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Sara Aneto 

 
«Nata e cresciuta a Genova nel 1984. L’amore per il disegno è cre-
sciuto con me, come la mia passione per la natura e gli animali 
spesso presenti nelle mie creazioni così come il mio lato più Dark 
e quello “bambino” che non ho mai perso. Dipingo come autodi-
datta trasformando le emozioni in dipinti». 

 
 

 

 
 
 

Smeagol  
30x40 cm  

Acrilico su legno 
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Valentina Argese 
 

Nata a Brindisi nel 1977 dove vive e lavora. Diplomata nel 1994 al Liceo 
Artistico E. Simone di Brindisi. Ha partecipato a numerose mostre nella 
sua città natia. Predilige l’arte figurativa, soprattutto soggetti femminili 
utilizzando colori emozionali con sfumature tenui, mostrando un’elevata 
sensibilità nella ricerca della composizione e nel tentativo di documenta-
re la tenacia delle donne nell’esprimere, attraverso l’arte, la propria verità 
e il proprio sentire. Non disdegna inoltre la pittura paesaggistica dove 
rispetta la prospettiva e l’equilibrio tra luci e ombre. 

 

 
 
 

Venere col turbante – ispirato ad una foto di Joana Choumali 
70x100 cm 
Olio su tela 
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Veronica Balatri 

 
«Nata a Pisa il 31.05.1968. Vivo da sempre nel piccolo mondo di Po-
marance un paese di origine medievale in provincia di Pisa alternando 
negli ultimi anni una vita parallela in Tunisia. L’arte ha sempre fatto 
parte della mia vita anzi direi che è la mia vita. Ho frequentato 
l’Istituto d’arte di Volterra dove mi sono specializzata in oreficeria per 
poi passare all’Accademia di belle arti di Firenze che però non ho 
concluso per motivi personali». 

 

 
 
 

Bambina con sedia 
50x100 cm 
Olio su tela 
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Daniele Bettarello 
 

«Mi chiamo Daniele Bettarello, vivo a Correggio ( RE ) ho sempre respirato 
arte sin da bambino grazie a mio papà, diplomato all’Accademia di belle Ar-
ti di Venezia. Mi sono diplomato in Design e Arti Orafe all’Istituto Statale 
d'Arte “Gaetano Chierici” di Reggio Emilia nel 2009 ed ho poi frequentato 
il corso triennale di fumetto (2012) e colorazione digitale (2013) presso la 
Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia. Uso principalmente per 
la pittura Photoshop, ma utilizzo anche le tecniche tradizionali come china 
con pennello e pennino. Autore della copertina per l’evento TUSCIA CO-
MICS di Viterbo 2019. Docente del corso di  fumetto organizzato da Asso-
ciazione Maylea ed Associazione Damanhur che ha ricevuto il patrocinio 
del Comune di Modena 2019/2020». 

 
 

 
 

 
Elfo guerriero 

21x30 cm 
Tratteggio a china 
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Alessia Capasso 

«Sono nata il 31 luglio 2000 a Perugia. Ho frequentato il liceo scientifico e 
ora sono una studentessa della facoltà di Farmacia presso l’Università di 
Perugia. Non ho mai frequentato corsi di disegno ne studiato presso 
accademie, la mia passione l’ho scoperta da piccola e non l’ho mai più 
abbandonata. Tutte le mie capacità sono sicuramente anche frutto della 
dedizione che mi ha trasmesso la Professoressa di arte delle scuole medie 
e dei preziosi consigli regalati della Professoressa di arte del liceo, queste 
ultime mi fatto accorgere delle grandi capacità e mi hanno sempre 
spronata. Quando disegno ho come la sensazione che qualcun altro 

muovesse la mia mano sul foglio, mi viene tutto in automatico e quando termino un lavoro 
sono la prima a meravigliarsi del risultato. Cos’è l’arte per me? È il mio spazio, il mio piccolo 
mondo in cui nessuno può entrare perché è quel momento in cui per me non esiste 
nient'altro. Ci sono io, un foglio e una matita. E a me basta così». 

 

 
 
 

Bacio innevato 
13,5x19,5 cm 
Tecnica mista 
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La spensieratezza dei bambini 
13,8x19,7 cm 

Matita sanguigna 
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Manuela Carnini 
 

Nasce a Busto Arsizio il 12.10.1973, medico chirurgo specialista in 
Chirurgia Vascolare. Nel 1996 ha partecipato alle Olimpiadi di Atlanta 
nel nuoto sincronizzato. Durante il lockdown attraverso l’uso dei colo-
ri e giocando coi suoi bambini Francesco e Virginia di 4 e 3 anni si è 
ritrovata ad essere “bambina” come loro ed ha iniziato a dipingere da 
autodidatta. Nell’arte Manuela ha ritrovato se stessa e la sua vera es-
senza per buttare giù quasi di getto in ogni pennellata un atto d’amore, 
ogni notte elabora un dipinto, una storia, un grido d’amore dell’anima. 
In 3 mesi ha realizzato circa 140 dipinti tra quadretti ed opere su tela. 

Il tema conduttore è un inno alla vita, alla rinascita, alla bellezza, all’amore ed alla donna in 
cui l’arte permette di dare vita in ogni piccolo istante. Ogni sofferenza è un’opportunità e si 
trasforma in bellezza. L’amore ti salva. 

 

 
 
 

Amore materno libero e incondizionato 
Un cuore di rose che vola... 

60x60 cm 
Olio su tela, rose fatte con colore ad olio e piccola spatola, 27.07.2020 
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Eleonora Crippa 
 

Nasce a Desenzano in provincia di Brescia il 05 luglio 1986, pittrice auto-
didatta alla ricerca di una tecnica personale che fonde una grande passione 
per la fotografia digitale, la pittura e il collage. Quand’era bambina, era af-
fascinata dalle immagini e i ritratti in bianco e nero, li ritagliava e collezio-
nava con cura, da qui nasce la sua passione per il collage. Dopo gli studi 
artistici a Verona come pittrice  vince una borsa di studio all’Accademia 
Nazionale di Roma come danzatrice. Nella capitale Italiana, ha avuto mo-
do di fare molte esperienze artistiche ed entrare in contatto con la fotogra-
fia che la mise in contatto con un nuovo mondo artistico, e cosi iniziò a 
fondere la fotografia con la pittura e il collage; utilizzando vari tipi di mate-

riali come specchi rotti, fiori e qualsiasi altro materiale da fondere in un tutt’uno con la pittu-
ra sulle sue tele. Ama le rose, ne ha 13 tatuate sul corpo, 13 simbolo di morte e rinascita, nel-
le sue varie forme di reincarnazione, resurrezione e trasformazione, è un’affermazione che 
deve essere contata come le prima per un uomo, e che senza quella niente è del tutto vivo. 
Sognatrice amante della libertà, che è sempre stata la sua guida nel lavoro e nella vita. Vive 
tuttora a Sirmione sul Lago di Garda fonte sempre di mille grandi ispirazioni. 

 

 
 

Disturbia  
79x69 cm 

Grafite e acrilico su carta 
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Elisa Delai 

Nata nel 1998 in un paese della Valtenesi sul Lago di Garda fin dai 
primi anni di vita i genitori la ricordano sempre con in mano matite co-
lorate, pennarelli e accerchiata da mille animali di cui è fortemente ap-
passionata tuttora e che vediamo spesso nelle sue illustrazioni. Avendo 
prima seguito studi ad indirizzo socio-psicologici, solo nel 2018 dopo il 
diploma, si cimenta appieno nell'arte, seguita dai professionisti di Scuola 

Internazionale di Comics. Lei ora tra lavoro come assistente ad personam e casa, è all’ultimo anno 
di Illustrazione Tradizionale dipingendo soprattutto in acrilico, acquerello, tempere e sogna in 
grande: lavorare con la sua arte. È appassionata di pittura tradizionale e ama dipingere nella sua 
campagna seguita dal suo cane Apache, immancabile compagno di avventure. Inoltre è riuscita ad 
concretizzare il suo primo progetto circa un anno fa, le etichette di un vino completamente natu-
rale della Cantina del suo compagno. Questo lavoro la rende molto fiera, non solo perché nella 
loro semplicità le etichette hanno ottenuto riscontri positivi da parte di molte persone, ma soprat-
tutto perché ricordano la naturalità del vino. 

 

 
 
 

Simbiosi  
24x32 cm 

Tecnica mista, acrilico e acquerello su foglio 300gr 
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Angelica Di Francesco 
 

Nasce ad Atri (Teramo) il 10 agosto 1992, diploma artistico al “Li-
ceo Artistico G. Misticoni” di Pescara e laurea in canto lirico pres-
so il “Conservatorio L. D'Annunzio” di Pescara. Artista, pittrice, 
cantante lirica, musicista e attrice. Sin da piccola coltiva la passione 
per il disegno ereditata dalla madre. Partecipa a diversi concorsi na-
zionali e intenzionali dov’è vincitrice nel settore di pittura, scultura 
e canto lirico. Partecipa a diverse mostre collettive e personali, ri-
scuotendo molto successo per il suo stile originale. Amante del co-
lore e dei contrasti, sperimenta diverse tecniche pittoriche. La pas-

sione per le arti e la musica l’hanno spinta a curare scenografie, allestimenti e fondali scenici 

in diversi spettacoli teatrali dove ha partecipato anche come attrice, aiuto regista o regista. 

 
 

 
 
 

Rino  
100x70 cm 

Tecnica mista su tela 
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Anna Maria Gagliardo Gurrieri 
 

«Mi chiamo Anna Maria Gagliardo Gurrieri, ho 16 anni e frequento il Liceo Artistico nella 
città di Livorno. L’arte è una mia grande passione fin dall’infanzia che custodisco e faccio 
crescere anno per anno con la speranza e la certezza che non smetta mai di essere presente 
nella mia vita». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La notte “buia” 
70x50 cm 

Uniposca bianco su cartoncino 
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Edoardo Gambarelli 
 

 
 
Nato il 18 agosto 1993 ad Alagoinhas (Bahia) Brasile. Artista 
autodidatta che compone opere sia nella tecnica spray painting 
che a tempere, in diverse tipologie di generi... dai paesaggi alle 
opere contemporanee ed astratte.  

 
 
 

 

 
 

Resurrection  
50x60 cm 

Tecnica mista 
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Roberta Gherardi 
 

Artista e artista terapista, si è diplomata all’Accademia di Belle Arti 
di Brera in Incisione Grafica e in Terapeutica Artistica. Vive e lavo-
ra  a Milano. A gennaio 2016 costituisce l’Associazione di Promo-
zione Sociale VicinArte, che ha sede nel suo atelier di via Tito Livio 
29 MI, luogo dove protagonista è l’arte in ogni sua forma. Da allora 
continua a coltivare le sue due passioni: esprimersi come artista di-
pingendo su tele con tecniche miste e dedicandosi anche 
all’incisione calcografica, valorizzare il potere maieutico e terapeuti-

co dell’arte, avvicinando l’arte alle persone e stimolandone la creatività attraverso la manualità 
e il rapporto con la materia. Oltre a insegnare nelle scuole medie, Roberta realizza laboratori 
di Terapeutica Artistica e progetti artistici in vari contesti sociali, dipinge e espone in mostre 
collettive e personali. Le sue opere non hanno titolo ma sono numerate, per lasciare allo 
spettatore la possibilità di interpretarle secondo la sua fantasia. I suoi quadri sono prevalen-
temente astratti e materici così oltre che essere guardati possono essere toccati. 
 

 

 
Quadro N3 

50x70 cm 
Tecnica mista su tela, 2015 
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Marks Nishantha 
 
 
È nato a Sri Lanka, il 23 novembre 1982. ha studiato Visual and per-
forming art l’università di Colombo, Sri Lanka. Si è dedicato all’arte 
della scultura e della pittura anche come ritrattista, L’approfondimento 
e la ricerca dei vari stili e delle tecniche tradizionali della scultura e della 
pittura della occidentale e orientale. Fino a giungere al suo personale 
stile, che interpreta le figura umana in astratto in tutte le sfumature del-
la sua bellezza.  

 
 

 
 
 

Crucifixion 
50x70 cm 

Acrilico e olio su tela, 2018 
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Antonio Pantaleo 
 

«Sono nato a Cavallino (Lecce) il 06.07.1954, fin da piccolo ho avuto un 
forte interesse per il disegno e la pittura formandomi da autodidatta. La 
mia professione di Ufficiale della Marina Militare mi ha permesso di cono-
scere ed amare immensamente il mare, elemento che si è rivelato fonte 
inesauribile di emozioni, di attrazione e di spunti per la realizzazione di 
numerose mie opere. Anche la mia terra, il Salento, con la bellezza della 
sua natura, i suoi ulivi centenari, i suoi colori, le sue pietre, le sue coste, e 
l’arte barocca è stato l’ispiratore di molti miei lavori. Oggi vivo e lavoro a 
Caorle (VE) e la pittura è ancora il fulcro della mia vita alla quale mi dedi-
co pienamente con ininterrotta passione». 

 

 
 
 

Cesta pugliese 
50x60 cm 

Acrilico su tavola 



SFUMATURE – DEBORAH SCARPATO 

 

106 

Deborah Scarpato 
 

«Nata in provincia di Verona, ho sempre avuto la passione per l’arte, dal disegno alla pittura. 
Di formazione autodidatta, amo dipingere la natura attraverso la mia visione e le emozioni 
che provo nell’ammirarla. I miei colori sono sempre accesi e vivaci, in quanto la natura è vita 
e vorrei dare un messaggio sempre positivo, di vedere sempre il bello nelle cose, perché esso 
c’è, ma a volte è nascosto. Sta a noi cercarlo e scoprirlo e con le mie opere spero di poter fare 
proprio questo. Ho iniziato ad esporre l’anno scorso alla Biennale di Venezia a Palazzo Ze-
nobio, padiglione dell’Armenia, poi a Milano, a Matera, a Parma e di nuovo a Venezia. 
Quest’anno ho vinto il Premio Ricoh per giovani artisti Internazionali, tenutosi a Milano». 

 

 
 
 

Hidden waterfall 
60x80 cm 

Acrilico su tela 
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Nunzio Sorrentino 
 

Nunzio Sorrentino (Nuso) nasce a Napoli il 19 giugno 1964, ma si 
trasferisce fin da bambino a Milano, dove già dalle scuole medie, per 
merito di un insegnante di educazione artistica, ha modo di avvicinar-
si al mondo dell’arte, grazie agli incontri domenicali con grandi artisti 
come Marino Marini e Giacomo Manzù. La curiosità di sperimentare 
la propria arte nasce dall’imbrattare i primi fogli con “spiringuacchi”, 
ovvero lasciandosi guidare dalla parte istintiva del comunicare attra-

verso il segno pittorico. Al mondo artistico si apre così la sua ricerca interiore, fatta princi-
palmente con colori ad olio, che lo vedono, in età matura, realizzare opere anche tecnicamen-
te complesse, usando diversi supporti, proprio per avvalorare la ricerca sperimentale e la 
propria forma artistica. Il mondo delle Donne rimane la visuale attraverso la quale aprirsi e 
lasciare filtrare le proprie esperienze personali, con il bisogno di stimoli e spunti, come solo il 
mondo femminile sa offrire. Per questo le opere di Nuso parlano tutte al femminile. La ricer-
ca e le esplorazioni diventano ancora esplosioni di colori, contrasti, emozioni. La natura 
umana si trasporta nelle forme istintive e a tratti sensuali, come a mantenere un dialogo sem-
pre aperto alla ricerca del proprio essere. Tenendo conto che le basi artistiche sono tutte da 
autodidatta, ci troviamo di fronte alla manifestazione più primitiva, guidata dalla ricerca di 
approfondimento in tecniche capaci di far emergere sempre l’intensità dell’animo, trasfor-
mando così, la parte istintiva, in comunicazione artistica.  

 

 
 
 

Lanciatore di coltelli 
106x106 cm 

Olio su pallets 




