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MARIA AMARGHIOALEI 
 

«Sono Maria Amarghioalei, nata il 23 dicembre 1968 a Nadlac Roma-
nia. Studi: Scuola Popolare di Arte, Arad, promozione 1985 specialità 
Design con il Prof. Ludovic Sosnack. Attività artistica: dipinti su tela, 
murale, vetro, design del vestito e diversi lavori per design decorativo. 
Lavorando anche nel campo della terapia per il benessere ho sviluppato 
la voglia di dipingere con una continua ricerca di collegare pittura e 
benessere, universo e spiritualità. Membro al Cenacolo di belle Arti a 
Nadlac, ho organizzato e partecipato a diverse mostre all’estero. “Mo-
stra collettiva di pittura e arte contemporanea” , Nadlac 2017, Mostra 
“Arte cultura, spiritualità Cristiana” Nadlac 2017, Mostra “Arte de-

corativa Design”, Nadlac 2018. Dopo aver incontrato mio marito mi sono trasferita in Italia e 

qui continuo la mia attività». 
 

 
 

L’equilibrio interiore 
100x80 cm 

Acrilico su tela
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RICCARDO BARTOLI 
 

 
«Mi chiamo Riccardo Bartoli e sono nato a Siena il 19 aprile 1999. 
Ho studiato presso il liceo artistico “Duccio di Buoninsegna” do-
ve ho potuto toccare con mano varie materie di laboratorio: dalla 
pittura alla ceramica e scultura, nella quale mi sono specializza-
to. Conseguito il diploma sto continuando gli studi presso 
l’Università di Siena, secondo anno in scienze del patrimonio arti-
stico e dei beni culturali». 
 

 
 
 

 
 
 

Tramonto su Burano 
80x50 cm 

Olio su tela 
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BEATE BENNEWITZ 
 

Nata nel 1963 in Germania, si trasferisce in Italia (Milano) nel 1978. 
Dopo la laurea in bio-architettura presso il Politecnico di Milano, alcu-
ni anni di lavoro dipendente, apprendistato e di libera professione come 
restauratrice di mobili antichi, nel 2001 si trasferisce nelle Marche, do-
ve restaura un vecchio casolare, l’attuale Locanda dell’Istrice a Came-
rino (Macerata). Dal 2015 inizia il progetto “Giardino delle sculture” 
nella Locanda, e si dedica in modo particolare all’arte del riciclo, crean-
do sculture e quadri con gli scarti e rifiuti vari che lasciano gli ospiti 
della locanda. Ha partecipato a diverse mostre in tutta Italia. 

 

 
 

Riflessioni sul mondo 
60x66 cm 

Tecnica mista - arte di riciclo - Materiali di scarto e imballo (cavi elettrici, 
sacchetti d’alluminio, blister, polistirolo) su pannello osb, vernice acrilica, 2020 
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GABRIELLA BERTUCCINI 
 

Insegna Filosofia e Scienze Umane al Liceo “Ainis” di Messina ed è docente a 
contratto di Pedagogia Sociale presso l’Università di Messina. Collabora at-
tivamente al progetto “Poema di Enea”, per il quale ha curato la regia negli 
spettacoli dedicati ai libri II e III dell’Eneide. Tra il 2014 e il 2015 ha collabo-
rato alla realizzazione dello spettacolo “E adesso parlo io” su testi di Tomma-
sa Siragusa, andato in scena in diversi siti d’interesse archeologico e culturale 
di Messina, Spadafora, Villafranca e infine nel Castello di Montalbano. Ha 
seguito corsi di cinematografia e montaggio cinematografico e ha curato la re-
gia di due cortometraggi su temi di grande attualità: “Claudia”, insieme al 

regista Angelo Pepe, sulla sicurezza stradale, presentato a vari concorsi, “Non temere di esser 
sola”, sulla violenza contro le donne, primo premio nel 2014 in un concorso indetto dal Cedav 
(Centro donne antiviolenza). 

 

 
 

Birra 
40x30 cm 

Acrilico su tela 
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BIANCA BRACCIANI 
 

 
«Mi chiamo Bianca Bracciani, sono nata a Roma il 15 ottobre del 1973. 
All’età di 13 anni sono andata a vivere con i miei genitori a Tokyo dove 
ho avuto la possibilità e la fortuna di ampliare i miei orizzonti e cono-
scere nuove realtà. Tornata a Roma mi sono diplomata, ho iniziato a 
lavorare e ho avuto una splendida figlia. In seguito sono andata a vive-
re in Francia per un paio di anni. La pittura fa parte di me e mi ha 
sempre accompagnata». 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

The Wave 
100x60 cm 
Acrilico 
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MARIA PIA BRIDANO LEPORALE 
 

«Nata a Taranto il 5 maggio 1968. Residente a Ponte nelle Alpi in 
provincia di Belluno. Ho trascorso l’infanzia e la giovinezza a 
Grottaglie dove ho vissuto le prime esperienze artistiche… scuola 
d’arte e successiva pratica nello studio dello scultore Enzo Raguso. 
Ho lavorato come decoratrice ceramista e restauro della ceramica. 
Giunta a Ponte nelle Alpi ho frequentato corsi di pittura ad olio. 
Altre tecniche le sperimento da autodidatta. La pittura è per me vi-
ta. Organizzo spesso sedute di pittura emozionale con bambini e ra-
gazzi gratuitamente. È la mia passione». 

 
 
 

 
 
 

Afgana 
70x50 cm 

Olio su tela 
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FRANCO BRIGHENTI 
 

Dopo vari anni di inattività, l’artista Brighenti, si riaffaccia sulla 
scena con ritrovata vitalità pittorica ed un progetto artistico mega-
galattico. Rivisitare in forma artistica tutti i fatti più rilevanti che 
hanno caratterizzato i secoli: Ottocento e Novecento. Nel Novem-
bre 2015, in occasione del premio “Effetto Arte”, l’editore scrittore 
e critico, Sandro Serradifalco della casa Editrice “EA” di Palermo 

ha scritto: “Al Maestro d’Arte Franco Brighenti Per l’immenso valore delle sue opere d’arte, 
autentiche innovazioni stilistiche frutto della continua ricerca di nuove modalità espressive. Un 
talento, affinato con l’esperienza, che farà parlare tanto della sua arte, prezioso esempio per le 
generazioni future.” A Giugno 2016 partecipa alla “Triennale di Verona” “Museo Italia” ossia 
“Artisti da Museo”. Il giornalista e critico d’arte Paolo Levi rilascia un attestato di partecipa-
zione con la seguente motivazione: “All’artista Franco Brighenti, sensibile interprete del mondo, 
capace di catturare ogni simbolica emozione visiva, attraverso opere che rivelano una spontanea 
creatività e un’incessante indagine artistica. Un’arte che riporta alla luce le sensazioni più re-
condite dell’anima”. Verso la fine di Dicembre 2019 e primi di Gennaio 2020, partecipa ad una 
collettiva di artisti presso la galleria “Due Elle” di Preganzon di Treviso di Andrea Lucchetta. 
Per l’occasione espone il dittico: N1 Nascita e rottamazione della Lira. N2 Nascita dell’euro. 
Opere composte da foto di acquerelli incollati su tela delle seguenti dimensioni: 100 x 100 cm ca-
dauna, riscuotendo meraviglia, interesse ed apprezzamento dal numeroso pubblico. 

 

 
 

Dittico: lato sinistro Nascita e rottamazione della Lira - lato destro Nascita dell’euro 
2 tele 100x100 cm 

Collage di foto da acquerelli, 2018
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LIDIA CAMPOCCIA 
 

«Mi chiamo Lidia Campoccia e sono nata in uno splendido paese della 
Sicilia, Caltagirone (CT). Ho vissuto prima a Torino dove ho frequen-
tato l’istituto Statale D’Arte, e poi a Novara dove vivo tuttora. Da sem-
pre svolgo un lavoro creativo e questo ha tenuto in me viva la passione 
per l’arte in tutte le sue forme. Amo tutto ciò che è arte, creatività, bel-
lezza e da sempre mi dedico ad attività artistiche. In questo ultimo anno 
ho frequentato un corso amatoriale per illustratori e da qui l’idea di o-
maggiare la bellezza di noti ritratti femminili del passato, riproponendoli 
in chiave attuale e anche ironica. Le mie rivisitazioni personali, vogliono 

catturare l’interesse dello spettatore, soprattutto con lo sguardo delle protagoniste, ancora oggi 
assolutamente attuale. Gli occhi come espressione dell’anima». 

 

 
 

Flora (da “La primavera” di Botticelli) 
21x29,5 cm 

Pennarelli e matita su cartoncino 
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CLAUDIO CERIANI 
 

«Milano 1957. “Cosa starà succedendo laggiù?”. Incomincia 
il mio percorso con questa domanda ricorrente, che mi cattu-
rava la mente durante frequenti voli di lavoro. Lassù ero solo. 
Dal finestrino vedevo il mondo sotto di me ma… Attraversa-
vo Stati, città, paesi, ma non li sentivo. Guardavo, ma non 
vivevo. Allo stesso tempo avevo la consapevolezza che sulla 

Terra serpeggiava una moltitudine di emozioni e storie. E la curiosità mi ha fatto capire 
che è nella quotidianità che vive l’arte, bisogna solo saperla vedere con uno sguardo di-
staccato ma profondo. Studio in Mantova».  
www.claudioceriani.com - IG: @ceriani_in_art - Fb: @ClaudioCerianiArt 
 
 
 

 
 
 

Fast over the emotions 
60,2x39,2 cm 

Mixed media, acrilyc, paper on mdf 

http://www.claudioceriani.com/
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DOMENICO COCINA IN ARTE GAUDINO 
 

Nasce l’8 Giugno 1964 nella città di Venosa (PZ). Trasferitosi poi 
a Salerno, Gaudino scopre la passione per la pittura Contempora-
nea grazie all’incontro con la Dottoressa Raffaella Grassi, presi-
dente dell’accademia Internazionale Grassi. Per Amore giunge nel 
milanese, dove ha modo di dedicarsi a livello amatoriale alla produ-
zione artistica. Nelle sue Opere si evidenzia la ricerca di uno stile 
artistico contemporaneo che cattura l’umanità e l’universalità nella 
sua pittura. 

 

 
 

Eclissi 
50x40 cm 
Tempera 
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GIULIANO COLÍ 
 

 
Nato a Genova nel 1948. Sin dalla tenera età ha mostrato l’amore 
verso l’arte ma solo a 29 anni ha potuto iniziare il suo percorso 
artistico. Ha partecipato a diversi concorsi e fatto mostre rice-
vendo apprezzamenti e riconoscimenti. Ha sempre realizzato le 
sue opere con acrilico su tela o con la creta; adesso si è dedicato al 
disegno utilizzando i pastelli ad olio, molto efficaci per esprimere 
le sue emozioni. 
 

 

 
 

Auschwitz 
33x48 cm 

Pastello a olio su carta 



                                                                   

 

40 
 

TOMMASO DELPIANO 
 

 
 
Classe 1977, la passione per il disegno e le arti si manifestano da 
quando aveva 2 anni: quando vedeva qualsiasi superficie bianca 
aveva l’irrefrenabile istinto di disegnarci sopra. Il disegno è per 
lui una costante che lo accompagna in ogni momento. Da qualche 
anno inizia l’approccio con i pennelli provando tutte le tecniche. 
 
 

 

 
 

Dear Prudence 
50x70 cm 
Acrilico 
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DANIELE DI LENA 
 

Nasce a Brindisi il 15 aprile 1965. A dodici anni si trasferisce a 
Imola dove successivamente entra nel mondo del lavoro e nel con-
tempo si avvicina alla pittura che gli procura fortissime emozioni. 
Dal 1981, per motivi di lavoro, soggiorna in diverse città. Nel 1984 
approda a Ravenna e qui si stabilisce definitivamente nel 2003. In-
contra e frequenta diversi artisti, il mondo della pittura lo coinvol-

ge completamente. Inizia così il suo vero percorso artistico, da semplice autodidatta. Utilizza 
per la prima volta i colori che trova in omaggio in una dispensa d’arte acquistata in edicola. 
Comincia a sperimentare, a provare e riprovare con tenacia fino a quando non trova un lin-
guaggio capace di esprimere quel bisogno di dipingere che sente come un impulso irrefrenabile. 
Nel 2005 la sua prima mostra personale inaugurata dal pittore Nildo Breviglieri ottiene un di-
screto successo. 

 

 
 

L’esplosione 
100x60 cm 

Pittura mista su tela e legno 
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MARJETINA GJONI 
 

 
«Nasco a Tirana nel 1971, mi trasferisco a Roma a 18 anni. La mia 
passione per l’arte fiorisce in maniera definitiva nel 2008, quando co-
mincio a dipingere con ogni tipo di tecnica e materiale. I miei quadri 
sono profondi e nascondono un segreto, un messaggio in codice da de-
cifrare... sono simboli che vivono attraverso le tele. Sta ad ogni essere 
interpretarli e\o decifrarli come meglio preferisce». 

 
 
 
 

 
 

 
Dio e Satana e il gioco è finito! 

110x80 cm 
Olio e acrilico 
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GIUSEPPINA (TITTI) GRITTANI 
 

In firma d’arte “TITTI GRITTANI”, all’anagrafe Giuseppi-
na Grittani, nata a Bari il 3 agosto 1957 da madre greca e padre 
italiano. Diplomata al Liceo Artistico di Bari, ha proseguito gli 
studi presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Napoli, con massimo profitto. Diversi premi e pubbli-
cazioni locali e internazionali. Di lei hanno scritto: prof. Paolo 
Levi, prof. Dino Marasà, prof.ssa Anna Francesca Biondolillo. 
Attivista da dieci anni del Movimento Arcaista per il ripristino 
dei valori dell’Arte. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Intreccio 
70x50 cm 

Sbalzo su lastra di rame pannellata, 2009 
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DESIRÉE SONIA LICCIARDELLO 
 

 
 
«Artista con uso di tecnica d’acquerello, amante dell’astratto, arte 
contemporanea e figurativa. I dipinti sono tutto ciò che mi rappresen-
ta, sono le mie emozioni che prendono vita come se fossero un diario 
personale che racconta di me». 
 
 

 
 
 

 
 
 

Lei 
29,7x21 cm 

Acquerelli su A4 foglio per tecniche miste 300g/m2



                                                                   

 

55 
 

SIMONA MANCINI 
 

Nasce a Rieti l’8 agosto 1987. Sin dall’infanzia la sua inclina-
zione verso il disegno e i colori la portano ad utilizzare petali e 
fili d’erba per rappresentare, con lo stesso alfabeto della natu-
ra, il maturo sguardo del bambino. Frequenta dal 2001 al 2006 
l’istituto d’arte di Rieti. Successivamente comincia il suo per-
corso di inchiostro su pelle, senza mai abbandonare la sua de-

vozione verso la pittura. In queste opere della maturità artistica, rivendica tanto la for-
za simbolica ed estetica dell’arte antica, quanto l’etica che essa contiene, contrapponen-
dola ai valori della contemporaneità. 

 

 
 
 

La Mamma 
35x30 cm 

Olio su tela 
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MARTINA MAZZANTINI 
 

Ha 18 anni ed è una studentessa al Liceo Artistico Edgardo Mannucci di 
Ancona. È una persona determinata, organizzata e meticolosa nei dettagli, 
disegnare e dipingere sono le sue più grandi passioni e le piace anche speri-
mentare nuove tecniche per mettersi alla prova. Crede che l’arte sia bella 
per la sua varietà in quanto esprime sempre qualcosa di diverso, che varia 
da persona a persona, dove ognuno interpreta e legge l’opera a proprio mo-
do, per ciò che gli trasmette. La sua arte parla di concetti semplici, della na-
tura, della vita e dell’esplorare se stessi, concetti che non devono essere sot-
tovalutati, che a volte l’uomo dà per scontati, per questo cerca di trasmette-

re e di far ritrovare quella serenità e bellezza che sta nelle piccole cose; Martina crede che siano 
proprio questi tipi di concetti a cui dovremmo dare più importanza. 

 

 
 
 

Riproduzione della nascita di Venere, Cabanel 
87x64 cm 

Colori ad olio su legno 
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ELISABETH MAZZOLA 
 

«Sono Mazzola Elisabeth, ho 31 anni e abito in provincia di Man-
tova. Amo disegnare e dipingere: è il *mio momento*, in cui spari-
scono ansie e pensieri. Praticamente entro in un’altra dimensione! 
Ci siamo solo io, la musica ed i colori! Ma non è sempre stato cosi: 
da piccola l’unica volta che mi sono impegnata a disegnare è quan-
do ho scarabocchiato i muri della sala! Poi ricalcavo/copiavo le co-
pertine del fumetto Topolino. Solo al liceo, grazie all’amore che 
trasmetteva per l’arte la mia professoressa, è iniziata questa mia 

passione. In realtà a scuola avrei dovuto seguire il ramo cinema/teatro, ma il destino ha 
voluto fossero terminati i posti disponibili, così ho dovuto scegliere l’indirizzo ar-
te/musica. Ora però ringrazio per questo imprevisto». 
 

 
 

Vista dal salice piangente 
50x50 cm 

Olio su tela
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OLHA MUD 
 

Nasce in Ucraina nel 1964 e inizia i suoi studi di base nella città di 
Ternopil; nel 1982 entra nell’istituto Finanziario ed Economico lau-
reandosi a pieni voti nel quinquennio successivo. Si sposa e diventa 
madre di una figlia; desiderosa di intraprendere un’attività artisti-
ca, inizia a dipingere ininterrottamente e sempre con successo, tela 
su tela costruisce sempre di più la sua voglia di vedere un mondo 
migliore. Nel 2016 arrivata a Napoli, dove tuttora lavora e dimora, 
inizia la sua attività artistica dipingendo e sviluppando tutta la sua 

creatività. Le sue tele mettono in evidenza la sensibilità umana e soprattutto il rapporto uomo-
natura. I colori ed il mare sono quelli legati alla città di Napoli, le montagne e i paesaggi circo-
stanti ricordano la sua città di nascita e la nostalgia per l’Ucraina. Olha oggi continua a dipin-
gere su tela, trasferendo la sua sensibilità attraverso colori pieni di luce ma anche con l’opacità 
della sua Ucraina; i suoi quadri rappresentano la vittoria dell’amore rispetto alla vita tortuosa e 
difficile della sua nazione. 

 

 
 

Buona mattina 
70x40 cm 

Olio su tela 
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DOROTA PERKA 
 

 
«Sono Dorota Perka nata 41 anni fa in Polonia, vivo da circa 15 anni in 
Sardegna dove per passione e amore dipingo, una passione nata fin da 
bambina: il mio primo quadro lo feci infatti all’età di 13 anni. Sono iscritta 
nel Comune di Residenza di Olbia come Artista e in questi anni ho parte-
cipato a diverse mostre, tra le quali Ermea, e allo Sporting Club di Porto 
Rotondo». 

 

 
 
 

La testa 
70x40 cm 

Tecnica mista, 2008 
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IRINA PETROVNA 
 

Katia Gulmini alias Irina Petrovna è una pittrice autodi-
datta contemporanea nata a Torino il 23 giugno 1973, colti-
vando la passione per la pittura fin da piccola, grazie al 
nonno materno. Presente sul territorio nazionale e interna-
zione in varie mostre e concorsi, visibile sulle pagine Face-
book, Instagram e Linkedin, pitturiamo.com e su vari cata-
loghi nazionali. 

 
 
 

 
 
 

La voce del silenzio 
40x30 cm 

Olio su tela
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ELIO RAVASIO 
 

«Dipingere paesaggi e fiori mi diverte, seguendo le orme di mio 
padre. Mi presento, mi chiamo Ravasio Elio e sono nato il 28 no-
vembre 1951 a Bergamo, città in cui ho vissuto fino a quando mi so-
no sposato all’età di 23 anni. La passione per il disegno e la pittura 
l’ho avuta fin da piccolo; infatti ricordo che alle elementari ogni di-
segno che facevo veniva esposto perché piaceva a tutti. Ho anche 
frequentato un corso di disegno ma poi terminata la scuola ho do-
vuto mettere momentaneamente da parte la mia passione per dedi-
carmi alla famiglia. Solo molti anni dopo ho potuto riprenderla e 

non l’ho più abbandonata. Una grande influenza l’ha avuta mio padre, anche lui pittore 
per passione. Da piccolo lo osservavo dipingere meravigliosi paesaggi e ha trasmesso 
anche a me lo stesso amore per i paesaggi sia naturali che urbani. Negli anni mi sono 
dedicato anche ai vasi di fiori, soggetto che mi appassiona molto, e recentemente ho sco-
perto anche il piacere di cimentarmi in sperimentazioni come la pittura su legno. In bre-
ve questa è la mia storia». 
 
 

 
 

 
Bergamo Le Mura 

100x50 cm 
Olio su tela 
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ANNA MARIA RIZZO 
 

Nasce a Partinico il 29 aprile 1961, frequenta il liceo classico Gari-
baldi della sua città. Consegue la laurea in architettura con lode, 
presso la facoltà di Palermo. Partecipa e vince il concorso presso 
l’ufficio tecnico del comune di Partinico. Inizia nel 1989 come archi-
tetto tecnico istruttore, chiude come dirigente dell’area tecnica. De-
cide di anticipare la quiescenza e dal primo giugno 2020 si apre a 
nuovi orizzonti. Moglie, mamma e nonna coltiva da sempre la pas-
sione per il disegno artistico oltre che tecnico, la manualità in genere 
in varie espressioni. 

 

 
 

Adolescenza 
12x17,5 cm 

Inchiostro di china su carta lucida 
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RALUCA SECLAMAN 
 

 
«Nata a Bucarest, Romania. Una vacanza in Sicilia, nel 2010, ha 
cambiato la mia vita. Essendo circondata dai luoghi meravigliosi, 
dalla natura e dall’amore, decido di trasferirmi qui per sempre. 
Qui nasce la mia passione per la pittura. Le mie creazioni sono 
fatte direttamente col pennello, così le mie emozioni emergono sul-
la tela. Ho partecipato ad alcune mostre d’arte a Roma, Madrid e 
Praga». 
 

 

 
 

L’inverno 
60x50 cm 

Olio su tela 
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VALTER VIANI 
 

«Classe 1959, nato a Certaldo, vivo e opero a Poggibonsi (SI). Se escludo alcuni 
lavori giovanili, realizzati quasi per gioco, il mio approccio alla pittura è molto 
tardivo ed inizialmente rarefatto, appena un completamento di quello che per anni è 
stato il mio linguaggio artistico: la poesia. Poi, negli ultimi anni, la forma ed il co-
lore, la possibilità di estendere il mio linguaggio espressivo attraverso la ricerca e 
la sperimentazione, mi hanno portato a dedicarmi quasi totalmente alla pittura. 
Dal 2013, con la frequentazione del gruppo ESTROSI, ed ultimamente 
dell’associazione Toscana Cultura, è iniziata e si è intensificata l’attività espositi-
va, prevalentemente in collettive di rilievo, oltre a due mostre personali». 

 
 

 
 
 

Continuerò a chiamarti amore 
110x80 cm 

Resine e acrilici su tela in PVC (tela da proiezione) 
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CARMELO VICENTE ROSSI 
 

«Nato il 18 novembre del 1952 alla Victoria, un paese 
nell’entroterra del Venezuela, vivo e lavoro in Provincia di Ca-
serta, e precisamente in Calvi Risorta alla Via Cales n. 6. Essere 
allievo dei maestri napoletani dell’inizio novecento e la collabora-
zione in laboratori d’arte, mi permetterà d’iniziare un vero per-
corso artistico nel mondo della ricerca creativa di forme e tecniche 
che matureranno nello studio di nuove idee e di nuove creazioni, 
scoprendo un mondo fantastico. Nello stesso tempo il passaggio è 
stato inevitabile alla scultura e consequenziale per il proseguimen-

to nella ricerca costruttiva artistica». 

 

 
 

 
Fiori e farfalle 

80x80 cm 
Olio su tela 
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GLORIA VIDA 
 

Classe 2002, vive in provincia di Varese e frequenta l’Istituto 
Statale d’Istruzione Superiore “Valceresio”, liceo scientifico. Ap-
passionata di musica e automobilismo, coltiva in parallelo anche 
la passione per il disegno, in particolare per la ritrattistica. Con il 
passare del tempo perfeziona il suo chiaro-scuro sostituendo la 
penna bic alla matita, e sperimenta nuove tecniche ottenendo otti-
mi risultati nella pittura così come nel disegno, senza aver seguito 
alcun tipo di corso artistico. Considera la sua arte come tributo 
alla bellezza del mondo, al genio dell'uomo e all’arte stessa: ripro-

durre fedelmente qualcosa ti porta a cogliere dettagli di cui probabilmente non ti accor-
geresti. Fare arte vuol dire intrappolare un secondo per il resto dei giorni, per mostrarlo 
a chiunque così come lo ha visto o immaginato l’artista. Arte è fermare un attimo di vi-
ta e lasciarlo sigillato per sempre. 
 

 
 

 
Creazione di Adamo 

40x25 cm 
Tempera su tavola 
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MARIO ZARINI 
 

Pittore impressionista, figurativo, paesaggista, astrattista. Nato 
a Lecce nei Marsi (AQ) il 30 giugno 1945 e ivi residente. Ha par-
tecipato a numerose manifestazioni, concorsi di pittura e diverse 
collettive e personali, riscuotendo ottimi consensi. Ottenendo im-
portanti e significativi riconoscimenti a livello nazionale ed este-
ro. Tra le mostre collettive: Acc. Int. D’Arte Moderna A.I.A.M. 
Roma, acc. Città di Roma, Acc. Degli Etruschi, acc. Int. Il Mar-
zocco. Ha ricevuto inoltre importanti premi in occasione, ad e-
sempio, del Trofeo “Golden Mercury” a Rimini e dell’Oscar 

dell’Arte 2001 a Montecarlo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Fortezza” Civitella del Tronto (TE) 
120x60 cm 
Acrilico 
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GRAZIA ZO 
 

 
Nata a Milano l’11 maggio 1968. Inizia a dipingere da autodidatta 
nel 2008, in seguito frequenta un corso di pittura. L’incontro con 
l’insegnante dà la svolta: da copista trova una sua identità fatta di 
colori accesi luminosi pieni che riempiono forme e soggetti diversi, 
divisi tra realtà e fantasia, con una miriade di sfumature che la ta-
volozza offre. 
 

 
 

 
 
 

Circolorando 
80x60 cm 

Olio su tela, 2019 


