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«L’universo è una sfera il cui raggio è
uguale alla portata della mia immagi-
nazione» affermava Ardengo Soffici,
ipotizzando così una doppia e veritiera
considerazione: il cosmo e la mente non
sono solo uno spazio infinito, ma hanno
in sé la capacità di essere in continua
espansione, impossibili da recintare.
Ogni essere umano diviene così una sca-
turigine esplosiva di creatività ed espe-
rienze, un big bang che anela a rendere
visivamente abitabile i propri pensieri.
Ogni singolo volume della collana Uni-
versi va considerato come una galassia
in grado di comprendere al suo interno
molteplici pianeti artistici da visitare.
Il forestiero pronto ad avventurarsi in
questo viaggio interartistico e interga-
lattico non potrà fare altro che incon-
trare queste differenti forme di vita,
tutte primariamente aliene, tutte in-
credibilmente umane.
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Francesco Arabia 
 

Nasce a Rogliano nel 1967. Nel 1985 si diploma al Liceo Ar-
tistico Statale di Cosenza. Durante questi anni frequenta lo 
Studio del Maestro C. Baccelli, dove apprende le tecniche 
dell’incisione e della modellazione della cera e della creta. Nel 
1996 si laurea in Architettura presso l’Università la “Sapien-
za” di Roma. Comincia poi a esercitare il mestiere di Archi-
tetto, affiancando a questa l’attività di scultore e mosaicista. 
Le sue opere sono presenti in numerose Chiese e collezioni 
private. Ha partecipato a numerose mostre collettive e perso-
nali. Tra le opere monumentali si ricordano la Croce di fac-

ciata e la porta in bronzo della Chiesa di Santa Maria in Portosalvo di Gioia Tauro, 
nonché numerosi tabernacoli in bronzo, via crucis e pareti musive; il monumento 
all’anno 2000 presso Rogliano. 

 

 
 

Toro 
35x11,5x19,5 cm 

Bronzo 
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La caduta di Fetonte 
60x43x143 cm 
Ferro e marmo 
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Simona Battistelli 
 

Artista. 
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Luana Bertani 
 

«Classe 1984, abito a Torino. Ho sempre amato tutto ciò 
che è arte. Per me disegnare è sempre stato di vitale im-
portanza per esprimere e sbloccare certi sentimenti ed 
emozioni. Ho frequentato il liceo artistico e poi il corso in 
Conservazione dei Beni Architettonici. Ho collaborato a 
vari progetti d’illustrazione per libri di racconti e poesie 
come: Il mio grande sogno, raccolta di poesia e narrativa della 
Montedit; Le Fiabole, letteratura per bambini della casa 
editrice la Riflessione; Murales, narrativa della Montedit. 

Disegnare, dipingere, modellare fa parte del mio essere, non potrei farne a meno». 
 

 
 

Fiori&geometrie  
140x60 cm  

Tecnica mista 
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Marilyn 
60x70 cm 

Acrilici e malta acrilica 
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Enzo Bettinelli 
 

(Crema, 22/11/1957) Ivi risiede e lavora. Il suo interesse verso 
la pittura risale agli anni della scuola, dopo la scoperta degli 
Impressionisti francesi, che resteranno sempre un punto di 
riferimento per la sua tecnica pittorica. Dopo un periodo 
dedicato alla professione di architetto, ha ripreso a dipingere con 
la tecnica della “tempera all’uovo” su cartone. I suoi soggetti 
sono prevalentemente paesaggi, scorci e angoli della natura, con 
tagli e inquadrature spesso non convenzionali (ripresi dal 
territorio cremasco, dalle città vicine o nei viaggi) cui da poco si 
è aggiunta la rielaborazione di soggetti dei grandi pittori classici 

con la tecnica del “pittomontaggio”, accostando o sovrapponendo parzialmente 
disegni diversi, o parti di essi, per comporre un’unica immagine. Il suo profondo 
legame col mestiere di architetto è rintracciabile nella cura del disegno e nella stesura 
del colore che ricrea con lo spessore un effetto materico. 
 

 
 

Expo 2015: il padiglione Italia, 2015 
31x23 cm 

Tempera all’uovo su cartone 
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La chiesa di Positano tra i glicini in fiore, 2017 
23x31 cm 

Tempera all’uovo su cartone 
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Luisa Chestile 
 

Frequenta il corso di disegno e tecniche pittoriche col pittore e 
critico d’arte P. Salerno. Studia all’Accademia di Belle Arti di via 
di Ripetta a Roma la rappresentazione delle forme naturali della 
figura umana, approfondendo lo studio delle tecniche di 
acquerello, tempera, acrilico e dell’olio su tela. La sua ricerca è 
poi volta a rappresentare il proprio sentire in elementi simbolici. 
Non a caso l’artista prende come spunto per le sue riflessioni 
pittoriche le penne, intese come simbolo di libertà. Ogni sua 
espressione pittorica è frutto di un’emozione ispirata dalla 
bellezza della natura o dalla bellezza di un incontro significativo. 

 

 
 

Incontro sul treno  
30x30 cm  

Acrilico su tela 
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Autoritratto 
80x65 cm 

Olio su tela 
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Marinella Cimarelli 
 

(Jesi, 27/09/1954) Frequenta il triennio per Assistente 
Sociale, specializzandosi ad Ancona nel 1975. Inizia a 
lavorare presso le Scuole Materne ed Elementari come 
Insegnante, svolgendo, dal 1977 in poi, il lavoro di 
Assistente Sociale presso le équipes Socio-Psico-
Pedagogiche. Nel 2001, uscito il primo Corso di Laurea 
Specialistica per Assistenti Sociali, consegue a Trieste la 
Laurea in Servizio Sociale, presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione. Lavora ancora oggi, in qualità di 

Assistente Sociale Specialista, presso l’Ospedale di Jesi. Coltiva la passione per il 
disegno fin da bambina e si diletta a produrre quadri con tecnica di china nera su 
foglio bianco. Spesso sono creazioni che danno seguito a bozze e schizzi quasi 
casuali. I suoi soggetti sono prevalentemente bambini e figure femminili, 
caratterizzati da dolcezza d’espressione e carica di simpatia. Ha partecipato con una 
sua esposizione alla Inaugurazione della “Mostra Atelier di pittura” tenutasi presso il 
Palazzo dei Convegni a Jesi e allestita nel dicembre del 2013. 

 

 
 

Babyprintemps 
21,0x29,7 cm 
China nera 
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Arabesque 
21,0x29,7 cm 
China nera 
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Simona Costa 
 

Dopo una formazione accademica, ha intrapreso un suo percorso 
personale, spaziando dalla pittura alla ceramica e all’affresco. Artista 
di nicchia per il panorama contemporaneo, è rimasta fedele a 
un’impostazione classica e citazionista. Specializzata nelle pitture 
murali e nelle decorazioni di mobili, ha lavorato in Danimarca, 
Francia e Germania come decoratrice d’interni. Ha realizzato dipinti 
murali per bambini presso il reparto di Neuropsichiatria infantile di 
Perugia. Ha fatto numerose mostre personali e collettive. 

 
 

 

 
 

Verso il futuro… 
70x100 cm 

Acrilico su tela 
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Dubbio 

80x100 cm 
Acrilico su tela 
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Raffaela De Martino 
 

«Nasco nella terra del sole cuore del mediterraneo in una 
cittadina sul mare che guarda a nord, amo l'arte, viaggiare e 
leggere più di ogni altra cosa». 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Papaveri e cielo 
50x50 cm  

Acrilico su tela 
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Young lady portrait  
60x80 cm  

Acrilico su tela 
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Rossana Lucente 
 

Vive a Francavilla Marittima. Laureata in Discipline delle Arti 
(DAMS), è docente di Arte e Immagine presso l’Istituto Compren-
sivo “Alvaro” di Trebisacce. Giornalista Pubblicista, collabora con 
AAJ tv e Tele Libera Cassano. Guida Turistica della Provincia di 
Cosenza, collabora con il Parco Archeologico Timpone Motta – 
Macchiabate. Ha pubblicato la silloge La vostra anima è un paesaggio 
squisito, Aletti editore, 2016; la monografia La Committenza Artistica 
dei Pignatelli nel Feudo di Cerchiara di Calabria, A.C. di Cerchiara di Ca-
labria, 2015; l’autobiografia Medicina della sofferenza e della speranza, 
NuovaPrhomos, 2015; il dipinto L’Indice delle Esistenze – Vite in 

Frammenti - I Ricordi, Aletti Editore, 2013. 
 

 
 

Santuario Mariano  
40x50 cm 

Acrilici su tela 
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Cavallo in riva al mare  
70x35 cm  

Tecnica mista, colori acrilici, pietra e conchiglia su tela 
 
 
 



 

 

68 

Barbara Martinelli 
 

(Pontedera, 13/06/1976) «Opero da sempre nel campo artistico. 
Oltre ad aver frequentato le relative scuole a questo tipo di 
percorso, ISA ed Accademia di Belle Arti (pittura) a Firenze, mi 
occupo da quasi 20 anni di decorazione. Collaboro con una nota 
ditta della zona con un raggio operativo piuttosto vasto, che 
comprende diverse province toscane e non, adoperandomi, oltre 
che nei classici trompe l’oeil anche in quadri commissionati, in 
restauri e ricostruzioni di pitture su intonaci. Parallelamente sto 
portando avanti un progetto pittorico personale in cui posso 
liberamente dare sfogo al mio segno, elemento fondamentale 

nella ricerca dell’essenzialità e autenticità della realtà dei soggetti». 
 

 
 

Luci 
40x100 cm 
Olio su tela 
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Ombre 
40x80 cm 

Olio su tela 
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Andrea Piccerillo 
 

Nato a Macerata Campania nel 1954, ha frequentato 
l’Istituto d’Arte di San Leucio e l’Accademia di Belle Arti, 
Facoltà di pittura di Napoli e allievo di De Stefano, 
Brancaccio e Spinosa. È definito il “Poeta dei sogni”. 
Surrealista da sempre, ha partecipato a collettive e mostre 
personali sia a livello nazionale che internazionale. 
 
 
 

 

 
 

Liquefazione 
60x80 cm 

Olio su  tela 
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Il Sogno 
145x90 cm 

Olio su pannello di legno 
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Diego Sarti 
 

«Ho 40 anni, svolgo la professione di falegname dal 1994, anno in 
cui feci il mio primo intaglio, la mia vera passione, così come 
quella della lavorazione del legno in genere. Tuttora cerco nuove 
emozioni». 

 
 
 
 
 

 

 
 

Gufo del Montalbano 
35x21 cm 

Legno 
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Palazzo Vecchio  
90x62 cm 

Legno 
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Albertino Spina 
 

(Terni, 08/03/1956) «Un vedutista […] non solo paesaggista, 
con occhi capaci di cogliere il minimo particolare della scena, 
ma un artigiano del colore e delle velature naturali dell’Umbria, 
esperto nell’inserire nell’ambiente cittadino storico le sue figure 
vive per poi decriptarne lo stato d’animo e contornarle ricca-
mente con sfondi soporiferi o allucinanti, quasi fossero regolati 
da sbalzi di temperatura lunare. […] Nelle opere del maestro 
ternano il racconto dell’Umbria diventa favola, il paesaggio 
passa a essere tensione lirica e i personaggi del suo mondo si 
concretizzano dolcemente nelle luci di una silenziosa metafisica 

[…]. Spina, in quanto artista, rappresenta un tessuto sociale della sua terra […]. La 
dimensione estetica proposta da Spina indaga l’animo delle sue modelle, penetra 
l’ansia dei soggetti ritratti […] il suo ideale è unicamente la bellezza per la bellezza. In 
due parole: lo stupore del bello». L. De Rosa 
 

 
 

Narni, Abbazia di San Cassiano con ballerina popolare 
90x128 cm 
Olio su tela 
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Narni, Borgo degli ebrei con ritratto di donna e natura morta 
90x128 cm 
Olio su tela 

 


