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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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MARIKA DE MAIO – Napoletana (’90), ha studiato Arte fino all’Accademia; sperimenta 
tecniche e assembla, testa materiali. Sono acrilici intriganti (“Superficie”), apparizioni arcane, 
vocazioni metafisiche (“Dama”, “Azione”, “Persone e connessioni”), a colori netti, forti, con-
traltare pensoso della Realtà (“Sabato in piazza Bellini”). Quando sceglie il materico, e le su-
perfici s’affastellano (“7”), denuncia insieme malessere e speranza, il suo sguardo nuovo…  
 

TALIA FERRU – Ha il nome di una Musa (della Commedia), questa sassarese che si dedica 
a onorare la sua terra, in riti, sagre, costumi, colori, maschere. Olî e acrilici dove regnano pathos 
e Natura: “Sos Boes: Sardegna Nuragica”, ma anche “Ballerò per sempre! Nonostante”, contro 
il femminicidio. Scene, destini, personaggi (“Il musicante”, “La bambina dagli occhi belli”) 
semplici e affabulanti. 
 

NATALIIA GOLYNCHUK – Ucraina di Kitsman, il babbo pittore, dà il meglio quando il 
quadro si fa stato d’animo, memorazione, attesa (“Giardino d’autunno”). Il colore le è amico: 
“Chiesa” è acquerello morbido e netto. Qualche “Delusione” s’annida, traspare: ma il suo re-
pertorio è dolcissimo (“Primavera”), armonioso e melanconico (“Perso violino” il più bello), 
squisitamente visionario (“Pavone”)… 
 

MAURIZIO MILLETTI – Autodidatta (Perugia, ’64), è scultore di talento, solitario e po-
tente, primitivo e ancestrale (anche nel piccolo affresco di “Natività”, o nell’acrilico, buio cielo 
stellato de “Il tutto. L’invisibile”). “Psiche” è pietra calcarea; bello “Orizzonti”, mezzovolto in 
pietra serena; ancora un monolito eccellente: “Nata dal caos”. Una continua “Metamorfosi” 
della materia che anche gli detta versi, per un pilastrino rimasto secoli “piedritto”, dignitoso 
portamento... 
 

NIVEA MISLEI – Triestina, fantasiosa e peritissima nell’esecuzione artigianale, ci dedica 
Stati d’animo e Tempeste solari, sbalzi su rame e ceramiche raku con al centro “La vita – un 
vorticoso puzzle”… Davvero bello “Un fiore, una speranza di pace”: compatto e fertile, esem-
plare e radioso. Rame e plexiglas confluiscono in fervida figurazione, “Sulle ali del vento”… 
“Bora chiara e bora scura” il suo must: giacché parte come visione, e giunge, diventa, filosofema 
e autocoscienza… 
 

ELENA OSTRICA – Avellinese, Belle Arti a Napoli, dipinge, insegna, scrive poesie…“La 
terra muore” è visione, deriva onirico-surreale. Conta il colore, questi alberi secchi e azzurri 
come le uova disseminate, le rocce rosse, il deserto. “Danza di primavera” è invece pop, stiliz-
zata e squillante, alla Keith Haring… “Eden” insiste di metafisica, come “Memorie” e “Mi-
stero”, forse il più suo e risolto.   
 

ELENA PERRA – Cagliaritana, si trasferisce a Firenze dove si laurea in Architettura. Opere 
visionarie di forme, le sue, strutturate libere, fantasiose a colori puri, aggregate o scomposte di 
movimento… Riemerge la lezione fulgida di Boccioni e del miglior futurismo, ma un secolo 
dopo, con un’altra tessitura psicologica, altre inquietudini. “Fluttuando”, nerazzurro, bianco e 
turchese, “Frammenti”, sono olî belli: un estroso fiorire geometrico, rose caleidoscopi. Anche 
“Inside”, “Ouverture”, “Riverbero”, “Tracce”, non si dimenticano... 



 

 

BEBEL PIZZATO – Isabel Lucia Pizzato (nata in Brasile, vive a Ravenna), “produce arte 
grafica attraverso processi digitali”, e soprattutto “nuove letture della realtà” scrive Zé Augu-
stho Marques. I temi sono afflati interiori: “Yang Ying”; “Cameo”; “Gauguin”, bello e acceso 
nei colori, giallo/rosso/verde fino allo spasimo. “Isola perduta” è cupo eppure rorido d’ombre 
smaglianti. “Metropolis” bello e dannato in vortice. “Pianoforte”, la risultanza ottica d’una 
cascata di note… 
 

LUIGI SAVARESE – Napoletano del ’64, i suoi olî onirico-surreali liberano la luce, la cor-
teggiano: “Evanescenze”, “L’equilibrio”… Bello “Il ciclo rinnovabile”: cielo e mare e aria tu-
multuosi di celeste (che ne “La forza rigeneratrice” s’impasta e libra di turchese). “L’effimero” 
ha le fattezze belle del figurativo. “Oasi nel deserto” è invece più pastoso e materico, brumoso 
e sensoriale… 
 

GIULIA SPAMPINATO – Catanese (classe ’83), frequenta l’Accademia, scegliendo realismo 
ed espressionismo come suoi scenari concreti, ma anche ideali: la bella giovane che dorme in 
“Come neve al sole”, il bosco acquatile di “Nuova luce”, “Sicilia mia” con l’Etna che erutta 
fuoco di notte… Olî eleganti, apparizioni, luoghi (“Via Crociferi”, “Teatro Massimo Bellini”). 
Ma è il mistero che aleggia, ci sussurra verità e segreti come il più dolce e usuale dei comforti.  
 

ANITA TRECCANI – Diplomata all’Accademia (Brescia, ’91), adotta una dimensione 
grottesca, affollata di mostri più gentili che orrifici, chimere suadenti, ibridi deliziosi che 
entrano nelle stanze di psiche (“Invidia”, “Psicology”), accompagnano il sogno, lo cesellano di 
linee e contorni, fra elefanti sacri e cabale alchemiche (“Fertilità”, “Fragilità”, la stupenda 
tartaruga volante di “Oriente”). 
 

ANDREA VALLEGGI – Fumettista, caricaturista, tra comics e cartoon, gli piace rifarsi ai new 
dada che negli anni ’50 ripresero l’irriverenza delle avanguardie storiche, oggettualizzando i 
dipinti e viceversa… A fare quadro, Andrea incolla del granigliato, sassetti colorati. Ecco “Il 
calciatore”, una bimba peruviana, “Marylin” indimenticata, il delizioso “L’Amore” che alla sua 
bella ha strappato la veste; e una spassosa caricatura di Mina e Celentano, salvati fuori dal 
tempo, come le loro voci.  
 

GIUSEPPE ZANDA – Nato a Latina nel ’71, vive a Priverno, nell’entroterra pontino. Lo 
affascinano le tecniche, come la scelta dei materiali. Ma in principio c’è sempre la luce, luce 
che si trasforma, i colori che la nutrono e che ci si nutre... “La Casa del Custode” si staglia 
radiosa; e gli alberi ben piantati (terra/cielo) de “Le Sentinelle”… Suggestivi anche olî come 
“Riflessi”, o “Trasparenze di Cielo”.  
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Marika De Maio 
 

«Sono nata a Napoli nel 1990 e sin da piccola ho avuto la passione per il disegno. 
Crescendo mi sono poi appassionata alla pittura. Ho frequentato l’Istituto d’Arte “Um-
berto Boccioni” e, successivamente, l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Attraverso 
l’arte cerco d’esprimere emozioni, stati d’animo e ciò che mi trasmettono persone, si-
tuazioni e contesti. Oltre alla pittura, sperimento e mescolo tecniche e materiali diversi 
come carta, legno, gesso, stucco, metalli». 

 

 
 

Superficie 
80x80 cm 

Acrilico su tela 
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Dama 
60x80 cm 

Acrilico su tela 
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Talia Ferru 
 

«Da sempre amante dell’arte, sto finalmente 
dedicando parte del mio tempo alla pittura, fonte di 
grande benessere per il mio spirito. Autodidatta, ho 
frequentato la scuola di pittura “Meledina” di Sassari, 
dove ho capito come il dipingere fosse per me una 
cosa vitale. Ho partecipato a diverse mostre collettive: 
con la scuola Meledina nella sala consiliare del 
comune di Alghero (2010), nella questura di Sassari 
(2011), nella sede centrale dell’Università di Sassari 

(2011). Nell’ottobre 2011, presso la sala mimosa dell’hotel Catalunya d’Alghero, ho 
partecipato alla quadriennale d’arte “Leonardo da Vinci”, curata dal maestro T. 
Alfonso. Ho poi partecipato a una mostra collettiva a Olbia con la maestra N. Trudu 
(2013) e a una in piazza Civica (2014), ad Alghero, col maestro T. Alfonso e lo scultore 
M. Ulgheri. Spazio in diversi campi anche se, al momento, i miei soggetti preferiti sono 
le espressioni culturali della Sardegna: i costumi, coi suoi colori, il carnevale, con le sue 
maschere, e le espressioni e sagre religiose». 

 

 
 

Mille papaveri rossi 
50x70 cm 

Olio su tela  
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La bambina dagli occhi belli 
40x50 cm 

Colori a olio su cartone telato  
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Nataliia Golynchuk 
 

«Sono nata a Kitsman, un piccolo paesino ucraino, da madre 
insegnante e babbo pittore. Nonostante il mio trasferimento 
in Italia e le sue relative difficoltà, non ho mai smesso di 
disegnare. Mi piace variare la tecnica per potermi “gustare” 
ogni opera trovando in essa qualcosa di nuovo e interesante. 
L’arte per me è un mondo in cui posso aprire la mia anima, 
far vedere un mondo altro e diverso da quello in cui vivo». 
 
 

 
 

Chiesa 
28x21 cm 

Acquerello su carta bagnata 
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Giardino 
21x28 cm 
Acquerello 
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Maurizio Milletti 
 

(Perugia, 10/01/1964) «Autodidatta, il concepi-
mento artistico è nato per me concettualmente con 
lo sport. La performance è un’espressione d’arte. 
Allo stesso tempo ho cominciato a interessarmi an-
che allo yoga. Tutto ciò era un crogiolo di elabora-
zioni mentali fino al figurativo da me espresso». 

 
 
 

 

 
 

Autoritratto 
25x20x25 cm 

Marmo bianco scultoreo di Carrara 
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Metamorfosi 
 
Oh tu materia rozza 
di ocra splendore 
che per decine di decenni, 
tu rimanesti piedritto 
con dignitoso portamento 
al vorticarsi degli elementi 
acqua, vento, gelo, sole, terremoti 
e quant’altro. 
Onorasti 
con tutto te stesso 
l’umile mano che ti prese 
e poi l’estromissione 
dal degno scopo tuo. 
L’oblio ti pervase 
la dissoluzione ti era compagna ingrata, 
per anni e anni. 
Buttata lì come una nullità 
sviscerata di qualunque dignità. 
Al vorticare degli elementi 
che orrore facevano. 
Ma all’improvviso: quel solleticare, 
quell’accarezzare quell’essere tornata al centro dell’attenzione. 
Quel sentirsi guardata, sentirsi contemplata, 
sentirsi ammirata, sentirsi rimodellata, 
come una metamorfosi, dalla morte alla vita 
dalla notte al giorno, dal male al bene 
a nuova dignità e mai più al vorticarsi degli elementi 
per i secoli a venire. 

 
27/02/2009 

 

Metamorfosi 
23x23x23 cm 

Pilastrino monolito in stile classico 
d’ispirazione palladiana. Pietra arenaria 
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Nivea Mislei 
 

È nata e vive a Trieste. Dotata di grande manualità e fantasia, 
si è arricchita, durante la propria esistenza, di varie tecniche 
artistiche tra cui: il disegno a china, la pirografia, la ceramica 
e, soprattutto, lo sbalzo su rame. Il simbolo che rappresenta 
il rame è uguale a quello che rappresenta Venere, pianeta che 
ben si adatta alla personalità dell’artista, sensibile e schiva e, 
allo stesso tempo, prolifica e pervasa da una ricca e profonda 
creatività. Le sue composizioni sono percorse da una calda 
corrente: emanano bagliori di fiamme sopite i cui riflessi si 
raccolgono tra la profondità delle parti incavate giocando con 

le convessità offerte alla luce. Tra le ricche textures il colore, sapientemente dosato, dà 
risalto ai particolari, ammorbidisce i volumi e crea trame preziose che si susseguono 
ritmando le opere e confermando la cifra stilistica e la maturità artistica dell’autrice. 

 

 
 

Stato d’animo 
60x60 cm  

Sbalzo su rame e plexiglass 
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Tempesta solare 
50x50 cm  

Sbalzo su rame e ceramica raku 
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Elena Ostrica 
 

È nata ad Avellino, dove ha conseguito il diploma di Maestro 
d’Arte. Ha seguito corsi di pittura presso l’Accademia di 
Belle Arti di Napoli e studi privati. Docente di Disegno e 
Storia dell’Arte nei Licei (in quiescenza), è pittrice-poetessa, 
illustratrice di testi suoi e di vari autori e, spesso connotati di 
prefazioni e critiche d’arte. Ha al suo attivo centinaia di mo-
stre collettive e personali in Italia e all’Estero. Le sue opere 
sono inserite in libri e cataloghi. Ha pubblicato e presentato 
in varie località il Catalogo delle sue attività (1964 -2014). Dal 

1993 è presidente-fondatrice del “Centro Artisti Salernitani”. 
 

 
 

La terra muore 
50x40 cm 
Acrilico 
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Danza di primavera 
50x70 cm 
Acrilico 
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Elena Perra 
 

Nata a Cagliari, dopo il diploma conseguito al Liceo Arti-
stico “Foiso Fois”, si trasferisce a Firenze per continuare gli 
studi all’Università, laureandosi in Architettura. Ha sempre 
utilizzato la pittura come espressione di sé, manifestando le 
emozioni attraverso le sue opere, dal forte impatto croma-
tico e segnico, istintive e spontanee. Esse, abbandonando la 
rappresentazione reale per centrare l’espressione su visioni 
di forma e struttura libera e fantastica, vivono della forza 
dei contrasti utilizzando colori puri: un’evoluzione e scom-

posizione della forma attraverso il movimento. Ha partecipato a diversi Concorsi In-
ternazionali di pittura e Mostre Collettive in Italia e all’estero. 

 

 
 

Close 
80x80 cm 

Olio su tela 
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Fluttuando 
80x80 cm 

Olio su tela 
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Bebel Pizzato (Isabel Lucia Pizzato) 
 

È un’artista e fotografa italo-brasiliana. Nata a Garibaldi, Bra-
sile, vive a Ravenna. Autodidatta, produce arte grafica attra-
verso processi digitali. Trasforma la realtà e la trasporta in 
un’altra dimensione: la sua è un’arte viva, con movimenti 
forti che traboccano l’energia. Ha organizzato circa 120 mo-
stre di pittura, disegno, incisione e scultura di artisti brasiliani, 
uruguaiani, argentini negli anni 2005-2009 e dal 2011 al 2016 
nella galleria del TRT/RS e Spazio B. «Fai clic sull'arte digi-
talizzata di Bebel Pizzato e vedrai che quest’artista va oltre la 

superficie intendendo nuove forme, nuovi colori e nuove letture della realtà. In 
quest’universo digitale, dove tutto è possibile, i dipinti ottengono movimenti che deter-
minano linee intrusive tra spazio e tempo, già poeticamente rotti. La sua arte è immate-
rialmente simile a quella dei pennelli nel potere polemico parallelo del software com-
plesso. E obbediscono liberamente agli sguardi delle leggi fisiche di una visione demiurga 
e di vera colorista. Alcuni dei suoi colori sembrano lingue scintillanti che fondono lo 
schermo. Fai clic ancora». Zé Augustho Marques, poeta e critico d’arte. 
 

 
 

Yang Ying 
50x40 cm 

Arte digitale 
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Cameo 
60x106 cm 
Arte digitale 
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Luigi Savarese 
 

(Napoli, 11/08/1964) Residente a Casamarciano, artista per 
passione, sin dagli inizi del suo percorso d’arte è affascinato 
dai grandi maestri del passato. È alla continua ricerca di 
donare alle opere quello che sente. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Evanescenza, 2012 
70x100 cm 
Olio su tela 
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Il ciclo rinnovabile, 2009 
100x120 cm  

Tecnica mista su tela 
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Giulia Spampinato 
 

(Catania, 20/07/1983) Sin da piccola inizia a sviluppare il senso 
dell’espressione e della comunicazione artistica. Si diploma al 
Liceo Artistico “Emilio Greco” e successivamente frequenta 
l’“Accademia di Belle Arti” di Catania. Seppur ancora giovane, ha 
gli strumenti e le conoscenze delle più importanti tecniche 
artistiche e pone particolare attenzione al disegno e allo studio del 
colore. Attiva nell’ambito del realismo e dell’espressionismo, 
realizza le sue opere prevalentemente a olio. Pur rimanendo nella 

realtà, l’artista convince l’osservatore a proiettarsi in una dimensione dove genera un 
sussurro, un velo di mistero che avvolge il senso dell’esistenza umana. 

 

 
 

Come neve al sole  
60x100 cm  
Olio su tela 
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Gesù  
40x50 cm  

Olio su tela 
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Anita Treccani 
 

(Brescia, 31/03/1991) Dopo il diploma al liceo artistico “M. 
Olivieri” ha conseguito il diploma in decorazione all’Accademia di 
Belle Arti “Santa Giulia” di Brescia. Ha compiuto varie esperienze 
tali da stimolarle scelte e pensieri per trovare lo stile personale. La 
tipicità stilistica è di tipo grottesco, ossia caratterizzato da 
raffigurazioni di esseri ibridi e mostruosi, chimere e figurine esili 
che si fondono in decorazioni geometriche e naturalistiche con 
uno sfondo generalmente monocromo. 

 

 
 

Bassotto 
25x15 cm 

China 
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Boxer Brasilero 
29,5x20 cm 

China 
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Andrea Valleggi 
 

«Fumettista e caricaturista, ho frequentato la scuola internazionale 
di comica ne il liceo artistico. Ho lavorato come decoratore cera-
mista e animatore ritrattista. I miei dipinti riprendono lo stile dei 
dadaisti; il movimento artistico new dada che negli anni 50 rivo-
luzionò l’arte ,aggiungendo ai dipinti degli oggetti». 

 
 

 

 
 

Il calciatore 
20x30 cm 

New dada, acrilico e pennarellino 
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Dylan dog 
40x50 cm 

China 
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Giuseppe Zanda 
 

Nato a Latina nel 1971, risiede e lavora a Priverno, nell’en-
troterra collinare pontino, terra di storia, natura e arte, che 
ha influenzato e determinato la sua indole e le sue passioni. 
Affascinato dai colori e dalla materia nelle sue infinite 
forme, fin dalla più tenera età ha coltivato l’amore per la 
pittura sperimentando, sia autonomamente sia seguendo 
alcuni artisti locali dai quali ha carpito le fondamentali tec-
niche pittoriche e la maniera di osservare e riprodurre, rie-
laborando solo dopo aver digerito ciò che l’occhio sempli-

cemente guardava. A quest’attività ha sempre affiancato la ricerca e l’utilizzo di mate-
riali diversi quali: le paste vetrose, gli stucchi, le resine, che utilizza per restauri e per 
creazioni particolari. Il primo amore resta comunque nei colori, scomposti, filtrati e 
riproposti continuamente nell’incessante trasformarsi della luce. 

 

 
 

La Casa del Custode  
50x70 cm  

Olio su cartone telato 
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Le Sentinelle 
80x80 cm  

Olio su tela 
 


