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SARA ATTIANI 
 

 
 
 
“Behind every exquisite thing that existed,  
there was something tragic.”  
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray 
 
 
 

 
 

 
 

Amanti 
20x20 cm 

Acrilico su tela 
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CARMELA BAGNULO 
 

 
Nata in Germania nel 1975. Autodidatta, vive in campagna durante 
la sua infanzia, dove prova sin da piccola una forte ammirazione 
per la natura, osservando a pieno le sue forme, colori e mutamenti. 
Adora gli animali, esseri viventi che possiedono una grande forza 
comunicativa, paragonabile a quella della natura stessa. Fonte di 
ispirazione per le sue opere. 
 

 

 
 
Il canto delle libellule 
80x80 cm 
Olio su tela 
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MONIA BONFILI 
 

 
Nata a Roma il 29 dicembre 1970, residente a Jesi nelle Marche. Ha subi-
to l’influenza di un papà inventore/artista e di una mamma eclettica ed 
introspettiva. Interessata ad ogni espressione di creatività e di vita. Ap-
passionata da sempre ad ogni forma di arte. Ha fatto sua la famosa frase 
“la bellezza salverà il mondo” (cit.) in quanto pensa che la bellezza che è 
insita nelle persone e nella natura, potrà riuscire a tirare fuori il meglio 
ed il buono che è in ognuno di noi, e l’empatia dell’arte ne è l’espressione 
massima. 
 

 
 

 
 
 

L’esame 
35x50 cm 

Tecnica mista 
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STELA BUZO 
 

«Io sono Stela Buzo sono nata il 18 ottobre 1983 a Tirana (Alba-
nia). Ho iniziato a dipingere all’età di 7 anni. Ho partecipato a 
vari corsi di pittura e ho vinto un premio pittorico (tra scuole su-
periori e professionali di Tirana) all’età di 17 anni. Sono Laurea-
ta all’Università di Bologna in DAMS arte, percorso medievale-
moderno. Ho inoltre un diploma per la conoscenza della grafica 
digitale (Photoshop, Illustrator, Indesign). Ho una lunga cono-
scenza teorica e pratica dell’arte della pittura, inserendo comun-
que le tecnologie digitali come i programmi sopracitati». 

 

 
 

Paesaggio con Mona 
40x50 cm 
Tecnica mista (olio, china, collage immagine ritoccata) 
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CAROLA CANALE 
 

C’era una volta una giovane donna che faceva sbocciare sulle sue tele i fio-
ri dei prati. Un giorno, come per incanto, si ritrovò a passeggiare in un 
magico bosco dove il vento faceva cantare le foglie degli alberi, dove i peta-
li dei fiori cadevano come neve... in quel luogo, lei diventava sasso, libellu-
la, fiore, lucertola, foglia... così decise di eternare i doni della Natura: dai 
suoi disegni presero vita gioielli unici di rame e di ottone, impreziositi da 
smalti lucenti e da pietre dure; diede vita ai sassi dipingendoli di colo-
re, luce ed energia. Ancora oggi continua a creare con la guida e 
l’ispirazione donatele da Madre Natura. 

Le foto che riproducono i suoi gioielli ed i suoi sassi sono state realizzate da Angelo 
Barra. 
 

 
 

Risvegli 
Collana 1: “Tiglio di luce” 30x16 cm; Collana 2: “Risveglio” 28x17 cm;  

Collana 3: “Dita di foglie” 27x18 cm; Collana 4: “Blu d’edera” 25x17 cm 
Rame, alluminio, ottone, smalti, pietre dure 
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MARIA FRANCESCA CARDINALE 
 

È una pittrice autodidatta nata a Acquaviva delle Fonti nel gennaio 1992, 
vive a Laterza in provincia di Taranto, nota per la ceramica “Maiolica”. 
L’artista dimostra sin da piccola passione per il disegno che nel tempo si 
trasformerà nel talento odierno del dipingere, passando dagli elaborati in 
carboncino, ai murales in acrilico. Nel 2010 scopre il mondo dei colori a 
olio cimentandosi in ritratti realisti e impressionisti prendendo come rife-
rimento il grande artista Degas. Le opere che hanno segnato l’artista e 
marcato la sua tecnica sono: “L’INDIFFERENZA”, “LA BALLERI-
NA” e “L’ARTE INIZIA COSÌ”. Per l’artista l’arte è un mondo paral-

lelo fatto di colori, emozioni e fantasia ed il suo sogno è quello di continuare a perfezionarsi cosi 
da riuscire a trasmetterle attraverso i suoi dipinti 

 
 

 
 
 
L’arte inizia così 
100x70 cm 
Olio su tela 
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AMEDEO CARMINATI 
 

«Nato a Milano il 7 settembre 1956, residente a Milano. Nel 
2012 mi avvicino alla tecnica dell’acquarello e come creare tra-
sparenze con i colori. Ho incominciato ad abbinare i colori su 
carta a base di cotone con un approccio fisico e meditativo. 
Sento una voce: USA QUALCOSA DI DIVERSO CHE 
POSSA ESSERE PIÙ MATERICO! Ma nel contempo vo-
glio esaltare la trasparenza e la luce dei colori e sondare lo sta-
to emozionale che gli stessi danno alle persone che li osservano 

captandone inconsciamente le vibrazioni che essi stessi emettono». 
Facebook: Amedeo Carminati; Instagram: Amedeo.Carminati 

 
 

 
 
 

Emozioni 
40x30 cm 

Olio ad acqua su carta 
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STEFANO CERRITELLI 
 

Nasce a Teramo il 18 ottobre del 1978. Incomincia molto presto ad 
amare il disegno, successivamente la grafica, la pittura e la foto-
grafia. Dopo il diploma al Liceo Artistico di Pescara, frequenta 
vari artisti locali, cercando sinergie e collaborando per alcune loro 
mostre. La sua attenzione si concentra sulla resa cromatica dei 
soggetti, inizialmente soprattutto ritratti, verso i quali continua la 
sua ricerca incentrata sull’espressione, caricandoli così di contenu-
ti intimisti e psicologici. Partecipa a mostre collettive e personali e 
realizza molti murales tra i quali quello di notevoli dimensioni 

all’anfiteatro D’Annunzio di Pescara per il festival di musica Pescara Jazz. Nello stesso periodo 
crea la scenografia per il tributo ad Ivan Graziani dal titolo pigro nel teatro comunale di Tera-
mo esponendo successivamente la stessa nella mostra al Palazzo Ducale di Urbino sui disegni 
del Musicista Abruzzese. Vive l’arte con poesia e amore, credendo nel suo valore spirituale più 
profondo, nella forza del colore e nel suo potere energetico. 

 

 
 
La danza delle balene 
150x90 cm 
Olio su tela, 2017 
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CHIARA CORRADI 
 

Nata a Pesaro il 30 aprile 1980. Diplomata presso l’Istituto Statale 
d’Arte “F. Mengaroni” di Pesaro e laureata con lode presso 
l’accademia di belle arti di Firenze. Dal 2015 vive e lavora in Ales-
sandria. Utilizza la pittura nelle sue varie e possibili valenze espres-
sive e figurali, non assume l’idea di stile come gabbia iconica in cui 
inscrivere la forma, anzi pratica una sorta di deriva figurativa in cui 
l’attenzione e la resa espressiva vengono adottate come modalità ope-
rative. Così ogni dipinto è una nuova scrittura, una nuova sperimen-
tazione di forma ed espressione. 

 

 
 

La paura 
100x150 cm 

Tecnica mista su tela 
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ANDREA CORVINO 
 

Nasce a Bologna il 7 novembre 1993, dopo venti giorni dalla nasci-
ta si trasferisce in Sud Africa dove passa la sua infanzia, frequen-
ta lì le scuole primarie per poi tornare a Bologna. Fin da giovane 
dedica molto tempo al disegno e alla progettazione grafica, questi 
due fattori assieme gli permettono di svolgere varie commissioni, 
interessanti e non. Inizia a collaborare con vari studi sostanzial-
mente appartenenti a tre settori: grafica, stampa e fotografia. 
Grazie agli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna si 
avvicina sempre più all’editoria e alla manualità. Espone per la 

prima volta un piccolo libro riguardante un progetto di foto in sequenza creato con un gruppo di 
studenti presso Fruit Exhibition (BO) nel 2016. Nel 2017 espone la sua prima operetta presso 
Galleria d’Arte Ronchini (FA). Ricevendo feedback positivi da questa esperienza inizia a orga-
nizzare piccole mostre a tema dentro luoghi inusuali come barbieri, ristoranti, negozi e appar-
tamenti. L’idea è creare progetti apprezzabili da target totalmente diversi in un periodo storico 
difficile da rappresentare. Internet e ready made sono i punti fondamentali su cui fa leva An-
drea. 

 

 
 

Erba sintetica 
125x85 cm 
Smalto su mdf 
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MASSIMO DE MICCO 
 

 
Nasce a Firenze nel 1972. Nel 2000 si laurea in Psicologia, comincian-
do contemporaneamente a lavorare come cartoonist e illustratore. Pro-
duce intanto tele e acquarelli che espone solo a partire dal 2017, a Roma 
(B-Folk), a Firenze (personale all'Ex-Fila, collettive al Caffè libreria 
La Cité e a Risonanze Sonore) e a Mantova (collettiva al Circolo Vir-
gilio). La sua pittura muove dalla realtà per sfumarla e stravolgerla 
nel ricordo e nell’operare artistico. 
 

 
 

 
 
 

Te 
40x50 cm 

Olio su tela 
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RAFFAELE DI CAPRIO 
 

 
 
Nato il 26 gennaio 1965 
S.M.C.V (CE), residente a Torino. 
«Il mio è un viaggio nel transizionismo, cambiandone la collo-
cazione, qualsiasi forma assume nuove concettualità espres-
sive». 

 
 

 

 
 

La strada del piacere (Pleasure’s street) 
43x68 cm 
Acrilico e pastello su tavola legno 
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ENRICO DI GIOVANNANTONIO (TAZZLIZZAT) 
 

«Rappresentare ciò che vediamo o ciò che vorremmo?! La mano 
di un artista che dà forma alle emozioni che noi stessi proviamo e 
che viviamo nella vita quotidiana, registrando tutte le ambiguità 
che la so-cietà ha in sé. E come la mano del burattinaio che guida 
la sua marionetta, così è l’uo-mo… Minimalizza il corpo umano 
riducendolo a segni essenziali, raffigura tutto ciò che si trova in-
torno ad esso con schiettezza e linearità per palesare il concetto 
di denudamento che il mondo attuale sta vivendo e sottolinea il 
tentativo di ribellione ad uno stato di chiusura fisica e mentale 

nel quale spesso ci imbattiamo». 
 

 
 
 
 

Indifferenza letteraria #1 
70x100x10 cm 

Tecnica mista, 2018 
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FRANCESCA ERCOLANI 
 

 
«Sono un’artista autodidatta nata a San Marino, nel marzo del 
2000. Quando scoprii il mondo dell’acquarello, iniziai a sperimen-
tare ogni genere di tecnica e colore, divertendomi a creare nuovi 
universi e a dare forma alle mie idee sulla carta. Adoro il modo in 
cui un foglio bianco si trasforma in un’estensione di me, arrivando 
a toccare il cuore delle persone che lo osservano: è per questo che 
amo disegnare». 
 

 

 
 

I colori del rimpianto 
35,5x45,5 cm 
Tecnica mista su carta 
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MARCELLO FAZZI IN ARTE ALIAS NEWTON 
 

«Il mio pseudonimo è Alias Newton, un nome altisonante per un Ar-
tista povero, un contrasto che è la sintesi della mia vita. Faccio Arte 
per passione, istinto e anche con fine di ricerca, infatti i miei innu-
merevoli stili ripercorrono tutto il mondo dell’arte. Il mio scopo prin-
cipe è dare dignità, valore ed estetica alle cose povere e semplici, an-
che passando attraverso l’opulenza e la storia dell’arte. Un modo tut-
to mio per riappropriarmi dell’intima natura umana e artistica. Tut-
to qui». 

 

 
 
 

Tributo a Van Gogh 
21x30 cm 

Ossidi di ferro e gessetto 
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SILVIA FUGNOLI 
 

 
 
«Sono Silvia Fugnoli, nata e residente ad Assisi, autodidatta, diplo-
mata come stilista e creatrice di moda. Ho sempre avuto la passione 
per l’arte soprattutto la pittura che esercito dall’età di 15 anni. Ho 
fatto vari corsi privati da pittori locali». 

 
 

 

 
 
 

Gesù misericordia 
40x50 cm 
Olio su tavola di legno di olivo 
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GAGÈ 
 

 
 
«“Nudo emotivo” è come mi piace definire il mio lavoro. Appassiona-
ta di vita, di forme e di colori, cerco nell’arte la via per comunicare 
senza le parole, qualcosa che vada oltre il senso comune delle cose. Ar-
te è comunicazione, emozione, vera liberazione dello spirito». 

 
 

 

 
 
 

Ada 
60x80 cm 

Acrilico, foglia oro e pastello ad olio su tela 
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MICHELANGELO GIAPPICHINI 
 

È nato a Perugia il 10 giugno 1999. Si è diplomato al Liceo Artisti-
co “Bernardino di Betto” di Perugia. Ama disegnare e dipingere 
sin da quando era bambino. È stato invitato a partecipare ad alcu-
ni eventi per esibirsi dal vivo, realizzando opere in spray-painting 
e customizzazioni di scarpe presso istituti scolastici di secondo 
grado, negozi quali Urban Jungle e Coni Sport, Notte Bianca etc. 

La scorsa estate ha esposto le sue opere in una mostra personale in occasione della “Sagra dello 
spaghetto dei carbonai 2017”, ottenendo numerosi apprezzamenti da parte dei visitatori e alcuni 
primi incarichi. Recentemente ha ideato un brand emergente dal nome BOAP, l’acronimo di 
“boccapaerta”, attualmente seguito da 1100 persone su Instagram e collabora con celebri youtu-
bers, creando autonomamente video e foto per promuovere la sua pagina. L’idea è nata dai suoi 
primi lavori (schizzi disegnati) che era solito fare a scuola durante i momenti di “noia”; essi 
raffigurano personaggi inventati con le fauci spalancate. 

 
 

 
 
 
 

Senza titolo 
40x24 cm 
Acrilico senza utilizzo del pennello (sostituito da un pezzetto di plastica) 
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EMANUELE GOZZI 
 
«Sono nato a Randazzo, in provincia di Catania, dove ho conse-
guito il diploma agrario. Già dal periodo scolastico avevo sentito 
l’esigenza di esprimere attraverso la musica una parte di me che 
difficilmente riuscivo a comunicare a parole. Determinante però 
fu l’esperienza lavorativa in carpenteria: capii subito che non mi 
bastava lavorare meccanicamente il legno, avevo bisogno di tra-
sformare la materia, di plasmarla a mio modo. Da lì l’incisione e 
la scultura che elessi a strumento primario per esprimere la mia 
arte. La riscoperta della fede è stata fonte di forte ispirazione: la 

prima opera compiutamente scolpita è stata: “Croce gloriosa”. Sono stato autodidatta anche se 
di maestri ce ne sono stati comunque diversi: Picasso, Michelangelo, Klimt e Van Gogh, le cui 
opere mi hanno incentivato a ricercare nel mondo la bellezza». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gli Amanti, Angeli 
121,50x57,50 cm 

Tiglio, intagliato a mano 
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ROBERTO LECCESE 
 

Nasce a Gaeta nel 1973 da una famiglia di commercianti. Nono-
stante le inclinazioni artistiche, compie studi tecnico commerciali, 
ma resta colpito da due artisti: il tedesco Hans Hartung e l’italiano 
Emilio Scanavino che in seguito avranno grande influenza sulla ma-
turazione artistica del Leccese, per la gestualità e per il segno. 
Due aspetti che verranno interiorizzati e fusi nelle sue opere. La 
sua attività pittorica oggi spazia dal paesaggio al nudo, dal disegno 
rinascimentale all’acquerello e alla pittura ad olio. Al suo attivo 
mostre personali, collettive e partecipazioni ad eventi naziona-
li/internazionali riscuotendo sempre l’apprezzamento di pubblico e 

critica. Di lui hanno scritto Paolo Levi, Sandro Serradifalco, Barbara Romeo e Roberta Filippi. 

 

 
 

Senza titolo 
80x70 cm 
Olio su pannello in hdf 
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BERINA LINGO 
 

Nasce in Germania nel 1977, si diploma all’istituto di “Comunicazione e 
tecniche di rilassamento” a Berlino, come arteterapista. Attraverso la 
sua famiglia, ha avuto l’occasione di conoscere diverse tecniche artisti-
che. Le sue prime mostre ufficiali hanno avuto luogo in Germania a par-
tire dal 2002. Nel 2005 e 2017 scrive liriche poetiche che vengono pubbli-
cate presso le biblioteche nazionali di VIENNA, FRANCOFORTE, 
SVIZZERA, FRANCIA E WASHINGTON. Inoltre lavorava come 
redattrice Freelancer per due riviste “BS-LIVE” e “COCKTAIL 
MAGAZINE”. Nel 2005 nasce l’esigenza di una vera e propria espres-
sione artistica personale che identifica lo stile pittorico di Berina Lingo, 

“SMORFIE”. Il suo stile cerca il senso dell’essere o del non essere percorrendo le diversi fasi 
della vita e la loro percezione. 

 

 
 
 

Smorfie XXI 
70x100 cm 

Carboncino su tela 
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ROSSANA LUCENTE 
 

 
Vive a Francavilla Marittima (CS). Laureata in Discipline 
delle Arti (DAMS) insegna Arte e Immagine presso la 
scuola secondaria di I^. Giornalista Pubblicista, collabora 
con AAJ tv (emittente multimediale calabrese). Guida Tu-
ristica della Provincia di Cosenza, collabora con il Parco 
Archeologico Timpone Motta - Macchiabate. 

 
 
 

 
 

Farfalla 
50x40 cm 
Acrilici su cartone telato 
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IRENE MACALLI 
 

 
Nata il 25 agosto 1999 a Sant’Agata De’ Goti (provincia di 
Benevento). Nome d’arte Nhien. Opera con quasi tutte le 
tecniche pittoriche e presto frequenterà l’Accademia delle 
Belle Arti di Napoli. 
 

 

 
 
 

Veglia 
21x26 cm 

Pittura ad olio su cartoncino 
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LISA MORGANTI 
 

 
 
«Nata a Piombino (LI) l’11 febbraio 1979, vivo e lavoro a Ca-
stagneto Carducci. Attraverso la mia arte mi immergo in un 
“mondo” che spesso la vita di tutti i giorni non concede. La-
scio alle mie opere il compito di esprimere ciò che sento». 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Paesaggio umano 
70x50 cm 
Penna a sfera e acquarello 
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VINCENZO NERI 
 

«Mi sono dedicato al disegno e al colore già da piccolo, disegnavo sul-
la lavagna della scuola in II, III, IV e V elementare. Ho poi sempre 
coltivato questa mia facilità al disegno, facendo acquarelli e pittura 
ad olio con quadri e quadretti regalati a tutti i vari parenti e cono-
scenti. Negli anni ho continuato a coltivare anche con la scuola il di-
segno anche tecnico, studiato per disegnare impiantistica chimica e 
altro. In questi ultimi anni la passione si è concretizzata con la realiz-
zazione di oltre 80 quadri, fino al momento con pittura acrilica con 
colori di nuovo tipo, visto che negli ultimi due anni ho più tempo per 

curare questa passione». 
 
 

 
 
 

Case popolari 
70x50 cm 

Pittura acrilica di nuovo tipo su tela 



L’Arte si mostra – Oscar Nicodemo 
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OSCAR NICODEMO 
 
Si definisce soprattutto un autore, Oscar Nicodemo, arti-
sta multiforme. Un forgiatore di parole, “costretto” a di-
pingere per trovare nelle cromature, oltre che nell’ascolto 
della musica classica, le sfumature giuste per la sua prosa. 
Si ostina a non definirsi un pittore, sebbene i suoi ultimi 
esperimenti cromatici lo abbiano portato a uno stile perso-
nalissimo, costruito e andato evolvendosi sugli iniziali ri-
tratti modiglianeschi, adottando impasti suggestivi e di 
immediato impatto visivo. È autore del romanzo 

“L’Istinto Cannibale” (Fumando Dostoevskij), edito da “Mnamon”. 
 
 

 
 
 

L’alba del gualano 
70x50 cm 
Olio su tela 



L’Arte si mostra – Erika Pellegrino 
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ERIKA PELLEGRINO 
 

 
 
«Nata a Genova il 5 ottobre 1980. Diploma presso il Civico 
Liceo Artistico Nicolò Barabino. Dipingo per passione e sfogo 
personale». 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Giradischi 
70x50 cm 

Olio su tela 



L’Arte si mostra – Giovanna Pellicani 
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GIOVANNA PELLICANI 
 

«In arte “Gioy”, nata a Milano il 24 maggio 1962. Autodidatta. 
La pittura è parte integrante ed importante della mia vita, mi de-
finisco pittrice naif poiché la mia creatività è istintiva, mi sento 
libera di esprimermi e di mettermi in gioco. I miei personaggi vi-
vono sui tetti delle case in un’atmosfera gioiosa e magica. Le case 
sono il fulcro della mia narrazione, così come i miei cucù simbolici 
che scandiscono il tempo, tempo che sembra essersi fermato per far 
correre i sogni. Per me la vita è favola e gioco e riuscire a tra-
smetterlo è fondamentale. Se per un attimo vi sentirete un po’ 

bambini per aver dato anche solo un fugace sguardo ad un mio quadro, vuol dire che la 
strada che sto percorrendo è quella giusta». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Corro sui tetti a prender le stelle ma poi danzo 
100x50 cm 
Acrilico su tela 



L’Arte si mostra – Cristina Pipan 

 

91 

CRISTINA PIPAN 
 

«Nata a Trieste il 16 dicembre 1973. I miei interessi si rivolgono 
verso la necessità umana di esprimersi e d’ascoltarsi attraverso 
l’Arte e la Danza. Mi riavvicino alla pittura durante una malattia e 
seguo una formazione di arteterapia sotto la guida dell’artista Elena 
Makarova; studio danza come strumento di ascolto e comunicazione 
con il ballerino e coreografo francese Claude Coldy ed attualmente 
sto terminando la formazione come Danzaterapeuta secondo il me-
todo Maria Fux. La mia esperienza lavorativa come tessitrice mi ha 
lasciato un rapporto profondo con materiali non artisticamente con-
venzionali: stoffe, lane e filati quasi sempre presenti nei miei lavori. 

Ogni opera è un processo interiore, un lavoro profondo che permette un riequilibrio tra corpo e 
mente». 

 

 
 

Passaggi 
120x100 cm 

Tecnica mista, acrilico, materico 



L’Arte si mostra – Elena Pirolo 

 

94 

ELENA PIROLO 
 

 
«Mi chiamo Elena e sono nata nel 1975 a Peseggia di Scorzè, Ve-
nezia. Fin da piccola il disegno risulta la cosa che mi riesce meglio. 
Mi piacciono i ritratti in bianco e nero, amo le sfumature. Quando 
guardo le mie opere mi emoziono. Spero di suscitare un qualcosa di 
bello in ognuno di voi. L’arte non deve essere bellissima, ma farti 
provare qualcosa». 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Leopardi 
70x46 cm 
Colori a tempera + colori ad olio su base di legno 



L’Arte si mostra – Faustino Roncoroni 
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FAUSTINO RONCORONI 
 

È nato a Roma nel 1968. Ha preso la maturità presso il PRIMO LICEO 
ARTISTICO di Roma sotto gli stimoli dei Professori G. Napoleone e 
M. Melotta. Passato ad Architettura, Faustino si è laureato col massimo 
dei voti. Pur avendo sempre disegnato, sotto la spinta di amici pittori si 
è avvicinato sempre più ai colori, cominciando dai pastelli a olio con i 
quali ha preso presto confidenza proseguendo poi con i pennelli e la foto-
grafia. Ha frequentato un anno di scuola del nudo sotto la guida del 
Maestro A. Avanessian presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. Nel 
2012 entra a far parte del gruppo di Sketchcrawl Roma, dove conosce al-
tri artisti e nuove tecniche di pittura. Impartisce lezioni di “disegno dal 

vero e prospettiva” dal suo trascorso di Architetto. 

 

 
 
 

Stanza corretta 
80x60 cm 

Olio su tela 



L’Arte si mostra – Davide Sabbioni 
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DAVIDE SABBIONI 
 

«Nato a Castel San Pietro Terme (BO) nel 1992. Sin da piccolo 
ho avuto la passione per il disegno, che crescendo ho continuato 
ad alimentare attraverso il liceo artistico e ore di pratica. Al Li-
ceo dopo anni di disegno tradizionale mi sono appassionato 
all’arte digitale attraverso Photoshop. Attualmente creo disegni 
digitali per tessuto, ciò mi permette di continuare a esercitarmi. 
Il mio più grande sogno è di poter avere un giorno la possibilità 
di collaborare alla creazione di un fumetto o di un film / corto di 
animazione». 

 
 

 
 
 

Il Disgelo 
70x50 cm 
Digital Painting stampato su Carta 



L’Arte si mostra – Cinzia Tarchini 
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CINZIA TARCHINI 
 

Nasce a Mantova il 18 agosto del 1973. Dopo aver conseguito il diplo-
ma presso la Scuola d’Arte Giulio Romano di Mantova, sezione “Ar-
chitettura e Arredamento”, si trasferisce a Milano per concludere gli 
studi artistici all’Accademia di Belle Arti di Brera, dipartimento di 
“Scenografia”. Figlia d’arte, apprende e assimila dalla madre sin 
dall’infanzia le tecniche pittoriche più antiche. Inizia così, un percorso 
d’amore nei confronti dell’arte a 360°. Da subito mostra un grande in-
teresse per una poetica attenta alla Natura; ne evoca il meraviglioso, 
ne esplora il mutamento, in un dualismo proiettato alla ricerca e alla 

sperimentazione di nuove forme del creare. Le opere di Cinzia Tarchini, realizzate con materiali 
“presi” direttamente dagli elementi paesaggistici, propongono risultati inediti e sperimentazioni 
originali dove il semplice e il raro si fondono in perfetto equilibrio. Unioni e legami speciali come 
l’acqua e l’oro, il legno e l’argento, le sabbie e le pietre preziose, in un’evoluzione continua alla sco-
perta di legami artistici particolari e inaspettati. Aria per modellare, tempo per l’evoluzione, colori 
ed oli naturali per esaltare. Intrecci, incisioni e incroci che raccontano la vita. 
 

 
 

Tocchi e Suoni 
27x27 cm 

Tecnica mista su legno, palma californiana, argento, ferro, resina 



L’Arte si mostra – Flavia Tatone 
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FLAVIA TATONE 
 

Nasce a Bari il 12 marzo 1979, sotto il segno dei Pesci, il cui 
influsso creativo la guida fin da piccola verso i colori, le illu-
strazioni. Il crescente interesse artistico la porta, nel 2004, a 
laurearsi in Pittura e poi a specializzarsi nella medesima di-
sciplina presso l’Accademia delle Belle Arti di Bari. Dipin-
ge, partecipa a concorsi e mostre e, nel contempo, si affaccia 
al mondo del lavoro come responsabile di laboratori artistici 
per bambini. Il lavoro sottrae tempo alla pittura, ma stimola 
creatività e sperimentazione artistica. Nel 2009 un sodalizio 

artistico con amiche pittrici rinnova la fase artistica operativa: esposizioni, collettive a 
cui seguono piccoli premi, riconoscimenti ed apprezzamenti critici. 
 

 
 

Profumo di Primavera 
30x30 cm 
Olio su tela 



L’Arte si mostra – Greta G. Wegener 
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GRETA G. WEGENER 
 

«L’intento dell’uomo, e ben presto materialista, il vissuto fatto di 
contesti di scelte e a volte vincoli. Persone costanti e insoddisfatte, 
alla ricerca di qualcosa di apparentemente grande, in automatico, 
“irraggiungibile”. L’anima invece è il di più. È quel tra le righe mai 
raccontato a parole. Valori come l’arte, si presentano oramai, come 
banali e sottovalutati “svincoli e forme di evasione”. Chi le droghe, 
chi l’amore morboso, chi gli oggetti, chi le astrazioni, così l’arte. Così 
è per me l’arte, presente, un po’ in ogni angolo, nelle fessure nascoste, 
in un filo d’erba, nella sfumatura di un’iride. Stima ne ho, ma di po-

che persone, e non parlo per forza di grandi uomini o donne che abbiano fatto la storia. Rispetto ne 
ho. Per tutti. Non serve molto, per aver il “tanto”. Immagini di luoghi, immagini di volti, sensa-
zioni, situazioni, cieli e quant’altro, devono imprimersi, stamparsi, negli occhi, fin che questi 
avranno la possibilità di funzionare. Per il resto, io so di non sapere, proprio un bel niente. Osser-
vo, analizzo, “apprezzo”. Mi limito nel far questo. La mia curiosità mi chiede come il mio percorso 
interiore andrà a “compiersi”. Ciao sono Greta, ho ventun’anni, e la mia scelta è il colore». 

 

 
 

Fiocchi rossi cadono dal cielo, come corpi di donna 
100x70 cm 

Acrilico su tela 



L’Arte si mostra – Eduar Nelson in arte Raude 
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EDUAR NELSON IN ARTE RAUDE 
 
 
 
Nato a Lima, Perù, 
7 dicembre 1983 
 
 
 

 
 

 
 

Conciencia 
40x50 cm 
Tecnica personale 


