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Doll n.3, 2012, installazione, olio e acrilico su
tela, ferro, led, cm 60x200
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La pittura di Antonella Cinelli colpisce per
l’apparente semplicità, fatta di linee armoniche e morbide, di luce, colori naturali e
dettagli anatomici. Nelle sue opere il corpo, o più esattamente la corporalità, è un
elemento dominante che l’artista però non
si limita né a rappresentare né a definire,
ma che viene invece interpretato come
un contenitore espressivo da percorre ed
attraversare, per giungere oltre, o meglio
dentro, rimanendo pur sempre vivo e vivido. L’artista esprime, con una sensibilità
tutta al femminile, la volontà di cogliere la
complessità della natura umana, nell’intima espressione delle passioni della più
contemporanea umanità: uomini, donne,
bambini, sono raccontati dal pennello di
Antonella Cinelli attraverso l’indagine e
l’osservazione dei conflitti, dei sogni, delle
relazioni verso il sé e verso l’altro. Per fare
questo, l’artista deve superare la forma
“corpo” che non può contenerle, ed ecco
che nei suoi dipinti si parte sempre da un
dettaglio, da una sezione, data l’impossibilità di dare una visione completa della
persona, nella sua interezza esteriore ed
interiore. Tutto è affidato a gesti, sguardi,
feticci seducenti, simboli, atteggiamenti e
pose, accentuato attraverso i numerosi tagli compositivi e la sapiente gestione della
luce che ne rafforzano il contenuto comunicativo.
Le opere di Antonella Cinelli sono costantemente dominate da un criterio di dualità
sia di contenuti che di tecnica; un dialogo
aperto dove si alternano pieni e vuoti, buio
e luce, presenza ed assenza. Le seducenti

The painting of Antonella Cinelli hits for its
illusory simplicity, made of harmonic and
soft lines, of light, natural colors and anatomical details.
In her works the body, or more exactly
physicality, is the dominant element: nevertheless the artist does not limit herself
neither to represent neither to define, but
she comes instead interprets it as an expressive container to go through and to
cross, in order to reach beyond, or better
within, remaining also always alive and
vivid.
The artist expresses, with a sensibility all
to the feminine one, the will to pick the
complexity of the human nature, in the intimate expression of the passions of the
most contemporary humanity: men, women, children, are told by the paint-brush
of Antonella Cinelli through the investigation and the observation of the conflicts,
the dreams, the relations towards himself
and the other. In order to do this, the artist must exceed the form rapresented by
“body” that cannot contain them, so that
in her paintings you always start from a detail, from section, given the impossibility
of giving a complete vision of the person,
in its outer and inner entirety. All is entrusted to gestures, looks, seducing fetishes,
symbols, attitudes and poses, emphasized
through the numerous compositive cuts
and the wise management of the light that
strengthens the communicative content.
The seducing models are dipped in a protecting and intimate dark that partially
hides them, and it’s only the light that
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modelle sono immerse in un buio protettivo ed intimo che in parte le nasconde, ed
è solo la luce a rivelarle, a scoprirle, una
luce sapiente, prospettica, che somiglia ad
uno sguardo, che taglia le inquadrature di
evocazine caravaggesca. La sensazione è
di una naturale sensualità, che non eccita,
non ammicca ad uno spettatore indistinto, ma fa di più: rappresentando un’intimità assoluta, naturale e vera tra modella
e osservatore, attrae e narra di un incontro
appunto sensuale ed amoroso, profondo e
vero, vissuto. I soggetti di Antonella Cinelli non invitano “un” amante ma il “loro”
amante e dunque l‘artista non mette a fuoco i corpi, non li guarda, ma è come se vi
si immergesse dentro per esplorarli con
l’occhio di chi ama, perchè a lui e solo a
lui è consentito. Il corpo, come tale, non è
che un mezzo che, con l’abile gioco delle
velature, del chiaroscuro, dei gesti e delle
posture esprime uno stato d’animo, un atteggiamento. Il nudo in quanto tale è quindi inutile ed assente, inespresso; ciò che si
vede è l’involucro esterno di un atteggiamento che rimane strettamente personale, custodito con gelosia, svelato sempre
e solo a quell’unica persona, che rimane
la sola destinataria dell’opera. Quando il
dipinto ritrae anche il volto della modella,
spesso lo sguardo si volge a catturare proprio gli occhi di “quello spettatore” quasi
mai guardandolo fisso, come a cercare una
tenera complicità, come se dall’altra parte
della tela non potesse che esserci una persona soltanto, un complice.
Nell’ultimo più recente percorso l’artista
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reveals them, discovers them, in a skillful, perspective light, that resembles to a
gaze, that cuts framings. The feeling is of
a natural sexiness, that does not excite,
does not wink to an indistinct spectator,
but does more: representing an absolute,
natural and true privacy between model
and observer, it attracts and narrates of a
sultry and loving encounter: deep and true,
lived.
The subjects of Antonella Cinelli do not invite “a” lover but “their” lover and therefore the artist does not focus on the bodies,
does not look them, but it’s as if she were
dived into in order to explore them with
the eye of a lover, because to him and just
to him this is allowed. The body, as such,
is just a means that, with the skillful effect
of the transparencies, the chiaroscuro, the
gestures and the posture expresseses
a state of mind, an attitude. The nude as
such is therefore useless and absent, not
expressed. What you see is just the external shell of an attitude that remains closely
personal, guarded with jealousy, always
revealed to that only person, that remains
the sole addressee of the work.
When the painting retracts also the face
of the model, often the look is turned to
capture just the eyes of “that spectator”,
being looked him fixed, like looking for a
tender complicity, as if from the other part
of the canvas it could not that be more
than a single person, an accomplice.
In her more production the artist returns
to the feminine world of maternity, infancy
and dreams, inserted in the contrast with

torna al mondo femminile della maternità, dell’infanzia e dei sogni, inseriti nel contrasto con la modernità. Superando nuovamente la dimensione pittorica puramente
rappresentativa, ed accentuando l’elemento simbolico e di valore, l’artista qui sceglie di realizzare opere in cui il modo tradizionale di intendere la pittura si fonde con
le forme d’installazione proprie dell’arte
contemporanea, caratterizzate dall’utilizzo
di materiali poveri e industriali, come fili di
ferro e luci led. Così l’assenza del corpo,
dell’intimo essere della donna, espressa
da luci e farfalle racchiuse, nell’insolita veste ora di gabbia, ora di fili elettrici, segnala
la scomparsa dell’identità della singola persona e la volontà di rappresentazione di un
genere: quello della donna-bambola, quale
creatura reale ma artefatta. In questo nuovo ciclo “Doll”, Antonella Cinelli esprime la
dualità tra essere ed apparire, attraverso
il concetto di abito come mezzo sociale
nella comunicazione della propria personalità. Il risultato che si viene a creare tra
segno iper-realista e installazione luminosa
concettuale è sorprendente; la cura con
cui i dettagli del viso e del corpo vengono descritti, spesso ad occhi chiusi quasi
sognanti, si alterna ai riflessi scintillanti e
metallici degli abiti-costruzione. L’introduzione dell’elemento luminoso come simbolo dell’anima e del palpito vitale, dona
all’abito il potere di coprire o illuminare la
personalità di chi lo indossa e di conferirne
esso stesso l’identità.

modernity. Exceeding again the pure representative pictorial dimension, and emphasizing the symbolic and value element, the
artist chooses to realize works in which the
traditional way to intend the painting melts
with installation forms typical of contemporary art, characterized from the use of
poor and industrial materials, like iron wire
and led lights.
So the absence of the body, of the intimate
of being a woman, expressed from lights
and butterflies enclosed, in the unusual
form of a cage, of electric wires, signals
the disappearance of the identity of the
single person and the will of representation of a genre: that of the woman-doll, as
a real but unnatural creature. In this new
cycle “Doll”, Antonella Cinelli expresses
the duality between being and appearing,
through the concept of dress as social
means in the communication of own personality. The result that is created between
hyper-realist sign and conceptual luminous
installation is amazing; the cure with which
the details of the face and the body are described, often to almost dreaming closed
eyes, is alternated to the sparkling and
metallic glares of the dress-construction.
Introduction of the light element as symbol of the spirit and the vital heartbeat, donates to the dress the power to cover or
to illuminate the personality of the woman
who wears it and to confer the same the
identity.

Marco O. Avvisati
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Il sonno di Ofelia, dittico, 2005
olio e acrilico su tela, cm 70x170
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Luci n.2, dittico, 2005
olio e acrilico su tela, cm 150x120
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Silvia n.2, 2007
olio e acrilico su tela, cm 70x70
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Silvia n.3, 2007
olio e acrilico su tela, cm 70x70
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Interno notte, dittico, 2008
olio e acrilico su tela, cm 60x180

Interno notte, 2008
olio e acrilico su tela, cm 60x100
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Silvia n.10, trittico, 2007
olio e acrilico su tela, cm 50x130
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Interno notte in rosso, 2008
olio e acrilico su tela, cm 60x30
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Annamaria, 2008
olio e acrilico su tela, cm 40x30
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Serena, 2012
olio e acrilico su tela, cm 18x25
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Serena, 2012
olio e acrilico su tela, cm 60x40
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Serena n.9, 2012
olio e acrilico su tela, cm 20x20
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Schiena n.2, 2012
olio e acrilico su tela, cm 90x25
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Ros calza nera, 2009
olio e acrilico su tela, cm 100x60
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Ros scarpe bianche, 2009
olio e acrilico su tela, cm 100x60
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Natura morta n.2, 2007
olio e acrilico su tela, cm 40x60

Natura morta n.2, 2007
olio e acrilico su tela, cm 40x60
Nella pagina precedente:
Ros gambe, 2009
olio e acrilico su tela, cm 80x120
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Natura morta, 2007
olio e acrilico su tela, cm 30x40
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Natura morta, 2007
olio e acrilico su tela, cm 30x30
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Silvia n.7, 2007
olio e acrilico su tela, cm 50x50
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Doll n.3, 2012
installazione, olio e acrilico su tela, ferro, led, cm 200x60

Silenziosa, 2012
installazione, olio e acrilico su tela, cm 170x18
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Eyes Doll, 2012
installazione, olio e acrilico su tela, ferro, led, cm 50x90 cad.
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Psyché, 2010
installazione, olio e acrilico su tela, ferro, gesso, resina, cm 60x100 ca
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Scatola della memoria (diario), 2012
installazione, olio e acrilico su tela, cartone, carta, gesso, cm 25x75
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Scatola della memoria (gabbia), 2012
installazione, olio e acrilico su tela, cartone, gesso, legno, cm 20x81
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Scatola della memoria (cuore), 2012
installazione, olio e acrilico su tela, legno, gesso, vetro, pigmenti, cm 10x30
40

Scatola della memoria (chiave), 2012
installazione, olio e acrilico su tela, legno, gesso, metallo, cm 10x30
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Psyché n.2, 2010
olio e acrilico su tela, cm 40x60

Nella pagina precedente:
Scatole della memoria
installazione, veduta d’insieme

Psyché n.9, 2010
olio e acrilico su tela, cm 24x18
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Psyché n.8, 2010
olio e acrilico su tela,
cm 24x24

Psyché n.10, 2010
olio e acrilico su tela,
cm 24x33
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Il sonno di Anna, 2010
olio e acrilico su tela, cm 40x30
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Nella pagina precedente:
Sketchbook bag, 2012
installazione, tele cm 18x25 olio e acrilico, borse
realizzate in carta plastificata, dimensioni variabili

Taci, 2013
olio e acrilico su tela, cm 60x120
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Antonella Cinelli
Nasce a Teramo nel 1973. Conseguita la maturità presso il Liceo Artistico, si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Bologna dove si diploma nel corso di pittura nell’anno 1997.
Attualmente vive e lavora a Bologna.

Attività espositive
1993
”Castell’Arte O93”, mostra
personale, Il Campo dei
Miracoli - Castelbasso (TE)
1994
”Dalla Terra alla Luna”, mostra
personale, Galleria d’arte
Bauta - Montorio (Te)
1996
“La Morte e la Fanciulla”,
Castello Di Sorrivoli - Cesena (FO)
1997
”Primo Piano” per Zero
Tolerance - Bologna
“I nuovi aspetti del Sacro
verso il Duemila”, Parco del
Celio - Roma
1998
”Simulacra”, mostra personale,
Massenzio per l’Arte - Roma
”Simulacra”, mostra personale,
Chiostro di San Giovanni Teramo
”Immagini” Giovani O98,
Biennale d’Arte P
 adova Padova
1999
”Rose’s Chiose”, Biennale
Internazionale di Arte Catignano (PE)
2000
”Cover 2000”, Galleria d’Arte
Civica Contemporanea Termoli
”Itinerari di arte giovani”,
Castello Caponeschi, Prata
d’Ansidonia - L’Aquila
”Artisti e Arte in Abruzzo”,
Museo Michetti - Francavilla (CH)
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2001
”L’ eredità della strega”,
Museo Civico - Castel di
Sangro (AQ)
”Carthusia - Pontignano per
8 Artisti”, Università di Siena,
Certosa di Pontignano - Siena
2002
”Zephir”, Officina d’Arte &
Design - Bologna
”Rose’s Choice”, Museo
M.I.D.A. - Scontrone (AQ)
2003
”S8 pressione”, Galleria
Guidi&Schoen - Genova
”Stelle del Firmamento”,
Galleria Pizia Arte - Teramo
”Insight”, SPART - Pescara
”Lingue di Pietra”, Galleria
Neon - Bologna
”Fotografia e pittura”, Galleria
Guidi&Schoen - Genova
”Rosa Carne”, mostra
personale, Galleria Pizia Arte Teramo
”IV Premio Cairo
Communication”, Museo della
Permanente Milano
”Obsesiòn”, Galleria Pizia Arte
- Teramo
”L’anima e il corpo”, Galleria
Ibiscus - Ragusa
2004
”Ghiaccio Bollente”, mostra
personale, Galleria Guidi &
Schoen - Genova
“Ghiaccio Bollente”,
OPENCARE Frigoriferi
Milanesi - Milano
”Sei come sei”, Palazzo
Pretorio - Chiavenna

”20 x 20”, Galleria Repetto e
Masucco - Acqui Terme
“20 x 20”, Galleria Ibiscus Ragusa
2005
“Sembra un Secolo”, Premio
Fabbri, Fondazione del Monte
- Bologna
“Anteprima”, Studio Nuova
Figurazione - Ragusa
“Paintspotting”, Allegretti
Contemporanea - Torino
“Profumo di Donna”, Galleria il
Tasso - Bergamo
“Sembra un Secolo“, Premio
Fabbri, Istituto italiano di
Cultura - Shanghai
2006
“Interno notte”, mostra
personale, Galleria
Guidi&Schoen - Genova
“Giovane figurazione”, Angela
Memola GrafiqueArtGallery Bologna
“Verso il futuro”, Galleria Pizia
Arte - Teramo
“1905-2005 cento anni
Fabbri: 28 artisti interpretano
un’azienda”, Accademia di
pittura di Mosca - Mosca
“Premio Celeste”, 1a
classificata per la sezione
pittura, Museo Marino Marini
- Firenze
“Il falò delle vanità”, Biale
Cerruti Art Gallery - Siena
“L’altro sguardo”, visioni al
femminile, Commenda di Prè
- Genova
“Opening”, Libro arte
contemporanea - Catania

2007
“Persistenza dell’immagine”,
Angela Memola
GrafiqueArtGallery – Bologna
“ML B Home Gallery “ Ferrara
“Acqua”, Galleria Forni Bologna
“Signs”, Angela Memola
GrafiqueArtGallery - Bologna
“Curve pericolose”, Casa del
pane – Milano
“Acqua”, Palazzo Ducale
Pavullo – Pavullo (MO)
“But… women” per Pulcheria,
Nuovo Spazio Arte
Contemporanea – Piacenza
“Dissolvenze in nero”, mostra
personale Angela Memola
GrafiqueArtGallery – Bologna
2008
“Fil(m) Rouge”, Angela
Memola GrafiqueArtGallery –
Bologna
“Ipotesi di senso”, GiaMaArt, Vitulano (BN)
“Cinelli, Labouchere, Rossi”,
Albemarle Gallery - Londra
“Femminile, singolare…
concreto”, mostra personale,
Biale Cerrutti Art Gallery Siena
“Con il corpo capisco”, Angela
Memola Grafique Art Gallery
– Bologna
“Clandestino”, meeting di
Rimini - Rimini
“Art Verona“, Angela Memola
Grafique Art Gallellery - Verona
“Rinascita per Paolo”, Museo
della Permanente - Milano
“Coffee break”, Biale Cerruti
- Siena
2009
“Out Vero”, Angela Memola
Grafique Art Gallery - Bologna
“Itiner-Arte”, Nuovo Spazio Arte
Contemporanea – Piacenza

“RossoBlu”, Angela Memola
Grafique Art Gallery - Bologna
“Collettiva”, Nuovo Spazio Arte
Contemporanea Portoferraio
(Isola d’Elba)
“Art Verona 2009”, Angela
Memola Grafique Art Gallery
- Bologna
“La cristallizzazione del
tempo”, Eleonora D’Andrea
Contemporanea - Milano
“Uomo VS Uomo”, Personale
Angela Memola Grafique Art
Gallery - Bologna
2010
“Uomo Vs Uomo”, Art White
Night Spazio Azimut Sim spa
- Bologna
“Art Cremona“, Nuovo Spazio
Arte Contemporanea –
Piacenza
“Psyché”, mostra personale,
Angela Memola Grafique Art
Gallery, Bologna
“Luigi Ferdinando Marsili.
Scienziato e Generale“, San
Giorgio in Poggiale - Bologna
“Premio Combat, mostra
finalisti”, Bottini dell’olio Livorno
“Il mito del vero”, Palazzo
Durini - Milano
“Il mito del vero”, Palazzo
Guidobono - Tortona
“Please me fashion”, Palazzo
Ducale - Sabbioneta
“Sh Contemporary”, Fu Xin
Gallery - Shanghai
“Psyché”, mostra personale,
Nuovospazio arte
contemporanea - Piacenza
“Less is more”, L.I.B.R.A. arte
- Catania
2011
“CHI_Bo”, Angela Memola
Grafique Art Gallery in
collaborazione con Fu Xin
Gallery - Bologna

“Arte fiera Bologna”, Fu Xin
Gallery - Bologna
“54° Biennale di Venezia
“Padiglione Abruzzo – Museo
Aurum, Pescara - Rocca di
Civitella,Civitella del Tronto (TE)
“Abitualmente”, Duet Art
gallery - Varese
“Doll”, mostra personale, Fu
Xin Gallery - Las Vegas
“Art San Diego”, Fu Xin Gallery
- San Diego
“Biennale di Brescia”, museo
internazionale della moda,
Mazzucchelli - Brescia
“Pink Art Faire”, Fu Xin Gallery
- Seoul
“Doll”, mostra personale,
Rinascimento Contemporaneo
- Genova
“Art Miami”, Fu Xin Gallery –
Miami
2012
“Los Angeles Art Show”, Fu
Xin Gallery - Los Angeles
“Arte Fiera Bologna”, Fu Xin
Gallery - Bologna
“La dolcezza dell’amicizia”, Il
Vittoriale degli Italini - Gardone
Riviera (BS)
“Percorsi di figurazione oggi”,
XLV Premio Vasto, Scuderie di
Palazzo Aragona - Vasto
“Fuori contatto”, mostra
personale, Piziarte – Teramo
“Art Platform”, Fu Xin Gallery Los Angeles
“Biennale Chiese Laiche”, sala
del Rubicone - Cervia (RA)
“Doll”, mostra personale, Il
Truciolo, Altedo (BO)
“Doll”, mostra personale,
Museo Aurum - Pescara
2013
“Dolls”, mostra personale
a cura di MADE Artis
Comunicatio, Palazzo Pepoli
Campogrande - Bologna
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Volume digitale pubblicato nel mese di aprile 2013
a cura di vanillaedizioni
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