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ELISA AVOLI – Nativa di Anagni (’97), predilige l’olio, che pratica con estro e talento. 
Fumettista anche, con lo pseudonimo di “Lolla-ocb-” – qui insegue l’annullamento di sé, in 
nome del sentimento vero del soggetto rappresentato... Ecco così il sonnellino di “Elena e 
Sofia”, e la malinconia un po’ visionaria di “Vanny”. Struggente lo scorcio dei piedi di 
“Prima mattina”; delicatissimo lo schizzo a china di “Annullamento”. 
 
ALESSIO BARILOTTI – Prima ballerino e coreografo (Roma, ’88), scopre poi la scul-
tura in miniatura come risorsa e gesto compiuto della fantasia. Così diventa sculptor, 
“Guerriero oscuro”… cioè della creazione (come un suo mini-protagonista, alter-ego, 
forse, di 7,5 cm, scala 1/24)… Un’“Egyptian Vampire Queen” armata e infoiata di lancia 
(filo di rame e pasta poliuretanica e pasta epossidica e stucco); una “Maga Elfa” pettoru-
ta, con tanto di arco e frecce: è una strana, minima e assoluta guerra dei sensi con 
l’affabulazione… Chi vincerà?   
 
CRISTIANA BONANNI – Al di là dell’indubbio trasporto emotivo e delle risorse im-
mense di empatia e altruismo, l’arte, per questa ventenne romana del ’91, è una elegante, vi-
talissima via d’uscita dall’inerzia anche contemporanea (magari cinetica, accelerata, ma 
sempre inerzia, ahinoi!). “Via dall’oscurità”, ecco, è il suo cuore che gessetti su tela cir-
condano di fiori. “Oltre l’invisibile” ci sono petali e colori, le pupille li guardano – li sen-
tono – e insieme anch’esse ne fioriscono… “Luna piena” il più bello: una favola perfetta, 
con la sua fatina turchina, alata di rosso, che la guarda come la bellezza, forse, si guarda 
nello specchio, e a volte si commuove. “L’Essenza” è questo sogno di musica e volo, 
dove ogni usignolo porta via con sé, nel becco, una nota. 
 
MONICA BRILLANTE - “Linfa Vitale”, l’arte, ha ragione Monica: la propria come 
quella di tutti. “La mia casa” è acrilico che darebbe spazio a belle letture psicocritiche. Ma 
noi non abuseremo. Si abita un luogo amato come un fiore… Anche la sua ombra, accu-
dita di spalle, ci convoca ad un alone di luce. “L’uomo, il cuore… la forza”… Darwin 
aveva ragione: deriviamo sempre da lì, forse da un orango, e poi da un pitecantropo. La 
scimmia nuda balla, scherza e intona una nuova canzone. Ma Lei sa dipingerlo, e sa che 
l’amore contiene tutto, si evolve o involve di questo. “Io e Te” è semplice, primitivo: ma 
è bello a quel rosa acceso contrapporre quello sfondo verde irretito di luce.  
 
MARIA LUISA CARLETTI – Belle Arti a Roma, poi qualche mostra, contaminazioni, 
racconti, romanzi gialli in àmbito artistico, e un approdo all’astratto che è ancora in fieri… 
“L’occhio della notte” è forse la luna; e “L’occhio del sole” non abbaglia forse i suoi 
stessi pigmenti su tela? E il “Big Bang”? “Comete” è tecnica mista, olio e acrilico. Forse è 
proprio così che l’Arte si cerca, si perde, si ritrova. Contaminandosi. Quel cielo di tela a 
tratti ci sembra un vero cielo, e allora capiamo non solo i nuovi, ma anche i vecchi versi: 
“ove per poco / il cor non si spaura”... 



 

 

ORAZIO DAVOLI – Nato a Orune (Nuoro) nel ’50, al centro esatto, cioè, del Nove-
cento e della sua Sardegna… Ora, in pensione, allunga le giornate, dice, “incrostando tele 
e cartoncini con matite, pennelli, gessetti e carboncini”. “Sorpresa” è bello nella sua pro-
filatura d’ombra che si disegna di luce; idem il venusto corpo “Sensuale”, o la “Timidez-
za sarda” (ma che occhi belli, profondi d’indicibile!), a semplice matita su cartoncino tela-
to. Poi un filo d’ironia: l’“Anonima sarda” è una bella donna ignuda, e non una banale 
cosca malavitosa! 
 
MAIRA GRAZIA D’ARRIGO – L’intensità di Maria Grazia parte già dai suoi ragiona-
menti ispirativi, dalla sua poetica. “Old on” è acrilico su tela che sembra incielare le vi-
scere cosmiche dell’Universo. “Precario” racconta questa condizione con una tessitura di 
grigi nell’arco del bianco e nero. “Rebirth” sembra davvero far rinascere i colori sino a 
rigemmarne la patina lignea, la corteccia, di petali rosa. “Who is Who” è quasi un gioco, 
una citazione neo-cubista di grande vivacità segnica e cromatica.  
 
ELISABETTA DIONISI – Siciliana, pedagoga, si trasferisce a Roma per insegnare a O-
stia. Autodidatta, attinge al realismo delle sensazioni, chiedendo alla Natura una profon-
da sponda emotiva. “Monumento al pescatore” è olio su tela di fulgida luce marina, dove 
la spiaggia è luogo dell’anima: e il “Tramonto”, il suo rito più effuso. Eleganti i fiori, “E-
splosioni di colori in primavera”. E il mare, più bello e misterioso, se “Oltre la finestra”. 
 
ANNA ESPOSITO – Vocata alla pittura paesaggista, Anna (Sorrento, ’48) ne fa un con-
tinuo, irrinunciabile appuntamento, quasi un luogo dell’Anima. “Là dove il mare luccica” 
(omaggio al Caruso di Dalla), è olio su tela ammantato di celeste, in una notte di luna. 
“Sintesi” è un sogno ad occhi aperti, reclinato, meditato di gioia… “Syrentum” è una bel-
la sirena, anche lei seducente, fra il mare e gli scogli.  
 
FILIPPO FADINI – Bergamasco del ’97, è artista metafisico, in cerca dell’equilibrio cor-
po-anima-spirito, dice: oltre ogni “lotta interiore, arrovellamento dei sensi”. Il suo 
“genius”, lo vede e instaura nel Drago (“Ex Ungue Draco” è già un olio potente e perso-
nalissimo, come del resto l’inconscio neoespressionista de “Il Grande Pesce”). Dagli a-
bissi salvifici emerge in “Palingenesi” una Musa Degenerata... Dunque è l’ansa e l’ansia 
misterica, il suo forte; una vera, scardinata “Fortezza degli Spettri”. 
 
CLAUDIA GIGLIOTTI – Nata col secolo, nel 2000, a Soveria Mannelli, frequenta 
l’Artistico a Catanzaro e ora vive a Serrastretta. Ama il Surrealismo, i simboli. “Skiffle-
land” è delizioso e onirico, sembra uscito dalla fantasia di un Yellow Submarine… “Il Mor-
bo” è ben più caustico e arcigno; mentre “Mind” è una china rorida di tessiture arcane, 
fiorami, psicoarabeschi… Il più forte è forse “Sestessi”, bella categoria da vincere, aizza-
re e insieme contenere: centripeta e centrifuga... 



 

 

MIRELLA LAZZARO – Torinese del ’61, autodidatta, insegue e onora la sensibilità 
femminile nelle sue pose, essenze o movenze più dolci. “Speranza” è così il sostare di 
questa ragazza bella di fronte al mare, col suo sognante vestito da cerimonia (come in 
“Grande soirée Parigi” guardando la Torre Eiffel)... “Elisa” è il gesto roseo d’una 
fanciulla che si fa essa stessa fiore, profumo. “Occhi blu” ha un piglio più forte, più 
deciso: come a rivendicare insieme, nelle fattezze d’una splendida donna indiana, la 
Bellezza e la Libertà. 
 
FRANCESCA ROMANA LUZI – “Lù” ha lavorato per anni come art-director di note 
agenzie pubblicitarie: ma la pittura torna sempre a chiamarla, a chiederle di viverla per 
riviversi. Ama rappresentare i piccoli animali (specie i gatti: “Micio bianco”, “Micio 
mistico”), che dipinge su tela, ma anche trasporta su borse, tessuti (lei le chiama “tele 
basculanti”). “Roberto Mistico” è incipit dedito e volitivo. “Corvo e Lampione” 
raddolcisce anche il macabro, lo declina nel romanzesco.   
 
MARIO MANFIO – Triestino (1938), è pittore e scultore di pregio, con un suo percorso 
nitido, nobile e calibrato. “Danza” è bel gesso patinato, che ricorda la grande scuola di 
“900”: l’amore per una plastica moderna, ma radicata nell’evolversi della tradizione. Il 
pallavolista di “Bagher”, giunge insomma da lontano, da Martini, Manzù, Messina, 
Marini... “Andrea” è ritratto affettuoso forse d’un nipote; “Il carro di fieno”, storia 
gentile del nostro ultimo secolo contadino... 
 
MIRRA PACITTI – Ciociara di Paliano (1954), dal ’95 ha dovuto abbandonare 
l’insegnamento per una sindrome invalidante: ma la resilienza e la grande fede nella vita e 
nelle sue virtù, la spinse a reagire, a trovare nell’Arte una energia nuova e impensata. Così 
i suoi olî su tela sono vivaci e allietanti: “Il chiodo di Antonello, la bici”, poi il clown di 
“La doppia identità”. Dolce e angelico, ci affascina il “Fido compagno di viaggio”. 
 
ALESSANDRO PINNA – Dal padre, paesaggista apprezzato, ha appreso i segreti della 
pittura; poi perfezionati col maestro Alejandro Fernandez. “Essere speciale”, olio su tela, 
è profetico e divinante: si può guarire da ogni malattia, se ci sentiamo creature speciali... 
“Big self  portrait” è il Sé Medesimo che si riflette e si ferma sulla tela, lo sguardo pieno e 
teso nell’attesa. “Cicatrici” è un omaggio fervido alle “donne in rinascita”, spesso 
violentate: ma Ogni cicatrice è un autografo di Dio... “Libera nos a malo” è un credo, 
finalmente maschile, d’autocoscienza. 
 
ROSY POZZI – Tra poesie, racconti, foto, dipinti... ama l’Arte tutta, che appaia nella vi-
ta all’armonia domestica (l’amore per i nipotini), e a fiere attività solidali. È stata molti 
mesi in Kenya, e di qui l’idea di dipinti ad acrilico su pietra oblare, per raccolta fondi. In-
cantevole “Emozioni in Savana”, con la sua luce rossa e le sagome scure in controluce. 



 

 

Belli anche “Pescando riflessi”, tra l’arancio e il celeste, e il commosso omaggio alla 
“Donna africana”. 
 
JOANNA SOBCZAK – Polacca, frequenta lì Belle Arti, laureandosi nel 1989. Dal 2005, 
in Italia, continua a dipingere, ora con le foglie e la stoffa... “Pappagalli” è delizioso, a fo-
glie secche e colori acrilici! “La gru” è ancora più bella, di un bianco che diventa filoso-
fema, stato d’animo, inno di purezza. Per non dire del rosso e del grigio di “Il piccione”, 
stoffa e colori misti. Geniale anche “La tigre”: che non c’è, ma si sente eccome!, dietro 
quelle foglie, quella fitta foresta inventata, trasognata...   
 
MARIELLA TARANTINO – Classe ’76, laureata in Filosofia a Lecce con tesi su Nie-
tzsche e la filosofia orientale (l’eterno ritorno dell’eguale), insegna presso la scuola 
d’infanzia, ed educa i suoi allievi anche ai colori… Il “Girotondo delle foglie” è tempera 
di un albero chiamato Kandinskij tree: poi “Mescolanza casuale Kandiskjana” è acquerello 
delizioso. Ed anche l’acrilico su stoffa che riprende l’“Arlecchino pensoso” di Picasso. 
“Il pozzo e l’arancio” è mosaico di das, sughero e polistirolo. C’è festa in classe! Evviva!    
 
GUERINO TARESCO – “Guero” studia musica da quand’era piccolo. Il contrabbasso 
è il suo strumento e il suo totem, prima presso il Conservatorio di Frosinone, poi a Ro-
ma, a S. Cecilia. Da poco si è innamorato delle spatole e dei colori, e “imbratta tele”, di-
ce. In realtà i suoi acrilici hanno un’eleganza e un tocco tutti suoi, viaggiando dentro una 
sorta di astrattismo cromatico che già lo porta a ottimi esiti: “Paesaggio Marocchino”, 
“Baia” (in biamco e nero), “Old green”, “Passaggio”... 
 
MASSIMILIANO ZENOBI – Pesarese del ’74, diplomato all’Artistico di Urbino, lavora 
già a cortometraggi animati, grafica editoriale e illustrazioni. “Appartenenza” è olio su te-
la, un intenso bacio gay sott’acqua, opera fascinosa e originale. “Innamorarsi” riprende la 
grana e la tessitura di Klimt nello sfondo – i suoi gialli, e rossi, i suoi fregi e disegni – ma 
varia il gesto del bacio. “Maternità” è bella perché gioca l’ombra come fulcro espressivo. 
“Oltre la Via” è un olio strano, giocato come un cartoon astrale, davvero suggestivo: buffo 
e arcano all’unisono.   
 
ADELINA ZOSO – Torinese del ’61, ma residente nel vicentino, dopo i 40, da 
autodidatta, decide di regalarsi tele e colori. Col suo acrilico fluido, e le “Vele” spiegate 
della fantasia, della voglia di dirsi, catalizzare emozioni, ci dona opere armoniose, capaci 
di raccontare insieme un sogno e un bisogno di rifioritura (“Da una generazione 
all’altra”, l’azzurro e il verde di “Relax”). Fino al più bel “Portafortuna”, che è e resta 
sempre il sorriso. 
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ELISA AVOLI 
 

«Sono nata ad Anagni il 23 giugno 1997. I pastelli e gli ac-
querelli sono tra i miei preferiti, ma i colori ad olio sono i 
miei prediletti. Nei quadri mi firmo con il mio vero nome, 
nelle illustrazioni più fumettistiche con lo pseudonimo “Lol-
la-ocb-”. L’annullamento (di sé) è il filo conduttore tra i 
miei quadri riportati. Per questo alcuni di loro sono para-
dossalmente intitolati con nomi propri di persona, affinché 
sia centrale la realtà del Singolo senza alcuna generalizzazio-

ne o luogo comune. Un mio dipinto non trasmette “malinconia”, bensì la malinconia 
di Giorgia, non paragonabile a quella di nessun’altro, tanto meno alla definizione e-
timologica del sentimento stesso». 

 

 
 

 
Elena e Sofia 
33x27 cm 
Olio su carta 
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ALESSIO BARILOTTI 
 

Nato l’8/2/’88 a Roma, intraprende dapprima una carriera come 
ballerino e coreografo, fino al 2016 quando scopre la passione la-
tente della scultura, in particolare della scultura in miniatura. Ad 
oggi ha partecipato a numerose mostre e concorsi aggiudicandosi 
argento al “trofeo GROG”, argento al “Monte San Savino Show” 
(concorso internazionale) e riconoscimenti alla Mostra Nazionale 
Presepiale e Arte Sacra. 

 
 
 

 
 
Ultima fatica di Ercole 
Altezza 7,5 cm (scala 1/24) 
Filo di rame, pasta poliuretanica, pasta epossidica e stucco 
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CRISTIANA BONANNI 
 

Nasce a Roma il 3 Settembre 1991. Inizia il suo percorso artistico all’età di sette 
anni iscrivendosi ad un corso d’arte privato. Avendo sempre coltivato un gran-
de trasporto emotivo verso la pittura, indirizza gli ultimi anni di studi presso 
l’Istituto d’Arte Ulderico Midossi in provincia di Viterbo. Successivamente, au-
todidatta, sperimenta varie tecniche pittoriche. Sempre alla ricerca di nuovi 
spunti mira a ricreare momenti di vita e su tela alterarli in forma pressoché oni-
rica, aspirando a proiettare visioni armoniche suscitando sensazioni e sorrisi 
negli occhi di chi osserva. Estremamente convinta che l’Arte sia una delle for-
me più affascinanti e pure di empatia ed altruismo. 

 

 
 
Via dall’oscurità 
50x70 cm 
Gessetti su tela 
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MONICA BRILLANTE 
 

Ricorda ancora lo schiaffo preso dalla sua insegnante alle elemen-
tari, perché nel colorare non seguiva un unico senso, ma alternava 
linee verticali ad orizzontali, a colori di ogni tonalità. Credeva non 
avrebbe più disegnato, colorato e invece… Grazie ad un LAB arti-
stico ha scoperto la sua grande passione, che non ha più abbando-
nato. Da autodidatta ha continuato la sua ricerca tra colori, sensa-
zioni, natura e uomo, fondendo quest’ultimi nei suoi dipinti. 
Guarda le cose, persone, colori con occhi diversi, non ama la per-

fezione delle forme, ma i loro difetti. Innamorata di suo marito, trova in lui la sua i-
spirazione più grande, fondendolo con la natura, i suoi elementi, i colori 
dell’esistenza, semplicemente nell’amore per la pittura. 

 

 
 

 
Linfa Vitale 
50x70 cm 
Vernice, acrilico, gesso su tela 
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MARIA LUISA CARLETTI 
 

«Sono nata a Roma e lì ho frequentato l’Accademia di Belle Arti. 
Il percorso artistico è stato lungo e faticoso, con molte interru-
zioni, e da uno stile prettamente figurativo, dopo anni di ricerca, 
sono arrivata all’astratto con molte contaminazioni. Tra mostre 
personali e collettive, ho avuto il tempo di scrivere un racconto, 
“PENSIERI E PAROLE”, pubblicato nel 2009; leggo moltissi-
mo e scrivo romanzi gialli in ambito artistico. Due sono pronti 
per la pubblicazione: “MIO CARO VAN GOGH... TI SCRI-

VO” e “IL MISTERO DEL CARAVAGGIO”. Mi piace relazionarmi con il prossi-
mo e chiunque volesse contattarmi, potrà farlo al mio indirizzo e-mail: malu-
ca56@outlook.it». 

 
 

 
 

L’occhio della notte 
120x80 cm 
Pigmenti su tela 
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ORAZIO DAVOLI 
 

 
«Nato nel 1950 a Orune, paese del centro Sardegna in Pro-
vincia di Nuoro. Appassionato fin dall’infanzia, la pittura 
era il mio sogno. Ogni tanto ci provo e ora, essendo in pen-
sione, allungo le giornate incrostando tele e cartoncini con 
matite, pennelli, gessetti e carboncini. E cosi continuerò fi-
no a che il motore non sarà usurato del tutto». 

 
 

 
 

Sorpresa 
35x50 cm 
Carboncino e matita su cartoncino nero 
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MARIA GRAZIA D’ARRIGO 
 

«So come si ama un uomo e lo so da quando sono diventa-
ta la tua donna. Ho imparato che è necessario conoscere la 
sua storia, ascoltarla, accoglierla, tutta, per poter amare o-
gni sfumatura delle sue fragilità, accettandole così, perdo-
narle senza pretendere di cambiarle. A mio padre che non 
viene sulla luna con me, perché sulla luna non ci sono fiori, 

non ci sono baci, non ci sono prati sui quali potersi sdraiare per insegnarmi la vita. A 
mio padre che, tradendo il sonno per un po’ d’amore, mi ha generata. A mio padre 
che non mi farebbe mai andare sulla luna perché il sole potrebbe morire». 

 

 
 

Old on 
30x40 cm 
Acrilico su tela 
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ELISABETTA DIONISI 
 

Nata a Mazara del Vallo, laureata in Pedagogia, giovanissima si trasferisce 
a Roma per insegnare presso la scuola primaria di Ostia Lido. Da anni 
coltiva la passione per la poesia e l’arte, quest’ultima nasce 
dall’ammirazione per gli artisti impressionisti, come Claude Monet e Pier-
re Auguste Renoir e soprattutto dalla originalissima pittura elaborata dal 
grande Vincent Van Gogh. Si forma come autodidatta, nelle sue prime 
opere inizia a dipingere su tela prendendo a modello la pittura realistica su 
cui trasferisce le proprie emozioni e sensazioni. Ama osservare la natura e 
rappresentarla nelle varietà dei suoi colori. Ha trovato nell’arte pittorica il 

“mezzo” per esprimere liberamente la sua creatività ed i suoi stati d’animo. In questi anni ha 
realizzato un centinaio di quadri esaltando paesaggi marini, scorci di paesi visitati e temi flo-
reali. Ha partecipato a Roma al “Progetto Sublime” per la realizzazione di un’opera pittorica 
collettiva dedicata alla Baccante Postmoderna. 

 

 
 

Monumento al pescatore 
60x50 cm 
Olio su tela 
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ANNA ESPOSITO 
 

 
Nata a Sorrento nel 1948, dove vive ed opera. Da sempre appassionata 
delle materie artistiche, non ha potuto, tuttavia, coltivare da subito la 
propria passione a causa dei molti impegni di lavoro e familiari. Solo 
dopo la sospirata pensione ha potuto avviare un percorso di studio e 
sperimentazione organico, che l’ha condotta a muovere i primi passi nel 
mondo del disegno e della pittura. Dopo aver sperimentato varie tecni-
che pittoriche ha consolidato il proprio interesse sulla pittura ad olio ed  
acquerello. Si dedica prevalentemente alla pittura paesaggistica pur spa-
ziando di tanto in tanto nell’arte figurativa. 

 
 
 

 
 

 
Omaggio a Lucio Dalla – “Là dove il mare luccica” 
40x50 cm 
Olio su tela 
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FILIPPO FADINI 
 

(1997, Bergamo) È un artista metafisico, votato al disegno e alla pittura. 
La sua attività è innata e, grazie a una famiglia lungimirante, potrà appro-
fondirsi frequentando Liceo Artistico e Accademia di Belle Arti della sua 
città. In seguito avanza a Milano, partecipando a numerose mostre in tut-
ta Italia. Lotta interiore, arrovellamento dei sensi, esorcizzazione 
dell’Ignoto. Arte come sacrificio quotidiano, come arma per sopravvive-
re. L’artista, con sprezzatura rinascimentale, cammina sulla lama affilata 
del Mondo. Una continua ricerca è quella che Fadini mette in atto nelle 
sue opere, guidato dal suo “genius”: il Drago. In cerca di un Equilibrio cor-

corpo-anima-spirito: L’Amore. Quest’ultimo esplicabile nella mitica figura della “Musa”. 

 

 
 

Palingenesi (o Musa Degenerata) 
25x35 cm 
Grafite su carta, 2019 
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CLAUDIA GIGLIOTTI 
 

Nasce a Soveria Mannelli il 12 luglio 2000. Studia al liceo artistico 
di Catanzaro e vive a Serrastretta, un piccolo paese della Presila. 
Crescendo in una famiglia in cui l’arte è sempre stata fondamenta-
le in tutte le sue forme, fin da piccola ha coltivato la passione per il 
disegno e successivamente per la pittura in cui ha integrato diverse 
tecniche. Ama infatti spaziare dalle matite ai colori, che siano olio, 

tempere, acrilici o acquerelli, fino alla china e a varie tecniche miste. Ha partecipato a diverse 
mostre e concorsi extempore classificandosi al primo posto in alcune di esse. Influenzata 
molto da correnti come il Surrealismo, ama intingere i suoi dipinti di significati simbolici la-
sciando trasparire le sue idee e la sua personalità. 

 

 
 

Skiffleland 
30x21 cm 
Tecnica mista: colori a matita, pantoni su cartoncino 
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MIRELLA LAZZARO 
 

 
«Mi chiamo Lazzaro Mirella sono nata a Torino il 12 otto-
bre 1961. Amante dell’arte fin da piccola ma senza la pos-
sibilità di poter coltivare questa mia passione, da autodidat-
ta sperimento le tecniche di pittura ad olio su tela, cerco di 
esprimere la sensibilità femminile in tutta la sua dolcezza. 
Anche i paesaggi mi attraggono, soprattutto quelli marini». 
 

 

 
 

Speranza 
40x50 cm 
Olio su tela 



LABORATORIO – FRANCESCA ROMANA LUZI 
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FRANCESCA ROMANA LUZI 
 

Francesca Romana Luzi, in arte Francesca Lù, nasce come art director e 
lavora per dieci anni in note agenzie pubblicitarie. La passione per la pit-
tura però riemerge a tal punto da farle riprendere il pennello spaziando 
dalla ritrattistica alla paesaggistica. I suoi soggetti preferiti sono gli ani-
mali, soprattutto i piccoli felini, tanto da essere conosciuta sui social co-
me ‘la pittrice dei gatti’. Non si limita a dipingere sulle classiche tele, 
bensì ama portare la sua arte anche su borse, tessuti, tegole in terracotta. 
Queste “tele basculanti” permettono all’arte di essere divulgata, portata 
in giro, indossata.“Dei gatti riesce a cogliere quasi le individualità nascoste, in quel 

gioco di rimandi antropomorfi che ha reso celebre l’illustrazione inglese sul tema”(A.Amendola) 
Fb “Illustrazioni Francesca Lù”, Istagram francesca_lu_, Twitter@FrancescaL2 

 

 
 

Micio bianco 
25x35 cm 
Olio su cartoncino 



LABORATORIO – MARIO MANFIO 

 

60 

MARIO MANFIO 

 
(Trieste, 25 marzo 1938). Pittore e scultore, vive ed opera a Trieste. In 
pittura è assolutamente autodidatta e quasi altrettanto in scultura. Il suo 
“genere” dovrebbe essere il ritratto, in cui ottiene risultati che vanno al 
di là della semplice somiglianza, ma, vista l’attuale limitata richiesta di 
ritratti, ottiene buoni risultati pure nel paesaggio e nella figura, grazie 
all’innata capacità di disegno; in scultura, oltre al ritratto (v. il busto del 
poeta Virgilio Giotti nell’atrio della scuola elementare di Trieste intito-
latagli), è notevole lo studio dell’equilibrio tra pieni e vuoti e il saper 
cogliere il “fermo immagine” nel movimento delle figure (danzatori, 

sportivi, acrobati...). In sedi più o meno prestigiose ha esposto a partire dal remoto 1964. 

 

 
 

Danza 
Altezza 33 cm  
Gesso patinato 
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MIRRA PACITTI 
 

È nata il 27 maggio 1954 a Paliano (FR) dove vive at-
tualmente. Nel 1995 a causa del LES ha dovuto abbando-
nare l’insegnamento. L’invalidamento precoce ha suscita-
to in lei una visione della vita colma di amarezza: niente 
più sport, musica e lavoro. Ma la resilienza ha fatto sì che 
in lei nascesse la capacità di trovare delle occasioni per 
superare lo stato psicologico creato dalla malattia. La pit-
tura, a livello amatoriale (niente mostre, né vendite solo 

regali), è stata un’importante scappatoia per affrontare positivamente la nuova vita. 
 

 
 
 

Il chiodo fisso di Antonello “la bici” 
70x50 cm 
Olio su tela 



LABORATORIO – ALESSANDRO PINNA 
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ALESSANDRO PINNA 
 

“Sin da sempre è rimasto affascinato dall’arte ammirando il padre 
mentre dipingeva bellissimi paesaggi, il suo sguardo attento gli ha 
permesso di imparare i segreti della pittura, solo successivamente 
ha perfezionato la sua tecnica diventando allievo del maestro Ale-
jandro Fernandez. Egli presenta opere che vedono prevalente-
mente figure di donne sublimate dalla sua sensibilità di artista. La 
pittura, l’emozione del momento, il tutto è racchiuso in immagini 
che vogliono comunicare allo spettatore la bellezza e la fragilità 
della vita. Senza condizionamenti egli comunica con il suo pub-

blico, riporta sulla tela accenni cromatici delicati e segni calligrafici che fanno da cornice alla 
rappresentazione figurale”. 

Raffaele De Salvatore, direttore Euroarte 
Pubblicato in “Milano arte e quotazioni” 2014 n. 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Essere speciale 
120x60 cm 
Olio su tela, 2016 
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ROSY POZZI 

 
Ama tutta l’arte. Con le Sue realizzazioni, poesie, racconti, 
dipinti, fotografie è presente nel blog https://rosy-
pozzi9.webnode.it e nel blog del poeta Matteo Cotugno 
http://vocidipoesia.blogspot.com con il quale collabora 
per la realizzazione di 4 antologie annuali. Ha ottenuto ri-
conoscimenti in poesia e fotografia ma non ha mai pub-
blicato nulla di personale. Oltre questi hobby, accudisce i 
nipotini nelle attività scolastiche e tempo libero. Dedita 
alla solidarietà, si reca per parecchi mesi in Kenya; da qui 

deriva l’idea dei dipinti, fatti quasi prettamente su pietra ollare per raccolta fondi. È 
possibile contattarla scrivendo all’indirizzo di posta elettronica rosypozzi@alice.it. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Emozioni in Savana 
60x18 cm 
Colori acrilici su pietra ollare 
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JOANNA SOBCZAK 
 

 
 
 
Frequenta la Scuola delle Belle Arti in Polonia e si diploma nell’anno 
1989. Dal 2005 abita in Italia dove continua a dipingere. Da un paio 
di anni lavora con le foglie e la stoffa. Usa i colori acrilici e i colori ad 
olio. 
 
 

 

 
 
 

Pappagalli 
100x70 cm 
Foglie secche e colori acrilici su cartoncino 



LABORATORIO – MARIELLA TARANTINO 
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MARIELLA TARANTINO 

 
Nata nel 1976, laureatasi in Filosofia a Lecce, nel 2001, con lode, 
con una tesi di laurea su “Nietzsche e la filosofia orientale”, vive 
seguendo il motto “dell’eterno ritorno dell’uguale”. Moralità alla 
base del mondo. Docente di scuola dell’infanzia presso il plesso G. 
Paolo II di Oria (BR), ha una passione per i colori. I suoi piccoli 
alunni attraverso la mescolanza dei colori in un ritmo casuale on-
deggiante, hanno esternato (ex ducere) tutta la loro fantasia innata. 

Arte e Filosofia come cura dell’interiorità dell’anima attraverso il sensibile e l’irrazionale. 
Emozione, sensibilità e fantasia per oltrepassarsi. Ringrazia i suoi alunni. La famiglia: Angelo, 
Gianmanuel e Marta che emotivamente hanno contribuito alla realizzazione delle opere. Rin-
grazia ancora la sua amica Laura, le colleghe Daria e Claudia per la collaborazione.  
“I bambini sono qualcosa che la maggior parte della gente ha dimenticato”. (K. Haring) 

 

 
 

Girotondo delle foglie 
96x118 cm 
Colori a tempera, 2016
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GUERINO TARESCO 
 

Ha intrapreso la via della musica all’età di circa 13 anni imbrac-
ciando il suo primo strumento. Appena raggiunta la maggiore età 
si trasferisce a Roma dove finalmente ha la possibilità di studiare e 
vivere di musica. D’improvviso incontra “fisicamente” il contrab-
basso a casa di amici e tutto cambia, tutto prende un’altra direzio-
ne, si iscrive ai corsi sperimentali di jazz e quelli di Contrabbasso 
tradizionale presso il conservatorio L. Refice di Frosinone e poi 
Santa Cecilia di Roma. A giugno 2019 dopo un periodo di corteg-
giamento prende spatola e colori e comincia ad imbrattare tele... da 

quel momento la folgorazione, studio e ricerca, ora sogna una vita da pittore... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paesaggio Marocchino 
90x40 cm 
Acrilico con spatola 



LABORATORIO – MASSIMILIANO ZENOBI 
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MASSIMILIANO ZENOBI 
 

Esprimersi con creatività è da sempre una filosofia di vita per 
Massimiliano. Nasce a Pesaro il 4 maggio 1974, consegue il di-
ploma di maturità artistica alla scuola del libro di Urbino nella se-
zione di disegno animato e illustrazioni. Di seguito ha ampliato le 
sue competenze artistiche conseguendo attestati di qualifica pro-
fessionale. Da diversi anni lavora nel campo artistico creativo, 
collaborando con diverse realtà; dalla realizzazione di cortome-
traggi animati, alla grafica editoriale, dalle illustrazioni alla pittura. 

 

 
 

Appartenenza 
120x100 cm 
Olio su tela 
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ADELINA ZOSO 

 
Nata a Torino nel 1961 ma residente nel Vicentino, fin dalla scuola è sempre stata af-
fascinata dalla pittura, ma per varie circostanze non ha mai esercitato, considerandolo 
un sogno nel cassetto. Dopo i quarant’anni decise di regalarsi tele e colori a olio. Au-
todidatta, considera la tela bianca la parte più bella della pittura, da dove si parte per 
un viaggio magico dove si è se stessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vele 
90x50 cm 
Acrilico fluido




