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VITTORIA BARATTA 
 

 
«Nata a Campobasso, Molise, il 2 settembre 1974. Autodidatta. La 
pittura, per tirare fuori emozioni vibrazioni della vita, sperimen-
tando nuove tecniche, utilizzando olio e acrilico su tela definito e-
spressionismo istintivo (cerco di esprimere quello che sento istinti-
vamente) legato alle esperienze di vita, cercando la frenetica libertà 
da un passato. Senza lasciare indietro nulla nemmeno la paura, vi-
vendola e cercando il proprio posto nel mondo». 
 

 

Salvezza e solitudine 

50x40 cm 
Olio e acrilico su tela 
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MASSIMO BERGO 
 

«Mi chiamo Massimo Bergo, abito in un piccolo paese in provincia di 
Monza e Brianza ed opero nel settore alimentare (lavorazione carni). So-
no sempre stato attratto dall’arte e dalle sue rappresentazioni. Come auto-
didatta, nel corso degli anni ho sempre ricercato la mia identità artistica 
nel fare, identificando come consolidamento finale la creazione di quadri 
in rilievo realizzati con pasta modellante e dipinti poi con pittura acrilica. 
Animato da una forte ricerca della perfezione, cerco sempre di osservare e 
perfezionare sia le tecniche di creazione manufatto che quelle di pittura. 
Nata come hobby, in questi ultimi anni sento che questa passione si sta 

trasformando sempre più in una vera e propria esigenza fisica di creazione, in quanto le sensa-
zioni che provo e che cerco di trasmettere diventano ogni volta sempre più profonde. In ottica 
ricerca del miglioramento continuo, l’obiettivo oggi è quello di presentarmi davanti ad un pub-
blico sempre più preparato». 
 

 
 

Dark Hedges 
70x50 cm 
Compensato, pasta modellante, vernice acrilica 
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STEFANIA BOLETTI 
 

Nata a Milano nel 1975, è, da qualche anno, Presidente di 
un’Associazione di pittura inserita nella realtà milanese. Ha incomincia-
to per passione a dipingere più di venti anni fa, e da allora non ha più 
smesso. Stefania racconta di sé: «Attraverso la pittura ho imparato in 
questi anni a tirare fuori le mie emozioni, a far parlare la mia realtà in-
teriore. Se in questo modo, anche solo in piccola parte, riuscirò a tra-
smettere qualcosa a coloro che si soffermano sui miei lavori, allora per 
me è, e sarà, un grande traguardo. Sicuramente la mia passione per i 
viaggi e per la fotografia mi hanno aiutata anche nella pittura. Le im-

magini che mi porto a casa e le emozioni che queste mi suscitano vengono poi riportate sulla tela 
in un gioco di colori che mi appaga e mi meraviglia. Amo sperimentare con colori differenti da 
quelli ad olio, con pigmenti e acrilici, utilizzando anche materiali insoliti che creano sui lavori 
effetti tridimensionali e materici». 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Meteore sul panta rei della vita 
100x40 cm 

Olio su tela 
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MAURO BOTTURA 
 

 
 
 
«Sono un romantico, adoro l’arte in tutte le sue forme ed epo-
che, sto cercando disperatamente l’opera perfetta...» 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Sottobosco 
70x50 cm  
Olio 
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ANDREA BRESSAN 
 

 
 
Nasce a Cantù nel 1975 e fin da bambino mostra segni di grande 
passione per tutte le forme d’arte (dalla pittura alla musica e la 
scultura). Ha frequentato il liceo artistico, l’Accademia di Brera e 
la Scuola Civica di musica contemporanea. Riprende a dipingere 
dopo molti anni nel 2019. 

 
 

 

 
 
 

I ladroni 
46x42 cm 

Olio su tavola 
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PIETRO DEL ROSSO 
 

Nasce a Molfetta, una cittadina pugliese affacciata sul mare A-
driatico, il 24 luglio 1947. Diplomatosi presso l’istituto Nautico di 
Bari, dal 1971 al 1982 completa la carriera da ufficiale della Mari-
na, prosegue da imprenditore, e sviluppa parallelamente l’interesse 
e la passione per la pittura. Affascinato dalle opere dei grandi Ma-
estri ed incuriosito dal voler saggiare la propria abilità 
nell’imitarne la bellezza estetica, comincia a dipingere, compiacen-
dosi dei risultati ottenuti e, lusingato e sollecitato da parenti ed 

amici, continua a farlo senza più fermarsi. Partecipa con entusiasmo a questo evento, 
sottoponendosi con coraggio ed incoscienza al giudizio di critici d’arte illustri, e ringra-
zia la Casa Editrice Pagine per la splendida opportunità concessa. 
 

 
 

Ivan Aivazovsky – Winter Landscape 
80x60 cm 
Olio su tela 
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ANTONELLA DI RENZO 
 

Pittrice e poetessa, è nata ed opera a Vibo Valentia. Artista 
autodidatta, sceglie di dedicarsi all’arte dipingendo e sperimentando 
varie tecniche pittoriche. Ha seguito gli studi umanistici laureandosi 
nel 1975 in Scienze dell’Educazione, ha insegnato discipline 
umanistiche per oltre trenta anni. Ha Conseguito il Master di 
Operatore del Benessere (Naturopatia) nel 2006, il Diploma 

Internazionale di “Counselor” ad indirizzo teologico esistenziale nel 2009, il master di Filosofia 
Orientale detto REIKI. Ha pubblicato la silloge di poesie “NEI SILENZI DELLA SERA” 
presentato in diverse parti d’Italia, ed è presente con le sue poesie nel sito “POETI E POESIA” 
condotto dal poeta e scrittore ELIO PECORA. Partecipa a diversi Reading di poesie e, per 
ultimo, “VOLA DA ME”, svoltosi a Roma il 27/01/2020, dove ha declamato le sue liriche al 
teatro Tordinona. Il continuo contatto umano, gli studi approfonditi di Medicina Spirituale e 
Fisica Quantistica le hanno permesso di esprimere nella pittura e nella poesia la sua evoluzione 
interiore con opere dalla singolare forza espressiva, e, nel cuore della notte crea, distrugge e ricrea, 
con le mani e materiali disparati, sui quali adagia sapientemente i colori e i suoi vortici di energia 
rivelando percezioni e sensazioni dell’anima, per esternare la sua interiorità. 

 

 
 

Leggerezza 
68x68 cm 

Astratto informale materico, tecnica mista, 2020 
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MICHELA FAVA 
 

Nasce ad Ancona nel 1982. Fin dal periodo scolastico coltiva da 
autodidatta la passione per le arti figurative, in particolare pittu-
ra e fotografia. Il suo stile pittorico incontra l’espressionismo, le 
sue opere cercano e restituiscono sentimenti e pulsioni come lo stu-
pore, il dolore, l’angoscia, esprimendo tuttavia una inesorabilmen-
te potente vitalità. Nel 2020 Zucchero a Velo ad Ancona ospita 

una sua personale e partecipa al progetto City Post della città di Jesi, iniziativa che ha coinvolto 
artisti per il riempimento con opere di spazi pubblicitari vuoti a causa della pandemia da Covid 
19. Cura su Instagram il progetto Mikimika_ph, riunendo photo art e moda. È sposata con Pao-
lo, madre di due figli, Marta e Pietro. 

 

 
 

Pandemia 
40x40 cm 
Acrilico 
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SARA FERRARI 
 

Disegnatrice e pittrice, nata a Roma nel 1998. Inizia la passione 
per il disegno da subito, spingendola a frequentare il Polo Artistico 
Statale di Latina che porta a buon termine, per poi iscriversi 
all’Accademia di Belle Arti di Frosinone nel 2017 dove sta per con-
seguire il Diploma di I livello al corso di Pittura. Nelle sue opere 
vi è particolare interesse per i soggetti femminili, indagati a livello 
introspettivo e nel rapporto con l’arte del passato. Vi sono influen-
ze soprattutto dall’arte del ’900. 

 
 

 
 
 

Gelosia 
35x27 cm 

Caffè, pastelli e olio su tela 
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PATRIZIA FONZI 
 

 
«Inizia da bambina il desiderio di dipingere ma... dopo poche realiz-
zazioni, ho abbandonato. Solo ora si è risvegliato in me questo desi-
derio e, quasi per caso, ho intrapreso ciò che amo definire “il sentie-
ro dell’anima” dove il sentire la pittura è sempre più forte ed inar-
restabile. Esso mi guida verso la conoscenza di me, attraverso que-
sto affascinante percorso». 
 

 

 
 
 

Pensando alla Baviera 
25x35 cm 
Acrilico 
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MONIA GHIRARDINI 
 

«Nata a San Giovanni in Persiceto (Bologna) il 2 giugno 1973, mi 
sono avvicinata al mondo dell’arte fin dall’adolescenza, dapprima 
come autrice di poesie ma passando poi alle arti grafiche, come 
forma di ispirazione del mondo circostante e ancor di più del mondo 
interiore, perennemente improntato alla ricerca di un equilibrio tra 
innovazione e bellezza. In giovane età ho cominciato ad utilizzare la 
tecnica del disegno a carboncino passando poi alla pittura ad olio 
come autodidatta. La pittura come espressione creativa del sé rap-
presenta per me una ricerca introspettiva che si afferma e si mani-

festa con un carattere, uno stile mutevole, vulnerabile e forte ad un tempo, che vede e dona una 
diversa Impressione funzionale a trasmettere l’anima del soggetto vista attraverso l’emozione 
dell’autore». 
 

 
 

Brasilia 
40x60 cm 

Acrilico su tela 
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MARIA GOLOVKINA 
 

«Sono nata nel 1980 a Tula (Russia) in una famiglia di pittori. 
Mi sono diplomata presso la Sezione di pittura della scuola d’arte 
“V. Polenov” e laureata presso l’Università Statale di Tula, spe-
cializzandomi in graphic design. La mia attività creativa è legata 
sia al design che all’insegnamento, ma l’aspetto più importante per 
me è la possibilità di condividere con gli altri i miei sentimenti e 
pensieri attraverso la pittura e la grafica. Molte idee nascono dal-
la storia della mia famiglia e dai miei ricordi d’infanzia. Il dialo-
go tra le generazioni e il recupero dei legami perduti sono i temi 

principali delle mie opere. Mi piace sperimentare con tecniche miste. Nella serie dei collage “Le 
griglie” ho esplorato un tema già trattato dagli avanguardisti del ’900. In quelle opere ho anche 
riflettuto sui limiti personali e sul grado di apertura entro il quale una persona può mantenere la 
propria integrità e interagire in armonia con il mondo». 
 

 
 
Nascosto 
42x30 cm 
Carta, tecnica mista, 2019 
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NUNZIA LABAGNARA 
 

Artista 
 

 
 

Lei 
60x110 cm 

Olio su tela 
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OLGA LUSHNIKOVA 
 

Olga Lushnikova (nome d’arte Olush) nasce a Mosca nel 1981 dove già in 
età scolastica si fa notare per la sua predilezione al disegno e alle attività ar-
tistiche più in generale. Il suo forte interesse per l’arte italiana viene stimo-
lato dopo il trasferimento in Italia nel 2001; qui può finalmente mettere a 
frutto le sue capacità di ricerca ed elaborazione, con l’approfondimento dei 
grandi maestri del Rinascimento. La spinta emotiva che ne scaturisce porta 
ad ampliare i propri interessi ad altri periodi storici; si sviluppa in lei una 
particolare predilezione per i ritratti. Autodidatta, si è specializzata nella 
raffigurazione del volto e nella lettura delle sue caratterizzazioni, elaborando 

una propria tecnica che si evolve verso la modernità sfruttando la sinergia tra colori e soggetto. È 
attratta dai volti fantastici che hanno lasciato tracce importanti nella filmografia mondiale, rielabo-
rando con propria sensibilità la simbiosi che nasce tra attore e personaggio. Il proprio mondo fiabesco 
viene vissuto e interpretato creando soggetti vivi, pregnanti di forza comunicativa, dotati di straor-
dinaria personalità che si fondono con lo stato d’animo dell’artista. 

 

 
 

Joker 
70x50 cm 
Olio su tela 
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FRANCESCO MARIA MARCHIANÒ 
 

 
«Rossano, 25 dicembre 1974. Diplomato all’Istituto d’Arte Applicata e 
Design di Torino nel 1997, designer, grafico, modellista, artista digi-
tale, creatore di oggetti d’arte e d’arredo, ho, negli anni, accumulato 
capacità, tecniche ed esperienze molto variegate! Vedo una seconda 
vita in tutto ciò che è “scarto” e lo utilizzo per dare forma a concetti, 
emozioni e sentimenti». 

 

 
 

 
Simple Die 

60x70x6 cm 
Mattoncini LEGO® DUPLO su legno, 2016 
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LORETTA MONTESANO 
 

Nasce a Monterotondo in provincia di Roma, la città dove negli anni si 
è poi trasferita. Si è occupata di insegnamento e, per anni, di ammini-
strazione all’interno della pubblica istruzione. Oltre ad un grande amore 
per la lettura, ha sempre avuto l’inclinazione per l’arte a cui ha potuto 
dedicarsi pienamente solo negli anni del pensionamento. Ama i paesaggi 
in tutte le sue forme e ne coglie la dinamica legata alla ciclicità delle sta-
gioni. Ama i dipinti floreali in cui riesce a cogliere luci e colori che la 
affascinano e di cui riesce a riportare su tela le emozioni e le sensazioni. 
Vede nell’astrattismo la manifestazione del suo momento intimo che ama 

esprimere nei colori e nella creatività delle forme. 
 
 
 
 

 
 
 

La luna d’argento 
40x30 cm 
Olio su tela 
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DANIELA MUNARETTO 
 

«Ho iniziato a disegnare come autodidatta alle scuole medie, ho 
sempre amato i volti e le espressioni degli occhi. Di recente ho 
seguito dei corsi di disegno per fashion designer dove abbiamo 
trattato anche il corpo umano. I miei disegni sono volti a tra-
smettere le emozioni profonde delle persone quelle che si nascon-
dono dietro agli occhi. Il mio preferito è “no words” l’ho dise-
gnato durante il lockdown e simboleggia la tristezza di non po-
ter esprimere i propri pensieri, né con la parola, né con il canto o 
la musica. Una protesta silenziosa alla chiusura dei teatri, scuo-

le e tutto ciò che ci fa crescere ed avere opinioni, alla libera espressione di se stessi». 
 

 
 

L’essenza della danza 
29,7x21 cm 

Pantoni e matite 
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NAINA (LUCA NINA) 
 

«Il mio nome è Luca Nina per gli amici Naina. Da qualche an-
no ho ripreso una mia vecchia passione, quella della pittura. 
Condividere un pensiero, un’idea, anche con qualcuno che non 
conosco o che addirittura mai vedrò è qualcosa che mi affascina 
e il mezzo che uso sono i miei quadri. Sono un autodidatta, quale 
sia il mio stile ancora non l’ho scoperto, ma lo definisco mio e mi 

rispecchia. Per i soggetti prendo l’ispirazione da ciò che mi colpisce nella vita e nelle mie notti 
insonni che passo al PC, da foto famose fino a semplici immagini che condivido con amici. Idee 
che prendono forma grazie alla magia dell’arte ed io al posto della bacchetta per realizzarle uso 
il pennello. A volte non riescono ma… quando la magia funziona… io mi sento felice. Firmo le 
mie tele con lo pseudonimo Naina, l'indirizzo mail del mio sito è: http://www.nainart.it». 
 

 
 
 

La Dama Bianca 
50x80 cm 
Olio su tela 
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ANTONIETTA ORTIZ 
 

È nata in Caracas-Venezuela nel mese di ottobre. Ha vissuto uno stesso percor-
so artistico cambiato negli anni. Ai suoi inizi ha lavorato come modella per ri-
nomate marche viaggiando in posti come Canada e Stati Uniti. Più avanti è sta-
ta direttrice di location fotografica, precettrice di look per modelle e trucco per 
modelle e, più importante, insegnante della disciplina di passerella. Ha fatto un 
normale percorso scolastico orientandosi sempre di più sull’arte e sulla perfor-
mance; ha studiato: illustrazione moda, gioielleria e pittura. I suoi quadri sono 
astratti, danno sempre importanza al colore dorato che rappresenta la luce e la 
vita. La particolarità dei suoi quadri è che cambiano drasticamente secondo la 

luce e sono di libera interpretazione, toccando temi come l’energia e l’universo. Antonietta ha fatto 
diverse mostre in Valtellina. Se si è interessati nell’avere più informazioni e osservare le sue opere 
andate sulla pagina Facebook “Antonietta Ortiz Artista”. 

 

 
 

Siren 
78x58 cm 

Acrilico su tela 
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ERICA MARIA PEDRAZZINI 
 

 
 
 
Nata nel 1994 a Codogno. Laureata nel 2018 in psicologia, ma con la 
passione per il disegno da sempre. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Volpe 
30x21 cm 
Pastello su carta 
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ANNA RANA 
 

«Mi chiamo Anna e sono nata a Faenza. Ho sempre vissuto 
a Imola e ho avuto una infanzia molto felice. A 14 anni ho 
iniziato l’istituto prof. del Commercio. A 17 anni ho comin-
ciato l’istituto d’arte della Ceramica a Faenza. A 24 anni 
sono andata a vivere da sola e ora lavoro presso il Solco di 
Imola come addetta alle pulizie ma nel tempo libero creo». 

 

 

 
 
 

Il vampiro 
33x48 cm 

Tecnica della sfumatura bianco su nero a biro su carta ruvida 
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FELICE RUFINI 
 

 
 
Nasce nel 1958 a Cittaducale in provincia di Rieti dove attualmente vi-
ve. Nel 1981 muove i primi passi nel campo artistico. Si divide tra 
l’arte scultorea e quella culinaria. Insieme a sua moglie Eugenia, sua 
musa e prima ispiratrice, è proprietario e cuoco del Ristorante “La 
Piazzetta”, noto ritrovo di buongustai di ogni dove. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Forma II 
15x25x12 cm 
Travertino, 2019 
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FRANCESCA SANTORO 
 

«Nata il 12 aprile del 1991 a Roma, sin da piccola coltivo la pas-
sione per l’arte ed il disegno e solo a settembre del 2019 mi sono 
avvicinata alla pittura. Nelle mie opere cerco di esprimere tutta 
me stessa, imprimendo sulla tela le mie emozioni e le mie sensa-
zioni, utilizzando diverse tecniche di pittura. Ho avuto il piacere 
di partecipare ad ottobre ad una collettiva alla Tevere Art Gal-
lery con la mia opera “Walking in London” e a dicembre ad una 
collettiva a Palazzo Velli con la mia opera “Universe”. Quando 

dipingo è come se il tempo si fermasse e rimaniamo solo io, la tela, i colori e la musica, 
che non può mancare mai!» 

 

 
 
 

Il Cerchio 
95x65 cm 

Acrilico su tela 
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SIMONE SARTIRANA 
 

 
 
«Sono Simone Sartirana, ho 48 anni e sono di Savona. Mi sono avvi-
cinato alla pittura da autodidatta. Dipingo di tutto e su tutto ciò che mi 
ispira nel momento. Ho inventato questi Alieni con l’aiuto dei miei fi-
gli. Traendo ispirazione per creare un marchio. Che cosa è l’arte per 
me? Tutto quello che l’ipocrisia non ti permette di dire o di fare». 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Alieno Vitruviano 
125x83 cm 
Acrilico su tavola in legno riciclato 
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ROBERTO SETTIN 
 

Nato a Bassano del Grappa nel 1965 e residente ancora nella sua 
splendida città, da sempre appassionato d’arte in ogni sua forma 
ha seguito la storia e le opere di artisti come: Arman, Faccincani, 
Andy Warhol, Scanavino e per ultimo e non ultimo Pedretti il 
quale ha influenzato non poco i suoi ultimi lavori. Ha frequentato 
pittori a lui vicino come Pio Zardo e Giordano Gianpaolo allievo 
di Emilio Vedova, entrambi pittori gestuali, dell’anima e del colo-
re. Con il maestro Gianpaolo G. ha fatto dei corsi sulla pittura ad 
olio e altre tecniche. Negli ultimi anni ha scoperto l’uso degli 

spray acrilici che può “trattare” come dei colori ad olio, visto che si possono sovrapporre, mesco-
lare e “graffiare”, con una tecnica del tutto personale. 

 
 

 
 
 

Dentro al canneto 
96x66 cm 

Acrilico su cartoncino 



L’Arte si Mostra – Ilaria Toncelli 

 

82 

ILARIA TONCELLI 
 

Nasce a Pontedera (PI) nel ’75. Si forma al Liceo Artistico 
di Lucca sperimentando tutte le tecniche di pittura e scultu-
ra. Amante della fotografia e del ritratto si specializza nel-
la tecnica acrilica. La sua pittura è densa di emozioni, lei 
ama sottolineare che non dipinge solo persone ma ne rac-
conta l’anima e gli stati d’animo. La sua pittura coglie at-
timi della nuova storia del mondo, attraverso le pennellate 
del quadro ci introduce in un racconto emozionale con il suo 
personale linguaggio. 

Pagina Facebook: @ilariatoncellivisualartist. 
 

 

 
 
 

L’amore ai tempi di Covid19 
70x50 cm 
Acrilico su tela 



L’Arte si Mostra – Emily Patricia Valencia Crespin 

 

85 

EMILY PATRICIA VALENCIA CRESPIN 
 
«Mi chiamo Emily Patricia Valencia Crespin nata nel Novembre 
1994, ho origini ecuadoriane e vivo a Milano, notoriamente una città 
in cui prevalgono concetti come ambizione, velocità e competizione; 
una città in cui può sembrare difficile fermarsi ad osservare i mo-
menti importanti. Nel mio immaginario colgo sensazioni, impressioni 
o ricordi e li esprimo nella forma artistica che in quell’attimo il mio 
istinto suggerisce, purché prendano una forma. I miei schizzi (così mi 
piace definirli, sempre) sono il mio sfogo; un tacito, opportuno ed evi-
dente erotismo che regna sovrano nel mio immaginario. Il mio nome 

d’arte EMPAT nasce da un connubio tra il gioco di parole nei miei due nomi e l’empatia, di cui 
ancora non sono sicura di essere dotata». 
 

 
 

Labios compartidos 
19x19,5 cm 

Penna su carta 
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ANGELICA VALENTE 
 

«Nata a Roma nel 2004 in un meraviglioso giorno estivo. 
Per me dipingere è riportare la bellezza del mondo e della 
sua natura, che sia una dama, un frutto, un fiore oppure un 
paesaggio. D’altronde tutto è un disegno e Dio è il pittore. 
Sono un’aspirante pittrice ed ho sempre coltivato questa 
mia passione fin da bambina. Nei miei quadri, attraverso 
le mie tecniche, raffiguro qualcosa che non tutti riescono a 
scorgere. L’anima del soggetto deve rendere vivo il quadro, 
se non lo fa allora è solo uno schizzo inanimato». 

 
 
 

 
 
 

Amore 
20x15 cm 
Acquerello su foglio A3 



L’Arte si Mostra – Andrea Vincenzetti 

 

91 

ANDREA VINCENZETTI 
 

«Sono nato a Macerata, la città dove vivo e lavoro. Sono operaio in una 
macelleria, ma la passione per l’arte è una cosa che mi porto dentro da 
bambino. Sono un pittore autodidatta, e ciò mi rende libero da pensieri e 
filosofie delle scuole d’arte ed ho più possibilità nella mia ricerca stilistica. 
Lo scorso anno ho partecipato ad un concorso di estemporanea “Il pittore 
dei borghi” dove ho ricevuto un premio per l’eccellenza. Dipingo in acrili-
co, ma cerco sempre di ampliare i miei orizzonti in altre tecniche e con 
nuovi materiali. Ciò che mi caratterizza sono i colori e le tinte vivaci.» 

 

 
 

Ragazzo sulla luna 
100x120 cm 

Acrilico su tela 


