata con lattine di Coca Cola
pressate ed inserite nella trama del tessuto, le strisce bianche sono il nesso tra la scritta della
bevanda, lo stupefacente e il suo spropositato consumo, in modo particolare negli States.
Nelle sue “Pop Queen”, Fabio Ferrone Viola omaggia invece la grande Regina Elisabetta II,
icona e mito di un’epoca, recentemente scomparsa.
Monica Casali, realizza in acrilico, resina, foglia d’argento e pezzi originali d’epoca, la sua
“Jaguar” E Type, l’iconica auto guidata da Diabolik e definita da Enzo Ferrari la vettura più
bella del mondo.

L’artista Stasi, con l’acrilico su tela “The Industry of the Pig” , ripercorre il progetto di industrializzazione di 
fine ‘700. Il suino indossa abiti ottocenteschi di chiara fattura inglese. Nella parte inferiore emerge uno 
skyline, simbolo dell’inurbamento a discapito della società moderna.
E poi ancora l’artista romana Cristiana Pedersoli, figlia dell’indimenticabile Bud Spencer, che propone il 
volto dell’attore simbolo della cinematografia italiana, in immagine stilizzata su sculture in metallo nero, 
silver e grezzo.
Si prosegue con “The Big One” di Marco Bettini un gigantesco dollaro americano su metallo riproposto in 
chiave pop e con particolare ironia, e “Piazza del Popolo” della raffinatissima artista Irem Incedayi che ci 
riporta visivamente al centro della discussione.

Tra gli altri artisti esposti nei locali al piano superiore della Galleria la “Kellogg’s Catwoman” dell’artista 
Pennyboy formatosi negli ambienti underground della Capitale, che ritrae una affascinante Catwoman su 
alluminio modellato.

Tra i fumetti anche il “Paperinik” di Biagio Castilletti, realizzato con innumerevoli pezzi di lattine lavorati e 
minuziosamente colorati e il supereroe “La Cosa” di Gigi Folliero realizzato con la tecnica “Tape Art”, 
strisce di nastro adesivo colorato e poi fuso, a mimare la pennellata di vernice su tela.

Si prosegue con le “Americhe” di Roberta Bissoli, realizzate con dollari americani al posto dei colori, con 
l’artista Skiri che porta nelle sue opere personaggi del fumetto e del cinema stravolgendone i ruoli, e 
trasformando, con ironico paradosso, i buoni e in cattivi, e dello streetartist internazionale David Pompili.

Tra gli iconici oggetti esposti, la “Big Apple” del 2021 di Milena Bini, la scultura “SPQR”di Marcello 
Maugeri, (verniciatura elettrostatica su alluminio) opera elementare con cui l’artista celebra Enrico Manera, 
maestro di sperimentazione e cultore del riutilizzo creativo. Il Grigio formale e piatto tipico dei motori 
diventa Colore, energia vitale di Roma, città eterna, officina artistica in continuo fermento.

L’artista romano “Shout” presenta le iconiche salse Tomato Ketchup, Mayonnaise e Sweet Relish su tre tele 
distinte, in uno stile neo-pop internazionale e in cui i colori delle tre salse ricordano la bandiera italiana. 
Nayara Sikaada, pseudonimo a celare l’identità di un artista avvolto nel mistero, presenta due opere di 
grande impatto “Mouth” olio su tela che raffigura la bocca di Mick Jagger e “Hands 2”, olio su tavola in cui
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in primo piano l’artista dipinge le mani di Keith Richards che suonano la chitarra.
Presentato per la prima volta in esclusiva per la Galleria Restelliartco il progetto “Cash & Carry - Icons”, in 
cui l’artista ventinovenne Factory , utilizza gli scontrini come una contemporanea tela su cui realizzare le 
proprie opere. Un oggetto quindi così identificativo della globalizzazione e del quotidiano di ognuno, 
diventa un simbolo pop, una esperienza“popular” , un’opera d’arte alla portata di tutti.
La personale dedicata ad Enrico Manera è realizzata in collaborazione con D.C. Arte di Daniele Cipriani. 
Manera Contro Tutti! – Oltre la Scuola di Piazza del Popolo
Rome Art Week 24 – 29 ottobre 2022 l’esposizione proseguirà fino al 30 novembre
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