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«L’universo è una sfera il cui raggio è
uguale alla portata della mia immagi-
nazione» affermava Ardengo Soffici,
ipotizzando così una doppia e veritiera
considerazione: il cosmo e la mente non
sono solo uno spazio infinito, ma hanno
in sé la capacità di essere in continua
espansione, impossibili da recintare.
Ogni essere umano diviene così una sca-
turigine esplosiva di creatività ed espe-
rienze, un big bang che anela a rendere
visivamente abitabile i propri pensieri.
Ogni singolo volume della collana Uni-
versi va considerato come una galassia
in grado di comprendere al suo interno
molteplici pianeti artistici da visitare.
Il forestiero pronto ad avventurarsi in
questo viaggio interartistico e interga-
lattico non potrà fare altro che incon-
trare queste differenti forme di vita,
tutte primariamente aliene, tutte in-
credibilmente umane.
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MARIAGIOVANNA ARUNDINE – Napoletana del ’96, l’Artistico ad Aversa, tesa al 
corso di Architettura. Ora frequenta B.A. a Napoli, ma sempre in cerca di libertà espressiva. 
“Giardino di fiori di carta” (tempera e carta su tela) è abile e armonioso; “Fiori appassiti” è 
tempera vivacissima, i verdi trattati a mo’ d’espressionismo! “La Vetrina” è olio pastoso, “Il 
Ponte” carboncino su carta: bello anche “Lago d’Iseo”, quella struggente bicicletta abbando-
nata… 
 

VERONICA BOLEA – Di origini moldave, del ’70, vive a Roma dal ’99… Autodidatta, è 
fiera di dipingere con l’anima, in libero processo creativo. “Limoni” è acrilico su tela; anche 
“Melograno”, olio su tela, è elegante e risolto; “Natura morta vasi”, acrilico, gioca il metafisi-
co come fosse uno scorcio di Morandi. “Profumo estivo” sono bianchi soffioni su sfondo 
verdolino: delicati non meno dei “Papaveri” in danza, si direbbe, nello spazio… 
 

ANTONELLA BOVINO – 38enne, dipinge dal 2011: ad Asti frequenta corsi di pittura. “Il 
ballo”, olio e brillantini su tela, è romantico come un film romantico: “L’amour toujours”, 
inaugura quest’idea delle sagome amorose che comprende anche “Il mondo in un abbraccio” 
e “Unforgettable”: virati  in rosso, bianco, viola o lilla. Bello “Il coraggio e la paura”, i due 
bambini ingabbiati nelle silhouettes degli adulti… “Solo per amore” è porgere il cuore rosso 
inscritto nel rosso.   
 

IONELA BURSUC – Romena del ’79, vive in Italia dal 2004. Laureata in Storia, appassio-
nata d’iconografia bizantina, dipinge per hobby, ma bene. “Gli sposi”, olio su tela, è un vero 
e proprio inno alla felicità. Poi altri olî: “Un giorno a Cabo da Roca”; “Sognatore”; il dolce 
omaggio a bimba “Maria-Isabela – La vita è bella”; “Pensatore”; l’ironica “Passione”, malin-
conica anche quando seduce… 
 

SANDRA CADELANO – Nata a Cagliari nel ’60, ha dipinto ovunque, incoraggiata da un 
arredatore di vetrine, a Napoli. Nel capoluogo sardo ha tenuto varie mostre. “La notte stella-
ta di van Gogh” è mosaico in vetro tagliato a mano, su base lignea; “La mia vita” ancora mo-
saico, in vetro e colori acrilici. “Il sole in faccia” altro pannello delizioso; idem “Blue moon”, 
stilizzato ma anche esemplare. 
 

SHARON CASSISI – Classe ’87, vive e lavora a Como. Le piace concentrarsi “in uno spa-
zio mentale privato”, dove “la mente logica si annulla”… “Skyline”, acrilico e stucco su tela, 
è assolutamente moderno. “Abbraccio”, acrilico e malte su tela, molto estroso e allegro, virato sul 
rosso e l’oro. Poi “Nucleo”, tecnica mista, e una “Medusa” dolce, non certo terrifica, fervida 
anzi quanto un’introspezione… 
 
CECILIA DIONISI – Laureata in Legge, ha frequentato atelier di artisti, e inseguito uno 
stile neoespressionista, il colore vibrato. “Mareggiata n. 1” è olio ardito di cromìe e ondate: le 
stesse, inasprite, della “Mareggiata n, 2”, dove anche i gabbiani sembrano impauriti! Molto 
più quieti, e rasserenanti, un bel “Nudo”, solare olio su tela; “Paesaggio marchigiano, Cone-
ro, il pino”; e “Frutteto 2”, dove gli alberi adottano un verde che diventa blue: voltura onirica 
d’un amato scenario.  



 

 

PAOLA GRAPPI – Terapeuta dell’Anima, scrittrice e artista. “Portare emozioni e percezio-
ni” sembra la sua mission, effusa anche nei titoli: “Allegoria sulla passione”, olio su tela; 
“Gioia”, acrilico; “Incontenibile emozione”; “Guardando avanti”… “L’Illusione” è moderno 
anche nelle superfici, così metaforiche; “Kundalini”, effonde grazia venusta; “The Fenix re-
birth”, un credo rossofiamma.   
 

NINO MAMMINO – Catanese di Santa Venerina (1959), il padre calzolaio, la mamma ca-
salinga, è autodidatta. Fiero, convinto ritrattista, disegna visi noti e meno, con la stessa gioia: 
la trasgressione amabile di Vasco Rossi, la verve di Michelle Hunziker, le grazie procaci di Sa-
brina Ferilli, l’ironia di Maurizio Costanzo, il piglio agrodolce di Maria De Filippi o quello di 
Cristiano Malgioglio… 
 

CRISTINA PEDRONI – Sassarese di Tempio Pausania (1986), frequenta l’Artistico, poi 
Belle Arti a Sassari, dove si laurea in decorazione. E proprio dentro l’Accademia scopre 
l’Arte gestuale e informale, “in cui prevale l’azione dell’inconscio”… “Attrazione” è acrilico 
su tela; “Comunque nero”; “L’essenza”, molto intrigante. Bello anche “Ombre”, e il roman-
zesco “Senza meta”… 
 

MARCO FRANCESCO SANGREGORIO – Soprannominato da sempre Sangre (Melzo, 
’86), ama recuperare gli scarti di sovrapproduzione industriale, riusarli con estro pop, neoda-
daista… Ecco “Sangre’s new dada 8”, uno sfottò di Shakespeare; o il “new dada 19”, con la 
cruciale battuta di Galilei che diventa “Eppur si muore”… O il mutato adagio della bancono-
ta One Dollar, la Trasfigurazione di Raffaello che diventa “Cristo ReSUSHI”, Papa Ratzinger 
che firma cubitale TORNO SUBITO… 
 

VAN STÖCK – Manuel Stucchi è dell’86, e ad ogni suo quadro ci porta nel suo universo 
mentale, si entra nel suo inconscio… Bello “Se non riesci a cambiare il mondo cambia te 
stesso” (smalto su tela); “Prostata”, un quadrone rosso-rosa 200x70cm; “Maleducati”, sba-
razzino fra azzurro e colori chiari. O “Credere di volare”, vera e lunatica dichiarazione di 
poetica, lietissima di far lì l’altalena… 
 

DIANA XHEKA – Albanese di Tirana (1991), si trasferisce in Italia per studio, laureandosi 
in architettura al Politecnico di Milano. “Esistono un’infinità di specchi dell’anima”, asserisce 
giustamente: dipinge perciò “L’Universo è Donna”, olio su tela; il caro gatto “Jax”; “Due 
mondi diversi” (che è un po’ naïf, un po’ fumettistico): beh, sì, affacciarsi belle e nude sulla 
milanese, compunta Piazza Duomo. E poi “La Stanza”, sensuale a colori pop; “Profumo di 
Donna”, “Timidezza e sensualità, “Solitudine”: dove il bel viso prende dei buffi tratti blu, e i 
bei capezzoli ridono, come buone e profumate fragole rosse. 
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Mariagiovanna Arundine 
 

(Napoli, 20/05/1996) Inizia sin da bambina a dedicarsi al dise-
gno e alla pittura fino all’età adolescenziale. S’iscrive al liceo 
artistico di Aversa e segue il corso in architettura. In questi an-
ni di studio ottiene dall’architettura delle influenze schematiche 
fondamentali nella sua formazione pittorica amatoriale che 
l’hanno portata alla ricerca della sua libertà espressiva sorpas-
sando i limiti artistici imposti dall’esterno. Seguendo questa ri-
cerca, dopo aver ottenuto il diploma, s’iscrive all’Accademia di 
Belle Arti di Napoli e inizia a sperimentare liberamente varie 
tecniche pittoriche su diversi supporti. 

 

 
 

Le mele del tirone 
21x29,7 cm 

Pittura a olio su carta 
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Giardino di fiori di carta 
40x30 cm 

Tempera e carta su tela 
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Veronica Bolea 
 

«Nata nel 1970, di origini moldave, vivo a Roma dal 1999. 
Autodidatta, amante dell’arte, sono in continua ricerca arti-
stica. Dipingo con l’anima e amo il processo creativo. È una 
dimensione unica». 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Limoni 
20x30 cm 

Acrilico su tela 
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Melograno  
20x30 cm 

Olio su tela 
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Antonella Bovino 
 

«Ho 38 anni e ho iniziato a dipingere nel 2011. L’arte è nella mia famiglia. Ho parenti 
che dipingono, papà da ragazzo modellava sculture, mamma, invece, ricamava su 
stoffa i suoi disegni. Io, fin da piccola, ho sempre disegnato, fino a che ho deciso di 
iscrivermi a un corso di pittura di S. Volpato, presidente de La società promotrice 
delle belle arti di Asti. Qui ho iniziato, con lui e sua moglie F. Staglianò, a dare libero 
sfogo alla mia creatività e all’amore per l'arte. Ho poi continuato da sola. Quando di-
pingo sono me stessa e la tela; questa sensazione è la più bella perché si crea senza 
regole».  

 

 
 

Il ballo 
50x60 cm 

Olio e brillantini su tela 
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L’amour toujours 
50x60 cm 

Acrilico brillantini e applicazioni su tela 
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Ionela Bursuc 
 

«Nata il 12/01/1979, sono laureata in Storia all’Università 
“Alexandru-Ioan Cuza” di Iaşi, Romania. Vivo in Italia dal 
2004. Amo la tranquillità e dipingere è il mio hobby. 
Sono appassionata d’iconografia bizantina». 

 
 
 
 
 

 

 
 

Gli sposi 
100x100 cm 
Olio su tela 
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Un giorno a Cabo da Roca 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Sandra Cadelano 
 
«Nasco a Cagliari nel 1960. Fin da piccola esprimevo le mie emozioni coi disegni. 
Dove non arrivavano le parole arrivavano loro. Ho dipinto su ogni tipo di materiale: 
muri, tele, ceramiche, vetro, specchi stoffa e legno. Scoperta da un arredatore di ve-
trine in quel di Napoli, ho iniziato il mio percorso artistico partecipando a numerose 
mostre, fino ad arrivare a Cagliari, dopo aver assorbito l’arte dei mosaici Bizantini a 
Ravenna. Nel capoluogo sardo ho partecipato coi miei mosaici a diverse collettive, 
tra cui “Paratissima 2016”». 

 

 
 

La notte stellata di van Gogh 
? 

Eseguito con mosaico in vetro tagliato a mano su base di legno 
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La mia vita 
125x60 cm 

Mosaico in vetro e colori acrilici su base in legno 
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Sharon Cassisi 
 

Nata nel novembre 1987, vive e lavora a Como. Nella sua pittura cerca 
di trasferire su tela quelle sensazioni emotive che caratterizzano il suo 
vissuto. La sua natura curiosa l’ha portata a sperimentare le più diverse 
tecniche artistiche, dall’acrilico alla pittura a olio passando per l’utilizzo 
di materiali in grado di dare una sensazione tattile particolare: malta 
micacea, paste modellanti, gesso acrilico, stucchi e oggetti di qualun-
que natura capaci di aiutarla nell’espressione del momento. La ricerca 
artistica ha per lei molteplici significati: è, innanzitutto, uno strumento 
che le permette d’isolarsi da se stessa e dal mondo e di concentrarsi in 
uno spazio mentale privato. I suoi quadri sono le tracce, il diario di ciò 

che è stata quel giorno: magica è l’attenzione, magici il gesto e l’atto creativo; è cosi che 
l’arte diventa pratica meditativa in uno stato di non-pensiero, un istante in cui la mente 
logica si annulla. Da quei momenti nascono i suoi quadri. 
 
 

 
 

Skyline, 2016 
60x120 cm 

Acrilico e stucco su tela 
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Abbraccio, 2014 
80x80 cm 

Acrilico e malte su tela 
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Cecilia Dionisi 
 

Laureata in Legge, da giovanissima si è esercitata 
nel disegno e nelle tecniche pittoriche. Cultrice del-
la Storia dell’Arte, ha frequentato atelier di valenti 
maestri, approdando a uno stile personale capace 
di coniugare l’osservazione e la minuziosità 
all’amore per il colore vibrato di un neoespressio-
nismo riscritto in maniera cognitiva e simbolica. 
Dopo il complesso periodo della figura umana e 

del paesaggio, che le ha conferito padronanza segnica e cromatica, approda a quello 
degli Angoli di giardino, sentito come necessità di reperire una più intima misura del 
rapporto col naturale per ricomporre le interne e profonde emozioni con un segno 
calligrafico e dei colori vibranti. È presente in collezioni italiane ed estere.  

 

 
 

Mareggiata n. 1, 2012 
80x100 cm 
Olio su tela 
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Mareggiata n. 2, 2012 
80x100 cm 
Olio su tela 
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Paola Grappi 
 

 «In arte Leyla de Mart, Terapeuta dell’Anima, Scrittrice e 
Artista. Dipingo per l’amore del colore come espressione 
della Luce e dell’Ombra che, fuse insieme, si amano. Il pu-
ro intento consiste nel portare emozioni e percezioni, poe-
sia e intensità. Tele, come sogni che, attraverso il cuore, i 
pensieri e le azioni, nascono e divengono angeli messagge-
ri, aprendo le porte al Nuovo Mondo, in cui si potrà gode-
re della magia della Vita e della sua essenza più profonda. 
Così è …Così sia!». 

 

 
 

Allegoria della passione  
40x30 cm 

Olio su tela 



Universi d’arte – Paola Grappi 
 
 
 

 

55 

 
 

Gioia  
60x60 cm 

Acrilico su tela 
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Nino Mammino 
 

(Santa Venerina, 20/06/1959) Nasce in una fami-
glia di umili origini: il padre Alfio era calzolaio e la 
madre Antonina casalinga. Solo all’età di 13 anni 
scopre di avere una dote per il disegno, in partico-
lare per la rappresentazione dei volti umani e la 
ritrattistica. Ha improvvisato il suo primo disegno 
ritraendo il volto della madre mentre lavorava a 
maglia. Nel corso di questi anni la sua attività arti-
stica si è espansa sempre più date le diverse richie-

ste; si è così trovato a disegnare persone di paese, attori, personaggi pubblici, cantan-
ti. Ha rappresentato anche il sacro facendo donazioni alle chiese. Le sue ambizioni? 
La tensione a perfezionarsi e avere sempre la passione e l’amore nei confronti di que-
sta dote, che si è trasformata in un lavoro meraviglioso. 

 

 
 

Vasco Rossi 
33x48 cm  

Tecnica Matite e Carboncino 
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Michelle Hunziker 
33x48 cm  

Tecnica Matite e Carboncino 
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Cristina Pedroni 
 

Nasce a Tempio Pausania nel 1986. Nel 2005 si di-
ploma al Liceo Artistico Statale “Fabrizio De An-
drè” e successivamente frequenta L’Accademia di 
Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari, ottenendo nel 
2011 il diploma di laurea in decorazione. Durante 
l’Accademia scopre l’Arte gestuale e informale, in cui 
prevale l’azione dell’inconscio e l’impulsività e in cui 
la tela diviene un registratore di emozioni. È proprio 
questo modo di esprimersi che lei percepisce come 
la “sua arte”, un’arte capace di farsi carico di sensa-

zioni, sia positive sia negative. Al momento giusto cerca di “spiegare” alla tela queste 
sensazioni, ottenendo così delle immagini… che poi siano “belle o brutte” “decorati-
ve o meno” non è quella la cosa fondamentale. Nel marzo 2015 le sue opere sono 
state esposte nella sua mostra personale “Rapidi Sguardi”. 

 

 
 

Attrazione 
70x100 cm 

Acrilico su tela 



Universi d’arte – Cristina Pedroni 
 
 
 

 

69 

 
 

Comunque nero 
70x100 cm 

Acrilico su tela 
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Marco Francesco Sangregorio 
 

(Melzo, 29/08/1986) Fin da bambino è soprannominato San-
gre, pseudonimo con cui autentica le sue opere. Autodidatta, 
inizia la sua produzione nel febbraio 2010 per via della sua pro-
fessione (è stampatore) che lo tiene quotidianamente a contatto 
coi colori. Avendo fino a quel punto una preparazione più teo-
rica, è stato facile per lui riconoscere negli scarti di sovrappro-
duzione industriale richiami all’astrattismo e/o all’action pain-
ting. Decide allora di conservare quegli scarti e di nobilitarli 
dando loro un titolo, datandoli e incorniciandoli. Ritiene ben 
presto, però, che questo processo sia troppo casuale. Fa evolve-

re così la sua creatività verso la concezione e la realizzazione di opere a partire da ze-
ro. A oggi ha prodotto più di centoventi opere e, dopo una gavetta fatta di personali 
e collettive a livello locale, a fine 2015 sono arrivati i primi apprezzamenti da critici di 
spessore e i primi inviti a esposizioni di rilievo sia nazionale sia internazionale. 

 

 
 

Personale omaggio alla lingua della globalizzazione, 2012 
40x50 cm 

Tecnica mista: olio e collage su tela 



Universi d’arte – Marco Francesco Sangregorio 
 
 
 

 

76 

 
 

Sangre’s new dada 8, 2012 
40x50 cm 

Tecnica mista: olio e collage su tela 
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Van Stöck 
 

Manuel Stucchi nasce l’08/12/1986. All'età di 24 anni sen-
te l’esigenza di esprimere la parte di sé che ha sempre trat-
tenuto attraverso la pittura: nasce così Van Stöck e la sua 
arte marcia. Van Stöck non ha studiato, non ha una prepa-
razione accademica alla pittura ed è proprio questo il suo 
vantaggio: la libertà con cui si muove attorno alla tela, con 
cui rende la superficie bianca un’esplosione… e di colore è 
la libertà di chi non ha costrizioni mentali e una grande ca-
pacità di controllo. Guardare un suo quadro significa entra-

re nel suo universo mentale, nel suo inconscio, nella sua confusione sublime. Il suo 
percorso, fino a questo momento, è stato di grande crescita: ha partecipato a vari 
concorsi e ne ha vinto uno. La sua arte è in continua evoluzione e riserverà sicura-
mente qualche colpo di scena. 

 

 
 

Scappa, 2015 
160x100 cm 

Smalto su tela  
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Piove fango sulla merda, 2017 
150x100 cm 

Smalto su tela  
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Diana Xheka 
 

(Tirana, Albania, 06/06/1991) Trasferitasi in Italia per studio, architetta laureata al 
Politecnico di Milano “Leonardo”, è pittrice con la passione per i colori, 
l’immaginazione e la libertà. «Sin da piccola disegnavo; era così che esprimevo le mie 
emozioni. Nonostante abbia seguito molti corsi di pittura, mi considero autodidatta. 
Cos’è la pittura se non la propria immagine dell’anima dell’artista? La natura ci ha 
creati nudi, ci sarà stato un perché! Penso che essa abbia capito che nella nudità dei 
corpi si nasconda la verità, il sentimento, l’amore, il giudizio, l’invidia, la perfezione e 
l’imperfezione. Esistono un’infinità di specchi dell’anima. Credo che la donna sia un 
fiore sublime di sensualità, (mal)interpretata dalla storia come il peccato più dolce 
Non posso fare a meno di guardare il mondo coi suoi occhi, rappresentando la sua 
esistenza ed esperienza nell’universo. Nei miei quadri preferisco disegnare me stessa 
perché la mia mente e la mia anima si sentono libere di rappresentare l’emozione che 
il loro corpo fisico ha vissuto in uno specifico momento». 

 

 
 

L’Universo è Donna 
50x70 cm 

Olio su Tela  



Universi d’arte – Diana Xheka 
 
 
 

 

90 

 
 

Jax 
20x20 cm 

Olio su Tela  
 


