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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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ANNARELLA ARDU – Sarda (Oristano, 1968), autodidatta, arroccata come in un suo 
mondo di emozioni e atmosfere magiche, insegue l’amore per i classici (la leonardesca “Da-
ma con l’ermellino”), ma anche una sorta d’inesausta avventura per i luoghi (“Casa di campa-
gna”; “La torre di Marceddì”) e la fantasia (“La caravella”; “Veliero su mare in tempesta”; 
“La fata”), alternando olî, acquerelli, carboncini… “Spiaggia incantata” è già tutto suo: un 
olio struggente. 

MARCO BRUNI – Grossetano di Massa Marittima, le arti le ama tutte: ha frequentato il 
conservatorio, dipinge, scrive poesie e racconti… “Le pleiadi”, olio e pastelli, insegue una ci-
fra simbolica. “Futuro” è pastello radioso e policromo, evanescente e alchemico. Idem “Na-
tura morta”... “Dada” è esplicito riferimento al famoso movimento d’avanguardia, tra arte e 
poesia (frammenti di versi incollati). “Pigmenti” è più risolto e provocatorio... “Splash” cerca 
modernità in progress con tempera vinilica e gocce di silicone. 

MATTEO CREPALDI – Parmigiano di Fidenza (1994), autodidatta, attinge ai manga e ai fu-
metti che predilige. A matite e pastelli, inchiostro o acrilico, affolla un suo piccolo universo rapi-
noso e parallelo, fatto di maschere e mostriciattoli, mezzi o super-eroi. I più belli e vitali? “Zitti 
tutti”; “Tokyo ghoul”; “Ken Kaneki”; “The owl”, malefico e infantile, rossolillaverde: forse il 
suo must… E ci piace “Landscape” acquerello e pastelli, di ricca suggestione. Non c’è nessuno, 
in quel bosco pieno di una strana luce: e dunque possiamo davvero aspettarci di tutto... 

CLARISSA CUCCINIELLO – Irpina di Atripalda (1995), motteggia ed elegge la Realtà ad al-
to ideale, profondo principio. Ma ne insegue una tutta sua, fantasiosa e introiettata, surreale e 
un po’ dark. Ecco “Contagio”; e “Ossoriduzione” (ben altro che pura tecnica ortopedica!)… La 
tempera su tela “Tiroidite”, così è quasi un autoritratto, dolcemente allarmato e diagnostico, 
fluttuante nel verde chirurgico… Poi acquerelli alchemico-sapienziali, di denuncia salutista: 
“Una stretta di mano al monossido di carbonio”. O altri ancor più risolti: “Dài, non fa niente”. 
Un’elegante tempera comico-macabra: “Festino di dèmoni”, a cerchio come un grande oc-
chio... E un ultimo atroce, confessato lamento di Psiche: “Creato per distruggersi”. 

FRANCESCO GRACI – Agrigentino di Canicattì (1994), l’Istituto d’Arte, ora l’Accademia a 
Reggio Calabria. L’“Inconscio” lo attrae e lo chiama a rappresentarlo. Bulbi d’occhi infilzati 
uno nell’altro come “Piazzetta dei ricordi”… L’olio di “Equilibrio cosmico” è bello e fatato, 
selvatico per sogni e radici… Il viaggio d’immersione, cupo e radioso, continua con “DNA”, 
acrilico inquietante ma anche giudizioso, filosofico. “Paziente Società” è denuncia di follia; 
come “L’altra faccia della medaglia” o “Critica sociale”, che inorridendoci ci fa pensare...      

OLGA KUSHNIR – Ucraina, giunge in Italia a 17 anni. Il Liceo Linguistico, poi Architettura 
al Politecnico di Milano. “Senza titolo” 1 è un olio su tela, astratto tra macchia e colore: sa-
pienziali entrambi, e come sdoppiati o raddoppiati. Il secondo, è un B/N che sembra positi-
vo/negativo ancestrale. Poi afflati, cieli interiori di velate coloriture animistiche: in lilla 
(2015); rosso rosato (2017); quasi l’intera gamma dei verdi (2017). E spaziature di un giallo 



 

 

come censurato, listato di bianco (2016). Poi trova non solo una sua cifra, ma un proprio 
orizzonte: e lo fa celeste. 

ILARIA MATARAZZO – Calabrese, ha tenuto sempre l’arte amata in parallelo col suo lavo-
ro ufficiale di makeup professionista. Su tela grigia glitterata, dei bei cristalli giallo/rosa di al-
lume di rocca, evocano un “Universe”… “Etna” è das colorato a tempera nero-oro. Fanta-
sioso anche “Chiudi”, piccola installazione di das e ferro, su base di sughero. “Autumn” sono 
tante belle foglie che s’incollano sul volto carezzevole d’una bella fanciulla, e quasi la reinven-
tano moderna Dafne. “World is colored: be yourself” è più d’una foto o posa: è un messag-
gio, un credo.  

FRANCESCA PRETI – In cerca della bellezza, alleata col “mondo del colore”, e resa pur-
troppo disabile da una malattia che mai però le impedisce di vivere appieno, rifiorire ogni 
giorno… Questo ci racconta con l’acquerello e i pappagalli di “Amor eterno”, ironica ed ele-
gante; o il pettirosso alla finestra, la frutta a iosa de “I colori della vita”… “Lo sguardo 
dell’angelo”, dov’è? Distrae quel bel cagnolino! Viviamo tutti una perduta o ritrovata “Oasi 
dei ricordi”. Aneliamo “Pace all’infinito”, in perenne “Ricordo di una primavera” che mai 
vuol finire...  

STEFANO PRITELLI – Romagnolo di Cattolica (1990), ha studiato a Pesaro Arte e Design, 
poi B.A. a Urbino. Amante del Surrealismo e della pop art, cerca il “contrasto di parole e imma-
gini”... “Donna e uomo” è ricco di humour, fantasioso e pestifero, come quei due volti, uno 
tutt’occhi, l’altra tuttelabbra. Buffa vignetta caotico-gnoseologica… Ad acrilico anche la visio-
naria “Composizione dei 4 elementi”; poi “Energia” 1 e 2 (delizioso l’uso dei bianchi ossi di 
seppia a mo’ di gocce allungate)… “Estate” ricorda Lichtenstein, i suoi fumetti neoepocali. Poi la 
bombetta di Magritte giunge rosa sul “Lago di Garda”. Quanti “Ricordi profondi”! 

MARINA RAMPINELLI – Marina nasce in Russia nel 1994, ma viene adottata da una fami-
glia italiana dieci anni dopo. Frequenta a Bergamo lo psicopedagogico, poi l’Università. Bella 
la ridda emotiva, il dinamismo psicologico che sempre esce o si rintana dentro i suoi quadri: 
siano essi boschi della mente (“Il parto della memoria”, dolce acquerello), o proiezioni um-
bratili, figurazioni femminili (“Il tormento” quasi espressionista). Ecco, vige e accade 
“L’enigma lunare”, forte e policromo, a tecnica mista. E ancora “Falco rosso”, la bellissima 
“Elevazione”, “Amarilli”; insomma “Il mondo nel tuo gesto d’abbandono”...   

ALESSIA RAMPULLA - “Aspirant Artist”, così si chiama nei social questa ventenne, volitiva 
e inquieta (“Sono io!”), appassionata di manga e fumetti, e già molto brava a districarsi tra ac-
querello (bello il “Ricordo sfocato di mio padre”) e la moderna tecnica digitale (“Sguardi since-
ri” di due giovani, teneri innamorati). Forse anche un po’ immaginandosi “Ragazza azzurra” o 
“Principessa di un giorno qualsiasi”, gli “Occhi freddi come una bambola, nascosta nel buio”… 
Ma tra migliaia di pixel e un devoto sketchbook, “L’innocenza vola via”... Auguri veri!    



 

 

DEBORA RUFFINI RE – Marchigiana del 1974, in perenne transfert irreale, conquista inve-
ce più Realtà proprio dentro di sé, cifra d’ombra/luce, sagoma d’essenza e volizione: “La li-
bertà” le fa quasi da cifra, logo significante... Raffinata “La famiglia”, acrilico con utilizzo di per-
line rosse. Fin troppo conscia del nostro “Lato oscuro” (fra “Tranquillità” e “Passione”), il 
meglio lo dà figurandosi la sua “Me Stessa”, leggera come le bolle di sapone, e inserto in strass a 
gocce color perla. Bellissima sirena di cielo, il corpo nudo di mare e infinito di celeste...      

BRUNO SCHINA – Belli e originalissimi, gli acrilici su tela di questo romano di Bellegra 
(’56), un outsider che si fa chiamare “Skin” ed è sommamente capace di esaltare i suoi paesaggi 
agresti, riti e radici contadine, virgiliane, in un’intensa favola di colori, gesti e significati... “Li-
bre”; “Il camaleonte”; una grande farfalla come magica fuga e squarcio di “Libertà”... Squisi-
to, “Rane nello stagno”. E poi questa volatile ridda di colori, estro e pulviscolo… Ancora 
“Farfalle”, trasparenti e impalpabili; ma anche un dirupato, ostile eppure quotidiano “Angolo 
di muro”... 

SEBASTIANO TONCINI - “Stoncini”, dopo l’Accademia a Genova ama sperimentare tec-
niche e stili. Predilige la Street Art e i murales… Lo affascinano, insieme, i corpi di Modigliani 
e gli occhi grandi delle donne di Picasso. Mix adorabile è la stampa “Between the Windows”, 
tutto bianco e nero, con labbra rosse. Ottimo “Finestre prospettiva”, vertiginosa geometria 
metropolitana… “Donna” una fantasia post-cubista; “Donne” il nostro incubo dolce (clona-
to caso per caso)... “Jack 2” è uscito da un mazzo di carte per divagare in Realtà.     

ROSSANA VERONESI – Milanese, si dedica alla mail art, ha partecipato a tante mostre, 
scritto libri d’Architettura, collabora con riviste specializzate. Ad acrilico e tecnica mista, con 
toni ora plumbei ora dorati, onora un’arte di raffinata memoria e figurazione: “Omaggio a tu 
che sei Nata”; “Lungo le Antiche Scale”; “Poesia” tra occhi, labbra, sagome e parole... Bella 
la duttile, introiettata “Prigioniera dei Sensi”; e la metafisica di “Senza parole”, sul difficile 
dolente tema dell’autismo...   

MAREK WALIS – Polacco di Wroclaw, medico (laureato a Lodz), otorinolaringoiatra, raffi-
natissimo nel tratto e nel gioco segnico, ha pubblicato e illustrato i suoi stessi libri di favole, 
nonché aforismi. “Conforto” è a inchiostro metallico su carta; poi “Abbandono”. Insomma 
un Leone come “Re Sole”, studiato a lungo fra “Rimpianto”, “Ferocia” e “Nobiltà”… La leo-
ninità fantastica, è infatti qui il sentimento, il comun denominatore di tutte le opere. E quasi 
s’erge, si fa leonina essenza, e forse aspirazione. Fiero e mai stanco ruggito esistenziale...    
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Annarella Ardu 

 
Nasce ad Oristano nel 1968, sin dai primi anni di vita ha sempre manifestato il bisogno di 
rappresentare ciò che vedeva e in qualche modo le suscitavano emozioni. Le diverse vicissi-
tudini della vita e il lavoro per diverso tempo non le hanno permesso di curare come avrebbe 
voluto la sua passione per l’arte, e solo in questi ultimi anni, è riuscita a dedicarsi con maggio-
re dedizione, da autodidatta, al disegno e alla pittura. Le sue opere denotano amore per le 
rappresentazioni ricche di dettagli magistralmente fusi tra loro in un connubio di atmosfere 
irreali e magiche. 

 

 

 
 
 

Casa di campagna 
50x38 cm  

Olio su tela 
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Riproduzione della Dama con l’ermellino di Leonardo Da Vinci 
38x29 cm  

Olio su tela 
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Marco Bruni 
 

 
 
 
Nasce a Massa Marittima in provincia di Grosseto ha fatto studi di 
conservatorio, da sempre appassionato d'arte ama scrivere poesie e 
racconti. Nella pittura e disegno è autodidatta e cerca di fare del suo 
meglio. 

 
 

 

 
 
 

Le pleiadi 
40x30 cm 

Tecnica mista di pastello intinto con olii per le belle arti 
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Dada 

20x33 cm 
Pastello lucido con frammenti di poesia personale arte dadaista 
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Matteo Crepaldi 
 

«Sono Matteo Crepaldi e sono nato a Fidenza in provincia di Parma 
il 13/04/1994, mi reputo un artista che non ha mai frequentato 
scuole d’arte e tutto ciò che realizza lo fa solo per passione, tutto ciò 
che metto in pratica l’ho imparato con video e libri. Il mio stile pre-
ferito è manga e fumetti, è di questi ho realizzato innumerevoli ‘‘fan 
art’’ e sto realizzando un mio manga personale, mi diletto anche a 
realizzare opere con altre tecniche fra le quali acrilici su tela, e pa-
stelli ad olio. In conclusione posso dire che tutto ciò che faccio non 

è perfetto ma nessuno lo è quindi viva l'imperfezione!». 

 

 
 
 

zaraki Kenpachi (bleach) 
21x29,7 cm 

Matita e pastello nero 
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Zitti tutti 
15x20 cm 

Pastelli, inchiostro e acrilico 
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Clarissa Cucciniello 
  
 
 
Nasce ad Atripalda nel 1995.  
«Tra i più alti ideali e i più profondi principi, c'è la realtà».  
clarissacucciniello2712@gmail.com, su Instagram: shubihubi 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Contàgio 
70x50 cm 

Tempera su tela 

https://paginemail.secure.fcworkgroup.net/owa/artisticamente@pagine.net/redir.aspx?C=0a1402d871e14e63beafa500851b5d0a&URL=mailto%3aclarissacucciniello2712%40gmail.com
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Ossidoriduzione 
40x30 cm 

Stucco, tempera e carboncino su tela 
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Francesco Graci 
 

Francesco Graci nato a Canicattì (AG) in Sicilia nel 1994, inizia 
a dipingere in età giovanile da autodidatta ed in stile figurativo 
classico. Si è diplomato nell'istituto d’arte ‘‘R. Assunto’’ a San 
Cataldo, adesso frequenta l’Accademia di belle arti ‘‘Fidia’’ a Re-
gio Calabria. Ha svolto diverse Estemporanee e Madonnari in 
molti punti della Sicilia e Germania. La sua ricerca artistica è 
ispirata alla filosofia, alle figure classiche, società odierna e psi-
cologia. L’artista si esprime con toni a volta ironici a volta pas-
sionali, visionari o ambiguamente rappresentativi, nostalgici o 
aggressivamente polemici, con uno stile univoco e riconoscibile. 

 
 

 
 
 

Inconscio 
100x80 cm 

Acrilico su tela 
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Piazzetta dei ricordi 
40x60 cm 

Tecnica mista
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Olga Kushnir 
 

Olga Kushnir si trasferisce dall’Ucraina in Italia a 
17 anni. Dopo la maturità presso il liceo linguistico 
frequenta la facoltà di  architettura al Politecnico di 
Milano. Durante questo corso di studi, scopre la 
propria passione per le arti visive, in particolare il 
disegno, per la pittura e la fotografia. Ha realizzato 
fino ad oggi una trentina di tele ad olio, con sog-
getti astratti e più raramente con forme architetto-
niche geometriche, e un’importante serie di opere 
grafiche. Le sue opere sono visibili sulle pagine di 
Instagram @wutheringlines e @black.architecture 

 

 
 
 

Senza titolo 
60x80 cm 

Olio su tela, 2018
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Senza titolo 
60x80 cm 

Olio su tela, 2018 
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Ilaria Matarazzo 

«Nasco in Calabria con la fortuna di avere una mamma creativa 
ed appassionata d’arte. Da piccola immersa nei colori, nei pastelli 
e nelle tempere creavo quadri e statue in Das. Da grande ho affi-
nato la mia vena artistica, passando dalle tele monodimensionali, a 
quelle 3D: i volti umani, diventando una makeup artist professio-
nista. Per una parte della mia vita ho quasi messo a tacere la mia 
arte, concentrando le mie attenzioni solo sul mio lavoro, ma in 
realtà è stata l'unica cosa che mi ha salvato la vita nei miei mo-
menti bui. Ecco sì, la mia arte - portata avanti completamente da 

autodidatta - è la mia salvezza, il mio ossigeno, la mia forza, il mio plusvalore». 

 

 
 
 

Universe 
30x50 cm 

Cristalli di allume di rocca autoprodotti su tela grigia glitterata 
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Etna 
20x10 cm  

Das colorato con tempera nera e oro prima dell’asciugatura e vernice trasparente  
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Francesca Preti 
 

Pittrice autodidatta, Francesca Preti ama descrivere se stessa come una persona alla ricerca 
della bellezza attorno a lei. In un mondo così caotico, dove tutto sembra essere basato sulla 
superficialità di ogni approccio... lei ama fermarsi ad osservare i piccoli particolari che la cir-
condano. Dopo aver vissuto una grave malattia che l’ha resa disabile, ha compreso, profon-
damente, che il ‘mondo del colore’ è l’unico alleato quotidiano per dare gioia al suo esistere. 

 

 
 
 

Amore eterno 
30x38 cm 

Acquerello su carta 
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I colori della vita 
33x30 cm 

Acquerello su carta 
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Stefano Pritelli 
 

«Sono nato a Cattolica il 15 febbraio 1990, già all’età di tre anni comin-
ciavo a disegnare durante la notte per non svegliare i miei genitori. Do-
po le scuole medie mi fu consigliato di iscrivermi all’Istituto d’Arte di 
Pesaro vedendo la mia vena artistica e così cominciò la mia preparazio-
ne alle arti, diplomandomi nel ramo di Design. Dopo le superiori ho 
frequentato un corso biennale di perfezionamento alla Scuola del Libro 

di Urbino di illustrazione, fumetto ed animazione che permise di migliorare il mio disegno e 
di cogliere nuove idee e imparare ad usare tecniche diverse. Fu così che poi scelsi di iscriver-
mi all’Accademia di Belle Arti sempre in Urbino nel ramo di Pittura. Qui ho imparato che 
per poter creare cose nuove bisogna conoscere bene il passato e cosa c’è stato prima di te, 
ma soprattutto chi e non meno importante, come l’ha fatto. La pittura, soprattutto in grande 
formato, mi permette di esprimere al meglio la mia personalità. Amante della Pop Art, per le 
sue immagini, da affiancare a un pensiero surrealista per il contrasto di parole e immagini, la 
mia ricerca è di trovare sempre un doppio significato, magari ironico per poter suscitare nella 

gente sia stupore e allegria o pensiero e introspezione». 

 
 
 

Donna e uomo 
250x150 cm 

Acrilico su muro 
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Composizione dei 4 elementi 
15x12 cm ciascuno 

Acrilico su tela 
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Marina Rampinelli 
 

 
Marina Rampinelli nasce a Tambov (Russia) il 3 dicembre del 1994. 
Viene adottata da una famiglia italiana nel 2004. Frequenta il liceo 
psicopedagogico Secco Suardo di Bergamo e continua gli studi fre-
quentando l’università, facoltà di psicologia. Inizia a dedicarsi all’arte 
soltanto nel 2017, da autodidatta, sperimentando tecniche miste. La 
sua più grande ispirazione sono le figure femminili, anche se sono 
diverse le tematiche assunte dall’emotività del momento.  

 
 

 

 
 
 

Il parto della foresta 
30x42 cm 

Acquerello su cartoncino 
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L’enigma lunare 
50x30 cm 

Tecnica mista: acrilico, china, acquerello 
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Alessia Rampulla 
 

Nata a Parma il 21 giugno 1998. Nome d’arte: Aspirant Artist (così si 
chiama anche nei suoi social). Un nome che richiama tutto ciò che ef-
fettivamente è. Dopo aver lasciato scuola a soli 16 anni per svariati 
problemi, si aggrappa come autodidatta all’arte, in particolar modo al 
mondo dei manga e del fumetto. Partirà dal bianco e nero a matita ma 
passerà man mano con gli anni all’uso degli acquerelli, delle tempere, 
degli inchiostri e anche del digitale. Il tutto studiando e praticando da 

sé. I suoi disegni richiamano una situazione che può avere svariati significati per colui che 
guarda, cercando non tanto di tirare fuori le emozioni che il disegno può far suscitare, ma 
bensì la bellezza e le emozioni più profonde e personali di chi guarda i suoi disegni. Il tutto 
rappresentato senza usare l’arte astratta. A tutti coloro che le dicono che è un’artista rispon-

de: «Vi prego, chiamatemi così solo quando la sarò davvero! Cos’è l’arte per me? Bellezza, 

emozioni e novità. Qualcosa di ipnotico». 
 

 
 
 

L’innocenza vola via 
26x21 cm 

sketchbook 
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Sono io! 
1392x1272 pixel 
Tecnica digitale 
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Debora Ruffini Re 
 

«Sono nata il 7.10.1974 nelle Marche. Vivo di emozioni, questo è sem-
pre stato il mio motto fin da bambina da quando incominciai a dise-
gnare su fogli e tele bianche. Ogni volta che disegnavo o dipingevo mi 
sentivo maggiormente creativa e con la possibilità di poter creare e dar 
vita alle mie emozioni che come per magia vedevo realizzare davanti ai 
miei occhi. I colori, le tele e la mia voglia di dipingere quadri li vedo 
come amici che piacevolmente mi accompagneranno per il resto della 
mia vita». 

 

 

 

 
 
 

La libertà 
50x35 cm 

Colori acrilici con utilizzo di carta abrasiva nera 
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La famiglia 
35x50 cm 

Colori acrilici con utilizzo di perline rosse 
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Bruno Schina 
 

 
In arte SKIN, nato a Bellegra (Roma) nel 1956. Sin da giovane 
attratto dalla pittura dipinge quadri attinenti la vita del paese na-
tio, con contadini e paesaggi che ne esaltano i luoghi da lui sem-
pre amati. Numerose personali e collettive gli hanno dato giudizi 
positivi cosicché alcuni critici d’arte scrivono dei suoi quadri.  

 
 
 

 

 
 
 

Libre  
70x50 cm 

Acrilico su tela 



ARTISTICAMENTE – BRUNO SCHINA 

 

91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il camaleonte 
70x50 cm 

Acrilico su tela 
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Sebastiano Toncini 
 

Sebastiano Toncini in arte Stoncini, ha sempre trovato interesse nel 
campo dell’arte e del disegno, e dopo aver ottenuto il diploma supe-
riore scientifico ha deciso di intraprendere un percorso di studi pres-
so l’Accademia di Belle Arti di Genova, con indirizzo grafico. Vive 
attualmente a Genova dove lavora presso il suo studio personale. 
La sua passione per la pittura si è sviluppata nel 2013. Da quell’anno 
ha trascorso molto tempo a sperimentare tecniche e stili differenti. 
La sua arte nasce dalla passione per la Street Art e i murales. Studia 
grafica e non pittura; le sue opere sono caratterizzate da un tratto 
lineare che gli permette di eliminare i dettagli dei suoi soggetti. Ico-

niche sono le sue donne che l’autore realizza prendendo spunto dai corpi del Modigliani e 
l’espressività degli occhi dipinti dalle dame di Picasso. 

 

Between The Windows 
21x29,7 cm 

Stampa su foglio 
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Finestre prospettiva 

21x29,7 cm 
Stampa su foglio 
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Rossana Veronesi 
 

«Nata a Milano il 24 marzo 1944 dove vivo e lavoro presso Arte&Scrittura. 
Partecipo a mostre sia personali che collettive, in Italia e all’estero. Cito va-
rie mostre alle quali ho partecipato: 2008 mostra personale a Dusseldorf -
Studio Dante Alighieri; 2017 mostra personale composta da circa 200 dise-
gni in BN presso la Galleria Apriti Cielo, Milano; 2017 mostra personale I 
Tarocchi – Tufanostudio25, Milano. Mi dedico quotidianamente, come ri-
flessione e allenamento, alla Mail Arte. Partecipo a mostre sul Libro 
d’Artista, l’ultima organizzata dallo Studio Giambo è stata allestita in varie 
città toscane partendo da Firenze a maggio e si è conclusa a settembre 
2018 a Pontedera. Organizzo convocazioni, ho scritto libri sull’architettura 

milanese e collaboro con riviste di settore». 

 

 
 
 

Il fuoco nel cuore manda il fumo nel cervello 
40x50 cm 

Pittura acrilica su cartone telato con interventi 
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Lungo le Antiche Scale 
50x80 cm 

Pittura acrilica con interventi aggiunti e disegni a ritaglio su cartone telato, 2017 
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Marek Walis 

 
 
Nato a Wroclaw, Polonia. Si laurea in Medicina presso 
l’Università di Lodz. Si specializza in Otorinolaringoia-
tria. Ha esercitato la professione di medico in Polonia, 
Germania, Svizzera. Ha pubblicato ed illustrato suoi 
libri, Favole ed Aforismi, in Polonia ed Inghilterra 

 
 

 
 
 

 
 
 

Conforto 
31x23 cm 

Inchiostro metallico su carta 



ARTISTICAMENTE – MAREK WALIS 

 

112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abbandono 
31x23 cm 

Inchiostro metallico su carta 


