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DARIO ANZANELLO 
 

«Nato a Basilea (CH) nel 1966. La passione e l’interesse per la pittura c’è da sempre, 
con la matita alle elementari per poi passare a tempere e olio. Nel 1982 l’amico cornicia-
io mi fece conoscere uno strumento particolare che non conoscevo, l’aerografo. Da auto-
didatta iniziai i primi lavori e con il passare del tempo cerco di perfezionare la tecnica. 
Non mi ritengo un artista e nemmeno un pittore, ma semplicemente sono un appassiona-
to del mondo della pittura che si ritaglia del tempo libero per evadere dalla quotidianità 
realizzando quadri pieni di colori e sfumature». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vespa al tramonto 
77x20 cm 

Aerografia 
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MARIA GRAZIA BAMBI 
 

Nasce a Firenze dove vive e realizza le sue opere con tecnica mista 
sia su cartoncino che su tela. Paga al lettore una sua visione perso-
nalissima di fatti di vita, pensieri e visioni, trasponendoli in geome-
tria. Le sue opere sono realizzate senza alcuno studio né preparazio-
ne e scaturiscono spontaneamente nella sua mente e subito il mondo 
caotico, violento ed ostile che è fuori, viene dimenticato per far posto 
alle tonalità dei vari colori, alla delicatezza di un sogno fatto di 
spontaneità, sensibilità ed altruismo, come si può ben leggere nella 

realizzazione dei suoi quadri della “Vita in Geometria”. 
 

 
 

Il pensatore 
60x80 cm 
Tecnica mista su tela, 2018 
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ALI BLU 
 

Bingyuan Lu (goes by the name Ali), born in Beijing, China, 1992. 
An educator, a music performer, but most of all, a painting artist 
who seeks to present a grand vision toward the world and humanity 
through an emotional contact, to carry out a praise toward the power 
of life; who takes precise observation through behaviors and sensa-
tions, connected with studies of psychology, philosophy, history… Ed-
ucated in U.S.A since age 16. Been close with Italy since 2012. 
Through the past years, has exhibited artworks in multi occasions in 
Beijing, Hong Kong and Rome, including the solo exhibition “Sulla 

Strada Per Roma” in 2013, organized by the culture project Babele, with which has been 
working on developing creative artistic and educational projects ever since. 
 

 
 

Beyond star river - My huntsman 
220x160 cm 

Olio su tela, 2013 
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COSTANZA CAPPONI 
 

 
Nasce a Perugia nel 1991. Frequenta gli studi classici e intra-
prende il percorso della psicologia, concluso nel 2017, che la 
porta a spostarsi tra Roma, Torino e la Spagna. Entra in con-
tatto col mondo dell’arte iniziando a suonare la chitarra clas-
sica da bambina e rispolvera, nel 2016, i pennelli e i colori, in-
traprendendo uno studio autonomo della pittura con acrilici, 
oli e acquerelli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Perugia in autunno 
60x30 cm 
Olio su tela 
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MIRKO CAPPONI 
 

«Sono nato a Terracina, in provincia di Latina, il 20 marzo 1984, e 
ho sempre avuto un debole per il disegno. Solo dal 2017, anni dopo 
aver conseguito la maturità in un istituto tecnico ed in seguito una 
qualifica come Operatore dei Servizi Sociali, da totale autodidatta, 
ho iniziato ad investire nell’arte del disegno e della pittura. Con 
matite, carboncini, pastelli, acrilici ed acquerelli, ho realizzato di 
tutto, specialmente paesaggi, il mio tema preferito, in quanto amo la 
natura e la quiete. Sono arrivate le prime commissioni e le ammira-

zioni da parte di tutti, e quello che consideravo dapprima come un hobby è divenuto un 
motivo di vita». 
 
 

 
 
 

Venezia allagata dalle sue stesse lacrime 
50x35 cm 

Acquerello e bronzo acrilico su tela
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FEDERICO MOISES CHARLES CHIBBARO 
 
«Sono nato a Manaus in Brasile e, dopo essere arrivato in Italia e aver seguito gli studi 
presso le scuole elementari e medie Anna Frank di Druento, ho studiato grafica pubblici-
taria presso l’istituto Albe Steiner a Torino. Finite le superiori ho conseguito l’attestato di 
fumetto e illustrazione presso la Scuola Internazionale di Comics di Torino». 
 

 
 
 

Blufeez 
29x40 cm 
Acrilico e china 
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CATIA CHIELLA (NOME D’ARTE HEITC) 
 

«Il percorso attraverso la pittura acrilica astratta è nato nel 2019 
come passatempo. Sono dipendente P.A., una manager sottoccupata. 
Con le mie opere, gli Iridi di Heitc, voglio incuriosire lo sguardo 
con immagini fluide che, penetrando dagli occhi, colpiscono più inte-
riormente, modificando piacevolmente l’atmosfera che li circonda. 
Gli iridati sono realizzati pensando non più ad un oggetto prezioso 
fine a se stesso, ma a qualcosa che sa dare un sapore diverso 
all’ambiente in cui viene inserito e alle persone che lo vivono, qual-

cosa capace di dare più sprint al quotidiano vivere. La promessa d’artista: “con un mio 
iride niente sarà più come prima”». 

 

 
 

Dot. 
50x40 cm  

Acrilico su tela 
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GIANCARLO D’ALESSANDRO 
 

Nasce a L’Aquila nel lontano 1953. Vive i primi anni a Caporciano, 
ridente paesino di montagna. In seguito si trasferisce a Pescara, 
dove frequenta l’Istituto d’Arte e successivamente un anno in Ac-
cademia delle Belle Arti. Dopo diversi anni, rispolvera la sua pas-
sione e la sua esperienza, per la pittura. Inizia con degli acquerelli e 
successivamente passa alla pittura ad olio. Tradizionalista per na-
tura, si ispira ai grandi del passato. Prevalgono elementi nostalgici 
nei sui quadri. Ogni oggetto, quasi sempre, ha un significato nasco-

sto. Il libro (la cultura), melograno (la bellezza), un busto (l’anima)... Trasmettere e-
mozione rimane comunque l’obbiettivo principale di ogni suo quadro. 

 

 
 

Busto con capitello e libro 
50x40 cm 
Olio su tela 
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SILVIA D’APRILE 
 

 
 
Pittrice nata a Brindisi nel 1976, ha iniziato a dipingere nel 1990. 
Diplomata al Liceo Artistico e laureata in Conservazione dei beni 
Culturali, ha esposto in diverse mostre nazionali ed internazionali, 
ottenendo premi e riconoscimenti.  
 
 

 

 
 

L’inizio 
60x80 cm 

Olio su tela 
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GIOVANNA DEIANA 
 

Giovanna detta Vanna nasce a Sassari il 1° ottobre del 1962. Ha 
un’infanzia un po’ travagliata, spesso non riesce a comunicare con 
le persone e si sente incompresa. Questo fa sì che lei in futuro tro-
verà nella pittura un modo di colmare questa lacuna e manifestare i 
suoi sentimenti. A 11 anni scopre la sua passione per i colori. A 20 
anni inizia a dipingere. Il suo tema preferito è il mare. La prima 
mostra è del 2019, con ottimo afflusso di spettatori e giusti ricono-
scimenti. 
 

 
 

Paesaggio con girasoli 
40x40 cm 
Colori acrilici con uso di pennelli 
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GIUSEPPE DI MODICA 
 

«Dal buio della stanza si accende la mia luce, quella che fin da pic-
colo, mentre giocavo con i compagni, veniva e mi sussurrava: “Vie-
ni, tu non sei solo questo”. La stessa che oggi viene e mi porta via 
lasciando il reale, la rabbia, l’ingiustizia e mi accompagna nel viag-
gio surreale dove il possibile e l’impossibile non esistono, dove 
l’energia può suonare uno strumento musicale correndo e volando tra 
il cielo ed il mare. Ho impiegato tanti anni per capire chi sei: “sei la 
mia ispirazione”». 
 

 
 

 
 
 

Pensiero avvolto nel buio 
70x50 cm 

Olio su tela 
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DANIELA DRIUSSI 
 
Nasce a Udine il 17 gennaio del 1958. Consegue il diploma presso la scuola 
Agazziana Magistrale di Udine nel 1976. Fin da piccola manifesta una spe-
ciale propensione all’arte, in particolare al disegno e alla pittura. Dopo il 
diploma inizia a lavorare in un salone di bellezza, dedicandosi all’estetica ed 
alla cura della persona. Dall’età di 30 anni circa inizia a frequentare con 
assiduità un corso di acquerello presso l’Università della libera età di Udi-
ne, curando la sua formazione per circa otto anni. Presso il medesimo istitu-
to, si è dedicata all’apprendimento della tecnica della pittura ad olio, sotto la 
guida dell’architetto Tosolini, del prof. Snidero e dell’insegnante Sabrina 

Alessandrino. Ha esposto le sue opere presso le seguenti sedi: Arte Pagnacco in provincia di 
Udine e Università della libera età della medesima città. 

 

 
 

La casa delle favole 
50x70 cm 
Olio su tela 
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ALESSIA ERRE 
 

È una Collage Artist e Stylist nata a Caserta nell’aprile del 1993. Ap-
passionata di arte e moda sin da bambina, si iscrive all’istituto d’arte, 
frequenta l’Accademia di Belle Arti di Napoli e si specializza all’ISD 
(Istituto Superiore di Design). Contemporaneamente lavora per tra-
sformare la sua passione nel suo lavoro, affermandosi come stylist. Dato 
il suo animo in continua evoluzione, nel 2016, sente l’esigenza di speri-
mentare modi differenti per comunicare la sua arte. Inizia a scomporre e 
ricomporre le sue stesse foto di moda in maniera del tutto differente. 
Prende vita, così, un percorso di ricerca artistica e personale sulla base 

di un concetto da lei molto amato: “Le rovine sono un dono, la distruzione è la via per la tra-
sformazione”. 

 

 
 

Birds – Trittico The Sea Inside 
60x90 cm 

Collage - Stampa Fine Art su carta Canson Infinity Rag Photographique 
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CATERINA FALLACE 
 

“Nasce nel 1981 a Benevento, attualmente vive a Roma, il lavoro di 
quest’artista, di formazione autodidatta, è caratterizzato da una stretta inte-
razione tra le esperienze vitali e quelle artistiche. Assorbe e percepisce ciò che 
gira intorno: colori, persone, pensieri, stati d’animo, sensazioni, immortalan-
doli nella tela con pennellate colorate e tormentate, utilizzando qualsiasi tipo 
di materiale dalla carta alla stoffa, dal legno alla tela, dal vetro alla latta, ri-
utilizzando vecchi oggetti, bottoni, carte da gioco, barattoli di metallo, gomi-
toli di lana… elementi vissuti, che, come l’essere umano, acquistano saggezza 

vivendo, scoperti in una buia cantina o in mezzo alla strada, questi pezzi, resuscitando, si raccon-

tano attraverso l’arte. Il suo agire artistico muove dal pensiero: un’azione riflessiva che compie un 
percorso a doppio senso dall’interno verso l’esterno, per raggiungere un’armonia tra la superficie 
interna ed esterna delle cose, l’arte della Fallace è descrizione di stati d’animo, di sensazioni, è una 
riflessione che ha per oggetto i meccanismi della memoria e che, incentrando lo sguardo sul reale, 
esprime la sostanza della propria identità, una profonda riflessione sull’identità del soggetto che 
vivendo diventa maschera, altro da sé. La sua arte è azione etica, andata e ritorno dalle questioni 
della vita apparente del mondo reale all’intimità nascosta nell’arte, dove soltanto si può svelare ciò 
che il reale apparente nasconde, la realtà dell’arte”.                 Dr. Teresa Longo 
 

 
 
Vedo nero! 
150x100 cm 
Trittico di tele – Tecnica mista acrilico e piume 
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CRISTINA FLAVIANO 
 

Medico chirurgo, di origini sannite, da sempre amante 
dell’arte in tutte le sue espressioni. Fin da piccola si diletta su 
tavolette e tele. Ha partecipato a varie mostre e biennali sia 
in Italia che all’estero. Ha ricevuto consensi con attestati 
targhe e medaglie, svariati critici d’arte hanno scritto di lei e 
inoltre ha anche ricevuto vari premi tra cui ricordiamo: 2° 
Premio Globart International Art; 1° Premio Domus Artis 
Mater Caserta 2016; 1° premio international Breathing Art e 

da ultimo 3° Premio Firenze 2019 e 1° Premio 8 Marzo Palermo 2015. 
 
 
 
 

 
 
 

Itaca 
100x80 cm 

Olio su tela 
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RANI FRASSON 
 

«Sono Rani Frasson ho 22 anni, sono nata in India ad Amra-
vati nello stato del Maharashtra. Sono una persona molto sola-
re, mi piace stare nella natura, mi piace la musica degli anni 
’80, adoro cercare di dare un senso ottico a tutte le cose che 
creo, sia nel disegno che nel canto. Dare una interpretazione a 
quello che faccio mi aiuta ad evadere da quella che è la vita re-
ale, lasciandomi tutto alle spalle. Da sempre il gesso e la mati-
ta sono lo strumento che mi permette di elaborare ed esprimere 

quello che riguarda l’astratto: con un semplice tratto puoi aprirti in un mondo che serve 
a dar voce alla tua personalità». 
 
 
 

 
 
 

La luna 
50x35 cm 
Matita a gesso su foglio nero 
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LEZITH GARCIA 
 
Nasce in Messico il 19 giugno 1985. Nel 2008 consegue il diploma in 
Architettura preso l’ITESM Monterrey. Successivamente, già come 
professionista, vince la borsa di studio del governo italiano per gli 
architetti extracomunitari e la Borsa di studio del Politecnico di Mi-
lano, motivo per cui emigra in Italia nel 2010. Nel 2014, avendo ma-
turato professionalmente nei settori della costruzione, dei progetti 
architettonici e interior design, ha potuto consolidarsi come la secon-
da messicana a ricevere la “Carta Blu Eu” destinata esclusivamente 

a professionisti stranieri altamente qualificati. Purtroppo, alla fine dell’anno 2018, le è stato 
diagnosticato un aneurisma cerebrale carotido-oftalmico dx ed è stata sottoposta a due interven-
ti al cervello che gli hanno permesso di rimanere in vita. Essere stata così vicina alla morte ha 
cambiato soprattutto la sua anima e la sua visione della vita. Inoltre, questa esperienza l’ha av-
vicinata per la prima volta alla pittura, nel 2019, durante il suo recupero. Oggi la pittura è di-
ventata la sua passione e il modo per esprimere la sua gratitudine alla vita 

 
 

 
 
 

Mare Mediterraneo 
60x60 cm 
Olio, 2019 
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ANDREW GOREDS 
 
Nasce a Pontedera (Pisa) il 2 maggio 1972. Imprenditore 
della “Green Economy”, si interessa all’arte a livello totale. 
Musicista heavy metal ed elettronico con varie pubblicazioni 
e concerti, appassionato di grafica digitale e scrittura, si av-
vicina da autodidatta alla pittura ad acrilico nel 2018, nella 
ricerca di nuovi mezzi espressivi. 
www.artmajeur.com/andrew-goreds 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Ombre della Sera - Shadows of the Evening 
60x20 cm 
Pittura ad acrilico su legno 
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JESSICA LA VIGNA 
 

 
Jessica La Vigna (1997), in arte Goery, si dedica all’arte fin da 
bambina. Impara a disegnare da autodidatta. Ama anche legge-
re, scrivere, studiare e dedicarsi all’attivismo antispecista. Si 
diploma al liceo artistico e frequenta l’accademia internazionale 
di Comics al corso di fumetto. Nelle sue opere ama sperimenta-
re usando tecniche miste per esprimersi al meglio. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mente/anima 
90x65 cm 

Tecnica mista su tela (olio, matite acquerellabili, tempera, carboncino) 
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MARIA LOMBARDO 
 

«Artista proveniente dall’Accademia di Belle Arti di Roma, 
sono stata allieva del pittore Sandro Trotti e ho insegnato 
per dieci anni discipline pittoriche nelle scuole superiori. Ho 
partecipato a mostre e presentazioni letterarie e in queste o-
pere provo a descrivere le discriminazioni che avvengono a 
livello sociale ed economico, nella dimensione attuale delle 

coscienze di questo periodo storico. Tutti siamo disegnatori, nasciamo disegnando emo-
zioni e accogliendole, proviamo il suono della nostra voce e, interagendo con le mani, la 
segniamo su un foglio. Introiettiamo e proiettiamo inconsapevolmente, quando non vo-
lontariamente, in un gesto politico, la storia della nostra epoca». 
 

 
 

I tuoi larghi occhi (omaggio a De André) 
26x29 cm 
Tecnica mista su carta 
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MAURIZIO MARCHINI 
 

Maestro d’Arte, nasce a Roma il 18 settembre 1957, artista che sin da bambino 
mostra attitudine alla pittura con una natura morta ad olio, vincendo un pre-
mio. Frequenta: il “1° Liceo Artistico di Roma”, contemporaneamente la botte-
ga del Maestro Cardoni nel restauro degli affreschi di “Palazzo Grazioli”, suc-
cessivamente la bottega del Maestro Mimmo Caroselli (noto espressionista ro-
mano). Dipinge con svariate tecniche e generi, ma si esprime in particolar mo-
do nel “Metafisico Surrealista” è anche scenografo e attore teatrale. Partecipa 
a varie mostre personali, collettive vincendo numerosi premi. È stato citato da: 

Prof. Vittorio Sgarbi, Avv. Amerigo Manili, Dott. Salvatore Russo, Dott. Francesco Russo, 
Prof. Sandro Serradifalco, Dino Marasà, Prof. A. F. Biondolillo, Prof. Claudio Lepri, Paola Ra-
bai, Dott. Mariarosaria Belgiovine, Dott. Federica Pasini, Letizia Lanzarotti, A. Mazzarelli, S. 
Sansone, G. Gasperoni, M. Vazio, Barone R. Marino, A. Arena, Prof. Giorgio Palumbi, F. 
Chetta, M. Gnali, R. Chiesa, C. Ritzow, Ass. P. Debouverie, Ass. M. Navalet, Prof. Rosario 
Pinto, Giorn. Alessandro Tozzi, Arc. Barbara Righetti, Prof. Mara Ferloni, Pierluca Righetti, 
Angela Chiassai, Federico Caloi, Laura Salerno. È quotato da € 1.000 a € 40.000. 

 

 
 

L’arca di Noè 
100x80 cm 

Acrilico su tela, 2017 



L’Arte si Mostra – Carla Matonti 

 

70 

CARLA MATONTI 
 
Nasce il 1° novembre del 1989 a Montevideo, Uruguay. Nipote di 
emigranti italiani da cui eredita la passione per la pittura e il di-
segno, si laurea nel 2015 in disegno grafico mentre continua a col-
tivare il suo amore per l’arte in maniera autodidatta. Arriva per 
la prima volta in Italia nel 2014 (Cava de’ Tirreni) spinta dai suoi 
legami familiari e dalla ricerca di nuovi stimoli artistici, innamo-
randosi del paese decide nel 2016 di trasferirsi definitivamente, ad 
oggi continua a dipingere e lavorare come disegnatrice grafica. 

 

 
 

Sosiego 
60x50 cm 
Acrilico su tela 
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GABRIELLA MILANESE 
 

Vive ad Arnesano in provincia di Lecce. Da autodidatta inizia la sua 
carriera artistica confezionando e dipingendo a mano le camicine della 
fortuna per neonati, riprendendo un’antica tradizione salentina. Succes-
sivamente realizza originali oggetti d’arredo in stile shabby chic dipinti a 
mano su cassette della frutta in legno. La passione per la pittura la spinge 
a mettersi in gioco con colori acrilici e poi a olio. Nei suoi dipinti alterna 
meravigliosi paesaggi salentini ai soggetti delle sue passioni, la musica e 
il tango, riuscendo a trasferirne dinamismo e anima. 

 
 
 
 

 
 
 

La parada 
70x50 cm 

Acrilico su tela 
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GILBERTO MINELLA 
 

«Il tempo delle stagioni sta per finire, mi resta solo il rim-
pianto di non essere riuscito a realizzare tutte le opere dei 
miei sogni. Nel guardare il mio passato mi meraviglio, mi 
annichilisco, nel sospetto di quanto vedo nel mio trascorso; 
saranno opere mie? Come potevo fare opere di rilievo in 
diverse discipline artistiche senza avere un maestro, es-
sendo io ribelle ad ogni imposizione. Forse la realtà è di 
essere stato maestro di me stesso. La visione delle mie ope-
re, solo voi, lo potete testimoniare». 

 
 
 

 
 

 
Passeggiata Haiti 
70x50 cm 
Olio su tela, 2019
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SABINA MORGAGNI 
 

 
Autodidatta, nata a Ravenna nel 1976, nipote del macchiaio-
lo fiorentino Gino Frittelli, dipinge e si ispira inizialmente a 
soggetti e momenti di Circo e Teatro, danza e musica. La 
sua tecnica è la caduta del colore, che fa del movimento e 
dell'equilibrio non solo una impressione percettiva, ma anche 
la base tecnica e metodologica. 
www.officinaplayground.it 
 

 

 
 
 

Lezione di caccia 
42x67 cm 

Smalto e acrilico 
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JIANG NAN 
 
Giovane pittrice di origine cinese, seguendo la sua naturale propensione per la 
pittura ha potuto apprenderne varie tecniche frequentando l’Accademia di 
XiAn nel nord della Cina ed attualmente l’Accademia di Belle Arti di Firenze. 
L’approfondimento dello studio di queste tecniche le hanno permesso di poter 
rappresentare le sue emozioni ed il suo mondo interiore. In questa mostra pre-
senta alcune opere relative all’incidenza che la luce, filtrata dalle tapparelle, 
produce sui suoi personaggi androgini. Di notevole interesse sono la prospettiva 

con cui queste figure vengono rappresentate e la scelta della posizione della figura rispetto 
all’intera superficie. Il risultato ci porta a percepire una accuratezza nell’equilibrio delle immagini 
lasciando lo spettatore libero di percepire forti emozioni di varia natura. Lo studio è rivolto a fer-
mare l’istante in cui la luce colpisce i personaggi e generando effimere ombre di luce. La luce, 
l’ombra e il corpo umano sono i tre componenti che l’autrice vuole catturare nel momento in cui 
questi compongono l’insieme. Lo sfondo nero non dà spazio a distrazioni visive. 

 

 
 

La forma di luce 1 
46x78 cm 
Pastello 
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ALEX NICOLETTI 
 

 
 
Nato a Roma nel 1969, per motivi familiari vive in diversi luoghi in 
Italia, dalla Sardegna alla Toscana alla Lombardia dove rimane. Co-
mincia a disegnare copiando uno zio e il padre, pittori per diletto; è af-
fascinato dalla scena parigina fine ’800 inizi ’900, in particolare da 
Modigliani. 
 
 

 

 
 

Redemption  
50x70 cm 

Acrilico su tela 
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MARCO NICOLIELLO 
 

Nasce a Reggio Emilia il 30 aprile 1975 e vive a Correggio. 
Frequenta l’istituto d’Arte G. Chierici dove consegue la ma-
turità artistica. Suona in diverse band locali dal punk al 
rock demenziale, scrive cortometraggi e vi partecipa, proget-
ta e crea con tutte le materie a sua disposizione, ma la pittu-

ra e il ritratto lo hanno da sempre accompagnato e affascinato; la Magia di creare 
l’illusione della terza dimensione con l’uso del colore e della luce è allo stesso tempo ra-
zionale e mistica, intima e pubblica, sconnessa ma ordinata. 
 

 
 

Intimo 
90x125 cm 
Tempera su compensato di pioppo
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IVAN PRETI 
 

“La formazione artistica di Ivan Preti (Monza, 1994) inizia presso 
il Liceo Artistico Preziosissimo Sangue di Monza, prosegue e si 
amplia con esperienze professionali nell’ambito dell’architettura e 
del design, per poi indirizzarsi alla pittura, alla quale Ivan si dedi-
ca nel proprio studio di Lissone, dove attualmente vive e lavora. 
Partecipa, dal 2013, a diverse mostre, la più recente delle quali è la 

collettiva Aurum presso la ARC Gallery (Monza) e, nell’ottobre 2019, espone, classificandosi 
quarto, alla XV Edizione del Premio Byron di Terni. Affascinato dalla luce, dal colore, dalla 
materia, dagli spessori sottili che animano la superficie, Ivan risolve la propria ricerca in un 
linguaggio espressivo che unisce pensiero e gestualità, combinando i diversi elementi pittorici in 
un lessico originale, calibrato, emozionante.”                                                   Margherita Mauri 

 

 
 

The pleasant rebirth 
80x80 cm 

Acrilico su tavola 
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ANTONELLA RATTO 
 

«Sono nata a Roma dove ho sempre vissuto. Da 12 anni invece vivo a 
Gubbio (PG), una delle più belle città medievali d’Italia, e patria del 
grande miniaturista Oderisi da Gubbio. Mi sono diplomata in lingue 
presso il Liceo Internazionale di Roma in Inglese e Francese e poi il di-
ploma in lingua spagnola presso l’Instituto Español de Lengua y Literatu-
ra. Ho sempre lavorato come segretaria di direzione in Società comparte-
cipate I.R.I. ed E.N.I. L’arte è sempre stata nella mia vita, mia madre era 
pittrice e restauratrice. Giungendo a Gubbio ho frequentato il triennio al 
Liceo Artistico serale con indirizzi restauro, moda e ceramica. Da alcuni 

anni collaboro con il Liceo Artistico della mia città insegnando miniatura». 

 

 
 

Miniatura rappresentante un capolettera “A” tratto da un corale del XV secolo 
26x29,30 cm 
Carta di puro cotone fatta a mano, tempere all’uovo, foglia oro 
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ALESSANDRO SACCONE 
 

Nasce a Firenze il 19 luglio 1973. Autodidatta, fin da bambi-
no esprime una passione per il disegno che lo porta a scopri-
re, all’età di 10 anni, grazie ad un pittore amico di famiglia, 
la pittura ad olio, da cui rimane affascinato. Seguono le pri-
me esperienze con la realizzazione dei primi quadri, poi una 
lunga pausa durata quasi 30 anni, fino a quando un giorno il 
pievano di Dicomano, paese del Mugello in provincia di Fi-
renze, gli commissiona una raffigurazione di Cristo per i ra-

gazzi della parrocchia. Da lì riscopre la sua grande passione, realizzando quadri che 
spaziano dal paesaggio di campagna al tema religioso fino al ritratto. La speranza è che 
un giorno la sua attitudine per la pittura possa diventare arte, per essere apprezzata da 
qualsiasi forma di pubblico. 
 

 
 

Autunno 
70x50 cm 

Olio su tela 
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MIRELLA SANTONICCOLO 
 

Nasce a Roma il 14 agosto 1959. Svolge la sua attività lavorativa 
come impiegata pubblica. Fin dall’infanzia mostra una forte atti-
tudine ad ogni forma d’arte e principalmente nella scrittura e nella 
pittura. Le insegnanti consigliano di proseguire gli studi nel campo 
artistico, ma i genitori decidono per un indirizzo diverso che le po-
trà permettere di trovare più facilmente un lavoro. Si sposa presto 
e dedica molti anni alla famiglia e ai figli. Ad un certo punto della 
sua vita però sente la necessità di riprendere le sue passioni, pub-
blica due sillogi poetiche e due romanzi. Riprende i pennelli e fi-

nalmente si sente libera di dare sfogo alla sua creatività fino ad allora repressa. Da quel mo-
mento non riesce più a smettere, deve rifarsi di tutto il tempo perduto. 

 

 
 
 

Barche al tramonto 
42x29,7 cm 
Acquerello 
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FRANCESCO SPINA 
 
Nato in Ucraina nel 1997, italiano di adozione e figlio unico. 
Sin da bambino ama l’arte e la creatività in tutte le sue sfac-
cettature. Approfondisce gli studi presso il liceo artistico, at-
traverso il quale impara la tecnica della stilizzazione che ben 
presto entra a far parte del timbro dell’artista. Ultimamente si 

è avvicinato autodidatticamente all’arte grafica e digitale, la quale dà modo al giovane 
di esprimere il proprio talento e la voglia di essere unico. 
 

 
 
 

Il peso della libertà 
50x70 cm 

Disegno digitale 
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MARIA STRIEBORNA 
 

 
 
Nata a Krupina (Repubblica Slovacca) nel 1974. Ha studiato ar-
te nel suo paese e ha fatto della sua passione la missione della sua 
vita. Continua a studiare nuove tecniche e cerca di interpretare 
l’arte astratta e riproduttiva con immensa passione. La stessa 
passione che ispira la sua vita e le sue opere d’arte. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Pensieroso 
120x80 cm 
Tecnica mista 



L’Arte si Mostra – Morena Tirintino 

 

109 

MORENA TIRINTINO 
 

 
 
Nata nel 1974 in provincia di Reggio Calabria. Artista eclettica, 
le sue opere spaziano dalla lavorazione e decorazione ceramica ai 
dipinti su tela e legno. Citata su diversi quotidiani e la sua arte è 
stata esposta al museo di Faenza. Diplomata Maestra d’arte pro-
seguendo poi da autodidatta. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Redenzione 
100x70 cm 

Mano libera chiaro scuro a matita e acrilico su tela 
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GLORIA VENTURINI 
 
«Nata a Mantova nel 1962, si trasferisce a Reggio Emilia per amore nel ’96. Appassio-
nata di disegno, si innamora del pennello negli anni ’90 cominciando con l’acrilico e con-
vertendosi poi all’olio negli ultimi anni. Autodidatta». 
 

 
 
Alice 
50 cm di diametro 
Olio su tela 


