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«L’universo è una sfera il cui raggio è
uguale alla portata della mia immagi-
nazione» affermava Ardengo Soffici,
ipotizzando così una doppia e veritiera
considerazione: il cosmo e la mente non
sono solo uno spazio infinito, ma hanno
in sé la capacità di essere in continua
espansione, impossibili da recintare.
Ogni essere umano diviene così una sca-
turigine esplosiva di creatività ed espe-
rienze, un big bang che anela a rendere
visivamente abitabile i propri pensieri.
Ogni singolo volume della collana Uni-
versi va considerato come una galassia
in grado di comprendere al suo interno
molteplici pianeti artistici da visitare.
Il forestiero pronto ad avventurarsi in
questo viaggio interartistico e interga-
lattico non potrà fare altro che incon-
trare queste differenti forme di vita,
tutte primariamente aliene, tutte in-
credibilmente umane.
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GIUDITTA AMANTINI – Grossetana del ’76, dipinge i suoi sogni e le passioni: la pa-
rabola d’una “Balena” che gioca coi palloncini colorati in un oceano sporco di plastica e 
rifiuti; un “Cavallo” che chiede carezze; un “Bosco” che diventa un cassetto; “Il giardino 
dei tarocchi” affollato di simboli… “Mongolfiere” il più bello: per come assimila l’anima 
alla luce, la fa salire fuori e anche dentro di sé… 
 

SONYA BALDO – 19enne, forgiatasi all’Artistico di Latina, pronta a perfezionarsi in 
Accademia, dà bella prova di sé con quadri che scheggiano il tempo e in fondo lo recupe-
rano. Conscia della tradizione, ma ansiosa del nuovo: “Non lo so, aspetta”; “Arte in vol-
to”, “Forza d’aiuto”, “Fragile realtà”… “Inalbero” è un messaggio: verticalizzarsi, rinno-
varsi a salire, nodosi e annodati a ciò che cambia! 
 

SEBASTIAN BAZZANI – “Artista” e basta, Sebastian lascia che ci dica tutto solo la 
sua Penna Sfera Bic su carta comune (“Angel-Creation”), o l’Acquerello più ritocco pen-
na gel di “Dragon”… È abile e raffinato: “Eagle”, “Girasoli”, “Spirit Tree” (ironico e 
quasi tagliente). Ma dopo tanto cesello disegnato, ecco la prova più difficile e immediata: 
l’acquerello di “Nebbia – paesaggio toscano”, piccolo incanto spennellato e tenue di ver-
de. E un “Teardrop” che è, forse, pianto lieto. 
 

LUIGI BOCCADAMO – Nato a Lugano nel ’75, studia arte a Monza, poi l’Accademia 
a Brera. Torna a vivere in Ticino, e invia i suoi acrilici come da un “Barcone fantasma”, 
da uno “Spazio vuoto” macerato ed epocale. Ecco un “Dark side” da Burroughs, lo 
scorcio plumbeo d’una “Brianza in(v)ernale”, il commosso recupero degli “Antenati”, 
dove l’acrilico trova la plastica e se l’annette. È “Leggerezza giovanile”, la sua eterna ri-
sorsa e nostalgia, anima di plexiglass… 
 

ANNA GUIDA – Architetto e docente d’Arte a Napoli, ha sublimato da sempre lo spa-
zio architettonico. Acquerelli delicati, eleganti ma insieme emotivi: “Alle falde del Vesuvio”, 
“Ballerine nel bosco blu”, un “Melanconico Pensiero”. “Alle falde” o nell’intimo, in una 
notte pirotecnica, anche il cuore o il Vesuvio si sommuove, siamo diventati noi, quella 
“Ballerina blu” o la bimba che è “L’altra parte di me”…  
 

MARTHA HEISSENBERGER – Bolzanina, ama l’arte da sempre, la segue e la per-
segue. “Autunno” è abile, risolto, magistrale tra luce e color rosso, uno sfondo che 
s’annebbia e sfuma la sua magia. “Lillà” o “Fiordalisi” incantano con le loro nuances. 
Cambiano gli stati d’animo: “L’onda” è mare irruento; “Abbandonate”, barche placide da 
fiume. Ecco la neve, il bianco cosmico di “Paesaggio invernale”.  
 

FRANCESCA LODO – Torinese, ventenne (’97), frequenta B.A. nella sua città, che è 
da sempre, si sa, una città magica… E così ammiriamo, avviciniamo anche le sue prove, 
carboncini estrosi e pensosi: come quel cerchio di mani che abbraccia, artiglia e scarnifi-
ca, o certi visi doppiati, triplicati come ricordi o rimorsi d’amore, angustie e gioie, ma-



 

 

schere mentali di cui liberarsi o da indossare… Non hanno titoli perché potrebbero 
averne tanti, tutti: e ci chiedono, anzi, di diventare i nostri.  
 

GRAZIANO MANCUSO – Lucano di Marsicovetere (’90), diploma d’Arte, disegnato-
re e cartoonist, “ama immaginare nuove realtà”, ne ha il diritto e il dovere, l’età giusta… 
Ingigantisce l’occhio a fulcro, esige “libertà rappresentativa”. “Scegli me” è un consiglio 
o un ordine? E “Digital Picasso” ritrae il genio di Malaga o lo stesso digital painting? Poi 
deliziosi ritratti stile naïf: “Adele”, “Mia madre e mio padre”, “San Rocco di Satriano”! 
Lui ha davvero “Due soli”… 
 

ANTONIETTA MORENA – Salernitana di Polla (‘’82), vive a Teggiano, ha studiato a 
Napoli conosce ogni stile, ma cerca e riesce a coniugare il proprio “io artistico”… “Ab-
braccio continuo”, “Diversi”, “L’arte su tela” – i bei colori vivaci, e poi via via queste 
masse cromatiche, plastiche e gustose, che ricordano certi murales ispano-americani. For-
se il capolavoro è “Utili a tutti”: e cioè i seni! Sì, quel fulcro assoluto della vita, maternale 
ed erotico, cui prima o poi suggiamo tutti. 
 

DIEGO PACI – Giovane “artista” anche lui, Paci gioca l’acrilico come una confessione 
di sé, dei luoghi senza tempo. I fichidindia di “Riflessi”, e quei rossi, quel fumo di vulca-
no (l’Etna? siamo in Sicilia). L’“Ancestralità” da cui viene, e noi tutti veniamo. La Magna 
Grecia, il folklore, “Canti lontani” che giungono dai carretti siciliani, come i versi dei can-
tastorie. Cromìe, retaggi, una mediterraneità che è DNA prezioso, tutt’altro che “virtuale”: 
e Diego difende, onora. 
 

MARCO SANGALETTI – Marco (“M”) è bergamasco del ’76. Ambigrammista, fonde i 
nomi e la scrittura, se la tatua virile sul braccio: “Col tempo alle scritte si sono aggiunte le 
figure”... “104”, “Buh!”, “Heroes”… mischiano immaginifici pop e cinema, sogni e biso-
gni, cronaca e miti, musica e sport, Maradona e Tarantino! 
 

THALITA TONON – Quando si ha la fortuna di crescere a Santa Margherita Ligure, 
un eden che tutto il mondo c’invidia, anche il sogno diventa forse realtà, e l’arte quasi un 
dovere! Ma Thalita questo sogno l’ha frequentato, studiato a fondo... Poi due opere indi-
cibili, cioè i due figli Ares ed Elena… Ora può tornare alla tecnica, all’estro: “Emma” pic-
cola fata; e poi “Dulhan” la sposa… Anima “Ardente” e fantasmatica: ecco perché il suo 
autoritratto è sempre “L’attesa”. 
 

ELENA VERONESI – “Lela” (Milano, ’69) vive nell’incanto del Lago Maggiore, e as-
simila dalla madre l’amore per l’arte. Lavora per anni nel mondo della grafica: poi nel 
2000 l’incontro con lo Yoga, che le cambia la vita e anche l’arte, dedicata, sposata 
anch’essa a quel percorso che è ben più d’una poetica: una Meditazione trascendentale. 
Ecco “Muladhara Chakra”, “Svadhisthana Chakra”, “Manipura Chakra”… acrilici vitali e 
rasserenanti. Rossi, gialli, arancioni, verdi, azzurri sono tutti e ciascuno spicchi di cuore, 
sguardi stessi dell’Iride… 
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Giuditta Amantini 
 

(Grosseto 02/06/1976) Dipinge per passione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Balena 
40x100 cm 

Acrilico su polistirolo 
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Sonya Baldo 
 

(1998) Si dedica ad amplificare i suoi studi di pittura 
presso il Liceo Artistico Statale di Latina soffermandosi 
sulle tecniche basi della pittura e del disegno sia 
teoriche sia pratiche. Giovanissima si è messa in gioco 
partecipando a vari concorsi e arrivando in finale al 
concorso “Addis Pugliese”. Ha svolto su commissione 
dipinti e disegni e decorazioni su porta. Ha trovato il 
suo stile pittorico grazie ai numerosi insegnamenti della 
sua professoressa d’arte. Dopo il suo ultimo anno da 
liceale frequenterà  l'accademia delle belle arti facendo 
così crescere la sua passione. 

 

 
 

Non lo so, aspetta 
100x100 cm 

Acrilico e pastello a olio su tela 
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Sebastian Bazzani 
 

(06/04/1984) «Nativo di Empoli, abito e lavoro nella 
zona. Fin da piccolo ho sempre avuto una forte 
passione per il disegno. Con gli anni mi sono 
avvicinato ad argomenti fantasy, tecnologici e 
scientifici, passioni che, unite alle altre (computer, 
libri, fotografia, astronomia), fanno di me la persona 
che sono: un piatto complesso composto da tanti 
ingredienti. Crescendo ho scelto un ramo di studi 
sempre legato alla creatività e alla manualità: mi sono 

diplomato col massimo dei voti presso il Grafico Pubblicitario di Castelfiorentino. 
Attualmente coltivo la mia passione artistica nel tempo libero, sviluppando con la 
maturità poche tecniche di disegno: l’acquerello (la principale), matite (colorate, 
acquarellabili o grafite), china (con pennino o con pennelli) e talvolta cere e acrilici». 
 

 
 

Angel - Creation 
15x19.7 cm 

Penna sfera BIC su carta comune 
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Luigi Boccadamo 
 

(Lugano, 14/07/1975) «Dopo le scuole dell’obbligo ho 
deciso di frequentare l’Istituto Statale D’Arte 
Sperimentale di Monza. Successivamente mi sono 
laureato in Pittura a Brera, seguendo varie tipologie di 
“Aule”: dalla Pittura più tradizionale a quella gestuale e 
informale astratta, a quelle di arte Concettuale (Fabbro, 
Maraniello, Garutti). Ho frequentato poi un Master in 
Video Digitale a Torino. Qui ho potuto approfondire il 
linguaggio video. Ho vinto il II premio Macconi della 
città di Chiasso per giovani artisti ticinesi nel 2010, con 
l’opera Autoritratto. Vivo e lavoro in Ticino. 

 

 
 

Barcone fantasma, 2013 
200x200 cm circa 

Acrilico su tela 
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Anna Guida 
 

«Nata come architetto e docente di Arte e Storia dell’Arte a Napoli (Torre Annunzia-
ta), sin da piccola si è fatta spazio in me l’esigenza primaria dell’arte in genere, prima 
con il disegno e lo spazio architettonico, poi attraverso il colore quale espressione 
profonda dell’anima, il tutto sempre sperimentando le diverse tecniche, come un 
bambino che scopre le novità della vita. Dipingo per passione. Da sempre sono da 
autodidatta, studiando tecnicamente e soprattutto concettualmente l’arte del passato 
e quella contemporanea. L’elemento primordiale è la natura quale fonte inesauribile 
d’ispirazione anche se l’animo umano e la bellezza dell’essere nelle sue diverse 
espressioni ed emozioni mi rappresentano forse più di tutto. Dipingere per me è una 
necessità che mi apre al mondo, con una bellezza triste simbolo di purezza, delicatez-
za e appartenenza e con lo scopo di far emergere più di ogni altra cosa il mio pro-
fondo essere. 

 

 
 

Alle falde del Vesuvio 
56x35 cm 
Acquerello 
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Martha Heissenberger 
 

Nata a Bolzano, città ove tutt’oggi vive, da sempre è 
amante dell'arte. A seguito di studi artistici e di storia 
dell'arte, inizia a dipingere con la tecnica a olio su tela e 
su tavola. Si realizza in opere rappresentanti paesaggi, il 
suo punto di forza, ma anche nella figura umana e nella 
natura silente. Ha partecipato a diverse mostre collettive 
e personali. I suoi dipinti sono presenti in collezioni 
private sia in Italia sia all’estero. 
 
 

 

 
 

Autunno  
80x100 cm 
Olio su tela 
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Francesca Lodo 
 

«Sono nata nel 1997 a Torino. Frequento l'Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino, indirizzo pittura. Da 
sempre prediligo la tecnica a carboncino, che utilizzo per 
cercare di ottenere immagini suggestive attraverso scuri 
marcati, bianchi accesi e figure enigmatiche. Il mio obiettivo 
è quello di realizzare opere che possano essere per ognuno 
un po' diverse, un po' personali, interpretabili, almeno come 
significato, seppur sempre rimanendo fedele al figurativo. 
Ogni persona ha la proprio storia: quello che vorrei è che la 
mia si riuscisse a ritrovare in questi disegni». 
 

 

 
 

– 
50x70 cm 

Carboncino 
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Graziano Mancuso 
 

(Marsicovetere, 01/07/1990) Il suo interesse 
per l’arte lo ha condotto a seguire un percorso 
artistico definito. Nel 2009 consegue il diploma 
quinquennale di disegnatore di architettura e 
arredamento presso l’Istituto Statale d'Arte di 
Potenza. Nel 2014 consegue il diploma 
accademico triennale d’illustratore presso la 
Scuola di Fumetto e Illustrazione della 
Basilicata. Ama immaginare nuove realtà: 

dimensioni parallele in continuo mutamento in cui gli elementi si stravolgono e si 
ricompongono, mantenendo sempre la propria base comunicativa. Il suo scopo 
consiste nell’attribuire a ogni sua opera un’anima: lo fa incentrando l’attenzione 
sull’elemento dell’occhio, ingigantendolo a dismisura rispetto al resto della figura. Il 
superamento dell’accademismo è evidente nel suo operato artistico, dichiara infatti di 
essere arrivato alla “libertà rappresentativa” senza arrestare mai la sperimentazione e 
la ricerca artistica personale. Ama viaggiare e a ogni suo viaggio cerca di captare gli 
stili grafici e comunicativi del luogo, in modo da incrementare e approfondire la 
propria esperienza. Le sue opere sono visibili in diverse gallerie sul territorio italiano. 

 

 
 

Scegli me, 2013 
30x40 cm 

Olio su cartoncino 
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Antonietta Morena 
 

(Polla, 04/02/1982) Vive nel centro storico di Teggiano, 
città nominata patrimonio dell’umanità UNESCO. La ric-
chezza culturale e artistica del luogo ha particolarmente in-
fluenzato, sia nel percorso di vita sia in quello della forma-
zione l’artista. Nel 2003 importante è l’incontro con G. 
Longobardi, pittore napoletano dal quale trae spunti favo-
revoli per la sua educazione artistica. Durante gli anni acca-
demici a Napoli si trova a confrontarsi con i più svariati stili 
pittorici, anche se resta legata ai tratti originali dell’arte di 
Picasso. S’inseriscono nelle sue pitture “forme astratte” e 
trova così il suo “io artistico”. Motivata sempre da impor-

tanti incontri ed eventi che ne hanno segnato la vita, durante i suoi anni di carriera ha 
coltivato un crescendo d’idee e forme totalmente riscontrabili nelle sue opere.  

 

 
 

Abbraccio continuo 
120x150 cm 

Acrilico 
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Diego Paci 
 

(Canicattì, 08/09/1986) Docente di educazione artistica, nel 
2013 consegue il diploma di laurea di secondo livello in Storia 
dell’arte e tecniche pittoriche presso l’Accademia di belle Arti 
di Agrigento con una tesi su un dipinto del barocco siciliano di 
Pietro D’Asaro. Sempre nel 2013 crea con un suo amico, D. 
G., riscuotendo buoni risultati sul territorio nazionale, il 
progetto artistico denominato “Vismat”, un neologismo 
artistico-sincretico che fonde immagine pittorica e versi liberi 
in un unico prodotto artistico. Negli anni successivi la maturità 
accademica e la lontananza dal paese natio plasmano la sua 
nuova personalità artistica che lo porta ad abbandonare la 
parte emulatrice e a dedicarsi a una forma pittorica che spazia 

dall’astrattismo al figurativo. Le sue produzioni si concentrano ora sulle peculiarità e 
sul simbolismo della sua terra siciliana. «La pittura ha il potere di rievocare vecchi 
miti, far risorgere i ricordi e alleviare la nostalgia della casa natia». 
 

 
 

Riflessi 
40x50 cm 

Acrilico su tela 
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Marco Sangaletti 
 

Marco, o più semplicemente M, nasce a Bergamo nel 1976. Ambi-
grammista e scrittore, s’imbatte nel suo primo ambigramma dieci 
anni fa. Affascinato da quella singolare forma di scrittura, decide 
di fondere il suo nome con quello della compagna e di tatuarselo 
sull’avambraccio. «Da lì è partito tutto. La gente mi chiedeva di 
farne uno con il nome dei figli, o dei genitori, e poi correvano a 
farselo tatuare». Col tempo alle scritte si sono aggiunte le figure; da 
qui una serie di opere nate per rendere omaggio a quelle che nel 
loro campo sono diventate delle vere icone della musica, del ci-
nema, dello sport. «L’immagine del soggetto è un indizio per deci-
frare la scritta, che si rivela nella sua interezza solo quando si cam-

bia il punto di osservazione. In fondo, l’ambigramma, è un gioco di prestigio».  
 

 
 

104 
20x20 cm 

Inchiostro all’acqua su carta 



 

82 

Thalita Tonon 
 

«Sono nata e cresciuta a Santa Margherita Ligure da 
papà veneziano e mamma emiliana. Ho ricevuto il 
primo cavalletto da pittura a tre anni: da quel mo-
mento in poi ho saputo che il mio ruolo nella vita sa-
rebbe stato quello di disegnatrice. Ho frequentato 
l’Istituto Statale d'Arte di Chiavari diplomandomi 
Maestro d'Arte nel 1994. Dopo aver frequentato 
l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova fino al 
1998 e aver compiuto l’apprendistato in una bottega 
di restauro, dal 1999 al 2004, dopo svariate esposi-
zioni sia personali sia collettive, partecipazioni a di-

versi concorsi per la promozione di artisti emergenti e due collaborazioni con il Tea-
troTre di Milano per la realizzazione di scenografie televisive, ho trovato impiego 
come assistente e disegnatrice presso una bottega di Scultura, Restauro e Arte funera-
ria del mio paese. Nel 2008 la svolta: la nascita del mio primo capolavoro in carne e 
ossa: Ares; il 2013 ha invece portato con sé Elena. Ora, dopo una pausa dalla produ-
zione pittorica che ha permesso alla mia personalità di maturare imparando l'arte del-
la pazienza, ho deciso di riprendere la mia attività artistica». 
 

 
 

Emma an fairy beag (La piccola fata) 
15x18 cm 

Acquerello e pastelli a olio su carta di cotone 
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Elena Veronesi 
 

(Milano, 30/03/1969) In arte Lela. A pochi giorni di vita si 
trasferisce con la famiglia crescendo sul meraviglioso Lago 
Maggiore. L'amore per l'arte le viene tramandato dalla ma-
dre, pittrice, ceramista e insegnante. Quest’amore la porterà 
a diplomarsi al Liceo Artistico e poi a lavorare, per anni, nel 
mondo della grafica. Nel 2000 incontra lo Yoga che la por-
terà nel giro di pochi anni a cambiare la sua vita. Nel 2006 
lascia il mondo patinato della pubblicità per dedicarsi con 
passione all'insegnamento dello Yoga. L'amore per la pittura 
tuttavia non l'abbandona mai, continua infatti a dipingere su 
vari materiali, dal tessuto alla ceramica, realizzando affreschi 

e quadri. Con gli studi sullo Yoga e sulla Meditazione inizia un percorso pittorico a 
loro collegato, alla costante ricerca della forma, del colore, della luce, ma soprattutto 
della vibrazione che questi elementi emanano. 

 

 
 

Muladhara Chakra  
30x30 cm  

Acrilico su carta speciale 


