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in copertina: Vasily Kandinsky, Dipinto blu, 1924.

“Ogni artista intinge il pennello nella sua
anima, e dipinge la sua stessa natura
nelle sue immagini.”

Henry Ward Beecher

Sedici artisti, sedici anime da scoprire in
un percorso di colori, luci ed ombre, tratti
e pennellate… per un viaggio in quella che
Albert Einstein definì “l’espressione del
pensiero più profondo nel modo più sem-
plice”.

“L’arte, questo prolungamento della fore-
sta delle vostre vene, che si effonde, fuori
dal corpo, nell’infinito dello spazio e del
tempo.”

Filippo Tommaso Marinetti
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FEDERICA AGLIETTI – Fiorentina del ’94, dopo l’Artistico si laurea a Bologna in Fumet-
to e Illustrazione. Scrive anche storie, e nell’albo illustrato trova il suo must. Ama il cinema, 
la musica gipsy punk: e ci libera così questi suoi quadri accattivanti e reboanti, dai titoli shock 
(“Vorrei indossare la maschera di un Bufalo”): bello l’olio “Vorrei avere tante facce, come 
Modigliani”; e l’incisione “Sono stata attaccata”... Guizzo, resoconto onirico di grande piglio 
e virtù espressionista: “Ho sognato Giorgio Morandi”, e il mirabolante, post-surreale “Bufa-
lo, gallo, pesce. Io non sono me n. 1”. 
 
GABRIELLA BARTOLOMUCCI – Aquilana del ’74, si diploma in Belle Arti. Varie mostre 
con quadroni espressivi e dirompenti, ma anche vignette satiriche… Dopo il terremoto del 
2009, realizza pitture su ceramica, ritraendo scorci, chiese o paesaggi: nobile gesto riparato-
rio, dopo troppi lutti e macerie ancora incombenti: “Guerra e Pace”, luminosissimo. “La por-
ta”, “La porta sulle scale”: incubi forse ancora allarmati di quegli istanti drammatici; “La sca-
linata rossa”. Poi esiti ben più dolci: “La venere nell’acqua”, “Lo sguardo dell’adolescente”... 
 
ALESSANDRO BEDENDO – Veneziano del ’57, musicista, innamorato per giunta 
dell’Arte Visiva… Ama la luce, che cattura con la matita e restituisce in intriganti ritratti di 
jazzmen: “Maurizio Scomparin”, “Eric Dolphy”. Gli piace fare il verso a celebri capolavori, 
ricopiandoli con pazienza: il Raffaello de “La bella giardiniera”, la “Madonna della seggiola”, 
“Piccola Madonna Cowper”. Non c’è il colore, eppure lo vediamo! Come nella bellissima, 
seducente “Tamar di Giuda” di Hayez... 
 
MONICA ISABELLA BONAVENTURA – Classe ’64, nata in provincia di Venezia, si di-
ploma maestra d’Arte, poi s’innamora della pittura astratta, ed usa la “pittura d’azione” alla 
Pollock per corsi su bambini... Si dedica poi al riuso degli oggetti maldestramente gettati: 
“Fare e rifare” è il suo credo... “Aurora” sono acrilici e acquerelli; “Bagliori”, fitto di cromie 
ombreggiate; “Colors stains” quasi materico; “Juta” (rosso sogno alla Burri?). Con estro 
sempre più calibrato: “Riflessi Green”, “Velluto”, “Waterfall of color”...  
 
GABRIELA BURZ – Rumena del ’62, si trasferisce in Italia nel 2006, vicino Trento. Appas-
sionata al ritratto, autodidatta, fa la mamma per trent’anni, ma ora recupera l’antica passione 
per la pittura... “Paul”, olio su tela; “Elena” dai bellissimi occhi di cerbiatta; “Manuela”; la 
bimbetta di “Innocenza”; “Contadina vestita tradizionale rumena”, un’escursione nel folklo-
re... E la devozione di “Gesù”, o “Madonna pregando”... 
 
GIUSEPPE CALABRETTA (PINO)– Siciliano di Assoro (Enna), maestro d’Arte 
dell’Intaglio e Intarsio, ha onorato tante mostre. “Autunno”, abile olio su tavola, spalancato 
di luce lontana, ben oltre il primo piano fertile d’ombra… “Ritratto di Cettina” è olio su tela. 
Rapinosa “La scorta dei Magi”, un galoppo di luce nella provvida notte della cometa... Bella 
la “Miniera abbandonata”, trasandata e fulgida; o “Natura morta con sveglia”. E quel “Silen-



 

 

zio della natura” di colore sognante. O un “Volto di donna” appena accennato, bello sotto 
un cappello a falde larghe... 
 
ANGELO CAPUZZIMATI – Tarantino di San Marzano di San Giuseppe, autodidatta, di-
segna a inchiostro di china, poi anche a colori: quadri semplici ed efficaci, aderenti a una fede 
laica, al fattore umano. “Tutto in una carezza” è dolce, umile destino contadino; come “C’era 
una volta”: il rito e la pompa del verderame. “Bekuamja e Mrrekulive” fascinoso e sacro di 
fissità bizantina... “Il frutto orrendo dell’odio”, espressionista, una forte denuncia 
dell’inumano che ci attanaglia, ci perseguita… Per fortuna ci saluta con “Non ho parole” un 
cagnolino dolcissimo… 
 
ALESSANDRO D’ANDRIA – Salernitano del 1989 (in arte “Degrado”), insegue un fervore 
creativo che va “dalla profonda angoscia all’estrema felicità”... “Spegnete la luce” è acrilico 
ispirato, tra ombra e luce. “Il guardiano dei peccati”, ridda di colori e simboli, è una sorta di 
Minotauro pop; “Shark Attak” mima il cinema terrifico dell’inconscio, risolto a colori ameni 
(un verdolino da fumetto)... Belli “Il timone della famiglia”, surreal-concettuale; “Earth is 
Death”, felicemente trendy.  
 
MICHELE MALACARIA – Calabrese di Vibo Valentia (1965), l’Istituto d’Arte, poi corsi di 
elettronica. “Paesaggio” è olio su tela di classica fattura e ispirazione: come “Ficarazza Fila-
delfia”... “Il perdono” immagina un curioso Hitler in ginocchio davanti a Nostro Signore: 
dentro un verdeggiante, assolato camposanto, e sullo sfondo i monti innevati della Baviera… 
“Il vero volto di Gesù” è olio su legno; “Madonna”, olio su tela. Poi un’abile “Natura mor-
ta”… Ottimo “Riflessi”, un magico lago alpino, fluido e ombreggiato di verde... 
 
MARIA TERESA MANCINELLI – Vive a Roma, moderna trentenne che, come un po’ tut-
ta la sua generazione, studia e, quando possibile, lavora… Dipinge, passeggia, ascolta musica, 
scrive poesie: creativo intarsio di vicende emotive. “Terra” è acrilico su tela; poi “Cosmo”, 
“Il Cristo”, “Madre Terra” (volto spettrale di leonessa); “Maria”, “Nettuno”; e soprattutto 
“Vita”: che è effusione, pulsazione come di un magma rossastro... arcano e immenso. 
 
GAETANO PANELLA – Beneventano, classe ’69, sogna un uomo più consapevole dei va-
lori creaturali, un “tempo dell’anima” che vada al di là della mera e urgente “realtà storica”... 
La “Sesta Fase” segna l’inizio dell’età adulta; “Nabucodonosor” è olio su tela; poi “Conflitti”, 
macerato d’intensità; “Consacrazione al Dio Odino”... Bello enigmatico, “L’orizzonte Perdu-
to”. “Sextus Gradus” è donna trasognata d’intensità, tesa ed effigiata in una luce verdazzurra. 
“Sogno – Il girotondo delle vergini” è ottocentesco, fuori del tempo. Ma un quadro bello, 
giunge sempre in tempo. 
 
SERENA PEDRAZZANI – Veronese del 1983, Maestra d’Arte, ha trovato la propria di-
mensione espressiva rappresentando il suo mondo, artistico e sensoriale. “Sguardo in fiori” è 



 

 

dolcissimo olio su tela, come un autoritratto frammentato e onirico, restituito quasi antico 
lacerto di mosaico… “Desideri” è ancora più intrigante e fascinoso: questo volto bello di 
donna che ci guarda da uno squarcio brillante di colori e ninnoli grafici... “Vitamina C” è 
un’arancia pronta ad essere degustata. “Tranquillità”, un paesaggio sconfinato come una valle 
inventata... Anche “Espressione della primavera” è simbolo, floreale come petali di carne, 
Dafne in sorriso… “Rinascita di passione” è una donna-rosa… Non ne vediamo le spine, e 
comunque le ameremmo...  
 
EMANUELA PIRRONE – Calabrese di Reggio (’62), insegna ma le piace dipingere, divaga-
re racconti, poesie, e la buona musica... “Papaveri” è tempera su tela: come “Onda 
dell’Arizona”, e la simpatica “Miss Mimosa”, effusa di giallo e polline… “Fiori di pesco”, 
“Orchidee”… “Il volto di Gesù” è delizia a matita. “Maldive di notte” forse il più bello: an-
cora una tempera, che trova nel blu cielo, e nell’azzurro che inonda la spiaggia, una valenza 
delicata e sinuosa d’emozione. 
 
PAOLO ROCCHI – Milanese (’58), medico-chirurgo, conosce Franco Giuliano, artista 
d’opere pubbliche (anche all’Ospedale S. Raffaele), che gli diventa amico e gli insegna tecni-
che e rudimenti. Così lo stato d’animo stesso gli si fa cromia: nascono opere in bianco e nero, 
ad esempio, che ripropongono l’allegria delle nevicate… “Neve”, è olio su tela. Ma c’è anche 
il trasognato, quasi liberty “I love you”. “Intrecci” è fitto di tratti, segmenti, fili di cotone sdi-
panati con smalti e acrilici. “Prima della tempesta” è una grande, contemplante avvisaglia vi-
rata di giallo, di rossi e lilla. Il “Paesaggio paludoso” ha invece obliato, introiettato la luce. 
 
ROBERTA SCINOCCA – Molisana di Bojano (Campobasso, 1981), si laurea a Perugia in 
Biologia, si specializza “nutrizionista”, ma è sempre più forte il suo estro e bisogno artistico. 
Ironico il tenero “Autoritratto” reclinato tra i fili d’erba, con occhiali da sole e ameno cappel-
letto agreste… “Finestra con donna” è elegante, teso d’intensità. Cosa o chi sta guardando, 
laggiù in strada?… Poi “Il Contrabbassista”, “L’anziana Vietnamita”, “Mio Padre”, altri olî su 
tela. Un fascinoso, tenebroso “Pietracupa”. “Seduta a Trapani” è uno scorcio sul mare, attesa 
anche di buon tempo... 
 
ROSSANA SIMEONE – Dipinge da sempre, ha seguito a Genova la Scuola Cardillo; nel 
frattempo – scherza ma è veridica – ha cercato anche l’oro, cambiato 30 appartamenti, na-
zioni e città. Ha due figlie, un cane, una vita “mutevole”... Ma i suoi quadri sono già e davve-
ro tutti “suoi”: e questo è indice di carattere, talento e destino… “Amiche” è tecnica mista. 
In “Back” non vediamo lo sguardo, la donna è voltata, ma quella Lei già ci affascina, 
d’intensità e mistero... Bello il “Lenzuolo” tutto al centro del quadro, vaporoso, e ormai 
asciutto e pulito, profumato di sé. 
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Federica Aglietti 

Nata a Bagno a Ripoli (FI) il 2 settembre 1994, ha sempre avuto 
una grande passione per la pittura e l’arte in generale. Questa ha 
influenzato anche il suo percorso di studi e la sua specializzazione. 
Dopo aver frequentato il liceo artistico a Firenze ha deciso di spe-
cializzarsi in illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Bologna. 
Si laurea nel 2017 in fumetto e illustrazione, adesso frequenta la 
magistrale nella medesima Accademia. Ha scelto di dirigere la sua 
passione verso l’illustrazione perché oltre a dipingere ha sempre 
amato scrivere storie, così ha cercato un mezzo artistico che unis-
se le due vie di espressione. L’ha trovato nell’albo illustrato. Le 

sue più grandi passioni sono l’Espressionismo tedesco, l’arte di Vincent Van Gogh, di Salva-
dor Dalì e Jackson Pollock. Inoltre ha un grande amore per la musica gipsy punk e per il ci-
nema. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vorrei indossare la maschera di un Bufalo 
76x38 cm  

Inchiostro e colori ad olio su cartone 
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Vorrei avere tante facce, come Modigliani 
70x100 cm  

Olio su legno 
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Gabriella Bartolomucci 
 

Nata a L’Aquila il primo febbraio 1974, ha sempre avuto 
la passione per il disegno. Frequenta L’Istituto d’Arte e 
poi si diploma all’Accademia di Belle Arti di L’Aquila. 
Partecipa a diverse mostre collettive con quadri di note-
voli dimensioni adottando una pittura espressiva e di-
rompente, nel contempo realizza diverse vignette umo-
ristiche e nel 2000 si qualifica prima ad un concorso di 
vignetta satirica. Si specializza come ritrattista lavorando 
su commissione. Conseguentemente al terremoto che 

colpisce L’Aquila nel 2009 trova ispirazione realizzando pitture su ceramica che ri-
traggono scorci e chiese della sua città e paesaggi limitrofi. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Guerra e Pace 
120x60 cm 
Olio su tela 
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La porta 
100x200 cm 

Tecnica mista 
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Alessandro Bedendo 
 

«Nasce a Venezia nel 1957. È un musicista e un appassionato 
d’arte visiva. Coltiva da sempre la passione per il disegno, ed in 
particolare per il ritratto, studiando la scuola dei grandi maestri 
del passato e prendendo spunto, per i suoi soggetti, dal mondo 
della musica jazz, realtà che vive sin da ragazzo in prima perso-
na anche come musicista. «Amo lo studio dell’intensità della lu-
ce, la trovo nell’opera di un grande maestro o sul volto di una 
persona; uso la matita come strumento grafico, dinamico, 
espressivo». 

 
 

 
 
 

Maurizio Scomparin 
24,2x17,7 cm 

Matita e pastello bianco su carta 
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Eric Dolphy 
30x40 cm 

Carboncino, matita e pastelli, colore su cartoncino 
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Monica Isabella Bonaventura 
 

«Sono nata in provincia di Venezia nel ’64, da sempre ho la passio-
ne per l’arte. Mi diplomo come Maestra d’Arte in architettura e ar-
redamento e negli anni ’80 ho fatto parte di un centro culturale ap-
profondendo la tecnica della serigrafia e litografia. Studiando arte 
mi ha sempre colpito la pittura astratta e contemporanea ed inizio a 
provare e sperimentare la tecnica dell’action painting, pensando al pit-
tore americano J. Pollock. La uso ancora oggi su alcuni corsi per 
bambini come “pittura d’azione”, dato che ho frequentato corsi di 
psicologia e sociologia infantile. Insegno tecniche d’arte sia in alcu-
ne scuole che privatamente ed è così che provo a dare uno sguardo 

e un senso al riuso degli oggetti che si gettano quotidianamente. Nasce cosi: “Fare e Rifare”. È 
un’idea di non lasciare niente inservibile, ogni “scarto” può essere recuperato e riqualificato per 
ridargli una nuova immagine e fresca realtà. Ho partecipato a concorsi di letteratura, arte, poesia e 
fotografia ottenendo alcuni premi». 

 

 
 
 

Aurora 
70x50 cm 

Pittura astratta - Tecnica color casting con colori acrilici e ad acqua 
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Bagliori 
50x60 cm 

Tela in seta di recupero - Pittura astratta con le mani con colori acrilici e ad acqua 
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Gabriela Burz 
 

 
 
Nata il 5 marzo 1962 in Romania, si trasferisce in Italia nel 2006 in 
Provincia di Trento. Da piccola, appassionata della pittura, smette 
di dipingere per trent’anni per custodire i suoi figli, riprende nel 
2010. Autodidatta ha la passione per il ritratto. 

 
 

 

 
 

 
Paul 

40x50 cm 
Olio su tela 
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Elena 

30x40 cm 
Olio su cartone telato 
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Giuseppe Calabretta (Pino) 
 

Nasce ad Assoro (Enna); Maestro d’Arte dell’intaglio ed intarsio 
del Legno diplomato nel 1974 presso L’Istituto d’Arte di Enna, 
scultore, grafico, pittore. La Camera di commercio di Caltanis-
setta già nel 1987 organizzò una Sua Mostra nell’ambito di una 
grande manifestazione fieristica. Promotore e direttore artistico 
di EXPOART 2001. Un quadro di San Massimiliano Kolbe è 
venerato presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi ad Enna au-
torizzato al culto dalla Santa Sede. La Sovrintendenza ai BC nel 
2000 gli ha dedicato in collettiva la mostra intitolata “MATE-
RIALMENTE”. Una scultura intitolata “ATLANTE” arreda la 

facciata del Palazzo comunale in onore della gloriosa storia delle miniere. Nel 1998 il Comu-
ne di Assoro ha pubblicato il calendario annuale con i Suoi disegni. Innumerevoli Mostre e 
riconoscimenti per l’impegno culturale e sociale. Segnalazione WEB-AMART-GALLERY 
Bruxelles. 

 

 
 

Autunno 
100x80 cm 

Olio su tavola 
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Ritratto di Cettina 
40x60 cm 

Olio su tela 
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Angelo Capuzzimati 
 

«Nato a San Marzano di San Giuseppe (TA) il 21 gennaio 
1962. Ho sempre nutrito un amore per l’arte. Ho iniziato a 
dipingere all’età di 24-25 anni per sopravvenute situazioni 
che mi hanno concesso la disponibilità di tempo libero. Per 
anni ho dipinto-disegnato con inchiostro nero di china uti-
lizzando il pennino su cartoni telati o tele. Dopo le prime 
partecipazioni a mostre, avendo notato una maggiore atten-
zione delle persone sui dipinti a colori, ho optato anch’io per 
il colore. Sono e resto un autodidatta che dipinge liberamen-
te ciò che la società mi suggerisce». 

 

 
 

Tutto in una carezza 
40x30 cm 

Olio su tela 
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Bekuamja e Mrrekulive  
(Madonna della Grazie) 

50x60 cm  
Olio su tela 
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Alessandro D’Andria 
 

Alessandro D’Andria, in arte Degrado, nato nel 1989 a Saler-
no. Sin da piccolo ha sempre preferito una matita ed un foglio 
a qualsiasi altro gioco o cosa. Nel 2008 si diploma al Liceo Ar-
tistico statale di Salerno ed inizia a lavorare in campi totalmen-
te diversi dal suo. I lavori, i sogni, gli amori, le amicizie, la so-
cietà ecc… creano veri e propri cocktail nella sua mente dai 
quali trae ispirazione. Nelle sue opere si può trovare tutto dal-
la profonda angoscia all’estrema felicità. 

 

 
 
 

Spegnete la luce 
30x40 cm 

Acrilico su carta 300gr



ARTISTICAMENTE – ALESSANDRO D’ANDRIA 

 

56 

 

 
 
 

Il guardiano dei peccati 
30x40 cm 

Acrilico su carta 300gr 



ARTISTICAMENTE – MICHELE MALACARIA 

 

62 

Michele Malacaria 
 

 
 
Nato a Vibo Valentia il 1° dicembre 1965. Ha frequentato 
l’istituto d’arte, dopo di che ha seguito dei corsi di elettroni-
ca. Ora esercita la professione di radiotecnico ed elettricista 
ma la sera, dopo il lavoro, si ispira a dipingere. 
 
 

 
 

 
 
 

Paesaggio 
80x60 cm 

Olio su tela 
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Ficarazza Filadelfia 
70x50 cm 

Olio su tela 
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Maria Teresa Mancinelli 
 

 
«Mi chiamo Maria Teresa Mancinelli, ho trentasette anni e vivo 
a Roma. Studio e, quando possibile, lavoro. Amo dipingere, 
passeggiare, ascoltare musica e scrivere poesie. Ho due cani 
femmina e sono tifosissima della SS Lazio. Sono figlia unica e 
spero un domani di avere almeno due figli. Quando posso vivo 
con i miei altrimenti mi prendo cura della casa». 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Terra 
18x13 cm 

Acrilico su tela 
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Cosmo 
24x33,5 cm 

Acrilico su tela 
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Gaetano Panella 
 

Nato a Campoli del Monte Taburno (BN) il 30 ottobre 1969. 
Le sue opere traggono ispirazione dalla continua ricerca del 
modo in cui l’individuo considera e costruisce se stesso, rela-
zionandosi con una società i cui valori umani ed etici sembra 
averli smarriti. Le atmosfere che ospitano le figure di Panella 
sono talvolta dense, come un tempo dell’anima piuttosto che 
inserito in una realtà storica. La “Sesta Fase” segna l’inizio 
dell’età adulta, in cui l’amore svolge un ruolo principale at-
traverso il legame individuale, inteso anche come affiliazione 
nell’amicizia e nel lavoro. 

 

 
 
 

Nabucodonosor 
70x50 cm 

Olio su tela 
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Conflitti 
50x70 cm 

Olio su tavola 
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Serena Pedrazzani 
 

Nasce il 6 ottobre 1983 a Verona. Sin da bambina è affasci-
nata dai colori e si appassiona alla pittura. Sceglie di fre-
quentare la scuola d’arte (Istituto d’arte “Nani”) di Verona 
conseguendo il diploma triennale di Maestra d’arte. Inizial-
mente la sua pittura è descrittiva: si concentra principalmen-
te su figure umane e ritratti di animali; successivamente 
evolve verso una dimensione espressiva rappresentando il 
suo mondo sensoriale ed emotivo. Ha partecipato ad alcune 
mostre nella provincia di Verona. 

 

 
 

Sguardo in fiori 
30x30 cm 

Olio su tela 
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Desideri 
60x80 cm 

Olio su tela 
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Emanuela Pirrone 
 

 
 
«Sono nata a Reggio Calabria il 31 gennaio 1962. Insegno attual-
mente nella scuola di Venetico Marina. Durante il tempo libero mi 
piace dipingere, scrivere racconti o poesie e ascoltare buona musi-
ca». 

 
 

 
 

 
 
 

Papaveri 
44x35 cm 

Tempera su tela 
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Onda dell’Arizona 
29x39 cm 

Tempera su tela 
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Paolo Rocchi 
 

Nato a Milano nel 1958, si laurea in medicina e si specializza in chirur-
gia. Nello svolgimento della professione incontra un paziente che lo 
avvicina alla pittura (il Maestro Franco Giuliano autore di opere pub-
bliche anche presso L’Ospedale San Raffaele di Milano) insegnandogli 
i rudimenti del mestiere diventando anche il suo più grande amico. 
Durante il percorso artistico, iniziato come figurativo, è riuscito a ge-
mellare sia la figurazione sia l’astrazione che molto spesso è espressio-
ne dello stato d’animo dell’artista. In ogni modo cerca sempre di usare 
tinte vivaci rinunciando ai colori scuri, anche talvolta ha eseguito ope-
re in bianco e nero che ripropongono l’allegria delle nevicate. Ha 

all’attivo mostre personali in Milano e provincia. Ha esposto alla Flyer art Gallery di Roma e 
due opere sono entrate a far parte della collezione Sgarbi. Si riconosce come espressionista 
sia nel figurativo così come nell’informale. 

 

 
 

Neve 
60x50 cm 

Olio su tela 
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I love you 
50x70 cm 

Olio su cartone 
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Roberta Scinocca 
 

Nasce il 29 settembre 1981 a Bojano, in provincia di Campo-
basso. Fin da piccola è appassionata di arte in generale e di 
ballo e pittura in particolare. I suoi studi, però, hanno tutt’altra 
impronta e, dopo la maturità scientifica, nel 2007 si laurea in 
Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Perugia; 
prosegue la sua formazione come nutrizionista e tuttora svolge 
la professione nella città natale. Il suo interesse per la pittura 
non viene mai accantonato, dipinge e studia da autodidatta e, 
nel 2014, decide di frequentare lo studio del maestro Emilio 

Ciccone; insieme a lui ha nutrito la passione ed ha affinato la tecnica per lo stile figu-
rativo. Ha partecipato a diverse Collettive d’arte, l’ultima tenutasi a dicembre 2017 
nella sua Bojano. 

 

 
 

Autoritratto 
80x55 cm 

Olio su tela 
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Finestra con donna 
80x94 cm 

Olio su tela 
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Rossana Simeone 

 
Dipinge da sempre, ma solo di recente ha trovato una sua 
dimensione creativa. Per quattro anni ha seguito la Scuola 
Cardillo a Genova, alla ricerca di un suo percorso intimista. 
Nel frattempo ha fatto l’esploratore (il cercatore d’oro), ha 
cambiato 30 appartamenti, alcune nazioni, diverse città. Ha 
due figli e un cane che partecipano attivamente alla sua vita 
mutevole. Ha all’attivo due mostre personali (Carloforte e 
Milano) e una collettiva (Perugia). 
Sito Web: www.rossanasimeone.com 

 

 
 

Amiche 
60x80 cm 

Tecnica mista su tela, 2018 
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Back 

60x80 cm 
Tecnica mista su tavola di legno, 2018 


