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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’informe rivelando la recondita essenza del reale.
La funzione creatrice dell’arte, in tutte le sue varie espressioni, abbraccia una pluralità di significati agendo sull’immediatezza 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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ARTE E ARTISTI – LUIGINA ARMIERI

LUIGINA ARMIERI
Luigina Armieri nata a Genova vive a Siracusa, città d’arte. Dottoressa in
Scienze Naturali, ha frequentato stages di profumeria in Francia diventando profumo-compositrice di profumeria artistica. Dallo studio dei
profumi dei fiori è nata in lei la passione nel dipingere i fiori, in particolare le rose: antiche, moderne, inglesi, molte accompagnate da boccette
che custodiscono il profumo tipico della varietà della rosa dipinta: legnosa, dolce o fruttata, (esposizione piazza degli artisti a Montmartre Parigi). Pittrice botanica, specializzata in anatomia artistica botanica, disegna anche tavole di erbari con rigore scientifico. Creatrice a 360 gradi molti dei suoi quadri si trasformano in Fiabe incantate e quadri in Musica dedicate a liriche e sinfonie. Opere che escono dagli schemi,
molto personalizzate, tanti sono quadri materici con manoscritti della stessa ad inchiostro (ama scrivere sui suoi quadri). Nelle sue creazioni c’è un mix tra Scienza e Arte!

Norma

40x50 cm
Tecnica mista su tela
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ARTE E ARTISTI – LUIGINA ARMIERI

Fiaba

50x50 cm
Tecnica mista su tela
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ARTE E ARTISTI – MAURIZIO CASCELLA

MAURIZIO CASCELLA
Maurizio Cascella, classe 1984. Si diploma all’istituto d’arte “F.Palizzi” di Napoli negli
studi di pittura nel 2006. Frequenta successivamente al diploma: l’Accademia di Belle
Arti di Napoli sempre nella sezione pittorica. Spinto dal desiderio di migliorarsi nel disegno sceglie di iscriversi ai corsi di fumetto, illustrazione e disegno alla Scuola Italiana
di Comix. Differisce il suo modo di dipingere da quello del disegnare: la preferenza è
quella della grande superficie; sono pennellate veloci, gestuali che danno carica
all’azione ritmica del segno. Nella sua pittura è presente la figura umana in metamorfosi
e in simbiosi con la natura stessa. Per quanto riguarda il disegno, predilige sicuramente
un modo d’approcciare più grafico e didascalico, meno introspettivo e più evidente.

Senza titolo

foglio A4
Penna bic nera e pennarelli su carta
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ARTE E ARTISTI – MAURIZIO CASCELLA

Senza titolo

foglio A4
Penna bic nera e pennarelli su carta
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ARTE E ARTISTI – MAX CASULA

MAX CASULA
Max Casula, fotografo sardo, gira la sua splendida Isola per scoprire e bloccare nel
tempo attimi e sensazioni con i suoi scatti. Il racconto della vita, delle tradizioni sarde
e non solo con tutta la passione per la fotografia. Un percorso per lasciare un segno
della visione di una terra senza tempo.

Arestes Sorgono
misure variabili
Fotografia
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ARTE E ARTISTI – MAX CASULA

Bambina in costume sardo
misure variabili
Fotografia
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ARTE E ARTISTI – LORENZA CIENCIA

LORENZA CIENCIA
Nata nel 1993 a Bordighera, ama sin da bambina disegnare e si appassiona all’arte. Dopo la maturità scientifica studia al DAMS, e solo
nell’ottobre 2015 inizia un corso per imparare la tecnica della pittura ad
olio. La sua passione è riprodurre ritratti, soprattutto a matita.

La volpe

60x50 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – LORENZA CIENCIA

Mecenate, ritratto di ragazzo

50x60 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – ANTONIETTA FILANGERI

ANTONIETTA FILANGERI
Antonietta Filangeri, architetto (Palermo 1966), vive a Palermo. Di
formazione artistica, svolge attivamente la ricerca attorno al tema del
mare e dei polpi soggetto che ama ed è ricorrente nella sua produzione messa in risalto dalla forma plastica offerta dall’argilla, idea una
linea bijoux in terracotta invetriata “i cretamonili”. È impegnata culturalmente come ideatore e curatore di mostre ed eventi che si intrecciano tra arte & sociale. Mostre personali: Polpi di Terra rotoli dipinti con l’argilla,
libreria del mare, Palermo 2016; Materica Villa Niscemi-Galleria Nicola Scafidi, Palermo2016; Materica tra la Sicilia e l’Emilia con Santostefanoventinove, Bologna 2015;
Palermo, il presepe, il buccellato Palazzo Chiaramonte-Steri, Sala delle Cavallerizze, Palermo 2012; Respiri di mare libreria del Mare, Palermo 2011. Mostre collettive: Natale
nell’Arena rassegna Internazionale del presepe, Verona, 2007, 2008, 2009; La città dei
100 presepi Cefalù (PA) 2006; Presepiando 2001, 2002, 2003 Trabia (PA).

Coppia di polpi turchesi

40 cm
Terracotta invetriata
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ARTE E ARTISTI – ANTONIETTA FILANGERI

Scenografie di polpi

130x280 cm
Argilla, colori ad olio, finiture a carboncino su carta scenografica
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ARTE E ARTISTI – ENZO FOLLIN

ENZO FOLLIN
L’arte lo ha sempre affascinato, ma solo negli ultimi anni si è avvicinato a quella contemporanea. In particolar modo, è attratto dalle
opere materiche realizzate con materiale di recupero, che rigenerato
si trasforma in forme nuove e sorprendenti. Così per gioco ha realizzato (proprio da un riciclo fortuito) la prima opera che lo ha talmente entusiasmato da stimolarlo a realizzare nuove forme espressive, ispirandosi da una sempre più ampia frequentazione di mostre e artisti, ma anche dalla passione per la montagna e la natura. Nelle sue opere si percepisce un incontro armonioso tra la sua vena di studi tecnici e meccanici e la gioia con cui il suo
animo più artistico si sorprende nell’aprirsi a nuovi concetti di spazio e forma.

Paesaggio lombardo

40x30 cm
Gesso acrilico su tre tele sovrapposte, 2016
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ARTE E ARTISTI – ENZO FOLLIN

Strada verso la biosfera

40x30 cm
Silicone su vetro, 2016
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ARTE E ARTISTI – VERONICA GELISIO

VERONICA GELISIO
Veronica Gelisio, classe 1988, risiede a Mel nella provincia di Belluno. Possiede la laurea Magistrale in Biotecnologie per
l’Alimentazione ma si dedica dal 2006 alla pittura ad olio diventando una grande passione e scoprendo strada facendo la sua
grande predisposizione per la ritrattistica. Per la realizzazione dei
suoi ritratti l’artista deve rimanere colpita da un particolare, una luce, un’espressione…
Gli occhi sono il suo punto forte, ama il dettaglio, le rifiniture, i piccoli particolari. Grazie a tutto ciò riesce a raggiungere il suo obiettivo e la sua soddisfazione personale, sentire le persone esclamare: «Sembra reale, sembra una foto!».

Nelson Mandela

30x50 cm
Colori ad olio su pannello
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ARTE E ARTISTI – VERONICA GELISIO

Occhi di speranza

30x30 cm
Colori ad olio su pannello
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ARTE E ARTISTI – FRANCESCO GRECO

FRANCESCO GRECO
Studi: Liceo artistico statale e Accademia di Belle Arti di Milano (Brera). Esperienze
lavorative: tra gli anni Ottanta e il 2000 partecipa attivamente alle mostre della galleria
delle ore di Milano. A tre edizioni della triennale dell’incisione di Milano. Alla mostra
giovani tendenze organizzata da Mario De Micheli al palazzo dell’arte di Milano. Alla
triennale dell’incisione di Biella. Alla mostra I libri d’artista italiani del Novecento al museo d’arte moderna di New York. Con mostre personali alla galleria mosaico di
Chiasso, allo studio palazzi di Venezia, con la mostra presentata da Davide Maria Turoldo al palazzo Sormani di Milano. Collabora con la stamperia Franco Sciardelli di
Milano stampando le incisioni di: Aligi Sassu, Luca Crippa, Carmelo Cappello, Francesco Messina, Ernesto Treccani, Giuseppe Migneco abbinati ai racconti di Leonardo
Sciascia, Matteo Collura, Vincenzo Consolo. Le edizioni con le sue incisioni e le poesie di Roberto Sanesi, Osvaldo Patani, Jeanne Pierre Jouvet, Gottfried, si trovano in
varie collezioni pubbliche e private.

Campagna numero 3
60x80 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – FRANCESCO GRECO

In vestaglia numero 2

60x80 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – PIERPAOLO LA TONA

PIERPAOLO LA TONA
Nasce nel 1969 a Siracusa ma vive a Roma. Sin da piccolo coltiva
la passione per la fotografia trasmessagli dal padre. Autodidatta,
si avvicina alla fotografia del ritratto e al genere matrimonialista.
Scopre il piacere della fotografia in movimento perché
l’immortalare e congelare l’ “attimo” è come renderlo magico.
Approfondisce sempre di più il suo percorso acquisendo nuove tecniche e competenze. Diventa fotografo di molte scuole di danze orientali e scuole di danza classica.
L’attuale presentazione ne è un esempio.

L’abbraccio

misure variabili
Fotografia

61

ARTE E ARTISTI – PIERPAOLO LA TONA

Libertà

misure variabili
Fotografia
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ARTE E ARTISTI – CHIARA PACASSONI

CHIARA PACASSONI
Nasce nel 1993 a Pesaro. Autodidatta e sperimentatrice di varie tecniche, nel 2012
vince la mostra Young Art festival come miglior dipinto. Ogni artista dipinge per un
motivo, il suo è intuibile da questa affermazione «l’arte è introspezione, riesce a far
emergere i pensieri più nascosti e ti permette di scoprirti». Affascinata dalle forme
dalle linee e i colori delle grandi opere di Mondrian, Kazimir, Kandinskij e tanti altri
astrattisti, lo stile che più le appartiene e al quale si dedica dopo anni di ritratti e disegni realistici.

Assenza

20x28 cm
Acquarello su tela
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ARTE E ARTISTI – CHIARA PACASSONI

Enigma

33x48 cm
Colori a cera su tavola
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ARTE E ARTISTI – TANIA PIOVESAN

TANIA PIOVESAN
È nata a San Paolo il 18 aprile 1960. Giornalista e fotografa comincia a dipingere dal 1990. Ha perfezionato la sua pittura con maestri a
San Paolo e in Italia. Ha cominciato a dipingere per passione e per
trovare la sua vera dimensione. Vive nel Veneto adesso.

Campi di girasoli

61x55 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – TANIA PIOVESAN

Il Piave sul Montello
50x60 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – ILARIA ROSA

ILARIA ROSA
«Ilaria Rosa artista autodidatta, nata a Pescasseroli provincia de L’Aquila… Fin da piccola attratta dai colori e dall’arte. Ho avuto la grande occasione di lavorare con le Belle
Arti nel restaurare piccole chiese di cui l’Abruzzo è ricco. Ho allestito varie mie personali nel mio paese dove ho riscontrato una critica favorevole».

La città

60x60 cm
Acrilico su legno
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ARTE E ARTISTI – ILARIA ROSA

Il fiume d’inverno

50x70 cm
Acrilico su tela
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ARTE E ARTISTI – STEFANIA ZANCHI

STEFANIA ZANCHI
«Mi chiamo Stefania Zanchi e lavoro nel settore pubblicitario da diversi anni ma ogni
lavoro per me è come fosse il primo! Due parole su di me, appunto… Fin da piccola
ho guardato il mondo con occhi diversi dai miei coetanei e parenti, vedevo colori e
forme dove gli altri vedevano solo oggetti… e sensazioni, ogni cosa mi trasmette una
sensazione!! Ho frequentato il Liceo Scientifico ma solo dopo tanti anni posso ringraziare la scuola che mi ha permesso di allargare le mie prospettive, di conoscere, di
apprendere nozioni che non mi serviranno mai ma che fanno parte di me. Ho sempre scarabocchiato, colorato, dipinto, fino ad arrivare alla composizione vera e propria o come la chiamo io “assemblaggio di materiali che danno forma ad un’idea”.
Tutte le opere sono realizzate da me utilizzando tecniche e materiali di svariato genere».

Sogno

60x140 cm
Tecnica mista su tela
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ARTE E ARTISTI – STEFANIA ZANCHI

Red

70x100 cm
Tecnica mista su tela
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