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Antonella Bonaffini la pittrice messinese che "colora il buio"
Antonella Bonaffini espone a San Marco Argentano, nel Cosentino. Da sabato 19 marzo
l'artista messinese che dipinge e scrive poesie esporrà alla Torre normanna della cittadina
della valle dell'Esaro.
Orgogliosissima d'essere siciliana e fiera delle sue radici la Bonaffini è molto determinata
nelle sue passioni. Pur vivendo a Roma da circa nove anni è sempre vicina alla sua terra e,
anche per questo motivo, spesso espone le sue opere in Sicilia ma anche in Calabria.
La suggestiva cornice della Torre normanna l'ospiterà in questa occasione grazie al
patrocinio offerto dall'Amministrazione comunale e dall'assessorato alla cultura guidato da
Annamaria Di Cianni. «Antonella – afferma sui di lei l'esperta d'arte Cristina Fiaschetti –
dipinge solo di notte, colora il buio..., il colore del dolore e della perdita. Ed è durante la notte
che riesce a liberarsi dei fardelli del giorno e a far parlare il suo inconscio, il suo io più
profondo».
E lei, se dovesse rappresentare se stessa, lo farebbe così: «Uno sfondo nero, una grande
finestra bianca aperta e... sicuramente tanti vasi colmi di piccoli fiori colorati sul davanzale».
Ma chi è Antonella Bonaffini? Si autodefinisce semplicemente «un io "scomposto" tra i
tanti...forse più composti di me». E della sua arte dice: «Non so se avrò mai uno stile che mi
potrà far sentire un poeta ma da sempre adoro scrivere e dipingere. Credo di aver un
arcobaleno gigantesco nell'anima ma il mio cielo ha purtroppo conosciuto delle nubi e tanta
pioggia...troppa pioggia»
Se dovrebbe scrivere di se stessa, aggiunge che "purtroppo" le viene sempre difficile sapersi
raccontare.
Adora la filosofia ma «come diceva chi mi conosceva bene – aggiunge la Bonaffini – e se
potessi avrei qualcosa da obiettare persino ai filosofi! Si salvano soltanto perché passati ad
altra vita".
Volete saperne di più? Allora non resta che recarvi a San Marco Argentano da sabato 19
marzo per apprezzare le sue opere pittoriche. ( Fonte: www.gazzettadelsud.it)
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Si è tenuta a San Marco Argentano (Cosenza), nella perfettamente conservata torre normanna, una
interessante mostra pittorica di Antonella Bonaffini, giovane artista che opera nella città eterna, ma
nata nella splendida Sicilia.
Antonella Bonaffini, allieva di Mauro Cerri noto pittore e insegnante di Aikido («Disciplina che
conduce all’unione ed all’armonia con l’energia vitale e lo spirito dell’Universo»), ha presentato,
nello splendido e suggestivo scenario del monumento simbolo della cittadina normanna, la
personale dal titolo Un’antitesi perfetta, che raccoglie il meglio della sua produzione artistica.
Hanno partecipato al vernissage, moderato dallo scrivente, Adele Bonofiglio, funzionario direzione
regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria e Simona Feraudo, restauratrice.
L’artista così si esprime sulla sua pittura <<Le mie opere sono prodotte esclusivamente la notte,
quando il mondo pare arrestarsi e il silenzio sembra voglia dare espressione ai pensieri che come
per magia prendono forma nella tela. Coloro il buio con pennellate ricche di passione che danno

vita a figure meditate, striate di vivace colore che spezza su basi prevalentemente oscure, quasi
quelle stesse figure sentissero l’esigenza di liberare la loro vitale essenza>>.
L’esposizione si è avvalsa di una raffinata brochure, redatta da Daniela Pacelli.
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