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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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RITA BENELLI – Ravennate, classe 1962, si occupa d’amministrazione: ma all’arte chiede, 
dona e restituisce libertà emotiva, strenua intensità. “Aria”, olio su tela, affabula cromie, 
soffici come nuvole, vortici sensibili. “Fantadrago” ci piace per i toni caldi, virati ai rossi ai 
viola ai lilla. “Gatto”, acquerello, gioca l’intarsio policromo, divertito e scomposto. Bello 
“Paesaggio lagunare”, un notturno tutto suo, macerato d’ispirazione... Poi le “Ortensie” si 
svegliano, profumate in dolcezza. I “Tecnoflowers” invece restano profumati di carta...  

 
MARCELLO BOCCUTO – Nato a Bari nel 1947, una vita nell’azienda di famiglia 
(manufatti in ferro) ha sempre elaborato il disegno tecnico-progettuale per architetti e 
ingegneri. Ma anche il fabbro ha un’anima… ed è bello ammirare il suo bisogno di levità e 
colore! L’olio su plexiglass di “Girasole e calle”, idem i bei “Girasoli” ancora verdi. La tecnica 
vien dietro lo stile, ed “Infinito” olio su vetro ha meriti d’estro non indifferenti. Fiori – 
giustissimo – come unità di misura della Fantasia: “Trasparenza dei tulipani”... Infine, il 
piglio quasi lupesco d’un “Volto cane”. 
 
SERENA CANTALUPI – Milanese, laurea in Lingue, poi Belle Arti a Brera. Stende l’olio 
con la spatola, sposa il colore a materiali grezzi, tipo canapa e juta. L’effetto è elegante e 
intenso: “Il vicolo dei glicini”, post-impressionista; una fascinosa “Ansa del Ticino”; il gozzo 
arenatosi nella “Bassa Marea”, tutto luce e grigio. E assai belle nature morte: “Fiori di 
carciofo”, “Melagrane”… Serena dà il meglio in connubio con la Natura (“Nel bosco”, 
“Along the shore”), quando dialoga, da poetessa romantica, tra il suo piccolo cuore e 
l’immensa Anima Mundi.       
 
LORENZO COLOMBO – Coltiva la passione per il disegno fin da piccolo, (Treviglio, 1998), 
catechizzato dallo zio pittore. Fiorisce quadri come fiori d’inverno… Intanto diventa “tatuatore” 
di pregio. E s’allena al “Caos” (acrilico gustoso nella sprezzatura stessa del colore). La 
Modernità è in atto: ecco la sua piovra, i tentacoli policromi di “Movimento infinito”: ma anche 
le delizie neo-liberty dell’“Interiorità” femminile, ordita a pennarelli. La cifra elegante continua 
col cervo a primavera di “Rinascita”, ma anche l’autoironica “Fiamma dell’arte”...   
 
PATRIZIA D’IAPICO – Siciliana di Comiso, ha frequentato Belle Arti a Vibo Valentia. 
Sogna d’insegnarla, l’Arte, ai nuovi giovani: e intanto la pratica, assieme alla poesia, alla 
fotografia, implemento dell’oggi. “Sensazioni uno” è tecnica mista. “Due” è un olio dove i 
colori nascono quasi dal nero, dall’oscurità. “Sensazioni tre” gioca geometrie pressoché 
astratte, astrali. “L’infrangersi di due vite” ritrova la luce, i colori caldi. Ancora: “Le 
Fiumarole”, smalti e acrilici. E forse il più bello, “Incendio nel bosco”: una quadripartizione 
struggente, cupa e infiammata...  
 
DEBORA DE FLAVIIS – Pescarese di Penne, fa il Liceo Artistico, poi B.A., prima a Roma, 
poi a L’Aquila… Predilige la pittura, ma i linguaggi li sperimenta tutti. “Origine”, acrilico su 
juta, ha un bel piglio cromatico; abile anche “Linee d’ombra”, acrilico e collage; una 



 

 

“Fontana” in profusione di verdi, bianco e giallo; una “Speranza” virata di viola (laica 
quaresima interiore?)... Ecco poi “Fiume”; il candido intrigo segnico di “Danza”; 
l’abbacinata, solare “Foglia d’Autunno”. 
 
VALENTINA FAGGIANO – Leccese del 1994, studio B.A., sperimenta tecniche e stili, 
passando dal figurativo al colore allo stato puro (il vecchio pointillisme è oggi analogia di 
pixel): il segno diventa codice, e questo forma. Privilegia il gran tema dell’identità, sia 
personale che collettiva. “Ingrid Bergman” è  criptico mosaico; “Xylella”, scagliola di marmo; 
“Omaggio a Ipazia”, elegante compensato traforato; “I colori dell’Africa”, olio su tela. 
Sorprendente il bassorilievo in bronzo “Il lavoro rende liberi – Auschwitz vs Ilva”... E bella 
l’armoniosa posa di “Cristina Troufa”.   

 
STEFANIA FARINA – Napoletana (1977), riproduce la realtà e la elabora… Laureata in Belle 

Arti, ora i quadri li insegna, specie le tecniche d’inizio ’900. Ma i suoi olî su tela sono intriganti e 
moderni: “Sussurri di coscienza”; “Scoprirsi donna”; una klimtiana “Complicità velata”, le belle 
carni bianche. Bellissimo “Momento propizio”.  La Donna, la coscienza femminile, è al centro 
di tutto: figurazione e afflato, nudo come purificazione, gioia incorrotta. “Incoscienza della 
transizione”; “Contrapposizione d’animo”. Una complicità, una sorellanza voluta e cercata, 
specchiata nell’identicamente Altro da Sé. La maternità è “Il principio”.    
 
GIANCARLO GUADAGNINO – Palermitano del 1982, viaggia, fa l’archeologo, dipinge. 
Spazia tra tecniche e materiali usati, adotta l’inusuale. Bellissimo “Al fuoco”, acrilico e collage 
su tela, con le vecchie pagine, foto, guerre e notizie de “La Domenica del Corriere”. Deliziosi 

anche “Campari # 2”, “Hablemos de amor”, “Un cuore gentile” (l’eterna, beneamata Regina 
di Cuori). “Forse che sì forse che no” melodramma D’Annunzio con la posa d’un film 
neorealista. “Terremoto” è una sciantosa che fuma, ammalia, si spoglia un po’. “Rocketman” 
è stupendo, ultrapop. 
 
ANDREA MODESTI – 19enne “cresciuto nella periferia nord-ovest di Roma”, diplomato 
all’Artistico, ora studia Belle Arti e dipinge con accanimento: nulla dies sine linea… “Aristide” è 
convincente olio su tela. “Leo”, invece, creatura radiosa d’iperuranio, azzurra marzianina 
assonnata... “Mea Mel” modiglianeggia da par suo: come un po’ “Tradimento”, di cui ci piace 
sia il pudore che la sfrontatezza del corpo. L’“Autoritratto” lampeggia verdi, cupe 
iridescenze, come dichiarazioni di poetiche. E altri sonori schiaffi al gusto sciocco di oggi: 
“Non piangere”, “Piuma”.  
 
MUSAH OUKASHA – Ghanese del 2000, dopo il liceo nel paese d’origine ora fa l’alberghiero 
a Sant’Arsenio (SA). Dipinge la Natura della sua Africa incontaminata e pura, come un luogo 
edenico e incorrotto, da cui forse l’uomo oggi fugge, ma che in fondo anela... “The rhythm” è 
vivace acrilico su tela; come i commoventi paesaggi in controluce: “Rhe Red World”, 



 

 

“Tramonto africano”, “Welcome” to Africa”… Chiude uno sbrilluccicante “Cielo stellato”, 

quasi naïf. E poi il risveglio assoluto: “Paesaggio con palme”. Bellissimi “I tre guerrieri”... 
 
GIANLUIGI PITROLO – Siciliano di Noto (1995), ora vive presso Siracusa. Talentuoso 
visionario che interiorizza, e fortemente auspica una vera e propria presa di coscienza: 
“Umanizzazione del paesaggio”; “La terra tra i due mondi”; “La quiete”; “Il sentiero del 
carrubo”; “Oltre la razionalità”… sono eccellenti acrilici. “Al Chiar di luna”, olio e pastello; 
un’assolata messe di “Sicilianità”, altro bell’olio – sono come tante tappe, stazioni concrete e 
mentali di questo percorso.   

 
REGINA REGNICOLO – Anconetana del 1997, studia al linguistico, poi filosofia a 
Bologna. Sperimenta, dipinge; l’estro è giovane, trasgressivo-propiziatorio: “Danzando con i 
mostri” (tecnica mista), pieno di colori, segni e segnacoli. “Il venditore di cieli” infervora una 
nuova briosa idea di surrealismo; che continua con l’omino verde (il marziano?) di “Senza 
titolo” 1 e 2; gli incubi oculari di “Lezione basilare di anatomia”; il clone mezzobusto di 
“Starman”. Metafisico/concettuale “Sperando che le tue ossa siano più grandi della città”. 
Una deriva dell’inconscio che riaffiora in letizia, scheletrino su scheletrino, belli in marcia.    
 
RENZO REMOTTI – Creativo da sempre (Asti, 1967), è prensile autodidatta, vivido ed 
eclettico. Tutto gli interessa, tutto lo riguarda (“I colori sono le parole con cui mi 
esprimo”)… “Sunset” (pastello carboncino); “Creation”; “Rainbow”; lo stesso “Veli”; 
“Wind”; la suadenza trasognata di “Imagination”; il candido vignettismo di “”Winter”… 
Sono opere tenere ma iniziatiche, verso una nuova dimensione, pazienza d’Armonia. Che è 
saggezza semplice, eterno dorato segreto d’infanzia... 

 
ANTONELLA SORRENTINO – Pittura che è forma/pensiero, alchimia e pigmento 
d’anima... “Il sentiero”, da dove parte e dove conduce? C’è una collina neo-leopardiana che il 
guardo esclude, ma coniuga d’infinito quella linea d’azzurro! Mentre un grande albero vige come 
esperienza, forte e fogliuto. Ma esperienza è anche andare nell’autunno/inverno “Oltre le 
foglie”. “Positano” è un joke, macchia felice, gemma incastonata nella Costiera. Giungono 
grandi ragni e belle streghe: “Stregoneria”. Tutto si ribalta, i pesci volano, naviga le geometria, e 
il sole è un aquilone... Che “Teorema” è? “Tra i monti” la risposta d’un nuovo lago.     
 
TATIANA TOCHILINA – Russa di Bryansk (1972), laureata a S. Pietroburgo in Tecnologia 
e Design, abile grafica – vive dal 2012 in Italia, creando quadri un po’ astratti, un po’ cubisti, 
un po’ espressionisti… In realtà molto suoi, piacevolissimi e al vaglio d’una tecnica, e d’uno 
stile, allegri e perplessi, poetici e svagati, caustici e ardenti, inesauribili di gioco interiore. Ecco 
il mix visionario di “Incomprensione”; poi “Il pensatore”, “I volti”, l’amore di “Due”, 
l’abbandono onirico di “Nuda sul divano”. Più che le labbra, i due grandi occhi profilati ne 
“Il bacio”… Insegue e si firma BelloChePiace, cioè il bello relativo ma attendibile, avverabile 
armonioso...  
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Rita Benelli 

Rita Benelli, classe 1962, abita a Ravenna e grazie alla passione per 
l’arte si dedica alla pittura applicando oltre alle tecniche di base acquisi-
te durante gli anni della scuola, quelle da autodidatta anche utilizzando 
l’elaborazione digitale. Non si tratta di un’attività prevalente, in quanto 
avendo concentrato i suoi studi in ambito economico-giuridico si oc-
cupa di amministrazione, per cui le opere che esegue sono frutto di 
momenti di particolare ispirazione artistica e di libertà dai vari impegni 
lavorativi. Il tempo dedicato alla pittura le permette di esprimere le 
proprie emozioni e di far conoscere ed apprezzare la propria arte. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Aria 
45x30 cm  

Olio su tela 
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Marcello Boccuto 
 

«Mi chiamo Marcello Boccuto sono nato a Bari il 28 Novembre 1947, 
ho frequentato il terzo avviamento industriale, successivamente a 15 
anni ho iniziato a lavorare nell’azienda artigianale di famiglia che realiz-
zava manufatti in ferro. Nel corso degli anni ho accumulato il concetto 
del disegno tecnico progettuale di vari architetti e ingegneri. La voca-
zione di realizzare e creare qualcosa di originale nasce da quella espe-
rienza assimilata, ho iniziato a disegnare su lastre in lamiera di alluminio 

serigrafando misto con pittura a olio. Il lavoro di fabbro mi porta ad abbandonare ed accan-
tonare le mie idee di creazione diventando un imprenditore di una mia azienda, ma la passio-
ne pulsa ed iniziai a riprodurre copie di quadri su tela di pittori acclamati, utilizzando pennelli 
e pittura a olio, ma non avevo realizzato ciò che avevo immaginato e sognato. Passano gli 
anni il lavoro imprenditoriale mi impegna ma non abbandono, dal 2010 dopo anni di esperi-
menti riesco ad esprimere la mia arte pittorica attraverso lastre di vetro e plexiglass compatto 
trasparenti, dipingendo al contrario senza usare pennelli e utensili ma bensì facendolo con le 
dita. Le opere in visione sono in parte riprodotte». 

 

 
 
 

Girasole e calle 
50x70 cm 

Olio su plexiglass compatto 
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Girasoli 
60x80 cm 

Olio su plexiglass compatto 
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Serena Cantalupi 
 

«Milanese, dopo una Laurea in Lingue Straniere ho conseguito il 
Diploma in Belle Arti all’Accademia di Brera. Nei miei lavori ricerco 
la forza espressiva dei soggetti dipinti stendendo il colore a olio con 
la spatola su materiali grezzi, come canapa e juta. Mie opere sono 
presenti in collezioni in Europa, Giappone ed Emirati Arabi. 
Nell’ottobre 2015 ho ottenuto il primo premio assoluto ad 

un’esposizione a tema (l’alimentazione) per EXPO». 
 
 

 
 

 

 
 
 

Il vicolo dei glicini 
40x30 cm 

Olio a spatola su juta 
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Ansa del Ticino 
35x20 cm 

Olio a spatola su juta 
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Lorenzo Colombo 
 

Nasce a Treviglio il primo Novembre del 1998. «Fin da piccolo ho col-
tivato la passione per il disegno data da mio zio pittore, fino ad essere 
un autodidatta nel disegno moderno. Giacomo Leopardi disse: “Perché 
fiorire si può e si deve, anche in mezzo al deserto.” Essendo autodidatta non 
ho molte opportunità, ma questa, di rendere pubbliche le mie opere è 
stata una stupenda fioritura in un freddo d’inverno. In questi anni, la 
mia passione dell’arte si è legata al mondo dei tatuaggi, con la partico-
larità di renderli unici. Nel 18 Aprile 2018 ho preso l’attestato Regiona-
le di tatuatore, coronando il mio piccolo sogno». 
 

 
 

 
 
 

Caos 
50x50 cm 

Acrilico su tela 
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Movimento infinito 

50x59,5 cm 
Tecnica mista: acrilico, pennarelli a basa d’acqua 
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Patrizia D’Iapico 
 
 

«Nata nella mia amata Sicilia, a Comiso. Ho frequentato 
l’accademia di Belle Arti a Vibo Valentia. Amo studiare e dedi-
carmi alla pittura in ogni suo aspetto. Tra le mie passioni c’è an-
che lo studio della fotografia e della poesia. Ho partecipato ad al-
cune mostre locali tra cui Pirandello e Quasimodo. Il mio sogno è 
insegnare l’essenza dell’arte alle nuove generazioni». 

 
 

 
 

 
Sensazioni uno 

50x50 cm 
Tecnica mista: olio e acrilico su tela 
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Sensazioni due 
40x60 cm 

Olio su tela 
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Debora De Flaviis 

 

Nasce a Penne in provincia di Pescara. Frequenta il Liceo Artistico G. 
Misticoni di Pescara dove consegue il diploma nel 2008. Nello stesso an-
no si trasferisce a Roma dove frequenta l’Accademia di Belle Arti per due 
anni. Nel 2010 si trasferisce a L’Aquila dove prosegue i suoi studi termi-
nando nel 2013. Prediligendo la pittura come forma espressiva, ama co-
munque sperimentare diversi linguaggi come la fotografia e l’istallazione. 

 
 
 
 

 
 
 

Origine 
20x20 cm  

Acrilico su tela di juta
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Linee d’ombra 
130x80 cm  

Acrilico su tela e collage 
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Valentina Faggiano 
 

Nasce a Copertino (LE) il 4 Giugno del 1994 e disegna con passione fin 
dalla prima infanzia. Dopo aver conseguito la maturità tecnica decide di 
dedicarsi completamente all’arte iscrivendosi all’Accademia di Belle Arti di 
Lecce, dove ha conseguito il Diploma di I Livello in pittura ed è tutt’ora 
iscritta. Nonostante la predilezione verso l’olio su tela, sperimenta nume-
rose tecniche pittoriche e non solo, dirottando l’attenzione anche su mate-
riali come marmo o bronzo toccando temi molto vicini al contemporaneo. 
Partita con uno stile del tutto figurativo, con un particolare interesse verso 

la ritrattistica, attualmente sta invece lavorando da un punto di vista quasi analitico sullo stu-
dio dell’immagine, conducendo una ricerca sugli elementi essenziali che la compongono os-
sia: colore studiato al suo stato puro ma che nel complesso diventa composizione (partendo 
dal puntinismo di Seurat e creando un analogia con il pixel); e segno che diventa codice (Qr) 
che a sua volta rimanda ad una forma. Nei suoi ultimi lavori è evidente l’interesse verso il 
tema dell’identità personale e collettiva. 

 

 
 
 

Ingrid Bergman 
30x30 cm 

Mosaico compensato 
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Xylella 
50x30x2 cm  

Scagliola su marmo 
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Stefania Farina 
 
 
«Sono nata a Napoli nel 1977. Disegno da quando ero piccola riprodu-
cendo la realtà intorno a me; poi ho cercato questa realtà dentro di me, 
esprimendola. Ho conseguito il diploma nel Disegno e successivamen-
te il diploma di laurea all’Accademia di Belle Arti con lode a Napoli. 
Nel 2013, ho portato l’arte moderna in una scuola primaria, facendo 
sperimentare ai bambini di quarta le molteplici tecniche pittoriche di 
inizio novecento». 
 

 

 
 
 

Sussurri di coscienza 
35x50 cm 

Olio su tela 
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Inscienza della transizione 
70x100 cm 

Gessetto su cartoncino 
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Giancarlo Guadagnino 
 

Nato a Palermo nel 1982, ma la sua vita è stata caratterizzata da numerosi 
spostamenti. In realtà gioca a fare l’archeologo che è la sua vera profes-
sione e dipinge da autodidatta da  quando aveva 13 anni con una natura-
lezza tale da non avere mai capito che ormai è diventata una necessità;  
sostiene che da grande vorrebbe fare il pittore.  Quello che una volta era 
un hobby adesso è una costante delle sue giornate. Lo stile figurativo 
spesso  fumettistico affronta spesso il tema della donna, della musica, del 
cinema e argomenti sociali, soprattutto la guerra,  che spesso viene identi-

ficata negli sfondi delle opere fatti con ritagli di vecchi giornali risalenti al periodo tra le due 
guerre mondiali. La presenza di questo elemento anacronistico stride spesso con gli argo-
menti e lo stile moderno delle sue opere. Spazia tra diverse tecniche adottando spesso mate-
riali e tecniche inusuali mutuate da altri ambiti. Ha esposto in numerose mostre in Italia.   

 

 

 

 

 
 
 

Al fuoco 
60x30 cm 

Acrilico e collage su tela 
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Campari #2 
30x40 cm 

Acrilico e collage su tela 
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Andrea Modesti 
 

«Sono Andrea Modesti, e sono un ragazzo di 19 anni, nato e cresciu-
to nella periferia nord-ovest di Roma. Mi sono diplomato al Liceo 
Artistico Cesi nel luglio 2018 e nel successivo settembre ho intrapre-
so il cammino universitario all’Accademia delle belle arti di Roma. Da 
sempre la mia migliore amica è l’arte, in ogni sua forma. Ho iniziato a 
dipingere quando ero solo un bambino, e non ho ancora smesso di 
farlo, e forse mai lo farò. Dipingo ogni giorno, da mattina a sera. 
Amo la pittura perché mi permette di trasportare la realtà su una tela, 
ma non tutta la realtà, solo quella che riesco a vedere col cuore. Sono 
Andrea Modesti, artista di nascita, pittore per passione». 

 

 
 
 

Aristide 
30x40 cm 

Olio su tela 
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Leo 
40x70 cm 

Olio su tela 
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Musah Oukasha 
 
 

Nato in Ghana nel 2000, ha nutrito da sempre un forte interesse 
per le arti figurative e ha seguito gli studi liceali nel paese 
d’origine, adesso frequenta l’istituto alberghiero di Sant’Arsenio 
(SA). Ha dipinto numerosi quadri che rappresentano la natura 
vivace della sua terra di origine; l’Africa, una natura incontami-
nata e pura, quasi un luogo edenico, al quale l’uomo contempo-
raneo aspira.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

The rhythm 
50x40 cm 

Acrilico su tela 
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The Red World 
50x40 cm 

Acrilico su tela 
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Gianluigi Pitrolo 

Nato a Noto 02-10-1995, diplomato presso il liceo artistico 
Tommaso-Campailla di Modica. Residente a Rosolini un piccolo 

paesino in provincia di Siracusa. «Grazie a questi suggestivi am-

bienti, in cui predomina il Carrubo, ho voluto condurre lo spettato-
re a ripercorrere se stesso attraverso una sorta di analisi interiore, 
dell’essere in quanto tale nella natura e nel mondo. Un essere che 
partendo dal razionale e immergendosi sempre di più 
nell’irrazionale, ritornasse più forte di prima, più cosciente 
dell’ambiente in cui esso vive. siamo abituati a dare per scontato 

tutto ciò che ci circonda: il cielo, le nuvole, il mare, i campi di grano, gli alberi e così via. La 
magia del mondo che spesso viene apprezzata maggiormente in uno scorcio di tela. Questa 
concetto vuole guidare l’uomo verso questa presa di coscienza, ad ammirare il mondo nella 

sua interezza anche nella quotidianità». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Umanizzazione del paesaggio 
100x40 cm 

Acrilico e pastello su tela 
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La terra tra i due mondi 
18x24 cm 

Acrilico su cartoncino telato 
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Regina Regnicolo 
 
 

Nasce ad Ancona il 10 gennaio del 1997. Si diploma al liceo linguistico 
Leonardo DaVinci, Civitanova Marche, frequenta per due anni la facol-
tà di filosofia a Bologna (dove attualmente vive), pur continuando a 
dipingere e sperimentare. Autodidatta, disegna e dipinge sin da quando 
ne ha il ricordo e non ama che le si domandi una spiegazione delle 
proprie opere (che potete osservare su instagram, cercando il nome ac-
count _raniger_). 

 
 

 
 
 

Danzando con i mostri 
54x117 cm 

Tecnica mista su busta di carta 
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Il venditore di cieli 
20x60 cm 

Acrilico su tela 
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Renzo Remotti 
 

«Sono nato ad Asti il 4 maggio 1967. La creatività è stata la com-
pagna di tutta la mia vita, ma ho iniziato a dipingere da poco tem-
po e sono in questo campo del tutto autodidatta. Non seguo una 
specifica corrente, non amo né l’astrattismo, troppo lontano dalla 
realtà quotidiana, né l’iperrealismo, perché ritengo che il pittore 
debba avere la libertà di modellare la realtà che lo circonda. I colo-
ri sono le parole con cui mi esprimo, prediligo una tecnica mista 
tra il carboncino e il pastello, ma uso anche dita e mani per tra-
smettere anche attraverso il tatto i miei sentimenti. Ho partecipato 

a diverse mostre collettive, qualche mia opera appare in volumi d’arte e sogno di poter realiz-
zare una mia personale. Mio sito è http://www.renzoremotti.it. Ciò che, tuttavia, ritengo più 
importante è avere il privilegio di partecipare al grande mistero dell’espressione artistica».     

   

 

 
Sunset 

60x40 cm 
Pastello carboncino 

http://www.renzoremotti.it/
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Creation 
50x30 cm 

Pastello carboncino 
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Antonella Sorrentino 
 
«La pittura con la sua magia dà vita ad ogni cosa. Pigmenti rossi, gialli, verdi si mescolano e i 
pensieri si materializzano, prendono forma. Tinte accese e colori a olio dipingono il mio 
mondo, le tele lo fissano. Da sempre mi interesso di arti figurative e da pochi anni dipingo». 

 

 

 

 

 

 
Il sentiero 
50x40 cm 

Olio su tela 
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Oltre le foglie 
40x40 cm 

Olio su tela 



ARTISTICAMENTE – TATIANA TOCHILINA 

 

111 

Tatiana Tochilina 

 
Tatiana Tochilina (Sitenkova) nata a Bryansk (Unione Sovietica) nel 
1972, trascorse la sua infanzia nell’ambito del regime sovietico. Il 
successo in matematica a scuola e la passione per il disegno la dif-
ferenziano dagli altri. Nel 1990 Tatiana si è trasferita a San Pie-
troburgo, dove ha studiato e finito l’Università della Tecnologia e 
Design, poi ha lavorato come grafico. Dal 2012 Tatiana vive e la-
vora in Italia, creando quadri in uno stile che si avvicina 
all’espressionismo, al cubismo e all’astrattismo. BelloChePiace è 
nome nell’arte che richiama il proverbio «Non è bello ciò che è bel-

lo, ma è bello ciò che piace» Non esiste un bello assoluto, la bellezza spesso è relativa. Que-
sto nome corrisponde alla filosofia personale dell’artista e riflette la ricerca dell’armonia e bel-
lezza attraverso l’esperimento con le forme colori e le linee sulla tela. 

 
 
 

Incomprensione 
80x60 cm 

Olio su tela, 2018 
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Il pensatore 
20x29 cm  

Olio su tela, 2018 


