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ONDINA ALTRAN 
 

«Nata a Monfalcone, ex Artista del coro del Teatro Verdi di 
Trieste e cantante lirica, praticamente artista a 360 gradi; musici-
sta e cantante professionista, nell’arte della pittura si è specializ-
zata in ritratti e adopera tecniche di vari generi: a olio su tela, pa-
stelli a olio su tela e su carta, acrilici, acquerello, decoupage ecc. 
Ha seguito i corsi del pittore Franco Milani per la tecnica dell’olio 
su tela a velature. Da tre anni segue con successo i corsi tenuti da 

Franco ed Enea Chersicola. Ha partecipato a numerose mostre collettive ed ha esposto le sue 
opere in mostre personali in importanti sedi come i Comuni di Gorizia, Trieste, Cormons, Mon-
falcone, Venezia, San Daniele del Friuli, Palmanova, Dresnica, Tolmino, Smartno (Slo), Ai-
dussina (Slo), Kobarid (Slo), Mosceniska Draga (Cro). Ha vinto il 1° premio del 25° Trofeo 
“Proteo Hirst” di Trieste, il 1° premio all’ex tempore 2018 e il 2° premio 2019 “Al declinar 
dell’evo medio” di Gorizia». 
 

 
 

Bora scura 
150x110 cm 

Carbone e acrilico su cartoncino 
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DANA BAKHMACH 
 

Nasce il 12 agosto del 2000 e fin da piccola coltiva la passione per 
l’arte, oggi studia Beni culturali storico-artistici presso l’università 
di Macerata. Nei suoi quadri utilizza diverse tecniche di pittura 
prediligendo l’acquerello e l’acrilico. Per lei l’arte è un modo specia-
le ed unico di esprimere quello che sente. La sua più grande ispira-
zione è il suo mondo interiore. Attraverso l’arte riesce ad esprimere 
la parte più interna di se senza utilizzare le parole. 
 

 
 

 
 
 

Dreams and nightmares 
50x70 cm 
Acrilico su tela 
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ROSSANA BELLINI 
 

«Sono una persona come tante, disegno e dipingo per passio-
ne. Non ho intrapreso studi artistici perché, come moltissime 
persone, sono stata fortemente scoraggiata dal mio ambiente 
famigliare. La sensibilità artistica in Italia è qualcosa di ve-
ramente raro e lo dimostra il fatto che il suo insegnamento si 
limita alle scuole secondarie di primo grado; per quanto ri-
guarda la scuola secondaria di secondo grado invece di sensi-
bilità artistica neanche a parlarne; naturalmente fanno ecce-

zione i licei artistici e gli istituti d’arte. Vivo a Potenza. Insegno Lettere alle scuole su-
periori di II grado». 
 

 
 

La ruota 
50x70 cm 

Matita, carboncino, inchiostro di china e penne colorate su foglio 
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MARIA CAPUTO 
 

Nasce nel Cilento a Celle di Bulgheria. Frequenta il liceo arti-
stico a Salerno prima di trasferirsi a Prato per iniziare gli studi 
in architettura presso l’università di Firenze. Durante il periodo 
di studi inizia ad approfondire ed applicare la sua passione per 
le arti, nello specifico scultura e disegno; periodo in cui crea le 
sue prime opere. Si trasferisce a Milano, lasciando gli studi in 
architettura, per iniziare a lavorare. Durante il suo periodo la-

vorativo sperimenta la scultura in gesso senza però trovare lo stesso trasporto avuto con il dise-
gno, che riabbraccia subito dopo il pensionamento. Predilige il disegno minimale in bianco e nero 
utilizzando varie tecniche, dal carboncino alla china. 

 

 
 

Artista senza volto 
50x70 cm 
China 
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NATALIA CARAGHERGHI 
 

Natalia Caragherghi, in arte “Naty”, è un’artista nata nel 1979 in 
un paese collinare della Moldavia. Fin da bambina sviluppa una 
spiccata attitudine alla pittura e, dopo un approccio da stilista, 
muove i primi passi dipingendo vetrate artistiche, porcellana e mu-
rales. La sua attenzione viene presto dedicata alla pittura di tele, 
sia a olio che in acrilico, che esprimono la sua predilezione per la 
natura e i paesaggi. L’astrattismo è il suo punto di forza. Ha appro-

fondito la sua formazione a Mosca dove si è avvalsa dell’esperienza di quotati pittori. Natalia 
ama dipingere scevra da stereotipi e coglie il momento creativo come un’esperienza di profonda 
estraneità dalle influenze esterne. 

 

 
 
 

Il dubbio 
80x60 cm  

Olio su tela, 2018 
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ELISA CARRONE 
 

È un’artista Sarda nata ad Onifai (NU) il 3 gennaio 1954; vive 
da anni ad Orosei, ove ha lavorato come disegnatrice per 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Orosei. Ha iniziato a dipinge-
re all’età di 11 anni, ed ha realizzato il suo primo quadro a olio 
su tela a soli 12 anni; da allora non si è mai fermata ma ha por-
tato tante trasformazioni al suo modo di dipingere fino ad arri-
vare agli ultimi quadri che, oltre al colore ad olio, sono ornati 

dal ricamo realizzato col filo d’oro, quello usato per ricamare il costume tradizionale. Le sue o-
pere sono state esposte in tante città sia in Italia che all’estero, anche in America. La sua attivi-
tà artistica comprende anche la scrittura e la recita di poesie in lingua Sarda e in Italiano. 

 

 
 

Materfilio 
50x60 cm 
Olio su tela 
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CAMILLA CEDRONI 
 

«Camilla Cedroni (Milart). Ho iniziato a dipingere all’età di 29 anni, dopo la 
morte di mia madre, e l’incontro con l’arte è stato il trampolino di una mia rina-
scita. Autodidatta, ho iniziato con la pittura ad olio realizzando copie d’autore 
per lasciare spazio, successivamente, a una crescita espressiva più personale ca-
ratterizzata da una “fantasia” in grado di esprimere ciò che sono attraverso la 
realizzazione di ciò che sento. Le mie opere esprimono qualcosa che nasce da 
dentro come un bisogno del cuore il cui stile “colorato e originale” strappa un 
sorriso a chi guarda e “giudica”. Uno stile “fantasista” che con umiltà spicca e 
con coraggio esce fuori». 

 

 
 

Il vento di Van Gogh 
Copia d’autore 

Foglia con acrilici 
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LARISSA EREMEEVA-TUPITSYNA 
 

«Sono un’artista russo-olandese e mi sono mossa un po’ nella 
mia vita. E ogni paese in cui ho vissuto è riuscito a ispirarmi 
a modo suo – e ha lasciato influenze durature nel mio lavoro. 
Sono nata in Russia e ho studiato arte in Belgio. Dopo aver 
vissuto e lavorato nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti, la mia 
casa è ora nella bellissima provincia d’Abruzzo, in Italia. 
Quindi, nel mio recente lavoro potresti vedere riflessioni 
dell’Abruzzo. I colori del suolo, del mare e del cielo. I villaggi 

in cima alla collina che appaiono all’improvviso mentre giri una curva. Un caffè senza 
fretta su una terrazza mentre contempli montagne innevate». 
 

 
 

Mood #38 
42x42 cm 
Olio su carta 
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LUISELLA FERRARI 
 
Nasce a Roma, rivolge il suo interesse alla pittura fin da gio-
vanissima. Dopo aver completato gli studi artistici segue corsi 
di fotografia e cinema di animazione. Incantata dalla bellezza 
della natura nelle sue più varie forme trasferisce sulla tela o-
gni piccolo dettaglio, cercando di ricreare nel modo più reali-
stico ogni veduta o ritratto… 
 

 
 
 

 
 
 

Autunno 
40x30 cm 

Olio su tavola 
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SOFIA GAIBA 
 

«Mi chiamo Sofia Gaiba, sono diplomata presso il liceo artistico 
Dosso Dossi di Ferrara e laureata presso l’Istituto Superiore per le 
Industrie Artistiche. I.S.I.A. di Faenza. Ho conseguito una laurea 
magistrale in semiotica a Bologna. Penso che l’arte abbia il diritto di 
dire tutto, che sia il frutto della consapevolezza dell’umanità. Dal 
mio punto di vista l’arte cambia con l’uomo, è il frutto della sua evo-
luzione. Serve a far provare esperienze estetiche oltre che ad antici-
pare la morale; è un modo fatico e pacifico di cambiare l’idea del 

mondo. Inoltre penso che l’arte sia la forma più concreta di anarchia godibile». 

 

 
 

Memoria 
20x18 cm 
Acrilico su tela 



L’Arte si Mostra – Anna Gavrylova 

 

37 

ANNA GAVRYLOVA 
 
È nata il 3 novembre 1884 in una famiglia di artisti a Kiev. Nel 
2008 si è diplomata presso l’Istituto statale di arti decorative e 
applicate di Kiev intitolato a Boychuk. Membro dell’Unione Na-
zionale degli Artisti dell’Ucraina. Lavora nel campo della grafica, 
della pittura e del design. I dipinti presentati alla mostra fanno 
parte della serie di autori Chimera dedicata alla sensibilizzazione 

delle persone e alla lotta nel campo della dipendenza virtuale. L’intera serie è composta da 15 di-
pinti ed è già stata esposta due volte nel 2019 in Ucraina.  
«Nelle mani di avatar puoi essere ciò che desideri. Nelle mani di un avatar, puoi essere chiun-
que tu voglia.« (A. Gavrylova).  

 

 
 

Lepre e avatar – Coscienza dipendente 
45x84,5 cm 

Digitale grafica 
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ALFREDO LAVIANO 
 

Amandola 5 dicembre 1967. Cresce in un ambiente frequentato da artisti e 
musicisti. Inizia da piccolo a studiare musica, sotto la guida del nonno pa-
terno, M° di clarinetto. Parallelamente alla musica, sin da bambino dimo-
stra un forte interesse per la natura e le arti figurative; frequenta l’Istituto 
d’Arte, dove incontra il M° G. Pende, il quale svolge un ruolo fondamentale 
nella sua vita, spronandolo dal punto di vista artistico e non solo. Il suo rap-
porto con la pittura è però conflittuale: ha nel corso della sua vita lunghi pe-

riodi di pausa e riflessione. Nel 2015 partecipa alla 65^ Rassegna Internazionale d’arte premio G.B. 
Salvi, nel 2017 al premio Caresio di Torino, espone in occasione del Festival Moncalieri Jazz 2017 
(Moncalieri e Torino), a Fermo presenta la sua prima personale “Segni Suoni Sapori” nel luglio 
2017, Spazio Sibilla Arte personale “Musica Visiva” 2018, Premio Byron città di Terni 2018 (3° 
classificato), Artista da Museo 2019 Monreale, Premio città di Parigi 2019, Cultura Identità 2019, 
Energia Creativa 2019 (Venezia-Fermo), Art in Progress 2019 Santa Maria la Nova Napoli. 
 

 
 
Le Allegre Bagnanti 
60x80 cm 
Olio su tela 
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ISABELLA LONGO 
 

«Mi chiamo Isabella Longo, nata a Roma il 1° luglio 1956, vivo a S. Vito dei Normanni 
(BR). La pittura per me è usare il colore per terapia di vita, mi ha aiutato negli spazi 
personali di crescita. Non amo farmi fotografie». 
 
 

 
 
 

Aria, acqua, terra, fuoco 
40x40 cm 

Colori a tempera con pennelli e a mano 
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HAJAR MAAROUF 
 

«Nata a Sarzana (SP) il 15 luglio 2001. Intraprendo gli studi 
presso il Liceo Artistico di Carrara. Fin da piccola ho coltivato la 
passione per il disegno, poi successivamente anche per la pittura 
che ho sperimentato durante i miei studi. Dipingere per me è come 
esprimere le mie emozioni attraverso i colori. Nell’arte non c’è bi-
sogno di parlare o spiegare cosa stiamo vedendo, perché ognuno di 
noi può interpretare quello che vede in qualsiasi modo. Serve solo 
una descrizione sostanziale e poi dobbiamo lasciare che siano le 
opere a parlare». 

 

 
 

Fatto dall’oceano 
35x50 cm 
Acrilico su tavola di legno 
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LUDOVICA MACI 
 

 
Nata a Lentini il 20 marzo del 1995 in provincia di Siracusa, Re-
gione Sicilia. Sin dalla più tenera età incline al mondo dell’arte, la 
madre le raccontava vicende su Manet e sul movimento impressio-
nista, e così dipingere e disegnare diventò uno dei suoi giochi pre-
feriti. Ha frequentato in età scolare il Liceo Artistico Pier Luigi 
Nervi della sua città formandosi nella pittura e nella conoscenza 
della storia dell’arte. 

 
 

 
 

La Ballerina 
50x40 cm 

Olio su tela 
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GIUSEPPE MAIELLO 
 

 
(Capua, CE, 1971) Ha scoperto la passione per l’action pain-
ting osservando le opere di Jackson Pollock. Come il grande 
espressionista astratto, utilizza il colore puro dando vita a 
forme astratte. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Acido 
70x60 cm 
Pittura fluida acrilico su tela 



L’Arte si Mostra – Michel Mandurino 

 

55 

MICHEL MANDURINO 
 

Nasce in provincia di Brescia nel 1986. Fin in giovane età scopre che 
la sua passione primaria è il disegno. Frequenta il liceo artistico D. 
Celeri di Lovere (BG) e successivamente si iscrive all’Accademia di 
Belle Arti di Firenze dove si diploma nel 2013 in pittura. Oltre alle 
arti figurative classiche fin dagli anni del liceo si appassiona alla fo-
tografia, mezzo di espressione che approfondirà parallelamente alla 
pittura. Le tematiche del suo lavoro sono incentrate sul corpo femmi-
nile, l’esoterismo e la figurazione precristiana. Attualmente vive e 
lavora tra Lombardia e Molise. Sito web: 2minutidodio.blogspot.com 

 
 

 
 
 

Vision 
29x21 cm 

Matita e inchiostro su carta 
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DEBORA MANIGRASSO 
 

Pittrice e decoratrice moderna, salentina di nascita, intraprende 
gli studi verso la sua passione più grande, i colori e la magia 
dell’arte, frequentando l’Istituto Statale d’Arte di Grottaglie 
(TA) come allieva del grande maestro Giorgio De Cesario, noto 
artista salentino. Dopo la maturità si trasferisce a Roma per con-
tinuare gli studi, iniziando così la sua vera carriera artistica, 
spesso su commissione, esponendo in varie gallerie e location ro-
mane suscitando meraviglia ed incanto. Nell’autunno del 2007 si 

trasferisce nelle Marche, dove continua a creare ed esporre in diversi locali e gallerie 
sempre con un elevato successo e numerose critiche di approvazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sacra Famiglia 
95x43 cm 
Matite, acrilico e smalto su compensato di pioppo 
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MARIA GABRIELLA MANUNZA 
 

 
«Nata a Cagliari il 2 aprile 1966. Amo dipingere a tempera, 
dipingo le mie emozioni, i miei sogni, le emozioni delle perso-
ne che conosco o con le quali vengo a contatto. Amo la natu-
ra, i colori vivaci, tenui. La mia pittura è naif, a volte a-
stratta. Mi presento con i dipinti che porterò in mostra, inse-
riti in questo catalogo». 
 

 
 
 
 

 
 
 

La tigre 
50x35 cm 

Tempera su tela 
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DANIELA MARTELLI 
 

«Sono nata e cresciuta a Siena, dove continuo a vivere e lavorare come 
impiegata. Sin da piccola ho amato l’arte e la pittura e da autodidatta, 
quale sono, ho sperimentato varie tecniche pittoriche spaziando dall’olio 
all’acquerello, al carboncino fino ad arrivare alla cera e all’acrilico. Nel 
mio percorso pittorico ho avuto il piacere di poter lavorare per le Contra-
de del Palio di Siena, Ferrara, Asti, Piancastagnaio per la realizzazione 
di pitture su bandiere, zucchini, fazzoletti e tamburi. Ho esposto in collet-
tiva: Siena Palazzo Comunale; Capri: Mostra d’arte Contemporanea – 
Villa Lisis; Milano: Mostra d’Arte Contemporanea – Antica Fornace; 

Venezia alla Biennale con Energia Creativa. Dalla scuola del maestro Santini Enzo, pittore 
metafisico, ho appreso una tecnica da lui creata di incisione su formica riportata su carta con 
inchiostri calcografici e la pittura ad Encausto. Nel corso degli anni, inoltre, le mie opere sono 
state vincitrici di alcuni importanti premi: 2016, Concorso Nazionale “Manifesto in cerca 
d’Autore – Accademia Canto Moderno Siena; 2018, Riconoscimento al merito speciale Accade-
mia Internazionale di Significazione Poesia e Arte Contemporanea – Roma». 

 
 
 

 
 
 

Venere dormiente 
80x40 cm 
Encausto su legno 
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ANNA(LISA) MARTINELLI 
 

«Mi chiamo Anna(lisa) Martinelli. Sono nata a Napoli, il 16 dicem-
bre 1969, ed attualmente vivo a Roma. Sin da piccola ho sempre avu-
to la passione del disegno e col tempo ho considerato anche la possibi-
lità di dipingere su tela. Sono autodidatta: non ho mai frequentato 
scuole o corsi di pittura perché amo esprimermi liberamente, lontana 
da schemi e regole che potrebbero, a mio parere, limitare la propria 
creatività. Lascio così fluire le mie emozioni lasciando che 
l’immaginazione si liberi e prenda forma». 
 

 

 
 

 
Nostalgia  
80x60 cm 

Dipinto olio su tela
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MERISIO 
 

 
Pittore autodidatta, realista-figurativo. Copista, ritratti-
sta e compositore. Nato a Orbetello il 26 novembre 1992 
ma da sempre residente a Grosseto in Toscana. Da sempre 
estimatore di Caravaggio, a cui rende omaggio col suo no-
me d’arte e a cui si ispira per le proprie opere. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Il castigo di psiche 
80x60 cm 
Olio su tela 
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CECILIA OMAGGIO 
 

Nasce a Lecce il 13 giugno 1957 e, sin dalla più giovane età, intrattiene con 
l’Arte un rapporto di intimo vicinato, una sorta di corteggiamento composto 
che la porterà, nel tempo, a camminare accanto alla sua passione fino a co-
glierne, nella stagione della maturità, la sua vera portata. Dopo aver fre-
quentato il Liceo Artistico della splendida città barocca, si laurea in Pedago-
gia con indirizzo psicologico presso l’Università degli Studi di Lecce. Prima 
di approdare al ruolo come docente di Lettere, divisa tra il Nord e il Sud 
dell’Italia, lavora spesso come disegnatrice in provincia di Lecce; per Man-
dese Editore di Taranto consegna alle stampe “Il ciliegio innamorato” e con 

le Edizioni Miele pubblica “In ultima analisi”. È docente di ruolo presso il Liceo tecnologico di 
Lecce “Enrico Fermi”. Oggi, rotti gli indugi di una timidezza che l’ha sempre tenuta al riparo 
da ogni forma di esposizione, esce allo scoperto grazie al riconoscimento e all’incoraggiamento 
del Maestro Ercole Pignatelli, il cui sprone si fa per lei raggio di luce e forza di osare! 

 

 
 

Bosco fatato 
50x50 cm 

Acrilico su tela, 2019 
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MARIA DEL CARMEN ORTEGA CAMBRANIS 
 

«Nata il 20 gennaio 1960, nazionalità messicana e italiana, medico chi-
rurgo La mia tecnica pittorica risale ai tempi dell’infanzia: 1. pittura ad 
olio, 2. pittura a matita colorata, 3. pittura a pastelli di gesso, 4. pittura 
con colori acrilici. La figura di riferimento come “maestro” è quella di 
mio padre Professor Salvador Ortega Salazar, da cui ho appreso la capa-
cità di osservazione verso l’arte di dipingere. Attualmente ho intrapreso 
la tecnologia digitale, creando dei lavori che partono dalle basi fonda-
mentali di tale tecnica. I concetti di spazialità senza tempo e di visione 
globale ma contemporaneamente singola a cui si ispirano le mie opere 

permettono a mio avviso di stabilire una relazione empatica infinita tra l’artista e la persona, 
sia quest’ultima me stessa o un altro individuo». 

 

 
 
En el corazón de la tierra (Foresta Nera Germania) 
39,9x54,9 cm 
Tecnica digitale 
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SILIA PELLEGRINO 
 
 
Vive ed opera a Napoli da oltre 30 anni. Dopo aver approfondito le 
discipline pittoriche attraverso numerosi corsi accademici ed aver 
maturato esperienze lavorative nel campo della grafica pubblicita-
ria, approda ad una propria ricerca che porta avanti anche attra-
verso la partecipazione a mostre di interesse nazionale ed interna-
zionale. 
 

 

 
 

Napoli protetta 
90x90 cm 

Olio su tela, 2019
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MARCELLA PUTAGGIO 
 

Nata a Roma (1961). Appassionata dalla pittura fin da bambi-
na. Autodidatta fino al 1999. Segue corsi di pittura ad olio se-
guendo le tecniche di preparazione della tela. Si specializza in 
copie d’autore utilizzando i pigmenti tradizionali. Lo stile pitto-
rico è figurativo e i temi che predilige sono ritratti e paesaggi 
realizzati con nitidezza e precisione. Ha partecipato a mostre 

collettive tra cui: Via Margutta nella “Galleria I Leoni”, Villa Guglielmi Palazzo del 
’700 a Fiumicino e “Falsi d’autore” a Testaccio. 
 
 

 
 
 

L’urlo 
40x50 cm 
Olio su tela 
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VALENTINA RIBEZZO 
 

 
Nasce in Puglia il 3 gennaio 1987. Laureata in discipline marine e 
geologiche, si trasferisce a Roma nel 2017. Autodidatta, l’amore per il 
disegno e la pittura le viene trasmesso dal papà, artista anche lui, il 
suo vero e unico modello a cui artisticamente, e non solo, lei si ispira. 
Per lei l’arte non è qualcosa di definibile, disegna e dipinge semplice-
mente perché la rende felice, come se fosse un dialogo muto con la par-
te più profonda e vera di se stessa. 

 
 

 
 
 

L’eterno fiore 
40x50 cm 

Acrilico su tela 
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GIOVANNA TARASCIO 
 

Nasce a Comiso (Ragusa) il 21 luglio 1968 e vive a Ragusa, dove ol-
tre a svolgere la professione di Insegnante si spende, in ambito terri-
toriale, attraverso varie associazioni in qualità di Counsellor Educa-
tivo in contesti umanitari per la tutela ed il benessere psicofisico delle 
persone. Scopre sin da piccola una innata ipersensibilità che si mani-
festa attraverso varie forme: dalla scrittura di poesie e racconti inedi-
ti (anno 1991 partecipazione a concorso con premio di “segnalazione 
poetessa” alla rivista Anterem di Verona) al disegno di cui diventa 
preda e vittima allo stesso tempo; infatti nel 1992 le sue capacità arti-

stiche vengono “sfruttate” nella grafica computerizzata ma solo nel 1995 scopre che questa forma 
artistica non filtra nella sua anima e, dopo varie vicissitudini, si chiude in un totale rifiuto da ogni 
forma di naturale predisposizione all’arte in genere. Solo nel 2007, attraverso i bambini della scuo-
la dell’infanzia, inizia a dare spazio alla sua “voce interiore” e tra i volti dei piccoli alunni prende 
il volo senza più fermate! «Quando l’arte e il cuore perdono i confini si fondono in un connubio 
oltre le porte del tempo – dipingere per me è vivere oltre me stessa, amare oltre l’amore». 

 

 
 

Omnia vincit amor 
70x50 cm 
Tecnica mista 



L’Arte si Mostra – Flavio Rosario Vicidomini 
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FLAVIO ROSARIO VICIDOMINI 
 

Nasce a Napoli il 2 settembre 1984. Autodidatta, da picco-
lo ha sempre avuto la passione per il disegno, ma mai ap-
profondita nel prosieguo degli studi. Ciò nonostante, l’arte 
sarà perseverante nella sua vita, una passione che negli ul-
timi anni si è fatta ancora più veemente. Le sue opere sono 
manifesti a difesa dell’uomo e della natura, dove non in-
tende riprodurre l’apparenza superficiale del paesaggio, 

bensì la maniera in cui la natura e il mondo contemporaneo appaiono a lui; si tratta di 
una visione interiore, con una prevalente attenzione per il tema ambientalista. I suoi di-
pinti vogliono dare un messaggio all’umanità, al fine di sensibilizzare ed evocare una 
riflessione su cosa sia diventato l’uomo moderno rispetto alla sua essenza più profonda. 
 

 
 
 

Acid storm 
70x50 cm 

Acrilico su tela 


