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SARA ALLEGRETTI 
 

«Mi chiamo Sara Allegretti, ho 27 anni e 8 anni fa mi sono diplo-
mata al Liceo Artistico. Durante la quarantena ho ricominciato a 
dipingere. Mi sono resa conto che potevo dipingere ogni cosa o per-
sona così come facevano gli artisti del Rinascimento di cui sono 
grande appassionata, perché l’artista dipingeva ciò che voleva il 
cliente, includendo anche figure intere, al contrario dell’arte con-
temporanea, dove l’artista decide il soggetto del quadro che potrà 
poi piacere o meno al pubblico. L’arte mi dà emozioni e sono felice 

quando i miei quadri riescono a dare emozioni, quindi sogno che la mia passione per 
l’arte diventi un lavoro». 
 

 
 

Arnold e Franco – Tributo 

50x70 cm 
Olio su tela 



L’Arte si Mostra – Giulia Appetito 
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GIULIA APPETITO 
 

Nasce a Roma, l’8 giugno 1988. Fin da bambina ha vissuto circondata 
dall’arte con i disegni di sua mamma e i libri di sua nonna, che l’hanno 
portata sempre più ad appassionarsi al mondo dell’arte. Non ha mai fre-
quentato scuole o ambienti legati al mondo artistico, ma in tutti i suoi per-
corsi scolastici è sempre stata spronata e guidata dai vari professori di sto-
ria dell’arte. Una volta arrivata all’università il mondo del disegno e della 
pittura è stato messo da parte per la carriera da ingegnere medico, pur ri-
manendo la più bella delle fughe dalla realtà, attraverso cui poteva ester-
nare il suo vero essere e le sue emozioni. Inizialmente si è dedicata alle ri-

produzioni dei suoi artisti preferiti, come Picasso e Van Gogh, e solo negli ultimi anni ha inizia-
to a tirare fuori se stessa attraverso pennelli, matite e soprattutto colori. «Non mi definisco ar-
tista e mai avrei pensato di esporre i miei quadri ma, incoraggiata da chi più mi conosce, ho 
scelto di mostrarvi chi sono. Spero vi piaccia e vi allieti, anche solo per questa giornata». 

 

 
 

Abisso 
35x25 cm 
Olio su tela 



L’Arte si Mostra – Daniela Beltramme 
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DANIELA BELTRAMME 
 

«I primi passi da artista li ho mossi da ragazzina, avevo 12 anni, mi pia-
ceva rintanarmi nella mia cameretta per dipingere. La mia passione per 
l’arte è emersa a 18 anni; fino a 24 anni ho lavorato in una bottega di re-
stauro per ceramiche antiche dal Sig. Squatriti Renato in Via Laurina 
Roma. Dopo aver formato la mia famiglia, ho ripreso a dipingere su tela 
ad olio per seguire la mia passione. Nel 2008 ho partecipato alla mostra 
“Pittori su strada” in via Lagotana – Roma, nel 2009 ho esposto in una 
mostra presso L’Istituto San Leone Magno Roma, dal 2010 al 2019 ho e-

sposto con il gruppo pittori dipendenti Corte dei Conti a Roma». 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Sguardo notturno 
90x50 cm 

Olio su tela 



L’Arte si Mostra – Antonino Benedetto 
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ANTONINO BENEDETTO 
 

«Nato a Scicli l’11 marzo 1963, residente a Scicli. Incontrare l’arte 
a 40 anni, innamorarsene, stabilendone un reciproco scambio di 
amorosi sensi, mi suscita nuove emozioni ogni giorno, a lei trasfe-
risco il mio vulcano interiore, ed il ritorno è semplicemente mera-
viglioso. Come tutto si trasforma attraverso i colori che appaiono 
da soli nella mia tavolozza, in amore, umanità e consapevolezza, 
che diventano una guida di vita, che non saprei definire con gli ag-
gettivi di comune conoscenza». 

 

 
 

Madre 
60x70 cm  
Olio su tela 



L’Arte si Mostra – Orsola Biagini 
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ORSOLA BIAGINI 
 

 
Di origini napoletane, nasce a Santa Maria C.V. il 21 giugno 1964, 
si forma con studi classici e giuridici. Frequenta diverse scuole di 
disegno e pittura ed anche di iconografia. Ultime esperienze presso 
l’Accademia di Belle Arti di Roma di via Ripetta, con il Prof. 
Pierluigi Berto - Scuola libera del Nudo - e come uditore ai corsi di 
tecniche pittoriche e pittura, con i prof. Isabella Tirelli e Moreno 
Bondi. 

 

 
 

Lacrime 
50x70 cm 

Tecnica mista olio acrilico su tela 



L’Arte si Mostra – Valeria Caico 
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VALERIA CAICO 
 

(Genova, 1988), artista 2.0, da sempre ha una vera e pro-
pria predilezione per la pittura e lo sport: dipinge già du-
rante l’adolescenza, perfezionandosi tra Liceo Artistico e 
Accademia di Design, mentre porta avanti con successo la 
sua carriera agonistica nell’equitazione. Ad oggi lavora 
come istruttore sportivo e l’arte continua ad avere largo 
spazio all’interno della sua vita con una ricca produzione 
pittorica in stile Neo-Pop che spazia dall’acquerello agli 
acrilici, mixed media, alla pittura ad olio lavorata anche in 

spessore con la tecnica dello spatolato. 
 

 
 

Rainbow soup 
65x90 cm 
Olio e vernice su tela, 2020 



L’Arte si Mostra – Anna Carignani 
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ANNA CARIGNANI 
 

 
 
Nata a Napoli e vissuta a Roma, dipinge pastello, olio e acri-
lico su tela. Ha vinto a Roma la mostra alla Galleria SC-
ArtGallery “Tre Trenta per Trenta” il 29-09-2019. Ha avu-
to la targa per il premio Guglielmo II, ora i suoi quadri sono 
esposti alla Galleria a Barletta della Fondazione de Nittis. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Vesuvio tra le nuvole 
50x35 cm 

Olio 



L’Arte si Mostra – Tomas Alessandro Cosco 
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TOMAS ALESSANDRO COSCO 
 

«Mi chiamo Tomas Alessandro Cosco. Sono nato a Crotone 
il 31 agosto 1992. Fin da piccolo ho coltivato la passione per il 
disegno e per l’arte in generale, poi successivamente per 
l’acquerello che ho sperimentato grazie al liceo artistico nel 
quale mi sono diplomato e anche grazie ad alcuni corsi tenuti 

da uno dei migliori acquerellisti italiani in circolazione che io ammiro moltissimo: Luigi 
Zucchero. Dipingo prima con il cuore e dopo con le mani. Credo fermamente che 
l’acquerello sia una tecnica fatata, amo il modo in cui i colori si mescolano con l’acqua 
creando un uragano immenso che stravolge l’anima». 
 

 
 

Lei 
35x50 cm 
Acquerello su carta 



L’Arte si Mostra – Tiziana de Bartolo 
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TIZIANA DE BARTOLO 
 

Nasce a Foggia il 18 aprile 1973, ma attualmente vive nella provincia di 
Chieti. Inizia il suo percorso artistico in giovanissima età, quando, già 
ai tempi della scuola primaria, trascorre il proprio tempo libero consu-
mando gessetti su una lavagna. L’istinto artistico l’ha guidata nella 
scelta di un indirizzo scolastico che si conclude, forzatamente, nel 1990, 
col conseguimento del diploma di Maestra d’Arte. La sua voglia di e-
sprimersi, sperimentare e conoscere il mondo dell’Arte aumenta nel cor-
so degli anni. Oggi è un’autodidatta entusiasta, dalle cui tele traspaio-
no evoluzione, crescita e tante sfumature di sentimenti. Per lei l’Arte 
va condivisa, ma soprattutto “l’Arte non si spegne”. 

 

 
 

Il dono 
40x80 cm 

Acrilico su tela 



L’Arte si Mostra – Giuseppe De Faveri 
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GIUSEPPE DE FAVERI 
 

 
 
Classe 1976, da sempre appassionato di arte e restauro, scopre 
la passione per la pittura solo dopo i primi anni 2000, quando 
inizia un percorso di studio che lo porta a sperimentare diver-
si stili, fondendo astratto e figurativo cercando di mostrare 
“quello che non si vede”. 
 
 

 

 
 

Materia urbana 
60x80 cm 
Acrilico su tela 



L’Arte si Mostra – Elena della Corte 
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ELENA DELLA CORTE 
 

Nasce a Eboli in provincia di Salerno il 15 maggio 1972. La 
passione per il disegno e il colore nasce nei banchi della scuola 
media, grazie alla guida del prof. Alfonso Vocca, artista e 
poeta eclettico. Dopo la maturità classica, decide di iscriversi 
alla facoltà di Architettura Federico II di Napoli, conseguen-
do la laurea nel 1997. Inizia l’attività di architetto, occupan-
dosi principalmente di progettazione di strutture residenziali 
e terziarie. Profondamente amante dell’arte e della pittura, 

cerca di sperimentare sulla tela la creazione di una realtà vibrante e carica di emotività. 
Il colore si scompone e diventa matrice di immagini sognanti cariche di ricordi. 
 

 
 
 

L’attesa 
35x25 cm 

Pittura a tempera su tela 



L’Arte si Mostra – Carolina De Paolo Ganino Lombardi 
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CAROLINA DE PAOLO GANINO LOMBARDI 
 

Nasce il primo gennaio 1971 a Cittanova (RC), dove vive e lavora. Di 
formazione artistica presso l’Istituto d’Arte, prosegue con la laurea in 
Accademia di Belle Arti con lode e tesi sperimentale. Docente di arte e 
storia dell’arte dal 2007. Ha partecipato a diverse mostre di pittura e di 
incisioni. Artista poliedrica dallo stile in continua evoluzione e ispirata 
all’arte informale, mette a nudo con la forza della materia e con la cari-
ca espressiva del colore, ciò che pulsa nella sua anima. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Abisso 
70x50 cm 
Tecnica mista: gesso spatolato, acrilico materico su tela 



L’Arte si Mostra – Deborah Feninno in arte Fenny Artist 
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DEBORAH FENINNO IN ARTE FENNY ARTIST 
 

Deborah Feninno (Modena 1989) in arte “Fenny Artist” intraprende il 
suo percorso artistico a Modena e successivamente all’Accademia di Bel-
le Arti di Bologna e alla Scuola di Restauro di Beni Culturali Santa 
Paola di Mantova. Il suo lavoro artistico si caratterizza per un approccio 
“Poliedrico” che privilegia di volta in volta la modalità operativa più a-
datta al processo di realizzazione dell’opera. Dipinti ad olio su tela, scul-
ture, pitture murali sono solamente alcuni dei media impiegati 
dall’artista per comunicare la sua visione di un mondo che trae costante 
ispirazione dalla natura aprendo spesso a riflessioni sulla realtà in cui 

viviamo. Le ultime opere dell’artista assumono infatti caratteri di denuncia nei confronti dei 
danni ecologici nelle sue diverse implicazioni e tentano di dare voce a questioni tanto attuali 
quanto urgenti e di stimolare riflessioni circa le ripercussioni che tali temi hanno sul nostro 
mondo. 

 

 
 

Disappearing 
50x40 cm 

Olio su tela 



L’Arte si Mostra – Fabio Flamini 
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FABIO FLAMINI 
 

Nato a Roma l’8 dicembre 1977, frequenta il Primo liceo arti-
stico di via Ripetta, si diploma nella seconda metà degli anni 
’90 e frequenta subito dopo l’Accademia di Belle Arti di Roma, 
dipartimento di Scenografia. Subito dopo fa un lungo giro di 15 
anni lavorando e formandosi nel settore fitness continuando a 
percepire e applicare l’arte in tutte le sue forme e settori. Sco-
pre che si può fare arte anche in ambienti più lontani da essa, 
per poi chiudere il cerchio e tornare negli ultimi anni al primo 
amore. L’arte e pittura. La vita è un viaggio molto lontano che 

si intraprende per poi ricondurci sempre a noi stessi. 
 
 
 
 

 
 

Tempo 
120x80 cm 
Tecnica acrilica mista con unione di elementi naturali.  
Terra, stucchi, fogliami, cartone e vetro su tela 



L’Arte si Mostra – Margherita Ganci 
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MARGHERITA GANCI 
 

Artista autodidatta contemporanea, nasce a Borgomanero 
nel 1969. Sin dall’età di 21 anni si avvicina all’arte attraver-
so la Danza Contemporanea, oggi il suo estro è emerso con 
la pittura contemporanea astratta creando una fusione tra 
anima e cuore. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Unione 

100x70 cm 
Acrilico su tela posato con le mani 
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NATASHA GRILLO 
 

«Sono Grillo Natasha nata a Perugia nel 1997 e da sempre sono 
stata appassionata al disegno, o almeno da quando ne ho memo-
ria. Questa passione mi ha portato a intraprendere gli studi arti-
stici da sempre, fino a trovarmi, oggi, a studiare presso 
l’Accademia di Belle Arti di Perugia. Nel mio stile ricerco sem-
pre un tratto veloce, sporco e pittorico in cui si riesca a intrave-
dere lo scheletro del progetto, anche in casi di lavorazione in Di-
gitale. I soggetti più comuni sicuramente sono i volti tramite cui 
riesco a esprimermi al meglio». 

 

 
 
 

Amanda 
29,7x42 cm 
Illustrazione Digitale 



L’Arte si Mostra – Pasquale Iannelli 
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PASQUALE IANNELLI 
 

L’artista Pasquale Iannelli pittore milanese autodidatta, ma-
nifesta doti artistiche già in tenera età. Il percorso intenso di 
vita famigliare e professionale lo porta a riscoprire l’arte ol-
tre i 40 anni quando dopo il primo quadro, nato quasi per gio-
co, inizia un vero percorso artistico. Entra a far parte di un 
gruppo di talentuosi con i quali sperimenta nuove tecniche ri-
cevendo conferme e incitazioni dalla guida artistica del grup-
po. A questo si affianca un percorso di crescita spirituale di 
meditazione, Reiki e medianità. Il connubio artistico e spiri-

tuale è sempre più tangibile nelle sue opere in continua sperimentazione. Numerosi i 
premi e riconoscimenti ottenuti nel suo percorso artistico. 
 

 
 

Capricci 
70x60 cm 

Olio su tela, 2016 



L’Arte si Mostra – Larry 
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LARRY 
 

 
 
Artista 40enne pugliese. Fin da giovane si avvicina all’arte per passione. 
Dopo vari periodi di pausa riprende a Bologna a dipingere a tempo pieno. 
I lavori esprimono la propria arte e gli stati d’animo inespressi in questi 
anni di assenza. Quello che ha vissuto interiormente è rappresentato ma-
gicamente su tela. 
 
 

 
 

Corpi in subbuglio 
50x50 cm 
Acrilico e spray  



L’Arte si Mostra – Daniela Lodolo 
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DANIELA LODOLO 
 

«Mi chiamo Daniela Lodolo sono nata a Roma l’11 maggio 1958. Do-
po una vita a contatto con la natura attraverso il mio lavoro con i 
cavalli, a gennaio 2020 ho vissuto un grande cambiamento e per la 
prima volta nella mia vita ho iniziato a disegnare. Grazie al disegno 
vivo la natura più intimamente ed attraverso i colori che mi suggeri-
sce il cuore. Ho provato la pittura su tela con i colori acrilici, ma so-
no le tinte delle mie tante matite che mi consentono di esprimere al 
meglio le mie sensazioni, emozioni». 

 
 
 

 
 
 

La grande quercia 
29,7x21 cm 

Disegno con matite colorate 



L’Arte si Mostra – Silvia Mariani 

 

64 

SILVIA MARIANI 
 

Nata a Colleferro il 3 maggio 1990 e residente a Valmontone 
in provincia di Roma; da sempre con uno stimolo creativo ed 
orientata verso il disegno frequenta l’istituto d’Arte di Velle-
tri, dove consegue il diploma. Continua a dedicarsi sempre di 
più alla sua passione e fondamentale è l’incontro con il mae-
stro Luciano Nardecchia, con il quale sperimenta nuove tec-
niche e acquisisce maggiore manualità nel disegno e nella pit-

tura con tempere ed acrilici per sperimentare e stare sempre al passo con mode e tenden-
ze. Se deve essere fedele a se stessa però la sua pittura si ispira al cuore e alla natura ed 
è con l’acquerello che trova un amore a prima vista e duraturo. Dal 2019 gestisce un la-
boratorio/corniceria a Valmontone. 
 

 
 

Riflessi d’autunno 
18x24 cm 
Acquerello su carta 



L’Arte si Mostra – Giulia Massimi 
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GIULIA MASSIMI 
 

 
 
Nata il 12 ottobre 2000 a Marino. Appassionata da sempre 
d’arte, ha iniziato a dipingere per dare un senso a ciò che 
sembrava inspiegabile e per sfuggire dal labirinto interiore. 
 

 
 

 
 
 

Abbraccio 
20x25 cm 

Tempera su tela 



L’Arte si Mostra – Natalia Matviyenko 
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NATALIA MATVIYENKO 
 
 
Nata il 18 aprile 1976 in Ukraina, nell’antica città di Lviv. Ha frequen-
tato il collegio di restauro a Leopoli. Dipinge fin dalla tenera età, però 
non ha mai avuto la possibilità di seguire questa passione. Soltanto ne-
gli ultimi due anni sta sviluppando questo suo dono. Ha partecipato alla 
mostra collettiva d’arte “Circeo Summer 2020”. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Gesù e samaritana 
120x60 cm 
Olio su tela 



L’Arte si Mostra – Morris Modena 
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MORRIS MODENA 
 

 
 
 
«Nella mia esperienza ho realizzato che l’Arte facilita l’Unione 
di mente corpo e spirito in un’unica Essenza, quella dell’essere, 
dove l’Anima esprime a pieno il suo potenziale». 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Iride 
300x200 cm 

Rullo, pennelli, spray su pannelli di cartongesso 



L’Arte si Mostra – Roberta Paolini 
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ROBERTA PAOLINI 
 

Nasce a San Benedetto del Tronto nel 1973. L’incontro da cui rimane 
profondamente ed emotivamente affascinata con i Mandala tibetani, ve-
re e proprie opere d’arte che racchiudono immagini e simboli e rappre-
sentano l’Universo entro “il cerchio eterno” della ruota della vita, la 
conduce verso lo studio appassionato e la pratica di questo meraviglioso 
strumento sacro di meditazione. Un’artista che ha scelto di fare arte 
immersa nella pura ricerca e comprensione del lato istintivo, emozionale, 
primordiale, in quel bisogno che porta alla mente forme e archetipi che 

popolano il mondo interiore di ognuno e che irrompono in superficie a loro piacimento.  
 

 
 

Wojapi 
45x45 cm 
Pennarello e foglia d’argento su cartoncino 



L’Arte si Mostra – Joye Ann Pernell 
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JOYE ANN PARNELL 
 

«Nata a Napoli ben 64 anni fa, italoamericana, sono stata 
sempre affascinata dal mondo dell’arte e da piccola parteci-
pai a vari concorsi, vincendone qualcuno. Sono autodidatta, 
e per molti anni il lavoro, la famiglia non mi hanno permesso 
di coltivare la mia passione. Ora, da un anno in pensione, ho 

ripreso cercando di usare tante tecniche pittoriche. Purtroppo il lavoro non è preciso, ho 
l’artrite reumatoide e la malattia ha preso, ultimamente, le mie mani». 
 

 
 
 

Donna orientale 
40x40 cm 

Acrilico, acquerelli 



L’Arte si Mostra – Lucia Olimpia Pavel in arte Pia Pavel 
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LUCIA OLIMPIA PAVEL IN ARTE PIA PAVEL 
 

 
«Nata nel 1968 in Romania, ma italiana di adozione. Uno 
dei motivi per cui ho scelto questo paese è la bellezza 
dell’arte; tutto ciò che significa obiettivi naturali e antropici. 
Essendo amante della natura mi sono laureata in geografia 
ed anche per questo motivo mi sono dedicata alla pittura, ri-
producendo la natura nelle sue sfaccettature. Il mio desiderio 
è condividere con gli altri le bellezze che ci circondano». 
 

 

 
 

Girasoli appassiti 
40x40 cm 
Olio su tela 



L’Arte si Mostra – Ornella Pedrotti 
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ORNELLA PEDROTTI 
 

La pittura ha da sempre fatto parte della vita di Ornella Pedrotti, 
diventando a poco a poco quasi una necessità fisiologica, per questo 
assecondando tali inclinazioni ha indirizzato i suoi studi in campo ar-
tistico frequentando Brera. Ha partecipato a molte esposizioni otte-
nendo buoni successi di critica e di pubblico, distinguendosi per il 
cromatismo, per l’attenta rappresentazione dello spazio e per la pro-

fondità prospettica che caratterizzano le sue opere. Dipingere vuol dire per lei calarsi in una realtà 
fantastica guidata da emozioni e ricordi, ne nasce un qualcosa di straordinariamente cromatico ricco 
di quei luminosi tocchi che con grande equilibrio bilanciano e adattano il vero alla creatività pittori-
ca, miscelandolo tra magia lirica e realtà. 
 

 
 

Intimità 
50x70 cm 

Acrilico su tela 



L’Arte si Mostra – Nicole Pieri 
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NICOLE PIERI 
 

È una giovane artista di 30 anni, nata a Piombino, una piccola 
cittadina toscana affacciata sul mare. Pur avendo da sempre a-
mato l’arte si è dedicata solo recentemente ad una vera attività 
produttiva. Da prima dedicandosi all’olio, ai gessetti, ai pastelli, 
e all’acquerello, per poi arrivare con questa sequenza di quadri 
all’acrilico, tecnica ritenuta dall’artista di facile utilizzo per la 
creazione del vero. Nicole Pieri, che ha fatto un percorso presso-
ché autodidattico, negli anni ha approfondito stili diversi, ben 
lontani dall’attuale produzione quasi iperrealistica. Forse, però, 

come ci dice la stessa autrice: «è l’arte a trovarci, molto di più di quanto noi pensiamo di 
scoprirla». 
 

 
 

Serie L’occhio è l’anima – La seconda età 
20x20 cm 
Acrilico su tela 



L’Arte si Mostra – Jessica Pizzuto 
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JESSICA PIZZUTO 
 

Messinese, classe 1986, è un’artista, designer e progettista di inter-
ni, giardini e industrial design. Da sempre appassionata d’arte, da-
ta la particolare predisposizione per il disegno e la pittura, conse-
guita la licenza classica lascia la Sicilia per intraprendere il suo 
percorso di studi presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze e dopo 
la laurea si trasferisce a Roma dove frequenta il Quasar Design 
Institute. Il contesto e le poliedriche esperienze vissute le danno la 
possibilità di sperimentare, mettere alla prova le proprie capacità e 
arricchire il suo know how. Realizzazione di prestigiosi progetti e 

la partecipazione a mostre personali e collettive sono occasione di crescita interiore e professio-
nale. Nel suo paese d’origine esercita la professione di artigiana, inaugura una galleria d’arte 
dove espone le sue opere e ispirandosi alla Popart di Andy Warhol crea un suo stile in continua 
evoluzione. 

 

 
 

Torre delle Ciavole 
70x50 cm 

Acrilico su tela 



L’Arte si Mostra – Valentina Sisto 
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VALENTINA SISTO 
 

Nata a Bari nel 1976, per poi eleggere Roma, dove oggi vive 
e lavora, a sua città d’adozione. La ricerca artistica di Va-
lentina Sisto si declina in opere che, seppur ideate per essere 
esposte come dei quadri tradizionali, superano la bidimen-
sionalità della tela per conquistare la terza dimensione. I 
suoi lavori rispecchiano pienamente il percorso dell’artista, 

In particolare, la ricerca di Valentina Sisto si focalizza sull’essere umano e sulle diverse 
sfaccettature che ne caratterizzano l’interiorità. L’artista da 2 anni segue un progetto 
unico al mondo “ONCOARTE” che unisce la ricerca artistica a quella oncologica, con 
un focus sul cancro alla mammella; si occupa del corpo delle pazienti oncologiche, che 
subiscono mutilazioni della propria femminilità, restituendo attraverso le sue sculture i 
suoi quadri polimaterici, una memoria visiva preziosa. 
Foto: Salvatore Balice 
 

 
 

La Femminilità 
58x48 cm 
Gesso con rifinitura in foglia argento e foglia oro 



L’Arte si Mostra – Riccarda Stefanoni 
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RICCARDA STEFANONI 
 

«Amare dipingere con l’Anima, mi ispiro principalmente alla vita 
e tutto ciò che è sacro o che è stato “popoli indiani d’America, Il-
luminati Budda, animali di potere, visi multicolori con occhi che 
rispecchiano sacralità trasparenza lo specchio dell’Anima”. Uso il 
simbolo sacro dell’Om, unicità, pace, purificazione, protezione, 
espressione divina, verità evoluzione, parola del creatore, testi-
monianza della presenza divina. Questo potente simbolo è in ogni 
mia opera prima caricato poi dipinto, così da poter emanare tutto 
questo in ogni luogo in ogni ambiente. Portare al mondo Pace e 

amore attraverso la pittura». 
 

 
 

Spiritualità 
50x70 cm 

Acrilico 



L’Arte si Mostra – Valentina Taleb 

 

100 

VALENTINA TALEB 
 
«Mi chiamo Valentina Taleb e ho 20 anni. Ho frequentato il liceo artistico Paolo To-
schi a Parma e mi sono diplomata in arti figurative, l’indirizzo che comprende la pittu-
ra, la scultura e il disegno libero. La pittura per me è molto importante perché con essa 
posso esprimermi e raccontare molte esperienze particolari». 
 

 
 
 

Albedo 
50x50 cm 
Acrilico su tela 



L’Arte si Mostra – Gaetano Tridico 
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GAETANO TRIDICO 
 

 
 
Nasce a Cirò Marina (Calabria), nel 1956. Sin dall’età di 8 anni, la 
passione per il disegno scorre in lui. Dopo un approccio con le matite e i 
colori a tempera, prende via larga con i dipinti a olio, che l’avvolgono 
in tutta la sua passione; inizia quindi a dare vita a paesaggi, ruderi e 
marine. 
 
 

 
 

 
 
 

Vigneti astigiani 
60x40 cm 

Olio su tavola 


