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ALESSANDRO ARIAUDO 
 

Romano, nato nel 1962, ha iniziato a dipingere alla fine degli anni ’80 ispirandosi ai suoi 
pittori preferiti, Paul Klee su tutti. Ha sperimentato varie tecniche e superfici, ora usa 
quasi esclusivamente i colori a olio, il mezzo a lui più congeniale. Ha partecipato a di-
verse esposizioni, collettive e personali. La sua pittura è ciò che vede, ciò che vive, i suoi 
momenti tristi e i suoi momenti felici. Non ama parlare troppo di sé, anche perché non 
c’è molto da dire, quello che conta sono le sue opere. Il pittore ha qualcosa da dire, con 
colori e pennelli, e quando lo dice ha eseguito il suo compito. Se riesce a trasmettere, con 
la sua opera, una emozione anche a una sola persona, la sua opera diventa utile e il pit-
tore diventa un pittore felice.  
 

 

 
 
 

Personal jail 
50x35 cm 

Olio su tela 
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Window games  
40x40 cm 
Olio su tela 
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ANNA MARIA BIANCHI 
 

Artista a tempo pieno: disegno, pittura, fotografia, scultura con argilla, bijoux di perli-
ne e origami. Scrittrice e ricercatrice. 
 

 

 
 
 
Il Mare 
50x60 cm 
Acrilico su tela 
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Tortuosa… è 
30x90 cm 

Acrilico su tela 
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EDWIN CASTRO 
 

«Edwin González Castro, nome d’arte Edwin Castro, nato a 
El Salvador il 17 febbraio 1982 e residente in Italia dal 2008. 
Artista autodidatta, non ho frequentato scuole o accademie 
d’arte per esprimere liberamente le mie idee artistiche. Sono 
cresciuto solo con mia madre e per problemi economici non ho 
potuto studiare. Ho scoperto la mia passione per l’arte quando 
ero bambino, l’arte è sempre stata un sogno da esprimere cer-
cando sempre la strada giusta per farlo». 

 
 

 
 

 
Composicion 

70x50 cm 
Carboncino su carta 
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Esperanza 
60x80 cm 
Acrilico su tela 
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MARY CELI 
 

 
Pittrice autodidatta. Nasce a Terni il 26 gennaio 1975. Legata al dise-
gno ed all’arte sin dall’infanzia frequenta l’Istituto d’Arte e continua 
la sua formazione con Architettura d’interni. Lavora nell’ambito 
dell’arredamento e del design non trascurando mai le sue passioni per 
l’arte in genere sia pittorica che poetica. Partecipa a varie mostre e 
scrive testi poetici. 

 
 

 
 
 

Guardando dentro 
80x120 cm 
Tempera acrilica su tela in cotone 
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Intimità 
80x120 cm 

Tempera acrilica e paste metalliche su tela in cotone 
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PATRIZIA CONDINI 
 

«Sono Patrizia Condini, sono nata e vivo a Trento, insegno Storia dell’arte e da che ne ho 
memoria la mia mano ha sempre usato matite e colori per esprimere i miei pensieri… per 
desiderio e gioia… spesso per inquietudine… Quel che faccio è un impulso che non passa 
attraverso la ragione, che segue ricordi, nostalgie, sensazioni interiori… partenze repenti-
ne, abbandoni… è un “volare dentro di me” per esprimere, attraverso il colore, forme e 
parole: lancio il colore tra le forme e vi mescolo le parole scritte che, timide e al contempo 
prepotenti, chiedono di parlare senza essere riconosciute… un po’ come per cercare di sen-
tirsi decifrati solo da chi saprà capire… e come nella vita, nei miei quadri ogni cosa resta 
un po’ sospesa, fuori dalla realtà… Dipingo con le mani e da tempo non uso più i pennel-
li… dipingo con i colori ad olio… a volte li preparo io stessa usando i pigmenti… mescolan-
do sabbia… gesso… vecchie fotografie che restano nascoste sotto strati di colore come certi 
ricordi… tendo a dipingere tele sempre più grandi… se potessi le vorrei immense… per 
rappresentare ciò che “sconfina” anche dentro di me… i colori e le forme che ne risultano 
sono passione e spirito… i Rossi e i Blu… È così che, come fosse uno sguardo che supera 
me stessa per guardarsi dall’alto, la mia laicità cerca l’anima». 
 

 
 
 

Nu − Isole tra i Rossi 
100x100 cm 

Olio, sabbia, gesso su tela 
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Eternità − La via della luce (Netzech) 
100x100 cm 
Olio su tela 
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LARIS CONTI 
 

Vive e lavora a Terni, Istituto d’Arte e poi laurea a 
Roma in Architettura U.E. Vincitore di numerosi con-
corsi artistici, espone in collettive di pittura in tutto il 
territorio nazionale. Collabora come Model Maker e 
supporto grafico alla progettazione architettonica presso 
studi professionali.  
«Si confronta con opere di arte urbana, estemporanee, 
collettive e workshop d’arte applicata on-site. Il design è 
fondamento della sua ricerca artistica che si muove sem-
pre a metà fra logica, forma e ispirazione illogica».  

(A. Patalocco) 
 

 

 
 
 
Sylos 
54x45 cm 
Acrilico su tavola 
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Red Industry 
60x100 cm 

Acrilico su tela
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ROBERTO CORONA (OBKREATIONS) 
 

Roberto Corona, in arte Obkreations, per gli amici OB, si 
forma come autodidatta, fin dalla tenera età appassionato di 
disegno e caratterizzato da una curiosità indomita per qual-
siasi argomento. Grazie a questo, nell’ambito del disegno, 
comincia con la matita passando quasi subito al carboncino e 
alla sanguigna. Crescendo nasce la voglia di provare 
l’aerografo. I primi risultati furono deludenti… molto delu-
denti!!!! Quindi comincia ad impegnarsi sempre di più cer-
cando, provando, azzardando, arrivando alla sua situazione 

attuale in cui si rilassa nel ritrarre visi, animali, paesaggi su qualsiasi superficie, per mi-
gliorare e sperimentare, e, su commissione, ovunque gli venga richiesto. 

 

 
 

Bellezza senza tempo 
60x103 cm 

Tecnica mista, acrilici su pannello MDF 
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ANGELA COTZA 
 

Vive a Cagliari, è sposata e ha tre figli. Lavora nel campo della 
Formazione e Comunicazione come coordinatrice e docente nei corsi 
triennali IED nel settore Media Design e tecnologie multimediali. 
Appassionata di crescita personale, motivazione e comunicazione, da 
oltre vent’anni studia e sperimenta tecniche e metodologie in questo 
ambito. Dal 2013 si occupa di ipnosi regressiva finalizzata alla crescita 
spirituale e personale. Attualmente è Ipnologa certificata IACT − 
International Association of Counselors and Therapists (www.iact.org) 
di cui fa parte, ed è prossima alla certificazione come ipnologa “Vita tra 

le vite” presso The Newton Institute (LBL − Life Between Lives Hypnotherapy). 
 

 

 
 
Cristal Gate LBL  
30x40 cm 
Tempera e acrilico su tela 
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LBL Gate (Life Between Lives Gate) 
20x30 cm 

Tempera e acrilico su tela 
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Il passaggio 
60x103 cm 
Tecnica mista, acrilici su pannello MDF 
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30x40 cm 
Tempera e acrilico su tela 
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LBL Gate (Life Between Lives Gate) 
20x30 cm 

Tempera e acrilico su tela 
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GINEVRA DELLA VENTURA 
 

(Roma, 03/05/1998) Mix tra profumo di spezie, incensi e tanto sudore, 
sempre con un sorriso da donare. Disposta a dare agli altri quello che 
non possiedono. Dotata di grande dolcezza mista a forte determinazione, 
capace di grandi slanci ma anche di affermare la propria volontà. Nei 
lunghi viaggi intorno al mondo (Kenya, Canada, India) ha scoperto 
l’importanza del lavoro disinteressato e quanto incide la determinazione 
dell’essere consapevole di sé. La contrapposizione tra positivo e negativo 
traspare nei suoi lavori che guardano nel profondo senza pietà. 
 

 
 

 
 
 

Donna: Shaanti 
100x70 cm 

Tempera, matita nera, matite colorate 
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Budda: arancio e caos 
70x100 cm 
Acquerelli, tempera, matite colorate, Uniposca 
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TAMAR ELBAKIDZE 
 

Tamar Elbakidze è nata a Tbilisi (Georgia) nel 1979. Sin da bambina 
si è sempre appassionata al disegno, cimentandosi, sin dall’età di sette 
anni, con le tecniche del guazzo, dell’acquerello, dell’olio, della matita… 
frequentando il disegno libero alla scuola artistica presso il museo na-
zionale georgiano di E. Akhvlediani. Successivamente si distacca dal 
disegno intraprendendo il percorso giornalistico dove si laurea 
all’università statale di Tbilisi. Da qualche anno si è trasferita in Ita-
lia dove riprende la passione dell’arte e nuovamente ricomincia a dise-
gnare con la matita e con l’olio. È autodidatta. 

 
 

 
 
 

Natura morta 
70x50 cm 
Olio su tela 
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La ninfa 
70x50 cm 

Olio su tela 
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ROSA ELETTORE 
 

«Nata a Pagani in provincia di Salerno il 10 maggio 1965, 
diplomata nel 1984 presso l’Istituto Statale d’Arte di Sa-
lerno, residente a Torino. Ho partecipato: al concorso VI 
edizione della Mostra Presepi artistici artigianali del Pie-
monte, svolto dal 08/12/2014 al 11/01/2015 classificandomi 
al primo posto; Savigliano la Rassegna Artistica Interna-
zionale “Essenze d’Arte” ed il premio “Essenze Letterarie” 
2017 le opere selezionate dal critico Enzo Nasillo dal 6 al 
20 maggio 2017 classificandomi al V posto come premio ar-

tistico Internazionale con la mia opera Natura morta invernale. Festival Internazio-

nale di poesia e pittura “Palabra en el Mundo” dal 19 al 21 maggio 2017 con le mie opere 
Girasoli nel deserto e Natura morta». 
 

 

 
 
 

Natura morta invernale 
70x50 cm 

Paste a rilievo, colori acrilici, fogli di rame, argento e oro  
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I colori della natura 
30x60 cm 
Paste a rilievo, colori acrilici, fogli di rame, argento e oro 
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ISABEL FILONARDI 
 

 
Isabel Filonardi nasce a Roma nel 1969 da madre tedesca e padre italia-
no. Approccia definitivamente alla pittura nel 2009, considerandola il 
mezzo espressivo a lei più congeniale. Sperimenta diverse tecniche miste, 
ispirandosi ad immagini che riescono a richiamare sue esperienze senso-
riali. Il leitmotiv che distingue le sue opere poggia sull’osservazione del 
rapporto dell’uomo con la natura e del medesimo squilibrio che riscontra 
nei rapporti interpersonali. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Momento divino 
70x40 cm 
Tecnica mista, acrilico 
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Riflessioni di Eleonora 
30x40 cm 

Tecnica mista, acrilico 
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GABRIELE FIORELLO 
 

Inizialmente iscritto a studi scientifici, ha scoperto la voca-
zione e l’amore per l’arte grazie alla matita e adesso fre-
quenta l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, pres-
so cui ha intrapreso il corso di pittura. 
L’illustrazione e l’incisione sono le sue passioni e come tema 
pittorico ha lo studio e la ricerca della percezione musicale 
applicata al campo visivo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Sinestesia 
110x60 cm 

Acrilico su compensato, 2015 
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Visioni in Musica 
40x40 cm 
Acrilico su tela, 2016 
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ANTONIO GALLO 
 
«Sono nato nel 1939 a Rivarolo Canavese (TO) mi sono diplomato ragioniere e, dopo 
anni in azienda famigliare di tessuti e abbigliamento fondata da mio bisnonno nel 1851, 
ho lavorato con l’incarico di responsabile commerciale in altre 4 grandi aziende nel set-
tore plastico per auto, e poi dalla pensione ho collaborato a fondare la società 21 eventi 
a Modena per divertire gli iscritti nel mondo dei motori con Ferrari in prima fila. Poi 
ho avuto l’incarico di costruire l’archivio storico di una famosa azienda di design torine-
se in linea con la mia passione per il disegno che continuo a praticare. Ora mi invento 
cose per impegnare il mio tempo libero. Lo sport agonistico l’ho praticato tutta la vita!  
È tutto o quasi tutto…». 

 

 
 
 

San Michele Rivarolo 
50x70 cm 
Gessetti su cartoncino 
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Ortigia, gita in Sicilia 

50x70 cm 
Gessetti su cartoncino 
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MARIA ANTONIETTA GIANNINI 
 

Nata a Potenza il 7 gennaio del 1968, Maria Antonietta Giannini, 
ha seguito degli studi umanistici e lavora come insegnante nella 
scuola primaria a Latina dove risiede da oltre venti anni. Si è lau-
reata nel 1993 in Scienze Religiose e successivamente ha conseguito 
il Diploma di perfezionamento in Bioetica. Si avvicina alla pittura 
in modo graduale e del tutto amatoriale, ma con grande sensibilità 
verso il proprio mondo interiore dal quale trae ispirazione dando 
corpo, luce e colore ad emozioni forti e intense. Nelle sue opere, in-
fatti, c’è l’attenta ricerca dei significati, mentre la scelta dei sog-
getti simbolici veicola messaggi profondi in senso artistico e filoso-

fico. I materiali utilizzati sono tele, legno, acrilici e vernici a volte combinati e assemblati 
tra loro. La sua espressione pittorica racconta di sensazioni e riflessioni che nascono dal 
suo vissuto e da una grande sensibilità e attenzione verso tutto ciò che la circonda. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Relazioni 
1° livello: 90x30 cm, Acrilico su tela (supporto) 
2° livello: 20x10 cm, Acrilico su legno (5 tavole) 
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Creazione 
40x40 cm 
Acrilico e vernice su tela 
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DANIELE ALFREDO GIGLIO 
 

«Mi chiamo Daniele Alfredo Giglio e sono nato a Palermo nel 
1989. Ho iniziato a seguire la mia passione per il disegno quando 
cominciai il liceo artistico dove gli insegnanti mi diedero le basi e 
le nozioni principali che mi accompagnano tutt’oggi. Nel poco 
tempo libero che mi resta (per via del mio lavoro) do spazio a 
questa passione per il disegno e la pittura lasciandomi ispirare 
sul momento da ciò che cattura la mia attenzione. Ho la fortuna 
di fare un lavoro che mi appaga e che mi permette di esprimere la 
mia arte tatuando la gente». 

 
 

 
 
 

Rocky 
40x30 cm 
Olio su tela 
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Chiara 

50x70 cm 
Olio su tela 
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HALEINE 
 

 
Paola Biosa, in arte Haleine, nasce a Cagliari il 27 marzo 1980, si 
forma come autodidatta con opere ad olio, acrilico e polimaterici. Le 
sue opere, caratterizzate da colori accesi e sfumature brillanti, con-
giungono astrattismo, figurato e materico. Un’elaborazione artistica 
strettamente personale del concetto del reale, della percezione emoti-
va e sensoriale che mette in discussione le tre dimensioni dello spazio 
con inganni ottici, luci ed ombre. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Il mio viaggio nel blu 
60x93 cm (trittico) 

Acrilico e polimaterico su tela 
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La plus belle Haleine 
50x100 cm 
Acrilico su tela 
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FEDERICA LAMPEDECCHIA 
 

Nata a Corato (BA) nel 1995, sin da piccola inizia giocare 
con i colori e la pittura, imbrattandosi le mani e colorando i 
ciottoli, raccolti in spiaggia, per realizzare, nei pomeriggi 
estivi, dei simpatici fermacarte. Inizia così il suo primo ap-
proccio con l’arte e con i colori. Crescendo, però, si allonta-
na da quel mondo dominato da tonalità vivaci per dedicarsi 
agli studi. Frequenta il liceo classico del suo paese natale e 
in seguito si iscrive al corso di laurea in Medicina e Chi-
rurgia. Così, tra il grigiore dei libri e le giornate trascorse 

con i compagni di studi, sente il bisogno di esprimere quella vitalità che le appartiene. 
Tra una pausa e l’altra, riprende il pennello, dando vita a soggetti bizzarri, astratti e 
intriganti che, nella loro semplicità, sembrano riconciliarla con il proprio IO e dar pace 
a quella mina vagante che porta caos e confusione e che scombussola ogni calma laguna. 
 
 

 
 
 

Weird fish 
100x60 cm 
Tempera e smalto su tela 
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Senza nome 
40x100 cm 

Tempera e smalto su tela 
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Weird fish 
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Senza nome 
40x100 cm 

Tempera e smalto su tela 
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DARYA LAPUSHKA 
 

Nata in Bielorussia il 25 gennaio 1993, conosciuta da tutti 
come Dasha, fin da piccola mostra attitudine per le arti 
creative con particolare interesse al disegno. Arrivata in 
Italia all’età di 12 anni, frequenta il liceo scientifico anche 
se convinta che la sua strada fosse l’Arte. Da cinque mesi 
sta frequentando l’accademia di Gianfranco De Meo, fi-
glio di Michele De Meo, noto artista che ha eseguito ri-
tratti di personaggi pubblici noti come Papa Wojtyla. Du-
rante il suo percorso accademico assimila in pochi mesi 

tecniche pittoriche ed in particolare quella a olio. Parallelamente al percorso accademico 
sta lavorando su una sua mostra di 12 dipinti che concretizzerà entro il 2018. La sua pre-
senza le permette di lavorare assiduamente nel campo della moda e della fotografia fino 
ad avere l’ambizione di fondere la sua passione per l’arte con il suo lavoro da modella, 
creando un connubio unico e innovativo nel campo artistico.  
 

 
 

Slave 
120x100 cm 

Olio su tela 



L’Arte si mostra – Darya Lapushka 
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L’Adorazione 
80x120 cm 
Olio su tela 



L’Arte si mostra – Rosa Liotto 
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ROSA LIOTTO 
 

«Nata a Campora (SA) il 10 luglio 1967, mi sono trasferita 
per studio e lavoro a Firenze dove tuttora vivo. Sin da piccola 
sono stata appassionata alla pittura e a ogni altra forma di 
creatività artistica. In seguito alla morte di mio fratello mi 
sono iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia, specializ-
zandomi in Anestesia e Rianimazione. Lavoro in questo setto-
re da anni, a contatto continuo con il dolore. Solo quattro anni 
fa ho potuto ricominciare con entusiasmo ad esprimere la mia 
sensibilità con la pittura convertendo l’esperienza giornaliera 

a contatto con il dolore in luce e bellezza, cercando di trasformare il materiale in spiri-
tuale. Ho imparato diverse tecniche, appassionandomi ad olio su tavola di legno e ac-
quarello giapponese, usando materiali preziosi come foglia d’argento, polvere d’ostrica. 
Ho partecipato a varie mostre di pittura a Firenze (Giardino degli Iris; Leopoldine etc.) 
ed in altre città toscane». 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Petali di rose  
172x50 cm 
Olio su tavola di legno, 2015 (Ispirato all’opera di L. Alma-Tadema) 



L’Arte si mostra – Rosa Liotto 
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Natura viva 

56x100 cm 
Olio su tavole di legno sovrapposte, 2017 



L’Arte si mostra – Laura Locatelli 
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LAURA LOCATELLI 
 

L.L. nasce a Bergamo il 5 febbraio 1981. Dopo il liceo artistico, fre-
quenta l’Accademia di Belle Arti a Brera; è allieva di X. Battaglia, 
M. Settembrini, P. L. Buglioni e collabora con G. F. ed altri noti ar-
tisti-stilisti internazionali come modella-stilista inizialmente. È 
l’illustre storico dell’arte contemporanea C. Franza che ne scrive su 
pregiose riviste internazionali (Leadership medica – Leadership for 
Chemist) e sul quotidiano «Libero» e la impone in una serie di mo-
stre a Firenze, Milano, Roma; nel 2008 al “Premio Arti – Premio 
della Cultura” come artista emergente imposta da una giuria, pre-
sieduta dallo stesso. Le sue opere figurano in prestigiosi musei italia-
ni: note le rassegne “San Rocco nell’Arte” terza edizione e “Omaggio 

all’Arma dei Carabinieri”. Attraverso il colore le sue opere esprimono la voglia di vi-
vere, quel sapore unico ed impalpabile fatto di un’emozione unica. 
 

Dedica speciale a Bryan, mamma e papà, Mauro, Max, nonna Minì, Sara, Alberto e Jek 

 

 
 

La capanna nel bosco di nonna Lisy 
60x80 cm 

Olio su tela 



L’Arte si mostra – Laura Locatelli 
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Elel-Renzo 
50x70 cm 
Tecnica mista su tela 



L’Arte si mostra – Francesca Mazzone 
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FRANCESCA MAZZONE  
 

Nasce a Ronciglione il 26 febbraio 1978 e vive a Vetralla (VT). Si 
laurea come ingegnere Edile-Architetto nel 2006 presso l’Università di 
L’Aquila, partecipa al progetto Erasmus nel piccolo politecnico Wallo-
ne di Mons, in Belgio. Si trasferisce nel 2009 a Parigi dove vive quasi 
quattro anni e dove prosegue i suoi studi in arte cercando, attraverso la 
filosofia e la psicanalisi, di tesserne i legami con la scienza e la tecnolo-
gia. Frequenta artisti stranieri ed italiani: nel grigio acre e plastico del-
la capitale europea, trova l’ambiente ideale per dar sfogo alla sua crea-
tività. Fa parte del Gruppo Roccaltia Musica Teatro di Chia, ul-

tima dimora di Pier Paolo Pasolini, partecipa alle attività culturali dello Spazio Corsaro 

associazione culturale nata nell’aprile 2016, erede dell’arte del maestro.  
 

«L’Arte nasce dalla privazione del sé, come affare arrogante di commercio». 
 

 
 

Tòra 
50x65 cm 
Poster su tela e olio, 2016 



L’Arte si mostra – Francesca Mazzone 
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Leda è seduta 
60x80 cm 

Olio su cartone, 2012 



L’Arte si mostra – Arianna Mercandelli Astori 
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ARIANNA MERCANDELLI ASTORI 
 

Arianna Mercandelli Astori (02/08/1994) fin da piccola 
predilige la pittura e l’arte in generale come canale di espres-
sione principale, coltivando questa passione da autodidatta. 
Laureata in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, ha da 
poco intrapreso una formazione triennale in Arteterapia Cli-
nica al fine di poter utilizzare l’arte come strumento per ac-
carezzare la fragilità in diversi campi, a cominciare dalla 
psichiatria, che è ciò di cui attualmente si occupa. Attraverso 
le proprie opere, riesce a dare una forma al proprio tormento 

e un colore a ciò che sente, esternando senza filtri il proprio mondo ed esplorando il poten-
ziale curativo e catartico del mezzo artistico. 

 

 
 
Mi uccidi – (tradi)menti. Therese Belivet 

50x40 cm 
Matita, carboncino e acrilico su carta 



L’Arte si mostra – Arianna Mercandelli Astori 
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Papaoutai 
28x35 cm 
Acrilico su tela 



L’Arte si mostra – Walter Morando 
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WALTER MORANDO 
 

È nato a Savona nel 1938. La sua prima mostra è del 1967 a Palazzo 
Acna di Cengio (SV). Da allora ha esposto in personali e collettive 
in Italia e all’estero. I maggiori critici si sono interessati del suo lavo-
ro. Nel 2006 la regista Stefania Ferraro, per la trasmissione di Rai 2 
Galatea, e Mimmo Lombezzi, per il programma Cosmo di Rete 4, 
hanno dedicato due servizi televisivi al Mondo delle Polene di 

Walter Morando. Sempre nel 2006 una scultura in gres di Walter 
Morando, dal titolo: Maglie di catena, è stata pubblicata nel Cata-

logo della Fondazione Museo di Arte Contemporanea Milena Milani 
in memoria di Carlo Cardazzo, Skira, Ginevra-Milano. Nel marzo del 2008 Morando ha 
pubblicato il volume Sculture in ceramica, in gres e in cellulosa, con un’intervista di 

Milena Milani allo scultore e un saggio critico di Riccardo Barletta, secondo di una trilogia 
che comprenderà anche i dipinti e le incisioni dell’artista ligure. Nel 2009 (31 maggio), sulla 
Passeggiata degli Artisti di Albissola Marina, è stata inaugurata la sua opera in gres: Al-
bissola ancorata all’arte. Morando lavora a Savona e Albissola. 

 

 
 

Rottame  
20x28 cm 
Lamiera di nave in demolizione ceramica gres, 2017



L’Arte si mostra – Walter Morando 

 

75 

 
 

 
 

Senza titolo 
20x29 cm 

Lamiera di nave in demolizione, ceramica gres, 2017 



L’Arte si mostra – Giorgio Morea 
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GIORGIO MOREA 
 

Nasce a Taranto il 23 agosto 1992. Si specializza in pittura 
presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce. Espone le sue 
opere in prestigiose gallerie con mostre personali e colletti-
ve. Attraversa diverse fasi artistiche sperimentando mate-
riali e tecniche. Poliedrico e versatile cerca di essere al pas-
so con i tempi, sempre alla ricerca di nuove esperienze, suo-
ni e profumi da racchiudere in una tela. La sua arte raccon-
ta con un atteggiamento romantico parte del suo vissuto 
volta a comunicare emozioni e sensazioni da condividere. 

 
 
 

 
 
 

Ciarpame 
90x60 cm 

Olio su tela 



L’Arte si mostra – Giorgio Morea 
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Le tre di pomeriggio 
100x70 cm 
Olio su tela 



L’Arte si mostra – Franca Patitucci 
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FRANCA PATITUCCI 
 
Nasce a Cosenza, si trasferisce fin da tenera età a Faler-
na, un piccolo paese su di una collina che affaccia sul ma-
re nel meraviglioso golfo di Santa Eufemia. In età adulta 
decide, spinta da una forte curiosità, di frequentare per 
tre anni come auditrice, l’Accademia delle Belle Arti di 
Catanzaro. Spirito libero, autodidatta, ha partecipato a 
molte mostre, collettive ed estemporanee di pittura. Vive 
da molti anni in montagna a Decollatura, ma come si de-
nota da alcuni dei suoi dipinti, il mare le è rimasto dentro. 

 
 

 
 
 
Agreste con lago 
70x50 cm 
Olio su tela 



L’Arte si mostra – Franca Patitucci 
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Agreste con Achillea 

60x45 cm 
Olio su tela 



L’Arte si mostra – Maria Fernanda Pellecer Sandoval 
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MARIA FERNANDA PELLECER SANDOVAL 
 

Nata a Città del Guatemala il 5 ottobre 1981, si 
laurea in Architettura nel 2006. Nel 2007 ottie-
ne il Master in Lighting Design all’università 
di Roma La Sapienza. Per otto anni collabora in 
uno studio di architettura, occupandosi con suc-
cesso di prestigiosi progetti di illuminazione. 
Ormai cittadina italiana, nel 2015 ottiene la 
Laurea Magistrale di Architettura in Progetta-
zione Urbana all’Università Roma Tre. La sua 

formazione accademica, però, non fa altro che rinforzare la sua innata passione per l’arte. 
Da due anni si occupa a tempo pieno di disegno. Con tecnica combinata, acquarello e inchio-
stro di china, realizza degli schizzi (sketches), con cui riesce ad esprimere al meglio il suo 
stile. Come gli Urban Sketchers disegna ciò che la circonda, scenari di vita quotidiana, tal-
volta in loco, talvolta attraverso fotografie scattate da lei stessa. I suoi soggetti sono pae-
saggi urbani, architettonici e oggetti (tra cui ha predilezione per le macchine d’epoca). 

 

 
 

Ponte dei Pignatari a Cosenza  
29,7x21 cm 

Acquerello e inchiostro a china 



L’Arte si mostra – Maria Fernanda Pellecer Sandoval 
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Autobianchi A112 
29,7x21 cm 
Acquerello e inchiostro a china 



L’Arte si mostra – Chiara Righi 
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CHIARA RIGHI 
 

Nasce nel 1986 a Grottaglie. Dopo la maturità artistica, ha fre-
quentato l’Accademia di Belle Arti di Lecce laureandosi con il 
massimo dei voti. Nel 2012 si trasferisce a Mantova dove lavora 
come docente presso l’Istituto Statale d’Arte A. Dal Prato di 
Guidizzolo. La scultura è la disciplina che abbraccia col desiderio 
di scrivere la propria interiorità attraverso gli oggetti. Ogni ope-
ra è così un’istantanea che esprime il dinamico flusso degli stati 
d’animo e delle elaborazioni intellettuali nate dall’osservazione 
costante del mondo che lo circonda. La figura umana è stato il 
primo terreno di studio, nel corso del tempo le sue opere hanno 

iniziato un processo di astrazione verso la ricerca di spazi pieni e vuoti, forme nello spa-
zio. Questa ricerca formale lo ha condotto verso la sperimentazione di nuovi materiali. 
Non è possibile quindi rintracciare uno stile preciso, in ogni opera può essere presente uno 
stile differente se non vari stili in un’unica opera, il tutto in virtù della forma che in scul-
tura è l’elemento fondamentale. 

 

 
 
 

The sun shines 
135x135 cm 
Collage e tecnica mista su tela, 2016 



L’Arte si mostra – Chiara Righi 
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Ali di farfalla 
70x110 cm 

Acrilico e tecnica mista su tela, 2000 



L’Arte si mostra – Paola Tanti 
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PAOLA TANTI 
 

 
 
«Nata a Cortemaggiore, cittadina in provincia di Piacenza, in 
Emilia Romagna, il 3 aprile 1968. Uso la pittura per esprimere il 
mio essere e le mie emozioni, la mia vita… Donna, mamma e un 
lavoro come chef… dedico il mio tempo libero completamente alla 
pittura che per me è linfa vitale». 
 
 

 
 

 
 
 

Canto d’amore 
80x60 cm 

Acrilico su tela 



L’Arte si mostra – Paola Tanti 
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Desiderio 
80x60 cm 
Acrilico su tela 



L’Arte si mostra – Daniela Terragni 
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DANIELA TERRAGNI 
 

«Pittrice autodidatta di Milano, da quattro anni 
ho trasformato la mia passione per la pittura in 
una professione a tempo pieno. Amo gli animali 
in particolare i gatti protagonisti di quasi tutte 
le mie opere. Nelle mie opere rappresento sempre 
la gioia di vivere, il rispetto e l’amore per la vita 
e la natura, purtroppo sono stata colpita qualche 
anno fa da un carcinoma mammario e sono por-

tatrice di due malattie autoimmuni ma questa condizione non mi ha abbattuto anzi 
esprimo con i miei dipinti la gioia che ho di vivere perché la malattia mi ha fatto scopri-
re quanto sia splendida la vita malgrado ogni tanto ci riservi delle lotte da affrontare. 
Dipingo su tela con acrilici e saltuariamente creo oggetti e accessori dipinti a mano. Ho 
partecipato a numerosi eventi esponendo in Italia in mostre collettive e ho esposto in 
gallerie in occasione di mostre personali».  

 

 
 
 

Voglia d’estate 
90x60 cm 
Acrilico su tela 



L’Arte si mostra – Daniela Terragni 
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Silenzio parla la Luna 
50x70 cm 

Acrilico su tela 



L’Arte si mostra – Francesco Tonarini 
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FRANCESCO TONARINI 
 

Livornese, classe 1974. Disegnatore, pittore, scenografo. Studi 
classici e Conservazione Beni Culturali (Pisa). L’esordio uffi-
ciale nel mondo delle esposizioni nel 2009 con una mostra per-
sonale a Castellina Marittima. Partecipa a numerose esposi-
zioni in Italia e nel mondo. Nel 2013 fonda insieme ad alcuni 
amici appassionati di arte il gruppo civico La Cariatide che si 

propone principalmente di promuovere la figura del pittore la-
bronico Amedeo Modigliani. Ha collaborato come illustratore 
e vignettista con la testata Livornononstop e varie case edi-

trici. Francesco Tonarini si dedica con grande dimestichezza al disegno sperimentando sem-
pre nuove tecniche, sembra aver fatto suo il pensiero del compaesano Amedeo Modigliani: 
«il disegno non deve perire, altrimenti sarebbe la morte dell’arte stessa». 

 

 
 

 
Sostengo Io 
21x29,5 cm 

Tecnica mista su carta 



L’Arte si mostra – Francesco Tonarini 
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Personaggio in cerca d’autore 
21x29,5 cm 
China su carta 



L’Arte si mostra – Anita Treccani 
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ANITA TRECCANI 
 

«Dopo il diploma al liceo artistico ho continuato il mio percorso 
artistico all’Accademia di Belle Arti di Brescia diplomandomi in 
Decorazione. L’illustrazione mi permette di rappresentare una se-
conda realtà attraverso le immagini e mi dà la possibilità di rac-
contare una storia attraverso il mio stile personale, in una chiave 
soggettiva che possa essere percepita da chi guarda i miei lavori, 
ma allo stesso tempo gli permetta di poterne costruire una perce-
zione e visione propria. Ogni tipo di storia deve adeguarsi al mio 
stile la cui cifra stilistica è di tipo grottesco, ossia caratterizzato 

da raffigurazioni di esseri ibridi e mostruosi, chimere, spesso ritratte quali figurine esili 
ed estrose, che si fondono in decorazioni geometriche e naturalistiche, su uno sfondo ge-
neralmente bianco o comunque monocromo. Prediligo la tecnica di incisione, mi piace la 
possibilità offerta dall’utilizzo della matrice, mi dà l’idea che i miei lavori potendo per-
durare nel tempo non muoiano mai». 
 

 
 
 

Abbandono 
29,9x42 cm 
China nera 



L’Arte si mostra – Anita Treccani 
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Alba 
29,9x42 cm 
China nera 



L’Arte si mostra – Fabiola Ventura 
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FABIOLA VENTURA 
 

«Nata a Roma il 6 aprile 1969. Fin da piccola, guardando mio padre 
dipingere, sono stata attratta e in seguito appassionata all’arte. Ho 
frequentato il liceo artistico terminando gli studi presso l’Istituto 
tecnico grafico pubblicitario al Federico Cesi. L’arte mi attrae tutta, 
ma è dell’epoca romana che più vengo affascinata, motivo per cui ho 
seguito anche molti corsi di pittura ad affresco su intonaco dove puoi 
giocare con tanti colori cercando di tirare fuori sempre qualcosa di 
nuovo. Da questa mia passione nasce l’ispirazione dei miei disegni, 

seguendo il tratto e lo stile del grande Bartolomeo Pinelli, dove provo a far rivivere sce-
ne di bellezza e semplicità: scene di guerra e di quotidianità della Roma antica. Infatti, 
prendere la matita o il pennino per me è ritrovarmi in uno spazio-tempo dove solo io vi-
vo quello che disegno, dove tutto può essere perfetto o no… è questo che mi porta alla 
continua ricerca del miglioramento delle mie tecniche (carboncino, matita e china)». 
 
 

 
 
 

Faustolo e i gemelli 
100x74 cm 

China su cartoncino 



L’Arte si mostra – Fabiola Ventura 
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Trofeo 
50x60 cm 
China su cartoncino 


