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MARTINA AMENDOLA – Classe ’94, dipinge come a voler reagire alla “povertà interiore” 
che danna – denuncia lei stessa – la nuova generazione... Con èmpito e passione, immediata e 
istintiva (i romantici dello Sturm und Drang avrebbero detto Impeto e Assalto!), scandisce e 
visualizza come un perenne flusso di coscienza, un incarnato inno di Libertà. “Callisto in Vi-
ta” è un ditirambo di colori, squarci in cromìa. Vincono azzurro e verde, ma lotta anche il 
rosso, il giallo. “Uiliam Ritorna” è insieme incubo e invocazione: sguardo che annichilisce e 
implora al contempo. “Assenza”, fulcro di Psiche virato in verde. “Vidrio” è floreale allegge-
rimento, pausa d’effusa trasfusa eleganza... 
 
LUCA ANTICI – Laurea in Belle Arti (Roma, ’72), ama il pop, l’underground e la grafica pub-
blicitaria. Ecco le radici di questi suoi olî visionari ma anche iperrealisti (“Onde”: strane come 
immensi ghirigori di segni, una superficie o dettaglio terrestre sorvolato da un aeroplano; e poi 
ancora “Bottiglie”, “Estate”, “Notturno”), dove una sorta di accelerazione o ingrandimento, de-
forma, sposa e cifra l’astratto – lo contempla, registra, e lo fa esplodere. 
 

MARIA CARABINI – Belle Arti a Ravenna (nata nel 1980 a Cesenatico), poi uno stage in Spa-
gna coll’Erasmus; un’altra laurea a Bologna, in Storia dell’Arte. Ora insegna, ma s’autoritrae in 
viola (gli occhi chiusi, come sospesi e tremanti d’emozione), o s’immortala di xilografia; così co-
me fa con “Virginia” (con relativi fiori, ereditati, sembra, dal primo ’900)… “Mani” è olio già abi-
le, suadente intrecciato di dita e, forse, interrogativi smaltati... 

 
ANGELA DE RISIO – “Sfarra” nasce a L’Aquila, dove anima e s’infervora a un bel labora-
torio di pittura scultura e restauro. Elegantissima, evoca la “Musica Classica” con la sola 
tempera su cartoncino: ogni fiore, forse, un accordo: dolci note di petali... Poi un bel “Ritrat-
to” a tempera (i cappelli d’una volta, anch’essi, in fondo, con la loro esperienza e le loro ru-
ghe); i ghirigori dei “Ricordi” sono tanti visi inchiostrati, come appunti mentali che però ci 
risiedono in cuore... Bello anche “Caporale”: in quella posa un po’ stanca e pensosa allignano 
tante ombre e luci della nostra Storia: oh, non solo maldestre cronache o denunce sindacali... 
 
LUCIA DI STEFANO – Pugliese di S. Severo (’88), studia a Foggia e poi a Bologna. Delica-
ta, elegante, si dedica quasi al culto del ritratto, che elabora fra “suggestione e incanto”… 
“Lui”, “Lucia”, “Mia Madre”, “Rosita”, a filo di cotone su canapa, sono infatti ricami su tes-
suto, rituali ed esplosi, magici come un operoso miracolo antico (non è la Puglia, terra e ful-
cro del “tombolo”, l’arte insomma della trina o c.d. merletto a fuselli?), che però sfida, seduce 
anche l’oggi, e ne è accolto in cambio... 
 
LIVIA FERRI – Romana del ’61, iniziata all’arte dallo zio Lorenzo Ferri, pittore e scultore. 
Ha viaggiato, sperimentato stili e idee o ideali... “Gemelle” è deliziosa, raffinata china con co-
lore acrilico (la gamma tutta del grigio). Esce ed entra dal quadro quando vuole, perché è an-
che architettura di pensiero, puro snodo mentale... Il colore esplode nei 60x80 cm di “Donna 
di colore”, che si staglia quasi come un arazzo di magica speranza, auspicio sereno, fiorito e 
policromo di Luce... “Anime” s’irradia il più bello: riflette il cielo non sulla terra, ma come 



 

 

dentro altro cielo: cielo nel cielo, quello che ci sovrasta, e l’altro che dentro invece proteg-
giamo, liberiamo d’amore. “Volti” fluttua intarsio di linee, lineamenti che sfumano o 
s’annodano sempre in stati d’animo... 
 
VITTORIA GERACI – Pisana (2002), studia all’artistico, e svela un talento certo. Perfezio-
nista ed entusiasta in ogni gesto espressivo, fissa “Big Eyes”, grandi occhi belli di fanciulla, e 
insieme sfida la ritrosia o il medesimo coraggio di fidarsi... Quelle labbra belle di donna, re-
stano socchiuse, prima ancora di parlare o forse dopo aver palpitato ogni domanda, ogni ri-
sposta. Sottili e ambigue, anche: nel rapinoso “Androgino” (a matite e gessetti). Poi “Intesa” 
è risolta, specchiata sensualità di coppia. Così “Il Sogno” a sanguigna dorme ancora più bello, 
abbandonato in sé, felice dentro se stesso... 
 
ROBERTA GRECO – Aretina del ’67, autodidatta, frequenta una Scuola di Nudo, e con es-
sa partecipa a collettive in spazi pubblici dismessi, anche come rito e auspicio di un nuovo 
rapporto e benessere col contesto urbano. Nel 2016 la sua prima personale, dal titolo lirico-
simbolico: “Sotto cieli solcati da sirene” (volano o navigano, le sirene? – appunto). Ama mol-
to i miti, la loro antiqua profezia di moderno! “Medea in volo”, affabulata e triste, sarebbe 
piaciuta a una Christa Wolf... “Lighea” restituisce con emozione il famoso racconto di To-
masi di Lampedusa (tutta la marina Psiche, è sirena). E poi “Lo stregatto di Alice”, vogliamo 
ancora considerarlo una favola?! “Sommersi e salvati”, fluttua come un inopinato, klimtiano 
sciabordare spirituale... 
 
LISA INGOGLIA – Di Partanna (Trapani), fa Belle Arti a Palermo: ha un piglio tutto suo, 
moderno in gesto e cromìa. “Senza titolo” è acrilico pulsante di blue, rosso, giallo, turchese, 
su sfondo nero. Un altro “Senza titolo” è più decorativo, orchestrato di chiarità come vetrata 
déco; ed ecco poi un bel trittico segreto, ma al tempo stesso svelato, d’incantamento... Che ci 
chiama in profondo, e da cui emerge il profondo... 
 
GABRIELE LEONARDO – Quindicenne appena (Catania, 2003), studente di liceo, s’è in-
namorato di quella che già Borges definì ed evocò come Zoologia fantastica... A pennarello 
nero punta fine, insegue sagome ed archetipi... Un “Basilisco Mito dell’era oscura”; “Dragon 
Fly” è un mostriciattolo che ispira tenerezza... Ma la tecnologia lo chiama – lui digitale nato – 
a progetti e immagini artistiche multimediali, un inesauribile Game Design da videogiochi, e 
l’uso in 3D delle nuove essenze e parvenze e movenze che ci circondano. Bella la “Fusione 
di fantasia” che assomma un elefante con unicorno, proboscide di serpente e coda marina. 
“La fenice” ci aspetta per risorgere. 
 
MARCO LOCATELLI – Bergamasco, autodidatta, incoraggiato dalla consorte Nicoletta 
partecipa alle sue prime mostre, miete consensi. “Donizetti” è un perfetto olio su tela, ele-
gante, luminoso e plumbeo: ali di cigno, così le captiamo, che sventolano aria e armonie, un 
melodramma dolce. “Bimbe e Bambole” ha la grazia infusa, così tenue e pudìco, rosato. Peri-



 

 

tissimo anche “Fiore di gennaio”. “Delirio” è invece travaglio e bizzarrìa d’un cavallo pronto 
a galopparsene via... 
 
MARZIA MASSETTI – Fermana di Sant’Elpidio a Mare (1978), creativa ed abile cultrice 
dell’uncinetto, d’ogni merletto o ricamo, ha vinto premi a bizzeffe. Certo il suo “Presepe 
all’uncinetto” ha del prodigioso: commovente resa minuscola eppure anche la rappresenta-
zione più umile e vasta del Mondo quale ancora esso è, e ci affascina, tra destini, arti e cento 
mestieri... Ancora, “Papaveri all’uncinetto”, un mirabolante “Pavone”, e soprattutto una 
splendida “Barriera corallina all’uncinetto”, tra pesci meduse e cavallucci marini. 
 
ARIANNA MERCANDELLI ASTORI – Percorso intrigante: laureata in Tecnica della Ria-
bilitazione Psichiatrica, Arianna (ventenne del ’94), è in piena formazione e dedizione di Ar-
teterapia Clinica, in nome cioè dell’immensa potenzialità di cura e catarsi del mezzo (nonché 
metodo) artistico... “Le vostre carezze” effigia e reclama il cuore, i cuori. E se il “Self por-
trait” del thanatos resta in agghiacciante, “Papaoutai” ci trasporta dentro atmosfere fatate, un 
dolore quieto... Il titolo è quello d’una canzone di Stromae, pseudonimo di Paul Van Haver, 
giovane artista belga: e significa “Dove vai, Papà?”... 
 
LORENZO MONTI – Marchigiano, poco più che ventenne (Fermo, ’97), si forma 
all’Artistico, tiene le prime mostre, insegue il mistero e la creatività inconscia ben al di là 
d’ogni gesto di raffinata imitazione. “Una stella troppo lontana”, è un olio abile, insieme inte-
riore e cosmogonico, elegante di rispecchiamenti, intimi o spaziali... “Realizzazione nascosta 
d’una promessa mantenuta” è stranissimo totem, dove una ruota coi suoi raggi cromati si so-
vrappone a un albero, e in cima a esso una rosa! “Tu eri il mio angelo” tra amore e tormento 
è incubo lieto, surreale ma vero di sentimento! 
 
MARCO NAPOLI – Messinese di S. Agata di Militello (’98), segue l’Artistico. “Donna di co-
lore” è peritissimo chiaroscuro a matita. “Donna con il Gatto”, allusivo e duplice (Don-
na/Gatto? Il femminile pensoso d’una gatta? Vecchia storia e stilema, mai del resto accanto-
nati). Poi, rapinosi esercizi di indubbia classe: una “Mano”, nodosa e virile d’esperienza… un 
veridico “Bicchiere” iperrealista, trasparente metafora satura di brillantante... 
  
DENISE PERON – Studia Architettura a Venezia, ma è già, in nuce, un architetto junior… 
“L’architettura esprime spazio vivibile, l’illustrazione, una storia da vivere”. Piccoli filosofemi 
di poetica. “L’anima” è tempera radiosa, su cartoncino nero. “Combattente”, un fiero pesce 
animato a penna biro e pastelli. “L’albero”, il più fantasioso, contorto di grazia: sui rami, fo-
glie/foglietti, i messaggi affidatigli. 
 
VITTORIO POLVERINO – Nella sua bella città (Napoli, ’88) studia Belle Arti, si laurea in 
Progettazione Grafica, ma non disdegna anche l’estro a fumetti, e frequenta la Scuola italiana 
Comix. Ora, volto alla scultura, sembra abbia trovato un suo stile fra la terracotta anticata di 



 

 

“Apollo”, la bella cera policroma di “Melissa” (indefettibile amore per Medardo Rosso?); e 
ancora “Giano”, due differenti argille fuse; infine un indimenticabile e feroce “Crono”, terra-
cotta patinata assai suggestiva. 
 
MARILENA SIBILIA – Salernitana (1970), laurea in Architettura, dopo un grave incidente 
di sci negli anni giovanili, si aiuta a rimettersi con l’arte della ceramica... Sognante “Donna tra 
le onde” è un bel piatto d’argilla decorato a gessetti e smalti colorati. Suggestivo anche l’ “Al-
bero della vita”, argilla modellata a mano e decorata con smalto metallico. “Sciatore” è mat-
tonella con rilievo in argilla decorato a smalti; “Vaso con serpenti” un altro scorcio forse del-
la sua Psiche, ma che eleggiamo, affratelliamo anche nostra... 
 
SANDRA SIMONETTI – Salernitana di Sapri (1994), cresce in Lucania, vicino al Parco del 
Pollino. Poi a Trieste studia Scienze Politiche: comincia così, forse negl’intervalli, ad accoglie-
re e privilegiare il richiamo dell’Arte. “Mary” è un carboncino; “Oltre l’immagine”, olio e 
tempera. “Schegge”, un’azzurrata a vernice spray… Idem “Luce”, cupamente più notturna, a 
bagliori cromatici verdi e blue. 
  
THOMAS TAGLIAVINI – Autodidatta, classe 1985, approda a un curioso surrealismo oni-
rico, fra pupille dilatate, gigantesche di cielo (“Black hole”), e un acrilico “Vacuum”, già abile 
e originale… “Ascensione” continua la sua marcia tra stilemi, fiori e movenze segniche un 
po’ alla Dalí. Sino a “Preservare”, che imprigiona nel cristallo un grande, grandissimo albero, 
che poi piccolo ci torna in cuore, com’è ogni amore – e il senso stesso, l’ikebàna interiore, il 
bonsai struggente della vita... 
  
VINCENZO VANIA – Foggiano (Zapponeta, ’92), ha messo il mare al centro della sua vita: 
l’Adriatico del suo paese natale; e tutti i mari del Mondo navigati e percorsi nei due anni del suo 
arruolamento in Marina. Ora, tornato da ogni lunga crociera o ferma esistenziale, studia e lavo-
ra a Bari: comunicazione su social network, grafica pubblicitaria... “Paperone” è un digital col-
lage delizioso e divertente; “Courage” è anch’esso ironico e garbato. Molto più compunto, in-
vece, il severo manifesto/denuncia di grattacieli, metropoli, progresso... ma anche bimbi indi-
genti, mendicanti affamati e alienati: patimenti inaccettabili per ogni società che si dica civile... 
 
WILLIAM ISAAC ZOE – Due i versanti briosi di Iacopo Pacifici (Milano, 1990), alias Wil-
liam Isaac Zoe: opere in riciclaggio di tappi di sughero (“La Marilyn”, “Il Leonardo”)... E in 
parallelo, una fervida attività di fumettista – o meglio fumettista “di costume”, elegante, sapi-
do, ironico e tagliente (ricorda un po’ i Pericoli&Pirella di “Tutti da Fulvia il sabato sera”)... I 
suoi “Punti di vista” (diremmo anche, volutamente, punti di svista) sono davvero una striscia 
squisita, amena e affilata al contempo... Iacopo vorrebbe diventare sceneggiatore, e 
l’allenamento ci sembra assai propizio. Coltiva peraltro il fantasy, con sfumature horror (ha 
già scritto “La strana estate di Neil”). Il macabro e anche il sarcasmo, si sa, per fortuna non 
vanno mai in vacanza! E ci deliziano. 
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MARTINA AMENDOLA 
 
Nata nel 1994, fin da piccola esprime se stessa attraverso il disegno e la scrittura. Og-
gi dipingere significa per lei combattere la povertà interiore che consuma la sua gene-
razione. E lo fa con uno stile rude, grezzo, semplice e senza abbellimenti; come le 
emozioni stesse, o come dovrebbero essere. La ricerca della bellezza e con essa 
l’appariscenza già ci circondano oggi in ogni oggetto, luogo e persona; proprio per 
questo ha scelto di andare contro il semplice apparire e creare arte diversamente non 
ricercando la produzione di una bellezza estatica ma lasciando l’ispirazione libera di 
esprimersi in qualsiasi forma essa voglia. Appunto perché ricerca l’espressività senza 
vincoli dell’immediatezza, il suo stile può essere definito uno stream of consciousness di-
pinto, anziché scritto. 

 

 
 

 
Callisto in Vita 
21x30 cm 
Tecnica Mista 
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LUCA ANTICI 
 

Nato a Roma nel 1972. Fin da giovane coltiva la passione per il 
disegno e il fumetto d’autore. Ha conseguito il Diploma di 
Laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Roma nel corso di 
Pittura. Vive e lavora nella Capitale, ed ha partecipato a varie 
mostre individuali e collettive, esponendo dipinti, incisioni e 
opere murali in diversi contesti culturali. Le sue opere sono in-
fluenzate nello stile dalla cultura “Underground”, l’arte pop e 
la grafica pubblicitaria. La sua recente produzione pittorica è 

una lettura in chiave informale del graffito metropolitano, riproposta su tela con al-
cune suggestive composizioni cromatiche. 

 

 
 

 
Onde 
60x50 cm 
Olio su tela 
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MARIA CARABINI 
 

«Sono nata il 23 febbraio del 1980 a Cesenatico; ho frequentato 
l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, durante la quale ho preso parte 
al progetto Erasmus in Spagna all’Università dei Paesi Baschi. Termi-
nata l’Accademia, mi sono laureata in storia dell’arte con il biennio 
specialistico all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Attual-
mente ho prestato servizio presso la mostra Darwin di Dario Fo al Pa-
lazzo del Turismo di Cesenatico e lavoro come insegnante presso la 
scuola media A. Frank di Cesena». 

 

 
 

 
Autoritratto in viola 
35x45 cm 
Olio su tela 
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ANGELA DE RISIO 
 

 
 
 
In arte Sfarra. Nasce a L’Aquila dove coltiva l’interesse artistico presso 
il suo laboratorio, dedicandosi alla scultura, alla pittura e al restauro. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Musica Classica 
31x15 cm 
Tempera su cartoncino 
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LUCIA DI STEFANO 
 

Nata il 3 agosto del 1988 a San Severo, Lucia comincia i suoi 
studi artistici a Foggia e conclude il suo percorso accademico 
nella città di Bologna nel 2012. Curiosa nell’animo sperimenta 
molte tecniche di espressione, affezionandosi particolarmente al 
ricamo in chiave artistica. Il suo lavoro è sempre incentrato sul 
ritratto, tema che la spinge anche ad elaborare la tesi di laurea 
sullo stesso. Lucia afferma che anche nella realtà il volto sia la 
massima espressione artistica e non potrebbe rappresentare altro 

che le susciti così tanta suggestione e incanto. 
 

 
 

 
Lui 
37x38 cm 
Tessuto di canapa, filo di cotone 
Ricamo su tessuto 
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LIVIA FERRI 
 

«Nasco a Roma nel 1961, respiro arte da subito grazie a mio zio lo 
scultore pittore Lorenzo Ferri. Mi sono appassionata alla pittura e al 
disegno praticamente fin da quando ho avuto per la prima volta tra 
le mani un foglio e una matita. Nel tempo ho sperimentato via via 
tutte le varie tecniche da cui veniva colpita la mia fantasia realizzan-
do disegni, quadri, decorazioni e quant’altro mi “facesse battere il 
cuore” per l’emozione di crearlo, fino a prediligere la tecnica a china 
e quella ad acrilico che attualmente adotto. La vita mi ha portato per 
diversi lunghi periodi in oriente assorbendo i colori, le ambientazio-

ni, le essenze di cui molto spesso sono influenzate le mie opere». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gemelle 
120x80 cm 
China e colore acrilico su cartoncino 
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VITTORIA GERACI 
 

Vittoria è nata nel 2002 a Pisa, in Toscana. È una studentessa del li-
ceo artistico e frequenta il secondo anno. Per il triennio ha scelto 
l’indirizzo “arti figurative” che comprende la pittura e la scultura 
come materie principali. Fin da bambina il disegno e i colori hanno 
fatto parte del suo mondo. Solitamente dipinge nella vecchia camera 
della madre, divenuta ormai un piccolo studio personale. In alcuni 
momenti il suo carattere perfezionista la porta a pretendere molto da 
se stessa e spesso a non essere soddisfatta delle proprie opere. For-
tunatamente la maggior parte delle volte il suo rapporto con l’arte è 
paragonabile a un’amicizia, con la quale condivide emozioni e mo-

menti bellissimi. Lo scorso Aprile ha partecipato alla sua prima mostra, esponendo due quadri 
nella mostra di artisti locali del suo paese che si tiene ogni anno durante il periodo di fiera. Con-
frontarsi con persone che condividono la stessa passione è stato per lei importante e formativo. 

 

 
 

Big Eyes 
17,5x23 cm 
Matite colorate 
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ROBERTA GRECO 
 

(Arezzo, 07/07/1967) Appassionata di arti visive e autodi-
datta. Dal 2011 frequenta la Scuola di Disegno di Nudo dal 
Vero “Radar”. Con “Radar” partecipa a collettive che resti-
tuiscono spazi pubblici dismessi ad un vitale rapporto con il 
tessuto urbano (“Piscina Archeologica”, Arezzo, 2011; “Ca-
serma Archeologica”, Sansepolcro, 2013). Ad Arezzo, nel 
2016, la sua personale dal titolo “Sotto cieli solcati da sire-

ne”. Partecipa alle selezioni della rivista “Illustrati” con positivo esito. I suoi lavori 
spesso intersecano l’universale attualità di immagini letterarie e miti classici “talmente 
umani da essere ancora molto vicini a noi” (S. Weil, Il racconto di Antigone e Elettra). 

 
 

 
 

Medea in volo, 2014 
42x29,7 cm 
Tecnica mista 
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LISA INGOGLIA 
 

Di Partanna, un paese della Sicilia in provincia di Trapani. Ha fre-
quentato l’Istituto Artistico G. Bonachia, Sciacca, successivamente 
laureatasi all’Accademia di Belle arti di Palermo, corso di Decora-
zione. Ha sempre avuto attenzione per il disegno e, con gli anni ha 
cercato, grazie all’esperienza, di raggiungere uno stile pittorico par-
ticolare, un’arte che ricorda l’espressionismo e l’astrattismo, una 
pittura a volte di gesto istintivo, un’arte che cerca di diventare co-
municativa attraverso l’accostamento creativo e mai eccessivamen-

te pesante dei vari colori. Ha partecipato a varie mostre collettive nella Sicilia Occi-
dentale. 

 

 
 

Senza titolo 
100x120 cm 
Acrilico su tela 
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GABRIELE LEONARDO 
 

Nato a Catania nel 2003, promettente studente del primo anno del liceo 
scientifico con la passione per l’arte, la storia mitologica e le scienze na-
turali, quali ambiente ed animali, attraverso le sue opere crea un connu-
bio di vari stili d’autodidatta. Gabriele Leonardo esprime, attraverso 
semplici disegni effettuati con matita e pennarello a punta fine, la creati-
vità delle sue conoscenze e delle sue passioni in un mondo di fantasia 
ma con tratti decisi dando vita così a creature fantasiose di ogni genere. 
Determinato nel voler realizzare il suo progetto di realizzazioni 
d’immagini artistiche multimediali, filmati e documentari ma anche pro-
getti per ragazzi e bambini, quali il Game Design per videogiochi e la 

realizzazione di progetti di sensibilizzazione all’ambiente, con le sue opere dimostra che la 
scienza e l’arte sono sorelle dell’evoluzione umana. Attualmente l’artista Gabriele Leonardo si 
sta specializzando in nuove creazioni con effetti 3d con l’uso delle nuove tecnologie. 

 

 
 

Basilisco “Mito dell’era oscura” 
30x21 cm 
Disegno realizzato su foglio bianco con pennarello nero punta fine 0,5 mm 



LABORATORIO – GABRIELE LEONARDO 

 

44 

GABRIELE LEONARDO 
 

Nato a Catania nel 2003, promettente studente del primo anno del liceo 
scientifico con la passione per l’arte, la storia mitologica e le scienze na-
turali, quali ambiente ed animali, attraverso le sue opere crea un connu-
bio di vari stili d’autodidatta. Gabriele Leonardo esprime, attraverso 
semplici disegni effettuati con matita e pennarello a punta fine, la creati-
vità delle sue conoscenze e delle sue passioni in un mondo di fantasia 
ma con tratti decisi dando vita così a creature fantasiose di ogni genere. 
Determinato nel voler realizzare il suo progetto di realizzazioni 
d’immagini artistiche multimediali, filmati e documentari ma anche pro-
getti per ragazzi e bambini, quali il Game Design per videogiochi e la 

realizzazione di progetti di sensibilizzazione all’ambiente, con le sue opere dimostra che la 
scienza e l’arte sono sorelle dell’evoluzione umana. Attualmente l’artista Gabriele Leonardo si 
sta specializzando in nuove creazioni con effetti 3d con l’uso delle nuove tecnologie. 

 

 
 

Basilisco “Mito dell’era oscura” 
30x21 cm 
Disegno realizzato su foglio bianco con pennarello nero punta fine 0,5 mm 



LABORATORIO – MARCO LOCATELLI 

 

48 

MARCO LOCATELLI 
 

Nato a Mozzo, vive a Ponte San Pietro (Bergamo). Pittore au-
todidatta, la sua innata passione per la pittura è cresciuta e si è 
rafforzata anche grazie al supporto del pittore Luigi Lazzari. 
Dopo la collettiva con il circolo culturale Greppi nel 1981 
smette di dipingere per riprendere solo nel 2008. Grazie 
all’intuizione ed al supporto della moglie Nicoletta nel 2011 
realizza la sua prima personale. A questa, negli anni successivi, 
ne seguiranno molte altre riscuotendo significativi consensi. Le 
sue opere sono state anche premiate come vincenti nel concor-
so Internazionale Michelangelo Buonarroti (Seravezza, LU) 

nelle edizioni degli anni 2016 e 2017. Ha contribuito a fondare l’associazione artistico cultu-
rale “UN FIUME D’ARTE”. 

 

 
 

Donizetti 
80x75 cm 
Olio su tela 
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MARZIA MASSETTI 
 

Nata nel 1978 e residente a Sant’Elpidio a Mare (FM). Appassiona-
ta dell’hobby dell’uncinetto ha creato molti oggetti a mano, dimo-
strando la sua abilità e creatività. Seconda classificata alla mostra-
concorso “Simboli e fiori d’amore” di Bergamo Creattiva nel 2010. 
Seconda classificata alla mostra-concorso “Un ricamo o un merlet-
to per un Santino” di Bastia Umbra nel 2010. Prima classificata al 
“Premio creatività e innovazione Cora di Brazzà” nel 2011. Premio 
giunta regione Marche alla rassegna Internazionale d’arte San Cri-
spino di Porto Sant’Elpidio nel 2017. Ha realizzato un presepe 

all’uncinetto con il quale ha partecipato a molte mostre presepiali.  
https://www.facebook.com/creazioniuncinettomarziamassetti/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Presepe all’uncinetto 
140x90 cm 
Uncinetto 

https://www.facebook.com/creazioniuncinettomarziamassetti/
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ARIANNA MERCANDELLI ASTORI 
 

(02/08/1994) Fin da piccola predilige la pittura e l’arte in 
generale come canale di espressione principale, coltivando 
questa passione da autodidatta. Laureata in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica, ha da poco intrapreso una for-
mazione triennale in Arteterapia Clinica al fine di poter uti-
lizzare l’arte come strumento per accarezzare la fragilità in 
diversi campi, a cominciare dalla psichiatria, che è ciò di 
cui attualmente si occupa. Attraverso le proprie opere, rie-
sce a dare una forma al proprio tormento e un colore a ciò 

che sente, esternando senza filtri il proprio mondo ed esplorando il potenziale curati-
vo e catartico del mezzo artistico 

 

 
 

Le vostre carezze 
50x50 cm 
Acrilico su tela 
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LORENZO MONTI 

 
Nato a Fermo il 19 ottobre del 1997, si dedica al disegno fin dalla primis-
sima infanzia con grande passione. Sceglie di intraprendere con fermezza 
il Liceo artistico U. Preziotti di Fermo dove esordisce in qualche piccola 
mostra organizzata dalla scuola e si diploma nel giugno 2016, nel quale 
matura un nuovo pensiero e capisce che l’arte va oltre la mera rappresen-
tazione della realtà. Non è più imitazione, bensì è opera della creatività in-
conscia. Percepisce l’arte come un’attività da esercitare quando se ne av-
verte la necessità, che va oltre la semplice attività lavorativa. Il suo scopo è 
quello di suscitare un senso di mistero nelle sue opere e di lasciarle inter-
pretare agli osservatori, dando vita a molteplici significati. Racchiuderebbe 

la sua visione artistica con una citazione del filosofo idealista F. Schelling che afferma: “l’artista 
rappresenta istintivamente quasi un’infinità che nessun intelletto finito è capace di sviluppare 
interamente. Agisce in lui una forza che lo separa da tutti gli altri uomini e lo costringe ad 
esprimere cose dalla significazione infinita”. 

 

 
 
Una stella troppo lontana 
50x40 cm 
Olio su tela 
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MARCO NAPOLI 
 

«Mi chiamo Marco Napoli, sono nato il giorno 01/08/1998 a S.Agata di 
Militello (Me) e attualmente vivo ad Alcara Li Fusi (ME). Sin da piccolo 
attraverso l’arte sono riuscito a esprimermi, ad esternare i miei sentimenti 
e le mie sensazioni, cosa che a parole non riesco a fare. Ho potuto svi-
luppare questa mia passione anche grazie alla mia famiglia e ai miei amici 
che mi hanno sempre sostenuto ed aiutato nel migliore dei modi. Amo 
l’arte e ciò che mi piace maggiormente fare nei miei lavori è ritrarre la 
realtà così per come la vedo; infatti, avendo questo dono, ho potuto 

iscrivermi in un liceo artistico dove ho migliorato le mie competenze, soprattutto nella 
ritrattistica e nella pittura. Però ho voglia di migliorare sempre di più e per questo, alla fi-
ne degli studi superiori, ho intenzione di iscrivermi in una Accademia di Belle Arti e im-
parare e perfezionare la mia tecnica artistica. Spero di poter dare il meglio di me». 

 

 
 

Donna di colore 
33x48 cm 
Chiaroscuro a matita 
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DENISE PERON 

 
Architetto junior e studentessa all’ultimo anno magistrale di 
architettura a Venezia; sperimenta diverse tecniche artistiche 
nei suoi momenti di evasione, ritagliati tra la frenesia delle 
giornate di studio e i suoi viaggi in treno. La penna biro sca-
va illustrazioni sulla carta bianca del taccuino, il pennello, in-
triso d’inchiostro colorato, dipinge piume di colore e i pastel-
li ad olio riempiono gli spazi bianchi e i solchi lasciati dalla 

grafite. “L’architettura esprime uno spazio vivibile. L’illustrazione racconta una storia 
che può essere vissuta. L’architettura colloca la storia nello spazio, ma allo stesso 
tempo lo spazio trova posto nella storia con la sua illustrazione”. 

 

 
 
 

 
L’anima 
50x70 cm 
Tempera su cartoncino nero 
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VITTORIO POLVERINO 
 

 
Nasce a Napoli nel 1988.Artista poliedrico: scultore, pittore, dise-
gnatore. Si laurea all’Accademia delle belle Arti di Napoli in pro-
gettazione grafica nel 2007 e contemporaneamente consegue i di-
plomi di disegno e fumetto presso la Scuola Italiana di Comix. 
Negli anni successivi continua a formarsi nella bottega del mae-
stro Ciro Vignes ed è qui che scopre la sua più grande passione: la 
scultura. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Apollo 
35x58x35 cm 
Terracotta 
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MARILENA SIBILIA 
 

 
È nata a Salerno il 4 marzo 1970, è un architetto amante 
dell’arte, a seguito di un grave incidente di sci capitatole dopo il 
primo anno di università ha conosciuto il mondo della cerami-
ca per provare a riabilitarsi. Dopo qualche anno si è iscritta 
all’Istituto d’Arte, dove ha realizzato diverse opere ed è diven-
tata Maestro d’ARTE ceramista. Vive a Salerno, bellissima cit-
tadina sul MARE che ama ed ha rappresentato molte volte. 
 

 
 

 
 

Donna tra le onde 
Diametro 30 cm 
Piatto in argilla decorato con gessetti e smalti colorati 
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SANDRA SIMONETTI 

 
Nasce a Sapri (SA) il 26 luglio 1994. Cresce in un piccolo 
paese della Basilicata, San Severino Lucano, nei pressi del 
Parco Nazionale del Pollino. Si trasferisce a Trieste all’età di 
19 anni dove frequenta la facoltà di Scienze Politiche e Socia-
li. Nutre da sempre la passione per il disegno così, tra un li-
bro universitario e l’altro, comincia a dar frutto alla sua arte, 

sperimentando molteplici tecniche di pittura; dall’olio, alla tempera, l’acquerello, 
spray acrilici e vernici per macchine. Tuttavia, predilige e ama soprattutto la tecnica a 
carboncino. È un’artista alle prime armi e questa è la sua prima pubblicazione. 

 

 
 

Mary 
15x20 cm 
Carboncino 
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THOMAS TAGLIAVINI 
 

 
 
Nato il 16 giugno 1985, autodidatta con nessuna formazio-
ne artistica, ha scoperto nella pittura un modo per sfogare 
le emozioni e trascenderle, dando vita a un surrealismo 
“onirico”. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Black hole 
120x80 cm 
Acrilico su tela 
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VINCENZIO VANIA 
 

(Zapponeta, 03/11/1992) È un aspirante grafico pubblicitario nato in un 
piccolo centro della provincia di Foggia. Il mare è al centro della sua vita: 
Zapponeta, il suo paese natale, è bagnato dal mar Adriatico; dopo la ma-
turità scientifica, indirizzo tecnologico, decide di arruolarsi in Marina, 
dove presta servizio per due anni (2012-2014), esperienza che gli permet-
te di girare per i porti europei e africani. Una volta rientrato a casa, deci-
de di reinventarsi, intraprendendo un percorso di formazione riguardan-
te la comunicazione sui social network, la grafica pubblicitaria e la mo-
tion graphics. Attualmente studia e lavora a Bari. Per il suo esordio edi-
toriale ha scelto la casa editrice Pagine, con la pubblicazione di quattro 
suoi lavori in questo volume. 

 
 

 
 
Paperone 
21x29 cm 
Digital collage 
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WILLIAM ISAAC ZOE 

 
 
Pseudonimo di Iacopo Pacifici, nato il 30 luglio 1990 a 
Milano. Frequenta studi aeronautici per poi dedicarsi alle 
sue passioni: la scrittura, la sceneggiatura e l’arte. Pubblica 
settimanalmente le sue strisce umoristiche sul giornale di 
Abbiategrasso (MI) e sui social. Ha pubblicato un libro 
fantasy dalle sfumature horror dal titolo La strana estate di 
Neil. Ambisce a diventare uno sceneggiatore. 
 

 

 
 

La Marilyn 
80x80 cm 
Riciclo tappi di sughero


