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DOLL 

Né streghe, né fate. Il mondo delle Doll di Antonella Cinelli contempla altre donne. Donne che sembrano 
bambole, strette in abiti di fiaba, di ferro e luce, e donne che si lasciano il buio alle spalle, mostrandosi 
sulla tela ruvida in tutto il loro morbido fascino. Le istallazioni e i quadri di Antonella sono approdi di un 
viaggio nell’anima della femminilità, sensibilità speciale, difficile da cogliere e complicata da definire.
Il suo lavoro ne offre una grammatica preziosa.
 
Racconta le donne nelle pieghe della loro esistenza. Dipinge scampoli di vita vissuta. A cucirli assieme è una
femminilità manifesta, a volte sfacciata altre volte ancora in nuce.
 
In questa mostra l’artista torna alle origini del suo lavoro, proponendo anche opere di un recente passato, 
declinato al femminile. Sono le donne, le protagoniste indiscusse di questo viaggio.
 
Si parte dalla fine, dalle istallazioni del ciclo Doll. Le ultime creazioni dell’artista superano una dimensione
esclusivamente pittorica. Sfilano ragazze e bambine, dipinte a olio nei visi ma vestite di ferro. Il corpo 
in alcuni casi è una gabbia, da cui volano via farfalle. Altre doll indossano abiti in fil di ferro, in cui è 
intrappolata un’anima di luce. Un abito, si sa, non è mai un semplice accessorio: costringe e libera, rivela 
e inganna. L’identità femminile si definisce anche nella danza quotidiana del vestirsi, dello spogliarsi, del 
travestirsi. Ed eccole, queste delicate fanciulle, immobili come bambole e vivaci come piccole donne, 
pronte a raccontarci cosa saranno da grandi.

In questo viaggio il pianeta femminile è raccolto anche in scatole quadrate: istallazioni pure queste, com-
poste da piccole tavole in cui sono ritratti sguardi, appoggiate chiavi e serrature che aprono mondi delle 
meraviglie, e farfalle che vi si posano sopra leggere.
 
E poi ci sono i dipinti, olio su tela e acrilico. E protagoniste sono ancora loro: le donne. Inquadrate di sbieco,
rivelate solo per dettagli. Le storie raccontate da Antonella non si esauriscono nei centimetri della tela. 
Oltre il nero dello sfondo, ci sono vite che l’osservatore può giocare a immaginarsi, intingendo il pennello 
nella fantasia. La verità non si afferra, la si incrocia, al massimo la si intuisce, e forse la si comprende solo 
nel momento in cui la si lascia andare.
 
Nell’atmosfera ovattata in cui si cullano le sue donne, si ode il rumore di una giornata che si va spegnendo.
Ne restano tracce nel trucco che si consuma agli angoli degli occhi, nella lentezza dei gesti, nelle pieghe di un
vestito da sfilare e riporre distrattamente su una sedia, nei tacchi, compagni di una sensualità quotidiana,
abbandonati poco lontano dai piedi che li hanno appena indossati. Il nero, dal quale si stagliano corpi 
sinuosi, rivelati solo in parte, con inquadrature scelte e studiati colpi di luce, decontestualizza la storia. 

....a Riccardo, mio padre



Potrebbe svolgersi ovunque. E potrebbe essere sempre. In quel buio c’è la malia seducente di uno spazio 
tutto per sé e per i propri pensieri, da cui il resto del mondo è tagliato fuori.
Dentro, ci sono donne consapevoli di quanto la bellezza possa essere un’arma fatale. Di trasgressivo, nei 
ritratti di queste donne, c’è però solo l’esuberanza di una femminilità che si manifesta nella sua potenza 
seduttiva: una sensibilità che viene nutrita, cresciuta, filtrata attraverso i propri desideri mescolati, in una 
pozione che può rivelarsi micidiale, con quelli altrui. Non c’è volgarità. Sono donne eleganti e affascinanti, 
anche con una traccia maldestra di rimmel sullo zigomo. Spesso inafferrabili e dolci come bambole.

Tutte le donne di Antonella, quelle seducenti dei dipinti come le doll, sono interpretazioni diverse di una 
femminilità pulsante, stretta in abiti che sono gabbie o rintracciabile nelle linee sinuose dei corpi.
Né streghe, né fate, ma donne allo stato puro.

                                                                                                                                    Francesca Blesio 

DOLL 

Neither witches nor fairies. The world of Antonella Cinelli’s Dolls contemplates other women. Women who appear 
as dolls, closed in fairytale dresses, of iron and light, women who leave the darkness behind and show themselves 
on canvas in all their soft charm.
Antonella’s installations and paintings are landing places of a journey into the soul of femininity, special sensitivity, 
difficult to grasp and tricky to define. Her work offers us a valuable grammar around this theme.
She chronicles women in the folds of their existence. Depicts remnants of lives lived. Sewing them together with a 
manifest femininity, sometimes blatant and sometimes still in nuce.
In this exhibition, the artist returns to the origins of her work, also offering some works of the recent past, declined in 
the feminine mode. Women are the undisputed protagonists of this trip.
It all starts from the end, from the installations of the Doll cycle. The latest creations of the artist exceed a merely picto-
rial dimension. A parade of girls and children, with faces painted in oil but dressed in iron. The body in some cases 
is a cage, wherefrom butterflies fly away. Other Dolls wear clothes made of wire in which a soul of light is caught. 
A dress, you know, is never a simple accessory: it forces and frees, it reveals and tricks. The female identity is also 
defined in the daily dance of dressing up, undressing and disguising. And here they are, these delicate maidens, 
motionless as Dolls and lively as little women, ready to tell us what they will become.
On this trip the feminine planet is also captioned into square boxes: these, installations as well, consisting of small 
panels where glances are portrayed, keys and locks that open up worlds of wonders are layed, and where butter-
flies gently settle.
Then, here are the paintings, oil on canvas and acrylic. And the protagonists are still women. Framed sideways, 
revealed only by details. The stories told by Antonella are not exhausted inside the centimeters of the canvas. Beyond 
the black background, there are lives that the observer can play figuring out, dipping the brush into imagination. 
The truth can not be grasped, crossing it swiftly, one can - at most - sense it, and perhaps it can only be understood 
at the time when it is let go.
In the muffled atmosphere in which her women cradle, one can almost hear the noise of a fading day. Traces of the 
day remain in the worn out makeup at the corners of the eyes, in the slow movements, in the folds of a dress that is 
pulled out and absentmindedly placed on a chair, in the high heels - fellows of an everyday sensuality - abandoned 
not far from the feet that have just worn them. The deep black from where slender bodies stand out, and are only 
partly revealed with precise focus and designed highlights, decontextualizes the story. It could be set anywhere. It 
could be forever. In the darkness there is the seductive charm of a personal and intimate space, from which the rest of 
the world is cut off. Inside, there are women who are well aware of how beauty can be a lethal weapon. The only 
transgressive element, in the portraits of these women, however, is the exuberance of a femininity revealing itself in 
its seductive powers: a sensibility that is nurtured, grown, filtered through one’s own desires and mixed, in a potion 
that can easily become deadly coming close to those of others. There is no vulgarity. These women are elegant and 
charming, even with a clumsy trace of mascara on the cheekbone, while often they are elusive and sweet like  Dolls.
All of Antonella’s women, the seductive ones in the paintings as well as the Dolls are different interpretations of a 
pulsating femininity, either caught in dresses that are actually cages or traceable in the sinuous body-lines. Neither 
witches nor fairies, yet purely women.
                                                                                                                                   Francesca Blesio
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“DOLL” n.3  2011
Installazione

Olio e acrilico su tela, ferro, luci led
cm 60x200 circa



“EYES DOLL” n.4  2012
Installazione

Olio e acrilico su tela, ferro ,luci led
cm 50x90 circa
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“SMALL DOLL”  2011
Installazione

Olio e acrilico su tela, ferro , luci led
cm 50x90 circa
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“SCATOLA” n.3  2012
Installazione

Olio e acrilico su tela, cartone, metallo e gesso
Chiusa cm17x17x6, istallata cm51x17
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“SERENA” n.10  2012
Olio e e acrilico su tela

cm 24x33



“SERENA” n.9  2012
Olio e acrilico su tela

cm 19,5x19,5
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“SILVIA”  2007
Olio e acrilico su tela

cm 70x70
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“ANNAMARIA” 2011
Olio e acrilico su tela

cm 30x30
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“EYES DOLL” n.5  2012
Installazione 

Olio e acrilico su tela, ferro, luci led
cm 50x90 circa
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“SILVIA ANGELO” 2008
Olio e acrilico su tela

cm 70x70
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“INTERNO NOTTE IN ROSSO” 2008
Olio e acrilico su tela

cm 60x30



30 / 31

“INTERNO NOTTE” 2008
Dittico
Olio e acrilico su tela
cm 60x180
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“INTERNO NOTTE IN ROSSO” n.15  2008
Olio e acrilico su tela

cm 70x40
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“INTERNO NOTTE IN ROSSO” n.12  2008
Olio e acrilico su tela

cm 40x70
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“INTERNO NOTTE” 2008
Olio e acrilico su tela

cm 60x100
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“CUORE LUMINOSO” 2011
Installazione

Olio e acrilico su tela, ferro, luci led
cm 50x90 circa
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“PSYCHE’” Istallazione N.2  2010
Olio e acrilico su tela, ferro, resina

cm 60x100 circa



Antonella Cinelli 

nasce a Teramo nel 1973.

Conseguita la maturità presso il Liceo Artistico, 
si iscrive all’ Accademia di Belle Arti di Bologna 
dove si diploma nel corso di pittura nell’ anno 
1997.

Attualmente vive e lavora a Bologna. 
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”Castell’ Arte O93” mostra personale Il Campo dei Miracoli - Castelbasso (Te)
1994
”Dalla Terra alla Luna” mostra personale Galleria d’arte Bauta - Montorio (Te)
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“La Morte e la Fanciulla” Castello Di Sorrivoli - Cesena ( Fo)
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”Primo Piano” per Zero Tolerance - Bologn
” I nuovi aspetti del Sacro verso il Duemila” Parco del Celio - Roma
1998
”Simulacra” mostra personale Massenzio per l’Arte - Roma
”Simulacra” mostra personale Chiostro di San Giovanni - Teramo
”Immagini” Giovani O98 Biennale d’Arte  Padova - Padova
1999
”Rose’s Chiose” Biennale Internazionale di Arte - Catignano (Pe)
2000
”Cover 2000” Galleria d’ Arte Civica Contemporanea - Termoli
”Itinerari di arte giovani” Castello Caponeschi, Prata d’ Ansidonia  L’Aquila
”Artisti e Arte in Abruzzo” Museo Michetti - Francavilla (CH)
2001
”L’ eredità della strega” Museo civico - Castel di Sangro (AQ)
”Carthusia-Pontignano per 8 Artisti” Università di Siena, Certosa di Pontignano - Siena
2002
”Zephir” Officina d’ Arte & Design - Bologna,
”Rose’s Choice” Museo M.I.D.A. - Scontrone (AQ)
2003
”S8 pressione” Galleria Guidi&Schoen - Genova
”Stelle del Firmamento” Galleria Pizia Arte - Teramo
”Insight” SPART - Pescara
”Lingue di Pietra” Galleria Neon - Bologna
”Fotografia e pittura” Galleria Guidi&Schoen - Genova
”Rosa Carne” mostra personale.Galleria Pizia Arte - Teramo
” IV PREMIO CAIRO COMMUNICATION” Museo della Permanente Milano
”Obsesiòn” Galleria Pizia Arte - Teramo
”L’ anima e il Corpo” Galleria Ibiscus - Ragusa
2004
”Ghiaccio Bollente” mostra personale Galleria Guidi & Schoen  - Genova
“Ghiaccio Bollente” OPENCARE Frigoriferi Milanesi-Milano
”Sei come sei” Palazzo Pretorio - Chiavenna
”20 X 20” Galleria Repetto e Masucco - Aqui Terme 
“20 X 20” Galleria Ibiscus - Ragusa
2005
“Sembra un Secolo” Premio Fabbri, Fondazione del Monte - Bologna
“Anteprima” Studio Nuova Figurazione - Ragusa

“Paintspotting” Allegretti Contemporanea - Torino
“Profumo di Donna” Galleria il Tasso - Bergamo
“Sembra un Secolo “ Premio Fabbri, Istituto italiano di Cultura -Shanghai
2006
“Interno notte” mostra personale, Galleria Guidi&Schoen - Genova
“Giovane figurazione” Angela Memola GrafiqueArtGallery - Bologna
“Verso il futuro” Galleria Pizia Arte - Teramo
“1905-2005 cento anni Fabbri: 28 artisti interpretano un’azienda” Accademia di pittura di Mosca - Mosca
“Premio Celeste” 1a classificata per la sezione pittura, Museo Marino Marini - Firenze
“Il falò delle vanità” Biale Cerruti Art Gallery - Siena
“L’altro sguardo” visioni al femminile, Commenda di Prè - Genova
“Opening” Libro arte contemporanea - Catania
 2007
“Persistenza dell’immagine” Angela Memola GrafiqueArtGallery – Bologna
“ML B Home Gallery “ - Ferrara
“Acqua” Galleria Forni - Bologna
“Signs” Angela Memola GrafiqueArtGallery - Bologna
“Curve pericolose” Casa del pane – Milano
“Acqua” Palazzo Ducale Pavullo – Pavullo (MO)
“But… women” per Pulcheria 2007  Nuovo Spazio Arte Contemporanea – Piacenza
“Dissolvenze in nero” mostra personale Angela Memola GrafiqueArtGallery – Bologna
2008
“ Fil(m) Rouge” Angela Memola GrafiqueArtGallery – Bologna
“Ipotesi di senso” Giamart, - Vitulano (BN)
“Cinelli, Labouchere, Rossi” Albemarle Gallery - London
“Femminile, singolare,…concreto”mostra personale Biale Cerrutti Art Gallery - Siena
“Con il corpo capisco” Angela Memola Grafique Art Gallery – Bologna
“Clandestino” Meeting di Rimini - Rimini
“Art Verona “ Angela Memola Grafique Art Gallellery - Verona
“Rinascita per Paolo” Museo della Permanente - Milano 
“ Coffee break” Biale Cerruti - Siena
2009 
“Out Vero” Angela Memola Grafique Art Gallery - Bologna
“Itiner-Arte” Nuovo Spazio Arte Contemporanea – Piacenza
“RossoBlu” Angela Memola Grafique Art Gallery - Bologna
“Collettiva” Nuovo Spazio Arte Contemporanea Portoferraio (Isola d’Elba)
“Art Verona 2009” Angela Memola Grafique Art Gallery - Bologna
“La cristallizzazione del tempo” Eleonora D’Andrea Contemporanea.- Milano
“Uomo VS Uomo” Personale Angela Memola Grafique Art Gallery - Bologna
2010
“ Uomo Vs Uomo” Art White Night Spazio Azimut Sim spa - Bologna
“ Art Cremona “ Nuovo Spazio Arte Contemporanea – Piacenza
“Psyché” mostra personale Angela Memola Grafique Art Gallery , Bologna
“Luigi Ferdinando Marsili. Scienziato e Generale“,  San Giorgio in Poggiale - Bologna
“Premio Combat, mostra finalisti” Bottini dell’olio- Livorno
“Il mito del vero”, Palazzo Durini-Milano



“il mito del vero”,Palazzo Guidobono,-Tortona
“Please me fashion”,Palazzo ducale-Sabbioneta
“Sh Contemporary”, Fu Xin Gallery-Shanghai
“PSICHE’” –personale- nuovospazio arte contemporanea -Piacenza
“less is more” L.I.B.R.A. arte - Catania

2011

“CHI_Bo” Angela Memola Grafique art Gallery in collaborazione con Fu Xin Gallery - Bologna
“Arte fiera Bologna” Fu Xin Gallery - Bologna
“54° BIENNALE DI VENEZIA “PADIGLIONE ABRUZZO –  Museo AURUM, PESCARA
rocca di Civitella,CIVITELLA DEL TRONTO(TE)
“Abitualmente” Duet Art gallery- Varese
“DOLL”-personale – Fu Xin Gallery- Las Vegas
“ART SAN DIEGO -Fu Xin Gallery- SAN DIEGO
“Biennale di Brescia” museo internazionale della moda  Mazzucchelli- BRESCIA
“PINK ART FAIRE”- Fu Xin Gallery- SEOUL
“DOLL” –personale-Rinascimento Contemporaneo- GENOVA
“ART MIAMI”- Fu Xin Gallery – MIAMI

2012
“LOS ANGELES ART SHOW”-Fu Xin Gallery- LOS ANGELES
“ARTE FIERA BOLOGNA”- Fu Xin Gallery- BOLOGNA
“la dolcezza dell’amicizia”- Il Vittoriale degli Italini- Gardone Riviera (Brescia)
“Percorsi di figurazione oggi” -XLV premio vasto- scuderie di palazzo Aragona-Vasto 
“fuori contatto”-personale- Piziarte – Teramo
“ART PLATFORM”” Fu Xin Gallery- Los Angeles
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