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PAOLO AMICARELLI – Surrealista autodidatta (Castiglione Olona, Varese, 1961), libera una 
sua pittura fantasiosa, una metafisica naive (“Fanciullo al parco”), sospesa e struggente (“Vita”); 
abrasa e poi rigenerata nei concetti e nei materiali (“Far West”, “Cinquanta notti a Venezia”), 
tra olio e legno, cartapesta e gesso, che mima quasi il bassorilievo pigmentato… Abrase fino 
alla liberazione cromatica, le cose migliori sembrano la parodia di un grido surrealista (Dalí? 
Tanguy?), rinascendo di nuova vita, o vacanza stellare. Che belle allora quelle spine ormai indo-
lori, grandi uova umanate, grandi occhi che piangono... “Stone Age” è un must. 

SARAH BALDINI – Ventenne del Parmense, dipinge per svago, ma con destrezza. “Pink 
flamingo” è volitivo olio su tela; “Fumo”, un mezzo autoritratto. Belli e femminei “Sogni ca-
denti” (ma anche una fervorosa e “Romantica brezza marina”); un più intrigante mare, anzi 
“Deep blue” d’occhi di pavone… “Donna” è posa e parabola di venustà. “Sempre con me”, 
misteriosa, mascherata confessione di Sé.  

MANUELE CIAFARONE – Abruzzese di Atri (1995), residente a Roseto, ha studiato arte 
ceramica, e frequenta a L’Aquila l’Accademia. Vasti i suoi interessi, che gioca d’acrilico in ge-
ometrie interiori (“26 pentagoni”) o buffi pupazzetti epocali (“Amore artificiale”). Accesa la 
vena cromatica (“Il dualismo della realtà”), e la voglia di capire meglio la stessa  modernità 
(“Music”). Insomma,  l’Essere e Tempo, dicono i filosofi (“Sottosopra”, “Why”)... 

PAMELA ROSA CLOT – Torinese del 1975, ferma, irradia le sue sensazioni affidandole ad 
acrilici sognanti, e sommossi, di saldo impianto e vena surreali: “Verso la consapevolezza”. 
Bello “Aforismi”: nostalgie e campiture cromatiche un po’ alla Miró. Bizzarrìe cosmico-
oculari: “Il silenzio del’onda”, “Trasparenze”. Una suggestione moderna e insieme irrelata: 
“Il sogno rubato”, “Tramonto sul fiume”… Un Po inopinatamente metafisico, che specchia 
e diventa fluido cielo.   

CARMEN D’ALESSIO – Cresciuta in Inghilterra, lì a scuola ha iniziato a dipingere. Dopo 
diversi anni, ha ripreso a frequenta e atelier a Milano, a Monza dove vive. Master Reiki da più 
di vent’anni, ha scritto Scienza e Spiritualità… Radioso il sorriso del suo “Dalai Lama”, olio su 
tela. Effuso e rituale anche il “Paying homage to the Dalai Lama”, fervido di lilla e viola. 
“Healing hands”, Mani che curano, ha valenze magiche, animistiche. Come la sua mirifica 
savana africana. Poi tre dolci ritratti familiari: “Aurora”, “Alessandro”, “Gabriel”...    

MARIANA DIMITROVA SIRAKOVA – Bulgara del 1963, pedagogista, ha insegnato a 
lungo nelle elementari. Col disegno, anzi, ha ammaestrato i bimbi a provare emozioni grazie alla 
creatività usando i colori, sacrosanto principio e dogma della fantasia. In Italia dal 2002, solo nel 
2009, lavorando in pasticceria, ha trovato il suo modo nuovo di esser creativa, con torte e pa-
sta di zucchero, disegnando golosità commestibili, immortalate effimere e squisite... Eccoli, i 
suoi colori alimentari, Francesca e Andrea di “Amore senza confini”; o “Il battesimo di Cé-
dric”; il “Sole mare” di Augury Concy; “Cartoni animati” per Daniel; e la fatina vera… di 
“Frozen”; o “La ragazza dagli occhi blu”... 



 

 

FRANCESCA GITTI – Bresciana di Desenzano sul Garda (1980), ama e studia l’arte in ogni 
sfaccettatura (scultura presso l’Accademia di Venezia). Ricerca una visione introspettiva e onirica, 
gli stati d’animo intimi e primordiali… “Shadow” è tecnica mista. Bello anche “Il pasto”, di vaga 
atmosfera alchemica e iniziatica, pregnanza orientale... “Myself” è autoritratto misterioso e 
confessato. “Future”, più aspro, è la paura di ciò che potrà accadere, o peggio accaderci. “A 
metà”, ecco la nostra sorte, dimezzati, come il Visconte calviniano, tra speranza e malessere.    

POLINA HALDINA – Ucraina del 1993, dal 2006 in Italia, ora in Toscana. Lavora nel turi-
smo, ama la musica, viaggiare, capire – capirsi. Essere davvero una piccola artista indipendente... 
Ci piacciono i suoi acquerelli su foglio ruvido, essenza forse di carezze che leniscono: “Ale-
jandro”. Il carboncino d’uno smaccato “Momento di riflessione”, il pastello a olio d’un “Fio-
re” sbocciato. “Pensandoti”, “In terrazza”, sono disegni/pensieri, più secchi ma non meno 
efficaci delle grandi facce che ci guardano (“Giulietta”) come si guarda in faccia la Vita, senza 
remore o illusioni.  

ERNESTO LEONE – Catanese del 1948, frequenta la bottega dello scultore Zagarella. Poi a 
Milano, a Brera, si specializza in Design e Grafica Pubblicitaria. Le sue figure sono ironiche e 
grottesche, rivelatrici. Come un riflesso onirico della percezione… Ecco volti e destini “Alla 
mostra”, olio su tela. Una bella, fisica congiunzione d’“Amore”. “Lapidazione” è simbolica e 
struggente; come “L’inganno di Ulisse”, modernizzato. “Scacchi” allegorici, eppure incarnati. 
Perché questa è la sua cifra: un “Videmus nunc”, insieme, cristologico ed epocale.   

MARIO MURACA – Cosentino del 2000, è maturando all’Artistico, e riesce con estro e agilità 
a riversare in un suo piccolo “Zoo” (a matita su foglio) scimmiette e tigrotti forse davvero ospi-
tati anche dentro il nostro Io… Colpisce l’“Autoritratto”,  cogli occhiali neri a specchio che ri-
flettono e forse giudicano la scena stessa, modello Van Eyck e gli Arnolfini… Altri colori soft 
Derwnt animano lo schermo/foglio, quasi ci parlano: ecco Stan Lee. Marlon Brando/Padrino è 
dipinto a acrilici su muro. Mentre una modella aspetta bella coi suoi rossi e blu. “Padre e figlio” 
rimangono, sognano in B/N il futuro luminoso che li aspetta, tutto a colori...   

VINCENZO NERI – Disegnava, pitturava a scuola... Dopo decenni torna a onorare, riveri-
re l’arte, e lo fa a suo modo, con piglio e immediatezza: “Romantico autunno”, acrilico; “Bal-
lare tango sensuale”… Poi vari scorci impeccabili: “Il borgo Riofreddo”, “Piazza di Spagna”, 
“Murano” assortita di colori, campiture visive e fluidità felice dell’acqua nei canali. Anche a-
spre scene socioculturali (“La violenza” sulle donne). E il simbolismo rapinoso de “La bel-
lezza che attende”...    

TIZIANA NOCITO – Piemontese di Moncalieri (1983), laureata in Conservazione e Re-
stauro dei beni culturali presso l’Accademia Albertina di Torino, porta avanti degni progetti 
(“Titty Artist”) per dare casa alle sue opere. “Catturare l’anima delle cose”, il suo motto... Ma 

ecco i suoi olî su tela: “Tom Cruise ne L’ultimo samurai”; “Maiko apprendista Geisha”; 



 

 

l’emozionante “Vincent, la sua anima a colori”. E personaggi noti ma sempre da riscoprire: 
“Morgan Freeman”, “Freddie Mercury”... 

FRANCESCA RAIA – “Kikka” Raia è oramai una certezza. Casertana del 1993, libera e ri-
belle, nemica d’ogni retorica. Laureata in Scienze Motorie, è specializzata in Life & Sport Coa-
ching... “African woman with golden earrings” è buffo e forte. “Afternoon in Japan” (sempre 
tecnica personale) è efficace e struggente, col rosso sol levante dietro un intrigo scuro di ra-
mi: commovente, lo stesso astro è caduto giù, dentro l’orizzonte di “Let’s go away”... “Pen-
sieri neri” ha invece un palpito e fulcro di viola. Bello e fantamagorico “Xlost in heaven”, ca-
leidoscopio in essenza.      

MARCO THOMAS RIBOLDI – Nato a Pavia (2001), non ama l’arte concettuale, e forse ha 
ragione. “Dottor House” è grafite su carta; poi “Freddie Mercury”, molto amato 
nell’immaginario contemporaneo. Strenuo, macabro e magico, “It”,  mostricino/pagliaccio... 
“Mr. Bean” è un classico dell’idiozia che sfiora e insegna saggezza, come Bouvard e Pécuchet di 
Flaubert... Dolce e buffo il pupazzetto azzurro di “Sadness”, una Tristezza  a matite colorate 
su carta da spolvero. 

ANDREEA STIPO – Rumena del 1989, a Roma da 12 anni (studia presso l’Istituto Superiore 
di Restauro: dove ha potuto già lavorare su dipinti di grandi artisti come il Vivarini, il Pomaran-
cio, Rubens e Guercino!). L’abilità non le manca, e nemmeno l’estro o le idee. “Ginger’s Alien” 
è scenario e mostro terrifico, da film horror spaziale. Decisamente bello il “Paesaggio autunna-
le”olio su tela; e la “Natura morta” cipolle e asparagi… Ricorrono anche i teschi, più dolci che 
orridi, come eterna “Promessa” amorosa e mortifera. “Numu” è cagnolino felice mascotte.   

IULIA TOPALA – Artista votata al mistero: ma ha radici salde e coloratissime, in cerca di 
“Tradizioni dimenticate”… Giunge poi a olî originali e fantasiosi, redenti di simbolismo, per 
una nuova, elegante sensualità. I capelli azzurri, fluidi come onde di “Nuotando nelle proprie 
lacrime”; “Un’ombra di una donna, un’ombra di un fiore”; lo splendido “In una canzone di si-
rena” (colori per vetro su vetro), bello come un mito onirico e marino, antro di idee, oceano 
emotivo. Idem “La donna, un essere meraviglioso fatto di fiori”... Grazia che è gioia. Promessa 
effusa di un corpo che ci presenta, esige sempre la sua anima, “Ballando con la natura”.    
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Paolo Amicarelli 

«Nato a Castiglione Olona 1961, autodidatta con la matita surreali-
sta, mi presento al pubblico sin da giovane come madonnaro (ges-
setti) e ritrattista sulle spiagge di Alassio. Conosco il maestro Alioli 
Mario, con lui sto imparando le tecniche pittoriche ad olio e ad ac-
qua ed il trattamento dei supporti:  legno, cartongesso, cartapesta. Il 
resto è  fantasia e creatività. Mostre personali a Varese, Busto Arsi-
zio e Castiglione Olona». 

 

 
 
 

Fanciullo al parco 
60x80 cm  

Olio su tela 
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Sarah Baldini 
 

«Mi chiamo Sarah Baldini, ho 20 anni e abito a Monticelle Terme, un 
piccolo paese in provincia di Parma. La passione per la pittura la ho 
fin da quando ero piccola, ma purtroppo fino a circa 4 anni fa è stata 
messa in disparte. Non ho frequentato un liceo artistico ma ho preso 
parte a un corso che mi ha insegnato le basi della pittura ad olio e mi 
ha permesso di sviluppare la mia passione come hobby. Per me dipin-
gere è un momento di svago, per staccare dalla quotidianità e rilassar-
mi. I soggetti che dipingo sono molto vari e non seguono un filo con-
duttore, questo perché dipingo solo quello che mi piace o che mi affa-

scina o che mi ispira in quel particolare momento; le tecniche che utilizzo maggiormente so-
no la pittura ad olio e, sporadicamente, quella ad acrilico. Al momento non so se la pittura 
sarà il mio futuro, ma per ora mi basta sapere di riuscire a trasmettere qualcosa o suscitare 
qualche emozione in chi guarda i miei quadri». 

 

 
 
 

Pink flamingo 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Fumo 

40x50 cm 
Olio su tela 
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Manuele Ciafarone 
 

«Mi chiamo Manuele Ciafarone, sono nato ad Atri 11 luglio 1995, figlio 
di una fiorista e un artigiano, residente a Roseto degli Abruzzi nella 
provincia di Teramo. Ho frequentato l’Istituto d’arte ceramica France-
sco Antonio Grue di Castelli, ho partecipato a corsi relativi all’arte ce-
ramica e al design, tutt’ora sto finendo di frequentare l’Accademia di 
Belle Arti l’Aquila; mi piace esercitare l’arte in tutte le sue forme, dalla 
pittura, scultura, fotografia, design e anche manutenzione edilizie per 
realizzare mostre, scenari di luce e falegnameria. Rimanere in ambito 
artistico presenta molte libertà non solo per se stessi ma per tutti colo-
ro che ne apprezzano la qualità». 

 

 
 
 

26 pentagoni 
30x24 cm 

Acrilico su cartone telato 
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Amore artificiale 
20x30 cm 

Acrilico su cartone telato 
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Pamela Rosa Clot 
 

«Mi chiamo Pamela e sono nata il 9 luglio 1975 a Torino, 
dove attualmente vivo. Appassionata fin da piccola di dise-
gno e pittura mi sono dedicata ed ho sperimentato varie tec-
niche pittoriche, prediligendo infine i colori acrilici che mi 
trasmettono gioia, armonia e creatività. Negli anni ho fre-
quentato alcuni corsi di pittura grazie ai quali ho poi dato vi-
ta ad uno stile personalizzato, attraverso cui esprimo e tra-

smetto sensazioni ed emozioni legate non solo al quotidiano ma anche al contatto con i pen-
nelli e i colori che riempiono e danno un valore aggiunto alla mia esistenza». 

 
 
 

Verso la consapevolezza 
60x80 cm 

Acrilico su tela 
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Aforismi  
20x70 cm 

Acrilico su tela 
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Carmen D’Alessio 
 

Le basi artistiche le ha ricevute nelle scuole superiori in Inghilterra, do-
ve è cresciuta. Ha ripreso a pitturare nel 2009 frequentando l’Atelier di 
Antonio Fontana a Milano per sei mesi e poi ha studiato nell’Atelier di 
Francesca Guffanti a Monza, dove abita, per i successivi cinque anni. 
Ha partecipato a numerose mostre collettive. Past President del Rotary 
Club di S. Angelo Lodigiano, ha viaggiato moltissimo per lavoro, e sol-
tanto una volta ritiratasi dal lavoro, ha ripreso le sue passioni, tra cui la 
scrittura, oltre alla pittura. Ha scritto due libri, auto-pubblicati su Ama-
zon, sia in Inglese che in Italiano: Scienza e Spiritualità, e Melina, Una 
Storia Italiana. È una Master Reiki da oltre vent’anni. 

 

 
 

 
SS il Dalai Lama 

65x60 cm 
Olio su tela 
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Paying homage to the Dalai Lama 
60x55 cm 

Olio su tela  
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Mariana Dimitrova Sirakova 
 

«Mariana Dimitrova Sirakova, nata a Botevgrad Bulgaria 07/10/63. Ho 
iniziato sin da piccola a disegnare tutto quello che mi circondava. Sono 
laureata in pedagogia e ho insegnato per 18 anni in una scuola elementare. 
Con il disegno ho insegnato ai bambini a provare emozioni grazie alla cre-
atività usando i colori, ho trasmesso loro che con il disegno si può sognare 
e amare la vita. Arrivata in Italia nel 2002  ho svolto diversi lavori finché 
nel 2009 ho iniziato a lavorare in pasticceria, dove ho trovato il modo di 
esprimere la mia creatività disegnando sulla pasta di zucchero. Le nostre 

torte vengono personalizzate con disegni fatti a mano con colori alimentari e i clienti riman-
gono stupiti e soddisfatti dai disegni e portano nel cuore un dolce ricordo». 

 

 
 
 

Amore senza confini 
60x40 cm 

Pasta di zucchero e colori alimentari
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Il battesimo  
50x80 cm 

Pasta di zucchero e colori alimentari 
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Francesca Gitti 
 

Nata a Desenzano del Garda (Bs) nel 1980, da sempre ama l’arte in 
ogni sua forma. Studia Ceramica presso l’istituto Statale d’arte di 
Gargnano (Bs) e scultura contemporanea presso l’Accademia di 
belle arti di Venezia ma da sempre il disegno, la pittura e la fotogra-
fia occupano un posto di prim’ordine nella sua vita artistica. La sua 
è una visione introspettiva e onirica, espressione di stati d’animo 
intimi e primordiali. 

 

 
   
 

Shadow 
21x29,5 cm 

Tecnica mista su carta 
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Il pasto 
21x29,5 cm  

Tecnica mista su carta 
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Polina Haldina 
 

«Nata in Ucraina il 25 settembre del 1993, nel 2006 mi sono trasferita in 
Italia, e attualmente abito in Toscana. Nel 2010 ho conseguito la qualifica 
professionale presso l’istituto alberghiero di Agliano Terme. Lavoro presso 
strutture turistiche, che mi consentono di viaggiare, conoscere e imparare 
cose nuove. Amo la musica, dedicandomi a strimpellare la chitarra. Creo, 
disegno, scrivo, e da poco ho pubblicato qualche poesia con la casa editrice 
“Pagine” di Roma. Mi definisco una piccola artista indipendente, con uno 
spirito libero e una personalità particolare». 

 

 
 
 

Alejandro 
15x19 cm 

Acquerello su foglio ruvido 
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Momento di riflessione 
20x24 cm 

Carboncino su foglio ruvido 
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Ernesto Leone 

Nato nel 1948 a Catania, città dove frequenta dall’età di 9 anni la bottega 
dello scultore Salvatore Zagarella. Si specializza in seguito in design e 
grafica pubblicitaria a Milano (Accademia di Brera). Dal 1975 (anno del-
la prima mostra a Catania presso il Teatro E. Piscator) ad oggi, le opere 
di Ernesto Leone sono state ospitate in varie personali e collettive in tut-

ta Italia e all’estero. «Le espressioni delle figure che dipingo, a volte iro-
niche a volte grottesche, sono il frutto di tutto ciò che i sensi trasmetto-
no al cervello. Le immagini che ne scaturiscono rappresentano solo un 
sorta di reazione chimica attraverso la quale la mente riceve ciò  che 

“vuole” vedere: il riflesso onirico della mia percezione del mondo sensibile». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alla mostra 
100x60 cm 
Olio su tela 
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Amore  
50x70 cm 

Olio su tela 
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Mario Muraca 
 
 

«Mi chiamo Mario Muraca, sono nato il 22/06/2000 a Cosenza, dove vivo 
ancora oggi nella piccola frazione di Fiego. Frequento il 5° anno del Liceo 
Artistico “Lucrezia della Valle’’, scuola che ho scelto  per la mia grande pas-
sione per l’Arte. Qui ho imparato nuove tecniche, affinando  le mie capacità 
scultoree e pittoriche, e sono molto interessato ad ampliare le mie conoscen-
ze e a perfezionare le mie abilità». 

 

 

 
 
 

Zoo  
30x25 cm 

Colori a matita, color soft Derwent, su foglio 
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Autoritratto  
50x70 cm 

Colori a matita Giotto acquerellabili su foglio 
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Vincenzo Neri 
 

«Già all’età di 7 anni alla scuola dei Carissimi, S. Giovanni Battista de la Salle, 
il maestro mi faceva disegnare sulla lavagna quello che poi spiegava a tutti i 
compagni. Con il passare degli anni mi sono sempre ricavato del tempo da 
dedicare alla grafica e alla pittura, ho fatto quadri che ho avuto il piacere di 
regalare. A scuola con lo studio della chimica ho avuto l’occasione di perfe-
zionare la tecnica di disegno. Negli ultimi anni avendo un po’ tempo a dispo-
sizione ho ripreso la mia attività di pittore, in modo massiccio e attivo, così 
dal 2016 ad oggi ho realizzato ben 90 quadri con vari soggetti e tipologie di 

figure e paesaggi, spero di continuare perché questa attività mi da un’immensa felicità!». 

 
 
 

Romantico autunno 
50x70x1 cm 

Acrilico su tela 
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Ballare tango sensuale 
70x50x1 cm 

Acrilico su tela 
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Tiziana Nocito 
 

Nata a Moncalieri nel 1983. Pittrice, ritrattista, decoratrice e restauratrice di 
oggetti d’arte, è anche una persona dinamica e solare. La passione e la dote 
per il disegno, le furono trasmesse da suo padre. Il suo percorso artistico 
vede un diploma di maturità artistica conseguito nel 2001 presso il liceo 
artistico R. Cottini di Torino e un diploma di laurea conseguito nel 2007 in 
Conservazione e restauro dei beni culturali presso l’Accademia Albertina di 
belle arti di Torino. Nel 2014, il suo percorso formativo prosegue con il 
corso di tecniche pittoriche tenuto dall’associazione Segnodisegno di Car-
magnola, corso che tutt’ora segue e nel quale ha appreso le varie tecniche 

pittoriche tra cui la pittura ad olio. “Scaglie di colore - TittyArtist” nasce per dare una casa 
alle sue opere: l’espressività e l’emozione vengono trasmessi attraverso un semplice segno a 
matita, oppure una pennellata. Catturare l’anima delle cose è uno dei suoi desideri, e lo e-
sprime attraverso diverse tecniche e supporti pittorici: olio su tela, acrilico su tela, murales, 
acquerello, carboncino, tempera acquerellata, e molto altro ancora.... 

 
 
 

Tom Cruise “L’ultimo Samurai” pura espressività 
50x70 cm 

Olio su tela 
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“Maiko” apprendista Geisha  
50x70 cm 

Olio su tela 
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Francesca Raia 
 

“Kikka” Raia nasce a Caserta il 20 dicembre 1993, interessata al mondo 
artistico e al gioco espressivo sin da bambina. Di indole ribelle, capar-
biamente libera, avversa agli ambienti rigidi e affettati, detesta ogni reto-
rica. È laureata in Scienze Motorie e specializzata in Life & Sport Coaching. 
Dal 2016 inizia a creare una serie di dipinti su carta e tela, realizzando ol-
tre cinquanta opere, in cui si celano ma anche si librano ombre e colori 
d’una giovane anima emergente. Fiera e rigorosa autodidatta, espone nel 
2017 una sua opera prima, in una mostra al Museo Barbella di Chieti. 

Plinio Perilli ha parlato di «un denso piglio espressionista (il grido muto di “So che puoi sen-
tirmi”), capace di ripercorrere i travagli e gli inquieti strappi dell’Art Brut (“L’espressione della 
Follia”), ma anche la via di fuga d’una elegante surrealtà (“Life is not an Horror Circus”)». 
Ella così ci offre – al vaglio del Moderno – una sua fervida visione nonché pratica d'arte e-
mozionale e soggettiva, superando la rischiosa monotonia del realismo: per proporre e sedur-
re invece l'osservatore col pathos di un forte impatto, volitivo e introiettato. 

 

 
 
 

African woman with golden earrings 
30x40 cm 

Tecnica personale 
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Afternoon in Japan 
50x70 cm 

Tecnica personale 
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Marco Thomas Riboldi 
 

«Mi chiamo Marco Thomas Riboldi, sono un 2001 nato a Pavia e 
vivo a Casorate Primo, una cittadina di provincia. Fin da bambino 
ho avvertito una forte passione per il disegno che andava ben oltre 
il solito passatempo e più passava il tempo più capivo che era dav-
vero una parte di me. Così alle superiori mi sono iscritto al Liceo 
Artistico per poi da autodidatta approfondire la mia tecnica. Per 
molti l’arte è concettuale ma io preferisco basarmi su ciò che è rea-
le, riuscendo a esternare comunque  le mie emozioni  scegliendo 
soggetti che più le rappresentano. Il disegno per me è una valvola 
di sfogo e non potrei immaginare la mia vita senza foglio e matita». 

 
 
 

Dottor House 
33x48 cm 

Grafite su carta 
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Freddie Mercury  
42x60 cm 

Matite colorate su carta  



ARTISTICAMENTE – ANDREEA STIPO 

 

104 

Andreea Stipo 
 

Nata in Romania il 9 maggio del 1989, vive a Roma da più di 12 anni. Pittri-
ce autodidatta, dimostra si da piccola un grande interesse per il disegno e la 
pittura ad olio, attraverso la quale riesce a esprimere al meglio le sue poten-
zialità. Attualmente studia presso l’Istituto Superiore per la Conservazione 
ed il Restauro appartenente al Ministero dei beni e delle attività culturali, 
specializzandosi nel restauro di dipinti realizzati su supporti tessili e in legno, 
sculture lignee policrome e arte contemporanea. Durante la didattica ha avu-

to l’occasione e il privilegio di lavorare su opere d’arte realizzati da grandi artisti come Anto-
nio Vivarini, Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio, Guercino e Rubens.  

 
 
 

Ginger’s Alien 
98x78 cm 

Olio su tela 
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Paesaggio autunnale 
35x45 cm 

Olio su tela 
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IULIA TOPALA 
 
Artista. 

 

 
 
 

Tradizioni dimenticate 
40x50 cm 

Olio su tela 
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I pesci nuotando nelle proprie lacrime 
40x60,5 cm  
Olio su tela 


