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Alban Cela 

 
Albanese, laureato all’Accademia di Belle Arti di Tirana, dal 2001 in Italia, ha la mano 
sicura, il piglio visivo-cromatico, pieno e pastoso. “Paesaggio”, un vivace campo di 
girasoli; “Respiro”, con due giovani ballerine che danzano come dentro l’azzurro 
stesso del cielo, fra la radiosità delle nuvole. Ancora un “Paesaggio marino” irrorato 
di luce, fra mare (romanticamente mosso) e l’enigma rosato dell’orizzonte… 
L’autoritratto è invece un olio tutto giocato a quadrettature policrome, in vaga aura 
futurista, scomposto, parcellizzato a geometrico caleidoscopio. Colori caldi, i verdi, 
gli azzurri, i blu, gli ocra, i marroni… Ma “La mia terra” è cupo e intenso, struggente. 
“Libertà1” è intenso ritratto a carboncino; poi con “Libertà 2” c’è l’immagine espres-
sionista d’un carcere, dove vince il ferro, il cemento, il colore grigioscuro, poroso e 
metallico d’un reclusorio. Tornano con l’olio di “Paesaggio” i toni caldi e dolci, un 
verde che è tutti i verdi, sinuosi e fertili. “Creazione” è forse il più mentale, concet-
tuale: entrare nella mente di un “creatore”… E Alban scompone la scena, la testa, 
applica una sorta di divisionismo meditativo… Chiudono “Libertà 3”, davvero 
un’uscita verso la luce che ci torna dentro; e “Libertà 4”, splendida scenografia, una 
gabbia vinta... “Siria” poi, con quella bomba al centro, giunge, deflagra al materico!  

 

Egilella  
 

“Poliedrica accademista”, vive a Nettuno. Anche poetessa, romanziera, dedita all’arte 
tutta, con una suggestiva vena pedagogica. E forse proprio dal culto della poesia 
dell’infanzia, vengono questi suoi fiori istoriati di fabula e di colori (“Orchidea nera”, 
a pennarello e china – dove però vince l’azzurro, il verde/giallo luce). Le sue storie da 
aia contadina (“Pulcino”), mitizzate però incantevoli. E poi il fascino dei suoi am-
bienti, quasi parabole di Natura così soffuse nelle sfumature da irradiarsi, sfarinarsi 
tra neve e gioia: “Gennaio, metti ai monti la parrucca”; “Febbraio, grandi e piccoli 
imbacucca”, con uno sfondo che ci delizia di rosa e neve in pulviscolo... Egilella affa-
bula il tratto e l’aneddoto, che si fa messaggio: magari una lucertola che torna a farsi 
baciare dal sole (“Marzo, libera il sole da prigionia”). E così via, mese dopo mese, in 
una gara di soffuso incantamento. Davvero un calendario speciale, dove Madama 
Natura non solo aspetta e fiorisce, ma fruttifica vicende, legami, intrattiene con i suoi 
animali rapporti bizzarramente familiari (il coniglietto di Maggio, il rospo di giugno, i 
gattoni a luglio). Chiude una “Rosa Thea” che le diventa un logo e un simbolo.      
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Silvia Gentile 

 
Trevisana di Pederobba (classe ’68), frequenta la Scuola d’Arte con indirizzo grafico-
pubblicitario. Le tecniche pittoriche – l’olio su tutte – le affina in seguito, partecipan-
do a mostre ed eventi. “Bagliori di luce al chiar di luna” è un quadro astrale ma non 
astratto, sommossa ansia di una grande ansa cosmica, nel gran flusso universale. Vale 
anche per quadri come “La notte e le stelle”, felice come un notturno di plenilunio. 
“Lassù sulla scogliera” è radioso di verdi, vangoghiano per intrico ed entusiasmo di 
pennellata, e quei cipressi puntati verso il cielo… Anche “Sole cocente” ha il giallo e 
l’arancio pulsanti di certi capolavori del maestro olandese. “Blue Moon” è ritratto di 
giovinetta assorta nella sua bellezza. “L’istantanea di un tramonto” è gemma della 
stessa serie. “Vento del Nord” e “Vieni con me”, un bel richiamo di seduzione. 
“Specchio rotto”, è invece connotazione anche psicologica? (Mirabile l’ordito dei co-
lori e delle geometrie, porose o segmentate di trasparenza). “Bosco fiorito” è sor-
prendente sinfonia di risveglio, uno spartito cromatico della Natura. Come avverrà 
coi “Fiori marini”, coi “Fiori selvaggi”, fascinosi e liberi nei colori vivacissimi. O con 
l’energia sprigionata da “Tsunami”. “Di notte” (acquerello a tempera) ha un piglio 
giusto e inquieto. Un ritorno a casa, forse, ma anche errabondo.  

 

Luigia Granato 

 
“Gigia” è una ventenne di Cerignola. Studia a Foggia Belle Arti, Nuove Tecnologie: il 
sogno, un domani, è di frequentare un grande studio d’animazione... “Angelo” è un 
disegno multimediale col profilo però d’un diavoletto: le corna volitive e bizzose, aspet-
tano bianche più precise sembianze… “Baby Iron man” è matita su foglio, delizioso 
ritratto/vignetta. Ancora un bambino supereroe: “Baby Spiderman”, rossoblu. Poi 
abbiamo “Baby Venom”, più scuro e inquietante. “Buh!” è un pupazzetto candido, 
dolce e malinconico. Ma c’è anche “La sposa cadavere”, alla Tim Burton, da un cui 
occhio cavo esce un vermetto impaurito e adorabile... Luigia col suo disegno multi-
mediale profetizza la vita, metaforizza personaggi. “Espressivo” ha appunto il fascino 
del suo stesso enigma: come “Veggenza”. “Groot” è profilo perplesso, ma tenero e 
intrigante, violazzurro. Sono tutti “alieni” generosi di fantasia, e amano giocare con 
tutte le nostre ombre, le nostre proiezioni... Finalmente, l’acrilico su tela “Io e mia 
madre”, effigiate come principessa e principessina indiane. Ma anche “Un nudo qual-
siasi” è quadro che non si scorda… “Killya”, ironico omaggio al genere horror: un col-
tellaccio che gronda sangue. Risata splatter 
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Mariarita Ioannacci 
 

Milanese del ’60, ha frequentato l’Artistico a Brera, e l’Accademia delle Belle Arti 
“disapplicate”: cioè arredamento e antiquariato: ha lavorato e lavora proprio 
nell’arredamento e progettazione di interni. Ama il movimento, il rispecchiamento 
di un Io intriso di libertà, consapevole e artefice di sempre nuove tecniche… 
“Amore sofferente” è una bella tecnica mista su tela. “Brown and white”, acrilico, 
sono due cavalli al galoppo sulla spuma del lungomare; come “Energia”. “Dedicato 
a” è gesto affettuoso, omaggio sentimentale. Bello “Deserto”, per le fiere campiture 
dei colori, la sabbia ora chiara ora scura, il sole basso e un cielo invece alto e incre-
spato... “Disperazione” (olio su tela) è una prova neoespressionista, inquieta di vio-
la; “Distruzione o rinascita”, idem, fonde il simbolico all’astrattismo cromatico. Va-
le anche per “Il cuore nell’universo immerso nelle stelle”… “Isola” è una guizzante 
barca a vela che gioca e contende col vento; bello anche “Onde”. Il simbolo la r i-
chiama a sé ab antiquo, con opere come una “Sofferenza” michelangiolesca; o “So-
spiro”; e “Trasformazione”.  

Giorgio Parisi 
 

In arte ESO, nasce a Catania nel ’93. Come grafico lavora in un noto brand di abbi-
gliamento. Poi nel 2015, a Torino, frequenta la scuola Comics e si addentra 
nell’illustrazione e progettazione editoriale. Le prime mostre collettive a Torino, Mi-
lano, Bologna. Ora collabora con un’Art Gallery toscana, e continua il suo percorso, 
dedito anche alla scultura. “Bianco e nero” è uno schizzo a penna molto elegante, 
ben conscio dell’aguzza problematicità contemporanea. “Cane”, a grafite, è un perfet-
to dobermann da esposizione… Vivo d’impegno e anzi strenuamente denunciatario, 
apprezziamo “Daimon” (a penna), così come la grafite di “Disquiet” (una coppia di 
sorelle, forse gemelle, micidiali di malessere, e perfette, angustianti ambasciatrici ap-
punto d’Inquietudine)… Originale la selva d’occhi di “Dreamcatcher” (tecnica mista), 
bissata in qualche modo con “Ghostface”, e ancora variata, esperita in “Nighrmare” 
– sorta di incubo lucido, ossessione argomentata… Certo è che Giorgio Parisi si ren-
de così pronto per ogni inquietudine (“Instability”, ancora a grafite). È questa ritratti-
stica del malessere che più in lui ci attrae e convince: “Senza nome”; ancora la copia, 
la sorellanza (o gemellitudine) ansiosa e irredenta di “Uneasiness”; o la splendida in-
tensità di “Water”... 
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Anna Rita Sunna 

 
Nata in Svizzera (Montreux, 1964), vive in Puglia a Grottaglie, dove insegna le disci-
pline dei Metalli e dell’Oreficeria. Lunga e forbita la sua formazione, che dopo B.A. a 
Lecce, l’ha vista abilitarsi a Firenze, insegnare Arte del Gioiello et cetera… Il mosaico 
“Madonna con bambino” è già uno splendido biglietto da visita. “Tanta luce 
nell’aria”, è eccellente acrilico su tela; così come “Il lume e le mele”, o la creaturalità 
di “Quasi un’offerta”, e ancora “Condivisione” (come se esistessero, si potessero 
davvero configurare delle virtù dipinte)… “Crocifissione” rifulge assieme di luce e di 
dolore, ed è molto originale. Ma il suo must è forse una caparbia posa, un guizzo civi-
le: “Il dono” appare infatti bellissimo; e non meno “Le tre dame”, cadenzato di luce, 
come un accadimento delle virtù. Stile originale, il suo, visionario, rarefatto, tonale, 
accelerato all’unisono di sogno e di realismo: “Gli uccelli”, “La sirena”, “Danzatrice”, 
“Narcisa”… Struggente “Il burattinaio”, ed anche il guizzo concreto, ma anche 
l’afflato ultraconcettuale de “L’insostenibile”...  

Gabriella Torri 
 

Emiliana di nascita, ha vissuto fino ai 16 anni a Genova, ed oggi è sarda d’adozione. 
Dino Carlesi, importante critico d’arte, le scrisse per una presentazione di mostra a Pisa 
che in lei la cultura si poneva quasi come un “ponte di salvezza tra esistenza e irreal-
tà”… Tante da allora le sue personali e collettive. “Cristo che cade dalla Croce” è un 
acrilico su tela che non si dimentica. “Senza titolo” è un ritratto elegante, classicheg-
giante. Più pastoso e originale, introiettato ed originale, il volto de “La donna che cerca 
l’anima”. Certo molto ci convincono le sue doti trasfiguranti, evocanti, gli sfumati di 
“Lenta emersione” “Quasi libera” (che sono insieme pose, centrature pittoriche – e sta-
ti d’animo, anzi parvenze d’anima). Abile, estrosa e come sprezzata, la natura morta di 
“Senza titolo”; poi il nudo di “Donna senza identità”; e un forte paesaggio urbano qua-
si post-sironiano: “Luce dopo il ponte”… “Gallura” racconta il paesaggio invece an-
tropologico-culturale. Ma anche di una natura morta, lo ripetiamo, Gabriella fa lezione, 
e ricava la sua motteggiante dichiarazione di poetica: “Dalle rovine nascono i fiori”. 
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ALBAN CELA 
 

 

Nato a Tirana, laureato nel 1996 presso l’Accademia di belle arti di Tirana. Dal 
2001 vive la vita artistica in Italia. Cinque mostre personali e cinque mostre collettive. 
Vive l’arte come la vita e la vita come arte. 

 

 

 

 

 
 
 

Paesaggio  
40x30 cm 

Acrilico su carta
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EGILELLA 
 

Egilella è una poliedrica accademista, e si interessa di poesia e arte. Ha pubblicato molto, tra cui un book di 
stilismo. Ha nel cassetto un nuovo romanzo da ristampa, e tanti quadri buoni per un book per ragazzi. È in 
pensione, e vive a Nettuno, dove trascorre il suo tempo libero tra arte e cultura. Ama le brevi passeggiate, il 
giardinaggio, e occuparsi dei suoi cuccioli. Ha diverse poesie da pubblicare. 

 
 
 

Orchidea nera 
21x33 cm 

Sfumatura di pennarello e china
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SILVIA GENTILE 
 

«Sono nata a Pederobba (TV) il 09/07/1968 e sin dall’infanzia è 
innata in me la passione per il disegno e la pittura. Scelgo poi alle supe-
riori la Scuola d’Arte ad indirizzo grafico/pubblicitario e fotografia, 
dove imparo le varie tecniche pittoriche, tranne la pittura ad olio che, solo 
in seguito, sperimenterò e preferirò fra tutte. Il desiderio di esprimermi, 
mi porta già diciottenne a produrre i miei primi lavori ed a partecipare a 
varie mostre, collettive e personali... Ancor oggi, famiglia e lavoro permet-
tendo, continuo a dedicarmi alla mia passione, che non m’ha mai ab-
bandonato, organizzando mostre personali e partecipando a vari eventi 
artistici del territorio».  

 
 
 

Bagliori di luce al chiar di Luna 
35x45 cm 
Olio su tela 



Affreschi – Luigia Granato 

 

51 

LUIGIA GRANATO 
 
 
 
«Ciao a tutti! Mi chiamo Gigia, ho vent’anni e vivo a Cerignola (Foggia). Al mo-
mento frequento il corso di nuove tecnologie dell’arte all’accademia di belle arti di 
Foggia. Mi piacerebbe un giorno lavorare in un grande studio di animazione, come 
quello della Disney». 

 
 
 

 

 
 

Angelo 
596x954 cm 

Disegno multimediale 
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MARIARITA IOANNACCI 
 
Nata a Milano il 4 Ottobre 1960, ha frequentato il liceo artistico Brera (MI) e 
l’Accademia delle Belle Arti disapplicate (arredamento e antiquariato), è entrata nel set-
tore dell’arredamento e della progettazione di interni per la maggior parte degli anni lavo-
rativi. Ama il bello ed ogni forma di arte e di armonia. Ha sempre amato disegnare e 
dipingere. I suoi quadri rispecchiano la sua anima in continuo movimento. Il mare, le 
onde, i cavalli, tutto ciò che è in movimento rispecchia il proprio io, il senso di libertà che 
non riesce ad esternare ma che esplode prepotentemente. Sempre alla ricerca del meglio e di 
nuove tecniche. 

 

 
 

 
Amore sofferente 

90x100 cm 
Tecnica mista su tela, 2018 
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GIORGIO PARISI 
 

Giorgio Parisi in arte ESO, nasce a Catania nell’anno 1993. Già da piccolo fa notare 
le sue doti artistiche. Comincia a lavorare sin dai tempi del liceo grazie a committenze di 
tavole sia grafiche che pittoriche e nel 2013 vince un concorso di grafica ed entra a far par-
te del ormai noto brand di abbigliamento “Dolly Noire” come illustratore. Nel 2015 
trasferendosi a Torino amplia la propria visione artistica e comincia gli studi presso la 
scuola di Comics di Torino, dove assume la competenza nell’illustrazione e progettazione 
editoriale. L’anno dopo comincia a partecipare alle prime mostre collettive a Torino, Mi-

lano, Bologna, e Novara. Riceve i primi riconoscimenti e pubblicazioni come cataloghi e vetrine online. Attualmente 
collabora con la galleria “Toffee’ s Art GallerY” in Toscana, e viene inserito nell’atlante dell’Arte contemporanea 
edito DeAGOSTINI. L’artista continua a sviluppare ed elaborare il suo percorso artistico, realizzando anche la-
vori di scultura, ed ha in programma nuove mostre curate nel 2019 e 2020 sia collettive che personali.  

 
 

 
Bianco e nero 

18x24 cm 
Penna, 2017 
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ANNA RITA SUNNA 
 

Nata a Montreux (Svizzera) nel 1964, vive a Grottaglie dove insegna Discipline pro-
gettuali dei metalli e dell’oreficeria. Formatasi artisticamente presso l’Istituto Statale 
d’Arte di Poggiardo (LE), si laurea in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di 
Lecce e si abilita a Firenze, Sovrintendenza per la Toscana, all’insegnamento di “Arte 
del gioiello”, fusione smalti e progettazione dei metalli, oreficeria. Ha partecipato a di-
verse mostre collettive e personali esponendo dipinti e gioielli di sua progettazione e rea-
lizzazione, nati da un’assidua ricerca della forma e del colore; in particolare: - Museo 
Diocesano a Otranto (LE) - Museo arte popolare a Santa Maria a Cerrate (BR), ivi 

presenti Edmond Jabes, Antonio Prete, traduttore dei suoi libri e altri noti critici letterari - Mostre personali 
diverse. Partecipa inoltre come formatore di progettazione del gioiello a corsi di oreficeria per l’istruzione e la 
formazione professionale, Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  
 

 
 
 

Madonna con bambino 
30x50 cm 
Mosaico  
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GABRIELLA TORRI 
 

«Mi chiamo Gabriella Torri sono nata in Emilia, ho vissuto i miei primi sedici 
anni a Genova, ma oggi sono sarda d’adozione. Ho studiato giurisprudenza, ma 
scoprire l’arte del dipingere e la possibilità di esprimere me stessa con strumenti 
così duttili e liberi è stato emozionante e mi ha cambiato la vita. Sono stata fortu-
nata ed ho incontrato un Grande della pittura, Elio Pulli, poi un altro ed anche 
un Critico d’arte, Dino Carlesi, che mi scrisse una bella presentazione nel catalogo 
per la mia Personale alla Chiesa della Spina a Pisa e questa frase indimenticabi-

le: Una cultura capace di porsi come ponte di salvezza tra esistenza e irrealtà, pronta a lasciare spazio a quella fan-
tasia che è capace di fare diventare più vero il vero più sogno il sogno, che mi hanno incoraggiato ed  io ringrazio. Ho 
esposto con mie Personali a Sassari, al Teatro Civico, a Cagliari, galleria la Bacheca, a Castelsardo sala X del 
Castello Museo, a Napoli alla Casina Pompeiana e a S. Maria La Nova, a Firenze e poi in tante Collettive a 
Roma, Orvieto, Cagliari, Milano e Napoli più volte. Mi piace ricordare la Personale con il mio intervento sul “ruo-
lo della Donna e dell’Arte nel mondo di oggi” alla Camera di Commercio (SS) “Progetto RI-Nascere”». 

 

 
 
 

Cristo che cade dalla Croce 
60x40 cm 

Acrilico su tela 


