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L’arte è peculiarità e intima necessità antropica, ciò che da
sempre abbraccia l’interiorità individuale conferendole un
linguaggio universale.
L’artista è colui che trasforma la materia, che crea, converte
l’invisibile in visibile, l’interno in esterno, dà forma all’in-
forme rivelando la recondita essenza del reale.
La funzione creatrice dell’arte, in tutte le sue varie espres-
sioni, abbraccia una pluralità di significati agendo sull’im-
mediatezza e sulla sensibilità. È la capacità di agire sulle
emozioni, i bisogni e i desideri profondi dell’umano.
Senza bisogno di parole, l’arte svela il significato profondo
che soggiace alla vita innalzando il materiale allo spirituale.

L’arte non è uno specchio per riflettere il mondo, 
ma un martello per forgiarlo.�

(Vladimir Majakovskij)

L’arte è magia liberata dalla menzogna di essere verità.�
(Theodor Adorno)
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MARIA CRISTINA ACHILLI – Autodidatta (Pavia, ’69), anela “nuove forme espressive”: 
“Disconnessioni oggettive” che sembrano poter diventare la sua dichiarazione di poetica. 
Ecco “Psichedelia 1” a colori vivaci, quasi neo-divisionisti; o “Psichedelia 3” tra il pop e il 
cartoon… “L’equilibrio dell’amore” è invece ironico pastello metafisico; “Cantiere dell’Olivo”, 
un’istantanea, tranche de vie verista; ed “Atterraggio” forse l’opera piè enigmatica, strana e 
inquieta.  
 
PIERA BACHIOCCO – Anconetana di Osimo (1951), ha vissuto più di vent’anni all’estero 
(Nigeria, Dubai, Abu Dhabi). “Arabesque” è acrilico raffinato. Anche “Bea” ritrae il viso 
come un cammeo orientale in grazia d’azzurro. Che torna, ma ora inquieto, incupito in 
“Blu”, un grand’olio che ne prende l’alone, come in “Colline” l’acrilico e il gesso ondeggiano 
tra l’ocra e il turchese… Belli “Forza della natura” e “Onda anomala” perché conquistano 
una loro cifra, e tempra.  
 
PAOLA BONANNO – Nata a Palermo nell’84, si laurea a Belle Arti in decorazione. 
Testimonia infatti le vestigia classiche (“Squarcio di Sicilia”), scegliendo però il corpo come 
ambasciatore d’emozioni: “Formosità”, “Particolare di donna”; una già ben risolta e scandita 
“Vanità”. “Immersa nel blu”, ecco, capovolge in fondo la verità, metafora tra il blu e la stessa 
sensualità rosacarne…  
 
SARA BONANOMI – Nasce in Brianza nell’87: Architettura al Politecnico di Milano, 
arredatrice d’interni, elabora un’eleganza indiscutibile (“Red Japan”), la compunta bellezza 
d’una “Geisha”, e scorci più fabulosi e introiettati (“Il sogno di Fehu”). Il meglio di sé, al di 
là dei giochi di “Contrasto” (vita triste e morte fiorita), Sara lo dà in questo sublimare la 
Natura come una favola: “Ricordi d’Irlanda”, quel bosco intrecciato che è Psiche; “Venezia 
all’orizzonte” oltre ogni tempesta. 
 
GIUSEPPE CANNITO – Classe 1987. Belle Arti a Bari, ma con un percorso  originale… 
Ecco l’iperrealismo hopperiano di “Fast food”, bell’olio su tela, così come “Caffè” (molto 
italiano quanto il primo era USA). Ancora un “Caffè”, La Gazzetta del Mezzogiorno in primo 
piano. E la bellissima luce prosegue, verticalizza il racconto (“L’assenza”, “L’attesa”) sino 
all’atelier di “Barattoli”, abile a duplicare la zona immota del bianco con quella vissuta del 
colore. 
 
ULISSE COCCIOLO – Salentino di Squinzano, Belle Arti a Lecce, ha insegnato Arte e 
Immagini per 12 anni nel bergamasco, contaminando a perfezione gusti e anche la tecnica, 
tra cieli belli del Sud (“Scorci del Salento”, “Vista dal mio terrazzo”), e splendide 
introspezioni (“Donne”), composizioni di fiori o con fichi d’india, con uva e melagrane: 
forse le cose più sue, roride campiture azzurre, i colori chiari, come le rime chiare, in -are, che 
invocava e inventava Caproni… 
 



 

 

LUCIA COLLERONE – Fin dalla giovinezza il suo tratto ricerca e “rivela una quintessenza 
primaverile”, d’ “esotica trascendenza”. Forse il suo segreto è nella precisione dei dettagli 
(“Natura morta con castagne”), nella forbitezza delle visioni (“Agave solitaria”, “Gigli e 
ranuncoli”), accese e accanite d’iperrealismo (“Lettera d’amore”), dentro e oltre ogni ansia o 
ansa prospettica (“Assenza”).   
 
GABRIELE COMANDULI – Di Treviglio (1979), l’Artistico a Crema: ma trova poi una sua 
strada libera, e insieme riservata. Bello “L’equilibrista”, olio quasi spatolato, a tratti larghi e 
densi di biacca. Ottima la prova di “Sottosopra”, e ancora la squisitezza, il tris policromo di 
“Piove”, fra figure e ombrelli. “Pioppi” il suo must: scomporre la Natura come puzzle 
cromatico, insondabile geometria d’anima. 
 
IOLANDA ESPOSITO – Poco più che ventenne (Sorrento, ’94), l’Artistico, l’Accademia a 
Napoli, lasciata solo per motivi personali. Ma l’Arte, come un amore vero, non si lascia mai. 
Visi, ritratti a iosa, in tutta la gamma sfumata o conclamata delle espressioni: “Innocenza”, 
“Lea”, “Luce”. “King of heart” è quasi uno Charlot ideale, circense; “Primi ritocchi” al viso 
bello ma già anch’esso trascorso di Sophia Loren; poi il “Sogno” che ci spoglia e inazzurra le 
emozioni. 
 
MAURIZIO FURESI SATTA – “Fotoamatore evoluto” si ribattezza Furesi, giunto 
all’astratto come a una filosofia. “Presenze” è delizioso: buffi e adorabili cloni accesi di colore: 
scorci, sagome, animule, spiritelli benefici… Ma ecco il neopapero di “Visione 1”, la bella 
“Visione geometrica”, e pure il simpatico morticino di “Visione”. Ecco gli “Spectra” che 
arciballano come si fa in discoteca! 
 
MORENA LANARI – Anconetana, ci dona visioni morbide, post-impressioniste, di una 
bellezza come rilassata tra cieli e natura, confidenza domestica e amene perdizioni interiori: 
“Abbandono”, olio su tela, di fronte al mare e ai gabbiani. Un bellissimo ritratto dell’ “Africa” 
colta in un solo viso… Ancora una “My fairlady” sulla spiaggia; e una vispa bimbetta 
“Primavera” che porta fiori più pesanti di lei… 
 
FABRIZIO MERLOTTI – Gran viaggiatore, si sposta dalla sua Vercelli (classe 1960) a 
Parigi, dove dal ’76 al ’78, giovanissimo, impara dagli artisti di strada… “Cascina in colore” è 
un semplice gallo esploso a tavolozza di penne e chicchirichì! Originali i “Pescherecci”, 
nell’impasto delle rifrangenze; ed anche “Il lupo di Francesco” ammalia, infiamma e risana 
come una parabola.   
 
LUCREZIA PISCOPO – Siciliana della costa occidentale (1992), dipinge sia da bambina. 
Bello il taglio de “Il passato”, il viso indovinato, gli occhi persi oltre il quadro. “Raccontami 
una storia” mostra il taglio del libro. Dove sono i visi, gli occhi? In “Orizzonti” gli occhi 
sono fra i piloni e gli archi di un ponte: acquerello fragrante di bellezza, lieta e lieve. 
“Integrazione”, “Ostacoli” sono invece forti d’acrilico. Urgono i problemi e gli scenari. Urge 
anche una nuova arte.  
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MARIA CRISTINA ACHILLI 
 

È nata a Pavia il 7 marzo 1969. Sin da piccola si appassiona alla 
pittura, al disegno e alla sperimentazione. Dall’adolescenza ricerca 
nuove forme espressive di comunicazione alla profondità delle 
coscienze. Non ha mai frequentato scuole d’arte; la passione la vede 
autodidatta alle creazioni di opere ricche di colori forti e vivaci. 
L’arte è nutrimento per l’anima. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Disconnessioni oggettive 
60x45 cm 

Acrilici su tela 
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Psichedelia 1 
45x60 cm 
Acrilici e pastelli acquerellabili su tela 
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PIERA BACHIOCCO 
 

È nata ad Osimo in provincia di Ancona, il 17 novembre 1951 
ove è residente. «Ho vissuto per più di venti anni in Nigeria, Du-
bai ed Abu Dhabi, Paesi dai quali ho acquisito quella grande e-
sperienza espressiva, che ha dato la mia impronta personale ai 
miei lavori. La mia filosofia d’arte si può racchiudere nella celebre 
frase di Pablo Picasso: “Io non cerco… trovo”. La mia Ispira-
zione in quella di Dostoevskij… “la bellezza salverà il mondo”. 

La mia tecnica: … quando le mani… corrono dietro alla fantasia (Piera).  
Istruzione: Diploma di Maestro d’Arte e Maturità Artistica presso l’Istituto Statale 
d’Arte di Ancona, sezione Decorazione Pittorica. Altre Qualifiche e Attestati: Conser-
vazione e restauro dipinti, Pesaro(1999); Scrittura espressiva Osimo (Osimo); Scrittura 
Araba, Abu Dhabi (2010); Patente europea del computer (ECDL), Milano (2006). E-
sperienze e attività professionali: Insegnante di disegno: scuola Elementare e Media Ita-
lia ed Estero; Impiegata di segreteria; Restauro; Decorazioni su materiali vari con tecni-
che di pittura adeguate; Mosaico; Affresco. Diverse partecipazioni a mostre in Italia e 
all’estero». 

 

 
 

 
Arabesque 
50x70 cm 
Acrilico 



ARTE E ARTISTI – PIERA BACHIOCCO 

 

13 

 

 
 
 

Bea 
40x50 cm 

Acrilico 
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PAOLA BONANNO 
 

Nata a Palermo nel 1984, inizia fin da piccola a dedicarsi all’arte 
grazie anche al supporto e all’incoraggiamento della nonna pa-
terna. Nel 2009 consegue la laurea in decorazione all’Accademia 
di Belle Arti di Palermo dove studia diverse forme d’arte, appro-
fondisce ed elabora la sua tecnica espressiva attraverso lo studio 
del corpo umano e ne fa suo mezzo di comunicazione di senti-
menti, pensieri, verità. Predilige colori caldi e linee decise e si-

nuose. Amante del teatro, musica e fotografia. Ha partecipato durante gli anni di stu-
di a qualche mostra collettiva e adesso lavora all’organizzazione della sua prima mo-
stra personale. Citazione dell’artista: «La mia più bella opera d arte grazie alla quale 
sarò immortale è mia figlia, ciò nonostante sono in continua ricerca dei colori della 
mia anima». 
 

 
 
 

Squarcio di Sicilia 
30x40 cm 

Acrilico e gessetti su carta 
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Formosità 
50x70 cm 
Acrilico e gessetti su tela 



ARTE E ARTISTI – SARA BONANOMI 

 

26 

SARA BONANOMI 
 

Sara Bonanomi nasce il 12 agosto 1987 in un piccolo paese 
della Brianza. Fin da piccola ha la propensione per il disegno 
che coltiva da autodidatta, passione ereditata dal padre. Cre-
scendo sviluppa un proprio stile e una personale sensibilità 
artistica. Si laurea nel 2011 al Politecnico di Milano in Archi-
tettura e subito dopo inizia a lavorare come arredatrice 
d’interni, senza trascurare la propria passione e partecipando 

a diversi concorsi di disegno. Nel frattempo, segue altre due grandi passioni, i viaggi e 
i gatti, di cui si occupa come volontaria presso l’Associazione Amici per i Baffi Onlus. 
 
 

 
 
 

Red Japan 
70x50 cm 
Acrilico su tela 
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Geisha 
100x70 cm 

Acrilico su tela 
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GIUSEPPE CANNITO 
 

Giuseppe Cannito è nato a Bari il 28 maggio del 1987. Sin da pic-
colo dimostra la passione per il disegno e la pittura. Il suo inqua-
dramento nel mondo dell’arte è ancora incerto, tanto è vero che 
nel 2000 decide di non frequentare licei artistici, e si iscrive 
all’istituto tecnico di Altamura. La sua passione, cioè l’arte verrà 
messa da parte, ma non definitivamente, e nel 2007 si iscriverà 
all’Accademia di Belle Arti di Bari, sviluppando le sue doti pittori-

che e l’interesse sempre maggiore per questa arte. I suoi riferimenti artistici saranno 
pittori, come Edward Hopper, Caravaggio, Ralph Goings. La sua pittura si fonderà 
su regole tradizionali accademiche, quali la particolare attenzione al montaggio delle 
tele, alla pittura intesa come momento espressivo e aulico. La sua arte si fonderà su 
paesaggi della mente, intesi come momenti, dove immergersi per suscitare emozioni 
uniche e irripetibili, da immortalare attraverso l’esposizione pittorica. Il suo percorso 
artistico è ancora agli esordi ma la sua dote innata per la pittura lo spinge a percorrere 
nuovi orizzonti, verso un immaginario assoluto, sviluppando percorsi e itinerari che 
collegano l’io dell’artista con l’infinito del creato. 
 

 
 
 

Fast food 
69x54 cm 

Olio su tela, 2014 
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Caffè 
99x125 cm 
Olio su tela 
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ULISSE COCCIOLO 
 

Nato e cresciuto a Squinzano (LE) ha condotto gli studi 
presso il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti di 
Lecce abilitandosi in Arte e Immagine e Disegno e Storia 
dell’Arte. Ha vissuto in terra bergamasca per dodici anni 
dove ha iniziato a svolgere la sua professione di docente 
di Arte e Immagine. Ha partecipato a numerosi concorsi 

pittorici e ha fatto parte di alcune collettive d’arte. L’unica sua personale di pittura ri-
sale al 1980. Da tempo si dedica alla pittura in modo saltuario. Di tanto in tanto con-
tinua a partecipare ad alcune rassegne artistiche. Ha sempre ribadito che si ritiene un 
docente di Arte che ha la presunzione di dipingere. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Scorci del Salento 
50x120 cm 
Acrilico su tela 
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Vista dal mio terrazzo 
60x80 cm 

Olio su tela 
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LUCIA COLLERONE 
 

Il percorso artistico della pittrice inizia durante la giovinezza, quasi 
per caso, nel momento in cui le venne regalata una scatola di colori 
ad olio. Da autodidatta, realizza opere che profumano di semplicità, 
ma che si sostengono su una sempre crescente cura tecnica, dovuta 
allo studio e alla passione dirompente. Nel 1995, in occasione della 
sua prima personale, il suo entusiasmo trova apprezzamenti che le 
hanno dato una ribalta in ambito regionale. Il suo tratto, che sia 
espresso ad olio o a carboncino, rivela una quintessenza primaverile 

e un delicato instaurarsi di figure che lambiscono una realtà poeticamente pregna. Il 
suo sguardo ama penetrare tutto ciò che sia diafano e che rimandi a realtà riflesse e ri-
vissute, cogliendone un’anima pura, fatta di ricordi, di assenze e di esotica trascenden-
za. La vivacità dei suoi fiori e delle sue nature morte trasborda in una dimensione che 
sa di genuina quotidianità. 
 
 

 
 
 

Natura morta con castagne 
40x50 cm 

Olio su tela 



ARTE E ARTISTI – LUCIA COLLERONE 
 

 

48 

 

 
 
 

Agave solitaria 
50x60 cm 
Olio su tela 
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GABRIELE COMANDULI 
 

Gabriele Comanduli in arte Ga.le. nasce a Treviglio 
nel 1979 e inizia a dipingere da autodidatta all’età di 
soli 12 anni, nel 1991. La prima personale si svolge 
nel gennaio del 1994 e da quel momento Ga.le. rie-
sce a realizzare una serie di altre esposizioni persona-
li e collettive. Ga.le. frequenta il Liceo Artistico di 

Crema, si diploma ma interrompe gli studi per continuare a dipingere la sua arte, le 
sue immagini ed impressioni. Di temperamento schivo e riservato nell’espressione 
pittorica è riuscito a trovare il proprio naturale linguaggio, attraverso il quale comuni-
ca senza pudori, quasi con istintiva franchezza, i sentimenti profondi e gli umori con-
trastanti del suo essere. 

 
 

 
 
 
Complicità 
80x120 cm 
Olio su tela 
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Il fontanile 
80x120 cm 
Olio su tela 
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IOLANDA ESPOSITO 
 
Iolanda Esposito è nata a Sorrento il 23 giugno 1994. Fin da piccola 
ha mostrato un particolare interesse nel disegno e nell’arte. Ha studia-
to presso il liceo artistico a Sorrento nella sezione Restauro, finito il 
liceo ha frequentato per un anno l’Accademia delle Belle Arti a Napo-
li. Dopo l’anno abbandona gli studi per motivi personali, cionono-
stante non abbandona la sua passione, anzi continua a coltivarla. 
 

 
 

 
 

 
Innocenza 

50x40 cm 
Olio su tela 
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Lea 
21x30 cm 
Grafite su carta 
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MAURIZIO FURESI SATTA 
 

 
«Ho iniziato il mio percorso artistico come fotoamatore evo-
luto particolarmente attratto dalla macrofotografia, dopo al-
cuni anni ho avvertito il bisogno di dipingere, grazie a delle 
visioni le quali mi hanno spinto a dipingere astratto. Oramai 
non posso più farne a meno».  
 

 
 

 
 
 

Presenze 
40x50x2 cm 
Olio su tela con supporto in legno 
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Presenze di gruppo 
50x50x2 cm 

Olio su tela con supporto in legno 
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MORENA LANARI 
 

È nata, vive ed opera ad Ancona; ha frequentato studi umanistici e, 
da sempre attratta dall’arte, ha sviluppato ben presto un proprio mo-
do di esprimersi attraverso  la pittura ad olio ed il ritratto dal vero. 
La sua pittura riecheggia spesso gradevoli riferimenti impressionisti-
ci. Nel ritratto riesce a farne materia di un discorso improntato alla 
visione dell’arte tradizionale con pieno rispetto del mezzo creativo. 
Partecipa da tempo ad iniziative espositive in area regionale in occa-
sione di manifestazioni, concorsi di pittura, extempore e mostre col-
lettive, vincendo numerosi premi. 

 
 

 
 
 

Abbandono 
60x50 cm 

Olio su tela 
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Danza gitana 
50x60 cm 
Olio su tela 
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FABRIZIO MERLOTTI 
 

Fabrizio Merlotti nasce nell’anno 1960 a Vercelli, dall’adolescenza 
viaggia molto in solitario, dal 1976 al 1978 risiede nel quartiere di 
Montmartre a Parigi dove dagli artisti di strada impara i primi ru-
dimenti della pittura. Ha fatto parte del corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco dove ha raggiunto la quiescenza. Fabrizio Merlotti at-
tualmente possiede un Atelier di pittura nella bella cittadina di Vi-
gnale Monferrato (AL) che per molti versi rammenta la bellissima 

Provenza Francese dove il pittore ha passato parte della sua vita. 
«La caratteristica saliente di fare arte di Fabrizio Merlotti risiede in un cromatismo 
acceso, quasi violento: egli infatti sceglie di impiegare il colore in modo libero, impul-
sivo, e in funzione anche emotiva, oltre che costruttiva. […] I tratti sapienti e maturi 
creano vortici di luce che trascinano l’occhio dello spettatore all’interno dei loro mu-
linelli cromatici generati dalla sperimentazione dell’uso di colori accesi e violenti, stesi 
con gesti energici, fino a perdere ogni riferimento all’immagine reale. […] Avvicinarsi 
all’arte di questo pittore che riesce a rappresentare forza e delicatezza insieme, signifi-
ca comprenderne il suo ricco mondo interiore che si esprime con l’amore per tutto 
ciò che fa parte del creato». 

(Michele Catalano – luglio 2012) 
 

 
 

Cascina in colore 
70x50 cm 
Olio su tela con spatola 
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Pescherecci 
80x40 cm 

Olio su tela con spatola 
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LUCREZIA PISCOPO 
 

Lucrezia Piscopo nasce sulla costa occidentale della Sicilia nel 
maggio del 1992, fin da bambina coltiva una forte passione per 
la pittura e crescendo non abbandona questo istinto creativo. 
Tra un disegno a matita, un acquerello e un banco imbrattato 
consegue la maturità classica ad Agrigento, periodo nel quale 
inizia ad incuriosirsi alle lingue e alle culture lontane. Intrapren-
de lo studio del cinese e dell’inglese presso la Facoltà di Media-

zione Linguistica e culturale dell’Università per Stranieri di Siena, ed in questi anni af-
fronta diversi viaggi in Europa e poi in Oriente, dove si ferma per svariati mesi. Ri-
tornata in Italia, è attualmente iscritta alla Facoltà d’Interpretazione di Conferenza 
presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma, lavora come interprete e tra-
duttrice freelance. 

 
 

 
 
 

Il passato 
24x18 cm 

Pastelli su carta 
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Raccontami una storia 
20x14 cm 
China su carta 


