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«L’universo è una sfera il cui raggio è
uguale alla portata della mia immagi-
nazione» affermava Ardengo Soffici,
ipotizzando così una doppia e veritiera
considerazione: il cosmo e la mente non
sono solo uno spazio infinito, ma hanno
in sé la capacità di essere in continua
espansione, impossibili da recintare.
Ogni essere umano diviene così una sca-
turigine esplosiva di creatività ed espe-
rienze, un big bang che anela a rendere
visivamente abitabile i propri pensieri.
Ogni singolo volume della collana Uni-
versi va considerato come una galassia
in grado di comprendere al suo interno
molteplici pianeti artistici da visitare.
Il forestiero pronto ad avventurarsi in
questo viaggio interartistico e interga-
lattico non potrà fare altro che incon-
trare queste differenti forme di vita,
tutte primariamente aliene, tutte in-
credibilmente umane.
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LUISELLA BACHINI – Livornese del ’77. Curioso, ammirevole percorso: nel ’98 
comincia a lavorare in fabbrica, ma nel 2014 perde il posto. L’unica rinascita possibile 
era seguire davvero le sue passioni. Frequenta scuole di pittura, partecipa a mostre. 
“Umanità” è l’insidia della nostra plastica a una tartaruga; “In Ascolto” una conchi-
glia/orecchio per sentire il mare; “La danzatrice del Mare” è una medusa ritmica e 
lilla. Poi “La Resurrezione” è Araba Fenice che rinasce luce. 
 

LICIA BATTARRA – L’Artistico nella sua Bologna, studia da restauratrice, si lau-
rea in Estetica sulla Bellezza platonica. Veneti e fiamminghi, i pittori che più l’hanno 
innamorata; poi Turner e gli impressionisti… “L’attesa” è una stazione di notte. “Se-
ra” è deriva urbana, habitat di destini. “La fine dell’estate”, gran pioggia lustrale. An-
cora “Viaggiatori”, ancora rotaie; e “Foglie cadenti”, autunni interiori… 
 

ANNA MARIA BERARDI – Ritratti che scrutano l’anima: questo persegue. “A-
rianna” è bimbetta dolce, docile. Ecco un autoritratto delle sue mani “Al lavoro”, che 
tratteggiano, colorano. “Così fan tutte”, citazione golosa; “Donne a confronto”, tre 
musulmane insaccate, rapite davanti a un nudo di Modigliani. Altro guizzo egotista: 
“Musa di sé”; e la “Rinascita” in un’orbita tutta propria, felice.  
 

ANTONIO BERNARDONI – Mantovano, è dottore forestale, nobilissima, virgi-
liana professione. Affascinato dall’acquerello, studiò a fondo Klee. In Puglia dal 2000, 
ha ampliato le tecniche, e resta attratto dalla natura morta, che declina modernamen-
te. “Tavolo ocra 1”, china; “Composizione piccola con cipolla” acquerello e china; e 
“Frutti tondi”, “Arance”, un vivo “Discendendo” concettuale. 
 

ROSARIO CIUFO – L’Istituto d’Arte (Potenza, ’79), poi inesausta sperimentazione 
con l’uso di pennarelli “copic”. “La Speranza di Vivere” elegante décor; “Benvenuta 
Primavera”, maschera sbarazzina. Ma ecco un “Elfo con la Rosa Viola”, rapito 
d’aura; “Il Risveglio delle Fate”, “Il Sogno” frutto d’una mitologia piccola e cara. E 
“L’Amore impossibile” virato tutto azzurro. Bella poi “La Donna dello Spazio” vesti-
ta (o poi spogliata) di stelle… 
 

NANCY COLÒ – Palermitana (2000), frequenta l’Artistico. “Ritratto di bambino 
con cappello” è più gustoso perché visto dall’alto. Sensuale l’omaggio al Von Stuck 
de “Il peccato”, toccante il Courbet di “Uomo disperato”… Poi una “Natura morta” 
rorida di frutta, adottata come scorcio denso, cupo e lucente, caravaggesco… 
 

CHRISTIAN DI FRAIA – In arte Narciso (Pozzuoli, ’78). L’Artistico, e la passione 
per Warhol e Dalí… Da bravo postsurrealista con anima pop, gioca con “TrumpsA-
merica” (il film era TransAmerica) un grande affresco/cartoon, sarcastico/epocale, sul 
neoPresidente Nababbo. L’omaggio a Monet virato in rosso; il “Paradosso” della 
Cuba riavvicinata… Sospeso e magico “In attesa di giudizio”. 



 

 

ANNA LAMONACA – Scrittrice, giornalista (Ischia, ’83), come pittrice è autodi-
datta. Vocata ai colori accesi, ci presenta “Eva” acconciata di fiori; e una seducente  
“Donna con veletta”. “Sunshine” è scorcio da film, con bella cow-girl! “Occhi 
d’Africa”, “In the wind” e “Dream of Spring” liberano in sogno la Realtà… 
 

MARIA TERESA LOCUOCO – Artista “tout court”: Mattia Cantatore non ha 
dubbi e la francesizza in Thérèse. “Con la forza del destino”, “Tela a metro” e “La 
casa sulle nuvole”, astraggono, invocano emozioni. “Prigioni”, tra le opere, è la più 
accesa in visione: “L’abisso”, la più cupa e introiettata. “Il centro della vita” è incon-
scio puro; “L’anello di rame”, simbolo impennato.  
 

GIORGIA ROMA – Aversana, vivace, scanzonata, reboante in un mix tra fumetto 
d’autore e popular cartoon… contamina pennarello e murales assieme: per graffiti meta-
fisici formato ridotto, lussureggianti di foglie, orpelli e colori. “Buco di fuoco”; “Che 
succede, amico?; il fantasmagorico “Gilet” occhi, assi e dadi; un “Riconnetto” con 
marziano verde… È qui la festa?!  
 

SILVER RUGGERI – Catanese del ’79, ma cresce a Troìna (Enna). Autodidatta, 
sperimenta tecniche, razionale con piglio creativo. “Subito sera” è ispirato alle 
figurine lenticolari… “Aqua” sono acrilici in plexiglass; “Pixel 1”, acrilici su tappi di 
bottiglia. Fascinoso “Emisferi” (il quadro dipende sempre dal punto di vista da cui lo 
si guarda). “Attraverso l’immagine” il suo fluido credo in progress... 
 

MARCO TOMASI – Autodidatta, del ’57, ha già esposto a Pavia, dove vive e 
lavora. “Libero il colore” esclama un suo titolo! “Passione” è onirismo inquieto; così 
come “Il cammino”, o “L’antenato” che ci guarda con l’occhio di vetro. “Linfa 
vitale” è espressionista; idem “Metamorfosi”: e la “Rabbia” che ruba e adotta 
sembianze arditamente mefistofeliche… 
 

GIANNI UMANA – Vive a Nuoro, e allinea sculture in pietra di tutto rispetto: 
animate da un forte primitivismo classicheggiante… Umana “rispetta l’identità del 
vero”: splendida asserzione, assunto anzi decisivo. Pensare che Arturo Martini, forse 
il nostro più grande del ’900, fece esattamente il percorso opposto: dalla maniera, dal 
levigato modernismo classico a un primitivismo potente e arcano… “Il vento” è 
porfido, scalpello e mola. Strepitosa la “Madre mediterranea” in granito, scalpello e 
mola al carbonio. Sintomatico e filosofico. “Viso di donna” in trachite scura; 
“Ondina indefinita”, “Donna sarda” stilizzata come una statuetta arcaico-votiva; 
“Studio di Donna” intrigante non-finito. L’Arte resiste ancora, eccome: ogni tanto ne 
abbiamo la prova: pesante, petrosa, tangibile. 
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Luisella Bachini 
 

(Livorno, 06/07/77) Sin da piccola ama disegnare, scrivere 
storie e poesie. Diplomata in ragioneria, nel 1998 ha comincia-
to a lavorare come operaia in varie fabbriche finché, nel 2014, 
ha perso il lavoro. Da quel momento ha deciso di voler rina-
scere seguendo le sue passioni. Ha iniziato a frequentare, per 
migliorarsi, la scuola “DePictura”. Ha partecipato a due mostre 
alla “Satura Gallery” (Ge) e “In Arte Ciampi” (Li) nel 2016, al 
Premio “Rotonda-Speciale” Edizione 2017 (Li) e, con la scuola 
“DePictura”, al Premio Nazionale “Castiglioncello” 2017 (Li). 

 

 
 

Umanità 
30x40 cm 

Grafite e acrilico su tavola 
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Il Ritmo del Cuore 
35x50 cm 

Grafite, matite colorate su tavola 
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Anna Maria Berardi 
 

La sua ricerca pittorica passa attraverso lo studio dei classici e 
si muove su un percorso continuo in cui acquisizione e riela-
borazioni, studio e pratica, divengono un fertile e proficuo ter-
reno dal quale l’artista, che predilige la pittura a olio, sviluppa e 
produce forme espressive sempre nuove. Alla donna l’autrice 
dedica un’ampia parte della sua produzione. La delicatezza, la 
forza e la determinazione sono alcune delle prerogative che 
lasciano emergere protagoniste, la cui grazia definisce una 
femminilità autentica e mai esasperata. Scrutano nell’anima i 

ritratti di Anna Maria Berardi. Ad assumere un ruolo centrale in queste opere è 
un’eloquente espressività che, a partire dall’intensità emotiva degli sguardi, evidenzia 
un processo creativo attraverso il quale l’autrice cattura emozioni e peculiarità di ogni 
personaggio. Nel 2017 ha partecipato al concorso nazionale del Rotary Club di Viter-
bo per la realizzazione del ritratto di papa Benedetto XVI da collocare nella Galleria 
dei Papi a Palazzo Altieri di Oriolo Romano. La giuria, presieduta dallo storico 
dell’arte C. Strinati, le ha assegnato il II premio. 

 

 
 

Arianna, 2016 
40x40 cm 

Olio su tela  
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Al lavoro, 2015 
60x44 cm 

Olio su legno  
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Antonio Bernardoni 
 

Di origini mantovane, svolge la professione di dottore fo-
restale. Fin dagli anni universitari ha coltivato la passione 
per l’arte applicandosi soprattutto alla tecnica 
dell’acquerello e seguendo colui che ritiene il suo maestro 
“ispirativo”: P. Klee. Trasferitosi in Puglia nel 2000, ha 
continuato a sperimentare tecniche miste quali chine, acri-
lici, stucchi, terre, attraverso l’applicazione e il filtraggio dei 
continui studi di vari artisti tra cui: G. Morandi, C. Mattio-
li, T. Pericoli. Sempre più attratto dalla “natura morta”, 

quale mezzo per «declinare in chiave moderna il classicismo dei soggetti», intensifica 
la sua produzione, che sfocia nella sua prima mostra personale a Bitetto nel 2010, se-
guita regolarmente, negli anni successivi, da mostre personali e collettive.  

 

 
 

Tavolo ocra 1, 2012 
18x24 cm 

China 
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Piccola composizione con tamburica, 2012 
12,5x18 cm  
Acquerello 
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Rosario Ciufo 
 

(Potenza, 12 Marzo 1979) Diplomato nel 1999 in Arte ap-
plicata presso l’Istituto statale d’Arte di Potenza, dal 2000, 
dopo l’incontro con la pittura, ha iniziato a sperimentare 
tecniche personali, tra cui l’utilizzo dei pennarelli “copic”. 
Dal 2001 ha partecipato a varie mostre collettive tra le 
quali, nel 2007, alla celebrazione del XL anniversario 
dell’Istituto Statale D’Arte di Potenza e, nel 2016, alla mo-
stra internazionale organizzata dall’associazione culturale e 
musicale potentina “Sonoricamente”. Dal 2015 viene ospi-

tato presso diverse Associazioni Culturali esponendo le sue opere realizzate con tec-
niche innovative personalizzate.  

 

 
 

La Speranza di Vivere 
35x50 cm 

Pennarelli a Smalto su Cartoncino Fabriano 4 
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Benvenuta Primavera 
36x48 cm 

Pennarelli Copic su Cartoncino Canson Fontenay  
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Nancy Colò 
 

(Palermo, 06/04/2000) Amante dell’arte, della 
lettura e della musica del Novecento fin dalla te-
nera età, ha iniziato ad appassionarsi alla pittura 
all'età di 14 anni. Ispirata dai pittori del barocco e 
del neoclassicismo, in particolare Caravaggio e 
W.-A. Bouguereau, frequenta il liceo Artistico 
“Damiani Almeyda”. 

 
 

 
 

 
 

Ritratto di bambino con cappello 
30x35 cm 

Olio su tela  
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Omaggio a Franz von Stuck Il peccato 
50x65 

Olio su tela 
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Christian Di Fraia 
 

(Pozzuoli, 22/03/1978) In arte Narciso, cresce in un contesto so-
ciale difficile che lo porta a isolarsi e a esprimere, fin dall’infanzia, 
la sua personalità attraverso il disegno affermando così le sue atti-
tudini artistiche. Studia presso il Liceo Artistico Statale di Pozzuo-
li. Qui inizia a nutrire la passione per la storia dell’arte che lo porta 
a innamorarsi di S. Dalì e A. Warhol. Diplomatosi con il massimo 
dei voti, durante l’arco dei suoi studi ha creato opere lasciate poi in 
donazione all’Istituto. La sua vita è segnata all’improvviso da un 
lutto che lo allontana da ogni forma d’arte per quasi 10 anni. Si de-

finisce un’artista borderline e poliedrico che cerca di fondere nelle sue opere Surreali-
smo e Pop-Art spaziando dal disegno grafico alla pittura e alla scultura e inserendo i 
suoi soggetti in contesti psichedelici e metafisici. La sua arte è provocatoria. I suoi sog-
getti hanno il più delle volte riferimenti espliciti che danno la possibilità allo spettatore 
di poter captare il suo punto di vista, da definirsi iperrealistico. Al momento sperimenta 
varie tecniche miste a collage con l’uso d’inchiostri e penne gel a base acrilica. Partecipa 
a mostre collettive e premi d’arte in Italia e all’estero. 

 

 
 

TrumpsAmerica 
35x50 cm 

Inchiostro, penne gel acriliche e collage su carta 
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Portrait C. Monet  
Omaggio a C. Monet 

40x60 cm 
Acrilico su tela 
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Anna Lamonaca 
 

È nata a Ischia nel 1983. Scrittrice, autrice di vari libri tra 
cui: Spazi di Confine, Dipinti d’anima e la Voce di carta, è gior-
nalista e collabora con quotidiani cartacei e online. Pittrice 
autodidatta, i suoi quadri di medie e piccole dimensioni 
sono realizzati con oli e acrilici. Caratteristica fondamenta-
le della sua arte è il colore, mescolato con fantasia. I suoi 
quadri spaziano da soggetti astratti, che deformano le linee 
e gli spazi, al figurativo in cui i ritratti di uomini e donne 
esprimono i sentimenti interni, gli stati d’animo e le emo-

zioni; immagini oniriche che diventano esplosione di toni sgargianti e forme armo-
niose. Nelle opere qui presentate sono ritratti volti e sguardi di donne del mondo; 
l’attenzione dell’artista è volta allo sguardo come sede dell’anima. Donne di varie et-
nie, dai visi espressivi, dagli sguardi dolci, aggressivi, materni, sottomessi, che lottano, 
lavorano, soffrono, sognano, vivendo comunque proiettate sempre verso il futuro. 

 

 
 

Eva 
40x50 cm 

Olio su tela 
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Donna con veletta 
35x50 cm 

Olio su tela 
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Maria Teresa Locuoco 
 

«La biografia di Thérèse è riassumibile con una sola parola: 
artista. Parola dai mille significati sfuggenti e tanto amata quanto 
vituperata, tanto usata a sproposito quanto con cognizione di 
causa. Thérèse è tutto questo: la schizofrenia di un termine 
capace di raccogliere le sfumature di colore di una vita vissuta 
nella quale l’arte è espressione di tutte quelle sensazioni e quei 
sentimenti non classificabili, in cui nessuna morale, nessuna 
nomenclatura e nessun manicheismo possono entrare. La vita di 
Thérèse è una pennellata sulla tela: ognuno guardandola se ne 

farà una idea. L’artista con le sue opere stabilisce un percorso, le tappe di un viaggio, 
ma sta poi al viaggiatore dare loro un senso tramite la sua esperienza personale: allora 
non è dalla vita dell’artista che si comprendono le sue opere, ma dalle sue opere che 
si comprende la sua vita». Mattia Francesco Antonio Cantatore 

 

 
 

Con la forza del destino 
100x120 cm 
Olio su tela 
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Tela a metro 
90x300 cm 

Tecnica mista 
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Giorgia Roma 
 

«Ho ventidue anni e vivo ad Aversa. Faccio parte di una famiglia 
composta dai miei genitori, mia sorella e mio fratello. La loro 
presenza è stata fondamentale per la mia crescita, grazie alla 
ragionevolezza e alla propensione che mi hanno trasmesso 
nell’esprimermi in tutte le mie caratteristiche. Disegno da 
sempre. Da sempre manifesto la mia propensione alla 
decorazione in ogni cosa, dalla distribuzione dell’arredo alla 
ceramica da bambina, fino alla scelta di Architettura come 

percorso universitario. Disegno con materiali di fortuna, rispetto a quello che ho a 
disposizione in quel momento. Ritengo sia lo stimolo che mi porta a scegliere cosa 
disegnare, inconsciamente. I miei disegni (mi) raccontano cosa mi succede, mi 
aiutano a capire, non sono io a raccontare. Disegno di getto, per questo non ho mai 
idea di cosa uscirà fuori. Una volta terminato ho bisogno di tempo per interpretarlo. 
Il disegno mi aiutare a capirmi. Il mio sfogo. Lo ringrazio». 
 

 
 

Buco di fuoco 
59,4x42 cm  
Pennarello 
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Che succede, amico?  
59,4x42 cm  
Pennarello 
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Silver Ruggeri 
 
(Catania, 18/05/1979) Cresce a Troina, nell’entroterra sicilia-
no, dove tuttora vive. Attratto da sempre dalle arti visive, pro-
spera nel campo artistico da autodidatta, traendo ispirazione da 
pittori e saggisti del passato che rappresentano la sua scuola 
d’arte e metodo. Il contrasto tra la mentalità razionale, matura-
ta con gli studi di natura prevalentemente tecnica, e il fervido 
piglio creativo ha portato Silver a sperimentare le tecniche e i 
materiali ritenuti più adatti a dare forma compiuta alle sue idee, 

in un equilibrio logico-creativo dal quale prendono vita opere uniche e originali; ope-
re nelle quali nulla è lasciato al caso e difficilmente riconducibili all’artista. È come se 
la mutevolezza del pensiero e della forma restituisca ogni volta, a ogni nuova opera, 
un’identità a sé volutamente indipendente. 

 

 
 

Subito sera  
117x75 cm  

Acrilico su legno 
Ispirato alle figurine lenticolari, il quadro dipende dal punto da cui lo si guarda 
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Aqva 
90x40 cm  

Acrilici su plexiglass 
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Marco Tomasi 
 

Classe 1957, autodidatta. Innato il desiderio di esprimere e raffi-
gurare su carta o tela tutto quello che le parole non riescono a 
dire. L’amore per il disegno e la pittura nasce in giovane età ma 
le circostanze fan sì che per un lunghissimo periodo di tempo 
non toccherà né una matita né un pennello, le stesse circostanze 
tuttavia lo riportano sulla retta via dell’Arte con divertimento i-
ronia e umiltà ma soprattutto con amore. Ha partecipato a qual-
che collettiva e una personale in Pavia, dove vive e lavora. 

 
 

 
 

Passione 
70x65 cm 

Acrilico su tela 
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Il cammino 
50x70 cm 

Acrilico su carta 
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Gianni Umana 
 

Nato a Benetutti, vive a Nuoro. È un artista che si distingue per la particolare forza 
espressa dalle sue opere e il suo percorso s’inserisce con coerenza nella tradizione 
culturale sarda. Rispetta l’identità del vero, con l’assolutezza e la vigorìa delle forme 
calandosi nel loro profondo significato. Ha presentato le sue opere in varie 
esposizioni, sia personali sia collettive, che sarebbe troppo lungo annoverare. Ha 
ricevuto varie segnalazioni di merito e menzioni speciali, delle quali ricordiamo: 
segnalazione di merito al IX trofeo “Paola Petrini” Gran Premio Internazionale 
d’Arte Cesenatico, due diplomi di merito, due menzioni speciali alla rassegna 
“Primavera d’Arte” di Sassari, Premio al Simposio scultura trachite benetuttese 1997, 
una segnalazione alla Mostra d’arte “Ascor” di Cannigione 1997. Nel 2004 ha 
realizzato un monumento dedicato al patriota sardo G. Maria Angioj, in 
collaborazione con l’artista T. Amos, per il Comune di Bono. Negli ultimi anni 
intervalla la scultura alla pittura. Diversi suoi dipinti sono esposti in collezioni private. 

 

 
 

Il vento  
50x30x20 cm 

Porfido, scalpello e mola 
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Madre mediterranea  
70x40x20 cm 

Granito, scalpello e mola al carbonio 
 


