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«L’universo è una sfera il cui raggio è
uguale alla portata della mia immagi-
nazione» affermava Ardengo Soffici,
ipotizzando così una doppia e veritiera
considerazione: il cosmo e la mente non
sono solo uno spazio infinito, ma hanno
in sé la capacità di essere in continua
espansione, impossibili da recintare.
Ogni essere umano diviene così una sca-
turigine esplosiva di creatività ed espe-
rienze, un big bang che anela a rendere
visivamente abitabile i propri pensieri.
Ogni singolo volume della collana Uni-
versi va considerato come una galassia
in grado di comprendere al suo interno
molteplici pianeti artistici da visitare.
Il forestiero pronto ad avventurarsi in
questo viaggio interartistico e interga-
lattico non potrà fare altro che incon-
trare queste differenti forme di vita,
tutte primariamente aliene, tutte in-
credibilmente umane.
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Gino Cafarelli 
 

Nasce a Potenza nel 1970 e vive, fino all’adolescenza, nel suo paese di 
origine, Pietrapertosa, borgo incastonato nelle piccole Dolomiti 
Lucane. È proprio fra queste montagne che forgia la sua essenza di 
scultore, coltivando con spontanea curiosità la sua cultura artistica da 
autodidatta. Osservando il paesaggio, coi suoi elementi naturali, i 
vecchi artigiani del suo paese e suo padre, Gino impara le antiche 
tecniche di lavorazione della pietra e del legno presenti nelle sue 
opere. 
 
 

 

 
 

Brigante con Barba 
23x18x23 cm 

Arenaria 
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Brigante Crocco 
20x27x23 cm 

Arenaria 
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Anjelica Danko 
 

(Moncalieri, 09/06/1991) Ivi attualmente risiede. Consegue 
nel 2010 il diploma in Arte e Restauro delle Opere Pittoriche 
e successivamente, nel 2011, a Torino, l’attestato 
professionale di Tecnico in costruzione di scenografie teatrali. 
In occasione dello stage inerente all’attestato, si trasferisce in 
Campania per tre anni, dove collabora alla realizzazione di 
piccoli spettacoli nella scena teatrale casertana. Ispirata dai 
particolari e suggestivi colori che il cielo le ha mostrato nei 
luoghi visitati, le sue opere sono caratterizzate da sfumature 
brillanti e vivaci mediante l’utilizzo di colori acrilici e di glitter. 

Atmosfere diurne e notturne, serene e malinconiche sono dipinte con scelte 
cromatiche filtrate attraverso emozioni e sentimenti. 
 

 
 

Orchidee  
60x100 cm 

Colore acrilico su tela 
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L’ultimo respiro  
(ispirato ad Amedeo Modigliani) 

40x100cm 
Colore acrilico e glitter su tela 
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Gabriella Di Natale 
 

Nasce a Piazza Armerina nel 1971 e fin da bambina inizia a disegnare 
paesaggi e animali. Autodidatta, artista per passione, nel 1992 
consegue la maturità tecnica di perito aziendale e corrispondente in 
lingue estere. Dal 1993 si dedica alla pittura e al disegno fumettistico. 
Nel 1999 studia restauro di mobili antichi e decorazione. Realizza 
diversi lavori fino al 2002, anno in cui le viene diagnosticata 
un’allergia agli acari della polvere che la costringe a interrompere la 
sua carriera di restauratrice. Continua a dedicarsi alla pittura, alla 
realizzazione di oggetti con materiali di recupero come bottiglie di 
latte in alluminio, di plastica, vecchi CD: qualunque cosa possa essere 

riciclata dandogli nuova vita.  
 

 
 

Padre e figlio, 2016 
100x70 cm  

Acrilico su tela 
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Amore di mamma, 2016 
80x60 cm  

Acrilico su tela 
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Salvatore Fedele 
 

«Nato a Massafra nel Giugno del 1987, sono un pittore au-
todidatta. Già dall’età scolare ho avuto una propensione per 
le materie artistiche; ho intrapreso tuttavia un percorso di 
studi diverso da quello che poteva incanalarmi nel mondo 
artistico professionale. Ciò non ha limitato la mia voglia di 
esprimermi come meglio so fare, perciò, negli anni, non ho 
mai abbandonato il disegno. Dal 2014 ho approfondito le 
tecniche di pittura e, accantonato il monocromatico, sono 
passato all’uso dei colori a olio. Affascinato dalle opere di 
Caravaggio e del ’600, ho in breve tempo elaborato una mia 

visione personale della luce nel dipinto. Sono alla ricerca di un concetto di realismo 
che vada oltre la vera perfezione – soggetta giustamente alla critica –; un realismo che 
possa cogliere con facilità lo spettatore affinché la chiave di lettura dell’arte possa es-
sere alla portata di tutti». 

 

 
 

Totò e Peppino De Filippo 
120x100 cm 
Olio su tela  
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Anna Magnani 
70x50 cm 

Olio su tela 
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Debora Gentile 
 

Fin da piccola nutre una particolare attenzione per il disegno. 
In età adulta si avvicina all’arte pittorica con estrema curiosità, 
sperimentazione individuale e da autodidatta, prendendo sem-
plicemente tele, colori e pennelli, immergendosi totalmente e 
fuggendo dalla realtà. Mette su tela i suoi stati d’animo, le sue 
emozioni, il suo stato mentale e spirituale, combattendo ini-
zialmente contro i suoi “demoni interiori” fino ad arrivare, per 
così dire, a una vera e propria rinascita spirituale, il tutto misce-
lato al suo estro innato che la porta a dipinti di natura rivelatrice 
e addirittura premonitrice. Le sue opere nascono da 

un’illuminazione, un’ispirazione, alternata da lunghi periodi d’astinenza pittorica che 
sgorgano poi in interminabili stagioni di passione creativa. 

 

 
 

L’oblio, 2002  
40x50 cm 

Acrilico su tela  
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L’eternità, 2002  
30x40 cm 

Acrilico su tela 
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Primo Mainardi 
 

(Cremona, 07/05/1990) Sin dalla primissima infanzia tro-
va la passione per la comunicazione dei pensieri tramite 
pennelli e matita, trovando così casa nel ramo della fumet-
tistica. Questa scelta, dopo aver conseguito il Diploma di 
grafica pubblicitaria, lo porta alla pubblicazione nel 2011 
dell’albo “Sognando Garibaldi” nel 2011. Partecipa poi a 
numerose mostre collettive nella zona cremonese, berga-
masca e bresciana, mostrando, sempre in chiave illustrati-
va, ironica e caricaturale, mischiando la tecnica manuale al 

computer. Si barcamena così tra disegno e il suo lavoro nella metalmeccanica, riu-
scendo anche a illustrare e pubblicare, in collaborazione con S. Fappanni, l’analisi 
iconografica “Shoah: Immagini e simboli” nel 2017. Vive a Soresina, dove continua al 
suo progetto fumettistico della Divina Commedia. 

 

 
 

Burger, 2015 
40x40 cm  

Tecnica mista 



Universi d’arte – Primo Mainardi 
 

 

41 

 
 

Il mercante di Venezia, 2015  
50x70 cm 

 Tecnica Mista 
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Giovanna Mancini  
 

Nata a Como, classe 1983, dopo una formazione di 
tipo artistico, che le permette di lavorare diversi anni 
come disegnatrice su tessuto, cambia percorso e 
intraprende una carriera nel campo della grafica 
pubblicitaria. Parallelamente al suo lavoro mantiene 
sempre viva la passione per l’arte e si specializza nella 
pittura su tela a olio e acrilico. I suoi soggetti, esposti 
in varie gallerie online, sono prevalentemente ritratti. 
Il suo stile è caratterizzato da graffi, spatole e pennelli, 

che scavano lasciando segni evidenti, cicatrici del tempo, come lei stessa li definisce.  
Le opere traducono su tela le sue emozioni e la sua irrequietezza, dando vita a 
immagini intense, dall’impatto immediato. Sul web è presente su Instagram, Tumblr e 
Pinterest sotto lo pseudonimo di @tarasonoio. 
 

 
 

Behind me 
50x60cm  

Olio su tela 
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Back Home 
70x100 cm 
Olio su tela 
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Maristella Melchiori 
 

«Nata a Milano nel 1957, mi sono avvicianta tardi, nel 2013, 
alla pittura. Non avendo nessuna base, sto provando alcune 
tecniche per capire quale mi si addice di più». 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Girasoli 
50x70 cm 

Spatola a olio 
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Melograno 
50x70 cm 

Spatola a olio 
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Milena Mussi 
 

(Lecco, 1943) Autodidatta, si avvicina alla pittura perché 
amante della natura, che la emoziona talmente tanto da 
volerla trasmettere su tela. Ha poi sperimentato l’olio perché 
attraverso di esso il paesaggio acquisisce profondità. Si è 
anche dedicata al geometrico acrilico su tela che rende 
allegro l’ambiente. 
 
 
 
 

 

 
 

Riflessi  
40x50 cm  

Olio su tela 
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Autunno specchiato  
30x40 cm 

 Tempera su tela 
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Silvia Nibaldi 
 

(Recanati, 01/02/1991) Si appassiona all’astrattismo all’età di di-
ciassette anni e si forma come autodidatta con opere in acrilico 
su tela. La laurea in Ingegneria Edile influenza la sua pittura, 
portandola a dipingere quadri utilizzando attrezzi particolari co-
me spatole, fratazzi, pennellesse, forchette, coltelli e altri utensili. 
La sua arte si basa sull’accostamento dei colori e sull’originalità 
degli strumenti utilizzati. Per lei la pittura è esprimere tutto ciò 
che c’è di più profondo nell’animo umano. Dipinge prima con il 
cuore poi con la mano. 

 
 

 
 

Colori primari imprigionati in una ragnatela di tessuto 
35x30 cm 

Acrilico su tela 
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Foresta al tramonto vista attraverso una vetrata 
40x40 cm  

Acrilico su tela 
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Gaetano Pipino 
 

(Palmi, 06/04/1976) Sin da piccolo l’autore, in arte Pigal, di-
segna paesaggi nel compensato con matita oppure acquerello. 
Completa gli studi tecnici a Palmi e a 21 anni va via dalla sua 
terra natia portando con sé una valigia di vestiti e i colori. Per 
lavoro gira l’Italia. Ad Aosta dipinge il suo primo olio su tela, 
una veduta montana; poi vedute di Milano e Parigi, operando 
più che altro en plein air, come facevano gli impressionisti. 
Uno dei lavori ai quali è più legato è Albero ai confini di Israele, 
dipinto dal vivo al confine fra Libano e Israele. 

 
 

 
 

Albero ai confini di Israele  
18x24 cm 

Olio su tela 
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Foschia sullo stretto 
70x50 cm  

Olio su tela 
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Marina Raucci 
 

(Salò, 03/06/1962) «Residente a Brescia, da piccola 
desideravo diventare una stilista di moda o un’artista e 
dipingere tele. All’inizio copiavo o guardavo le figure sui 
giornali per capire come potevo dipingere una figura umana. 
Con quest’ispirazione divenni brava e il mio corniciaio mi 
chiese di fare piccole mostre di quartiere. Durante le medie 
vinsi un premio Europeo con un disegno che rappresentava 
l’Olanda e l’Italia: Indonesiana e vecchio contadino. Sono andata 
poi tre anni in un istituto di scuola d’arte, il “Savoldo”. Oggi 
lavoro in una struttura Pubblica come impiegata, accudisco la 

casa, mia figlia che è disabile. Il tempo è sempre poco e la voglia di vivere è sempre 
tanta. Vorrei dipingere, ma poi mi guardo intorno, guardo mia figlia e dico che è lei la 
mia opera migliore, lei che coi suoi occhi e i suoi sorrisi, con le sue espressioni, mi 
ricompensa del lavoro e i sacrifici che abbiamo fatto insieme». 
 

 
 

Campo di tulipani, 17/08/1990 
33x48 cm 

Pastelli a cera su foglio liscio 
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Eros la sensualità dell’essere, 1981-1982 
200x150 cm  

Acrilico su muro  
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Francesco Talerico 
 

(Legnano, 14/01/1965) «La bellezza è il bisogno di spiri-
tualità più profondo che tutti gli esseri umani sentono nel 
proprio intimo». L’amore per la pittura nasce in lui fin da 
bambino. A causa di problematiche legate alla situazione 
familiare, il lavoro ha sempre occupato in lui un ruolo 
primario mentre alla pittura è stato riservato il tempo libe-
ro. Autodidatta la formazione è avvenuta attraverso la let-
tura di manuali e  ricerca personale su testi di storia 
dell’arte.Talerico dipinge seguendo un inclinazione natu-

rale che sente come esigenza di espressione personale, dice “davanti alla tela bianca 
inizio sempre un nuovo viaggio, entro nel mio mondo interiore e dimentico i pro-
blemi”; in oltre ci tiene a sottolineare che si dedica all’arte come ricerca personale 
senza fini di lucro per soddisfazione personale. Non nasconde tuttavia, il desiderio di 
voler laciare una traccia di sè attraverso le sue opere. 

 

 
 

Mucche d’Amare 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Bambina Nicaraguense 
50x70 cm 

Olio su tela 
 


