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Tiziana B. Bardelloni 

 
«Nata a Brescia nel 1967, sin da piccola amavo la creatività. Ho ini-
ziato da subito con il bianco e nero, poi a 18 anni conobbi una gran-
de artista nel campo del dipinto su porcellana. Mi sono innamorata di 
questa tecnica. Ho fatto diverse esposizioni con notevole successo. 
Da pochi anni ho sperimentato la tecnica della pittura ad olio ed acri-
lico. Mi piace molto. In ogni opera esprimo tutto il mio stato 
d’animo e mi aiuta a superare momenti di inquietudine. Prediligo 
rappresentare in particolare la serenità, la bellezza della creazione e il 
conforto, qualità che ricevo grazie all’arte. Mi da voglia di vivere e fa 
parte di me». 

 
 

 
 

 

Il mare calmo della sera 
40x50cm 

Olio su tela 



SFUMATURE – GIUSEPPE DENARO 

 

14 

Giuseppe Denaro 
 

Peppe Denaro (1974), pittore e studioso di arti visive, di 
Mazara del Vallo. Nel giugno del 1992 inizia la sua ricerca 
artistica nell’ambito della pittura neoinformale. Nel dicem-
bre dello stesso anno crea un fumetto che firma con lo 
pseudonimo Makuta. Nell’ottobre del 2004 si laurea in 
Decorazione, con lode, presso l’Accademia di Belle Arti di 
Palermo. Nel marzo del 2013 si laurea in Storia dell’arte, 
con lode, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Palermo. Nel novembre del 2015 entra a 
far parte della Collezione del MUSEUM – Osservatorio 
dell’arte contemporanea in Sicilia – di Bagheria. Attual-
mente vive e lavora tra Mazara del Vallo e Milano, e si de-

dica alla pittura, al disegno vignettistico e all’arte digitale. Ha esposto in varie mostre, colletti-
ve e personali, suscitando l’interesse della Critica e ottenendo riconoscimenti. Le sue opere si 
trovano in collezioni pubbliche e private. 

 

 
 

 
Il sonno di Polifemo 

50x50 cm 
Frottage digitale, tecnica mista su tela 
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Catherine Guida 
 

Catherine Guida, nata a Sapri (SA) nel Marzo 1999, cresce a Scario 
(SA), una tranquilla località marina del Cilento. La tranquillità e la na-
tura incontaminata della sua terra la influenzeranno nella sua osserva-
zione artistica. Diplomata al Liceo Scientifico Carlo Pisacane di Sapri, 
si trasferisce a Napoli nel 2018 per frequentare il corso di Didattica e 
Comunicazione dell’Arte nell’Accademia di Belle Arti della città. Au-
todidatta, si avvicina alla ritrattistica nell’ambito di un esame universi-
tario ma approfondirà l’argomento personalmente secondo una visio-
ne molto intima. Focalizza l’attenzione sull’espressività e sullo sguardo 
dei suoi soggetti, con l’intento di renderne chiara l’intensità. Comunica 

con i colori, soprattutto attraverso gli sfondi che diventano chiavi comunicative silenti con 
l’inconscio dell’osservatore secondo gli studi sulla psicologia dei colori. Inizia la sua attività di 
ritrattistica nel 2020 ricevendo notevoli consensi dal pubblico e ottenendo varie pubblicazio-
ni su riviste nazionali. 
 

 
 
 

Femminilità 
40x60 cm 

Acrilico su cartoncino 
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Grazia Guida 
 
 

 

Grazia Guida, 1974, pugliese, vive a Bari. Artista autodidatta. Fin da bambi-

na emergeva la passione del disegno e della pittura. Dipingere rappresentava 

una vera e propria ricerca di se stessa. Nel suo percorso di vita Nonostante 

le vicissitudini tuttavia non ha mai abbandonato i pennelli, anzi!  

 
 
 

 
 

 
 

 

Coriandolo 
100x100 cm 
Olio su tela 
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Pasquale Iacobone 

Pasquale Iacobone, detto Jakal, nato il a Bolzano nel 1974, 
laureato in filosofia. La sua inclinazione, da autodidatta, verso 
l’ arte nasce dopo aver visto il film Titanic dove Jack ritraeva 
Rose, e allo stesso modo lui pensa bene di ritrarre la figlia. Con 
la sua creatività dà vita a diversi ritratti. In seguito sposta la sua 
attenzione principalmente sul suo lavoro, abbandonando 
questa forma espressiva, nella quale si rilancerà a capifitto 
durante i tempi della pandemia, facendone di essa una vera 
panacea e creando nuovi capolavori. È alto, ha i capelli un po’ 
bianchi anzi ne ha pochi, naso a patata, bocca sottile, ma 
piacente, simpatico, socievole, ama la musica e gli piace la 
Nutella e adora la sua piccola regina Queen. 

 

 
 

 
 
 

La genuinità 
42x30 cm 

Matita e carboncino su cartoncino 
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Olivera Jonovic 
 

Olivera Jonovic nasce nel 1960 nell’allora Jugoslavia. Figlia d’arte, 
affiancata dal padre e mentore, intraprende le prime esperienze 
artistiche all’età di sedici anni. Trasferitasi dapprima in Germania e 
nel 1980 in Italia, perfeziona il potenziale tecnico e nuove 
consapevolezze che la porteranno ad essere un’artista di 
rinomanza internazionale. Eclettismo, innovazione e audacia nello 
stile pittorico sono le caratteristiche che compongono la sua 
professionalità. Nel mondo dell’arte contemporanea è definita la 
“Sfidante” per l’intrepida personalità e per il coraggio 
nell’affrontare le prove imposte dalla vita. Le sue creazioni fanno 
parte di numerose collezioni pubbliche e private in Italia e 
all’estero. 

 

 
 
 

Amore puro 
65x50 cm 

Tempera sulla tela 
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Eugenia Kozireva 
 

«Nata a San Pietroburgo, vivo da molti anni in Sicilia dove mi 
sento ormai perfettamente integrata culturalmente e artistica-
mente. 
Possiedo un’indole creativa paragonabile ad un’esplosione 
vulcanica: mi piace paragonarla all’eruzione dello Stromboli, 
isola dell’arcipelago eoliano e luogo di grande ispirazione arti-
stica personale per via della sua natura selvaggia e quasi incon-
taminata: è qui che mi sono propriamente definita e ricono-
sciuta – nonostante le mie origini russe – “Signorina del Sud”. 
L’arte si svela davanti ai miei occhi come “rivelazione istanta-
nea” che emerge sovente nella più ordinaria quotidianità. 
L’impulso creativo delle mie opere è scatenato dall’attenzione 
meticolosa al dettaglio in cui riscopro sovente corrispondenze 
di tipo simbolico ed esoterico.» 

 

 
 
 

Ago della Bussola, nello stato “Follia” [Rappresentazione del trionfo mentale] 
33x45 cm  

Tecnica mista: foto collage, inchiostro, grafica manuale 
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Egidio La Rosa 

Artista siciliano, nato il 01/12/1963 a Linguaglossa, 
paese alle pendice dell’Etna, assolutamente autodidatta. 
Le sue capacità artistiche nascono dalla propria 
eccezionale manualità che lo porta a creare, anche 
partendo da piccoli oggetti, stupende decorazioni 
minuziose. La passione per il “creare” nasce intorno ai 
14 anni, quando, apprendista in una fabbrica di 
lampadari, foggiava con il cannello a fiamma piccoli 
oggetti in metallo. In seguito si affinò sempre più nel 
disegno a matita, nella pittura con tempere, olio su tela e 
su terracotta… fino a quando, a catturare la sua 
attenzione fu la luce e i suoi riflessi. Attraverso il vetro 
e, tramite studi personali, ha conosciuto la tecnica 

dell’incisione sul vetro e soprattutto la tecnica Tiffany che lo ha portato a sviluppare la 
sua maggiore capacità e attenzione, quella di frammentare un disegno in piccoli pezzi e 
ricostruirlo con il vetro come se fosse un enorme puzzle. 
 
 

 
 
 

Omaggio a Michelangelo [Vetrata capezzale in una stanza da letto] 
2,30x1,30 m 

La pittura su vetro è stata realizzata su di unica lastra satinata e temperata da 6 mm , 
sono stati utilizzati colori trasparenti per vetro a freddo, la cornice è stata dipinta con 

fondo coprente e sfumato con argento 
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Silvia Miglini 
 

Silvia Miglini nasce a Omegna sul lago d ’Orta, dove tutt’ora vive e la-

vora, il 12 febbraio 1971. Il suo potenziale artistico viene immediata-

mente notato dall’insegnante di arte, che ne informa la madre Ester 

affinché la iscriva al Liceo artistico ma “gli artisti muoiono di fame” è il 

suo pensiero costante, tanto da indurre Silvia a frequentare il liceo 

scientifico. Dopo il diploma post maturità in industrial design, decide 

di studiare per diventare estetista, non a caso, dato l’interesse e la pas-

sione per il bello, inteso come armonia in arte e in natura. Arte e crea-

tività restano una costante nella pratica e sperimentazione quotidiana 

del disegno a carboncino, in parallelo al lavoro di estetista, ove l’estro è, 

comunque, un valore aggiunto. La svolta arriva però nel 2012 con la 

frequentazione di un corso di pittura ad olio su tela presso il laborato-

rio dell’artista cusiano Gilberto Carpo; in seguito al suo abbandono 

dell’insegnamento, Silvia prosegue, in autonomia, con la ricerca di un 

suo stile. La conoscenza del corpo femminile, data l’osservazione quo-

tidiana nel suo lavoro, fa sì che proprio l’arte figurativa, nella rappre-

sentazione di immagini femminili, diventi la sua peculiarità. Benché ami sperimentare e giocare con stili e 

tecniche differenti, torna sempre a dipingere le sue “donnine” come ama definirle. Il suo centro estetico 

si è, ormai, trasformato in una sorta di galleria d’arte permanente, ove le clienti si dilettano ad interpretare 

il ruolo di “critico”, dando la propria interpretazione delle opere esposte. 
 

 
 
 

Oltre 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Najdat Al Najjari 
 

Sono nato sul finire di Aprile del 1969 a Conegliano, 
un paese delle Prealpi venete. Italiano di madre e si-
riano di padre, sono stato da sempre una persona in 
bilico tra malinconia, sensualità e inquietudine, un 
mix curioso. Le famiglie di origine dei miei nonni pa-
terni portano nomi che sono parte della storia della 
Siria; quella di mio nonno ha rappresentato una parte 
della politica siriana sino agli anni ‘70, la nonna ap-
parteneva ad una delle famiglie più aristocratiche del 
Paese. Da parte materna, invece, la nonna era una 
donna concreta, instancabile lavoratrice ed il nonno 
era un ex ufficiale medico, poi divenuto medico con-
dotto. Artisticamente sono meno che dilettante: mi 
sono avvicinato alla pittura e al disegno per caso, gra-

zie ad un corso di disegno a fascicoli. Quello che esprimo riflette il mio carattere: la sensuali-
tà, nella figura umana in matita e poco colore; l’inquietudine e la malinconia nel descrivere, 
invece, un ambiente che, nella mia vita quotidiana, mi suggerisce di continuo un senso di va-
ga angoscia o di mistero. 

 

 
 
 

Il deserto dei Tartari 
42x52 cm 

Acquerello su carta 
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Marina Pilati Lusuardi 
 
 
 
«Vedova, pensionata, due figli ben realizzati che vivono all’estero con le 
famiglie. Dipingere scolpire e modellare è sempre stato il modo per rita-
gliarmi qualche ora di gioco e di gioia. Il mio laboratorio è la cucina.» 
 
[Autoritratto, 15x 20 cm, ceramica] 
 
 
 
 

 

 
 
 

Incomunicabilità. Le persone non comunicano mentre in natura gli elementi 
si mescolano (anfibio: terrestre e acquatico) 

40x60 cm 
acrilico su tela 
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Ylenia Pilato 
 
È nata a Lacco Ameno il 16 ottobre del 1986. Vive a Forio. Le 
persone che guardano le sue creazioni spesso si domandano 
come le sia venuto in mente di realizzarle in stoffa… proprio in 
stoffa. Tutto nasce ai tempi delle scuole medie, durante i labo-
ratori di educazione artistica. Dopo aver tracciato uno schizzo, 
semplicemente un contorno su una tela, lo riempie con fram-
menti di tessuto. Ed ecco che questo materiale duttile e materi-
co trascende dalla sua naturale collocazione quotidiana per di-
ventare quadro. I pezzi si compenetrano in nuove geometrie di 
forte impatto cromatico nella loro calda morbidezza corporea. 
Da paesaggi a svariati soggetti e scene, la sua arte si snoda in 

oniriche essenze colorate. Abiti dismessi, stoffe vecchie, usate e recuperate raccontano la sua 
interiorità, mettendo da parte le parole e lasciando parlare soltanto le sensazioni… Tutte le 
creazioni sono sempre frutto di un’ispirazione riscontrabile sia nell’ambiente che la circonda, 
ovvero l’isola d’Ischia, sia nel suggestivo mondo della fantasia. Filo conduttore, oltre alla pas-
sione per i tessuti, è rappresentato dal recupero. “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si tra-
sforma.” La celebre frase di Antoine Lavoisier d iventa il suo motto. Da pochi anni ha inizia-
to a partecipare alle collettive d’arte isolane. 
 
 

 

 
New Galaxy 

50x70 cm  
Collage di stoffa su tela con dettagli in acrilico e strass 
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Michael Riganti 
 
Michael Riganti nato a Roma il 20/02/1990. «Inizio la mia carriera 
artistica al liceo “scarabocchiando sul quaderno”, improvvisamente 
però mi rendo conto che questi disegni hanno in sé un valore esteti-
co che mi lascia sorpreso, così iniziò a realizzarli in maniera più se-
ria.» 

 
 
 

 

 
 
 

Prove tecniche 
80x80 cm 

Disegno digitale 
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Giulia Scarano 
 

«Sono Giulia Scarano, ho diciotto anni e frequento il quinto anno di 
liceo scientifico matematico a Torino. Nonostante il mio percorso 
di studi intrapreso fino ad ora, ho sempre nutrito un grande amore 
per l’arte, in particolare per la pittura e il disegno. Fin da quando 
sono bambina ho sempre coltivato molto questa mia passione, ma 
sempre in maniera autodidatta. Dipingo spesso, anche se non quan-
to vorrei, in accordo con i miei impegni scolastici. Amo usare i co-
lori e cerco di farlo nel modo più espressivo possibile. Posso dire 
che la mia arte nasca da uno sfogo di ciò che ho dentro, allo stesso 

tempo è forte in me l’intento di “scuotere” un eventuale osservatore. Desidero colpire 
l’emotività, la sfera sensitiva e non tanto quella concettuale. Non intendo “dire” qualcosa, 
quanto forse “risvegliare” l’essenza della vita che ognuno di noi ha dentro, “colpire” 
nell’intimo.» 

 

 
 
 

Ultimo punto fisso 
30x40 cm 

Olio su tela 
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Paola Tassinari 
 

Paola Tassinari scrittrice, pittrice, blogger ravennate. Ha pubblicato 
romanzi, racconti, favole, poesie ottenendo degli importanti ricono-
scimenti. Collabora da anni, con riviste on-line e giornali cartacei 
trattando di usi, tradizioni, storia e arte. I suoi lavori pittorici e digi-
tali sono presenti su numerosi portali e cataloghi d’arte. Attualmen-
te ha in corso un progetto di immagini/poesie con lo scrittore e 
poeta non vedente Vito Coviello e l’artista fotografa Annamaria 
Antonelli, entrambi di Matera e la pubblicazione di una lunga serie 
di articoli su “Web International Post”, quotidiano on line, per i 700 

anni della morte di Dante. I suoi blog: teodericaforum.blogspot.com/ immaginidichime-
re.altervista.org/paolatassinari.altervista.org/romagnamare.altervista.org 

 
 

 
 
 

Angelo IV. Anime gemelle 
50x60 cm 

Acrilico su tela, 2015 
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Luigi Tortora 
 
 
 
 
Luigi Tortora nasce a Casamarciano (NA) il 29 giugno 1957. 
Maestro cioccolatiere/confettiere di professione, scrittore, poe-
ta, disegnatore e pittore per passione. 

 
 
 

 

 
 
 

Estasi 
30x40 cm 

Acrilico su tela 




