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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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SANDRA BELTRAMI – Nata a Verbania, sul lago Maggiore, ha avuto esperienze a Londra, 
Milano, Roma: ora, trasferitasi nel Parco di Migliarino a Viareggio, coltiva l’amore per la na-
tura e la realtà… “Villa Orlando”, assai ben risolto; una “Darsena” piena di luce; “Barche al 
tramonto” cullate da un dolce sentimento impressionista… “Respiro” il più bello, dove 
l’acqua e la luce sono grembo e sfida. 
 
DEBORA BIANCHI – Ama Modigliani e i film horror, questa 19enne con un suo mondo 
ideale profondamente ironico, ben oltre il terrifico! “Dentro la paura, il clown” è dichiarazio-
ne di poetica. “Prigione d’amore” aguzzo e capzioso. “Le maschere che portiamo” un fiero 
attacco all’ipocrisia che ci circonda. Malinconica “La morte di Daphne”, sempre nei 3 colori 
che privilegia: nero, rosso, bianco. 
 
ANTONELLA CAPONIO – Classe ’89, si è laureata a Bari in Architettura. Dall’astrazione 
ai paesaggi interiori, il suo percorso è impegnato e caparbio: “Radici contaMinate” è 
manifesto di forte allarme ecologico, con le radici stesse degli alberi impegnate a lottare, a 
smaltire i veleni del finto progresso. Poi altre parabole metafisiche: “Il peso”, “Silenzi”, 
“Sotto”; e un ReaLove” che è cuore/scultura di gesso, rivestita con dollari americani: idem 
per “BrainStorming”, con un cervello a immagini di giornale, dentro una bianca gabbietta 
metallica… 
 
DANIELA D’AUTILIA – Leccese di Maglie (’76), studia Ingegneria Informatica e gira 
l’Italia sino al ritorno in Salento nel 2010, con la pittura come “porto quiete”… “Villa 
Patrizia – Santa Cesarea Terme”, tecnica mista, è una casa sul mare. “Torre Sant’Emiliano” 
una distesa di papaveri; più pastosa, quasi materica la “Marina di Roca vecchia”. Con 

“Otranto” l’immagine s’imbianca, sorride come d’una luce naïve, e la semplicità naturistica si 
fa punto d’arrivo: “Glicini”, gioia in cromia. 
 
PAOLA FIORAVANTI – Romana del ’75, studia Arte a Pomezia; dal 2000, dopo un corso 
di mosaico antico romano di Marco Paniccia, si dedica a ricreare immagini fantasiose, 
rapinose come teste di Grifone… “Lilla” è una cagnolina ritratta a marmo e maioliche; poi il 
bellissimo “1881 – omaggio a Picasso”: marmi colorati per festeggiare la sua nascita! 
Ultimamente interagisce con le foto di Simone Moroni: gustosi il marmo nero di “Illusioni” e 
la contaminatio di “Leonte”.  
 
PAOLA FIORI – Nata a Roma nel ’66, autodidatta e poliedrica, con “Gli angeli giocano a 
carte” ci presenta subito 25 carte vivacissime, tra colori e simboli. “Il gioco degli angeli” è più 
tenue e immaginifico; “Espressione ancestrale” un connubio fisico che anela l’anima, dunque 
il sogno. Sogno è “Yatedeo”, tra una donna farfalla e un amante destriero… Il più bello, sur-
reale, è “Concerto di piano”. 
 
HOLLIVER FRANC – Nom de plum d’un artista che ha studiato a Brera, e vive a Milano. 
Esalta la vita, ne accompagna lo spasmo vitale tra luce e ombra, il guizzo sensuale d’ogni 



 

 

energia: “Bagniamoci”, giovane e trionfante nudità che gioca con le onde. “Bagnanti”, “Sere-
nità”, “Chi arriva prima”, “Tuffati”… tutti olî su tela che includono uno sfondo di giornale, 
notizie, fatti, destini, le nostre vite in proiezione!  
 
LEONISA – Isabella Leonilde Gentile, dunque Leonisa… Barese di Acquaviva delle Fonti 
(’81), impara fin da piccola il ricamo a punto croce, e lo fonde con l’uso fantasioso di suppor-
ti insoliti, il riciclo dei materiali (e delle forme). “Mini me”; un macabro ma coloratissimo te-
schio “Habanero”; poi un grande e gustoso intreccio di vimini, “Newspapers”; e perfino una 
“Val di Sole” ricamata su colino di acciaio…  
 
ERICA MARCHESI – Milanese, classe ’79, ama creare opere eterogenee: borse e accessori, 
con materiali di recupero: abiti, maschere di cartapesta… Una “Pizzeria” tra le nuvole, incre-
dibilmente barocca, anzi rococò, con cornucopie, belle dame e angioletti. “Peppe Brooklyn” è 
acrilico su frigorifero; “Draghi” buffi e impavidi, coloratissimi; poi uno “Specchio” dove la 
donna guarda un leone e… s’identifica.   
 
SONIA MERRA – Nata a Trani nel ’95, frequenta B.A. a Bari, ultimo anno di Scenografia. 
Predilige l’acquerello, virando gli sfondi con vino o caffè… “Blooming”; un elegante “Swan 
Birth” da cigno/fiore; “Jimi Hendrix” che ancora stride ebbro e magico con la sua chitarra… 
Un “Ritratto” maschile ci guarda dal basso, immerso nel blu marino; un altro “Ritratto” 
femminile è carezza di petali… Poi la “Collision at the mirror” tra una gran bella donna e 
una tigre. Chi è chi?… 
 
VIVIANA PIAZZALUNGA – Seguendo le orme dello zio Ettore, paesaggista, Viviana 
(Bergamo, ’53) frequenta Brera, incentrata sul corpo e la sua plasticità; fino al gesto arduo, 
aspro: “Solitudine”, “Schiava”, “L’etiope”. “Il pensiero di Greta” è più dolce e ineffabile: ma 
già “Dachau” lascia le righe sulla pelle. Sì, una metafora: troppo bello il guizzo fatto salvo di 
quella libera, affranta nudità!… 
 
LINA SANNA (LINAS) – Nasce a Orgosolo, studia arte a Nuoro, e restauro a Sassari. Re-
cupera i “murales”, lavora come animatore sociale presso le carceri… La sua arte s’intride di 
un arcaismo romantico popolato dai volti malinconici e misteriosi delle sue donne, dee severe e com-
poste di eterni riti familiari, icone della donna madre e moglie… “Il manto rosso”, “Rinasci-
ta”, “Le due comari”, “Il riposo”, una bellissima “Maternità” che accende e consacra luce già 
nella pelle…   
 
OLHA ZDYRKO – Ucraina del ’91, in Italia dal 2008, studia Arte a Parma, poi si laurea in 
Scienze Infermieristiche. “Sogno tropicale” è bella donna nuda con pappagallo, incorniciata 
di fiori artificiali. In “La scelta” stessa tecnica: cambia solo la diva, con glitter d’oro su sfondo 
di rose. “Il Carbonio” seduce con vaporosa gonna a veli dal rosa al lilla. “Silence” il più 
aspro: qui la donna è vestita, un fiore in bocca le impedisce di parlare… E troppe mani la so-
stengono, la desiderano. 
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SANDRA BELTRAMI 
 

Nasce a Verbania sul Lago Maggiore dove trascorre 
l’adolescenza. Dopo la maturità classica si trasferisce a 
Londra dove gestisce in partecipazione sia un ristorante 
in città e ad Hampton Court. Tornata in Italia si stabilisce 
a Milano operando nello staff direttivo di una società di 
leasing. Successivamente si trasferisce a Genova, Padova, 

Bologna e Roma dove resta per sette anni coltivando il suo grande amore per l’arte 
senza tuttavia ancora comprendere appieno la predilezione per la pittura. Di nuovo a 
Milano, si iscrive a un corso di acquerello. Dapprima titubante, incoraggiata dai 
riconoscimenti di amici e conoscenti continua a esercitarsi e il passatempo diventa 
un’autentica passione soprattutto dopo il definitivo trasferimento nel Parco di 
Migliarino a Viareggio che alimenta la capacità di osservazione e l’amore per la natura 
promotori di una grande energia creativa. Dal 2014 frequenta l’Accademia d’Arte di 
Pisa diretta dal fondatore Bruno Pollacci; scopre la fotografia e le due attività 
continuano parallele e si alimentano a vicenda mutando il modo di osservare ciò che 
la circonda. 
 
 

 
 
 

Attesa di primavera 
40x60 cm 

Olio su tela 



ARTE E ARTISTI – SANDRA BELTRAMI 

 

6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villa Orlando 
40x60 cm 
Olio su tela 
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DEBORA BIANCHI 
 

«Mi chiamo Debora Bianchi, ho 19 anni. Fin da piccola ese-
guo creazioni con qualsiasi materiale di cui disponga, amo di-
segnare e dipingere. Il mio artista preferito, nonché idolo per-
sonale, è Amedeo Modigliani. Adoro il cinema horror, guardo 
moltissimi film e talvolta ne traggo ispirazione. I miei stati 
d’animo, il mondo circostante, le persone possono risvegliare 
la mia creatività, qualcuno mi definisce strana, in realtà sono 
determinata e seguo un’idea ovunque essa mi porti, superando 
ostacoli pur di raggiungere gli obbiettivi che mi pongo». 

 
 

 
 
 

Dentro la paura, il clown 
33x48 cm 
Olio e acrilici con fogli di giornale su cartoncino 
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Prigione d’amore 
33x48 cm 

Olio e acrilici su cartoncino 
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ANTONELLA CAPONIO 
 

«Sono nata nel 1989, ho frequentato il Politecnico di Bari lau-
reandomi in Architettura. Sin dall’infanzia nutro una profonda 
passione per l’arte, in particolar modo per la pittura. Parallela-
mente agli studi ho sempre cercato di concedermi ad essa pro-
vando, attraverso la rappresentazione di immagini, forme e figu-
re, ad esprimere dei concetti di natura sociale e individuale rein-
terpretati, spesso, attraverso un processo di astrazione che resta 

pur sempre ancorato alla realtà vissuta; un processo che mette in scena pezzi di pae-
saggi interiori. Ulteriore costante nella mia crescita è stata ed è la curiosità che mi 
spinge a ricercare nuovi stimoli e a sperimentare tecniche differenti per rappresentare 
al meglio idee ed emozioni». 
 

 
 

 
 
 

Composizione 
100x70 cm 
Olio su tela 
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Radici contaMinate 
29,7x42 cm 
Olio su pannello in legno 
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DANIELA D’AUTILIA 
 

Nasce a Maglie (LE) il 9 giugno 1976. Sin da piccola emerge il 
suo talento per il disegno e la pittura, ma intraprende tutt’altro 
percorso di studi. Frequenta l’ITC e poi la facoltà di Ingegneria 
Informatica. Successivamente vive e lavora in diversi posti 
d’Italia e la pittura continua ad essere il suo “porto quiete”, la 
dimensione in cui tutto è tranquillità. Predilige i colori a olio e il 
suo è uno stile moderno, quasi decorativo. Nel 2010 torna a vi-

vere nel Salento e ispirata dai colori della sua terra intensifica l’attività creativa. Nel 
2014 conosce il famoso maestro salentino Ernesto De Donno e frequenta la sua bot-
tega per più di tre anni. Si accosta all’uso della spatola e dei colori acrilici e i suoi di-
pinti diventano materici e corposi. Partecipa a numerose mostre ed espone in una 
personale alla Galleria d’Arte Francesca Capece di Maglie (LE). 

 
 

 
 

Villa Patrizia – Santa Cesarea Terme 
40x50 cm 
Tecnica mista: acrilici su tela 
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Torre Sant’Emiliano 
50x70 cm 

Tecnica mista: acrilici su tela 
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PAOLA FIORAVANTI 
 

«Sono nata a Roma il 18 giugno 1975, ho frequentato  l’Istituto 
Statale d’Arte “G. Capogrossi” di Pomezia. Nel 2000 frequento 
un corso di mosaico antico romano con il maestro Marco Panic-
cia da cui nasce una collaborazione decennale fino alla prematura 
scomparsa del maestro. Da allora partecipo al concorso annuale 
dedicata al maestro e attivamente alle iniziative del Comune di 
Aprilia. Ogni opera creata è frutto dell’immaginazione e fusione 
di varie tecniche e materiali: dal marmo al piombo, dalla pittura 

alla fotografia, grazie anche all’aiuto dell’autodidatta fotografo Simone Moroni». 
 

 

 
 

 
Primo mosaico (riproduzione testa di Grifone) 

43x58 cm 
Mosaico con marmi bianchi e neri, 2000 
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Lilla 
30x45 cm 
Mosaico con marmo e maioliche, 2000 
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PAOLA FIORI 
 

Paola Fiori nata il 27 giugno 1966 a Roma. Già in tenera età aveva sogni artistici ballan-
do e sognando sulle punte dei suoi piedini (le fu negato a priori), come un furetto pie-
no di colore e di scintillante dinamismo, si impone in un’opera inaspettata a soli tredici 
anni, eseguendo a mano libera un’opera raffigurante due cavalli imbizzarriti, da lì partì il 
suo percorso nel mondo spirituale e artistico (stilista, modellista, costumista conferitole 
dall’istituto Callegari). Formazione artistica: Autodidatta. Tecniche: china, acquerello, 
olio, sanguigna, acrilico e tecniche varie. Mostre e Rassegne d’Arte: Numerose Antolo-
giche collettive Premio Europa 1998 (Firenze); 1° Biennale d’Arte Contemporanea 
1998 (Ferrara); Sanremo World Competition 1998 (10° posto nel Premio Speciale 
dell’Académie et d’Études de France); “7° Premio internazionale di Pittura e Scultura 
Europ’Art Group 3° Trofeo Remo Brindisi” Castello Estense di Mesola (Ferrara); 
“Poesia sotto le stelle” – Edizione 2000 – parco di “Villa Molaroni” (Pesaro); 
“1°Concorso on-line di pittura e arte digitale” (selezionata per la fase finale alla fiera 
contemporanea di Forlì 4-6/11/2000 dove otteneva il terzo premio che però rifiutava); 
“Nomina ad Associata nella sezione Arte” dall’Accademia Internazionale “Greci Mari-
no” 29/09/2004. Critica: citata dalla Stampa specializzata; testimonianze di: Pelati Ro-
mano (Scultore); Abrami Vittorio (Filosofo); dott. Flavio De Gregorio (critico). 
 
 

 

 
 

 
Gli angeli giocano a carte 
25 carte: 7x14 cm 
Acrilico, tempera, tecniche miste su cartoncino 
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Il gioco degli angeli 
45x60 cm 

Olio e acrilico su tela 
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HOLLIVER FRANC 
 

Holliver Franc un nome d’arte. Vive a Milano dove ha studiato all’Accademia di Belle 
Arti di Brera. Lo studio è continuo: la luce, i colori, il collage. Holliver Franc sceglie un 
tema e lo sviluppa addentrandosi nell’atmosfera, osserva i contrasti di luce e di ombre, 
le parti fredde e di quelle caldi, i giornali che inserisce in tutti i suoi dipinti lo si può de-
finire la sua firma. Il giornale viene usato o come colore o come tema ma fa sempre 
parte dell’atmosfera. Non firma le sue opere se non sul retro della tela. Holliver Franc 
dipinge per esprimere gioia non c’è dolore o malinconia ma solo esaltazione della vita. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bagniamoci 
60x120 cm 
Olio su tela 
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Bagnanti 
50x65 cm 
Olio su tela 
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LEONISA 
 

Isabella Leonilde Gentile, in arte LeonIsa. Nata nel 1981 ad Ac-
quaviva delle Fonti, un paese dell’entroterra barese dove vive 
tutt’ora. Impara per caso da piccola l’antica arte del ricamo a 
punto croce e coltiva questa passione per anni sino a raggiun-
gerne padronanza e fonderla con originalità e modernità osando 
nuovi soggetti, quali riproduzioni fedeli di ritratti o paesaggi, e 
ricamando su insoliti supporti. Creativa e appassionata di riciclo, 
riutilizza carta, tessuti, bottoni, stoffe, lana, feltro e pannolenci 
per creare nuovi, utili ed originali oggetti. Trova ispirazione nel 

silenzio e nella tranquillità dei meravigliosi suoni della natura. 
 

 

 
 
 
Mini me 
35x35 cm 
Ritratto a punto croce su cartone 
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Se fossi Gauguin 
65x50 cm 

Riproduzione a punto croce su cartone 
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ERICA MARCHESI 
 

«Sono nata a Milano nel 1979. Mi sono diplomata come Opera-
tore e tecnico della moda presso l’istituto Marcello Dudowik di 
Milano. Dopo alcuni anni dalla maturità ho cominciato a ese-
guire i primi lavori commissionati da amici. Grazie al passa pa-
rola in questi 12 anni ho prodotto molte opere diverse per temi, 
stili, supporti e materiali pittorici utilizzati. Sempre alla ricerca di 
qualcosa che stimola la mia fantasia e la mia creatività. Oltre a 
dipingere creo borse e accessori con le camere d’aria di camion, 

automobili e altri materiali di recupero, cucio abiti, realizzo maschere di cartapesta e 
materiali vari, ritappezzo sedie e poltrone, dipingo mobili e sono sempre alla ricerca 
di nuovi stimoli e attività “alternative”». 
 
 

 
 
 

Pizzeria 
160x250 cm 

Acrilico su legno 
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Peppe Brooklyn 
150x180 cm 
Acrilico su frigorifero 
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SONIA MERRA 
 

Sonia Merra, nasce a Trani il 21 aprile 1995, dopo essersi di-
plomata al liceo classico, ha proseguito la sua formazione e ora 
frequenta l’ultimo anno del corso di scenografia presso 
l’Accademia delle Belle Arti a Bari, prossima a conseguire la 
laurea. Disegnare infatti è stata tra le prime azioni acquisite da 
quando era piccola, fino a far diventare questa la sua vera pas-
sione ricercando e sperimentando sempre nuove tecniche e di-

pingendo su diversi tipi di superfici. Adesso la tecnica che predilige è l’acquerello uni-
ta talvolta all’utilizzo del caffè o del vino per caratterizzare i suoi sfondi. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Blooming 
35x50 cm 
Acquerello su tela 
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Swan Birth 
50x35 cm 

Tecniche miste su tela 
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VIVIANA PIAZZALUNGA 
 

«Sono nata a Bergamo nel 1953. La mia passione più 
grande ereditata da mio zio Ettore Piazzalunga, pittore 
paesaggista, è la pittura. Frequentai il liceo artistico Brera 
per poter realizzare il mio sogno! Ho insegnato alle scuole 
serali educazione artistica e aperto in un secondo tempo 
un laboratorio di pittura. Il corpo umano e la sua plastici-
tà mi ha sempre coinvolto facendone parte nei miei dipin-

ti. Alcune mie opere si trovano in Germania, Montenegro, Russia, Sicilia. Ho partecipa-
to a collettive ottenendo ottimi consensi. Dipingere è esplorare, scoprire, formare: que-
sta per me è arte».  

 

 
 
 

Solitudine 
50x70 cm 

Acrilico su legno 
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Schiava 
70x50 cm 
Acrilico su legno 
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LINA SANNA (LINAS) 
 

Nasce a Orgosolo, dove tuttora risiede. Consegue il diplo-
ma di maturità artistica presso l’Istituto d’arte F. Ciusa di 
Nuoro. Dopo alcuni anni di sperimentazioni varie conse-
gue la specializzazione nel corso di Restauro di Beni Ar-
cheologici presso la Sovrintendenza dei Bene Archeologici 
di Sassari; successivamente si dedica con devozione al pri-

mo recupero dei Murales di Orgosolo. Sensibile ai problemi sociali, intraprende la sua 
attività di Animatore sociale presso le carceri di Nuoro e Lanusei e in diversi centri di 
aggregazione sociale, infondendo le sue conoscenze in campo artistico ai suoi allievi. 
Sempre in collaborazione con altri artisti ed associazioni culturali, continua la sua attivi-
tà di muralista, non escludendo dalla sua vita la sua più grande passione; quella per le 
arti grafiche. La sua produzione sfocia in un arcaismo romantico popolato dai volti ma-
linconici e misteriosi delle sue donne: dove un sentimento perduto o un’interiorità di-
menticata sono i protagonisti di quello spettacolo che è l’immaginario dell’artista. Un 
rispecchiarsi della propria essenza rigorosa ma combattente giustificata da una sensibili-
tà che fin dagli esordi abbraccia un modus operandi devoto al sociale. La statica plasticità 
delle sue “dee”, di severa quanto tenera compostezza, rimandano ad un’icona oltre che 
di donna, di madre e di moglie, rivelando una forza intrinseca che non può scindere da 
un presente tragicamente emotivo ed alienante, che viene poeticamente analizzato nelle 
istanze della propria dimensione quotidiana, emblema del cosmo femminile. 

 

 
 

Il manto rosso 
80x80 cm 
Olio su tela 
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Rinascita 
120x60 cm 
Olio su tela 
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OLHA ZDYRKO 
 

«Mi chiamo Olha Zdyrko, nata in Ucraina il 28 maggio 1991. Nel 2008 mi sono tra-
sferita in Italia per intraprendere gli studi. Nel 2011 ricevo il diploma dall’Istituto 
d’Arte Toschi di Parma, mentre nel 2016 terminò la laurea in Scienze infermieristi-
che. In tutti questi anni non ho mai abbandonato la pittura ed i dipinti perché, come 
ogni artista che si rispetti, l’artista non può mai opprimere ciò che gli nasce dentro». 

 

 
 
 

Sogno tropicale 
120x80 cm 

Olio su tela con l’aggiunta di fiori artificiali 
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La scelta 
120x80 cm  
Olio su tela con l’aggiunta dei fiori artificiali e glitter d’oro 


