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COMUNICATO STAMPA 

 

Adele Lo Feudo 
Il volto e l’anima. Sguardi di donna 
A cura di Bruna Condoleo e Paola Valori 
 
Inaugurazione 13 dicembre 2018 ore 18.30 
Micro Arti Visive - Spazio Porta Mazzini | Viale Mazzini 1, Roma 
 
Fino al 20 dicembre 2018 
 

Roma - Il giorno 13 dicembre 2018 alle ore 18,30 negli spazi di Micro Arti Visive, si inaugura la 

mostra “Il volto e l’anima. Sguardi di donna” di Adele Lo Feudo. 

Il percorso espositivo che si avvale della doppia curatela di Bruna Condoleo e Paola Valori, 

affronta l’universo femminile, tema molto caro all’artista, che si sofferma essenzialmente su 

ritratti e autoritratti, soggetti che accompagneranno tutta la sua vita artistica, con un approccio 

molto personale alla pittura. 

 

Autoritratti dall’interiorità tormentata e complessa si alternano ad una “galleria di ritratti” di 

personaggi femminili straordinari, donne che hanno avuto ruoli determinanti nella 

storia: da Oriana Fallaci a Peggy Guggenheim, da Ilaria Alpi a Franca Viola, ma anche 

Virginia Woolf, Maria Callas e Anna Magnani per citarne solo alcune. 

Muse, mogli, attrici, amanti, madri o eroine, una mostra di grande efficacia scenica tra passato 

e presente, dove i volti si intrecciano alle storie, al pensiero e alle vicende private di ciascuna 

di loro. Attraversando ogni epoca storica e cogliendone i moti psicologici interiori, Adele Lo 

Feudo celebra la donna con grande forza e vitalità. Originaria di Catanzaro ma da tempo 

trasferitasi a Perugia dove si è formata artisticamente, Adele è un’artista sanguigna e 

impetuosa dai colori forti, passionali, e carichi di energia. 
 

“Le immagini delle donne, protagoniste della storia recente grazie alla loro intelligenza, al 

talento, alla volontà - così scrive Bruna Condoleo nel testo curatoriale - “soltanto attraverso gli 

occhi sanno comunicare la forza delle idee, le doti morali, lo spirito di dedizione, il coraggio, 

insomma le virtù fondamentali di un rinnovato umanesimo”. 

“Mettendo a fuoco questi temi - aggiunge Paola Valori - è nato con Bruna Condoleo un 

progetto espositivo carico di storia che costituisce per molti una riflessione esistenziale, e un 

nuovo auspicio”. 

 

Per rimanere nel tema della creatività femminile l’iniziativa sarà accompagnata dal progetto 

“LE MANI RACCONTANO STORIE, giunto ormai alla quarta edizione. L’appuntamento 



pensato come evento collaterale alla mostra è dedicato alle donne che stanno rilanciando il 

Made in Italy e coniuga arte, design, artigianato e cultura contemporanea. 

La mostra di Adele Lo Feudo resterà aperta al pubblico fino al 20 dicembre 2018 negli orari di 

galleria.  Ingresso libero. 

 

• immagini da scaricare:  
https://drive.google.com/open?id=1zpUZ5B-UQejBYK7CsyARYSj6Sw-VIBFF 
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Adele Lo Feudo, in arte ALF, nasce a Cosenza nel 1967. Dopo gli studi classici e la laurea in 

giurisprudenza si trasferisce a Perugia dove la sua vita prende la via dell’arte. Si diploma interior 

designer ed insegna per 7 anni in questo settore. Riprende a dipingere e consegue il diploma di 

maestro d’arte. Inizia il suo percorso artistico in modo serio e continuativo. La prima personale è 

“Ali per volare” del 2010 a cui seguono “Fucsia” nel 2011, “Tante mani per …” nel 2012, “Anima e 

Corpo” e “Riflessioni” nel 2013, “Artista d’avorio”, “Qui non si muore” e “Motus Terrae” nel 2014, 

“Messi a Nudo” nel 2015, “Presenze/Assenze: IO SONO!” nel 2016, “Per giungere fino a te” nel 

2017. Nell’ottobre del 2017 partecipa con dodici opere all’asta silenziosa organizzata presso il 

Manhattan Midtown Hotel di New York nel corso della serata di gala del Columbus Day. Organizza 

eventi come “Un petalo rosa … per non dimenticare”, coinvolgendo 65 artiste in un programma 

antiviolenza sulle donne, con donazione ad una fondazione delle opere esposte a Perugia e 

Cosenza. Nel 2016 realizza, con la partecipazione di 106 artisti, il progetto “I Maccaturi”, che, 

partendo dalla tradizione delle filande calabresi, tratta il tema del recupero dei valori del passato. 

Le opere, donate al Comune di Mendicino, sono esposte permanentemente a Palazzo Campagna. 

Nell’agosto 2013 interpreta a Papasidero la sua prima performance, Vita. Nel 2014 è la volta di 



L’altra io sul tema del doppio, Spes e Dolce sollievo (inni alla vita ed ai valori). Nel 2015 partecipa 

con la performance “Ciclo” al primo Festival della multimedialità e dei linguaggi performativi a 

Frascineto. Poi, su invito del Lions Club di Perugia interviene con la performance Oikia ad un 

dibattito sulla violenza domestica nei confronti delle donne. Nel 2017 interpreta “E’ mio”, 

performance ispirata da un pensiero del brigante Carmine Crocco e “Per giungere fino a te”, 

dedicata al suo percorso artistico e personale. 

Le sue opere sono inserite in collezioni private e pubbliche.  
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Adele Lo Feudo, un racconto a più voci 

di Paola Valori 

 

Parla una lingua antica l’arte di Adele Lo Feudo. Parla di donne, di personalità femminili, che ritrae 

come fossero effigi provenienti dall’Antichità, ma che superano il tempo e le epoche, diventando 

oggetto di una intensa riflessione. Dalla letteratura alla musica, all’arte, sono donne che hanno 

ispirato generazioni intere e che ci restituiscono in questa mostra un racconto unico a più voci.  

È vero, le donne le racchiude in piccoli quadri a forma di ogiva. Come i ritratti del Rinascimento, le 

costringe dentro minuti ovali, ma lì dentro non perdono spessore anzi, le loro storie così diverse si 

pongono al centro di una rinnovata curiosità, in un viaggio che cattura con grande forza e 

narrazione. Là dentro, in quadri di piccole dimensioni non ci sono più le donne di una volta, non 

c’è, tra quelle, una sola donna votata al silenzio o alla sola riproduzione materna. I tondi le 

raffigurano come personalità “straordinarie” anche nella semplicità della loro vita.  

 

C’è la giornalista, e anche la cantante. Abbandonato il ruolo e le costrizioni imposte loro da altri, da 

secoli di discriminazioni, non sono più semplici compagne, figure ausiliarie, qui sono tutte attrici 

protagoniste del loro destino. Anche quando si è rivelato crudele lo hanno accettato e interpretato, 

penso a Franca Viola per esempio, che non si è sottratta neppure di fronte a una sicura morte. 

Non c’è, tra i lavori di Adele, spazio per una storia dell’arte che soppesa il valore femminile per 

ruoli o categorie, niente più quadri con languide amanti, come in Tiziano, né più ritratti di odalische 

ottocentesche mollemente distese dipinte dai pittori francesi. La donna qui ha un volto, il suo 

corpo, da sempre suo peggior nemico, adesso è assente, come annullato. Ma la sua ricerca non si 

ferma qui. Non si ferma solo ai ritratti dalla tavolozza monocroma, ma anche quando indaga 

attraverso il colore lo studio del nudo femminile, predomina la teatralità del corpo studiata nei 

dettagli, nella luce e nella composizione formale. Lavorando esclusivamente su soggetti femminili, 

fa dell’arte un fondamento dello sviluppo umano, perché spesso è specchio e laboratorio dei 

cambiamenti. E uno di questi si traccia lungo la storia delle donne. Arrivare oggi a una prima 

conquista di libertà, in certe parti del mondo, è stato lungo e doloroso, i passaggi lenti, e questo 

step by step Adele lo riproduce nella sua serie di ritratti, dove ogni volto rappresenta non solo la 

storia di una singola vita.  

Ogni vicenda, ogni donna ritratta ha una storia di conquista o sofferenza, ma raccoglie anche una 

parte di storia dell’umanità, la sua metà femminile.  

Però, dietro quei volti, un po’ tra le righe, un dubbio si insinua. Perché insiste sui volti delle donne? 

E perché anche delle donne a noi più vicine, quasi contemporanee, ne parla come fossero “morte”, 

chiuse nelle scatole dei ricordi di un polveroso, nostalgico passato?  

Forse oggi non abbiamo abbastanza donne con la stessa tempra, lo stesso incorreggibile spirito? 

Nessuna tra noi ha lo stesso coraggio, di Lea Garofalo o della Pankhurst? Allora questa “galleria 

delle donne” di Adele non è soltanto un monito per chi ancora soccombe e non solleva la testa, ma 



rappresenta il primo guizzo per una decisiva rinascita che porti finalmente a una presa di 

coscienza più profonda. Mettendo a fuoco questi temi, è nato con Bruna Condoleo un progetto 

espositivo carico di storia che costituisce per molti una riflessione esistenziale, e un nuovo 

auspicio. 

 

Paola Valori 

______________________________________________________________________________ 

 

Adele lo Feudo 

Il volto e l’anima. Sguardi di donna 

di Bruna Condoleo 

 

Una mostra, quella dedicata da Adele Lo Feudo all’indagine attorno all’universo femminile, che si 

articola in due sezioni complementari: la serie dei volti di donne celebri e i folgoranti autoritratti, 

due aspetti fondamentali dell’ itinerario di un’artista che attraverso uno struggente linguaggio 

pittorico sa toccare le corde dell’anima. La storia dell’arte da millenni ha affrontato attraverso il 

ritratto il tema affascinante dell’apparenza e dell’essenza dell’individuo : dai Sumeri ai Romani, dal 

Rinascimento alle Avanguardie del ‘900 fino ai nostri giorni la pittura non ha mai rinunciato a 

ricercare sui volti le tracce delle emozioni, dei trasporti dell’anima, dei conflitti interiori, della 

bellezza e del trascorrere impietoso del tempo. Saldamente collegate agli strumenti figurativi che 

provengono dalla cultura del Passato, le opere di Adele Lo Feudo sono la testimonianza di 

un’intensa immersione nella propria interiorità come nel mondo del multiforme talento femminile. 

Una balzante energia pittorica, esaltata dalla sensualità dei toni caldi e brucianti, si sprigiona dagli 

autoritratti,  mentre nei volti delle donne famose il realismo descrittivo incide i tratti somatici, 

accende gli sguardi, “finestre dell’anima”, svela sicurezze e turbamenti, facendo trasparire le 

differenti personalità delle protagoniste. Pittrice di grande sensibilità, negli autoritratti Adele si 

esprime con un segno nettamente scandito; il nervoso ductus lineare e il colore di reminiscenza 

vangoghiana, steso a larghe pennellate, rivelano una tendenza espressionistica del suo linguaggio 

che, pur eludendo compiacimenti estetizzanti, non giunge mai a drammatiche deformazioni. Nelle 

tele in cui la pittrice ritrae se stessa la forza espressiva è affidata al ritmo ondeggiante della linea e 

a un cromatismo denso e pastoso; tuttavia non è il suo volto, in gran parte celato, ad esprimere le 

turbolenze interiori ma sono le dinamiche torsioni del corpo, caricato di significati emotivi, l’intreccio 

delle mani o i capelli scomposti a trasfigurare la sua immagine che si fa portatrice di sentimenti 

universali. Alcuni piccoli oggetti che sembrerebbero anonimi acquistano nei suoi dipinti il valore di 

testimonianza di un’assenza, momento affettivo d’incontro umano o simbolo di solitudine, emozioni 

attraverso cui l’Artista sollecita la nostra psiche incrementandone i ricordi, stimolando la riflessione 

e la meditazione esistenziale. 

 



In un solo caso Adele si dipinge nella propria interezza, nelle due tele intitolate Equilibrio, dove si 

replica in un suo doppio: stesso gesto inquieto di sfida, ma l’uno rischiarato dalla luce, l’altro reso 

più minaccioso da foschi chiaroscuri e da toni violenti. Il tema del doppio o dell’immagine riflessa 

ha da sempre interessato scrittori, filosofi e artisti per le sue implicazioni psicologiche; da Tiziano a 

Rubens, da Kirchner a Picasso a Pistoletto realtà e immaginazione si intrecciano misteriosamente 

nella tematica dell’alter-ego che dispiega alla coscienza orizzonti inediti, doppiezze e ambiguità, 

certezze e contraddizioni. L’identità, infatti, è una frontiera fluttuante in continuo divenire, 

necessaria alla costruzione del sé e Adele, stimolando una speciale forma di catarsi del 

quotidiano, attraverso le sue opere intende esplorare gli enigmi della vita, i labirinti della memoria e 

il concetto di tempo, non il tempo cronologico e razionale, bensì quello estensibile e fluido della 

coscienza bergsoniana grazie al quale l’artista autentico è capace di penetrare la realtà andando 

oltre la barriera edificata dall’intelletto e intuire la complessa natura dell’essere. Con la stessa 

passione che pervade gli autoritratti, l’Artista calabrese delinea i visi di scienziate, scrittrici, filosofe, 

giornaliste, artiste del nostro tempo e con acuta penetrazione psicologica traduce in ognuno di quei 

volti le differenti sensazioni: energia vitale, tensione intellettuale, forza spirituale, pathos. Se negli 

autoritratti la pittrice si concentra sulla potenzialità espressiva del linguaggio del corpo, le immagini 

delle donne, protagoniste della storia recente grazie alla loro intelligenza, al talento, alla volontà, 

soltanto attraverso gli occhi sanno comunicare la forza delle idee, le doti morali, lo spirito di 

dedizione, il coraggio, insomma le virtù fondamentali di un rinnovato umanesimo. La capacità di 

potenziare nei ritratti l’intima essenza dei personaggi femminili fa sì che lo spazio pittorico divenga 

spazio dell’anima: il disegno incide la materia mentre il colore, avvalendosi di una raffinata 

orchestrazione di toni, tende a un monocromato capace di focalizzare l’attenzione sull’incisività dei 

tratti del volto ma soprattutto sulla profondità degli sguardi. L’utilizzo di una tecnica pittorica 

singolare che increspa le superfici delle tele è in grado di creare effetti di velatura sui visi che, pur 

ravvicinati come per una zoomata, acquistano una misteriosa lontananza, eternati in una poetica 

dimensione sovratemporale. 

 

Bruna Condoleo 
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Il VOLTO E L'ANIMA. SGUARDI DI DONNA 

Personale di Adele Lo Feudo 

A cura di Bruna Condoleo e Paola Valori  
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MICRO Arti Visive - Roma, Viale Mazzini 1  

info@microartivisive.it - info & Contatti: +39 347 0900625 

orari mostra: dalle 10 alle 18 orari o continuato (domenica chiuso)  


