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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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ERICA BERTI – Torinese, giornalista, ha vissuto a Milano; poi, dal ’99, a Castellina Maritti-
ma… Si scopre pittrice di recente, nel ’13, frequentando corsi. Esplora la grande pittura (a 
Firenze con Michael John Angel): “Marmellata con susine” è un olio su tela di maniera clas-
sica, qualità e positura; come anche “I kaki di Graziano” o i “Tre sgombri”. “Pace” è una 
bianca colomba su sfondo grigio, ma più ancora originale la “Madonna del Marinaio”, scar-
migliata e laica.   
 
MATTIA DE LUCA – Classe 1990, di Vittorio Veneto, si laurea a Venezia in Arti Visive, 
rimeditando l’anamorfica della figura con un’estetica del pensiero “in chiave fashion”… “Sospiri 
2016” è tecnica mista; “Kiss” acquaforte e ceramolle, elegante e brioso, tra tumide labbra, 
lingerie adorabile e femminee calze a rete… Ma ecco la serie inquieta e ordinata dei “Quadri-
foglio”, ecco opere ben più cupe e accanite: l’acquaforte/acquatinta “Tra me” e quella di “O-
scurità”. “Anamòrphosis”! 
 
ANNALISA DIANI – L’Artistico nella sua Genova (1988), poi a Roma scuola di Comics… 
Lavora a cortometraggi animati, disegna paesaggi; va a Parigi, illustra per bambini… “Don 

Gallo” è gesso e olio su legno di stampo verista. “Calicut# Bigo”, radioso di celeste... Bello lo 
scorcio aereo, plumbeo, tra i tetti di Genova. Ma anche le puttane di “Via dell’amore 
perfetto”, quelle forse cantate da De Andrè. 
 
DANIELA GHIONE – Biellese, vive e lavora a Novara, nel campo della moda. Ecco 
maliarda “Donna con maschera”, venusta “Donna che sorride”, una “Bimba indonesiana”… 
Gustose le composizioni di fiori e foglie, protette in teche di plexiglass (naturistici “gioielli su 
tela”). Bello il “quadro mare” a legno e cromie… 
 
LIANA KANYUK – Ucraina dell’85, da anni vive a Venezia. Crede “nella potenza 
dell’inconscio”, ama Klimt e Max Ernst, la mittleuropa e il surrealismo… “Il silenzio” è bello 
e iniziatico (Klee e l’antico Egitto, l’arcano da cui veniamo). “La Noia” è raffinatissima. Poi i 
colori si aggrumano, spessi, materici “La Saggezza”, “La Protezione”: bellissimo questo bianco 
che è veste ed anima, nudità dello spirito in Regno di Bellezza. “La strega” è invece gesto 
nero, ma mai luttuoso.  
 
LUIGI LOSCALZO – Di Accettura (Matera), vive ormai dal ’78 nel Pisano, a Pontedera. 
Autodidatta, ci spiega come la sua pittura via via sia cambiata, come accade alla nostra vita. 
“Un felice volo”, olio su tavola, è radioso di verde e celeste; “Un libero volo” scivola dal gial-
lo al verde. Anche “Una nuova partenza” esplode in cromìa: e “Sparkles”, “Blossom”, o 
“Feeling great” ci giungono come vere deflagrazioni, squarci visualizzati dentro e oltre la loro 
“Scintillante gioia”… 
 
SIMONA MEINI – Ama definirsi “Senese Bipolare” (del 1967). Si mette in luce fantasiosa, 
poi smette, e ricomincia: altre mostre, scenografie teatrali… “Danzante tramonto marino” 
perfeziona la sua tecnica, che è acrilico su tela, ma “dita spatola e bacchette”. “Cuore puro-
sangue” è bello di irradiazioni, nitriti cromatici. Ma è “Lupa” il suo must: sguardo giallo, 



 

 

struggente di lupità! “La reale aquila” è terrifico rostro rapace. Poi “La regata” quasi reinven-
ta l’acqua, inazzurra il mare… 
 
FEDERICO LUCIANO NATALE – Campano, autodidatta, anticonformista, vorrebbe sve-
lare, sublimare i tabù che ancora ci irretiscono. “Installazione” (con tendaggi e perizomi af-
fiancati); la bella spiaggia marina con tanto di liete mutande stese de “La passera scopaiola”, 
vellicata dall’ombra. O il “senza titolo” di un femmineo e florido Lato B… Dipingere, ecco, i 
tabù proprio per vincerli.  
 
SIMONA VITTORIA REPOSSI – Nata a Pavia nel ’65, frequenta l’Istituto d’Arte, specia-
lizzandosi designer d’Architettura e Arredamento. “Esplosione d’amore” è gioco del simbo-
lo, tra cuore e sagome, pigmenti. Altri acrilici in boccio: “Papaveri”, “Libertà”, “Calla”… Si-
mona entra ed esce dal simbolo, dall’“Infinito” della tavolozza. “Sogno” è forse il più effica-
ce, con quella sagoma nera della Se Stessa che si lascia andare, curva come l’orizzonte del no-
stro poièin terrestre. 
 
FRANCESCA SARA SEGHEZZI – Di Palazzuolo sull’Oglio (1979), frequenta l’Artistico a 
Bergamo, poi l’Accademia a Brera… Vince borse di studio, giostra l’Io per il mondo. In 
Messico rintraccia le orme di Frida Kahlo, dipinge sulla stoffa, rende indossabile l’opera 
d’Arte. Teatralizza le tele, porta in scena i colori… “Leggerezza” è olio e acrilico; “Duomo di 
Milano”, serigrafia su stoffa. Poi la serie “Sul filo dell’equilibrio”, convoca, squilibria, di volta 
in volta, Head, Heart, Soul… 
 
IVANA TAVELLA – Francesista, ama i colori “palpitanti”, le magiche evanescenze 
dell’Impressionismo. Conta che le abbia fatte proprie, assimilate da dentro. “Lo stagno”, 
l’ironico “Riposo della rana”, l’arioso idillio infantile di “A pesca con il gattino” . E i “Covoni 
bagnati”, belli color oro, però sotto un cielo pesante, inquieto e incupito. “La Val Vigezzo” è 
ancora nuvolosa ma salvata da bei grigi azzurri. 
 
MARTINA TROCANO – Adepta dell’ “arte comica” (Roma, 1994 – si firma “LaStrange”), 
fa Belle Arti ma rifiuta poi anche i pennelli (usa le mani per “essere di più nel dipinto”). 
“Protesi” è una boutade fallica, gialla su sfondo verde… Delizioso anche “Libertà” (le unghie 

verdi… dei piedi negri), e altri olî briosi: “Selfie# 1”, tutto ignudo, tette pube e tatuaggi; 
“Maestri”, con Magritte rivisitato; e “Il quarto tasto”, bello e trasgressivo come una Josephi-
ne Baker del Duemila!  
 
MARJOLAINE USCOTTI – Veneziana del ’79, collabora con sacri artisti “del pensiero”… 
Coreografa di Louis Vuitton, conosce David Bowie e danza per una pubblicità di Armani. 
Indossa e danza abiti… Belle le foto di Maria Chiara Tonello, o CORONALUX, Isabelle 
Bonetti, Dario Rigoni, Marco Marangoni)  delle sue performances a Vicenza, o Venezia, o Mila-
no, assieme a Jennifer Cabrera Fernandez, o Alberto Zampieri, Fabio Prieto Bonilla, Valerio 
Verzin… 
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ERICA BERTI 
 

È nata a Torino dove si laurea in Economia e Commercio. Diventata 
giornalista ha vissuto a Milano. Nel 1999 si trasferisce a Castellina 
Marittima dove si scopre pittrice nel 2013. Mai avuto segnali premo-
nitori di passioni artistiche, anche perché troppo presa dal lavoro, si 
lascia convincere dall’amica e poi sua maestra, Elena D’Agostino, a 
prendere in mano una matita. Da allora trova il suo mondo. Nel 2014 
frequenta un workshop all’Angel Academy of Art di Firenze dove 

esplora la pittura classica degli antichi Maestri sotto la guida di Michael John Angel. Nel 
2015 ha vinto il primo premio al concorso Città di Riparbella, sezione Arte figurativa. 

 
 

 
 
 

Marmellata di susine 
30x40 cm 

Olio su tela, 2016 
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Madonna 
50x60 cm 
Olio su tela, 2016 
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MATTIA DE LUCA  
 

Nato a Vittorio Veneto nel 1990, si laurea con lode in Arti Visive 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia e si specializza in Comunicazio-
ne dell’Arte all’Istituto Europeo di Design IED Venezia. Si occupa di 
critica d’arte ed è docente di Arti Visive e Storia dell’Arte. Espone in 
mostre collettive e personali, partecipando a diversi concorsi nazionali 
e internazionali riscuotendo riconoscimenti prestigiosi da parte del 
pubblico e della critica. Nell’anno 2016 viene selezionato a livello in-
ternazionale per l’esposizione del suo operato negli Stati Uniti e nel 

Museo di Arte Contemporanea della città di Cuzco in Perù. Nella sua ricerca artistica 
emergono particolari riferimenti iconografici riconducibili all’anamorfosi della figura in 
cui l’estetica di pensiero è tradotta attraverso una particolare rappresentazione, spesso 
in chiave fashion. 
 
 

 
 
 

Sospiri 2016 
50x40 cm 
Tecnica mista su tela 



ARTE E ARTISTI – MATTIA DE LUCA 

 

13 

 

 

 
 
 

Kiss 
matrice 250x150 mm / foglio 35x50 cm 

Acquaforte e ceramolle 
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ANNALISA DIANI 
 

Nata a Genova nel 1988, studia presso il liceo Artistico Statale 
Paul Klee di Genova, prosegue gli studi a Roma alla scuola in-
ternazionale di Comics sezione cartoni animati tradizionali, do-
ve continua la ricerca artistica e personale. Realizza un corto-
metraggio Animato nel 2012 dal nome Athomsphere lavorando 
come disegnatrice paesaggista. Sempre nel 2012 si trasferisce in 
Francia a Parigi dove continua il suo percorso artistico e lavo-

rativo producendo quadri su commissione, e illustrazioni per bambini Pop-Up. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Don Gallo 
150x50 cm 

Gesso e olio su legno 
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Calicut# Bigo 
100x70 cm 
Gesso e olio su legno 
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DANIELA GHIONE 
 

 Daniela Ghione nasce a Biella, dove consegue il diploma di 
Maturità Artistica. Vive e lavora a Novara, nel campo della 
moda. Dipinge con tecniche ad olio, figure femminili e ri-
tratti, in cui spicca lo sguardo. Crea composizioni con fiori, 
foglie e materiali naturali, fissati su tela, protetti poi in teche 
di plexiglass. Vista la particolare complessità e delicatezza di 
queste opere, li definisce gioielli su tela. Ha esposto in col-

lettive a Milano, Biella, Novara. Personali presso Teatro Comunale di Cossato (Biel-
la), circolo culturale L’Orto degli Angeli Biella, Galleria degli Artisti Milano, Valda-
gno (Vicenza). Citazioni su vari giornali locali e nazionali. Sue opere sono presenti in 
varie collezioni private. 
 

 

 
 
 

Donna con maschera 
120x80 cm 
Olio su tela 
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Donna che sorride 
50x70 cm 

Olio su tela 
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LIANA KANYUK 
 

«Di origine ucraina, vivo e lavoro a Venezia da tanti anni. È la 
prima volta che la mia passione per l’arte viene messa in evidenza. 
Trovo ispirazione nel teatro, nella musica, nei libri, ma soprattut-
to visitando musei e mostre d’arte e ammirando le opere di altri 
artisti. Non per niente Pan consola Psiche di Ernst e G. Klimt mi ha 
dato l’ispirazione per fare il mio quadro La Saggezza. Non sono 
una persona a cui piace seguire le regole. Quando dipingo credo 

più nella potenza dell’inconscio, del sogno che in quella della ragione ed è vero che 
quando dipingiamo siamo in un altro mondo. Sono nata nel 1985 e il mio cammino 
con l’arte mi permette di essere libera e di esprimermi nella maniera che più mi piace». 
 

 
 

 
Il Matrimonio 

70x100 cm 
Olio su tela, 2013 
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Il Silenzio 
70x100 cm 
Olio su tela, 2012 
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LUIGI LOSCALZO 
 

Luigi Loscalzo, nato ad Accettura (MT), vive a Pontedera (PI) 
dal 1978. Da anni lavora attivamente ed espone permanente-
mente nella sua “LL Art Studio Gallery” in via Montanara, 
10/12, Pontedera. Pittore autodidatta ha iniziato la sua attività 
ispirandosi ai grandi maestri della pittura classica prima e a quel-
la impressionista e post impressionista poi. Nel corso degli anni 
la sua pittura ha subito una lenta ma costante evoluzione: le 

forme si sono via via dilatate, ampliate, colorate. Ha avuto un percorso di vita, di im-
pegno e fatica nel campo artistico che lo hanno condotto all’attuale produzione che 
riassume la vasta esperienza figurativa e informale per arrivare all’astrazione e alla sin-
tesi formale e gestuale. È la sua caparbietà a risultare vincente in un campo, la pittura, 
dove non si può mistificare. Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private 
in Italia e all’estero. 

 
 

 
 
 
Un felice volo 
70x100 cm 
Olio su tavola, 2016 



ARTE E ARTISTI – LUIGI LOSCALZO 
 

 

41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un libero volo 
70x100 cm 

Olio su tavola, 2016 
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SIMONA MEINI 
 

Il motto latino attribuito al mito classico dell’Araba Fenice 
ben si adatta alla biografia artistica di Simona Meini Noyre. 
Senese Bipolare, “1967” con una formazione di studi artisti-
ca e una carriera subito votata all’arte. Mostre ed esposizio-
ni, sia in Italia che all’estero, si susseguono, decretandone il 
successo tra il pubblico e la critica. 

Dopo che le fiamme senza sosta, distruggono la maggior parte delle opere, le migliori 
della carriera della Meini, l’artista che, decide di abbandonare la carriera. Il 2013 segna 
lo spartiacque, l’anno in cui Simona Meini, come la Fenice, risorge dalle ceneri delle 
proprie opere. Nel 2015 la Meini approda alla biennale internazionale di arte e cultura 
Romart 2015, che, le riaprirà nuovamente le porte di vari eventi artistici importanti, tra i 
quali svetta: esposizione Arte A Palazzo presso la nota Galleria Farini di Bologna, even-
to di arte live ed esposizione presso Torre Dei Templari castello di San Felice Circeo, 
in stretta collaborazione con Shared Art, sei mesi di tour attraverso varie location come: 
Arte Expo Contemporanea Gallery, trofeo Artista dell’anno, trofeo Mercurio d’oro per l’arte, 
Colori d’autunno Cesenatico, Fiera D’Arte Immagina Forlì e Reggio Emilia, Vela d’oro e va-
rie Napoli Firenze collaborazioni per le scenografie con i teatri locali, Calabria Castello 
Svevo, Firenze, In Genio Arte o Follia. negli ultimi tempi, sta perfezionando una pratica 
inusuale con cui avere accesso alla fase esecutiva della pittura. Al posto dei pennelli, in-
fatti, la Meini, utilizza delle piccole bacchette di legno, oltre che le dita e la spatola. 
 

 
 

Danzante tramonto marino 
110x80 cm 

Acrilico su tela, tecnica dita spatola e bacchette, 2015 
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A cavallo dell’anno 2017 
48x33 cm 
Carboncino su cartoncino, 2017 
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FEDERICO LUCIANO NATALE  
 

Artista contemporaneo di origine campana, pittore autodidatta con particolare incli-
nazione verso la pittura. Inizia la carriera artistica negli anni Settanta del Novecento, 
attraverso la pittura e il linguaggio figurativo, egli esprime il rapporto che ha con la 
società contemporanea, lo studio acuto e osservatore, pittore delle realtà più nasco-
ste, anticonformista, riesce a portare alla luce in maniera diretta tutti i tabù che ancora 
bloccano e inibiscono l’uomo contemporaneo. Nonostante sia un artista di alto gene-
re egli si cimenta per passione alla rappresentazione di opere religiose, queste opere 
sono ricche pathos, sono molto suggestive e si riesce a cogliere perfettamente l’aspetto 
mistico e riflessivo dell’artista. 

 
 

 
 
 
Istallazione 
80x150 cm 
Olio su tela con tendaggi e perizomi affiancati 
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Senza titolo 

40x60 cm 
Olio su tela 



ARTE E ARTISTI – SIMONA VITTORIA REPOSSI 
 

 

61 

SIMONA VITTORIA REPOSSI 
 

Nata a Pavia nell’ottobre del 1965, inizia sin da bambina ad appassio-
narsi al disegno e ai colori, tanto che decide di frequentare l’istituto 
d’arte di Pavia dove diviene in un primo tempo Maestro d’arte e in se-
guito designer nel settore Architettura e Arredamento. Nelle sue opere 
esalta le sensazioni del cuore e dei suoi stati d’animo, ma nello stesso 
tempo lascia a coloro che guardano una delle sue opere di poterne dare 
una propria interpretazione. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esplosione d’amore 
50x80 cm 

Tecnica mista su tela 
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Papaveri 
60x80 cm 
Acrilico su tela 
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FRANCESCA SARA SEGHEZZI 
 

«Nasce nel 1979 a Palazzolo sull’Oglio. Si diploma al Liceo Artistico di 
Bergamo e consegue la laurea in scenografia all’Accademia delle Belle 
Arti di Brera. Durante il percorso accademico collabora alla realizza-
zione di Tende al mare di Luzzati e crea illustrazioni per lo stilista Bello 
(Amorphose) con il progetto Fra love acrochat. Vince una borsa di stu-
dio nel 2003 a Tenerife. Nel 2006, dopo la laurea, inizia a lavorare co-
me scenografa in giro per il mondo, appassionandosi a culture diverse 
dalla sua. Vive per qualche mese in Mexico, dove ispirandosi alla sua 

musa Frida Kahlo, dipinge sulla stoffa e scopre potenzialità espressive inattese. Inizia a 
dipingere abiti nel 2000. Il suo credo è: “rendere unico un abito e trasformarlo in opera 
d’arte da indossare”. Qualche anno più tardi, il contatto con il movimento artistico inter-
nazionale Oroccoccoro fa nascere in lei la voglia di mostrare la propria arte: espone a Londra 
(Index, marzo 2014), Milano (Biografazio, giugno 2014), Bergamo, Brescia, e Berlino 
(febbraio 2015). Nel maggio dello stesso anno, collabora con il gruppo Nami. Nella sua 
arte si rivela il tema dell’equilibrio e dell’identità in trasformazione. Gli attori delle sue tele 
si muovono come in una scena teatrale. Indossano maschere misteriose e giocano a per-
dere i confini corporei, per tornare a respirare. Gli interpreti indossando i suoi abiti, ve-
stono una seconda pelle, che li aiuta “a fare luce” su chi realmente sono».  

(dott.ssa Nadia Pedretti) 
 

 
 

Leggerezza 
50x70 cm 
Olio e acrilico su tela 
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Ritratto Di Frida Kahlo 
35x50 cm 

Acrilico e collage su tela 
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IVANA TAVELLA 
 

«Insegnante di lingua francese con relativa laurea in Lingue e 
Letterature Straniere, con viva passione per la storia dell’arte, 
inculcatami a suo tempo dalla professoressa di francese al lice-
o, ho sempre amato i colori palpitanti, le soffuse evanescenze 
e le malinconiche magie dell’Impressionismo. Fondamentale 
per me è stato l’incontro con la nota ed apprezzata pittrice ge-
novese Maria Rosa Bombelli».  

 
 
 

 
 
 

Lo stagno 
40x50 cm 

Olio su tela 
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Il riposo della rana (particolare de “Lo stagno”) 
30x40 cm 
Olio su tela 
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MARTINA TROCANO 
 

Pittrice autodidatta innamorata d’arte comincia a dipingere ad aprile 
dell’anno corrente. Nasce a Roma il 17 marzo del 1994. Dopo esser-
si diplomata al Liceo delle Scienze Sociali si avvicina all’arte inizian-
do un percorso di studi all’Accademia di Belle Arti di Roma. Gli ar-
tisti che hanno influenzato maggiormente Martina sono principal-
mente Van Gogh e Picasso. Decide di rifiutare il cavalletto e dipinge 
sul letto o per terra e spesso non usa i pennelli ma le mani per “en-

trare di più nel dipinto”. Martina sceglie come firma “LaStrange” termine che rac-
chiude alcuni lati della sua folle personalità.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Protesi 
30x60 cm 
Olio e tempera su tela 
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Libertà 
40x80 cm 

Olio su tela 
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MARJOLAINE USCOTTI 

 

  Marjolaine classe 1979 Venezia. Grazie al linguaggio dell’Arte in 
generale collabora con Artisti Sacri del “pensiero”. Come coreo-
grafa di Louis Vuitton ha l’occasione di conoscere David Bowie. 
Danza per una pubblicità di Giorgio Armani. Indossa e danza abiti 
di Vittorio Camaiani. In questo catalogo vuole proporre uno dei 
lavori a cui lei è più legata: Tangenze. 
L’Opera Tangenze nasce dall’invito di Marjolaine Uscotti, a parteci-
pare al Surrealist events svoltosi nell’Atelier di Alberto Zampieri.  

Come un testo di cui si conosce l’inizio e la fine, tutto il contenuto rappresentato tra 
questi due punti temporali, viene vissuto dai due, come magica esperienza di una sto-
ria profonda. Un’opera della contraddittorietà dell’intimo che sperimenta l’essere al-
tro da se stessi, ma che non è altro ciò cui doveva essere, slegato da tutto ciò che in 
origine è; completo di sovrastrutture e resistenze. 
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Marjolaine Uscotti e Jennifer Cabrera Fernandez 
Foto Maria Chiara Tonello 
Sala Esprit de la Salamandre, Vicenza 


