
JOYCE CESARI

Nata a Macerata nel 1973, pittrice 
rigorosamente autodidatta, Joyce è 
profondamente ispirata dai pittori 
della Pop Art, nonostante sia una 
grande appassionata di pittura 
moderna. La sua versatilità le ha 
conferito una tecnica facilmente 
adattabile ad ogni tipo di 
rappresentazione, capace di infondere 
sensazioni autentiche nell’animo di 
chi guarda. 
Lavora generalmente con acrilici, 
pantoni acrilici e smalti su tela, con 
utilizzo di spatole, stracci, 
bicchieri, piatti, dita delle 
mani..Tutto ciò che le capita sotto 
gli occhi.



Ero bambino quando sognavo una chitarra ed un 
microfono. Ero adulto quando li avevo ma ancora 
non sapevo accontentarmi e cercavo assurdi voli 
artificiali. E il pubblico rapito batte le mani. 

Chiudevo gli occhi al mondo in una malvagia sera di giugno. Chiudevo gli 
occhi per scappare dai miei fantasmi che pronti mi davano appuntamenti 
bastardi dietro al buio delle mie palpebre.

Ingiusto destino velato di sogni sbagliati 
rivolto a chi, per obbligo e volontà, amava lei. 
Lottavi per vivere una vita che ormai non era 
più tua. Lo capivi. Ti arrendevi. Ti ritrovavi a 
volare libera accarezzata tenera dalla luna.
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Silenzio assurdo davanti agli aghi che pregano 
volti a Dio. Silenzio assurdo di un uomo che 
sorride morendo sotto la neve chiedendo 
scusa per una colpa in fondo mai commessa.

È come sognare. Esattamente come sognare. 
È come dire oggi voglio rosso, blu e verde. 
solo rosso blu e verde. è come sognare 
forte.

C’è chi si ostina a cercare equilibri precari sul 
ghiaccio, chi ancora non sa perché, chi impacchetta 
regali obbligati, chi li fa col cuore, chi si chiude in 
casa e chi coraggioso riesce a trovare poesie nella 
neve.



Solitario viandante. Cammino per strade 
silenziose, ma leggo luci tra le finestre 
sbarrate. Corro per campi brulli, ma mi 
accorgo di quella cascina. Scelgo il 
mare. Sì, oggi scelgo così.

Non lo volevo fare. 
Mescolavo lacrime con 
antichi infusi tramandati 
nei secoli come oscuri 
ricordi di quel tempo in cui 
ancora ci si credeva. Non 
lo volevo fare, ma sono 
strega metropolitana. Ci 
credo. Dico sì alla mia 
natura.

Un solo dettaglio, un colpo d’ occhio, 
magari una proiezione feconda di quel 
raggio di vita.
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Perché no?  Chiudo gli occhi in attesa 
dell’ oblio e mi vedo saltare orgoglioso 
tra i palazzi e le verande, planare fiero 
oltre le strade, confuso come un’ 
ombra accanto al sole. Ed è già sogno.

Tigre per te. Roccia e scudo e sorrisi e niente riserve e sole 
e vita e cuore rosso. Tigre per te anche quando non ti 
riconoscerò più. Sarò tigre per te.

Non ci sono palazzi né 
strade. Solo una voce che 
brilla accanto al flebile 
gemito della luna e cuori che 
intonano lo stesso beat.

Ne hanno raccontati tanti, 
veri o presunti, velati o 
diretti, immobili e statici. 
Oggi tocca a me.
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Dubbi stupidi colorati di rosa. Ricordi 
malridotti di un’ estate che forse non ha 
più luce. Apro persiane e chiudo il cuore. 
Mangio ma non ricordo già più che cosa

Non ti regalo fiori. No, 
non ti regalo quel 
cioccolatino al rhum. 
Niente profumi né 
musica. Ti regalo essenza 
di vita lontana  a 
raccontarti un viaggio che 
farei solo per te.

Fingo di essere 
quella che 
forse, in fondo, 
sono. Racconto 
storie a chi di 
storie ne ha 
bisogno. 
Racconto la mia 
vita a chi sogna 
di averne una 
come la mia.

Buio. Gente che si rincorre per 
arrivare prima a te. Buio. Cuori 
agitati da un accordo accennato dal 
vento. Buio. Silenzio. Buio. Una 
luce, alla fine. Una luce su di te. 
Una bocca, un cuore, una voce. 
Luce.



Sorrisi 
fugaci 
trattenuti 
dal male 
che picchia 
inutile e 
bramoso 
contro il 
trucco 
arrogante.

Forse sono io. Forse è solo che quella 
ruga non rappresenta davvero quel 
passato che non volevo. Forse gli 
occhi, o forse il naso o forse il taglio 
carnoso della bocca. Forse io.

Oggi non 
ci sono. E non ci sono macchine, 

grigio, lavoro, negozi, luci, colori, scuole di 
danza e borsoni da calcio. Oggi non ci 

sono. Oggi sono io. 



Nel mondo contemporaneo molti cercano di raccontare arte parlando per 
colori, note, versi scritti da altri, vergini poesie. Molti, però, restano 
nella propria convinzione sterile di essere artisti mentre altri, senza 
ostentazione ignorante, lo sono e lo dimostrano con opere che 
raccontano in musica o immagini quello che la propria essenza esige.
Parlando di pittura dell’oggi il confine tra essere e proporsi è 
decisamente sottile. Tanto è stato già detto, tanto resta ancora da dire, 
ma solo chi di arte è figlio e profeta riesce a parlare senza ricordare 
altrui accenti.
Joyce è un’ artista innovativa nel suo palese affiliarsi a quel concetto 
di pop art che ancora oggi non riusciamo a vivere come sorpassato. 
Esprimersi nella pop art significa, non solo confrontarsi con i grandi 
che ancora non sapevano di fare pop, soprattutto rintracciare quella 
sfumatura e quel frammento di libertà che ancora c’è in un campo nel 
quale pochi ne rimangono.
La grande capacità artistica di Joyce è quella di risultare estremamente 
riconoscibile e nel contempo comunicare con intensità profonda il suo 
intimo sentire. Non importa se il soggetto sia Spiderman, i Rolling 
Stones, una mamma africana o un cesto di frutta. In ogni singolo 
tratto di colore si legge emozione e voglia di gridare la propria passione, 
indipendentemente dal giudizio degli altri.
Ecco allora che il concetto di arte di Joyce non è quello commerciale o 
comodo, ma quello autentico e unico: arte per l’ arte.
Parlare di Joyce significa parlare di colore intenso e vivo, protagonista 
sfacciato che si vuole contrapporre al grigio di un viaggio tra le città 
nebbiose e frenetiche del nord Italia.
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