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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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STEFANIA BORUCCHIA – Maestra d’Arte nella sua città (Ancona, 1963), diventa apprezza-
ta ritrattista, nonché autrice di molte opere a carattere religioso, ospitate nelle chiese. “Lo spec-
chio della vita” è tecnica mista con foglia d’oro e argento. Valenza klimtiana che torna in tutta 
l’elegante serie delle chiocciole: “Chi c’è”, “Senza inibizioni”. Ma ecco una “Primavera” coraggio-
sa e maiuscola di fiori! E un “Lui e lei” simmetrici e sognanti, forse ben oltre il Simbolo.  
 
CLAUDIO CASTELLANI – Nato a Urbino, diplomato in Grafica Pubblicitaria, ha lavorato 
come “creativo” sia a Milano che a Padova. Ora s’occupa di calcografia e immagine compu-
terizzata… Le sue nuove forme pittoriche – lui che viene dalle colline del Montefeltro, da ve-
stigia di Rinascenza – sono mimesi spirituali: “Nei sogni” è vero baluardo onirico; il bellissi-
mo “Inverno sulla palude”, odissea cromatica battezzata di bianco. 
 
SILVIA DEIDDA – Romana del ’65, risale il fantastico con entusiasmo e libertà. “Apnea 
dell’Anima” è luminoso di lilla. “I Voli dell’Anima”, un’astrazione acrobatica tra silfide e ca-
vallo, galoppante in tumulto di bagnasciuga… Ed i destrieri nitriscono, da un quadro all’altro, 
come un archetipo insieme di potenza e libertà. “Lo Spiraglio” accende poi d’azzurro un varco 
elettrico dentro il Creato. 
  
NICOLETTA FATICA – Poco più che ventenne, molisana (Campobasso, ’95), insegue un 
surrealismo tutto suo, incentrato sul triplice fulcro: natura, animali,  impennati mostri fanta-
stici… “Animus” è acrilico ariostesco, con un Pègaso in volo tra costa e cielo, dissennato di 
celeste. “Poi un “Ippomorfo in fuga”, una “Caccia selvaggia” e centaura; la dolce e orrifica 
maternità d’una dinosaura… Ma è “Inconscio” il più bello, autoritratto nudo e corazzato 
d’Eros, alato e artigliante. 
 
GABRIELE FRANCESCHETTI – Ferrarese, classe ’67,  ha amato da giovane tutti i giochi 
e i destini della Materia, DNA stesso dell’Arte: lo spazialismo di Fontana, Baj e la pittura nucle-
are. Luce, “new technology” e polimetacrilato, sono qui elevati all’ennesima. “Gemelli” è 
quasi coscienza pulsante; “Anteprima”, verdeviolarosso; “Intuito” corteggia il blu. “Love” il 
suo must, tra luce e assenza… 
 
MICAELA FRANCHINI – Barese (1993), vive però a Rutigliano, dove molti artisti scelgono 
l’arte figula… “Io la morte l’ho esorcizzata vivendola”, poetava Cardarelli: e anche Lei la corteg-
gia, la rappresenta e l’ironizza vibrante: “Metempsychosis”. Occhi spalancati e teschietti irrag-
giano tutte le sue opere di macabri sarcasmi, verità abissali. Struggente “Il lieto fine di Raperon-
zolo”, col teschio in plastica, fiori e foulard - e l’elegante, magico “Gli ippocampi in love”. 
 
EMANUELE LONGO – Torinese del ’91, vive a Cuneo. Professa una sorta di “Informale 
Cosmico” tra gesto e archetipo. “Forme segrete, Immagine dell’Inconscio” è maratona, odis-
sea segnica iper-simbolica; “Immagine del profondo”, mappatura criptica, topografia su-



 

 

bconscia… E l’ “Universo interiore” inquadra così la sua vera implosione, cromìa e Galassia, 
“Struttura dell’anima”. 
 
ADRIANA PISCIOTTA – Ventenne (Palermo, ’93), inizia col B/N per i suoi acrilici, una 
paesaggistica inesauribile: “La cattedrale”, “Fumo di Londra”… Poi il colore le diventa viag-
gio, sorriso, avventura, esotismo: “Sosta al molo”, vascelli e velieri al tramonto. “Il cielo si 
schiarisce” è una bella prova, abbrunata di luce. 
 
GIADA PONGILUPPI – Mantovana (1992), si dedica da psicopedagoga “di supporto al di-
sagio, all’emarginazione”… Ecco che nei suoi quadri astratti, polimaterici, vorrebbe speri-
mentare una sorta di arte/terapia atta a “sviluppare capacità libere e manuali”. Saggio intento, 
che Giada rinfranca a “Emozione giovevole”, olio e tempera d’azzurrità! Poi l’arioso, giocato 
“Ermellini in volo”, l’emozionante “Salto dell’uomo”; aloni e cieli interiori: “Inconscio1”, 
“2”… 
 
TIZIANA PRIMUCCI – Autodidatta, di Falconara Marittima, ha già tenuto svariate mostre. 
Tutta la serie “Natura bizzarra” rivela l’angoscia interrata, lo sguardo stesso dei semi, 
l’assoluto delle piante. “La forza della vita” segna la cifra e l’archetipo, col bel tronco nodoso 
dell’ulivo abbrancicato al Cielo. “Abbraccio materno” di linfa e corteccia: ma anche storia, 
autocoscienza, “L’urlo delle donne”. 
 
JANINE REEVES – Ha studiato Belle Arti a Londra, poi ha vinto 3 borse di studio per per-
fezionarsi in acquerello nella Roma eterna… “Ultimo viaggio verso il Palatino” è grafite e car-
bone: abile, evocante. La maestria comincia le sue prove, d’acquerello fluido e potente: “Cu-
pola” tutto lilla/verde/ocra; la rapinosa serie di “Ostia Antica” - il 111 prospettico e cubista. 
Ma anche “Sardegna 11”, con pochi tratti e toni, ci fa entrare incielati in un mondo, in mil-
lenni e nuraghi arditi di sogni. 
 
GIADA ROBOL – Altra fresca ventenne, di Rovereto (1995), frequenta a Trento “Beni Cul-
turali, ed è briosa, accesa di beltà: acrilica, si direbbe, già nel carattere… “Lost”, “Lorelai”, 
“Leggerezza al tramonto” romanzano la psiche di tante giovani donne, con un estro e 
un’aderenza intima davvero incalzanti. “Occhi” che ci baciano radiosi di turchese: irraggiano, 
propagano il sorriso fino al cuore.  
  
BEATRICE SANCASSANI – Nella sua città (Milano, 1974) ha studiato Filosofia e lavorato 
come fotografo di Moda. I suoi universi pittorici, “sono all’inizio forme compatte che poi 
s’aprono ed esplodono”… “Cosmo” è intessuto di cromìe, quasi spasmi perduti,  naufragati 
di luce. “A-33” vige solare, un felice intricato gomitolo di sereno. Acrilici in continuum, con 
“A-74”: stati d’animo siglati e variati per matrice alchemica. Poi un radioso “Senza titolo” 
esploso di giallo e rosa.   
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STEFANIA BORUCCHIA 
 

Nata il 15 aprile 1963 in Ancona. 
Iniziò ad amare la pittura sin dalla giovane età, tanto che dipin-
se il suo primo quadro all’età di sei anni. Diplomatasi come 
Maestra d’Arte all’Istituto d’Arte di Ancona, proseguì la sua 
formazione professionale diventando ritrattista per eccellenza, 
con il tempo ha accresciuto la sua capacità creativa coniugando 
il modello tradizionale con una espressività artistica tutta per-

sonale. Possiamo trovare un suo quadro esposto nel museo Francescano di Falconara 
Marche. Molte sue opere a carattere religioso si trovano in alcune chiese in Italia. 

 
 

 
 
 

Lo specchio della vita 
100x70 cm 

Tecniche miste con foglia oro e argento 
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Chi c’è (serie delle chiocciole) 
50x40 cm 
Tecniche miste con foglia oro 
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CLAUDIO CASTELLANI 
 

«Nato ad Urbino (PU), mi sono diplomato all’Istituto Statale di Belle 
Arti per la Decorazione ed Illustrazione del libro, e diplomato alla 
Scuola Superiore di Arti Grafiche (ISIA) in Grafica Pubblicitaria, di-
retta da Albe Steiner. Ho operato nel mondo della pubblicità sia a 
Milano sia a Padova. Sono stato docente di Discipline Pittoriche nel 

Liceo Artistico “A. Modigliani” di Padova. Ho partecipato a concor-
si e mostre. Mi occupo di pittura, incisione calcografica, manipola-

zione d’immagine computerizzata. Nonostante la lontananza, il paesaggio collinare del 
Montefeltro, con le sue linee ora dolci ora aspre, i giochi di luci ed ombre, le architettu-
re rinascimentali d’Urbino, le rocche e i castelli, mi sono rimasti impressi indelebilmen-
te nell’animo e sono la cifra della mia pittura. Ricordi, ma non solo. I ricordi si fanno 
sentimenti, emozioni, suggestioni, il tutto scandito da un segno incisivo, dal gioco dei 
colori che anima e trasfigura lo snodarsi dei paesaggi nei quali, tra realismo e fantasti-
cheria, si stagliano castelli, rocche, piccoli borghi intrisi d’atmosfere oniriche. Le mie 
nuove forme pittoriche sono sempre alla ricerca di nuove sensazioni spirituali». 
 

 
 

Mareggiata 
60x52,5 cm 
Tecnica mista su tavoletta, 2016 
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Il faro 
74,5x58 cm 

Tecnica mista su tavoletta, 2016 
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SILVIA DEIDDA 
 

Nata a Roma il 16 giugno 1965, con l’attinenza ad esprimere i voli del-
la propria anima tramite l’espressione artistica, completamente autodi-
datta ha seguito e continua a seguire l’evolvere delle proprie espressio-
ni pittoriche. Il momento in cui l’estro si sveglia spontaneamente senza 
comando e costrizione alcuna ecco che l’artista si ritrova davanti una 
tela trasferendo attraverso i colori l’immagine del suo fantastico mon-
do. L’artista ha partecipato a diverse mostre ricevendo note critiche da 
parte di Francesco Rocco Arena e Nicosia. 

 
 

 
 
 
 
 

Apnea dell’Anima 
70x50 cm 

Olio su tela 
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Cavalcata Marina 
40x35 cm 
Olio su tela 
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NICOLETTA FATICA 
 

Nicoletta Fatica nasce a Campobasso il 29 maggio 1995, sin 
dalla tenera età elabora la realtà in un suo personale surrealismo 
moderno, il fulcro della sua arte si concentra tuttavia nei suoi 
tre cardini principali: natura, animali e mostri fantastici, esclu-
dendo la figura umana. Il suo fine è di meravigliare ed emozio-
nare lo spettatore facendogli ricordare le bellezze perdute, il tut-
to incorniciato da brillanti e vivi contrasti cromatici completato 

da nitidi chiaro-scuri con il disegno; pertanto il suo linguaggio artistico è poliedrico 
addentrandosi nel campo della ceramica, della china per il fumetto e dell’incisione. 
Tutto questo viene notato sia dai professori del liceo artistico Manzù di CB, che la 
candidano al concorso nazionale “Adotta scienza ed arte” terminato con un inaspet-
tato secondo posto, sia dai professori dell’Accademia delle Belle Arti di Foggia, dove 
Nicoletta si sta laureando nel corso di pittura. 
 
 

 
 
 

Animus 
50x70 cm 
Acrilico su tela 
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Ippomorfo in fuga 
50x70 cm 

Acrilico su tela 
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GABRIELE FRANCESCHETTI 
 

Nasce a Ferrara il 4 luglio 1967. Artista il cui principio fondamentale 
è la creatività allo stato assoluto, per lui la Materia fin da giovane era 
il DNA di partenza, d’idee, forme e vuoti (visti come luce 
dall’artista) che attraverso le mani andavano a realizzarsi. Opere 
scultoree, le prime, di grande effetto che continuano l’idea infinita 
dello spazialismo di Lucio Fontana e della pittura nucleare di Baj, 
con l’utilizzo però di materiali e tecnologie nuove. Il polimetacrilato 

è stato per lui fondamentale all’esordio con il famoso Banchetto (Opera di Art design) 
e l’altrettanto obliterata lampada Larivela espressione vera della new technology asso-
ciata alla manifattura italiana e al riutilizzo dei materiali. L’ultima sua novità è il Ri-
quadro frutto di continuità con i giovani pittori della luce (Virgilio Guidi, Pio Seme-
ghini, Antonio Calderara) dove la luce è vista all’ennesima potenza. 
 
 

 
 

 
Gemello 
30x30 cm 

Acrilico su polimetacrilato, resine e smalti, spatole, colori fluo e fosforo 
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MICAELA FRANCHINI 
 

Nata a Bari nel freddo febbraio del 1993. Risiede a Rutigliano, un picco-
lo comune in cui molti artisti si esprimono attraverso l’arte figula. Da 
quando i suoi genitori le hanno dato una matita in mano ha coltivato la 
passione per il disegno, continuando a migliorare sempre più le sue tec-
niche da autodidatta. All’età di 20 anni fa la sua prima apparizione in un 
concorso, nel suo paese, vincendo il premio della critica per l’originalità 
delle sue opere ed è stata invitata nello stesso luogo a fare una mostra 

personale, raccogliendo molti consensi tra i visitatori. Da quel momento viene invita-
ta a numerosi eventi artistici in tutta la provincia e non solo. Desidera creare una 
nuova corrente artistica di nome “Vaghismo” perché le sue opere sono dettate 
dall’istinto e dalla ossessione della morte, esorcizzandone la paura, ironizzandola. 
Nome d’arte: Metempsychosis. 

 
 

 
 
 
 
 

Metempsychosis  
34x67 cm 
Penna, colori a matita su compensato 
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La redenzione della sposa anni Cinquanta 
80x40 cm 

Pennarello, colori a matita su compensato 
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EMANUELE LONGO 
 

«Sono nato a Torino l’11 giugno 1991. All’età di 12 anni mi sono 
trasferito a Cuneo, dove nel 2011 mi sono diplomato al Liceo 
Scientifico “Giuseppe Peano”. Dopo iniziali interessi matematici 
mi sono orientato più verso discipline umanistiche. Come artista 
sono autodidatta e ho cominciato a dipingere nel 2010. Dal 2011 
l’attività pittorica è diventata per me una necessità espressiva di ri-

lievo. Finito il Liceo mi sono iscritto all’Accademia di Belle Arti. Ho conseguito la lau-
rea triennale in Pittura. Come sensibilità e ideale artistico mi sento vicino alla poetica 
dell’Art Brut. Le mie direzioni più importanti di ricerca sono ora: – l’Informale Cosmico, 
dove ricerco attraverso una pittura d’azione, di evocare il mistero della connessione e 
dell’unità tra macrocosmo e microcosmo, tra l’universo esterno e l’interiorità umana, 
tra l’anima del mondo e l’anima dell’uomo, attraverso una comune energia. – l’arte se-
gnica, nella mia definizione di Espressionismo concreto-sintetico, in cui lascio emergere 
dall’inconscio segni e simboli interiori, attraverso una grafia automatica, non costruita 
razionalmente. In questa mia ricerca sento profonda affinità con le espressioni dell’arte 
preistorica, etnica e tribale. Il senso profondo delle immagini che dipingo non arriva a 
livello cosciente alla ragione, per cui in queste opere rimane per me un’apertura a molte-
plici interpretazioni, da cui è importante soprattutto che emerga il senso del mistero e 
dell’ignoto delle realtà profonde della psiche e di tutto ciò che esiste, visibile e invisibile». 
 

 
 

Forme segrete, Immagine dell’inconscio 
50x35 cm 

Tecnica mista su cartoncino, 2014 
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Immagine del profondo 
50x36 cm 
Tecnica mista su cartoncino, 2014 
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ADRIANA PISCIOTTA 
 

Adriana Pisciotta, nasce a Palermo il 29 luglio 1993. Vive e studia nel 
capoluogo siciliano; ben presto scopre la passione per l’arte ed inizia a 
frequentare corsi privati per perfezionare la sua tecnica facendosi strada 
all’interno del panorama artistico contemporaneo. Dotata di spirito bril-
lante ed inquieto, nelle sue opere dalle linee chiare ed espressive, riesce 
a trasmettere grandi emozioni. 

 
 

 
 
 
 
La cattedrale 
24x30 cm 
Acrilico su tela 
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Fumo di Londra 
40x50 cm 

Acrilico su tela 
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GIADA PONGILUPPI 
 

Giada Pongiluppi, nasce a Mantova il 10 dicembre 1992 e dopo aver 
conseguito la maturità in Dirigente di Comunità Psico-Pedagogico pres-
so l’istituto “A. Mantegna” è attualmente laureanda presso l’Accademia 
di Belle Arti Cignaroli di Verona. Giada è da sempre interessata 
all’introspezione individuale e ad ogni fenomenologia educativa di sup-
porto dal disagio, all’emarginazione, alla fragilità personale e 
all’integrazione culturale ed è anche in virtù di questo percorso che ama 
riflettere, indagare e comprendere le motivazioni, che rappresentano le 

fondamenta dell’arte, per comunicare inconsciamente le proprie emozioni. L’arte, so-
stiene, rappresenta il miglior mezzo per esprimere se stessi e per comunicare agli altri 
in modo semplice e diretto. I suoi quadri sono astratti e polimaterici ma sperimenta 
altre tecniche adibite a stimolare e sviluppare capacità libere e manuali per attività la-
boratoriali terapeutiche. 
 

 

 
 
 

Emozione giovevole 
80x100 cm 

Olio e tempera su tela 
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Ermellini in volo 
50x40 cm 
Olio e tempera su tela 
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TIZIANA PRIMUCCI 
 
Pittrice autodidatta nata a Falconara Marittima, ha tenuto personali a Jesi, Ancona, 
Falconara M., Milano, Sirolo. Ha partecipato a molte rassegne ottenendo premi e ri-
conoscimenti. Si segnalano: 1991, I Premio ex aequo al Concorso Internazionale di 
Fabriano; 1992, I Premio speciale al Concorso “Modenarte”; 1995, I Premio al Con-
corso “Fanum Fortunae”; 2007, Premio “L’Ercole” di Brindisi; 2012, “Premio dei 
Normanni” a Monreale; 2015, Premio “Le Louvre” a Parigi. Nel 2015 ha partecipato 
alla 2a Biennale Internazionale d’Arte a Palermo con la cura di S. Serradifalco e P. Le-
vi; marzo 2016 1a Biennale Como Arte curata da V. Sgarbi. Hanno scritto di lei i cri-
tici G. P. Thorel, E. Succi, A. Pierucci, N. Gambini; F. Ciceroni, V. Cracas, L. Lanza-
rotti ed altri. Sue opere sono in collezioni pubbliche e private. 
«L’artista sente l’esigenza di esprimere un sentimento che per il supporto bidimen-
sionale è incontenibile, un maestoso sentimento manifestato con tale maestria da far 
perdere lo spettatore in un universo di sensi; l’occhio viene travolto dal simbolo mol-
tiplicato per sfidare le due dimensioni del quadro e raggiungere il tridimensionale. I 
soggetti sono classici, di ispirazione spirituale e naturale, la suggestione che ne deriva 
è quella di un elemento che solo collocato in un contesto specifico riesce a dare il 
senso all’opera intera. Un senso di benessere e di inquietudine che vanno a bilanciarsi 
perfettamente all’interno della composizione. Sono dipinti tracciati da una mano u-
mana dal sapere divino, che lasciano il segno…». 

(Letizia Lanzarotti) 
 

 
 
 

Natura bizzarra – Anche noi soffriamo 
30x80 cm 
Olio su tela, 2013 
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Natura bizzarra – La forza della vita 

40x80 cm 
Olio su tela, 2011 
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JANINE REEVES 
 

Janine ha studiato Belle Arti presso l’Accademia d’Arte di 
Londra, si è laureata nel 2013, ha vinto tre borse di studio 
per studiare acquerello a Roma con Carole Robb. Mostre 
e premi: 2016 Italia, Colori di Roma 11 mostra personale 
presso lo Spazio 40; 2016 Italia, Arte dal Cuore collettiva; 
2016 Italia, Roma in 100 centimetri quadri, collettiva; 2015 

Italia, Colori di Roma mostra personale; 2015 Italia, Live pittura a Palazzo Ferrajoli, 
Roma; 2015 Italia, Cultura mostra collettiva; 2015 UK, Roma, collettiva, Londra; 2015 
Italia, Premio “Alumni Mentor Scholarship Roma Art Program”; 2014 Australia, E-
sposizione Gruppo Langford; 2014 Italia, Esplosione di acquerello, mostra Personale; 2014 
Emirati Arabi Uniti A Sense of Place, collettiva; 2014 Italia, Una Notte di Arte, mostra 
personale; 2014 Italia, Vincitrice della borsa di studio-lavoro “Art Roma”; 2013 UK 
Shades of Grey, collettiva; 2013 UK, Esposizione, Accademia d’arte; 2012 vincitrice del 
Premio “Miller”; 2012 vincitrice della borsa di studio Programma Roma Arte. 
«Gli acquerelli di Janine Reeves sono estremamente ben eseguiti con movimento 
fluido e colpi potenti. Nello sforzo di incarnare il contenuto emotivo nel suo lavoro 
utilizza bellissime composizioni e colori […] Con il suo eccellente lavoro ha ricevuto 
il Jack Miller Award per l’acquerello nel 2012 e si è aggiudicata due borse di studio 
per i suoi studi a Roma». 

(Chunghi Choo)  
 

 
 

Final Journey to the Palatine Hill / Ultimo viaggio verso il Palatino 
43x92 cm (incorniciato) 

Grafite e carbone su carta 
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Dome / Cupola  
33,5x27,5 cm (incorniciato) 
Acquerello su carta 
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GIADA ROBOL 
 

È nata a Rovereto nel 1995, da sempre appassionata d’arte; è entrata 
in punta dei piedi in questo mondo visitando musei e mostre fin da 
piccola. Durante gli studi liceali ha sempre mantenuto ed esercitato 
da autodidatta la sua passione per il disegno, trovando il suo filone 
espressivo nei ritratti: tracciare linee, osservare volti ed entrare 
nell’anima dei soggetti, cogliendo espressività ed emozioni. Iscritta 
alla facoltà di Beni culturali di Trento, sceglie l’indirizzo storico-

artistico, approfondendo l’aspetto teorico dell’arte. Nel 2014 frequenta un corso di 
pittura ad acrilico con il maestro d’arte Salin, acquisendo nuove tecniche e compe-
tenze ed apprezzando più a fondo l’arte del dipingere. 

 

 
 
 
Lost 
40x50 cm 
Acrilico su tela 
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Lorelai 
40x50 cm 

Acrilico su tela 



ARTE E ARTISTI – BEATRICE SANCASSANI 
 

 

89 

BEATRICE SANCASSANI 
 

Beatrice Sancassani è nata a Milano nel 1974. Ha frequentato la Facoltà di Filosofia 
ed ha lavorato nel campo della moda accanto al fotografo Giovanni Gastel per molti 
anni come sua assistente, oltre alla fotografia Beatrice si dedica alla pittura dagli anni 
2000. Gli Universi di Beatrice sono all’inizio forme compatte che poi si aprono ed 
esplodono come una sorta di big-bang cosmico. L’artista procede alternando il drip-
ping a più corpose pennellate che rivelano la loro forza energetica; la tela è campo di-
retto dove agire senza diaframmi. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Cosmo 

50x70 cm 
Acrilico e smalto su tela 
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A-33 
50x60 cm  
Acrilico e smalto su tela 


