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BEATRICE BROCCO – Veronese di Legnago (1995), dopo il liceo s’iscrive all’Accademia – 
ampliando i suoi studi nell’ambito del Graphic Design. “Mai smettere di sperimentare” è un 
po’ il suo motto. Istintiva, certo, ma anche concettuale… “Errori”, poi il grande acrilico 
d’“Autunno”: campiture rosse e lilla con foglia d’oro. “Censured” è caleidoscopio cromatico, 
tarpato dal rettangolo nero della censura... Poi i più simbolici “Maschere”, “Notte”, 
“Primavera”... 
 
GIUSY CAMPOBASSO – Nata a Vicenza, vive a Benevento. Affina nell’arte il suo talento 
sensibile, alla ricerca del colore più giusto – il colore della luce... “Namasté”, beneaugurale 
saluto d’infanzia. “Tamir”, gustoso manifesto teatrale, col clown che invita al silenzio. “Rosa 
a dicembre”, “Rosso di gioia”, “Arte e passione”, incarnano il fascino della danza. “Diego”, 
miracoloso sguardo di bimbo.   
 
MARIO DE MATTEO – “In una macchina fotografica si racchiude il mondo” giura De 
Matteo, testimone a Bari d’una lunga esperienza: “… Spinto da Man Ray e Nino Migliori con 
i  loro rayogrammi e sperimentazioni ho cominciato le mie opere”. Ossidazioni con sviluppo 
su carta, applicazioni di plastica gommosa e dipinta. Le foto 1, 2 e 3 (tutta giocata in rosso e 
nero) ricreano sorprendenti incanti visivi... E la 4 cos’è, un paesaggio? I colori rivoluzionano 
se stessi, l’idea base: il cielo è nero, gli alberi bianchi... Solo l’erba è verde e il sole giallo. E 
rossi i frutti.    
 
SILVANA DI PAOLA – Molisana di Campobasso (1970), eterna seguace dell’Impressionismo, 
ama proporre ancora i suoi paesaggi “en plein air”: “Vecchie barche” è olio su tela. Poi l’“Arrivo 
della primavera”; abile, l’irruento “Avvicinarsi della tempesta”, così come lo sfumato, innevato 
“Tramonto d’inverno”... Brioso “Scarpette rosse”; adorabile incanto rétro, la Moto Guzzi 1921.  
“Brindisi alla donna” è la sua dichiarazione di poetica: gioia e temperamento, fantasia e colori.   
 
CARMEN FARRUGGIO – Salernitana del 1996, ondeggia con impegno tra Arte e 
Comunicazione. Predilige temi e soggetti femminili: il coraggio e la bellezza di “Afgana”; ma 
anche la fotografia usuale di “Aeroporto”, o un volo su picchi innevati (“Gea”). “Misogenia” 
è gesto forte, uomo contro donna per assoggettarla... Tornano i femminei, begli occhi turbati 
(“Nike” è a carboncino).  “Silenzi” l’olio più bello, mani stanche e nodose che coprono il 
viso, le fattezze stesse del dolore. 
 
NELLA IZZO – Filomena Izzo è nata nel Salernitano (1959), peregrinando poi tra 
Campania e Basilicata. Da decenni dipinge su stoffa e seta, decorando e ricamando la 
biancheria e l’arredo, abiti e accessori. Scrive anche poesie, racconti. “Senza titolo” è una 
parata di frutta e fiori. Belle le tre cravatte di “Senza titolo”, acrilico su seta. O la t-shirt in 
cotone, col viso che è chiave di violino. “Confine e limite del nostro spirito” è suggestione 
naive, fascinazione metafisica. “Passiflora copiata”, un volo radioso, concrete ali di sogno... 
Ma è il “Ritratto di tartaruga”, il suo must.  



 

 

KANENAS – José Traverso, in arte Kanenas (dalla mitologia greca), è messicano del 1998. 
Genovese d’adozione, studia arte. “Madame” è stampa digitale; “Vollard” a grafite su carta. 
“Xho”, tecnica mista, è ritratto emotivo e fantasioso. “Señor” una china lieve, profilata con 
estro. “Abstraction”, tutta rosso e azzurro, continua il suo guizzo volitivo, moderno. “Purple 
man” è una signora tempera, davvero struggente.   
 
FEDERICO MASATO – Veneziano del 1991, in arte è “Riviera”. Adolescente libero e 
libertario, s’avvicina al pensiero e all’agire del Writing (Tag). Già dentro l’Artistico, s’innamora 
degli illustratori del ’500, specie fiamminghi. E rivisita a pennarello su tela in chiave 
contemporanea antique scene laiche o religiose. Assai bella la verticale “Madonna con 
bambino”, su tavola da skate-board, a legno raschiato, marker, biro e bianchetto; così come 
“X-Games, the Jesus Christ Air”. Di gran pregio anche l’“Ultima cena in La Birretteria”, 
marker e bianchetto su tela, paradossale e neo-leonardesca… Idem, “Goa-Land” e 
“Venetia”, anticate oggi...   
 
MARTIN ARIEL MAZZA – Argentino di Buenos Aires (2004), in Italia dal 2018. A 15 anni 
frequenta l’Artistico di Arezzo, appassionato nel disegnare a grafite o matite colorate. Il 
naufragio di “Acero en el mar”; i due cuochi di “Entrada”; il famoso cesto di frutta del 
Caravaggio (“Maturaleza muerta”); “Pensamientos” rinascimentali. Torna a colori il cesto di 
frutta… Veridico e suggestivo. E poi “Reflejos”… Martin ha talento. E inoltre, come suol 
dirsi, tutta la vita davanti...     
 
FRANCESCA PEZZOLA – Architetto, classe 1987. Appassionata insieme al disegno, 
all’architettura e alla luce. Nascono così i suoi liberaluce: “creati per essere donati”, simboli in 
atto, empatia sferica con l’anima, le anime delle persone. Luce vibrante, offerta e restituita. 
Ecco “Luna”, pennarello su vetro; “Gocce”, “Giardino segreto”. Una candela, dentro, ci 
guiderà all’incanto... Bella anche “Lanterna”. O “Calici” in cui bere è ben poco: sorseggiare 
incantamenti, piuttosto...     
 
STEFANO PINATO – Varesino del 1973, ama l’Information Technology, studiata 
“computer oriented” sino al livello di ITManager. Ora persegue i simboli e la geometria 
sacra, trasfusi nel disegno digitale, in cerca di sapienza esoterica. Belli “Consciousness 
Power”, “Consciosness Travel Machine”, ed “Etheric”, zodiaco biancazzurro e dorato di 
linee, segni, cabale... “Find Your Own Way” è così titolo e messaggio. Radioso anche “The 
Path”, Occhio e Alchimia d’un intero Universo...  
 
MARTINA POMATA – Nata nell’Isola di San Pietro (1989), nel sud della Sardegna, si laurea 
in Lettere, perfeziona Estetica, lavora a Roma, alla Galleria d’Arte Moderna, dove rintraccia 
autori ignoti dell’800. Moderne e simboliche, le sue opere sono sempre guidate dalla maestria 
alla ricerca del Bello. “Mattanza” è tecnica mista su tela; “Salmastra”, acrilico. Un altro 
paesaggio: “Riposo”, riposo anche delle barche... “Nonna” è un bel cespo di fiori, roselline 



 

 

rosa… Ecco i monili. Un bracciale d’argento, da una cera persa dedicata alla “Notte stellata” 
di Van Gogh. Poi “Anello riccio” e “Anello corallo”, sempre in argento 925. 

 
JASMIN PREZIOSO – Brianzola, nome d’arte Moonchild (luna bambina, o bimba di luna), 
diplomata all’Artistico, sperimenta e dipinge anche per auto-consapevolezza, amorosa terapia 
spirituale. “We own the sky” è olio su tela; come “Comic silence” o “Alien meeting”. “Lucky 
love” è acrilico su compensato; idem “Space punk” squisitamente fumettistico, al pari di 
“The multiverse”, assai originale. “The hand of God” è mano di donna, le lunghe unghie 
laccate di verde...  
 
LORENZO RIZZA – Viterbese del 2001, è ancora al Liceo. Disegna da sempre, e ama i 
fumetti. Da autodidatta ci dona fresco talento. “Musa” è un intrigante acquerello; come 
“Tigre blu” o “Pulcinella di mare”.  A pennarello e acquerello, ecco il fascino esotico di 
“Corto Maltese”; e l’impeto della “Balena”. Poi uno studio a matita sul “Laocoonte”, e “Il 
mare di Satta”, a china e acquerello, finissima fantasia di gusto orientale, inseguita e raggiunta 
valenza giapponese... 
 
MICHAEL SERRANI – Nato a Pescara nel 1998, sperimenta con piglio istintivo. Attratto 
“dalla pittura scenica ed espressiva di Pollock e Kiefer”, Kandinskij lo affascina invece per i 
colori. “Rovo di more” è acrilico su tela; “Marble mold” tecnica mista. “Red stripes” acrilico; 
come “Mancata alimentazione”. “Rose red”, più marcato, è smalto e olio su pannello. 
“Dessert” tra il dripping e il filamento cromatico, trova splendida luce; “Luna” in b/n 
concettuale...   
 
DIANA SPERDUTI – Romana, 46enne, vive a Berlino. Pittrice illustratrice, con una lunga 
esperienza nel sociale. Le sue coraggiose sognatrici, si lanciano in volo per realizzare desideri 
e progetti: in cerca della propria città ideale dove le terre si confondono con i cieli. “Il violino e 
lei” è acrilico su tela; come “Note d’Autunno”, o la bella “Intesa” di due trapeziste 
dell’Infinito… La stessa “Verona”, in una grande bolla di vetro e luce. “La città ideale” è 
onirica, fiabesca. Bello “L’Amore sopra ogni cosa”, uno Chagall ritrovato oggi, patchwork  di 
stelle, baci e colori. 
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Beatrice Brocco 

Nasce a Legnago (VR) il 26 ottobre del 1995 da una mamma che da 
sempre è appassionata di pittura e da un papà che fa l’imbianchino per 
mestiere. Sin da piccola ha sempre mostrato un certo interesse per il di-
segno, la pittura e il canto. Finiti gli studi al liceo scientifico, decide di 
inseguire la sua passione iscrivendosi al corso di Pittura all’Accademia di 
Belle Arti di Verona, dove prosegue tutt’ora gli studi, partecipando nel 
frattempo ad alcuni concorsi ed esposizioni. Da poco frequenta un cor-
so di Graphic Design per spaziare il più possibile in ambito artistico. 
Non si limita nello sperimentare nuove tecniche artistiche perché solo 

così, ritiene, una persona può conoscersi sempre più a fondo, qui come nella vita: nessuno 
dovrebbe mai smettere di sperimentare, poiché il conoscere se stessi non ha mai fine. 

 
 
 

Errori 
98x67 cm  

Acrilico su tela 
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Autunno 
80x100 cm  

Acrilico e foglia oro su tela 



ARTISTICAMENTE – GIUSY CAMPOBASSO 

 

13 

Giusy Campobasso 

«Mi chiamo Giusy, sono nata a Vicenza, e oggi vivo a Benevento, la 
mia città. Per me l’arte è un talento che solo la sensibilità può rive-
lare, e penso che i talenti devono essere curati con impegno e dedi-
zione Da sempre dipingo per cercare il colore giusto adatto ad un 
ambiente, ad una persona, ad un evento, e quando ci riesco, so di 
aver fissato per sempre un attimo di vita. La mia arte cambia conti-
nuamente, perché comunica cose sempre diverse: con un quadro si 
può annunciare una nascita, si può fare un augurio, si può fissare un 
ricordo. “Tamir” è il manifesto di uno spettacolo teatrale; “Arte e 

passione” è il dipinto di una scuola di ballo, mentre “Saudade” è uno sguardo al passato, un 
regalo… Raccontare una giornata con un disegno è un modo per tenere un diario per nulla 
segreto. Pubblico le mie opere su una pagina instagram: ilcoloredellaluce – Giusy». 

 

 

 
 
 

Namasté 
40x60 cm 

Acrilico su tela 
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Tamir 

90x70 cm 
Acrilico su tela 
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Mario De Matteo 
 

«Dopo la licenza superiore, e vari lavori, nel 1971 vengo assunto presso la 
Ditta Antonelli di Bari: penso fosse la più grande azienda del sud di pro-
dotti e sviluppo fotografico... La conoscenza dettagliata della macchina 
fotografica (da quelle a lastra, alle analogiche, alle digitali) si unisce a una 
passione che, in un certo qual modo, mi è stata trasmessa dal contatto 
quotidiano con l’immensa bellezza del mio lavoro. In una macchina foto-
grafica si racchiude il mondo, ed i suoi giorni; essa li attraversa con precisa 
e dettagliata maestria. Spinto da Man Ray e Nino Migliori, con i lo-

ro rayogrammi e le svariate sperimentazioni, ho dato inizio alle mie opere: su un foglio di carta 
sensibile ho versato lo sviluppo in bn e lasciato alla luce - ottenendo sulla carta l’ossido dello 
sviluppo, e creando così la prima immagine (con le applicazioni di plastica gommosa che 
usano i pittori per dare rilievo). La terza opera è uguale alla prima: le altre opere sono stampa 
in bn, con applicazioni di materiale sempre diverso fino ad avere un senso». “Dipingo quello che 
non può essere fotografato. Fotografo quello che non voglio dipingere. Dipingo l’invisibile con i mie rayogram-
mi. Fotografo il visibile.” MAN RAY 

 
 

 
 
 

Foto 1 
30x20 cm 

Ossidazione con sviluppo carta, con aggiunta di plastica gommosa e dipinta 
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Foto 2 
40x30 cm 

Stampa off camera con rami, con aggiunta di plastica gommosa e dipinta 
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Silvana Di Paola 

 
Amante e studiosa dell’Impressionismo, Silvana Di Paola nasce a Cam-
pobasso l’8 Marzo 1970. Allieva del maestro Leo Paglione, anch’egli 
molisano, inizia la sua carriera nel 1995, conquistando il Premio Inter-
nazionale “Europa 95” a Bormio, e successivamente altri premi presso 
Firenze, Soliera, Ravenna, Baselice, Cavola di Toano, Corato, S. Agata e 
dei Goti. L’artista, inoltre, ha effettuato diverse mostre personali a 
Campobasso, nel “Castello Svevo” a Termoli nonché una mostra sulle 
Moto Guzzi a Mandello del Lario. Particolarmente dotata nella realizza-

zione di paesaggi “en plein air”, l’artista si distingue anche nella pittura di ritratti singoli e fami-
gliari. Delle sue opere si possono cogliere i tratti salienti del suo carattere forte ma soprattutto 
allegro e spontaneo; i colori e i soggetti, infatti, conferiscono all’osservatore un senso di quiete e 
“ottimismo”. Nell’ultimo periodo, la pittrice sta sperimentando lo stile “astratto-figurativo” 
che, tuttavia, conserva gli aspetti di fondo delle prime opere. (Imperatore) 

 

 
 
 

Vecchie barche 
50x40 cm 

Olio su tela 
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Scarpe rosse 

50x40 cm 
Olio su compensato 
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Carmen Farruggio 
 

Nasce a Salerno l’11 luglio 1996. La passione per l’arte la porta a 
disegnare e dipingere fin da subito. Diplomata al Liceo Artisti-
co, inizia poi un percorso di studi basato sulla comunicazione 
per unire due forme espressive. “Arte come comunicazione”, 
riuscire a comunicare attraverso opere con pensieri di stampo 
sociale, dalla violenza sulle donne alla guerra. Esprimere tutte le 
sensazioni legate a temi di un certo spessore, catturarle in una 
tela o in uno scatto e tramandare i significati. Nelle sue opere 
predilige soggetti femminili.  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Afgana 

31x13 cm 
Olio su tela 
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Areoporto 
Misure variabili 

Fotografia 
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Nella Izzo 
 

«Filomena Izzo (Nome d’arte: Nella Izzo), sono nata a Campagna (Sa) 
nel 1959. Fin da piccola ho amato l’arte in tutte le sue sfumature, ho 
iniziato a cucire i vestitini per le bambole, imparando da sola a usare 
ago e filo, uncinetto e ferri per lavorare, inventando nuovi modelli. 
Contemporaneamente ho imparato a disegnare e dipingere e a scrivere 
poesie. Ho conseguito il diploma alla scuola d’arte statale per la cera-

mica di Salerno e per un breve periodo ho insegnato ceramica come esperto esterno alla 
scuola media statale. Il mio pellegrinare tra la Campania e Basilicata è stato fonte di ispirazio-
ni ed esperienze per accrescere la mia arte pittorica come decoratrice su diversi supporti. Per 
oltre trent’anni mi sono dedicata alla pittura su stoffa e seta decorando e rifinendo a ricamo 
oggetti di biancheria per l’arredamento della casa e l’abbigliamento quali accessori e abiti. Ho 
scritto poesie e racconti ottenendo riconoscimenti e inserimenti in alcuni antologie. La mia 
arte è in continua evoluzione, attraverso di essa riesco ad esprimere il mio essere interiore». 

 

 
 
 

Senza titolo 
Tovaglia da tavola 250x165 cm 

Acrilico per tessuti su lino
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Senza titolo 
Cravatte 

Acrilico per seta su seta 
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Kanenas 

Il giovane artista Josè Traverso è nato a Oaxaca (MEX) il 13 settembre 1998. Sin dai primi stu-
di frequenta ambienti artistici, diplomandosi al Liceo Artistico Paul-Klee Barabino di Genova; 
sempre a Genova, città d’adozione, si iscrive all’Accademia Ligustica di Belle Arti, dove attual-
mente frequenta il secondo anno di grafica d’arte. Kanenas, nome d’arte legato alla mitologia 
greca, presenta i suoi lavori per la prima volta, circondato da un universo artistico controverso, 
è costantemente alla ricerca di modi per affrontare, creare e difendere l’arte che lo circonda. 

 
 
 

Madame 
25x35 cm 

Stampa digitale 

https://paginemail.secure.fcworkgroup.net/owa/artisticamente@pagine.net/UrlBlockedError.aspx
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Mon Ambroise Vollard 
24x33 cm  

Grafite su carta 
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Federico Masato 
 

In arte “Riviera”, nasce nel 1991 a Venezia. I primi passi li muove nella 
periferia del Veneziano, avvicinandosi alla street art. Mosso da un’indole 
sediziosa, caratteristica del periodo adolescenziale, si avvicina alla cor-
rente di pensiero del writing (Tag) libero e sotto nessuna forma di per-
messo. Frequenta il liceo artistico statale di Venezia diplomandosi in pit-
tura. Durante quest’arco di tempo la sua attenzione va agli illustratori del 
‘500, in particolare a quelli Fiamminghi. Dal connubio delle due forme 
d’arte nasce il suo stile, avvicinando il più grezzo pennarello alla tela dal 

quale escono rivisitazioni in chiave contemporanea di scene religiose e antiche. 
 

 
 
 

Madonna con bambino 
20x81 cm 

Tavola skateboard, legno raschiato, marker, biro, bianchetto, squeezer 
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Ultima cena in La Birretteria 
200x100 cm 

Marker e bianchetto su tela 
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Martin Ariel Mazza 
 

Nato a Buenos Aires, Argentina il 26 agosto 2004. Si è trasferito in 
Italia nel 2018. All’età di 5 anni inizia a disegnare con grande mo-
tivazione migliorando giorno per giorno la sua capacità in maniera 
autodidatta. La sua passione è disegnare con matita nera, grafite e 
matite colorate. Ha imparato osservando le opere più importanti 
della storia ricercate nei suoi libri d’arte. È appassionato di storia 
dell’arte e artisti del Rinascimento e Barocco. I suoi primi disegni 
hanno illustrato un libro e un disco di suo padre, musicista. Nel 
2019 inizierà i suoi primi studi al Liceo Artistico “Piero della Fran-
cesca” di Arezzo per continuare la sua formazione come artista. 

 
 
 

Acero en el mar 
28x21 cm 

Matita nera su carta 
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Entrada 
30x21 cm 

Matita nera su carta 
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Francesca Pezzola 
 

«Mi chiamo Francesca Pezzola (14/09/1987) e sono 
un architetto. Tra le mie più grandi passioni vi è da 
sempre il disegno, l’architettura e la luce. Infatti libera-
luce è un progetto che nasce dalla passione per il dise-
gno, l’attenzione per i dettagli e la voglia di trovare un 
simbolo che rappresenti la ricerca e la liberazione della 
propria luce. I liberaluce, sono stati creati per essere 
donati, hanno inoltre un grande valore simbolico e un 
forte legame con l’anima delle persone; così, attraverso 
giochi di luci ed ombre, donano serenità e aiutano a 
liberare la luce vibrante della nostra essenza». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Luna 
Altezza 27,5 cm, diametro 35 cm 

Pennarello su vetro 
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Gocce 
Altezza 15,5 cm, diametro 14 cm 

Pennarello su vetro 
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Stefano Pinato 
 

«Il mio primo respiro lo feci il secondo giorno dell’anno 1973, nella 
provincia di Varese. Raggiunta l’età della ragione ho iniziato a coltivare 
un innato amore per tutto ciò che è Information Technology, dapprima 
studiando e, non appena possibile, attraverso il mio lavoro, sempre e 
necessariamente computer oriented, raggiungendo il livello di IT Ma-
nager nell’ultima azienda per la quale ho prestato il mio servizio. Nel 
2017 c’è stata una svolta importante nella mia vita. Ho iniziato un per-
corso di riscoperta di talenti e passioni reconditi che fin da bambino 

hanno suscitato in me stupore e devozione. È nato così spontaneamente un progetto, che ho 
chiamato LOSTefx, in cui la passione innata per i simboli, in particolare la geometria sacra, ed il 
disegno digitale si fondono con l’intento di portare luce su antiche conoscenze esoteriche». 

 
 
 

Consciousness Power 
50x70 cm 

Illustrazione digitale 
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Consciousness Travel Machine 
60x60 cm 

Illustrazione digitale 



ARTISTICAMENTE – MARTINA POMATA 

 

83 

Martina Pomata 
 

Nasce nel 1989 nell’isola di San Pietro, a Carloforte, nel sud della Sarde-
gna. Si laurea in Lettere e prosegue gli studi in Estetica e comunicazione 
museale a Roma, dove si stabilisce. La sua passione per l’arte la porta a 
lavorare presso la Galleria d’Arte Moderna di Roma, dove le viene affi-
dato il compito di ricercare autori ignoti di opere del 1800. Il frutto delle 
sue scoperte viene pubblicato nel Bollettino dei Musei di Roma Capitale 
del 2016. Sperimentatrice di natura, guidata dalla ricerca del bello, è affa-
scinata da qualsiasi forma di espressione artistica, sia essa pittorica, con 
più di 300 opere tra acquerelli e acrilici, o di design, con varie linee di 

sculture gioiello. Trascorre il periodo estivo in Sardegna, dove ispirata dalle bellezze della sua 
terra, partecipa a mostre collettive ed individuali. 

 

 
 
 

Mattanza 
50x70 cm 

Tecnica mista su tela 
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Salmastra 
40x50 cm 

Acrilico su tela 
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Jasmin Prezioso 
 

«Jasmin Prezioso (nome d’arte Moonchild). Sono nata a Vimercate, un piccolo paese in 
Brianza. L’arte ha sempre fatto parte della mia vita e fin da piccola ho coltivato la passione 
per ogni tipologia di disegno, poi successivamente anche per la pittura, che ho approfondito 
in modo autonomo. Dopo 5 anni di liceo artistico sto continuando a lavorare nel campo del-
le arti passando dalla pittura, al tatuaggio, al disegno tradizionale e al make-up artistico, spe-
rimentando in vari settori creativi. Da sempre il mio maggiore  interesse è rivolto verso il 
mondo delle culture etniche ed orientali, le quali occupano gran parte dei soggetti che mi pia-
ce rappresentare e a tutto ciò che fa parte della ricerca spaziale, che ho sempre associato ad 
una ricerca spirituale. Il pennello è il prolungamento del mio braccio e trovo l’atto del “di-
pingere” come un momento di auto-consapevolezza della propria spiritualità, dei propri 
amori e delle proprie necessità». 

 
 
 

We own the sky 
30x40 cm 

Olio su tela 
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Lucky love 
70x60 cm 

Acrilico su pannello di compensato 
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Lorenzo Rizza 
 
 

«Sono nato a Viterbo il 22 febbraio 2001 e ancora frequento il liceo. Da pic-
colo passavo la maggior parte del mio tempo disegnando. Ciò che però mi 
ha fatto scoprire il mondo dell’arte, la sua bellezza e vastità sono stati i fu-
metti, una mia grande passione. Crescendo il tempo per disegnare è diminui-
to e solo negli ultimi anni ho ripreso. La mia formazione è quindi da autodi-
datta e solo da pochi mesi frequento un corso nella mia città». 

 

 
 
 

Musa 
23x25,8 cm 

Acquerello su carta 
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Corto Maltese 
23x28 cm 

Pennarello e acquerello su carta 
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Michael Serrani 
 

«Mettete in mostra tutto ciò che pensate, non nascondetevi...io lo faccio 
con le mie tele. È così che amo presentarmi, perché è quello che io so-
no. Nato a Pescara nel 1998, una naturale predisposizione per tutto ciò 
che è arte sin da piccolo ed oggi, posso definirmi, senza indugio, un ap-
passionato autodidatta. Da sempre amo sperimentare nuove tecniche 
utilizzando svariati elementi e materiali, anche improvvisando con ciò 
che trovo davanti a me.  Forse, un modo un po’ bizzarro, ma è il mio 
modo di esprimere ciò che sento: istinto puro. Quell’istinto che, pian 

piano sta definendo il mio mondo. Sono particolarmente attratto dalla pittura scenica ed 
espressiva di Pollock e Kiefer, per i colori invece resto affascinato da Kandinskij. Per anni ho 
dipinto senza aver mai dato peso a ciò che realizzavo. Dipingevo e dimenticavo, spesso but-
tavo quegli schizzi che non mi “parlavano”. Ad incoraggiarmi è stato l’affetto della mia fami-
glia che ogni giorno è stata capace di stimolare la mia crescita artistica. Il mio primo “piccolo 
grande” traguardo è datato dicembre 2018 : la mia opera “Immortal” , esposta al museo "Co-
lonna" della mia città è stata oggetto di importanti critiche, nonché segnalata da “Pesca-
raArt”. Per conoscermi  meglio? Basta seguirmi...».  

 
 
 

Rovo di more 
30x70 cm 

Acrilico su tela 
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Marble mold 
30x40 cm 

Tecnica mista su tela 
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Diana Sperduti 
 

Diana Sperduti, 46 anni, è nata e cresciuta a Roma e vive ora a Berlino. È 
una pittrice illustratrice autodidatta e la sua trentennale esperienza nel 
sociale le ha dato la possibilità di sperimentare diverse forme di espres-
sione creativa. La sua ispirazione principale deriva dal desiderio di coniu-
gare fantasia e creatività con il forte bisogno di ricercare bellezza ed 
esprimere positività e leggerezza. Le sue figure, per lo più femminili, in-
timiste, profonde, forti, coraggiose sognatrici, scelgono di lanciarsi in vo-
lo, spesso controvento, verso la realizzazione dei loro desideri, dei loro 
obiettivi... e così volano, lottano, pensano, vivono, si perdono,  amano… 

spiate e catturate con colori allegri, quasi metafisici e surreali che mettono in risalto il senti-
mento più che il contesto. «Sospesa tra il desiderio di volare in alto e la paura di cadere giù 
cerco la mia città ideale., dove le terre confondendosi con i cieli ridipingono linee e forme da 
esplorare, dove il dubbio è la risposta che sa di vero, dove perdersi significa ritrovarsi e 
l’essere è l’essenza del sentire». Diana Sperduti 

 
 
 

Il violino e lei 
40x40 cm 

Acrilico su tela 



ARTISTICAMENTE – DIANA SPERDUTI 

 

112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Intesa 
100x60 cm  

Acrilico su tela 


