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GLORIA     FUZZI  

L  A     D  O  N  N   A      E’    SOL DIESIS 

LA DONNA   E’  MUSICA !!! 

LA DONNA E’ UN MISTERO, UN ENIGMA, UN TUTTO. 

E’ MADRE , E’ MOGLIE, E’ CONSIGLIERA  

E’ DONNA CON UNA SUA DIMENSIONE 

TUTTA SPECIALE. 

PER CONOSCERE NOI DONNE BASTA ASCOLTARE 

PENSARE, MEDITARE, ACCAREZZARE IL SUO PENSIERO, 

SENTIRE I BATTITI DEL SUO CUORE, 

IL SUO RESPIRO, AMARLA , SENZA VIOLARE LA SUA  

INTIMA ESSENZA, PERCHE’ SA COME QUANDO E DOVE  

ANDARE, NON HA CATENE, NON HA SCHEMI, NON HA LIMITI, 

NON HA IL SUPERFLUO, AMA LE PERSONE INTELLIGENTI 

CHE SANNO TENERE TESTA ALLA SUA TESTA, 

CHE SANNO CAPIRE, AMARE , ASCOLTARE IL SEGRETO  

DEL TEMPO, CHE UMILMENTE SI METTONO IN SINTONIA  

CON IL SUO UNIVERSO, LA DONNA E’ SOL DIESIS, TRA CIELO E 
MARE TRA BLU SCURO, COBALTO, BLU, CELESTE , INDACO 

PER ARRIVARE ALLE STELLE …..LA DONNA E’  MUSICA. 

 



LA DONNA E’ INDACO ?  
SCOPRIAMOLO 
D = 4 = FA = VERDE  

O = 13 = LA = INDACO 

N = 12 = SOL = BLU 

N = 12 = SOL = AZZURRO 

A = 1 = DO = ROSSO 

QUANDO SI DICE CHE LA DONNA SIA UN MISTERO E’ UN PO’ 
VERO MA E’ SICURAMENTE NON E’ MOLTO PIU’ SPIRITUALE 
DELL’UOMO:  

L’UOMO E’ PIU’ INDACO. 

U = 19 = LA = INDACO 

O = 13 = LA = INDACO 

M = 11 = FA = VERDE 

O = 13 = LA = INDACO 

L’UOMO E’ INDACO, MA LA DONNA  
POSSIEDE IL  SOL DIESIS TRA BLU E 
AZZURRO E COBALTRO E DIRIGE 
L’UOMO COME VUOLE E CREDE 
PERCHE’ CONOSCE , ANZI E’ ESSA 
STESSA UN MISTERO … POSSIEDE IL  
SEGRETO DEL TEMPO. 



ASCOLTARE LE IMMAGINI CON LE TUE PAROLE. 
 

 Forse questo potrebbe essere il titolo per leggere e guardare questo 
piccolo “catalogo”, scritto con parole ed immagini tutto al femminile 
, rivolto alle donne ed agli uomini che amano le fate e  le sirene … 
L’artista Gloria Fuzzi selezionando alcune delle sue coinvolgenti 
opere ha tracciato con pensieri di particolare forza emotiva e di 
trasognata ricerca di sfumate identità, il suo intimo universo dove si 
esprimono e lottano idealità ed aspirazioni per una piena 
realizzazione della personalità umana e nello specifico della 
personalità femminile : della donna. 
In questo libricino si condensano pensieri  di donna per le donne 
senza scadere nella retorica di maniera né sentirsi alfiere di una 
strumentale coscienza femminista. Gloria Fuzzi mostra una 
particolare sensibilità nello scegliere i suoi soggetti od oggetti 
d’ispirazione che sono, in prevalenza, i fiori: una costante del suo 
comunicare che rispondono, perfettamente, all’etimo della parola : la 
parte migliore. 
I fiori sono la parte più bella della pianta come la donna è la parte più 
bella della creazione : in essa si identificano il mistero e la 
materializzazione della maternità ed in essa si concentrano  i 
sentimenti per visioni globali che tendono a caratterizzare i motivi 
che qualificano i legami dialettici con l’uomo. La donna non come 
isola ma come centralità affettiva, presenza, persona  che vive quella 
stessa “fragilità” di cui  parla Giovanni Pascoli, poeta a cui si 
richiama, costantemente, l’artista, essendone la pronipote. 
La musicalità delle sue opere si riverbera nelle sue parole che sono 
semplici sottolineature di ciò che respira nell’intimo della sua 
creatività interiore. I suoi sogni, i suoi desideri , le sue illusioni fanno 
di questa artista una delicata e sensibile interprete del 
“continente”donna e del suo immaginario e , nello stesso tempo, 
nella sua arte e nelle sue parole si ascoltano i silenzi e le invocazioni 
di una sacra religiosità. 
 
                                                                           Prof. Franchino Falsetti 
                                                                                    Critico d’Arte 



Raccolta di opere  

 

L’amore si cerca dalla nascita e spesso non si trova in terra . Quando 
pensiamo di averlo raccolto, la sua essenza, ci  sfugge, si confonde 



spesso nei nostri desideri, illusioni o  sogni …. così continuiamo a 
cercare … per capire le diverse sfumature dell’amore. Ecco perche’ se  

 

L’AMORE  terreno ci lascia o non entra se non per pochi attimi nel 
nostro tempo, cerchiamo altre dimensioni nell’arte , grande illusionista. 
Ho dipinto fiori per te SIAMO FIORI SIAMO MUSICA!!! 

 

 

Olio su legno tecnica mista m. 2 x  1,50 

Anagramma di luci  il tempo …  cuciture dell’universo, forme, luci suoni 
…. La vita 

 

Segue altro tema Il tempo anagrammi di luci qui di seguito sempre olio 
su legno m. 2 per 1,5°. 



Il tempo ha un ritmo legato al silenzio, che non ha ne’ eta’, ne’ pieta’, ha 
una sua logica … chi riesce a sintonizzarsi … scopre frequenze incredibili 
che ti conducono attraverso il tempo, in un universo di melodie , che si 
plasmano e si modificano  per farti suo elemento … forme che appaiono 
e scompaiono tra infrarossi e ultravioletti. 

 

Il tempo : Anagrammi di luci …. Al femminile : 

 

Il tempo al femminile ha una logica diversa …. La donna ha in mano il 
segreto del tempo e sa come gestirlo, mentre l’uomo lo rincorre, la 
donna lo possiede, quando credi di avere capito , il tempo è gia’ 
trascorso e l’attimo gia’ concluso … attimi, sogni, segni del tempo al 
femminile camminano, volano con i nostri desideri di donna, che 
l’uomo non sa e non puo’ raggiungere … LA MUSICA E’ LIBERTA’. 



 

Fiori perduti, anzi rubati, al sogno e al tempo …. Che ruota intorno a  
Gente che non riesce ad entrare in questo nostro essere vivi, in  questo 
nostro essere donne,  CANTATE QUESTA MELODIA !!! 



 

Una donna per amica, un vaso di fiori, fiori che solo noi donne 
riusciamo a coltivare, fiori che non hanno nome, sogni che non hanno 
volto , fiori solo nostri che appartengono ai pensieri di donna, ai nostri 
amori, ai nostri dolori, ai nostri … cento pensieri in una notte, cento 
notti nel blu del mare , mille cieli nell’azzurro del nostro naufragare , 
solo per noi donne speciali, donne del tempo. 

 



 

La nostra culla, il nostro ventre, la maternità è tempo di donna al ritmo 
di musica, una dolce ninna nanna che resta dentro ad ogni donna ….SOL  
DIESIS.  … LA DONNA E’  MUSICA. 



  

Chi puo’ vedere il dolore?  Una donna vera , un angelo ? una madre ? 
Maria che sola fuori dal tempo, entra in ogni tempo, piange e gioisce ai 
piedi della croce nella passione senza tempo, nel tempo di donna e di 
madre nel tempo unico ed assoluto della vita dei tempi infinita. 



 

 

Vedere la pagliuzza nell’occhio dell’altro per non rimuovere la trave che 
è nel proprio occhio … 

Occhio di donna . 

OCCHIO DA CUI  FUORI ESCE   UNA   MELODIA CHE SOLO LE DONNE 
SANNO COGLIERE NELL’OCCHIO DI UN'ALTRA PERSONA … IL 
FAMOSO COU DE   FOUDRE O    L’ISTINTUALITA’   O IL SESTO SENSO ( 
LA MAGGIORE ???     SONO MUSICA !!! 

 



 

Venezia, un mito, un quadro, una citta’, una donna veneta, una dama 
veneziana, sempre donna … cammina nella notte, vola libera nel 
tramonto, passeggia nell’alba della civilta’ … sempre donna, solo donna. 

Un’esibizione a Venezia, VISTA DA UNA DONNA COME MUSICA  

SOL   MAGGIORE O MINORE ….SOL DIESIS ….. 



 

Una donna per amico .  



 

Sogno di donna. 



 

Giochi al femminile, solo per donne. 

 

 



 



Sogno francese di donna. 

 

Vedere i colori di una sinfonia dell’anima di donna. 



 

La manna … zucchero, velo, impalpabile , dolce come una donna … pane 
degli angeli … al femminile  UNA DOLCISSIMA MELODIA…. 



 



 



Giardini al femminile …. Noi donne sappiamo pensare, sognare, 
crescere, diventare DONNE con la lettera Maiuscola. EVOLUZIONE DEL 
PENSIERO 

 



Un quadro per gli uomini, che credono alle fate …. Alle sirene … 
svegliatevi le favole degli uomini sono finite … Siamo donne !!! 

 … la gaggia nel giardino … tra il fruscio del vento che muove le fronde  
…. Mentre il pettirosso nel suo canto oscuro tintinna il suo canto. 



 

 

Tra il grano appena falciato … grilli, cicale cantano tra fiori celesti e 
papaveri che danzano , come donne che hanno raccolto l’amore. 

 



 

Vedere l’aura … di un uomo … è come cercare di capire di che cosa sia 
fatto… di creta, di sassi … cerchiamo il suo spirito che ci sfugge…. 



 

Tuono lampo, tuono, lampi, luci nella notte, nella tempesta …. solo un 
uomo cretino puo’ non capire …. Ma le donne hanno capito che sentire 
con il battito della pioggia, con il fragore del tuono , è come scrivere 
tante poesie, è come lanciare tante frecce nell’alto degli abissi … è come 
sentire la pioggia da donna … gli uomini non possono capire !!! 

 

“Tuono e Lampo”     poesia di Giovanni Pascoli 

 



 

“Gli angioli” poesia di G. Pascoli … al femminile … nuvole rosa. 



 

“ Pervinca   “ Poesia di Giovanni Pascoli 

 

Un pensiero di cielo … al femminile … Vinca Pervinca …. Il Poeta. 



 

La casa dei miei sogni non era lì dove l’ho incrociata, era nel sogno di un 
attimo, nella luce di una foto sbiadita, nel cuore di una donna sola, nella 
dimora dei desideri al femminile. 

L’ho rivista nei ricordi Pascoliani in una foto sbiadita. 



Il libro  poesia di Giovanni Pascoli da Odi e Inni 

 

Un uomo è la … che sfoglia dalla prima pagina all’estrema … una donna 
lo vede in sogno … lei capisce il suo pensiero …. Una donna, una madre , 
una pittrice , tutto il colore fuxia al femminile …. Nella cultura che è 
donna. 



 

 

 

Una margherita , un fiore , sempre al femminile, un cosmo, universo che 
lascia dal celeste fuoriuscire i colori di una donna … che crea musica 
dalle note colorate dei petali di una margherita, di una pervinca …. Dai 
nome che al femminile … vogliono dire VIVA LA DONNA … VIVA LA 
VITA… WWW  la melodia di un nome …. Margherita. 

 



 

L’anima al femminile …. Nasconde i pensieri notturni, colora le giornate 
con il sole e la maternita’. 

 

 



 

Fiori di lago che solo una donna puo’ vedere. 



 



Padre Pio in una nuvola colto dallo sguardo di una donna… 

La mia fede. 

 

 

 

 

Laboratorio al femminile a Casa Pascoli, dove il mare … mi affaccio alla 
finestra e vedo il mare : Grazie Svanì. 



 

Padre Pio per un amico Avvocato … un augurio di pace al femminile. 



 

 

Venezia un sogno tra la pioggia, lacrime di donna che solo Arlecchino  

puo’ ascoltare e dietro la sua maschera racconta di una dama scalza e 
stanca che ogni notte racconta la sua storia a Venezia sul Ponte di 
Rialto, per tutte le donne e per la Dama dei sogni di tutti i Veneziani. 



 

 

 

Terra, Acqua, cielo …. Elementi visti da una donna. 
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