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NICOLETTA BENOCCI – Toscana di nascita e formazione, vive a Bologna. Architettura,
poi Belle Arti, le affinano la tecnica. Tra i suoi olî su tela, “Firenze” consacra i capolavori di
sempre, ma visti da una stanza dove una bella donna nuda si fa dea di se stessa e delle sue grazie. “Le tre danseuses” irraggia luce e colori come ai tempi dell’impressionismo. “Art Nouveau” è
insieme un soggetto – donna fatale – e un modo di porsi, guardare, esser guardati. “Can-can”
rispolvera i fasti di Toulouse-Lautrec: ma quel viola-lilla e quel verde, euforici, ritmati, sono tutti suoi. Come del resto la bellezza sdrucita e fané di “Donna”, o il piglio de “La madama”.
ANGELA DEIANA – Classe 1976, di Arzana, ha già partecipato a molte mostre, specialmente a Nuoro. L’acquerello è la sua tecnica, ed Angela le si affida con estro e pazienza.
“Lungo il sentiero”, “Tricarai” (che realmente ci apre il respiro), sono luoghi e snodi riconsacrati di luce, appuntamenti tra la Natura e la semplice Vita: “Scorcio di imbòno”, “Ogliastra”
(bella di mare, terra e cielo). Nel suo “Viottolo di bellezza” ogni pietra è carezzata d’ombra;
“Santa Maria”, fede nella soffice luce…
ALESSANDRA FADDA – Alessandra volteggia tra fantasia e realtà: costumista teatrale, attrice, scultrice, “ama viaggiare alla ricerca di luoghi ancestrali”, andando “dal costume scultoreo al dettaglio degli oggetti”… Deliziosa la performance “La coscienza di sé”, col grande costume (150x300 cm!) e il cappello, ottenuti con le pagine di libri, tutte cucite sul fil di ferro
modellato a mano. “Arresa” è statuetta d’argilla rossa. E poi l’estro del “Cappello delle anime” o la moderna maschera de “L’incantatrice”. Bellissimo il fitto, archetipico pannello “La
finestra sul mondo”. ..
DANIELA FALCONE – Catanzarese del 1982, si laurea in Scienze del Servizio Sociale e lavora
presso molte cooperative... Ama scrivere poesie. I suoi olî su tela sono morbidi e incantati di colori: il rosa effuso di “Cigno e albero di ciliegio”; il piglio trasognato della libera interpretazione di
“Donna alla finestra di Volegov”, o della “Poesia del mare di Faraone”. “Lo straniero venuto dal
mare” è assai suggestivo, ben risolto come dentro uno schermo, un assoluto d’azzurro e turchese.
Anche la “Passeggiata sotto il glicine” l’incorona sensibilissima neo-romantica...
SAMUELE FALCONE – Emiliano di Correggio (1998), fa l’Artistico a Modena, poi Belle
Arti a Carrara. Insegue il dialogo tra più linguaggi espressivi. Fedele l’“Autoritratto”, ma già
con “Transizione” (gesso e olio su tela) il passaggio al materico è assicurato con un risoluto
terno di colori: rosso, bianco, nero. “Caos” è un bell’acrilico simbolico, e insieme sintomatico… “Passaggio, un’altra volta” sono bei carboncini su carta (un metaforico snodo ferroviario). Ci piace molto il notturno di “Sotto la strada”. Mentre “Sospesi” e “Cammino nel buio”,
giocano l’elaborazione grafica.
FRANCESCA GIULIANI – Romana, del 1981, dopo l’Artistico frequenta Architettura. E
poi tante esperienze la portano perfino ad aprire un centro ricostruzione unghie; e inventa
miniature per unghie iperrealistiche. Ama comunque il figurativo. “Dopo la pioggia” è
bell’olio su tela, coi pini di Roma ristorati, rinfrescati da Giove pluvio... “Mani e amore” è

gioia di una gravidanza. Belle anche le vecchie mani di una coppia fedele, che si tengono unite comunque, cariche d’anni e di vene gonfie. “La felicità” è un tenue acquerello di fiori; “La
bici”, un quadretto idilliaco, prezioso di trasparenze e magici riflessi sui vetri...
GIULIA GRANDE – Giovanissima (nata nel 1999 vicino Caserta, è cresciuta a Prato, dove ha
frequentato l’Artistico), ama e gioca i colori. Ama “sfumarli e contrastarli fin verso il materico.
“Complementari” sono alberi e colori (acrilico su tela). Intrigante anche “Scorcio di cielo”, radioso e capzioso di luce, ma vista e protetta giù da dentro l’ombra… Con la barchetta di “Sogno di fantasia”, o l’orizzonte di “Sunset”, cresce la voglia di contaminatio cromatica. “Soul” è un
sogno blu, un bisogno introiettato. Fascinoso “Tempesta”, calibratissimo must...
FRANCA GRULLI – Classe 1944, vive e lavora a Reggio Emilia, autodidatta. Ha mano ferma
ma delicata: il suo acquerello d’“Autunno” è dolce e allusivo. Continua fervida e ispirata con
una tenerissima serie floreale: le “Peonie rosa”, “Calle”, “Datura gialla”, “Tulipani rosa”… Ditelo con i fiori… E nei fiori, lo sappiamo, implodono e s’estenuano cento tremuli intenti. Sono
acquerelli morbidi, riti da stato di grazia, devoti sia al colore, che al suo stesso, limpido sfumato,
radioso stemperarsi… “Aria di Primavera”, “Gigli gialli”. L’anima s’autoritrae.
ADRIANA MASSIMILLA – Dieci soli anni, classe 2010. E già Adriana ci dice che ama Monet e Van Gogh… Romana, non ha ancora studiato o approfondito le tecniche, che pure per
lei sono istinto naturale. Ama i paesaggi e “creare sfumature uniche”. E ha già stile e classe.
Ecco la “Passeggiata” di una coppietta sotto la pioggia (tempera su cartone telato). “Le due
stagioni”, bipartito di grazia e luce, ancora più bello. Come il cielo e la luna di “Crepuscolo”;
il sole tra picchi e alberi di “Senza titolo”. “Pace” le diventa così un manifesto, un soffuso
proclama di luce.
DUILIO NALIN – Ferrarese del 1954, ora bancario in pensione, riprende l’antico amore dei
colori (il disegno l’aveva ereditato dal padre, scultore in legno). I suoi spunti sono ricordi di
viaggio, foto, immagini le più svariate. “Civiltà Indios” è olio su cartoncino telato; poi un
“Santone Indiano”, una “Gara di nuoto”. Commovente il “Ballo di giovani magrebine”, tutto
virato sul rosa, sui rossi tenui... “Sogno lontano” è la speranza d’un giovane negro. Bello lo
sfumato di “Ciclista vintage”...
ARIANNA PALADIN – Trevisana del 1989, colpisce per la sua bravura, perizia iperrealista.
Studia Belle Arti a Venezia, e Graphic Design. Ora, giovane mamma, vive a Feltre. Olî su tela raffinati, i suoi, prodigiosi non solo quanto a tecnica ma per abilità rappresentativa: “Bottiglia
d’olio”, “Colazione di frutta”, il bellissimo “Di vetro e di limoni”… E ancora: “L’ora del tè”,
“Martini”, “Sapori su legno”. Bello il “Vaso di fiori” perché esce dalla staticità perfetta, dal pur
esimio, rapinoso incanto iperrealista: e chiede all’ombra, alle ombre in ordito, un pregio in più.
CRISTINA PICCIAU – Vive in provincia di Cagliari e lavora nel settore turistico. Molto abile nel murales, con “Al lago” riempie d’acrilico una parete di 307x300. Raffinata la composizione, il paesaggio che brulica di colori. Stesse dimensioni per “Il giardino”, che pare filiato

dal Monet di Giverny, con ulteriori nuances orientali (è il trionfo del rosa). Più magro e verticale
“Il sentiero”, (163x260), ma quel cancello padronale s’apre a farci entrare non in una villa, ma
in un nuovo Eden! E ancora “La caletta” (con gattone persiano); “La savana” con tigre e
leone (acrilico su pannello di legno): idem “Il rosso” di una bellissima, rorida rosa.
GABRIELLA PORCU’ – Genovese, insegue coi suoi olî la fisicità, una spigliata sensualità di
fondo: quella della bella “Gitana”, col suo abito rosso da flamenchista. “Uomo su grigio” ha il
taglio e l’atmosfera da vecchio film con Bogart, che fuma e pensa avventure e seduzioni, le mani in tasca, gli occhi abbassati. E le avventure giungono: il “Mistero” d’un viso bello, del rossetto carico d’una maliarda; la “Goccia” che rossa smalta l’unghia; un “Tango” appassionato e
trasfuso ai sensi: “Flamenco” è una pausa, forse un pensiero, un’esitazione tra spazio e tempo.
GUALTIERO SCAPINI FLANGINI – Scapini è di Legnago (Verona), classe 1939. Dopo
l’infanzia vive in Lombardia, a Brescia, lavora come geometra. Appassionato d’arte, musica,
storia, viaggi, ha scritto vari libri. “La Mougunissa” è pastello e pennarello su cartoncino.
“L’alba a Crearo”, magico paesaggio. Più bella ancora “La passeggiata lungo l’Adige”, luminosa e diurna. O l’effetto-notte della “Sera d’Agosto sul canal Vena”. Spendido e dimesso,
poi, il “Tramonto a Torcello”.
ANGELA TESTA – Nata e vissuta da sempre a Pavia, Angela ora che è in pensione si dedica alle sue vere passioni: musica, poesia e disegno. “Campagna” è un bel pastello arioso, delicato, sapiente di sfumature ed effuso d’amor di Natura. “Capanne” è una china elegante; “Il
silenzio parla”, sono pastelli cretosi: regno d’un a luce calda ma anche offuscata, caliginosa e
dorata. Poi l’“Imbrunire”. Ma è l luce più sua: si veda “Serenità”, opera a suo modo perfetta,
calda e rassicurante.
LOLITA VENTURINI – Spoletina, frequenta l’Alberghiero: solo dal 2016 si dedica alla pittura. Ama sperimentare tecniche personali, “alternative”: supporti, materiali, dagli acrilici al
caffè. Finché la pittura, materica, le diventa quasi una scultura, include il polistirolo, la plastica. “Apocalypse” è materico e visionario; “Evanescence” ancora più fascinoso, contaminato
di blu: un blu astrale, dentro una luce invece bianca, lunare… “Heartache” è angoscia, tristezza
rosa; “Shout” riconsacra il celeste. Forte anche il messaggio, quasi il rito di “Ramo d’ulivo”.

SFUMATURE – NICOLETTA BENOCCI

Nicoletta Benocci
Artista di estrazione toscana, vive ed opera a Bologna. Dopo la laurea
in Architettura, conseguita a Firenze, ha frequentato l’Accademia di
Belle Arti per approfondire le tecniche del disegno e dell’incisione.
Nel contempo si è anche dedicata allo studio di teologia e filosofia e
alla scrittura con riconoscimenti e premi a livello nazionale. Dopo
aver insegnato nelle scuole di secondo grado per diversi anni si è occupata principalmente di scrittura e solo ultimamente ha ripreso
l’attività pittorica a tempo pieno. www.nicolettabenocci.altervista.org
e “apartalife” su Instagram.

Firenze

100x150 cm
Olio su tela
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SFUMATURE – ANGELA DEIANA

Angela Deiana
Nasce ad Arzana il 04/03/1976, dove vive e lavora. Nell’anno 1993/94, consegue il Diploma di Maestro d’Arte presso l’Istituto Statale d’Arte di Lanusei.
Ha partecipato a diverse mostre collettive: 1996, scuola elementare Tortolì(NU); 2000, scuola elementare Tortolì; 2000, sala polifunzionale Arzana(NU), 2001, scuole medie Villanova(NU); 2003, Torre di Barisardo(NU);
2003, sala polifunzionale Arzana; 2004, scuole elementari Tortolì; 2004, sala
polifunzionale Arzana; 2006 Sagra del prosciutto Talana(NU); 2006, Ex mercato civico Tortolì. Ha anche preso parte a diversi Concorsi ed Estemporanee e realizzato opere su commissione: nel 2004 pubblica due opere nella “Guida agli Artisti Sardi Contemporanei”
di G. Colomo; nel 2005 dipinge una locandina per la Sagra del Porcino d’oro Arzana. Nel 2006:
partecipa all’estemporanea di Ilbono(NU), 3° Premio; dipinge una locandina in occasione della
cena arzanese a Cagliari; partecipa con “Diploma di Segnalazione” al Premio Ponzano; esegue
un murales per la ludoteca di Arzana. La pittura di Angela Deiana colpisce per la notevole qualità nel padroneggiare una tecnica di per se molto difficile: l’acquerello.

Lungo il sentiero

30,5x40,5 cm
Acquerello su carta Canson
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SFUMATURE – ALESSANDRA FADDA

Alessandra Fadda
La vita di Alessandra F. (in arte Biancaneve) scorre su due binari, quello
della fantasia e quello della realtà; quando si incrociano creano un mondo
parallelo costruito di sogni e idee che prendono forma grazie alle sue mani.
Nata nel 1987 nella magica Sardegna, si è formata con studi artistici. Costumista scenico/teatrale, attrice, cosplayer, modella, scultrice, disegnatrice,
pittrice e insegnante; ama viaggiare alla ricerca di luoghi ancestrali dove dare
vita ai suoi personaggi e alle sue creazioni, passando dal costume scultoreo
al dettaglio degli oggetti fino alla loro personalità.

La coscienza di sé

Costume 150x300 cm, cappello 35x60 cm
Tecnica mista: riciclo di pagine di libri trovati in strada cucite su filo di ferro modellato a mano
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SFUMATURE – DANIELA FALCONE

Daniela Falcone
Nasce a Catanzaro nel 1982. Frequenta il liceo Classico P. Galluppi e
successivamente consegue la laurea magistrale in Scienze del Servizio
Sociale nel 2012. Lavora per diverse cooperative che operano nel sociale prima in Calabria e successivamente in Emilia Romagna. Nel
2019 lavora presso gli uffici del Ministero della Giustizia a Varese. Sin
da piccola ama dipingere e disegnare e coltiva la sua passione per
l’arte anche durante gli studi universitari dipingendo nel tempo libero;
subisce fortemente il fascino per la corrente impressionista. Amante
di autori senza tempo quali Austen, si dedica alla lettura; di recente ha
scritto una raccolta di poesie non ancora pubblicate.

Cigno e albero di ciliegio
70x50 cm
Olio su tela
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SFUMATURE – SAMUELE FALCONE

Samuele Falcone
Nasce a Correggio nel 1998. Dopo aver frequentato il liceo artistico a
Modena, nel 2017 si iscrive all’Accademia di Belle Arti a Carrara e nel
2019 partecipa al progetto Erasmus con l’Accademia d’arte di Granada. In
una realtà che definisce complessa e per certi versi destabilizzante si
esprime ricercando un dialogo tra più linguaggi espressivi. Partecipa come
illustratore per il libro di poesie Come Cani alla Catena (Incontri Editrice,
2017). Prende parte nel 2018 alla mostra “Solo io posso farlo” a Modena e in
seguito alla mostra itinerante Libro d’artista Toscana Tour. Lo stesso anno viene invitato a un simposio di scultura con l’artista Dario Tazzioli e successivamente prende parte all’installazione Eternity
di Maurizio Cattelan a Carrara. Premiato 3° nella VII edizione del Premio Dragut 2018 e 4° al Premio Biennale nazionale ARTE & SPORT 2018. Nel 2019 partecipa a due performance con Virgilio
Sieni e in seguito alla realizzazione delle scenografie di Carlo Centolavigna per l'opera La Bohème.
Nel 2020 esce una sua opera nella mostra online Santi e mostri di Lucca di CAMON/circuitoOFF.

Autoritratto

50x80 cm
Tempera all’uovo su tavola
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SFUMATURE – FRANCESCA GIULIANI

Francesca Giuliani
Nasce a Roma il 30 novembre del 1981 da sempre disegna fin da piccola con matite e pennarelli inizialmente. Vista la sua passione sceglierà in
età adolescenziale il liceo artistico dove si diplomerà con ottimi voti.
Successivamente però predilige per un certo periodo di tempo il disegno tecnico sì iscriverà quindi ad architettura... Non abbandonando
comunque la sua passione iniziale che più tardi tornerà ad essere la preferita. Negli anni successivi infatti sceglie il suo lavoro facendo attenzione a cercare qualcosa per non abbandonare l’arte, infatti apre un centro ricostruzione unghie e oltre a quello sì iscrive a diverse competizioni
internazionali presentando varie miniature sulle unghie iper realistiche e conseguendo anche
diversi premi e medaglie. Non abbandona comunque la passione per la pittura che ha sempre
un posto di spicco nella sua vita infatti appena può dipinge. Predilige la pittura figurativa con
soggetti che la emozionano a prima vista.

Dopo la pioggia
40x70 cm
Olio su tela
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SFUMATURE – GIULIA GRANDE

Giulia Grande
«Sono nata nel 1999 in un paesino vicino a Caserta ma cresciuta
a Prato, città della Toscana. Fin da piccola tutte le maestre di
ogni scuola che frequentavo mi indirizzavano verso scuole di
arte, infatti, alla scelta del liceo la mia decisione è caduta sul liceo Artistico, scuola dove alcuni professori mi hanno aiutato a
migliorare la mia tecnica e ad appassionarmi sempre più all’arte.
Quando dipingo mi piace giocare con i colori, sfumarli e contrastarli tra loro, tante piccole pennellate interrotte che rendono il tutto materico. Nella mia arte
mi sono sempre ispirata ai grandi artisti: Claude Monet (soprattutto del periodo della sua cecità); Vincent Van Gogh (quando la sua pazzia diventa genialità)».

Complementari
70x50 cm
Acrilico su tela
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SFUMATURE – FRANCA GRULLI

Franca Grulli
Nata a Casalgrande (R.E.) il 21/09/1944, vive e lavora a Reggio Emilia.
Autodidatta, ma sempre alla ricerca di nuove tecniche ha frequentato lo
studio del Prof. Luigi Ferretti insegnante presso l’Istituto d’Arte CHIERICI di Reggio Emilia. Franca Grulli, ha partecipato a diverse mostre
personali e collettive, in Italia e all’estero. Purtroppo per diversi Anni ha
dovuto fermare l’attività a causa di problemi personali ma l’amore per la
pittura non si è mai spento… L’anno 2020 è una nuova rinascita artistica.

Autunno (ovale donna)
40x55 cm
Acquerello
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SFUMATURE – ADRIANA MASSIMILLA

Adriana Massimilla
Nonostante la giovane età la passione per la pittura è nata molto
presto. Classe 2010 ama pittori come Monet e Van Gogh. Romana di nascita dipingere per lei è qualcosa di unico del tutto naturale. Riuscendo ad utilizzare tecniche diverse pur non avendone mai
acquisito la conoscenza tramite studio. I paesaggi sono ciò che
ama dipingere adorando creare sfumature uniche.

Passeggiata

35x50 cm
Tempera su cartone telato
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SFUMATURE – DUILIO NALIN

Duilio Nalin
«Mi chiamo Duilio Nalin nato Ferrara il 6/7/1954, pensionato ex bancario.
Abito a Ferrara in Corso Ercole I° D’Este 12/a. Ho ereditato da mio padre
(appassionato scultore in legno) una discreta abilità nel disegno, coltivato da
giovane, e abbandonato per impegni lavorativi e famigliari (due figli
anch’essi con buon senso artistico). In pensione dal 2014 ho ripreso la “vecchia” passione del disegno ma privo di conoscenza della pittura. Ho iniziato
a frequentare corso pittura presso Club Artistico Ferrarese “L’Accademia
Dell’Arte”, sotto l’esperta e capace guida del Maestro Emidio De Stefano
affermato pittore, recentemente scomparso. Come per magia i miei disegni si
sono riempiti di colore, e dopo le prime tele di studio, ho iniziato a produrre quadri prendendo spunto da ricordi di viaggi, foto e immagini dal mondo».

Civiltà Indios

35x50 cm
Olio su cartoncino telato
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SFUMATURE – ARIANNA PALADIN

Arianna Paladin
Nasce il 14 Maggio 1989 in provincia di Treviso. Fin da bambina
nutre la passione per il disegno a mano libera, l’interesse per l’arte e
la tecnologia le fanno intraprendere gli studi di grafica pubblicitaria.
Si trasferisce nella città di Venezia per studiare all’Accademia di Belle Arti dove continua il suo percorso di grafica e di studio dell’arte.
Dopo la Laurea e alcuni lavori nel campo del Graphic design si trasferisce a Feltre dove dopo la maternità riscopre la passione per il
disegno indirizzandosi sulla pittura ad olio iperrealista.

Bottiglia d’olio
50x60 cm
Olio su tela
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SFUMATURE – CRISTINA PICCIAU

Cristina Picciau
«Sono Cristina Picciau, ho 45 anni e abito in provincia di Cagliari. Ho
il diploma magistrale e sono impiegata stagionale nel settore turistico
alberghiero. Sin da bambina amavo disegnare. Maturando, ho iniziato
a sperimentare la pittura su diversi supporti, terracotta, vetro, tessuto,
tela, legno, sino ad arrivare alla pittura murale. Quando sono ispirata,
mi dedico a questa passione che mi permette di estraniarmi da tutto
ciò che mi circonda. Ogni lavoro ha una sua storia, custode di pensieri e stati d’animo. Prediligo pitture dai colori accesi e luminosi, i paesaggi, amo molto il mare, la natura in genere, i gatti raffigurati nei
miei dipinti hanno fatto parte della mia vita».

Al lago

307x300 cm
Acrilico su parete (murale)
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SFUMATURE – GABRIELLA PORCU’

Gabriella Porcu’
«Mi chiamo Gabriella Porcu’, sono nata e vivo a Genova.
Da sempre appassionata di arte, dal 2013 mi dedico alla
pittura, frequentando circoli culturali e artistici e partecipò
a mostre ed eventi nella mia città. Prediligo la pittura ad
olio molto materia e fisica. Mi si riconosce soprattutto per
l’arte figurativa».

Gitana

50x70 cm
Olio su tela
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SFUMATURE – GUALTIERO SCAPINI FLANGINI

Gualtiero Scapini Flangini
Gualtiero Scapini Flangini è il “nom de plume” di G. Gualtiero Scapini,
nato a Legnago (VR) il 10/09/1939. Dopo l’infanzia, vissuta nella grande
casa dei nonni materni Flangini, fu portato dai genitori in Lombardia, a
Brescia. Geometra, ha svolto svariati lavori, dal disegnatore all’ispettore
tecnico Fiat, dal venditore di macchine edili all’assistente di cantiere, per
finire la carriera come tecnico di piscine. È appassionato d’arte, musica,
storia, viaggi fai da te. Ha scritto fino ad ora cinque libri: El butin - Le pietre del male - Il Leone Trionfante - Flangini - La Lombardia Veneta. Da meno di un anno ha ripreso a disegnare, dopo anni d’inattività. Utilizza matita, rapidograph, pastelli, pennarelli.

La Mougunissa

21x29,7 cm
Pastello e pennarello su cartoncino
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SFUMATURE – ANGELA TESTA

Angela Testa

Nasce e vive a Pavia. Concluso il percorso lavorativo, ora in pensione si
dedica alle sue passioni: la musica, la poesia e il disegno. Ha ricevuto diversi riconoscimenti letterari. Nell’eterna ricerca di “un” sé esprime le
emozioni con i colori.

Campagna

36,5x24,5 cm
Pastello
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SFUMATURE – LOLITA VENTURINI

Lolita Venturini
Lolita Venturini nasce un bel giorno di febbraio a Spoleto (una Pesci quindi!).
Fin da bambina mostra una particolare inclinazione verso l’arte, specialmente
per quella figurativa, coltivandola fino all’adolescenza pitturando e disegnando autonomamente. Nonostante ciò i suoi studi non saranno in questo settore, ma si diploma all’istituto alberghiero di Spoleto. Per alcuni anni accantona
questa sua vena artistica, poi, nel 2016 si riavvicina all’arte pittorica e incomincia a sperimentare e scoprire tecniche del tutto personali. Partecipa a diverse mostre collettive e personali nella sua città natale nell’ambito del “Festival dei Due Mondi” tramite “La Bottega dell’Arte” ed anche alla “Spoleto Art Festival, Art in the city”
ed in altre città Umbre e Laziali, come Terni, Orvieto, Perugia, Leonessa, Bevagna, Città Di Castello, Todi ed inoltre a Firenze (Palazzo del Pegaso) alla “Leonardo - maestro, genio e regolatezza” presentando il quadro “Reminiscenze umbre in Leonardo” affiancato dalla poesia ispiratagli del Professor
Franco Leone. La parola per descrivere la tecnica, lo stile e il materiale usato da Venturini è “Alternativo”. “Alternativa” è la sua tecnica che varia dall’utilizzo dei pennelli agli stecchini, dalle mani al
fuoco. “Alternativi” sono i supporti di diverso materiale usati, non solo le classiche tele, ma anche
tavole, cartoncini, plastica, vetro, ferro e pietre ed inoltre “Alternativi” sono anche i materiali usati,
abbonda l’acrilico così come il caffè, fino ad arrivare alle sue ultime creazioni dove il polistirolo e
la plastica prendono forma e colore diventando un’opera che si potrebbe definire un ibrido tra
pittura e scultura ….. ”Materica” è la parola giusta. Contatti : rtf@live.no

Apocalypse

70x100 cm
Materica su tela, 2020
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