
 
Lavorare con le forme e i colori significa stabilire 
contatti anche con la tradizione, scoprire i modi per 
indagare con la memoria e ricercare la spiritualità 

rata alla materia, alla fisicità delle cose.  
Cercando di entrare nel suo universo creativo, 
voglio riportare di seguito alcune sue frasi: “L’Arte 
per me è un “mondo magico” perché, attraverso 
immagini sensibili, puoi dare forma, puoi dare un 
senso ai nostri pensieri, sogni, stati d’animo ed 
angosce...  … In questi ultimi percorsi ho 
evidenziato dei “particolari”, quali aspetti e 
contenuti interiori da mettere in evidenza. 
Ingrandendo alcuni di questi “particolari” cerco di 
ispezionare, di guardare dentro alle “cose”, che 
apparentemente ti sembrano vicine, definite, invece 

dell’indefinito, dell’impalpabile, 
dell’as
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soltanto di passato ma si proiettano anche verso un 
futuro pieno di speranza; evidenziano tenacia, 
passione e talento, coraggio di lottare e di 
affermarsi. Il suo lavoro esprime forti segnali e 
valori positivi, di ottimismo, di amicizia e di 
amorevolezze legati alla vita, alla pace, allo 
sviluppo e all'integrazione delle culture, a condanna 
delle tragiche vicende che attualmente attanagliano 
parti del nostro mondo e che trovano espressione 
negli atti biechi e meschini delle azioni distruttive e 
terroristiche. L'arte, se riflettiamo attentamente,  è 
uno strumento straordinario a disposizione 
dell’umanità, che offre a tutti noi la proiezione del 
concetto di infinito, dell’irraggiungibile, del-
l'invenzione,  ponendoci i quesiti più alti e nobili 
della filosofia, del pensiero. Comunque l'arte, 
l'opera artistica è un bene culturale collettivo, come 
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no segreto dell'inquieto e dell'inquietante che 
erte e che circola nelle sue opere scaturisce 
rofondità drammatiche, dai turbamenti ed 

azioni, che si abbandonano negli struggenti 
amenti espressi dai particolari introspettivi 
ue composizioni, che più di un languore di 
nudi e muscoli ritorti si rivelano come un 
 poetico ed esistenziale,  solcati da una lenta 
ntazione di lacerti e tracce lasciate 
erienza di vita che lentamente si sono 

tati nel cuore dell'autrice. Tutti elementi e 
lari che evidenziano una miscelazione di 
i cromatici e tinte:  gialli,  verdi,  rossi, 
i, gradazioni blu e forti contrasti. 
iscono vere e delicate note di lirismi, di 

ie e giochi di contrapposizioni che 
ano alla mente una lettura del testo pittorico 

sorta di scala musicale.  
ando attentamente le opere e il  modo di 
e di Concetta, si rileva una continuità lineare 
 lavoro e delle sue virtù che non si nutrono 

tale reca in sé valori che sanno parlare sempre alla 
nostra anima.  
 

A mio giudizio, uno dei segreti della vena creativa 
di Concetta rimane comunque il grande amore per 
la sua terra di Calabria, una regione  ricca di un 
passato culturale vetusto, di gente amabile e 
operosa. Capire il passato serve per migliorare il 
presente e proiettarsi verso un futuro più sicuro.    
 
Bagnacavallo - Ravenna, luglio 2005      Valentino Montanari  
 
 
 

 
Concetta Russo vive e lavora a Botricello – Catanzaro. 
Inizia giovanissima la sua attività artistica; attualmente 

annovera oltre cinquanta mostre tra personali, collettive e 
manifestazioni artistiche; ha realizzato e firmato opere 

pubbliche ed illustrato diversi libri di poesia. Le sue opere 
hanno sempre riscontrato un notevole interesse da parte del 

pubblico e della critica. 
 

CONCETTA RUSSO  
Via Napoli n. 15, 88070 Botricello  Catanzaro - Italia  

- Tel. 0961/967109 – e-mail: kettirusso@libero.it 
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dal 20 al  26 agosto 2005 
 
 

Inaugurazione sabato 
20 agosto ore 19 

 
 

orari: dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.30/13.30 – 15.30/18.30  
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Singolare è l’incontro con l’arte di Concetta Russo, 
pittrice, decoratrice e incisore, laureata alla 
Accademia di Belle Arti, attualmente docente di 
educazione artistica nella scuola media. 
Culturalmente e tecnicamente ben formata da un 
lungo e costante esercizio, dipinge da molti anni. 
Iniziata fin da giovanissima l’attività artistica, 
annovera un qualificato e lodevole curriculum di 
mostre personali e collettive, con numerosi 
riconoscimenti, premi e segnalazioni; ha firmato e 
realizzato diverse opere pubbliche, e si impone con 
notevole autorevolezza  nel panorama artistico non 
solo locale.  
 

Le opere esposte in questa 
mostra fanno parte del-
l’ultima ricerca e produzione 
dell'artista; a colpo d'occhio 
si nota da subito un peculiare 
gioco di arguzie  narrative e 
sapienza tecnica, in cui al 
centro del racconto spesso 
domina la figura umana, in 
particolare quella femminile, 
protagonista della maggior 
parte delle composizioni. La 
figura, nel modo in cui 
spesso viene rappresentata, 
nel suo alone di carica 
fantastica, sembra animarsi 
di nuova vita,  in cui è 
possibile distinguere "l'ap-
parire e l'essere" segnati da 
ambigui tratti e simboli, a 
testimonianza di una 
condizione umana tutt'altro 
che ingenua e casuale. Lo 

spazio del racconto inventato diventa il punto 
d'incontro con gli umori, i sentimenti, le meraviglie 
e le curiosità del nostro tempo; sovente l'autrice fa 
ricorso al simbolo, alla nostalgia e all'illusione 
scenica, che le consentono di intervenire nel 
presente con sagacia e disincanto senza cadere nella 
semplice illustrazione.  
I lavori di Concetta rivelano una vocazione segreta 
ad un vissuto immaginato e desiderato, ingredienti 
autentici fondamentali e necessari per la 
realizzazione del quadro, dove non mancano i cenni 
storici,  gli accenti  della cronaca e l'ironia delle 
situazioni rappresentate, svelando il desiderio di 
trovare una possibile compenetrazione con la vita 
dell'uomo. Emerge perfino l'impressione di 
coltivare il sogno che stabilisce il vero ponte 
artistico tra la cultura del passato, la grande "Magna 

Grecia" e quella del presente; come lei dice spesso 
"… la mia terra!". E’ piacevole sentirlo pronunciare 
da lei, in quel modo, con quel timbro di voce e la 
leggera pronuncia dialettale, che esprimono appieno 
la sua sensibilità umana e poetica, un vero e sincero 
affetto e l’orgoglio per la propria origine, per la 
propria terra natia, la Calabria, Botricello.   
 

La ricerca estetica di Concetta è molto suggestiva e 
stimolante, per la personale e originale fusione delle 
figure, del cromatismo e delle leggi compositive 
che vengono applicate con abilità e maestria. La sua 
arte esprime una forte femminilità, che mi  permette 
di definirla con sicurezza "un'arte tutta donna",  
dove è presente una interessante dialettica, quasi 
una doppia anima: coefficienti che vanno ricercati 
nelle leggi interiori non codificate, nelle zone 
nascoste e profonde del cuore, dello spirito e che 
indagano senza fermarsi solo alle apparenze della 
forza creativa, ed anzi rivelano la concretezza della 
veggenza e della sensibilità dell’artista, che in 
questo caso è appunto quello di essere donna. La 
donna vera e comune di tutti i giorni, la donna che 
sa affrontare i problemi quotidiani, il lavoro, la 
famiglia, i rapporti sociali. Nel loro complesso sono 
due i fattori importanti che lottano, che s'incrociano 
e si contrastano continuamente tra loro, l'artista, la 
creativa e il ruolo di mamma;  da quel che conosco 
di Concetta credo che questo sia il modo giusto di 
indagine  per capire da dove nasce la sua pittura, la 
sua arte.   

Titolo: Dov’è?  - dim. cm. 122x28 (particolare) - 2005  

 

Gli elementi concettuali del suo linguaggio sono 
espressi dalla ondulata eleganza delle forme, dalla 
forza espressiva del colore e  della struttura 
compositiva, i quali evidenziano le acute 
osservazioni e traspirazioni che si trovano tra il 
reale e il sogno, scoprendo le radici in una ben 
sicura e antica cultura originaria di una terra 
millenaria, ritrovando in essa l'intimo delle proprie 
disposizioni e dei propri sentimenti.  


