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in copertina: Vasily Kandinsky, Dipinto blu, 1924.

“Ogni artista intinge il pennello nella sua
anima, e dipinge la sua stessa natura
nelle sue immagini.”

Henry Ward Beecher

Sedici artisti, sedici anime da scoprire in
un percorso di colori, luci ed ombre, tratti
e pennellate… per un viaggio in quella che
Albert Einstein definì “l’espressione del
pensiero più profondo nel modo più sem-
plice”.

“L’arte, questo prolungamento della fore-
sta delle vostre vene, che si effonde, fuori
dal corpo, nell’infinito dello spazio e del
tempo.”

Filippo Tommaso Marinetti
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GIULIA BARBIERI – Bresciana del 1997, dal 2016 frequenta Belle Arti a Venezia, fascinata 
dalla pittura, e dallo studio dell’anatomia. Importante il legame instaurato col soggetto tradu-
cendo le emozioni tramite il colore. “Studio per orso” è prima a grafite su carta, poi a pastel-
lo bianco su carta nera. Anche “Studio per ritratto” è bissato a grafite e ad olio. Bello “Rifles-
so”, morbido e intenso, sensuoso; anche “Daniela” è ritratto che colpisce e sommuove, dolce 
e umbratile, lampeggiante... 

CHIARA CONSOLI – Catanese, ventenne, si è fatta allieva del nonno, poeta, pittore, dise-
gnatore raffinato – come ora Lei. “Aphrodite” è tenero acquerello e penna su carta, istoriato 
di grazia, vagamente liberty… “Freia”, acrilico e foglia d’oro su legno, è un vero inno alla Bel-
lezza; come la bella e sacrificata “Testa di moro” (nel boccaccesco vaso di basilico) è aneddoto 
acquerellato sull’Amore… “Aiyana”, splendida squaw che innamora anche l’acqua in cui 
nuota o sguazza. “Love”, altra elegia della venustà, fluido volo d’azzurro. “Energy” e “The 
alien re-emerges”, due acrilici fioriti, introiettati di desiderio, galassie e luce cosmogonica... 

MANUEL CRISTANI – Classe 1999, bresciano, studia all’Artistico, e ora frequenta 
l’Accademia Laba. Interagisce anche attraverso i social. “2081” ci porta nel futuro, con la 
figura della vecchia che forse è oggi una bellissima ragazza, tatuata e cogli occhi azzurri... 
Tatuato e ispirato anche il giovane “Angel or Justin Bieber”. “Futurismo inverso” è 
paradosso infantile, gioco metafisico. Elegante “Il cervo”, olio sacrato di Natura. Poi la 
vignetta ad acrilico “L’artista e il pagliaccio”. Ma è “La forza del leone” forse il suo must, 
assieme al radioso “Momento d’autunno”. 

 
STEFANO FAGIOLI – Teramano di Giulianova (1977), laureato in B.A. a Bologna, anima 
tutto un suo universo pittorico visionario e fantasy, tra guerrieri ed eroine, duelli e gesta di una 
vera realtà parallela. Ecco “Drak”, struggente e irreale; o “Grandvisir”, plaga ardua e aguzza 
di sogno. Con “Isola del teschio” anche l’orrido si fa incantevole, preludio a prove aspre e 
forti, chine cupe e manierate come “La Morte”. Chiudono fantasmagoriche “Riproduzione 
Druillet”, “Ledroit” e “Royo”...     

 
JONA FIERRO – Napoletano di Mugnano (1997), segue l’Artistico, poi s’iscrive 

all’Accademia. Ci dona un florilegio estroso di smalti o olî su tela: “Senza titolo”; “La vita”, 
maculato di verde e di blu; il grande “Senza titolo 2” s’intriga di nero rosso e blu; il “Senza 
titolo 3” diventa, s’inventa quasi un accento di scrittura, come un esploso dissidio d’alfabeto, 
magari orientale... Chiudono “Essenza 1”, come una piroetta danzata, una verticale annodata 
di rosso; la “2”, fumosa di grigio, di nero; e la “3”, che proclama il blu a vera sigla, viraggio 
d’Universo.       

 
LUIGIA GRANATO – Giovanissima, “Gigia” vive a Cerignola, nel foggiano, dove sta 
finendo il Liceo Classico e insieme frequenta lo studio di Giuditta Ciffo. Il “Duomo Tonti” è 
studio d’acquerello; “Al circo”, pennarello, un’ironica immensa bocca femminile e parlante… 
Il morbido nudo di “Statua a Palazzo Pitti”… L’“Io capovolto”, matita su foglio, già entra in 



 

 

terra di Psiche. Ed è l’acquerello tenue e pingue di “Subconscio”, il suo versante migliore, più 
originale. Chiude l’acrilico impeccabile di “Un nudo qualsiasi”, un bel saggio per il prosieguo.   
 
MARIA MORRA – Classe 1956, appassionata al disegno da sempre, si è tuffata da pochi 
anni fra tele e colori. “Percorso di vita” freme di una suggestione rarefatta, metafisica, onirica 
e ancestrale. “La mia Napoli”, olio arioso e munifico, è un’alba rosa e azzurra. “Uomo”, 
studio di plasticità, è elegante nudo a matita e grafite. Poi Maria accelera quasi verso il 
materico: “Il volo dell’a anima”. “Madame e la nebbia” azzecca con gusto il fascino della 
provocazione; e il racconto prosegue con “Il caffè in terrazza”… Chiude “Il giudizio”, 
bell’acrilico meditato, introiettato.   
 
DANIELA MOSCADELLI – Cagliaritana di genitori genovesi (1970), fin da piccola va a 
vivere a Milano, dove studia Arte e si laurea a Brera. Nel 2001 si trasferisce in campagna 
dove scrive, dipinge, si tempra come attrice; vivendo il credo fertile, lieto, dello “Stando e 
Andando”... “Un’eclissi” è gustosa tecnica mista, in un 3 D materico e scultoreo, con queste 
mani che omaggiano un rosso cuore, tra pianetini e satelliti. Mani che escono entusiaste dalla 
tela, come ad alto rilievo, infine a gesto delicato e assoluto: carezzare farfalle, prendere un 
uovo. “Opero Amando”, giura Daniela, tra il simbolico, il gestuale e il concettuale...  
 
CATALINA PALADI – Moldava del 1995, comincia bimbetta a disegnare vestiti; nel 2017 si 
è laureata in ingegneria tessile, nonché stilista di moda. In Italia si è realizza artisticamente, 
ma soprattutto vive il dono amoroso di diventare madre. Una “madre artistica”, dice, che 
spesso dipinge col bimbo nel marsupio… “La Sposa indiana” è acrilico su carta d’oro. 
Intenso il viso arcano, selvatico di “Americano nativo”. “Oro d’Africa” è patchwork di 
tessuto e acrilico, molto suggestivo: come “Donna Africana”, batik su tela; o la buffa, volitiva 
“Patrona cubanese”, che fuma il sigaro con piglio patriarcale... Poi l’astrattismo analgesico di 
“Mal di testa”.  
 
ANNA PAVONE – Tarantina di Mottola (1983), tecnico dei servizi sociali e networker, ama 
da sempre i manga e le anime giapponesi. Ma sperimenta anche il disegno digitale, e 
soprattutto il “punto a croce” che le insegna la madre. Certo son belli questi ricami capaci di 
evocare cieli esotici e “Fierezza” di tigre; o un edenico “Prato fiorito”... “Itachi” è un 
personaggio young del manga Naruto, schizzato a matita. “Ladybug”, a pastelli squillanti, è 
uscita da “Miraculous”. Più ancora rapinoso, l’olio “Pensieri di una notte d’estate”, libero 
cuore e sguardo d’infanzia.     
 
ROBERTO SIMONETTA – Nato a Rapallo (classe 1957), vive a Camogli e dipinge su 
legno, tavole, fondi di armadi recuperandi. Usa gli acrilici e l’olio. Comincia, con “Città 
marina”, uno splendido pellegrinaggio visivo, forse anche emotivo, dentro un mondo strano, 
ligure ma avveniristico, fatto di luoghi e borghi surreali (“I Forti”, il bellissimo “Presenze 
sulla città”), dove peraltro non si vede mai l’Uomo, eppure lo si sente, lo si capta forte in 



 

 

essenza... “Recco” è un’apparizione, fatata e ancestrale, una dechirichiana escrescenza della 
Storia. Memorabile e fascinosa... “Nuvole e cuboli”: ecco la formula alchemica, il logaritmo 
mistico e architettato. Finalmente non un nuovo artista, ma un artista nuovo.  
 
PAOLO TAMAGNINI – Toscano di Cortona (1971), architetto. “Tumblr 0” è olio su 
tavola: lungo, plumbeo orizzonte che s’allontana e s’innalza (“Tumblr 1 & reversible”, 
irrorato di luce; o affastellato, ingarbugliato di buio: “Tumblr 2”). Belli “Luci sul lago” e 
“Celo sopra”, fuori del tempo, umbratili e lacustri come stati d’animo... Chiude, ed è un po’ 
manifesto, “Plus a chercher la suggestion que la description”. Parole che sembrano prese ai 
surrealisti. Ottimo spunto, inossidabile.  
 
LUIGI TAORMINA – Siciliano di Sciacca (1990), mette certo “terra, mare, sole, aria e 
colori” nelle sue opere; ma ha anche iniziato, da “minimalista autodidatta”, un’intrigante 
ricerca di nuove tecniche, come lo speed painting, il glue painting, oltre alla vecchia e cara 
aerografia... “In cerca d’aiuto”, è un bel biglietto da visita. Poi “L’essere umani”, 
“Frustrazione”, il criptico e allusivo “Doppie personalità”, “Lasciami”, “Vertigini”... Bello 
anche “L’impronta”, abile fulcro e matrice segnica.   

 
ALESSANDRA TEDESCHI – Si dice dolce, lunatica e colorata, Alessandra. Poi si ritrae 
con l’autoscatto… Cogliere il lato in ombra e rappresentarlo nel chiarore. Ecco un po’ la sua 
mission. L’esito è pastoso, materico, come gli esiti di ogni astrattismo cromatico che si rispetti. 
“Long Island”, olio spatolato su foglio ruvido; un bellissimo “Amore in fiore”, rosso e lilla e 
vinaccia. A digital art il “Canale di Reno” e “Via Indipendenza”, a Bologna. “La delicata 
fanciulla”, è Se Stessa: che si dona a i fiori di Monet a Giverny. E l’acquerello tenue di 
“Rinascita”.      

 
ENRICO TUBERTINI – Classe 1969, bolognese, collaudatosi al DAMS, “rabdomante di 
forme”, rielabora immagini, ricrea e riformatta, realizza “opere digitali altamente personali 
utilizzando forme colorate provenienti dal mondo del committente”. E reinventa tecniche: 
vorticografia, trasmutografia, pittografia… “4” è pelografia su kapatech; “Giovane ribelle”, 
una personografia, struggente come bizzarro ritratto pitto-ecografico! Sì, un’ecografia 
cromatica! “Celluoide” (sic, non celluloide!) è vorticografia adorabile, quasi un patchwork 
elettronico.    

 
RENATO FULVIO UTIQUE – Genovese del 1958, Fulvio Utique dipinge “alla prima” tele 
“intrise di pigmenti colorati soggetti all’influenza della gravità”… La trama sembra 
sceneggiatura d’un film adorabilmente espressivo: “I quadri prendono forza in un’atmosfera 
pervasa da un affettuoso fatalismo”… “My home town”, è – aggregato – un lungo pannello 
250x50. Belle le due “Hands of color” (“materia che prende vita in rilievo, suggerendo forme 
libere e astratte”), o le due tele di “The wrong frame” (“colpite dai giochi ….. della luce”). 
“Violated” è anarchico e irridente, con quelle impronte bianche e libere dei piedi nudi...  
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Giulia Barbieri 

«Sono nata a Brescia nel 1997. Ho intrapreso studi scienti-
fici, coltivando parallelamente il mio interesse per l’arte da 
autodidatta e tramite corsi serali. Nel 2016 mi sono iscritta 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia, dove mi sto dedi-
cando all’apprendimento di nuove tecniche, come la pittura 
ad olio. Mi affascina lo studio dell’anatomia e la rappresen-
tazione di un soggetto reale influenzata dalla mia percezio-
ne. Nello specifico mi concentro sul legame che instauro 

col soggetto, cercando di tradurre le sensazioni e le emozioni che mi legano allo stesso attra-
verso il colore. La mia ricerca, dapprima incentrata sull’espressività del segno, sceglie quindi 
come nuovi mezzi comunicativi il colore e la materia». 

 

 
 
 

Studio per orso 
25x35 cm  

Grafite su carta 
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Studio per orso 
35x25 cm  

Pastello bianco su carta nera 
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Chiara Consoli 
 
 
«Sono Chiara Consoli, una ragazza Catanese di 20 anni. Non ho mai fatto 
studi artistici prima d’ora. Ho trascorso l’infanzia con mio nonno, pittore 
e poeta, e disegno da quando ero piccola. Amo leggere libri e mi interesso 
molto anche a piante e fiori. Ho sempre voglia di imparare e di migliorare 
ogni giorno di più». 

 
 

 

 
 
 

Aphrodite 
21x27 cm 

Acquerello e penna su carta 
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Freia 

25x47 cm 
Acrilico e foglia d’oro su legno 
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Manuel Cristani 

«Manuel Cristani, di Brescia, nato l’8 Gennaio del 1999. Ho sempre 
avuto ben chiaro ciò che mi piacesse fare con passione e 
perseveranza. Diplomato nel luglio del 2018, ho frequentato il Liceo 
Artistico Olivieri a Brescia dove ho potuto apprendere buona parte 
delle tecniche pittoriche e studiare materie umanistiche come la 
filosofia. Dal 2017 cominciai a dipingere ad olio su tela e da allora 
mi misi alla ricerca di soggetti, pensieri, intuizioni nella bellezza del 
creato. Adoro condividere l’arte e interagire con il pubblico 
attraverso i social network. Il 22 Ottobre del 2018 ho iniziato a 
frequentare l’accademia Laba nella mia città con l’intento di 

proseguire questo meraviglioso viaggio nel campo artistico e di tenere una prima personale». 
 

 
 
 

2081 
80x60 cm 

Olio su tela 
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Angel or Justin Bieber 
40x50 cm 

Olio su tela 
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Stefano Fagioli 

Stefano Fagioli (Giulianova 1977), e-mail: stefanofagioli77@gmail.com, 
blog: stefanofagioli.blogspot.com. Consegue la laurea in Decorazione 
presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, disegnatore, illustratore e 
decoratore di miniature e modellini storici, ha partecipato a numerose 
mostre conseguendo vari premi e riconoscimenti. Stefano si muove in 
un universo pittorico visionario, costituito da ambientazioni e guerrieri 
fantasy che fanno della sua produzione artistica il racconto di una realtà 
parallela. In questa serie di opere sono anche inseriti tributi ad alcuni 
dei grandi illustratori che sono stati per lui fonte d’ispirazione. Quindi 

di queste opere, quattro sono sue personali creazioni e tre sono riproduzioni di artisti che 
hanno influenzato la sua pittura. 

 
 
 

Drak 
60x90 cm 

Acrilico su tela 

mailto:stefanofagioli77@gmail.com
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Granvisir 
90x70 cm 

Acrilico su tela 
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Jona Fierro 
 

Jona Fierro nato nel marzo del 1997 a Mugnano di Napoli 
in provincia dell’omonima città. Appassionato fin da picco-
lo al disegno, passione tramandata dalla madre, decide di 
iscriversi al liceo artistico presso l’istituto Giovanni Caselli 
nel Bosco di Capodimonte e lì si diploma. Nel 2016 si iscri-
ve all’Accademia di Belle Arti di Napoli all’indirizzo di Pit-
tura. Ha già partecipato ad alcuni eventi organizzati dal liceo 
in ambito scultoreo ma anche con la facoltà frequentata at-
tualmente, partecipando ad un mostra interna all'Accademia 

e una in provincia di Caserta, Maddaloni. Attualmente è al terzo anno. 

 

 
 
 

Senza titolo 
160x380 cm 

Smalto su tela 
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La vita 
60x60 cm 

Olio su tela 
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Luigia Granato 
 
 

«Ciao, sono Luigia (Gigia) Granato, ho 18 anni, vivo a Cerignola in 
provincia di Foggia e frequento l’ultimo anno del liceo Classico Zinga-
relli dello stesso paese. Ho frequentato un corso privato d’arte presso il 
caldo studio di Giuditta Ciffo, a cui devo in parte la mia predisposizio-
ne all’arte. Questo mondo è l’upside down che si incrocia quotidiana-
mente alla mia routine, non sarei me stessa senza». 

 
 
 

 
 
 

Duomo Tonti Cerignola 
25x20 cm  
Acquerelli
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Al circo 
20x25 cm 

Pennarello su foglio 
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Maria Morra 

«Sono nata nel 1956 e ho sempre nutrito una grande passione per il 

disegno. Assolutamente autodidatta ho sempre disegnato a matita e 
pastelli tutto ciò che vedevo, poi a 52 anni ho cominciato ad imbratta-
re tele e usare colori. Cerco di mettere nelle mie opere emozioni e stati 
d’animo, non sempre ci riesco, sento la mancanza di tecnica 
e preparazione che non ho ma non demordo. Dipingo soprattutto per 
me, mi da pace e serenità e mi allontana dai grandi dolori che la vita mi 

ha dato». 

 

 
 
 

Percorso di vita 
40x50 cm 

Olio e acrilico su tela 
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La mia Napoli 
80x50 cm  

Olio su tela 
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Daniela Moscadelli 
 

Nasce a Cagliari il 10 febbraio 1970 da genitori genovesi. A cinque 
anni va a vivere a Milano dove consegue i suoi studi artistici, laurean-
dosi, con ottimi risultati, in scenografia alla rinomata Accademia delle 
belle arti di Brera, al punto da ricevere ben due borse di studio che le 
permettono importanti esperienze nel campo. Nel 2001 il trasferimen-
to della fortuna nel piccolo paesino rurale di Lacchiarella, in provincia 
di Milano. Proprio da qui, il suo estro e la sua profondità artistica fio-
riranno inaspettatamente in tutta la loro bellezza, impressionando e 

attraendo un pubblico dei più variegati con i suoi quadri  sculture. Sono opere che trasudano 
sofferenza e amore, due sentimenti inscindibili mai banali, i suoi quadri fisici  al contempo 
sono spirituali e possono essere definiti monumenti all’amore. È scenografa, attrice, pittrice e 
scrittrice la sua prima pubblicazione è un catalogo di opere pittoriche e poesie, intitolato 
Stando e Andando, autoprodotto (2015). Ha pubblicato il suo primo romanzo Quel pomeriggio di 
aprile autoprodotto e acquistabile su Amazon  dal 2016. Nel 2018 pubblica la sua prima rac-
colta di poesie I colori che mi dai e il suo secondo catalogo di opere e poesie “Monumenti 
all’amore” autoprodotti, presentati durante mostre ed eventi culturali e acquistabile su Ama-
zon. L’autrice ad oggi sta concludendo il suo secondo romanzo “Preziosi nel buio” che sarà di-
sponibile nel 2019 e continua a muoversi nel modo dell’arte con le sue mostre, personali e 
collettive sempre tra lo Stando e Andando. 

 
 

Un’eclissi 
100x70 cm 

3D tecnica mista
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Opero Amando 
100x70 cm 

3D tecnica mista 
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Catalina Paladi 
 

«Sono nata il 9 gennaio 1995, in Moldavia. Ho iniziato a disegnare vestiti 
quando avevo 4 anni, prima di imparare a scrivere ed a leggere, e così ho 
deciso che sarei voluta diventare una stilista... Da sempre ho avuto un 
lato artistico che mi ha accompagnata durante il periodo scolastico e uni-
versitario. Nel 2017 ho conseguito la laurea in ingegneria tessile con qua-
lifica di stilista di moda... Dopo l’università sono venuta, insieme a 
mio marito, in Italia, dove abitavano i miei genitori. E proprio quando 
volevo iniziare a dar vita ai miei progetti, ho scoperto di essere incinta. 
Così Dio mi ha fatto un magnifico regalo: la possibilità di essere madre... 
Mi definisco una madre artistica. Spesso dipingo con il bimbo nel marsu-

pio, e questa cosa mi fa apprezzare di più i momenti nei quali ho il tempo e la possibilità di 
fare le cose che amo. Adoro sperimentare diverse tecniche artistiche che mi portano sempre 
a realizzare qualcosa di unico e originale». Instagram: paladicatalina 

 

 
 

 
La Sposa indiana 

20x25 cm 
Acrilico su carta d’oro 
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Americano nativo 
40x50 cm 

Acrilico su tela 
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Anna Pavone 
 

Nata il 22 marzo 1983 a Mottola (TA), diplomata in tecnico dei servizi 
sociali e networker presso l’azienda inglese Color Happy. Seguendo 
manga e anime giapponesi sin da piccola, si appassiona al disegno. 
Negli anni sperimenta il disegno digitale e la pittura ad olio ricevendo 
alcuni riconoscimenti alle mostre di pittura del suo paese, e impara da 
sua madre il ricamo a punto croce. Negli ultimi due anni inizia la pas-
sione per i cosplay e partecipa ad eventi/fiere pugliesi interpretando 
personaggi del mondo anime/manga. 
 

 

 
 
 

Fierezza 
27x42 cm 

Punto croce su tela aida piccola 
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Prato fiorito 
32,5x98 cm 

Punto croce su tela aida 
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Roberto Simonetta 
 

 
Roberto Simonetta nato a Rapallo il 25 Febbraio1957, vive e lavora a 
Ruta di Camogli la sua evoluzione lo ha portato a dipingere su legno, 
tavole, fondi di armadi, piani di mobili d’epoca andati distrutti recupe-
rando le parti ancora sane. Le opere in prevalenza vengono realizzate 
con acrilici ma anche con colori a olio. Non ci sono copie delle opere 
sono tutte opere uniche  generate dalla fantasia. L’artista ha eseguito 
anche lavori in ceramica e sculture e bassorilievi in legno.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Città marina 
47x25 cm 

Acrilico su legno 



ARTISTICAMENTE – ROBERTO SIMONETTA 

 

77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I Forti 
45x140 cm 

Acrilico su legno 
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Paolo Tamagnini 
 

Classe 1971, toscano della città di Cortona, dopo la laurea in Archi-
tettura ha svolto attività professionale partecipando anche a nume-
rosi concorsi sia a carattere professionale che artistico. Ha maturato 
anni di esperienza nell’insegnamento delle materie Artistico Espres-
sive per le quali è attualmente impiegato presso l’Istituto di Scuola 
Secondaria del proprio comune di residenza. Il disegno, parte inte-
grante dell’attività professionale e d‘insegnamento, è sempre stato 
improntato al piacere personale riportando anche lusinghieri rico-

noscimenti in contest di livello nazionale. «L’arte è la cassaforte della Verità, ogni pennellata è 
un numero della combinazione a mia moglie Marina senza la quale nulla sarebbe stato…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tumblr [0] 
52x11 cm 

Olio su tavola 
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Tumblr [1] & reversible 
82x35 cm 

Olio su tavola 
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Luigi Taormina 
 

Luigi Taormina nasce il 10 novembre 1990, a Sciacca, un pic-
colo scorcio di terra sul mare della Sicilia che lo ha ispirato 
nelle sue prime opere. Terra, mare, sole, aria e colori hanno 
fatto da cornice alle sue opere. Minimalista autodidatta alla ri-
cerca di nuove tecniche come lo speed painting, il glue pain-
ting e l’aerografia, negli ultimi anni si è fatto spazio nel mondo 
artistico locale e non, facendosi apprezzare da tutte le fasce 
d’età. Alla continua ricerca della perfezione, contrastato dalla 
consapevolezza che ogni giorno c’è sempre qualcosa da impa-
rare, Luigi adora il particolare e l’eccezione, tanto da appassio-

narsi ad artisti esclusivi come Salvador Dalì e Frida Kalo. Nell’attesa di esplodere nel mondo 
dell’arte, Luigi ogni giorno mette in mano matita e pennello e prova a rappresentare il mondo 
ai suoi occhi. 

 

 
 
 

In cerca d’aiuto 
25x35 cm 

Carboncino e aerografo 
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L’essere umani 
35x45 cm 

Matita e carboncino 
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Alessandra Tedeschi 
 
 
«Mi chiamo Alessandra una creatura fragile come mi ritrae questo auto-
scatto, sensibilmente dolce e lunatica e ‘‘colorata’’. L’amore per i colori 
si rivela in alcune di queste mie produzioni artistiche, dove il ‘‘mio 
mondo’’ di vedere e cogliere il lato in ombra e nel chiarore di rappresen-
tarli,  non rispecchia i canoni accademici; meta assai lontana dalla mia 
formazione di grafico pubblicitario e generazionale». 

 
 

 

 

Long Island 
50x70 cm 

Tecnica spatolata con colori ad olio su foglio ruvido, 1996 
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Canale di Reno – veduta da Via Malcontenti - Bologna 
Misure variabili 

Digital Art ByAle2017 
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Enrico Tubertini 
 

«Sono un rabdomante di forme del 1969... di origini bolognesi! Ho 

fatto il Dams, ho lavorato nei videoclip, poi mi sono trasferito a Roma 
dove ho ricominciato tutto da capo, arrivando a lavorare nel cinema 
ed in televisione. Ora la mia vita si snoda tra Roma e Bologna e se 
lungo questo tragitto vedo, trovo, incontro forme che mi colpiscono, 
io le fotografo, le trasformo, le vivo e le uso nella mia tavolozza 
digitale. Fin da piccolo sono rimasto affascinato dal colore e dalle sue 
tonalità, poi con l’approccio al mondo fotografico ho scoperto il 
bianco e nero che mi ha reso tutto più chiaro, più nitido. Ma è stato il 
cinema, il movimento che mi ha fatto capire maggiormente la bellezza 
dei contrasti e la profondità degli spazi cromatici. Rielaborare le 

immagini del televisore, creando mondi altri mi ha fatto capire maggiormente quanto in 
realtà sia fittizio e personale ciò che vediamo e quanto poco senso abbia ricreare la realtà 

uguale. Realizzo così opere digitali altamente personali utilizzando forme colorate 

provenienti dal mondo del committente. Abbatto le distanze tra autore-opera-committente 
portandole al limite dell’equilateralità. Qui potrete trovare 7 esempi diversi di tecniche da me 
coniate: pelografia, personografia, vorticografia, trasmutografia, sperimentografia, divisografia, pittografia... e 

ce ne sono altre». www.enricotubertini.wix.com/pittografia   pagina fb Il Pittografo ET 
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100x70 cm 
Pelografia su kapatech, 2017 

http://www.enricotubertini.wix.com/pittografia
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Giovane ribelle 
70x100 cm 

Personografia su kapatech, collezione privata, 2016 
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Renato Fulvio Utique 

 
Fulvio Utique, 1958 Genova. Dipinge alla prima, senza disegno 
le tele sono intrise di pigmenti colorati soggetti all’influenza dal-
la gravità mentre le diverse materie si scontrano e si trasforma-
no per scoprire, una volta essiccati le forme nate da pure coin-
cidenze, che tali non sono. I quadri prendono forma in 
un’atmosfera pervasa da un affettuoso fatalismo, si rassegnano 
al caso nel disseccare, si lasciano modellare in forme di colore 
impreviste e in materiche scansioni sulla tela: colori protagonisti 
quindi, non solo per il portato comunicativo ed emozionale del-
le tonalità, ma proprio in quanto materia. Materia che prende 

vita in rilievo, suggerendo forme libere e astratte scolpite dai giochi naturali della luce, alla base 
di tutto c’è la luce… a volte il buio. 

 
 
 

My home town 
250x50 cm 

Tecnica mista su tela, 2018 
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Hands of color 
60x100 cm entrambi 

Tecnica mista su tela, 2017 


