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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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MARIA TEODORA AZZARELLO 
 

Nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 27 maggio 1974 ha conse-
guito la laurea in pittura all’Accademia di Belle Arti di Reggio Ca-
labria nel 1999. Attualmente, lavora a Reggio Emilia presso una 
scuola secondaria di primo grado come docente di arte e imma-
gine. Il filo conduttore delle opere dell’artista è la continua ricer-
ca stilistica e tecnica che più si accorda con le emozioni e le pas-

sioni che vuole trasmettere: quelle di una terra viva e ricca di colori e suggestioni dalla 
quale proviene. 

 
 

 
 

 
 
 

Fondali 
60x40 cm 

Gesso e acrilico con elementi naturali 
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Passione esplosiva 
60x40 cm 
Gesso e acrilico 
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YURI BLACK 
 

«Vivo in un piccolo paesino in provincia di Sondrio, a Grosio, dove 
tutt’ora vivo con la mia famiglia, il cane di famiglia e la mia cavalla, 
amo gli animali e sono i soggetti che più prediligo raffigurare sotto-
forma di qualunque via artistica ed amo la musica ed ascoltarla mentre 
lavoro mi rilassa e mi aiuta a creare quadri migliori. Nonostante la mia 
giovane età, sono del ‘96, ho deciso da qualche anno a questa parte di 
fare di un mio hobby un lavoro a tempo pieno, dipingendo per gli altri 
e per me stesso. Nel cuore resta comunque il desiderio di voler diven-

tare un fumettista poiché non soltanto disegno, ma scrivo e creo storie che vorrei tra-
sformare anche in immagini. Questo sono io, conosciuto come YuriBlack in arte, Yu-
ri Borsi nella realtà». 

 
 

 
 
 

Le figlie della Luna 
100x70 cm 
Matite colorate su cartoncino nero 
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Tramonto in primavera 

100x70 cm 
Acrilico su tela 
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CINZIA BORSATTI 
 

«Nata a Genova il 22 febbraio 1965 ho studiato ragioneria ma sono 
sempre stata appassionata di tutto ciò che è creativo dal punto croce, 
all’uncinetto, alla pittura… tutto ciò che esce dalle mie mani mi entusia-
sma… così ho fatto un corso di pittura ed eccomi qui… adoro la natura 
e la ritraggo nei miei quadretti». 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Australia 
30x20 cm 

Olio su tela 



ARTE E ARTISTI – CINZIA BORSATTI 

 

20 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Lago di montagna 
40x40 cm 
Olio su tela 



ARTE E ARTISTI – DANIELA CAPORRO 

 

26 

DANIELA CAPORRO 
 

Nata a Velletri (RM) nel 1962, lavora da sempre come impiegata ma non 
ha mai abbandonato la sua passione per la ceramica e la pittura. Negli 
ultimi anni si è dedicata soprattutto alla tecnica di decorazione “Raku”. 
L’approfondimento, la ricerca assidua e il forte interesse verso questa 
tecnica di origine giapponese, l’hanno portata a sviluppare e affinare una 
sua particolare metodologia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Donna 4 stagioni 
Tecnica Raku in bassorilievo su tavola di legno 
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Le amiche 

Tecnica Raku in bassorilievo su tavola di legno 
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NATALIA CARAGHERGHI 
 

Natalia Caragherghi, in arte “Naty”, è un’artista autodidatta nata nel 
1979 in un paese collinare della Moldavia. Fin da bambina sviluppa una 
spiccata attitudine alla pittura e, dopo un approccio da stilista, muove i 
primi passi dipingendo vetrate artistiche, porcellana e murales. La sua 
attenzione viene presto dedicata alla pittura di tele, sia a olio che in acri-
lico, che esprimono la sua predilezione per la natura e i paesaggi. I suoi 

quadri sono la traduzione immediata dell’introspezione della sua anima e l’utilizzo di 
colori vivaci creano un legame empatico tra il suo mondo e l’osservatore delle opere. 
Il linguaggio espressivo dell’artista esprime una continua ricerca fra il colore e la ma-
teria, fra linee e volume. Le sue figure possono essere definite “metafore di un cam-
mino”, eleganti e allo stesso tempo accattivanti, riconducibili a icone di un nuovo 
presente e di una realtà in movimento. Contornate da un’animata trama pittorica, le 
sue tele “intuitive” vivono sospese in spazi astratti, dove ricercati spunti diventano lo 
strumento visivo e la chiave di accesso alla riflessione. Il suo stile è dotato di una for-
za comunicativa sorprendente 

 
 

 
 
 

Creatura marina 
50x70 cm 

Acrilico su tela 
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Sentiero di campagna (copia d’autore, David Crane) 
50x70 cm 
Olio su tela, spatola 
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ROSANNA CERUTTI 
 

«Da maggio 2009 nasce in me il desiderio di esternare sensazioni tra-
mite la pittura. Il tutto scaturisce dalla volontà di fare un regalo origi-
nale per un evento importante quale il matrimonio di una amica, che 
mi ha portato a realizzare la mia prima opera; punto di partenza di un 
percorso che ha generato e fatto crescere in me questo bisogno di 
comunicare emozioni. Ad oggi i miei soggetti sono le “donne” e i lo-
ro “stati d’animo”, attraverso i quali cerco di trasmettere sensazioni in 

bilico tra sogno e realtà alla continua ricerca di atmosfere luminose e colorate, per 
me di fondamentale importanza. Da sempre affascinata dal Mistico ed il sovranna-
turale, ho iniziato una serie intitolata “I tarocchi”. In un gioco di interpretazioni 
simboliche e personali, do un volto, un’immagine o una posa ai cardini di quella che 
è tuttora definita la “Scienza Sacra”: i 22 “Arcani Maggiori”. 

 

 
 

 
Oltre (serie Tarocchi – Il Carro) 
60x80 cm  
Tecnica mista su tela con olio, 2016  
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Rumori sordi (serie Tarocchi – La Torre) 

50x50 cm 
Tecnica mista su tela, 2015 
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GIUSI DI FALCO 
 

Nata a Palermo attualmente vive e lavora a Venezia, dove è titolare di 
cattedra di insegnante di Scuola Primaria. Amante dell’arte e del disegno 
fin da piccola, ha cominciato a dipingere su tela da giovane da autodidat-
ta. Ha frequentato per un anno un corso di nudo all’Accademia delle 
Belle Arti a Palermo e dei corsi di pittura a Venezia e a Palermo. Espri-
me le proprie tematiche creative con tecniche diverse (olio, acquerelli, 
matite, gessetti). Negli ultimi anni si è dedicata alla pittura astratta. Nel 

2014 ha partecipato con successo ad una mostra personale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il girotondo della vita 
40x80 cm 

Olio su tela 
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Estasi 
60x80 cm 
Olio su tela 
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SUSANNA GIANNONI  
 

«Sono nata ad Osimo (AN) nel 1971. Sono autodidatta, non ho fre-
quentato nessuna scuola d’arte, ma fin dai primi anni di scuola mi so-
no appassionata all’arte e alla pittura. Negli anni ho sperimentato di-
verse tecniche artistiche. Da una passione è diventato un vero lavoro. 
Adoro dipingere i sassi e dargli vita attraverso i colori e curare i det-

tagli dove per magia tutto prende vita. Nel 2002 ho partecipato ad una mostra di pre-
sepi di tutto il mondo (ripetuta nel 2003), dove nell’occasione ho realizzato 40 prese-
pi con i sassi tutti diversi tra loro. Era un bel progetto per la realizzazione di una ci-
sterna d’acqua in Uganda. Per 10 anni ho lavorato nel sociale dove seguivo le attività 
didattiche dei ragazzi disabili. Dal 2013 ad oggi sono responsabile di una Ludoteca, 
centro di aggregazione, dove seguo personalmente le attività dei laboratori artistici. 
Ho partecipato a delle mostre collettive della mia città. Collaboro con diverse scuole 
del mio paese come esperta esterna di laboratori portando attività di riciclo quali co-
struzione di burattini e la loro storia. Adoro sperimentare ogni tipo e forma di arte 
per rendere ogni opera un pezzo unico. Oltre la pittura sui sassi realizzo icone sacre, 
pittura sulle tele e altri supporti, l’acquarello, uso pigmenti naturali come il caffè, il 
cacao, lo zafferano e dipinti sulla carta stagnola. Realizzo anche gioielli. Faccio parte 
di un’associazione di ceramisti dove mi sto specializzando sul graffito. 
Attualmente i miei lavori sono venduti in un sito on-line: Il colore è vita». 

 
 
 

 
 
 

Amiche al bar 
61,5x23 cm 
Supporto in legno con velluto dipinto a mano, sassi dipinti 
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Equilibrista 
48x24 cm 

Supporto in legno di pino, sassi dipinti 
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ANNA GIOVANNELLI 
 

 
«Mi chiamo Anna Giovannelli. Vivo a Bari dove sono nata, sono 
autodidatta. Amo i colori, i miei dipinti sono con i colori acrilici. 
Ho partecipato ad alcune mostre a Bari e a Taranto». 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Cinque terre 
50x70 cm 

Acrilico su tela 
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Cavallo selvaggio 
35x50 cm 
Acrilico su tela 
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ANDREA NOLLETTI 
 

«Eccomi, mi presento… sono Andrea un ragazzo autistico di 13 anni. 
Ho una grande passione: la pittura… anche se, a onor del vero, non di-
sdegno affatto la musica. Amo dipingere da quando avevo quattro anni, 
i miei quadri sono tutti “astratti”, sono l’espressione dei colori e delle 
emozioni che vivono dentro di me e che fanno fatica ad uscire… Con la 
pittura esprimo i miei stati d’animo… da un arcobaleno di colori al gri-
gio delle giornate no… Dipingo ovunque sia possibile dipingere… te-

le… fogli telati… semplici fogli… cartoncino… l’importante è poter fermare su una 
superficie ciò che in quel momento sento…». 
 
 

 

 
 
 

 
 

Angelo blu 
30x40 cm 
Tempera su cartoncino 
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L’abbraccio 
50x30 cm 

Acrilico su tela 
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RAFFAELA CATERINA OREFICE 
 

Raffaela Caterina Orefice, nata nell’agosto del 1994 a Napoli. Il suo ap-
proccio con l’arte e in particolare il disegno, inizia già da bambina. Ot-
tiene un diploma artistico e prosegue la sua ricerca nell’ambito della pit-
tura iscrivendosi all’Accademia di Belle Arti di Napoli, che tuttora fre-
quenta. Il suo stile non è ancora ben definito, la sua personale ricerca 
artistica è ancora in continuo mutamento, sperimentando materiali e 
tecniche diverse. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
Notte magica 

50x70 cm 
Pittura acrilica su tela 
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Geisha 
50x70 cm 
Tecnica mista su tela 
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SONIA STURALOVA 
 

Nata a maggio del 1973 nelle vicinanze di Praga e trasferitasi in Italia 
all’età di 19 anni. Da artista poliedrica ha molti hobby, come la cuci-
na, tra cui la panificazione e le torte artistiche, il giardinaggio, il dé-
coupage e la pittura, iniziata nel 2011 ma subito lasciata. Ha ricomin-
ciato nel 2014, spronata dal compagno e sostenuta dalle figlie, quan-
do inizia i suoi primi lavori seri, fino ad adesso. Ha frequentato due 

corsi di pittura, il primo per apprendere la tecnica della spatola e il secondo per com-
prendere i colori. 
 
 

 

 
 
 
 

 
Il fascino 
50x70 cm 
Olio su tela, 2016 
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L’arte moderna 
24x30 cm 

Acrilico su cartoncino pressato a freddo, 2014 
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CARMEN TUBIO 
 

Fin da piccola ha ricevuto lezioni di disegno e di pittura, animata da 
grande passione per la bellezza. Laureata a Granada in Storia 
dell’Arte, ha insegnato in seguito Storia dell’Arte ed Estetica, presso 
la “Leku-Eder” di Bilbao. Ha collaborato, nella stessa Bilbao, con la 
rivista «Batik», attraverso recensioni critiche di opere delle esposi-

zioni delle principali Gallerie d’Arte della città. In Italia, si è interessata alla formazio-
ne di studenti, presso alcuni prestigiosi collegi universitari, a Milano ed a Roma, or-
ganizzando anche eventi culturali ed artistici e collaborando all’allestimento ed alla 
presentazione di Mostre. A Roma in particolare, ha formato parte della direzione 
dell’équipe di Arte 21, un’associazione di giovani artisti, orientata a fornire contenuti, 
stimolare ispirazione ed a creare sintonia nell’arte. Recentemente ha riscoperto e col-
tivato la sua vena artistica, presso gli atéliers di Elena Monti a Bologna, e dell’arch. 
Ugo Bevilacqua a Roma, producendo opere di vario genere, dall’astratto al figurativo, 
capaci di far riemergere gli stati d’animo, l’emozione del colore, la bellezza del Creato, 
rivivendo anche le esperienze dei grandi Maestri del passato. In sintesi, attraverso le 
sue opere, sente di dover dipingere, perché è felice di farlo, identificandosi con quello 
che produce: un fiore, un angelo, un ritratto… 

 

 
 

 
Orizzonte 
50x40 cm 

Olio su tela 



ARTE E ARTISTI – CARMEN TUBIO 

 

90 

 
 

 
 

 
 
 
Nostalgia 
43x35 cm 
Acquerello su carta 
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