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BENITA ADEMAJ – Albanese di Scutari, eredita dallo zio il fuoco sacro della pittura, an-
che negli anni dell’attesa e del distacco… Ora quei “Riflessi del cuore” tornano a splendere. 

“Voglia d’eterno”, naïveté e luce lunare, “Silenzio dell’anima” e intensità, certo ereditate da 
quel “Doppio dell’infanzia”… Olî semplici, valori fervidi e fedeli al nostro “Amore dormien-
te” che ci rende “Invisibili al mondo”… 
 

ARNALDO BEL FIORE – Varesino dell’83, tatuatore artistico. La sua tecnica è il “black 
and grey”, con cui affronta l’eterno alternarsi di bene e male. Suo fulcro, l’universo femmini-
le, emozionante e viscerale fino al sangue, quasi siero sensoriale. Ecco gli olî “Interpretazione 
d’artista anonimo”; l’“Era poetica de la sangre”; “The disaster of war” di Helnwein; la penso-
sa, inquieta “Scala dei grigi”… 
 

KRISTINA DE MEDICI – Artista caparbia, cuore naïf che riesce a far nitrire il nero caval-
lino rampante d’una rossa Ferrari nella campagna toscana, e a ritrarsi appunto come una Nu-
volari/donna che impugna e doma il volante… Nomi e miti la circondano: “Simoncelli” 
rimpianto centauro; luoghi amati (“Paesaggio toscano”); un guizzo e “Ritratto” liberty, o una 
posa in maschera che ferve e libera sensualità.  
 

EVA DEGLI AGOSTINI – Diploma all’Istituto d’Arte (Rovigo, ’86), innamorata da sem-
pre dell’espressionismo astratto, da Pollock a Rothko, chiede ai colori di accompagnare, ca-
rezzare o scardinare il suo inconscio. “Contaminazioni” in stucco e acrilico; una “Cosmos 
passion” che mai smette di svelarsi, rinnovellarsi… “Ethereal” biancheggiante e pastoso, 
“Fluid art series” abbacinante e tremulo nei rossi; “Hysteria”, “Idee materiche”: tappe e fasi 
di una ricerca che è sempre aperta.  
 

FLORIANA DI STEFANO – Siciliana di Acireale (’95), si trasferisce bimbetta a Parma, e 
inizia a studiare arte: ruolo prezioso e rifugio dalla realtà… “Cuore del mio cuore”, dice lei. 
“Connections” tra pensieri e colori che irraggiano, illuminano ogni notte anche di malesse-
re… Ecco “La chiave di Sol”, nerazzurra, tracciata di giallo; “La trottola”, “La primavera”, 
un perenne “Vortex” che mai ci lascia… 
 

LUIGI FONDI – Viterbese di Soriano del Cimino (’54), da Massa e Carrara nel ’78 torna 
nel suo paese, lavora il peperino, e intanto insegna Disegno e Storia dell’Arte. Bello “Il giar-
dino della privacy”, ferro pietra legno e marmo; e più ancora “Marzio”, cavato nella pietra 
come una statua romana del Museo delle Terme… Ecco “Leda” levigata e concupita dal Ci-
gno/Giove; e poi combines  scherzose, su tela, tra quadri famosi e maschere di basalto (“Le 
due sorelle”, “Il condannato”)… 
 

ANGELO GIORDANO – Napoletano dell’89, “architetto, sopranista e pittore”… Percor-
so fascinoso e intrecciato, quello che porta Giordano ad eleganti, felici olî d’afflato ottocen-
tesco: “Monaco: Cincischiava parole mozartiane”, un “Diavolo metropolitano n. 2” che 
sembra Courbet… La modernità arriva con l’abrasione impastata delle tecnica, la dissolven-
za/dissonanza dei colori: “Monaco: l’umidità dell’anima”; “Limite di velocità di 30 km/h”… 



 

 

Bellissimo “Napoli: Stazione Centrale”, o “Attesa” sfalsato di prospettiva, inclinato come 
tante vite sbilenche…  
 

GIORGIO MELIS – Sardo d’origine (Ales, ’60), diplomato in Comunicazione Visiva a Mi-
lano. “Mi si sono inquinati i colori”, geniale confessione e manifesto: “Ho scoperto un Nuo-
vo Mondo”… “La Nebulosa” gialla di luce, sperimenta acrilico, olio e “solventi che si re-
spingono”, mentre “materia si attrae”. “Gmt 72470 Ta ‘Asso’” cos’è? Una sigla, una targa, 
una macchina? Melis dipinge, mischia, spruzza, si reinventa futurista con “Equi Mundi” 
d’immota velocità… 
 

RAFFAELE MELORO – Arte maturata senza schemi, prodigiosa… Così Meloro (Capua, 
’86) nato da una famiglia di artigiani, si è avvicinato all’astratto, a nuove inespresse figurazio-
ni... Viaggiando per il geometrico, arriva al surreale: “Nucleo” è atomismo cromatico, via a-
crilico; “Metamorfosi”, manifesto, paradosso, sfottò dolente e acutissimo. “Alien” sfuma bel-
lezza in sogno; poi “Tre anime” grifagne… E finalmente eccolo, “L’inconscio”!, magro e sal-
tellante, febbrile ed efebico.  
 

GIUSEPPE NUCCIO – Figlio del ’75, viaggia a lungo: fatti, idee, continenti, esperienze. 
Porta con sé la passione, e i colori. Il blu come dominante, il giallo come complemento. La 
spiritualità diventa concreto modus vivendi. “Anna” è stucco e acrilico; “Il tutto”, notte che fio-
risce frutti; il Messico resta una verticale di triangoli e certezze cromatiche: vivaci e armonio-
se in tutti i suoi “Incroci”… 
 

BIAGIA PAPARELLA – Barese dell’84, chiede all’arte autocoscienza e avventure consape-
voli, acquisizioni dell’Io… Dipinge Mandala e insieme li officia, li ritualizza: meditazione e 
bellezza coincidono, evoluzione e armonia, tra Fede e ordine… “Autonomia”, “Alba II” (tutti 
acrilici su tavola), “Cosetta”, “Energia”, “Sole”, “Vibrazioni”, i titoli delle sue opere: o me-
glio: approdi, riconoscimenti… 
 

DIEGO RICCARDI – Napoletano del ’79, grafico professionista, ha studi d’Accademia, e 
l’estro giusto per i suoi quadri abili di luce, rapinosi d’acrilico e aerografo su tela (“Paesaggio 
con mare”), ma anche affollati di corpi, ebbrezze e destini (“Ah! la Donna!”, “Family”). Bel-
lissimo, neo-divisionista “Fin laggiù”! Ma anche “Il pianista”, o una “Veduta” tremula di sca-
glie, geometrie di colore… 
 

MAURIZIO SALETTI – MAUS – Autodidatta, senese di Montepulciano, comincia a di-
pingere dopo un grave incidente, sempre in cerca di forme e d’una sofferta ma ricomposta 
“concezione d’armonia”. Fra geometrie volumetriche e masse loiche d’architetture cromati-
che, Maus coltiva acrilici dediti ai verdi, ai blu, ai viola, aguzzi di dolcezza come triangoli o 
piramidi di senso, tra Mondrian e De Chirico… 
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Benita Ademaj 
 

(Scutari, 13/04/1986) «La mia passione per la pittura e il disegno l’ho ereditata da 
mio zio, scomparso prematuramente nel 1977. Per cause di forza maggiore ho dovu-
to abbandonare il sogno del percorso artistico con molta sofferenza. Nove lunghi 
anni d’abbandono, con conseguente tormento, fino a che un’emozione ha creato 
l’effetto big bang nel 2011. Da allora non ho più smesso!». 

 

 
 

Riflessi del cuore  
40x60 e 35x50 cm  

Olio su tela 
 
 
 



 

 

12 

Arnaldo Bel Fiore 
 

Nato nell’ottobre del 1983 a Varese, dal 2004 si 
occupa di tatuaggio artistico. Il suo tratto è costan-
temente influenzato e arricchito dalla pittura. Ispi-
rato dai concetti dell’impressionismo, il suo inte-
resse si sofferma sulla pittura per mezzo di forme. 
Esponente della tecnica “black and grey” del tatu-
aggio, sceglie spesso di utilizzare il colore per spe-
rimentarsi nella pittura; interpreta e reinterpreta la 
realtà attraverso fotografie sue e/o di artisti, cono-

sciuti o anonimi, che attraggono la sua sensibilità. Attualmente sta sperimentando il 
contrasto del binomio bene/male, da cui è attratto quotidianamente. Lo rappresenta 
nella figura graficamente emozionale della donna, spesso musa dei suoi lavori, con-
trapposta alla forza viscerale del sangue, cercando di arrivare a toccare la parte senso-
riale più intima di chi osserva la tela, condividendo così le proprie sensazioni. 

 

 
 

Interpretazione d’artista anonimo 
40x50 cm 

Olio su tela 



 

 

19 

Kristina De Medici 
 

Artista. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ferrari con campagna toscana 
50x70 cm 

Tempera su tela 



 

 

26 

Eva Degli Agostini 
 

(Rovigo, 24/02/1986) Diplomata all’Istituto d’Arte, da 
sempre appassionata di pittura e fotografia, ama sperimen-
tare continuamente tecniche e materiali nuovi. 
L’Espressionismo Astratto dei maestri J. Pollock e M. Ro-
thko è la corrente che da sempre la influenza e la ispira. 
Fortemente istintiva, ha imparato negli anni a utilizzare la 
gestualità, il colore e la materia come strumenti per far e-
mergere la sua anima più inconscia, il suo vero Io. In que-
sto modo blocca sulla tela l’emozione di un istante ren-

dendo visibile ed eterna una sensazione altrimenti invisibile ed effimera. Per lei l’arte 
costituisce la libertà di essere pienamente e puramente se stessi. 
 

 
 

Contaminazioni 
60x80 cm 

Stucco e acrilico su tela 
 



 

 

33 

Floriana Distefano  
 

(Acireale, 21/03/1995) All’età di tre anni si trasferisce insieme alla sua famiglia a 
Parma, dove compie i suoi studi e inizia il suo percorso artistico presso il Laboratorio 
delle Arti E.O.S, seguita dalla maestra e artista E. Giusti. «Amo tutto ciò che è vivo, il 
mio scopo è far vivere le mie tele attraverso i colori, il movimento, le emozioni. Di-
pingere non è solo una semplice passione ma un modo di vivere, un amore incondi-
zionato, un rifugio dalla realtà. I dipinti vivono, parlano ed esprimono la più grande 
imperfetta bellezza. L’arte è lo specchio della mia anima». 

 

 
 

Cuore del mio cuore 
60x80 cm 

Acrilico su tela 
 



 

 

40 

Luigi Fondi 
 

Da sempre Pittore e Scultore, nasce nel 1954 a Soriano Nel 
Cimino. Vive a Massa-Carrara fino ai 24 anni. Qui si di-
ploma prima al Liceo Artistico poi all’Accademia di Belle 
Arti (scultura). Nel 1978 si trasferisce nel suo paese natale. 
Lavora nelle cave di pietra (peperino) e si abilita 
all’insegnamento dell’educazione artistica, delle discipline 
plastiche, dell’arte del marmo e della pietra, in disegno e 
storia dell’arte, materie che insegna da 30 anni in un Liceo 
Scientifico della Provincia. «… e Fondi – scrive ancora il 

nonagenario amico e Maestro Scultore TiTo Amodei – dal grande mestiere di taglia-
tore di Pietre, contemporaneo nello spirito di artista, innamorato delle forme, nel suo 
segreto sogno attende un ritorno all’amore della bellezza non effimera». 

 

 
 

Le due sorelle  
110x150x3 cm 

Olio e basalto su tela 
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Angelo Giordano 
 

(Napoli, 10/03/1989) Nell’ordine: architetto, sopranista e pittore. 
Presenta fin da giovanissimo una forte attitudine per la musica, che 
sviluppa con lo studio della chitarra, del solfeggio e dell’armonia. Si 
avvicina in seguito al mondo delle arti visive, iscrivendosi ai corsi 
regolari del Liceo Artistico Statale “S.S. Apostoli” di Napoli, spe-
cializzandosi nella Pittura e nel Disegno. S’iscrive alla Facoltà di 
Architettura dell’Università “Federico II2 di Napoli. È in questo 
periodo che avverte la passione per il canto lirico, che lo porterà a 
iscriversi al Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Bene-

vento, dove inizia gli studi del Barocco e del Belcanto con il M. G. Zarrelli. Determi-
nante per il sacro fuoco della “Pittura”, si rivela in questo periodo l’incontro con il 
M. M. Ferrante, artista italo-carioca di stanza a Benevento, con il quale avvia 
un’intensa collaborazione d’atelier. 

 

 
 

Monaco: Cincischiava parole mozartiane, 2017 
60x80 cm 

Olio su tela 



 

 

54 

Giorgio Melis 
 

(Ales, 02/11/1960) «Dalla Fotografia a un Nuovo Mondo, a Opera Milano dal 1967, 
a 9 anni mi regalano una 6x6 a fuoco fisso, a 12 scopro la Camera Oscura, l’alchimia 
di qualcosa di latente che dal niente appare. 1980 Diploma in Comunicazione Visiva 
ITSOS Milano. Sono Fortunato, inseguo e perseguo i miei sogni, la passione diventa 
una professione, la curiosità mi spinge a sperimentare, i riconoscimenti a continuare. 
Le cose accadono, cambiamenti. Mi si sono inquinati i colori e ho scoperto un Nuo-
vo Mondo. L’Arte di tutte le arti.  My name is Giorgio Melis». 

 

 
 

(Acolio) La Nebulosa 
40x48 cm 

Acrilico e Olio in Bagno di solvente su tela 
Tecnica sperimentale solventi che si respingono e materia che si attrae 



 

 

61 

Raffaele Meloro 
 

(Capua, 15/02/1986) «Nato in una famiglia di artigiani specializzati nella lavorazione 
del legno, fin da bambino usavo carta e matita come strumenti di gioco… presto ho 
iniziato a considerarli veri e propri mezzi di comunicazione di cui mi servivo ogni 
volta che non avevo voglia di parlare. Quegli strumenti mi hanno permesso di dare 
forma materiale ai miei pensieri e ai miei sentimenti inespressi prima che essi andas-
sero perduti. Tale prodigiosa vocazione per l’arte senza schemi è maturata definiti-
vamente verso i 16 anni: ogni momento libero era un’occasione buona per dipingere 
su qualunque tipo di supporto io avessi a disposizione. I miei interessi artistici si diri-
gevano verso raffigurazioni di carattere astratto, mentre, dal punto di vista tecnico, 
mi sono avvicinato all’uso della pittura acrilica e della pittura a olio. Col passare degli 
anni dipingere è diventata un’attività sempre più meditata, sia nei tempi di realizza-
zione delle opere, sia nelle tematiche. Anche i miei interessi si sono sviluppati e, in-
sieme all’astratto, sulle mie tele ora trovano sempre più spazio motivi geometrici e 
rappresentazioni di carattere surreale. Quest’associazione di forme ha come fine quel-
lo di trasmettere stati d’animo, pensieri, ricordi, desideri e paure che vivono 
nell’inconscio di ogni uomo». 

 

 
 

Nucleo  
60x50 cm 

Acrilico su tela 



 

 

68 

Giuseppe Nuccio 
 

Classe 1975, neofita nel campo dell’arte, dopo lunghi anni 
trascorsi a viaggiare tra il Sudamerica, il Medio Oriente e 
l’Oceania, rincasa portando con sé la passione per la vita, 
che esprime attraverso le sue opere. Il suo colore è il blu, il 
suo complemento è il giallo. Attualmente s’interessa di let-
ture sulla spiritualità. 
 
 
 

 

 
 

Anna 
30x60 cm 

Stucco e acrilico su tela 
 



 

 

75 

Biagia Paparella 
 

Nata il 15/04/1984, è un artista del nord barese che consi-
dera l’arte come strumento per la conoscenza profonda del 
Sé. Le passioni verso la spiritualità, la scoperta di Se stessa 
e dell’intimità dell’altro la portano sulla strada dell’arte. I 
suoi lavori, i colori e le forme non sono altro che la simbo-
logia dell’emanazione dell’Essere profondo. Dipinge i 
mandala, in connessione con se stessa e con coloro ai quali 
è destinato. Ogni opera è unica così com’è unica l’anima 

che lo riceve. Il mandala, utilizzato anche come strumento per la meditazione, in que-
sto caso emana la luce celata nel profondo dell’Essere. La bellezza, l’armonia, l’arte e 
l’evoluzione diventano un tutt’uno. 

 

 
 

Antonia  
30x32 cm 

Acrilico su tavola di legno 
 



 

 

82 

Diego Riccardi 
 

Nasce a Napoli nel 1979. La propensione al disegno e l’aiuto di zio 
Ciro, anch’egli pittore, lo spronano, a otto anni, a iniziare a dipin-
gere a olio su tela. Negli anni continua a dipingere fino al momen-
to in cui decide che il suo percorso di vita sarebbe stato quello arti-
stico. Dopo il liceo artistico si laurea col massimo dei voti in pittu-
ra all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Non si ferma a un’unica 
tecnica sperimentando olio, acrilici, aerografo, e computer grafica. 
Dopo aver frequentato la scuola di comics, diventa un grafico pro-
fessionista sia in 2D che in 3D. Oggi, con gli strumenti e 

l’esperienza acquisiti negli anni, è in grado di esprimersi non limitandosi solo a un u-
nico ambito creativo ma spaziando dalla tela allo schermo di un PC… e non solo! 

 

 
 

Paesaggio con mare, 2014 
50x50 cm,  

Acrilico e aerografo su tela 
 



 

 

89 

Maurizio Saletti – Maus 
 

Nato nel 1954 a Montepulciano, ivi vive e lavora. Autodidatta, intraprende la pittura 
a seguito di un grave incidente che lo segna profondamente e lo fa riflettere sul senso 
della vita. Ossessionato dall’idea di voler lasciare il maggior numero di tracce del suo 
passaggio sulla Terra, dipinge inizialmente di tutto, realizzando una frenetica produ-
zione di figurativi, paesaggi e astratti. Dopo aver compreso che dipingere ciò che altri 
hanno già fatto non lo appaga, intraprende un’assidua ricerca di nuove tecniche e i-
dee al fine di creare opere in grado di distinguerlo dal mare della banalità e dal già vi-
sto. Realizza pertanto una serie di “esperimenti” nell’estenuante ricerca della sua più 
autentica identità artistica. Durante questo percorso si fa sempre più forte in lui un 
concetto: il pittore non può essere condizionato dalla forma e dalla materia del sup-
porto sul quale realizza i propri lavori; è il supporto stesso che deve aderire alle opere 
come un vestito su misura. Nasce così la serie titolata “Concezione d’armonia”, ove i 
supporti assumono la forma delle immagini, spesso geometriche e tridimensionali e 
che diffondono in lui un senso d’ordine e serenità di cui ha estremo bisogno, essendo 
disorientato dal caos della vita moderna. Ha partecipato a manifestazioni artistiche, 
esposizioni collettive e personali a: Siena, Poggibonsi, Torino, Milano, Spoleto, San 
Gimignano, Montecarlo, Miami, Sarteano, Innsbruck e, ovviamente, Montepulciano. 

 

 
 

Concezione geometrica 5 
90x90 cm 

Acrilici su tela 


