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Artemide Arte 
 

Laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera, vive e lavora a 
Milano. Entra a far parte del gruppo Sestante di Sesto San 
Giovanni, con cui partecipa a varie collettive. Parallelamente 
partecipa a collettive organizzate dall’Associazione del Naviglio 
Grande Lamon. Si specializza con un corso di grafica e design 
visualizer alla Società Umanitaria di Milano e approfondisce la 
tecnica e l’espressione del disegno col fumettista e pittore V. 
Iannuzzi, in arte Janù. Negli anni ’90 collabora con vari pittori, 
come specialista in ritratti e arte sacra, per la realizzazione di 
lavori a olio su commissione. «Nella pittura figurativa di 

Artemide c’è un invito alla sosta. La tela diventa specchio della memoria e la 
creazione artistica assume le tonalità nostalgiche di una solitudine onirica. Quello di 
“Artemide” non è però un viaggio a ritroso, è piuttosto un salto continuo nel tempo 
per ricostruire, meticolosamente, i luoghi che la memoria ha conservato intatti. […] 
La sua pittura risveglia pulsioni memoriali e ci pone di fronte al pericolo 
dell’“assenza” come dominatrice dell’esistenza». E. Moriello 

 

 
 

Fonti del Clitumno 
40x50 cm 

Olio su tela 
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Carmela Bagnulo 
 

Nata in Germania, pittrice autodidatta, dipinge attraverso le 
proprie emozioni. Le sue opere raccontano di sé e del suo 
vissuto, nella ricerca continua della gioia, dell’affetto e 
dell’amore: in esse emergono i suoi stati d’animo e, attraverso i 
colori, con predilezione soprattutto per i primari, si percepisce 
la sua personalità. Le sue opere narrano di viaggi, riflessioni, 
incontri, attese, abbandoni, del passato che si volge con lo 
sguardo verso una nuova prospettiva, contemporanea. Tutto 
ciò è rappresentato in scenari quasi surreali con zone d’ombra 
che sono spesso un sottofondo e punti di luce che emergono 

come forti impatti. I colori vivi, lussureggianti, sottolineano l’intensità emotiva, la 
voglia di emergere, l’esigenza della ricerca e del credere in un’energia positiva, che 
viene trasmessa anche a chi osserva le sue opere. 
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Anna Maria Bianchi 
 

Disegnatrice dalla Nascita, avvenuta a Roma. Diploma all’Istituto Statale D’arte, per 
23 anni è stata disegnatrice per Tessuti. Stilista di Moda per 8 anni. Inevitabile per lei 
è stato il tenere lezioni sul Tessuto all’Accademia Koefia. Pittrice per lunghi anni: 
qualche Mostra Personale e Collettiva. Dal 2014 disegna al Computer: Adobe 
Photoshop. Nel 2015 scultura con l’Argilla e Tanta Fotografia. Si diverte anche coi 
suoi Bijoux di perline. «Il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni». A. Modigliani 

 

 
 

Il castello 
17x14x11 cm 

Argilla 
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Laura Blasi 
 

Lallyby. «La bellezza è nell’interpretazione dell’attimo. 
Quando ti coglie improvviso… in un dipingere d’istinto 
senza limite di spazi temporali… nell’espressione più 
pura… dell’essenza di me…». 

 
 
 
 
 

 

 
 

Ecstasy caffè  
60x60  

Olio misto acrilico su tela 
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Luca Colli 
 

(Vigevano, 05/02/1999) «In arte s.i.k., fin da piccolo ho 
cercato di esprimere le mie qualità col disegno. Il mondo 
dell’arte mi ha sempre affascinato. Ho frequentato tre 
anni di studi artistici. Il resto delle mie conoscenze sono 
state apprese da autodidatta, cercando di migliorare le 
mie doti artistiche. Sono consapevole che la strada sarà 
ancora molto lunga. Gli scarsi fondi mi hanno costretto a 
riscoprire le tecniche in pittura e disegno digitale, in cui 
ho trovato il modo per rinnovare la mia pittura e rendere 
al meglio le mie idee artistiche». 

 

 
 

In fondo alla strada 
2560x1440 cm 
Pittura digitale 
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Valeria Franchi 
 

Nasce a Cagliari nel 1966. Dopo aver svolto gli studi presso 
l’Istituto Europeo di Design, intraprende la sua carriera nel 
settore della moda e del design. Nel 2005, a Bruxelles, fon-
da un movimento denominato NEO BODY ART che de-
lega alle donne il ruolo di portare l’arte contemporanea nei 
luoghi più comuni. Ispirata dal lavoro di M. Pistoletto e M. 
Abramovic, sceglie come forma d’arte, oltre la pittura, il vi-
deo e la performance. Dal 2006 vive tra l’Italia e l’Egitto; 
scontrandosi personalmente coi preconcetti del mondo oc-
cidentale verso quello islamico ha voluto creare la perfor-

mance S.E. RIFLETTI, tuttora in corso. È rappresentata da “Secolo Gallery” Galle-
ria negli Emirati Arabi Uniti. 

 

 
 

New Life 
150x70 cm 

Acrilico su tela 
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Marco Fuscaldo 
 

Artista. 
 
 

 
 

Albori di vita 
60x40 cm 

Tecnica mista su legno 
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Maria Gabriella Ludovici 
 

(L’Aquila, 16/12/1949) Fin da ragazza ha coltivato 
l’hobby della pittura, fino a conseguire il diploma al Liceo 
Artistico nei primi anni ’70. Ha insegnato Educazione 
Artistica nelle scuole secondarie di primo grado. Le sue 
opere, eseguite principalmente con tecnica di acquerello e 
con uno stile del tutto personale, descrivono volti, per lo 
più femminili, incontrati per caso nella realtà quotidiana. 
Ne escono rappresentazioni di stati d’animo e intime 
emozioni che la società frenetica di oggi non permette più, 

a uno sguardo distratto, di percepire. Recentemente ha collaborato alla realizzazione 
del libretto del CD Amico complice della band aquilana dei Sale Chiodato. I suoi volti 
sono stati protagonisti dei videoclip musicali della stessa band. 
 

 
 

Arresa 
45,5x30,5 cm 
Acquerello 
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Clemente Mazza 
 

 Artista. 
 

 
 

Senza titolo  
50x70 cm  

Pittura in stile fiammingo 
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Francesco Mazzitelli 
 
(Tropea, 14/04/1975) Vive e opera a San Cono di Cessaniti. 
Autodidatta, la sua passione per la pittura risale alla giovinezza, 
attraverso l’amore per le opere dei “grandi” e soprattutto per 
quella grande opera che è la natura. Ha preso parte a varie ma-
nifestazioni e mostre collettive, a Tropea presso il club “La 
Fenice”, presso il museo Diocesiano a cura della Consulta, a 
Roma all’esposizione d'Arte Contemporanea “Spirit of Cri-
sthmas” presso la Domus Talenti. Ha conquistato il Premio 
Internazionale “Spoleto Art Festival” 2016. È presente nel Ca-
talogo Internazionale D’Arte Moderna edizioni CIDA Roma. 

 

 
 

Eva 
122x141 cm 

Olio su tavola 
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Filippo Moroni 
 

(Castiglione del Lago, 17/04/1996) Mostra il suo spiccato interesse per l’arte diplo-
mandosi al Liceo Artistico di Perugia e proseguendo gli studi all’Accademia di Belle 
Arti “Pietro Vannucci”. Inizia la sua precoce carriera con il Progetto “Opera Prima”, 
patrocinato da Terre e Musei, Sistema Museo e Regione Umbria, in cui espone con la 
propria installazione intitolata: Il Cadavere del Maestro. Il successo di quest’ultima gli 
permette di collaborare con lo staff dell’artista B. Pepper presso il suo studio. Nel suo 
percorso artistico passa dalla pittura più tradizionale a una ricerca sulla ruggine e alla 
creazione di lamiere corrose, dalle quali traspare la caducità della materia e 
l’incessante guerra tra artificio umano e natura. 

 

 
 

Metamorfosi, 2016 
50x70 cm 

Ruggine su ferro 
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Carlos Miguel Sanchez Reynoso 
 

(Santo Domingo, 13/05/1985)Bolognese di 
adozione, si avvicina al mondo dell’arte e del 
disegno fin da piccolissimo. Ha frequentato il 
Liceo Artistico “F. Arcangeli” di Bologna, e 
ora fa lavori personalizzati e su richiesta. 
Ritratti, pittura su muro, caricature, fumetti e 
tutto ciò che il cliente desidera, utilizzando 
diverse tecniche e strumenti (pittura a olio, 
acquerelli, bombolette, matite…). 

 

 
 

Super  
40x50 cm 

Olio su tela 
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Jessica Teti 
 

«Sono Calabrese, ho 26 anni. Abito a Chiaravalle Centrale, 
lavoro in un’azienda agricola. La mia vita non è stata tutta rose 
e fiori. Mi piace creare piccole opere d’arte, qualcosa di diverso 
d’insolito. I miei quadri parlano e hanno molti significati!». 

 
 
 
 
 

 

 
 

My Life 
40x50 cm 

Tecnica mista 


