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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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Oksana Asokina 
 

(Yalta, Ucraina, 22/06/1976) Dal 2014 vive a Tropea. Nel 
1993 ha finito la scuola d’arte di Yalta e nel 2004 ha consegui-
to la laurea in psicologia presso l’Università  Pedagogica Na-
zionale di Poltava. Pittura e psicologia s’intrecciano nella sua 
vita. Con la psicologia ha imparato a vedere cosa c’è dentro 
una persona mentre la pittura le permette di andare oltre il ri-
trarre gli oggetti per trasmettere la bellezza che è dentro e le 
sensazioni. «L’interno è sempre maggiore dell’esterno». Pittura 
a olio, pennello e spatola sono i materiali e gli strumenti che le 
consentono di vivere questa magia. Oltre a varie mostre col-

lettive, ha compiuto due mostre personali, una a Yalta nel 2012 e una a Tropea nel 
corso del 2017. 

 

 
 

Femminilità 
40x60 cm 

Olio su tela 
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Al camino 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Clara Pia Corrente 
 

«Sono nata a Minturno, dove vivo e lavoro. Mi avvicino al mondo dell’arte all'età di 
dieci anni. Disegnare per me è un fatto congeniale, quasi un’esigenza vitale. Inizio a 
dipingere all’aperto, nel mio paese e lungo i litorali laziali. La mia tavolozza, dinanzi 
alla natura, si arricchisce di tinte vive e personali. Tra gli anni ottanta e novanta pro-
seguo la mia ricerca partecipando a importanti rassegne d’arte nazionali ed estere. Re-
centemente ho rinnovato in modo radicale i miei temi compositivi e le mie tecniche 
espressive. Al posto dei paesaggi e dei ritratti appaiono ora primi piani di fiori sgar-
gianti. Il segno è tratto dalla pop-art nordamericana. Ho poi espresso, in maniera ar-
ticolata e vivace, una nuova vena espressiva, l’arte del riciclaggio: usando materiali di 
plastica e pasta alimentare creo presepi, fiori e altro. Mi dedico inoltre alla scultura: a 
tale arte appartengono le preziose statuine da presepio con le quali partecipo a con-
corsi nazionali e internazionali. Ho ricevuto premi ovunque». 

 

 
 

Ortensie 
70x80 cm  

Olio su tela 
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Tra buio e luce 
60x70 cm 

Olio su tela  
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Giovanna Cutolo 
 

(Napoli, 19/06/1956) «Ho frequentato corsi di disegno e di pittura a olio acquisendo 
anche le tecniche di riproduzione denominate “Falsi D’Autore”. Tale esperienza mi ha 
permesso di accostarmi ai ritratti dei grandi artisti catturando le espressioni dello 
sguardo e non solo. La creatività, i colori e le diverse tecniche, seppur tradizionali, 
hanno favorito la contaminazione tra il “Vero” del mio vissuto e il “Falso” delle 
riproduzioni dei grandi artisti. Dal 2010 al 2016 ho partecipato a 6 mostre collettive. 
Una di queste, intitolata: “101 modi di interpretare il mito di Danae” di G. Klimt mi ha 
visto vincitrice di una mostra personale. La giuria ha riconosciuto la mia capacità di 
dare al volto dolcezza, morbidezza e sfumature. La mostra personale è stata realizzata 
nel 2012 e in quella occasione ho presentato 20 opere eseguite con diverse tecniche. 

 

 
 

Giovane donna con gatto 
50x30 cm 

Olio e acrilico su tela di juta 
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Bambino con gelato 
40x40 cm 

Olio e acrilico su tela di juta 
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Andrea Dionigi 
 

Nato ad Assisi nel 1996, qui, oltre a essersi formato 
artisticamente fino agli studi liceali, ha ricevuto i 
primi riconoscimenti e le prime commissioni da enti 
e privati. Nel 2015 s’iscrive al corso di Pittura 
dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di 
Perugia. Durante il primo anno partecipa a mostre e 
rassegne organizzate dalla stessa Accademia, quali 
“Segnali” 2016 e “Opera Prima”. Nel secondo anno 
collabora alla realizzazione di un intervento pittori-
co per il Comune di Montefalco ed è selezionato 

per un workshop di restauro – presso il suo studio a Todi – dell’opera Ascensione 
dell’artista B. Pepper, poi donata al museo dell’Accademia perugina. È presente alla 
prima edizione della rassegna “Fontignano invita a tavola gli artisti” vincendo il I 
premio. Partecipa inoltre alla collettiva: “Lo stato dell’arte ai tempi della 57ma Bien-
nale di Venezia” presso Palazzo Zenobio. 

 

 
 

Annunciazione 
24x35 cm 

Monotipo su rosaspina 
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La memoria  
24x18 cm  

Calcografia su rosaspina 
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Barbara Marangelli 
 

«Nasco nel 1973 e tuttora vivo a Taranto. Diplo-
mata in grafica pubblicitaria, lavoro presso un mo-
bilificio come arredatrice d’interni, svolgendo i 
progetti col vecchio metodo: squadrette e matita. 
L’arte in generale, in qualunque forma e materiale, 
è qualcosa che sin da piccola non mi ha mai ab-
bandonata. Ho cominciato pochi anni fa ad usare 

l’acrilico; prima ho usato la tempera, le matite acquerellabili e la china. A parer mio il 
disegno fatto a matita col chiaroscuro e le ombre giuste ti riscalda l’anima. Ora fre-
quento un corso di pittura a olio in cui ho imparato a osservare tutto ciò che mi cir-
conda con maggiore attenzione e nei minimi particolari, coi giochi di luce e ombra 
che un corpo o semplicemente un oggetto può trasmettere. Per me l’arte è la forma 
completa ed esplicita che l’essere umano sia in grado, con facilità, di comprendere».  

 

 
 

Tradizione e cultura tarantina 
120x50 

Acrilico su tela 
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L’albero della vita 
100x50 cm 

Acrilico e spatolato su tela 
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Dorama 
 

La sua pittura sperimenta la stesura dei colori primari e 
complementari, studia la diversificazione a seconda degli 
accostamenti, le vernici e la loro espansione, alla ricerca 
della poetica dell’animo umano e della sua rappresentazione. 
Partecipa a mostre collettive in varie città, tra cui, 
nell’ultimo anno, New York, Venezia e Londra. Le sue 
opere sono presenti in diversi cataloghi. Dicono di lei: «nelle 
sue opere il mistero della forma assume, nella ricerca del 
colore, un fascino fuori del comune, mentre le tematiche 
predilette sono i panorami del Matese» Rosalia Clemente 

Ruggiero. E ancora: «la produzione pittorica di Dora Mazzuto  afferma il concetto 
che l’arte non ha binari fissi da percorrere,  astrazione e realismo si possono 
coniugare e raggiungere entrambi il fine estetico e contenutistico di un’opera… in 
tutte le opere  figurative dell’artista c’è poesia, ricordi e profumi da riassaporare,  
profondità d’animo. Ogni  tela ci invita alla riflessione…» Maria De Michele. 

 

 
 

La danza delle streghe, 2015 
50x30 cm 

Olio su tela 
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Pensieri solari 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Mauro Monti (HO) 
 

«All’età di 23 anni ho avuto un esaurimento nervoso e quando mi sono ripreso ho 
cominciato timidamente a disegnare; ogni momento era buono per farlo. È poi nata 
in me la voglia di approfondire attraverso testi di storia dell’arte. Ma a quel tempo 
quello dell’arte non sembrava ancora il mio destino; che facessi il cuoco o il facchino 
la mattina mi svegliavo un paio d’ore prima per disegnare. Successivamente ho 
cominciato a sperimentare la pittura ad acrilico e non solo. Da quando mi hanno 
assegnato la completa invalidità, per via del mio disturbo bipolare, con un po’ di 
complicazioni posso dedicarmi completamente alle mie passioni. Sono autodidatta». 
 

 
 

Paesaggio senza nome 
35x50. 

Acrilico su tela 
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Vibrazioni 
55x46 cm 

Acrilico su tela 
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Alberto Poles 
 

(San Donà di Piave, 31/01/1980) Vive in provincia di 
Treviso. Artista autodidatta si esprime attraverso la 
pittura e la fotografia. Predilige l’arte figurativa, cre-
ando quadri prevalentemente a olio oppure ad acrili-
co. Nel 2011 una sua foto viene scelta per la realizza-
zione di un francobollo per la Repubblica di San Ma-
rino. Nel 2017 ha esposto a una collettiva alla Casa 
dei Carraresi di Treviso partecipando alla Settima ras-
segna d’arte contemporanea curata da D. Buso. 

 

 
 

Decontestualizzato, 2013 
70x100 cm 
Olio su tela 
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La Dolce Vita, 2014 
100x100 cm 
Olio su tela 
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Oreste Polidori 
 

Nato a Sanremo nel 1952, nel 1985 si trasferisce a Dolceacqua, dove 
attualmente vive e lavora. Pittore autodidatta, si avvicina all’arte ne-
gli anni sessanta frequentando il giardino-studio dell’amico pittore e 
scultore M. Cammi. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Eva 
80x120 cm 

Acrilico e china su tela 
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Tigre 
50x70 cm 

Acrilico e china su tela 
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Mariana Spolidoro 
 

Artista contemporanea, nata a Roma, si diploma all’istituto d’Arte “Petrocchi” di Pi-
stoia nel 1974. Ha partecipato a personali e collettive ottenendo consensi di pubblico 
e critica. Queste esperienze, unite all’impegno nel volontariato, concorrono alla for-
mazione di un interessante profilo artistico e umano e alla creazione in lei di vivide 
suggestioni. Attraverso le sue opere cerca di comunicare un vissuto intenso che le ha 
donato un “occhio interiore” capace di cogliere le più introspettive sfumature 
dell’animo umano. Filone conduttore delle sua ricerca artistica è la scoperta di un co-
smo in continua trasformazione e al cui centro si pone la figura femminile con tutte 
le sue sfaccettature. 

 

 
 

Genesi  
70x90 cm 

– 
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La danza nel cosmo 
100x80 cm 

– 
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Francesca Vecchiet 
 

Sono nata a Gorizia nel 1991, dove ho frequentato l’Istituto 
d’Arte “Max Fabiani”. Fin da bambina ho amato la pittura. A 
Venezia ho frequentato “Arti Visive e dello Spettacolo” 
all’Università IUAV. Qui ho imparato diversi metodi di approccio 
all’arte. Il mio interesse si concentra sulla figura come corpo che 
emerge da una superficie piatta con la sua forza, i suoi volumi, i 
suoi movimenti, le sue emozioni. Amo i graffiti e gli striscioni 
pubblicitari, non solo per il loro grande formato ma anche per la 
loro forza comunicativa. 

 

 
 

Luce 
 100x100 cm  

Olio su pannello 
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Amanda 
 100x130 cm 

Olio su pannello 
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Paola Vierucci 
 

(Terni, 28/08/1968) Ha seguito studi artistici presso 
l’istituto d’arte “O. Metelli” di Terni. Si è laureata in 
“Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni 
culturali” presso la facoltà di Scienze e tecnologie 
dell’Università degli studi di Camerino. Ha partecipato 
ad alcune mostre collettive e personali. La sua arte è 
materica, astratta. Le piace sperimentare, inglobare, dare 
volume ai suoi quadri. 
 
 

 

 
 

L’unione  
120x90 cm  

Tecnica mista su tela 
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L’oscurità 
70x50 cm 

Tecnica mista su tela 
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Erika Viscardi 
 

Nata a Erba nel 1975, amante dell’arte fin da bambina, fre-
quenta i laboratori di diversi pittori al fine di acquisirne le tec-
niche. Dopo il diploma al liceo Letterario Linguistico frequen-
ta l’Università di Lingue e Letterature Straniere di Milano e 
contemporaneamente scuole di restauro (indette dalla Comu-
nità Europea) ove acquisisce attestati di qualifica come “Tec-
nico del restauro pittorico” e “Artefice e restauratore di vetrate 
istoriate”. Dal 1999 al 2010 si dedica al restauro e alla decora-
zione murale in diversi luoghi d’Italia. Da qualche tempo si 
occupa anche della creazione di oggetti di design per illumina-

zione e dell’insegnamento nelle scuole primarie con diversi progetti e laboratori arti-
stici. «Per me creare è semplicemente seguire la mia natura». 

 

 
 

Il Volo, 2015  
70x100 cm 

Pastelli a olio su cartoncino 
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Autoritratto, 2014 
110x55 cm 

Pastelli a olio 
 


