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ANGELO ANGELOTTI – Napoletano, classe 1970, annovera all’espressionismo più libero 
e insieme creativo la propria arte tonale e ardimentosa, emotiva e vulcanica (come anche il 
canto, che professa in sinestesia coi suoi esiti e gesti pittorici). Pastoso, carico di colore, ogni 
quadro enuclea il suo tema come un vero e proprio manifesto pittorico, in nome della Natura 
e della propria luce: dal pulviscolo floreale di “Allegria” al rosso orizzonte di “Flegrea”; 
dall’elegante scorcio acquatile di “Ireland” alla forza interiore di “The Autumn river”, che 
entra dentro come una sinfonia policroma e solare. Più tenui, effusi, “Il bosco incantato”, 
“La primavera”, la stessa elegantissima, quasi istoriata “Muraglia”.   
 
LUDOVICA ANTONELLI – Torinese del 1956, spirito aperto, vivace, educata al bello e al 
bene, in ogni sfumatura, trova sùbito con “Caldo d’oca” una cifra affabulante e magica (toni 
caldi, trasfigurazione uomo/animale)… Ma poi è il paesaggio che s’impone, a colori sgargianti: 
l’acrilico di “Campagna”, il fedele cagnolino “Frida”. “Ragazza che guarda il mare” ha il moto 
ondoso in aumento della poesia... “Toscana”, esce dalle suggestioni standard; anche il 
“Tramonto in valle”, sommosso di viola, diventa un contrappunto tra lo spirito e l’anima mundi.  
 
LUCA BALLESTRA – Modenese di Mirandola (1989), passa dall’olio alle Lune materiche su 
tele circolari per il cinquantenario dell’allunaggio (malta, resina trasparente e acrilico). Tanti i suoi 
progetti artistici per la solidarietà e il sociale. I 120 cm di diametro della serie “I want the Moon” 
sono in effetti fascinosi. Ogni volta il nostro satellite è fermato in una diversa posa, privilegiando 
un dettaglio dei suoi mari asciutti, oceani di roccia e materia gassosa. Tante unitarie lune diverse, 
come stati d’animo... Folgoranti “Millennia”, e “Luna Nuova” retroilluminata. 
 
DEBORAH COHEN – Nata a Londra nel 1964 – l’anno trionfale dei Beatles – ma subito 
trasferitasi a Milano. L’estate la passa in Liguria, a Levanto, dove poi si trasferisce, si sposa. 
“Maternità” è quella del fiore (su sfondo in plexiglass e vernici da vetro. Ancora, l’irraggiarsi 
dei “Fiori all’alba”. Poi “Fiori di silice”, ed una più coriacea, ma verdeazzurra e brillante 
“Primavera nella roccia”. Il “Cymbidium” si bea e poi s’estenua rosso… Una “Tartaruga” 
marina nuota verso la sua luce/cielo.   
 
ANTONIO FOGLIA – Avellinese del 1982, vive a Nola, frequenta l’Artistico e poi 
l’Accademia a Napoli. Ma trova una sua via metafisica e surreale, mediando e contaminando 
metodi, stile e psiche, in cerca delle immagini inconsce della società contemporanea. Ecco un 
rapinoso “Senza titolo” trasfigurato di fiori quasi volanti. Poi l’ironia del “Drago cinese 
modello sardina” (sempre olio su tela). Più concettuale “Romanticismo universale”, come le 
“58 lune nascoste sotto le tende”. Bello e forte, “Odissea di un naufrago”, le mani strette, 
disperate in unico dramma. 
 
STEFANIA LAPONE – Torinese del 1976, studia grafica, fotografia e pittura. Lavora col 
teatro sociale, performances, mostre, eventi, editoria illustrata per bambini. Progetti 
impegnati e provocatori, come l’ultimo, “Donne graficamente modificate”, che lievita in 



 

 

messaggio collettivo... Delizioso il pungente acquerello-cactus di “Gemma latente”. E quanto 
raffinata, la sua romantica, stilizzata fanciulla ignuda d’“Anatomica celeste”! Noi privilegiamo 
l’“Ape furibonda” ricavata dai versi di Alda Merini; ma anche l’enigma, lo sforzo, il fare luce 
di “Euribia”...  
 
GRAZIA LEONE – Si sigla GAF, e nata nel 1959 vicino Agrigento, risiede ormai a Milano. 
Insegue con ogni opera non un mero fulcro di razionalità, ma lo stato emotivo del momento. 
Ecco la “Primavera” (acrilico su tela) pendula e fiorita di rosa; “Wild” dove ventosi si fanno 
anche i colori (encausto di cera). L’ottimistico, fervido diorama della “Fantasia” e delle 
“Onde di colore”. E “Giallo in fiore”. Ma anche il più severo, allarmato reticolato del 
“Crollo mentale da Covid 19”…  
 
MAURA MANFRIN – MauMan vive ad Azzano Decimo (Pordenone), in una casa-laboratorio 
creativo che è l’habitat di una scultrice affascinata a plasmare la materia (sulle orme del padre, che 
il ferro lo domava), coinvolgere la tensione palpabile che lei stessa diventa… Concetti concreti, che 
l’hanno portata a opere come la massiccia estasi di “Prove di volo”, il vasto e inquietante 
“Carotaggio”, il bellissimo “Soffio” che ha l’elementare, primordiale essenza della grande lezione 
del ’900, da Brancusi a Modì. Ecco “Destino”, un ritratto emotivo. E l’“Uomo ferreo” che 
ricorda invece, ex contrario, le cere fervide di Medardo Rosso…  
 
MARION MASSAI – Toscana del 1981, vissuta a S. Gimignano e ora a Colle Val d’Elsa, nel 
senese. Insegna, crea arte nell’amata Toscana, tra colori e paesaggi. “La bellezza degli occhi 
delle donne” è acrilico su tela. Struggente il dittico “Il mare e la sua grandezza”. “Geometrie 
astratte” è vorticoso e trasfigurato; come il delicato, dolcissimo “Sguardo nascosto”. Con “Le 
mancanze importanti”, l’evocazione realista è militanza concettuale: come l’intenso, 
ardimentoso “Incastro di colori”.   
 
MELANIE MOLLO – “Comunicare attraverso la bellezza dei colori come lo fa Madre 
Natura con i suoi fiori”… Un bel messaggio poetico, libero viaggio della fantasia. “Tutto 
andrà bene” è devoto omaggio al sacrificio del personale medico e paramedico nei giorni più 
drammatici del coronavirus. “Sentimenti liberi”;  “Fragilità” (un’ammissione, ma anche una 
ripartenza); “Sguardi”; “L’eleganza di un micio”: tutto la racconta, e può condurci a lei, in 
“modern Portrait”...        
 
ANNA PASQUALONE – Nata e vissuta a Roma, dipinge nel tempo libero della sua nobile 
missione di medico. Soggetto costante e luminoso, Santa Teresa di Gesù Bambino, 
miracolosa per semplicità e intensità... “Accordi” è acrilico su tela, come una prova di rosso e 
azzurro, su sfondo bianco. Delicata la tempera “Alba chiara”, e lo sfumato di “Chiesa 
ortodossa”. Più moderna un’“Aurora” quasi concettuale.   

  



 

 

ERIK PAVLOVSKYY – Ucraino di Kiev (1999) è cresciuto con la nonna e il padre, 
separato, perché la mamma lavorava come ballerina nel circo. Poi la mamma conosce un 
italiano, si sposano, ed Erik viene a vivere a Grosseto, in Maremma. Aveva 5 anni, e a scuola 
scopre il disegno. Oggi lavora in pizzeria ma continua a dipingere. Ama il rock, la musica 
metal. “Campagna toscana” è olio su tela. “Dave Mustaine” e “Dimebag Darrell” sono 
matite acquerellabili. Elegante il lucore del “Lago nel bosco” (olio su tavola). Il “Leopardo 
sull’albero” è quasi umanato... 
 
MARCO ANGELO PEPE’ – Se si può perseguire un’arte aliena, Pepe’ lo fa, dipingendo la 
spirale sui muri, e tutto ciò che l’inconscio gli suggerisce, coi materiali più svariati. “Papà” è 
acrilico e graniglia fine su tela; “Bigbang” acrilico su tela; come “Creazioni”, o il più intenso 
“Degrado sociale”. “Immenso” è già una risultanza del suo stile e del suo messaggio, 
centrato a spirale nel suo fulcro scuro d’azzurro. Bello anche “Jesus”, altorilievo a tecnica 
mista: cristologico polistirolo!  
  
LORETTA RIBAUDO – Nasce a Perth, in Australia; ha vissuto 8 anni a Roma, poi è 
tornata in Australia: e ancora in Italia, prima in Maremma, ora sul lago di Como. Dipinge 
guidata dalle emozioni. L’amore giovanile per Picasso, Matisse, Chagall, emerge qua e là 
(“Alien Cowboy”, a colori accesi, contorni marcati). Ma trova poi una sua maniera, insieme 
buffa e vivace: “Bird life”, “CV 19 Italy”. E ancora “I’m Here”, “On the Move” moderno e 
naïf insieme, catalizzato, redento e armonioso d’azzurro...      
 
NICOLETA STEFANOV – Nata nel 1970 in un paese di pescatori sul Danubio (nell’Est 
della Romania), dopo avventure e vicissitudini giunge in un atelier di artigiani di icone 
bizantine. Prima formazione: poi s’iscrive a una scuola d’arte. Giunge in Italia e partecipa a 
varie mostre in provincia di Torino. Dal 2016 vende la sua arte per strada come “operatore 
del proprio ingegno”, ecco la formula burocratica. “Resurrezione” è appunto a tecnica 
bizantina, con tempera d’uovo e foglia d’oro, su tavola di legno. Belli i colori, l’arancio, il 
celeste, i rossi, i verdi. Anche “L’ultima cena” ci porta lontano... Invece “Delta Dunari” ci 
dona un sereno olio paesaggistico. Ancora un’emancipata “Corsa verso l’infinito”, radioso di 
luce. E poi lei stessa come chagalliana, nuova “Ragazza in volo”...   
 
SIGISMINA VACCA – Sarda di Furtei, nel cagliaritano (1969), passa dai ritratti e dai paesaggi 
alla lavorazione dell’argilla. Lavora anche gioielli tipici sardi con tessuti tradizionali e sughero… 
“Le nostre tradizioni” è una bellissima bimbetta vestita d’incanto, e immortalata a matite. Poi la 
bimba diventa una splendida fanciulla, gli occhi che brillano di devozione, libertà e “Speranza”. 
“Pandemia” è un fiero, tenero omaggio alla recente ecatombe virale. Commossa, tutta “La 
Sardegna piange”, per le sue e altrui vittime. Una Sardegna sempre “Nel cuore”. 
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Angelo Angelotti 

Nasce nel 1970 a Napoli, città dove vive e lavora. Interessato a tutte le 
forme d’arte, inizia ad appassionarsi alla pittura e a creare le sue opere nel 
2006 da autodidatta, ispirandosi a diverse correnti e stili pittorici contempo-
ranei. Ama sperimentare tecniche e materiali diversi, cominciando a porre 
la sua personale impronta in quadri dipinti ad olio, tempera  ed acquerello. 
Oggi utilizza una tecnica mista  fatta di acrilico e sabbia spatolato su tela. 

L’espressionismo pittorico che lo distingue è supportato da una forte carica emotiva, costante 
fonte d’ispirazione, che si traduce in esplosioni di colore, trasparenze e velature che creano sot-
tili alternanze tridimensionali. Una componente materica data dall’elemento sabbia fuso con 
colori vivaci, un’armonia cromatica che esprime la sua libertà creativa, una vera poesia del colo-
re: boschi incantati dai colori intensi, città sospese avvolte dal mistero, paesaggi fiabeschi ed 
universi ricchi di colore in cui le forme vivono in uno spazio fluido in espansione oltre i limiti 
della tela, tutto come se venisse fuori dal quadro, in movimento. Il quadro diventa uno spec-
chio in cui tutti gli elementi esprimono il loro personale significato, un modo astratto di rappre-
sentare la realtà, che può cambiare a seconda di chi la guarda. Il suo stile è in continua evolu-
zione e ricerca espressiva, il protagonista resta sempre il colore, ora chiaro, ora intenso, piatto o 
materico, sempre carico di emozioni speciali e sentimenti unici. Alla pittura accosta anche l’arte 
del canto che da sempre lo appassiona, organizzando eventi in cui le esposizioni sono accom-
pagnate da uno sfondo musicale in cui la sua voce ed i suoi quadri creano un’atmosfera surrea-
le. Iscritto a varie associazioni culturali, ha partecipato a numerose mostre collettive e concorsi, 
ottenendo premi, riconoscimenti, ma soprattutto il consenso della critica e del pubblico. 

 

 
 
 

Allegria 
120x40 cm  

Acrilico e sabbia su tela 
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Ludovica Antonelli 
 

«Mi chiamo Ludovica Antonelli, sono nata a Torino, il 
24/10/1956. Da ragazzina mi piaceva molto disegnare, ma 
nessuno mi ha mai detto cosa e come fare. Un giorno, da po-
chissimo, ho ripreso a giocare con i pennelli. Forse perché: mi 
piacciono la poesia, l’arte, la musica, il ballo. Mi piacciono i 
sorrisi e le risate. Mi piacciono i profumi ed il caldo sulla pelle; 
mi piace la natura. Mi piacciono i visi dei bambini e quelli dei 
vecchi. Mi piacciono i colori, le sfumature ed il bianco e nero. 
Mi piace la notte e mi piace il giorno. Mi piacciono i ricordi, e 
mi piace sognare. Mi piacciono i perché ed i non so». 

 

 
 
 

Caldo d’oca 
40x50 cm 
Acrilico  



SFUMATURE – LUCA BALLESTRA 

 

22 

Luca Ballestra 

Nasce a Mirandola (MO) il 19 Dicembre 1989 e si avvicina al mondo dell’arte fin da bambino, 
grazie alla passione trasmessa dal padre che lo spinge a dipingere su tela. Negli anni ha intrapreso 
uno studio classico trascorrendo ore accanto ad Ernesto Ubertiello, stimato artista di Modena che 
gli consente di migliorare lo stile ritrattistico. Nei suoi primi lavori ritrae volti femminili e animali 
da compagnia, dipinti con la tecnica olio su tela. Successivamente, ispirato da materiali poveri e 
dal senso di tridimensionalità potente, decide di cimentarsi con malta, resina trasparente e acrilico, 
realizzando una serie di Lune materiche su tele circolari intitolata “I Want the Moon”, celebrando 
con enfasi suggestiva il 50esimo anniversario dell’allunaggio. Con la sua LB art, ha esposto alla 
Milano Design Week 2019 partecipando al Fuori Salone di zona Lambrate portando il progetto 
TOUCH + DESIGN. Tra il 2019 e il 2020 espone a Milano in Arcadia Art Gallery, partecipa a 
una mostra collettiva con il progetto Creativi in Sciopero by Stefano Epis nello spazio espositivo 
di Curiosità Home, partecipa alla mostra d’arte Ars Gratia Artis organizzata dall’associazione Art 
Space, espone ad ArteGenova con la galleria Il Cerchio Cromatico per poi ritornare a Milano e 
partecipare alla mostra d’arte organizzata in Arcadia Art gallery durante la Milano Fashion Week 
2020. Con l’emergenza Covid-19 che ha visto posticipare diversi eventi, Luca Ballestra sente il bi-
sogno di fare qualcosa per la propria comunità. Con #VinciamoNoi, continua l’impegno sociale 
insieme a DesignCircus per l’Asta Benefica CharityStars. In questo progetto sono stati coinvolti 
designer, artisti e aziende del settore artistico che stanno donando le loro creazioni, alimentando 
una bellissima asta online, per la raccolta fondi a sostegno delle strutture e dei medici che si tro-
vano in prima linea negli Ospedali Sacco di Milano, Spallanzani di Roma e San Matteo di Pavia, 
coordinati dalla Croce Rossa Italiana.  

 

 
 
 

La Luna -  serie “I Want the Moon” 
Diametro 120 cm 

Tecnica mista su tela circolare 
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Deborah Cohen 
 

Nata a Londra nel 1964 da genitori milanese e triestino con origini 
viennesi, trasferita a Milano dopo solo 1 anno. Segue gli studi primari 
dalle Mantellate e prosegue con le lingue alla Oxoford Institute. I mesi 
estivi li passa esclusivamente a Levanto, che diventa il suo sogno dove 
vivere. Nel frattempo intorno ai 20 anni conosce suo marito, originario 
ligure e si trasferisce e si trasferisce a Levanto si sposano e creano una 
famiglia con l’arrivo di due meravigliose figlie, Carolina ed Elena, ora 
grandi. Vive in una villetta con un grande giardino, la pace e lo spazio 
dà spunto alla sua creatività, già tramandata dalla mamma che è stata 

insegnate di disegno per un breve periodo, ma ha interiorizzato nelle 3 figlie la manualità e 
l’espressione nell’arte in tutte le sue forme del proprio essere. 

 

 
 

 
Maternità  
50x50 cm 

Fondo plexiglass e vernici da vetro 
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Antonio Foglia 
 

Nasce il 15/11/1982  ad Avellino. Vive nella città di Nola, dove 
porta avanti il suo lavoro artistico, cercando di orientare ed am-
pliare la visione dell’arte al di fuori della realtà provinciale. Fre-
quenta il liceo artistico di Cardito e per due anni l’Accademia di 
belle arti di Napoli. Cresciuto con un’educazione artistica presso-
ché classica, si innamora della metafisica e del surrealismo dedi-
candosi totalmente a quel tipo di pittura. Utilizzando metodi evo-
cativi appartenenti alla psicologia, analizza attraverso immagini 
inconsce la società contemporanea. Scavare dentro di noi è il mi-

sterioso percorso per comprendere l’universo. Partecipa a numerose mostre e manifestazioni 
artistiche in Campania, con vari artisti e associazioni culturali. 

 
 
 

Senza titolo 
40x50 cm 

Olio su tela 
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Stefania Lapone 

Nasce a Torino nel 1976. Studia tecniche di grafica, pittura e fotografia 
all’Istituto Albe Steiner di Torino. Lavora con il teatro sociale e il teatro 
di strada e nella periferia di Mirafiori Sud, con il TeatroBaracca, da vita 
a performance, rassegne, progetti sociali ed eventi. Innamorata da 
sempre dell’editoria illustrata per ragazzi e bambini, propone il suo stile 
illustrativo per locandine, storie per bambini e murales per luoghi 
culturali. “DONNE GRAFICAMENTE MODIFICATE”, il suo 

ultimo progetto iniziato tre anni fa, ha un tratto essenziale e provocatorio che parte dalla 
necessità del corpo e da spinte profonde per farsi, inconsapevole, messaggio collettivo. 

 

 
 
 

Gemma Latente 
29,5x40,5 cm 

Acquerello su carta 
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Grazia Leone 
 

«Grazia Leone (GAF) artista autodidatta, nata a Aragona (AG) il 
05/02/59 residente a Milano. Alcune esperienze trascendentali hanno 
fatto emergere la mia creatività che esprimo nell'arte della pittura e 
scultura. Le mie opere rappresentano principalmente. Rappresentano 
principalmente il mio stato interiore che guida la mia mano nella loro 
realizzazione. Ognuna di esse non nasce da un progetto razionale ma  
dallo stato emotivo del momento. I soggetti delle opere sono comple-

tamente differenti proprio a rappresentare il momento che vivo. E come dice Mark Rothko: 
Un quadro non è l'immagine di un'esperienza. È un’esperienza. Per me è proprio così». 

   
 

 

 
 
 

Primavera  
90x65x2 cm 

Acrilico su tela 
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Maura Manfrin 
 

Maura Manfrin, in arte MauMan, vive in Italia ad Azzano Decimo, in una 
casa che è la sua prima opera d’arte creata con la persona che l’ha sempre 
sostenuta. Lì ha il suo laboratorio. Scultrice di grandissimo talento, ha svi-
luppato la sua arte assecondando la sua natura creativa, che è alla base del 
suo vivere. Inizia da ragazza a lavorare il ferro, affascinata dall’abilità pater-
na che lo forgiava. Da allora non si è più fermata. MauMan porta avanti la 
propria ricerca nel solco di una ragionata affezione per la materia, con cui 
apre un serrato dialogo, capace di fondere il passato con il presente, con un 

barlume nostalgico che tende ad un’indagine intellettuale che si astrae dalla dimensione spa-
zio temporale. “Un viaggio per prendere coscienza. La forma mi guida, mi evolve e mi trasforma.” Que-
ste parole autografe di Maura Manfrin aprono un varco per la lettura delle sue opere, che po-
tremmo ben definire “concettuali” per il valore semantico che recano e il valore evolutivo. 
Frutto di una tensione palpabile nella determinata costruzione plastica, in cui la scultura ten-
de ad un ruolo che non si richiude nella fissità propria di tale disciplina, ma si anima in virtù 
di una alterazione volumetrica, nella convivenza di pieni e vuoti, geometrie reali o modellate 
nella profondità esistenziale in una sorta di emancipazione estetica. 

 

                          
 
 

Prove di volo 
42x51x28 cm 
Scultura, 2019 
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Marion Massai 

«Artista Toscana, nata nel 1981 vissuta a San Gimignano ed adesso residente a Colle di Val d’Elsa 

sempre nella provincia di Siena. Sono un artista di arte moderna da tantissimo tempo, mi sono 
diplomata all’istituto d’arte Duccio di Buoninsegna di Siena nel 2000 e mi sono rimessa in gioco 
dopo tanti anni con la pittura per esprimere i miei stati d’animo, le mie gioie e le mie ansie. Mi sto 
rimettendo in gioco ed il dipingere mi fa vedere uno spiraglio di luce ogni volta che prendo un 
pennello in mano ed inizio a dare vita a qualcosa di nuovo. Sono una Maestra d’arte e vivo nella 
splendida Toscana piena di tantissimi colori e paesaggi mozzafiato, i quali fanno si che la mia arte 
esca allo scoperto, dandomi giorno dopo giorno sempre nuove ispirazioni. Eseguo Pittura acrilica 
autentica e originale su tela intelaiata. Mi piace usare i colori audaci, la trama spessa, la passione 
espressiva e molte altre caratteristiche che esibiscono le mie opere d’arte. Inoltre, di tutti i capola-
vori che ho creato, spesso le mie immagini più desiderate sono rappresentazioni astratte con un 
tocco alcune volte di realismo e paesaggistiche. Mi piace combinare i miei migliori talenti con 
opere su tela o su carta, usando diverse tecniche; astratto, paesaggi, colature, quadri in rilievo con 
gesso, olio su tela, acquarello, acrilico, lapis e matite. Tutte opere realizzate con colori vibranti e 
dettagli vividi, cercando di dare allo spettatore un affascinante visione del regno dei miei pensieri. 
Ho partecipato a numerose mostre e concorsi in Toscana e su diversi siti di pittura, facendo co-
noscere le mie opere. Questa mia arte mi ha fatto rinascere, e dentro di me c’è un pensiero che mi 

motiva sempre: La bellezza non salverà il mondo, ma il mondo dovrebbe salvare la bellezza». 

 
 
 

La bellezza degli occhi delle donne 
70x100 cm 

Acrilico su tela 
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Melanie Mollo 

«Da artista autodidatta ho sempre amato esprimersi con schizzi 

e disegni, già da bimba non c’era un muro di casa che non mi 
ispirava. La mia meta è quella di comunicare attraverso la bel-
lezza dei colori come lo fa Madre Natura con i suoi fiori scintil-
lanti. Dare ai sentimenti il piacere di essere liberi e di viaggiare 
attraverso la mente dell’osservatore. La libertà di dipingere sen-
za regole è che mi distingue, senza copie e senza tecniche sem-

plicemente facendo parlare il cuore». 

 
 
 

Tutto andrà bene 
20x20 cm 

Acrilici su foglio riportato su cartoncino su tela 
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Anna Pasqualone 

Nata e vissuta a Roma, fin da bambina ha mostrato inte-
resse per il disegno e la pittura che sperimenta come au-
todidatta con l’utilizzo di vari materiali, nel tempo libero 
dalla professione medica. Soggetto preferito è Santa Te-
resa di Gesù bambino verso la quale nutre un profondo 
sentimento di affetto e devozione per averne sentito la 
vicinanza in momenti particolari dell’esistenza e della 
quale condivide lo spirito d’infanzia e la piccola via da lei 
indicata “alle anime semplici non servono mezzi complicati”. 

 

 
 

Accordi  
15x15 cm 

Acrilico su tela 
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Erik Pavloskyy 
 

«Mi presento, mi chiamo Erik Yurijovyci Pavlovskyy, ma potete chiamarmi solo 
Erik, è più semplice. Sono nato a Kiev, in Ucraina, il 17 ottobre del 1999; qui 
abitavo con mia nonna, visto che la mia mamma lavorava in giro per il mondo 
in quanto ballerina al circo ucraino, e ogni tanto andavo a stare dal mio babbo, 
visto che i miei si erano separati dopo un anno dalla mia nascita. A Kiev fre-
quento l’asilo, tutto d’un tratto mi cambia la vita: la mia mamma conosce un ita-
liano, si sposano e nel 2005 mi ritrovo a vivere qui in Italia, a Grosseto. Avevo 5 

anni, quasi 6, non conoscevo la lingua, non conoscevo nessuno, tutto nuovo, tutto da scoprire. 
Faccio nuove amicizie a scuola e mi trovo abbastanza bene, ma ovviamente non è tutto rose e 
fiori, ci sono anche tante complicazioni. Ed è in questo periodo che scopro di avere una grande 
dote: quella di saper disegnare. Quindi coltivo questo dono approfondendo le tecniche, faccio an-
che qualche corso per potermi migliorare. Nel frattempo faccio le medie e arriva il momento di 
scegliere le superiori, scelgo l’artistico e qui affino ancor di più le mie tecniche. Devo dire però 
che gli anni del liceo per me sono stati i più confusionali e i più contradittori. Però adesso che ho 
finito l’artistico non lo rinnego, perché è stata una piccola lezione di vita. Subito dopo scuola ho la 
fortuna di trovare subito lavoro e per di più ciò che mi piace, cioè lavorare in pizzeria, sì, perché 
mi piace anche cucinare. Tutt’ora ci sto lavorando e spero che la cosa prosegua, ma allo stesso 
tempo non mollo la pittura, anzi cerco sempre di migliorarmi, e spero un giorno di diventare più 
conosciuto e di divulgare l’arte che faccio. Ma per il momento chi sono? O almeno come mi ve-
do? Io sono un ragazzo di 20 anni che è cresciuto nell’ambiente maremmano, che oramai si con-
sidera più italiano che ucraino, sono uno che ama la musica rock e metal, e talvolta la suono an-
che sulla chitarra, ma soprattutto sono un ragazzo che ha ancora tanto da imparare sulla pittura e 
sul disegno, e che deve trovare la propria strada da seguire». 

 

 
Campagna toscana 

60x30 cm 
Olio su tela
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Marco Angelo Pepe’ 
 
...“Arte aliena” così la definisce l’artista: una vocazione nel dipingere la spirale 
sui muri, tele e quant’altro l’inconscio gli suggerisca. Fin dall’età di 7 o 8 anni 
inizia a dipingere sui muri occhi e simboli sconosciuti e....immancabilmente 
SPIRALI che appaiono fin dagli inizi in ogni sua opera. Nel 2009 inizia a dipin-
gere su tele e per la realizzazione delle sue opere utilizza i materiali più svariati a 
seconda di quello che gli suggerisce il suo inconscio proprio mentre si “assenta” 
per immergersi in quel mondo che egli stesso definisce “un’altra dimensione”. 

 

 
 
 

Papà  
40x80 cm 

Acrilico, graniglia fine su tela 
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Loretta Ribaudo 
 

«Loretta Ribaudo Carter nata a Perth in Australia. Ho vissuto a Roma per 
8 anni dove la passione per dipingere è riaccesa, poi sono ritornata in Au-
stralia fino al 2018 dove ho continuato la mia carriera artistica attraverso 
la produzione di nuovi dipinti e organizzando 4 mostre personali. Ho 
partecipando anche a numerose mostre con altri artisti. Ho studiato Di-
segno, pittura e incisione a Central TAFE, College 2001-2003; da li ho 
fatto altri corsi di disegno e ho studiato Terapia Artistica. Adesso mio 
marito ed io abbiamo deciso di vivere in Italia, prima in Toscana Ma-
remma, e adesso sul lago di Como dove continuo a coltivare la mia pas-

sione per la pittura. Fin da giovane sono stata influenzata da Picasso, Matisse, Chagall e tanti 
altri artisti, il loro stile ha stimolato il mio desiderio di creare. Mentre dipingo sono guidata dalle 
emozioni, che cambiano sempre, triste e felice che siano, per me l'importante è trasporre I miei 
sentimenti sulla tela attraverso l’uso di forme e colori». 

 
 
 

Alien Cowboy 
30x40 cm 

Acrilico su tela, Lago di Como 2020 
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Nicoleta Stefanov 
 

«Sono Nicoleta Stefanov, nata nel 1970 in un piccolo paesino di pescatori che si affaccia sul 
Danubio della Romania dell’Est. Dopo un infanzia difficile, la vita mi ha portata a incontrare 
lungo il mio cammino un atelier di artigiani. Facevano per lo più icone bizantine e da lì ho 
iniziato ad imparare a dipingere ed appassionarmi sempre più al mondo dell’arte. Quella era 
la mia strada, quello è stato il mio porto sicuro dove mi rifugiavo ogni volta che la vita mi 
dava uno schiaffo. Ma non mi sono fermata li, avevo sete di sapere, di imparare di più di sul 
mondo dell’arte. Così nel 1996 ho deciso di iscrivermi a una scuola d’arte che mi avrebbe 
portato ad imparare diverse tecniche di pittura e di disegno. Passavo giorni interi a dipingere 
e mi bastava, era il mio cibo e la mia forza vitale. Arrivata in Italia ho partecipato a diverse 
mostre collettive e una individuale tutte svoltasi nella provincia di Torino. Dal 2016 ho inizia-
to a vendere la mia arte per strada come operatore del proprio ingegno». 

 

 
 
 

Delta Dunari 
22x20 cm 

Olio su tavola trattata con gesso e colla di coniglio 
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Sigismina Vacca 

Nasce a Furtei nel Maggio del 1969 si forma come autodidatta, con 
pitture a olio, disegni a matite e sculture in argilla. Inizia la sua strada 
artistica all’età di 17 anni con figure paesaggistiche e ritrattistiche a 
olio, poi il seguito la lavorazione dell’argilla. Da alcuni anni ha iniziato 
con la lavorazione di gioielli tipici sardi realizzati con tessuti tradizio-
nali e sughero. Attualmente si dedica alle pitture a olio e disegni con 
le matite in policromo, esprimendo il suo senso emotivo nella propria 
arte, espone in diverse manifestazioni e sagre della Sardegna. 

 

 
 
 

Le nostre tradizioni 
20x30 cm 

Matite carbothello su carta 


