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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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FRANCO BELLOI 
 
Nasce sulle colline modenesi dove acquisisce il senso del vero e dei colori della natu-
ra, unitamente alla forza della sua gente di montagna. Si trasferisce successivamente 
in città per dedicarsi maggiormente alla pittura. Dal 1981 partecipa a diverse esposi-
zioni e manifestazioni ottenendone larghi consensi di critici e di pubblico. Nel 1985 
si lega ad una corrente di artisti acquisendo dagli stessi le migliori nozioni didattiche e 
di pensiero. Attualmente vive a Pavullo nel Frignano in provincia di Modena. 
 

 

 
 
 

I Buchi Neri 
95x92 cm 

Tecnica mista: Juta e smalti su tavola 
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Oro nero 
95x92 cm 
Colla, smalti, ferro e Juta su tavola 
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LEONARDO CIAMPICHETTI 
 

Leonardo Ciampichetti nasce a Roma nel 1977, la sua forma-
zione artistica avviene a Roma, presso prima il liceo artistico 
Caravillani e poi il I liceo artistico statale di Roma e si è diplo-
mato e ha integrato i suoi studi con il V anno integrativo, 

all’accademia delle Belle Arti di Roma ha terminato gli studi di Scenografia nel 2005 
diplomandosi. Ulteriori studi: esami conseguiti alla Sapienza in Storia dell’arte, e poi 
entrando nel Co.b.a. disegno Architettura all’Accademia delle Belle Arti esperienza 
non terminata. Dopo un’interruzione l’arte l’ha portato a dipingere dal 2014. 
 
 
 
 
Un ringraziamento speciale di affetto ed amore a Carla Paniconi 
la mia compagna per avermi aiutato nelle difficoltà per avermi fatto migliorare nella pittura ad olio, 
perché durante i miei studi artistici ho usato poco questa tecnica. Il ringraziamento è esteso anche per 
altre tecniche caran d’ache, con matite a carboncino, con la sanguigna, con la matita e con l’acrilico. 
Una persona veramente speciale entrata nella mia vita e con l’amore mi ha dato ispirazione, aiuto 
sostegno, e si è messa vicino a me nei momenti di sconforto e mi ha spiegato provando anche lei su 
foglio come doveva essere applicata quel tipo di prospettiva. Anche concetti di anatomia mi ha fatto 
comprendere e mi ha corretto negli sbagli di disegno dal vero, mi ha dato consigli anche su come ap-
plicare il colore e in alcuni casi parlando mi sono fatto influenzare decisamente sui colori, mentre in 
altri casi mi aiutava a vedere come mettere il colore, mi ha indicato il fondo da applicare sui quadri 
per renderlo più luminoso e alcune volte ha fatto lei la distesa di colore sulla tela bianca, mi ha aiu-
tato a scartavetrare alcuni sfondi. Mi ha suggerito in alcuni casi idee o temi, per poi svolgere il dipin-
to. In alcuni casi mi sono fatto dire come colorare alcuni soggetti, mi ha aiutato nelle ricerche su wi-
kipedia per comprendere meglio sostanzialmente la tematica. Anche gli acquisti online sulle tele e 
colori ci ha pensato lei, è veramente un grande amore.  
Grazie infinitamente. 
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Assunzione della Vergine, 2015; olio su tela 80x100 cm; Roma 
In questo dipinto c’è stato un aiuto di Carla Paniconi nei colori, nel fondo, e nell’idea, nell’imprimitura 
e mi ha aiutato a scartavetrare una parte del dipinto. Composizione in cui si percepisce una quiete e un 
ordine tra le figure, prevalgono toni caldi in un contesto di serenità da confrontare con la soluzione adot-
tata da Jacopo Palma il Vecchio per il concetto tradizionale, e Tiziano per i colori. Qui un vortice di 
nuvole circondano e sollevano la Vergine avvolta da un’intensa luce, dove ci sono angeli i quali accolgo-
no Maria con fiori e flauti e sonagli, gli angeli sono posti tra il cielo e la luce. 
 

Mulini a vento, 2016; olio su tela 100x120 cm; Roma 
Un aiuto di Carla Paniconi nell’inserimento di più figure cavalli in primo piano. Queste strutture 
che con il vento muovono le loro pale in un dinamismo variabile, poste sopra un masso che ricorda 
uno dei nostri viaggi il masso leopoldino di Sorano, in primo piano i mustang che con la forza si 
muovono liberi tra il vento e immersi tra i tulipani, e sullo sfondo un paesaggio di case in legno per 
suggerire l’ apertura verso un caldo tramonto. La scena ha un impatto in cui richiama l’energia dei 
cavalli di Franz Marc. 
 

Fontana di Trevi, 2016; olio su tela 100x120 cm; Roma 
La scenografia è dominata dalla statua Oceano che guida un cocchio a forma di conchiglia trainato 
da due cavalli alati a loro volta guidati da tritoni. I cavalli sono detti quello a sinistra “ agitato “ 
perché è più dinamico e l’altro “placido”. La fontana fu iniziata da Nicola Salvi e poi terminata da 
Giuseppe Pannini che appartiene al tardo barocco. A Bernini fu affidato il compito di portare 
l’acqua vergine fino a piazza Navona. La fontana monumentale presenta colonne e nicchie in traver-
tino. Il dipinto risalta per le luci e la pioggia che scende interrottamente tra le persone con l’ombrello. 
Quindi colori e luci risaltano l’insieme di un monumento architettonico, e trova analogie con Kan-
dinsky. Wassily Kandinsky dice nel suo saggio lo Spirituale dell’arte, del 1911,“L’artista è la ma-
no che suona, toccando un tasto o l’altro per provocare vibrazioni nell’anima”. 
 

Maratona San Pietro, 2016; olio su tela 100x120 cm; Roma 
La basilica di San Pietro viene citata spesso come la chiesa più grande del mondo. Qui si possono 
notare le persone appoggiate alle transenne mentre guardano questa manifestazione sportiva. 
 

Piazza Navona, 2016 Olio su tela 100x120 cm; Roma 
In questo dipinto Carla Paniconi mi ha aiutato per la costruzione del disegno. Il dipinto ritrae la fon-
tana dei quattro fiumi la cui committenza fu data dal papa Innocenzo X della famiglia Pamphili a 
Bernini per il suo progetto e terminata nel 1651 per mezzo dei collaboratori. Le statue intorno 
all’obelisco personificano i quattro fiumi più importanti più lunghi del tempo di quell’epoca, uno per 
continente il Danubio, il Nilo, il Gange, il Rio della Plata. La fontana è in stile barocco. Nella piaz-
za si può notare la chiesa di Sant’Agnese in Agone commissionata da papa Innocenzo X Pamphili 
il primo progetto è di Girolamo Rinaldi nel 1653, opera fu proseguita dall’architetto Francesco Bor-
romini e poi nel 1672 da Carlo Rainaldi. Lo stile della chiesa è barocco. Il dipinto rispecchia la vita 
quotidiana di persone che ammirano le opere e venditori di castagne e tele dipinte. 



ARTE E ARTISTI – VLASH GJONAJ 

 

19 

VLASH GJONAJ 
 

 

«Ho fatto il liceo artistico J. Misja ad Tirana dal 1983 al 1987. Sono di-
plomato in scultura. Ho lavorato nel museo storico Mat Burrel Albania 
come pittore fino al 1998. 
Dal 1989 ad oggi residente a Foligno». 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paesaggio fiume Valbona 
145x95 cm 
Olio su tela 
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Lanxi 
50x30 cm 
Matite e pastelli colorati su carta  
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MONICA GRIMALDI 
 

Nata a Bordighera nel 1988, inizia i suoi studi artistici presso l’I.S.A. di 
Imperia. Successivamente frequenta la Scuola del Fumetto di Milano, spe-
cializzandosi come fumettista e sceneggiatrice. Da sempre coltiva la pas-
sione per le tecniche di stampa come la serigrafia. Lavora come illustratri-
ce per alcune pubblicazioni, realizzando elaborati in matita, a colori e di-
verse copertine. In seguito lavora come colorista presso la GFB di Milano 

su testate come Zagor (Repubblica) e Topolino. Oltre agli impegni lavorativi, coltiva 
l’interesse costante a produrre opere personali quali pagine a fumetti ed illustrazioni a 
tema, sia con metodo tradizionale (acquerello, tempera, matite e china) sia in digitale. 

 

 
 
 
Stregatto 
29,7x42 cm 
Tempera su carta  
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Principessa bionda 
13x18,5 cm (Risoluzione 200) 

Illustrazione digitale con colorazione in CMYK
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GRAZIELLA JASINSKA 
 

Nata a Latowice (Polonia) il 12 ottobre 1961. Residente a Vallese di Op-
peano (Verona). Da sempre appassionata d’arte, inizia a dedicarsi alla pit-
tura olio su tela, fondamentale l’incontro con la maestra Maria Luisa 
Quani. 5 anni scuola pittura Bovolone (Verona), 2 anni scuola pittura 
Legnago (Verona), 2 anni scuola pittura Ca’ di David (Verona). Ho avu-

to la fortuna di partecipare a mostre collettive e personali riscuotendo un buon consenso.  
. 

 

 
 
 

Elemento 
100x100 cm 

Olio su tela, 2016 
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Ghiaccio 
80x100 cm 
Olio su tela, 2015 
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CHIARA MARASCIA 
 

Nata nel 1998 in un piccolo paese d’Abruzzo. Frequenta l’ultimo anno 
del liceo artistico nel corso di architettura, ma la sua passione è la 
pittura. Dipinge da poco più di due anni e nonostante la sua poca 
esperienza vuole fare della sua arte, in un’epoca come la nostra, un 

mezzo per sensibilizzare l’animo di chi la osserva e di restituire, attraverso l’utilizzo 
dei colori più sgargianti, quei valori incontaminati che ognuno cova all’interno di sé. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gli amanti 
40x50 cm 
Olio su tela, 2015 
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Amore e Psiche 
70x80 cm 

Olio su tela, 2015 
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SILVIA MASATO 
 

«Sono nata in provincia di Milano nel 1974 e mi considero 
un’autodidatta dato che ho frequentato una scuola professionale per 
Stilisti di Moda. Per me fare Arte è potersi esprimere liberamente senza 
seguire determinati parametri. Sentire le proprie emozioni e darne una 
forma… qualsiasi forma. Utilizzo e riciclo materiali poveri, di uso co-

mune, come tappi di bottiglie, stuzzicadenti, carta, fogli di giornali e riviste, cannucce, 
conchiglie ma anche pezzi di vetro, foglie ecc. e li trasformo… in vere e proprie opere 
d’arte che devono sempre brillare di mille colori. Ma amo anche dar vita a figure splen-
dide e sensuali con una loro bellezza misteriosa». 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
Senza titolo 

97x38x7,5 cm 
Collage di vari materiali su compensato, 2009 
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Specchi d’Anime 
53x75,5x6 cm 
Collage di diversi materiali su cartoncino, 2013 
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VALENTINA MIHAYLOVA 
 

«Sono nata e cresciuta in una famiglia in cui l’arte, in tutte le sue for-
me, faceva parte della nostra quotidianità: fin da bambina infatti ho 
frequentato parallelamente corsi di pianoforte, di pittura e disegno. 
Seguendo questa via nel 1992 mi sono laureata alla National Art Aca-
demy di Sofia, successivamente a questo traguardo raggiunto la mia 

vita ha subito una brutta piega che mi ha allontanata dalla mia passione per molti an-
ni, l’immaginazione non faceva più parte di me e questo mi ha impedito il prosegui-
mento del mio lavoro perché non riuscivo a trovare idee originali che rispecchiavano 
il mio essere. Fortunatamente come la “Bella addormentata nel bosco” da due anni a 
questa parte ho ritrovato la grinta ed ho ripreso a lavorare seguendo la mia grande 
passione, è stato come ritrovare la retta via dopo un lungo periodo di buio». 
 

 
 

 
 
 

 
Love 
90x130 cm 
Olio su tela 
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L’angelo custodito 
90x65 cm 

Olio su tela 



ARTE E ARTISTI – FABIOLA MORETTI 

 

61 

FABIOLA MORETTI 
 

Nasce il 4 novembre 1977 a Marino. Autodidatta, durante il periodo delle 
scuole elementari e medie adora la fumettistica e il mondo dei cartoni 
animati, su cui si riversa nell’adolescenza. Intorno al 1998 decide di 
approdare nello stile figurativo, che La seguirà nel corso degli anni a 
venire. Attraverso l’uso della matita, dei gessetti e degli acrilici, nonché 
di altri materiali, fa sì che le sue creazioni esaltino quella semplicità 

delle raffigurazioni che sembrano ormai perse della società contemporanea. Il ricorso 
al tratto primitivo delle forme e alla tenuità dei colori conservano nell’osservatore una 
trasposizione emotiva che non necessita di alcun velo. Partecipa nel 2010 a diverse 
mostre collettive e una mini-personale presso la galleria Pentart a Roma Trastevere.  

 
 

 
 
 

Gesù 
42x30 cm 

Gessetti e pastelli su cartoncino ruvido color crema, dicembre 2008 



ARTE E ARTISTI – FABIOLA MORETTI 

 

62 

 
 

 
 
 

 
 
Qualcosa di me 
42x30 cm 
Gessetti e pastelli su cartoncino bianco ruvido, febbraio 2010 
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ANNAMARIA PASQUALUCCI 
 

Architetto e designer, gli studi classici e umanistici hanno influenzato le 
scelte di stile dell’autrice, infatti, le composizioni astratte esprimono, 
con un linguaggio moderno e minimalista, i principi del razionalismo e 
del rigore geometrico che hanno ispirato la cultura dell’architettura ri-
nascimentale per la quale nutre una particolare passione. In ogni mani-
festazione creativa è costante il ricorso all’uso di forme elementari, 

all’impiego della centralità spaziale del disegno geometrico, all’adozione delle propor-
zioni e al rispetto della simmetria nella divisione superficiale della tela. Il valore se-
mantico delle geometrie rigide rappresenta il concetto di staticità e centralismo, la 
composizione materica conferisce carattere di concretezza e corporeità all’immagine, 
la staticità dell’insieme di segni e linee, si trasforma in dinamismo realistico, attraverso 
l’uso stratificato del colore, elementi interpretativi dell’indole determinata e di un ca-
rattere vivace ed evolutivo dell’artista. Il racconto della tela viene, infine, integrato 
dalla presenza di velature evanescenti e riflettenti che intendono scadenzare, con rit-
mo regolare, trasparenza morale e rivelazioni spirituali. 

 

 
 
 
Cityskyline 
100x150 cm 
Tecnica mista su tela 
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Creamy reflex 
100x150 cm 

Tecnica mista su tela 
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MARCO RAFFAELE 
 

«Nato il 15 novembre 1984 a Catanzaro. Inizio a far parte nel mondo 
dell’arte nel 1998 realizzando graffiti, partecipo a diverse manifestazio-
ni tra cui nel 2002 il “rapresent” aggiudicandomi con il mio gruppo il 
terzo posto nell’evento nazionale, ma sempre restando nell’anonimato. 

Nel 2008 il quotidiano pubblica una dichiarazione sul gruppo di cui faccio parte 
“oczb” dedicandoci la prima pagina di Catanzaro. Continuo il mio percorso senza 
nessuna influenza, nel 2013 mi sposo, nel 2014 partecipo alle riprese nel film Lo chia-
mavano Jeeg robot come comparsa da artista di strada, ad ottobre 2014 ho la mia prima 
figlia, i primi di maggio 2015 prendo parte al progetto Gutenberg realizzando un 
graffito sulla facciata del liceo classico “Galluppi” di Catanzaro ed esponendo le mie 
tele, conservandomi così una piccola nomina sulla «Gazzetta del Sud», sempre a 
maggio 2015 conosco Raffaele De Salvatore che mi apre un mondo nuovo, dandomi 
visualizzazione sulla rivista «Euroarte» e abbracciandomi nel suo gruppo “Contenito-
re di emozioni”, a giugno ricevo il diploma d’onore “Città di New York 2015”, poi 
partecipo alla VI Biennale d’Arte Contemporanea Italiana (Lecce), nel 2016 sono 
presente in Art diary e nel catalogo Milano Arte Quotazioni. 

 
 

 
 
 
 

Incontro 
40x80 cm 

Olio su tela 
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Colorando l’esistenza 
40x40 cm 
Olio su tela 
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RAMONA ROGNONE 
 

Nata a Savona il 18 aprile 1985. Si affaccia al mondo della pittura sin 
da piccola grazie alla madre insegnante grande appassionata d’arte. 
Nel 2011 diventa allieva del maestro Roberto Gallezza che intravede 
in lei del potenziale e la innalza a sua allieva. Il debutto di Ramona 
avviene nel 2012 proprio con il suo Maestro nella mostra pittorica 

all’interno del ristorante enoteca regionale di Cannelli. Nel 2014, durante Cairo Me-
dievale, espone le sue opere presso l’atelier “Il Campanile” per tutta la durata della 
festa. Lo stesso anno il bar caffè Roma ospita le sue opere per un lungo periodo e 
permanente e l’esposizione sia di tele che di ceramiche presso il ristorante “Farinata e 
pizza di Luciano dal 1954”. Nel 2015 si classifica quinta su 140 partecipanti al facol-
toso concorso internazionale “Nestore” e vince il premio “Ziggurmare”. Le opere di 
Ramona Rognone prediligono lo stile informale paesaggistico materico dove il colore 
esce dalla tela per essere “toccato”. Anche le ceramiche sono un’esplosione di colore, 
un inno alla felicità e alla positività. 

 
 

 
 
 
 
Il caco  
30x40 cm 
Olio e acrilico su tela 
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Amore contrastato 

50x70 cm 
Olio e acrilico su tela 
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ELEONORA TRINCA 
 

«Sono nata a Roma nel 1971, dove mi sono diplomata all’Ist. Comunica-
zione e Immagine nel 1995. Sono stata contagiata dall’arte di mia nonna 
paterna quando mi regalò una scatola di matite colorate, che negli anni 
Settanta erano un vero tesoro, disegno da allora. Da nove anni sono 
mamma e vivo a Montepulciano, un piccolo comune in provincia di Sie-
na. Attualmente collaboro con diverse case editrici come Illustratrice per 
l’infanzia. Prima di rivolgermi alla pittura ho lavorato molti anni sia co-

me scenografa che nella decorazione d’interni, per questo nelle mie opere utilizzo una 
gran varietà di tecniche e materiali non convenzionali. Ho realizzato mostre e istalla-
zioni su territorio nazionale. Alcuni miei quadri sono stati pubblicati sulla rivista AD 
Italian Style n. 294 (nov. 2005)». 
 

 

 
 
 
 
 

L’onda 
60x40 cm 

Dipinto con le mani ad acrilico su tela 
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Venerdì 
120x60 cm 
Acrilico su tela 
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