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“V
olano, gli uccelli volano nel-
lo spazio tra le nuvole con le 
regole assegnate a questa 
parte di universo…Aprono le 
ali, cambiano le prospettive 
al mondo. Voli imprevedibili e 

ascese velocissime. Traiettorie impercettibili, codici 
di geometria esistenziale. Giochi di aperture alari”, 
recita così un famoso testo di Franco Battiato. Ri-
flettevo a quanti “voli imprevedibili” è soggetta la 
nostra esistenza altalenante tra atterraggi di fortuna 
e “ascese velocissime”. I grandi cambiamenti por-
tano sempre la ridefinizione di perimetri e attività e 
la riscrittura di nuovi processi, e “capitano” incontri 
capaci di evidenziare sorprendenti significati, nuo-
ve geometrie, “traiettorie impercettibili”. Destini 
che s’incrociano, accadono inaspettati e furenti, 
incontri “speciali”, stravolgono la vita ribaltando-
la in una visione insolita fuori dai luoghi comuni. 
Quel giorno di maggio dei primi anni ottanta, l’aria 
profumava di rose, io, giovane ragazza avvolta nel 
mio nuovo completo rosso di cadmio, camminavo 
trionfante respirando una nuova brezza di vita, in 
testa tanti sogni e speranze, prossima alla laurea in 
giurisprudenza, felice per essere stata selezionata 
dal Maestro Gianni Diotaiuti, ammessa ai corsi di 
dizione e recitazione. Seguivo le lezioni a Catanza-
ro, città in cui sono nata nel 1960. Al contempo spe-
rimentavo musica e canto, la scrittura che amo da 
sempre, compagna e conforto delle mie solitudini. 
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L’INCONTRO CON MIO MARITO

Ricordo indelebile di quel mattino, entrai nella chiesa San 
Giuseppe di Piano Casa di Catanzaro, pregustavo il suono del 
silenzio e della preghiera. All’interno, squarci di luci e ombre 
creavano strani scintillii sulle pareti adorne di opere d’arte e 
sculture lignee. Un raggio di sole illuminò per un attimo una 
monumentale tela, un dipinto straordinario, stupefacente e 
moderno rendeva l’atmosfera ancora più coinvolgente, percepivo 
l’infinito di fronte a quel “sì” al centro del dipinto, trionfante su 
una grande croce blu, il Fiat di Maria; tutt’intorno campeggiavano 
riquadri moderni con simboli immaginifici realizzati con grande 
maestria dall’autore dell’opera: l’artista Alessandro Mazzitelli, 
posto di fronte alla sua creazione appena conclusa. Lo guardavo 
ammirata. Quel “sì” profetico suggellò un patto d’arte e d’amore. 
L’incontro decisivo mi ha cambiato la vita e mi ha condotto 
inevitabilmente sulla strada dell’Arte, senz’altri tentennamenti e 
ripensamenti tipici della giovane età, si stava determinando il mio 
destino e le mie scelte di vita. Ho sempre amato l’Arte in ogni sua 
espressione. “Quando tutto accade”… Voli imprevedibili insieme 
a un Artista. Ci sposammo dopo qualche anno. Questo sodalizio 
dura da quarant’anni, potrei scrivere centinaia di fogli sul nostro 
vissuto, condenso in un’unica frase il concetto a noi più consono: 
Arte e Vita sono inscindibili, fusione di pathos, gioie dolori, passioni, 
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Sotto:
GIROGIROTONDO QUANTO È BELLO IL MONDO 

Anno 1985 di Alessandro Mazzitelli

A sinistra
Performance di Alessandro Mazzitelli: 
QUANDO IL CORPO ABITA L’ARTE

anno 2014
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silenzi, solitudini, vita e morte! Inarrestabile creatività. Per poi rinascere 
al nuovo giorno, modellando il proprio tempo, con l’incessante voglia di 
ricominciare a palpitare la vita attraverso l’Arte, l’atto della creazione, lo 
sconforto, il fallimento! Vita artistica e sentimentale insieme significano 
di solito rompere dei confini e sconvolgere potenziali creazioni. 
Quando Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza, gli affiancò 
una compagna, immagino, e mi piace pensare che creasse una “razza” 
speciale: gli Artisti! Dedicando loro un posto privilegiato dal quale 
potesse trasparire bellezza, sentimento da diffondere all’umanità 
tutta. “L’arte attesta la voglia di vivere”. (Claudio Strinati). 

Sopra:
SONDA SPAZIALE 

anno 1992 materiali vari di Alessandro Mazzitelli
Sotto:  

PINNE DI SQUALO 
anno 1993 di Alessandro Mazzitelli

A destra: 
STRATIFICAZIONI anno 1990

di Alessandro Mazzitelli
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 CASTA DIVA,SOLSTIZIO DI LUNA PIENA 
olio su tela 80x120 20016
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LA CITTÀ IMMAGINATA 
80X120 olio su tela 2018
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ALESSANDRO MAZZITELLI - CENNI BIOGRAFICI

Vi accompagnerò nelle “stanze” dei creatori di sogni, io 
li chiamo, naufraghi solitari: gli Artisti! Gli anni sessanta, 
il decennio di tutte le rivoluzioni. Mentre la società 
ribolle, l’Arte ripensa se stessa con le neoavanguardie, 
negli Stati Uniti Pop Art e Minimalismo si contendono 
le spoglie dell’Espressionismo astratto, superato dagli 
stravolgimenti della società di massa. Per un Artista “la 
vita è un rischio troppo grosso”, lo stesso per un poeta, 
come diceva Amalia Rosselli, la poetessa maledetta. 
Alessandro Mazzitelli corre il rischio. Da giovane Artista 
ventenne inizia a solcare la sua strada, già protagonista di 
varie mostre di successo. Nasce a Catanzaro il 1943. Sin 
da bambino rimane affascinato dai colori, dal disegno, 
applicandosi con dedizione alla costruzione di forme 
fantastiche con i rullini delle pellicole fotografiche 
dell’epoca,...( mi viene in mente Bruno Munari e le sue 
tavole tattili e le teorie sulla percezione tattile nei bambini, 
e quanto possa essere importante per un bambino 
creare).... che il padre Achille Filippo Mazzitelli gli forniva, 
compiaciuto per quel figlio che prediligeva immergersi 
nelle sue pratiche artistiche anziché giocare a pallone con 
i suoi coetanei. Nello studio d’arte del padre, avvolto tra 
profumi di vernice a smalto, odore di colore a olio, essenza 
di trementina profumo di pittura ebbe inizio la fantastica 
avventura. Il padre Achille negli anni quaranta, fu il primo 
a realizzare a Catanzaro i manifesti del Cinema dipinti a 
mano. Alessandro Mazzitelli nasce già figlio d’Arte. All’età 
di dodici anni, realizza il sogno che lo divora, e per amore 

In alto sinistra:
 IL DIRETTORE D’ORCHESTRA 

olio su tela 80x120cm. 2016

In alto a destra: 
SET CINEMATOGRAFICO 

olio su tela 70x100cm. 2015
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“SIAMO 
FATTI 

D’ARTE”
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dell’arte, lascia gli affetti, abbandona le sue abitudini, per 
trasferirsi a Reggio Calabria, città in cui acquisisce la sua 
formazione artistica presso la Scuola d’Arte e l’Istituto di 
Belle Arti. Anni di solitudine e privazioni affettive facilmente 
immaginabili. Erano gli anni cinquanta. All’epoca, 
presidente di queste Scuole d’Arte era l’emerito professor 
Alfonso Frangiane, illustre calabrese, artista e studioso 
mecenate d’Arte, il cui pensiero è ancora attuale; a lui si 
deve, fra le importanti e innumerevoli iniziative culturali, la 
nascita della Facoltà di Architettura a Reggio Calabria. Per 
le sue innate predisposizioni artistiche, il giovane Mazzitelli 
diventa da subito beniamino degli insigni Maestri suoi 
insegnanti, a tal punto da ricevere, al compimento degli 
studi, da parte dello stesso Alfonso Frangiane, la nomina 
diretta per meriti artistici, assegnandogli la cattedra per 
l’insegnamento presso l’Istituto d’Arte di Vibo Valentia. 
Durante gli anni d’insegnamento presso il Liceo Artistico 
Statale di Catanzaro, in qualità di docente di Discipline 

Pittoriche, Mazzitelli si adopera alla formazione artistica 
di molti giovani allievi. A Catanzaro negli anni sessanta 
vigeva un’arte a vocazione tradizionalista. L’artista scardina 
i canoni tradizionali assodati attraverso “un’arte altra” 
anticonvenzionale e innovativa, rivoluzionaria a quei 
tempi. Stupisce questo artista del Sud abile sin dagli 
esordi nello sperimentare diverse tecniche anche “fuori 
quadro”, “fuori pittura”. Unico nel suo genere. Molte 
testate giornalistiche anche nazionali si occupano del 
suo operare artistico. È un trionfo! Insignito da diversi 
riconoscimenti: tantissime mostre collettive e personali in 
Italia e all’estero. Fondamentale per novità e innovazione 
a Catanzaro, l’artista è un traslocatore d’idee affetto da 
quella follia necessaria e provvidenziale, non condizionato 
da stili modaioli, da cui scaturisce la creatività che lo 
contraddistingue. Basti pensare ai suoi interventi di Land 
Art negli anni settanta, sul territorio, con un grande rotolo 
di carta bianca avvolge gli alberi della Sila mutando 

Da sinistra:
IL REGISTA DISTRATTO

collage, tecnica mista 2011 dim. 42x38

LA GIUSTIZIA 
acrilico su carta 50x70cm 2006
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l’ambiente circostante. A Catanzaro in tempi non sospetti. 
Un lampo, una tempesta di genialità! I “Dragging-
Drape” degli anni settanta-ottanta, opere realizzate 
con tessuti, stoffe. Nel 1982 partecipa all’Expo di Bari, 
rassegna d’arte internazionale, con una monumentale 
opera installativa, riscuotendo il grande successo da 
parte della critica e del pubblico. La serie “Conserve 
d’Artista”: composizioni singolari realizzate con bottiglie 
di PVC e con dispositivi di legno. La realizzazione di 
“sculture pitture”, dal ciclo: “ Quando la pittura scende 
dal quadro”, installazioni a parete, ambientali. La sua 
sintassi formale è un linguaggio esperto fatto di curve, 
torsioni, increspature, grinze e pieghe che animano la 
superficie scultorea. Il ciclo classico-moderno: “Dalle 
stanze della pittura”, i dipinti Blu, le opere astratto-
informali. Le interessanti performance: “Quando il corpo 
abita l’arte”, un caleidoscopio di emozioni e creatività 
caratterizza la ricca produzione realizzata negli anni. 

UN PO’ DI ME...

Potrei raccontare di me, del mio essere poliedrica, esplosiva 
nelle forme e colori della mia Arte, risultato consequenziale 
alla vicinanza e agli insegnamenti ricevuti vivendo accanto 
al Maestro, compagno di vita e Arte, rivestimento delle 
mie passioni, della mia bulimica attrazione e curiosità delle 
forme che l’Arte ha dato al tempo. Anch’io amo espandermi 
in linguaggi eterogenei dell’arte, esploro, dalla pittura alla 
scrittura, le mie “creature” nascono da un’urgenza creativa, 
un’idea che porto in gestazione, tenendola al riparo, come 
l’embrione nell’utero materno, per poi partorire con affanno e 
gioia. Spesso penso: “L’Arte mi ha resa madre”. La pittura non 
ha solo preceduto la mia scrittura. L’ha guidata, le ha offerto 
uno stile. Una gamma. Un tempo cromatico, la parola scritta 
ha un colore, un suono, un incedere di vibrazioni, musicalità, 
proprio come le mie pitture. Un punto di vista. La distanza 
giusta delle cose. Una sintesi! La cosa più difficile, scrive 
Nietzsche, è diventare quello che sei. Ognuno nasce con un 
destino tracciato. Definizione ben espressa nell’incipit del 
“Il Codice Dell’Anima” di James Hilman, splendido saggio 
sul daimon, quella vocazione che accompagna l’individuo 
al compimento del proprio destino, “ci sono più cose nella 
vita di ognuno, di quante ne ammettano le nostre teorie su 
di essa.” Tutti, e in tempi diversi della nostra vita, abbiamo 
avuto la sensazione che qualcosa ci chiamasse a percorrere 
una certa strada. Come una fascinazione, un’annunciazione, 
ecco quello che devo fare, ecco quello che devo avere. Ecco 
chi sono. L’arte funziona come un frullatore, crea intersezioni 
tra i diversi linguaggi e le varie espressioni, una congiunzione 
atemporale tra le varie culture, un valore assoluto, una 
funzione salvifica per l’umanità tutta. 

LA NOSTRA VITA INSIEME E NELL’ARTE

Alessandro Mazzitelli e io continuiamo a lavorare alacremente, 
quotidianamente, come una liturgia, votati in un atto di 
fede, sottraendoci nostro malgrado ai luoghi comuni, nella 
nostra casa-studio, il tempo non basta mai, il mare lo vedo 

da lontano dalla finestra del mio studio, l’Arte non ammette 
intrusi! Le nostre opere figurano in diverse collezioni private 
e pubbliche in Italia e all’estero. “Siamo fatti d’Arte”. 
Confesso che non amo molto esporre, fare mostre, per non 
sottrarre tempo al mio lavoro, ma diffondo comunque la 
mia Arte, perché quando le mie opere “abitano” altrove e 
diffondono gioia e vigore, sono felice. Perché è risaputo, 
l’arte ha un potere taumaturgico. La ricompensa più bella per 
me è quando riesco a fare “innamorare” dell’arte persone 
prima avulse e poi nel tempo diventati collezionisti e amanti 
del bello e sublime che solo l’Arte, in ogni sua forma ed 
espressione, può infondere. Fare Arte è come recitare un Ave 
Maria, una preghiera. L’Artista suo malgrado vive una doppia 
vita, pur rimanendo nello stesso spazio. L’Arte consiste 
in quel sospeso, apnea, emozione che l’Artista estrapola 
dalla natura, unico referente infinito, e dai sentimenti che 
abitano “dentro di sé”, in quell’intriso di mistero trascende 

la vita e la morte, la gioia e il dolore. Il “fuori” si è fuso col 
“dentro”, è nel nostro “intimo habitat” che si cela il segreto 
del nostro essere delle nostre idee, dobbiamo cercare come 
rabdomanti “viaggiando” dentro di noi. Condividere questa 
passione in coppia significa: personalità diverse, linguaggi 
artistici differenti, molteplicità di pensiero, in perenne e 
sana competizione. Esplorare le dinamiche che si instaurano 
quando c’è l’amicizia, l’amore, la complicità, è qualcos’altro 
che va al di là dei sentimenti. Mistero. 
Ai giovani che intraprendono questa strada, consigliamo di 
essere perseveranti nelle loro idee a costo di sacrificare la 
propria vita per un ideale così nobile, alto, in cui si crede. 
Essere se stessi, perseguire il proprio sogno, nutrirlo e 
alimentarlo con amore. “Catturare l’attimo fuggente”, lo 
spirito del tempo. Il mondo ha bisogno degli Artisti! 
Sovente mi sento dire: “Voi artisti siete strani”… No! Gli 
strani siete voi! Gli Artisti cambiano le prospettive al mondo, 
in questa parte di universo in ascese velocissime. Codici di 
geometrie esistenziali. Miracolo dell’Arte!

di Apollonia Nanni                                                                     

Gli Artisti cambiano le prospettive al mondo, 
in questa parte di universo in ascese velocissime. 

Codici di geometrie esistenziali. Miracolo dell ’Arte!




