
Sergio Raffo “è un artista molto originale e il suo lavoro è caratteriz-
zato da un particolare sguardo sulla natura come opera d’arte in sé. Do-
vreste ‘sentire’ i suoi quadri...” annota il maggior critico d’arte del Nor-
deuropa L’uboslav Moza (qui a lato, insigne gallerista, presidente di
Artem, scrittore e docente universitario). Perché? “Perché ogni opera di
Raffo ‘parla’ senza aver bisogno di parole. E ciò che appare bello e inu-
suale, in essa, è proprio la profonda e diversa esperienza che faccia-
mo di fronte ai suoi quadri. All’occhio umano quel che si manifesta è

la nascita e la potenza evocativa del colore, una sorta di sfumato leonardesco, per così
dire... Quel che interessa e colpisce, inoltre” prosegue il professor Moza in merito alla
‘personale’ intitolata Sergio Raffo - Art as Life (cioè arte come vita, in mostra a Bra-
tislava alla BCBP Gallery in Vysokà street dal 17 maggio) “è una particolare visione del-
la natura e del silenzio, che cerchiamo oltre il rumore prodotto dal mondo in cui vivia-
mo”. Così il lavoro dell’artista appare “originale e nuovo” aggiunge Moza “e si pone qua-
le punto di riferimento per lo sviluppo dell’arte contemporanea”. Il messaggio ‘umani-
stico’ delle opere di Raffo viene giudicato da Moza “fatto raro nel panorama dell’arte
contemporanea, specie quando l’artista attinge dalla natura stessa e disvela tutto il suo
mistero”. Dal canto suo la professoressa e critica d’arte Sandra Lucarelli aggiunge che
nella pittura di Raffo troviamo “ombre e misteri quasi orfici; in una continua evocazione
magica del colore che, in modo caleidoscopico, si forgia come una formula alchemi-
ca. Dalle radure di Sergio Raffo potrebbero spuntare elfi, draghi, cavalieri erranti in cer-
ca del Santo Graal, come Templari. La luce ha sempre fonti sconosciute e sconfinate,
in esse si può trovare ogni risposta come da un oracolo, da Delfi a Edipo, in un tempo
senza tempo che unisce tutto il tempo. Lo sfondo riconduce agli antichi maestri del Cin-
quecento-Seicento italiano, da Giorgione a Caravaggio, ma anche alla scuola olandese
e del Nord Europa. Comunque sia, Sergio Raffo è se stesso con tutte le ricerche che pas-
sano dagli studi di chi non si improvvisa artista, ma lo è profondamente, spinto dalla ri-
cerca delle emozioni e dei sentimenti, moderno sofista della tela”.
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13 maggio 2012: 
Altre madri

Le madri di Plaza de Mayo” devono il loro nome al-
l’omonima piazza di Buenos Aires, dove queste

donne si riunirono per la prima volta il 30 aprile 1977
per rivendicare la scomparsa dei loro figli, i desapare-
cidos, ovvero i dissidenti uccisi durante la dittatura mi-
litare in Argentina, tra il 1976 e il 1983. In occasione
della Festa della Mamma, Diva Universal (SKY ch.
128) dedica uno speciale di Donne nel mito a quelle
eroiche madri. Con il contributo di storici, giornalisti e
di Ottavia Piccolo (protagonista dello spettacolo Bue-
nos Aires non finisce mai, nella foto).

Quante stelle
al beauty store!

Si chiama NIYO&CO l’innovativo store di bellezza,
benessere e moda sviluppato da 40 anni di espe-

rienza della famiglia Cerasoli e quando è stato inau-
gurato (noi c’eravamo) c’erano proprio tutti. A iniziare
dai padroni di casa, Gianluca e Laura Cerasoli (nella
foto con Denny Mendez), che hanno ricevuto gli ospiti
accorsi allo store dove un gruppo di truccatori diretti da
Robin, grande make-up artist oltre che Art Director di
Miss Italia, ha dispensato consigli di bellezza. Cristina
D’Alberto di Un Posto al Sole e la Mendez ne hanno
approfittato per fasi truccare, ma anche Benedetta Va-
lanzano del film Operazione Vacanze. Tra bicchieri di
champagne e fragole anche Roberta Giarrusso, Glo-
ria Bellicchi, Nathalie Rapti Gomez, Enrico Lo Verso,
Alessia Fabiani, Valentina Persia, Marcelo Fuentes.
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