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MICHELE BERTOLOTTI – Milanese del ’64, diplomato in grafica pubblicitaria, comin-
cia con le decorazioni su vetro, poi la pittura su cartoncino, ed elabora la tecnica del puntinato 
irregolare, che infatti gli consente immagini gustosamente frammentate. Inoltre ama la musica, 
suona il sax: esiste un mix tra queste due arti? L’uso suadente e tonale dei colori? “A gonfie 
vele”; le bellissime “Farfalle felici”; una seducente beltà “Futurosa”; e in alto “Il mio sole”, 
suggestivo e neo-arcano… 
 

SEBASTIANO BRANCA – Classe ’97, di Ragusa, abita nel Siracusano. Approccia autodi-
datta la scultura: che ora a Catania, in Accademia, approfondisce. In pietra bianca e marmo di 
Carrara, evoca, instaura il ciclo dell’“Introspection” (di una creatura in rito e posa fetale); poi 
ci plasma un “San Paolo” sommamente pensoso, turbato e temprato di Deità… Colpisce 
“La mano di un padre”, fulcro di forza e attenzione insieme. Poi le “Maschere”, sgominate 
da dentro, arroccate d’intensità.  
 

MASSIMO EZIO DOMENICO COSTANZO – Catanese (1981), frequenta B.A. Con la 
grafite mima la sua visione del mondo come realtà altra: un bianco e nero ridondante d’ogni 
emozione (“Più magico del magico”). “Humanitas” è grande tavola affollata di mani; “La cul-
la del gatto” gioco dolce col Minotauro, un gomitolo di lana da dipanare tra teschi e le rovine 
di Cnosso. “Guerra”, scacchiera metafisica. Il colore giunge con “Infruttuosità”, gigantesca 
ciliegia in un’amaca… 
 

MIRIANA D’ADDABBO – Figlia del 2000, barese, al concorso Crowddreaming sui giovani e 
il digitale, ha spopolato “Elios”, il suo cartoon a china… Elegante “Solitudine”; e anche “Anti-
tesi” (Sole/Luna)… Ma ecco la bellezza profusa e luciferina de “L’Acqua” (stessa effigie di 
“The Sea” e “La Terra”): deliziosa diavoletta azzurra/turchese, buffo liberty postmoderno 
con le orecchie a punta… Anche “La Primavera” inciela un notturno fumettistico e déco, tra 
alghe e stelle. 
 

PIETRO D’ALESSANDRO – Agrigentino del ’93, studia a Catania, B.A. a Bologna, graphic 
design; poi viaggia a Parigi, vero autodidatta cosmopolita. “Riflessione distorta” è bell’acrilico 
su tela; plumbeo e terrifico il “Capogiro”. E una galleria piacevolmente orrifica, che allinea 
“Defrag”, “Dualità”, “La mala”, “La Scimmia DOC”. Bello “La timidezza”, carico 
d’espressività ed esitazione… 
 

FRANCESCO DEL VECCHIO – Nato a Matera nel ’74, ritrae con perizia e talento, grafi-
te e carboncino: la bella donna di “Senza titolo”, un’altra sinuosa in bikini; occhioni da cer-
biatta; il bimbo tacito di sorriso; la bimbetta che ride, coi mozziconi dei denti che diverranno 
belli… Un’altra pupa paciocca, tutta sgranata nello sguardo. Un bambino vestito a festa co-
me per la sua Prima Comunione… 
    

SOFIA FRESIA – Genovese (1992), bella ed eclettica, per cognome il nome d’un fiore, stu-
dia pittura all’Accademia di Torino, e intanto è agonista di nuoto e atletica. Ama la monta-
gna, vorrebbe vivere in una remota valle alpina. Ed ecco i suoi olî di luce: “Point de la Pier-
re”, “Guglia Rossa”… Curioso l’affollamento pop-plasticato in piscina “After training”. Poi 



 

 

altre care pose: “Autoritratto finlandese”, “Giovane maschera”. Ma torna la “Solitudine” 
come sentimento vero, ineludibile… 
 

ALEXANDER LINARES TEREZON – Salvadoreño del ’77, ora in Italia vicino Milano; 
“è cresciuto tra le avversità”. L’Arte per lui è esorcismo, oltreché dono di talento, un risanato 
destino immaginifico… “Paura”, strana evocazione e sogno d’armonia, sulla scacchiera tor-
mentosa del vivere; “Fede” in una bianca colomba messa in croce… Acrilici dolenti, angu-
stiati: “Guerra”, “Sacrifizio”. Il più bello è “Memoria, fratelli”, salvifico già nella sua luce, 
orizzonte aperto alla speranza… 
 

MARIE LUCIANO – Arte e Design li ha studiati insieme, e lavorando come photoeditor è 
attratta dalle illustrazioni digitali… Ma la perizia delle sue matite colorate su cartoncino, è 
ammirevole (“Natura morta”). Anche gli Autoritratti sono a loro modo memorabili, come 
fermo-immagini d’un film riuscito. “Marie, I e II” olî su tela. “Night blue city”, spray su carta 
lucida, è skyline da metropoli; poi “Fantasy”, “Universe”, squillanti acrilici cadenzati di verde, 
orditi d’emozione… 
 

SERENA RENATA MAGGI – “Un’arte dell’anima inquieta” confessa d’autoritratto (Pa-
via, ’78)… “Amore” è pastello a olio (una Madonnina che solleva un bimbo sacro già per lei 
troppo pesante). “Eva” è posa bella d’inquietudine. “Evanescence”, acrilico ardito 
d’indistinto; “Face without name”, tecnica mista; “Il sogno”; “Oniria”; e ancora una “Rain” 
evanescente, la premiano originale… 
 

CARLOS MENENDEZ – Riminese del 2000, si è sempre inventato i suoi mondi… Val-
vola di sfogo il disegno, in cui è abilissimo.  “Foyer”, inchiostro nero; il delizioso “Acchiap-
pasogni”; “Black magic” horror scanzonato; “Gemini” satanista cartoon… Bello “Les fleurs 
du mal”; e il personaggino squisito e malefico “The green girl”. Must, “The witch’s house”, 
colori a matita, diciamo macabro-sognante! 
 

SILVIA RUOCCO – Milanese del 2000, da ragazza si trasferisce a Bergamo. “Khamila”, 
trasognata creatura, tempera su cartoncino; “Espansione” è posa nuda ma già respiro interio-
re. Bello e simbolico “I colori della solitudine”: espressionista anche “La bellezza”, carico e 
intenso nelle forme. Delizioso “La nudità dei fiori”, matissiane fanciulle ignude… E la legge-
rezza di “Mattino”, o “Qui, ora”… 
 

MONICA SERRA – Sarda di San Giovani Suergiu, nel Sulcis (1970), autodidatta, ama il 
grande formato, dove può spaziare tra stati d’animo e colori… “Il futuro”, olio su tela; “Il 
paradiso”, fascinoso già in cromìa; idem un’ammaliante “Apocalisse”. Giungiamo a un “Bo-
sco” come luogo e quadro esemplare… Poi la modernità in atto ci risucchia tra astrazioni 
geometriche e accensioni forti. Sino ai “Prismi d’energia” che sorridono ottimismo e lo rin-
novano: così come “Il quanto”. 
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Michele Bertolotti 
 
(Milano, 06/06/1964) Si diploma in grafica pubblicitaria, materia 
che influenzerà la sua creatività pittorica. Negli anni ’90 realizza 
decorazioni su vetro. Successivamente, da autodidatta, si dedica 
alla pittura su cartoncino sviluppando la personale tecnica del 
puntinato irregolare, che gli permette di creare immagini fram-
mentate. La musica è un’altra sua grande passione. Ama suonare 
il sassofono. Ritiene che lo stretto legame esistente tra queste due 
arti si esprima attraverso l’uso ricercato dei colori: sia in musica 
sia in pittura si può comunicare il definito e l’indefinito suscitan-
do emozioni. Nel 1999 espone le proprie opere presso il teatro 

“San Giuseppe” di Milano riscuotendo un buon successo di pubblico e critica. Dal 
2016 collabora con R. Cambria nelle attività della sezione Laboratorio d’Arte e Spet-
tacolo del Gruppo Sportivo e Ricreativo della Polizia Municipale di Milano. 

 

 
 

A gonfie vele 
50x70 cm 

Acrilici su cartoncino 
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Sebastiano Branca 
 

(Ragusa, 21/03/1997) Abita a Palazzolo Acreide, pic-
colo paesino dell’entroterra siculo in provincia di Sira-
cusa. Si è diplomato all’istituto tecnico industriale di Pa-
lazzolo nel 2016. Dopo il diploma tecnico, da “autodi-
datta” si dedica prevalentemente alla scultura figurativa, 
rifacendosi all’arte rinascimentale e ai grandi del suo 
tempo. Si trasferisce poi a Catania dove prosegue gli 
studi presso l’Accademia di Belle Arti della città, indi-
rizzo scultura. Nel marzo del 2017 inizia un ciclo scul-

toreo che si conclude nel novembre dello stesso anno. Quattro sono le opere conte-
nute nello stesso ciclo e legate dal profondo significato dell’Introspezione, ovvero la 
capacità di guardare oltre il superfluo per arrivare all’essenza dell’opera stessa. Le 
opere sono scolpite in pietra bianca e marmo statuario di Carrara.  

 

 
 

San Paolo 
50x35x50 cm 
Pietra bianca 
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Massimo Ezio Domenico Costanzo 
 

(Catania, 11/01/1981) Si occupa di Pittura, scul-
tura, installazioni e fotografia. Frequenta 
L’Accademia delle Belle Arti di Catania conse-
guendo la laurea in Pittura nel 2005. Frequenta 
poi il Biennio Specialistico in Grafica d’Arte con-
seguendo l’attestato nel 2010. Tramite l’utilizzo 
della grafite rappresenta il suo intimo modo di ve-
dere il mondo come una realtà altra. A gennaio 
del 2016 entra nell’Albo Nazionale degli artisti 

con la Maison d’art di Padova con il critico d’arte Dr.ssa C. D'Aquino Mineo. Ha 
partecipato a personali e mostre collettive; tra le pubblicazioni si segnalano: Il corpo 
umano nella storia dell'arte, Il Realismo nell’arte, L’arte Moderna – dall’astrattismo al neo-
figurativo tutte edite da Swing Edizioni nel 2016. 

 

 
 

Humanitas 
105x69 cm 

Grafite su tavola 
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Miriana D’Addabbo 
 

(Acquaviva delle Fonti, 16/12/2000) «Ho la passione per la pittura e il disegno, so-
prattutto di personaggi anime e manga. Da un paio d’anni mi diletto a inventare e 
realizzare personaggi e storie a fumetti che mi piacerebbe pubblicare da grande: il 
mio sogno è quello di diventare una fumettista professionista. Con la mia scuola 
“IISS Luigi Russo di Monopoli” ho partecipato all’edizione del 2017 del concorso 
“Crowddreaming: i giovani co-creano cultura digitale” con un fumetto realizzato a 
mano e inchiostrato a china, intitolato “Elios”, facendo classificare la scuola al se-
condo posto a livello nazionale. 

 

 
 

Solitudine 
33x48 cm 

Acquerello, pastelli e pennino su foglio d’album 
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Pietro D’Alessandro 
 
Nasce nel 1993 in provincia di Agrigento. Compie i suoi studi nel catanese fino al 
conseguimento della maturità. In seguito prosegue la sua formazione presso 
l’Accademia di Belle Arti di Bologna seguendo i corsi di graphic design prima e illustra-
zione e fumetto poi, senza tuttavia portare a termine i percorsi. Attratto da nuove 
esperienze professionali che lo conducono fino a Parigi, qui ha la possibilità di mette-
re a frutto le competenze sin qui acquisite lavorando al CineAqua del Trocadero, per 
AirBnB, Imagma e altri. Alla ricerca di nuovi stimoli creativi, continua ad ampliare e 
ad affinare le tecniche da autodidatta. 

 

 
 

Riflessione distorta 
50x60 cm 

Acrilico su tela 
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Francesco Del Vecchio 
 

«Sono nato a Matera nel 1974. Ho sempre amato il disegno a matita, anche se in pas-
sato ho lavorato molto come scultore. Nel 2016 ho scoperto nuove tecniche di dise-
gno realistico-iperrealistico che tuttora metto in pratica. L’arte è l’espressione 
dell’anima: col disegno riesco a esprimere emozioni che difficilmente riuscirei a co-
municare con le parole». 

 

 
 

Senza titolo, ritratto 
40x30 cm 

Grafite e carboncino su foglio 
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Sofia Fresia 
 

(18/03/1992, Genova) «Fin da piccola ho speri-
mentato diversi linguaggi artistici: teatro, musica, 
ceramica. Inizialmente sperimentavo nei ritagli di 
tempo per poi scoprire, finalmente, che si trattava 
della strada giusta. Dopo l’input iniziale dato dalla 
mostra “Gli impressionisti e la neve” (Torino, 
2005), ho iniziato a dipingere durante una lunga 
permanenza in ospedale. Attualmente studio pittu-
ra all’Accademia di Belle Arti di Torino, e sono 
agonista di nuoto e atletica leggera. Il mio sogno 

nel cassetto è quello di trasferirmi in qualche remota vallata alpina per poter vivere 
davvero la montagna che tanto amo».  

 

 
 

Point de la Pierre 
80x100 cm 
Olio su tela 



 

 

54 

Alexander Linares Terezon 
 

(El Salvador, San Salvador, 04/05/1977) Attualmente è resi-
dente in Italia, a Dairago. Amante dell’arte in acrilico e del bo-
dy painting (tattoo), autodidatta, è cresciuto tra le avversità. 
Oggi la pittura è per lui la forma per esprimere come la vita 
possa migliorare e cambiare. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Paura 
40x50 cm 

Acrilico su tela 
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Marie Luciano 
 

Ha una particolare predisposizione e attenzione per l’arte in 
generale e una conoscenza delle tecniche artistiche del de-
sign, della pittura e della scultura maturate dopo diversi anni 
di studio. Ha la passione per le forme artistiche in ogni loro 
espressione; sperimenta nuove tecniche nella costante ricerca 
del metodo artistico che più le appartiene. Qualifica in co-
municazione visiva, lavora come graphic designer e photoe-
ditor. Ha un forte interesse per le illustrazione digitali. 

 
 

 

 
 

Natura morta 
45x33 cm 

Matite colorate su cartoncino 
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Serena Renata Maggi 
 

(Pavia, 26/06/1978) Sin da bambina trova nell’arte il mezzo ideale per dare forma ed 
espressione alle emozioni; lo strumento attraverso il quale acquisire la propria identi-
tà. La sua è un’arte dell’anima inquieta il cui scopo è quello di arrivare all’essenza più 
intima delle cose. 

 

 
 

Amore 
50x60 cm 

Pastello a olio su tela 
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Carlos Menendez 
 

«Sono nato nel 2000 a Rimini. Ho cominciato a disegnare quando frequentavo le 
scuole elementari, inventandomi i mondi nei quali sarei voluto restare. Crescendo, ho 
disegnato sempre meno, fino ad arrivare a smettere durante le medie. All’inizio del 
liceo, in seguito a problemi personali, ho ritrovato una valvola di sfogo nel disegno 
dal quale ora non riesco più a distaccarmi». 

 

 
 

Foyer 
20,9x12,4 cm  

Inchiostro nero su carta 
 



 

 

82 

Silvia Ruocco 
 

«Sono nata a Milano nel 2000. Nel 2014 mi sono trasferita 
nei pressi di Bergamo e ora frequento il liceo artistico, in-
dirizzo design. Ho da sempre avuto la passione per il dise-
gno e la scultura. Amo l’arte in tutte le sue forme e nel 
mio futuro vorrei espandere le mie conoscenze artistiche il 
più possibile. Vorrei avere la possibilità di realizzare molti 
progetti, uno diverso dall’altro anche in termini 
d’indirizzo. La mia priorità è laurearmi, molto probabil-
mente nel campo del design, coltivando, allo stesso tem-

po, tutti gli altri aspetti che gravitano intorno all’arte». 
 

 
 

Khamila 
 85x60 cm 

Tempera su cartoncino 
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Monica Serra 
 

(San Giovanni Suergiu, 26/12/1970) Ivi vive attualmente 
e lavora. Artista autodidatta, svolge la sua attività artistica 
da 27 anni. Predilige supporti di grande formato, ove può 
spaziare con colori forti e vibranti; intensi stati d’animo 
che le permettono di mettere su tela i propri pensieri. Spa-
zia dal surrealismo al classico, inserendo il suo personale 
tocco in ogni opera. 
 
 

 

 
 
 

Il futuro 
70x100 cm 
Olio su tela 


