


“Painted Stones”  è un progetto artistico nato 
da un’idea di Rosaria Gagliardi per valorizzare 
e far conoscere la Calabria attraverso immagi-
ni, ricordi, sensazioni legate prevalentemente 
al paesaggio della sua terra d’origine. 
 
L’arte materica, fino a quel momento ancora 
poco esplorata e sperimentata dall’artista, si 
rileva congeniale allo scopo: i sassi del mare di 
Trebisacce diventano strumento “dalla terra 
alla terra”  per descrivere le sue coste ioniche 
permeate di salsedine, i fichi d’india  arrocca-
ti ai bordi delle strade quasi a formare  recin-
zioni naturali inaccessibili, i papaveri che si 
innestano nel verde della macchia mediterra-
nea, il viola dei cardi o l’azzurro del mare.  
 
I sassi, raccolti all’alba delle giornate estive o 
nei pomeriggi d’autunno, trovano, da soli, la 
propria collocazione.  
 
Le forme e i colori destano nell’artista il ricor-
do di una gioventù recente, ancora intatta 
nell’animo e nel cuore. Lei si lascia coinvolge-
re in questo gioco di emozioni e ripercorren-
do i paesaggi calabresi intraprende un viaggio 
parallelo e più profondo.  
Rimette in discussione le sue tecniche, speri-
menta nuovi supporti, mette insieme il legno, 

la pietra, i filati. Lascia spazio alla natura 
che, attraverso la salsedine del mare, leviga 
pazientemente sassi, ciottoli, piccoli rami tra-
scinati dai torrenti, frammenti di vetro colo-
rato.  
Una rinascita non solo artistica ma, soprattut-
to, personale, un atto di riconciliazione con la 
vita.   
 
In questa raccolta vengono proposte alcune 
delle  realizzazioni di Rosaria Gagliardi se-
guendo, come filo conduttore, i canali temati-
ci cari all’artista: “I racconti del mare”, “Dalla 
terra alla terra”  e “People”. 
 
I commenti sono a cura di Patrizia Gagliardi, 
sorella di Rosaria, che proprio in “Painted 
Stones” ha riscoperto un modo del tutto ori-
ginale di essere sorelle.  
 



I racconti  
del mare 

Dalla terra  
alla terra 

People 



Mi piace passeggiare la mattina 
presto su questa spiaggia. 
È’ qui che raccolgo i miei sassi e 
mi  
regalo momenti di pace. 
Questo è il mio mare, il mio mon-
do,  
la fonte della mia ispirazione.  
 
(Spiaggia di Trebisacce 
Foto e testo di Rosaria Gagliardi) 

I racconti del l mare  

“Il mare ha un significato  
profondo nella nostra famiglia. 
 
Soprattutto nel chiarore dell'alba, 
quando la spiaggia è   
deserta ancora, e silenziosa.  
Con i colori cangianti delle sue  
acque, ad ogni ora del giorno e 
delle stagioni. 
  
La sicurezza che nostro padre ci 
ha trasmesso nel domare il suo  
moto ondoso.  
Questo è per noi il mare...  
 

 

Barche - Quadro materico 30 x 40  



Il mare 
  
Lo scafo consunto e verdiccio 
della vecchia feluca 
riposa sul lido... 
sembra la vela mozzata 
che sogni ancora nel sole e nel mare. 
Il mare ribolle e canta... 
Il mare è un sogno sonoro 
sotto il sole d'aprile. 
Il mare ribolle e ride 
con le onde turchine e spume di latte e argento, 
il mare ribolle e ride 

 
 
sotto il cielo turchino. 
Il mare lattescente, 
il mare rutilante, 
che risa azzurre ride sulle sue cetre d'argento... 
Ribolle e ride il mare!... 
L'aria pare che dorma incantata 
nella fulgida nebbia del sole bianchiccio. 
Palpita il gabbiano nell'aria assopita, e al tardo 
sonnolento volare, si spicca e si perde nella foschia 
del sole.  

(Antonio Machado) 

Spiaggia di Trebisacce - Quadro materico 100 x 80  



Gli arroccati sul mare sono fre-
quenti nei paesaggi naif proposti 
da Rosaria Gagliardi. Per le case 
dai colori variopinti, l’artista uti-
lizza non solo i sassi, ma anche 
piccoli mattoncini levigati con 
sapienza dal mare. Resti di pia-
strelle a cui Rosaria lascia intat-
to il colore originario, quasi a vo-
ler rendere le onde del mare par-
tecipi delle sue opere. A volte 
l’idea del dipinto è suggerita pro-
prio dalla forma plastica dei sassi 
e dei ciottoli che casualmente 
a t t r a g g o n o  l ’ a t t e n z i o n e 
dell’artista durante le sue passeg-
giate solitarie sulla spiaggia di 
Tre bisacce. Sembra nascere, in 
quei momenti, un dialogo d’intesa 
tra lei e la casualità di quelle for-
me geometriche più o meno rego-
lari destinate a raccontare una 
storia. Accanto alle casette va-
riopinte, che fanno da allegre 
spettatrici al mare calmo ed az-
zurro del golfo, c’è la natura me-
diterranea che ne delinea i con-
torni: le palette dei fichi d’india 
dalle forme morbide e tondeg-
gianti, le chiome degli alberi sui 
tronchi appena abbozzati e i pra-
ti punteggiati di fiori.  
La collina sul mare 20x30 



Il mare, la luna e le stelle. 
Cambia la prospettiva, ma le 
suggestioni sono le stesse.  
Questa volta la vista è dal mare 
verso la terraferma, di sera 
quando intorno tutto è silen-
zio. 
Si ode solo il rumore delle onde 
intervallato dal verso di qual-
che uccello notturno che fa da 
sentinella tra le tondeggianti 
chiome dei frutteti. 
La luna civetta, come un faro, 
con i naviganti, e risalta, con la 
sua luce argentea, sullo sfondo 
scuro del cielo trapuntato di 
stelle. 
Un po’ più a largo il mare sem-
bra essere inquieto … 
 
 
 
 
 
 
 
“Dipingo seguendo la scia di ri-
cordi che affiorano alla mente 
e danno forma ad immagini. 
È una danza magica sulla musi-
ca dell'anima” (R. Gagliardi)  
  
Atmosfere magiche 30x40   



L' alba sul mar Ionio rappre-
senta  un momento magico.  
All'inizio il cielo è azzurro 
pallido. Poi, quando il primo 
annuncio di sole inizia a fare 
capolino, la linea dell'orizzon-
te si tinge di colori sempre 
più accesi: arancio, violetto, 
rosa pesca e giallo dorato … 
La spiaggia è deserta e  gli 
ombrelloni ancora chiusi sem-
brano godersi lo spettacolo. 
Il sole sorge e tramonta ogni 
giorno dall’inizio dei tempi. 
Ripetuta meraviglia, e stesso 
incanto della prima volta ...   
 
Magica alba   
(Tecnica mista: smalti, sab-
bia, sassi del mare e pigmenti 
dorati)  
 
Gli arroccati 
A sinistra “Fiumefreddo Bru-
zio” (tela 61x47) 
 
A destra, particolari della co-
sta ionica: Trebisacce, Papa-
veri,  La spiaggia di Sibari e 
La collina degli oleandri   





Dalla terra alla terra 

Nell’alternanza delle stagioni la natura 
offre all’artista spunti originali per im-
preziosire le sue tele. I colori sfumati 
e dalle tonalità delicate si susseguono 
come un ricamo sulle trame di un tes-
suto sottile che fa da sfondo al pae-
saggio. Piccoli pigmenti iridati segna-
no il confine tra allegre distese di ter-
ra fiorite e corsi d’acqua più o meno 
accennati. Qua e là spuntano piccole 
case la cui forma tondeggiante sem-
bra animarle dando vita al dipinto. 
Anche le chiome degli alberi sono ca-
ratterizzate da singole pietre decora-
te da fiori o frutti o, nella stagione 
invernale, da minuscoli fiocchi di ne-
ve. Difficile collocare ogni dipinto in 
una stagione precisa: la varietà di co-
lori utilizzati, la plasticità delle pietre, 
la ricchezza di particolari degli  sfon-
di danno l’idea di una stagione unica, 
quasi irreale. Il tempo diventa, allora, 
uno stato mentale, un momento di co-
stante rinascita. Non c’è rumore, ma 
solo armonia, canto, allegro silenzio.  
 
In alto “Atmosfere autunnali” (60x45) 
 
In basso “Foglie al vento“ (60x45) 
“Come foglie al vento i pensieri volano leggeri 
nell’aria,alcuni cadono al suolo,altri danzano 
nel cielo senza una meta.” 
(R. Gagliardi) 



Paesaggio innevato (50x40) 
“Il soffice mantello nevoso ricopre 
ogni cosa. Tutto è avvolto dal silen-
zio, ogni suono è ovattato. 
È come vivere in un mondo fantasti-
co.” (R..Gagliardi) 
 
Nella mente dell’artista è vivo 
il ricordo dei paesaggi silani 
calabresi imbiancati dalla ne-
ve. In questa stagione il pae-
saggio che si può osservare in 
Sila non è dissimile da quello 
rappresentato nel quadro. 
Sebbene il bianco sia ovunque 
presente, la Sila, anche 
d’inverno, continua a conser-
vare la sua allegra varietà di 
colori.   
 
Serenata d’estate (60x47) 
“Il mio magico mondo interiore dove 
le casine sono rosa,il cielo è sempre 
stellato,I prati sono verde smeraldo 
e I fiori danzano al chiarore della 
luna.” (R. Gagliardi)  
 
L’estate è la stagione degli a-
mori: amori che nascono, che 
si rinnovano, amori persi che 
si ritrovano. In un cielo stella-
to che fa da sfondo ai senti-
menti, si intravedono minu-
scoli cuoricini che, come pal-
loncini leggeri, seguono mete 
ignote...   





Nei paesaggi primaverili  propo-
sti a sinistra predomina il viola 
dei campi di lavanda. In 
“Ventata di primavera” (quadro 
materico, 30x60) l’effetto pla-
stico delle distese di lavanda è 
esaltato dall’utilizzo di sabbia e 
ghiaia. Le casette sono ricava-
te da sassolini bianchi naturali 
sui quali il tetto e le finestre 
sono appena accennati. 
L’albero, sulle cui chiome il so-
le sembra dolcemente rimbalza-
re,  fa da cornice all’intero pae-
saggio.   
In basso a sinistra, “Campo di 
lavanda” e “Vaso rosso con fiori 
di campo” (40x50)  
 
In alto a destra, “Campo di pa-
paveri” (30x40) 
 
Aranceto  (30x40) 
 
Cilindri di fieno che, adagiati 
sulla terra rasata, riflettono, 
come specchi, i raggi del sole. 
Dietro, il verde degli agrumeti 
tardivi e dei pescheti, maturi 
dei propri frutti.  
Lungo la piana, in un giorno 
d'estate, ci sei tu a dipingere i 
miei ricordi...   
 
A nostra madre. 



People 

“People” è una raccolta di quadri  nata quasi 
per gioco in cui l’attenzione dell’artista si spo-
sta dalla natura e dal paesaggio rurale alle per-
sone.  
 
I sogni e i ricordi d’infanzia si intrecciano in 
maniera indissolubile, dando vita  a personaggi  
talvolta eccentrici e un po’ burloni. 
 
In “La bambina che sognava la luna” l’artista si 
ispira ad un ricordo di infanzia di una sua cara 
amica. Nell’immaginario infantile ritroviamo te-
mi spesso cari anche agli adulti: il desiderio del 
sogno, della favola, diventa quasi possibile.  
La luna e il mare 
non sono mai sta-
ti così vicini. Ad 
unirli una scala 
dorata su cui ba-
sta arrampicarsi 
per raggiungere 
l’allegro villaggio 
lunare dove le ca-
se hanno le fine-
stre a forma di 
cuore.  
L’oscurità della 
notte fa da sfon-
do al luccichio 
delle stelle e la 
luna appare av-
volta da polvere 
d’oro.  



“Anche i cavalloni su cui si ada-
gia la barchetta che trasporta 
la bimba e il suo gatto non sem-
brano affatto insidiosi; al con-
trario, trasmettono sicurezza 
avvicinando la graziosa imbar-
cazione alla sua meta. 
Il quadro ”La bambina che so-
gnava la luna” è esposto  a Lec-
ce presso la bottega d’arte  
“Chiarodilunalecce” di Germa-
na Catania 

 
Tipi da spiaggia” è un altro dei 
temi che caratterizza la raccol-
ta “People”. 
Nel dipinto a destra,  “Biagio, il 
cane bagnino”, una simpatica 
coppietta, in costume stile anni 
‘50, si accinge a fare il bagno 
munita di pallone ed ombrelli-
no, mentre il cane bagnino 
l’osserva perplesso. 
 
L’artista, realizzando questi 
dipinti, ha voluto giocare con i 
protagonisti, prediligendo figu-
re dalle forme morbide e ton-
deggianti, ma ben proporziona-
te. 
 
Il paesaggio che fa da sfondo è, 
in questo contesto, più sempli-
ce e lineare, comprimario di-
screto e non invadente dei per-
sonaggi. 



 
“In riva al mare con le amiche”  (quadro materico 20x30) 
Lo scenario è sempre la spiaggia sabbiosa del mar Ionio  e l’artista trae spunto dalle persone che le ca-
pita di osservare durante i pomeriggi assolati di  agosto, quando il sole declina lentamente dietro i mon-
ti colorando di un blu intenso le acque del mare. 
 
La spiaggia è resa più realistica attraverso l’utilizzo di sabbia mescolata a stucco e colore. 
L’ ombra, proiettata dall’ombrellone e dalla palla,  ne esalta maggiormente i’effetto plastico. 
Le signore, i cui teli variopinti contribuiscono a rendere più gioiosa la scena, sembrano incantate ad 
ammirare il mare, probabilmente assorte nei loro discorsi da donne. 
L’artista le presenta  di spalle, come un’immagine rubata da chi, seduto a pochi passi da loro, le osserva 
quasi come  fossero in un quadro … 
          



“Scherzi al sole”  
(quadro materico 20x30) 
 
“Mentre nonna Carlotta e 
nonno Ernesto fanno la 
sabbiatura, il nipotino ride 
a crepapelle...Avrà forse 
combinato una marachel-
la?” 
La deliziosa scenetta ri-
porta indietro negli anni, 
quando non era affatto 
insolito osservare sulla 
spiaggia anziani signori e 
signore rimanere insabbiati 
per ore sotto il sole per 
curare i dolori reumatici.  
 
 
“La venditrice ambulante” 
(quadro materico 20x30) 
Tra i “Tipi da spiaggia” non 
poteva mancare “lei”, la 
venditrice ambulante di 
pareo. Molto particolare 
la borsetta, ottenuta da 
un ciottolo lasciato al na-
turale senza contaminazio-
ne di colore. Probabilmen-
te si tratta di un frammen-
to di mattonella che il ma-
re ha pazientemente mo-
dellato, del tutto ignaro  
dell’utilizzo che una biz-
zarra pittrice ne avrebbe 
fatto...  



“Piccoli bagnanti”  e 
“Vacanze al mare”  
(quadri materici 30x20)  
 
Dopo la scuola, si va tutti in 
vacanza! Piccoli amici di 
sempre  intenti a giocare 
nelle acque ridenti del ma-
re...  
 
 
 
 
 
 “Vacanze in roulotte”  
(quadro materico 20x30) 
 
 
Le vacanze all’aperto, a di-
retto contatto con la natu-
ra, sono un caro ricordo  di 
Patrizia e Rosaria.  
In questo dipinto, dove ri-
tornano i prati e gli alberi 
dai mille colori, è racchiusa 
l’immagine di una giovinezza 
spensierata, quando le gior-
nate erano tutte da inventa-
re e si catturavano grilli e si 
inseguivano palloncini.  
Estati di altri tempi alle qua-
li è difficile trovare spazio  
in un’epoca dove sempre più 
spesso prevalgono lo stress e 
il turismo da comfort...    



La famiglia  
 
“Una famiglia solida si costruisce con mattoni d’amore, di pazienza e di rispetto reciproco. 
La famiglia è un punto di riferimento, è il luogo in cui non ci si sente mai soli.  
La famiglia ci rende le persone che siamo, ci fortifica nei momenti in cui siamo più vulnerabili e  ci 
gratifica in quelli più felici”    
 
 



Rosaria Gagliardi è un’artista calabrese che vive a Trebisacce, uno splendido paese che si affaccia sul-
le coste del mar  Ionio.  
Dopo aver frequentato l’Istituto d’Arte di Castrovillari,  si cimenta in diverse tecniche: dalla pittura 
su tela ad olio,  agli acquerelli. La sua creatività la porta a sperimentare forme artistiche differenti: 
dal ricamo a mano libera su tessuti approda all’arte materica, dove i suoi “painted stones”  riescono a 
dare un tocco particolare ed unico ai dipinti naif. 
Nelle sue opere predominano i colori vivi, espressione della sua vitalità gioiosa e altruista, prediligendo 
i paesaggi della terra natale: il  mare azzurro ed incontaminato, i campi in fiore, il sole e la luna, i papa-
veri.   
 
 
Patrizia Gagliardi, sorella di Rosaria, ha curato il layout e i contenuti della presente pubblicazione. La 
passione per tutto ciò che è arte e creatività la spinge a seguire l’artista  in ogni  fase di realizzazione 
delle sue opere, ritrovando in esse piccoli particolari di vita vissuta.  
 

 

 


