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L’arte è peculiarità e intima necessità antropica, ciò che da
sempre abbraccia l’interiorità individuale conferendole un
linguaggio universale.
L’artista è colui che trasforma la materia, che crea, converte
l’invisibile in visibile, l’interno in esterno, dà forma all’in-
forme rivelando la recondita essenza del reale.
La funzione creatrice dell’arte, in tutte le sue varie espres-
sioni, abbraccia una pluralità di significati agendo sull’im-
mediatezza e sulla sensibilità. È la capacità di agire sulle
emozioni, i bisogni e i desideri profondi dell’umano.
Senza bisogno di parole, l’arte svela il significato profondo
che soggiace alla vita innalzando il materiale allo spirituale.

L’arte non è uno specchio per riflettere il mondo, 
ma un martello per forgiarlo. 

(Vladimir Majakovskij)

L’arte è magia liberata dalla menzogna di essere verità. 
(Theodor Adorno)
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RICCARDO BONFÀ – Sanremese del ’67, ha sempre amato e studiato Arte… Ed è pittore 
minuzioso e veridico di vividi effetti in trompe l’oeil… “Mareggiata”, “Iris” e “Peonie”, uno 
smeraldino “Paesaggio montano”, serbatoio e risorsa per verdissimi verdi… Così dei sognan-
ti “Attimi di paradiso” si alternano a densi quadretti di struggimenti quotidiani, ma sempre 
invocando gli “Attimi di gioia”… 
 
SILVIA DE SIMONE – Da Reggio Calabria alla Bologna dove si è formata, ha inseguito e-
legante un decorativismo artigianale che l’ha portata dalla terracotta alla pittura su vetro, poi 
ad una sorta di bassorilievo operato su quadri con sfondi “decisamente materici”. Ma è il co-
lore, a cui si dedica e incentra: sia esso una prova di “Flamenco”, o passionale approccio di 
“Tango”; un folklorico scorcio di Napoli, o l’ammirevole “Tenacia” di una pianta a risalire la 
pietra. 
 
DARIA DUBROVINA – Nasce e cresce in Russia, ed oggi, approdata bella a Milano, in 
qualche modo sublima pathos e cromìa in una sua piccola, adorabile arca di elefanti o giraffe, 
pappagalli, sempre accoppiati, o un solitario rinoceronte “pop”, avulso e angustiato, in rosa 
shocking. “Karma meeting” è invece festa di rossi e di blue – neochagalliana, vibrante e sinuo-
sa assieme. 
 
PIETRA GAMBINO – Veneziana da sempre, insegna arte mentre continua a farla. Olî su 
tela ammaestrati tra forme e colori, siano essi paesaggi struggenti (“Autunno in barena”), tac-
chini roridi di pigmenti, o argute ma pensose scene carnevalesche (“Le maschere 
d’Arlecchino”). Colpisce una natura morta con violino, fiori e spartiti, poesia dipinta che ha 
la grazia e i lilla, i viola che già intonò un De Pisis… 
 
GIULIANO CATALDO GIANCOTTI – Nato a Berna nel 1990, vive a Milano, privile-
giando il ferro come materiale e gesto stesso creativo delle sue sculture/architetture originali 
ed evocanti, che hanno meritato successo anche all’estero. “Babel”, la mitica torre fatale ri-
solta in cm. 143x21x21; una rapinosa e filiforme “Colonna dell’eternità” che in 160x30x30 
romanza l’intero universo… Creata forse pensando a Calder, al suo bivio tra “stabiles” e 
“mobiles”, ma questa volta fermandosi ai primi, innovati d’archetipi. 
 
ELENA MASCI – Figlia di Foligno e dell’89, si è diplomata in scenotecnica a Spoleto,  e al-
terna tecnica di grafite agli acrilici, ispirandosi al mondo del cinema ma anche ai nuovi uni-
versi della digital art e perfino dei tatuaggi. Brillanti e iperrealistici i suoi tributi a Jared Leto e 
Miles Better, Angelina Jolie e Leonardo Di Caprio. Ma anche l’abstract style che infibra e ridi-
segna il David di Michelangelo o la Venere di Milo. 
 
MARIA JOY MELE – Napoletana del ’91, sempre più va calandosi in un vivace mondo 
cromatico tutto suo, prova di “Carattere e composizione cubica”, “Quadrati, tratti linee”, 



 

 

dove i fogli ruvidi s’imbevono di tempere e colori, vivacissimi come tappeti e orditi surreali. 
Ecco il “Quadro come un fiume”, verde e nero e blu, intarsiato d’azzurro, innamorato dei 
rossi. È un regno di pigmenti forti, netti, generosi, pronti a vincere ogni buio, suffragare di 
gioia (joy) ogni malessere. 
 
ANTONIO ORLANDI – Romano del ’54, ora vive e lavora ai Castelli, dopo viaggi di studio 
in Francia e Inghilterra, e la scelta d’un curioso astrattismo o empito materico, per mitizzare 
la forma fino a un massimo grado di vaporizzazione e sperdimento, ma anche irradiazione 
cromatica (“Tropici”, la bellissima “Savana” dove anche l’azzurro si decompone d’aria, tra-
punto, sembrerebbe, di giallo oro). 
 
NOEMI RIVA – Originaria di Chieri, Torino, 1975, ha prodotto incisioni, acqueforti, acrilici 
su carta, illustrazioni per libri, acrilici a spatola su compensato, brevi ma infiniti viaggi bota-
nici: “Zucca”, “Calle”, “Ninfea”, “Tulipani rossi”, una “Gardenia” che è “maniera nera su 
lastra di zinco”: ma, per squisito paradosso, non perde il colore che pure sospende, ottunde e 
protegge in cuore… 
 
LORI SALIMBETI – Nasce a Biel, in Svizzera, nel 1966, ma poi ha vissuto a Torino, ad As-
sisi, perfezionando e unendo la sua passione per il cucito all’arte, e creando su tela. Ecco gli 
“Intrecci di raso” multicolor, “Alice” che pensa e quasi s’acconcia, s’affolla la testa di cento 
farfalle. Poi la serie “N.Y. Cromochic” sciorina grattacieli acrilici spatolati su tela; la “War of 
the senses” s’erige viola… 
 
ANDREA SCABELLO – Veneziano di Scorzè, classe 1971, fin da bambino ha affiancato il 
padre come piastrellista, affascinato dall’arte musiva. “Profilo” è un intenso mosaico in opale: 
come “Marilyn Monroe”, o “James Dean”, o una “Lady Dark” che prorompe bianca e nera, 
con struggimenti di rosso. Sino alla bellissima “Regina di Saba” profusa di tessere d’oro, i 
grandi occhi magnetici e socchiusi. 
 
ARIANNA SCANU – Una ventenne innamorata di Monet (Roma, 1991), che si è educata 
copiando artisti famosi, per temprarsi di tecnica e personalità. Rivisitiamo così “Mulino 
all’alba”, “La via innevata” e “La scogliera” di Monet, “Il bacio” di Klimt, “La maison” di 
Cézanne, squadrata di giallo, tra le balze montane grigioverdi, e sprezzature di rosso. Ma ci 
fermiamo commossi a “Blu Modì”.    
 
PAOLA SETTIMI – Nasce nel ’59 presso Cetona, nel Senese, e accarezza e dipinge gatti o-
cra e gatti azzurri, che a loro volta dormono e si rotolano tra panni rossi e divani blu. “Papa-
veri” spatolati su tela dalla tecnica mista di gesso e acrilici; ma anche acquerelli su carta, roridi 
di “Iris” cilestrini, violacei, e una “Maternità” stemperata, che dell’acquerello serba insieme la 
grazia e l’impertinenza, l’anima soffusa. Colpisce “Senza respiro”, quel bicchiere inclinato in 
cui c’è già tutto: la rossa effervescenza che sempre vorremmo in dono, per brindare alla vita. 
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RICCARDO BONFÀ 
 

«Nato a Sanremo nel 1967 sono sempre stato rapito dalle opere d’arte. 
Ho iniziato a dipingere all’età di nove anni e da allora il “prodigio ma-
gico” dell’arte ha accompagnato la mia vita. Ho frequentato diverse 
scuole di disegno e pittura negli anni della mia giovinezza. Ho parteci-
pato a varie collettive conseguendo premi ed onorificenze, in partico-
lare un 2°premio al concorso internazionale “Opera Cenacolo Magi-

stretti” città di Varese nel 1982 ed un 3° premio allo stesso concorso qualche anno più 
tardi. La più cocente delusione avvenne quando nel 1979 al concorso d’arte città di 
Pontremoli una mia opera venne retrocessa dal 1° al 5° posto in quanto il presidente di 
giuria non volle credere che l’avesse dipinta un ragazzino di 12 anni! Nel corso degli 
anni ho sperimentato varie tecniche portando a termine delle commissioni come il di-
segno, l’affresco ed il trompe l’oeil. Vivo e lavoro a Sanremo». 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mareggiata 
50x100 cm 

Olio su tela, 2016 
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Iris 
70x100 cm 
Olio su tela, 2016 
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SILVIA DE SIMONE 
 

Nata a Reggio Emilia e cresciuta a Bologna, è una pittrice istintiva. 
Approdata alla pittura in età adulta, dopo attività di decorazione preva-
lentemente “artigianali” e un lavoro nella terracotta iniziato alla scuola 
dell’artista Ivan Dimitrov, ha iniziato la sua storia artistica realizzando 
composizioni con una particolare tecnica di pittura su vetro. Dopo le 
prime mostre, incentrate su questo tipo di pittura, ha intrapreso un com-

plesso percorso di ricerca. Scopriamo così il periodo dei muri, grandi quadri costituiti da 
sfondi decisamente materici, al limite del bassorilievo. È una tecnica estremamente origi-
nale, apprezzata in diverse mostre. Attualmente, in prevalenza, si dedica ad un tipo di 
pittura apparentemente più classica, utilizzando colori acrilici su vari materiali quali 
legno, tela o cartone. Ciò che caratterizza e distingue i quadri di Silvia De Simone è però 
l’uso del colore, sempre asservito alla creazione di luci e di profondità che quasi relegano 
l’immagine stessa al ruolo di pretesto per la rappresentazione di un’emozione che rag-
giunge immediatamente lo spettatore prevaricando l’osservazione razionale del soggetto. 
A questo ultimo periodo appartengono nostalgiche vedute di Bologna ed altri paesaggi 
urbani, boschi solitari, coloratissime scene di danza. E poi ritratti, anche in bianco e nero, 
per una presenza enfatica della luce che segna i volti e i movimenti con un’intensità emo-
tiva sorprendente e toccante. E tutto questo, sicuramente, è ancora, a sua volta, il prologo 
ad una nuova ricerca nei territori della fantasia, del sogno e dell’emozione pura. 

 

 
 
Flamenco 
40x25 cm 
Acrilico 
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Tango 
50x40 cm 

Acrilico 
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DARIA DUBROVINA 
 

 

Daria Dubrovina nasce e cresce in Russia. Già all’età di 19 anni ha 
modo di partecipare a mostre di arte contemporanea con le sue opere. 
Attualmente vive a Milano dove svolge la propria attività. Ispirata nelle 
proprie opere dalle figure umane e dagli animali, trasforma in arte le 
esperienze di vita e le incontaminate bellezze della natura. 

 

 

 
 
 

Elephants 
60x60 cm 

Olio su tela 
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Giraffes 
50x70 cm 
Olio su tela 
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PIETRA GAMBINO 
 

 
Pietra Gambino, pittrice veneziana, da anni residente a Ceggia (VE), ha 
sempre unito l’attività d’insegnante di educazione artistica a quella di pit-
trice. Ha partecipato a mostre personali e collettive, a concorsi di pittura, 
riscuotendo lusinghieri giudizi di pubblico e di critica. 
 

 

 

 
 
 
Solitudine… naufragar m’è dolce in questo mare 
90x100 cm 
Olio su tela 
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Autunno in barena 
60x80 cm 

Olio su tela 
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GIULIANO CATALDO GIANCOTTI 
 

Giuliano Cataldo Giancotti è un artista italiano che vive e lavora a Milano. Nato a Ber-
na nel 1990, si diploma con lode presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera con la tesi 
dal titolo Le trasformazioni del Viaggio, dal Grand tour ai viaggi contemporanei. Dal 2012 parte-
cipa attivamente al gruppo di Accademia Nomade. La sua ricerca artistica nasce dal 
suo profondo interesse per l’uomo, l’architettura e la natura. Giancotti è uno dei pio-
nieri tra i giovani artisti italiani ad utilizzare il ferro, che predilige come materiale per 
eccellenza delle sue creazioni. La sua ricerca artistica è attualmente indirizzata verso la 
progettazione delle sculture/architetture che riflettono sulle trasformazioni 
dell’architettura italiana e danno vita a edifici simbolici chiamati “architetture del tem-
po”. L’artista collabora con architetti e aziende per la realizzazione di progetti ambien-
tali in Italia e all’estero; le sue opere sono in collezioni private in Italia e Hong Kong. 
 

 
 

Schizzi di viaggi illusori IV 
100x150 cm 
Ferro, 2016 
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Colonna dell’eternità 
160x30x30 cm 
Ferro, 2016 
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ELENA MASCI 
 

Elena Masci nasce a Foligno l’11 gennaio del 1989 e sin dai primi 
anni di vita predilige il disegno ai classici giochi destinati ai bambi-
ni. Crescendo si avvicina con passione al mondo del cinema, mon-
do che sarà per lei fonte di ispirazione per la maggior parte delle 
sue opere. Si diploma in scenotecnica all’istituto d’arte Leoncillo 
Leonardi di Spoleto dove perfeziona il suo talento. Negli anni suc-

cessivi sperimenta molteplici tecniche e differenti stili artistici, si alterna tra la tecnica 
della grafite e quella della pittura in acrilico. Si avvicina, inoltre, al mondo del tatuag-
gio, conseguendo l’attestato di idoneità presso l’Istituto Fermi di Perugia. Artista po-
liedrica si interessa al mondo della digital art e della grafica e crea numerose illustra-
zioni ispirate da tutto ciò che l’appassiona. 

 

 
 
Jared Leto tribute 
33x48 cm 
Matite colorate su foglio liscio 



ARTE E ARTISTI – ELENA MASCI 
 

 

41 

 

 
 
 

Miles Better tribute 
33x48 cm 

Matite colorate su foglio liscio 
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MARIA JOY MELE 
 

«Nata il 4 agosto 1991 nella città di Napoli, ho studiato tre anni 
all’istituto artistico F. Grandi di S. Agnello nella sezione restauro. A 
quindici anni e mezzo perdo mio padre a causa di un problema di sa-
lute, e da Castellammare nella quale ho vissuto tre anni ritorno a vi-
vere a Pianura, quartiere di Napoli dove ho trascorso la mia infanzia. 
Lì continuo i miei studi superiori, al Liceo Artistico Ettore Majorana, 

mi diplomo con 72, e mi iscrivo all’università Federico II di Napoli. Durante l’inizio di 
questi studi (2011-2012), conosco e sviluppo il mio talento per la pittura moderna e a-
stratta, che continua ad evolversi e meglio esprimersi fino ad ora (2016). In questi anni 
ho accumulato un numero cospicuo di opere, ho partecipato ad una collettiva allo Spazio 
UnderG di Pozzuoli e a inizio della prossima stagione autunnale inaugurerò questa mia 
vitale attività accanto a quella del lavoro e dello studio con la mia prima mostra persona-
le. Sto già producendo nuovi lavori. Pubblico tutte le mie opere e i miei nuovi lavori su 
Facebook e Istangram come M Joy Mele, molte persone mi seguono». 
 

 
 

Carattere e composizione cubica 
70x100 cm 

Foglio ruvido stuccato ed essiccato, pittura a tempera 
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Quadrati, tratti, linee 
33x48 cm 
Foglio ruvido colorato a tempera e pastelli a olio 
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ANTONIO ORLANDI 
 

Antonio Orlandi nasce a Roma il 5 agosto1954, vive e lavora ai 
Castelli Romani. Frequenta nel 1996 corsi estivi di Nudo a Fla-
vigny in Francia e poi nel 2005 presso l’Accademia delle belle arti 
“Slade” di Londra. Dal 2004 al 2010 ha frequentato i corsi liberi di 
pittura della R.U.F.A. (Rome University of Fine Arts) sotto la gui-
da del Maestro Lino Tardia, portando avanti una esclusiva ricerca 

artistica inizialmente figurativa, poi in campo astratto, utilizzando materiali e tecniche 
nuove che gli hanno permesso una formazione pittorica personale. Nel giugno 2010 
partecipa ad uno stage formativo di pittura presso la Kunsthojskolen di Holbaek 
(DK) sotto la guida del maestro Jacob Noregard, approfondendo temi e percorsi 
nuovi ed inconsueti. 
 

 
 
Itaca 
50x70 cm 
Tecnica mista su tela, 2011 
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Meriggio estivo 
50x70 cm 

Acrilico su tela, 2014 
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NOEMI RIVA 
 

Noemi Riva è nata a Chieri (TO) nel 1975, terminati i primi studi artisti-
ci al 1° Liceo Artistico statale di Torino, ha frequentato e concluso il 
corso di pittura presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, in 
seguito si è specializzata come Webmaster. Dal 1995 ha lavorato come 
incisore per il comune di Torino, Moncalieri e Grugliasco per la realiz-
zazione di acqueforti, ed ha partecipato a più esposizioni. Tre delle sue 
opere fanno parte dell’archivio di Masoero a Torino. Nel 1996 espone 

un acrilico su carta al salone del libro per il 1° Liceo Artistico di Torino. È stata se-
gnalata nel catalogo: Patchwork edito dall’Accademia Albertina. Nel 1999 ha parteci-
pato e vinto, con un’acquaforte, il concorso per allievi ed ex allievi “La Sindone inci-
sa”, organizzato e curato dal 1° Liceo Artistico statale di Torino, per l’evento 
dell’Ostensione. Ed ha illustrato tra il 2002 e il 2003 due libri. Attualmente la produ-
zione artistica è rallentata, ma sempre attiva. 
 

 
 

Zucca 
30x48 cm 

Acrilico a spatola su compensato 
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Bianco 
50x70 cm 
Acrilico e acquerello su tela 
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LORI SALIMBETI 
 

Lori Salimbeti nasce a Biel, in Svizzera, il 26 aprile 1966.  
Pur frequentando Studi Commerciali nella città di Torino, coltiva la sua 
passione per l’arte come autodidatta. Trasferitasi in seguito in Umbria, 
nella città di Assisi, unisce le sue passioni cucito e arte, creando su tela. 
Nel suo viaggiare dipinge per esprimere “i ricordi non vissuti in cui si 
resta intrappolati”. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intrecci di raso 
60x120 cm 
Tessuto di raso multicolor su tela 
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Alice 

80x80 cm 
Acrilico con farfalle in tessuto ricco su tela 
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ANDREA SCABELLO 
 

Andrea Scabello nato nel 1971 a Scorzè (VE), ha seguito il padre fin da 
giovane nel lavoro di piastrellista che continua tutt’ora. Affascinato 
dall’arte musiva esplora questa difficile arte da solo documentandosi e 
sperimentando da autodidatta. Appagato dal suo primo lavoro Marilyn 
Monroe acquisisce fiducia e stimolo per continuare a perfezionare la sua 
tecnica. Tra i suoi lavori preferiti il quadro dedicato a Mauro Corona 
fonte d’ispirazione e di vita. www.mosaiciscabello.it 

 
 

 

 
 
 

 
Profilo 

40x34 cm 
Mosaico opale tecnica diretta 
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Lady Dark 
66x52 cm 
Snalti veneziani tecnica diretta 
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ARIANNA SCANU 
 

«Sono nata a gennaio del 1991 nella mia bellissima Roma… 
amo dipingere e stupire donando gioia, riprodurre i quadri di 
artisti famosi utilizzando materiali vari, il mio preferito è Monet 
infatti il primo quadro che ho realizzato su tela (in terza media) 
è la donna col parasole… Ho questa passione da quando sono 

nata, a tre anni ho vinto il premio all’asilo per il più bel disegno… penso che sia ere-
ditario… il mio bisnonno era il pittore e maestro d’arte Federico Cilia…». 

 
 

 

 
 
 
 
 

Mulino all’alba – Monet 
50x70 cm 
Tempere su tela 
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Ritratto di Maty in Klimt 

40x60 cm 
Oro, acrilico, tempera, matite, foglia d’oro, brillantini… su tela 
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PAOLA SETTIMI 
 

Paola Settimi nasce il 22 luglio 1959 nella campagna della frazione Piazze, nel comu-
ne di Cetona, provincia di Siena. Dopo la scuola dell’obbligo le viene consigliato di 
proseguire gli studi in Istituti Artistici, consegue, invece, il Diploma di Segretaria 
d’Azienda, presso l ‘Istituto Professionale di Stato per il Commercio di Città della 
Pieve. Rimanendo però sempre attratta dai colori e dalla pittura, si iscrive ad un corso 
di Pittura presso L’Atelier della Prof.ssa Irma Weissembach a Cetona. Ormai al quar-
to anno di frequenza, ha affinato le basi della pittura e dell’acquerello, che perfeziona 
a casa, la sera, dopo il lavoro. La sua prima personale a Benevento, nel luglio 2013, 
seguita da Pienza, nel luglio 2015; a seguire varie collettive: Alatri, Benevento, Massa 
Carrara, Pienza, Spello, Sinalunga. Attualmente è presente con sette opere alla For-
tezza di Montepulciano, nell’ambito della Mostra-Concorso “La Nobil’Ebbrezza”. 

 

 

 
Gatti 

70x50 cm 
Olio su tela 
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Papaveri 
80x60 cm  
Tecnica mista: gesso e acrilico su tela 
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