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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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MATTIA BALDIN – Autodidatta, dipinge olî su tela cromaticissimi: “Giraffe”, “Casa dei 
papaveri”, “Arcipelago di Dalì”, “Ponte sul fiume”. Più fascinose ci sembrano le opere tenui 
e soffuse, in luce di crepuscolo: “Albero innendo”, “La libertà” (coi pesci in libera adunata), e 
“Notte di luce”, dove gli ocra s’aggrumano in viola, e l’azzurro s’incupisce blu/notte, in una 
figurina laggiù trasognata…  
 
NICOLA BRUNESI – Classe 1990, ciociaro di Pontecorvo, dopo l’Artistico a Cassino, fre-
quenta a Roma la scuola libera di nudo di via Ripetta. “Hand of woman”, “Nudo segnico” e 
“Nude female” sono studi eleganti, carboncino su carta. “Sabrina”, poi, sembra ritratta da 
uno Schiele. Ma ecco gli acrilici su tela, “Abstract 1” (giallo/blu, bianco/nero e azzurro); 
“Abstract 2”, intricato e impastoiato di verde; e la bella “Fluorescence” catarifrangente.  
 
DANIEL COCOS – Abruzzese di Atri (1995), cittadina splendida, che conserva una delle 
più belle cattedrali di sempre, s’impone un triplice credo: “Energia Verità Amore”, che a-
dempie e insegue anche nell’arte. “Processione del Venerdì Santo” è un pirografo su legno; 
“Il Vecchio”, contè e matita su foglio. “Anima” instaura invece una vera poesia visiva: così 
come le “212 sfumature di solitudine” o “La Vagina” (“supero il significato”), che ne celebra 
e teorizza l’illustre, devota Imago. 
  
PIER TANCREDI DE-COLL’ – Torinese del ’59, già vignettista per “La Stampa” e “Stam-
pa sera”, scompone abilmente in divisionismo i suoi acrilici su tela: la lunga tavola vuota di 
“Merry Christmas”; “On Sunday”, assai bello, colle bianche sagome dei personaggi (remini-
scenze dei fauves?), rese allibite e surreali. “Vuoto esteriore” sembra partire da un sogno di 
Gauguin, “Red fishes” dalla luce di Matisse... “Le ombre che ho dentro” è bell’autoritratto; 
“Iucunda” rapinosa donna indonnata; poi “Il vento tra le agavi”, col cielo e il mare amici del-
la luce.  
 
STEFANO EVANGELISTI – Spezzino del 1964, di madre pittrice, ha già partecipato a 
mostre importanti (la Florence-biennale), con opere vivaci e radicali, ipercromatiche, accese 
d’una fervida fantasia mexicana. “HyPNOTIk” danza di verdi, aranci e neri; “L’Emilio” 
s’infervora ebbro; “Bruna la chiromante” libera colori da murales (o cartone animato!); e sem-
pre più accelerano “Bambola e medusa”, tra rosa e arancio. “Le joujou perdu” ci avvince 
pressoché tribale, eppure simbolista. “El matador pentido” sembra poi dipinto dalla regia di 
Almodóvar…  
 
PATRIZIA GOSIO – Giustamente si vanta di far parte della nobile congrega degli artisti 
contemporanei di Varese, e di realizzare opere quale “possibile approdo per le inquietudini 
dell’uomo d’oggi”. Belli gli acquerelli: “Riva Ticino”, “Peonie”, gli alti flutti e il faro di 
“Tempesta”… Poi ci ammalia una “Solitudine” in cui il viso è voltato, è illeggibile… Ma i 
capelli al vento, le braccia conserte, già fanno posa dell’anima, e dissidio dolce.  



 

 

 
GIOVANNI DELLA STIRPE GRIGOLETTO – Vicentino dell’86, “Grey” è e si sente 
“Artista Multiversale”… “Il suo compitino animico”, è di “rendere reale un’immagine sfoca-
ta nella mente attingendo con gli occhi dall’esperienza del caos quotidiano”… Intriganti le 
“Ferite”, regno di materiale vario di riciclo, strepitosamente onnivore e affastellate (chiodi, 
cordini)… “Fiocco di neve”, una “Batteria” pulviscolo di colori, “La purezza del violino”, 
“Sax” e “Tromba”…  
 
ALEXA PAPA – Giovane artista rumena dell’85, dopo l’Università d’Arte e Disegno a Timi-
soara, partecipa a festival, lavora su progetti multivisivi e polimaterici, viaggia insomma in 
cerca delle “emozioni più profonde”… Bello “Free flight”, e “Ninja fish” radioso di rosa; più 
sognante “Stillness”, saga del viola degna di un Vrubel’, grande pittore russo tardo-
simbolista… “Equanimity”, istoriato e buddhista, è acquerello e inchiostro su tela.  
 
CARMELO RACO – Nato nel 1960 a Gioia Tauro (RC), si laurea in architettura a Firenze, e 
sciorina un’ottima vena iperrealista… Olî su tela di squisita fattura, sublimati più veri del ve-
ro. È la serie mirabile delle nature morte: “pepi e agli”, “con ferri” (da stiro), “con scarponi”, 
“con pomodorini”, “con lumi”…  
 
NOEMI RICCIARDELLI – Nata ad Avellino nel ’92, ha frequentato l’Artistico a Salerno, e 
tenuto una bella mostra al Castello angioino-aragonese di Agropoli. “Anime iridescenti” e 
“L’infinito e oltre” (occhi sovrapposti all’orizzonte del mare) sono acrilici su tela. “Riflessi”, 
un olio verde e rosa, rispecchiato su un corso d’acqua. “Trittico” è un forte empito tra piane-
ta, urlo femmineo e alone d’atomo… 
 
STEFANIA SPERA – Romana, in equilibrio tra pittura e poesia, ha esposto a Roma e Parigi, 
Oxford e Budapest. “Porta di San Giovanni nell’Ottocento” è finissimo studio a tempera su 
cartoncino. Poi è la volta degli olî, la bella serie floreale “Still life”. Più moderno l’approccio 
degli “Elementi cosmici”, coi rossi e i viola, gli aranci e i bianchi tutti adunati in connubio, o 
forse fiera contesa… 
 
DAVIDE TULLI – Nato a Roma nel 1966, comincia sulle orme del padre, buon ritrattista. 
Ma scopre la “pittura in digitale”, e si perfeziona con estro autonomo. Nuovi ritratti che pro-
lungano e quasi accelerano il senso e le fattezze usuali delle foto: “Giuly”, “Natascia”. Ma più 
ci piace in “Sguardi”, e soprattutto in “Autunno”.  
 
FRANCO VOLPI – Classe 1952, bergamasco, fotografo, insegue invece nell’arte 
“l’interiorità del soggetto”: “Vecchio fattore toscano”, “Saggezza”… “Buk” è un olio su tela 
che commuove, con l’abbandono d’un cane vivissimo. E molto bello “Inverno”, neve su ne-
ve, grigio fulgido, lucore abbacinante.   
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MATTIA BALDIN 
 
«Ho iniziato come auto didatta copiando come mi veniva quadri d’autore poi ho fre-
quentato per cinque anni la scuola Alberto Forti a Miramare imparando a disegnare e 
dipingere cose, fare ritratti dal vivo, lo studio della matita e le varie tecniche. Adesso 
cerco di trovare nell’arte nuovi spunti e idee che mi permettano di accrescere nel mio 
stile e nella mia capacità di uso nelle varie tecniche pittoriche». 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Giraffe 
10x40 cm 

Olio su tela 
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NICOLA BRUNESI 
 

Nicola Brunesi nato a Pontecorvo (FR) il 21 aprile 1990, diplomato 
al Liceo Artistico di Cassino, frequenta il corso di Pittura e la scuola 
libera del nudo presso l’Accademia di Belle Arti di Roma in via di 
Ripetta, studiando le tecniche pittoriche, incisorie e le tecniche del 
disegno dal vero. Produce opere su tela e disegni con tecnica mista 
seguendo una linea gestuale molto personale e informale guardando 

i grandi maestri delle Avanguardie e dell’arte Contemporanea, in particolar modo della 
pittura espressionista-astratta Americana degli anni Quaranta-Cinquanta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Hand of woman 
50x60 cm 
Carboncino su carta 
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Nudo segnico 
50x60 cm 

Carboncino su carta 
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DANIEL COCOS 
 

Daniel Roberto Junior Di Vincentiis (Daniel Cocos): Atri, 1995. Ra-
zionale, eclettico, passionale e pieno di vita. Sempre in cerca della ve-
rità, la considera la chiave per la felicità. La sua ricerca lo accompagna 
alla scoperta del mondo. La donna come sua più grande ispirazione, 
l’amicizia come fondamento per non perdere la ragione. Schiavo dei 
suoi vizi, si culla sugli allori quando tutto va storto. Spesso cade preda 
dei suoi viaggi mentali. «E.V.A.: Energia, Verità, Amore». 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Processione del Venerdì Santo 
70x25 cm 

Pirografo su legno 
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Il Vecchio 
80x60 cm 
Contè e matita su foglio 
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PIER TANCREDI DE-COLL’ 
 

Pier Tancredi De-Coll’ (Torino 1959) ha mosso i primi passi 
presso lo studio del pittore Serafino Geninetti, esordendo come 
vignettista per i quotidiani «Stampa Sera» (1982-1995) e «La 
Stampa» (1984-1995). Con lo scrittore Federico Audisio di 
Somma ha realizzato i volumi di disegni e poesie Il Jazz del torello 
verde (1984) e Femmes, Donne Elettriche (1986), quest’ultimo con la 
prefazione di Gianni Versace. È stato tra i premiati del concor-

so “Sunday Painters 2015” svoltosi in occasione della Fiera Internazionale di Arte 
Contemporanea Artissima di Torino. Primo premio della Giuria alla Mostra Interna-
zionale Artes 2016. 
 

 

 
 
 

 
Merry Christmas 
100x70 cm 
Acrilico su tela 
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On Sunday 

80x80 cm 
Acrilico su tela 
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STEFANO EVANGELISTI 
 

«Nato a La Spezia il 27 giugno 1964. Ho sempre amato sin da 
giovane l’arte in tutte le sue espressioni, figlio d’arte e ispirato alla 
pittura di mia madre ho incominciato presto a manifestare una 
spiccata tendenza al disegno, da circa 5 anni ho ripreso a dipingere 
con molto impegno conseguendo importanti risultati e positive 
critiche dagli esperti del settore. Ho partecipato alla biennale di 

Roma 2015, alla biennale di Novara 2016 e sarò presente a ottobre 2017 fra gli artisti 
ammessi alla Florencebiennale in Fortezza da basso a Firenze». 
 
 

 
 

 
HyPNOTIk 

50x60 cm 
Olio su tela, 2016 
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La Contessa Mezzolitro di Carmagnola 
80x120 cm 
Olio su tela, 2016 
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PATRIZIA GOSIO 
 

Patrizia Gosio, fa parte del Gruppo Artisti Contemporanei di Varese da 
qualche anno. Artista eterogenea usa il pennello con la delicatezza di 
un chirurgo che usa il bisturi, riuscendo sempre a far fiorire il suo 
pensare. Misurata nella raffigurazione ha un disegno istintivo di grande 
purezza che offre un’armonica composizione. Nelle sue opere paesaggi 
e figure sono caratterizzate da una consistenza in cui le cose, forme, 

luci e contorni risultano come bloccati nella loro concretezza e armonia. Resi 
immobili e come fuori dal tempo. Sono o appaiono come un possibile approdo per le 
inquietudini dell’uomo di oggi. La purezza delle linee offrono una perfetta armonia di 
composizione dimostrando un consumato talento. Si può tranquillamente dire che «le 
sue opere sono un riposo per l’anima». (M.E.G.) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Tempesta 
77x40 cm 
Acquerello su carta acquerellabile 
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Pellegrini a Petra 
20x30 cm 

Acquerello su carta acquerellabile 
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GIOVANNI DELLA STIRPE GRIGOLETTO 
 

Nasce a Vicenza il 4 giugno 1986 dove tutt’ora risiede. Tutti lo 
chiamano Grey: definito Artista Multiversale, dinamico, sognatore 
e autodidatta sperimenta svariate forme d’Arte sin da bambino; 
dalle illustrazioni in stile fantasy agli origami, dai murales alle in-
stallazioni di materiali riciclati. Il suo compito Animico è quello di 
rendere reale un’immagine sfocata nella mente attingendo con gli 

occhi dall’esperienza del caos quotidiano, e riuscendo spiccatamente in questa sua 
missione inizia col suo debutto a vincere concorsi, a collaborare vivamente con asso-
ciazioni culturali e atelier locali. Per la sua capacità di modellare la materia a suo pia-
cimento e per la profondità alchemica dei messaggi che trasmette viene inserito 
nell’Elite dei migliori artisti internazionali, quale una vetrina web internazionale Cha-
peauart.com dove nasce una stretta e genuina collaborazione. 

 

 
 

Fiocco di neve (Masaru Emoto) 
35x50 cm 

Materiale vario di riciclo 
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Batteria 
30x40 cm 
Materiale vario di riciclo 
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ALEXA PAPA 
 

Alexa Papa, artista e fotografa Rumena classe 1985. Si diploma 
presso l’Università di Arte e disegno a Timisoara (Romania), par-
tecipa a festival di Arte visuali ed esibisce i suoi lavori in varie gal-
lerie d’arte a Brasov e Bucarest dove collabora con artisti interna-
zionali. Ama cercare ispirazione viaggiando per il mondo e viag-
giando tra le sue emozioni più profonde. Ama lavorare con ogni 

tipo di progetto visuale come la fotografia, video, installazioni di luci, disegno grafico 
e ovviamente pittura. Nei suoi lavori si possono trovare dettagli del mondo animale e 
vegetale in una fusione con creature fantastiche e paesaggi pieni di colori. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Harmony 
30x90 cm 
Tecnica mista su carta 
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Free flight 
30x30 cm 

Acrilico su tela 
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CARMELO RACO 
 

Carmelo Raco nato nel 1960, vive e lavora come architetto, scul-
tore, pittore e grafico a Gioia Tauro (RC) sua città. La sua passio-
ne per l’arte si è manifestata subito fin da bambino e poi si è arric-
chita tramite la scuola d’Arte e la laurea in Architettura a Firenze. 
Il suo operato artistico è riconosciuto in varie regioni d’Italia, tra-
mite mostre e incarichi di lavoro, con degno plauso e accoglimen-

to. Nell’anno 2016 ha esposto una personale di pittura, ha ricevuto un premio specia-
le per la cultura, sta curando la parte grafica di una rubrica sui santi del mese, per 
«Zenit – il mondo visto da Roma» rivista internazionale. 
 

 
 

 
 
 

 
Natura morta con vassoio 

50x70 cm 
Olio su tela 
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Natura morta con ferri 
50x70 cm 
Olio su tela 
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NOEMI RICCIARDELLI 
 

Nasce ad Avellino nell’agosto del 1992, fin dai primi anni di vita di-
mostra la sua passione artistica come forma di espressione. Frequenta 
il liceo artistico a Salerno, perlopiù un’autodidatta che non consegue 
il diploma. Comincia ad esporre all’età di tredici anni comprendendo 
il territorio irpino, nel 2010 partecipa ad un concorso con il “Rotary 
Club Salerno” conseguendo il primo premio. Più tardi, arriva a com-
prendere il territorio napoletano. La sua ultima esposizione è stata 

una collettiva al castello Angioino-Aragonese di Agropoli per il settembre culturale 
dove ci sono stati ospiti come Vittorio Sgarbi e Gianluigi Nuzzi. 

 
 

 

 
 
 
 

L’infinito e oltre 
28x19 cm 
Acrilico su tela 
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La dea blu 
30,5x20,5 cm 

Acquerello e matita su carta 
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STEFANIA SPERA 
 
Stefania Spera nata a Roma dove vive ed opera. Da circa quindici anni dipinge alter-
nando la pittura alla poesia. Ha partecipato a numerose collettive a Roma e all’estero 
tra cui la 99a edizione di Via Margutta e Art shopping del Carrousel del Louvre nel 
2013 e ad Art Fair di Oxford nel 2016 e Art Market di Budapest nel 2016. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Porta di San Giovanni nell’Ottocento 
140x100 cm 

Tempera su cartoncino 
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Still life 
60x50 cm 
Olio su tela 
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DAVIDE TULLI 
 

«Nato a Roma nel maggio 1966, fin da piccolo appassionato per il di-
segno seguendo le orme del papà, tendenza ritrattista. Non ho potuto 
seguire gli studi perché carente in materie importanti per la scuola al-
trimenti avrei proseguito con l’Accademia di Belle Arti. Da poco ho 
scoperto la pittura in digitale, devo dire che mi dà soddisfazione ma 
ho usato spesso anche acquerelli e crete. Non ho mai partecipato a 
mostre e a gallerie d’arte». 

 
 

 
 
 

Sguardi 
20x20 cm 
Disegno digitale 
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Angeli 
50x70 cm 

Disegno digitale 
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FRANCO VOLPI 
 

Nasce nel 1952 in provincia di Bergamo. Autodidatta. Sin da piccolo coltiva la passione 
per il disegno e la pittura. In età adolescenziale partecipa ad un concorso di pittura vin-
cendo il primo premio. Essendo assorbito totalmente dalla professione di fotografo ac-
cantona per anni la pittura riprendendola negli ultimi tre anni. Dipingo la natura che mi 
emoziona, ma prediligo il ritratto affascinato dalla ricerca dell’interiorità del soggetto. 
 
 

 
 

 
 

 
Buk 

40x50 cm 
Olio su tela 
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Autoritratto 
18x24 cm  
Olio su tela 
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