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Che profondità ha l’infanzia, Clara,
e che strani stupori

ritrovata 
nei suoi primi colori

ma dov’è la gamba della Fatina, che razza
di scarpino da bad girl sta indossando

è la nostra sera, o la sperduta matttina? 

dimmelo non stai solo riandando ma –

cosa patisce il burattino nella sua nudità
che ordine invisibile imparavi 
nella balbettante diligenza
– fare le file di trattini, palline, alberi, di A…

Non è un viaggio tranquillo, il salto a ritroso di Clara Ghelli
tra disegni, oggetti, segni dell’infanzia. Il recupero che va facen-
do da anni tra quaderni, sussidiari, libri e figure non serve a
museificare l’infanzia, né solo a dare testimonianza di un’epoca.
Ci offre il controtempo di un vedersi doppio, di un considerarsi
attori di due scene contemporaneamente, di due stupori.

Quello a cui ci richiamano con i ganci infelici e felici della
memoria i segni e i disegni della sua e in parte nostra infanzia;

3

Ri-specchiarsi :Layout 1  20-03-2013  11:22  Pagina 3



e l’altro – il duplice – di stupirci di noi stessi che allora eravamo
in quello stato “stupendo” (che non significa tutto bello, ma
carico di meraviglie). Cosa ne è di noi?

Ogni artista – grande o piccolo che sia – ci butta addosso que-
sta tremenda vitale domanda. Se cessiamo di sentirla, siamo già
andati via anche se il nostro spettro si aggira per musei e sale
d’esposizione. 

Carta
assorbente

o

universo 
germinante

dove ti sei perduto cuore 
dove ti trovi
in quei versamenti di tinture

colore, errore o
disegno sempre ulteriore
di stelle sfuggenti

Le scomposizioni di Clara ci avvertono che questi non sono
“recuperi di favole”, ma inquietudini con il sorriso sulle labbra.

Dove siamo ? Se non si ritorna come bambini – ci avverte la
voce che non cessa di supplicare all’incrocio tra cielo e terra –
cosa sarà di noi ?

Come se tornare ai primi compiti, ai primi stupori, alle prime
storie fosse un modo per richiamare il Grande Compito – quel-
lo che ci fa dire che i compiti non finiscono mai –  e per mette-
re in questione di che stupore viviamo oggi, e che storia stiamo
vivendo.
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Ma ci sono vortici, o strane
deviazioni delle linee

ci sono dei vuoti

lucignolo pinocchio son già deformati

stai viaggiando, Clara, 
in che nuovo più vasto stupore

ora che la vita si sta facendo 
mentre cadono gli anni, nel suo casto
e violentissimo incendio,
più oscura, più chiara

Pinocchio, come ha mostrato un “bolognese” adottivo, con-
cittadino di Clara Ghelli, Giacomo Biffi, è una favola che non
smette di interrogarci per la sua forza di inchiesta antropologi-
ca. Ci sono entrate e uscite nell’umano che rimandano a signifi-
cati non solo civili ed educativi, ma anche esistenziali e teologi-
ci, ci sono viaggi nella balena come nell’Antico Testamento, e
figure femminili di protezione, e tanto altro. 

Eppure il lavoro della Ghelli sembra tenersi apparentemente
lontano da un lavoro di interpretazione delle favole. Non è que-
sto che le interessa. La sua ricerca non è filosofica o morale ma
per così dire rabdomantica. Con un suo liberissimo sonar inte-
riore, sciolta da preoccupazioni di aderire a una scuola o di
seguire un’onda, perpetua il suo lavoro quasi spietatamente,
facendosi guidare dalle sorprese, dagli incontri nel bosco della
propria infanzia. Se i grandi del ‘900 vollero attingere all’arte tri-
bale e africana, se insomma ebbero bisogno di una uscita esoti-
ca dalle esauste possibilità estetiche dell’epoca, più modesta-
mente ma non senza simili inquietudini la pittrice Ghelli apre i
sigilli di un continente altrettanto remoto, rovistando in vecchi
bauli. 
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Là dove, come accade sempre in ogni vera storia e non solo
nelle favole, si trova la chiave di una speranza non compromes-
sa di futuro. 

Davide Rondoni
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(…) 
Clara Ghelli’s backward leap into childhood drawings, objects

and signs is  not a quiet  journey.  Over the years she has been
recovering  school notebooks, textbooks and  figurines, but not
with a view to turning memories into a museum,  nor to record-
ing an age. She is providing a controtempo by experiencing a dis-
sociation: the capability to be acting out on two scenes and feeling
two astonishments.

The astonishment we feel through happy and unhappy memo-
ries of her – and partially also our – childhood, and the other
astonishment that we felt at that age (which doesn’t mean that
everything was beautiful, but rather full of marvels). 

What has become of us? Every artist – small or great – is ask-
ing us this terrible and vital question. If we stop asking it, we have
left already, even if our ghost is still wandering in museums and
art exhibitions.

(…)
Clara’s deconstructions warn us they are not “recovered fairy

tales”, but rather anxieties with a smile on the face. Where are we?
If we do not become child again – warns the voice pleading
between sky and earth – what will become of us?

It’s as if going back to our first homeworks, to our first aston-
ishments, to our first fairy tales were a way to recall our Great
Homework – just what makes us say that homeworks are never
over – and to question what type of astonishment and what story
are we living today.
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(…)
An adoptive “Bolognese” and Clara’s fellow-citizen, Giacomo

Biffi, pointed out that Pinocchio story still confronts us with its
anthropological strength. Its entries and exits from the humane
condition make reference to meanings that are not only education-
al, but also existential and theological; trips in the whale belly and
feminine protective figures exist also in the Old Testament, and
much more.

Though, Ghelli’s work seems to keep far from tales interpreta-
tion; this is not what she’s looking for. Her research is not philo-
sophical or moral, but rather dowsing. By means of her inner
radar, and free from following a school of thought or an art wave,
she produces her work almost ruthlessly, following the path of the
surprises and the meetings in the wood of her childhood. The great
artists of ‘900 drew inspiration from African tribal art, they need-
ed an exotic escape from the exhausted aesthetic chances of their
epoch, and also Ghelli – humbly,  but not without anxiety, opens
out the seals of an equally  remote continent, by rummaging in old
trunks. Just where in all stories – not only fairy tales – you may
find the key to an uncompromised future.

By Davide Rondoni
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Disperazione - 2013 - Acrilico su legno e collage (9 pezzi più tondo cm. 27)
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Sognando - 2013 - Acrilico su tavola (diametro cm. 30)
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Fatina mia - 2012 - Acrilico su tavola e collage (cm. 95 x 68)
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La fuga - 2012 - Acrilico su tavola e collage (cm. 33 x 87)
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Alt - 2012 - Acrilico su tavola (diametro cm. 40)
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Verso il paese dei balocchi - 2013 - Acrilico su tavola e collage (diametro cm. 70)
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La ballata dei ciuchini - 2013 - Collage e acrilico su tavola (diametro cm. 49)
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L’incontro - 2013 - Acrilico su tavola e collage (cm. 100 x 70)
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Pinocchio e i briganti - 2013 - Acrilico su tavola e collage (cm. 97 x 43)
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Esplosione - 2011 (cm. 100 x 70)
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Esplosione - 2011 - Acrilico su tavola (dimensioni varie)
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Il sogno - 2011 - Scatola dipinta (lato 31) contenente 9 cubi (lato cm. 10) 
Acrilico e collage
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Magia di un tempo ritrovato (Amaci) - ottobre 2011 - Performance
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Il sogno - 2011 - Acrilico e collage su legno - 12 cubi di lato cm. 40
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Il sogno - 2011 - Acrilico e collage su legno - 12 cubi di lato cm. 40
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ARTELIBRO - Festival del libro d’arte - 2012 - Performance
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Oratorio di San Sebastiano - Forlì - 2012
28
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Oratorio di San Sebastiano - Forlì - 2012
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APPARATO CRITICO

Da “Clara Ghelli. Natura naturans” - A Franz Marc e a Vasilij Kandinski
Istituto di Cultura Germanica. Bologna, 18 ottobre - 6 novembre 1992
(...) La mostra si articola in un vero e proprio racconto ed è come se l’affabu-
lazione procedesse di pari passo con l’analisi. Ogni mutamento serve alla pit-
trice per spingersi un passo oltre, per procede-
re nella scomposizione di un oggetto (in questo
caso l’elemento naturalistico degli alberi) por-
tando a parziale compimento (nessuna ricerca
artistica è mai conclusa) una propria scelta
artistica. E se in altre opere il nome di
Kandinski del periodo fauve in cui esponeva a
Monaco con la Nuova Associazione sorge
spontaneo per il dato coloristico e per la pen-
nellata grassa, è invece da Franz Marc che
prende inizio questo percorso interamente
calato nell’analisi della Natura.
(...) Arte e natura s’incontrano sul terreno della
libertà. E se i riferimenti alla Filosofia della
Natura conducono inevitabilmente nell’alveo
della cultura tedesca, il percorso di Clara
Ghelli approda all’essenzialità dell’assenza di
colore. Nell’andamento analitico della sua produzione artistica, la chiarifica-
zione della forma è affermazione della soggettività.

Valerio Dehò

From “Clara Ghelli. Natura naturans” - To Franz Marc and Vasilij
Kandinski
Istituto di Cultura Germanica. Bologna, 18 October - 6 November 1992
(...) The show is articulated as a real story and it is as if the fabula proceeds at
the same pace as the analysis. Every change allows the painter to push herself a
step beyond, to proceed in the decomposition of an object (in this case the natu-
ralistic element of the trees) bringing to partial conclusion (any artistic search is
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never concluded) a personal artistic choice. And if in other works the name of
Kandinski of the fauve period in which he exhibited in Munich with the New
Association arises spontaneously for the colouristic datum and for the thick bru-
shstroke, it is instead from Franz Marc that this path, entirely immersed in the
analysis of Nature, takes its start.
(...) Art and nature meet on the ground of freedom. And if the references to the
Philosophy of Nature inevitably lead to the channel of German culture, the path
of Clara Ghelli leads to the essentiality of the absence of color. In the analytical
course of her artistic production, the clarification of form is the affirmation of
subjectivity.

Valerio Dehò

Da “Clara Ghelli. Frammenti di spazio”
Galleria d’arte L’Ariete. Bologna, 4 - 23 febbraio 1995
(...) Dalla meditazione sui percorsi dell’arte, che improntava la genesi dei lavo-
ri precedenti, in cui si esplicava apertamente anche una componente di natu-
ra espressionista, l’artista è approdata ad una pittura che, pur sorretta da un
continuum interiore, utilizza ogni aspetto di referenzialità per la messa a
fuoco di nessi sintattici che coinvolgono la dialettica con lo spazio.
L’originaria meditazione sull’arte, in cui il rapporto soggetto-oggetto si fonda-
va su un’intrinseca empatia, ha ceduto il campo ad un’analisi più razionale,
più mentale, in una sorta di focalizzazione di singoli frammenti che si accam-

pano sulla superficie pittorica isolati dal con-
testo che li ha creati: singole unità costruttive
generanti un nomadismo compositivo che
indaga l’oggetto, ne estrapola sezioni, tracce,
bagliori, fino a comporre nuovi nessi, nuove
dinamiche possibilità.
La parete, allora, diviene il contenitore di
spazi metamorfici in fìeri, di un continuo pro-
cesso cognitivo che fa della scomposizione (e
successiva composizione) il proprio germe
creativo.
(...) L’emotività del gesto, che pure si avverte
nella pennellata, non rinuncia a farsi stru-
mento del fuoco mentale che agita le opere
più recenti,  già adombrato con aperta eviden-
za nei lavori di appena un anno fa, teatro di
un inquieto addensarsi e compenetrarsi di
piani. Poi, lo spazio ha iniziato a sbriciolarsi
sempre più e la poetica del frammento ha
preso il sopravvento: l’analisi si è fatta più
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minuziosa, per sottoporre ogni elemento ad un atto di controllo e di verifica,
per rivelarne le implicite, larvate potenzialità. Messo “sotto vuoto”, scardina-
to dalla propria origine, l’oggetto ha così assunto autonomia di vita e di “pen-
siero”, divenendo il fecondo interlocutore di ulteriori racemi creativi e com-
positivi, in un processo di mimetizzazione e rivelazione degli elementi in cui
anche il fruitore si trova coinvolto, per indagare i meccanismi agglomeranti
sottesi al gioco spazio-temporale messo in atto dall’artista.

Monica Miretti

From “Clara Ghelli. Fragments of space”
Art Gallery l’Ariete. Bologna, 4 - 23 February 1995
(...) From the meditation on the paths of the art, that imprinted the genesis of the
preceding works, in which was also openly expounded a component of expres-
sionist nature, the artist has arrived at a painting that, although supported by an
internal continuum, uses every aspect of reference to focus the syntactic connec-
tions that involve the dialect with the space.
The original meditation on art, in which the relationship subject-object was foun-
ded upon an intrinsic empathy, has surrendered the field to a more rational analy-
sis, more mental, in a sort of focusing of single fragments that camp themselves on
the pictorial surface isolated by the context that has created them: single construc-
tive units producing a compositional nomadism that investigates the object, extra-
polates sections of it, traces, flashes until it composes new connections, new dyna-
mic possibilities.
The wall, then, becomes the container of metamorphic spaces in fìeri, of a con-
tinuous cognitive process that makes of the decomposition (and successive com-
position) its own creative germ.
(...) The emotionalism of the gesture, that is sensed also in the brushstroke, doe-
sn’t hesitate to make itself an instrument of the mental fire that agitates the most
recent works, already overshadowed with open evidence in the works of only one
year ago, theater of a restless thickening and penetration of levels. Then, the
space has begun to crumble more and more and the poetic of the fragment has
taken the upper hand: the analysis has become more scrupolous, to submit every
element to an act of inspection, to reveal the implicit, larvate potential of it.
“Vacoom packed”, unhinged by its own origin, the object has thus assumed
autonomy of life and of “thought”, becoming the fertile interlocutor of further
creative racemes and components, in a process of camouflage and revelation of
the elements in which the audience is also found involved, to investigate the
agglomerating mechanisms subtended to the space-time interplay put into
action by the artist.

Monica Miretti
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Da “Tracce di memoria nell’opera di Clara Ghelli”
Palazzo della Comunità di Medicina. Medicina (BO), 13 settembre - 6
ottobre 1996

(...) Nel caso di Ghelli, emerge con forza la sua capa-
cità di gestire la nuova funzione della pittura di gene-
rare energie creative. Il problema – si sa – è stato
posto dalle Avanguardie Storiche ed ha coinvolto il
tema della diffusione capillare e diciamo “democrati-
ca” delle capacità creative di ogni singolo individuo.
Con questa problematica si sono misurati i più gran-
di artisti del XX secolo, da Boccioni a Kandinski, da
Pollock a Vedova. Questi artisti, fra l’altro, hanno
insegnato a eternare con il gesto impetuoso del colo-
re sulla tela lo spazio dell’indicibilità della mente (o,
perché no, dell’“anima”?).
Ghelli – nel suo lavoro – e ricordo, in particolare tutte
le opere dedicate alle Proiezioni Spaziali, oppure alla
serie delle Forme in Movimento, ha elaborato una sorta
di geografia dello sguardo. Un genere di grammatica
del vedere che, in tempi di crisi della fabulazione, ritro-
va nell’agile mezzo pittorico, l’incanto d’istituire un
diario spazio-temporale di  percorsi mnestici.

Paola Serrazanetti

From “Traces of memory in the work of Clara Ghelli” Palazzo della
Comunità of Medicina. Medicina (BO), 13 September - 6 October 1996
(...) In the case of Ghelli, it emerges with strength her ability to manage the new
function of painting to produce creative energy: the problem – it is known – was
posed by the Historical Avant-garde and has involved the theme of the capillary
and, we say, “democratic” diffusion of the creative abilities of every single indi-
vidual. With this problem the greatest artists of the XX century have been mea-
sured, from Boccioni to Kandinski, from Pollock to Vedova. These artists,
furthermore, taught to immortalize with the impetuous gesture of color on can-
vas the space of the unutterablility of the mind (or, why not? Of the “soul”?).
Ghelli –  in her work – and memory, particularly all the works dedicated to the
Spatial Projections, or to the series of Forms in Movement, has elaborated a sort
of geography of the look. A kind of grammar of the sight that, in times of crisis
of the fabulation, finds again, in the agile pictorial means, the enchantment of
instituting a space-time diary of mnestic paths.

Paola Serrazanetti
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Da “Clara Ghelli. Il fenomeno è l’anima; la folla è il volto”
Sala dell’Affresco - Complesso del Baraccano. Bologna, 31 gennaio - 21
febbraio 1998
(...) Nel suo essere artista Clara Ghelli si è posta sin dal suo inizio una questio-
ne non da poco: che è il cambiamento, la mobilità, il rapportare la sua sensi-
bilità (il suo essere) al mondo esterno. Esistono insomma delle persone (la
Ghelli è fra queste) che si pongono la questione del comprendere: in modo
chiaro e definitivo.
Per gli studiosi di inizio secolo si doveva parlare dell’anima e del fenomeno:
ma ad un secolo (sia pur breve) di distanza da loro siamo costretti a dire che
se il medium è il messaggio, anche l’anima è il fenomeno. La folla che circon-
da l’anima non è una unità indistinta (appunto: unità) ma una serie di fram-
menti, di fenomeni spezzettati e indistinguibili, singolarità infinite che affol-
lano le nostre solitudini. Da esterne che erano, le strutture del racconto e del
quadro si sono fatte strutture portanti e parlanti; la frammentazione dello
sguardo ha dichiarato la sua debolezza (o la sua forza?) proprio esibendo il
suo formarsi all’interno della composizione. Questa scomposizione può esse-
re accettata come dato di fatto (come
molti artisti, anche celebri, fanno) o
ripercorsa lungo la sua linea sotterranea,
o almeno tenuta presente. Da qui, dun-
que, i volti della Ghelli, che non possono
essere, storicamente, ritratti ovali e a
tutto tondo, ma angoli frammentati, dove
lo sfondo gioca a rimpiattino con le
espressioni del viso, con la sua forma, con
il suo inserirsi nell’esistente. Questi visi,
si può anche supporre per ipotesi, sono
residui di forme, sono degli “inviti al
volto”, che d’un tratto l’occhio distingue
nel gioco delle scomposizioni, come se
anche il più accanito persecutore di
immagini non riuscisse a decolorare le
forme sottostanti, resistenti ed ottuse.

Gregorio Scalise

From “Clara Ghelli. The phenomenon is the soul; the crowd is the face”
Sala dell’Affresco - Complesso of the Baraccano. Bologna, 31 January - 21
February 1998
(...) In her artist existence Clara Ghelli, from the very beginning posed a very
important question: that is the change, the mobility, the comparing of her sen-
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sitivity (her being) to the external world. Some people, in short, exist (Ghelli is
among these) who ask themselves the question of understanding: in a clear and
definitive way.
The studious of the beginning of the century had to speak of the soul and of the
phenomenon: but one century (even though brief) away from them, we are for-
ced to say that if the medium is the message, also the soul is the phenomenon.
The crowd that surrounds the soul is not an indistinct unit (precisely: unit) but
a series of fragments, of chopped and indistinguishable phenomena, endless
singularities that crowd our solitudes. From external that they were, the struc-
tures of the story and the picture have made themselves carrying and speaking
structures; the fragmentation of the look declared its weakness (or its strength?)
really exhibiting its forming inside the composition. This decomposition can be
accepted as datum of fact (as many artists, even famous, do) or run through
again along its underground line, or at least kept in mind. From here, therefo-
re, the faces of Ghelli, that cannot be, historically, oval and all round portraits
but fragmented angles, where the background plays hide and seek with the
expressions of the face, with its form, with its inserting itself in the existing one.
These faces, we can also suppose for hypothesis, are residuals of forms, are the
“invitations to the face”, that suddenly the eye distinguishes in the interplay of
the decompositions, as if even the most obstinate persecutor of images didn’t
succeed in decolorizing the underlying forms, resistant and blunt.

Gregorio Scalise

Da Clara Ghelli “Allo specchio”
Teatro del Navile. 
Bologna, 6 maggio - 2 giugno 2000
(...) Ora però il lavoro della Ghelli si arric-
chisce di un nuovo elemento che si pone in
chiara dialettica con il tema del volto e
diviene specchio di memoria. I suoi ultimi
interventi sono infatti costruiti su un medi-
tato bipolarismo: la loro struttura accoglie
la suggestione del passato attraverso il recu-
pero di “brani” – memorie dell’infanzia? Del
tempo che fu? – tratti dai più classici car-
toon disneyiani. Queste icone del passato,
tracce estrapolate da antiche narrazioni,
sono attimi fissati sulla tavola dell’opera
dove creano stridori, scatenano pensieri,
fanno riemergere emozioni.
(...) E allora si coglie un altro cambiamen-
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to: il mutare della dimensione temporale. La staticità dello spezzone sottratto
al cartoon è un attimo di storia rapito al passato, al trascorrere inesorabile
della vita che incide il volto e impregna l’anima. La memoria, si sa è selettiva,
una sorta di zapping mentale che porta con sé solo frammenti. Ma è nella dia-
lettica tra ricordo e pensiero che procede la vita.

Monica Miretti

From Clara Ghelli “At the mirror”
Teatro del Navile. Bologna, 6 May - 2 June 2000
(...) Now however the work of Ghelli is enriched by a new element that is set in
clear dialectic with the theme of the face and it becomes mirror of memory. Her
latest interventions are built in fact on a meditated bipolarity: their structure wel-
comes the suggestion of the past through the recovery of “passages” – memories of
infancy? Of the time that was? – taken from the most classic disneyian cartoons.
These icons of the past, traces extrapolated by ancient narrations, are moments
fixed on the surface of the work where they create screechings, they instigate thou-
ghts, they make emotions resurface.
(...) And then another change is perceived: the changing of the temporal dimen-
sion. The staticity of the clip removed from the cartoon is an instant of history
abducted to the past, to the inexorable flow of life that engraves the face and it
imbues the soul. The memory, it is known, is selective, a kind of mental zapping
that takes with it only fragments. But it is in the dialectics between memory and
thought that life proceeds.

Monica Miretti

Da Clara Ghelli “Immagini a due facce”
Rocca dei Bentivoglio. Bazzano, 7 settembre - 13 ottobre 2002
(...) Siamo di fronte ad una sorta di fase embrionale nella quale la figura (i
volti o i cartoon) non si è ancora formata nelle sue parti, non si è ancora razio-
nalizzata. Questo è il regno della forma pura e del colore svincolati da ogni
volontà rappresentativa insita nelle immagini figurative. Ma proprio il colore
funge da collante dell’intera composizione poiché, pur essendo steso in cam-
piture ampie e piatte nei cartoon e sfumato, quasi “sfilacciato”, nella zona
astratta, non muta quasi mai il timbro tonale dando all’opera un’evidente
unità di fondo.
Così, ad una più attenta osservazione, i due spazi rivelano le facce di una
medesima immagine: scorporata, frantumata, come priva di senso da un
lato, razionalizzata ed immediatamente fruibile nella sua semplicità descrit-
tiva (e non a caso il cartoon è un’immagine senza spessore, senza ombreggia-
ture) dall’altro. In questi quadri si fronteggiano la parte razionale e quella
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irrazionale dell’arte; qui riconosciamo l’origine e la risoluzione definitiva
della figura; qui sono lo yin e lo yang della pittura.

Lorenza Miretti

From Clara Ghelli “Two faced images”
Rocca dei Bentivoglio. Bazzano, 7 September - 13 October 2002
(...) We are facing of a sort of embryonic phase in which the figure (the faces or
the cartoons) is not yet formed in her parts, is not yet rationalized. This is the
reign of the pure form and of color, released by every representative wish inborn
in the figurative images. But really
the color acts as the adhesive of the
whole composition since, althrou-
gh being spread in the ample and
flat background painting of the car-
toons and shaded, almost “frayed”,
in the abstract zone, it almost never
changes the tonal stamp giving an
evident fondamental unity to the
work.
So, under more careful observa-
tion, the two spaces reveal themsel-
ves as the two faces of a same
image broken up, shattered, as
deprived of sense on the one side,
rationalized and immediately
enjoyable in its descriptive simpli-
city (and it is not by chance that the
cartoon is an image without depth,
without shadings) on the other. In
these pictures the rational and the
irrational part of art face each other; here we recognize the origin and the defi-
nitive resolution of the figure; here are the yin and the yang of the painting.

Lorenza Miretti

Da Clara Ghelli e Marco Pasini “Occhi a tre mani”
Monzuno, 28 giugno - 13 luglio 2003
(...) La strutturazione delle immagini entro parametri rigorosi, permette
un’autonoma libertà d’organizzazione dei segni e dei contorni, nei quali il
colore, accuratamente calibrato, ha la funzione di affermazione concettuale,
visiva ed esistenziale.
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Si riscontra, a questo punto,
un evidente parallelismo fra
il modo di strutturare le
forme, mutuato dalle esteti-
che del futurismo e del
cubismo, e la composizione
del quadro fumettista, nel
quale le vignette stravolgo-
no l’ordine tradizionale di
lettura.
Inglobandosi l’una nell’al-
tra, le immagini provocano
effetti che ricordano la sud-
divisione di campi e di piani
del linguaggio cinematogra-
fico e fotografico.
Inoltre, l’inclinazione late-
rale dei volti dipinti da Clara evoca lo spostamento, rispetto all’orizzonte, del-
l’immaginaria camera di ripresa.
(...) Ecco materializzarsi, allora, le mani e gli occhi, le due parti anatomiche
fondamentali dell’artista, che sintetizzano nell’unità progettuale dell’opera la
dimensione digitale e, soprattutto, il dominio visuale.
Infatti, la serialità figurale degli occhi e degli sguardi concentrati si fondano
su una vera e propria filosofia dell’occhio.
Una scelta teorica e pratica della pura visibilità che, secondo la regola miche-
langiolesca, consiglia di tenere la pratica nelle mani, ma negli occhi il com-
passo, la squadra e il giudizio (...)

Vladimiro Zocca

From Clara Ghelli to Marco Pasini “Occhi a tre mani”
Monzuno, 28 June – 18 July 2003
(...) The structuring of the images within rigorous parameters permits an auto-
nomous freedom to organize the marks and the contours, in which the color,
accurately calibrated, has the function of conceptual affermation, visual and
existential.
At this point, an evident parallelism is noticed between the way of structuring
the forms, lent by futurist and cubist aesthetics, and the composition of the car-
toonist’s frame, in which the vignettes upset the traditional reading order.
Enveloping one inside the other, the images provoke effects that recall the sub-
division of fields and of planes of the language of photography and cinema.
Further, the lateral inclination of the faces painted by Clara evoke the tilting, rel-
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ative to the horizon, of the imaginary movie camera. Here, then, materialize the
hands and the eyes, the two fundamental anatomical parts for the artist, that
synthesize, in the projectual unity of the work, the digital dimension and, above
all, the visual dominion.
In fact, the figural seriality of the eyes and of the concentrated expressions are
founded upon a complete philosophy of the eye.
A theoretical and practical choice of the pure visibility that, according to the
Michelangiolesque rule, advises to keep the practice in the hands, but in the eyes
the compass, the T-square and judgment.

Vladimiro Zocca

Da Clara Ghelli “Parole oltre lo sguardo”
Museo Bargellini. Pieve di Cento, 18 dicembre 2004 - 9 gennaio 2005
(...) Spazio, ritmo, dinamismo. Certo elementi cardini del tuo fare artistico.
Vorrei però aggiungere, per conclude-
re, un ulteriore commento.
Immediato è il richiamo ai grandi
popartisti americani più sopra citati
quando si osservano i tuoi ultimi lavo-
ri, ma una cosa non va dimenticata: la
matrice tutta europea della tua elabo-
razione (e la scelta degli occhi, anche
in questo caso, la dice lunga!) che si
svela anche nella scelta della scala
cromatica che non si abbandona al
colore timbrico, gioioso e lussureg-
giante della Pop, a favore di tonalità
più ricercate e raffinate. E forse anche
più “meditative” e quasi ombrose.
Rimane, nelle tue opere, un richiamo
sottile e vagamente malinconico che
credo tragga linfa dai tuoi antichi
“amori” (artisticamente parlando). In
fondo, quando tagli l’impianto com-
positivo o arrivi fisicamente a scom-
porre i frammenti che prima vivevano
fianco a fianco sul piano dell’opera come accade nelle recentissime Scissioni,
tu cerchi il dialogo. Non ti limiti a stigmatizzare, magari ridendo, la realtà che
ti circonda. Partendo dagli occhi, tu, cerchi la parola.

Monica Miretti
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From Clara Ghelli “Talking Eyes”
Museo Bargellini. Pieve di Cento, 18 dicembre 2004 - 9 gennaio 2005
(...) Space, rhythm, dynamism. Certainly, cardinal elements of your artistic acti-
vity. However, I would like to add, in conclusion, one further comment. The allu-
sion to the great American Pop-Artists mentioned before is immediate, when
your latest works are observed, but one thing must not be forgotten: the comple-
tely European matrix of your elaboration (and the choice of the eyes, even in this
case, says a lot!) that is also revealed in the choice of the chromatic scale that
never abandons itself to the stamp-like, joyful and luxuriant color of Pop, in
favor of more sophisticated, refined tonalities. And perhaps even more “mediati-
ve” and almost shadowy. What remains in your works is a subtle and vaguely
melancholy note that, I believ, derives life from your ancient “loves” (artistically
speaking). After all, when you cut the compositive structure or actually physical-
ly take apart the fragments that, at first, existed side by side on the surface of the
work as happened in the very recent “Scissioni”, you are searching for dialogue.
You don’t limit yourself to stigmatizing, perhaps even laughing, the reality that
surrounds you. Starting with the eyes, you are searching for words.

Monica Miretti

Da Clara Ghelli “Parole oltre lo sguardo”
Museo G. Bargellini. Pieve di Cento, 18 dicembre 2004 - 9 gennaio 2005
(...) Non si può parlare, tuttavia, di ritorno alla figura in questo ciclo che fa parte
della produzione più recente. Queste composizioni si presentano piuttosto
come testi sincretici che mescolano formale e informale, linguaggi diversi presi
in prestito dalla tradizione e dal suo superamento. Ed è proprio nella concilia-
zione degli opposti e nell’utilizzo dei differenti linguaggi che va compreso il loro
messaggio. Da un lato il disegno e la pittura, antiche forme di espressione che
da sempre accompagnano l’uomo nel tradurre ciò che di più profondo si porta
nell’anima. Dall’altra la dimensione moderna, veicolata dai personaggi dei
fumetti. (...) Non c’è differenza sostanziale tra la solidità delle geometrie e le
porzioni dei volti disegnati con altrettanta precisione. Non un prima e un dopo.
Non una figura che si dissolve in magma informale, né composto embrionale
da cui la figura trae origine. Nessuna gerarchia sancita. Piuttosto il raggiungi-
mento di una piena libertà interpretativa della genetica dell’arte, una sorta di
liberazione dall’ossessione della forma, resa ancora più evidente dalla pratica
post-moderna della frammentazione. E qui sta l’attualità di queste opere di
Clara Ghelli che, cogliendo in pieno lo spirito post-moderno, decontestualizza
il frammento per poi ricontestualizzarlo, cambiandone l’uso e il significato. Un
già visto da rivedere e da riscoprire ancora una volta nuovo. Un blob che mesco-
la, tagliuzza, evoca e induce a oltrepassare la linea del non-detto.

Monica Lacoppola
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From Clara Ghelli “Talking Eyes”
Museo G. Bargellini. Pieve di Cento, 18 dicembre 2004 - 9 gennaio 2005
(...) Nevertheless, we cannot speak of a return to the figure in this series, which
is part of the more recent works. These compositions are prented rather as sin-
cretic texts that blend formal and informal, languages borrowed from tradition
and from its supersession. And it is precisely through the conciliation of opposi-
tes and through the use of different languages that their message is understood.
On the one hand, drawing and painting, ancient forms of expression that have
always accompanied man in translating what is most profound in the soul. On
the other hand, the modern dimension, diffused by the comic strip characters.
(...) There is no substantial difference between the solidity of the geometries and
the portions of the faces drawn with similar precision. No before and after. No
figure that dissolves in informal magma, nor embryonic compost from which
the figure derives its origin. No sanctified hierarchy. Rather, the attainment of
complete interpretative freedom of the genetics of art, a sort of liberation from the
obsession of the form, made even more evident by the post-modern practice of
fragmentation. And here lies the modernity of these works by Clara Ghelli who,
fully capturing the post-modern spirit, decontextualizes the fragment and then-
recontextualizes it, changing its use and meaning. An already-seen to be re-seen
and rediscovered new once more. A blob that blends, shreds, evokes and induces
to go beyond the line of the unsaid.

Monica Lacoppola

Da “Clara Ghelli. I volti del disincanto, tra Razionalità e Astrazione”.
(Clara Ghelli interpreta Sergio Tisselli)
Sala Ivo Teglia. Monzuno, 2 - 30 settembre 2006
(...) Sono dunque, questi della Ghelli, “ritratti di ricostruzione”, come li defini-
va Plinio il Vecchio nella sua “Storia naturale”, riferendosi a volti immaginati o
inventati, o ricostruiti sulla base esclusiva dei racconti e dei fatti; e dove nella
pittura della Ghelli, potrebbero emergere talvolta citazioni di un certo Picasso
degli anni 1916-17, ma qui più tese all’astrattismo, nella combinazione di forme
geometriche stilizzate dove si stagliano i frammenti espressivi ispirati dai dise-
gni di Tisselli ma rivissuti nella fredda, quasi iperrealistica matematicità della
rappresentazione. Un astrattismo formale che evoca pure un certo Magnelli
degli anni 1930 e poi 1950/60, con qualche curiosa apparizione di originalità
futurista, ma non estesa alla febbrile concitazione del movimento quanto alla
più ludica elaborazione  di un Depero, senza tuttavia la sua smagliante vivacità
cromatica. I colori volutamente spenti e opachi di Clara Ghelli, sono peraltro
specchio del freddo disincanto che i volti sembrano esprimere, nella loro ragge-
lante fissità o nella addirittura smembrata frantumazione. Una specie di “tragi-
co quotidiano”, in cui ciascuno si confronta e si scontra, immerso nel profondo
distacco di una realtà organizzata nella fredda logica di un geometrico silenzio.
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Come scrive ancora Tullio Pericoli
in un’altra sua opera (“L’anima e il
volto”, Bompiani, 2006), “la faccia
è un’autobiografia sintetica con la
quale ci presentiamo a ogni occa-
sione, sapendo di esporci a un’in-
dagine che passa attraverso di
essa”.
Clara Ghelli si è addentrata in
questa indagine, e – scegliendo
alcune immagini da un fumetto
peraltro di chiaro valore artistico
– le ha proposte come esempi di
una realtà esistenziale, mettendo-
le di fronte allo spettatore, quasi
come in uno specchio, dove si
riflette il doppio di sé, quella parte
incompresa e sconosciuta che si
esprime o si nasconde dietro un
volto, figurazione apparentemente reale o metafora di una più profonda,
intuita o addirittura sconosciuta esistenza.

Gian Luigi Zucchini

From “Clara Ghelli Sharing through Abstraction”
(...) These Ghelli’s works are therefore “reconstruction portraits” as Plinio il
Vecchio defined them in his “Natural History” referring ti imagined or invented
faces, or reconstructed on the exclusive basis of stories and events. And where
sometimes in Ghelli’s painting there would emerge quoting from a certain
Picasso during his 1916-17, having never been more inclined ti abstractionism
than here. In a mixture of stylized geometric shapes whereexpressive fragments
stand out inspired by Tisselli’s drawing but revived in the cold and almost hyper-
realistic amthematicity of her representation. This formal abstractionism also
conjures up a certain Manganelli during the Thirthies and then Fifties and
Sixties, with some curios appearences of Futuristic eccentricity not extending to
this movement restless agitation but rather to the most lucid elaboration of
Depero, yet without his dazzling chromatic brightness. Clara Ghelli’s mat and
voluntarily dull colors are moreover reflecting the cold disillusionment faces
seem to express, in theirfreezing motionlessness or even in dismembered
breaking. It is a sort of “everyday tragicalness”, where everybody comparesand
collides, soaked into the deep detachment of a reality organised through the cold
logic of a geometric silence. Furthermore, as Tullio Pericoli writes in another one
of his works (“L’Anima e il Volto”, Bompiani, 2006) “face is the synthetic auto-
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biography with which we introduce ourselves in every occasion, being aware
that we are exposing to an inquiry through it”.
Clara Ghelli penetrated this investigation and – choosing moreover some images
from clear artistically well-grounded comics – proposed them as examples of an
existential reality. She compared them to her spectator, nearly as if being into a
mirror where one’s double is reflected, that unappreciated and unknown side
which expresses itself or hides behind a face. An apparently real figuration or a
metaphor of a deeper, just perceived or even unknown existence.

Gian Luigi Zucchini

Da “Clara Ghelli. Pulsioni didattiche”.
Area museale di Cà la Ghironda Atelier, 6 - 26 aprile 2008
(...) La Ghelli si è assunta forse inconsciamente tale ruolo, di educatrice. Con
le sue opere, con le quali l’artista afferma di aver recuperato la memoria della
sua infanzia, asseconda interessi e curiosità.
Qui, ella propone l’utilizzo dei sensi per esplorare la propria interiorità.
(...) Attraverso la lettura delle sue opere, apparentemente ed illusoriamente
semplici, restiamo meravigliati ed incuriositi dai molteplici cambiamenti di
segni e di colori da indurci a riflessioni, a continue ipotesi, a ricorsi di veri-
fiche in modo spontaneo, ma scientifico.
L’artista, partendo dagli elementi più semplici della natura, arriva a colmare
il vuoto iniziale in un’esperienza concreta e conduce il fruitore nel regno
della nostra infanzia, della nostra adolescenza, permettendoci di compiere
all’interno della nostra psiche un cammino formativo di carattere preventi-
vo, da trasmettere poi ai giovani, alle nuove generazioni.
Queste opere sono molto educative perché attingono alle radici dell’arte,
attraverso emozioni ed informazioni, che vanno oltre la notizia e perché
ridanno vitalità e forza all’idea di comunicazione aiutando nella crescita gli
spiriti giovanili liberi e positivi. 

Francesco Martani

From “Clara Ghelli. Didactic Thrusts
(...) Perhaps unconsciously, Ghelli undertook this role of educationalist. With
her works, where the artist states to have recovered her childhood memory, she
satisfies interests and curiosity.
Here, she proposes the use of senses for exploring one’s inwardness.
(...)  Through the reading of her works, apparently and illusorily simple, we are
so surprised and excited by the various changes of signs and colors that we are
lead to reflections, to continuous suppositions, to recourses to verifications in
a spontaneous, but scientific, way.
The artist, starting from the most simple elements of nature, comes to fill the
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beginning gap with a concrete experience and leads the user in the kingdom of
our childhood, our adolescence. She allows us to complete a preventive train-
ing path within our mind, that is to be conveyed to young people, to the new
generations.
These works are so much educational, as they draw from roots of art - through
feelings and information -  which goes beyond the facts, and since they give
back vitality and strength to the idea of communication, by helping the free and
positive young spirits in their growing-up.

By Francesco Martani

L’ipotesi che metteva in campo la Pop-art era quella di fare della società dei
consumi, e quindi del panorama di merci, di oggetti banali o da design, di
costellazioni di manifesti pubblicitari, il materiale per una rivisitazione este-
tica e insieme di critica sociale del nostro tempo. Tutti gli aspetti visivi delle
grandi metropoli, erano chiamati all’appello, le fotografie di Warhol faceva-
no esplodere di colori irreali le immagini dei divi, e dal canto suo
Liechtenstein faceva del fumetto il modello per una vasta esplorazione del-
l’universo della banalità comunicativa. Clara Ghelli sembra aver raccolto la
lezione della Pop-Art e di Liechtenstein in par-
ticolare. Superando, però, il fumetto per
dedicarsi soprattutto ai cartoons, con
particolare riferimento a quelli di
Walt Disney. Vincendo la tentazione,
che sarebbe dar prova di grande
ingenuità, di riprodurre in manie-
ra speculare i personaggi dei car-
toons, dai cerbiatti agli altri ani-
mali del bosco, Clara Ghelli scom-
pone il quadro in più sezioni diver-
samente orientate, creando un
puzzle ottico che può essere osserva-
to, con diversi effetti di visione, da più
punti di fuga. Questa operazione ci fa
supporre che, Clara Ghelli, dopo aver rivi-
sitato la Pop-Art, si sia spinta più indietro nel
tempo e abbia ritrovato nel cubismo qualche ispirazione per fare del quadro
un oggetto a più dimensioni percettive. Un’operazione estetica che compor-
ta una forte valenza didattica: un modo per far capire ai bambini, attraverso
la citazione dei “cartoons”, una delle più importanti strategie pittoriche del-
l’arte.

Giorgio Celli
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The hypothesis put forward by the Pop-art was turning the consumer’s society
– and consequently the outline of the goods, of trivial or design objects and con-
stellations of advertising bills – into material for an aesthetic and socially criti-
cal interpretation of our age. All the visual aspects of the great metropolis were
taken into consideration. Warhol’s pictures let the stars’ images explode with
unreal colors, and – as far as he was concerned – Liechtenstein turned comics
into a model for a wide exploration in the universe of communicative banality.
Clara Ghelli seems to have caught the Pop-art lesson, and the one of
Liechtenstein in particular. Nevertheless, she passed over comics for devoting
herself to cartoons in particular, with a special reference to those of Walt Disney.
By overcoming the temptation – that would have given proof of one’s great
naivety – of a cartoon characters’ mere reproduction, from fawns to the other
animals of the wood, Clara Ghelli splits the painting in differently oriented sec-
tions and creates an optical jigsaw that can be observed from different escape
points, with several visual effects. This operation lead us to presume that, after
having revisited Pop-art, Clara Ghelli ventured back in the past and retraced in
Cubism some inspirations for turning the painting into an object with more
perceptive dimensions. An aesthetic operation that involves a strong didactic
value: a way to let the children understand – through the quoting of “cartoons”
– one of the most important pictorial strategies of art.

Giorgio Celli

I dipinti di Clara Ghelli nella scuola dell’infanzia di via Flosa di Medicina
- Inaugurazione Maggio 2008

Non sono molte le scuole che possono vantare aule decorate e impreziosite
dai dipinti autentici di una valente pittrice contemporanea: è un privilegio
non comune, quello che ha avuto la nuova scuola dell’infanzia di Via Flosa,
a Medicina, succursale della scuola dell’infanzia Calza, e come tale, denomi-
nata affettuosamente “Calzino” dagli utenti e dagli operatori. (…)
Nei pannelli le forme espressive dei cartoons si intrecciano con le tecniche
proprie della pittura. Le figure nitidamente stagliate, dai contorni morbidi,
con campiture di colori caldi e ben definiti, sono quelle ben note dell’imma-
ginario disneyano: Bambi, Biancaneve, i Sette Nani, il coniglietto Tippete, il
malvagio gatto Lucifero…: immagini familiari a tutti i bambini (e a coloro
che lo sono stati…) che appaiono però immerse in atmosfere dolci ed estati-
che, sospese fra il sogno e la realtà, arricchite e trasfigurate dalla sensibilità
dell’artista. Anche le scene più crude. Come quelle di Bambi aggredito dai
cani feroci e di Biancaneve immersa nel sonno mortale, risultano addolcite e
stemperate nell’atmosfera di sogno e di irrealtà creata dalle suggestioni cubi-
ste e futuriste che si affiancano o si sovrappongono alle figure disneyane,
un’atmosfera affascinante e stimolante nella quale il bambino può immerger-
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si dando spazio alle emozioni e alla fantasia. (…)
Per la scuola e per  il Comune di Medicina si tratta di un arricchimento signi-
ficativo e anche – dobbiamo confessarlo – di un motivo di orgoglio. Siamo
grati a Clara Ghelli per il dono straordinario che ha voluto fare ai nostri stu-
denti in erba, e con loro a tutta la comunità medicinese.
Una manifestazione di grande affetto per tutti i bambini e per la propria città.

Andrea Federici

Paintings by Clara Ghelli in Kindergarten of Via Flosa in Medicina -
Opening May 2008

Not many schools can boast of having classrooms decorated and enriched by
authentic paintings by a talented contemporary painter: the new nursery school
in Via Flosa, Medicina, branch of Calza Nursery School – and as such, affectio-
nately named “Calzino” - had this uncommon privilege (…)
In these panels, expressive cartoon forms are interweaved with typical painting
techniques. The sharply delineated figures, with soft contours and warm yet
definite color patternings, are the well known characters of Disney’s imagery:
Bambi, Snow-white, the Seven Dwarfs, the bunny Thumper, the evil Lucifer
cat… these images are familiar to all children (and all those who have been chil-
dren…), but soaked in a sweet and ecstatic atmosphere, suspended between
dream and reality, enriched and transfigured by the artist’s sensitiveness. 
Even the crudest scenes - like Bambi being attacked by fierce hounds and Snow
White sunk in her deadly sleep - appear softened and tempered by the dreamy
and unreal atmosphere created by the futurist and cubist suggestions juxtapo-
sed or superimposed to Disney’s images. A fascinating and stimulating atmo-
sphere, where a child may plunge, giving way to emotions and imagination (…)
For the school and for the Medicina Municipality this donation means a consi-
derable enrichment and also – must confess – a reason to be proud. We are gra-
teful to Clara Ghelli for the extraordinary gift she made to our young pupils and
to the whole Medicina community. A demonstration of great affection for the
kids and for her hometown. Andrea Federici
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Da “Clara Ghelli. Frammenti”.
Antologica, Palazzo Ducale di Revere MN, settembre 2009 -  febbraio 2010
(…) La pittura è visibilità. Ghelli, dopo aver esplorato varie strade e compiuto
sperimentazioni diverse, è pervenuta ad una definizione complessiva del suo
lavoro: un’operazione che nel suo “fieri” ha conseguito un’ideale leggerezza,
valore difficile da perseguire, perché lo si ottiene soltanto dopo aver nuotato
nei vortici profondi delle acque del proprio io, per risalire in superficie ripuli-
ti da orpelli inutili, arricchiti e più immediati nella comunicazione. (…)
(…) Ghelli, prima cerca i personaggi che le facciano da eco nel suo subcon-
scio e poi rappresenta delle loro peculiarità che li rendono dei prototipi della
sua stessa identità. L’artista, imbevutasi in questo mondo immaginifico, ha
ritrovato di sé svariate caratteristiche delle quali i personaggi fiabeschi sono
portatori. Allora ecco che la personalità di questa pittrice non è soltanto rico-
noscibile nello stadio della sua maturità intellettiva di essere donna, ma
diventa completa quando in lei si riconoscono la fase emozionale della fan-

ciullezza e ancor più il ritorno alle
origini di quella bambina che volen-
terosa eseguiva i suoi compiti sulle
pagine dei quaderni. Smembrando i
quaderni, scegliendo d’inserire delle
pagine di esercizi nei suoi nuovi
lavori, Ghelli compie un viaggio
ancor più impegnativo negli abissi
del proprio io. Il percorso di una
vita la separa dai suoi primi anni di
scuola, eppure la parte più preziosa
dell’essere cerca di recuperare quel-
la giovinetta, perché  la donna sente
che ogni battito del proprio cuore è
ancora quello di quand’era bambi-
na. Come tutte le eroine delle fiabe
che hanno compiuto un cammino
iniziatico per arrivare alla vera
conoscenza, Ghelli attraverso la pit-
tura, calandosi nella sua interiorità,
si è scomposta come un caleidosco-

pio per cogliere tutto di sé ed emergere rinvigorita, perché ricomposti i suoi
vissuti, può osservare la vita con maggiore lucidità. Del resto Alice, dopo
essersi calata nel tunnel per compiere il suo fantastico viaggio, al ritorno,
avendo conseguito la consapevolezza, vede con occhi più lucenti di prima e
più puri che mai.

Luciana Gandini
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Da Clara Ghelli “Frammenti”
Palazzo Ducale di Revere (MN) September 2009 – February 2010
(…) Painting is visibility. After experimenting different ways and methods,
Ghelli attained a final definition of her work and achieved a perfect levity – a
difficult quality to reach, because it may be obtained only after swimming in the
depths of one’s ego’s deep waters and emerging cleaned from useless frills and
capable to offer enriched and more immediate communication. (…)
(…) First, Ghelli searches the characters that awake echoes in her subconscious
and portrays them, enhancing the peculiarities that make them prototypes of
her own identity. Soaking in this imaginary universe, the artist found in herself
many peculiarities typical of such characters. In such way, the personality of
this painter  can be recognized not only in the stage of her intellectual maturity
as a woman, but also in the emotional stage of her childhood, returning to the
original child, willfully doing school homework on her copybooks. Breaking up
her copybooks and enclosing some of their pages in her new works, Ghelli fol-
lows an even more challenging path into the abyss of her ego. A whole life sepa-
rates her from her first school years, though the most precious part of her being
tries to recover that child, because the woman in her senses that each beat of
her heart is still the same as when she was a child. Just like the fairy tale heroi-
nes, that must go through an initiatory journey in order to achieve knowledge,
Ghelli de-composes herself like a kaleidoscope in order to perceive everything in
her ego and - through painting - re-composes her experience, thus observing life
with more clarity. In fact, Alice, returning from the tunnel after her fantastic
journey,  has achieved awareness and can see with brighter and purer eyes.

Luciana Gandini

Da Clara Ghelli “Il fumetto per un neoumanesimo”
Sala della biblioteca Comunale di Monzuno (Bo),11 giugno – 3 luglio
2011
(…) Comprendo essere quasi un ossimoro il binomio fumetto-umanesimo,
come dire contemporaneità e cultura classica; eppure - è qui la ragguardevo-
le novità della pittura di Clara Ghelli – ci troviamo fortunatamente spettato-
ri di un rito battesimale per il quale la creatura a suo tempo partorita ed alle-
vata da Lichtenstein è stata ammessa all’ecclesia appunto dell’umanesimo.
Questo ritorno al giardino dell’eden ove si tesse l’apologia dei valori formali
ed estetici e l’arte, pur rispettosa dei canoni crociani dell’autonomia, non
abiura al giuramento etico al fine di confermarsi nutrimento dello spirito,
questo ritorno si evince in modo lapalissiano ove si consideri ad esempio le
modalità dell’iconografia del citato maestro della pop art americana e di
Clara. (…)
(…) Ed ancora, tornando alla linfa etica della pittura di Ghelli, ovvero il peri-
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metro umanistico, c’è da registrare la
recente evoluzione nei suoi lavori per
certi inserimenti collagistici di rara
pregnanza lirica. Sono alcuni dise-
gni della sua fanciullezza custodi-
ti con cura che, parcellizzati,
vengono ora riportati sulla tela
quasi ad infiammarla di purezza
sorgiva che funga da contrappe-
so ad un contesto compositivo
illuministico e pertanto di fredda
scientificità. Sono frammenti che
evocano la voce pascoliana del
fanciullino da riscoprire per rende-
re omaggio alla fantasia, alla digres-
sione ludica, alle emozioni e persino al
nonsense ricreativo e goliardico. Anche que-
sto è un modo di sfidare il modernismo che sull’ara
del progresso ha sacrificato l’uomo che Clara, per usare un neologismo tele-
visivo, vuole nuovamente torni ad essere “tronista”.

Leo Strozzieri

From Clara Ghelli “Comics for a Neo-Humanism”
Hall of Monzuno Communal Library (BO) – June 11th – July 3rd 2011 
(…) I realize that the combination of comics and humanism is almost an oxy-
moron – like combining contemporaneity and classical culture – but here lies
the considerable innovation of Clara Ghelli’s painting;  we are luckily witnes-
sing a baptismal rite by which the creature generated and fostered by
Lichtenstein has been admitted to the Humanism Church. This return to the
Garden of Eden - where the formal and aesthetic values are magnified, and to
Art (even if complying with Croce’s basic rules of autonomy, without neglecting
the ethical oath to ensure spiritual nourishment) is confirmed without doubt
when considering both the American maestro’s and Clara’s iconography. (…)
(…) And again, when considering the ethical lymph of Ghelli’s painting – that
is, its humanistic perimeter – its recent evolution has to be pointed out, by
adding to her work  new collage inserts having  unusual lyric content. These are
some carefully preserved drawings,  dating back to her childhood,  which are
now applied in fragments onto the canvas, adding a primary pureness to an
illuministic - and therefore coldly scientific - composition concept, and thus
acting as counterbalance. These fragments evoke the Pascoli’s “fanciullino”
voice which pays homage to fantasy, to playful memories, to emotions and even
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to a  recreative and collegiate nonsense. This is another way of challenging the
Modernism which sacrificed Man on the altar of Progress, while Clara wishes
to bring him back to a central position that, by a typical television expression,
we may call “tronista”

Leo Strozzieri

Ri-vivere l’infanzia. Nell’ambito del Festival del libro d’arte 2012 “ARTE-
LIBRO”
Esposizione di Libri d’artista di Clara Ghelli – Comune di Bologna-
Quartiere Savena Oratorio di Villa Riccitelli; 20-23 settembre 2012
(…) Con l’ingresso nell’età adulta, nel mondo reale dei grandi il quadro cam-
bia ancora: non più colori caldi e pieni, a larghe campiture, ma lame di colo-
re più livide e fredde, quasi pugnali su uno sfondo atonale. La vita vera è un
caleidoscopio frantumato
dove le certezze dell’infanzia
si diluiscono come i colori,
sfumano nell’indeterminatez-
za, nella contraddittorietà,
nell’incertezza. La gioia è un
momento, il baluginio di un
colore caldo e non più la sua
permanenza distesa e conti-
nua.
E’ un’aggressione alla stessa
identità di Alice: tal che il suo
stesso viso, la sua identità,
scompare, la sua serena
disponibilità non è più per-
cettibile. Il mondo della com-
plessità, dell’incertezza, della
nebbia, dell’alternanza gioia-
dolore decolora la tavolozza, annebbia l’impasto, lo degrada nell’indistinto.
Ma davvero “…il naufragar m’è dolce in questo mare…?”

Giuseppe Argentesi

Re-live one’s childhood. On the occasion of Art Book Festival 2012
“ARTELIBRO” – Exhibition of Art Books by Clara Ghelli – Comune di
Bologna – Quartiere Savena – Villa Riccitelli Oratory – September 20th to
23th, 2012
(…) By accessing adult age, in the real world of grown-ups the image  changes
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again: no more full, warm colors in wide areas, but more livid, cold color bla-
des, like daggers on atonal background. Real life is a broken kaleidoscope where
the child certainties, like colors, are diluted and fade into vagueness, contradic-
tion and uncertainty. Joy is only a moment, the glimmer of a warm color rather
than its expanded and continuous permanence. 
It is an aggression to Alice’s very identity, so that her face, her identity disap-
pears and her serene availability are no longer perceptible. The world of com-
plexity, uncertainty, mist, joy-pain alternance, fade the palette, blur the color
mixture and turn it to indistinct.
Is it really true that “il naufragar m’è dolce in questo mare…” (sweet is to be
wrecked in this sea?)

Giuseppe Argentesi
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MOSTRE PERSONALI

1992 – Natura naturans, Istituto di Cultura Germanica - Bologna (a cura di
Valerio Dehò)

1995 – Frammenti di spazio, Galleria d’Arte “L’Ariete” - Bologna (a cura di
Monica Miretti)

1996 – Tracce di memoria, Palazzo della Comunità di Medicina - Bologna (a
cura di Paola Serrazanetti)

1998 – Il fenomeno è l’anima; la folla è il volto, Sala dell’Affresco, Complesso
del Baraccano -  Bologna (a cura di Gregorio Scalise)

2000 – Allo Specchio, Teatro del Navile - Bologna (a cura di Monica Miretti)
2006 – Hotel delle Terme, Castel S. Pietro Terme - (BO) (a cura di Monica

Miretti)
2002 – Clara Ghelli Opere. Le forme. I volti, Rocca dei Bentivoglio, Bazzano

- Bologna (a cura di Lorenza Miretti)
2003 – Da Roloff a Lichtenstein: nuove forme del volto, Istituto di Cultura

Germanica Bologna  (a cura di Lorenza Miretti)
2006 – Occhi a tre mani, di Clara Ghelli e Marco Pasini, Sala Ivo Teglia -

Emilbanca di Monzuno - Bologna (a cura di Vladimiro Zocca)
2004 – Occhi a tre mani, Spazio Gandolfi - Budrio (a cura di Vladimiro Zocca)
2006 – Parole oltre lo sguardo, Museo d’Arte delle Generazioni Italiane del

‘900 G. Bargellini Pieve di Cento, Bologna (a cura di Monica Miretti)
2005 – Talking Eyes, Pinacoteca Aldo Bergonzoni, Palazzo della Comunità -

Medicina (Bologna) 
2006 – Parole oltre lo sguardo, Golden Tulip Aemilia Hotel - Bologna (a cura

di Monica Miretti)
2006 – L’Arte a Villa Giulia, Sguardi che tornano all’innocenza, Pianoro

(BO), (Testo di Monica Lacoppola)
2006 – I volti del disincanto, tra Razionalità e Astrazione (Clara Ghelli inter-

preta Sergio Tisselli), Sala Ivo Teglia. Emilbanca di Monzuno -
Bologna (a cura di Gian Luigi Zucchini)

2007 – I volti del disincanto, tra Razionalità e Astrazione (Clara Ghelli inter-
preta Sergio Tisselli), Sala Fantazzini, Emilbanca di Loiano (a cura
di Gianluigi Zucchini)

2008 – Pulsioni didattiche, Presentazione e Saggi Critici: Giorgio Celli,
Francesco Martani - Area Museale di Ca’ la Ghironda Spazio Atelier
- Ponte Ronca di Zola Predosa (Bologna)

2009 – Scuola dell’infanzia di via Flosa in Medicina (BO), per l’ inaugurazio-
ne del nuovo complesso donazione di sei opere esposte in via perma-
nente

2006 – Frammenti, mostra antologica, Palazzo Ducale di Revere (MN) (a
cura di Luciana Gandini) 
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2010 – Frammenti, Castello dei Pico – Mirandola (Mo) (a cura di Luciana
Gandini) 

2006 – Villa Aretusi – Bologna
2011 – Il fumetto per un neoumanesimo – Sala della Biblioteca Comunale di

Monzuno (Bo) (testo critico di Leo Strozzieri)
2012 – Frammenti d’infanzia, Oratorio di San Sebastiano, Forlì
2012 – Ri-vivere l’infanzia (mostra di libri d’artista) nell’ambito della rasse-

gna – Artelibro (Festival del libro d’arte 2012), Oratorio di Villa
Riccitelli, Comune di Bologna – Quartiere Savena 

2012 – Ri-vivere l’infanzia (mostra di quadri). Evento organizzato in occa-
sione della giornata del Contemporaneo promossa da AMACI,
Comune di Bologna – Quartiere Savena

2013 – Ri-specchiarsi nell’infanzia – Galleria Momenti d’Artista Bologna –
presentazione di Davide Rondoni 

MOSTRE COLLETTIVE

1993 – Circolo artistico - Bologna
1994 – Auditorium “San Michele”, Selvazzano Dentro – Padova
1995 – Sala Kursaal - Abano Terme
2006– “Miart” – Fiera d’arte di Milano
2006– Palazzo della Comunità di Medicina (BO)

1996 – Sala filarmonica di Camposampiero - Padova
2006 – Villa Contarini, Piazzola sul Brenta – Padova
1997 – Arte Fiera – Bologna
2006 – Esposizione internazionale della miniatura – Libano
2006 – Palazzo Comunale di Rosolina- Rovigo
2006 – Artissima – Torino
1999 – L’altro paesaggio, Fienile, Castel S. Pietro Terme - (BO)  (a cura di

Vladimiro Zocca)
2006 – Circolo  artistico – Bologna
2000 – Arte per il Giubileo, Comune di Albignasego - Padova
2006 – Arte Padova 2000 – Padova
2006 – Fierarte 2000 – Forlì
2001 – Mandriola di Albignasego – Padova
2006 – Le ambivalenze del corpo, Villa Aldrovandi Mazzacorati – Bologna (a

cura di Vladimiro Zocca)
2006 – Arte Expo – Udine
2006 – Arte Fiera Padova
2002 – Il paesaggio nel corpo. Il corpo nel paesaggio, Castel S. Pietro Terme

– Bologna (a cura di Vladimiro Zocca)
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2006– Circolo artistico – Bologna
2003 – Pinocchio, chi più ne ha più ne metta, 47 artisti da G. Corneille a E.

Taccini – Centro Culturale Palma Arte Alseno; Rocca dei Bentivoglio,
Bazzano – Bologna (a cura di Giorgio Celli); Palazzo Ducale, Pavullo (MO)

2006– Salon d’Automne, Lussemurgo
2006– Hollandartfair: Nederlands Congres Centrum Den Haag, Galleria

Palma Arte Alseno – Piacenza
2006 – Il corpo nell’arte. L’arte del corpo, Galleria Comunale Il Fienile –

Castel San Pietro Terme (Bologna) a cura di Vladimiro Zocca
2006 – Voci dell’Arte contemporanea : da Mirò a oggi – Galleria Palma Arte

– Comune di Alseno (PC)
2006 – Composizioni e altri paesaggi, Villa Mazzacorati – Bologna
2006 – Omaggio a Boccaccio, Galleria Palma Arte Alseno – Piacenza
2006 – Circolo artistico - Bologna
2004 – Voci dell’Arte contemporanea II edizione: Da Balla a oggi, Galleria

Palma Arte Alseno (PC)
2005 – Voci dell’arte contemporanea III edizione: Da Filippo De Pisis a oggi,

Galleria Palma Arte Alseno (PC)
2006 – Some like it different, Jma Gallery – Vienna
2006– Sesta Giornata dell’Artista, Museo d’Arte delle Generazioni Italiane

del ‘900 G. Bargellini, Pieve di Cento (BO)
2006 – I talenti delle donne medicinesi, Chiesa del Carmine, Medicina - (BO)
2006 – Hollandartfair, Galleria Palma Arte – Olanda
2006 – Voci dell’Arte Contemporanea IV edizione, Galleria Palma Arte

Alseno (PC) 
2006 – Artiste in collezionismo, Chiesetta dei Ferri, Albignasego (PD)
2007 – Pinocchio, chi più ne ha più ne metta, Spazio Cultura – Comune di

San Giuliano Milanese 
2006 – Voci dell’Arte Contemporanea V edizione, Galleria Palma Arte Alseno

(PC)
2007 – L’arte nella poesia del Pascoli – Area museale di Ca’ la Ghironda

Spazio Atelier - Ponte Ronca di Zola Predosa (Bologna)
2009 – Circolo artistico (BO)
2010 – Circolo Ilario Rossi - Medicina (BO)
2006 – Trenta Artiste per Santo Stefano – Chiostro della Basilica di Santo

Stefano (BO). Le opere di  pittrici e scultrici bolognesi all’asta per
finanziare i restauri della Basilica di S. Stefano – a Cura di
Comunicatori su misura – Bologna

2011 – Forme dell’anima 3 – Teatro “G. d’Annunzio”, Pescara (a cura di
Bruna Silvidii)

2012 – Zanini Contemporary Gallery – San Benedetto Po’ (MN) 

55

Ri-specchiarsi :Layout 1  20-03-2013  11:24  Pagina 55



56

Sue opere sono presenti in modo permanente in diverse collezioni pubbliche
e private, tra cui si citano:
Il Museo delle Generazioni Italiane del ‘900 “G. Bargellini” di Pieve di Cento
(BO), il Modern Art Museum Ca’ La Ghironda di Ponte Ronca di Zola
Predosa (BO), la Pinacoteca Aldo Bergonzoni – Palazzo della Comunità di
Medicina (BO), la Scuola dell’infanzia di via Flosa a Medicina (BO), il
Comune di Bazzano (BO), il Palazzo Ducale di Revere (MN).

PRESENTAZIONI E RECENSIONI

Matelda Buscaroli, Giorgio Celli, Valerio Dehò, Andrea Federici, Luciana
Gandini, Manuela Goldoni, Monica Lacoppola, Anacleto Margotti, Francesco
Martani, Silvio Mini, Lorenza Miretti, Monica Miretti, Rosanna Ricci, Davide
Rondoni, Gregorio Scalise, Paola Serra Zanetti, Leo Strozzieri, Michela Turra,
Athos Vianelli, Roberto Vitali, Vladimiro Zocca, Gianluigi Zucchini.

CLARA GHELLI nata a Medicina (BO), vive e lavora a Bologna Via
Cherubini, 18, telefono 051 6233786 –  e-mail: claraghelli@libero.it –
www.claraghelli.it
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