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Ho sempre considerato l'arte il principale mezzo che gli uomini hanno per comunicare fra di loro, sentendosi nella storia e in armonia con la 
natura. E in questa comunicazione risiede la felicità. 

Pierre Restany, 31 marzo 2003 
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Presenta 

ENERGIA DEL PENSIEROENERGIA DEL PENSIEROENERGIA DEL PENSIEROENERGIA DEL PENSIERO    
terza rassegna 
 

MARIA CABONI, ROBERTO MARTIN LUPO,  
 
VITTORIO PAPA, ARMANDO SANTELLI,  
 
inaugurazione martedì 7 aprile 2009 dalle 18 alle 23 
in via Sant’Agnese 12/8 Milano tel. 02 860290 – 02 86450302   
www.dars.it  - dars@email.it   
L’esposizione resterà aperta sino a lunedì 20 aprile 2009  
Orari: da lunedì a giovedì dalle 15.30 alle 19 - venerdì dalle 17 alle 19  
apertura serale giovedì dalle 21 alle 23 previa conferma telefonica - sabato e festivi chiuso. 
 

Energia del pensiero, terza rassegna. Prosegue allo Studio D’Ars il ciclo di mostre dedicate a 
“Energia uguale creatività”, un progetto che  ha preso avvio nel 2008, con un’indagine sulle radici 
della creatività artistica. Un’ indagine che ha visto coinvolti numerosi artisti, pittori, scultori, 
musicisti, fotografi, performer.. e che anche in questa terza mostra intende offrire un’interpretazione 
attuale sul  “pensiero”.  
Roberto Martin Lupo rende omaggio a Gustavo Rol, personaggio eclettico e complesso al punto da  
rifuggire ogni catalogazione; spesso incompreso per le sue doti e capacità: “ Non credo di essere un 
medium nel senso letterale della parola e neppure un sensitivo. Forse posseggo doti di una 

intuizione profonda ed istintiva, e di questo mi sono accorto fin da quando ero ragazzo”. La forza del 
pensiero, attraverso la comunicazione artistica, è alla base del lavoro di Armando Santelli, dove la 
tecnica  tradizionale si sposa con le nuove tecnologie e con il  linguaggio dell’informatica. 
Gli acquerelli di Maria Caboni  trasmettono un’ emozione che nasce dall’intimità che l’artista riesce a 
trasmetterci, con la sensazione di assistere alla nascita del percorso che dall’anima e dal pensiero 
prende corpo  nelle sue opere. Nell’opera di Vittorio Papa è presente una riflessione sulla fragilità 
umana; la trasfigurazione della realtà che opera l’artista nasce dalla sensibilità verso una nuova 
visione della vita, in un mondo lento e pacato. (Simonetta Panciera) 
 
Maria Caboni,  nata nel 1969, vive e lavora a Cagliari. Si accosta all’arte molto presto, studiando danza per circa trent’anni. 
Dopo il Liceo Artistico e il corso triennale di Fotografia all’Istituto Europeo di Design, a Cagliari, si è laureata in Lettere. Tra le 
mostre ricordiamo le personali a Cagliari, Mostra numero uno, del 1994 e Mostra numero due, del 2000, a Venezia Mostra 
numero tre, nel 2004, e a Bologna Verso il sei, per la Fondazione D’Ars, nel 2007, e le collettive Artista in-formato (a Venezia, 
ogni anno, dal 2003), Esserci Padiglione Italia, col tour 13x17, progetto sostenuto da Philippe Daverio (2005-2007, da 
Venezia a Palermo, 9 tappe in tutta Italia), Sardegna Arte Fiera (2005-2006-2008). Vive in via Satta 26, 09127 Cagliari,   
070.6402114 328 6661523 e mail:violapilar@tiscali.it www.mariacaboni.com 
Roberto Martin Lupo  è nato a Torino nel 1968.  Dopo il diploma in Illustrazione a Milano e a Parigi collabora con studi 
grafici e agenzie di pubblicità. Espone in mostre personali dal 1997 e partecipa a concorsi ottenendo  numerosi riconoscimenti 
fra i quali il 1° Premio Nazionale Repubblica San Marino, Concorso d’Arte del Comune di Bolsena, Concorso Internazionale 
“Artoday Milano 2006” Contatti: cell. 349 5928402 e mail: martinlup@fastwebnet.it  
Armando Santelli è  nato a San Severo (Fg). Dopo la Maturità d'Arte si è diplomato presso  
l'Accademia di Belle Arti Brera di Milano. Tra  le mostre ricordiamo  la  personale a Milano  alla Biblioteca  Società Umanitaria 
nel 2002 e Spazio Archè nel 2005. Vive e opera a Bergamo. Studio:  viale Santuario dell'Addolorata, 2, 24124  Bergamo (Bg) 
Cell. 347 4222379 web:  www.santelli.it e-mai:  artsantelli@libero.it  
Vittorio Papa è nato nel 1960, laureato in ingegneria, ha sempre dipinto, disegnato, esplorato le tecniche e i supporti per 
esprimere con l’immagine il suo essere, la sua sensibilità, le sue storie. Le sue recenti esposizioni  nel 2005 e 2007 presso la 
Galleria Pica a Napoli. Vive a Napoli, v.le Calascione 5 tel 081 7641709 e mail: vipapa@unina.it www. vittoriopapa.com 

 
Fondazione D’Ars Oscar Signorini onlus – Studio D’Ars - Milano 


