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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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FRANCO PIERO AZZINI – Pratese, dipinge da sempre, privilegiando paesaggi e ritratti. 
Colorista, ma anche amante delle chine acquerellate, ci dona scorci quieti, approdi sereni, che 
ferma sulla tela così come li vorrebbe in cuore. “Aspetti di Bruges”, “Relax in spiaggia”, 
“Notte alla cascina”… L’altro versante è quello sensuale, come di un chiaro/scuro 
esistenziale, peinture au point: “Guardami”. 
 
IRENE BECCHIS – Torinese di Carmagnola (’70), da bambina fu affascinata dal tornio di 
un vasaio, e coltiva da sempre questa tecnica. Educatrice di disabili e giovani detenuti, ama 
condividere questa voglia d’inseguire leggerezza e fluidità manipolando materiale e terre 
pesanti. “Luna nera” è ceramica vicentina sigillata; idem “Ombre” (una, a tecnica raku). 
Molto bello il “Presepe” bianco; e poi “Sciabordio”, “Ninfea”, gli astati piccoli simulacri de 
“Il maschile e il femminile”. 
 
DAVID BROGI – Pisano di Ponsacco (’70), frequenta accademie private e inizia a 
modellare l’argilla. Ha esposto a Mantova, Roma, Viareggio, Livorno. Si esibisce anche come 
clown, fondendo scultura e teatro con estro performativo… Ricordiamo il “Tritone” in 
bronzo; l’“Elmo” in pietra leccese, patinata; e “L’urlo d’Europa” in terracotta. Struggente il 
“Ritratto a Peppino Impastato”, cemento da calco in gesso.  
 
GIUSEPPE CAMPAILLA – Classe ’88, osserva ciò che ci circonda “costruendo una 
critica”, poi visualizzandola: “Previta / vita” è una sorta di vetrino spermatozoico; sarcastico 
“Facce morte”. Bello l’olio “Divoratori di carta”: aspro e metafisico… “Categorie invisibili” 
continua questo resoconto antropologico-concettuale del nostro povero, sciagurato 
Occidente. I “Cieli verticali” giungono al materico, e davvero lo onorano. 
 
RAFFAELE CARELLA – Foggiano dell’85, dopo studi d’Arte e corsi di grafica, lavora 
come tatuatore, e illustratore. Ama i naïf, ma anche il gran talento di Rousseau il Doganiere, 
Picasso, lo stesso Ligabue… “Claudia fuma”, “Donna pavone”, “Pugile”, “Indiano”, sono 
tutti acrilici su tela. “No name” è acquerello, ma coloratissimo, sensuale e venusto. “Gesù e i 
peccatori”, “Pantera vs cobra”, mimano le coloriture accese dei cartoni popolari, romanzi e 
saghe dei cantastorie… 
 
BENIAMINO CIANCIA – Torinese (1971), professionista edile, sublima in parallelo il suo 
lato artistico: s’è inventato una sorta d’“estrapolazione materica”, ed ecco queste “Panama 
papers”, tecnica mista su legno; o “Il Dramma” delle Torri Gemelle; “Hope” sui migranti 
raminghi ed esuli; un avveniristico “Fifty-one / fifty one”. Chiude un bel pastello su 
cartoncino: “La mia città”, con Mole Antonelliana.  
 
GABRIELLA CONCA – Nata a Baden, in Svizzera, nel ’63. Belle Arti a Zurigo, crea per 
vivere – ci dice – giacché “colori, forme e materia” l’accompagnano. “La zingara, il fiuto” è 
acrilico picassiano su legno e sasso… “1/2 Lei sa e gode”, egualmente estroso, su legno 
gesso e sasso; “2/2 Lui la vuole” continua la saga d’anatre… Poi i pastelli ad olio e acquerelli 



 

 

dei “Ricordi di me”, tenui e poetici. Magico il gesso e acquerello “Nel bosco”. 
Un’apparizione, uno gnomo di luce. 
 
BENEDETTA GABRIELLA GARGANO – Palermitana del’’60, lavora in campo sanitario-
educativo, ma dipinge “su qualsiasi supporto decorabile”… Magico l’incontro con 
l’acquerello. “Verso l’alto” è splendida vertigine dal sottobosco; “Dentro l’onda” abile 
acrilico; come il fascinoso “Viaggio dello sguardo verso l’Oltre”. Ma anche l’inopinato 
“Ristagno nello stagno” o il plumbeo “Disgelo” esploso di luce lilla e nuvole.  
 
ALESSANDRO GOMIERO – Nato ad Aosta nel ’69, laureato a Firenze in Architettura, 
“interior design”, insegue “l’espressione della coscienza umana”, con opere surreal-
metafisiche intriganti e simboliche. “Sguardi” inquieti; un “Pianto” di giovane donna; 
“Disperazione e pazzia” marcate, tratteggiate con la penna biro. Ancora “Violenza 
psicologica”, tecnica mista che cerchia e s’accentra, contiene il suo dramma come cruciale 
vortice dell’Io… “Infanzia” è invece un olio sereno.   
 
MARIO INTELLIGENTE – Pittura come bisogno mentale? “Dipingo per comunicare” 
s’interroga Intelligente, “e per accorciare la distanza tra anime”. “Le maschere di Aliano” 
torna all’antropologico-culturale che rapì Carlo Levi. “L’orco” è quadretto naïf; “Matera tra 
sogno e realtà / Matera tra incubo e realtà” è duplice dichiarazione di poetica: libera e 
luminosa o viceversa rosseggiante e dannata… Da una parte l’olio cittadino, passeggiato di 
“Via Ridola”, dall’altra gli accesi, aspri “Scontri di piazza”. Il ’900 da cui veniamo, Natura 
dolce e Storia feroce. 
 
STEFANIA PAPA (LaSte’) – Nata a Monza nell’81, è stata manager d’una multinazionale: 
ma l’Arte l’ha spinta sempre a sentirsi più vera, puro specchio emotivo… “Anime” è celeste 
e azzurro; “Sensazioni” azzurroverde; “Salvarsi”, un cuore-scialuppa; poi “L’unione”: rosee 
dita sovrapposte. Delizioso “Tutti puzzle”, ancora inazzurrato, contro i rischi d’ogni pur lilla, 
violabella “Fioritura spezzata”!  
 
BARBARA TINTI – Senese di Poggibonsi, vive a Firenze, psicoterapeuta della Gestalt. 
L’Arte le incarna gesti e mondo interno, quello proprio e l’altrui. “Warrior” è polimaterico su 
tela; e “Sun”, “Soft Hurricane”, il bell’acrilico “Waterfall”… Poi l’incubo incarnato e abitato 
di “Fear”, e ancora “Pain”: dove mentre le goccia, lacrima il nero in pena dei capelli, Lei 
guarda in alto, verso un cielo che c’è, ma non si vede… 
 
SONIA TRALLI – Nata a Matera (’88), B.A. a Bari, infine a Bologna si specializza 
Illustratrice per l’Editoria. “Schiavi dell’umanità” (occhi sbarrati di poveri bimbi) è penna e 
corda su carta. “Libertà proibite”, bellissimo olio su tela di splendidi occhi fioriti silenziosi 
sotto il burqa. Poi la bocca cucita de “La schiavitù del silenzio”. E ancora “Sguardi”, 
“Sguardi d’infanzia” ma questa volta salvati, redenti in sorriso… 
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FRANCO PIERO AZZINI 
 

Nato a Prato dove vive e opera. Pittore di schietta estrazione naturalistica amante 
della realtà. Ottimo paesaggista e ritrattista. La sua pittura è ricca di luminosità. Il suo 
Maestro è stato il cugino di suo nonno decano della pittura di Prato del 1900, ha 
iniziato a dipingere sin dall’adolescenza. Ha frequentato l’Istituto statale per 
Geometri A. Gramsci di Prato diplomandosi nel 1977. Ha frequentato per tre anni 
l’Università degli studi di Firenze presso la facoltà di Giurisprudenza. Amante del 
chiaro e scuro con tecnica a china peinture au point, a china acquarellata, ad olio ed a 
acrilico essendo dotato di fine sensibilità coloristica, quello che si può notare nei suoi 
dipinti è quella sensazione di pace e serenità che un uomo ricerca sempre nel corso 
della sua vita. 
 

 
 

 
 
 

Aspetti di Bruges 
30x20 cm 

Acrilico su tela, 2017 
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Guardami 
50x60 cm 
Acrilico su tela, 2017 
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IRENE BECCHIS 
 

«Sono nata nel 1970 a Carmagnola, in provincia di Torino. Sono rimasta “folgorata” 
alla vista della ruota del vasaio all’età di cinque anni circa e ho pensato “questo sarà il 
mio mestiere”. A vent’anni finalmente riesco a comprarmi un tornio con i miei primi 
stipendi e inizia l’avventura. Attualmente lavoro come educatrice ma ho sempre col-
tivato questa mia passione frequentando corsi di formazione e sperimentando questa 
attività con persone disabili e adolescenti detenuti. Mi piace l’idea di utilizzare un ma-
teriale “pesante” come la terra per creare oggetti che possano ricordare la leggerezza 
dell’aria o la fluidità dell’acqua». 

 
 

 
 
 
Luna nera 
25x25x13 cm 
Ceramica vicentina sigillata, cottura in riduzione 
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Ombre 

10x10x34/35 cm 
Terra vicentina sigillata, cottura in riduzione (primi due); tecnica Raku (il terzo) 
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DAVID BROGI 
 
Nato in Toscana nel cuore della Valdera il 4 febbraio 1970 a Ponsacco (Pisa). Negli 
anni Ottanta, più precisamente nel 1984, frequentando un’Accademia privata nella 
città di Pisa comincia a confrontarsi con i migliori Artisti della sua provincia. L’amore 
per la modellazione con l’argilla è immediato, con il passare degli anni la sua passione 
si confronta anche con altri materiali come la pietra leccese, la pietra vicentina, etc. 
David ha esposto in varie città: a Mantova al Palazzo della Ragione nel 2007 nella 
rassegna dal titolo Follia gentile; a Roma presso la galleria Agostiniana; a Viareggio nel-
la villa comunale Paolina Bonaparte nel 2010. Ha conseguito il riconoscimento al 
Premio “La Rotonda” città di Livorno nel 2017 come miglior scultore con l’opera 
L’urlo d’Europa. Nel 2004 ha realizzato in pietra Vicentina una panchina artistica dal 
nome Il volo ora esposta in Corso Matteotti nel suo comune di nascita. Nel 2016 ha 
donato un monumento alla memoria di Peppino Impastato esposto nei giardini comu-
nali di Ponsacco. Oggi David si esibisce anche nel campo teatrale come clown fonden-
do scultura e teatro in mirabili performance. David lo si può rintracciare nella sua ama-
ta Galleria Studio b in via Marconi 27 a Ponsacco. 
 

 

 
 
 
 

La Livornese 
Scatto fotografico dell’opera in lavorazione 

Argilla, 2016 
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Tritone 
35x14x20 cm 
Bronzo, 2016-2017 
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GIUSEPPE CAMPAILLA 
 
«Sono Giuseppe Campailla e sono nato nel maggio del 1988 sin da piccolo sviluppai 
un profondo interesse per il disegno, soprattutto nella tecnica delle ombre e del chia-
roscuro. Ultimamente ho cominciato ad osservare tutto ciò che mi circonda, co-
struendo una critica e plasmando i concetti che girano intorno alla mentalità del po-
polo occidentale. Alcuni dei miei dipinti sono lo specchio dei vari modelli e ideologie 
che ha creato la nostra cultura, focalizzandomi su tematiche attuali che paralizzano la 
nostra società». 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previta / vita 
30x30 cm cad. 
Olio su tela 
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Facce morte 
30x30 cm cad. 

Olio su tela 
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RAFFAELE CARELLA 
 

«Mi chiamo Raffaele Carella, sono nato a Foggia nel 1985, dove at-
tualmente lavoro presso uno studio di tatuaggi. Diplomato 
all’Istituto d’Arte ho proseguito i miei studi come grafico pubblici-
tario e illustratore. Da sempre appassionato alle arti creative mi av-
vicino al mondo della pittura solo da pochi anni. Prediligo l’acrilico 
su tela e le mie opere sono influenzate dall’arte naif  ispirate da pit-
tori come: Rousseau Henri, Picasso, Ligabue, mantenendo comun-
que il carattere forte e solido del tatuaggio tradizionale». 

 
 

 
 
 

Claudia fuma 
70x100 cm 

Acrilico su tela 
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Donna pavone 
40x120 cm 
Acrilico su tela 
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BENIAMINO CIANCIA 
 

Beniamino Ciancia è nato nel 1974. Le sue doti artistiche si rivela-
no sin da piccolo quando con pochi tratti ritraeva immagini. Cre-
sciuto nella periferia torinese, in giovane età decide di intrapren-
dere la via artistica, stroncata purtroppo da un grave lutto fami-
gliare. Il destino lo porterà a diventare un professionista edile, 
senza però mai tralasciare il suo lato artistico. Dedizione, passione 
e sacrificio lo porteranno, nel 2013, dopo anni di ricerca a creare 

questa nuova tecnica da lui definita “estrapolazione materica”, con cui produrrà nu-
merose opere, molte delle quali esposte in tutto il mondo. Così inizia il suo viaggio… 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Panama papers 
17x39 cm 
Tecnica mista su legno 
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Il Dramma 
21x51 cm 

Tecnica mista su legno 
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GABRIELLA CONCA 
 

«Gabriella Conca, nata a Baden, in Svizzera, il 5 luglio 1963. Di-
plomata in Grafica all’Accademia di Belle Arti di Zurigo, da sem-
pre colori, forme e materia accompagnano la mia esistenza. Ogni 
cosa che mi circonda mi ispira a creare mondi di fantasia, amore e 
gioia. Creare per vivere. Creare per essere qui, ora, adesso, ogni 
istante». 
 

 
 

 
 
 

La zingara, il fiuto 
24x24 cm 

Acrilico su legno e sasso 
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1/2 Lei sa e gode 
24x24 cm 
Acrilico su legno, gesso e sasso 
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BENEDETTA GABRIELLA GARGANO 
 

Benedetta Gabriella Gargano è nata a Palermo nel 1960. Ha sem-
pre avuto la passione della pittura, anche se non ha avuto un cor-
so di studi e formazione di tipo artistico poiché ha intrapreso 
studi pedagogici, che l’hanno portata a impegnarsi in un ambito 
lavorativo di tipo sanitario e educativo. A 14 anni inizia a dipinge-
re a olio su tela, ma anche su stoffa e su qualsiasi supporto deco-
rabile (legno, vetro, pietre, argilla). Intorno agli anni Novanta 
l’incontro con la tecnica dell’acquarello, che da allora è stata la 

preferita. Fa parte di varie associazioni d’arte compreso il sito d’arte Io Arte dove è 
presente con un mini sito personale. Ha esposto in mostre collettive e ha partecipato 
a diverse estemporanee di pittura e concorsi. 

 
 

 
 
 

Verso l’alto 
50x40 cm 
Acquerello su carta 
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Dentro l’onda 

50x73 cm 
Acrilico su tela 
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ALESSANDRO GOMIERO 
 
Alessandro Gomiero nato ad Aosta il 7 giugno 1969, diplomato nel 1999 presso 
l’Istituto d’Arte di Aosta, Laureato in architettura all’Università degli studi di Firenze, 
libero professionista, architetto, interior design, ha coltivato la passione del disegno 
negli anni, con un approccio più intimistico e istintivo, il pragmatismo viene espresso 
in evoluzione durante la realizzazione del disegno per cui l’istintività si tramuta in una 
profonda riflessione nella rivelazione del proprio io. Predilige tecniche miste in parti-
colare a olio e a matita, il suo percorso formativo lo ha indotto a rappresentare nelle 
sue opere l’espressione della coscienza umana, un’anima eternamente in conflitto, a 
volte delusa ma piena di speranza, affascinata dalla bellezza della natura e del creato. 
 
 

 
 

 
Sguardi 

59,4x42 cm 
Matita su carta 
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Pianto 
59,4x42 cm 
Matita su carta 



ARTE E ARTISTI – MARIO INTELLIGENTE 

 

68 

MARIO INTELLIGENTE 
 

«Io so perché dipingo. È un bisogno mentale che sta diventando 
sempre più anche fisico. Non per ottenere consensi, ma piuttosto per 
condividere e comunicare quello che ho dentro e che nessuno, nean-
che le persone che pensano di esserti più vicine, possono vedere e 
toccare. Dipingo per comunicare e per accorciare la distanza tra ani-
me, la mia è lontanissima, con quella degli altri e magari sentirsi più 
appagato. È egoismo. Puro e sano egoismo. Se comunque non do-

vesse accadere, camperei lo stesso. La domanda che mi pongo spesso infatti non è perché 
dipingere ma, piuttosto, a chi importa avvicinarsi e conoscere la mia anima? Non lo so, ma 
mi incuriosisce. Magari non importa a nessuno. Ma io lo faccio lo stesso. E allora i colori e i 
segni hanno libero sfogo. Dipingo in solitudine, non per solitudine. La malinconia è per me 
una piacevole compagna, e non voglio interferenze godendomi ogni istante di emozione 
provata mentre lo faccio. È un rapporto intimo, a volte conflittuale, a volte dolce, a volte 
sofferto. Alla fine ho deciso di andare per la mia strada e se anche scoprissi un giorno che è 
solo un’illusione farò in modo comunque di tenermela stretta». 
 

Strappa all’uomo medio le illusioni di cui vive,  
e con lo stesso colpo gli strappi la felicità.” 

(Henrik Ibsen) 

 

 
 
 
Le maschere di Aliano 
100x70 cm 
Acrilico su tela 
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L’orco 
100x120 cm 
Olio su tela 
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STEFANIA PAPA (LASTE’) 
 
Stefania Papa (nome d’arte LaSte’) nata il 20 giugno 1981 a Monza, dove attualmente 
vive con il figlio di 9 anni. Nella vita si è sempre occupata di vendita, crescendo infatti 
in un’azienda multinazionale diventando manager e ricoprendo un ruolo importante, al 
quale successivamente ha dovuto rinunciare, dopo molti anni, per cause fisiche. Si è 
sempre interessata al mondo dell’arte leggendo e ispirandosi ad artisti contemporanei e 
non, imparando varie tecniche di pittura, prediligendo sempre però l’olio su tela. I suoi 
quadri sono spesso classificati e giudicati come specchio dell’anima di una qualsiasi per-
sona, esprimendo frequentemente varie emozioni di vita. 
Per lei l’arte una vera e propria passione di vita. 

 
 

 
 
 

Anime 
50x60 cm 

Olio su tela 
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Sensazioni 
40x40 cm 
Olio su tela 
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BARBARA TINTI 
 

Originaria di Poggibonsi (SI) e pittrice autodidatta, vive e la-
vora a Firenze come psicoterapeuta della Gestalt. Nutre fin 
da piccola una grande passione per il disegno, la pittura e al-
tre forme espressive e decorative, alle quali si dedica nel 
tempo libero per gran parte della sua vita. Predilige l’uso di 
tecniche materiche perché le permettono di sviluppare il suo 
contatto quasi viscerale con la natura e la trasformazione dei 

propri vissuti emotivi. L’arte diviene un gesto incarnato del proprio mondo interno, 
scintilla nutriente e traccia della propria esistenza. L’incontro con la Psicoterapia della 
Gestalt le permette di trovare una sintesi professionale tra la propria esperienza di vi-
ta e la propria formazione: grazie al lavoro con la pittura accompagna se stessa e gli 
altri nel dispiegare il proprio potenziale creativo.  
 

La creatività è la mia celebrazione della vita 
(J. Zinker) 

 

 
 
 
Warrior 
100x100 cm 
Polimaterico su tela, 2013
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Sun 
100x100 cm 

Polimaterico su tela, 2015 
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SONIA TRALLI 
 

Nata e cresciuta a Matera il 15 giugno 1988. La sua formazione artisti-
ca, ha inizio a Matera frequentando il liceo artistico e più tardi conse-
guendo nel 2012 la laurea triennale in Decorazione presso l’Accademia 
di Belle Arti di Bari, concludendo gli studi nel corso specialistico di Il-
lustrazione per l’editoria presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. 
Durante gli anni di formazione partecipa a diversi concorsi per giovani 
artisti, attraverso mostre e commissioni pittorico-grafiche, cimentan-
dosi anche nell’elaborazione di illustrazioni scientifiche, loghi e mani-
festi grazie ai quali nel 2011 partecipa al concorso bandito dal comune 

di Bari (per la realizzazione del logo unico dei Mercati rionali della città), aggiudican-
dosi il primo posto nella selezione. Attualmente collabora con un gruppo artistico 
con il quale ha organizzato mostre collettive di giovani artisti presso gli spazi esposi-
tivi di Bologna tra cui nel 2016 una rassegna d’arte sul femminismo nell’arte contem-
poranea dal titolo In Vagina Veritas. La sua ultima esposizione d’arte riguarda la di-
vulgazione botanica illustrata tenutasi nell’estate 2017 presso l’Orto Botanico ed Er-
bario naturale di Bologna. 

 
 

 
 
 

Schiavi dell’umanità 
70x30 cm 

Penna e corda su carta 



ARTE E ARTISTI – SONIA TRALLI 
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Libertà proibite 
130x110 cm  
Olio su tela 


