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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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ANTONELLA BERTONI – Mantovana, l’Istituto d’Arte; studia disegno e pro-
spettiva, approda all’acquerello. Paesaggi, scorci tipici della pianura padana. “Calma 
piatta” è emozione lacustre, tenue e luminosa; “Dopo la pioggia”, rorido e delicato; 
“Gialli come il sole”, dove l’efflorescenza del girasole ha un che di selvatico; “Man-
tova lago inferiore” strugge e acquieta, sfugge all’illustrativo.  
 

LUISA CAMMAROTA – Sorrentina di Piano (1974), studia Arte, si specializza in 
Pubblicità. Poi scopre l’aerografo e la sua versatilità. “Snake Eyes” è su lastra 
d’alluminio; “Gesù, la passione”, aerografia in acrilico su cartoncino. Più originali più 
sue opere, come il fiero lupo ululante alla luna. Poi “Giacovazzo” dolcemente metafi-
sica, o ancora “Sorrento”, con la sirena immersa, sedotta dal suo stesso blu.   
 

MICHELE COSCHIGNANO - “Pittura poetica” che “alle rime e ai versi sostitui-
sce immagini”. Olî o acquerelli (che incentrano la scena in una forma circolare) e 
brani di prosa lirica, sapienziale, che ritraggono “libera l’anima”. “Nell’armonia della 
natura”, “Autobiograficamente”… Colori accesi, esemplari. “Verso sera” il più bello, 
con la sagoma del luogo che diventa specchio dell’anima. 
 

ROSA ELETTORE – Classe ’65, di Pagani, frequenta l’Istituto d’Arte a Salerno, e 
risiede a Torino. Elabora opere fascinose, composte con fogli di rame, argento e oro, 
materiali di riciclo, plastica, sughero, legno, con effetti spesso ammirevoli. Ecco i 
“Girasoli nel deserto” (a tecnica tridimensionale, con terracotte, argille, “rami raccolti 
sulla riva del mare”). “Natura a rilievo” e “Profumo di terra”: poesia.  
 

MARIA PALMA LUCIA FILASIENO – Nasce in Inghilterra, a Basingstoke 
nell’81, ma risiede nel torinese e ama come nome d’arte Malipù… “La spensieratezza” 
è già una bella cifra espressiva: così come l’attenzione, la devozione agli occhi; intanto 
dei suoi cari: “Leonardo”, “Letizia”, “Melissa”. Ma anche della “Donna afghana”. 
Delizioso poi l’autoritratto come “Cappellaia matta”. 
 

LUCA GAMBINA – Siciliano di Vittoria (’93), è affetto a scuola dai famosi Disturbi 
Specifici di Apprendimento, ma supera tutta la vicenda con un indubbio talento crea-
tivo: e si sta laureando a Pisa in Scienza della Pace. “Anthropology” è disegno con 
pennarelli: il piglio è originale, fantasioso e onirico. Come in “Luce”, “Senza titolo”, 
o in un fertile “Immenso”, frastagliato insieme di dubbi e certezze...  
 

MATILDE GRANATA – Milanese del ’50, l’Accademia di Belle Arti, risucchiata 
poi dalle vicende di sempre, ha dovuto aspettare molti anni per riprendere tele, colo-
ri, e suffragarsi con una mostra a Verona… Belli i suoi olî che a volte corteggiano il 
materico (“Paesaggio marino”), una densità che è anche esistenziale. Raffinate le chi-
ne su cartoncino di “Fioraia”, o “La piazza delle erbe di ieri”. 



 

 

TATIANA JANKOVICH – Predilige l’astratto, “nell’immensità di spazi sconosciuti 
e indefiniti”. Del resto i suoi titoli sono già una cadenzata dichiarazione di poetica: 
“Frammentazione”, “Opportunità”, “Ricordi”, “Respiro” (opera assai efficace, mace-
rata tra nero e azzurro, scaglie di bianco). “Alchimia”, libera l’oro e il rosso; “Equili-
brio”, vibra e s’angustia come d’una fiamma spenta, introiettata... 
 

GIOVANNI MARCHETTA – Lucano del ’73, scuola d’Arte a Potenza, cerca una 
“pittura intensa” ed emozionante. E tiene fede ai buoni propositi: “Shackir”, “Cleofa, 
l’altra Maria sotto la croce”, “Essenza” col bimbo che addenta e gioca con una scar-
pa... Poi il materico e la bella donna di “Glamour”, o i girasoli vigorosi de “L’altra 
estate”. Un inno alla “Vita” senza retorica, sempre “Intimamente mio”.     
 
FRANCESCO MONETTI – Classe 1960, milanese, frequenta varie scuole d’Arte. 
Passa, com’è usuale, dal naturalistico all’astratto, e dà il meglio di sé con un’ironia 
metafisica di squisita invenzione: l’immenso labirinto sorvolato di “Futura”; “Chi na-
sce tondo – può” una deriva di sfere: pietre tonde o palloni, chi lo sa? Cadono o si 
librano? “Fluuu” è avvincente e lieto; “Se campa”, delizioso al cuore. 
 

MARIO OROFINO – Catanese del ’53, autodidatta, raffigura sempre la natura e le 
sue beltà – dai luoghi, allo stesso sguardo che va percependoli, fra luce e respiro... 
“Marinaio a Ognina” è radioso olio su tela. Belli anche il “Casolare di campagna”, 
“L’agave in entroterra siciliano”, il rispecchiamento de “La mia Ognina”, “Paesaggio 
e mimose”, e soprattutto questo “Paesaggio etneo” assolato e misterico. 
 
GIADA SENIGALLIESI – Nativa di Senigallia, segue l’Artistico a Piacenza e poi 
Pesaro. Frequenta a Torino Antropologia Culturale. “Friedrich Nietzsche, Turin”, 
acrilico su fotografia, ha piglio ironico ed emoziona concettualmente. “Ātmavicāra, 
Self Enquiry” ha forza e libera energia, come “Michele, “Śānti”, o “Alfredo”. Ma 
“Francesca” ha qualcosa di più, e non è solo la perfetta pastosità del viso bello che va 
a specchiarsi… “Natural research of ourself”, fede nell’oltre che già è in noi...   
 
ANTONIETTA TUDISCO – Classe ’89, di Melfi, Belle Arti a Foggia, giunge tra 
pittura e scultura a un suo stile o traguardo espressivo (lei lo chiama “viaggio intimo e 
riflessivo”), che è come un denso, plastico pointillisme dipinto, procace ed estuosa car-
ne/essenza, restituita in acrilico su tela. “Souffle”, “Mnesine”, “Dafne”, “Demission. 
Rassegnazione”, “Rea” tutta giocata sul dettaglio ravvicinato, l’ombelico che si perde 
nelle belle forme rubensiane. “Ti aspetto” il più intenso: coi seni, gli amorevoli ca-
pezzoli, che quasi diventano i veri occhi senzienti… 
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Antonella Bertoni 
 

Nata a Mantova, risiede a San Giorgio di Mantova. Sin da gio-
vane dimostra un’evidente attitudine artistica. Si diploma 
all’Istituto Statale d’Arte della città virgiliana, nella Sezione Di-
segnatori di Architettura e Arredamento. Qui acquisisce note-
vole sicurezza nell’esecuzione del disegno e della prospettiva. 
Dopo la sperimentazione di varie tecniche pittoriche, approda 
all’acquerello, espressione pittorica a lei più congeniale. Con 
questa tecnica realizza paesaggi con campagne, cascine, vie 
sterrate, tipici scorci della Pianura Padana e di Mantova. Nel 
2016 inizia a sperimentare l’acrilico, realizzando tele informali 
che esprimono i pensieri dell’anima. Ha partecipato a selezioni 

e mostre di pittura personali e collettive in diverse città italiane. Nel 2017 ha parteci-
pato alla Triennale di Arti Visive di Roma intitolata “Aeterna”. 
 

 
 

Calma piatta, 2016 
35x45 cm 
Acquerello 



Universi d’Arte – Antonella Bertoni 
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Dopo la pioggia, 2017 
40x50 cm 
Acquerello 
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Luisa Cammarota 
 

«Sono nata a Piano di Sorrento, nella splendida cornice 
della Penisola Sorrentina, nel 1974. Sono diplomata 
all'Istituto d'arte di Sorrento in Stampa e Pubblicità. 
Ho sempre amato l'arte ma per motivi pratici ho 
accantonato per anni la mia passione, rimanendo 
comunque informata sull'evoluzione delle tecniche 
artistiche, fino a scoprire l'arte dell'aerografo, tecnica 
poco conosciuta e poco apprezzata, che si sta tuttavia 
affermando riscuotendo interesse per la sua versatilità. 
Ho seguito alcuni corsi per impadronirmi di questa 
tecnica e nel 2016 ho partecipato a un concorso 

Nazionale di Aerografia a Giovinazzo, qualificandomi alle finali». 
 

 
 

Snake Eyes 
50x35 cm 

Aerografia in acrilico su lastra di alluminio 



Universi d’Arte – Luisa Cammarota 
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Gesù, la passione 
25x35 cm 

Aerografia in acrilico su cartoncino 
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Michele Coschignano 
 

Dopo il diploma all’Istituto d’Arte nel 1973 ha partecipato a numerose iniziative arti-
stiche, arricchendo il suo bagaglio d’informazioni e d’emozioni che l’hanno ispirato 
per la definizione di una pittura “poetica”. Alle rime e ai versi sostituisce immagini, 
colore e forma, potenziando il suo linguaggio artistico in un percorso fatto di sensa-
zioni e percezioni che avvicinano la sua arte ai “sogni.” Le scene rappresentate sono 
molteplici, la sua tavolozza cromatica attribuisce brillantezza e armonia ai suoi dipin-
ti, regalando al fruitore la magia e la delicatezza di una lirica. Le sue pennellate creano 
un leggero movimento che dà vigore a tutta l’opera offrendo soavità all’immagine. 
Simultaneamente libera l’anima, permettendo a chi osserva di trovare la delicatezza e 
la fragilità di un sogno. 
 

 
 

Nell’armonia della natura, 2014 
100x100 cm  
Olio su tela 

 
«È nel vivere in armonia con la natura, ammirarne la sua immensa bellezza, essere incantati dalla 
varietà dei suoi meravigliosi colori e dalle molteplici forme, che ci si rende conto della piccolezza della 
dimensione umana, nella vastità dell’immensa opera della natura». 



Universi d’Arte – Michele Coschignano 
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Autobiograficamente 
80x80 cm  

Olio su tela  
 
«È nel pensiero del passato che affiorano ricordi di ciò che l'opposizione di taluni ha ostacolato: sogni 
aspettative, speranze. Con nostalgia si rimpiange ciò che si poteva fare e non si è fatto… ciò che si 
poteva dire e non si è detto. È l'esplosione di colori, parole e segni che con forza creativa tramanda ai 
posteri i più intimi stati d'animo dell'essere per una fantastica ispiratrice». 
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Rosa Elettore 
 
(Pagani, 10/05/1965) «Diplomata nel 1984 presso l'Istituto statale d'Arte di Salerno, 
residente a Torino, ho partecipato alla VI edizione del concorso “Mostra Presepi” ar-
tistici artigianali del Piemonte, svolto dal 08/12/2014 al 11/01/2015, classificandomi 
al I posto. Savigliano, la Rassegna Artistica Internazionale “Essenze d’Arte” e il pre-
mio “Essenze Letterarie” 2017 con le opere selezionate dal critico E. Nasillo dal 6 al 
20/05/2017. Mi sono classificata al V posto con la mia opera Natura morta invernale.  
È stata selezionata come artista presso “Arte Salerno 2017” dal 4 al 11/06/2017, 
Premio Internazionale arte contemporanea presso Palazzo Fruscione. Attualmente 
sto elaborando delle opere usando fogli di rame, argento e oro, materie di riciclo, pla-
stica, sughero, legno, cortecce d’albero e altri prodotti naturali.  
 

 
 

Natura morta invernale 
50x70 cm 

Tecnica Tridimensionale 
Eseguito con paste a rilievo e colori acrilici, con fogli di rame, 

argento e oro con pezzi di terracotta decorati e cortecce di alberi. 



Universi d’Arte – Rosa Elettore 
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Girasoli nel deserto 
50x70 cm 

Tecnica Tridimensionale 
Terrecotte, argille, rami raccolti sulla riva del mare  

e fogli di rame e argento lavorati a mano. 
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Maria Palma Lucia Filasieno 
 

(Basingstoke, 12/09/1981) In arte Mapalù, risiede 
in provincia di Torino ed è madre di tre figli. Svolge 
i suoi studi artistici. Amante della pittura, in 
particolar modo della tecnica a olio su tela, riflette la 
sua estrosità e originalità attraverso i suoi quadri. Se 
prima l’arte rappresentava per lei uno svago, ora 
afferma che la pittura è parlare di se stessi 
«sentendosi al proprio posto, vivi». Nonostante il 
suo passato lavorativo non si conciliasse sempre 
con la sua passione più grande, è rimasta devota 
all’arte, nutrendosene come fosse la sua linfa vitale. 

Nei suoi dipinti esprime l’amore per i colori, ponendo un’attenzione particolare agli 
occhi dei suoi soggetti, come celassero messaggi impliciti da parte dell’anima.  
 

 
 

La spensieratezza, 
30x40 cm 

Olio su tela 



Universi d’Arte – Maria Palma Lucia Filasieno 
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La cappellaia matta – Autoritratto 
30x40 cm 

Olio su tela 
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Luca Gambina 
 

(Vittoria, 02/03/1993) Nato da una famiglia d’intellettuali, il ragazzo presenta sin da 
subito problemi, causati dalla particolarità della DSA, con il rendimento scolastico. Si 
appassionerà solo tardamente allo studio. Dopo aver acquisito metodi individuali è 
oggi quasi al completamento del corso di laurea in “Scienze per la pace, cooperazione 
internazionale e trasformazione dei conflitti” a Pisa. Nelle sue opere, o come le defi-
nisce lui racconti, si capta sia la sua storia da ragazzo DSA sia il suo percorso di studi, 
con quello che ha appresso e che cerca di divulgare al prossimo. È il direttore artisti-
co, insieme al padre, del “Vittoria Peace Film Fest”, che si prepara alla V edizione. 

 

 
 

Anthropology 
70x60 cm 

Materiale riciclato, disegno con pennarelli 
 
«L’uomo è ed è sempre stato il rapporto con l’ambiente che lo circonda». 



Universi d’Arte – Luca Gambina 
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Luce 
40x60 cm 

Materiale foglio di compensato riciclato 
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Matilde Granata 
 

«Sono nata a Milano nel 1950. Fin da bambina mi piaceva dise-
gnare, ma è stato dopo aver frequentato i quattro anni di Acca-
demia di Belle Arti che ho iniziato la mia attività artistica. In que-
sto periodo, oltre all'olio, che usavo senza diluire, perché mi pia-
ceva e mi piace ancora molto materico, prediligevo la grafica, so-
prattutto l'incisione. Purtroppo, causa le vicissitudini della vita, ho 
dovuto presto abbandonare questo mio hobby, che ho potuto fi-
nalmente riprendere dopo il pensionamento. Nel dicembre scorso 
ho organizzato una mostra a Verona, dove risiedo, presso la galle-
ria Testoni e i miei lavori, che spaziano ancora dall'olio alla grafica 
sono stati apprezzati».  

 
 

 
 

Paesaggio marino 
30x50 cm 

Olio su tela 



Universi – Matilde Granata 
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Paesaggio con papaveri 
60x80 cm 

Olio su tela 
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Tatiana Jankovich 
 
Pittrice e poeta, predilige una pittura astratta e surreale nell’immensità di spazi scono-
sciuti e indefiniti. È nota per l’originalità espressiva e la mirabile sensibilità 
nell’accostamento dei colori. È membro onorario di autorevoli Accademie. Per 
l’anno 1997/1998 le viene conferita la “Coppa d’oro”, premio nazionale “L. Einau-
di”. Molte sono state le sue presenze in mostre collettive internazionali. Nel 1997 ri-
ceve l’Oscar della Professionalità per il contributo dato allo sviluppo dell’Arte in 
campo internazionale, mediante le sue opere di alto prestigio che l’hanno resa 
un’artista di grande valore. 
 

 
 

Frammentazione, 2014 
60x80 cm 

Acrilico su tela, tecnica mista 



Universi – Tatiana Jankovich 
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Opportunità, 2017 
60x100 cm 

Acrilico su tela, tecnica mista  
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Giovanni Marchetta 
 

(San Chirico Raparo, 17/07/1973) Abbandona il suo paese 
natale per poter spaziare, con la sua cultura e il suo estro, in 
ambienti nuovi in cui acquistare successo e fama, e per dire a 
se stesso, ai suoi amici, alla sua famiglia e alla scuola d’arte di 
Potenza che quello che ha fatto finora non è stato vano. Le 
sue ricerche espressive si concentrano su una pittura intensa, 
che esprime un animo sensibile e attento. Trasporta sulla tela 
la gamma completa dei sentimenti, capace di coinvolgere la 
dimensione emozionale dello spettatore. 

 
 

 
 

 
 

Shackir 
40x40 cm 

Acrilico su tela 
 



Universi d’Arte – Giovanni Marchetta 
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Cleofa, l’altra Maria sotto la croce  
60x80 cm 

Acrilico su tela 



 

68 

Francesco Monetti 
 

(Milano, 02/08/1960) Dotato della capacità di “saper disegnare 
bene”, frequenta la scuola di grafica “Istituto Rizzoli” e, attorno 
ai diciannove anni, incontra i colori a olio e la pittura. Perfeziona 
la conoscenza del colore frequentando la scuola civica d'Arte del 
Castello Sforzesco, dove si occupa anche di vetrata artistica e lito-
grafia. Dopo gli inizi di stile prettamente naturalistico, abbandona 
il paesaggio per costruire immagini via via più astratte, nel costitu-
tivo tentativo di dar da pensare all’osservatore facendolo parteci-
pe del dipinto. La produzione di lavori è sempre stata limitata per 
via dei tanti impegni che lo occupano. Un quadro rischia di rima-
nere sul cavalletto per mesi durante i quali l’autore lo ripensa, lo 

immagina, lo articola e infine, quando è il momento giusto, lo completa. I suoi lavori 
vogliono suscitare delle domande, riflessioni su questioni ultime, alte e infinite.  
 
 

 
 

Futura 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Chi nasce tondo… PUÒ 
50x70 cm 

Olio su tela 



 

75 

Mario Orofino 
 

Nato a Catania nel 1953, vive e lavora a S. Giovanni la Punta. Pittore autodidatta, ha 
partecipato a numerose mostre in Italia e all'estero aggiudicandosi premi e ricono-
scimenti da parte del pubblico e della critica. Il leitmotiv della sua pittura è la raffigu-
razione della natura, intesa nella più ampia accezione del termine e colta in una polie-
drica varietà di gamme espressive. «Il dato reale nel passaggio sulla tela perde i suoi 
confini materiali, i limiti terrestri, per sciogliersi in nostalgia, in reminiscenza, in figu-
razione onirica, assumendo una valenza atemporale e metafisica. […] L'artista opera 
una magnifica trasfigurazione della realtà interiorizzandola e restituendola agli spetta-
tori purificata da questa "immersione" dell'anima», Prof. U. Pupillo. «Per Mario Oro-
fino l'arte è bellezza da trasfondere con gioia esaltante in contrappunto alle angosce 
del nostro tempo», G. Astone. 

 

 
 

Marinaio a Ognina 
50x70 cm 

Olio su tela 



Universi d’Arte – Mario Orofino 
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Casolare di campagna  
50x65 cm 

Olio su tela 



 

82 

Giada Senigalliesi 
 

Nata a Senigallia, ha studiato presso il Liceo Artistico “Bruno Cassinari” di Piacenza 
e ha conseguito il diploma presso il Liceo artistico “F. Mengaroni” di Pesaro. At-
tualmente studia antropologia culturale a Torino.  

 
 

 
 

Friedrich Nietzsche, Turin 
29,7x42 cm 

Acrilico su fotografia 
 



Universi d’Arte – Giada Senigalliesi 
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Ātmavicāra, Self Enquiry 
 50x70 cm 

Acrilico su tela 



 

89 

Antonietta Tudisco 
 

(Melfi, 22/11/1989) La sua formazione artistica inizia 
col Liceo artistico “M. Festa Campanile” di Melfi per 
proseguire poi presso l’Accademia di Belle Arti di Fog-
gia, ove consegue il diploma di Laurea accademica di 
Primo e Secondo livello in Arti visive e Discipline dello 
spettacolo. Il suo studio si snoda tra pittura e scultura, 
due discipline diverse ma complementari, che si fondo-
no completandosi a vicenda. Le linee tortuose e inquie-
te dei suoi dipinti si perdono dolcemente in forme si-
nuose, quasi astratte, nella scultura. Il tema 
d’ispirazione è l’Addio che apre le porte a un viaggio 

intimo e riflessivo, una sorta di autoritratto inteso come personificazione del dolore. 
 

 
 

Souffle 
40x40 cm 

Acrilico su tela 
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Mnesine 
80x80 cm 

Acrilico su tela 
 


