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in copertina: Vasily Kandinsky, Dipinto blu, 1924.

“Ogni artista intinge il pennello nella sua
anima, e dipinge la sua stessa natura
nelle sue immagini.”

Henry Ward Beecher

Sedici artisti, sedici anime da scoprire in
un percorso di colori, luci ed ombre, tratti
e pennellate… per un viaggio in quella che
Albert Einstein definì “l’espressione del
pensiero più profondo nel modo più sem-
plice”.

“L’arte, questo prolungamento della fore-
sta delle vostre vene, che si effonde, fuori
dal corpo, nell’infinito dello spazio e del
tempo.”

Filippo Tommaso Marinetti
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LARA BINETTI – Milanese (1975), vive vicino al Garda, ed opera alla “ricerca personale di 
una propria semplicità”, scrive Pierangelo Benetollo, quale “via assoluta della ricerca 
superiore”. Spiritualità insomma delicata e fideista. “Orso che dorme”, vivace nei colori, ha 
l’impatto dolce d’un gesto naïf. Le pose diventano più briose nell’acquerello di “Cultura”; 
buffi gli angioletti giocosi di “Ascensione”. Mentre una bella contaminazione simbolica ci 
deriva dalla donna/gru di “Società”, dal rito orientale di “Offerta”, dall’abbraccio radicato a 
croce di “Matrimonio”...  
 
ANGELICA BONACCIO – Casertana, l’Artistico, poi una carriera curiosa di seguire il 
proprio tempo (murales, body painting)... “La finestra” è tempera fantasiosa, quel femmineo 
giovane corpo fiorito da dipingere. Ritratti a carboncino: “Marinella”, “Francesco”… E la 
serie gustosa dei murales: “Veduta romana in casa sua”, “Gli occhi di Michael Jackson”. Studi 
a matita: “Naturale come un fiore”. “La Regina del Verde”, a grandezza naturale, è “Mito 
Body Painting”...  
 
ALESSANDRA CANALI – Nativa di Lecco (1963), sin dagli anni ’80 dipinge nel suo 
laboratorio di ceramica a Valmadrera. Si specializza nella tecnica ad olio e acrilico su tavola. 
“Giappone”, “Samuel”, il bel viso di “Anthea Rosa”, “Gold”, “Mattheiu”, “Cheyenne”, sono 
tutti ritratti: intensi, pensosi, mossi da forte animazione interiore... “Angy” – come 
un’inquadratura cinematografica – si sposta sul primissimo piano, mezza porzione di esso, e 
trova forse la sua resa migliore.      
 
FRANCESCO CATANUSO – Trevisano del 1975, pur da autodidatta, indaga le grandi 
potenzialità grafiche del computer, con opere di computer-grafica stampate poi su tela. In cerca di 
forme archetipali e un provvido intervallo di silenzio mentale verso nuovi stati di coscienza. I 
titoli sono a volte concettuali (“Urbanizzazione nei modi inorganici”, “Contemplazione 
dell’universo”), ma conta la sventagliata cromatico-emotiva: “Bene Carmelo!”. Il meglio è 
negli optical come “Notturno scandinavo”, “L’arte di sognare” (fecondo intarsio di gialli, 
verdi, aranci, azzurri); e soprattutto, “La pagina invisibile”, vera scacchiera di intermundi.     
 
PRISCILLA DOMIRTI – “Pridom”, vicentina del 1993, dopo l’Artistico si laurea in 
Architettura a Venezia – incentrandosi sul rapporto col benessere psicofisico. “Medusa” è 
acrilico su carta; bello “The slap”, lo schiaffo, insieme di colore e forse per moto amoroso. 
“No escape” è quasi un manifesto generazionale: qualcosa o qualcuno resta in trappola 
(“Trapped Ophelia”, rosso e viola). Ancora le mani che allertano e gesticolano… La testa a 
vortice bianco di “Phoenix”… Le mani legate, imprigionate ai polsi, in “Pride and 
Prejudice”. L’occhio ingigantito di Prósôpon”... 
 
ANNA GIACOBINO – Torinese, classe 1986, lavora magicamente le paste polimateriche: 
inventando creazioni fatte a mano, bijoux, bomboniere, cofanetti pitturati. Guidata da Il soffio 
di un sogno (che diventa e-mail), ecco “Streghetta”, ecco una dolce “Fatina dei sogni d’oro”, 



 

 

tutti ciondoli adorabili tra resina e pasta. “Sirena in conchiglia” forse la più bella, un incanto 
6x5,5, dentro una conchiglia vera, con sfere di vetro e brillantini. Poi il barattolino “Riccio 
capriccio”; e poi l’estrosa, romantica tempera dello “Scrigno del mare”, il ciondolo della 
“Fatina funghetto” – e la minima grazia di “Astra” in blu, che bacia la sua rosellina rossa...   
 
RICCARDO INCHINGOLO – Pugliese di Andria (1985), lavora sodo, ma in parallelo ha 
sempre dipinto, sperimentato arte. E mai la perde, coscienza fantasiosa del Sé: “Mi metto in 
gioco”; “Il betta”, guizzante pesce rosso; la giovane maliarda di “Tacere a colori”; il fiore 
bianco e blu di “Dedicato a te”; e altre tecniche miste, spesso dichiarazioni amorose... Bello 
“In tutte le forme”, moderna Sacra Famiglia che gioca i volumi con sapiente modernità, si 
trasfonde e ci abbraccia.   
 
GIOVANNA MORANO – Potentina classe 1949, insegnante in pensione, ora libera la sua 
passione pittorica di sempre: anzitutto ritraendo, testimoniando i visi dei propri affetti: 
“Figlia mia”, olio su tela; una vecchia “Contadina” in pieno autunno; occhi ragazzi belli e 
verdi che guardano “Oltre (l’orizzonte)”; o il dolce “Legame vitale” tra Mamma e neonato. 
Bacetti e tenere schermaglie di “Fratelli”; ancora una maternità “Dialogo”. “Il sorriso più 
dolce” è di bambino...     
 
SIMONA MOSCARDINI – Romana del 1973, diplomata in Arte Applicata, si è laureata in 
Lettere con tesi su Dalí... “Dalla realtà non si sfugge” è un ippogrifo nostalgico, sognato...  
Ancora acquerelli, a raccontare in una marina acquietata “Il crepuscolo della vita”; o un ruscello 
vorticoso “Nel bosco” (a pastello). La bella tempera di un cervo fermo tra alte cime, a fissare 
come un “Ricordo lontano”; lo scorcio quasi ancestrale di “Mont Saint Michelle”; petrarcheschi 
scenari di “Chiare, fresche e dolci acque”; rapinosi, magici, “Gli abitanti del castello”.  
 
ANNA PACCANARO – Classe 1996, Anna è cresciuta sull’altopiano di Asiago (quello 
narrato da Rigoni Stern, e nel cinema da Olmi); ha anche frequentato un corso d’illustrazione 
presso la scuola Comics. Predilige i ritratti a matita: “Beyoncé”, “Donald Sutherland”, 
“Velma”… Ma la aspettiamo nell’acrilico “The River”, cupo ma fluido di luce. Qualche studio 
a micropen (“Al riparo”). “Giorgia” è elegante, giovin cavallerizza… La sua anima anela lucore 
rintanandosi nell’ombra (“la rinascita” è bell’acrilico: fitto, spoglio intrigo di rami boschivi) 
 
DEBORA PANTANI – Nasce nel 1974, segue altri studi (Giurisprudenza), ma la pittura 
rappresenta la sua “innocente evasione”: pingo ergo sum, lo adotta anzi a motto, anelito 
programmatico. Abile il suo uso dei pastelli in “The Mask”; la maestria con cui insegue 
favole e bellezza: “Ariel”; l’autoritratto perenne, conscio o meno, del “Deja Vu” (vero arazzo 
fiorito, filigrana desiderante e desiderata). La posa di una “Elegance” suprema, incorrotta 
regina del suo bianco pizzo; “Perla” botticelliana che continua a nascere dal mare e dalla 
conchiglia del Sé... Due “Sorelle” come duplici gemme, rosee principessine di Primavera...    
 



 

 

RICCARDO PIOVAN – Padovano di Este (1994), appassionato di Science Fiction e Fantasy, ha 
frequentato corsi d’Ingegneria Informatica, mollandoli per studiare a Comix, seguire “Concept Art 
e illustrazione per Videogames”… “Il Cielo e il Mare” è pittura digitale. Come pure l’astrale, 
metafisico e interstellare “Luce di Altri Mondi”. “Serene Sponde” è bellissima mongolfiera riflessa 
nell’acqua. “Silicas, Paradise Planet”, uno scorcio struggente verso il tramonto di un Futuro… di 
cui in realtà pazientiamo le nuove albe. “Sunny Woodlane”, un’apparizione, boschiva ninfa di 
Luce... “The Magic Book” è sempre aperto, per leggerci dentro.   
 
SANDRO YORLEY RODRIGUEZ BRITO – Cubano, autodidatta (1972). Affronta i grandi 
temi epocali, i nodi e gap del nostro pianeta: l’ambiente, la sostenibilità, il consumismo… “Senza 
titolo” è una toccante crocifissione metafisico-surreale. “ComunicArte”, inchiostro cartografico 
ad olio, un messaggio allarmato, credo di una salvezza almeno dialogica… “ReciclArte”, 
ammonimento ormai gnoseologico… “Consumo sulle armi”, mortifera, apocalittica 
mascheratura di cartapesta. La torre di Pisa, come sbilenco habitus e lillipuziano “Pranzo 
italiano”... Poi uno strepitoso “Colosseo commerciale”… E “Moises profeta” dell’euro...   
 
TITTI TORRE – Pugliese di Barletta, accentua la concettualità dell’opera, rispetto alla resa 
estetica. “Sovrapposizioni”, acrilico e olio, sono campiture cromatiche che mondrianeggiano ad 
estro... “Violenza verbale” (più espressionistico), è ancora e sempre denuncia femminile. 
Dolce ed effuso “Cloudy”, una nuvola quasi velo da sposa. “Mire concettuali” immagina un 
terzo occhio di Cristo, bersaglio dello Sguardo che si fa Pensiero. “Senza titolo” è geomanzia 
fumettistica del cuore. “Dissolvenza”, bel corpo nudo di donna: parcellizzato a china, pixel 
dopo pixel... 
 
GABRIELLA TORRI – Emiliana, vive da tempo in Sardegna. Attinge alla realtà con le 
immagini, e poi se ne discosta: le lievita in libera rielaborazione fantasiosa. “Torri” è una 
marina brulla e sommossa, acrilico su tela. “La donna che cerca l’anima” è pausa implosa, 
raccoglimento d’intensità (intimità); “La forza della vita” è miccia azzurra di fiore... “Senza 
titolo”, ha ragione Dino Carlesi, ci riporta a pastose stagioni novecentesche “legate al filo del 
cubismo lirico”. “Gallura” è paesaggio introiettato, metafisico e insieme concreto... Come 
“Porto Torres”.   
 
AERIEL ZUNIEGA – 18enne tenera e sbarazzina, ondeggia fra timbro artistico tradizionale 
ed estro dolcificante da “pasticcera”. Miracolo raro: sublimare “decorazione e disegno 
alimentare”… “C’era una volta una carrozza” sono acquerellate zucche da favola. “Cloud” è 
una nuvola, leggera o pesante secondo il ritmo del cuore. “Il vuoto della solitudine” c’è, esiste, 
ci abita. “Rami d’autore”, esercizio d’eleganza. Infine un Panda umile e sacrale: “Little Oriental 
cartoon”, ma può accogliere tutte le nostre preghiere alla Natura, che non si estingua... 
“L’umami dell’arte” sono colori alimentari su disco di pasta di zucchero. Gnam, gnam!     
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Lara Binetti 

Nata a Milano il 09/03/1975. ‘‘La spiritualità, intesa come cammino 
di vita quotidiana, è alla base del percorso creativo di Lara Binetti , 
artista dal tratto delicato e al tempo deciso, che vive e opera a Nuvo-
lento, fra il lago di Garda e lo scorrere del Chiese. È la ricerca perso-
nale di una propria semplicità, intesa come metodo e aspirazione a un 
risultato, che diventa, spesso anche inconsapevolmente e forse pro-
prio per questo pregnante, maestra di vita, via assoluta della ricerca 
superiore. Una delle tante strade, insomma, fra quelle infinite che por-

tano a Dio. È proprio il senso della Fede, quella che edifica lentamente ogni giorno, a traspa-
rire dalle tele che con delicatezza e profondo senso di appartenenza dispiega il proprio lavoro 
attraverso il racconto, testimoniando così l’attaccamento a tale senso, assolutamente impre-
scindibile dal contesto globale dell’operare.’’ (tratto dal critico d’arte Pierangelo Benetollo ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Orso che dorme 
108x48 cm  

Olio su legno 



ARTISTICAMENTE – ANGELICA BONACCIO 

 

13 

Angelica Bonaccio 
 

Artista Casertana, intraprende gli studi nel Liceo Artistico Luca 
Giordano di Santa Maria C.V, abbandona la scultura,  avvicinan-
dosi sempre di più al mondo della pittura. Dopo il Liceo, si forma 
come autodidatta, esegue murales e quadri su richiesta, mentre 
nel 2004 si appassiona al mondo del body painting. Partecipa at-
tivamente a mostre d’arte nel territorio campano. Vince una gara 
di pittura ‘‘FRATE SEREMIA’’ classificandosi al secondo posto. 
L’artista dichiara di aver sempre disegnato sin da bambina, non 
c’è una data precisa dell’inizio della sua carriera, il suo sogno più 

grande è quello di essere ricordata per la sua arte con  le sue emozioni e le sue idee. 
 

 

 
 
 

La finestra 
150x250 cm 

Tempera su cartongesso 
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Marinella 
21x29,7 cm 

Carboncino su foglio 
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Alessandra Canali 
 
 
 

Nasce a Lecco il 14 ottobre 1963. Vive a Valmadrera (Lecco). Inizia a di-
pingere nel 1987 nel suo laboratorio di ceramica a Valmadrera di Lecco. In-
torno agli anni 2000 si dedica alla pittura specializzandosi nelle tecniche olio 
e acrilico su tavola. 

 
 
 

 

 
 
 

Giappone 
48x50 cm 

Acrilico su tavola, 2016 
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Samuel 
40x50 cm 

Acrilico su tavola, 2017 
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Francesco Catanuso 

«Mi chiamo Francesco Catanuso e sono nato il 2 novembre del 1975 a Trevi-

so, pur non avendo nessuna formazione artistica, ho sempre disegnato e di-
pinto. Da sempre affascinato dalle potenzialità grafiche del computer, ho de-
ciso di realizzare questa serie di opere in computer-grafica, stampandole poi 
su tela. Raramente parto con un progetto, il più delle volte estrometto la 
mente e mi faccio guidare dalle forme e dai colori. Cerco così di produrre 
delle forme archetipali che, catturando l’attenzione di che le guarda, creino 

un intervallo di silenzio mentale, favorendo altri stati di coscienza». 

 

 
 

 
 
 

Urbanizzazione nei mondi inorganici 
80x60 cm 

Stampa digitale su tela 
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Bene Carmelo! 

75x100 cm 
Stampa digitale su tela 
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Priscilla Domirti 
 

Priscilla Domirti in arte ‘‘Pridom’’ nasce ad Arzignano in provin-
cia di Vicenza, il 29 Dicembre 1993. Fin dall’infanzia dimostra 
un’inclinazione ad esprimersi attraverso il disegno in ogni sua 
forma. Frequenta il liceo Artistico sperimentale a indirizzo Archi-
tettonico I.T.A.S. Boscardin di Vicenza. Si laurea in “Scienze 
dell’Architettura” all’università I.U.A.V. di Venezia, dove attual-
mente sta concludendo il percorso di laurea magistrale in “Archi-
tettura e Culture del Progetto”, approfondendo il rapporto tra 
architettura e benessere psicofisico. L’Arte, secondo Priscilla, è 

un mezzo per indagare e superare i sentimenti conflittuali avvicinandosi al “sé”. 
 

 

 
 

 
Medusa 
45x50 cm 

Acrilico su carta 
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The slap 
50x70 cm 

Acrilico su carta 
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Anna Giacobino 
 

«Sono nata a Torino il 23 settembre 1986, autodidatta ho iniziato a lavorare le paste polime-
riche da un paio di mesi, questo magico mondo  mi permette di realizzare tutto quello che 
amo e che ho in mente. Le mie creazioni sono fatte tutte a mano con tanta pazienza e cura 
nei dettagli per alcuni particolari, le basi cammeo uso anche la resina, realizzo bijoux, bom-
boniere e cofanetti pitturati semplicemente con dei tempera. Ho ancora tanto da imparare... 
per  contattarmi il mio indirizzo e-mail: ilsoffiodiunsogno@gmail.com, grazie». 

 

 
 
 

Streghetta 
Misure comprensive del ciondolo 6,5x6 cm 

Resina e pasta polimerica

https://paginemail.secure.fcworkgroup.net/owa/artisticamente@pagine.net/redir.aspx?C=460283e9537742e3b718eccf3e2c1d99&URL=mailto%3ailsoffiodiunsogno%40gmail.com
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Fatina dei sogni d’oro 
4x4 cm  

Pasta polimerica 
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Riccardo Inchingolo 

Nato ad Andria (BT) il 18 Aprile del 1985. Dopo la scuola dell’obbligo 
si è immerso immediatamente nel mondo lavorativo prima come ma-
gazziniere e dopo sperimentando diversi tipi di impiego creativi, anche 
come cuoco senza tuttavia mai rinunciare alla sperimentazione artistica, 
in forma privata come momento di estro e di rappresentazione persona-
le. Del resto si da piccolo era stato apprezzato per i suoi disegni su carta 
e la sua capacità di rappresentazione dal vivo della realtà circostante. 
Dimenticata la forma espressiva per più di 15 anni, la ritrova durante un 
periodo di disoccupazione in cui, quasi come forma di meditazione, 

sente il bisogno di rappresentare attraverso il gesto creativo il suo sguardo sull’esistenza e 
sull’importanza delle cose e dei gesti nella vita quotidiana. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Mi metto in gioco 
80x40 cm 

Tecnica mista 
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Il betta 
90x60 cm  

Tecnica mista 
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Giovanna Morano 
 

Nata nel 1949, in provincia di Potenza ,docente in pensione, ha serbato la 
passione per la pittura fin dall’età della scuola media, promettendosi di col-
tivarla quando gli impegni professionali e familiari non avrebbero più rap-
presentato la sua priorità quotidiana. Infatti, appena pensionata, ha dato 
sfogo alla sua passione dedicando molto tempo alla realizzazione dei suoi 
dipinti che, da autodidatta e desiderosa di riuscire, ha sperimentato le tecni-
che e le regole della pittura realistica. Ama dipingere soprattutto ritratti ed 
ha voluto iniziare con quelli dei propri affetti che rappresentano per lei in-
delebili ricordi emotivi: amore, tenerezze, gioie, speranze e felicità. 

 
 

 

 
 
 

Figlia mia 
40x40 cm 

Olio su tela 
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Contadina 
40x50 cm 

Olio su tela 
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Simona Moscardini 
 
È nata nel 1973 a Roma. Dopo aver conseguito il diploma di maturità di arte applicata, si è 
laureata in Lettere, scegliendo l’indirizzo in Storia dell’arte, discutendo una tesi su Salvador 
Dalí. Oltre alle tecniche acquisite durante la sua prima formazione artistica (mosaico, vetrata, 
affresco, tempera, acquerello…), ne ha sperimentate altre: olio su tela, pastello, carboncino, 
pittura su vetro, tessuti e ceramica. Ha partecipato alla Collettiva d’arte L’Arte si Mostra, tenu-
tasi a Palazzo Ferrajoli, a Roma, il 26 ottobre 2018. Da molti anni insegna materie letterarie 
nella scuola secondaria di primo grado, cercando di trasmettere ai suoi studenti l’amore per 
l’arte in tutte le sue espressioni, soprattutto la pittura e la scrittura.  
 

 

 
 
 

Dalla realtà non si sfugge 
32x24 cm 

Acquerello su carta 
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Il crepuscolo della vita 
48x36 cm 

Acquerello su carta 
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Anna Paccanaro 
 

«Mi chiamo Anna Paccanaro, classe 1996, nata e cresciuta 
sull’altopiano di Asiago. Fin da piccola ho sempre coltiva-
to la mia passione per il disegno e l’arte. Dopo il diploma 
delle scuole superiori, ho deciso di iscrivermi al corso di 
Illustrazione della Scuola Internazionale di Comics. Que-
sto percorso mi ha aiutata ad esprimere al meglio le mie 
capacità e a migliorarmi. Il mio cavallo di battaglia sono i 
ritratti a matita, ma adoro anche dipingere con acrilici e 

tecniche miste. Sono una persona estrosa, curiosa e molto socievole». 
 

 
 
 

Beyoncé 
55x44 cm 

Matita e carboncino 
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Donald Sutherland 
27,5x44.5 cm 

Matita 
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Debora Pantani 
 

Debora Pantani nasce nel 1974. Seppure i suoi studi siano stati 
tutt’altro che artistici ( laurea in Giurisprudenza) fin da piccola la 
creatività, ma soprattutto la pittura, ha rappresentato per lei 
“quella innocente evasione”, una forma d’espressione che, sep-
pure sperimentata ed elaborata da autodidatta, le ha permesso di 
“intingere il pennello nella sua anima e dipingere i suoi sogni”. 
Poliedrica nelle tecniche pittoriche spazia dalla pittura ad olio su 
tela, su ceramica a pastelli su Pastel mat. Convinta che attraverso 
l’arte si conosce e si forgia il proprio Ego, il suo motto è “PIN-
GO ERGO SUM!”. 

 

 
 
 

The Mask – ispirato ad un’opera di Nene Thomas 
60x70 cm 

Pastelli su Pastel Mat 
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Ariel 
80x120 cm 

Acrilico su tela 
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Riccardo Piovan 
 

«Il Mio nome è Riccardo Piovan, sono nato ad Este (PD) il 19 Agosto 
1994, fin da piccolo sono stato attratto dal mondo creativo. Da sempre 
appassionato dei generi science fiction e in misura maggiore Fantasy. 
Inizialmente dopo la maturità ho frequentato corsi di ingegneria infor-
matica e civile, ma al terzo anno ho deciso di abbandonare l’università 
per seguire il percorso creativo che desideravo e ho iniziato a studiare 
alla scuola internazionale di Comix, iscrivendomi al corso “Concept art 

e illustrazione per Videogames”. Terminati gli studi nel 2015 ho deciso di studiare da autodi-
datta per più di un anno, ricercando attivamente le lezioni dei professionisti del settore che 
ammiravo di più e lavorando nel tempo libero come grafico pubblicitario. Dal 2018 sono 
un’artista freelance e attualmente lavoro su commissione collaborando con creatori indipen-
denti e direttori artistici. Una mia piccola recente conquista è stata la realizzazione delle 26 
copertine sulle scatole di Solar ocean: Colonies, gioco da tavolo presentato alla pax fair di 
Melbourne (AUS) visibili nel mio portfolio online. Il traguardo che voglio raggiungere: una 
completa serie illustrata di mio pugno, che affronta la tematica della religione come un limite 
imposto e non una scelta individuale, in chiave fantasy». 
 

 
 
 

Il Cielo e il Mare 
28x17 cm 

Pittura digitale 
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Lune di Altri Mondi 
29,7x42 cm 

Pittura digitale 
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Sandro Yorley Rodriguez Brito 
 
 
Artista autodidatta, nato a Cuba il 20 settembre 1972. Fin dalla tenera età sì 
avventura nel mondo dell’arte. Il suo lavoro vuole far riflettere sullo sfrut-
tamento dell’ambiente, il consumo eccessivo, fattori che condurranno alla 
distruzione dell’uomo e del nostro pianeta. Vignettista, pittore e ceramista. 
Ha fatto 18 mostre personali e 27 collettive dal 1994 al 2018. 
 
 

 
 

 
 
 

Senza titolo 
70x100 cm 

Inchiostro cartografico ad olio 
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ComunicArte 
65x95 cm 

Inchiostro cartografico ad olio su foglio ruvido 
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Titti Torre 
 
 

Nasce in Puglia a Barletta. Si definisce autodidatta in quanto la sua forma-
zione accademica è incompiuta, ma nel corso degli anni la passione per 
l’arte l’ha portata ad affiancarsi a maestri della scena artistica italiana, acqui-
sendo e sperimentando varie tecniche che spaziano dalla china ai classici 
colori ad olio. Predilige la concettualità all’estetica di un’opera, incentra in-
fatti i suoi lavori sulle idee piuttosto che sull’immagine fine a se stessa.   

 

 
 
 

Sovrapposizioni 
30x80 cm 

Base acrilica e stratificazioni ad olio 
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Violenza verbale 
18x25 cm 

Olio su cartone telato 
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Gabriella Torri 
 

“La pittrice Gabriella Torri nata in Emilia, ma che vive da anni in 
Sardegna; pare attratta dalla verità delle cose che la circondano; la 
conoscenza visiva poi si tramuta in immagini e si pone all’artista il 
problema del ‘discostamento’: intendo dire del tipo di libera rielabo-
razione fantastica e insieme razionale che caratterizza l’atto creativo. 
Figurativamente la forza narrativa che la Realtà sollecita non diviene 

trainante e vincolante in modo assoluto, in questo caso la somiglianza rimane come un atto 
iniziale della visione. Ma leggendo in sequenza alcune tele della Torri ci sentiamo sollecitati 
verso una ricerca che investe la categoria del linguaggio, il delinearsi di un’estetica che segna 
passaggi, reminiscenze e novità, quasi premesse all’artista l’urgenza di un abbandono delle 
tematiche tradizionali a favore di una sintassi meno agevole, misteriosa e più intrisa di pro-
blematiche espressive contemporanee. La cultura che anima questa pittura ha lontane origini 
e l’autrice nel suo contatto con la storia e con le stagioni più recenti, sta recependo singolari 
sviluppi di filologica astrazione… Si intravedono addirittura reinvenzioni legate al filo del cu-
bismo lirico. Una cultura capace di porsi come ponte di salvezza tra esistenza e irrealtà, pron-
ta a lasciare spazio a quella fantasia che è capace di far diventare più vero il vero e più sogno 
il sogno.” Teste estrapolato dalla critica di Dino Carlesi, poeta e critico d’arte. 

 

 

Torri 
12x161 cm 

Acrilico su tela 
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La donna che cerca l’anima 
50x70 cm 

Acrilico su tela 
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Aeriel Zuniega 

 
«Sono Aeriel Zuniega e ho 18 anni, sin da piccola avevo una gran pas-
sione per l’arte, amavo disegnare e dipingere. Ricordo che i professori 
delle medie cercavano in ogni modo di indirizzarmi ad un liceo artisti-
co, ma io mi indirizzai in un’altra professione, ovvero la “pasticceria”, 
devo dire che non ho avuto molto successo come pasticcera, ma 
d’altro canto ho scoperto il mio “timbro artistico”. La scuola prevede-
va anche un corso di decorazione e disegno alimentare, e proprio in 
quelle lezioni sono riuscita ad incrementare le mie tecniche artistiche. 
Grazie alla pasticceria sono cresciuta come artista». 

 

 
 
 

C’era una volta una carrozza 
10x16 cm 

Acquerello su carta 100% cotone 
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Cloud 
11,5x16,5 cm  

Acquerello su carta 100% cotone 


