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in copertina: Vasily Kandinsky, Dipinto blu, 1924.

“Ogni artista intinge il pennello nella sua
anima, e dipinge la sua stessa natura
nelle sue immagini.”

Henry Ward Beecher

Sedici artisti, sedici anime da scoprire in
un percorso di colori, luci ed ombre, tratti
e pennellate… per un viaggio in quella che
Albert Einstein definì “l’espressione del
pensiero più profondo nel modo più sem-
plice”.

“L’arte, questo prolungamento della fore-
sta delle vostre vene, che si effonde, fuori
dal corpo, nell’infinito dello spazio e del
tempo.”

Filippo Tommaso Marinetti
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LUCIA APREDA – Nata a Sorrento nel 1985, ha frequentato l’Istituto d’Arte; poi si è spo-
sata, è madre di tre bambini. All’arte chiede “sfogo, cura, medicina”, uno spazio bianco da 
poter riempire davvero di sé, del proprio messaggio emotivo. “Autoritratto”, olio su tela, è 
felina, caparbia dolcezza. “Guardami così” un forte transfert amoroso. “Desiderio” che risale e 
inebria il corpo. L’“Attesa” di un bagno e una marina da sogno, fuori e dentro di noi. Perché 
certo il quadro, la scena si fa metafora: “Tempesta” o “Tramonto” che sia…. “Cascate” i-
gnude di se stessa... 

ROSSELLA BARBANTE – Potentina (1994), si è trasferita a Milano e laureata a Brera, sce-
gliendo poi una pittura “tra l’informale e il gestuale”, che sfuma e intreccia in proiezione au-
tobiografica, tra paesaggio e illuminazione... Ecco “Wild green”, serie ammirevole; poi le tre 
più cupe, macerate varianti di “Transilvania”. E ancora “Land”, un olio, patina e pigmenti 
che sfiora il materico... La perdiamo ma ritroviamo ne “I luoghi dell’immaginario”: ed è un 
bel viaggio e approdo. 

GIULIANA CALÌ – Catanese del 1983, l’Artistico ad Acireale, poi l’Accademia di B.A. a Ca-
tania. Sceglie una tavolozza di colori brillanti, caldi e freddi in contrasto. Adotta peraltro la 
linea nera di contorno, quasi a potenziare le varie campiture. Il gesto materno di “Teach Me 
To Love”. Bella un’“Amsterdam” naive (come “STOP, Trecastagni”). E poi il piglio di “Iden-
tità”, la figurazione astratto-cromatica di “Nature”. Lo sguardo antico, immobile di “Orlan-
do” che è paladino e pupo siciliano. “You and Me” divaga nel disordine delle emozioni. Ep-
pure ci ammalia...   

GUIDO DRAGO – Nato a Novara, classe 1979, frequenta l’Artistico, poi a Milano una 
scuola di fumetto, comincia colorista di Diabolik, e illustratore per Black cat. Nel 2010 si tra-
sferisce nel Monferrato a coltivare fragole di bosco... Dal 2016 sperimenta nuove tecniche, 
utilizzando materiali di riciclo per creazioni tra modellismo e pittura, assolutamente moderne: 
“Forest boat”; un’altra fantasiosa e divertente “Garden boat”; come “Mad Max”, o la “Mars 
fuel station”: ecco com’è su Marte una stazione di benzina! O  uno “Sky stop”, un’area di so-
sta celeste...     

MAURO FAGGIANI – Veneto di Portogruaro (1955), ha frequentato l’Artistico a Torino, 
poi s’è iscritto ad Architettura, lavorando sempre d’istinto creativo, magari come architetto 
d’interni, o per decori e affreschi. “Dietro il canneto”, a pastelli e velature è molto elegante e 
risolto. “La ricchezza” è misterioso ed evocante: di chi è quel bel volto sultano? “La tenta-
zione” sembra una mano d’Adamo attratta dal serpente: è la volta finalmente di scagionare 
Eva?… Ancora una mano, ma addita “L’Apocalisse”, anela anche alla Chiave del pozzo 
dell’abisso… Artista morbido e immaginifico, a tratti davvero emozionante: “Asolo, il calice 
di Eleonora Duse”. 

ARIANNA FANCIULLO – Libera e ispirata studentessa dell’Artistico, sogna a cartoni ani-
mati, e posta disegni sui social… “Childhood” è un bell’acquerello morbido e inquieto, rote-
ante sogno d’ogni infanzia. In “Freakshow” cresce la bizzarria, ma anche la favola del Circus 



 

 

della Vita… Bello l’empito cromatico di “Home sweet Home”. L’acquerello di “Mima” ha 
grandi occhi bianchi, senza iridi o pupille. Il dramma incalza e gli occhi sanguinano, restano 
offesi: “Puppet boy”. La tempera si fa drammatica. È un fantoccio, un burattino. Ma il dolo-
re s’irradia.  

ALESSANDRA GANDOLFI – Bergamasca (ma vive a Manerba), ama da sempre la pittura, 
soprattutto la Natura stessa, che restituisce a colori accesi, o ritrae coi gessetti nei volti predi-
letti. Anima un’Associazione Culturale (Art Space), conduce laboratori per bimbi o adulti. “Il 
glicine sullo steccato” è olio su tela. Come il morbido, inazzurrato sbuffo estivo de “La cal-
ma”, o “La pergola a Bardolino”, uno struggente “Cielo-mare”. Splendida, perché dimessa e 
ribaltata, “Venezia nella pozzanghera”... “Il bimbo di Rajni” è amabilissimo, come il cagnoli-
no “Matisse”.  

FIORENZA MAGGI – Nasce a La Spezia, e si diploma al Magistrale (non all’Artistico, co-
me avrebbe voluto). Ma recupera in fretta, frequenta con profitto altri corsi e laboratori, e-
spone . “I colori del pensiero” sono un bell’olio su tela, soffuso e meditabondo. Poi le tante 
donne di “Veli”; un intero “Mare delle donne” (opera intensa, pregna di delicati sentimenti: 
come del resto “Mamme”). Poi “Dettagli”, “Confronti”: una bell’immersione nell’animo 
femminile, al vaglio della nostra difficile modernità... Assai poetico lo sguardo voltato “Di 
spalle”.  

MICHELLE MENA DEL CASTILLO – L’attività plastico-visiva, pedagogica e terapica, di 
quest’artista ispanoamericana, anima Laboratori d’Arte Transformarte, dopo gli studi di Filoso-
fia, Estetica e Apprendimento all’univ. messicana di Guanajuato. Grandi pannelli “Intrecciati 
nella luce”, dove la cromia conduce insieme il pensiero e lo spirito, la volizione tra armonia 
ed entusiasmo... Calda la radiosità di “Integrazione”, più arcana la “Fioritura di stella”. Que-
sta “Luna nuova” ha il volto azzurro d’una fanciulla dalle labbra verdi, bella come un sogno. 

EMILIANO MOVIO – Il suo credo? Un Nuovo Umanesimo “fatto d’altruismo, fratellanza 
e amore impersonale verso tutti gli esseri”… “Renoir carne e anima” è un commovente ri-
tratto del grande impressionista, addormentato da vecchio nel suo atelier. Radiosa, la grande 
“Piccola Perla” (120x80), nuda e bella in posizione fetale, madrepora e madreperla di sogno... 
Più inquieto e criptico, “Oltremaya”... “Verso il se” è indimenticabile scultura neo-
espressionista, fantasiosa e drammatica. Polistirolo, poliuretano espanso, rami e acrilico... 
Condotti verso il “Macrocosmo” e la Metamorfosi, dalla lumaca stellare della Fantasia. 

ROBERTA ANDRADA NISTOR – Nata “in un paesino alle porte di Arad”, luogo di at-
mosfere magiche, ma anche struggimenti in nome e sogno d’un futuro diverso, che ha come 
trasferito nell’istinto fiorito del disegno, dei volti belli da inseguire, immaginare... Ecco “Il 
successo”; e il bambino stupefatto de “La sorpresa”. Lodiamo il nitore, la perfetta resa veri-
stica de “La serenata”; la dolce e semplice “Felicità” “L’espressione” bella e giovane, lieve-



 

 

mente adombrata di un’ansia forse impercettibile... “L’amore” ha il suo frutto neonato, fiero 
sulla spalla del papà. 

VALENTINA ORTIS – Udinese di Tolmezzo (1986), da anni lavora nel settore del vetro da 
arredamento, che modernamente onora e contamina con la tradizione del vetro istoriato, le 
fantasiose e struggenti vetrate: laiche o da chiesa… “Fasi lunari”, ironico e celestiale, è pittura 
a freddo su vetro temperato; in “Edelweiss” il vetro è laminato e satinato. Continua la muni-
fica serie dei fiori con “Giglio selvatico” bello di rosso. “Leone di Venezia” è più storico-
iconografico. Fascinosi “Lady with triskele”, e la crocifissione abbacinante di “Dove of pea-
ce”, colomba/spirito santo.     

GABRIELLA PASTORE – Salernitana del 1974, l’arte la rende libera, ci dice:  ma per me-
glio raggiungerla, ha studiato all’Artistico, e poi frequentato a Napoli un’accademia per truc-
catori dello spettacolo e tatuatori, dermo-tricopigmentisti. Riprodurre celebri quadri (Raffael-
lo, il Murillo) le corrobora insieme il senso della classicità e il brio di tutto ciò che è moderno, 
e che qui intercetta attraverso i quadri della Tamara De Lempicka: “Le paysan”, la 
“Dormeuse”, un rapinoso particolare  de “La colombe”... Infine l’arcinota, e qui adottata ma 
variata “En plein été”...   

ILARY PONTI – Lombarda di Cesano Maderno (1987), non ha seguito studi artistici, ma 
insegue “sentimenti disperati”, “celati dal sorriso dei colori accesi”… E c’è di più: una forte 
valenza simbolica, uno struggimento affollato di sguardi, gesti pittorici... “Alba, a te”; “I so-
gni mai spesi”; “L’obbligo e la morale”, hanno piglio originale; come “Il bacio degli innamo-
rati”, o “La marionetta e la sua Anima straziata”, poi “La Rinascita”… svelano una malinco-
nia onirica, surreale. Bella “La guerra vista con gli occhi di un bambino”, un acrilico tenero e 
dirompente.  

ELISABETTA POPPI – Bergamasca del 1954, nata da un amore sbocciato in tempo di 
guerra tra un militare tedesco e un’emiliana (trama da vecchio film neorealista), è autodidatta, 
cerca e trova soluzioni semplici, immediate. La grande rosa rossa d’“Amore a prima vista”, o 
ancora la rosa “Tea”… Profondo e suadente rispecchiamento della Natura: “Colori autunnali 
sul lago” (uno scorcio canadese); “Riflessi di luce” (Presolana), un bel laghetto alpino. “Om-
bre a Bergeggi” è un olio riuscito, luminoso e inquieto: il mare un po’ mosso, e noi ne sen-
tiamo il vento...   

NUNZIO ROBUSTELLI – Salernitano di Sarno (1990), ha cominciato coi presepi natalizi, e 
da allora ha espanso la sua attività, allestendo con le sue creazioni lignee vetrine di bar, risto-
ranti etc. Tutte invenzioni fantasiose, risolte appunto col legno e vecchi oggetti dismessi. “La 
moda passa… il vintage resta”; “Open space”, due ambienti all’aperto, in ferro e legno. Poi 
l’effetto soffuso di “N-Light” (luce da notte? Night Light?); o ancora la “Rustic Light” in ta-
vole di castagno. “Bella Napoli” è deliziosamente dipinto a mano libera, su un poggiapale in 
legno. Ancor più bella e introiettata “Terra mia”, col pino capovolto come un cuore.  
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Lucia Apreda 
 
 
«Sono nata a Sorrento il 22 agosto 1985. Fin da bambina ‘‘osses-
sionata’’ dal creare. Ho frequentato l’Istituto D'Arte F.Grandi di 
Sorrento (NA). Sono moglie e madre di tre stupendi bambi-
ni. Uso l’arte come valvola di sfogo, come cura, come medicina. 
Avere una tela, un foglio, uno spazietto bianco da poter riempi-
re è confortante. Sono autodidatta, considerando che non ho 
proseguito negli studi artistici, e seguo soltanto il mio istinto e la 
mia ISPIRAZIONE mentre dipinge». 
 

 
 

 
 
 

Autoritratto 
30x40 cm 

Olio su tela 
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Guardami così 
30x40 cm 

Olio su tela 
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Rossella Barbante 

Rossella Barbante è nata a Marsicovetere (PZ) il 4 giugno 1994, e ha 
vissuto a Paterno, in Basilicata, fino al conseguimento del diploma 
scientifico/linguistico. Nell’anno 2014/2015 si trasferisce a Milano per 
intraprendere gli studi artistici presso l’Accademia di Belle Arti di Bre-
ra dove, nel marzo 2018, consegue il diploma accademico con un pun-
teggio di 110/110. Una pittura a metà tra l’informale e il gestuale nella 
quale si sovrappongono l’approccio naturalistico, narrativo e autobio-
grafico è quella raccontata dall’artista, che giunge mediante il paesaggio 
ad un diretto confronto con la natura attraverso la quale elabora la 
propria poetica. 

 
 
 

Wild green 
50x70 cm 

Olio, pastelli e pigmenti su carta 
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Wild green 
50x70 cm 

Olio, pastelli e pigmenti su carta 
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Giuliana Calì 
 

Nasce a Catania il 28 luglio 1983. Coltiva l’amore e la passione per il 
disegno già in tenera età. Nel 2003 si diploma presso il liceo artistico di 
Acireale. Dal 2004 frequenta l’Accademia di Belle Arti e Restauro Nike 
di Catania studiando pittura e disegno con i maestri Antonio Santacro-
ce e Francesco Scialfa. Nel 2007 consegue il diploma accademico con 
il massimo dei voti. Ad oggi ha partecipato a diverse mostre e colletti-
ve d’arte ottenendo diverse menzioni speciali, un terzo premio nel 
2018 e consensi positivi da parte del pubblico. Per la pittrice l’arte è 
‘‘espressione profonda dell' animo umano e mezzo espressivo per rap-
presentare la realtà attraverso nuovi occhi’’. Le figure e i paesaggi ven-

gono rappresentati attraverso una tavolozza di colori brillanti, dando vita a forti contrasti dai 
toni caldi e freddi. Le campiture di colore, spesso piatte, sono separate da una linea nera di 
contorno che mette in risalto gli elementi che compongono il quadro. Il suo stile è influenza-
to dallo studio delle correnti artistiche del Novecento: Cubismo, Espressionismo, Action 
Painting, Pop Art. 

 
 
 

Teach Me to Love 
60x60 cm 

Acrilico su tela 
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Amsterdam 
40x30 cm 

Acrilico su tela 
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Guido Drago 
 

Nasce il 31/12/79 a Novara. Dopo aver frequentato il liceo artistico si 
iscrive alla scuola di fumetto a Milano a avvia la propria carriera lavora-
tiva come colorista di Diabolik e illustratore per la casa editrice Black 
cat. Nel 2010 si trasferisce in Monferrato dove unisce  la passione per 
arte a quella per la natura e avvia una coltivazione di fragole di bosco. 
Nel 2016 decide di sperimentare nuove tecniche artistiche che lo por-
tano alla creazione di moderne sculture dove abbina modellismo e pit-
tura, utilizzando materiali di riciclo, creando scorci suggestivi di possi-
bili e visionari scenari futuri. Viene premiato al Concorso arte sul Na-
viglio, a Milano, ottenendo anche la segnalazione della giuria. 

 

 
 

Forest boat 
50x70xh120 cm 

Tecnica mista, legno, resina, plastica, corteccia, spugna, acrilico 
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Casot’ del Monferrato 
30x40xh40 cm 

Tecnica mista polistirene, legno, spugna, colla, acrilici,  
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Mauro Faggiani 
 

«Nato a Portogruaro il 19/12/1955, fin dalla tenera età ho pro-
vato passione per l’arte, prova è che ho poi frequentato il liceo 
artistico a Torino, dove per altro ho vissuto molti anni, mi sono 
poi iscritto alla facoltà di architettura ed ho partecipato a diversi 
concorsi di pittura con ottimi risultati. In alcuni periodi della 
mia vita ho tenuto mostre personali e collettive ma non ho fatto 
di tutto ciò la mia attività principale avendo lavorato in molte-
plici campi, peraltro creativi come architetto d’interni, decora-
zioni, affreschi e quant’altro». 

 
 
 
 

 

 
 
 

Dietro il canneto 
40x50 cm 

Pastelli e velature 



ARTISTICAMENTE – MAURO FAGGIANI 

 

35 

 

 
 
 

La ricchezza 
30x40 cm 

Pastelli e velature 
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Arianna Fanciullo 

 

Arianna è una studentessa al terzo anno di liceo artistico, ha quindi-
ci anni e disegna da quando ne aveva dodici. Sogna di creare cartoni 
animati un giorno, la sua meta sono gli studi di Cartoon Network. 
Posta i suoi disegni su vari social, incluso youtube, ed è conosciuta 
dai suoi followers come "5h4tt3r3d". 

 
 

 

 
 
 

Childhood 
15x15 cm 

Acquerello su tela
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Freakshow 
47,5x33 cm 

Acquerello su tela 
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Alessandra Gandolfi 
 

Nata a Bergamo, manerbese d'adozione, ama dipingere da 
sempre. Ama la natura, i colori accesi, che spiccano nel con-
trasto tra edifici e alberi fioriti. Realizza ritratti a gessetti, per 
esaltare l'espressività dei volti, e i cani, che tanto ama. Ha par-
tecipato a diverse mostre collettive e ne ha realizzate alcune 
personali. Ha fondato una associazione culturale, Art Space 
per promuovere l'arte in ogni sua forma. Per fare questo tiene 
corsi di pittura, per bambini e adulti, in diverse località.  

 

. 
 

 
 
 

Il glicine sullo steccato 
70x50 cm 

Olio su tela 
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La calura 
20x30 cm 

Olio su tela
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Fiorenza Maggi 
 

Nasce a La Spezia e si diploma presso l’Istituto Magistrale 
Mazzini nel 1975, benché il suo sogno fosse quello di fre-
quentare il Liceo Artistico. Nel 1991 espone ad una collettiva 
di pittura come allieva del maestro Angelo Prini, presso la 
Bottega delle Arti di La Spezia. Nel 2015 frequenta un corso 
di pittura tenuto dall'artista Marisa Marino. Nel 2016 espone 
a varie collettive di pittura. Nel 2017 attua una mostra perso-
nale “Femme’’, presso il Palazzo del Governo della Spezia. 
Nel 2018 vince il 2° premio del Concorso Internazionale di 
Pittura presso “Il Volo dell'Arte’’, Le Grazie,  La Spezia. Ha 

realizzato lavori ad olio, acquerello, tecniche miste. 

 

 

 
I colori del pensiero 

60x60 cm 
Olio su tela, 2016 
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Veli 

100x100 cm 
Olio su tela, 2017 
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Michelle Mena Del Castillo 

Artista plastica lavora come artista visuale, dirige il Laboratorio 
di Arte ‘Transformarte’, svolge dei laboratori d’Arte Terapia per 
bambini, giovani e adulti su www.integrobajio.com. È Laureata 
nelle Relazioni Industriali, specializzata nell’area dello Sviluppo 
Umano e Creativo. Diplomata in Filosofia ed Estetica dell’Arte 
Contemporanea all’Università di Guanajuato, in Arte Plastica 
all’Istituto Antonio Segoviano. Ha seguito il Metodo Montesso-
ri e il Metodo di Apprendimento accelerato del Dott. Georgi 
Lozanov e diversi corsi di pittura, storia dell’arte, tecniche di 
meditazione e nel 2014 ha partecipato al Seminario d’Arte e 

Pensiero Poetico al Forum Cultural di Guanajuato. Nel 2016 ha conseguito il Diploma 
d’Arte e Esperienza Umana all’Università Iberoamericana Plantel León. 

 
 

 
 
 

Intrecciati nella luce 
120x80 cm 

Tecnica mista su tela , 2015 

http://www.integrobajio.com/
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Trasformazioni vita in luce 
120x120 cm  

Tecnica mista su tela , 2014 
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Emiliano Movio 
 

«L’origine del disegno, che poi è diventato pittura, comincia da picco-
lo, con copie di fumetti, personaggi dei cartoni animati...e qualche ri-
tratto. Le aspirazioni negli anni sono cambiate e si sono evolute toc-
cando anche illustrazioni, surrealismo e realismo per poi essere lascia-
te libere in un percorso di continue ricerche e stimoli…alla ricerca del 
nostro percorso di vita per poi andare oltre. Credo in un Nuovo U-
manesimo  fatto d’altruismo, fratellanza e amore impersonale verso 
tutti  gli esseri viventi. Quello che desidero è divenire un canale per-
correndo passo a passo un evoluzione che mi avvicini a ciò in cui 
credo».                                                                                                                       

 
 
 
 

 
 
 

Renoir carne ed anima 
150x100 cm 

Acrilico su tela 
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Piccola Perla 
120x80 cm 

Acrilico e aerografo su tela 



ARTISTICAMENTE – ROBERTA ANDRADA NISTOR 

 

76 

Roberta Andrada Nistor 
 

«Roberta Andrada Nistor è il mio nome sono nata in un paesino 
alle porte di ARAD, piccolo ma pieno di atmosfere magiche che 
fin da bambina mi hanno fatto vivere ed assaporare le cose mera-
vigliose della vita di campagna ma anche le tante difficoltà di una 
vita senza futuro e così a 13 anni ho iniziato a sognare un futuro 
migliore per me e la mia famiglia… Nella mia mente scorrevano 
le immagini che vedevo in televisione…artisti, cantanti, ballerine 
fino al punto in cui la mia testa fantasticava per suo conto e io 
presa dall’affanno ho cominciato con carta e matita a buttare giù 

alcuni di quei volti, la mia mano scorreva veloce su quel cartoncino e veloce batteva il mio 
cuore nel vedere il risultato finale tanto da chiedere a me stessa che strano dono avessi den-
tro di me. Corsi dalla mamma che vedendo i ritratti mi strinse a se abbracciandomi emozio-
nata… e così tutto ebbe inizio purtroppo non ho avuto la possibilità di frequentare una scuo-
la artistica e quindi ho continuato seguendo la mia aspirazione e il mio cuore». 
 

 
 

Il successo  
21x30 cm 

Cartoncino, 2016 
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La sorpresa  
21x30 cm  

Cartoncino, 2016 
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Valentina Ortis 
 

Nasce a Tolmezzo (UD) il 25 gennaio 1986. Fin da piccola ha 
avuto la passione per il disegno, negli anni ha avuto la fortuna di 
poter esprimere la sua arte nell’ambito del vetro da arredamento, 
settore in cui lavora da ormai quasi tre lustri, nonostante una lau-
rea in scienze infermieristiche. Nelle sue opere in vetro si possono 
apprezzare varie lavorazioni derivanti da tecniche differenti, come 
ad esempio la rilegatura a piombo, la vetrofusione, la sabbiatura, la 
pittura con grisaglia (o a gran fuoco) fino alle più recenti pitture a 

freddo. Tutte queste tecniche permettono di riproporre in maniera sempre più dettagliata 
l’idea dei propri clienti su vetro. L’obiettivo è di creare opere altamente personalizzate, che 
richiamino il più fedelmente possibile l’aspetto delle splendide vetrate istoriate apprezzabili in 
tutto il nostro paese, rispondendo però appieno alle vigenti normative di sicurezza per quan-
to concerne il vetro di sicurezza. Le opere di Valentina attualmente si trovano sparse tra Ita-
lia, Francia, Svizzera ed Austria. 

 

 
 
 

Fasi lunari 
Diametro 20 cm 

Pittura a freddo su vetro temperato di sicurezza 
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Fasi lunari 

Diametro 20 cm 
Pittura a freddo su vetro temperato di sicurezza 
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Gabriella Pastore 
 

«Sono nata a Salerno nel 1974, Ho sempre amato, già dall’età di 4-
5anni, disegnare, dipingere e truccare, sono stati da sempre i miei giochi 
preferiti. Mi diplomo nel 1992 c/o il liceo artistico della mia città e car-
pisco che in assoluto la cosa che amo di più e dipingere volti (anche 
grazie alla mia pittrice preferita, Tamara De Lempicka). Ho frequentato 
a Napoli un’accademia di truccatore dello spettacolo e tatuatrice, con-
seguendo anche attestati come Dermo e tricopigmentista. Amo l’arte 
perché mi rende libera». 

 
 
 

 
 

 
Riproduzione MADONNA DELLA SEGGIOLA di Raffaello Sanzio 

60x60 cm 
Olio su tela 
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Riproduzione LE PAYSAN di Tamara De Lempicka 
40x50 cm 

Olio su tela 
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Ilary Ponti 
  
 
Nata il 20 dicembre 1987, vive a Cesano Maderno dalla nascita. 
Svolge diversi studi, discostanti da quegli artistici, senza trovare una 
vera via netta. Disegna da sempre, pastelli su carta, fino a seguire il 
consiglio di tele e pennelli, datole da una cara persona, nel Dicem-
bre 2017. Nelle sue tele esprime sentimenti disperati, celati dal sor-
riso dei colori accesi.  
 

 
 

 
 
 

Alba, a te 
40x50 cm 

Acrilico su tela 
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I sogni mai spesi 
70x50 cm 

Acrilico su tela 
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Elisabetta Poppi 
 

«Nata a Bergamo il 31 dicembre 1954 ultima di cinque figli a seguito di una relazione 
nata in tempo di guerra tra mio padre militare tedesco e la mamma emiliana. Porto il 
cognome della mamma, sono autodidatta non avendo frequentato nessuna scuola di 
disegno e attualmente sono seguita da una pittrice di Bergamo (Franca Silva). Sino al 
2014 mi firmavo ‘‘Poppi’’ dal 2015 ho preso lo pseudonimo ‘‘Elistaim’’». 

 

 
 
 

Amore a prima vista 
60x60 cm 

Olio su tela 
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Colori autunnali sul lago (Canada) 
70x50 cm 

Olio su tela 
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Riflessi di luce (Presolana) 
80x60 cm 

Olio su tela 
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Ombre a Bergeggi 
120x50 cm 

Olio su legno 
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Nunzio Robustelli 
 

 
Nato a Sarno (Salerno) il 02/12/1990. La passione per la creativi-
tà è presente in me fin da piccolo quando cominciavo a costruire 
presepi napoletani nel periodo Natalizio cominciando ad esporli 
in varie attività commerciali del mio Paese cosi ottenendo molti 
complimenti ho intrapreso quest’attività allestendo vetrine di bar 
pub ristoranti con le mie opere in legno . 

 
 

 

 
 
 

La moda passa…il vintage resta 
Vetrina esposizione 600x300 cm 

Allestimento Maxi store abbigliamento, oggetti contemporanei e vintage, macchina 
da cucine antica completata con un piano in legno di quercia 
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Open space 
Dehor bar 600x200 cm 

Stile industrial e contemporaneo, due ambienti uno in ferro uno in legno 


