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DORINA ALEXANDRESCU – Rumena del ’63, l’Accademia di Belle Arti a Iasi. “Trasfe-
rire il piano spirituale in quello visivo”, il suo bell’intento che onora con passione e talento. 
Ecco le implosioni, gnostiche e arcane, di “Via verso la luce”; “Germinazione” (quasi plastica 
resa cromatica); una fulgida, innalzata “Preghiera”… L’“Angelo incatenato” smania bellissi-
mo, come un’anima ingabbiata d’oro. “Gli antenati” invece si struggono umbratili e dolenti, 
iconico-purgatoriali… 
 

ANNA MARGHERITA BRUNO – Nativa di Cava de’ Tirreni (’60), vive vicino Milano e 
lavora nella scuola. Tutti visi e ritratti, i suoi: sensibili e accurati, a catturare umori e stati 
d’animo. “Disagio giovanile” è matita su cartoncino (oh, quelle labbra storte, l’occhio corruc-
ciato!). “È come mi guardi”, ammonisce il puer all’artista; o forse viceversa: “Mi guardi e non 
comprendi”… “La saggezza può attendere” ci ammonisce un vecchio saggio. L’Arte non ha 
età oppure le ha tutte… 
 

LUCIA BELFIORE – Classe ’57, vive da sempre a Volterra, che omaggia d’acquerello… 
Dopo i successi come “hair stylist”, si dedica anche alla pittura, privilegiando soggetti classici, 
nature morte, animali, paesaggi, l’amata campagna toscana… “Rose” è un olio perfetto, 
d’impostazione manierista. Belli i “Giaggioli fioriti” d’acquerello; e la “Nebbia sul colle”, 
“Nevicata a febbraio”. “Panni stesi” poi è lieto e festevole già nei colori, nell’armonia dei fio-
ri poetati alle finestre.  
 

NICOLETTA CABRINI – Autodidatta (Lodi, ’74), ha voglia di trasmettere il pregio 
dell’osservazione, la valenza arteterapica della creatività… Intenso e aperto “Lo sguardo”; più 
brioso e malioso, il bel visetto giovane di “Eleganza”; sospeso, rapito, il gesto/pensiero di 
“Femminilità”… Ritratti d’anima, galleria di caratteri (Jung direbbe Tipi psicologici: “Romeo”, 
“Camilla” mascotte bebè con cuffietta… 
 

GABRIELE CAPUZZO – Nato nel ’73 a Pavia, vive a Milano. Appassionato di disegno, è 
approdato a dipingere: “Musicista giapponese”, olio su tela; “Anemoni blu”; “Gesù di Naza-
reth”; il brioso “Burlesque”… Ma è a questo punto che giunge bella la “Ragazza con fiori”, 
elegante in lilla; la stessa musa che torna, vive sul set concreto e ideale della sua pittura, come 
“Ragazza con cappello” e “Teenager”, e… 
 

FRANCESCO FIENI – Barese del ’78, si trasferisce ragazzo vicino Pistoia, seguendo studi 
classici. Sente poi il richiamo della pittura e frequenta la scuola fiorentina dell’Arcimboldo. 
“Autoritratto” è grafite su carta; poi “Equilibrio”; “Leopardi scrive ‘Infinito”… Raffinato, 
elegante, tratteggia cose e sentimenti con la medesima poesia. “Speculum animae”, il suo pic-
colo/immenso Credo 12,5x9 cm.  
 

CARMELINA FOTI – L’Artè, giura questa giovane artista siciliana (Giarre, ’88): L’Arte è. 
E la studia già da piccola, fino all’Accademia a Catana. L’Arte è confessione: d’“Identità”, an-
zitutto (trittico monocromatico che è il suo autoritratto, uno e trino). L’Arte è “Inconscio” 
(inciso su zinco)… Un rorido “Anturium” in vaso, i fiori bianchi. Un “Flamenco” ballato si-
nuoso, nero/rosso/blu! 



 

 

ALESSIA IACHINI – Abruzzese di Teramo (’98). La pittura l’aiuta a svelarsi: “Tentazioni” 
e “Il culto di te”, sensuale e introiettato. “Gli Amanti”, e poi più dolce il “Bocciolo” del seno 
fiorito, turgido di giovinezza: grazia giustamente “Baciata dai soli” e circondata di girasoli… 
“Artemide” si specchia modernamente nel mito; come “Madre Natura”, malinconica Bellez-
za cosmogonica: tesa, cupa e azzurra… 
 

SARA PLEBANI – Bergamasca del ’77, nel quotidiano mamma e infermiera, ama l’arte e 
l’architettura, i colori intensi, cangianti – e dunque le opere modernamente più classiche di 
Klimt e van Gogh, la grazia effusa e venusta di Tamara De Lempicka… Autori che riprende, 
svia, restituisce a modo suo come appunto la klimtiana “Primavera Viennese: copia con colori 
propri della celebre “Vergine”… Ecco “L’Angelo dormiente”, “Donna con colomba in grem-
bo”, “Vaso di girasoli”… 
 

SILVIA RUDATIS – Bellunese Agordo (Agordo ’83), Belle Arti a Venezia. Attratta insieme 
dalla moda e dall’inconscio, esorcizza e richiama l’ossessione visiva: “Aspettando solo te” è 
surrealtà spinta, macabro-ironica; “Autodisegno”, gustoso, acceso e policromo; “Il drago”, 
accelerato d’acrilico, a colori pop, da horror fumettistico. Bello pure “Incontri”, nefasto-
parodiato. Streghe, teschi, fattucchiere, globi oculari, denti e dentiere. Gl’ingranaggi fanta-
smatici di “Inganno del tempo”… 
 

DOMENICO SAVOLDELLI – Bergamasco (Clusone, ’52), a foglia d’oro e argento lavo-
ra, sciorina evocazioni importanti tra cronaca e storia… L’evoluzione nel tempo delle “Armi”, 
della “Chirurgia”, dell’“Inquinamento”: grandi pannelli prospettici affollati di strumenti e de-
stini. “Danza e musica” è poi soffuso d’armonia; “Leopardi”, selvatico ma in fabula, elegantis-
simo. Sublime il “Ciabattino” verista-metafisico: come tutti quei “Manichini”, con relativi 
ombrelli! 
 

MATTIA VANELLI – Ama la ritrattistica, specie i soggetti storici o “enigmatici”… Ecco 
un “Vecchio guerriero del nord” uscito da un’antica saga celtica; e poi “Guerriero avaro”, o 
un “Vichingo scandinavo del X secolo”… Ma anche la Marlene Dietrich più fascinosa, mi-
steriosa. Ecco una bellezza dei “Ruggenti anni ’20”, che abita per sempre un ritmato, sublime 
romanzo di Francis Scott Fitzerald!   
 

VIRGILIO – Ferrarese d’origine, dipinge dal ’95: radiosa summa di surreale e favoloso, in 
un’atmosfera ovattata e purgatoriale, di grande fascino. Olî densi come romanzi, intrecciati 
d’inconscio ed energia: “Il delirio di Gaia”; “Naufragio Costa Concordia” (bella la luce cile-
strina e fatale verso il fondale marino!); “Terzo girone sotto”; “Fuori dal coro”; “Pazzo”; 
“Verso la punizione”… Chiude struggente “Solo per amore”, piccolo inno ai cuori, ai nomi e 
ai visi che davvero si sono amati, e ancora lo raccontano, ce lo insegnano, lì sospesi e dolenti 
forse di beatitudine. 
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Dorina Alexandrescu 
 

Nasce nel 1963 in Romania. Dopo il liceo artistico segue 
l’Accademia di Belle Arti di Iasi per cinque anni, sezione 
pittura e restauro. Dopo le prime esperienze lavorative in 
Romania come insegnante di arti plastiche nella scuola se-
condaria, lavora presso il Palazzo Presidenziale Cotroceni 
e per la Casa della Repubblica, Bucarest (1983-1989). Dal 
1994 al 1996 lavora in Germania con lo scultore P. Iacobi. 
Dal 2003 inizia a lavorare come pittrice e restauratrice nel 
laboratorio di gestione familiare a Torino. Membro 

dell’Albo degli Artigiani Piemontesi dal 01 gennaio 2003 e dell’Unione Artisti Rome-
ni dal 1993, ha partecipato a mostre e concorsi in Italia, Francia e Croazia. È 
un’artista preoccupata di trasferire il piano spirituale in quello visivo della pittura. 

 

 
 

Via verso la luce 
70x120 cm 

Tecnica mista su tela  



Universi d’arte – Dorina Alexandrescu 
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Angelo incatenato 
70x120 cm 

Tecnica mista su tela  
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Anna Margherita Bruno 
 

Nata a Cava de’ Tirreni nel 1960, vive in un piccolo paese 
alle porte di Milano e lavora in una scuola come collabo-
ratrice. La sua più grande passione è l’arte, in ogni sua 
forma. La ricerca della spiritualità e della pace interiore ha 
fatto crescere in lei l’esigenza di comunicare attraverso 
una pluralità di tecniche creative. Con le sue opere cerca 
di catturare ogni stato d’animo perché crede fortemente 
che l’espressione artistica raggiunga le anime anche lad-
dove è difficile arrivare col verbo. Il suo più grande desi-
derio consiste ne far vibrare le corde del cuore». 

 

 
 

Disagio Giovanile 
25x35 cm 

Matita su cartoncino 



Universi d’arte – Anna Margherita Bruno 
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È come mi guardi 
30x21 cm 

Matita su cartoncino 
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Lucia Belfiore 
 

Nata a Rocca San Felice nel 1957, nello stesso anno si trasferi-
sce con la famiglia a Volterra, dove tuttora vive. Attratta fin da 
piccola da tutto ciò che è creativo, ha svolto con successo 
l’attività di “hair stylist” e si è avvicinata a forme d’arte come 
Fotografia, Decoupage, Quilling e Acquaforte. In tempi più 
recenti ha sperimentato la pittura da autodidatta, privilegiando 
l’acquerello e la tempera a olio e riscuotendo consensi in mo-
stre pittoriche locali. I soggetti scelti per le sue tele sono natu-
re morte, animali, scorci di paesaggi e campagne toscane. Nelle 
sue opere traspare la natura nelle sue forme più varie. 

 

 
 

Rose 
50x40 cm 

Olio su tela 



Universi d’arte – Lucia Belfiore 
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Cavalli in compagnia 
30x40 cm 

Olio su tela 
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Nicoletta Cabrini 
 

Nasce a Lodi nel 1974. Artista autodidatta, disegna da 
quando è stata in grado di tenere in mano una matita. Di-
pinge su qualsiasi tipo di superficie e utilizzando materiali 
di diverso genere. Sentendo l’esigenza di trasmettere agli 
altri l’importanza di prendersi cura della propria creatività, 
decide, nel 2015, d’iscriversi alla scuola di artiterapie di 
Lecco, per conseguire il diploma di arteterapista. Tiene 
corsi di disegno con l’obiettivo di trasmettere, attraverso la 
passione, l’importanza dell’osservazione. Cerca di far e-
mergere le potenzialità creative e comunicative dei parteci-
panti attraverso le loro opere. 

 

 
 

Jeanne Hébuterne  
42x29,5 

Matita su carta 
 



Universi d’arte – Nicoletta Cabrini 
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Antonio Lenti  
42x29,5 cm 

Matita su carta 
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Gabriele Capuzzo 
 

Nato a Pavia nel 1973, sono di Milano. Appassionato d’arte da 
sempre, ho sempre coltivato la passione per il disegno. Da 
quattro anni ho iniziato a dipingere. Sono autodidatta. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Musicista giapponese 
70x50 cm 

Olio su tela 



Universi d’arte – Gabriele Capuzzo 
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Anemoni blu 
60x50 cm 

Olio su tela 
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Francesco Fieni 
 

(Bari, 09/06/1978) Si trasferisce all’età di 16 anni in Toscana, nella provincia di Pi-
stoia. Diplomato al Liceo Classico, attratto dalla poesia e dall’arte pittorica sin da 
bambino, decide di dedicarvisi con continuità e impegno all’età di 36 anni, dapprima 
come autodidatta, poi frequentando la prestigiosa Scuola fiorentina dell’Arcimboldo 
e compiendo uno studio accurato del disegno. Approfondisce gli studi perfezionan-
dosi nel chiaroscuro e nella tecnica della pittura a olio. Ritrattista e non solo, pittore 
in ricerca, apre nel 2017 una pagina Facebook: “FIENI FINE ART”. È presente con 
una sua opera, “Leopardi che scrive l’Infinito”, al Museo di arte contemporanea di 
Montecatini terme: MO.C.A. 

 

 
 

Autoritratto 
21x29 cm 

Grafite su carta 
 



Universi d’arte – Francesco Fieni 

 

 

 

 

41 

 
 

Equilibrio 
15,1x2,5 cm 

Grafite su carta 
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Carmelina Foti 
 

(Giarre, 05/05/1988) L’Artè. «Ho acquisito la Maturità d’Arte 
nel 2007. Lì ho cominciato a sperimentare la mia passione ver-
so la pittura su tela. Spinta da questa mi sono iscritta 
all’Accademia di Belle Arti di Catania. Ho conseguito la Laurea 
triennale e la specializzazione in Arti Visive-Pittura nel marzo 
del 2013. Le esperienze accademiche e la mia passione per 
l’arte mi hanno portato ad approfondire la figurazione spin-
gendomi poi, per individuare la forma più adatta al mio pensie-
ro, a sperimentare anche il “mondo astratto”. Prediligo la tec-
nica a olio alla “vecchia maniera” ma non posso rinunciare 

all’impatto chiaroscurale della matita in tutte le sue forme. Consapevole di avere tanta 
strada da percorrere, la mia ricerca è ancora in corso. Come dice U Eco: “L’ opera 
d’arte è sempre una confessione!”. Vi lascio alle mie!». 

 

 
 

Identità, Trittico, 2009 
Studio monocromatico 

40x50 cm per 3 
Olio su tela 

 



Universi d’arte – Carmelina Foti 
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Anturium, 2007 
100x70 cm  
Olio su tela  
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Alessia Iachini  
 

«Sono nata a Teramo nel 1998. Fin da piccola ho mostrato un grande in-
teresse nei confronti dell’arte, così, a 13 anni, ho iniziato il percorso di 
studi al Liceo Artistico della mia città. Da lì ho iniziato a coltivare più in-
tensamente la mia passione, dando sfogo alle mie emozioni, che, dato il 
mio carattere introverso, a parole faticano a uscire. Non so cosa farò del 
mio futuro; dipingendo, tuttavia, ritrovo me stessa: la pittura mi aiuta a 
capire chi sono, cosa provo ma soprattutto chi voglio essere». 

 
 
 
 
 

 
 

Tentazioni 
40x50 cm  

Pittura acrilica su tela 



Universi d’arte – Alessia Iachini 
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Il culto di Te 
40x50 cm 

Pittura acrilica su legno 
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Sara Plebani 
 

(Bergamo, 14/04/1977) Amante dell’architettura e dell’arte, ini-
zia a dedicarsi alla pittura da autodidatta in età adolescenziale. 
Madre di tre creature e infermiera, ritrova nell’arte pittorica 
un’espressione e una dimensione personale che definisce: «uno 
spazio ed un mondo solo mio». Dedita da sempre alla tecnica o-
lio su tela, ha trovato ispirazione in artisti come G. Klimt, V. van 
Gogh e T. De Lempicka, per riscoprire la propria identità in o-
pere dai colori cangianti, intensi e variegati. 

 

 
 

L’Angelo Dormiente 
 70x50 cm 

 Olio e Acrilico su Tela 
  
 



Universi d’arte – Sara Plebani 

 

 

 

 

62 

 
 

Donna con Colomba in Grembo 
50x70 cm 

Olio e Acrilico su Tela 
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Silvia Rudatis 
 

(Agordo, 19/09/1983) «Ho frequentato la scuola superiore 
d’arte di moda e costume e accademia delle belle arti di Ve-
nezia. Ho sempre amato disegnare e dipingere, ne sono fisi-
camente attratta. Nei miei lavori ci sono due elementi fon-
damentali: l’inconscio e lo stato d’animo che influenzano i 
colori. Segno particolare: l’occhio». 

 
 
 

 

 
 

Aspettando solo te  
40x40 cm  

Acrilico su tela 
 



Universi d’arte – Silvia Rudatis 
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Autodisegno  
30x20 cm  

Acrilico su tela 
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Domenico Savoldelli 
 
(Clusone, 21/06/1952) Artista, rappresenta la creatività e l’artigianalità spiccatamente 
radicate nella tradizione italiana e ne esprime tutta l’originalità, la manualità e 
l’attenzione ai dettagli delle sue opere, lavorate a foglia d’oro e argento e che 
s’ispirano a svariati soggetti, come ritratti, animali, paesaggi e scene di vita in generale 
suggeriti, a volte, dal committente. La ricca offerta di quadri si completa con una al-
trettanto ricca lavorazione di oggetti, sempre in foglia d’oro e argento, che prendono 
vita nella sua unicità nelle sue mani esperte e attente. Attraverso alcuni quadri di e-
sempio vuole illustrare il frutto di tantissimi anni di professionalità e dedizione. Di-
pinge tele a Olio, Acrilico, Tecniche miste e tanto altro. 

 

 
 

Armi; evoluzione nel tempo 
65x54 cm 

Lavorazione foglia d’oro e argento 
 



Universi d’arte – Domenico Savoldelli 
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Chirurgia; evoluzione nel tempo 
65x54 cm 

Lavorazione foglia d’oro e argento 
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Mattia Vanelli 
 
«Da sempre amo il disegno ritrattistico. Ritraggo quei soggetti storici famosi ed e-
nigmatici che mi piacciono particolarmente». 

 

 
 

Vecchio guerriero del nord  
30x42 cm 

Acrilico, charcoal  e marker bianco  
 
 



Universi d’arte – Mattia Vanelli 
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Marlene Dietrich 
30x42 cm 

Acrilico e marker bianco 
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Virgilio 
 

Di origini Ferraresi, è pittrice della Pontificia Accademia Tiberi-
na di Roma, del gruppo Bagutta di Milano e dell’associazione 
pittori del Naviglio Grande di Milano. Dipinge dal 1995. Le pa-
role di P. Levi: «La sua pittura, particolare e unica nello stile, si 
rivela ancor più fenomenale quando assurge a elemento rivelato-
rio e profetico. Le sue opere oltre ad essere un riuscitissimo e-
sercizio pittorico il cui solo scopo è l’estetica , sono la proiezio-
ne fisica e concreta delle sue intuizioni. Un’artista che, attraver-
so le sue opere profetiche fatte di un linguaggio graffiante ed 

energico  diventano dunque la lettura anticipata di un futuro imminente. Il ritmo 
cromatico si muove in sincronia con le atmosfere che l’artista conferisce alle sue ope-
re, e ne determina l’intensità; la società, l’attualità di certi fatti, vengono da Virgilio 
affrontati in una chiave interpretativa del tutto nuova, e con lo scopo, attraverso la 
suggestione delle sue surreali composizioni, di illuminare l’astante e consentirgli di 
sbirciare qualcosa che ancora, non arriva all’occhio di tutti. Virgilio vede ciò che non 
è visibile o prevedibile, e con la sua pittura condivide questo dono col suo pubblico». 

 

 
 

Naufragio Costa Concordia  
98x134 cm 
Olio su tela 



Universi d’arte – Virgilio 
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Il delirio di Gaia 
56x44 cm 

Olio su tavola 


