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EDIGIO ANEDDA – Classe 1957, sardo di Gesico, piccolo paese nel cagliaritano, affetto
da schizofrenia fin dai vent’anni, si è riversato nell’arte con empito e passione, risalendo dal
naturalismo all’astrazione, dal simbolo al terapico richiamo onirico-metafisico... E sono questi i suoi esiti più intriganti: colori forti eppure sinuosi (“Confine di un sogno”, “Ninfa”, “Ricordi d’inverno”); una pastosità chagalliana di rossi, blu e rosa (“Emozioni a Sanremo”) che
però si libra e lievita in un universo tutto suo, salvo e incorrotto, regno felice della fantasia: le
torri e i cavalli di “Eco medievale”, il magico surreale intarsio dell’“Albero della vita”.
MARTINA BOZZOLAN – Ingegnere gestionale, nata nel 1988 vicino Venezia, Martina
porta avanti la sua seconda anima con estro ed eleganza. “Malinconia” è ritratto di emozioni
sospese, romanzo tacito di un’attesa che chiede rispetto e cura della Bellezza. Abili le prove
di “Conchiglia” e “Sardine”, i rossi petali d’una “Peonia”: ma è un paesaggio come “Barena”
(la terra emersa con la bassa marea dall’acqua lagunare) che sfiora l’incanto, palpita d’azzurro
nel suo stesso orizzonte.
GIOVANNA CIQUERA – Astrattista cromatica? Paesaggista interiore? Ne vengono tante, di
formule critiche, guardando questi quadri che chiedono appunto al colore di risalire spazio e
tempo, annetterseli entrambi. Torinese del 1966, Giovanna proietta i suoi spazi emozionali là dove la natura maggiormente vige, e ci dona una scintilla emotiva. Belli e sentìti i suoi acrilici su
tela (“Il cielo”, “Lago ghiacciato”, “La musica delle onde”, “Gli universi paralleli”), paesaggi
che via via s’irraggiano in luce simbolica: “La luce del mistero”, “Creazione”, “Maternità”.
ANDREA FERRARI – Giovanissimo (Grosseto 2007), Andrea disegna dai suoi quattro anni, modo e gesto per sentirsi “completamente libero”. “Batman” acquerello e tempera; “Pokemon” irraggiante fiamma e colori; una “Tigre” a matita, gli occhi azzurrissimi; “Wolverine”
armato di terrifiche ugne d’acciaio… Tutto suo invece il “Dialogo d’insetti”, una tempera
densa, risolta tra i neri e i marroni e il cielo blu notte – a sfondo di questi insetti brulicanti
chiari. Bello anche l’acquerello ecologico di “Tartaruga marina, proteggiamo il mare”.
MARCO GARBIN – Nato a Padova nel 1978, lavora nel sociale, operatore socio-sanitario
nell’aretino. Il suo lungo lavoro sull’immagine e la forma lo congiunge a forti scelte materiche, in parallelo tra stesura tecnica e filosofia espressiva. Interessante, nei mosaici, l’uso del tassello
circolare, che dà morbidezza all’immagine, quasi una trama di pixel… Pieno elogio a “La conoscenza è la chiave” (mosaico di piastrelle, vetri, marmi tagliati a mano, lamine, rete, polvere
di ferro, ferro arrugginito), “B & b – Bimbi e bombe”, il reinventato “Apollo di Veio”.
LUCA GUGLIELMI – Brindisino del 1973, si vanta pittore autodidatta. Moderna la sua ricerca, rutilante di colori che s’annettono forme, e ne conflagrano… “Il tuffo”, teoria dei rossi
che sommuovono il bianco. O il gesto-immagine concettuale di “Svista”, acrilico tutto affidato al rosso e nero. “Vortice” congiunge l’arancio al blu, con sfondo nero. Ancora più caparbia, più accentuata la cupezza della “Via d’uscita”, brumosa di nero e di viola: che trova laggiù, luce azzurra di salvezza.

IANTA LAVIARCO – Tania Calvario (Roma, 1976) s’è messo un nome d’arte anagrammato. Raffinati i suoi studi al Liceo Artistico di Ripetta, che ora riversa in quadri in cui metaforizza a simbolo emozioni e stati d’animo. “L’immagine che ho di te” fa correre note e spartito lungo tutto il viso. La stessa opera torna, a dimensioni variabili, non più a penna ma a inchiostro, sulla pelle e su un corpo adorabilmente modellato. Vira poi in rosso, a china e olio
su tela. Insomma diventa un logo, permanente e inesausto… Bello il pastello “Il tempo al
tempo del virus”.
TANINA MAISANO – Nata a Brancaleone Calabro nel 1957, si è poi nel ’76 trasferita a Firenze per lavoro: e solo di recente è tornata agli amati pennelli e colori. L’esito è incoraggiante,
acrilici di buona fattura e pose suadenti: “Leggerezza dell’anima”, “Relax”, la borsa piena di
fiori “Esplosione di Primavera”… Originale la reinvenzione del “Quarto Stato in versione
moderna”, assai suggestivo con questa terra desolata e questi uomini-automi, e sullo sfondo
uno skyline di grattacieli. Poi l’intimismo stilizzato di “Dolore di Madre”, il cuore infilzato da
una grande spilla da balia.
GIUSEPPINA MONTOPOLI – Classe 1951, di Avezzano, vive a Carrara e ha lavorato come infermiera a Sarzana, vicino La Spazia. Ma dipinge da anni, autodidatta, costretta da un
incidente, con danni alla mano destra, a trovare nell’arte anche una valenza terapica. Ecco i
magici, rosei petali dell’“Ibisco”; “Ballerina”; un paesaggio ameno “In riva al fiume”; una
“Primavera” rincorsa ad acquerello su carboncino”. E la dolcezza soffusa, bella e soave della
“Rinascita”.
STEFANO MURA – Di Verbania, sul Lago Maggiore (1967), autodidatta, ha attraversato
tutte le tecniche e le scuole, ma ama gli impressionisti, Monet su tutti. “Sguardo all’infinito”,
acrilico su tela, è quello di una bella donna che scorgiamo di spalle. “Strada bianca”, “Vele al
tramonto”, gli affascinanti “Fenicotteri” rosa, “Fiori gialli”, sono il suo fiero omaggio alla
Natura. “Ragazza al sole”, il suo inno alla bellezza. Sacrosanti entrambi: come il perfetto, dorato olio “Mare di spighe”.
COSIMO NANNAVECCHIA – Nato nel Brindisino (1952), ha amato l’arte fin da ragazzo.
Arruolatosi in Marina, ha dovuto sospendere: ma nel 2010 ha ripreso a dipingere, considerando
i quadri, dice, opere viventi, e firmandosi Cosmo, cara dichiarazione di poetica. “Sopravvivenza,
bambine dopo bombardamenti” è soggetto civile, ansia creaturale. Ma sono deliziosi i suoi
bozzetti antropologico-culturali: “Raccolta fioroni, Valle d’Itria”; “Trullo antico”; “Amici che si
aiutano sempre”; “Cieco e bambina”; “Bus scolastico anni ’30” (un fedelissimo somarello).
GIOVANNA ORLETO DI NAUTA – Già da ragazza (Apricena, Foggia, 1966) s’entusiasma
con l’arte. Poi la chiamata della maternità e della famiglia. Solo di recente torna ad emozionarsi
con questi suoi incantevoli acrilici su tela con foglia d’oro: tecnica che va saputa usare, per sublimare l’opera. “Autunno”, “Bosco dorato”, la “Splendida” Luna, “Ballando con i papaveri”.

Bello anche il “Tramonto”... Giovanna ha risolto la sua contesa coi colori con un lusinghiero
trattato di pace! “La spiga” è davvero di gran fattura, e sfiora il piccolo capolavoro.
OLIMPIA RITE – Nata a Pozzuoli nel 1950, ora giovane adulta, gioca a riscoprire emozioni
e sogni ora finalmente avverati. Per lo più, acrilici su tela: “Il tormento dell’anima” (radioso
però di colori accesi); “L’onda” (fluida e rapinosa di celesti); “Nascita di un amore” (una rossa cascata liquefatta di petali)… Anche “La rabbia” è rossa, smalto su tavola. “Le ansie”, fervorose, come annodate d’iridescenza, rifrangenza: diciamolo, una mobilità pervicace. Che ne
“La gioia” diventa radiosa.
DAVID SANTOSH – Vero nome: Palazon Martinez David, nasce a Barcellona nel 1970. Cantante-musicista, pittore, incide dischi, gira cortometraggi. I suoi quadri sono assai originali, surreali quanto basta, ma anche autoironici. “Covid-19” ne è un bell’esempio. “Valentina” è acrilico con materiali di fantasia (fogli di lettere, cuoricini). I cuori tornano dipinti a cascata in “Speranza”. Mentre ora l’“Occhio del ciclone” si fa fulcro verde nel rosa incupito che s’annette foto di
carta incollata… Ancora l’occhio verde di “Look at the jungle”. Sì, attenzione alla giungla!
ROCCO ANTONIO VALENTE – Nativo di Avellino (1990), si laurea in Scienza delle Professioni Sanitarie e lavora come radiologo. Ma l’arte lo attrae e lo guida in un parallelo percorso
filosofico, orientale, greco, e infine bruniano. Il “Cristo velato” restituisce a perfetto acrilico la
celebre scultura barocca. Ma i suoi gesti artistici sono altri, veloci e stilizzati: “Il bacio” neobrancusiano; “On air”; o ben più densi e catartici: “Carpe diem” (felice sarcasmo ultraoraziano sul
pesce della carpa); “Fragole” iperrealiste; paesaggi astrali e concettuali: “Fuck2racism”. E la bellissima, inginocchiata donna di “Lapse” – giunta come sacro, antico encausto.
LUCIA ZENI – Carrarese (1984), laureata nella sua mitica Accademia, dipinge fin da piccola.
Usa materiali misti, cioè polimaterici, che la accompagnano in una sana ricerca tridimensionale – indirizzata specie al fondale marino, soggetto certo sempre ammaliante, sempre vivo e
mosso, tra terra, crosta terrestre e mare. Carino l’autoritratto di “Alter ego”; e anche il guizzo
concettuale di “Formazione”. Ma entriamo davvero nel vivo con “Polimaterico”, fascinoso
acrilico azzurro-turchese; “Polimaterico” 2 s’inazzurra di più; e il terzo, cristallizza più grigio,
più abrasioni cromatiche. Belle le “Spighe”, una polimaterica festa del giallograno.

SFUMATURE – EDIGIO ANEDDA

Edigio Anedda
Nato nel 1957, residente nel paese di Gesico (SU), affetto da schizofrenia dall’età di 23 anni,
attualmente ospite di una Casa Protetta. Artista autodidatta, appassionato di arte in tutte le
sue forme e di letteratura antica. Nel corso della sua vita ha prodotto centinaia di quadri su
tela, realizzati maggiormente con tempere ad olio. La prima produzione privilegiava tematiche non astratte quali paesaggi e personaggi bucolici e la tecnica pittorica metteva in primo
piano disegno concreto e resa grafica naturalistica. Successivamente la malattia lo portò verso
l’astrazione e la rivisitazione della realtà attraverso simboli di fede religiosa. Il terzo periodo
verte sull’astrattismo e il surrealismo con richiami al mondo onirico, alla metafisica e alla personalità multipla.

Amore saffico
50x70 cm
Olio su tela
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SFUMATURE – MARTINA BOZZOLAN

Martina Bozzolan
«Sono nata vicino a Venezia nel 1988. Fin da bambina ho
sempre amato disegnare, ma il mio percorso di formazione
mi ha portata altrove (oggi sono un ingegnere gestionale). A
17 anni ho iniziato a frequentare i primi corsi di pittura, che
successivamente ho alternato a lezioni di ceramica, oreficeria
ed acquerello che tutt’ora porto avanti. Ho realizzato vari
quadri su commissione per privati ma non ho mai partecipato
a mostre e concorsi. Da quest’anno mi piacerebbe dare più spazio alla mia passione pittorica
ed entro fine 2020 tra i miei progetti c’è quello di organizzare la mia prima mostra personale
con un repertorio nuovo al quale sto lavorando».

Malinconia

50x70 cm
Olio su tela e gesso, 2007
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SFUMATURE – GIOVANNA CIQUERA

Giovanna Ciquera
L’artista Giovanna Ciquera è nata a Torino il 28 maggio 1966. Da bambina ha sempre disegnato dove capitava: sui muri di casa, sui pezzi di cartone che si dovevano buttare, sui fogli lasciati in giro, a tal punto che ha pensato di comprarsi dei colori e delle tele così ha iniziato a
dipingere da piccoli a grandi quadri pensando di poter esprimere i propri pensieri attraverso
l’arte, per cui ancora oggi coltiva questa passione. I quadri rappresentano un momento particolare della sua vita, è come se fosse uno specchio di ciò che ha vissuto ed ogni colore penetra nel suo essere. Sulla tela esprime le sue sensazioni, le sue emozioni e la speranza in un futuro migliore in questa vita, dove costantemente è messa alla prova. Ogni colore, prima di
essere posato sulla tela con il pennello, è vivo nei suoi pensieri. Nei sogni dell’artista Giovanna
spesso rivive momenti passati della sua vita. In essi pensa ai colori con cui dipingere e si sveglia con grande voglia di esprimere i suoi spazi emozionali sulle tele. Durante le camminate in
mezzo alla natura osserva lo splendore del sole che illumina il cielo e dona alla natura una
bellezza speciale. Il suo sguardo rimane incantato come se immaginasse già di iniziare a dipingere il suo quadro, tutto ciò le dona energia. Tutte le sue emozioni partono da un dato
concreto ed oggettivo: senza la natura questa pittura non esisterebbe. La natura per essere
espressa ha bisogno di una scintilla. Prende il pennello ed i colori e cerca di comunicare attraverso la tela ciò che la natura le trasmette, penetrando nella coscienza, nello spazio e
nell’interiorità. Per l’artista la natura è la potenza della vita e con la pittura si esprimere la profondità di spirito.

Il cielo

100x80 cm
Olio e acrilico su tela
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SFUMATURE – ANDREA FERRARI

Andrea Ferrari
«Sono nato il 5 febbraio del 2007 a Grosseto, città nella quale tuttora vivo.
Fin da piccolo ho coltivato la passione per il disegno, avevo solo 4 anni
quando ho iniziato a giocare con forme e colori. Il disegno Per me è la più
pura e diretta forma di espressione di un’emozione... di quel pensiero che
sfiora la mente e che a parole sarebbe troppo difficile da esprimere. Ogni
volta che disegno qualcosa mi sento libero, completamente libero, cosa che
non mi succede in nessun’altra circostanza. Sento che in quel foglio può stare qualunque cosa, perché come diceva Wilde, l’arte non va giudicata secondo principi morali, poiché è una cosa a sè. Sento che il mondo intero potrebbe entrare in
quel foglio. Che un desiderio mai confessato possa essere realizzato attraverso i tratti della
matita. Il disegno è una continua ricerca della perfezione, del bello, dell’equilibrio».

Batman

24x30 cm
Tecnica mista: acquerello e tempera
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SFUMATURE – MARCO GARBIN

Marco Garbin
«Nato a Padova nel 1978, vivo e lavoro nella Val di Chiana aretina. Diplomato in grafica-pubblicitaria e come Operatore Socio Sanitario, lavoro da circa
vent’anni nel sociale. Il disegno e la pittura hanno avuto, fin dall’infanzia, un
fascino particolare come l’attrazione per la bellezza e l’espressività in ogni
sua sfaccettatura. L’evoluzione del mio stile e delle tematiche prese in considerazione hanno come punto di partenza l’analisi e la copia delle forme e
della struttura della natura, dalla sua stilizzazione alla resa figurativa più vicina alla realtà. I bozzetti dapprima a penna, son stati poi rivisitati con le tecniche dell’olio su
tela, dell’acrilico, dell’acquerello, approdando infine al mosaico moderno; lasciando così il
pennello per dedicarmi alla costruzione di una espressività più materica, tramite l’utilizzo di
piastrelle, vetri, marmi e materiali di recupero. Ora mi soffermo e caratterizzo i miei lavori
con simbolismi e concetti legati al sociale e all’identità dell’essere umano. L’evoluzione mi ha
portato ad andare oltre una falsa realtà tridimensionale arrivando a quella legata a strutture
sovrapposte con l’utilizzo dei materiali quali legno, vetroresina, lamine, ferro arrugginito e
minuterie metalliche. Particolare evidente all’interno dei miei mosaici è l’utilizzo del tassello
circolare, non solo come stesura tecnica ma anche come filosofia espressiva. La costruzione
dell’immagine risulta con forme più soffici rispetto agli andamenti dati dal tassello squadrato
e nell'insieme appaiono come una trama di pixel o una struttura a cellette alveolari».

La conoscenza è la chiave

50x70 cm
Mosaico di piastrelle, vetri e marmi tagliati a mano, lamine, rete, polvere di ferro e
ferro arrugginito, 2017
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SFUMATURE – LUCA GUGLIELMI

Luca Guglielmi
Nato a Brindisi il 21 novembre 1973, padre di due splendide bambine
Sophia e Giorgia, rispettivamente di 4 e 6 anni. Si dedica alla pittura da
autodidatta. La vede come un’opportunità per mettere su tela le proprie emozioni. Non esiste un fil rouge tra le sue opere e forse è proprio questo che le accomuna.

Il tuffo

50x40 cm
Acrilico su tela
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SFUMATURE – IANTA LAVIARCO

Ianta Laviarco
Tania Calvario, in arte Ianta Laviarco nasce a Roma il 16/11/1976. studia
presso il 1° liceo artistico di Roma, via di Ripetta, orientandosi verso la
creazione di opere con china su tela e china e olio su tela. In particolare,
l’ispirazione artistica si concentra su motivi astratti che mettono in risalto
le emozioni e gli stati d’animo. si segnala nel 2009 una collaborazione con
Vauro Senesi (all’epoca vignettista del programma rai “ballarò”) per la realizzazione di una macchina sparafango (bozza disegno su carta con studio
enciclopedico di macchine a vapore xix e xx secolo). Il 13/01/2020, a Palazzo Ferraioli a Roma, esposizione di alcune opere durante l’evento “l’arte si mostra”.

L’immagine che ho di te

35x50 cm
Foglio di carta liscia F4 con tecnica a penna
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SFUMATURE – TANINA MAISANO

Tanina Maisano
«Maisano Fortunata Gaetana da tutti conosciuta col nome
TANINA, nata a Brancaleone (R.C.) il 25/11/1957. Ho frequentato e conseguito la maturità presso il Liceo Artistico di
Siderno. Nel 1976 trasferita a Firenze per motivi di lavoro
(Ass. Amministrativa dipendente dal Ministero dell’Istruzione).
La vita (non molto generosa) ha fatto sì che la grande passione
per l’arte per anni rimanesse chiusa in un cassetto, solo di recente ho deciso di riaprirlo riscoprendo la gioia di esprimere
con pennelli e colori quello che per anni mi è stato negato, dando priorità al dolore e dovere
piuttosto che al piacere».

Leggerezza dell’anima
50x70 cm
Acrilico su tela

57

SFUMATURE – GIUSEPPINA MONTOPOLI

Giuseppina Montopoli
«Sono nata ad Avezzano il 4/6/1951 e vivo a Carrara, sono pensionata ho lavorato come infermiera professionale a Sarzana in
provincia di La Spezia. Dipingo da tanti anni, sono un’autodidatta,
ho partecipato a qualche concorso zonale. Poi ho smesso per alcuni anni, sono stata investita nel 2018 riportando danni in special
modo mano destra, mi sono dovuta reinventare ed ho ripreso a pitturare come scopo terapeutico ed ho riscoperto la passione per la
pittura. Non ho fatto ne liceo artistico e ne accademia, ho solo frequentato per qualche anno
un centro culturale, ma 20 anni fa’, poi abbandonato dopo 8 anni».

Ibisco

65x56 cm
Olio su tela
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SFUMATURE – STEFANO MURA

Stefano Mura

Nato il 8/08/1967 a Verbania. Autodidatta fin da bambino, con matita pastello per poi passare ai colori, provando numerose tecniche:
olio, acrilico, acquarello, matita, carboncino e pastello a cera. Amante
degli impressionisti in particolar modo Claude Monet. Non ha mai
frequentato nessuna scuola o corsi di pittura ma ama l’arte.

Sguardo all’infinito
60x120 cm
Acrilico su tela

71

SFUMATURE – COSIMO NANNAVECCHIA

Cosimo Nannavecchia
«Nato il 05/02/1952 a Ceglie M. Brindisi, la mia passione per l’arte
l’ho sempre avuta, fin da ragazzo ho iniziato con l’acquarello poi ho
proseguito comprando tele, pennelli, colori a olio e dai 17 ai 19 anni
mi sono molto dedicato. Ho conosciuto pittori come Mimmo Rotella,
Omar Fedhan ed ho preso spunto dalle loro tecniche di lavoro, poi
arruolato in marina smisi a causa del lavoro. Nel 2010 quando ho ripreso i pennelli, sembrava non aver mai smesso. Sui lavori recenti ho
avuto diverse critiche positive. Ultima mostra presso hotel Parco S.
Michele con risultati eccellenti. Considero i miei quadri opere viventi,
ogni volta che li guardi trovi sempre qualcosa di nuovo e non stancano mai. Mi firmo COSMO».

Sopravvivenza, bambina dopo bombardamenti
30x40 cm
Olio su tela
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SFUMATURE – GIOVANNA ORLETO DI NAUTA

Giovanna Orleto Di Nauta
Nasce nel 1966 ad Apricena. Già in giovane età scopre l’amore per l’arte, i
colori e tutto ciò che questi possono esprimere e trasmettere grazie alle
emozioni racchiuse in essi. Poco dopo essersi ritrovata nel mondo
dell’arte e dei colori, l’autrice si ritrova ad affrontare qualcosa che la allontanerà da tutto ciò: diventa mamma del suo primo genito e decide di dedicare tutto il suo amore ed il suo tempo alla sua famiglia ed ai successivi
due figli. Fino a che, ormai, i figli adulti la motivano a riprendere il suo
percorso. Così dal 2017 l’autrice ricomincia a dedicarsi alla pittura da autodidatta. Le sue tele realizzate con colore acrilico raffigurano peculiarità e periodi emozionali della sua vita con un personalissimo linguaggio figurativo.

Autunno

50x40 cm
Acrilico su tela con foglia oro
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SFUMATURE – OLIMPIA RITE

Olimpia Rite
«Nata a Pozzuoli il 18/05/1950. Mi sono avvicinata alla pittura a 64
anni per scoprire cosa mi sarebbe piaciuto fare da grande. Ho frequentato per 5 anni una scuola di pittura per dilettanti seguita
dall’artista Giacomo Roberto di Pisa. Un’avventura iniziata per caso,
durante la quale ho scoperto di poter esprimere le mie emozioni attraverso l’uso di colori per me meravigliosi. I miei quadri rispecchiano tutti stati d’animo che non saprei esprimere in maniera diversa
diventando fonte di sollievo per la mia anima!! I miei quadri non li
ho mai messi sul mercato, non ho mai partecipato a mostre e sono
stati donati ad amici e parenti, per me significativi».

Il tormento dell’anima
50x40 cm
Acrilico su tela
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SFUMATURE – DAVID SANTOSH

David Santosh
Palazon Martinez David conosciuto con lo pseudonimo di David
Santosh, nasce a Vilanova Y La Geltru, Barcellona Spagna il
25/12/1970. Autodidatta, cantante- musicista, sceneggiatore, pittore. Incide un disco “The sound of Sitges” per la discografica Music
Hit Factory, tutt’oggi ascoltabile su tutte le piattaforme digitali.
Scrive un cortometraggio “Que paso anoche?” con il quale si classifica al Festival de Sants Barcelona. Utilizza il colore acrilico e diversi materiali per dar vita ai sui dipinti, conferendo alle sue opere una
testura unica, dove lo stato d’animo del momento viene messo in
risalto e dove sicuramente la trasmissione di un’emozione è assicurata. Si definisce poliedrico, comico e imprenditore di se stesso.

Covid-19

50x70 cm
Acrilico su tela
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SFUMATURE – ROCCO ANTONIO VALENTE

Rocco Antonio Valente
Nasce nel 1990 ad Avellino e vive in un paesino di provincia. Dopo essersi diplomato al
Liceo Classico “Carducci” di Nola, consegue la laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie tecnico-diagnostica e inizia a lavorare come tecnico di radiologia medica. Da
sempre appassionato di arte, si avvicina ad essa, rivolgendosi al Maestro Antonio Sole, dal
quale recepisce i principi basilari, nonché i trucchi del mestiere. Dopo aver realizzato qualche opera “di prova”, inizia un percorso personale dalle filosofie orientali, greca e bruniana, passando per studi neuro-scientifici, e giunge all’incontro con la fisica quantistica e la
matematica insita nella Natura. È curioso dell’uomo e del mondo: gli interessa ogni tema
importante che li riguarda. Nel novembre del 2019, dà vita alla mostra fotografica “Donna
a testa scalza contro la violenza”.

Cristo velato

160x56 cm
Acrilico su tela
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SFUMATURE – LUCIA ZENI

Lucia Zeni
«Sono Zeni Lucia nata a Carrara il 2 agosto 1984, mi sono laureata
presso l’Accademia di belle arti di Carrara in pittura e decorazione, ho
sempre dipinto e amato l’arte fin da bambina, mio zio era un grande
estimatore d’arte e l’ho sempre accompagnato a visitare mostre artistiche. Attualmente sono diventata un’insegnante di arte e immagine. Per
i miei elaborati artistici uso materiali polimaterici perché amo la ricerca
sulla tridimensionalità, utilizzo materiali misti tra cui: gesso, acrilico,
vinavil, sabbia e talvolta collage. Il tema principale dei miei polimaterici rappresenta il fondale
marino, tale tecnica rende bene l’idea del mare visto dall'alto come se fosse una foto scattata
dallo spazio, la diversità dei materiali usata si amalgama bene con i colori acrilici e fa si che il
mare sia qualcosa di vivo e di mosso. La polimatericità da l’impressione che si possa toccare
fisicamente sia la terra che il mare».

Alter ego

50x70 cm
Olio su tela

113

