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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’informe rivelando la recondita essenza del reale.
La funzione creatrice dell’arte, in tutte le sue varie espressioni, abbraccia una pluralità di significati agendo sull’immediatezza 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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LOREDANA AMBROSINO – Architetto/artista (Capua, ’87), ci dona quadri come stati
d’animo, pennellate e gesti liberi… “Aria/Aria” sono pigmenti in polvere su tela, come un blu
cupo ferito di rosso, cicatrizzato di lilla. “L’urlo della foresta” è reticolo di un verde appannato; poi “L’esplosione”, magmatica come bolla solare, e “Il pianeta rosso” sembra un barlume
immortalato da Marte. “Il pugno nello stomaco” è la sommità d’un vulcano in eruzione: il
colore diventa metafora.
VERONICA BASELLI – Precisamente “VB”, bresciana del ’92, studia Architettura al Politecnico di Milano. Ama colori intensi, gestualità forti. “Nehj, profumo d’estate” è vorticoso
d’esotico; “La forza del vento” la seduce in natura, oppure “Intrecciarsi, guardando oltre”,
che è un ripensamento concettuale del burqa. “Colori in movimento” è ben più allegro, lieto
di clownerie. “La danza dei contrari” riprende un suo stilema d’imago, l’ulivo avvitato di sé
come radice vitale.
ELÉA DACOSSE – Nata in Francia nel ’78: Conservatorio a Lille, Coreografia a Roubaix,
Danza a Cannes… È stata ballerina al mitico Crazy Horse parigino, e a Las Vegas. Nel 2003 si
trasferisce in Toscana, inizia un percorso di pregio,. “Paradise” è acrilico albare, una sveglia
luminosa; “Carnevale di Viareggio” inrosa lo struggente. Poi bei ritratti ad olio: “Matilde”.
“Maya” sorride invece ad acrilico, come “Arthur”, o la nuda bellissima “Giada”, magra e
perfetta di seduzione.
MARIAGRAZIA GIGLIO – Avellinese del ’58, vive vicino Cosenza, vocata a trasformare
luci ed ombre. “Oppressione”, “Inquietudine” è il peso del vivere, la solitudine di una
“Panchina” che solo lascia miraggio di “Luna”. Ma “L’essenza della vita” è rifioritura, e nel
tronco d’ulivo pare inscriversi una donna scolpita di linfa. “L’infinito” è “Oltre la realtà”: un
viso cancellato, arreso solo all’anima.
ALESSANDRO INFUSO – Di Cuneo, classe ’92, ha studiato Belle Arti, dedito al disegno
iperrealista, rifiutando ogni mezzo meccanico di riporto fotografico… L’“Autoritratto” è già
fulcro d’ironia (lui truccato da indiano). “Attimi” è bell’olio su tela, modulato a restituire
rughe ed esperienza. Poi la freschezza in sorriso di “Sofia”; e il calice, la trasparenza versata
di “Tentazione”, un B/N col rosso di tre ciliegie. “Realtà capovolte” il suo must, una vera
perizia riflessa alla Van Eyck…
MAURIZIO MARCHINI – Maestro d’Arte (Roma, ’57), metafisico/surrealista, colpisce per
una luce tutta sua, architettata di suggestioni… “Fantasia e realtà” piace per l’essenza radiosa:
oltre l’infinita scacchiera della vita, ci aspetta un Colosseo alberato come una nave! “L’ultima
cena” è mordente di surrealismo, il cielo tutto verde pistacchio, il cenacolo (s)montato come
sala di danza… “Inno alla Gloria” è notturno di luna, quadroscultura che instaura il cielo.
ANNA MONTALTO – Liceo Artistico a Cagliari, poi grafica pubblicitaria. “Auditus” è vaporosa, bionda bellezza che (si) ascolta. “Jamas”, “A nudo”, “La Danza” in nuvola blu, ma

anche “Percezioni” sono una continua indagine espressiva sulla potenzialità femminile.
“Karma” il più bello, il più suo. Da visual art che salva le forme (“Dea Madre”) e lascia gocciolar via gli istanti, i colori.
ALICE RAIMONDO – “Studio psicologia e bla bla bla”; “Il resto è in evoluzione”… Alice
(Palermo, ’92), confessa, ironizza il suo talento giovane a necessità d’espressione… “Frankáos”
organizza il caos, il surplus mentale, ne fa bianchi arabeschi, cifre, ellissi, chiavi musicali. “Breathe” è medusaceo e turchese come miraggio di ninfa marina. “Archè” e “Panta Rei” sono fumetti gnomici; “Tutto è uno” ne è la quadratura, il 2x2 d’infinito che ci occhieggia dentro.
CRISTINA SAMMARTINO – Giovane e attratta dalle “tonalità vivaci e armoniose”, ci ridona armonia a ogni quadro, con colori caldi, effusività d’immagini e situazioni. Anche “Deserto” è itinerario lieto. “Colori d’Oriente” è copertina da Vogue, serica ed emotiva; “Fuoco
di colori”, panneggio lieve a sbuffo arioso nel danzarsi. “La sirena” è gran bel quadro, giuntoci come da un ’800 senza tempo, pudìco, che risale sulla scala a chiocciola della luce, azzurrità e bellezza.
GIOVANNI SORBERA – Nato a Treviso nel ’95, Belle Arti a Venezia, poi mostre e tornei
di scacchi. Ma studia intanto Matematica ad Udine, segno d’eclettico talento. Deliziosi gli
schizzi su carta, luciferini e lievi. Poi è il “Presagio erotico di un’ape” (9 pannelli lignei) che
affascina per come ingigantisce (o minimizza) il dettaglio a fulcro d’identità: come viceversa
nel piccolo, prezioso “San Sebastiano”.
LARYSA SOROKINA – Ucraina del ’67, vive a Reggio Calabria. Ha studiato architettura,
scenografia teatrale… “Crocefisso” è ipersimbolico; “Razionale e irrazionale” gioca l’astratto;
“Universo” irradia ogni mondo a pianeta o forse circonferenza divina. C’è sempre la foglia
d’oro, spesso anche il quadrato rosso. Stilemi che valgono. “Giorno e notte” è dicotomia unitaria, ricongiungimento…
VALENTINA TANCINI – In arte “Fairy Hira” (Torino, ’87), si è laureata a Bologna. “Autoritratto?” è enigma un po’ macabro, autoironico… L’horror la salva perché ne irride: “Non
resisto”. Poi l’acquerello è anche una via d’uscita (da tartaruga ancestrale: “Navigar m’è dolce”)… “Tempo al tempo” è imperioso e maculato. “Looking for heart” ed “Energicamente”, abili autoritratti interiori.
FLAMINIO ZULLO – Senese di Montepulciano (1959), figlio di padre mosaicista, impara
tutte le tecniche, e fedele al cuore e alla natura, fra Padre celeste e Padre Tommaso, rende
grazie e prega in fondo a ogni quadro. “Il bosco del lago”, “Boccadasse”, “Richiesta di accoglienza”, con quelle Mani Tese, di oggi e di sempre, idealmente anche le nostre, ma in concreto da stringere, afferrare.

ARTE E ARTISTI – LOREDANA AMBROSINO

LOREDANA AMBROSINO
Loredana Ambrosino, architetto-artista, nata a Capua il
7 settembre del 1987 da padre geometra e madre insegnante. Ha compiuto studi scientifici diplomandosi
presso l’Istituto “L. Garofano” proseguendo un percorso universitario e laureandosi alla Seconda Università di Napoli “L. Vanvitelli” in Architettura e Ingegneria
Edile. La passione per la pittura nasce durante la collaborazione come restauratrice presso un laboratorio locale nonché durante il recupero e
la conservazione di opere risalenti al Quattrocento e al Cinquecento, realizzate in pigmenti naturali (tecnica che riprende nei dipinti) segnano infatti l’inizio della sua carriera.
La spinta propulsiva è l’improvvisazione, l’impeto dell’emozione, la necessità di canalizzare su tela uno sfogo, un sentimento. I suoi quadri prendono ispirazione dagli stati
d’animo che solo attraverso spatole, cucchiaini e libere pennellate riesce ad addomesticare. Stati d’animo che a seconda di grado e intensità trovano spazio in creazioni astratte e vengono tradotti in immagini non reali con l’utilizzo di sfumature di pigmento sapientemente dosato, mostrando tecnica ma anche naturalezza nel modo di accostare i
colori e conferirgli una luminosa armonia.

Aria / Aria

60x60 cm
Pigmenti in polvere su tela
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L’urlo della foresta / The scream of the forest
60x60 cm
Pigmenti in polvere su tela
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ARTE E ARTISTI – VERONICA BASELLI

VERONICA BASELLI
Veronica Baselli, in arte VB, è nata il 29 aprile 1992 a Brescia.
Conseguito il diploma artistico presso il liceo scientifico-artistico
“Leonardo”, si è successivamente laureata in architettura al Politecnico di Milano. L’espressione artistica ha sempre fatto parte di
lei in modo viscerale. Pulsa nelle sue vene ed è l’unico modo attraverso cui riesce ad esprimere totalmente se stessa. Il suo stile denota un’attenzione a vari insegnamenti moderni, e non si inserisce
quindi in un’unica corrente artistica. Esso si identifica con l’uso di
colori intensi e gestualità forti, atte a rappresentare un’emozione, dentro al soggetto.
Infatti scrive: «L’arte è sempre stata per me qualcosa di più di una passione. È emozione, allo stato puro. È dare una forza al colore, ad un gesto. È libertà».

Nehj, profumo d’estate
40x80 cm
Olio su tela

12

ARTE E ARTISTI – VERONICA BASELLI

La forza del vento

70x80 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – ELÉA DACOSSE

ELÉA DACOSSE
Nata in Francia nel 1978, ha studiato presso il Conservatorio Nazionale di Lille, all’interno del dipartimento coreografico della compagnia
Les Ballets du Nord a Roubaix e al Centro Nazionale Superiore di Danza
Rossella Hightower a Cannes. Dopo una carriera internazionale da ballerina in luoghi di culto dello spettacolo come il Crazy Horse di Parigi, lo
show La Femme al MGM Grand di Las Vegas, il Crazy Paris Show in
Macau, si è trasferita in Toscana nel 2003. Completamente autodidatta,
anche se figlia di pittore, scopre l’arte pittorica nel 2014. Nel 2016 aderisce al progetto The Artist’s Style in Art di Fabrizio Gatta ed espone insieme ad altri talenti italiani a
New York, in Polonia e in Italia. Nel dicembre 2016, grazie al Comitato Gierut (in
ricordo dell’Artista Marta Gierut), partecipa alla mostra collettiva La via Francigena, il
Sacro e il profano ai Giardini della Versilia. Il 21 dicembre 2016 partecipa con una sedia
dipinta al Rebirthday del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, Anime Disperse…
Salviamole Prima organizzato dal Ponte degli Artisti di Milano grazie al suo presidente
Savi Arbola e allo scultore Vittorio Simonini.

Paradise

120x90 cm
Acrilico su tela, 2014
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Carnevale di Viareggio – omaggio al grande maestro e carrista Gilbert Lebigre
50x70 cm
Acrilico su tela, 2016

20

ARTE E ARTISTI – MARIAGRAZIA GIGLIO

MARIAGRAZIA GIGLIO
«È nata ad Avellino il primo gennaio 1958 attualmente
vive a Villapiana (CS) a metà strada della sua vita si è
appassionata alla pittura e alla creazione di opere ad olio
e acrilico come autodidatta. Nei quadri rappresenta e
racconta le sue emozioni, i suoi stati d’animo, ciò che
vive in ogni attimo della sua vita… Nelle sue opere troviamo sempre la sua visione della vita, i suoi più intimi
pensieri, profondi e riflessivi. Ha partecipato a varie estemporanee, collettive e concorsi e le sue opere hanno ricevuto diversi premi. L’arte è trasformazione di luci ed
ombre.

Oppressione
40x70 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – MARIAGRAZIA GIGLIO

Inquietudine

50x70 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – ALESSANDRO INFUSO

ALESSANDRO INFUSO
Cuneo, 1992, vive e lavora a Busca (CN). A Cuneo frequenta il Liceo Artistico Ego
Bianchi e successivamente l’Accademia di Belle Arti dove consegue la laurea magistrale
nel corso di arti visive e pittura col massimo dei voti. Principalmente pittore ritrattista,
il suo lavoro spazia in ogni campo nella figurazione; molto dedito al disegno iperrealista, opera anche con tecniche a olio, acrilico e acquerello, ricercando nuove metodologie espressive. La sua ricerca pittorica non intende proporre una copia identica al visibile, bensì esprimere contenuti ed emozioni. Attualmente la sua ricerca si occupa di immagini distorte da superfici trasparenti o riflettenti, con una tecnica iperrealistica e allo
stesso tempo espressiva, inoltre si occupa di ritratti e altri soggetti su commissione. Caratteristica importante del suo operare è il rifiuto di ogni mezzo meccanico di riporto
fotografico su carta o su tela. aleinfu@hotmail.it; pagina Fb: Infured KUNST.

Autoritratto

50x70 cm
Grafite su carta
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Attimi

40x50 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – MAURIZIO MARCHINI

MAURIZIO MARCHINI
Maurizio Marchini Maestro d’Arte nasce a Roma il 18 settembre 1957,
artista che sin da bambino mostra attitudine alla pittura con una natura morta ad olio, vincendo un premio. Frequenta: il I Liceo Artistico
di Roma, contemporaneamente la bottega del Maestro Cardoni nel restauro degli affreschi di Palazzo Grazioli, successivamente la bottega
del Maestro Mimmo Caroselli (noto espressionista romano). Dipinge
con svariate tecniche e generi, ma si esprime in particolar modo nel
“Metafisico Surrealista”. Partecipa a varie mostre personali, collettive vincendo numerosi premi. È stato citato da: Prof. Vittorio Sgarbi, Avv. Amerigo Manili, Dott.
Salvatore Russo, Dott. Francesco Russo, Prof. Sandro Serradifalco, Dino Marasà,
Prof. A. F. Biondolillo, Prof. Claudio Lepri, Paola Rabai, Dott. Mariarosaria Belgiovine, Dott. Federica Pasini, Letizia Lanzarotti, A. Mazzarelli, S. Sansone, G. Gasperoni,
M. Vazio, Barone R. Marino, A. Arena, Prof. Giorgio Palumbi, F. Chetta, M. Gnali, R.
Chiesa, C. Ritzow, Ass. P. Debouverie, Ass. M. Navalet, Prof. Rosario Pinto, Giorn.
Alessandro Tozzi, Arc. Barbara Righetti, Prof. Mara Ferloni, Pierluca Righetti, Angela
Chiassai, Federico Caloi, Laura Salerno. È quotato da € 1.000 a € 40.000.

La nascita

30x40 cm
Acrilico su tela, 2002
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Fantasia e realtà

68x105 cm
Acrilico su tela, 2012
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ARTE E ARTISTI – ANNA MONTALTO

ANNA MONTALTO
Da sempre appassionata di disegno Anna Montalto si diploma al
Liceo Artistico di Cagliari, specializzandosi in grafica pubblicitaria. Applica i suoi studi nel lavoro e crea il suo marchio, spazia
nelle arti visive approfondendo le tecniche del disegno grafico,
della pittura e della fotografia, creando un connubio tra esse. Esordisce nel 2008 con la sua prima mostra personale a Cagliari,
prende poi parte a varie mostre, collettive ed eventi in Sardegna e
all’estero. Uno spirito dinamico e curioso, un’artista in continua ricerca.
«Amo particolarmente l’arte figurativa ed il mio intento quando disegno è imprimere
un concetto, una storia o un messaggio impregnati di bellezza».

Auditus

40x60 cm
Tecnica mista, arte digitale e acrilico su legno
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ARTE E ARTISTI – ANNA MONTALTO

Janas

18x24 cm
Tecnica mista, inchiostro e acrilico su carta
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ARTE E ARTISTI – ALICE RAIMONDO

ALICE RAIMONDO
«Nasco a Palermo nel 1992 dove tutt’ora abito. Studio psicologia
e bla bla bla. È tutto troppo riduttivo o troppo impegnativo
quando si cerca una propria descrizione.
I miei quadri sono lì anche per questo. Il resto è in evoluzione».

Flusso

29,7x21 cm
Acquerello su carta
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ARTE E ARTISTI – ALICE RAIMONDO

Frankáos

29,7x21 cm
Acquerello su carta
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ARTE E ARTISTI – CRISTINA SAMMARTINO

CRISTINA SAMMARTINO
Cristina Sammartino nata il 23 maggio 1992, sin da piccola ha dimostrato una naturale predisposizione al disegno usando colori
dalle tonalità vivaci e armoniose. Nel 2001 inizia a frequentare il
Centro Arte MonnaLisa, qui impara a conoscere tutte le tecniche
pittoriche sotto la guida della maestra Rita Castellano. Realizza i
primi quadri a tempera, pastello, matita e acquerello, ma la sua
personalità artistica si afferma realizzando opere ad olio. Negli anni ha partecipato a svariate estemporanee ricevendo lodevoli apprezzamenti e riuscendo a piazzarsi ai primi posti.

Deserto

40x70 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – CRISTINA SAMMARTINO

Colori d’Oriente
50x70 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – GIOVANNI SORBERA

GIOVANNI SORBERA
Giovanni Sorbera è nato a Treviso il 9 giugno 1995, città in cui risiede. Ha frequentato il Liceo artistico di Treviso e l’Accademia di Belle Arti di Venezia ed ha al suo
attivo alcune esposizioni nella città natale. Oltre all’arte,
è appassionato di scacchi, disciplina nella quale è Maestro dal 2011. Attualmente studia Matematica presso
l’Università di Udine.

Ritratto di una prostituta
20x20 cm
Penna su carta
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ARTE E ARTISTI – GIOVANNI SORBERA

Uomo di fronte al televisore

20x20 cm
Penna su carta
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ARTE E ARTISTI – LARYSA SOROKINA

LARYSA SOROKINA
«Nata nel 1967 in Ucraina, attualmente vivo a Reggio Calabria. Ho
cominciato a disegnare da bambina, le ottime basi del disegno le
ho apprese alla Scuola d’Arte che ho iniziato a frequentare già a 10
anni. Ho studiato architettura e ho lavorato presso diversi uffici di
progettazione, parallelamente mi dedicavo sempre al disegno. In
Italia ho fatto la scuola di scenografia teatrale presso l’Accademia
di Belle Arti di Reggio Calabria. Durante gli ultimi due anni ho
progettato e realizzato le scenografie per la compagnia teatrale
Giangurgolo di Gallico, Reggio Calabria, ho partecipato in diversi progetti come tutor
per allestimenti, mostre e spazi espositivi, ma anche come costumista teatrale. La mia
pittura si è formata con diversi studi e nei diversi Paesi dove mi è capitato di lavorare
e studiare. Mi piace trovare la filosofia della visione artistica e fissare un impulso o un
pensiero con il quadro o l’installazione».

Procreazione

tre tavole: 27x27x1,5 cm cad.
Pittura a olio, foglio d’oro su tavola di legno massiccio
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Crocefisso

70x50 cm
Pittura acrilica, pittura a olio, foglio d’oro su tela
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ARTE E ARTISTI – VALENTINA TANCINI

VALENTINA TANCINI
Valentina Tancini in arte “Fairy Hira”. Nata a Torino nel 1987, ha
vissuto a Bologna per un periodo per via degli studi universitari. La
passione per tutte le forme d’arte è nata in lei quando era molto piccola e negli anni è stata implementata dai numerosi viaggi e dai suoi
studi in storia dell’arte. Sempre in cerca di nuove forme espressive,
spaziando dalla pittura, passando per la performance, arrivando alla
fotografia. La sua arte è un viaggio infinito, senza una meta precisa.

Autoritratto?

46,5x31,5 cm
Acquerello, sanguigna, china e uniposca su carta
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ARTE E ARTISTI – VALENTINA TANCINI

Non resisto

31x22 cm
Acquerello, uniposca e china su carta
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ARTE E ARTISTI – FLAMINIO ZULLO

FLAMINIO ZULLO
Flaminio Zullo nasce a Montepulciano (SI) nel marzo del
1959 ed è qui, che, affascinato dal padre Tommaso mosaicista, comincerà ad avvicinarsi al mondo dell’arte: colori e forme diventano familiari, una quotidianità giocosa
che continuerà ad accompagnarlo sempre. Da autodidatta
impara a usare varie tecniche dall’acquerello al pastello,
dall’olio al mosaico. Ma nell’ultimo anno il bisogno di dipingere diventa travolgente
esegue più di sessanta opere di varie misure. Sono gli effetti atmosferici, il mare, i riflessi, i boschi e le luci che predilige, ma anche e soprattutto i volti. Flaminio è consapevole del dono ricevuto e ringrazia, il Padre celeste e il padre Tommaso.

Il bosco del lago

60x30 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – FLAMINIO ZULLO

Boccadasse (GE)
50x70 cm
Olio su tela
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