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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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SIMO ALKEMYSTAR 
 

«Valenza (AL). Classe 1965. Sono un’artista autodidatta e ipercreativa. Il 
mio entusiasmo tocca differenti campi artistici. Inizio il mio percorso 
come jewel designer, dopo aver frequentato la Libera Scuola di Design 
Orafo, e sviluppo collezioni per diversi settori del design. Creo collezio-
ni per importanti aziende in Italia, Svizzera e Germania e, parallelamen-
te, attraverso Gallerie d’Arte e mostre di settore, propongo collezioni 

personali di gioielli unici. Sono coautrice del romanzo di crescita spirituale Verso Uno – 
Risveglia il tuo cuore, Ricorda chi sei, Usa i tuoi doni. Dipingere e disegnare per me è una 
forma di meditazione attiva… Tutto ciò che creo, dalla musica, ai libri, all’arte, oltre ad 
essere parte della mia personale ricerca e crescita spirituale, sono doni, codici, messaggi 
che desidero condividere con chi vorrà riceverli».  

 

 

 
Il codice della creazione 

44x108 cm 
Acrilico su tela e legno 
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Kyrbis creatures I  
30x40 cm 
Tecnica mista su cartoncino 
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LUCA AZZURRO 
 

Nato nel dicembre del 1988 a Busto Arsizio (VA), L. Azzurro è 
un giovane pittore e appassionato d’Arte della provincia di Cre-
mona. Giovanissimo sviluppa nel tempo libero la passione per il 
disegno e la creatività, muovendo i suoi primi passi verso l’arte 
esprimendosi con la Street Art. Questa sua passione sommata alla 

sua, sempre più crescente, fame di creatività lo spinge ad interpretare gli studi presso il 
Liceo Artistico Bruno Munari di Crema (CR) dove s’innamora dello stile Impressioni-
sta e Surrealista. Oggi Luca, ancora stregato dai colori e delle forme, dipinge fondendo 
insieme i due stili tanto amati nel periodo scolastico non dimenticando l’energia ecletti-
cità dei "Graffiti", portandolo a creare una dinamica e moderna forma di pittura che 
non dimentica la storia dell’arte passata ma la esalta. 

 

 

 
Santa Maria “15” 
100x100 cm 
Olio su tela 
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Crema dall’alto 
80x100 cm 

Tecnica mista (acrilico e stucco) su tela 
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VERA BERARDI 
 

Vera Berardi nasce a Cesena il 10 luglio 1996, risiede a Bellaria Igea 
Marina. Diplomata presso il Liceo Artistico di Viserba a Rimini, fre-
quenta l’Accademia di Belle Arti Santa Giulia a Brescia. Tra le diver-
se arti in studio predilige la scultura, in particolare l’utilizzo di argilla 
nel modellato e la terracotta, su cui utilizza smalti vetrificati “mac-
chiando” le opere. Sta tuttora sperimentando nuove tecniche e di-

versi materiali sempre inerenti all’ambito scultoreo. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Onde di cavalli rampanti 
140x59x38 cm 

Tecnica mista, terracotta, acrilici, resina effetto acqua 
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Bramito 
98x35x104 
Terracotta e smalti vetrificati 
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TIZIANA BLANCO 
 

L’esplorazione sentimentale della propria famiglia, dei ricordi 
degli ambienti visitati e abitati e della terra natale, il Salento, 
sembra essere il perno sul quale Tiziana Blanco pone in equili-
brio una particolare espressione pittorica. Lo stile illustrativo al 
quale negli ultimi tempi Tiziana Blanco ci ha abituato altro non 
è che un traguardo di un’evoluzione artistica iniziata come gra-

fica pubblicitaria e come disegnatrice al seguito di campagne di scavo condotte 
nell’Italia settentrionale. Queste prime esperienze più squisitamente artistiche negli 
anni Novanta incontravano il rigore del disegno per l’archeologia: planimetrie, alzati, 
sezioni di chiese e di castelli raffinavano il tratto grafico di Tiziana Blanco, già preciso 
e nitido, disciplinandolo maggiormente. Erano quelli gli anni durante i quali Tiziana 
Blanco divideva la sua vita di donna, moglie, madre, artista tra gli Stati Uniti e 
l’Europa, avviando dalla seconda metà del decennio una sperimentazione grafica sulla 
via dell’illustrazione con una meditazione sulla vitalità dei viaggi, dei traslochi, delle 
nuove conoscenze. I lavori qui presentati racchiudono tre nuclei tematici fondamen-
tali: il viaggio, la famiglia, l’amore. 

(Dario Specchiarello, Firenze, 15 gennaio 2012) 
 
 

 
 

 
 
 
Ricercando 
160x90 cm 
Acrilico e tecnica mista su tela 
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Donnaguida 

120x60 cm 
Acrilico e tecnica mista su tela 
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CAMILLA DI BELLA VECCHI 
 

Nata nel 1997, vive nella provincia di Ravenna dove ha concluso 
gli studi della scuola superiore presso il Liceo Artistico. Ha da 
sempre la passione per il disegno, caratteristica che la porta ad o-
rientare il suo percorso scolastico verso l’indirizzo di pittura. Col-
tiva il proprio stile sviluppando in maniera particolare la tecnica 
dell’acquarello. Con i suoi acquarelli tende ad esaltare la purezza e 

la bellezza di ogni soggetto che dipinge rivolgendo il proprio interesse al paesaggio in 
cui cerca di mettere in risalto gli elementi più suggestivi e magici di cui la natura è au-
trice. Il genere fantasy costituisce la base delle sue opere.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Robin in the snow 
25x16,5 cm 

Acquarello e pigma nero su carta 
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The mill of Hobbiton 
28x20 cm 
Acquarello e pigma nero su carta 
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GIULIA DAL FORNO 
 

Nasce a Palmanova nel 1990, ma vive a Marano Lagunare. Già dalla 
prima infanzia mostra un’inclinazione verso l’arte, da piccola dise-
gnando figure astratte, poi sempre più reali tramite l’attenta osserva-
zione della natura. Finiti gli studi superiori, si trasferisce a Trieste per 
seguire i corsi scientifici universitari. In questa città, crocevia di cultu-
re e popoli molto differenti tra loro, ha l’occasione di cogliere nume-

rosi spunti ed ispirazioni grazie agli svariati eventi culturali organizzati dal Comune. 
Ha vissuto anche in Svezia, ma ora è tornata in Italia e continua a viaggiare in cerca di 
nuove prospettive. 

 
 

 

 
 
 
 
Cavalli 
40x60 cm 
Olio su tela 
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Draco 

42x60 cm 
Tempera su carta 
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PAOLA IANNONE 
 

Paola Iannone nata a L’Aquila il 29 giugno 1981 si diploma e ottiene la 
maturità artistica nell’anno 2000 presso l’Istituto Statale d’Arte 
dell’Aquila Fulvio Muzi nella sezione sperimentale Progetto Michelan-
gelo Rilievo e Catalogazione, continua gli studi presso l’Accademia delle 
Belle Arti a L’Aquila. Nell’anno 2009 si specializza in Decorazione Pit-
torica, indirizzo Beni Storico Artistici. Oltre alla pittura si diletta nella 
creazione di bijoux da donna, lampade, arredamenti decorativi e altro. 

 
 
 

 
 

 

 
Maori 

80x100 cm 
Tecnica mista su tela 
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Ritratto lilla 
50x50 cm 
Tecnica mista su tela 
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FABIANA MAGGIO 
 

 

«Ho 24 anni e vengo da Carmagnola, una piccola città in provincia di 
Torino. La mia passione per la pittura nasce dai primi disegni 
dell’infanzia, mi permette di esprimere come vedo la vita e il mondo che 
è dentro di me, sono autodidatta, dipingo per passione cercando di far 
arrivare le emozioni che voglio esprimere». 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Il mio amico Cri 
40x60 cm 
Acrilici su tela 
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Fragilità 
20x60 cm 

Acrilici su tela 
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FRANCESCA VICTORIA PAOLUCCI 
 

Francesca Victoria Paolucci, nata a Roma nel 1997 vive in una 
città di mare, fonte della sua ispirazione per i suoi toni del blu. 
Da giovanissima inizia a sperimentare le sue doti artistiche per 
poi approfondirle e migliorarle frequentando il liceo d’arte. A 
tutt’oggi eleva la sua evoluzione con continue prove d’autore, 
sperimentando tecniche, colori, luoghi ed emozioni. 
Per contatti: francesca_victoria@hotmail.com. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Oceano 

25x50 cm 
Acrilico e china su tela 
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Sfumature in blu 
40x50 cm 
Acrilico su tela 
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FRANCESCO PERTICAROLI 
 

Nato a Jesi nel febbraio 1994, sin da piccolo ha mostrato 
grandi capacità nelle attività artistiche. Ha frequentato 
l’Istituto Statale d’Arte Edgardo Mannucci di Jesi conse-
guendo prima il diploma di Maestro d’Arte fino al diploma 
di quinto superiore, dopodiché ha abbandonato gli studi 

per dedicarsi a lavori come pizzaiolo. Ora dedica il proprio tempo libero per portare 
avanti questa grande passione artistica e facendo dei lavoretti su commissione. Ama 
fare ritratti di qualsiasi tipo, e ogni tanto sfoga la sua vena artistica in qualche dipinto 
di sua invenzione cercando di far riflettere il pubblico. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Giaguaro 
50x100 cm 
Acrilico su tela 
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Goccia di confusione 
50x30 cm 

Olio su tela 



ARTE E ARTISTI – TONINA PUDDU 
 

 

75 

TONINA PUDDU 
 
Nasce a Gergei, un piccolo paese nel sud della Sardegna. Sin dalla tenera età è curiosa, 
attenta al mondo che la circonda. Le piace osservare, le piace capire come sono fatte le 
cose, e presto sente il bisogno di riportare su carta tutto ciò che vede. Subito capisce 
che il disegno e la pittura le danno una sensazione di benessere che vorrà custodire 
dentro di sé per il resto della vita. Nel 1975 consegue la Maturità Artistica sezione Ar-
chitettura presso il Liceo Artistico di Cagliari, e subito porta quel suo modo libero da 
costrizioni di esprimersi graficamente nel mondo del lavoro. Dopo qualche esperienza 
come Docente di Educazione Artistica nelle scuole medie, intraprende una lunga colla-
borazione come Disegnatrice di Tessuti per prestigiosi Studi della Capitale. A Roma 
collabora con marchi di rilievo quali Versace, Calvin Klein, Kenzo, Cuomo, Lancetti, 
Bassetti, Mastro Raphael, e tanti altri. L’approfondita esperienza per il disegno di stof-
fe, l’ha poi portata a diventare Assistente alla Cattedra di Disegno dell’Istituto Europeo 
per il Design di Roma. Parallelamente a queste attività, Tonina esercita il suo estro arti-
stico con realizzazioni decorative per vetrine, arredi, vasellame, muri, nonché con la sua 
continua e costante produzione pittorica. 
 

 
 

Ananas 
18x25 cm 

Acquarello su carta, 2010 
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Roma: Autunno in Prati di Castello 
35x25 cm 
Acquarello su carta, 2006 
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EMILY SAPONARO 
 

Nata il 25 aprile 1994, vive a Paullo. Sin da piccola appassionata 
alla pittura, si è iscritta a un corso per imparare la tecnica. Cre-
scendo decide di frequentare il liceo artistico dove quattro anni 
dopo si diploma in arte figurativa. Dipinge per passione, prevalen-
temente elementi naturali, soffermandosi molto sugli animali. 
Spesso i suoi soggetti sono legati a situazioni sentimentali, come 
ad esempio il dipinto La MIA Gio che è una dedica alla sua mi-

gliore amica. Usa prevalentemente colori acrilici, ma si diletta anche nelle tecniche a 
matita, penna e gessetti. 

 
 

 
 

 
Canto di primavera 
30x40 cm 
Acrilico su tela 
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La follia di Don Chisciotte 

21x30 cm 
Penna su cartoncino 
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GIUSY TRAPANI 
 

Antonia Giuseppa Trapani (detta Giusy), nasce a Castelvetrano 
(TP) nell’anno 1957 e vive da oltre trent’anni a Messina. Fin da 
piccola è appassionata di arte in tutte le sue forme e specialmente 
propende per le forme pittoriche. Per dedicarsi a fare la mamma a 
tempo pieno tralascia questo suo interesse, ma negli ultimi anni la 
sua passione riaffiora tanto da prendere lezioni da una insegnante 
di pittura ad olio ottenendo ottimi risultati. Partecipa a numerose 

mostre aggiudicandosi premi e riconoscimenti, nella sua categoria prediletta “olio su 
tela”. La sua tecnica si può estrinsecare nella seguente frase: «la pittura non è solo 
bellezza e precisione, ma anche emozione… soprattutto emozione». 

 

 

 
Paesaggio invernale 

80x60 cm 
Olio su tela 
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Maschere 
60x70 cm  
Olio su tela 
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