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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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CAMILLA BAGNONI – Figlia di pittori (Pisa, ’94), disegna benissimo: “In un universo 
parallelo, forse”; “Ego(n)”; “Torno a casa in bici con Mucha”… Ha insomma ciò che serve, 
per uscire o ritornare a casa: morbidezza, sogno e bisogno, la bici e le farfalle, l’abbraccio 
giusto (“Brother Hod”, “Closer”)… Ripartirà dall’“Orwell’s eye” fregandosene del futuro, 
che forse già la ama “Latte e miele”. 
 
GIUSEPPE BELLUCCI – Romano di Lanuvio (’56), munifico d’estro e tecnica, ci dona 
intriganti scenari da vivere, ma anche risognare. Incorniciati di notte (“Roma, Piazza di 
Spagna”, “Roma, Castel Sant’Angelo”), o comunque rarefatti, metafisici: “Giardino 
d’inverno” “Aurora a Ponza”… Belli poi i suoi fiori, fuori dallo spazio e dal tempo perché lo 
diventano: “Papaveri verticali”, “Orchidea”, “Fiori – Pina”… 
 
ANNA CARPINO – Casertana (’59), insegna, ed è pittrice autodidatta, registratrice 
d’emozioni… “Cavallo in libertà”, olio su tela, è impennato tra il nero suo irruento e i celesti 
ondosi; “Il faro” vira sul viola, ma tempestoso di luce e vapore. Ricorre spesso il mare, e 
insieme i cavalli, simboli entrambi indomabili di Libertà: “Cavalli tra gli scogli”, e quello forse 
più originale, oltreché sentito: “Tra fantasia e realtà”… 
 
ILENIA CEFALÍ – Ama la manualità (Vercelli, ’71), l’esser creativa che è già nel gesto, poi 
nei materiali scelti, nelle forme o colori adottati… “Donna in rinascita” è un biglietto da 
visita, offerta volitiva di fiori, acrilico su tela. Ma ecco poi “White e gold”, smalto e pasta a 
rilievo su vetro; l’iridescente “Albero della vita nelle 4 stagioni”, sempre acrilico e smalto su 
vetro; come il suggestivo “Arabian night”… 
 
EFRAT CYBULKIEWICZ – Poliglotta cittadina del Mondo (colombiana, venezuelana, 
israeliana). Tutto è gioco (e scienza) di prospettiva, vuol dirci: “Jugamos a Olvidarnos”, 
inchiostro e acrilico, è intrigante, metafisico. Ancor più bello “High by the Gram – Génesis 
9:3”, rapinoso e istoriato… Piace il suo stile, raffinato e ribelle: questo usare il colore sempre 
come metafora, prolungare ogni opera in “Leyenda y fantasía”… “El Sol y Ana” (sua 
madre), toglie davvero il fiato.  
 
MADDALENA DE LISI – Palermitana, figlia degli anni ’40, comincia a dipingere intorno al 
’70, per poi ripartire dopo il ’94, “a seguito di un’esperienza di premorte”… Certo ha 
sviluppato un suo stile originale: bello l’“Attacco alle Torri Gemelle”, tecnica mista su legno; 
e poi lampeggiamenti più onirici, quasi sacrali: “Madre Terra”, olio su tela; “La Madre”; o “Il 
Soffio” malioso e arcano, ineffabile.  
 
CHIARA DEL GAUDIO – Giovanissima (classe ’98), studia arte a Napoli e dintorni, dove 
ha già esposto. “Silentium”, olio su tela, è delizioso e capzioso; anche “Cloto e Lachesi” è 
una divertita modernizzazione del Mito. Come in fondo “Atropo”, o ben più tagliente 
“Promethéus”… Curioso “Latere”, il suo enigma fin troppo chiaro. Quadri-confessione, 
dolenti e briosi assieme: “Vulneribus affecta”… 



 

 

 
LIMAR DIKOLAEV – Classe ’95, abita a Città di Castello, nell’Umbria forse più bella e più 
riposta. Disegna per passione, tiene a dire. E lo si vede sùbito. “Brutto tempo”, matita su 
carta; il gustoso “Sciamano” evocato, diremmo, a penna… Ancora, “La Ruota della 
Fortuna”, “La Giustizia”, “Il Fauno” tanto ebbro quanto orrifico… Poi la bella “Lavinia”, di 
cui rincorre gli occhi, da fermo: la luce. 
 
MARIA SABINA LIUZZI – Pugliese di Canosa (’70), frequenta B.A. a Bari, e collabora con 
architetti, restauratori, laboratori… “Risveglio” è fervoroso acrilico su tela. Affrontando poi 
visi e fattezze di donne vecchie, ne nobilita perfino le rughe: “Riflessioni”, “Senza tempo”, 
“Affronto”… “Amarsi” è intenso autoritratto. Struggente “Via Foscolo”, un ricordo vetroso 
e infranto che ancora la guarda… 
 
AGRIPPINO MARTELLO – Nasce in Svizzera (1987), ma studia a Caltagirone nel famoso 
Istituto d’Arte per la Ceramica. Dal 2004 vive in provincia di Treviso. “San Marco 
nell’Ottocento” è china raffinata. “L’amore incantato” piastra in ceramica; trittico a olio su 
tela, “Il sentiero verso il tramonto”. Bello “l’infinito”, un vaso di terracotta avvitato di 
striature concentriche, bianche e blu… Anche il “Il cavaliere di bronzo” è di terracotta: ma 
qui è il colore che mima e cambia il materiale stesso. 
 
VINCENZO MURATORE – Palermitano dell’85, studia Economia, ma vive l’Arte come 
missione d’autentico (è nella Comunità Trinità della Pace, in nome dell’incontro tra arte, 
pensiero e poesia: l’umanesimo integrale di Rilke, la Hillesum, Theiard de Chardin… 
“Angelo della Vita” è terracotta, resina e oro; “Homo novus” tronco d’ulivo e resina; 
“Creazione” (a resine) è cerchio struggente di esaltazione e dolore, ma verso la luce: collocato 
nel giardino d’una cattedrale. Anche gli oli su tela sono scene forti di palingenesi, “Nascita” e 
“Via creativa”… 
 
ELEONORA RAIMONDI – Pavese dell’81, risiede ora in provincia di Milano. Ama i colori 
etnici e la pop-art. “La danza” è festa di gialli, e rossi e verdi e blu, su corpi e sagome nere… 
“Music”, impasta il corpo bruno d’azzurro. Così “The Lion” è caleidoscopio di giallo. E 
“Marilyn” c’incanta tuttarosa, con “Audrey” (Hepburn) più cerbiatta che mai, i grandi occhi 
neri… “Lo sguardo” insomma vige e ammalia. 
 
MARIE WATLE – Norvegese (’69), professoressa di chimica, si è trovata in Liguria per un 
corso estivo di pittura, e si è fermata 17 anni, tra Albenga e Savona, anche in ambito 
scolastico (bello il progetto all’Artistico di Albenga: Io sono il cambiamento che voglio vedere nel 
mondo)… “Le cercatrici della verità” sono belle e liete come pescatrici di perle giapponesi. 
Tutti quadri-messaggio, armoniosi dalla luce al profondo, dal petalo alla radice fiore: “You 
have the responsibility, because everything is connected”… L’acme è “Il silenzio interiore”, 
stratificato d’infinito e strisce d’azzurro, sul lungomare trasognato che è metafora e spiaggia 
d’ogni vita. 
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CAMILLA BAGNONI 
 

 
Camilla Bagnoni (4 ottobre 1994, Pisa). «Sono figlia di due 
pittori che mi hanno insegnato ad apprezzare e rispettare l’arte 
in tutte le sue forme, che sia un dipinto a olio o un fumetto. Il 
mio approccio al disegno è recente, ispirata dalle opere di 
ritrattistica di mia madre e da quelle dei miei pittori preferiti mi 
sono dedicata allo studio di volti e mani che raccontassero 
storie, magari familiari o anche solo belle. Le fotografie che 
uso come referenza provengono quasi tutte da account di 

giovani fotografi che seguo e ammiro sui social network, combinati ad elementi 
estrapolati e ispirati ad alcuni degli artisti che preferisco tra i quali Schiele e Mucha».  
 
 

 
 
 

In un universo parallelo, forse 
42x30 cm 

Matita su carta 
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GIUSEPPE BELLUCCI 
 

Giuseppe Bellucci nato a Lanuvio (RM) nel 1956 e vive a Roma. Da 
sempre appassionato del mondo dell’Arte, alla fine degli anni Ottanta 
scopre la sua vena artista nel campo del Disegno, della Pittura, Scultu-
ra e della Scrittura. Negli anni ha collaborato con varie strutture: Co-
mune di Roma sul sito istituzionale “www.Romalavoro.net” come Vi-
gnettista; Assne. Onlus “Cometa”; Ministero del Lavoro e Politiche 
Sociali, realizzando diverse Opere Istituzionali; Assne. “Club delle 
Idee; Accademia “Michelangelo” di Firenze. Ha collaborato con di-

versi Editori, alla realizzazione di pubblicazioni d’Arte. 
 
 

 
 
 
 
 
Roma, Piazza di Spagna di notte 
150x100 cm 
Acrilico su legno, 2010 
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ANNA CARPINO 
 

Nata a Sessa Aurunca provincia di Caserta il 30 settembre 1959, vive a 
Cellole (CE), insegnante di scuola primaria. Pittrice per hobby e auto-
didatta. Esprime le sue emozioni attraverso la pittura. Dipinge animali, 
volti, nature morte, ma in particolare ama dipingere paesaggi marini, 
infatti la sua musa ispiratrice è il mare, altro elemento ricorrente nei 
suoi dipinti è il cavallo. Le tecniche usate sono: matite, carboncino, 
acrilici, olio, pennelli, spatola e polpastrelli. I colori e i pennelli ritrag-
gono le emozioni della sua vita. 

 
 

 
 
 

Cavallo in libertà 
60x50 cm 

Olio su tela 
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ILENIA CEFALÍ 
 

Ilenia Cefalí nasce a Vercelli il 22 ottobre 1971 dove vive e crea. Inizia molto presto a 
disegnare, la madre la portava sui viali della città con i gessetti e, attraverso il disegno 
esprimeva se stessa, le sue emozioni e le sue paure di una giovane vita già provata 
dalla malattia. Con gli anni il suo desiderio di essere abile anche nel creare manual-
mente si è amplificato. Anche se non ha fatto scuole ad indirizzo artistico si è sempre 
impegnata a migliorarsi. Da sei anni ha affinato una tecnica a smalto su vetro e, 
nell’ultimo anno abbina smalto e acrilico. Trasforma semplici bicchieri in porta can-
dele curando dettagli, satinatura ed effetti luce. Per alcuni mesi ha creato anche in au-
to dove ha vissuto dopo uno sfratto. Nulla le ha permesso di fermare la sua passione, 
anzi la alimentava. Il suo simbolo predominante è il fiore di loto, messaggio profon-
do di rinascita, ma spazia anche con altri soggetti. 
 

«Io sono ciò che creano le mie mani, loro esprimono ciò che crea il mio cuore» 
 

 
 

 
 
 

Donna in rinascita 
30x40 cm 
Acrilico su tela 
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EFRAT CYBULKIEWICZ 
 

 
Di multiple nazionalità; colombiana, venezuelana, israeliana e di 
conseguenza anche poliglotta. Efrat Cybulkyewicz, fin da una 
molto giovane età ha sempre dimostrato una insaziabile passione 
per la fotografia, la poesia, l’illustrazione e la pittura. Le arti sono 
sempre state una chiara interpretazione per Efrat nel potersi in-
tegrare e plasmare in tutte le società. Il suo approccio artistico è 
mostrare come la prospettiva è stata a volte il tema più difficile 

da comprendere. Non solo nelle arti ma anche nella vita. Ribellarsi è quello che l’arte 
(e lei) fa meglio. Si focalizza sullo sfidare e alterare qualsiasi standard o aspettativa, 
con l’unico scopo di concentrarsi sul processo. La qualità fondamentale è la sensibili-
tà artistica, non il risultato. 

 

 
 
 

Jugamos a Olvidarnos 
150x150 cm 

Inchiostro e acrilico su tela 
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MADDALENA DE LISI 
 

Maddalena De Lisi è nata nella provincia palermitana durante gli 
anni Quaranta. Si affaccia per un breve periodo nel mondo 
dell’arte nel 1970, per poi riprendere dopo il 1994 a seguito di 
un’esperienza di Premorte. La cui esperienza l’ha resa prolifica 
nella produzione di varie tecniche d’arte. Tra cui olio su tela, acri-
lico su qualsiasi superficie, scultura, fotografia e poesia. Renden-
dola un’artista poliedrica. Fra le sue Opere figurano soggetti co-

me: paesaggi, profili di vita, guerre, civiltà perdute, storie sulla creazione, catastrofi ed 
eventi mondiali rilevanti. Durante gli ultimi 15 anni è stata partecipe di mostre, critica 
d’arte, e soggetto di articoli giornalistici e programmi televisivi. Ottenendo ricono-
scimenti in vari campi. Il suo obbiettivo è trasmettere a gli altri la sua conoscenza. 
 
 

 

 
 
 
 
Attacco alle Torri Gemelle 
35x55 cm 
Tecnica mista su legno 
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CHIARA DEL GAUDIO 
 

Nata nel 1998, Chiara Del Gaudio studia e perfeziona tecniche di di-
segno e pittura, predilige l’olio su tela. Seguita dal professor Roberto 
Fiore presso l’OdA (Officina dell’Arte), associazione culturale per la 
formazione, la promozione e lo sviluppo dell’arte contemporanea, a 
Portici (NA), matura uno stile che accosta realismo e oggetti deconte-
stualizzati, legati da colori freschi, e da un sottile simbolismo di im-
pronta mitologica. Ha generato una risposta positiva a partire già dalla 

sua prima esposizione Incontri Casuali realizzata con altri artisti dell’OdA, presso Villa 
Bruno, San Giorgio a Cremano (NA) dal 2 al 4 luglio 2016. I suoi quadri sono stati 
esposti all’interno della suggestiva Galleria Borbonica di Napoli il 23 aprile 2017 e du-
rante la più recente mostra centoXcento Arte il 21 maggio 2017 dell’Officina dell’Arte. 

 
 

  
 
 

Silentium 
50x70 cm 

Olio su tela 
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LIMAR DIKOLAEV 
 

Nato nel 1995, abita a Città di Castello. Non disegna per professione ma per passio-
ne, come il miglior passatempo regalando le sue opere.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brutto tempo 
42x29,7 cm 
Matita su carta 
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MARIA SABINA LIUZZI 
 

Nasce a Canosa di Puglia nel 1970. Sin da bambina mostra parti-
colare interesse per l’arte: la pittura, la danza e la recitazione. 
Con l’aiuto e il sostegno della famiglia, completa gli studi artistici 
diplomandosi presso l’Accademia di Belle Arti di Bari, nel 1992. 
Collabora con architetti, restauratori e diversi laboratori artistici 
attivi sul territorio, realizzando con padronanza le varie tecniche 
quali: graffiti, murales, dipinti, restauri, insegne, scenografie 

commerciali, complementi d’arredo e per finire body painting. Partecipa a numerose 
mostre collettive e personali in Italia e all’estero riscuotendo il consenso della critica. 
 
 
 

 
 

 
Risveglio 

100x70 cm 
Acrilico su tela 
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AGRIPPINO MARTELLO 
 

Agrippino Martello, nasce a Biel-Bienne (Svizzera) il 15 maggio 
1987, fin da piccolo scopre la passione per l’ arte… Disegna pae-
saggi, ritrae persone e dipinge ad acquerello. Nel 2002 Frequenta 
l’Istituto Statale d’Arte per la ceramica a Caltagirone (Sicilia) dove 
scopre diverse tecniche del mondo dell’arte: come dipingere sulla 
ceramica, realizzare sculture, disegnare dal vivo e decorare la ce-
ramica. Viaggiando scopre la ceramica fiorentina di cui si innamo-

ra perdutamente. Nel 2004 si trasferisce nel nord Italia, in provincia di Treviso, qui, 
nell’Istituto Statale d’Arte di Venezia Mestre impara la scultura sul marmo… ma la pas-
sione della ceramica e della pittura non svanisce… nel frattempo realizza, infatti, in ter-
racotta Il Cavaliere di Bronzo decorato con colori ceramici. Nel 2005 lascia gli studi e fre-
quenta un corso di ceramica dove apprende varie tecniche, realizza un vaso in terracot-
ta L’Infinito e un quadro con piastra in ceramica decorata: L’Amore Incantato. Oggi è un 
semplice operaio che realizza pezzi di auto ma l’Amore per l’arte è sempre presente nel 
suo cuore, nel tempo libero realizza oggetti, dipinge quadri su tela, decora la ceramica, 
in questo modo mantiene sempre viva la sua passione e il suo amore per l’arte… 
 
 

 
 
 
San Marco nell’Ottocento 
39x27 cm 
China 
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VINCENZO MURATORE 
 

Vincenzo Muratore nasce a Palermo nel 1985. Segue studi eco-
nomici, presso le Università di Parma e Palermo. Durante gli 
studi, si appassiona alle arti figurative e all’architettura e, quasi 
da autodidatta, nel 2006 inizia a dirigere la sua “fame di creazio-
ne” verso tele, ruderi di chiese e materia da scolpire e plasmare. 
Parallelamente alla sua carriera di economista, vive l’arte come 
una necessità, uno spazio vitale attraverso cui non soltanto 

esprimersi, ma esprimere. Quasi una missione per scuotere, riscoprire un approccio 
più autentico nei confronti del mondo e di se stessi. Vive da anni nella Comunità 
Trinità della Pace, dove è nato e maturato come artista e che rappresenta per lui una 
continua fonte di ispirazione e un fondamentale spazio di meditazione. Insieme alla 
Comunità, ha realizzato la chiesa Trinità della Pace Nuova, il Passaggio della Conso-
lazione-Etty Hillesum e l’Eremo Blu della Pace, tutti nelle campagne di Contessa En-
tellina (PA). Nel 2013 ha iniziato un percorso di meditazione e di studio personale 
avvicinandosi alla scultura come fonte plasmabile di espressione. Da allora, ha avvia-
to la costruzione del Giardino della Creazione Nuova: opere scultoree tra i campi di 
grano e gli uliveti delle campagne, racchiuse nella “naturale” evoluzione della vita. 
Tutto il suo lavoro è sintesi della contaminazione di autori come Etty Hillesum, Rai-
ner Maria Rilke, P. Florenskij, T. de Chardin, Pietro Gullo, Mattew Fox. Website: 
www.vincenzomuratore.it. Instagram: vincenzomuratoreartist. Fb: Vincenzo Muratore. 
 
 

 
 

 
Angelo della Vita 

70x45x20 cm 
Terra secca, resina e oro, 2012 
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ELEONORA RAIMONDI 
 

Eleonora Raimondi nasce il 26 luglio 1981 a Casorate Primo in pro-
vincia di Pavia, ma è residente ad Abbiategrasso in provincia di Mila-
no. Autodidatta da sempre dipinge fin dall’infanzia, per lei l’arte e la 
pittura sono tutto quello che le serve per esprimere il suo essere ed il 
suo stato d’animo. Non riesce a relegare in poche righe quello che 
prova mentre dipinge e l’emozione che le dà. Amante dei colori etnici 
e della folle Pop Art. Predilige i colori acrilici per la loro versatilità e le 
sue opere sono un’esplosione di colori. È una creativa a tutto tondo 
anche nel suo lavoro. 

 
 
 

 
 

 
 
La domenicana 
60x40 cm 
Acrilico su tela 
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MARIE WATLE 
 

«Sono Marie Watle, nata in Norvegia nel 1969, professoressa di 
chimica. Ho seguito più corsi di disegno e nudo in Norvegia. 
Un corso estivo di pittura a Laigueglia in Liguria mi ha portata 
in Italia, dove mi sono fermata da 17 anni. Il mio percorso in-
clude un murales ad Arnasco (SV), qualche “mostra” nei bar ad 
Albenga (SV), decorazioni in un nido inglese a Villa Nova 
d’Albenga (SV). Ho organizzato una mostra d’arte ad Albenga 
titolata La forza delle donne nel 2015. Adesso ho un progetto di 

scienze ed arte in atto al Liceo Artistico Giordano Bruno, Albenga: Io sono il cambia-
mento che voglio vedere nel mondo. Concluderemo il progetto con una mostra d’arte più 
grande includendo anche altri artisti a Cisano sul Neva (SV) in agosto 2017». 
 

 

 
 
 

Le cercatrici della verità 
120x100 cm 

Acrilico 


