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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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CHIARA MISTRETTA 
 

Studentessa nata in Germania nel 1997 ma vive a Marsala, in Sicilia. 
Sin da piccola si è sempre appassionata al disegno e alla pittura. Au-
todidatta nell’arte. Trova sempre un po’ di tempo per realizzare le 
sue fantasie. È molto precisa, il suo stile cambia a seconda 
dell’umore della giornata. Si basa sempre su temi come l’amore per 
il padre venuto a mancare, collegando molte delle sue opere a lui, e 

visi femminili, fiori, occhi e anche lo stile orientale. Non ha mai avuto l’occasione di 
pubblicare le sue opere facendo una mostra ma soltanto tramite siti web. 
 
 

 
 

 
 

Un piccolo dettaglio 
20x30 cm 

Matita colorata su cartoncino 
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Ganesha 
20x30 cm 
Carboncino e matita su cartoncino 
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ALBERTO MESIANO 
 

È un artista di arte contemporanea, nato a Milano, da 
anni si dedica alla pittura e, tra le varie tecniche, predilige 
l’olio che esalta la notevole carica espressiva della sua arte 
(Scuola Aldo Sterchele). Si occupa prevalentemente 
dell’universalità della funzione sociale, che ritrae eventi 
importanti della storia e attualità. L’arte è sempre stata la 

sua passione, e non si è mai sottomesso alle leggi di mercato. Riesce a trasformare il 
colore in sentimenti, non sempre dolci ed accoglienti, a tratti saranno crudi e forti, 
ma sempre sinceri. Ha partecipato a mostre collettive e personali, nazionali e 
internazionali, concorsi con alcune premiazioni e le sue opere sono presenti in 
collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero. 

 
 

 
 

Siria 
50x70 cm 
Misto olio su tela, 2015 
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Ninna nanna della guerra 
50x70 cm 

Olio su tela, 2016 
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STEFANIA LIMA 
 

Stefania Lima nasce a Palermo nel 1967. I suoi quadri sono sintesi 
di una natura prepotentemente insulare con l’oggetto del suo lavo-
ro: i polimeri. Sono le catene polimeriche, così simili al Dna uma-
no nel loro svolgersi, a creare le basi dei suoi assemblaggi: fogli di 
polietilene, figli di un processo di estrusione, diventano tele, pal-
coscenici per cera colata che nel suo cammino incontra scaglie di 

Pet riciclato, pellet, vernici e acrilici, in questa ordalia di materiali che finisce per tro-
vare, in una maniera che sembra quasi soprannaturale, un suo nuovo ordine e una sua 
ricomposizione. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Maggese lucente 
70x50 cm 

Tecnica mista: cera, vernice, juta e scaglie di plastica su pannello di plastica 
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Incanto 
90x96 cm 
Pittura a cera su pannello di plastica 
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LAURA FALLOCCO 
 

Laura Fallocco nasce a Roma il 5 settembre 1973, diplomata il 27 luglio 
1997 presso l’Accademia di Belle Arti di Roma con 110/110 e lode. Inizia 
la sua attività come Maestra d’Arte presso il Ministero dei Beni Culturali 
di Roma nella sezione di Antropologia e Paleopatologia specializzandosi 
nella ricostruzione di reperti antichi e pubblicando i suoi lavori su nume-
rose riviste archeologiche e scientifiche. Dal 1997 al 1999 lavora come 
insegnante presso la Bottega di Trilli Pan, tecnica a terzo fuoco e dal 

1999 al 2012 presso il laboratorio d’Arte “Studio d’Arte Urbinelli”. Nel 2012 costitui-
sce come socia fondatrice un’associazione culturale denominata “Artes” con sede in 
Roma, presso la quale apporta la sua esperienza insegnando le varie discipline pittori-
che. Numerose le partecipazioni e premi ai concorsi nazionali e internazionali, tra cui: 
premio segnalazione al concorso nazionale di calcografia a Goriago (1996); terzo 
premio pittura su porcellana, concorso internazionale “Italia show 2013” (Brescia, 
nella sezione professionisti); partecipazione pittura su porcellana, concorso interna-
zionale “Italia show 2015” (Torino, nella sezione professionisti); partecipazione 
“Convention Azzurra 2016” (Milano, nella sezione professionisti); “Italiani” selezio-
ne d’arte contemporanea di Vittorio Sgarbi. 
 

 
 

Nostalgia di casa 
33x42 cm 
Terzo fuoco e acrilico su piastra 
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Mucha 
30 cm (diametro) 

Terzo fuoco con lustri e oro su piastra rotonda 
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MARCO COSTELLI 
 
Nato il 18 marzo 1992 e cresciuto da una modesta famiglia a Calcio, un paesino in 
provincia di Bergamo, in Lombardia; grazie all’aiuto del professore delle scuole medie 
il quale vede in lui un grande talento e data la sua indole inizia a comporre i primi 
dipinti alla tenera età dei suoi 13 anni. A causa delle difficoltà economiche della 
famiglia però non proseguirà gli studi e inizia a lavorare intorno ai 15 anni come 
pittore e decoratore d’interni, non smettendo mai però di credere in ciò che più lo 
appassionava, l’arte informale, continua così la sua carriera da autodidatta nel tempo 
libero. Espone per la prima volta i suoi quadri dal linguaggio figurativo fatto di 
simboli e codici, alla fiera di Genova nel 2015 ed in varie gallerie genovesi i quali lo 
trovano da subito interessante per i suoi colori ed il tratto deciso. 
 

 
 

 
 
 

 
Senza titolo 
200x120 cm 

Acrilico su tela 
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Synthesis 1 
100x70 cm 
Acrilico su pannello 
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GETULIO CENCI 
 

Getulio Cenci nato a Vetralla l’11 settembre del 1950. Ha dipinto fin da giovane, 
autodidatta. Principalmente paesaggista, si rifà ai Macchiaioli della seconda metà 
dell’Ottocento. Affronta nei soggetti dei suoi quadri il senso del tempo, negli attimi di 
vita vissuta, come a volerlo congelare e metterlo a disposizione dell’osservatore. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Ruderi a San Sisto 
30x40 cm 
Olio su tavola 
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Pronto per il cross 
70x50 cm 

Olio su tela 
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ALDINA H BEGANOVIC TODOROVIC – Nativa di Bijeljina, ex Jugoslavia, espone dal 
’75. Da Belgrado nel ’92 si trasferisce in Italia, studia Medicina. Di padre pittore (maestro del-
la stampa pittorica degli arazzi) ondeggia fra tradizione e moderno (“Regina musica”, “Magi-
ca atmosfera”). Belle le cromìe di “Fiore dell’aglio” – e più ancora “Deer”, col dolce cervo 
stilizzato di fotoni policromi. “Magic autumn”, infine, esplode di colori, con un fascino pa-
stoso tutto suo.  
 
GETULIO CENCI – Autodidatta, nato a Vetralla nel 1950, è affascinato dalla lezione otto-
centesca dei Macchiaioli… “Ruderi a San Sisto” è in effetti un olio su tela diacronico, animo-
samente fuori del tempo, vivono le belle prove di “Plenilunio sul Mignone” o “Temporale 
sulla Cassia”. “Pronto per il cross” è felice di luce e strappo naturistico. Poi la parabola sba-
razzina e dorabile de “Il gatto”… 
  
MARCO COSTELLI – Originario del bergamasco, classe 1992, dalla Fiera di Genova del 
2015 comincia a esporre il suo amore per l’informale. Ecco “Senza titolo”, un grande acrilico 
che sfiora il raptus graffitista; o i pannelli di “Synthesis 1”, ferito e suturato di gialli e rossi e 
blu, e “2”, più ovattato, sfumato in un lilla radioso fra grigi fosforescenti. Bello lo “Zarelis”, 
come un gran cuore materico istoriato di segni o piccoli cuori, ed una criptica, misterica 
“Letter from mind”…  
  
LAURA FALLOCCO – Romana del 1973, diplomata all’Accademia di Belle Arti, si specia-
lizza nella ricostruzione di reperti antichi, ammaestrandosene. “Nostalgia di casa” è terzo fuoco 
e acrilico su piastra; “Mucha” intona lustri e oro su una piastra rotonda. “Aurora” è invece 
un olio dolce, lieto di maternità: idem le matite morbide di “Sguardo di bimba”. Torna il ter-
zo fuoco in “Persefone”, modernizzata di piglio e appeal; torna l’incanto l’estro il monile as-
soluto di “Turchese e spilla”…     
 
STEFANIA LIMA – Palermitana del 1967, insegue la sintesi di “una natura prepotentemente 
insulare”, in un’ “ordalia di materiali” attesi a “nuovi assemblaggi”. Bello il “Maggese lucente” 
vigoroso di giallo; poi l’”Incanto” cilestrino, calligrafato giallo e rosa; e bello “Agarthi”, che 
piange di celeste come nostalgia di lapislazzuli. “Stromboli”, fumiga lava e sole, fuoco di terra: 
più cupo e drammatico “Vulcano”. Poi un “Siddharta” a metà tra Hesse e Burri: il nostro ’900. 
 
ALBERTO MESIANO – Milanese, è maestro nella tecnica ad olio, con la ferma intenzione di 
“trasformare in colore i sentimenti”. “Siria” è bell’effetto o Giano bifronte di B/N e colori, 
grattacieli ricchi e macerie povere, e a fulcro un volto di bimba senza più speranza, quasi ab-
bracciata al suo filo spinato… Poi “Ninna nanna della guerra”, forte e simbolico, e un “Pour-
quoi” espressionista di dolente incredulità. “Era ancora autunno”, tempra e porta questa carica 
lungo i confini d’una laida ma accanita speranza: quella piantina spuntata, miracolata di verde. 
 
CHIARA MISTRETTA – Nata in Germania nel’97, vive ora a Marsala: amabile come il suo 
vino liquoroso, la sua pittura è una strana, buffa o aspra dichiarazione di poetica. Ad occhi 



 

 

aperti sul mondo, minuziosa (“Un piccolo dettaglio”) Chiara insegue a carboncino le azzurri-
tà sacre di “Ganesha”, donna/elefantessa; ma anche la vita/morte dei “Sentimenti”, loro sì 
capaci di spolpare la Bellezza fino al cranio. 
  
DOMENICA MONTECRISTO – In arte Mimì, pugliese (1988), si laurea a Bari 
all’Accademia di Belle Arti, e insegue caldi i colori, “come la sua amata terra”… “Madonna 
bianca” ricorda Denis (i Nabis), e questo è già bello in sé. Poi l’alveo cullante, l’eterna placen-
ta onirica di “Madre”. Ancora sogno irradiante in “Ragazza del telo rosso”; e il candore mali-
zioso, rosato e nudo di carne di “Osservami”.  
 
LUCA NOCE  - Classe 1997, di Torrice (Frosinone), dopo il liceo si trasferisce a Bologna, 
per frequentarvi l’Accademia e immergersi nel Contemporaneo… “You”, è già test e manife-
sto, abile sarcasmo. Suicidio aereo di un mero scheletro che si spara baldanzoso quasi al Ter-
zo Occhio: surrealismo à gogo. “Heart” è cuore a tecnica mista… “Rabbit” un delizioso trip 
fumettistico. “Link” è forse il più bello, sapiente scenografia del moderno ripensato, disloca-
to a sezioni e piani mentali.  
 
BRUNELLA PASQUALETTI – Master di Reiki, ricercatrice olistica, mira all’intesa spiritua-
le come “ideale di assoluto”: in cui le “tonalità significative” riassumono “la luce dei gior-
ni”… “Contaminazione” è tecnica mista di acrilico, bitume, ghiaia e corteccia su tela. “Baci-
no mediterraneo” gioca su tela il nero bitume, e acrilici policromi. Così “Nuovo giorno” 
(giallo/oro folgorato di nero), o i “Risvegli” neroazzurri… Poi un “Tè nel deserto” radioso, 
forse redento di chiarità. 
 
SONIA SPAGNUOLO – Cosentina del 1969, insegna lettere a Francavilla Marina. “Drap-
peggio” è acrilico su bristol: elegante anche “Ornato”, misterioso e prospettico. “La semina” 
è scenetta, dono naïf; un dolce esercizio, il rifacimento dell’Angelus di Millet… Ma la vena 
romantica arriva coi classici: “ἵππος” è tempera su cartoncino; “Pathos morente”, una china 
su tela diremmo foscoliana…  
 
SERGIO SUCCI – Da autodidatta (Forlì, 1949), è risalito dall’olio all’acrilico, che asciuga 
prima e dichiara il moderno. “Van Gogh” è però un omaggio al grande fiammingo, con libri 
e teste d’aglio, pipe e lettere, gli azzurri e gli ocra. “Urlo di Munch” è golfo estenuato, angu-
stiato di colori e malessere. Più elaborato e fatto proprio, il “Faro delle secche di Vara Livor-
no”, visto un po’ dall’alto, cielo/mare. 
 
GISELA L. TABARACCI – Nata nel 1983 a Buenos Aires, a sei anni si trasferisce in Italia… 
“La sorgente” è un acrilico su tela brillante di Natura. Suggestivo “La maschera che portia-
mo”, col gabbiano protagonista e pensoso, tra luce e tempesta annunciata. “Una donna e una 
farfalla” è fashion di bellezza; “La città vecchia”, cartolina d’anima; “Ad occhi chiusi”, violi-
no, fiori e spartito ci entrano dentro… 
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ALDINA H BEGANOVIC TODOROVIC 
 

Aldina H Beganovic Todorovic, pittrice. È nata a Bijeljina (ex Yugo-
slavia) nel 1963. Già dal 1975 la giovane pittrice inizia l’attività esposi-
tiva vincendo premi e conseguendo menzioni speciali da parte della 
critica. Tale successo si compie anche a seguito dell’innata predisposi-
zione artistica che viene ad essere quotidianamente aggiornata dalla 
collaborazione con il padre pittore e fondatore della tecnica pittorica a 

stampa degli arazzi nell’ex Yugoslavia. La passione per l’Arte continua a svilupparsi an-
che quando la giovane pittrice decide di intraprendere gli studi in medicina. Da Belgra-
do si trasferisce in Italia nel 1992. Si laurea in Terapia della riabilitazione nel 2000 pres-
so Facoltà di Medicina e Chirurgia a Bari, segue un master biennale a Roma conse-
guendo il titolo in “Il Counseling nella relazione d’aiuto e nelle tecniche espressive” nel 
2011. Aldina H Beganovic vive e lavora a Valenzano (Bari). 
Facebook: aldinart; sites.google.com/site/aldinatodorovic. 

 
 

 
 
 

Fiori della campagna pugliese 
50x70 cm 

Acrilico su tela, 2013 
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Fiori 
30x40 cm 
Olio su legno, 2004 
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le come “ideale di assoluto”: in cui le “tonalità significative” riassumono “la luce dei gior-
ni”… “Contaminazione” è tecnica mista di acrilico, bitume, ghiaia e corteccia su tela. “Baci-
no mediterraneo” gioca su tela il nero bitume, e acrilici policromi. Così “Nuovo giorno” 
(giallo/oro folgorato di nero), o i “Risvegli” neroazzurri… Poi un “Tè nel deserto” radioso, 
forse redento di chiarità. 
 
SONIA SPAGNUOLO – Cosentina del 1969, insegna lettere a Francavilla Marina. “Drap-
peggio” è acrilico su bristol: elegante anche “Ornato”, misterioso e prospettico. “La semina” 
è scenetta, dono naïf; un dolce esercizio, il rifacimento dell’Angelus di Millet… Ma la vena 
romantica arriva coi classici: “ἵππος” è tempera su cartoncino; “Pathos morente”, una china 
su tela diremmo foscoliana…  
 
SERGIO SUCCI – Da autodidatta (Forlì, 1949), è risalito dall’olio all’acrilico, che asciuga 
prima e dichiara il moderno. “Van Gogh” è però un omaggio al grande fiammingo, con libri 
e teste d’aglio, pipe e lettere, gli azzurri e gli ocra. “Urlo di Munch” è golfo estenuato, angu-
stiato di colori e malessere. Più elaborato e fatto proprio, il “Faro delle secche di Vara Livor-
no”, visto un po’ dall’alto, cielo/mare. 
 
GISELA L. TABARACCI – Nata nel 1983 a Buenos Aires, a sei anni si trasferisce in Italia… 
“La sorgente” è un acrilico su tela brillante di Natura. Suggestivo “La maschera che portia-
mo”, col gabbiano protagonista e pensoso, tra luce e tempesta annunciata. “Una donna e una 
farfalla” è fashion di bellezza; “La città vecchia”, cartolina d’anima; “Ad occhi chiusi”, violi-
no, fiori e spartito ci entrano dentro… 
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ALDINA H BEGANOVIC TODOROVIC 
 

Aldina H Beganovic Todorovic, pittrice. È nata a Bijeljina (ex Yugo-
slavia) nel 1963. Già dal 1975 la giovane pittrice inizia l’attività esposi-
tiva vincendo premi e conseguendo menzioni speciali da parte della 
critica. Tale successo si compie anche a seguito dell’innata predisposi-
zione artistica che viene ad essere quotidianamente aggiornata dalla 
collaborazione con il padre pittore e fondatore della tecnica pittorica a 

stampa degli arazzi nell’ex Yugoslavia. La passione per l’Arte continua a svilupparsi an-
che quando la giovane pittrice decide di intraprendere gli studi in medicina. Da Belgra-
do si trasferisce in Italia nel 1992. Si laurea in Terapia della riabilitazione nel 2000 pres-
so Facoltà di Medicina e Chirurgia a Bari, segue un master biennale a Roma conse-
guendo il titolo in “Il Counseling nella relazione d’aiuto e nelle tecniche espressive” nel 
2011. Aldina H Beganovic vive e lavora a Valenzano (Bari). 
Facebook: aldinart; sites.google.com/site/aldinatodorovic. 

 
 

 
 
 

Fiori della campagna pugliese 
50x70 cm 

Acrilico su tela, 2013 



ARTE E ARTISTI – ALDINA H BEGANOVIC TODOROVIC 

 

6 

 

 
 
 

Fiori 
30x40 cm 
Olio su legno, 2004 
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GETULIO CENCI 
 

Getulio Cenci nato a Vetralla l’11 settembre del 1950. Ha dipinto fin da giovane, 
autodidatta. Principalmente paesaggista, si rifà ai Macchiaioli della seconda metà 
dell’Ottocento. Affronta nei soggetti dei suoi quadri il senso del tempo, negli attimi di 
vita vissuta, come a volerlo congelare e metterlo a disposizione dell’osservatore. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Ruderi a San Sisto 
30x40 cm 
Olio su tavola 
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Pronto per il cross 
70x50 cm 

Olio su tela 
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MARCO COSTELLI 
 
Nato il 18 marzo 1992 e cresciuto da una modesta famiglia a Calcio, un paesino in 
provincia di Bergamo, in Lombardia; grazie all’aiuto del professore delle scuole medie 
il quale vede in lui un grande talento e data la sua indole inizia a comporre i primi 
dipinti alla tenera età dei suoi 13 anni. A causa delle difficoltà economiche della 
famiglia però non proseguirà gli studi e inizia a lavorare intorno ai 15 anni come 
pittore e decoratore d’interni, non smettendo mai però di credere in ciò che più lo 
appassionava, l’arte informale, continua così la sua carriera da autodidatta nel tempo 
libero. Espone per la prima volta i suoi quadri dal linguaggio figurativo fatto di 
simboli e codici, alla fiera di Genova nel 2015 ed in varie gallerie genovesi i quali lo 
trovano da subito interessante per i suoi colori ed il tratto deciso. 
 

 
 

 
 
 

 
Senza titolo 
200x120 cm 

Acrilico su tela 
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Synthesis 1 
100x70 cm 
Acrilico su pannello 
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LAURA FALLOCCO 
 

Laura Fallocco nasce a Roma il 5 settembre 1973, diplomata il 27 luglio 
1997 presso l’Accademia di Belle Arti di Roma con 110/110 e lode. Inizia 
la sua attività come Maestra d’Arte presso il Ministero dei Beni Culturali 
di Roma nella sezione di Antropologia e Paleopatologia specializzandosi 
nella ricostruzione di reperti antichi e pubblicando i suoi lavori su nume-
rose riviste archeologiche e scientifiche. Dal 1997 al 1999 lavora come 
insegnante presso la Bottega di Trilli Pan, tecnica a terzo fuoco e dal 

1999 al 2012 presso il laboratorio d’Arte “Studio d’Arte Urbinelli”. Nel 2012 costitui-
sce come socia fondatrice un’associazione culturale denominata “Artes” con sede in 
Roma, presso la quale apporta la sua esperienza insegnando le varie discipline pittori-
che. Numerose le partecipazioni e premi ai concorsi nazionali e internazionali, tra cui: 
premio segnalazione al concorso nazionale di calcografia a Goriago (1996); terzo 
premio pittura su porcellana, concorso internazionale “Italia show 2013” (Brescia, 
nella sezione professionisti); partecipazione pittura su porcellana, concorso interna-
zionale “Italia show 2015” (Torino, nella sezione professionisti); partecipazione 
“Convention Azzurra 2016” (Milano, nella sezione professionisti); “Italiani” selezio-
ne d’arte contemporanea di Vittorio Sgarbi. 
 

 
 

Nostalgia di casa 
33x42 cm 
Terzo fuoco e acrilico su piastra 
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Mucha 
30 cm (diametro) 

Terzo fuoco con lustri e oro su piastra rotonda 
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STEFANIA LIMA 
 

Stefania Lima nasce a Palermo nel 1967. I suoi quadri sono sintesi 
di una natura prepotentemente insulare con l’oggetto del suo lavo-
ro: i polimeri. Sono le catene polimeriche, così simili al Dna uma-
no nel loro svolgersi, a creare le basi dei suoi assemblaggi: fogli di 
polietilene, figli di un processo di estrusione, diventano tele, pal-
coscenici per cera colata che nel suo cammino incontra scaglie di 

Pet riciclato, pellet, vernici e acrilici, in questa ordalia di materiali che finisce per tro-
vare, in una maniera che sembra quasi soprannaturale, un suo nuovo ordine e una sua 
ricomposizione. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Maggese lucente 
70x50 cm 

Tecnica mista: cera, vernice, juta e scaglie di plastica su pannello di plastica 
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Incanto 
90x96 cm 
Pittura a cera su pannello di plastica 



ARTE E ARTISTI – ALBERTO MESIANO 
 

 

40 

ALBERTO MESIANO 
 

È un artista di arte contemporanea, nato a Milano, da 
anni si dedica alla pittura e, tra le varie tecniche, predilige 
l’olio che esalta la notevole carica espressiva della sua arte 
(Scuola Aldo Sterchele). Si occupa prevalentemente 
dell’universalità della funzione sociale, che ritrae eventi 
importanti della storia e attualità. L’arte è sempre stata la 

sua passione, e non si è mai sottomesso alle leggi di mercato. Riesce a trasformare il 
colore in sentimenti, non sempre dolci ed accoglienti, a tratti saranno crudi e forti, 
ma sempre sinceri. Ha partecipato a mostre collettive e personali, nazionali e 
internazionali, concorsi con alcune premiazioni e le sue opere sono presenti in 
collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero. 

 
 

 
 

Siria 
50x70 cm 
Misto olio su tela, 2015 
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Ninna nanna della guerra 
50x70 cm 

Olio su tela, 2016 
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CHIARA MISTRETTA 
 

Studentessa nata in Germania nel 1997 ma vive a Marsala, in Sicilia. 
Sin da piccola si è sempre appassionata al disegno e alla pittura. Au-
todidatta nell’arte. Trova sempre un po’ di tempo per realizzare le 
sue fantasie. È molto precisa, il suo stile cambia a seconda 
dell’umore della giornata. Si basa sempre su temi come l’amore per 
il padre venuto a mancare, collegando molte delle sue opere a lui, e 

visi femminili, fiori, occhi e anche lo stile orientale. Non ha mai avuto l’occasione di 
pubblicare le sue opere facendo una mostra ma soltanto tramite siti web. 
 
 

 
 

 
 

Un piccolo dettaglio 
20x30 cm 

Matita colorata su cartoncino 
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Ganesha 
20x30 cm 
Carboncino e matita su cartoncino 
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DOMENICA MONTECRISTO 
 

Domenica Montecristo in arte Mimì. Nasce in Puglia nel 1988. Da 
sempre appassionata d’arte, fotografia e teatro. Si laurea presso 
l’accademia di Belle Arti di Bari. Sperimenta varie tecniche e 
materiali, usando nelle sue opere una serie di colori caldi che 
ricordano la sua amata terra. Esprime attraverso il colore le sue 
emozioni specchio dell’anima. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Madonna bianca 
50x70 cm 
Acrilico su tela 
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Madre 
50x60 cm 

Acrilico su tela 
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LUCA NOCE 
 
Luca Noce è nato il 9 luglio 1997 a Torrice, un minuto paese di campagna in provin-
cia di Frosinone. Già da giovanissimo coltiva la sua passione per l’arte visiva arrivan-
do poi in adolescenza a sperimentare diverse tecniche pittoriche e di illustrazione, dal 
classico acrilico al moderno disegno digitale. Appena concluso il liceo scientifico si 
trasferisce a Bologna per frequentare l’Accademia di Belle Arti dove tutt’ora prosegue 
i suoi studi. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

You 
70x50 cm 

Acrilico su tela 
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Heart 
21x29 cm 
Tecnica mista: acquerello, pastello su carta e digitale 
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BRUNELLA PASQUALETTI 
 

Diplomata presso l’Istituto Dirigenti di Comunità e Istituto 
Magistrale, ha frequentato l’Accademia d’Arte Libera; Practitioner di 
PNL (Programmazione Neuro-Linguistica) R. Bandler e J. Della 
Valle. Master di Reiki – ricercatrice olistica. Inizia l’attività pittorica 
nel 1987 con numerose collettive ed esposizioni personali. Preferisce 
quell’intesa spirituale che lei esprime con un ideale di assoluto, 
attraverso le sue esperienze che sono punti fermi nella continuità dei 

suoi colori formali… Aggressiva eppure dolce, ruggente eppure tenera, il suo colore 
vertiginoso che scorre senza sosta, invadendo il tessuto della memoria e la violenza 
dei toni, in comunione all’azione dello spargere materia sulla superficie, hanno 
origine dalla voglia di rompere con certi schemi materiali, che lei addensa ed 
imprigiona nella sua gestualità vaga in queste opere, lo stato d’animo delle giornate 
trascorse, simile ad un viaggio pellegrino sulla terra, dove si sofferma, sosta, si anima 
e capisce la luce dei giorni che si sovrappongono uno dietro l’altro e si vivacizzano in 
tonalità significative. 

 

 
 
Contaminazione 
150x120 cm 
Tecnica mista: acrilico, bitume, ghiaia, corteccia su tela 
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Bacino mediterraneo 
100x100 cm 

Tecnica mista: acrilico materiali vari e bitume su tela 
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SONIA SPAGNUOLO 
 

Nata a Cosenza il 10 maggio1969, sposata con Pino Lucente, ha 
due figli, Maria Aurora e Luigi Lucente. Vive a Francavilla M. 
(CS). Laureata in Lettere Moderne all’Unical, ha conseguito tre 
abilitazioni all’insegnamento, presso le Siss di Cosenza e Pisa e 
un master di II livello in didattica della lingua italiana presso 
l’Università di Roma “Tor Vergata”. Ha insegnato 10 anni 

all’I.C. “G. Carducci” di Porto Azzurro nell’Isola d’Elba e attualmente insegna all’I.C. 
“C. Alvaro” di Francavilla M. Ama dipingere, suona quattro strumenti musicali. Si di-
letta a scrivere poesie ed è maestro di Taekwondo, che pratica da 20 anni. Ha parte-
cipato a concorsi di poesia ed ha pubblicato con Pagine sette poesie nella collana Ri-
flessi. Ha partecipato al concorso “Il Federiciano” (21-28 agosto 2016).  

 
 

 
 

 
 

ἵππος 
110x83 cm 

Tempera su cartoncino telato 
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Drappeggio 
82x110 cm 
Acrilico su Bristol 
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SERGIO SUCCI 
 

«Sono nato a Forlì il 10 aprile 1949 dove risiedo tuttora. Fin 
dalle scuole elementari avevo la mania di esprimermi dise-
gnando, forse per i problemi di linguaggio “parlavo con la 
lingua fra i denti” e per me la “s” e la “z” erano uguali, questo 
mi rendeva ridicolo anche se mi consideravano simpatico. 
Anche dopo aver risolto il problema comunque lo stimolo di 
tradurre le mie emozioni e pensieri sotto forma di disegni o 

dipinti rimase invariato. Ho continuato da autodidatta per tutti questi anni a produrre 
dipinti ad olio, che poi ho quasi eliminato a causa della lentezza nell’asciugarsi. Ora 
preferisco l’acrilico, avendo caratterialmente l’abitudine di vedere subito il risultato. 
Purtroppo le lunghe pause derivanti dai problemi di famiglia e del lavoro, mi costrin-
gono a riprendere la manualità». 
 
 

 
 
 

Van Gogh 
33x48 cm 
Acrilico su carta da disegno 
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Urlo di Munch 
40x50 cm 

Acrilico su cartoncino rigido 
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GISELA L. TABARACCI 

 

Nata il 31 agosto 1983 a Buenos Aires, all’età di sei si trasferisce con la famiglia in 
Italia. A 15 anni inizia la sua carriera lavorativa, coltivando sempre la passione per la 
pittura che presto diventerà il suo lavoro principale. Ora, trentatreenne, lavora in 
proprio creando affreschi, decorazioni su richiesta o di propria ispirazione. Primo 
premio nel 2014 e nel 2016 ad un concorso di pittura nel suo paese, esprime la sua 
arte creando collezioni e mostre in varie location e gallerie private. Non avendo avuto 
la possibilità di continuare gli studi per motivi famigliari, frequenta corsi online per 
l’approfondimento delle sue conoscenze e per raffinare la tecnica. 

 
 

 

 
 

 
 
 

La sorgente 
60x40 cm 

Acrilico su tela 
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In tempesta 
60x50 cm  
Acrilico su tela 


