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in copertina
Liliana Santandrea, Habitat (part.), 2014
tecnica mista su tela, cm 100 x 150

A proposito di BiART Gallery

Questa associazione nasce nel 2012 da una scommessa, un’in-
solita scommessa in cui otto persone decidono di mettersi in 
gioco per fare conoscere la loro produzione artistica e coinvol-
gere in questo percorso altri artisti. Lavoriamo insieme in un’ot-
tica forse non nuova ma ancora fondamentale, quella di creare 
dei progetti espositivi che abbiano una dominanza a valenza 
etico-sociale, per sottolineare la nostra presenza attiva nella 
società. Insieme realizziamo installazioni in ambienti espositivi 
rilevanti per la loro connotazione, da edifici a carattere storico 
ad ambienti industriali dismessi, come fabbriche o negozi sfitti. 
Questo per rafforzare il legame fra l’arte e le persone, rafforza-
re l’idea che non dobbiamo solo andare in una galleria o in un 
museo per vedere espressioni artistiche, ma pensare le città del 
futuro come spazi espositivi diffusi.
Desideriamo sorprendere, coinvolgere con opere inattese, che 
invadano sempre di più la nostra e altrui quotidianità.
Il nostro impegno non è solo legato agli aspetti espositivi ma si 
pone anche l’obiettivo di favorire la crescita culturale del terri-
torio, con l’organizzazione di conferenze e corsi di perfeziona-
mento delle tecniche artistiche. Pertanto abbiamo organizzato 
corsi di storia dell’arte, corsi di tecniche sperimentali e antiche 
come il bulino, l’affresco e la tempera all’uovo su tavola, per 
indagare il valore che possono avere ancora queste tecniche 
nella espressione artistica contemporanea. Lavoriamo con do-
centi che amano la loro professione di artista, perché, oltre alla 
tecnica, sanno trasmettere il valore dell’Arte con la passione del 
cuore. Ed è questo valore che anima la nostra associazione, 
quello di collaborare fra noi e con il territorio all’insegna di tutte 
le fascinazioni che sono proprie del mondo artistico.

Il Presidente, Claudia Asoli



LILIANA SANTANDREA
www.lilianasantandrea.com
liliana_santandrea@virgilio.it
cell. +39 327 7093079

Sono nata e vivo in quella parte della pianura padana dove la 
terra incontra il mare e la nebbia ne ricopre gli orizzonti.
L’atmosfera respirata al Liceo Artistico di Ravenna, gli insegna-
menti di un maestro come Giulio Ruffini e la fiducia che mi ha 
sempre dimostrato, che poi negli anni si è trasformata in colla-
borazione e amicizia, hanno contribuito a creare quella deter-
minazione e energia che occorrono oggi per affrontare un’esi-
stenza nel segno dell’arte, come artista e come insegnante.
Lo studio dell’incisione, a Venezia con Riccardo Licata, mi ha 
fatto scoprire il valore della costruzione dell’opera secondo una 
realtà che si compone per linee orizzontali.
Infine la seppur breve frequentazione di Tonino Guerra nell’ul-
timo anno della sua vita, il suo modo di parlare, di raccontare, 
che era già immagine poetica, mi hanno portato a leggere la 
realtà in modo nuovo, con maggiore leggerezza, a trasformarla 
e a colmarla di significati universali.

L’ambiente, le relazioni umane, l’affermarsi della tecnologia 
sono gli elementi che cerco di sintetizzare nella mia ricerca ar-
tistica, con l’intrigante desiderio, comune a tanti artisti, di dare 
una mia visione della situazione contemporanea del mondo.  La 
memoria è quel grande magazzino dove immagini, pensieri, 
esperienze si sedimentano per poi emergere spontaneamente.

Costruisco le mie opere per linee orizzontali, come una talpa 
entro nelle pieghe della storia del paesaggio, nell’humus della 
materia, per poi risalire verso il cielo; è un racconto che coniu-
ga pesantezza e leggerezza, mondo industriale e naturale. È il 
mondo delle nostre periferie, quasi nascosto con pudore anche 
da chi vive grazie ad esso ma preferisce riempirsi gli occhi del 
luccichio dei centri urbani.
Queste grandi fabbriche rappresentano il motore del nostro be-
nessere, quel punto dove si coniuga l’intelligenza umana con il 
valore estetico di strutture geometriche fatte di volumi, di labi-
rinti; nella loro raffigurazione si bilanciano spazi pieni e vuoti, 
luce e chiaroscuro, il valore della trasformazione della materia 
con quel gioco di ombre e di fumo che portano verso il cielo i 
pensieri di noi esseri umani.

Liliana Santandrea

Viaggio a Venezia, 2016
tecnica mista su tela, cm 120 x 90



Viaggio a Nord, 2016
tecnica mista su tela, cm 150 x 100

Viaggio a Nord, 2016
tecnica mista su tela, cm 150 x 100

Liliana Santandrea Liliana Santandrea



Liliana Santandrea Liliana Santandrea

Crogioli, 2015
tecnica mista su tela, cm 120 x 100

Crogioli, 2015
tecnica mista su tela, cm 120 x 100



MARIA GIOVANNA MORELLI
www.magiomo.com
magiomo@gmail.com 
Russi (Ravenna) | Via Calderana, 17

In famiglia ci siamo da sempre dedicati ognuno alle proprie 
passioni: mia madre passava il tempo in giardino tra i fiori, 
mio padre fra i libri a leggere o scrivere, mia sorella a cantare 
e ascoltare musica, io disegnavo. Quando ho dovuto scegliere 
che indirizzo di studi seguire, per senso di responsabilità ho pen-
sato che fosse meglio tralasciare le mie passioni artistiche e mi 
sono orientata verso una scuola tecnica. Dopo il liceo scientifico 
mi sono iscritta ad Ingegneria Edile. All’Università ho avuto l’op-
portunità di studiare col professore Marco Prati che mi ha inse-
gnato la bellezza dell’architettura. Grazie ai suoi insegnamenti 
mi sono riavvicinata al progetto creativo e all’arte ed ho sentito 
l’esigenza di dedicarmi di nuovo al disegno. Contemporanea-
mente al corso di laurea mi sono iscritta alla Scuola d’Arte B. Ra-
menghi di Bagnacavallo. Qui ho imparato quasi tutte le tecniche 
artistiche che conosco e col tempo questa scuola è diventata un 
punto di riferimento importante.
Nei miei lavori utilizzo sempre immagini di geografie aeree o 
ritagli di mappe ed atlanti. 
Fin da bambina ho portato la geografia con me. Tenevo l’at-
lante stradale in automobile durante le ferie estive e facevo da 
navigatore a mio padre mentre guidava. Ricordo che cercavo di 
individuare la nostra posizione esatta
sulla carta facendovi scorrere sopra l’indice. Oggi creo nuovi 
paesaggi sollevando lembi di vecchie carte. Le mappe ritornano 
in ogni mia realizzazione, qualsiasi sia la tecnica che utilizzo: 
diventano fondi nei dipinti, linee nel disegno
o piccole sculture di carta.

Maria Giovanna Morelli

L’albero senza radici, 2015
tecnica mista, cm 100 x 60



Maria Giovanna Morelli Maria Giovanna Morelli

Trieste, 2016
Collage su mappa, gesso, bulino, foglia oro,

cm 16 x 28 x 6
Tondi in resina, 2016
tecnica mista, dimensioni variabili



LAURA PAGLIAI

Laura Pagliai

www.laurapagliai.com
arte@laurapagliai.com
Ravenna
cell. +39 338 7543905

Analizzo l’esistenza umana da punti di osservazione inusuali, a 
prima vista curiosi e originali, ma al contempo emotivamente 
intensi. 
Concentro la mia attenzione sulla figura umana, su personag-
gi immobilizzati in un’atmosfera di malinconica meditazione, di 
attaccamento alla materia. Le figure si interrogano, osservano 
lontano, vivono il tempo dell’attesa, dell’osservazione silenziosa 
e alimentano riflessioni di incertezza ed inquietudine. 
L’elemento poetico del palloncino è legato al concetto di legge-
rezza dell’animo, della ricerca della felicità, della realizzazione 
di un sogno.
Le figure si inseriscono con delicato equilibrio in strutture di for-
ma cubica, piccole case che sono riferimento o punto di parten-
za per interrogare il mondo, per sognare, nella vana ricerca di 
risposte alla banalità del quotidiano.

Sogno, 2016
terracotta e ferro, cm 9 x 8 x 24h



Laura Pagliai Laura Pagliai

Sogno, 2016
ceramica Raku, cm 7 x 6 x 13h

Sogno, 2016
terracotta e ferro, cm 7,5 x 8 x 13h



Laura Pagliai Laura Pagliai

Sogno, 2016
terracotta e ferro, cm 7,5 x 7,5 x 8,5h

Sogno, 2016
ceramica Raku e ferro, cm 8 x 8 x 25h



FERNANDO ORRICO
fernando.orrico@alice.it
cell. +39 338 1050325

Nato a Ravenna il 15 ottobre 1952, dal 1982 allievo della pro-
fessoressa Liliana Santandrea della scuola di disegno comunale 
“Bartolomeo Ramenghi“ di Bagnacavallo (Ra).

Sin da bambino ha evidenziato predisposizione per il disegno, si 
avvicinò così alla pittura, che ha scoperto particolarmente adat-
ta per esprimere la ricchezza del suo mondo interiore. Fernando 
ha avuto esperienze dirette con il marmo, il bronzo, la cera co-
lata, le resine ed altri materiali.
Il suo operare si ispira a soggetti classici che scompone e ri-
compone in strutture astratte, tese ad esprimere la forza, ma 
anche il piacere estetico delle cose valorizzando gli elementi po-
sti in primo piano. Nei lavori dell’artista, figure umane e cavalli 
si aggrovigliano drammaticamente in una lotta senza fine che 
evoca la condizione esistenziale dell’umanità tesa a conquistare 
un’armonia irraggiungibile.
La scultura è il linguaggio artistico che attualmente predilige e 
oggetto del suo campo d’indagine. Realizzando opere di grandi 
dimensioni ricerca un “sapere“ che si esprime essenzialmente 
col tatto e la forza delle mani, intente a cogliere le infinite e 
misteriose vibrazioni della materia.

Fernando Orrico

Frammentazione, 2017
Modellato in terra semirefrattaria con Raku, 

cm 32,5 x 24



L’inglobalizzazione, 2017
Modellato in terra semirefrattaria cottura Raku, 

cm 32,5 x 24

L’impatto, 2017
Modellato in terra semirefrattaria cottura Raku, 
cm 34 x 42,5

Fernando Orrico Fernando Orrico




