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“Chi possiede il dono della creatività, possiede qualcosa di cui non sempre è
padrone, qualcosa che qualche volta, stranamente, decide e lavora per se
stesso”. 

(Charlotte Brontë)

È il lavoro che si mette a disposizione della creatività in questo “Laborato-
rio” (dal latino labor, lavoro, appunto) di colori, idee, sfumature. Ciascun
artista conosce bene la fatica e il tempo necessari a trasfondere su tela, con il
sudore della fronte, quell’immagine nata nella propria testa e che non chiede
null’altro se non diventare reale per il resto del mondo. E una volta diventata
reale, ciascuna opera sarà in grado di toccare chi la guarda, di creare un’emo-
zione, di “scuotere dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i
giorni” come disse egregiamente Pablo Picasso. Perché è la funzione dell’arte
quella di non lasciare mai nulla come prima, di sconvolgere, di rivoluzionare.
Ed è l’artista a dover compiere tale rivoluzione, a rendere tutto più bello e
vivo e sublime: “La dignità dell’artista sta nel suo dovere di tener
vivo il senso di meraviglia nel mondo”. 

(Gilbert K. Chesterton)

Nella pittura posso benissimo fare a meno del buon Dio, ma non posso, nella
mia sofferenza, fare a meno di qualcosa di più grande di me e che è la mia
vita: la potenza di creare.

(Vincent Van Gogh)

Innanzi tutto, l’emozione! Soltanto dopo la comprensione!
(Paul Gauguin)
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LUCA ANTICI – Laurea in Belle Arti (Roma, ’72), ama il pop, l’underground e la gra-
fica pubblicitaria. Ecco le radici di questi suoi olî visionari ma anche iperrealisti 
(“Onde”: strane come immensi ghirigori di segni, una superficie o dettaglio terrestre 
sorvolato da un aeroplano; e poi ancora “Bottiglie”, “Estate”, “Notturno”), dove una 
sorta di accelerazione o ingrandimento, deforma, sposa e cifra l’astratto – lo contem-
pla, registra, e lo fa esplodere.  
 
MARGHERITA BORGETTO – Siciliana di Salemi (1993), vive ora a Cefalù. Un 
cursus honorum di pieno rispetto: Istituto d’Arte a Trapani, poi l’Accademia a Palermo, 
dove s’è inventata creatrice di monili e gioielli corallini... E i quadri? Il “Castello Eu-
femio” ferma in acrilico la Storia! “Baobab”, “Il bosco” e “Foresta”, perdono il verde 
nel verde, coniugano d’infilata prospettica Luce e Natura... 
 
ALLIA BOYCHUN – Nata a Leopoli, vera città mitteleuropea (già annessa 
all’Impero Austriaco) nell’attuale Ucraina. Trasferitasi diciottenne a Napoli, ora vive a 
Borgosesia, in Piemonte, vicino Vercelli, libera finalmente di creare le sue arcane 
eroine a matita su carta: “Lilith”, “Chloe”, “Hand rose”, “Vicky”… Visi forse imma-
ginati, prolungati di sogno, belle d’una bellezza libera e moderna – manierata e fu-
mettistica, forbita d’incantamento... 
 
MARIA CARABINI – Belle Arti a Ravenna (nata nel 1980 a Cesenatico), poi uno stage in 
Spagna coll’Erasmus; un’altra laurea a Bologna, in Storia dell’Arte. Ora insegna, ma 
s’autoritrae in viola (gli occhi chiusi, come sospesi e tremanti d’emozione), o s’immortala di 
xilografia; così come fa con “Virginia” (con relativi fiori, ereditati, sembra, dal primo 
’900)… “Mani” è olio già abile, suadente intrecciato di dita e, forse, interrogativi smaltati... 
 
PACO CORRIAS – Autodidatta (Nuoro, 1992), vanta un tratto abile, e bei colori ri-
solti. “Hompàre”, “Il pensatore” (olio su masonite, assai efficace e trionfante di reali-
smo). “Paska” è più sognante; poi ancora mani “Manos istràccas”, stanche (nella vita, 
ma certo mai nell’arte)... Vero manifesto di tenacia e pazienza, fors’anche rivalsa im-
plosa... 
 
MARY DISCA – Siciliana, del ’62, si trasferisce a Torino – dove studia e si forma; 
torna nella sua isola per mostre e riconoscimenti. Morbida, accesa in cromia, allinea 
“Occhi, lo specchio dell’anima” come vero regno del celeste. “Profumo di fiori” è 
quasi fotografico: ma il più bello e ironico è “Adesso tocca a me”; mentre la “Nostal-
gia” è quella d’una bella Signora in giallo, lambita dall’acqua...  



 

 

 
SIMONE DISO – Si diploma nella sua Lecce (Neviano, 1995), poi a Milano insegue 
un surrealismo devoto all’Oriente, a suggestioni indiane et similia. “Interiorità” è viva-
ce olio su legno: funghi e dettagli, scalinate, frammenti di mondo e d’esistenza in ca-
duta libera nello spazio... Più sue, forse, le penne grafiche su carta: ed ecco 
un’“Incognita” che si materializza, e “Vita”, e “Montagne grigie” accanite d’intensità, 
come schegge impazzite, porzioni di destino… 
 
LUCIA DI STEFANO – Pugliese di S. Severo (’88), studia a Foggia e poi a Bologna. 
Delicata, elegante, si dedica quasi al culto del ritratto, che elabora fra “suggestione e 
incanto”… “Lui”, “Lucia”, “Mia Madre”, “Rosita”, a filo di cotone su canapa, sono 
infatti ricami su tessuto, rituali ed esplosi, magici come un operoso miracolo antico 
(non è la Puglia, terra e fulcro del “tombolo”, l’arte insomma della trina o c.d. merletto 
a fuselli?), che però sfida, seduce anche l’oggi, e ne è accolto in cambio... 
 
MAURO D’ORAZI – Romano del ’68, si dilettava fin da bambino nella bottega del 
padre, fabbro. Ora ha capito, scherza, che il ferro “è fra i materiali più difficili da 
modellare”… Ma le sue statue – grandi o piccole – sono degne di nota: “L’uomo”, 
“L’eterna rosa”, “Il bilancino”. Ecco poi il travertino bianco crema de “La mia Ma-
donna”, certo la più bella: dolce ma primitivista, come fosse scolpita, invocata da un 
Jacopo della Quercia minore, contadino.  
 
ADRIANA ESPOSITO FARAONE – Catanese (1987), trafila di nobile formazione: 
Istituto d’Arte, mostre e concorsi, specializzata in Restauro e Decorazioni… “Aneli-
to” è un bel bimbetto a olio su tela: lo stesso rivisto, ritratto poi anche a tempera. 
“Gatto” è morbido e fusaiolo. Belle le sculturine, gli affettuosi dettagli etnici di 
“Donna africana”, in terracotta decorata a tempera...  
 
CARMEN FRISINA – Palermitana del ’48, ha insegnato Economia fino alla pensio-
ne, ma da allora si dedica con passione a voler dipingere – su matrici fiabesche (“Il 
lago incantato”, tremulo regno del turchese!), oppure scorci idilliaci, gli incanti e i 
luoghi inarrivabili che la Natura ci concede in dono: “Scala dei Turchi”, un galoppo 
“Controvento” di fieri e bianchi destrieri… Perfetto “Il tempo che fu”, malinconico 
déjà-vu, scena realmente requisita al sogno... 
 
 
 
 



 

 

 
LISA INGOGLIA – Di Partanna (Trapani), fa Belle Arti a Palermo: ha un piglio tut-
to suo, moderno in gesto e cromìa. “Senza titolo” è acrilico pulsante di blue, rosso, 
giallo, turchese, su sfondo nero. Un altro “Senza titolo” è più decorativo, orchestrato 
di chiarità come vetrata déco; ed ecco poi un bel trittico segreto, ma al tempo stesso 
svelato, d’incantamento.  
 
MARCO NAPOLI – Messinese di S. Agata di Militello (’98), segue l’Artistico. 
“Donna di colore” è peritissimo chiaroscuro a matita. “Donna con il Gatto”, allusivo 
e duplice (Donna/Gatto? Il femminile pensoso d’una gatta?). Poi esercizi di classe: 
una “Mano”, nodosa e virile d’esperienza… un veridico “Bicchiere” iperrealista, tra-
sparente metafora satura di brillantante... 
 
DENISE PERON – Studia Architettura a Venezia, ma è già, in nuce, un architetto ju-
nior… “L’architettura esprime spazio vivibile, l’illustrazione, una storia da vivere”. 
Piccoli filosofemi di poetica. “L’anima” è tempera radiosa, su cartoncino nero. 
“Combattente”, un fiero pesce animato a penna biro e pastelli. “L’albero”, il più fan-
tasioso, contorto di grazia: sui rami, foglie/foglietti, i messaggi affidatigli. 
 
EMANUELE PIEROTTI – Nato in Lucchesia nel 1983, lavora nell’edilizia come 
decoratore, bravo artigiano di Garfagnana. Autodidatta, vive ora a Milano, dove spe-
ra di evolversi. “La dura vita dell’artista”, è vangoghiano olio su tela. “Fine del truc-
co”, amore e rispetto per il clown… “Identità in saldo” e “Romantic chair” chiedono 
al colore, insieme, umiltà ereditata e un’impaziente accelerazione... 
 
VITTORIO POLVERINO – Nella sua bella città (Napoli, ’88) studia Belle Arti, si 
laurea in Progettazione Grafica, ma non disdegna anche l’estro a fumetti, e frequenta 
la Scuola italiana Comix. Ora, volto alla scultura, sembra abbia trovato un suo stile 
fra la terracotta anticata di “Apollo”, la bella cera policroma di “Melissa” (indifettibile 
amore per Medardo Rosso?); e ancora “Giano”, due differenti argille fuse; infine un 
indimenticabile e feroce “Crono”, terracotta patinata assai suggestiva.  
 
SANDRA SIMONETTI – Salernitana di Sapri (1994), cresce in Lucania, vicino al 
Parco del Pollino. Poi a Trieste studia Scienze Politiche: comincia così, forse 
negl’intervalli, ad accogliere e privilegiare il richiamo dell’Arte. “Mary” è un carbonci-
no; “Oltre l’immagine”, olio e tempera. “Schegge”, un’azzurrata a vernice spray… 
Idem “Luce”, cupamente più notturna, a bagliori cromatici verdi e blue.  
 



 

 

 
THOMAS TAGLIAVINI – Autodidatta, classe 1985, approda a un curioso surreali-
smo onirico, fra pupille dilatate, gigantesche di cielo (“Black hole”), e un acrilico 
“Vacuum”, già abile e originale… “Ascensione” continua la sua marcia tra stilemi, 
fiori e movenze segniche un po’ alla Dalí. Sino a “Preservare”, che imprigiona nel cri-
stallo un grande, grandissimo albero, che poi piccolo ci torna in cuore, com’è ogni 
amore – e il senso stesso, l’ikebàna interiore, il bonsai struggente della vita...  
 
EMANUELE VARACALLI – Calabrese di Locri (1999), studia all’Artistico, misce-
lando filosofia e rock, romanzi e manga giapponesi, ascensioni in montagna e Break-
dance… “Il bacio” è deliziosa scultura giocata, sagomata in polistirolo. “Elefante co-
smico”, pittura spray. “Profilo del tempo”, ancora una scultura in cartone e cartape-
sta. Poi “Social face”, come un nuovo enigma magrittiano da diffondere in Rete... 
 
GIANLUCA EMANUELE VARANO – Romano, studia ingegneria. Professa, dopo 
esperienze le più volitive e post-moderne, una sorta di Arte della Resa Cosciente, nel 
nome di uno Spazio Interiore tutto peraltro da ri-costruire. “The Back Side of the 
Moon” acquerella forse le già mitiche melodie pop dei Pink Floyd… “Albero della vi-
ta” è corteccia nervosa, e insieme leonardesca investigazione, avventura cerebrale… 
“Orogenesi”, quasi l’ironia mito-archetipica giunta alla sommità...  
 
PIERLUIGI MARIA VISCARDI – Nato a Portici nel ’70, lavora come docente di 
sostegno e ha scelto una allusiva, neobarocca pittura di paesaggio… “Vesuvio, eru-
zione del 1631” è una bella tempera, tonale e a tratti squillante. Annotiamo, ancora, 
un vivido carboncino su Ercolano; e una bella, nuda “Nereide su Pantera marina”, 
omaggiata e quasi, diremmo, corteggiata, carezzata a matita. 
 
SARA ZANOLETTI – Bergamasca (1990), si diploma all’Artistico, poi s’innamora 
della tattoo art sino a farne un lavoro. “Illusione”, matita su carta, è un bicchiere iper-
realista innamorato quasi dei suoi brillìi... “Favola nascosta”, rapidograph (con tanto di 
balena!). “Tributo allo stupore”, poi, assieme ad “Emma”, è ineffabile sereno rapi-
mento, conforto amato, luce e gioco di bimbi. 
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LUCA ANTICI 
 

Nato a Roma nel 1972. Fin da giovane coltiva la passione per il 
disegno e il fumetto d’autore. Ha conseguito il Diploma di 
Laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Roma nel corso di 
Pittura. Vive e lavora nella Capitale, ed ha partecipato a varie 
mostre individuali e collettive, esponendo dipinti, incisioni e 
opere murali in diversi contesti culturali. Le sue opere sono in-
fluenzate nello stile dalla cultura “Underground”, l’arte pop e 
la grafica pubblicitaria. La sua recente produzione pittorica è 

una lettura in chiave informale del graffito metropolitano, riproposta su tela con al-
cune suggestive composizioni cromatiche. 

 

 
 

 
Onde 
60x50 cm 
Olio su tela 
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Bottiglie 
40x50 cm 

Olio su tela 
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MARGHERITA BORGETTO 
 

«Sono nata in Sicilia, a Salemi, il 25 agosto 1993 e originaria di Calata-
fimi Segesta, adesso da sposata vivo a Cefalù. Sin da piccola amavo 
disegnare, ma alle scuole medie ho capito che era la mia strada e ciò 
mi ha portata a iscrivermi all’Istituto d’Arte sez. Arte del Corallo di 
Trapani, incuriosita anche dalla lavorazione del corallo e dalla crea-
zione dei gioielli. Poi ho conseguito il diploma accademico di primo 
livello all’Accademia di Belle Arti di Palermo, dove ho approfondito 
la mia pittura e le mie tecniche accostandomi al paesaggio e alla natu-

ra, che ho scoperto di amare tantissimo, e prediligendo l’utilizzo di spatole di svariate 
dimensioni e dei colori acrilici. I miei dipinti inoltre rappresentano sempre scene e 
istanti della natura catturate dalle mie foto». 

 

 
 

 
Castello Eufemio di Calatafimi Segesta 
50x70 cm 
Acrilico su tela, 2015 
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Baobab 

70x50 cm 
Acrilico su tela, 2015
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ALLIA BOYCHUN 
 

Allia nasce il 16 aprile 1987 a Leopoli, città dal carattere 
mitteleuropeo situata nell’attuale Ucraina. Qui frequenta 
corsi d’arte. Trasferitasi a Napoli all’età di 18 anni, il suo 
interesse passa prima per la pittura ad olio, riuscendo a 
vendere alcuni quadri, per giungere finalmente all’uso del-
la matita. Nel 2009 si sposta a Borgosesia, piccolo borgo 
piemontese, ricco di storia e bellezze naturali, tanto da 
ispirare la sua continua ricerca di uno stile tutto personale. 
Un ringraziamento speciale alla mamma per il supporto. 

 

 
 
 

 
 
Lilith 
50x50 cm 
Matita su carta 
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Chloe 

40x50 cm 
Matita su carta 
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MARIA CARABINI 
 

«Sono nata il 23 febbraio del 1980 a Cesenatico; ho frequentato 
l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, durante la quale ho preso parte 
al progetto Erasmus in Spagna all’Università dei Paesi Baschi. Termi-
nata l’Accademia, mi sono laureata in storia dell’arte con il biennio 
specialistico all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Attual-
mente ho prestato servizio presso la mostra Darwin di Dario Fo al Pa-
lazzo del Turismo di Cesenatico e lavoro come insegnante presso la 
scuola media A. Frank di Cesena». 

 

 
 

 
Autoritratto in viola 
35x45 cm 
Olio su tela 
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Virginia 
35x50 cm 

Xilografia in b/n 
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PACO CORRIAS 
 

Francesco “Paco” Corrias, nasce a Nuoro il 24/12/1992. Autodidat-
ta, inizia ad avvicinarsi fin da giovanissimo al mondo dell’arte. All’età 
di quattordici anni scopre la passione per la pittura. Nel 2011 inau-
gura la sua prima personale ad Oliena (NU), il suo paese. Il 2015 è 
l’anno della sua seconda personale, sempre ad Oliena, in occasione 
della manifestazione “Cortes Apertas”. Nel dicembre 2015 presenta 
una sua opera (“L’Allegoria della Fede”) al Concorso Arte Irgoli, ad 
Irgoli (NU), dove si aggiudica il secondo premio. Nella seconda edi-

zione del Concorso Arte Irgoli, nel giugno 2016, presenta l’opera “Manos istràccas”. 
Nell’ottobre 2016 espone due opere (“I tre cardinali” e “Le due rose”) nella V edi-
zione della mostra Avantgarde, a Firenze. 

 

 
 
 

Hompàre 
35x50 cm 
Olio su tela, 2016 
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Il pensatore 
50x75 cm 

Olio su masonite, 2014 
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MARY DISCA 
 

Mary Disca, nata in Sicilia nell’anno 1962, da sempre appassio-
nata dell’arte in tutte le sue forme e colori. Conseguita la maturi-
tà magistrale, frequenta i corsi dall’Accademia delle Belle Arti a 
Torino dove si forma la sua anima artistica e pittorica. È nella 
sua isola che intraprende il suo percorso artistico e professiona-

le di successo e che trova la sua dimensione con l’anima dei suoi personaggi con i 
quali cerca di trasmettere positività ed energia. A Vittoria (RG), con orgoglio, riceve 
l’importante incarico di Presidente del comitato “Centro Donna” dove organizza la-
boratori artistici e pittorici e mostre pubbliche per la città. Ha partecipato a diversi 
corsi formativi di pittura ad olio e acrilico dove approfondisce la tecnica e la manuali-
tà acquisendo uno stile ben definito e incentrato sui particolari. Alcune opere presenti 
in diverse collettive d’arte pubbliche in Italia hanno riscosso un ottimo consenso. 

 

 
 

Occhi, lo specchio dell’anima 
40x30 cm 
Olio su tela 
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Profumo di fiori 
40x50 cm 

Olio su tela 
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SIMONE DISO 
 

Nato a Neviano in provincia di Lecce nel 1995, Simone Diso 
cresce con la continua passione per l’arte, come mezzo per 
esprimere se stesso e ciò che lo circonda nella maniera più 
diretta. Si diploma nel 2015 presso il Liceo Artistico di Lecce 
e successivamente si trasferisce a Milano continuando sem-
pre a dipingere, ma con una nuova visione delle cose, in-

fluenzato in particolare dal mondo spirituale indiano e orientale. Carico di positività 
trova nel mistico gli strumenti ideali per esprimersi nel suo surrealismo. 

 

 
 

 
Interiorità 
57,5x37,8 cm 
Olio su legno 



LABORATORIO – SIMONE DISO 

 

33 

 

 
 
 

Incognita 
29,1x21 cm 

Penne grafiche su carta 
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LUCIA DI STEFANO 
 

Nata il 3 Agosto del 1988 a San Severo, Lucia comincia i suoi 
studi artistici a Foggia e conclude il suo percorso accademico 
nella città di Bologna nel 2012. Curiosa nell’animo sperimenta 
molte tecniche di espressione, affezionandosi particolarmente al 
ricamo in chiave artistica. Il suo lavoro è sempre incentrato sul 
ritratto, tema che la spinge anche ad elaborare la tesi di laurea 
sullo stesso. Lucia afferma che anche nella realtà il volto sia la 
massima espressione artistica e non potrebbe rappresentare altro 

che le susciti così tanta suggestione e incanto. 
 

 
 

 
Lui 
37x38 cm 
Tessuto di canapa, filo di cotone 
Ricamo su tessuto 



LABORATORIO – LUCIA DI STEFANO 

 

37 

 

 
 

 
Lucia 

41x50 cm 
Tessuto di canapa, filo di cotone 

Ricamo su tessuto 
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MAURO D’ORAZI 
 

 
«Nato a Roma il 30 giugno del 1968. Già in tenera età mostravo le mie 
attitudini nel disegno, creavo prospettive per il semplice fatto che così 
le vedevo. Mentre frequentavo le scuole dell’obbligo già mi dilettavo 
nella bottega di mio padre (fabbro). E dal 1982 non ho più smesso di 
fare. Nel tempo ho capito che il ferro è fra i materiali più difficili da 
modellare…» 

 
 

 
 

 
L’uomo 
Altezza 138 cm, peso 31 kg 
Statua in ferro 



LABORATORIO – MAURO D’ORAZI 

 

41 

 

 
 
 

L’eterna rosa 
Altezza 14 cm, diametro del bocciolo 5 cm 

Scultura in ferro 
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ADRIANA ESPOSITO FARAONE 
 

Nasce a Catania il 23 Dicembre 1987. Inizia il suo percorso arti-
stico presso l’Istituto Statale d’Arte di Catania nella sezione “Ri-
lievo e Catalogazione Michelangelo”. Durante gli anni scolastici 
partecipa ad estemporanee, mostre e concorsi, vincendo nel 
2005 il secondo premio ad un concorso di Pittura dal titolo “Ar-
te è percezione di bellezza” promosso dall’Associazione FIDA-
PA. Continua gli studi artistici conseguendo col massimo dei 

voti il Diploma Accademico di primo livello indirizzo Restauro presso l’Accademia di 
Belle Arti di Catania e, nel 2016, il titolo di Diploma accademico di secondo livello in 
indirizzo Decorazione. 

 

 
 
 
 

Anelito 
50x50 cm 
Olio su tela 
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Anelito 
33x42 cm 

Tempera su carta 
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CARMEN FRISINA 
 

La professoressa Frisina è nata a Palermo il 20/07/’48 dove vive. 
Ha ereditato dal padre la passione per la pittura. Da giovane, pur 
manifestando una forte inclinazione e ammirazione per l’arte pit-
torica, ha tuttavia seguito studi di Economia e si è dedicata a tale 
insegnamento. Andata in pensione nel 2013, permanendo la sua 
vecchia inclinazione per l’arte pittorica, ha intrapreso questa nuo-
va esperienza espressiva. Ha svolto diverse mostre personali e 
partecipato a molte collettive. Ha ricevuto il primo premio dal 

Comune di Palermo in occasione della collettiva sull’eleganza dei Florio. Nelle sue 
opere traspare il sentimento profondo per la terra natia e la proiezione nel volerne 
catturare luci, profumi e colori. 

 

 
 
 

Il lago incantato 
30x40 cm 
Olio su tela 
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Scala dei turchi 
70x50 cm 

Olio su tela 
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LISA INGOGLIA 
 

Di Partanna, un paese della Sicilia in provincia di Trapani. Ha fre-
quentato l’Istituto Artistico G. Bonachia, Sciacca, successivamente 
laureatasi all’Accademia di Belle arti di Palermo, corso di Decora-
zione. Ha sempre avuto attenzione per il disegno e, con gli anni ha 
cercato, grazie all’esperienza, di raggiungere uno stile pittorico par-
ticolare, un’arte che ricorda l’espressionismo e l’astrattismo, una 
pittura a volte di gesto istintivo, un’arte che cerca di diventare co-
municativa attraverso l’accostamento creativo e mai eccessivamen-

te pesante dei vari colori. Ha partecipato a varie mostre collettive nella Sicilia Occi-
dentale. 

 

 
 

Senza titolo 
100x120 cm 
Acrilico su tela 
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Senza titolo 
300x160 cm 

Acrilico su tela 
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MARCO NAPOLI 
 

«Mi chiamo Marco Napoli, sono nato il giorno 01/08/1998 a S.Agata di 
Militello (Me) e attualmente vivo ad Alcara li Fusi (Me). Sin da piccolo 
attraverso l’arte sono riuscito a esprimermi, ad esternare i miei sentimenti 
e le mie sensazioni, cosa che a parole non riesco a fare. Ho potuto svi-
luppare questa mia passione anche grazie alla mia famiglia e ai miei amici 
che mi hanno sempre sostenuto ed aiutato nel migliore dei modi. Amo 
l’arte e ciò che mi piace maggiormente fare nei miei lavori è ritrarre la 
realtà così per come la vedo; infatti, avendo questo dono, ho potuto 

iscrivermi in un liceo artistico dove ho migliorato le mie competenze, soprattutto nella 
ritrattistica e nella pittura. Però ho voglia di migliorare sempre di più e per questo, alla fi-
ne degli studi superiori, ho intenzione di iscrivermi in una Accademia di Belle Arti e im-
parare e perfezionare la mia tecnica artistica. Spero di poter dare il meglio di me». 

 

 
 

Donna di colore 
33x48 cm 
Chiaroscuro a matita 
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Donna con il Gatto 
33x48 cm 

Chiaroscuro a matita 
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DENISE PERON 

 
Architetto junior e studentessa all’ultimo anno magistrale di 
architettura a Venezia; sperimenta diverse tecniche artistiche 
nei suoi momenti di evasione, ritagliati tra la frenesia delle 
giornate di studio e i suoi viaggi in treno. La penna biro sca-
va illustrazioni sulla carta bianca del taccuino, il pennello, in-
triso d’inchiostro colorato, dipinge piume di colore e i pastel-
li ad olio riempiono gli spazi bianchi e i solchi lasciati dalla 

grafite. “L’architettura esprime uno spazio vivibile. L’illustrazione racconta una storia 
che può essere vissuta. L’architettura colloca la storia nello spazio, ma allo stesso 
tempo lo spazio trova posto nella storia con la sua illustrazione”. 

 

 
 
 

 
L’anima 
50x70 cm 
Tempera su cartoncino nero 
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Combattente 

21x14,8 cm 
Penna biro e pastelli su carta bianca 
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EMANUELE PIEROTTI 
 

Nato a Pontecosi, un paesino in provincia di Lucca, l’11 Aprile 
1983. Dopo essersi diplomato trova nell’edilizia e nella decora-
zione di edifici abitativi la sua strada professionale. Grazie alla sua 
terra natia, la Garfagnana, è sempre riuscito a stare in contatto 
con la natura e con abili artigiani. Per lui artigianato e arte non 
sono poi così distanti, entrambi considerati ed usati come mezzi 
di comunicazione ed espressione. La sua ricerca personale si con-
centra nella pittura. Non ha mai intrapreso studi artistici ma ha 

sempre dipinto per pura passione. Sceglie di vivere a Milano, città multiculturale e 
piena di stimoli, dove spera di riuscire a migliorare il suo stile. 

 

 
 
 
 

La dura vita dell’artista 
50x70 cm 
Olio su tela 
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Fine del trucco 
30x40 cm 

Acrilico su tela 
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VITTORIO POLVERINO 
 

 
Nasce a Napoli nel 1988.Artista poliedrico: scultore, pittore, dise-
gnatore. Si laurea all’Accademia delle belle Arti di Napoli in pro-
gettazione grafica nel 2007 e contemporaneamente consegue i di-
plomi di disegno e fumetto presso la Scuola Italiana di Comix. 
Negli anni successivi continua a formarsi nella bottega del mae-
stro Ciro Vignes ed è qui che scopre la sua più grande passione: la 
scultura. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Apollo 
35x58x35 cm 
Terracotta 
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Melissa 
55x45x10 cm 

Cera policroma 
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SANDRA SIMONETTI 

 
Nasce a Sapri (SA) il 26 luglio 1994. Cresce in un piccolo 
paese della Basilicata, San Severino Lucano, nei pressi del 
Parco Nazionale del Pollino. Si trasferisce a Trieste all’età di 
19 anni dove frequenta la facoltà di Scienze Politiche e Socia-
li. Nutre da sempre la passione per il disegno così, tra un li-
bro universitario e l’altro, comincia a dar frutto alla sua arte, 

sperimentando molteplici tecniche di pittura; dall’olio, alla tempera, l’acquerello, 
spray acrilici e vernici per macchine. Tuttavia, predilige e ama soprattutto la tecnica a 
carboncino. È un’artista alle prime armi e questa è la sua prima pubblicazione. 

 

 
 

Mary 
15x20 cm 
Carboncino 
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Oltre l’immagine 
30x40 cm 

Olio e tempere 
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THOMAS TAGLIAVINI 
 

 
 
Nato il 16 giugno 1985, autodidatta con nessuna formazio-
ne artistica, ha scoperto nella pittura un modo per sfogare 
le emozioni e trascenderle, dando vita a un surrealismo 
“onirico”. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Black hole 
120x80 cm 
Acrilico su tela 
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Vacuum 
120x80 cm 

Acrilico su tela 
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EMANUELE VARACALLI 

 
Nato a Locri (RC) il 24 luglio 1999. Frequenta il terzo anno del Li-
ceo Artistico “Pitagora” a Siderno (RC). Il suo percorso di studi li-
ceali era iniziato al Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. 
Mazzini” di Locri, ma l’amore verso l’Arte lo ha portato a trasferirsi 
al Liceo Artistico. Ha variegati interessi, tra cui dipingere utilizzando 
tecniche miste, leggere testi di Filosofia e Storia dell’Arte, romanzi e, 
amando il Giappone, si dedica anche alla lettura dei Manga. Ha una 
predisposizione naturale verso la musica, ma non predilige un gene-

re particolare, perché i suoi interessi spaziano dal rock alla musica classica. Altre pas-
sioni sono stare a contatto diretto con la natura facendo lunghe passeggiate in mon-
tagna e praticare la Break dance. 

 

 
 
 

Il bacio 
58x102 cm 
Scultura in polistirolo compatto
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Elefante cosmico 
33x48 cm 

Pittura a spray su cartoncino 
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PIERLUIGI MARIA VISCARDI 
 

Nasce a Portici (NA) il 19 gennaio 1970, dove vive e lavora come Docen-
te di Sostegno nella scuola primaria. Le sue tele, una pittura di scelta im-
pressionista-figurativa, intendono rappresentare principalmente la realtà 
del paesaggio. Dipinti piacevoli, frutto di uno studio e ricerca dal vero, 
sono sempre realizzati con forza, colore e passione. I soggetti, prevalen-
temente, paesaggi, fiori, marine, sono realizzati con olio e tecnica mista, 
carboncino e acquerello. Il cammino artistico e creativo di Pierluigi inizia a 
5 anni: “armato” di pastelli colora impropriamente paesaggi marini su fo-

gli bristol. A 18 anni dipinge a olio su tela i suoi primi lavori e abbozza con il carboncino 
paesaggi vesuviani per esternare la sua interiorità. Molti apprezzano le sue tecniche e lo in-
vitano da qualche tempo a rendere più visibili i suoi lavori artistici. 
 

 
 
 

Vesuvio, eruzione del 1631 
33x24 cm 
Tempera su tela, 2000 
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Ercolano, nucleo originario del santuario di Pugliano 
23x17 cm 

Carboncino su cartoncino, 1997 
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SARA ZANOLETTI 

 
Nasce il 24 Gennaio del 1990 a Clusone, una cittadina dell’alta Valle Se-
riana in provincia di Bergamo. Cresce e risiede con la famiglia ad Arde-
sio, un paese delle zone limitrofe. Appassionata di disegno sin da bam-
bina, si diploma nel 2010 al Liceo Artistico Decio Celeri di Lovere. Si 
innamora del mondo dei tatuaggi dopo un pomeriggio trascorso alla 
convention di Milano con il fratello; regalatele poi le sue prime macchi-
nette per tatuare, si iscrive al corso per diventarne operatore ottenendo 
l’attestato riconosciuto dalla Regione Lombardia. Lascia l’Italia per in-

seguire il sogno di lavorare nel mondo dell’arte e scoprirsi. Si dirige quindi a Barcel-
lona e ci resta per quasi un anno. Ad oggi, sta cercando uno studio dove poter otte-
nere un apprendistato, seguire un percorso adeguato e realizzare così il suo sogno. 

 

 
 
 
Illusione 
18x21 cm 
Matita su carta a grammatura elevata
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Favola nascosta 
15x20 cm 

Rapidograph su carta a grammatura elevata 


