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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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EUGENIO BARILLÀ – Vive a Reggio Calabria, impiegato ministeriale. Ma è maestro di pit-
tura, e per giunta architetto. “Guerra”, tempera su legno, richiama nuances vorticiste, anse e 
ansie neo futuriste… Il più bello è “Trasporto”, con materiali di risulta, in pratica una croce-
fissione con due pezzi di legno e il corpo del Cristo modellato con un pezzo di ferro e gom-
ma. “Una donna, la sua luce, la sua croce” è più criptica... Così come “Ce la farò”, vera 
scheggia da film thriller. 
 
FRANCESCA BIUNDO – Milanese dell’88, autodidatta, parte dai manga giapponesi per 
giungere a sensibili ritratti d’animali: il gatto di “Niky, io sono con te tu resti con me”, e “Ri-
tratto cane”… Poi è la volta della bimbetta da cartone animato di “Disegna il tuo mondo”, o 
dei fiori sospesi di “Trova la tua strada”… Vincono però i paesaggi d’anima come “ Foresta 
nera”, risolti d’inquietudine!  
 
JAGODA CELIKOVIC – Croata del ’77, vive ora a Torino, anche lei autodidatta. “Riflessi 
dentro” è un acrilico vivace, giallorosso); “L’universo”, si staglia ben più scuro e scientifico, 
quasi graffitista. Ottimo “Sofferenza”, con la sagoma scura forse di un albero, sotto un cielo 
giallo scuro, abraso di rosso; mentre “Respiro”, olio su tela, è quasi fulcro pulsante, e vortice 
blue. 
 
MARIOLINA FASANELLA – Nata nel ’63 in un paese dell’area arbëreshë calabrese, vive 
ad Ancona, dove insegna. In perenne, fertile contraddizione emotiva, ci affascina con un 
“Tramonto” aguzzo d’alberi spogli, sopra uno sfondo di sole rosso. “Le radici dell’infinito” 
annidano nel decorativo, un albero d’arabesco: e anche “Il giglio” o “La festa delle emozio-
ni”, nascono da un gesto quasi post-klimtiano. Belli i disegni di “Nudo” in chiaroscuro, men-
tre il suo must ci sembra “Le calle della sposa”, giallo e rosa fino a estenuarsi in lilla…  
 
GIUSEPPE FAZIO – “Pittoscultore”, nasce ad Augusta nel 1941. Ha lavorato come sceno-
grafo teatrale, è stato in Sudamerica, poi è tornato a Milazzo, dove vive e opera. Applica, lo 
dice lui stesso, “la pittura alla parete”… Ecco “I nuovi giudici”: dei soldati col mitra in mano 
e in assetto di guerra, che prendono prigioniero un novello Cristo! “La divinità” e “Sensuali-
tà” sono offerti nudi muliebri. Mentre su uno sfondo d’azzurro e piccole nuvole, una nuova, 
incredibile “Crocifissione”, sembra quasi aleggiare, spiritare in cielo. 
 
FILOMENA FIORENZA – Nativa di S. Giuseppe Vesuviano (1976), studia arte a Napoli, e 
dopo l’astratto approda al simbolico… “Il Delfino e le sue ali” è acrilico fantasioso in un ma-
re bellissimo; così come “Il cigno”, specchiato bianco in acqua di smeraldo, e più ancora “La 
libertà”, bella e moderna, affrancata di tradizione. 
 
FRANCESCA GHIDINI – Figlia di agricoltori (Ostiglia, Mantova, 1981), effonde da auto-
didatta virgiliani acrilici su tela: “Piante nell’infinito”, “La forza di un fiore”… “Delicatezza 



 

 

rosa” s’accende di lilla, e oro più argento. Duole però e palpita un “Profilo triste”, dove e-
merge dal nero la trama, il contorno azzurro. 
 
ROBERTO LA TORRE – Studia arte (Enna, 1948), viaggia anni e mostre. Neopicassiana è 
“Eclissi-Superamento virtuale”; e in sequela “Eclissi 2 - Evoluzione”, coi cavalli impennati, 
in galoppo di secoli; “Eclissi 3 - Sgretolamento di Icaro”, tra manichini metafisici e il modulor 
di Le Corbusier… Et ultra! 
 
EMMANUELA RENZI – Triestina dell’84, studia congiungendo linguaggio classico e pittu-
ra informale… In rimando astratto-geometrico all’architettura, fonde musica ed energia cro-
matica. “Riflessi” è acrilico azzurro squarciato di bianco; “Arrabal” (cm 15,5x90), verticalis-
simo olio su pannello truciolare. “India” gioca poi l’arabesco su toni caldissimi, disegno sinuo-
so, curvilineo. Scattano i Vortici, ma è “Tango” la tavolozza/imago più originale, alla Delaunay.  
 
MARTINA SABATINI – Laureata in Anatomia Artistica (Frosinone, 1990),  è attratta dai 
materiali più diversi, ma soprattutto dai gangli e come da una continua ecografia della fisicità, 
che è insieme corpo, spirito e disagio sociale. “Cervello On/Off” e “Cuore On/Off” nasco-
no di legno, vernici, acrilici e una spina elettrica. Bello il totem capovolto di “Incanto”, a te-
sta in giù, le radici sottosopra in festa d’ocra, marroni e azzurri. E il “Tonfo” prenatale che pa-
re una copia leonardesca di feti in sezione, nel golfo sacro e inconscio delle acque materne. 
 
ALESSIO SCHIAVON – “Sperimentatore, fantasista e sognatore” (Padova, 1966): autode-
finizione che gli si addice, con questa continua ricerca di “Emozioni” (saga dei viola), e i co-
lori esplosi quasi a srapnel nei suoi olî su tela… “Roseto”, un “Acquario floreale” bello e iri-
descente, degno di certi sfondi di Odilon Redon…  Poi “Universo” e “Uragano” tornano 
plumbei ai bagliori delle notti cosmiche. 
 
MARIA TERESA TROVATO – Nasce a Taormina nel 1996, si sposta a Fano, torna in Sicilia, 
fonda una pagina Facebook: “Arte, irrazionalmente me”. “Rumore silente” alterna, scompiglia 
azzurro e nero; “Freneticamente vivi”, intride il giallo ai neri, grigi e celesti maculati di viola. Poi 
“La Sicilia” squilla il collage con brandelli di giornali. Anche “Le mani legate” urge d’ansia civile. 
E i rametti di “Natura bruciata”, fermati dal nastro isolante, vinile e fil di ferro. 
 
CARMELA VALENTE – Tarantina del 1954, si vanta luminosa di due sole cose: 
l’autodidattismo e la sua maternità. “Contemplo il cielo e parlo al sole”. Beh, una fresca epi-
gona della Frida Kahlo ci giunge dalla città dei due mari, titolando le opere come battute tea-
trali: “Soffro a modo mio”, “Entra nel mio mondo”… Onirica ma anche solare, lascia 
l’esistenzialismo simbolico per viaggi magrittiani fra anima e cieli: “Lo spirito libero” trionfa, 
e lei può dire a ciascuno “Parlami”!, liberando come aquiloni ideali labbra rosse e baci surreali… 
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EUGENIO BARILLÀ 
 

Eugenio Barillà vive a Reggio Calabria dove è impiegato presso il Mini-
stero del lavoro e delle Politiche sociali. Ha conseguito la prima laurea 
di Maestro di pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Cala-
bria e poi la seconda in Architettura presso l’Università mediterranea di 
Reggio Calabria. È abilitato all’insegnamento di educazione artistica ed 
all’esercizio della professione di Architetto. Durante la sua carriera pro-

fessionale, ha ricevuto numerosissimi premi e riconoscimenti di livello internazionale. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Guerra 
200x300 cm 

Tempera su legno, 1982 
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L’ultimo contatto 
100x120 cm 
Tecnica mista su cartoncino, 1982 
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FRANCESCA BIUNDO 
 

Autodidatta, nasce a Milano il 20 settembre 1988. Pur non fre-
quentando scuole e ambienti legati all’arte, ha sempre espresso 
un innato desiderio di sperimentare questo mondo talmente 
magico da poterle donare serenità, evasione e pace facendo 
emergere su carta il suo animo ora pacifico ora turbolento. Le-

gata al disegno fin dall’infanzia grazie alla grande passione per i manga giapponesi, ini-
zia i primi approcci a matita. Da quel momento, sperimentando, fallendo e riuscendo 
nelle sue sfide, comincia la sua crescita personale e la scoperta del suo “io artistico”. 
Nel 2012, affascinata dalla pittura, mette da parte lo stile manga per occuparsi di altri 
soggetti, quali paesaggi e ritratti. Nel 2016 si cimenta in commissioni legate a ritratti di 
animali. La sua ricerca artistica non ha ancora trovato una strada ben precisa. Attratta 
dalla natura che la circonda e sempre alla ricerca di una tecnica personale andrà avanti 
per la sua strada.  
 

 
 
 
Niky, io sono con te tu resti con me 
25x18 cm 
Acrilico su tela 
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Ritratto cane 
70x50 cm 

Acrilico su tela 
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JAGODA CELIKOVIC 
 

Jagoda Celikovic nasce in Croazia nel 1977, vive e lavora a Tori-
no. La passione per la pittura l’aiuta a trasformare in dipinti, tut-
te le sensazioni e emozioni che prova nel quotidiano. Non pro-
fessionista, ma autodidatta, innamorata di quest’arte, dedica tut-
to il suo tempo libero, dando così sfogo, attraverso il suo entu-

siasmo, alla sua creatività. Crede fermamente che l’espressione della comunicazione 
passi attraverso disegno, colore e poesia. La sua arte eterogenea le permette di tra-
smettere i valori più profondi del suo essere interiore. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riflessi dentro 
120x60 cm 

Acrilico su tela, 2012 
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L’universo 
70x50 cm 
Acrilico su tela, 2012 
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MARIOLINA FASANELLA 
 

«Nata nel 1963 in un paese dell’area arbëreshë calabrese, risiede 
ad Ancona dove insegna nella scuola primaria. Autodidatta, da 
sempre appassionata dalla bellezza che la natura ci offre e da 
tutto ciò che può essere rappresentato con pennelli e colori. At-
tratta dall’arte fin da quando ho ricordi, ho iniziato a dipingere 
non appena sono riuscita a tenere in mano un pennello. Traggo 

ispirazione da tutto ciò che mi circonda dalla famiglia, dalla natura, da ciò che accade 
nel mondo fino a piccoli gesti quotidiani. A questo si aggiunge la mia emotività, gra-
zie alla quale riesco a trovare il modo ad esternare il tutto all’interno di un disegno». 
Dicono di lei: «il dato più originale e convincente delle sue opere sta proprio nel con-
trasto delle sue linee generiche, dove nasce il mondo ora accettato, ora contraddetto, 
ora alla protesta. Così l’espressione accanto a forme e linee tradizionali recupera ele-
menti di pura fisicità in un impasto di colori». 

 

 
 

Il tramonto 
60x90 cm 
Acrilico su tela, 2015 
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Le radici dell’infinito 
80x100 cm 

Acrilico su tela, 2015 
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GIUSEPPE FAZIO 
 

Giuseppe Fazio, “Pittoscultore”, nasce l’11 luglio 1941 ad Augusta. Anco-
ra giovane si distingue per le sue doti artistiche come scenografo teatrale. 
Non potendo frequentare una scuola d’arte (suo sogno primario) si ci-
menta da autodidatta a tutto ciò che è arte. Grande osservatore, riesce ad 
inserirsi in compagnie teatrali, riuscendo a ricavare dalla semplice carta, 
fondali e quinte. Ma tutto ciò non basta a soddisfare la sua vena artistica, 

ed inizia così a viaggiare sempre alla ricerca del nuovo, fermandosi per un lungo periodo 
in Sud America studiando i gruppi artistici e l’arte locale, arricchendo sempre di più il suo 
bagaglio artistico. Rientrato in Italia (terra che ama tanto) inizia una serie di ricerche e 
studi sui materiali, ed ecco finalmente approdare alla meta prefissata, riuscire a realizzare 
opere nuove, nella tecnica e nello stile. Giuseppe Fazio ama molto la scultura ma la trova 
ingombrante e non adatta allo stile contemporaneo dell’habitat moderno, ed ecco che na-
sce l’idea di applicare la scultura alla parete, riuscendo a realizzare una serie di opere di 
notevole effetto artistico. Giuseppe Fazio oltre alle mostre personali in Italia ed all’estero 
è sempre alla ricerca del nuovo, dell’assoluto, sperando un giorno possa finalmente appa-
gare questa sua bramosia di ricerca, consapevole che gli orizzonti dell’arte sono irrag-
giungibili. Giuseppe Fazio attualmente vive ed opera a Milazzo. 
 

 
 

I nuovi giudici 
140x100 cm 
Pittoscultura 
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La divinità 
120x90 cm 
Pittoscultura 
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FILOMENA FIORENZA 
 

Nasce a San Giuseppe Vesuviano (NA) nel 1976; la sua formazione 
artistica ha inizio all’Accademia di Belle Arti di Napoli, anni in cui av-
viene uno studio formativo partendo dal disegno per sfociare poi nel-
le più inconsuete forme e colori. L’astratto è stato, infatti, lo studio 
iniziale di prevalente interesse per portarla al compimento di una 
maggiore maturità di conoscenza. Con gli anni, forte l’esigenza di 

sperimentare volumi più definiti, si è interessata alla ripresa di capolavori di altri arti-
sti con lo scopo di portare a galla il proprio “io” e da lì essere libera di rispecchiare 
un valore proprio: “urli” di un’anima in cerca di una rotta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Il Delfino e le sue ali 
50x40 cm 
Acrilico e vari materiali su tela 
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Golfo di Napoli 
20x25 cm 

Acrilico su tela 
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FRANCESCA GHIDINI 
 

Francesca Ghidini nasce a Ostiglia (MN) il 3 maggio 1981. Figlia di agri-
coltori, da sempre ha dimostrato una spiccata passione per il disegno e 
l’arte in genere. Ha intrapreso studi commerciali diplomandosi come 
Tecnico della gestione aziendale presso l’istituto G. Greggiati di Ostiglia, 
ma la sua passione è rimasta invariata. Autodidatta. La sua pittura utilizza 
prevalentemente colori acrilici su tela. L’istinto caratterizza le sue opere e 

i colori che sceglie denotano i suoi stati d’animo. Ogni opera è un invito: vivere ogni 
momento al massimo non fermandosi alle apparenze. Francesca ha esposto le sue pit-
ture in occasione della Fiera di Poggio Rusco (2009 e 2016), alla fiera di Carbonara Po 
(2009), e durante la Festa di Primavera e Fiera di Luglio a Quingentole (2016). Su Fa-
cebook: Gruppo “Quadri in libertà”. 

 

 
 

Piante nell’infinito 
50x70 cm 

Acrilici su tela 
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La forza di un fiore 
30x40 cm 
Acrilici su tela 
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ROBERTO LA TORRE 
 

Roberto La Torre nasce a Enna, ombelico della Sicilia, il 6 gennaio 
1948. Sin dall’infanzia mostra una profonda inclinazione per il disegno 
e la pittura. Studia presso l’Istituto d’Arte della sua città, nella sezione 
scultura, e inizia l’attività artistica intorno al 1965 partecipando ad alcu-
ne esposizioni. Dopo brevi soggiorni in varie città d’Italia, si trasferisce 
a Nissoria, piccolo centro agricolo dell’ennese, dove vive e opera. Si 

dedica a una pittura figurativa caratterizzata da forti connotazioni realistico simboli-
che. Vanta al suo attivo numerose esposizioni in diverse città italiane ed estere (Ro-
ma, Venezia, Milano, Torino, Firenze, Taormina, Atene, Hollywood, New York, Wa-
shington, Tel Aviv, Parigi, Tokyo, La Valletta, Barcellona, Figueras). Le sue opere fi-
gurano su cataloghi e riviste specializzate (C.A.M, Nuova Arte, Artisti Siciliani Contem-
poranei, Avanguardie Artistiche, I Grandi Maestri, Paris Beaux Art, Effetto Arte) recensite 
dai più noti critici del settore (E. Fabiani, D. Conenna, A. Koji, S. Serradifalco, P. 
Levi, D. Marasà, M. De Treissac, S. Russo). 

 
 

 
 
 
Pergusa, anacronistica Persefone 
56x100 cm 
Olio spatolato su tela, 2014 
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Eclissi – Superamento virtuale 
100x100 cm 

Olio spatolato su tela, 1995 
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EMMANUELA RENZI 
 

Architetto e appassionata d’arte in tutte le sue accezioni, nasce a 
Trieste nel 1984. Fin da piccola si cimenta nel disegno e qualche 
tempo più tardi scopre l’amore per la pittura, grazie all’artista e suo 
insegnante Antonio Sofianopulo. Successivamente inizierà un’attività 
artistica più consapevole, partendo da un linguaggio accademico 
classico per sfociare in una pittura informale, che coniuga l’astratto a 

temi geometrici ricorrenti, naturale rimando all’architettura. Nel 2009, guidata 
dall’artista Claudio Sivini, espone una personale a Trieste per il centenario del futuri-
smo. Le sue opere fondono l’energia del colore e della musica, spesso base 
d’ispirazione, creando vortici plastici e visioni auliche. Attualmente sta preparando 
un’altra esposizione personale nella sala comunale di Trieste dove saranno accostati 
anche nuovi studi su luce ed acqua. 
 

 
 

Riflessi 
66x66 cm 

Acrilico su tela 
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Arrabal 
15,5x90 cm 
Olio su pannello truciolare 
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MARTINA SABATINI 
 

Nata a Frosinone nell’aprile 1990, in arte Mercy Mei. Ha frequentato il Li-
ceo Artistico Anton Giulio Bragaglia, ed in seguito ha conseguito il Diplo-
ma di Laurea in Anatomia Artistica all’interno dell’Accademia di Belle Arti 
della città natia, con il Docente e artista di livello internazionale Maurizio 
Cesarini. Da sempre il suo lavoro esplora le emozioni umane, il disagio inte-
riore, ed è basato sull’osservazione diretta e intenzionale delle proprie espe-

rienze e delle proprie sensazioni, un’analisi interiore comunicata a volte con intensità e-
spressiva e a volte con estrema freddezza. Ha sperimentato varie tecniche e materiali ol-
tre la pittura come: torchi per l’incisione, ferro, alluminio, legno, rame, gesso, marmo, 
vernici, colle, silicone, plastica. Ha partecipato a diverse estemporanee vincendo molte di 
queste. Nel 2014 ha esposto presso il Centro Medico Polispecialistico Aditerm. 
 

 
 
 
Cervello On/Off 
120x80 / 36x36 cm 
Legno, vernici, acrilici, spina elettrica 
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Cuore On/Off 
20x80 / 36x36 cm 

Legno, vernici, acrilici, spina elettrica 
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ALESSIO SCHIAVON 
 
Nato a Padova nel 1966, muove i suoi primi passi in campo artistico all’inizio degli 
anni Novanta. Pittore sperimentatore, fantasista e sognatore, dopo i primi lavori di 
natura esclusivamente figurativa e successivamente ad un periodo di relativa inattivi-
tà, matura e abbraccia una nuova fase della vita che gli dona una nuova ispirazione ed 
una più consapevole passione per l’Arte. Questo rinnovato vigore artistico si tramuta 
in opere di carattere assolutamente innovativo e straordinario: negli ultimi anni i suoi 
quadri assumono altri significati, altri colori, altre forme. La tecnica utilizzata è olio su 
tela, abbinata ed integrata saltuariamente all’utilizzo di altri materiali improbabili e “di 
uso comune”. 
 

 

 
 

 
Emozioni 
80x60 cm 

Olio su tela 
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Sposa in giallo 
100x120 cm 
Olio su tela 
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MARIA TERESA TROVATO 
 

Nasce a Taormina (ME) il 13 settembre 1996. Fin da bambina 
mostra il suo interesse e soprattutto la sua vocazione artistica. A 
14 anni inizia a frequentare il liceo artistico a Fano. Proprio a Fa-
no, piccola cittadina marchigiana, Maria Teresa trascorre la sua in-
fanzia e adolescenza. A dicembre 2015, con i suoi genitori, la gio-
vane artista torna in Sicilia e lì si stabilisce. Inizia per Maria Teresa 

una “vita nuova” e la sua produzione artistica diventa più fruttuosa e intensa. A Giar-
re, il 13 luglio 2016 conclude il suo percorso di studi liceali. Dopo l’esame di maturità 
Maria Teresa ha dato vita ad una pagina Facebook: “Arte, irrazionalmente me”, che 
gestisce insieme ad un’amica, nella quale sponsorizza ed espone le proprie creazioni. 
Il sogno più grande di questa giovane artista è riuscire a mettere insieme le sue tre pas-
sioni più grandi: la pittura, la storia dell’arte, la scrittura e di queste farne un mestiere. 
 

 

 
 
Rumore silente 
50x30 cm 
Acrilico e china su cartoncino, 2016 
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Guerra 

50x30 cm 
Acrilico e china su cartone 
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CARMELA VALENTE 
 

«Nata a Taranto il 9 dicembre 1954. Sono la secondogenita di otto 
fratelli; sono una romantica sognatrice. Contemplo il cielo e parlo al 
sole. Nasco artisticamente il 16/10/1978 alle ore 14.45. Grazie alla 
nascita di mia figlia, esperienza indimenticabile “Io divento terra, tu 
un piccolo alberello”. Grazie musa ispiratrice! Sono autodidatta, i 
miei lavori nascono dai colori; in nessuno di essi vi è disegno. E-
sprimo la filosofia della vita, i sogni empirici». 

 
 

 
 

 
Soffro mio mondo 

60x100 cm 
Olio su tela 
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Entra nel mio mondo 
60x80 cm  
Olio su tela 
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