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«L’universo è una sfera il cui raggio è
uguale alla portata della mia immagi-
nazione» affermava Ardengo Soffici,
ipotizzando così una doppia e veritiera
considerazione: il cosmo e la mente non
sono solo uno spazio infinito, ma hanno
in sé la capacità di essere in continua
espansione, impossibili da recintare.
Ogni essere umano diviene così una sca-
turigine esplosiva di creatività ed espe-
rienze, un big bang che anela a rendere
visivamente abitabile i propri pensieri.
Ogni singolo volume della collana Uni-
versi va considerato come una galassia
in grado di comprendere al suo interno
molteplici pianeti artistici da visitare.
Il forestiero pronto ad avventurarsi in
questo viaggio interartistico e interga-
lattico non potrà fare altro che incon-
trare queste differenti forme di vita,
tutte primariamente aliene, tutte in-
credibilmente umane.
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ALESSANDRO BARENGHI – Genovese del ’47, autodidatta, ha frequentato molti corsi 
formativi. “Abbazia di San Fruttuoso” ed “Entroterra ligure”, olî su tela, sono paesaggi illu-
minati come a pieno giorno ma ad effetto notte, il cielo nero. Barenghi sfoggia tecnica ed 
estro da iperrealista, sia che si dedichi alla rabbia e disperazione di “Geronimo”, sia che affron-
ti la grazia adolescente de “Il piccolo batterista”, la “Nobiltà” del muso d’un cavallo, o la 
“Potenza” d’un ghepardo… 
 

NORMA CERRONE – Giovane danzatrice classica, s’innamora anche del dipingere: ma 
attenzione, non tavole o tele o cartoncini qualsiasi, bensì unghie, femminee, lunghe, perfet-
tamente curate – ed ora effigiate! Micropittura in gel (1x2,5 cm per 5 unità, le 5 dita), tagliente an-
che nei titoli: “Se Kandinsky fosse nato nel 2000 avrebbe dipinto sulle unghie”. “Fata”, 
“Flower”, “Campanellini” altri esempi adorabili: poi “One movement”, forse il più bello as-
sieme alle 5 “Ortensie”.  
 

CLAUDIA DESSÌ – Nata ad Olbia nel ‘97, vive a Sassari: dove ha frequentato l’artistico, ed 
ora l’Accademia, corso Scenografia. “Il tramonto”, “Bloody night” e “La notte”, a sagome 
nere. Ma finalmente frulla fuori “L’ignoto”, spiritello/farfalla tracciato a grafite! “The end of 
Time” sono due corna in teschio di muflone; “Passione rossa” un cuore in sé e per sé, senza 
arterie. Bello “Differenze”: una farfalla che è sdoppiata, ali, misure e colori diversi. Enigma e 
metafora.  
 

GIOVANNI DIODATO – Campano di Maddaloni, vive e lavora a Vetralla, con varie 
mostre all’attivo. “Inquinamento acqua” è una serie intrigante, in acrilico, foglia d’oro, resina 
su tavola, che irrora a tecnica mista dipinti materici, squillanti in cromìa: “La Goccia”, “In 
Volo”, “Nel blu”… Nitidi e delicati gli inchiostri del “Palazzo Comunale”, lo “Scorcio” avito 
di Maddaloni, il bel ritratto di “Daniela”.  
 

LUCIO FONTANA – Comincia da autodidatta (Napoli, ’74), per approdare all’Istituto 
d’Arte. Ma è la musica, l’altra sua passione: e si diploma infatti al conservatorio in 
percussioni. Cloni o figuri espressionisti, allucinati, gli occhi fissi, alieni di Realtà, affollano 
queste opere come incubi inconsci (“L’inerme”, “Teste di pietra”, “Società di fantasmi”), o 
paesaggi notturni, spettrali: “Vibrazioni e colori della natura”… “Curiosità” è un gatto 
spaventato, riparatosi stranito dietro un vaso. 
 

GIACOMO FRIGO – Ci avvince fantasioso di colori e gustoso di forme; astratto, geome-
trico, concettuale e surrealista. “Creatività”, “I resti dell’uomo” (crani, matite, numeri e squa-
dre: un destino metafisico), “Il cammino dell’uomo”: sempre a colori vivaci, da cartoon. I più 
belli: “La chiave”; il pirandelliano “La maschera, i sensi e l’intelletto”; e l’occhio smeraldino 
della Donna “Creatrice dell’Umanità”… 
 



 

 

ROBERTO IABONI – Ciociaro di Veroli (’47), si laurea in Architettura nel ’73, esercitan-
do e insegnando. Ama l’architettura fantastica e visionaria, sempre inseguendo la simbiosi 
spazio/colore/forma… “Emozioni centriche” è grafica cromatica mista su cartoncino: come 
l’emozionante, vertiginoso “Spring”. Vorticosi anche “Urbanya”, “Lyra”, “Lost Deconstruc-
tion” (un Beaubourg new style), Planets Life”, “Bellator”: emozioni neofuturiste, tra Escher e 
Sant’Elia...   
 

CONCETTA IMMORLICA – Siciliana di Patti (1988), Belle Arti a Capo d’Orlando, parte 
dal manierismo d’Arcimboldo o dal surrealismo dei Dalí e Magritte (che ama copiare, omag-
giare), verso una visione tutta onirica della mente. Ecco “L’uomo” e “La donna”, agresti e 
arcani. E il risolto trittico “La psiche”: “Labyrinthus”, “Explosion”, “Confusion”, svelano 
enigmi e presto li riannodano. 
 

ANTONIETTA NATALIS – Milanese del ’71 si dedica all’Immagine e alla Comunicazio-
ne, già accolta, ricercata in mostre ed esposizioni. Il mare ricorre nelle sue opere come libera-
zione in progress di un archetipo cruciale: “Mare 32”, “Energia del mare” (più cupo e tempe-
stoso), “Mare 2” (un orizzonte presidiato dall’alto, da un costone di roccia), “Mare 26” e 
“31” arresi, sì, alla luce del giorno.   
 

ANGELO OLIBONI – Viareggino del ’73, s’addentra lieto “nei labirinti della mente”, in 
cerca, confessa, di “ardite architetture mentali”. Trascinamento colori grafici su supporto in laminil, 
così battezza la tecnica: ecco opere come “Avana”, “Bambù”, “Violet”, “Fuoco”… Differen-
ti coloriture per un medesimo intrico o selva emozionale. Bella la “Galassia infinita”, il suo 
roseo ordito geometrico.  
 

ELENA PERINI – Pisana del ’72 autodidatta, frequenta accademie private, si perfeziona, 
ed oggi ci mostra olî d’ottima fattura: “Aslan”, un leone fulvo e fiero; “Femminilità”, pan-
neggiato nudo venusto… L’acrilico le toglie patina accademica ma le dona modernità materi-
ca: “Signore del Nord” sublima lo stucco! Ed anche una “Natura morta con fiori di zucca”, 
diventa un inno vegetale ai gialli e ai verdi… 
 

MONICA POLETTI – Anche lei autodidatta (Parma, ’78), si volge alle tecniche miste, tra 
gesso spatolato, olio acrilico smalto e resina… L’amato blu le detta “La luna e il mare”, o una 
fascinosa “Burrasca”! “Alba” è suadente, rosazzurra e ariosa. Vive insomma due anime, due 
diversi gesti e versanti creativi: il bell’olio tradizionale di “Nebbia alla bassa”, e il gesso e la 
resina epossidica di “Onde”… 
 

ETTORE ZACCARDI – Romano del ’75, autodidatta. “Tramonto” è acquerello su carton-
cino; come “Lotta Koi”, rapinoso, fluido e impennato, con quel pesce rosso ultrasimbolico 
che risale insieme l’onda blu e la luce verde… E ancora, l’aura romantica dell’“Aurora”, il 
dettaglio delle rosse labbra di “Sensi” o “I due volti”. Poi il divertente dettaglio/aneddoto 
delle scarpe a tacco 12, che toglie, guardando il mare e denudano i piedi un’impertinente ma 
addolcita “Donna in carriera”. 
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Alessandro Barenghi 
 

(Genova, 18/12/1947) Autodidatta, si forma con opere a 
olio e disegno. Da sempre, con grande soddisfazione, si è 
dedicato al ritratto sia del mondo umano sia di quello 
animale senza tuttavia tralasciare il paesaggio. Ha 
frequentato numerosi corsi formativi, fra i quali: il Corso 
Intensivo di Pittura Fiamminga del maestro C. Vighi (2009) 
e i Corsi di Pittura a Olio su Tela del prof. F. Cassanelli 
presso il Liceo Artistico “Emanuele Luzzati” di Chiavari. Ha 
partecipato  a numerosi Concorsi di Pittura ottenendo 
alcuni riconoscimenti: il Premio Comune  di Trivero al 
XXVIII Concorso “Biennale di Pittura Contemporanea”, il 
Premio Speciale “Andrea Galeppini” presso il Concorso 

“Biennale Galeppini” tenutosi nella sua città adottiva. Un suo pensiero: «gli occhi dei 
tuoi quadri ti devono turbare come fossero vivi». 
 

 
 

Abbazia di San Fruttuoso 
40x60 cm 

Olio su tela 
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Entroterra ligure 
40x50 cm 

Olio su tela 
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Norma Cerrone 
 

 È una giovane artista che si avvicina al mondo dell’arte come 
danzatrice classica. Scopre successivamente l’amore per il di-
pingere, anche se le sue tele non sono tra le più comuni: lei di-
pinge infatti sulle persone, più precisamente sulle loro unghie. 
In questo preciso momento storico questa nuova forma d’arte 
permette di definire l’artista come: Nail Artist. Inizia a formarsi 
in questo campo nel 2008. Diventa campionessa italiana nel 
2014 nella categoria “gel sculpting’’ alle “The Nailympics 
Competition Italy”, competizione internazionale di unghie. 
Cerca di affermarsi anche a livello internazionale partecipando 
nel febbraio 2015 al “Campeonato Internacional de Unas 

2015’’ a Barcellona, aggiudicandosi il II posto nella categoria “stiletto’’. Ad Aprile 
2015 si classifica III, sempre nella categoria stiletto, all’“Interbeauty Prague’’, cam-
pionato internazionale di Praga. 

 

 
 

Se Kandinsky fosse nato nel 2000 avrebbe dipinto sulle unghie 
1x2,5 cm per 5 unità 
Micropittura in gel 
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Astrattismo geometrico di Kandisnky 
1x3 cm per 4 unità 

One stroke e micropittura in gel 
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Claudia Dessì 
 

Nata a Olbia nel 1997, vive a Sassari. Già da piccolissima è attrat-
ta dal disegno e dai colori, tanto che «… se non avessi avuto il 
mio cassetto personale con pastelli e pennarelli, avrei pasticciato 
tutta la casa». Quello che da bambina era un gioco, un diverti-
mento, diviene col tempo una vera passione. Con le idee chiare 
sul percorso scolastico da seguire, s’iscrive al Liceo Artistico della 
città in cui vive scegliendo come corso “Moda e design del tessu-
to”. Attualmente frequenta il I anno dell'Accademia di Belle Arti 
di Sassari, corso di Scenografia. Già parte integrante della sua vita, 
l’autrice è convinta che la sua passione per l’arte possa diventare 
nel futuro, col passare degli anni, il suo mestiere. 

 

 
 

Il tramonto 
28.5x24 cm 

Acrilico e china su carta 
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Bloody night 
14.8x21 cm 

Acrilico e china su carta 
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Giovanni Diodato 
 

Nato nel 1953 a Maddaloni, si dedica alla pittura 
come autodidatta. Spazia nelle varie tecniche pitto-
riche e grafiche. Lavora su muro con tecniche a sec-
co e con diversi Artisti conosciuti durante il suo 
percorso. Fonda, a Vetralla, l’Associazione Culturale 
“Movimento Artistico Vetrallese” di cui è tuttora 
presidente. Stringe un rapporto d’amicizia con degli 
artisti di diversa estrazione pittorica, tra i quali E. 
Tirasacchi e P. Gusman. Fonda, nel 1998, il Circolo 
Artistico di Vetralla e aderisce alla Federazione Ita-
liana Circoli Artistici fondata a Venezia e voluta dal 

Sindaco di Vetralla. Al suo attivo ha numerose personali e collettive sia nazionali sia 
internazionali. Hanno scritto di lui noti critici tra cui: A. Giordano (Gr2 Rai), M. T. 
Palitta, L. Vicchi, L. Gualtieri, A. Malmo. Attualmente vive e lavora a Vetralla. 

 

 
 

Inquinamento acqua 1: La Goccia 
30x40 cm 

Acrilico, foglia d’oro e resina su tavola preparata 
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Inquinamento acqua 2: In Volo 
40x50 cm 

Acrilico e resina su tavola preparata 
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Lucio Fontana 
 

(Napoli, 05/04/1974) «Ho cominciato a disegnare da auto-
didatta per poi frequentare in seguito l'Istituto d'Arte. Ap-
passionato di musica, ho conseguito il diploma in conserva-
torio con l'indirizzo di strumenti a percussione, di cui oggi 
sono docente». 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

L’inerme 
71x58 cm 

Olio su superficie di legno 
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Teste di pietra 
40x50 cm  

Olio su tela 
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Giacomo Frigo 
 

Nato in Francia il 20/11/1936 da genitori italiani rientrati in 
Italia nel 1939, risiede a Verbania. Insegnante di scuola 
media in pensione, ha continuato a collaborare con scuole 
medie, elementari e materne, ludoteche, scout, centri estivi 
comunali e associazioni. Ha organizzato corsi di formazione 
per insegnanti e animatori autorizzati dal Provveditore agli 
studi. Ha svolto 2 mandati come segretario provinciale FNP 
e CISL. Scrive poesie e dipinge. Ha partecipato a diverse 
mostre collettive in varie città italiane conseguendo 
significativi riconoscimenti. 
 

 

 
 

Creatività, 2014 
50x70 cm 

Acrilico su tela 
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I resti dell'uomo, 1977 
50x70 cm 

Tempera su cartone 
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Roberto Iaboni 
 

Nasce a Veroli nel 1947. Già negli anni sessanta la sua forma-
zione culturale è imperniata su un percorso indirizzato verso la 
ricerca artistica. Dopo il liceo Artistico si laurea in Architettura 
nel 1973. Ha esercitato la professione di architetto per oltre un 
quarantennio e ha insegnato nelle scuole superiori Discipline 
Architettoniche e Scienza del Disegno. Nel contempo, si è avvi-
cinato in modo sempre più impegnato alla ricerca 
sull’architettura fantastica, visionaria e immaginifica. Negli ulti-
mi anni si è dedicato e ha sviluppato un’attività più intensa, 
concentrandosi e affinando sempre più l'obiettivo nella sua spa-
smodica ricerca simbiotica di spazio-colore-forma. 

 

 
 

Emozioni centriche 
70x100 cm 

Grafica cromatica mista su cartoncino 
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Spring 
70x100 cm 

Grafica cromatica mista su cartoncino 
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Concetta Immorlica 
 

Nasce a Patti nel 1988. Sin dalla tenera età ha avuto la passione per l’arte. Ha ricevuto 
nozioni artistiche presso l'Istituto Statale d'Arte di Capo d'Orlando, conseguendo, 
con il massimo dei voti, il diploma in pittura e decorazione pittorica nel 2007. 
S'iscrive poi all'Accademia di Belle Arti "Leonardo da Vinci" di Capo d' Orlando, 
dove, nel 2015, riceve il diploma accademico in Decorazione. Gli anni accademici le 
sono serviti per arricchire il suo bagaglio culturale e per indirizzarla verso la pittura a 
olio. Sempre durante gli anni accademici ha partecipato a diverse mostre. Amante 
delle opere di S. Dalì e R. Magritte, i suoi dipinti sono influenzati dalla pittura 
surrealista. Le sue opere s’ispirano a paesaggi surreali e si muovono verso una visione 
più onirica della mente, come si può vedere nel suo trittico La psiche: qui attraverso 
tre dipinti separati, ma uniti tra loro, ha cercato di esprimere in maniera eccentrica e 
personale, i meccanismi e gli stati d'animo che regolano la mente di qualsiasi uomo in 
qualsiasi momento dalla sua vita. Ogni giorno continua a creare nuove tele alla ricerca 
di un'arte tutta sua che la rappresenti. 

 

 
 

L'arcimboldo (copia dell' arcimboldo di Giuseppe Arcimboldi) 
50x70 cm  

Olio su tela
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Gli amanti 
60x80 cm 

Olio su tela 
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Antonella Natalis 
 

Nata a Milano nel 1971, si occupa 
d’immagine e comunicazione.  Nel 1995 si 
classifica II al Premio Corneliani “I manifesti 
e la moda”. Dal 2012 ha aperto 
un’esposizione permanente. Nel 2013 vince la 
Menzione Speciale al “II Concorso di idee 
per l’ideazione e progettazione di un’opera 
rappresentativa della Reconciling Work and 
Family Life (Camera di Commercio di Monza 

e Brianza). Nel 2015 viene selezionata per la Mostra/Concorso “Expoarteitaliana” 
creata da V. Sgarbi. Le sue opere si trovano esposte in varie gallerie italiane. Ogni an-
no espone a collettive e personali, ad esempio presso lo Spazio Papel, Milano, nel 
2015 e nel 2017. È apprezzata all’estero, in particolare negli USA. 

 

 
 

Mare 32, 2015 
38x30 cm 

Olio su tela 
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Energia del mare, 2014 
59x79 cm 

Olio su tela 
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Angelo Oliboni 
  

(Viareggio, 16/02/1973) Ha iniziato il suo percorso artistico a pieno ritmo negli ul-
timi anni ricevendo consensi e partecipando a varie mostre collettive e a concorsi in 
Italia. «Angelo Oliboni, autodidatta, è come le sue opere: colorato, espressivo, diretto, 
curioso. Il suo sguardo va oltre l’orizzonte geografico per inoltrarsi nei labirinti della 
mente. Nella sua opera la percezione-rappresentazione di moduli geometrici empirici 
basilari è solo un apparente richiamo alla dimensione prospettica della fisica perché, 
per l’autore, essa diventa strumento di costruzione di ardite architetture mentali». 

 
 

 
 

Avana 
100x140x5 cm 

Trascinamento colori grafici su supporto in laminil 
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Bambù 
100x140x5 cm 

Trascinamento colori grafici su supporto in laminil 
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Elena Perini 
 

(Pisa, 18/10/1972) Pittrice autodidatta, decide nel tempo 
d’iscriversi all'Accademia d'Arte di Pisa del Prof. B. 
Pollacci diventando sua allieva e affinando così le sue 
doti di pittura. Con l'Accademia ha inoltre esposto in 
molte mostre collettive, anche tematiche, con gli altri 
allievi della scuola. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Aslan 
50x60 cm 

Olio su tela 



Universi d’Arte – Elena Perini 
 

 

76 

 

 
 

Femminilità 
60x40 cm 

Olio su tela 



 

 

82 

Monica Poletti 
 

Nasce nel 1978 a Parma. Si dedica alla pittura da au-
todidatta da più di 15 anni. Nel 2010 conosce il cir-
colo “Pittori Noceto ConfrontArti”, al cui interno 
trova altri artisti coi quali condivide la visione di una 
pittura contemporanea e alternativa. Qui ha potuto 
realizzare i suoi lavori più creativi con tecniche mi-
ste, utilizzando gesso spatolato, olio, acrilico, smalto 
e resina epossidica colorata. I suoi soggetti preferiti 
sono: la natura, la luna, il mare; il colore… l'amato 
blu. 
 

 
 

 
 

La luna e il mare 
77x180 cm 

Gesso di Bologna, smalto e polvere argentata su legno 
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Alba 
67x67 cm 

Olio e carboncino su legno 
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Ettore Zaccardi 
 

(Roma, 14/03/1975) «Autodidatta, fin da piccolo ha senti-
to il richiamo del disegno. Partito dal chiaroscuro a matita, 
ha poi sperimentato i colori. I colori vivaci sono alla base 
delle mie opere. Mi piace seguire l'istinto ed esprimere la 
bellezza interiore dell'opera. Tutte le mie opere hanno die-
tro una storia fatta di emozioni che colgo in me e negli al-
tri. Mi piace sperimentare altre forme d'arte come la poe-
sia e la scultura moderna. La bellezza dell'arte sta negli oc-
chi e nel cuore di chi la guarda». 

 
 
 

 

 
 

Tramonto 
38x48 cm  

Acquerello su cartoncino ruvido 
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Lotta koi 
38x48 cm  

Acquerello su cartoncino ruvido 


