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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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ALESSANDRA BERATTO – Nata a Ivrea nel ’63, laurea in medicina veterinaria, dopo i 50 
ha raggiunto l’arte, ricambiata… “Sogno parigino” è morbido acquerello. “Pensando a Frida 
Kahlo” paesaggio ad acrilico, stratificato come per tessiture cromatiche; “Pensando a Ho-
kusai”, onda gigantesca, biancazzurra e bellissima! “Tornando a casa” è già tutto suo, dolce e 
vertiginoso, la carrozzella in mezzo alla cascata… E “Al di là dei sogni” è tela piccola ma fa-
scinosa, intarsiata di verde. 
 

ALBA SUNSHINE BETTOSCHI RATTI – Neuropsichiatra infantile (Salerno, ’77), dopo la 
visita ai quadri di Dalí nella casa-museo di Figueras, si riaccende all’arte: “Last Circus” è acri-
lico un po’ surreale; “Eclissi” ondeggia tra Miró e Delaunay: colori caldi, sfondo arancione; 
“Marrakech” libera losanghe di colore come derma espressivo… “Mississippi Queen” è ma-
nifesto figurativo, rito di canto fluviale: torna il piglio di Psiche ne “I mille volti di Pandora”, 
rosso/bianco/e nero. 
 

PAOLA CAZZA – Salentina  del ’67, vive e lavora a Nardò. Dal figurativo all’astratto, la 
“Petrampesa” è tecnica che lei ha ideato, appendendo lastre di pietra leccese (morbida e 
bianca) all’interno della cornice con fili metallici… Ecco i “Collega-menti”; ecco “Il dolore 
della libertà”, vera scultura di pietra e ferro: o lo splendido “Medioevo” che salda una trave 
del ’200 con la pietra che le fa da base… 
 

ARBRI DAUPAJ – Albanese di Valona (’70), s’appassiona modellando il fango… Dagli anni 
’90 in Italia, a Cremona, ci dona olî su tela eleganti, iperrealisti: “Via Ippocastani”, “In primo 
piano”, “La casa affollata” vista da una zeppa ombrelliera! “Ciò che resta” è una bella 
tovaglia, un pentolone di rame… Bello “Ci siamo anche noi”: sante radici vegetali, radiche 
come plastiche installazioni in ombra… 
 

GAETANO DI LETIZIA – Autodidatta da sempre, vive in Sicilia. “Interruzione di un 
matrimonio”, è grande e scenografico… “Bellissima”, tempera e aerografo, è onirico, 
surreale, fantasmagorico; sono quadri implosi, come deflagrati tra forma e contenuto: “Quello 
che mi fa impazzire”… Splendidi gli olî su tavolozza stuccata: “Donna in spiaggia”, Donna 
che guarda il mare”, bello d’azzurro fino al turchese. 
 

GIUSY FABBRI – Toscana di Pomarance, è cresciuta nelle sue colline pisane e nei suoi bor-
ghi. Trasferitasi a Bergamo, si è iscritta all’Accademia, rimando i suoi studi d’anima alle tecni-
che… “La vita” è grande onda azzurra contro il celeste del cielo; “Ombre sul fiume” neoim-
pressioniste… “Emi” è ritratto d’amore, così come “Bea”. “Attrazione” 30x110, orizzontale 
e spasmodico, lite mistica tra Sole e Luna.  
 

CARLA GALLO – Cuneese di Monforte d’Alba (’58), vive la fanciullezza nelle Langhe. Poi 
fa l’Artistico a Torino, si perfeziona in Disegno Anatomico. Adora il mondo dell’infanzia e vi 
si dedica: per fulcro ha il volto, l’anima pura del bambino: “Lucrezia al mare”; “Vincente”, 
“Isabel” cogli occhi scintillanti d’un intero continente, l’ispanoamericano. “Bimba con fou-
lard” viaggia in Oriente; “Sognare a colori è bello”, ma in realtà seppiato; “Bimbo con cap-



 

 

pello rosso” sembra preoccupato del Futuro: mentre “Feliphe” sorride assieme ai colori del 
suo kimono! 
 

SILVANA GIANNELLI – Classe ’53, fiorentina, l’Artistico. Dal ’99 è a Vigevano, dove la-
vora nell’atelier di “Ondedurto”. Anche poetessa, porta i suoi “Riflessi” lirici verso 
l’astrattismo cromatico: “Il mercato del pesce di Tokyo” a tecnica mista su alluminio, bello e 
strano: come “Il museo dell’innocenza Istanbul” ma su legno. “Il veleno e il suo antidoto” 
accrescono l’alone cromatico, qui rossoblù: perenne “Ipotesi irrazionale”. “Islanda” il più 
bello: psico-cromatico, ci viene di dire.  
 

GIOVANNI GRASSI – Giovanissimo (Terni, ’98), frequenta l’Artistico, poi la bottega di 
Salah Shagroun, dove approfondisce la tecnica a olio. Ama lo stile classico, che insegue e 
adotta… “Riproduzione paesaggio italiano” rammenta  il Lorenese e Poussin, Salvator Rosa. 
“Riproduzione lavandaia” mima gli olandesi. Intrigante psicoritratto, “Requiem for uncon-
scious”; una splendida Donna/Natura “Onniparens”; e il cupo, deciso motto fatto proprio: 
“Risorgi ed espànditi”!… 
 

ALMA KANANI – Artista albanese, in Italia dal 2001, è specialista in estetica, make-up artist 
e bodypainting. Inizia a truccarsi sfoggiando il proprio viso coi colori più accesi. Autoscatti 
come veri dipinti: “La luce”, “La forza”, “L’essere”, “L’angelo” insieme nero e dorato: una 
metà in ombra, l’altra incupita. “Le lacrime” la foto più bella: e “Il mistero” d’un blu che 
s’inviola, occhi bistrati ad ali di falene.  
 

DAVIDE MANZONI (ILDA75) – Milanese del ’75, vive a Ravenna. Grafico pubblicitario, 
eclettico e curioso, mischia quadri e ricette! “Opera” è picassiana: un Ubu roi obeso e smar-
giasso, con la tunica azzurra abitata da omini bianchi… “L’arroganza del volo” è fumettisti-
co-concettuale. “Io secondo me” flusso di coscienza su fondo blu. “L’abbraccio” e “Radiosa 
primavera” ancora ipercubismo… 
 

SERGIU POPESCU – Rumeno di Bacau (1957), nel 2004 si trasferisce in Italia, partecipan-
do a molte mostre. “Sinfonia d’inverno” è acrilico su seta; “Sinfonia d’autunno” macerato di 
verde; “Sinfonia di primavera” fiorito di rosa… Poi manifesti forti, di denuncia: una donna 
nuda, legata e messa in croce, con la scritta in alto: “No, mai più schiave!”. O “Mamma” e il 
grande NO ne “La protesta della vita”. E un “Io ti perdono” (misero uomo!), insanguinato 
d’acrilico rosso e nero… 
 

MARIO RICCI – Napoletano dell’80, laureato in Economia e Commercio, broker assicurati-
vo, sperimenta con la fotografia, studia la luce. E rielabora la contemporaneità attraverso la 
sua passione di sempre per le macchine. “Svolte” sono curve d’azzurro in acrilico su tela, e 
un modellino scala 1:43. Bellissimo il tondo di “Mulinello”, base di legno e scie di colori! “Ol-
tre i limiti” è un Vesuvio, un’esplosione cromatica; e così’ via: un allegro “Skyline” di mac-
chine-grattacieli! 
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ALESSANDRA BERATTO 
 

«Nata ad Ivrea (1963) studi classici e laurea in Medicina 
veterinaria. Fino al 2013 la professione è stata il centro della 
mia vita, poi al giro di boa dei 50 anni una rinascita. Vista in 
senso artistico scrivendo poesie e filastrocche con consensi 
in vari concorsi. Poi a novembre 2016 il gioco delle parole ha 
dato il via al gioco dei colori. Completamente digiuna di 
studi artistici ho cominciato a mettere su tela, carta, vetro, 
ardesia, legno, quello che avevo dentro. Utilizzando ogni 

volta strumenti diversi oppure combinati tra loro, dalla spugna alla spatola e ai 
pennelli dalle forme più strane, dall’acrilico agli acquerelli, dai gessetti acquerellabili ai 
colori per vetro… finora. Insomma ho scoperto un mondo fatto di stili e colori 
diversi tra loro, ma tutti testimoni di quello che sono!!». 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Sogno parigino 
24x12 cm 

Acquerello su tela, 2017 
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Pensando a Frida Kahlo 
20x30 cm 
Acrilico su tela, 2017 
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ANNA CATALANO 
 

Anna Catalano nasce a Roma il 3 agosto 1955.  
«Vivo e lavoro a Roma, disegno e dipingo da sempre per hobby. Istruzione e formazio-
ne: nel 1975 conseguo il Diploma di Maturità Artistica; nel 2010/2017 mi iscrivo presso 
l’Accademia Statale di Belle Arti di Roma, Corso di Laurea triennale in pittura, entro il 
2017-2018 concluderò il percorso accademico con la Laurea del triennio per potermi 
iscriversi alla Laurea Biennale per il perfezionamento in pittura. Corsi di approfondimen-
to: 2013/2014 ho frequentato la Scuola d’Arte e dei Mestieri del San Giacomo del Co-
mune di Roma; 2012/2017 approfondisco le tecniche pittoriche di affresco, pittura a 
olio, acquarello e disegno a matita presso la bottega dell’artista Osvaldo Sabene; 2017 at-
tualmente sono iscritta presso l’altra sede della Scuola Comunale d’Arte e dei Mestieri 
Nicola Zabaglia per seguire il Corso di disegno avanzato e tecniche pittoriche. Mostre: 
collettiva Giuseppe Verdi Forever (Roma, 2013); 2° Edizione della mostra Colori in Libertà – 
Colori per l’Africa organizzata dall’Associazione Donatori Sangue della Presidenza del con-
siglio dei ministri (2012); 3° Edizione della mostra “Colori in Libertà” – “Le Etnie” orga-
nizzata dall’Associazione Donatori Sangue della Presidenza del consiglio dei ministri 
(2013); Collettiva presso l’Associazione Culturale “il Corniolo” San Polo dei Cavalieri 
(2016); Collettiva presso La Galleria Angelica (Roma, 2016)». 
 

 
 

Particolare dell’angelo di Castel Sant’Angelo 
35x40 cm 
Olio su carta da spolvero incollata su tela 
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Castel Sant’Angelo 
50x70 cm 

Olio su carta da spolvero incollata su tela (donato all’Ass. Culturale Donatori di sangue) 
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ELENA CILLI 
 

Elena Cilli nasce ad Atri nel 1989, si forma come au-
todidatta principalmente con opere ad olio, «ho sem-
pre avuto le mani in pasta», dice di sé. All’età di 20 an-
ni lascia la sua casa per “perdersi nel mondo”. Con lei 
ha sempre portato colori, pennelli e tele. I suoi spo-
stamenti le hanno dato la possibilità di partecipare ad 
alcune mostre in territori stranieri come l’Olanda, 

l’Australia e l’India. I soggetti pittorici spesso riguardano persone luoghi incontrati 
nei suoi viaggi. «Quando vibro di emozioni e sensazioni e la mia coscienza non è in-
quinata, la mia mano vibra, corre, spalma, ruota ma soprattutto crea; quello che cerco 
non è affermazione ma libertà e spontaneità», scrive di sé. 

 
 

 
 
 

Heinrich 
50x70 cm 

Olio su tela 
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ARBRI DAUPAJ 
 

Nato a Valona (Albania) il 16 giugno 1970, si appassiona fin 
da piccolo alla scultura, utilizzando il fango come materiale 
da modellare, e al disegno, creando per gioco fotogrammi da 
proiettare. Trasferitosi nei primi anni Novanta in Italia, a 
Cremona, dove tuttora vive, si dedica con maggiore impegno 
alla pittura, frequentando corsi presso associazioni locali, ma 
definendosi pur sempre un autodidatta. Autore non partico-

larmente prolifico, gli piace comunque spaziare tra le tecniche: olio, matita, acquerel-
lo, pastelli, pennarelli attraversano la sua produzione senza una regola particolare, ma 
con la sola motivazione di obbedire all’impulso creativo del momento. Predilige le 
nature morte, di cui cura i dettagli con appassionata precisione, ma gli piace cimen-
tarsi anche nel ritratto, soprattutto dopo la nascita dei tre figli. Le sue opere nascono 
dall’osservazione della quotidianità familiare, in cui l’abbandono e la trascuratezza 
delle piccole cose richiamano il puro mondo degli affetti. 
 

 

 
 
 

Via Ippocastani  
40x60 cm 
Olio su tela 
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In primo piano 
50x60 cm 

Olio su tela 
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Matrimonio tra cielo e terra 
70x100 cm 
Olio su tela 
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ARBRI DAUPAJ 
 

Nato a Valona (Albania) il 16 giugno 1970, si appassiona fin 
da piccolo alla scultura, utilizzando il fango come materiale 
da modellare, e al disegno, creando per gioco fotogrammi da 
proiettare. Trasferitosi nei primi anni Novanta in Italia, a 
Cremona, dove tuttora vive, si dedica con maggiore impegno 
alla pittura, frequentando corsi presso associazioni locali, ma 
definendosi pur sempre un autodidatta. Autore non partico-

larmente prolifico, gli piace comunque spaziare tra le tecniche: olio, matita, acquerel-
lo, pastelli, pennarelli attraversano la sua produzione senza una regola particolare, ma 
con la sola motivazione di obbedire all’impulso creativo del momento. Predilige le 
nature morte, di cui cura i dettagli con appassionata precisione, ma gli piace cimen-
tarsi anche nel ritratto, soprattutto dopo la nascita dei tre figli. Le sue opere nascono 
dall’osservazione della quotidianità familiare, in cui l’abbandono e la trascuratezza 
delle piccole cose richiamano il puro mondo degli affetti. 
 

 

 
 
 

Via Ippocastani  
40x60 cm 
Olio su tela 
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GAETANO DI LETIZIA 
 

 
«Sono un autodidatta sin da piccolo e vivo in Sicilia, oltre a dipingere 
faccio anche sculture su legno pietra e mosaici. Come altri “hobby” fac-
cio invenzioni e sono titolare di un brevetto di un impianto per togliere 
lo smog dalle città».  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Interruzione di un matrimonio 
320x170 cm 

Acrilico su tela 
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Bellissima 
160x100 cm 
Tempera su tela, aerografo 
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In primo piano 
50x60 cm 

Olio su tela 
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GAETANO DI LETIZIA 
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Interruzione di un matrimonio 
320x170 cm 

Acrilico su tela 
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GIUSY FABBRI 
 

Toscana, nata a Pomarance, ha vissuto fin da piccola in un 
ambiente naturale dolce e suggestivo come lo sono le colline 
toscane, grazie alle quali ha sviluppato un forte amore per la 
natura e per l’arte che è presente nei borghi e nelle città. Si è 
dilettata nei momenti liberi a “scarabocchiare” su fogli boz-
zetti e paesaggi senza però avere la convinzione di essere 
all’altezza di sapere e poter dipingere. In seguito “sazia di 
guardare e di apprendere solamente attraverso la vista” si è 
iscritta all’Accademia delle Belle Arti di Bergamo, città in cui 

vive, avvicinandosi così all’arte contemporanea e conoscendo varie tecniche 
dall’acquerello all’affresco. Attraverso la tecnica ad olio, con cui ha trovato una sua 
dimensione coloristica, ella vuole rappresentare stati d’animo, aspirazioni, situazioni 
attuali senza dimenticare la classicità da cui deriviamo. 
 

 

 
 
 

La vita 
50x70 cm 
Matita e gesso su carta 
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Mare in autunno 

50x70 cm 
Olio su tela 
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Bellissima 
160x100 cm 
Tempera su tela, aerografo 
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La vita 
50x70 cm 
Matita e gesso su carta 
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Mare in autunno 

50x70 cm 
Olio su tela 
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CARLA GALLO 
 

L’artista Carla Gallo nasce nel 1958 a Monforte d’Alba (CN) e tra-
scorre la sua fanciullezza tra le colline e i vigneti delle Langhe. 
Consegue il diploma al Liceo Artistico di Torino nel 1976. Dal 
1977 al 1979 frequenta un Corso di Perfezionamento di Disegno 
Anatomico. Le sue prime opere si ispirano ai fiori. Poi scopre la 
sua vera passione nel ritratto. La vera ispirazione però la trova nel 
mondo dell’infanzia: il bambino nel suo contesto e nelle varie et-
nie. Nel viso dei bambini e soprattutto attraverso lo sguardo riesce 

a far emergere l’animo puro dell’infanzia. Partecipa a numerose mostre collettive in 
Italia ed all’estero. Espone in diverse mostre personali a Torino. 
 

 

 
 
 

Lucrezia al mare 
50x60 cm 

Acrilico su tela 
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Isabel 
50x70 cm 
Acrilico su tela 
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SILVANA GIANNELLI 
 

Silvana Giannelli, nasce a Firenze nel 1953 diplo-
mandosi al Liceo Artistico. Inizia giovanissima ad 
esporre le sue opere in varie regioni italiane e nel 
1999 si trasferisce a Vigevano (PV), dove attualmen-
te vive e lavora nell’atelier messo a disposizione 
dall’Associazione Ondedurto.arte di cui è membro 
del Consiglio Direttivo, è tesserata in A.I.A.P.I (As-

sociazione Internazionale Arti Plastiche Italia ) UNESCO official partner. Così l’ha 

recensita Rolando di Bari: «in lei gli elementi che fanno di un individuo non un artig-

iano, non un mestierante, ma un artista, un vero artista, sono innati. Una spiritualità 
profonda, unita a un complesso lirismo (non a caso è anche sensibile e delicata au-
trice di poesie) e a una estrema capacità di confronto con i sentimenti umani prima-
ri, le permette di esprimere con una grande efficacia il suo sentire artistico». Silvana 
Giannelli è inoltre presente nella collana poetica Riflessi (Pagine). Ha una sua pagina 
Facebook: Silvana Giannelli artista. 
 

 

 
 
 

Il mercato del pesce di Tokyo 
70x100 cm 
Tecnica mista su alluminio, 2016 
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Il museo dell’innocenza Istanbul 
90x100 cm 

Tecnica mista su legno 
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GIOVANNI GRASSI 
 
Nasce a Terni il 10 marzo 1998. Fin dall’età di due anni mostra un’evidente propen-
sione per il disegno che lo porterà in futuro a frequentare il liceo artistico. Contem-
poraneamente, all’età di quindici anni frequenta la bottega d’arte del maestro Salah 
Shagroun dove approfondisce le varie tecniche di disegno e pittura a olio. Nelle sue 
opere ama unire lo stile classico, tipico di artisti quali Caravaggio, Bouguereau e 
Rembrandt, con elementi simbolici, frutto di ricerche personali. 
«L’arte è per me il motore di ricerca e comprensione delle zone più profonde dell’IO». 
 
 

 
 

 
 
 

Riproduzione paesaggio italiano 
49x62 cm 

Olio su tavola 
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Riproduzione guerriero mongolo 
40,5x24,5 cm 
Gessetti e pastelli su carta 
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ALMA KANANI 
 

Alma Kanani, è un’artista di origini albanesi che vive in Italia dal 
2001. Fin da piccola si appassiona all’arte, in particolare al dise-
gno, passione che esercita quotidianamente nel suo lavoro essen-
dosi specializzata in estetica, make-up artist e body-painting. Inizia 
a truccarsi sfoggiando il suo viso utilizzando colori molto accesi. Il 
suo desiderio è di raccontare i propri pensieri e stati d’animo. 
Usando un semplice smartphone immortala le sue espressioni fa-
cendo autoscatti e le sue opere sembrano dei veri dipinti. Nel 2016 
queste sono state esposte a Firenze nelle gallerie d’arte “Merlino” e 

“Mentana” a cura di “Artexpertise”. A Sanremo, dove si trova il suo centro estetico 
“Alma Beauty”, si possono ammirare i suoi lavori professionali, dai Make-Up, ai decori e 
i tatuaggi. Le sue ispirazioni sono la natura, i suoi scritti e soprattutto la sua vita. 
 

 
 
 
La luce 
misure variabili 
Fotografia 
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La forza 

misure variabili 
Fotografia 
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DAVIDE MANZONI (ILDA75) 
 

Davide Manzoni in arte Ilda75 nasce a Milano nel 1975, attual-
mente vive e dipinge a Ravenna. Diplomatosi in grafica pubblici-
taria, per anni coltiva la sua passione per l’arte in maniera intima 
e sporadica, fino al giorno in cui una parete troppo bianca nella 
sua casa appena acquistata scatena la voglia di riempirla di colori. 
Da quel momento in poi tele su tele colorano ogni angolo di 
questa casa e non solo. La sua arte è altamente influenzata dal 

suo spirito eclettico e curioso, un viavai di informazioni che si traducono in segni, colo-
ri, simboli legati da un lettering invadente. Il suo intento è quello di rendere ogni in-
formazione che lo colpisce un’opera d’arte, fino al paradosso di vedere accanto alla 
Gioconda la ricetta del risotto alla milanese. 

 

 
 
 

Opera 
100x70 cm 

Acrilico su tela e tecnica mista 
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L’arroganza del volo 
50x60 cm 
Acrilico su tela e tecnica mista 
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SERGIU POPESCU 
 

Sergiu Popescu nasce a Bacau in Romania il 2 agosto 
1957. La sua propensione all’arte si manifesta già 
all’età di sei anni quando, per otto anni, diventa gio-
vane apprendista del maestro scultore Ilie Constanti-
nescu, imparando diverse tecniche di scultura in 
marmo, legno e bronzo e anche pittura all’olio e alla 
tempera, avvicinandosi alla ritrattistica e pittura sacra. 
Più tardi, segue diversi corsi d’arte ma accumula una 

grande esperienza come autodidatta. Nel 2004 si trasferisce in Italia, dove come arti-
sta, partecipa a mostre di pittura in grandi città come: Roma, Milano, Ferrara, Vene-
zia, Piacenza Bologna, Barcellona. Parte delle sue opere sono state apprezzate e pub-
blicate in diverse Cataloghi d’Arte Moderna, come Mondadori 2013, Il Quadrato 2016 e 
altri. Recapiti: web: www.spopescu.com; email: sergiupopescu2004@yahoo.com; fa-
cebook: Sergiu.Popescu.Paintings. 
 

 

 
 

 
Sinfonia d’inverno 
80x60 cm 
Acrilico su tela, 2015 
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Sinfonia d’autunno 
60x80 cm 

Acrilico su tela, 2015 
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MARIO RICCI 
 

Mario Ricci, napoletano, classe 1980, pittore e 
fotografo autodidatta si laurea in Economia e 
Commercio con una splendida carriera di Broker 
Assicurativo. Libero da schemi preconcetti, spe-
rimenta la fotografia con interessanti riprese de-
dicate allo studio della luce. È nell’arte contem-
poranea che esprime al meglio il suo estro ed il 
bisogno di rielaborare la contemporaneità attra-

verso la sua passione di sempre, quella per le macchinine: con il suo intervento pitto-
rico di tecniche miste le rende protagoniste assolute di coloratissime tele. Ricci ha ri-
baltato con la sua arte le famose parole attribuite al campione di F1 Graham Hill: «La 
pista è la mia tela. La mia auto è il mio pennello». 
 

 

 
 
 

Svolte 
50x70 cm 

Acrilico su tela, modellino scala 1:43 
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Mulinello 
97 cm (diametro) 
Tecnica mista, modellini varie scale su legno 


