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Nel licenziare questo nuovo volume della collana “Arte e cultura” della Fondazione Pescarabruzzo, dedicato all’in-
contro tra Brigitte Brand e Gabriella Capodiferro, vorrei soffermarmi a ricordarne la genesi.
Quando gli artisti si incontrano, infatti, non si tratta quasi mai di una prossimità casuale, bensì di una precisa 
convergenza, dettata da un’alchimia ricca di fascino e di significato. 
Venezia è il luogo di nascita nel 1895 di una delle istituzioni culturali più note e prestigiose al mondo, la Bienna-
le, in cui le arti visive hanno sempre eccelso. Nelle sue prime edizioni, ad esempio, i rapporti privilegiati con la 
“Secessione viennese”, che in quegli anni dava vita ad un movimento di ribellione verso i canoni ufficiali dell’Ac-
cademia e teorizzava la fusione di tutte le espressioni artistiche, misero particolarmente in risalto l’arte tedesca.
Il movimento coinvolse, oltre Vienna, anche Berlino e Monaco di Baviera, e consentì a Gustav Klimt di dipingere 
nel 1909 un autentico capolavoro come Giuditta II (conservata proprio a Venezia nella Galleria d’Arte Moderna), il 
ritratto di donna sublime per eccellenza che, seppur privo di artifici retorici, è tuttora considerato il dipinto conclu-
sivo del cosiddetto “periodo aureo” dell’artista. L’opera si contraddistingue per un linguaggio di forte astrazione 
simbolica, sperimentando il concetto liberty della linea curva e sinuosa per rappresentare Giuditta nell’atto di 
uccidere Oloferne.
In altre parti d’Europa altri movimenti simili si chiamarono diversamente, come l’”Art Nouveau” o il “Modernismo”.  
A tutti era comune un certo recupero della tradizione ma con l’utilizzo di nuovi linguaggi, tecniche inedite e mate-
riali anche imprevedibili.
A Venezia, nel 1912, Thomas Mann inscenava la distruzione dei riferimenti etici ed estetici della società borghese 
nell’amore decadente e corruttore del nobile Gustav von Aschenbach. Lo scrittore tedesco indagava così, tra arte 
e realtà, la metafora della “malattia” e la crisi dell’uomo contemporaneo. 
Sempre a Venezia, una ormai matura Peggy Guggenheim approdava nel 1949 in un viaggio di ritorno dall’Ame-
rica all’Europa con tutta la sua straordinaria collezione di Cubisti e Surrealisti, a cui si aggiunsero Arshile Gorky, 
Jackson Pollock e Mark Rothko per la prima volta affacciatisi al vecchio continente con il loro Espressionismo 
astratto.
Alla stessa terra veneziana, che per tanti anni ha fatto loro da madre e maestra, tornano ora idealmente, ispiran-
dosi ad un nuovo incontro da donne compiute, le due artiste che presentiamo: Brigitte Brand e Gabriella Ca-
podiferro. Entrambe hanno studiato, seppure in periodi diversi, all’Accademia delle Belle Arti di Venezia. In quel 
terreno fertile  hanno appreso le leggi percettive e costruttive dell’opera d’arte: hanno iniziato a padroneggiare 
l’alfabeto costitutivo del linguaggio visivo, che passa attraverso l’equilibro, l’armonia, il segno, la forma, il colore, 
lo spazio e la luce.
Da qui il desiderio di un gemellaggio culturale, suscitato da un concetto di “sorellanza” di intenti, di capacità e 
vicinanza di sguardi, tra le due artiste entrambe autrici d’avanguardia, che “scrivono” con le immagini i propri 
andirivieni tra i loro luoghi d’origine o d’adozione (Brigitte nata nel Sud della Germania confinante con la Francia 
e la Svizzera e poi residente a Treviso, altra città quasi di frontiera, e Gabriella, nata in Abruzzo dove tuttora vive, 
anch’essa metaforicamente ancora terra di confine, dopo esserlo stato storicamente per secoli) ed il comune 
riferimento iconografico e formativo lagunare.
L’idea di questa pubblicazione, che correda la mostra allestita presso la Maison des Arts della Fondazione Pesca-
rabruzzo, è allora la sintesi dell’incontro tra due mondi culturali e artistici: quello germanico, che affonda le proprie 
radici nella tradizione che va da Klimt a Mann (la Brand), e l’altro abruzzese (la Capodiferro), che mantiene saldo 
il riferimento alla terra di Michetti e del decadentismo di D’Annunzio.
Si apprezza, dunque, in maniera percettibile il sodalizio che lega realtà ed esperienze artistiche che solo il tempo 
e gli spazi tendono ad allontanare. Le due artiste, portatrici di visioni diverse, hanno mantenuto intatto il medesimo 
senso del viaggio che le aveva invisibilmente unite sin dalle loro prime ricerche espressive: il senso dello “sco-
prire” il mondo per scoprire la propria interiorità, appropriandosi e sconfinando oltre le raffigurazioni tradizionali.
Le donne sono spesso il passato oscuro ed inespresso del mondo, in questo volume, invece, si presenta tutta 
la forza creativa del “femminile” contemporaneo. L’immaginazione ha orrore dei confini perché i sentimenti umani 
non li possiedono, ecco perché l’incontro tra  Brigitte Brand e Gabriella Capodiferro non solo è possibile, ma 
è prolifico e produttivo. Entrambe hanno voluto farci vivere, con il loro ritrovato sodalizio,  un quadro di ricerca 
interiore comune, senza privarci, ciascuna a suo modo, di un racconto assoluto di sé.

PRESENTAZIONE

 
NICOLA MATTOSCIO, Presidente Fondazione Pescarabruzzo
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Brigitte Brand

Opatija 1
2013, 28 X 21 cm, tecnica mista su carta

INTRODUZIONE

 
TIzIANA DI GIAMPIETRO, Presidente CPO Comune di Pescara

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Pescara ha inteso promuovere, in collaborazione con la 
Fondazione Pescara Abruzzo, una mostra su due pittrici, di origini distanti e tipologie diverse, ma incontratesi nel 
loro cammino di crescita, come sempre accade, a caso ma non per caso. 
Dall’incontro delle due donne si è sviluppato un dialogo su argomenti a tratti condivisi: per Gabriella Capodiferro 
i temi del grembo, della caverna, dell’acropoli, descritti col segno, con la parola, col colore e con la materia; 
per Brigitte Brand il tema dell’acqua, elemento primordiale che genera la vita, e che nelle sue opere fluidifica il 
dialogo tra forme reali presenti e visioni immaginate, lontane o ravvicinate, che evocano il senso dell’immenso e 
dell’infinito che avvolge la vita nel suo divenire.
Questa mostra è nata per guardare l’arte con gli occhi di due donne che in comune hanno sia un luogo d’incontro 
speciale per gli appassionati dell’arte, Venezia, e sia lo studio accurato della tecnica di pittura, per rappresentare 
il mondo com’è e come potrebbe diventare, per esportare dalla tela prospettive urbane mettendo l’arte al servizio 
della società.
L’arte è lo strumento con cui l’umanità cerca di realizzare il suo immaginario utilizzando i quattro elementi della 
natura, immutabili ed eterni, che Empedocle, circa 500 anni a.C., considerava origine e radice di tutte le cose: 
«Conosci innanzitutto la quadruplice radice di tutte le cose: zeus è il fuoco luminoso, Era madre della vita, e poi 
Idoneo, Nesti infine, alle cui sorgenti i mortali bevono». Dunque gli dei si identificherebbero con i quattro elementi: 
zeus con il Fuoco, Era, sua sposa con l’Aria, Edoneo (Ade), dio degli inferi, con la Terra e infine Nesti con l’Acqua.
Empedocle, nella sua teoria della gnosologia, sosteneva che i processi della percezione sensibile, con cui si può 
essere modificati dagli oggetti esterni, e della conoscenza razionale, fossero possibili solo perché esisteva una 
identità di struttura fisica e metafisica tra il soggetto conoscente, ossia l’uomo, e l’oggetto conosciuto, ossia gli 
enti della natura. Sia l’uomo che gli enti sarebbero infatti formati da mescolanze delle quattro radici (elementi), 
mosse dalle medesime forze attrattive e repulsive. 
Questa omogeneità rende possibile il processo della conoscenza umana, che si basa dunque sul criterio del 
simile: l’uomo conosce le cose perché esse sono simili a lui nella materia. 
E sebbene l’uomo, per comunicare, abbia sviluppato una moltitudine di lingue, tra loro incomprensibili nella 
Babele dei continenti, ha tuttavia conservato il linguaggio universale degli elementi, con cui trasmettere messaggi 
universalmente decodificati: la musica, che si ibera nell’aria, la scultura che scava forme nella terra rocciosa, la 
recitazione che si alimenta col fuoco dei sentimenti, la pittura che si diluisce nell’acqua.
Ognuna di queste arti è espressione dell’indole misteriosa con cui ogni artista rivela al mondo la sua visione delle 
cose.
Ed è così che il messaggio supera la percezione dei cinque organi di senso, per sostare in quel crocevia di 
ragioni e di emozioni, di vissuto e di aspirazioni che è l’amigdala, in cui la mente si sublima evocando personali 
sensazioni, per poi raggiungere la corteccia, responsabile delle interpretazioni evolute e razionali.
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Gabriella Capodiferro

Sospeso
2015,  70 x 60 cm, tecnica mista

PREMESSA

 
LORy MORzILLO, Coordinatrice del Progetto

La Mostra esprime un percorso di grande impegno culturale attraverso le opere di due artiste Brigitte Brand e 
Gabriella Capodiferro che testimoniano, ciascuna con le proprie modalità, il valore creativo e spirituale dell’arte. 
Interessate al confronto e allo scambio culturale ed artistico tra aree geografiche diverse (una di origine tedesca 
e l’altra italiana), collegano l’Abruzzo con il resto del mondo mescolando tradizione, innovazione, memoria e 
futuro, alla continua ricerca dell’identità personale.
Impegnate nel significativo ruolo di donne artiste  difendono una scelta autonoma, non asservita all’industria 
culturale. Libere imprenditrici di una attività artistica al femminile che fornisce da tempo, con grande determinazione, 
un vero contributo di natura sociale: Brigitte Brand come portavoce di un messaggio interculturale grazie alla sua 
presenza nelle diverse Associazioni culturali che operano sia in Germania che in Italia, e Gabriella Capodiferro 
che, come direttrice dell’Associazione culturale “Movimento del Guardare Creativo”, indaga costantemente sul 
valore comunicativo dell’immagine mediante l’educazione alla lettura visiva.
In merito all’impegno sociale vorrei far giungere la mia riconoscenza al Presidente della Commissione Pari 
Opportunità del Comune di Pescara Consigliera Dott.ssa Tiziana Di Giampietro per l’applicazione e l’attuazione 
di questa iniziativa e per la sensibilità operata nella selezione di alcuni argomenti che verranno approfonditi 
nell’ambito della Mostra.
Un particolare ringraziamento sia alle artiste Brigitte Brand e Gabriella Capodiferro che mi hanno consentito 
di affiancarle negli aspetti attuativi del progetto che al critico d’arte Dott.ssa Maria Cristina Ricciardi per aver 
accolto il nostro invito e per l’eccellente lavoro svolto. Ringrazio anche la Fondazione Pescarabruzzo presieduta 
dal Prof. Mattoscio, sede dell’iniziativa, per l’incondizionata disponibilità dimostrata.
L’ultimo grazie è rivolto a cinque donne, ciascuna con una diversa specificità che, unite dal coraggio di esprimere 
se stesse, hanno realizzato questo Progetto in assoluta sinergia.
Una fortunata catena di concause? Oppure autentico amore per l’arte?
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Gabriella Capodiferro

Acrocori,
2014, 40 x 80 cm, tecnica mista

GABRIELLA CAPODIFERRO E BRIGITTE BRAND:

Quando l’arte è dimensione dello spirito

MARIA CRISTINA RICCIARDI

Quando due artiste come Gabriella Capodiferro e Brigitte Brand decidono di esporre insieme non lo fanno 
perché unite da medesime opinioni sulla vita o sui destini dell’arte. Neppure perché esse si conoscono da tanti 
anni. Neanche se di mezzo c’è il fascino di una città tanto speciale come Venezia e la sua rinomata Accademia 
di Belle Arti, luogo che ha segnato la vita di entrambe. Se il loro incontro è avvenuto, come nel caso di questa 
riuscita mostra è soprattutto per una condivisa nozione su ciò che esse ritengano debba risiedere dentro l’attività 
creativa. Si intende quel comune sentimento di idea dell’Arte, non solo come straordinaria occasione per meglio 
comprendere il significato della vita, ma quale possibilità di rendere migliore il mondo, attraverso la partecipa-
zione ad una concreta volontà di essere coscienti che coinvolge le due pittrici tanto come la gente che guarda e 
partecipa alle loro opere. Riconoscersi in questo, significa condividere un progetto che è intrinseco al mestiere 
dell’artista. Significa essere consapevoli che non basta solo l’alto grado di esperienza tecnica, che è pure parte 
integrante della riuscita di un’opera, necessitando anche la sottile qualità di un infaticabile pratica dialettica con il 
mondo, un amore profondo e infinito, quasi mistico, per il proprio lavoro e la coscienza di un ruolo sociale sempre 
più arduo, seppure irrinunciabile. 
Da questo comune e radicato senso di totale appartenenza all’Arte, prende vita l’idea di una mostra che pone 
nella sua centralità la condivisione del complesso processo da cui l’opera prende vita. Questo a partire dalla 
convinzione che la pittura non sia il comodo luogo delle proprie riconferme ma piuttosto una continua volontà 
esplorativa delle possibilità infinite che l’arte offre all’ampliamento delle soglie della conoscenza. Tale pratica 
dell’arte vale sia per chi la produce sia per quanti ne beneficiano, forse soltanto coloro istintivamente dotati di 
quella capacità di lasciarsi pervadere da questa. Per Gabriella e Brigitte la pittura è strumento comunicativo 
attraverso cui la realtà si trasforma in una immagine nuova, inedita, autentica espressione di quell’indole incor-
porea, fatta di testa e di cuore, mentale ed emotiva, che appartiene alla natura dell’essere umano. Così come 
avviene per la musica, per la poesia, l’arte ha la capacità rivoluzionaria di trasformare l’accaduto in un’occasione 
speciale e unica, regalandoci la suggestione di una profonda identificazione con quella sostanza della vita a cui 
noi comuni mortali difficilmente potremmo accedere da soli. Paul Klee affermava: L’arte non riproduce ciò che 
è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è. Così le loro visioni, riscattate da ogni obbligo di mimesi, 
si fanno portatrici in una bellezza tanto più vera perché non ricercata, tanto più eterna perché svincolata dai 
legami del tempo. Questo ci insegnano le riflessioni di entrambe, che hanno in comune la volontà di non essere 
la mera rappresentazione delle cose viste ma lo sguardo poetico dell’artista, la materializzazione concreta del 
suo pensiero, un pensiero da cui il mondo non può prescindere, perché le cose non esistono solo per se stesse 
ma anche per chi desideri meditarle, esistono per quel pensiero di cui l’essere umano è necessario portatore. 
Anche un profondo ritorno alle origini unisce le loro strade. E questo è il caso di arditi cammini che affondano 
nelle viscere della terra, alla ricerca di culti ancestrali, come la rilettura del culto della Dea Madre, affrontata dalla 
Capodiferro e di un’India sacra e misteriosa, meno lontana di quanto la geografia imponga, come quella riferita 
dalla Brand. Visioni remote, innestate sulle loro coscienze di donne e di artiste contemporanee. Così, il tema 
della Madre Terra, indagato intimamente, attraverso un importante e recente ciclo di dipinti dall’artista chietina 
si pone in parallelo con le elaborazioni dell’artista tedesca, dedicate al tema della grotta sacrale, maturate at-
traverso i numerosi appunti dei suoi infaticabili viaggi in India. Entrambi i contenuti, legati alla genesi della vita e 
della conoscenza, sono stati esposti, dalle artiste, in due significative mostre personali (Gabriella Capodiferro, 
Icona in rarefazione, Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella, 2011; Brigitte Brand, Il continuo altrove, 
Pordenone, Centro iniziative culturali, 2006).
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Brigitte Brand

Ajanta
2012, 70 X 100 cm, tecnica mista su carta

Il grembo, la caverna, l’acropoli sono temi che la Capodiferro, lavora a tecnica mista e collage su tela, e sanciscono 
il sacrosanto principio di un’arte che cerca la verità, scavando, sprofondando, risalendo, in un continuo cercare 
che fa dell’artista un’anima errabonda ed esplorativa, quanto la collega tedesca, anche senza lasciare il proprio 
studio. Questi sviluppi presenti nei suoi lavori, costituiscono passaggi molto rappresentativi all’interno del 
proprio percorso. Complesse geografie stratigrafiche che costruiscono e decostruiscono la materia dell’opera, 
assecondando la visione dell’artista che ama entrare nel cuore delle cose, sapendo, faticosamente bene che non 
è di una sola anima che vive l’arte: c’è il segno, la parola, c’è il colore, la materia, e c’è l’elemento dedotto dalla 
realtà, preso e incollato, come i disegni infantili, fissati all’interno dei contesti che li accolgono, paesaggi che 
racchiudono memorie di voci e di silenzi.
L’acqua, elemento primordiale che genera la vita, declinato nella fisionomia di geografie marine, di luoghi veri 
e immaginari, è il tema centrale delle opere esposte in mostra da Brigitte Brand. Paesaggi appena accennati, 
visioni notturne di marine che indagano le strategie di spazi pittorici in aperto dialogo con l’infinito, magie di 
cieli trapuntati di stelle, prospettive dipinte su pagine di giornale, sui fatti del nostro presente, sulle cronache 
di effimere quotidianità. Visioni lontane o così ravvicinate da sentirci a bordo di una grande nave, ciclopica 
contemporanea creatura che passa in silenzio davanti ai nostri occhi. Opere a tecnica mista, su carta e su tela, 
capaci di immetterci dentro il senso di una immensità che ci fa accapponare la pelle, facendoci sentire grandi e 
piccoli allo stesso tempo, raccontandoci, senza retorica alcuna, quel mistero smisurato che ci avvolge lento e ci 
appartiene.
Per entrambe le artiste, siamo di fronte ad opere che parlano, ci fermano, catturano la nostra attenzione. Visioni 
portatrici di un valore umano di assoluta necessità e verità. E’ come se l’invisibile, contenuto nella realtà del 
mondo finalmente si illuminasse, come una stanza in cui di colpo entrasse la luce. Similmente ad una magia, 
tutto si definisce, ogni mistero si scioglie, forme e colori prendono corpo, e la rivelazione si manifesta appieno 
dispiegando il suo intimo e straordinario spettacolo. Con linguaggi molto diversi, che in entrambi i casi implicano 
un intenso rapporto di indagine della superfice (intesa come luogo non-statico ma in continuo divenire), il lavoro 
delle due artiste accende questo bagliore e mostra ciò che non si vede e che eppure esiste. Così si realizza, 
attraverso l’intelligente forza di dar vita a delle immagini inedite, non meno vere di quelle registrate dagli occhi, 
una suggestione capace di ordinare un rapporto diverso con le cose del mondo, che includa anche la fatica 
necessaria a raggiungerle. Una corrispondenza che sappia offrire un rinnovato senso di bellezza, intesa come 
necessità dello spirito, riscatto culturale, desiderio di solidarietà, e che sia in grado di riabilitare la nostra esistenza, 
aiutandoci a sancire dei nuovi e meno fatui nessi con il mondo.
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Brigitte Brand

opere
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La Nave
2005, 160 x 120 cm, tecnica mista su tela
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Ponte dei Sospiri
2014, 48,5 x 42 cm, tecnica mista su carta

Ponte del Ghetto
2015, 48,5 x 42 cm, tecnica mista su carta

La Notte
2004, 88 x 68 cm, tecnica mista su carta intelata
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Trittico Finestra
2015, 65 x 150 cm, tecnica mista su tela
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Interno con figure
2010, 160 x 120 cm, tecnica mista su tela

Nike
2011, 24 x 31 cm, tecnica mista su carta
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Mare
2011, 70 x 90 cm, tecnica mista su tela

Città
2012, 70 x 90 cm, tecnica mista su tela
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L’aria dal mare
2014, 70 x 100 cm, tecnica mista su carta

Ayutthaya
2016, 90 x 90 cm, tecnica mista su tavola

Ko Si Chang
2016, 90 x 90 cm, tecnica mista su tavola
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Basilica - Porec
2013, 75 x 100 cm, tecnica mista su giornale intelato

Scogli di San Nicola
2014, 75 x 100 cm, tecnica mista su giornale intelato
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Grotta Jain,
2004, 180 x 150 cm, tecnica mista su giornale intelato

Skizzi Baoli, Patan
1999, 36 x 28 cm, tecnica mista su carta
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Sanahin
2011, 40 x 50 cm, tecnica mista su carta

Geghard
2011, 180 x 150 cm, tecnica mista su giornale intelato
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Dante, “Inferno, Canto III”
2015, 59 x 43 cm, tecnica mista su carta

Dante, “Inferno, Canto IV”
2015, 59 x 43 cm, tecnica mista su carta

Dante, “Inferno, Canto VI”
2015, 59 x 43 cm, tecnica mista su carta
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Brigitte Brand nasce nel 1955 in Germania e studia dal 1975 al 1981 
all’Akademie der Bildenden Künste Stuttgart con K.R.H. Sonderborg. 
Approfondisce poi i suoi studi durante un anno con Emilio Vedova 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia e da allora vive nel Veneto.
Durante i suoi viaggi attraverso Ex-Jugoslavia, Spagna, Messico, India, New 
york, Turchia, Armenia, i Balcani e sud est asiatico raccoglie appunti per il 
suo lavoro.
Le sue opere indagano lo spazio e la luce nei formati più diversi. Suggestioni 
di viaggi e riflessioni di vita quotidiana si alternano, dettando prospettive, 
tecniche e supporti diversi. 
Una costante si delinea nella sovrapposizione di strati pittorici nei quali tra 
segni, collage, testi, transfer e carte varie si inseriscono allusioni a simbologie 
nascoste.
Dal 1980 espone regolarmente in spazi pubblici e privati in Austria, Germania, 
Italia, Croazia, Slovenia e Ungheria.

Esposizioni in spazi pubblici

1990 IV Biennale Donna 90, Palazzo dei Diamanti, Ferrara,
 a cura di Marisa Vescoco
1994 “Venti pittori” in Italia, a cura di Marco Goldin
1996 “Il rogo della Fenice”, Biblioteca Regionale, Venezia,
 a cura di Lia Sartori
1998  “Interieur”, Galerieverein Leonberg, Germania,
 a cura di Christina Ossovsky
1998  “Carte d’Identità”, Galleria Studio Tommaseo, Trieste
 a cura di Giuliana Carbi
1999 Art Kult Center, Vienna, Austria,
 a cura di Martina Braun
 “Fine weather”, Ludwig Muzeum, Budapest, Ungaria,
 a cura di Giuliana Carbi.
2002 “Opere su carta 1981-2001”, Villa Brandolini, Solighetto,
 a cura di Virginia Baradel
2005 “Relativism”, Biennal of Quadrilateral 1, 
 Museum of Modern and Contemporany Art, Rijeka, Croatia.
2006 “Il Continuo Altrove”, Centro Iniziative Culturali, Pordenone,
 a cura di Giancarlo Pauletto e Fulvio dell’Agnese
2011 “Armenia”, Chiostro superiore di San Francesco Pordenone,
 a cura di Ludovica Cantarutti
2014 “Am farbigen Abglanz haben wir das Leben”,
 Künstlerbund Tübingen e.V., Tübingen, Germania
 “incontri d’arte 2014”, Galleria dell’Artistico - Liceo Artistico statale,   
 Treviso, a cura di Francesca Brandes
2015 “Ausblicke - Einblicke”, Gallerie Künstlerbund Bretten e.V.,
 Bretten, Germania
 “endless elsewhere, il continuo altrove”,
 Italienisches Kulturinstitut Stuttgart, Germania
2016 “Incontro tra due artiste, Brigitte Brand - Gabriella Capodiferro”,
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Gabriella Capodiferro

opere
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In segreto
2014, 50 x 35 cm, tecnica mista su tela
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Silenzio
2010, 100 x 150 cm, tempera a colla e pastello
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Tracce
2014, 35 x 50 cm, tecnica mista su tela

Imprevisto
2014, 35 x 50 cm, tecnica mista su tela
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Sinfonico
2014, 50 x 40 cm, tecnica mista su tela

Quattro tempi
2014, 50 x 40 cm, tecnica mista su tela
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Marecielo
2014, 50 x 60 cm, tecnica mista

Stagno nel sole
2015, 100 x 120 cm, tecnica mista
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Sul mare
2015, 35 x 50 cm, acrilico su tela

Luci
2014, 35 x 50 cm, acrilico su tela
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Acqua viva,
2015, 80 x 100 cm, tecnica mista

Sediaraccontafavole
2015, 120 x 80 cm, 
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Tramonto
2015, 40 x 50 cm, tecnica mista su tela

La Civita
2010, 140x100 cm, tecnica mista e collage



58 59

Silenzioso andare
2015, 80 x 90 cm, tecnica mista

Ascesa,
2015, 100 x 100 cm, pigmenti a colla
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Memovisione,
2015, 90 x 80 cm, tecnica mista

Bambina: ti ricordo,
2016,  140 x 70 cm, tecnica mista
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La formazione artistica avviene prima presso l’Istituto Statale d’Arte a Chieti e poi all’Accademia delle Belle Arti 
di Venezia sotto la guida dei maestri  Bruno Saetti e Carmelo zotti.
La prima personale risale al 1962 all’Aquila. Seguono numerose altre personali, fra le quali quelle tenute a Roma, 
Pescara, Perugia, Terni, Milano, Treviso, Bologna, Padova, Este e Neuchatel in Svizzera. Alle esposizioni perso-
nali si affianca in parallelo partecipazioni a mostre collettive, tra le quali: la Mostra Nazionale di Arte Mariana ad 
Assisi e il Premio Nazionale G. d’Annunzio, che conta in giuria la presenza dello storico dell’arte Aleardo Rubini, 
dove le sue opere verranno premiate.
Nel 1989 Antonio Gasbarrini la inserisce nella mostra itinerante, a cura della regione Abruzzo, “La mela di Eva” 
volta a far conoscere l’attività di sei artiste abruzzesi provenienti dalle quattro province. Seguono inviti a parte-
cipare a rassegne di rilievo, quali “Omaggio a Licini” a Fermignano (MC),“Duplice versante” presso il Museo 
Internazionale dell’Immagine postale del Comune di Belvedere Ostrense (AN). Fra le esposizioni più recenti 
quella del 2006 al Castello estense a Ferrara, intitolata “Minimalia e naturarte”. Fra il 2006 ed il 2007 l’attività 
espositiva dell’artista si arricchisce di significative partecipazioni: invitata al 40° Premio Vasto “In corso d’opera: 
Itinerari abruzzesi” con il patrocinio della Regione Abruzzo  è premiata e tre sue opere faranno parte del corpus 
della costituenda Pinacoteca Civica di Palazzo D’Avalos a Vasto; invitata alla 52° Mostra Nazionale d’Arte Con-
temporanea “Haisthesis: memoria e presente” promossa dal Comune di Termoli (CB); sempre su invito parteci-
pa alla Rassegna “Arte al Femminile: l’opera d’arte come atto d’amore” presso il Museo delle Arti del Castello di 
Nocciano (PE) a cura del compianto Ciro Canale. Nell’estate del 2007 la mostra allestita al Museo delle Arti del 
Castello di Nocciano (PE), a cura del Comune e della Fondazione del Museo, intitolata “Gabriella Capodiferro: 
cum discipulis” e curata da Leo Strozzieri, si costituisce come un evento dal carattere assai particolare.
Essa è il frutto di venti anni di attività di promozione culturale, sociale e artistica del “Laboratorio per adulti” co-
stituito dall’artista nel 1987. La pittrice già negli anni ‘80 aveva collaborato con il Comune di Pescara per la ge-
stione di un Laboratorio creativo presso il Centro di Servizio Sociale del Quartiere n. 6, operandovi per circa un 
decennio. Da questa esperienza, trasferitasi a Chieti, matura l’idea di aprire il proprio atelier di pittore attraverso 
la costituzione del “Laboratorio per adulti studio d’arte MGC”. Lo Studio d’Arte diviene ben presto riferimento 
per quanti, amando l’arte, vogliono avere strumenti per conoscerla più approfonditamente e cercano mezzi tec-
nici ed esecutivi per sviluppare la loro creatività.
L’attività di promozione culturale si trasforma di recente in “Associazione MGC, Movimento del Guardare Creati-
vo”, di cui l’artista é presidente.
L’Associazione MGC in collaborazione con il Museo Casa Natale G. D’Annunzio e dell’IPSAE ha realizzato nel 
2008 una collettiva sul tema “L’abruzzesità di ieri per scoprire l’abruzzesità di oggi”, cui ha fatto seguito la per-
sonale della pittrice, che stimolata dalla lettura del “Poema paradisiaco” ha lavorato attorno al tema dannunziano 
dell’hortus conclusus articolato in svariati registri compositivi e cromatici costituendo un corpus di opere asso-
lutamente inedito.
Nel 2008 è tra gli artisti invitati al 59° Premio Michetti “I labirinti della bellezza”, a cura di Maurizio Calvesi, Anna 
Imponente ed Augusta Monferrini ed espone a Pescara, alla Casa natale di Gabriele d’Annunzio nella Mostra 
personale “Sulle tracce di Gabriele d’Annunzio”.
Nel 2009 è tra i 21 artisti abruzzesi selezionati dal Soroptimist International Club per la mostra “Sacralità dell’ac-
qua, sacralità di vita” e nel 2010 è artista invitato al XXXVII Premio Internazionale d’Arte di Sulmona, presieduto 
da Vittorio Sgarbi.
Tre storici dell’Arte hanno curato nel 2011 una articolata ricognizione critico-artistica dei quasi 50 anni della sua 
attività pittorica e di promozione culturale, sfociata poi nella mostra presso il Museo Archeologico della Civitella 
di Chieti con il titolo: “Gabriella Capodiferro – Icona in rarefazione”.
L’anno 2016 rappresenta per l’artista un momento di grande impegno espositivo, a partire da aprile con “Incontro 
tra due artiste” presso la Fondazione Pescarabruzzo , proseguendo ad agosto (in occasione della Perdonanza 
Celestiniana)  con la partecipazione ad “Arte no Caste” presso il palazzo Fibioni all’Aquila e ad ottobre con la 
personale a Venezia alla “Scoletta degli Orafi”, presentata da Enzo Di Martino.

Gabriella Capodiferro
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