
Quale mondo giaccia
Al di là di questo mare non so,
Ma ogni mare ha un altra riva,

E arriverò
Cesare Pavese

Dal 26 Giugno al 09 Luglio
PALAZZINA AZZURRA

San Benedetto Del Tronto (AP)

presenta

ALESSANDRA PELOSO



ALESSANDRA PELOSO 
 
 
Biografia 
Alessandra Peloso è nata il primo luglio ad Aosta dove vive e lavora. 
Da sempre la sua passione è l’arte e il suo unico desiderio quello di dipingere 
Durante il suo percorso artistico ha avuto la fortuna di incontrare un grande 
maestro come Gabriel Girardi che l’ha spronata a dare il meglio di sé facendole 
scoprire la sua indole creativa. 
 
Dice Alessandra: 
“Non c’è niente di più bello che ritrovarmi davanti ad una tela bianca e riempirla di 
emozioni, vivo per il colore e nel colore, amo il gesto e la materia, la pittura è 
l’amore che non tradisce e non delude; la cosa più bella, più importante del 
risultato, è la gioia che dà il fare. È la contemplazione di ciò che voglio riprodurre, 
l’emozione che mi dà quello che vedo, il vuoto che si forma nel momento del fare 
nonché il risveglio carico di stupore dinnanzi a quello che ho creato. Magia e 
tormento.malattia e amore, ricerca e trasformazione, musica e danza, gusto e 
poesia... ma soprattutto è la mia vita.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Agosto 2008 personale “Silenziose ventate di luce” organizzata dalla regione Valle   d’Aosta al forte 
di Bar. 
- Dicembre 2010 personale “Per te” organizzata dall’Oreal e dall’Ambref nel palazzo Mignanelli a 
Roma. 
- Aprile 2011 personale “Le rose e le parole “ mostra allestita sulla nave dei libri per Barcellona 
promossa dal mensile “leggere tutti” per celebrare il 23 aprile ,giornata mondiale del libro, nel 
capoluogo Catalano per la festa di San Jordi. 
Per l’occasione é stato scritto un libro dove all’interno sono presenti i quadri esposti alla mostra. 
- Agosto 2011 artista ospite al festival della cultura organizzato da Ennio Cavalli, per il comune di 
Tuscania. 
- Dicembre 2011 Biennale di Venezia di Torino organizzata da Sgarbi per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia. 
- Marzo 2012 collettiva mostra mercato di arte Contempora “Officina delle emozioni” al chiosco dei 
dominicani a Lecce. 



- Agosto 2012 collettiva della prima “Notte bianca” dedicata all’arte e alla Bellezza a San Benedetto 
Del Tronto. 
- Luglio e agosto 2012 personale “pagine di un diario” a Cogne Aosta. 
- Settembre 2012 personale “Libera nel Vento” in occasione dei mondiali di barca a vela svoltisi a 
Porto San Giorgio , Fermo. 
- Agosto 2013 personale “ bbracci” a Chamois in Valle d’Aosta 
- Settembre 2013 il critico d’arte Giorgio Grasso presenta le opere di Alessandra ai Ronchi verdi di 
Torino. 
- Ottobre 2013 personale “Ali” presso la galleria San Grato di Aosta. 
- Novembre 2013 personale “il cibo dell’anima” a Monte Catini Terme. 
- Febbraio 2014 personale presso la cave dell ‘Enfer, Aosta. 
- 2014 una serie di quadri vengono scelti per fare le etichette della linea bio dei vini “Le Terre Del 
Gattopardo”. 
- maggio 2014 personale “Alessandra” all’idroscalo di Milano mostra presentata da Giorgio Grasso. 
- Giugno 2014 espone alla torre Malvasia a Finale Ligure. 
- Giugno 2014 personale presso il consolato dell’Ecuador a Milano presenta Giorgio Grasso. 
- Settembre 2014 personale “ Riflessi” presso la galleria San Grato di Aosta. 
- Dicembre 2014 collettiva a San Pietroburgo. 
- Dicembre 2014 collettiva presso il muso Mit di Torino. 
- 2014 parla di lei il Catalogo Mondadori serie oro. 
- 2015 partecipa al primo concorso mondiale su Facebook e arriva seconda con il quadro “ per 
sempre” nella sezione pittura realismo magico. 
- Aprile 2015 personale al consolato dell’Ecuador di Milano presentata da Giorgio Grasso. 
- Maggio-ottobre 2015 collettiva per Expo a grezzo sull ‘Adda nella centrale “Taccani”. 
- Maggio 2015 esce un articolo sulla rivista “Italia Arte”. 
- Giugno 2015 collettiva presso l’Alexander Museum di Pesaro. 
- Giugno 2015 collettiva internazionale presso la Pinacoteca Comunale di Assisi. 
- Estate 2015 arriva prima con il voto del pubblico al concorso internazionale di pittura “ Notti Sacre 
in Puglia“. 
- Inverno 2016 personale presso la Valtur di Pila – Aosta. 
- Inverno 2016 collettiva biennale delle Dolomiti. 
- 28 maggio Vincitori prima biennale internazionale su Facebook Hotel des Etats Aosta. 
- 11-19 giugno 2016 - Assisi Partecipazione al “Viaggio dell’Arte in Europa“ Talenti in Assisi III 
Edizione. Ex Pinacoteca Comunale e Sala delle Logge. 
- 14-24 giugno 2016 - Personale a Bari “AMare” - Auditorio Vallisa | Via Vallisa, 11. 
- Settembre 2016: vince il primo premio con il quadro”Futuro” al concorso internazionale Notti 
Sacre a Bari. 
- Ottobre-novembre 2016: personale “Essenza” presso il Palazzo dei Capitani ad Ascoli Piceno 
,hanno presentato la mostra i critici d’arte Stefano Papetti e Giorgio Grasso. 
- Dicembre 2016: personale “3 passi nell’arte “presso il Museo Archeologico Regionale di Aosta, in 
occasione della giornata internazionale dei diritti umani. 
- Dicembre 2016: partecipa a Bibart prima Biennale internazionale di Bari. 
- Gennaio-aprile 2016: personale presso il Valtur di Pila. 
- Aprile 2017: vince il concorso per la realizzazione del palio della Quintana ed il palio degli 
sbandieratori di Ascoli Piceno. 
- Maggio, Luglio, Agosto 2017: Collettiva Charter presso i Magazzini del Sale di Venezia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la città di San Benedetto Del Tronto è motivo di particolare orgoglio e fonte di 
prestigio accogliere nella sua sede espositiva più bella, la Palazzina Azzurra, una rassegna 
di opere di Alessandra Peloso, non soltanto per il valore intrinseco dell’artista, apprezzata 
ben oltre i confini della sua amata Valle d’Aosta, ma anche per le motivazioni che hanno 
indotto la nostra ospite a scegliere questa città per esporre. 
Alessandra Peloso ama il mare di un amore sconfinato, per nulla in contraddizione con 
quello innato per le montagne della sua terra. Anzi, è proprio in questa apparente 
contraddizione che nasce e prende corpo una poetica del bello, in tutte le sue 
manifestazioni, che costituisce l’anima e la struttura della sua arte. 
La rassegna di Alessandra Peloso, non a caso intitolata “il mare il mio specchio”, celebra i 
50 anni di vita del Circolo Nautico Sambenedettese ed è molto significativo che un 
sodalizio che trova la sua ragion d’essere nella passione per il mare abbia affidato ad una 
donna nata tra le montagne il compito di dare volti, luci e colori a questa passione: ogni 
mare, così come unisce terre diverse per conformazione orografica, unisca anche tante 
persone diverse per costumi e tradizioni ma accomunate da uno slancio irresistibile per un 
elemento che parla da sempre di libertà, sogni ma anche rispetto e, diremmo, devozione. 
Da parte nostra va dunque un sentito ringraziamento agli organizzatori e ad Alessandra 
Peloso per questo omaggio alla città e all’elemento naturale che da sempre la 
contraddistingue, a quel mare che, da secoli, continua a “fare” la storia di San Benedetto 
Del Tronto e dei suoi abitanti. 
 
L’Assessore alla cultura                   Il Sindaco 
Annalisa Ruggieri                   Pasqualino Piunti 
 
	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alessandra Peloso divide il suo tempo fra le vette alpine della valle d’Aosta e le distese 
dell’Adriatico, il mare che domina con lo sguardo dalla sua abitazione di Porto San Giorgio: 
nel corso degli anni ha saputo così trasfondere nelle sue tele le vibrazioni della luce che 
riverbera sulla distese di neve immacolata e sull’acqua appena increspata, come bene 
dimostrano le opere esposte a San Benedetto Del Tronto. 
Grazie ad una consumata, tecnica riesce a cogliere con la sensibilità di un maestro 
dell’Impressionismo il mutare della luce e gli effetti atmosferici che rendono i suoi 
paesaggi particolarmente vibranti, in linea con una tendenza chiarista che talvolta 
richiama lo stile di Umberto Lilloni. 
Se i volti femminili che si materializzano nel cielo che sovrasta le distese marine rivelano 
l’animo poetico e sensibile dell’autrice, le immagini legate alle attività dei pescatori o 
quelle che mostrano gli ombrelloni chiusi sulla riva deserta manifestano una malinconia 
interiore che le è propria.. 
La seduzione dei colori, la piacevolezza dei soggetti e l’intimismo che caratterizza le opera 
di Alessandra Peloso sono stati largamente apprezzati dal pubblico e dalla critica, 
consentendo all’artista di ottenere molti riconoscimenti in Italia e all’estero che hanno 
rafforzato la sua scelta di muoversi in totale autonomia rispetto al gridare scomposto che 
caratterizza tante espressioni dell’arte contemporanea internazionale. 
 
Dr. Stefano Papetti 
Critico d’arte 



 
 
 
 
 
 
 
Parafrasando liberamente il D’Annunzio: “…E immersi noi siamo nello spirito celeste di 
eterea vita viventi”, dove la terra, con le sue manifestazioni e rappresentazioni, è plasmata 
dal colore blu con le sue svariate sfumature. 
Si impone e tutto avvolge il blu della trascendenza dell’eterno dell’infinito misterioso e 
impenetrabile. 
“E cielo e terra si mostrò qual era…” in un’intima fusione tesa a segnalare l’unione che 
esiste tra materia e spirito, a evidenziare un introspettivo legame con il trascendente, ad 
indicare il superamento della realtà materiale attraverso la ricerca di appartenenza ad un 
tutt’uno più ampio che accoglie e contiene, come l’acqua del mare o la volta del cielo. 
Pittura, quella di Alessandra Peloso, che ti fagogita con la sua intensità di espressione 
senza compromessi e l’osservatore finisce inconsapevole per far parte di un “mondo” che è 
anche pace tranquillità calma, che è anche profondità di sentimenti. 
Tumulto del mare sotto lo sguardo vigile e attento della luna che fa capolino tra nubi 
minacciose e fuse in un tutt’uno con i marosi. 
“Che fai tu luna in ciel, dimmi che fai silenziosa luna…” 
La risposta di Alessandra si scosta dalla scia leopardiana per lasciare posto alla meditazione 
rappresentata da tre volti femminili qui assorti; in altro dipinto vigili, se pur enigmatici; per 
poi sublimarsi, in un terzo dipinto, sull’onda di note musicali espresse da una ispirata 
eterea flautista. 
Volti femminili che evocano il bisogno di affetto di tenerezza di amore. 
E’ il messaggio di Alessandra Peloso che pervade tutta la sua pittura in un desiderio di 
situazioni serene; in una aspirazione di armonia e di speranza di partecipazione condivisa 
nelle relazioni umane (le fanciulle sono sempre in compagnia; non appare mai un volto 
solo). 
Messaggio spirituale dunque, attraverso figure umane femminili che, dall’alto, in perfetta 
armonia con il blu del cielo, sembrano contribuire a coprire la terra (rappresentata, in 
senso lato nei quadri di Alessandra, dal mare, dall’acqua come fonte di vita, così come 
fonte di vita è la donna) come un’unica volta celeste, trasmettendo un vissuto di riparo e di 
protezione, una sorta di abbraccio inglobante. 
Non rimane all’osservatore che lasciarsi catturare ed entrare in perfetta sintonia armoniosa 
(e non è operazione difficile) come esprime il volto della fanciulla che affianca l’amica 
flautista; e la metamorfosi si realizza e si compie. 
 
 
Dr. Gian Franco Vicentini 
Critico d’arte 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A volte, raramente, quando s’incontra per la prima volta una persona, si ha la percezione di 
essere sulla stessa lunghezza d’onda, di conoscersi da molto più tempo che qualche 
minuto, che, in qualche modo si ha qualche cosa d’importante da condividere, di avere 
provato sensazioni simili, di aver guardato quasi con gli stessi occhi alcune cose, alcune 
situazioni e tutto questo crea un momento magico, particolare, piacevole, che sempre vale 
la pena di approfondire, di vivere più approfonditamente. 
Questo è un po’ quello che è successo incontrando per la prima volta Alessandra Peloso, 
incontrando soprattutto le sue opere. 
Quasi subito, guardando i soggetti marini, quelli montani, i volti femminili, i colori 
indefiniti, le sottili ma intense sfumature, ho avuto subito quelle sensazioni sopra descritte.  
Guardando i suoi quadri ho visto rappresentato qualche cosa che amo molto, soprattutto 
osservando le opere marine, ho ritrovato il mio sguardo che ammira il mare, il suo mistero, 
la sua potenza e bellezza, la sua malinconia e la sua allegria, quella luce magica, la quiete e 
la tempesta, l’inquietudine, la durezza, la dolcezza, il sogno. Tutto questo e molto altro è il 
mare per me, qualche cosa di cui non si può fare a meno, qualche cosa che sento dentro, 
profondamente, indissolubile, indistinguibile, che placa e agita l’anima, una dimensione 
diversa, temibile, ma nello stesso tempo amica e benevola. 
E quindi è per tutto questo che mi sono subito sentito vicino ad Alessandra che 
certamente condivide le mie visioni oltre a tante altre che sono solo sue, Alessandra che ha 
l’assoluto merito, sensibilità, capacità e maestria di essere riuscita a mettere 
magistralmente il tutto sulla tela. 
A questo punto è stato facile pensare ad Alessandra, alle sue opere e al Circolo Nautico 
Sambenedettese di cui mi occupo con passione e che di mare si occupa.  
 
In questo 2017 il Circolo Nautico Sambenedettese compie cinquant’anni, una storia 
importante, lunga, piena di eventi, personaggi, da piccolo club amatoriale di poche decine 
di persone a prestigioso sodalizio sportivo con oltre settecento soci, oltre cinquecento 
posti barca, ristorante, bar, club house, servizi, un fiore all’occhiello anche per la splendida 
cittadina di San Benedetto Del Tronto. 
In quest’anno così importante è sembrato quindi naturale sposare questa significante 
storia alla rilevante opera di Alessandra, un’occasione da non perdere, forse il più bel 
regalo che il Circolo Nautico poteva farsi, organizzare e promuovere una mostra con le 
opere di Alessandra Peloso, nella splendida cornice della Palazzina Azzurra messa a gentile 
disposizione dell’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto. 
Uno splendido regalo di Alessandra Peloso al Circolo Nautico Sambenedettese e un dono 
prezioso del Circolo Nautico alla città di San Benedetto Del Tronto. 
Grazie quindi ad Alessandra a Igor Baiocchi Presidente CNS e a tutti quelli che hanno 
collaborato e voluto tutto ciò. 
 
Adalberto Zeller 
Circolo Nautico Sambenedettese	  
	  


