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CLAUDIA BETTEGA – Vicentina dell’83, diplomata in pittura all’Accademia di Venezia. 
Il suo “mondo-icona-sogno”, libera un figurativo iconico e a tratti struggente… Colori forti, 
divisionisti (“Aguilera”, “La Sfinge”). “Tre amiche”, con quei verdi nei visi, ricorda i benea-
mati espressionisti tedeschi… Ma il meglio lo dà in opere più dinamiche e sfaccettate: “Lolita 
in giardino”, “Venere dormiente”… 
 
CINZIA BEVILACQUA – Autodidatta napoletana, dopo aver passato un periodo di pittu-
ra etnica, si è dedicata a rappresentare l’unicità della sua terra. Ecco allora che il mare e il vul-
cano assumono in sé gli stessi colori, come si nota nelle “Emozioni al tramonto”, “Furia vul-
kanica” e “Blue chaos”: la spuma del mare è un sinonimo vitalistico della lava? “Ventotene, il 
porticciolo” è pura rappresentazione immobile ed ek-statica… 
 
MARIA PIA BRIDANO LEPORALE – Tarantina del ’68, residente nel Bellunese (inse-
gna ai bimbi a “disegnare, dipingere e sognare”), ci svela i suoi olî eleganti e peritissimi, roridi 
d’affetto: “Uccellini”, “Sbirciando il mondo con un amico” (un bimbo e il suo gatto). Sguardi 
di religio: “Namasté”… Bello il “Tigrotto” deliziato e tenero. C’è ancora tempo per tutto: 
ferinità e ruggiti. Ma ora la tenerezza vince… 
 
POMPILIO CALATI – Pugliese classe ’81, l’Accademia a Lecce. Già la sua tesi sull’Infinito 
di Michelangelo e l’Incompiuto di Rodin è forte dichiarazione di poetica… “L’urlo della na-
tura” è in pietra leccese; ancora “L’urlo” in terracotta, col corpo e i suoi volumi ancora quasi 
trattenuti dentro la superficie… Bello “Lo sguardo d’Ulisse” lungimirante di gesta e divina-
zioni; e “La creazione dell’uomo, Adamo”, che davvero si libera del “soverchio” (così come 
poetava Michelangelo)... 
 
MARIA TERESA CIAGLI – Fiorentina (1961), frequenta l’“Accademia dell’Arcimboldo” 
nella sua città, che fu capitale di Rinascenza: affinandosi in un artigianato aulico, aggraziato. 
“Dolce brezza primaverile” è dono di semplice beltà; “Busto maschile”, più luciferino, ri-
dondante in panneggio. Sempre il disegno le appartiene, la esalta: “Guardo lontano”, “Il vol-
to”; gioia d’una coppia “In volo”… 
 
PIERA FIDENTEA – Napoletana (Mugnano, ’83), si forma all’Accademia. Numerose già 
le mostre, premi e riconoscimenti. Esplora l’Inconscio, con opere metafisico-simboliche: olî 
di grande atmosfera, e una luce radiosa ma interiore… I tratti del viso si perdono 
nell’allusione dolce che li contiene, li abbacina: “Legami”, “Anima”, “Noi”, il feto “Oceano 
di gomma”, il cuore al centro di “Tracce”. Solo l’“Autoritratto” si rimette a fuoco!… “Cica-
trici” è resoconto tattile, più aspro. 
 
OLGA HORBAN – Ucraina (Sumy, 1983), parte dai collages e via via sperimenta, dialoga 
con la materia, utilizza anzi materiali disparati, riciclati, che impregna di colori. Per tema i so-
gni, l’introspezione – empatica tra il suo mondo e chi l’osserva… “Soul” è un bel test di pelle 
su tela, penne-gel colorate; “Esplosione del cuore”, carico di rossi, tecnica mista, sabbia, stof-



 

 

fa. Belli: “Liberazione”, arcano turchese; “Mania” argenteo e spasmodico; le “Maschere” di 
questa deriva interiore. 
 
INCONTRARTI – Missione, nome, struttura, dichiarazione di poetica: IncontrArti è un 
Centro di Servizi Psicologici, Attività Educative e Arte-Musicoterapia… Elvira, Rosanna, Ka-
tia e Salvatore, di volta in volta, dipingono questi “Suoni” salvifici; “Il sole in Blu”; le “On-
de” del Destino; insomma la “Vicinanza” tra noi e loro stessi… “La diversità che sostiene”, 
ecco, l’eterno test dei “Colori” in progress.   
 
CHIARA LASTRI – All’Artistico “Leon Battista Alberti” di Firenze ha indagato la tecnica 
della pirografia; ma disegna da sempre, abile nel modo e nel tratto. Due anni a Tunisi l’hanno 
maturata, tra tecniche, materiali, profonda essenza ispirativa. Un bel “Tucano” triangolare, 
pirografo e acrilici su legno; poi l’ordito magico di “God is a woman” o “Ganesh”; l’intarsio 
di “Camaleon”; il riciclaggio “Oggetto di design”. Talento schietto, giusto e libero, sempre 
“Pesce fuor d’acqua”, per fortuna.  
 
SOPHIE MARLAND – Un talento internazionale, che dagli ateliers di Parigi 
all’Esposizione di Baku, in Azerbaigian, insegue coi suoi olî fulgori interiori e “Day after”, le 
plaghe ardue del “Desert”, ma anche le fattezze, il nudo simbolico de “La donna isola”… 
Poi “L’alba” è evento e palingenesi, annunciazione romatica pastosa di azzurri, blue, gialli e 
aranci. “Nu au repos” dunque la sua cifra, un corpo che dorme ma non riposa mai: e quel 
suo rosa ci seduce, ci risveglia da dentro… 
 
IGOR MORETTI – Bergamasco di Ponte S. Pietro (’91), laureato in Architettura al Poli-
tecnico di Milano. Il suo viaggio alla scoperta dell’Io lo porta al dialogo “con quell’entità su-
periore che ci pervade, ci scruta”… “The climb” è sculturina das, fil di ferro e smalto; “Ago-
ny”, ancora più concettuale, acrilico e carta velina su compensato. Belle le crete e smalto 
bianco di “Raccogliendo” o “Confronto”… 
 
CONCEPCION PETTINARI – Lombarda (Codogno, Lodi, ’94), si firma come “Der 
Herr”. Tra passione e lavoro, c’è spazio per le illustrazioni, il culto del pop, la pittura digitale, 
il proprio universo che non è un videogioco, ma li contiene: “Neon Gaze”, “Gatti randagi”, 
“Inner Soul”, “Saturday Night”, “Underground”, con questo eroe trasgressivo, neoromanti-
co-libertario… “Within the forest” il più bello. 
 
JACK POLISENO – Autodidatta, si diletta in sculturine con das, argilla e materiali di rici-
clo. Adora gli stili tutti, e approccia il cinema in chiave nuova e oltranzista. La cattedrale della 
sua cittadina, Troja, la rivisita in chiave post-apocalittica… “Reign of Fire, cap. I, Desola-
tion” è fotomanipolazione digitale e stampa su tessuto lucidato a mano. Un bell’“Omaggio a 
La forma dell’acqua”, ma anche a Nosferatu e Suspiria. Eccellente la sua “Pandora” postmo-
derna; e poi “Medusa”, miti à gogo. 
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Claudia Bettega 
 

Classe 1983, è un’artista vicentina diplomata in pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Le interessa creare 
immagini alla ricerca di un nuovo stile e osservare quelle 
degli altri. Il suo “mondo-icona-sogno” è fatto di paesaggi 
positivi, analisi della figura umana, specie femminile (la sua 
musa ispiratrice è la Lolita di Kubrick) e analisi del segno e 
colori sgargianti. È seguita dal prof. G. Menato, che per la 
sua ultima mostra personale tenutasi a Sarego nel 2017, di-
ce: «Lo stile della sua pittura, ancora in fase evolutiva, è 

eclettico non iperrealista […] Il linguaggio di forme libere e figurative, esente da ogni 
indagine introspettiva, lascia che i diversi livelli interpretativi rimangano indefiniti». 

 

 
 

Tre amiche 
70x100cm 

Acrilico su tela 
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Cinzia Bevilacqua 
 

(Napoli, 21/03/1964) Ivi vive e lavora. Insegnante di lingua e ci-
viltà francese, nel 1988 consegue la laurea in Lingue e Letterature 
Straniere Moderne, indirizzo Orientale, presso l’“I.U.O.” di Napo-
li. Autodidatta, ha dedicato parte della giovinezza allo studio e alla 
pratica del disegno in bianco e nero in una sorta di pittura “etnica” 
alimentata dalla sua passione per i viaggi in Europa e in Oriente. 
Già nel 1979, M. Cascella dice di lei: «Cara Cinthia, fin troppo 
brava… ma la bravura è nemica dell’arte, sebbene necessaria per 
saper disegnare come ben dimostri!». Dopo anni d’inattività, le sue 
emozioni esplodono nel colore, attraverso la tempera, l’olio, gli 

acrilici. Si dedica così alla terra in cui vive e dalla quale trae ogni giorno energia e ispi-
razione. Ha partecipato a diverse esposizioni, non ultima la personale in “Mosaico 
Eventi” a Ventotene nell’ambito del Festival dell’Europa, 24-28/10/2018.  

 

 
 

Ventotene, il porticciolo  
60x30 cm 

Olio e acrilico su tela  
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Maria Pia Bridano Leporale 
 

(Taranto, 05/05/1968) Residente a Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, ha tra-
scorso l’infanzia e la giovinezza Grottaglie, dove ha vissuto le prime esperienze arti-
stiche: scuola d’arte e successiva pratica sotto la guida del prof. E. Raguso e poi corsi 
ed esperienze nel restauro d’arte e nell’arte della ceramica. «Nel mio paese d’adozione 
mi occupo di un’altra grande passione, i bimbi. Gli insegno a disegnare, dipingere e a 
sognare». Ha frequentato altri corsi per affinare le tecniche a olio e impressioniste. 

 

 
 

Uccellini 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Pompilio Calati 
 

Nato nel 1981, si forma presso l’istituto d’arte di Poggiardo, dove 
viene iniziato alla scultura. Continua gli studi presso l’Accademia di 
Belle Arti di Lecce, dove si laurea con una tesi sull’infinito di Miche-
langelo e l’incompiuto di Rodin. I due artisti lo ispirano e lo portano 
alla ricerca del suo “Io”. Partecipa a diverse mostre in Italia e 
all’estero ricevendo premi ed elogi. Dona una sua opera, La creazione 
dell’uomo, Adamo a papa Francesco. Seppur giovane, gli vengono 
commissionati monumenti da privati, pubblici e religiosi, che gli per-
mettono di raccogliere commenti positivi da vari critici d’arte. 

 
 

 
 

L’urlo della natura 
45x30x20 cm 
Pietra leccese 
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Maria Teresa Ciagli 
 

(Firenze, 22/09/1961) «Ivi vivo e lavoro come insegnan-
te di scuola primaria. Da sempre ho dedicato parte della 
mia vita alla visione artistica sia nel lavoro, dove ho cer-
cato di trasmettere ai miei alunni entusiasmo e passione 
partecipando a progetti artistici e vincendo concorsi, sia 
nella vita privata, frequentando corsi d’arte e sperimen-
tando varie tecniche. Non sentendomi pienamente appa-
gata, ho avvertito l’esigenza di conoscere approfondita-
mente il disegno per poter esprimere le mie emozioni at-

traverso le mie creazioni, in particolar modo il ritratto. Ciò mi è stato possibile fre-
quentando l’“Accademia dell’Arcimboldo” di Firenze. Qui ho compiuto un lavoro 
artigianale minuzioso e sistematico che mi ha portato a realizzare delle committenze». 
 

 
 

Dolce brezza primaverile 
20x18 cm 
Disegno 
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Piera Fidentea 
 

(Mugnano di Napoli, 29/09/1983) Vive e lavora a Napoli. Dopo il 
diploma di Liceo Artistico conseguito nel 2001, si forma presso 
l’Accademia di Belle Arti di Napoli, indirizzo Pittura/Decorazione e 
biennio in Arti Visive. Successivamente si specializza 
nell’insegnamento. Ha partecipato a diverse manifestazioni, esposi-
zioni collettive e personali, ricevendo riconoscimenti e premi: 
“Marzo Donna” 2008, Napoli, III premio categoria pittura del con-
corso “Emozionarti” Napoli. Nel 2017 espone alla Fiera dell’arte 
contemporanea “Arte Padova”, mostra-mercato padiglione Ex-
poArt. Nel 2018 espone in una collettiva per Maggio dei monumen-

ti Napoli nella cornice del chiostro di Santa Maria la Nova. La sua ricerca artistica 
esplora l’inconscio, le sue opere sospese tra sogno e realtà. Figurativa ma con una 
personale interpretazione stilistica, predilige generalmente la tecnica a olio su tela. 

 

 
 

Legami, 2017 
140x60 cm 
Olio su tela 
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Olha Horban 
 

(Sumy, Ucraina, 04/01/1983) ha frequentato la scuola 
D’Arte di Sumy. A 14 anni è finalista nel Concorso Inter-
nazionale di pittura che si svolgeva a Kiev. Diplomata 
come parrucchiera, nel corso degli anni, svolge varie attivi-
tà non distogliendo mai lo sguardo dal mondo dell’arte e 
coltivando la passione per la tecnica del Collage, forma ar-
tistica che considera vicina alla sua personalità. Scomporre 
la realtà e ricostruirla secondo un ordine diverso corri-
sponde al suo desiderio di dialogare attraverso la materia. 

Vissuta a Praga e Basilea, qui ha studiato design. Inizia a sperimentare, astrazione e 
figurazione utilizzando materiali disparati, spesso riciclati, o simboleggianti, e sui quali 
adagia i colori. I suoi quadri, con cui vuole creare un legame empatico tra il suo 
mondo e lo spettatore, hanno come temi i sogni e l’introspezione della sua anima, un 
mondo che galleggia tra realtà, fantasia e mistero. Dal 2008 vive in Italia.  

 

 
 

Soul 
100x40 cm 

Pelle su tela, penne-gel colorate, marker permanente. 
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IncontrArti 
 

«Ciascuno guarda davanti a sé; io guardo dentro di me», Montaigne. IncontrArti è un 
Centro di Servizi Psicologici, Attività Educative e Arte-Musicoterapia. La struttura 

dispone di personale specializzato in grado di 
creare un ambiente terapeutico stimolante e di of-
frire in modo intenso le attività più adeguate. Lo 
staff è composto da: 
Elvira Ferraro, amministratore; 
Rosanna De Bernardo, logopedista; 
Katia Caloiero, arteterapeuta; 
Salvatore Brunocilla, collaboratore. 
 

 

 
 

Suoni, di Marco Pepe e Katia Caloiero 
21x29,7 cm 

Tempera su cartoncino
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Chiara Lastri 
 

«Ho frequentato il liceo artistico “Leon Battista Alberti” di 
Firenze dove ho conosciuto la tecnica della pirografia. 
Amante del disegno fin da bambina, col tempo, da autodi-
datta, ho realizzato la mia personalità e le mie abilità. Se in 
un primo momento era solo un hobby e un motivo di ri-
lassamento, adesso comincia a diventare una fonte di lavo-
ro e di specializzazione. Devo inoltre ringraziare i due anni 
trascorsi in Tunisia, che hanno acuito fortemente la con-
sapevolezza nelle mie capacità e la conoscenza dei segreti 

di questo mestiere. Continuo attualmente a studiare i processi chimici dei reagenti 
con cui tratto il legno. Contemporaneamente svolgo lavori da freelance commissio-
nati da privati. Non nego di avere avuto fortuna a esser riuscita ad affacciarmi in così 
breve tempo all’immenso mondo dell’arte e dell’artigianato; continuerò a cercare di 
fare sempre il massimo per sentirmi realizzata nella vita e nel lavoro». 

 

 
Tucano  

23x41 cm 
Pirografo e colori acrilici su legno 
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Sophie Marland 
 

Beaux arts atelier de Chaplain midi, Paris. Exposition internatio-
nale a Baku, Azerbaigian, 2011. Esposizioni in Italia e Francia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Day after 
75x60 cm 

Olio su tela 
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Igor Moretti 
 

(Ponte San Pietro, 31/08/1991) «Nipote dell’affermato 
pittore O. Moretti, sono cresciuto apprezzando l’Arte in 
tutte le sue forme e colori. Diplomato al Liceo Artistico 
“G. e P. Manzù”, sezione Architettura, ho poi continuato 
gli studi laureandomi in Scienze dell’Architettura al Poli-
tecnico di Milano. Da un paio di anni a questa parte, come 
una mosca costretta alla bianca luce della lampadina, ho 
iniziato un viaggio personale alla scoperta del mio “Io”. 
Come si può notare dalle mie opere, sto intraprendendo 

un percorso che tende al dialogo con quell’entità superiore che ci pervade, ci scruta, 
ci giudica, si fa beffe di noi. Forse più una lite tra il mio “Io” che si considera “uomo 
di scienza” e Dio, quell’entità tanto rifiutata ma forse più reale del mio Io stesso». 

 

 
 

The climb  
40x72x20 cm 

Scultura, das, fil di ferro, smalto 
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Concepcion Pettinari  
 

(Codogno, 22/04/1994) «Ho 24 anni e mi sono affacciata all’arte 
come autodidatta sotto lo pseudonimo “Der Herr”, con cui firmo 
le mie opere. Ho sempre trovato soddisfazione nel ritrarre e rac-
contare storie, nonostante abbia seguito una carriera 
d’interpretariato. Con il tempo ho trovato il connubio perfetto tra 
passione e studio così da poter inserire la mia esperienza personale 
nelle illustrazioni, con un certo gusto per la cultura pop degli ulti-
mi decenni. Da quando, per la prima volta, nel 2010 ho scoperto 
la pittura digitale, ho deciso di migliorare la mia tecnica per rac-

contare le mie storie. Grazie a questo supporto non ho limiti di spazio o strumenti. Il 
mio progetto futuro è arrivare a creare illustrazioni per libri e videogiochi così da po-
ter trasmettere emozioni e raccontare i miei universi». 

 

 
 

Neon Gaze 
– 

Tablet Wacom Cintiq, Paint Tool Sai 
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Jack Poliseno 
 

Artista autodidatta, sin dalla tenera età si cimenta nella creazione di 
piccole sculture con das, argilla e materiali di riciclo, nel disegno a 
matita e nella pittura. Diplomatosi geometra negli anni 2000, ha 
sempre portato avanti il suo talento esprimendosi in vari settori: 
dalla pittura alla scultura fino all’assemblaggio. È approdato, da 
circa 10 anni, alle illustrazioni digitali, sperimentando vari stili, co-
me quello minimale e classico. La sua più grande passione è il ci-
nema: la maggior parte delle sue opere è un omaggio a pellicole e 
registi entrati nella storia della settima arte. Uno dei suoi obiettivi 

principali è far conoscere, in modo originale e secondo i suoi canoni artistici, la Cat-
tedrale della sua città natia, la Basilica Cattedrale di Troja, rivisitata da lui in chiave 
post-apocalittica. Vincitore di concorsi, il suo pensiero è: «l’arte è magia, espressione, 
comunicazione. Il mezzo con cui si propone è solo secondario». 

 

 
 

Reign of fire capitolo I: Desolation 
100x70 cm 

Fotomanipolazione digitale e stampa su tessuto lucidato a mano 
 


