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FREDERIC CHINELLATO – Nato a Digione, in Francia, nel 1970, dipinge da autodi-
datta. “Notte a Venezia” è alonato in gioco d’ombre: ma già la luce sta tornando, e l’incanto 
è nelle sagome. “Pecore nel prato” è acrilico quasi divisionista; anche “Stella del mattino” ri-
corda l’efflorescenza policroma di Gaetano Previati (maestro di Boccioni)… “La maschera” 
diventa espressionista… 
 

PAOLA DE GIROLAMO – Origini sarde, liguri e pugliesi, potenziano l’estro di questa 
44enne della provincia di Milano: che “preferisce riprodurre la realtà e non copiare”, eter-
nando gli oggetti e le persone… “L’attesa” è acquerello struggente, pascoliano. Ma è bello 
ogni suo tocco al cuore stesso della Natura: “Pensieri a Torre del Lago”; “Il ponte della fi-
ne”, una china con la tecnica del paesaggio cinese. Ci salutano la “Jeanne” in copia di Renoir; 
e le fusa di “Amicizia felina”. 
 

ORNELLA DE ROSA DRO – Nasce e vive a Brescia, in un borgo di Franciacorta.  Fon-
datrice dell’Accademia “ArteViva”, pratica una pittura di forte taglio fotografico, bella e in-
tensa, iperrealista. Vige la Donna, al centro della sua ricerca. Un volto bello e intenso – 
idealmente il proprio – per un continuo autoritratto che però rispecchia anche le altre donne, 
in un concreto miraggio della Bellezza: “All’infinito rose” è acrilico su seta; “E la mente vo-
la”, “Sinuose armonie”… 
 

VALERIO DODDI – Nasce a Roma nel ’70, ma vive a Santa Maria degli Angeli (Assisi), 
dove coltiva il “tatuaggio” davvero come body art… “Trasmutazioni”, acrilico su tela, è fa-
scinoso nel passaggio dal celeste al viola e viceversa (con corde, polistirolo, piccoli sassi e 
pannocarta). “Trasmutazione alchemica” s’addentra nel materico (stucco edile e sassolini su 
tela). Idem “Eruzione vulcanica”, “Amore infinito” e un magmatico, introiettato “Labirinto 
mentale”.  
 

PAVEL DONCIU – Moldavo, ha frequentato l’Accademia di Chisinau; molte mostre 
all’attivo. “Tutta la vita” è tecnica mista, tempera, carbone, “con tosse su carta” scrive: figu-
razione forte, sconvolgente. “Natura statica” è invece una casa con paesaggio, ansimante... 
“Duecento anni dopo”, un’allusiva natura morta… Poi altre prove di talento: il ritratto a pa-
stello di “Uno sconosciuto”; “Donna, senso della vita”, macerato di pointillisme; e un guru 
“Pensatore” tratteggiato a carbone… 
 

CLAUDIO GURRA – Spirito già nei cenni biografici, Gurra parla di un altro “me” che solo 
può raccontare il Sé; e filastroccarsi con tutte parole in ore: “Sognatore, aviatore, accordato-
re”… Quadri strani e affabulanti, che ci consegnano un perfetto “Insettofono”, ma anche il 
“Tramonto d’Africa”; un sibillino “Suono # 2”; un armonioso (e paradossale) “Tramonto 
Vulcano”; o un’arcana, surreale “Medusa”… 
 

FABIANA MACALUSO – Torinese, classe 1980, privilegia “soggetti di natura esotica”… 
In “Ao” (olio su tela), ritrae i famosi monoliti antropomorfi dell’Isola di Pasqua; fermando 
poi una bellezza degna di un Gauguin di oggi (“Raggio di sole in Polinesia”, “Ara tiotio”), 
innamorato dei corpi, ma anche di antiche, ieratiche divinità umanate (“Alaghom Naom”). 



 

 

Colpisce “Man friend of the shark”, questa fusione per un attimo uomo/squalo: inopinato e 
semplicissimo Paradiso d’acqua… 
 

GIUSEPPE MONTANO – Lucano del ’70, elettricista di professione, artigiano per pas-
sione… Il legno è la materia prima delle sue opere, il suo regno metodico e paziente, sconfi-
nato gioco di fantasia: in faggio evaporato e mogano massello o noce pregiato, ecco un pul-
mino Volkswagen, un TIR ricostruito – piccolo a sembrare immenso – un camion da lavoro 
a 3 assi, un escavatore con cingoli…   
 

ELVIRA MOSCA – Catanese del ’75. L’Istituto d’Arte, poi l’approdo originale al culto del 
reborning: Cioè “Bambole rinate”, come neonati magicamente ripartoriti dall’Arte: “Michel-
le” è una pupa di 20 pollici e kg. 2,300; “Saskia” è 22,5 x 2,800… Gli occhi brillano in vetro 
pregiato Lauscha; i capelli, inseriti con microago uno ad uno. Un corpicino di microsfere di 
vetro e fiocchi di poliestere… 
 

CAMILLA PODESTÀ – Milanese dell’81, studia Lettere a Pavia. E sempre più la attrae tut-
to ciò che è artistico, finanche arte-terapico… “Boccia con pesce” è abile nel tratto e nel pi-
glio brioso della rappresentazione. Una “Fuga” dolcissima, più ancora una “Disputa” che in-
canta come appuntamento, logo ameno e insieme concettuale. Una “Fretta” elegante, surrea-
le, che in “Volo” raggiunge il suo must…  
 

GIOVANNA ROMEO – Nata a Taormina nell’80, studia B.A. a Catania. Crede al valore 
liturgico dell’Arte, che oggi sublima come direttrice del Museo di Arte Sacra a Castiglione di 
Sicilia. Vorrebbe ogni tela come simbolo di verità… Tanti “Senza titolo” (olî su tela) che ef-
figiano un vecchio meditabondo, una vecchia macilenta, una donna bella tanto, forse, da se-
durre il suo specchio; e poi ancora una giovinetta in tante pose di eleganza, dove il suo corpo 
bello ci conduce all’anima. 
 

MONICA VALER – Nata a Trento nell’85, comincia presto a viaggiare: arte come energia 
in movimento, e messaggio di pace… “Universo interiore” è acrilico su tela; “Vento nel de-
serto”, radioso di cento ali di farfalle trapunte d’occhi blu. Il meglio è in certe figurazioni ol-
tre il tempo e lo spazio: l’acquatile “Fra i mondi”, “Libertà” immaginifica, “Percezioni” verso 
un unico grande occhio di Sapienza… 
 

REBECCA  ZEN – Studentessa, 17enne. Nata nel Trevisano, frequenta l’Artistico a Citta-
della, cittadina amena e votata alla cultura. “La presa del passato” è un acrilico di tre tele inte-
laiate. “Ettore, mio fratello”, a pastelli su cartoncino; poi “Il cugino Mattia”, “Da bambi-
na”… Ma è “Piede” il dipinto più coraggioso e rivelatore: quella rugosa pianta in primo pia-
no diventa astratta… “Milioni di farfalle” sembra un sogno filmato da Hitchcock: magico 
vortice redento d’azzurro. Che ci infutura. 
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Frederic Chinellato 
 

(Dijon, Francia, 30/03/1970) «Fin da piccolo ho coltivato la 
passione per il disegno, in particolare il ritratto. In seguito, da 
autodidatta, mi sono dedicato alla pittura. Ho frequentato 
l’Istituto di Grafica Pubblicitaria a Cittadella. Successivamente, 
ho fatto un corso di disegno e pittura presso l’Euroaccademia 
di Roma. Amo dipingere seguendo l’ispirazione del momento, 
passando dal figurativo all’astratto con passione ed entusiasmo 
e con l’intento di trasmettere emozioni al pubblico. 

 
 

 

 
 

Notte a Venezia  
40x50 cm  

Acrilico su tela 
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Paola De Girolamo 
 

Quarantaquattrenne della provincia di Milano, origini sarde, li-
guri e pugliesi, si riappropria da due anni dei pennelli per rende-
re eterni gli oggetti e gli esseri viventi. Preferisce riprodurre la 
realtà e non copiare. Nella raccolta troverete esercitazioni dei 
corsi e opere uniche, frutto del desiderio di comunicare con le 
immagini ciò che la fa stare bene e la emoziona. 

 
 
 
 

 

 
 

L’attesa 
24x32 cm 
Acquerello 
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Ornella De Rosa DRO 
 

Nasce e risiede a Brescia, in un borgo della Franciacorta. 
Lì ha sede il suo studio. Figlia d’arte, dalla mamma pittri-
ce apprende i primi insegnamenti del disegno, del colore 
e l’amore per l’arte. Dopo la maturità tecnica frequenta 
l’accademia “Wins” di Brescia e con un programma di 
studi triennale approfondisce le varie discipline artistiche. 
Inizia il suo percorso come ritrattista e prosegue la sua 
ricerca appassionandosi sempre più alla raffigurazione 
umana, nell’intento di “fermare” sulla tela pensieri, emo-
zioni e sentimenti dei volti e corpi dipinti. La sua pittura 
ha un taglio fotografico e una tecnica che si accosta spes-

so all’iperrealismo. Socio fondatore e presidente di “ArteViva”, membro della scuola 
civica di educazione permanente, insegna ai corsi di disegno e pittura per adulti e 
bambini. Partecipa a mostre collettive di rilievo, nazionali e internazionali, a concorsi, 
a eventi artistici, ottenendo riconoscimenti e premi. 

 

 
 

Un arcobaleno all’orizzonte, 2015 
80x80 cm 

Acrilico su tela 
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Valerio Doddi 
 

Originario di Roma, dove nasce nel 1970, vive e lavora Santa Maria degli Angeli, As-
sisi, Perugia, titolare di un avviato studio professionale di tatuaggi che porta avanti 
con serietà e passione. Lì il tatuaggio diviene espressione di “Body-Art”. Dal tatuag-
gio passa alla pittura su tela o tavola: dalla prima eredita l’imprinting per il disegno, la 
seconda, invece, la portava in grembo. Attraverso essa manifesta la sua passione per 
le esplosioni cromatiche, impaginate con un linguaggio che rimanda 
all’espressionismo astratto. La tecnica mista evidenzia la sua temperie artistica, con 
campiture composte che sembrano ambientazioni sceniche. Virile e corposa è la 
composizione, forte e delicata è la pennellata dei suoi lavori. 

 

 
 

Trasmutazioni, 2013 
100x80 cm 

Acrilico su tela con corde, polistirolo, piccoli sassi e pannocarta 
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Pavel Donciu 
 

«Nato in Moldavia, ho 23 anni e sono un pittore. Ho finito 
prima la scuola di Arte “Liceul Academic de Arte Plastice – I. 
Vieru” nel 2013, poi nel 2017 ho finito L’“Academia d’arte” di 
Chisinau. In questo tempo di studi ho partecipato a concorsi e 
mostre internazionali nelle quali sono stato premiato. Amo il 
mio lavoro; sono una di quelle persone a qui piace fare espe-
rienza nell’arte». 
 
 
 

 

 
 

Tutta la vita 
40x60 cm 

Tecnica mista, tempera, carbone, tosse su carta 
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Claudio Gurra 
 

«Ho chiesto all’altro “me” di scrivere chi sono in 
breve: il Claudio Gurra è cantautore, compositore, 
pittore, scrittore, produttore musicale e organizza-
tore d’eventi culturali. Ore ed ore passate nel dedi-
carsi con zelo all’essere qualcosa che finisce in ore. 
Sognatore, aviatore, accordatore, raffreddore ed 
investigatore. Lo preferisco a quando dorme». 

 

 
 

Insettofono 
80x100 cm 

Tecnica mista 
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Fabiana Macaluso 
 

(Torino, 20/02/1980) «Dipingo soggetti di natura esotica. Du-
rante i miei viaggi ho studiato soggetti reali e ho dato forma a 
questi dipinti che hanno una forte carica spirituale e significati 
profondi. Voglio trasmettere a chi li guarda la profondità, la 
luce tropicale e la serenità di questi posti fantastici; voglio ri-
cordare la bellezza della natura che l’uomo sta distruggendo 
come in Ao, in cui ritraggo i Moari dell’isola di Pasqua nella 
loro triste sorte che li porterà ad affondare negli abissi del Pa-
cifico per colpa dell'inquinamento. Attualmente insegno pittu-
ra all’associazione “Marletti” di Beinasco. Qui ho a disposizio-

ne un laboratorio dando la possibilità a chi non può permettersi corsi di pittura a pa-
gamento di esprimersi. 
 

 
 

Ao 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Giuseppe Montano 
 

Lucano, classe ’70, elettricista per professione, 
artigiano per passione. Vive a Policoro e opera 
in un piccolo garage pieno di attrezzi da lavoro 
e di profumo di legno. Laborioso, attento, stu-
dioso nei minimi dettagli, è pieno d’idee arti-
stiche e logistiche. Il legno è la materia prima 
delle sue opere. Dalle sue mani, attente e meti-
colose, oltre a mobili e suppellettili, tronchi e 
assi di faggio, ciliegio, abete, si trasformano in 

veri e propri gioielli incastonati tra di loro e tali da creare pezzi unici da collezione. 
Modellismo vero e proprio che riproduce fedelmente, nei minimi dettagli, mezzi di 
trasporto per veri collezionisti. 

 

 
 

Ricostruzione Wedding Volkswagen 
430x165x185 mm 

Faggio evaporato, mogano massello 
Interno: 9 posti a sedere, volante, strumentazione, leva cambio, pedali di comando; 

vano posteriore apribile con visione motore 



 

 

61 

Elvira Mosca 
 

Nasce a Catania nel luglio del 1975. Da sempre appassionata 
d’arte e pittura, consegue il diploma di studi artistici presso 
l’Istituto Statale d’Arte di Catania. Dalla giovane età si dedi-
ca alla pittura a olio su tela, rappresentando nudi di donna 
con presenze floreali. Negli anni successivi i suoi dipinti 
rappresenteranno sagome astratte di corpi senza volto. Sco-
pre l’arte del reborning nel 2007 ma inizia a dedicarsi a essa 
con assiduità solo dal 2016, riscuotendo apprezzamenti e 
consensi per mezzo dei social. Riceve l’approvazione artisti-

ca dal “PRA*ISE”, Promoting Reborn Artist Issued Standard of Excellence e diventa 
Member Artist Art Gold First Russian Community of Reborn Artists ed Honorary 
Member of Solo Club. 

 

 
 

Michelle  
20 pollici, 2,300 kg 

Vinile e colori Genesis, a olio e specifici per il vinile 
Occhi in pregiato vetro Lauscha 

Capelli in Delta premium Mohair inseriti con micro ago da 46, uno ad uno 
Per il peso: microsfere di vetro da 0.06 e 0.08 mm.  

e fiocchi di poliestere anallergico e atossico 
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Camilla Podestà 
 

Nata a Milano nel 1981, compie studi di tipo letterario fino al 
2004, prima in un liceo milanese, poi all’Università degli studi di 
Pavia. Dal 2004 i suoi interessi cominciano a vertere su tutto ciò 
che concerne l’arte, nella sua storia e nella sua pratica. Acquisisce 
tecniche di lavoro in ambito pittorico e nella lavorazione della 
creta. Realizza disegni e tele in un’ottica di arte terapia, mentre si 
guadagna da vivere, per scelta, in settori di altra natura. A oggi, 
invece, spera di potere fare del suo operato artistico una profes-
sione, o, comunque, di prestare il suo contributo in settori più 
creativi dei precedenti, come moda, design, grafica o pubblicità. 

 

 
 

Boccia con pesce 
28,5x21 cm 

Matite pastello secche laccate trasparenti, biro roll nera su carta zigrinata 



 

 

75 

Giovanna Romeo 
 

(Taormina, 20/11/1980) Studia all’Accademia di Belle Arti di Catania, dove consegue  
il Diploma Accademico in Pittura nel marzo 2007. Successivamente, decide di seguire 
un corso di perfezionamento in Arte per la Liturgia presso la Fondazione “Stauròs  
Italiana” ad Isola del Gran Sasso, esperienza che mette a frutto nel suo attuale lavoro 
di Direttrice di un Museo di Arte Sacra di Castiglione di Sicilia, paese in cui attual-
mente vive con la famiglia. Non ama spiegare le sue tele poiché ritiene che il signifi-
cato vari in base agli occhi di chi le guarda, al sentire personale del momento che sta 
vivendo. Le sue opere, prettamente figurative, sono di forte introspezione e d’intimi 
momenti, in cui la nudità, come simbolo di verità, non può essere né nascosta né 
fraintesa. 

 

 
 

Senza titolo 
60x80 cm 

Olio su tela 
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Monica Valer 
 

«Sono nata a Trento nel 1985. Dall’età di 22 anni ho cominciato 
a viaggiare in cerca della mia dimensione. Ho vissuto anni in 
Centro America e alcuni in nord Europa. Ora vivo felicemente in 
Spagna. I miei disegni sono frutto della mia ricerca interiore, dei 
miei sogni e delle mie percezioni. Essi sono l'espressione 
dell’energia in movimento, della natura del mondo e dell’universo 
interiore. Coi colori cerco di mandare un messaggio di pace e 
armonia per tutti». 

 
 

 

 
 

Universo interiore 
40x50 cm 

Acrilico su tela 
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Rebecca Zen 
 

«Ho 17 anni, sono una studentessa. Nata in un piccolo paese in 
provincia di Treviso, Poggiana di Riese Pio X, ivi vivo. Fre-
quento il IV anno al liceo artistico di Cittadella e da due anni 
ho intrapreso l’indirizzo arti figurative (pittura e scultura)». 

 
 
 
 
 

 

 
 

La presa del passato 
50x50 cm 

Acrilico su tre tele con supporto in legno 


