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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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Carla Bendini  
 

Nata a Citta di Castello, è toscana d’adozione. Sin dalle scuole me-
die spicca il suo talento per la pittura. Le sue opere artistiche pro-
dotte ai tempi della scuola le vengono rubate; promette così a se 
stessa di riprodurle. Autodidatta, non abbandona la pittura anche se 
esercitata come puro momento ludico. Per l’artista la pittura è un 
immergersi nei colori della natura da cui trae ispirazione, è cogliere 
l’attimo della bellezza di un fiore e renderlo eterno, un prolungare 
l’emozione. Nei ritratti ha sviluppato un genere tutto personale e 
molto apprezzato.  

 

 
 

Le calle 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Gardenie 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Angela Clemeno 
 

«Nata nel 1976, da subito appassionata d’arte, decido di frequentare il Liceo Artistico 
Statale “Hajech” e in seguito l’Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano, dove 
conseguo la laurea in Scultura con una tesi in Storia dell’arte dal titolo “il Grido” 
L’espressione del dolore (2003). Ho partecipato a diversi concorsi e collaborato a progetti 
collettivi, sia artistici sia teatrali. Mie specialità sono: alto, basso e bassissimo rilievo. 
Attualmente lavoro per conto mio, condividendo l’amore per l’arte e la libera 
circolazione delle idee». 
 

 
 

Cinque giornate di Milano 
28x39x26 cm 

Terracotta 
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Duttilità 
28x34x5 cm 

Altorilievo in gesso patinato 
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Katia Di Leone & Davide Noviello 
 

Katia nasce a Cosenza nel 1964. Artista poliedrica, è pittrice e 
scrittrice. Consegue la maturità artistica e in seguito si occupa 
d’alta moda lavorando per grandi aziende del settore. Nel 2013 
inizia a recitare in teatro. Nel 2015 pubblica il suo primo libro: 
Viaggio nell’anima attraverso i miei pensieri, Edizioni DN. Ha rice-
vuto vari riconoscimenti tra cui, nel 2017, il III premio al con-
corso “Passion Art”, I edizione – C.A.S. Carolei, e un Attesta-
to di partecipazione al “Tremenda Day” III edizione – Fonda-
zione Exodus di don Mazzi.  

Davide è nato a Zurigo nel 1972. Artista dalla personalità eclettica, è 
attore, cantante, pittore, scultore, scrittore, poeta, naturalista, graphic 
designer, fotografo, regista, documentarista ed editore. Ha avuto 
pubblicazioni su importanti riviste d’arte (Quadri&Sculture, Galleria 
Italia, ecc). A “ETRURIARTE 8” si classifica al XV posto su circa 
430 artisti internazionali. Nel 1998 consegue il premio “Murales da 
cavalletto” I edizione – Pro Loco Cosenza, nel 2013 il riconoscimen-
to “Nemo propheta in patria” dalla Commissione Cultura di Cosen-
za. Dello stesso anno è il premio alla carriera del Rotary International 
Club di Rende; del 2005 è la sua prima mostra sul Visionismo presentata a Bruxelles. 
 

 
 

Dietro la porta, Katia Di Leone 
60x100 cm 

Olio su tavola 



Universi d’arte – Katia Di Leone & Davide Noviello 
 

 

20 

 
 

L’attesa, Katia Di Leone 
40x 60 cm 
Olio su tela 
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Mara Aurora Di Paolo 
 

Nata a Pizzoferrato, consegue studi scientifici e frequenta 
botteghe d’arte in cui sperimenta l’applicazione di diverse 
tecniche pittoriche. Nel 2012 partecipa alla sua prima mo-
stra collettiva presso la casa di G. D’Annunzio, a Pescara, 
cui seguono altre esposizioni in Abruzzo, fino a una mostra 
personale avvenuta nel 2016 a Teramo. In uno stile stretta-
mente legato alla forma, gli oggetti rappresentati nei suoi 
dipinti vengono decontestualizzati attraverso la loro collo-
cazione in una dimensione surreale e sospesa. L’aspetto fi-
gurativo degli elementi lascia spazio, così, a una percezione 
inverosimile dell’intera composizione che ne delinea il profi-

lo concettuale. L’ispirazione negli eventi emozionali collettivi, oltre che individuali, 
consente all’artista di entrare in dialogo con l’osservatore e manifestare l’apertura ver-
so libertà interpretative delle proprie opere, con ulteriori chiavi di lettura. 

 

 
 

Smarrimento 
30x40 cm 

Acrilico su tela 
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Ombra 
50x70 cm 

acrilico su tela 
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Sandra Gusso 
 

Originaria di Caorle, vive e lavora a Cordenons. Diplomata al liceo 
artistico di Torino e all’Accademia di belle arti di Venezia in pittura 
con il maestro Emilio Vedova, è insegnante di scuola media e ha 
esposto in mostre collettive e personali del territorio. Di lei P. 
Bistrot afferma: «c’è un sottile e subdolo rapporto che lega l’artista 
alle sue opere, un rapporto di autoriconoscimento e compiaciuta 
specularità. Naturalmente l’opera d’arte ha un suo statuto specifico 
che la rende autosufficiente, il suo è un messaggio autoriflessivo e 
su questo naturalmente puntiamo. Nel caso di A. Gusso, c’è un 

diverso contatto… non esistono corposità, spaccature… le superfici sono lineari 
piane, senza sfondamenti, strinature. Ideogrammi gestuali, mossi da una pittura 
automatica, meccanica. Rindondanze. Grafismi a inchiostro di china. Fluttuazioni 
periodiche, cicloritimiche, pervase da sensi a-ritmici, cacofonici…». Del 2015 è la 
personale “Intorno a noi” presso Roveredo in Piano; tra le collettive si segnala: 
“Gatti ad arte” palazzo Ragazzoni, Sacile; associazione “CreaTTivamente” (2017). 
 

 
 

1976 
50x70 cm 

Olio e collage su tela 
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Trittico sinfonia in blu, 1989  
120x60 cm 

Acrilici su tre tele 
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Fulvia Latini 
 

«Dopo 49 anni di vita ed esperienze in diversi punti del pianeta, in 
questi ultimi anni mi sono trovata coinvolta sotto una pressione 
psicologica per stalking. Solo lottando sto riuscendo a fortificarmi. 
Non è stato facile ma con l’aiuto di mia figlia, che per gioco mi 
diede dei pennelli e dei colori, sono riuscita a entrare in questa 
dimensione serena e tranquilla in cui conobbi la luce grazie al 

creare quadri tramite il riciclo del materiale e di vecchie tavole di legno. Come fosse 
una valvola di sfogo, questo processo è diventato la mia medicina per l’anima e il 
cuore. Diverse opere rappresentano il mio precedente stato d’animo, ancora oggi 
vivo. Vorrei tanto poter condividere questa mia esperienza di rinascita interiore, in 
cui tutto fluisce trasformandosi in qualcosa d’incredibile, come nelle mie opere. Una 
fine può rappresentare un nuovo inizio, tutto ciò che ti viene tolto ti può essere 
restituito».  

 

 
 

Il volo libero 
30x100 cm 

Tecnica mista: acrilici, stucco in pasta spatolato su talova di legno 
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L’albero delle farfalle vittime di stalking 
70x99 cm 

Tecnica mista: colori acrilici, materiale di recupero, lattine, tappi bottiglie e sughero, 
stucco in pasta spatolato, chiodi fil, di ferro, su tavola di legno e lamine di alluminio 
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Massimiliano Martinelli 
 

Autore. 
 
 

 
 

Reset 
180x95 cm 

Pixel su monitor 
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Amleto 
100x100 cm 

Pixel su monitor 
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Daniela Padelli 
 

È docente di Matematica e coltiva, fin da adolescente, la passio-
ne per l’arte, frequentando corsi professionali che spaziano dal 
disegno a matita, all’olio e acquerello. Nel 2012 consegue a Ve-
nezia la qualifica d’Incisore Tradizionale. Ha partecipato a per-
sonali e collettive sul territorio nazionale, ottenendo premi e ri-
conoscimenti. Le sue opere fanno parte di numerose collezioni 
private. La sua produzione è ampia: da una pittura prevalente-
mente figurativa e realista approda a un’arte astratta ed essenzia-
le che spesso attinge alle teorie matematiche. In questo modo 

unisce la passione di sempre alla sua attività di docente, sperimentando tecniche e 
materiali diversi e originali. Nel 2009 apre a Lecco la galleria d’arte “spazioD”, diven-
tata nel 2016 sede dell’Associazione culturale “spaziod’Arte”, di cui è Presidente. In 
questo spazio organizza mostre, presentazioni di libri, workshop e laboratori artistici. 

 

 
 

Tsunami 
90x50 cm 

Olio su tavola 
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Suggestione Velina 2 
32,5x45 cm 

Olio su tavola con carta velina 
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Orietta Ricci 
 

«Ho 47 anni, sono un’infermiera e ragioniera. Da sempre amo 
dipingere, soprattutto ritratti e paesaggi. Sono sposata, ho due 
figlie, amo la campagna e gli animali. Scrivo poesie. Con l’opera 
Meriggiare ho vinto l’Oscar per l’arte e la cultura 2016 
dell’accademia Santa Sara di Alessandria. Sono stata pubblicata 
nel libro I Maestri dell'Arte Italiana con critica del Cavalier F. De 
Gregorio, in un volume premio per le donne pittrici dedicato ad 

Artemisia Gentileschi e in un libro omaggio alla Biennale di Venezia sempre 
dall’associazione Santa Sara. L’Accademia mi ha attribuito il diploma ad honorem in PH. 
d’Arte e Filosofia della ricerca moderna. Con il quadro L’indifferenza uccide ho vinto il 
“Premio della Critica” 2017 e ho partecipato alla mostra “Cultura e Legalità” a 
Marzo, presso la Galleria di Arte Moderna di Pisa. Partecipo al premio sul 
Femminicidio a Empoli con l’Associazione “Silver”. Alcuni miei quadri partecipano a 
una mostra sui paesaggi a Barcellona con la critica S. Arfelli. Ho partecipato al 
premio “Arte Milano”». 
 

 
 

Il tesoro 
– 
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Castello all’alba 
– 
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Simone David Sicuranza 
 

Nasce nel 1968 a Pistoia. Da quando aveva otto anni compie un 
percorso seguendo il pittore Fosco Guidi, vicino di casa della 
nonna, con estrema curiosità. Cresce e impara negli anni da diversi 
Maestri. Un po’ allergico alla scuola e all’accademia di belle arti, 
vuole lasciare libero sfogo alla propria creatività. Con l’intento di 
migliorare, segue alcuni corsi di pittura e si avvicina ai grandi artisti 
come S. Dalì, di cui vuole vedere le opere da vicino per compren-
derle. I Dualismi e l’Onirico lo affascinano nella ricerca di un mo-
do di pitturare tutto suo che sia in grado di descrivere il sogno, la 

fantasia o una storia. SimoneDavid, come si firma, espone solitamente nel luogo do-
ve attualmente vive in Romagna. 

 

 
 

Elio 
50x50 cm 

Acrilico su tela 
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Sogno astronauta 
50x50 cm 

Acrilico su tela 
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Tommaso Valente 
 

Nasce a Orbetello nel 1991. A 20 anni una catastrofica al-
luvione avvenuta nella sua zona di residenza gli cambia la 
vita. Sente così di doversi dedicare a qualcosa di più intro-
spettivo e che già esiste in lui: l’Arte. Partecipa a varie mo-
stre sul territorio nazionale e, dopo aver riscosso successo 
in una galleria d’arte d’Orbetello, partecipa a un concorso 
in Lussemburgo dove consegue elogi e ammirazioni. La 
sua ricerca artistica lo porta a sperimentare tecniche diffe-
renti tra cui accostamenti di colori caldi a olio e acrilici uti-

lizzando spatola e pennello. Questa sua arte astratta ha un enorme successo nella sua 
provincia, dove espone e offre, anche a scopi solidali, le sue opere. 

 

 
 

Visione grigia 
100x100 cm 

Acrilico su tela 
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Il meccanismo psicologico 
100x100 cm 

Acrilico e acquerello su tela 
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Gloria Venturini 
 

In arte GV, nasce 55 anni fa in un piccolo paese alla peri-
feria di Mantova. Fin da ragazzina nutre, tramandatole dal 
padre, appassionato del fumetto che le insegna a disegnare 
ancor prima di imparare a scrivere, un grande amore per il 
disegno. Negli anni questa passione rimane sopita dal natu-
rale divenire degli eventi. Riscopre la passione per la pittu-

ra negli ultimi anni e, sempre da autodidatta, si dedica quasi esclusivamente all’acrilico 
e alla matita nella sua città d’adozione, Reggio Emilia. 

 

 
 

Bluebird at Bonneville (copia) 
30x60 cm 

Acrilico su tela 
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America anni ‘50  
50x60 cm 

Acrilico su tela 
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Elena Vilkov 
 

Elena Vilkhovchenko nasce in Ucraina, dove finisce la 
“Scuola d’Arte” come grafico pubblicitario e si perfe-
ziona professionalmente e artisticamente lavorando 
presso enti pubblici e privati, sia su commissione sia in 
proprio. Alla fine degli anni ’90 si trasferisce in Italia, a 
Ravenna, dove alla partecipazione a diverse mostre ed 
esposizioni con le proprie opere, affianca lo studio delle 
tecniche del Mosaico e approfondimento dell’Affresco. 

Dopo il trasferimento nel Cilento, dove vive tuttora, si specializza nei ritratti portan-
do avanti attivamente la propria carriera attraverso la partecipazione a numerose mo-
stre pittoriche e manifestazioni artistiche. Nella propria maturità artistica si lascia se-
durre dalla complessità dell’animo umano, arricchendo sempre più le proprie opere 
con elementi surrealisti e particolari di stampo introspettivo. 

 

 
 

Pausa caffè 
40x50 cm 

Olio su tela 
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Giungla umana 
35x50 cm 

Olio su cartoncino 
 


