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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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SAMUELE BELLONI – Bergamasco (Calcinate, ’92), architetto, lavora come Interior Designer e 
sperimenta stili, soggetti, materiali. L’acquerello “Déclaration d’un Soir” è un bel biglietto da visi-
ta: il rosso e un gialloverde venato d’azzurro si baciano con trasporto! Bello il riuso di “S for Him”, 
scarpe n° 43 dipinte ad acrilico (Magritte e Munch d’uso quotidiano); ancora “S for Her”, un n° 
38 con Klimt, Van Gogh, K. Haring. “Save the floppy”, acrilico su plastica di floppy-disk. 
 
ANNA CATALANO – Belle Arti (Roma, ’55), studi e corsi: non le manca la pratica, né la 
teoria. I suoi olî su carta da spolvero incollata su tela, sono preziosi: “Particolare dell’angelo 
di Castel Sant’Angelo”… “Miriam 1” è olio su tela: una bella bimbetta negra, in pausa di gio-
co e di sorriso; ancora “Miriam 2”; l’intenso, struggente “A mia madre”! E “Mia nipote Ja-
smine”, l’esito forse più misterioso. 
 
MARIANNA COCCIA – Aquilana dell’86, intarsia a penna bic su cartoncino (bianco su 
sfondo nero) ghirigori e arabeschi, ricami immaginifici tesi a “staccare la mente ed essere 
trascinata dall’istinto”. “Franca”, “Anna M.”, “Serena”, “Monia e Nadia”, “Mauro”, 
l’imperiosa “Romina”… tutti standard 35x50, belli e armoniosi.  
 
GIULIO FOGLIA – Romano, ha trascorso l’infanzia nei vicoli, giocando nel centro del 
Caput Mundi sotto le opere del Bernini e del Fontana… Ora la sua scultura è in gasbeton: 
“Contorsionista”, “Meditazione”, un bellissimo “Abbraccio” plastico e sensuale 
(quest’ultimo, in bianca, morbida pietra leccese). “Arco dell’amore” sembra ispirata dalle 
soluzioni di Brancusi, primordiali e pure… Anche “Sinergia” è eccellente, capace di dare il 
senso plastico del primitivo e del moderno trasfusi.  
 
PRISCA GOLDONI – Classe ’77, laurea al DAMS, recupera un giorno del materiale di 
scarto (cerniere e pelle) e comincia a creare composizioni deliziose: una “Barriera corallina” a 
zip e pelle su truciolato; un bellissimo “Fiore mistico”; “Home sweet Home”; delicata una 
“Foglia nella foglia”, con tanto di farfallina celeste che svola via… E un fiero, estroso 
“Cavallo Bob Marley”, reggae con zip! 
 
ELENA KULESHOVA – Belle Arti a Macerata, mette il mondo femminile al centro d’una 
ricerca intensa, filosofica, che chiede all’oro un simbolo indissolubile di valore e mistero… 
“Pensieri” è olio su tela; “Panta Rey” muta l’assioma eracliteo in joke; ancora “Sognare”, 
“Verso il destino”; e il più bello, “Alla ricerca della propria dimensione”: che è il peso e la li-
bertà struggente del proprio specchiarsi… 
 
GIANLUCA MADONIA – Nato a Caltanissetta (’73) vive ad Arezzo, ma intride, cadenza i 
suoi olî del colore del “Mare siciliano”. Bello “Tra i fichi d’india”, dove la valenza naturistica 
diventa surreale. “Tramonto con mare” è quasi divisionismo! Armoniosi i “Tetti con cami-
no” e i “Tetti con casa di pietra”. Poi l’estro gli fa ritrarre “Alfio”, o il “Fiasco storto con 
arance”, con virile piglio espressionista… 
 



 

 

 
MONICA MENCHELLA – Architetto e restauratrice, ha tante mostre all’attivo. “Cosa vo-
gliamo” è tecnica mista; “Elementi privati”, radioso e velato assieme. “Non si nascondono le 
preoccupazioni”, più introiettato… “Padre… Figlio… e” ultrasimbolico. “Vinciamo i Golia” 
resta il più risolto, trasgressivo di levità: ma insieme marcato nel segno, nella campitura cro-
matica che teorizza i celesti, i verdi… Anche “Con forza” ha piglio e intrigo. 
 
BRIGIDA NEGRETTI – Milanese del ’77, diplomata a Monza all’Artistico, sciorina eleganti 
matite su carboncino: “Dad and mum”, “Il Papa buono”, “Il volto della sofferenza”, “Si-
sters”… “Life in colors” è forse la sua opera più bella, lievitante d’inchiostri colorati; così 
come fervida è la carta, acrilico e vinavil di “A.B. Rainbow”, degna custode del Moderno, per 
elezione ma anche punto d’arrivo. 
 
DAVIDE PACINI – Pistoiese del ’60. Maestro d’Arte, parte da soggetti reali esaltandone 
l’emotività. “Neve a Milano”, fervido olio su cartoncino. “Milano di notte”, “Pioggia in cit-
tà”, un bel “Bosco in autunno”… Ma ecco che il corpo impone le sue ragioni: una fatalissima 
“Donna in nero”; “Veronica” bella e nuda”, “La modella” vista da dietro, apoteosi del cosid-
detto, florido lato B… 
 
ANTONELLA PANELLA – Romana, autodidatta, per lei la pittura è dialogo col mondo 
interiore: “Inquietudini” coloratissime ma non meno allarmanti… Arioso, gioioso, “Il cor-
teggiamento” in acrilico. Anche “Bacio in città” è delicato e brioso, con uno sfondo che ci 
rammenta Paul Klee (ottima cosa). “Vita in volo”, “Tratti di identità” e “Sogni negati” sono 
infine tre bei risultati: colore e segno trasfuso… 
 
MARIA ANTONIETTA SPARANO – Disegnatrice e ritrattista (Agropoli, Salerno, ’92 – 
vive a Capaccio), adotta l’iperrealismo come un vero Credo… “Castello” è pastelli su cartonci-
no. “Crepe”, grafite, gioca un’inquadratura horror con gli occhi bianchi senza pupille… Belli i 
pastelli morbidi di “El mismo sol”. “Menina” è certezza dolcissima; poi un tatuato “Abbrac-
cio paterno”; e caro “Sonno” di bimbe. 
”: incubo dolce dove gli occhi si confondono, frantumano o assommano sguardo.  

 
LAMBERTO TROMBETTA – Laziale di Lanuvio, classe ’55, ha classe e idee… “Lanuvio” 
è olio su tela. Poi “Vaso di fiori”, un bel “Paesaggio” pastoso di cromia.  Affascinante la mo-
diglianesca “Donna con fiore”, melanconica e indolente; e belle soprattutto le “Identità ri-
flesse”: incubo dolce dove gli occhi si confondono, frantumano o assommano sguardo.  
 



ARTE E ARTISTI – SAMUELE BELLONI 

 

5 

SAMUELE BELLONI 
 

Samuele Belloni, classe 1992, nasce a Calcinate in 
provincia di Bergamo. Completati gli studi in 
Architettura lavora come Interior Designer nella 
regione Lombardia. Muove i suoi primi passi verso 
l’arte già durante gli anni scolastici, interessandosi di 
tecniche e utilizzi del colore. Completamente 
autodidatta sperimenta stili e soggetti ogni volta 

differenti. Le sue opere non si fermano alle sensazioni suscitate a primo impatto ma 
pulsano di nuovi stimoli ad ogni nuovo sguardo. I materiali con cui lavora sono 
molteplici e spaziano dalle tele ad oggetti di uso comune, opportunamente 
trasformati in opere d’arte. La sua mente è un continuo di sperimenti e idee. 
 
 

 
 
 

Déclaration d’un Soir 
30x42 cm 

Acquerello su carta 
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S for Him 
scarpe numero 43 
Acrilico su tessuto 
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ANNA CATALANO 
 

Anna Catalano nasce a Roma il 3 agosto 1955.  
«Vivo e lavoro a Roma, disegno e dipingo da sempre per hobby. Istruzione e formazio-
ne: nel 1975 conseguo il Diploma di Maturità Artistica; nel 2010/2017 mi iscrivo presso 
l’Accademia Statale di Belle Arti di Roma, Corso di Laurea triennale in pittura, entro il 
2017-2018 concluderò il percorso accademico con la Laurea del triennio per potermi 
iscriversi alla Laurea Biennale per il perfezionamento in pittura. Corsi di approfondimen-
to: 2013/2014 ho frequentato la Scuola d’Arte e dei Mestieri del San Giacomo del Co-
mune di Roma; 2012/2017 approfondisco le tecniche pittoriche di affresco, pittura a 
olio, acquarello e disegno a matita presso la bottega dell’artista Osvaldo Sabene; 2017 at-
tualmente sono iscritta presso l’altra sede della Scuola Comunale d’Arte e dei Mestieri 
Nicola Zabaglia per seguire il Corso di disegno avanzato e tecniche pittoriche. Mostre: 
collettiva Giuseppe Verdi Forever (Roma, 2013); 2° Edizione della mostra Colori in Libertà – 
Colori per l’Africa organizzata dall’Associazione Donatori Sangue della Presidenza del con-
siglio dei ministri (2012); 3° Edizione della mostra “Colori in Libertà” – “Le Etnie” orga-
nizzata dall’Associazione Donatori Sangue della Presidenza del consiglio dei ministri 
(2013); Collettiva presso l’Associazione Culturale “il Corniolo” San Polo dei Cavalieri 
(2016); Collettiva presso La Galleria Angelica (Roma, 2016)». 
 

 
 

Particolare dell’angelo di Castel Sant’Angelo 
35x40 cm 
Olio su carta da spolvero incollata su tela 
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Castel Sant’Angelo 
50x70 cm 

Olio su carta da spolvero incollata su tela (donato all’Ass. Culturale Donatori di sangue) 
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MARIANNA COCCIA 
 
«Sono nata nel 1986 a L’Aquila. Amante della natura, dello sport e di tutto ciò che ri-
guarda il benessere psico-fisico. Non sono una pittrice né mi sento una artista, la mia 
vita è orientata in tutt’altra direzione. La mia passione per il disegno è nata per caso. 
Un paio di anni fa stavo scrivendo il mio nome su un cartoncino, come d’incanto 
l’ho immaginato circondato da ricami… con la penna biro ho cominciato a ricalcare 
quei ricami immaginati e ne è venuto un quadro! Gli amici, ai quali è piaciuta la rea-
lizzazione, hanno cominciato a richiederlo con il loro nome e cosi è partito il mio 
impegno per soddisfarli, impegno che continua ancora adesso, come momento di re-
lax a fine giornata. È questo che rappresenta per me l’applicazione in questo tipo di 
disegno: staccare la mente ed essere trascinata dall’istinto. Lo stile è prettamente per-
sonale, la definisco arte spontanea.». 
 

 

 
 
 

Franca 
35x50 cm 

Penna bic su cartoncino 
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Anna M. 
35x50 cm 
Penna bic su cartoncino 
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GIULIO FOGLIA 
 
Giulio Foglia nato a Roma, trascorrendo l’infanzia fra i vicoli del centro, giocando 
sotto le opere del Bernini del Fontana, l’arte è stata compagna del quotidiano. Da 
bambino la sua passione era il disegno, negli anni si avvicinò alla pittura seguendo dei 
corsi artistici, per poi passare alla scultura. Autodidatta per scelta, dove tutto nasce 
con tecnica ed espressione personale. Le sue forme stilizzate lasciano il più delle volte 
l’osservatore ad interagire con esse, configurando le proprie emozioni. 
 

 
 
 

 
 
 

Contorsionista 
26x50 cm 
Scultura in gasbeton 
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Meditazione 
20x21 cm 

Scultura in gasbeton 
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PRISCA GOLDONI 
 

«Mi chiamo Prisca e sono nata nel 1977. Laureata in D.A.M.S. specializzata in Arte nel 
2009. Le mie opere sono frutto del caso, ossia il tutto è nato per caso; a ottobre del 2016 
andai a trovare un conoscente all’interno di un magazzino che conteneva vari tipi di ma-
teriali fra cui cerniere e pelle. Mi dice che ha bisogno di spazio e che deve liberarsi di tutto 
quel materiale di scarto. Gli rispondo che se non sa dove metterlo posso prenderlo io, e 
così fu. Riempii una stanza all’interno di un capannone. A metà ottobre andai a svernare 
alle Canarie, e lì respirai aria di arte. Tornai a metà gennaio 2017. Non mi ricordavo che 
avevo il caos più totale all’interno della stanza del capannone. Così un giorno mi misi a 
frugare e vedere che materiale c’era. Iniziai a prendere le cerniere e le misi in ordine di 
lunghezza, dalla più lunga alla più corta e in ordine di colore, dalla più scura alla più chia-
ra. Le appoggiai sul tavolo e dopo due ore realizzai una casa col tramonto, il mulino e le 
palme. Vidi che avevo realizzato un vero disegno… e da lì iniziai: il giorno dopo feci un 
cavallo: BoB, la sua criniera nera mi dava l’idea dei rasta di BoB Marley… quella stanza, 
ora è il mio laboratorio. La cosa che mi spinge a creare, oltre al mio amore per questo set-
tore, è il fatto di utilizzare materiali di scarto. Amo recuperare gli scarti delle aziende e la-
vorare diversi tipi di materiali. Del loro scarto io uso tutto e non scarto più nulla. Proprio 
per questo le opere sono pezzi unici e difficilmente ripetibili in quanto il materiale a di-
sposizione è sempre diverso». 

 

 
 

 
Barriera corallina 

120x80 cm 
Zip e pelle su truciolato 
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Bouquet di fiori 
120x80 cm 
Zip su compensato 
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ELENA KULESHOVA 
 

Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Macerata, rivela 
nelle sue tele l’universo femminile nel contesto prevalente-
mente filosofico espresso con un linguaggio immediato del 
figurativo: donna con i suoi pensieri, donna come oggetto 
del pensiero, un miraggio, un sogno surreale. L’oro rappre-
senta un elemento centrale nelle sue opere, simbolo 
dell’indissolubilità che non svanisce con il tempo, stesso 
tempo che eternamente contempla il concetto di donna-

musa, donna onirica, donna-mistero. Si dedica alla ritrattistica su commissione. Par-
tecipa alle varie rassegne d’arte di prestigio con notevole apprezzamento. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Pensieri 
40x80 cm 
Olio su tela 
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Panta Rey 

60x80 cm 
Olio su tela 
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GIANLUCA MADONIA 
 

Artista siciliano. Nasce nel 1973 a Caltanissetta. Dal 2002 vive ad 
Arezzo. Negli anni la sua attività artistica ha continuato a svolgersi 
tra la Sicilia e la Toscana. I suoi primi lavori sono disegni di scene 
surreali realizzati a matita, a china o semplicemente a penna. Negli 
anni, grazie all’influenza di altri artisti, sviluppa nuove tecniche, 
prima fra tutte, la pittura ad olio, che diventa la sua principale tec-
nica realizzativa. Cambiano i soggetti. Dalle nature morte di ogget-
ti qualunque, come fiaschi, bottiglie o arance, ai ritratti, realizzati 
con la sua personale visione dei volti e delle forme. Soprattutto i 

paesaggi, quelli urbani, di vecchie case e quartieri, con prospettive e colori irreali, ai 
paesaggi di mare, il quale diventa presente in buona parte della sua produzione artistica. 
Tratti decisi e colori forti, talvolta materici, caratterizzano la sua pittura. 
 

 

 
 
 

Mare siciliano 
60x80 cm 

Olio su tela 
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Tra i fichi d’india  
100x70 cm 
Olio su tela 
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MONICA MENCHELLA 
 

Monica Menchella è architetto e restauratrice. Da più di vent’anni esplora il mondo 
dell’arte e, dipinge. Nel corso degli anni partecipa a diverse collettive e personali. Fra 
le ultime nel 2015 la personale in Via Giulia a Roma presso la GalleriAcquario. Nel 
2016 realizza l’installazione Mucca Euro 6 inserita nella rassegna Lievito. A maggio 
prende parte ad una collettiva presso La Maison de Italìe ed è inserita nel Catalogo 
Artisti italiani contemporanei a Parigi edito Giorgio Mondadori. Espone nel suggestivo 
spazio della Torre di Mola a Formia e a San Felice Circeo presso la Torre dei Cavalie-
ri Templari. Ancora ad Udine presso la Galleria ARTtime. È presente nel 2016 ad 
Arte fiera Padova esponendo poi presso lo StudioElle. Nel 2017 è presente nella mo-
stra Non solo Venere Non solo Madre 3.0 nella sala espositiva Museo Emilio Greco.   

 
 
 

 
 
 
 

Cosa vogliamo 
96x66 cm 
Tecnica mista su tela 
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Elementi privati 
96x66 cm 

Tecnica mista su tela 
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BRIGIDA NEGRETTI 
 

Brigida Negretti nasce a Milano il 5 marzo 1987. Si diploma al liceo 
Artistico Preziosissimo Sangue di Monza. Per dieci anni, lavora 
come operaia in un ambiente pesante sia dal punto di vista psico-
logico che fisico. Mentre continua a lavorare duramente, prosegue i 
suoi studi da autodidatta ritrattista nei ritagli di tempo. Attualmente 
si è finalmente realizzata, aprendo un’attività artistica artigianale 
con la sorella (www.ab8792rainbow.it), nella quale è libera di mani-

festare il proprio talento artistico. Ha da poco esposto le sue opere alla mostra Arte 
contemporanea al femminile nella galleria Ezio Mariani di Seregno. 
 
 

 
 

 
Dad and mum 

40x50 cm 
Matite su cartoncino 
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Il papa buono 
30x40 cm 
Matita su cartoncino 
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DAVIDE PACINI 
 

Davide Pacini è nato a Pistoia il 24 luglio 1960.  
Accademico, Accademia Internazionale Greci Marino, Acca-
demia del Verbano, di Lettere, Arti e Scienze.  
Diplomato Maestro d’Arte e disegnatore di architettura e arre-
damento all’Istituto Statale d’Arte Petrocchi di Pistoia.  
I soggetti di Pacini sono legati strettamente al reale, ma propo-
sti attraverso una lettura intima che ne sottolinea atmosfere 

coinvolgenti. Per tutto ciò è determinante l’uso del colore: netto o sfumato, tenue o 
forte, senza dubbio protagonista dell’opera quanto il soggetto stesso. Dalla scelta di 
un soggetto letto con la propria anima e fatto “vivere” con il colore, nascono opere 
fatte di emotività. Le opere di Pacini sono opere nate dal cuore e da un istintivo 
coinvolgimento per un soggetto: sono emozioni, sono attimi di gioia, sono momenti 
di malinconia che attraverso la scelta del soggetto e l’uso del colore prendono forma 
sulla tela. Sono opere che Pacini definisce “di getto”, nate cioè dal fascino che un 
soggetto ha su di lui e da sensazioni istintive. E in questo è la bellezza delle opere di 
questo artista: sono messaggi nati dal cuore e rivolti a chi con il cuore, e non solo con 
gli occhi, legge la vita. 
 

 
 
Neve a Milano 
30x40 cm 
Olio su cartoncino 
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Milano di notte 
70x50 cm 

Olio su tela 
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ANTONELLA PANELLA 
 

Antonella Panella, romana, vive e lavora a Roma. È autodidatta. 
Si avvicina alla pittura per dialogare con il suo mondo interiore. 
La scelta di un colore, di una forma, di una dimensione le per-
mettono di esprimere i suoi spazi più profondi. Considera il 
pennello un potente mezzo per raccontare la realtà attraverso le 
emozioni che il mondo stesso scatena in noi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inquietudini 
100x70 cm 

Acrilico su tela 
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Il corteggiamento 
100x120 cm 
Acrilico su tela 
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MARIA ANTONIETTA SPARANO 
 

Disegnatrice e ritrattista iperrealista autodidatta. Nasce ad 
Agropoli (SA) il 16 giugno 1992 e vive a Capaccio (SA). Diplo-
mata al liceo socio-psicopedagogico attualmente svolge l’attività 
di illustratrice, decoratrice e ritrattista freelance. L’artista, da 
sempre appassionata di disegno e pittura, solo intorno ai 18 an-
ni scopre il movimento dell’iperrealismo e ne apprende le tecni-
che in modo autonomo. La giovane artista ha all’attivo numero-

se mostre collettive e personali, partecipazioni a programmi televisivi e radiofonici e 
svariate collaborazioni con artisti che orbitano nell’ambito culturale salernitano. 

 
 

 
 
 
 
Castello 
44x64 cm 
Pastelli su cartoncino 
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Crepe 
100x70 cm 

Grafite su cartocino 



ARTE E ARTISTI – LAMBERTO TROMBETTA 
 

 

89 

LAMBERTO TROMBETTA 
 

Lamberto Trombetta è nato a Lanuvio (RM) il 13 agosto del 
1955. Autodidatta, ha iniziato il suo percorso artistico nel 
2003, sperimentando varie tecniche, dalle polveri, ai pigmenti, 
agli smalti fino all’olio. La sua ricerca, sempre più profonda nel 
tempo, è partita dal bisogno di manifestare il suo mondo inte-
riore, e la tela è stata il mezzo migliore per andare verso la 
completezza dell’essere: non più frammenti, ma tutte le emo-

zioni che convivono armoniosamente, integrazione. Ha partecipato a numerose col-
lettive e i suoi quadri sono stati esposti in varie gallerie e musei a Roma e nel Lazio. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Lanuvio 
80x100 cm 
Olio su tela 
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Vaso di fiori 
80x100 cm  
Olio su tela 


