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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’in-
forme rivelando la recondita essenza del reale.
La funzione creatrice dell’arte, in tutte le sue varie espres-
sioni, abbraccia una pluralità di significati agendo sull’im-
mediatezza 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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MARZIA BADALONI – Poetessa (Roma, ’52), intende l’arte tutta come ricerca interiore… 
“Dal fondale alla superficie”, primigenia e avvolgente, dal suo gorgo verso la luce… “Il 
colore del desiderio” è invece metafora optical: il giallo/uomo e il verde/donna si 
compenetrano, si accerchiano… “Respirare in libertà” è l’assunto essenziale, filigranato 
d’azzurro in un fondale che è quello di Psiche. “Il mare e una donna”, plastico e carnale: 
corpo chiaro di carne, fondale cupo e inquieto: la vita?  
 
STEFANO CECCARELLI – Romano del ’61, frequenta la Scuola delle Arti Ornamentali di 
S. Giacomo. “Borgo d’Italia” è abile e minuzioso; poi, bei volti di donne che sono insieme 
continenti, filosofie, stati d’animo: “Caravella” di fascino e beltà, verdissimo “Sguardo 
d’Oriente”, perfino il “Pagliaccio occhi di ghiaccio”. “L’attesa” è una panchina isolata e nuda, 
sotto la neve che inizia a cadere sulla Natura tutta… Natura che a “Settembre” è invece un 
valzer di verdi e di rossi. 
 
ANGELA CELI – Tarantina di Martina Franca (’56), risiede a Bari. Docente d’Arte, ma anche 
cantautrice, si dedica alla ricerca espressiva nel sociale, al servizio di chi non ha voce… La serie 
“Periferie” è intrigante ed espressionista, caustica e vaporosa, piena di persone, cose, gesti, dissidi, 
e per fortuna speranze: “Ragazzi di strada”, “Prostituta in blu di Prussia”, “Lo sballato”… I colori 
sono accesi, gli esiti emozionanti: indimenticabile, ad esempio, “Immigrata felice”… 
 
ACHILLE CHIARELLO – Nato ad Arzignano (’65), studia arte a Vicenza, e si distingue 
presto come orafo. Poi le tele e insieme la scultura, sperimentando legno e materiali sintetici, 
plastiche, vetroresine. Bello il fitto “Bosco” in dripping d’acrilico, idem i “Pesci” guizzanti 
bianchi, destinati all’azzurro. In “Conflitto interiore”, nel travaglio, si deforma, si dissocia il 
pathos… “Mani” comincia poi la serie moderna in poliuretano, di sorprendente resa 
espressiva, plastica e iconica.  
 
LUCIA DI GIACINTO – Nasce in Svizzera nel ’66, ma vive da sempre in Italia, nel 
Teramano. L’incisione su vetro è la sua tecnica e discrimine artistico: dove con passione 
riprende le belle tahitiane di Gauguin, il bacio di Hayez, omaggia Marilyn, e finalmente libera 
il suo mondo, che è anche cupo e dolente (“Il silenzio profondo dell’anima”), ma privilegia 
gli affetti veri: “Ritratto di mio figlio”. 
 
MARIA GRAZIA FIORE – Vive e lavora a Torino. Studi d’Arte e Interior Design. Si dedica 
(tecnica mista) a “Visioni aeree” di fascino sorprendente: materico, cromatico e metaforico. 
Pochi appunti sul n° 7, tetti rossi; n° 35, agglomerato urbano; n° 76, zona depressa: sono 
sequenze ardue e pastose, ammirevole astrattismo esistenziale. Una topografia, un sorvolo 
della Città che è anche, squisito paradosso, una Tomografia Assiale Computerizzata… delle 
coscienze e dei destini!   
 



 

 

AURELIA FUSILLO – Tarantina di Massafra (’78), si laurea a Padova in Psicologia Clinica e 
di Comunità. Oscilla tra affetti tradizionali (“Bambina alla fontana”, “Poesia in laguna”, 
“Mare al tramonto”) e guizzi più moderni e trasgressivi: “Madre Natura”, conscio e ispirato, i 
gustosi ritratti di “Flapper” e “Gracie”. “Strane amicizie”, la giusta sintesi: può un asinello 
parlare al cellulare? 
 
SAVERIO GUIDA – Napoletano di Cardito, vive a Lecce.  La sua è pittura dedita alla 
ricerca cromatica, come a un eterno, potente impressionismo tra vita, storia e natura. Ecco le 
sue scene e incanti, in temperie di luce e colori (“Burrasca”, “Autunno”, “In collina”), ma 
anche idilli di luoghi e dimore: “Tramonto sui Trulli”, “Mattinata gallipolina”, “Tramonto a 
Porto Cesareo”, “Villa comunale di Lecce”… 
 
COSIMO PEDRINI – Classe ’93, di Muro Leccese, inizia inventando fumetti... “Geisha 
Sayuri” è grazia fattasi immagine. “Gangs of New York” rivive il film di Scorsese: denso 
sogno di cinema è anche “Arrivederci ragazzi” (Malle), “Au Hasard Balthazar”, il capolavoro 
di Bresson (mirabile esecuzione: basti la mano che carezza il povero asino). Con la bella 
cantante di “Dark city” arriva il colore… 
 
GIULIA ROBUSTI – Nasce a Parma nell’88, ma cresce in un paese d’Appennino. E dipinge 
per se stessa, per liberare emozioni. Ma la stoffa c’è, e anche l’estro. “Krisso” è delizioso, 
umido sguardo buono di cane… Poi “In lovin memory”, “Violetta”, il serpente di “Snake of 
Eden”, tanto orribile in sé quanto bello qui nei colori, le scaglie lucide della corazza… “A 
place to die” sono pastelli a cera, gesto morbido e malinconico… Poi “Winter is coming”, e 
la Natura ritrova se stessa.  
 
ELISABETTA TERINO – In arte Terius, nata a Formia, si diploma in Abbigliamento e 
Moda, e s’iscrive poi all’Accademia romana di Via Ripetta. Riutilizza i materiali, i tessuti (la 
tecnica giapponese del Boro). “Pelle d’Africa” è fantasioso corpetto (o installazione?); poi 
“Battito nero”, “Giochi d’attrazione” (il più originale, tutto a calamite, bulloni e monete). Poi 
il boro verticale “The design of Life”, grigiorosso; e il più bello, “Life”, una sinfonia 
rappezzata di celesti… 
 
MONICA TROISI – L’artistico nella sua città, Salerno (’87), poi l’Accademia a Napoli. Ogni 
soggetto, dice, “chiede di essere raffigurato in un diverso modo”… “Paesaggio, notte nel 
deserto”, “Cantiere e pioggia”, “La musica”, “Il vaso”, i due cani in guaito di “Senza titolo”, 
“Lampadina o la solitudine”. Delle vita lei dipinge la faccia in ombra e quella in luce: come si 
dice, si canta o si poeteggia della Luna.  
 
SERENA TROVATI – Genovese (’82), frequenta l’Artistico, ed ora è infermiera “per 
scelta”. Ma i pennelli non li abbandona mai, tele e acrilici… “Io & Ore” è delizioso, 
amorevole. Belli anche “Neurone salva acrilico”, la sovrapposizione Sole/Luna di “Incontri”, 
e “Vita”, coi fiori nel vaso/cuore… Spiritosa la Torre Eiffel sbilenca e ballerina! E “La 
 formula della felicità” che tutti inseguiamo… 
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MARZIA BADALONI 
 

 
Marzia Badaloni nata a Roma il 5 marzo 1952. L’arte si è espressa fin 
dall’infanzia come ricerca interiore, in un certo senso, un cammino 
spirituale, consapevolmente o inconsapevolmente. Realizzandosi in 
tutte le sue forme: pittura, poesia, racconti, sceneggiature teatrali, 
rappresentazione teatrali. 
 

 
 

Teoria del colore 
 

L’infinito realizza 
nell’arte 

il senso e la radice del finito. 
Nel colore-non colore 

nella forma compiuta nella luce e nell’ombra  
che il finito 

manifesta il suo infinito. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Onde su onde 
40x120 cm 

Acrilico e acquerello su tela 
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STEFANO CECCARELLI 
 

Nato a Roma il 17 aprile 1961 segue il normale iter scolastico fino al conseguimento 
della maturità professionale. Fin da piccolo rivela una particolare attitudine al disegno 
e alla pittura che lo fa emergere all’interno degli ambiti scolastici. Subito dopo il di-
ploma frequenta la prestigiosa scuola delle Arti Ornamentali di Roma San Giacomo a 
Roma affinando la tecnica e la conoscenza delle varie materie. Si iscrive e partecipa 
con mostre e trasmissioni televisiva all’Associazione ACCA di Silvio Sparaci che or-
ganizza eventi ed esposizioni. A tutt’oggi continua a dipingere con sincera passione. 

 
 
 
 

 
 

 
 
Borgo d’Italia 
40x50 cm 
Smalto su tela 
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ANGELA CELI 
 

Angela Celi è nata a Martina Franca (TA) il 22 novembre 1956 e risiede a Bari dove vi-
ve e lavora. Docente di arte immagine dal 1982, ha dedicato la sua vita alla ricerca arti-
stica lavorando nella scuola, ma soprattutto nel sociale e come volontaria. Presidente 
dell’Associazione di Promozione Sociale Aretè, mette le sue svariate competenze arti-
stiche a servizio di ragazzi e adulti, diversamente abili, immigrati; pittura, scultura, ce-
ramica, produzione filmica di animazione e documentaristica, sono gli ambiti che 
l’hanno vista impegnata. Cantautrice, ha costituito il duo Maryangel esibendosi con brani 
musicali a tema sociale. Le opere che vi presenta, sono state realizzate con pittura acri-
lica su tela e fanno parte di una collezione dal titolo Periferie esposte al Palazzo della 
Provincia di Bari nel 2013, dove mostra scorci degli spazi di chi non ha voce. 

 
 

 
 
 

Artista in pausa 
50x70 cm 

Acrilico 
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ACHILLE CHIARELLO 
 

Achille Chiarello nasce ad Arzignano il 26 ottobre 1965. Dopo la 
scuola inizia l’attività artistica come orafo, dopo aver frequentato la 
scuola d’arte a Vicenza disegna e progetta gioielli per altre aziende. 
Dopo 13 anni di attività e avendo sperimentato molto, lascia 
l’attività di orafo e inizia a dipingere su tela e, successivamente, ri-
prende la scultura praticata da orafo, sperimentando il legno e oggi i 
nuovi materiali sintetici: resine e plastiche. Oggi dipinge con diverse 
tecniche e scolpisce su poliuretano e vetroresina. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Bosco 
150x4,5x100 cm 
Acrilico su tela (dripping) 
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LUCIA DI GIACINTO 
 

«Sono nata il 19 maggio 1966 a Grenchen in Svizzera, ma vivo in 
Italia da sempre. Risiedo in un piccolo Comune del Teramano; 
Morro D’Oro dove realizzo le mie opere in un laboratorio presso 
la mia abitazione. Sono sempre stata affascinata da ogni forma di 
espressione artistica ma mai avrei pensato di potermi dedicare a 
questa forma di creatività così raffinata, espressiva ed estetica-
mente elegante quale è l’incisione su vetro. La tecnica è molto la-

boriosa e delicata poiché consiste nella scalfitura di una superficie in vetro mediante 
apposito incisore con utensili diamantati e pietre abrasive ed ancor più complessa è la 
manualità e la creatività soggettiva che richiedono predisposizione, passione, studio e 
tanta pazienza nella acquisizione costante di esperienza attraverso continue ricerche, 
prove ed esercizio applicativo, con cognizioni totalmente autodidattiche». 
 

 

 
 

 
Aha oe feii (Riproduzione di P. Gauguin) 

30x24 cm 
Incisione a mano su lastra di vetro 
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MARIA GRAZIA FIORE 
 
Vive e lavora a Torino (Studio Parvadomus, via Tripoli 181). Ha frequentato l’Istituto 
Moderno di Cultura artistica con i corsi di Interior Design, fotografia d’arte, pubblicità 
e grafica pubblicitaria. Ha tenuto svariate mostre personali e collettive ed ha partecipa-
to a concorsi nazionali e internazionali con riconoscimenti e premi. Molte le recensioni 
su testi informativi e critici. Presente su svariate edizioni d’Arte, su riviste e giornali.  

 

 
 
 
Visione aerea n. 7 – tetti rossi 
100x100 cm 
Tecnica mista su tela 
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AURELIA FUSILLO 
 

«Sono nata a Massafra (TA) il 3 dicembre 1978. Sin da piccola col-
tivo la passione per l’Arte. Ho iniziato a disegnare ritratti già 
dall’età di 11 anni. Poi durante gli anni dell’Università (a Padova 
mi sono laureata in Psicologia Clinica e di Comunità) ho iniziato a 
frequentare corsi di pittura ad olio; ad oggi la mia passione. L’Arte 
è sempre stata nelle mie mani e nella mia testa tanto da iniziare a 
dipingere anche sul corpo delle modelle (body painting) fino a col-

laborare nello studio tattoo, tanto apprezzato, Two Tone Tattoo Art di Peppe Viggiani. 
Quando dipingo sento i brividi lungo la schiena; questa sensazione è così forte da 
creare successivamente in me un profondo stato di calma e di tranquillità. È come 
entrare in uno stato inconscio e con il pennello dare colore e forma anche a quelle 
parti nascoste della mia mente». 

 
 

 
 
 

Bambina alla fontana 
40x30 cm 

Olio su tela 
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SAVERIO GUIDA 
 

Saverio Guida nasce a Cardito (NA) e vive a Lecce 
nella sua casa, in Via Lupiae 25. È un pittore che ha 
dedicato molto tempo alla ricerca del colore, cercando 
di trasferire nei suoi lavori, la natura con la sua sensibi-
lità e con tutto il suo amore per l’arte. Ha scritto di lui 
il Critico e Storico d’Arte, Prof. Vincenzo Abati, in 
merito ad un suo lavoro – Burrasca – «La vocazione na-
turale allo scorcio e al paesaggio, dei lavori di Saverio 

Guida, è accompagnata da una stesura cromatica di respiro lirico e personalissimo. 
Tutto sembra racchiuso in una cornice di sacralità e di trionfante bellezza che esula 
dai canoni del quotidiano. La luce armoniosamente distribuita fa contorno all’opera 
tessendo riverberi che valorizzano la resa pittorica di ogni sfumatura reale». 

 
 

 
 
 

Burrasca 
80x60 cm 
Olio su tela 
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COSIMO PEDRINI 
 

«Il mio nome è Cosimo Pedrini e sono nato il 20 dicembre del 
1993 a Muro Leccese, ho iniziato a disegnare sin da piccolo per 
gioco cominciando a fare i miei fumetti e creando le mie storie, 
avanzando con l’età mi son concentrato di più ad eseguire ri-
tratti cercando di catturare l’espressione del personaggio, in 
genere scelgo i soggetti trovando delle foto prese dai giornali o 
da un film, ho potuto anche lavorare a stretto contatto con glia 

animali tra cui i cavalli che sono ricorrenti nelle mie opere, ho sempre preferito dise-
gnare in bianco e nero usando matite, carboncino e penne, ma adesso mi piacerebbe 
usare di più i pastelli e la pittura ad olio, sono stato sempre un autodidatta». 
 
 

 
 

 
Geisha Sayuri 

70x100 cm 
Matita e carboncino 
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GIULIA ROBUSTI 
 

«Sono nata a Parma il 27 aprile del 1988 e cresciuta in un piccolo 
paese dell’Appennino tosco-emiliano. Spirito irrequieto, fin da pic-
cola l’unico modo per tenermi tranquilla era mettermi in mano una 
matita e farmi disegnare. Ho frequentato l’Istituto Statale d’Arte 
Paolo Toschi diplomandomi nel 2007. Nel 2013, un po’ per gioco, 
ho partecipato al concorso di arti visive Gogliardo Padova indetto 
dal comune di Tizzano Val Parma, vincendo il primo premio nella 

sezione giovani. Nel luglio del 2014 ho allestito la mia prima mostra Universi Paralleli 
in collaborazione con un caro amico. Ho sempre dipinto per me stessa, nella tran-
quillità della mia mansarda, perché dipingere mi faceva e mi fa stare bene. Dipingen-
do lascio che i miei pensieri e le mie emozioni affiorino e cerco di farle trasparire il 
più possibile in quello che dipingo». 

 
 

 
 
 
Krisso 
25x30 cm 
Olio su cartone telato 
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ELISABETTA TERINO (TERIUS) 
 

Elisabetta Terino, in arte Terius, nata a Formia, dopo il diploma 
di Tecnico abbigliamento e moda, dopo quattordici anni prose-
gue gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Roma in via Ri-
petta. Lo studio, la ricerca, la sperimentazione la porta verso un 
percorso di riutilizzo di materiali naturali: tessuti di cotone, lana, 
lino, eco-green, utilizzando una tecnica tradizionale giapponese, il 
Boro. La fusione di due elementi: la tradizione e i materiali tecno-
logici la inducono a realizzare opere d’arte indossabili ed unici, 
sotto forma di gioco creativo, ma contemporaneamente poetici.   

«L’Arte è lo specchio della bellezza». 
 

 

 
 
 
 

Pelle d’Africa 
33x40 cm (39 cm diametro) 

Ecopelle, piume, guarnizioni, cristalli 
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MONICA TROISI 
 

Monica Troisi nasce a Salerno il 24 aprile 1987. Viene iscritta dai 
genitori al Liceo Artistico di Salerno, dove si avvicina al mondo 
della pittura e, in particolar modo, molto deve al suo insegnante e 
grande Artista Pino Latronico. Prosegue gli studi presso 
l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Qui viene a contatto con l’arte 
nelle più diverse forme, nuove tecniche, stili diversi. In particolare 
è nel laboratorio di Pittura della Professoressa M. Cristina Anto-
nini che sperimenta e assorbe quell’aria ricca di cultura e diversità, 

di pace e libertà che fanno di quegli anni i più fertili pittoricamente. Difatti la maggior 
parte delle opere sono concepite tra il 2009 e il 2011. Che siano Visioni, ritratti, raffi-
gurazioni di semplici oggetti, ogni soggetto “chiede di essere raffigurato in un diverso 
modo’’. Per questo possono vedersi cose molto diverse tra loro. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Paesaggio, notte nel deserto 
150x75 cm 
Oilbar su tela 
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SERENA TROVATI 
 

 
Serena Trovati, nata a Genova il 30 novembre 1982, appassiona-
ta fin da bambina di arte, si diploma al Liceo Artistico Sperimen-
tale Paul Klee ad indirizzo Beni Culturali. Infermiera per scelta, 
dedica il tempo libero a studiare storia dell’arte, visitare musei e 
“scarabocchiare”, trasmettendo questa passione a sua figlia. 

 

 
 

 
 
 
 

Ragazza polinesiana 
24x18 cm 

Acrilico su tela 


