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L’arte è peculiarità e intima necessità antropica, ciò che da
sempre abbraccia l’interiorità individuale conferendole un
linguaggio universale.
L’artista è colui che trasforma la materia, che crea, converte
l’invisibile in visibile, l’interno in esterno, dà forma all’in-
forme rivelando la recondita essenza del reale.
La funzione creatrice dell’arte, in tutte le sue varie espres-
sioni, abbraccia una pluralità di significati agendo sull’im-
mediatezza e sulla sensibilità. È la capacità di agire sulle
emozioni, i bisogni e i desideri profondi dell’umano.
Senza bisogno di parole, l’arte svela il significato profondo
che soggiace alla vita innalzando il materiale allo spirituale.

L’arte non è uno specchio per riflettere il mondo, 
ma un martello per forgiarlo. 

(Vladimir Majakovskij)

L’arte è magia liberata dalla menzogna di essere verità. 
(Theodor Adorno)
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PAOLA BARBERIO – Romana del ’66, eccola volgersi con “Ballerina”, o più ancora “Es-
senza”, a un tratto elegante, sinuoso, vagamente déco… Con “Lady Ice” la cifra si fa più mo-
derna e fumettistica, stile pop-art. “Seduzione primitiva” è più umbratile e coraggioso. Ma la 
chicca è “Serenità”, carboncino 20x15, dove la bimba che dorme è davvero tepido suggello, 
dono sognante.  
 
JOHN BLACKBIRD – Discendente dell’antico capo indiano Cree Blackbird (del Waterhen 
Lake Cree First Nations, popolo che vive in Canada), ha girato documentari, scritto per rivi-
ste, tenuto conferenze… Usa gli acrilici e cerca come di regredire all’età della pietra, “quando 
noi First Nations dipingevamo sulle rocce e sulla pelle e il legno”… Bello Indian Jesus”, ros-
so/blu, visto di spalle; o “Dog Soldier” come un sogno, un incubo salvifico giallo/blu… 
“Blue Raven” è simbolo, manifesto, ardimento! Ma soprattutto “Red Elk”, struggente e ar-
cano. Più moderno e sprezzante “The Chief”, col copricapo glorioso di penne e gli occhiali 
da sole…  
 
VIOLETA COTEANU – Rumena, dipinge da sempre, ed è anche scultrice e restauratrice. 
Ecco la luce dei suoi “Cavalli nella neve”, i bei “Fiordalisi”, “Sorriso d’inverno”, e le imma-
gini fervide, commoventi e candide di “Profumo di Romania”, che evocano la “Nonna in 
giorno di festa” (l’abito tipico, coloratissimo), o “Ragazza alla fontana”, cioè una beltà che 
innamora anche il sole. 
 
SIMONA DE ARCANGELIS – Col maestro Mario Salvo ha perfezionato la tecnica della 
spatola stratigrafica. “Frutta e verdura” sciorina belle campiture cromatiche; luminosa e pa-
stosa è anche in “Genesi”, “Vaso di fiori”… “Orizzonti” è invece più moderno, irradiante. 
Come “Prisma di luce”, pregno di geometrico lucore, o un “Giardino pensile” memore forse 
di Mondrian e “De Stijl”…   
 
LUCIA GALTAROSSA – A Padova, dove nasce, frequenta laboratori artigianali. “Naif” è 
una bella pittura su vetro, abile e autoironica… “Volto maschile” e “volto di donna”, due 
studi raffinati, a matite colorate, su cartoncino. Idem “Future”, più lungimirante, sedotto e 
seducente d’Altrove. Lucia con poco – un tratto morbido e sfumato – insegue armonie, le 
fissa e le riperde. Ma ci resta e ci lascia un sorriso di “Primavera”, il gesto d’una “Mano”, il 
brillio e lo sguardo della “Serenità”… 
 
GIUSEPPE GAMBINO – Artista vero, scultore autodidatta (Palermo, 1952), sempre teso 
alla ricerca dei materiali stessi della creazione, privilegiando il riuso, lavora col legno (“Sceno-
grafia per un balletto”; “Segni Apache”), col ferro (“25 Aprile”, un fascinoso e concettuale 
“Carretto siciliano”, piatto assemblaggio di ferro e ottone su legno), col cemento e gesso 
(“Urlo”, una “Madre Terra” arcana e sensuale, indonnata di linfa e radici). Il gesso infine “A 
mia madre”, splende bello, fervente come un caro rito e cuore familiare da condividere, quasi 
statuetta votiva. 



 

 

PATRIZIA GRANDE – Nata a Roma nel’59, laureata in matematica, vive a Velletri. Ed è la 
tecnica dell’acquerello il suo forte, che estende a viaggio e indagine “all’interno dei propri 
sentimenti”, nonché emozioni. Ecco “Abbandono”, due barche vuote, dondolanti e ormeg-
giate; il “Borgo antico” di Anghiari; suadenti “Riflessi”; e poi “Cavalli in libertà”, “Melanco-
nia”, “Passeggiata a Trastevere”…   
 
MARIA CARMELA LEOCI – Pugliese del ’67, diplomata all’Artistico di Brindisi, poi in 
scultura all’Accademia di Belle Arti di Lecce. “Porta piccola” (in pietra leccese), “Sintesi ana-
tomica (legno verniciato), “Umile omaggio al Canova”, sono prove di classe… Belle anche le 
tecniche miste su tavola (“L’orizzonte possibile”, rispecchiato e simbolico, polimaterico); e 
“Azzurro”, forse la più intrigante. 
 
DANIELE MAIERON – Friulano di Tolmezzo, in Carnia, è scultore e artigiano abilissimo, 
appassionato per il legno e l’intaglio. Poi ha scoperto la tornitura, e a Sauris (Udine) ha impara-
to a scolpire le maschere del carnevale tradizionale. “Cassapanca” è un bell’intaglio su legno di 
noce; “Simpatico”, “Dubbioso”, “Vecchietto”, duttili e atteggiati mascheroni in legno… Sug-
gestivi “Paesaggio montano” e “Paesaggio con gallo cedrone”, capaci di evocare luoghi e leg-
gende…  
 
GIROLAMO RICCHIUTO – Abruzzese di Castel di Sangro (1952), ha frequentato l’Istituto 
d’Arte a Isernia, specializzandosi poi a Faenza. Estroso, moderno e insieme peritissimo, ha 
insegnato ceramica a Sulmona, e ora Arte a Castel di Sangro. Fotografia e computer grafica 
sono il “clou” di questa silloge: strani, policromi pesci/foglie, fulgidi e fluttuanti su sfondo 
nero: “Controcorrente”, “Il Tempo”, “Arcobaleno”, “M’ama”… un “Raggio d’autunno”, ca-
ravaggesco 2.0…  
 
SILVIA SILVERIO – Giovane artista di Tolmezzo, in Carnia, classe ’94, è iperrealista nelle 
“Ciliegie” (pastelli su cartoncino), o in “Amore” e nel simpatico “Autoritratto” sorridente ed 
espansivo. “Shoe”, “Parrot”, “Panthera Tigris” sono pastelli efficaci. “Marilyn Monroe” è poi 
sorriso perfetto, Bellezza fuori del tempo. 
 
FABIANA TOFFANO – Veneziana del 1961 (e nella Serenissima vive e lavora), grazie 
all’incontro con Donatella Besa s’è affinata nella tecnica dell’acquerello. Così ammiriamo 
questi “Cristalli di brina”, o un’eterna “Favola” su foglio garzato… “Tunnel” è più autono-
mo, risolto e immaginifico. Belli anche certi acrilici su tela fulgidi e ariosi, quel suo “Ghiac-
cio” sospeso di luce… 
 
LUIGI VARLESE – Napoletano del ’41, è arrivato all’arte dalla vita (è stato pubblico dipen-
dente). Nato nella città che originò le splendide vedute della “Scuola di Posillipo”, ora dipin-
ge su tela “Palazzo Donn’Anna”, i “Vicoli napoletani” ridenti e schietti, il “Mercatino” di Sa-
nità. Belli “Isola di Cirella” col tramonto perlaceo, e l’ “Isola di Dino” che sembra invece na-
scere con la sua alba, e ci illumina dentro; così come ci placa la struggenza notturna di “Ca-
stel dell’Ovo”… 



ARTE E ARTISTI – PAOLA BARBERIO 

 

5 

PAOLA BARBERIO 
 

È nata a Roma nel 1966. È sposata e madre di un ragazzo di quat-
tordici anni. È da sempre appassionata di arte e disegno, al quale si 
dedica praticamente da quando è ragazzina, tant’è che la scelta sco-
lastica non poteva che orientarsi verso l’indirizzo artistico. È sempre 
stata alla spasmodica ricerca della perfezione del segno e del colore, 
curando il particolare di quanto riprodotto fino all’ossessione. Non 

ha particolare dimestichezza con le tecniche pittoriche (alle quali si dedica di rado) 
quanto più che altro al disegno puro e semplice con l’utilizzo di carboncini, matite co-
lorate, gessi e pastelli a cera. Non ha partecipato a mostre di rilievo e spesso lavora su 
commissione. Ha realizzato tableau per matrimoni, pannelli di legno, disegni per bam-
bini e biglietti per ricorrenze. 

 

 
 

Ballerina 
30x40 cm 

Carboncino, pastello a cera e gesso bianco su cartoncino 
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JOHN BLACKBIRD 
 

«Sono un membro del Waterhen Lake Cree First Nations, popolo 

che vive in Canada nel Saskatchewan nord occidentale (dove la 
prateria incontra i pini) e sono un discendente dell’autentico capo 
indiano Cree Blackbird (l’originale Blackbird che fu con Toro Se-
duto nel suo viaggio di esilio, dopo Little Big Horn). Sono autore 
di due documentari Pow wow (2005) e Indianer (2007). Oltre ad ave-

re scritto per la rivista «Nativevue» ho presentato dei workshops sulle tradizioni e leggende 
del mio popolo, presso scuole, collegi, Università e musei, in Italia, Olanda, Svizzera e Ger-
mania. Ho inoltre preso parte a programmi per film e televisione in Canada e ho un diploma 
in questi settori. In ragione delle mie esperienze di vita e dei miei studi formali ed informali; 
mi considero un artista. Come pittore uso colori acrilici e quando dipingo cerco di tornare 
indietro all’età della pietra, quando noi First Nations dipingevamo sulle rocce e sulla pelle ed 
il legno. Io considero i miei dipinti un misto tra Rock art e Pop art. Io lavoro come artista 

con il nome di John Blackbird». 

 

 
 
Colosseo 
60x45 cm 
Acrilici su tela 
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Indian Jesus 
20x60 cm 

Acrilici su tela 
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VIOLETA COTEANU 
 

«L’Arte è un sentimento, un dono che Dio ha distribuito in 
tutto il mondo per condividere fra di noi. Dal mio punto di 
vista l’arte è la gioia, la felicità, l’amicizia con i colori e la 
tela. L’arte si fa con sacrificio e dolore… ci si inginocchia e 
dopo ci si alza per andare avanti. La vita dell’artista non si 
vede ma solo l’anima dell’artista che appartiene alla tela e ai 

colori sotto i titoli dei quadri. Sono Violeta Coteanu con una esperienza professionale 
di più di 33 anni come scultore di legno, modellatore in argilla, restauri di mobili, re-
stauri di beni culturali dalla Romania. Dipingo da più di 40 anni. Adagio, adagio sono 
arrivata a parlare oggi con voi». 
 

 

 
 
 

Cappello e papaveri 
30x40 cm 

Olio su tela 
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Aspettando sotto la neve  
60x50 cm 
Olio su tela 
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SIMONA DE ARCANGELIS 
 

«Ho iniziato a dipingere da autodidatta, riproducendo copie di o-
pere di autore. Ho seguito diversi corsi e scuole di arte, con cui ho 
perfezionato lo studio della pittura. Dal 2013 sono allieva del mae-
stro internazionale di arte Mario Salvo che oltre ad insegnarmi la 
tecnica della spatola stratigrafica, di cui in Italia è il massimo esper-
to, ha insegnato al mio cuore e alla mia anima il linguaggio dei co-

lori. Oggi attraverso di esso cerco di esprimere emozioni e sentimenti per me intra-
ducibili a parole, in un percorso che nel tempo è servito anche a conoscermi meglio. 
Le mie opere rappresentano il mio mondo di luce e colore, un angolo di mondo dove 
trovare conforto e combattere il grigiore che troppo spesso pervade la realtà. Presen-
te nel Catalogo Collezione Arte Contemporanea Edizione numero 5 – Artisti d’Italia 2017 e-
dito da Orizzonte Italia srls». 
 

 
 

Frutta e verdura 
60x50 cm 
Acrilico e spatola su tela 
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Genesi 
50x40 cm 

Acrilico e spatola su tela 
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LUCIA GALTAROSSA 
 

Nasce a Padova, inizia presto a lavorare in laboratori artigianali appassionandosi al re-
stauro di vetrate artistiche rilegate in piombo. Frequenta vari corsi d’arte, di disegno e 
pittura ad olio, in cui approfondisce tecnica e manualità. Negli ultimi anni utilizza mati-
te colorate, sperimenta i colori acrilici, ama dipingere con i colori ad olio e fare ritratti, 
creando le opere in silenzio per poter meglio cogliere, l’ispirazione del momento. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Naif 
100x62 cm 

Pittura su vetro 
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Volto maschile 
14x25 cm 
Matite colorate su cartoncino 
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GIUSEPPE GAMBINO 
 

«Giuseppe Gambino, scultore di formazione autodidatta, nasce nel 1952 a 
Palermo, dove vive e opera. Inserito nel gruppo “Artisti del territorio” cura-
to dal critico d’arte Francesco Carbone. La formazione di Gambino è ca-
ratterizzata da una continua ricerca sui materiali e sui loro linguaggi. Il lavo-
ro dello scultore si basa sulla concezione del riuso di materiali in disuso, che 
egli estrapola dal ciclo quotidiano per assemblarli tra loro, con una persona-

lissima sintassi. La manipolazione quasi feticista, spesso ludica, ha consentito all’autore di trovare, 
in un work-in-progress, le proprie regole formali di espressione che in modo paradossale si 
basano sulla trasgressione: L’arte come continuo superamento del limite».  

 

Tommaso Serra 
 

 
 

Istallazione: scenografia per un balletto 
450x310 cm 
Legno, 1986 
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25 aprile 
44x20 cm 

Ferro 
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PATRIZIA GRANDE 
 

Patrizia Grande è nata il 22 ottobre 1959 a Roma. Laureata in matematica 
esercita la professione di insegnante dal 1984. A 22 anni si trasferisce a 
Velletri, dove a tutt’oggi vive e lavora. Solo nel 2014 rispolvera e riscopre 
una sua vecchia passione: la pittura, partecipa a dei corsi e sperimenta va-
rie tecniche. Dopo tale periodo si dedica completamente all’acquerello. 
Attraverso tale tecnica racconta del suo viaggio quotidiano all’interno dei 

propri sentimenti e delle più intime emozioni; con tale lente interpreta e trasforma con 
leggerezza e trasparenza di immagini e colori la realtà fermandola su un foglio. 
 
 

 
 
 

Abbandono 
56x76 cm 

Acquerello su carta 
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Borgo antico (Anghiari) 
35x50 cm 
Acquerello su carta 
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MARIA CARMELA LEOCI 
 

Nata in Puglia nel 1967, dove vive, disegna e dipinge fin da bambina. 
Espone i primi dipinti a olio in una mostra organizzata nell’ambito 
delle scuole medie, dove sua insegnante di educazione artistica era 
una pittrice del luogo (Cisternino – BR). Si diplomerà al liceo artistico 
di Brindisi (Sez. Architettura) e all’Accademia di Belle Arti di Lecce, 
in scultura. Lavorerà per committenze private, insegnerà a tempo de-
terminato nei corsi di: manipolazione e decorazione dell’argilla, pittu-

ra su stoffa, pittura su vetro, mosaico, carta pesta, decoupage, nell’ambito di leggi per 
la tutela all’infanzia, organizzati dal comune di Castro (LE). La passione per l’arte e la 
creatività le permettono una continua ricerca e sperimentazione di contenuti, tecni-
che e materiali. 

 

 
 
Porta piccola 
90x100 cm 
Scultura in pietra leccese 
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Sintesi anatomica 
36x27 cm 

Scultura in legno verniciato e assemblato 
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DANIELE MAIERON 
 

«Sono Daniele, ho 25 anni e abito a Tolmezzo, in Carnia, Alto Friuli. 
Fin da piccolo ho sempre avuto la passione per il legno e proprio per 
questo all’età di tredici anni, mi hanno iscritto al mio primo corso di in-
taglio a Sutrio (UD); si tratta per lo più di intaglio di mobili e arredo in 
genere, tipici della mia zona. Parallelamente all’intaglio, ho scoperto la 
tornitura, frequentando due corsi: base ed avanzato. Nel 2014 ho avuto 

l’opportunità di approcciarmi al mondo della scultura a Sauris (UD), paese montano 
ricco di tradizione, dove ho imparato a scolpire le maschere che tutt’ora vengono in-
dossate nel carnevale saurano. Nello stesso anno sono stato invitato a partecipare al 
simposio di scultura saurano che si tiene ogni due anni nel paese. Da ormai 12 anni 
quindi, sono immerso nella lavorazione del legno e mi diletto a sperimentare ed im-
parare sempre nuove cose, sia sui libri che sul campo pratico». 
 

 

 
 
 

Cassapanca 
113x40 + piede 120x12 cm 

Intaglio su legno di Noce locale 
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Simpatico 
23x17x12 cm 
Scultura in legno (Pino Strobo o Weymouth)
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GIROLAMO RICCHIUTO 
 

Nasce il 9 febbraio 1952 a Castel di Sangro, dove prevalentemente vive ed 
opera. Diplomato presso l’Istituto d’Arte di Isernia, completa il curricu-
lum scolastico presso il Magistero Artistico di Faenza (RA). Docente di 
Progettazione Ceramica presso l’Istituto Statale d’Arte di Sulmona e negli 
ultimi cinque anni Disegno e Storia dell’Arte nel Liceo Scientifico “T. Pa-
tini” di Castel di Sangro. Non si è mai proposto il conseguimento di uno 

stile specificamente suo o di una particolare tecnica da adottare quale costante segno di 
distinzione, ma ha sempre e comunque trovato i suoi stimoli principali nella necessità di 
affrontare e approfondire esperienze tecniche e linguistiche sempre nuove, che vanno 
dalla ceramica al legno, dalla grafica all’olio, dalla fotografia al computer-grafica. 
 

 
 

Controcorrente 
sino a 70x90 cm 
Fotografia e computer grafica 
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Il tempo 
sino a 70x90 cm 

Fotografia e computer grafica 
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SILVIA SILVERIO 
 

«Sono nata a Tolmezzo, in Carnia, nel febbraio del 1994. Sono 
sempre stata appassionata di qualsiasi cosa che sfociasse 
nell’ambito dell’Arte. Fin da bambina ho sempre sfruttato questa 
mia passione divertendomi quindi da autodidatta, fino ad oggi. 
Sono partita lavorando esclusivamente con la matita in grafite ma 
successivamente ho avuto modo di riscoprire i pastelli e le matite 

colorate, i pennarelli ma anche la pittura su tela con colori acrilici; penso che la capa-
cità di creare opere mescolando i diversi stili sia fondamentale oltre che divertente! 
Da tre anni frequento un corso di scultura a Sauris, per la creazione di maschere per 
il Carnevale. Attualmente continuo a divertirmi con questa passione cercando di mi-
gliorare sempre di più. L’arte è per tutti ma come per ogni cosa, ci vuole persistenza e 
tanto tanto esercizio».  

 
 
 

 
 
 
 

Ciliegie 
14x8 cm 

Pastelli su cartoncino 
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Amore 
16,4x31,8 cm 
Pastelli su cartoncino 
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FABIANA TOFFANO 
 

Fabiana Toffano nasce nel 1961 a Venezia dove vive e lavora. Ar-
tista autodidatta, affascinata dal mondo del colore e dell’arte si de-
dica sin da bambina a dipingere e sperimentare varie tecniche che 
la portano ad affinare la sua arte incontrando consensi ed appro-
vazioni. La sua impellente e costante necessità di innovazione l’ha 
portata a incontrare Donatella Besa, artista ed illustratrice vene-

ziana, con la quale ha condiviso un percorso di studio della tecnica dell’acquerello 
portandola a scoprire un nuovo modo di approccio al colore attraverso la luce. 
 

 

 
 
 
Rilievo fiorito su frutto dell’amore 
60x80 cm 
Foto, acrilico e pasta su tela 
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Boccioli su argento 
40x50 cm 

Acrilico e pasta su tela 
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LUIGI VARLESE 
 

Luigi Varlese è un napoletano verace. Nato nel 1941. Non è figlio d’arte. La passione 
per la pittura, per la poesia per il calcio sono nate in lui spontaneamente. I genitori lo 
indirizzarono per l’arte e la pratica di un mestiere. Ex dipendente pubblico è un au-
todidatta. Ha conseguito la licenza media in età avanzata. Ha avuto apprezzamenti e 
premi speciali in diverse mostre di pittura e poesie. Nel 1981 ha conseguito il diplo-
ma di Accademico di San Marco sezione Pittura. 
Siti internet: www.luigivarlese.com; www.pitturiamo.it. 

 
 
 

 

 
 

 
 

Palazzo Donn’Anna 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Vicoli napoletani 
70x50 cm  
Olio su tela 
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