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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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ALEXANDER BRUNELLI – Torinese del ’77, ancora bambino si trasferisce a Ber-
gamo, e studia fino all’Accademia. Disegnatore e progettista, tra architettura e arreda-
mento, si dedica anche alla moderna composizione musicale. “Migranti” è visionaria illu-
strazione digitale (a cavallo di una lumaca). Gli olî sono a colori accesi, quasi fosforescen-
ti (“Campo”, “Figura di donna”). Il suo “Eden” è bello: i verdi, i rossi e l’azzurro, fatati e 
sospesi, come accadeva con la magia dei fauves…  
  

SALVATORE CESARANO – Diplomato Maestro d’Arte a Torre del Greco, ha espo-
sto un po’ ovunque, rorido e fantasioso, originale nell’incorniciare la Natura, i suoi fiori e 
frutti, quasi a scenario sacro. Pensiamo a “Mimose”, “Frutta e verdura”, “Cesti e cilie-
gie”, al bellissimo “Altri tempi”, cupo e magnetico di luce; ai “Fichi” o all’“Uva” collocati 
su una colonna marmorea d’Arte, e verticale di Storia.   
 

FRANCESCO CICCARELLI – Nato a Sora nell’80, fin da piccolo, nell’officina pater-
na, ha imparato “l’arte della fucina, e il dominio dei metalli”, inchinandosi insomma alla 
scultura, che onora con intriganti opere di ferro battuto: “CA-004”; la mano abbandona-
ta di “CA-005”; “I-001”, originale abat-jour a forma di cinghia, inalberata come un ser-
pente. Poi sfere dimezzate (“NWO”), o una piccola piramide che attira e restituisce luce 
a led, innamorata  della musica dei “Pink Floyd”… 
 

TIZIANO DALL’OMO – Veneziano del ’64, “filosofo della finanza”, è pittore curio-
so, in vena di “una regressione all’infanzia”… Era un po’ la poetica dell’art brut, con cui 
Dubuffet onorava l’estro spontaneo e primitivo. Qui il tema è il diavolo, grande risorsa 
ancestrale, cortocircuito d’ogni archetipo! “Autoritratto con altri diavoli”, “Diavoli che 
litigano”, il pastoso e sarcastico “Diavolo sulla città”, hanno una loro verve, anche croma-
tica, un’autoironia davvero preziosa. Qui l’impennata è catartica, drammatica ed esilaran-
te: “Diavolo che esce dal funerale”.   
 

LOREDANA DE NUNZIO – Anche scrittrice (Milano, ’75), i suoi dipinti accelerano 
l’effetto materico, con vena ardua, potente, insieme tesa e sognante: l’“Autoritratto” su 
sfondo gialloarancio, ma anche “Gioia”, sensuale e introiettato; o “Angoscia esistenzia-
le”, altro polimero che incupisce le ombre e le rischiara. “Proiezione” è fiorita festa dei 
colori; poi il più bello, “Una rosa senza spine”… 
 

LOREDANA LAMENDOLA – Estrosa e solidale, nata a Taranto nel ’73, studia 
all’Artistico, poi si laurea a Padova in Scienze dell’Educazione. Lavora in una residenza 
per anziani, incoraggiandoli a immaginare quadri… “RisVolti (La Rete)” è rorido di colo-
ri, visionario; come il verdeggiante “Punti di svista”, o il grazioso spunto chagalliano 
“Amore primordiale”. Energia, forza e pulsione, respirano in olî come “Ritratto di don-
na”, ci guardano come  lo fa una vera creatura da “aMare”. 



 

 

BRUNO MASCHERONI – Autodidatta (Milano, ’55), ordisce scenari surreali che 
vanno focalizzandosi: “I ricordi di un bambino”, “Il bacio negato” (vero carillon di colori, 
fa un po’ il verso a Mirò, Dalì o Max Ernst). Poi “Il cammino dell’uomo”, mesto e clow-
nesco, “Il nuovo alfabeto”… Belli “Infinito amore”, “La ciliegia rosa”, “La collana di 
perle”, scene primarie che liberano insieme forme, colori e Psiche.  
 

CORRADO MASUZZO – In lui (Siracusa, ’87), la geometria e l’arte astratta rivendica-
no eleganza, equilibrio cromatico, nuove armonie intrecciate di forme e colori. “Sfuma-
ture del mare”, “Barocco classico”, “Black & White”, una “Pace” radiosa… Fino al Mo-
derno rivisitato, certo ripensato di “Fashion Style” (acrilico, pietre e tessuti), un “Geome-
tric metallic” nero/rosso/grigio, su tramatura bianca…   
 

MARINA MATTO – Il suo realismo e pastoso e luminoso (Foggia, ’57 – ma vive a Va-
sto, farmacista): e assimila il simbolo, lo chiama a un divisionismo, pointillisme da fine 
’800: Seurat, Signac e Previati. “Angolo di Vasto”, “Luci di primavera”, “Paesaggio in 
collina”, sono assai efficaci, con quei dettagli e tasselli di verdi… Arioso “Tre uomini in 
barca”, il mare un puzzle inazzurrato che rinfranca di letizia.  
 

LINA MAZZEI – Cosentina di Rogliano (’83), a 9 anni si trasferisce in Romagna, vici-
no Cervia. Ama i soggetti luminosi (“Passeggiata a cavallo”), ma anche squarci di un buio 
che è forse sbirciato approdo interiore “Anonimo”, “Incontro al buio”, “Sguardi”. “La 
tenerezza” è dolce manifesto dell’amor materno. Ma commuove anche “Sterlitzia”, la 
Natura che si fa proiezione, simbolo in atto, colore-essenza.     
 

GIUSEPPE RANDAZZO & ANTONINO GIAMBANCO – Da 3 anni uniti nella 
vita e nell’arte, sono giustamente complici e fieri di una tecnica a 4 mani che li porta a la-
vorare insieme, ma disgiuntamente, i loro dipinti. Quadri, diciamolo, assai originali: “Ararat, 
Golgota, Sinai”; “Albero della vita” (rosso come immenso corallo di terra”), “Migranti” 
dove il travaglio è metamorfizzato in colore. E “Passione divina”, con quel chiodo spun-
tato che dall’azzurro ci entra in cuore… 
 

DELIA RIVETTI – Bresciana di Orzinuovi (’77), segue l’Artistico, l’Accademia a Bre-
ra… Abbandona ma continua a dipingere, con gusto surreale, onirico, diremmo psicocri-
tico: “Clara”, nella casa/scacchiera della sua vita; “Analisi inversa”, che è il reciproco 
specchiarsi da grande a bambina; “Conflittualità”, dissidio dell’Io (virato in una costante 
color rosso); “La malinconica finestra sul tempo” è ritratto d’anima.  
 

EDI STEFANUTTI – Nato in Svizzera nel ’64, studia Arte a Udine, intraprendendo la 
professione di artigiano marmista. Tra sculture e aerografie, la sua espressività trova stra-
de feconde. Tra le prime, “Forza”, in Rosso Verzegnis; “Fede” in bianco di Carrara, o 
una “Magia” indorata… Tra le seconde, ecco “Esplosione”, l’effetto G di “Incontri”, 
“Oltre”: e la perfetta, elegante “Tempesta” in 3D, davvero fatta propria. 
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Alexander Brunelli 
 

(Torino, 05/02/1977) Nel 1984 si trasferisce in provincia di Bergamo con la famiglia. 
Dopo le scuole medie frequenta dal 1992 al 1997 l’Istituto d’Arte “A. Fantoni” di 
Bergamo, dove si diploma come maestro d’arte. Successivamente frequenta 
l’Accademia di Belle Arti “G. Carrara”. Dal 2004 lavora come disegnatore tecnico e 
progettista nel campo dell’architettura e dell’arredamento, collaborando come libero 
professionista con diversi studi di progettazione. Per passione personale si dedica alla 
composizione musicale con moderni strumenti digitali, avendo inoltre alle spalle di-
versi anni di studio di pianoforte presso maestri privati. Attualmente vive e lavora in 
provincia di Bergamo. 

 

 
 

Dama  
14.5x10 cm 

Matita e China su carta  
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Salvatore Cesarano 
 

Pittore diplomato maestro d’arte a Torre del Greco, 
ha tenuto mostre ad Avellino, Brusson, Bologna, 
Cannes, Coperino, Castellammare di Stabia, 
Ercolano, Ferrara, Firenze, Gragnano, Lisbona, 
Milano, Napoli, Parigi, Roma, Sorrento, Torre del 
Greco, Udine. Affronta varie tematiche, ivi 
compresa quella sacra, recuperando i valori classici 
alla luce di una moderna sensibilità testimoniata da 
opere contententi un notevole impegno di ricerca e 
di rappresentazione figurale. 
 

 

 
 

Cesti e Ciliegie 
90x100 cm 
Olio su tela 
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Francesco Ciccarelli 
 

(Sora, 21/05/1980) «Fin da piccolo ho iniziato a “giocare” 
nell’officina di mio padre. Grazie ai suoi insegnamenti ho 
imparato l’arte della fucina e il dominio dei metalli, ma la 
mia curiosità mi ha spinto verso l’esplorazione di nuovi 
mondi. I miei studi, le mie ricerche, l’influenza di mio pa-
dre e del mio maestro mi hanno portato a inchinarmi alla 
scultura. 

 
 
 
 

 

 
 

CA-004 
130x48x56 cm  

Ferro battuto e legno 
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Tiziano Dall’Omo 
 

Nasce a Venezia nel 1964. Filosofo della finanza e 
scrittore, si occupa d’investimenti strategici ed è So-
cio ordinario AIAF. La sua esperienza pittorica na-
sce da bambino. Da quell’epoca ha concentrato il 
suo lavoro su un tema unico, il diavolo, per dare 
rappresentazione a quell’insieme di paure e blocchi 
ancestrali che tutti hanno e che egli, nonostante tor-
nino sempre, riesce a esprimere al fine di liberarsene. 

I diavoli di Dall’Omo non sono metaforici, bensì veri, nel senso che, come ci dice lui 
stesso: «…quando dipingo un quadro ho il fiatone, mi lacrimano gli occhi, sono pre-
so da tremori, e in questo orgasmo ritmico sento di esprimere me stesso. Quando di-
pingo credo di avere una regressione all’infanzia».  

 

 
 

Autoritratto con altri diavoli 
50x70 cm 

Olio su tela e carta incollata 
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Loredana De Nunzio 
 

(Milano, 14/11/1975) Vive a Casagiove. Pittrice e 
scrittrice, ha intrapreso gli studi universitari in storia 
dell'arte, conservazione e salvaguardia dei beni sto-
rico-artistici e architettonici. I suoi dipinti sono 
spesso paragonabili a sculture per il loro estremo 
effetto materico. La sua è una pittura introspettiva 
in cui colori sono la proiezione di un animo che 
non conosce mezze misure. L'enfasi nel sottolineare 
"le crepe" del corpo svela un’ottimistica consapevo-
lezza del limite umano. Il sole è una presenza co-
stante accanto all'uomo, che per vivere ha bisogno 

di credere, di sperare. Il 06/06/2014, presso la Base NATO di Napoli, riceve un atte-
stato di apprezzamento per la sua arte pittorica nell’ambito della manifestazione “Ita-
lian Day”. Nel maggio del 2017 vince il premio della critica nell’ambito della manife-
stazione “Esasperatismo ed oltre”. Un suo scritto del 2017, Moti Emotivi, prosimetro 
illustrato coi suoi dipinti, è annoverato presso la Biblioteca Nazionale della Sovrin-
tendenza per il Patrimonio Artistico e Demoantropologico CE-BN.  
 

 
 

Napoli 
50x70 cm 

Polimero su tavola a tecnica mista  
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Loredana Lamendola 
 

(Taranto, 05/05/1973) Si diploma a Taranto al liceo 
artistico "Lisippo". Si laurea alla facoltà di Scienze 
dell'Educazione dell'Università degli Studi di 
Padova. La sua silente passione per l'arte le consente 
di riscoprire l'intimità con se stessa e ritrovare il suo 
ordine interno. Ha sempre continuato a disegnare in 
bianco e nero utilizzando prevalentemente la penna 
e facendo schizzi in macchina durante i suoi lunghi 

viaggi di rientro nell'amata Puglia. Nel 2009 inizia a lavorare in una residenza per an-
ziani a San Martino Buon Albergo. Qui sperimenta l'utilizzo di varie tecniche del co-
lore sulle sue tele per poi trasferirle agli anziani. Sempre in questo periodo comincia a 
realizzare quadri per amici. Per scommessa con una di loro apre una pagina su Face-
book intitolata ''Il mondo di Lolla''. Nel 2015 si aggiudica un contest promosso da un 
negozio di moda di Verona: il quadro vincitore viene riprodotto su accessori di ab-
bigliamento. Tra il 2015 e oggi allestisce tre mostre personali: due a Verona e una a 
San Martino Buon Albergo. Nello stesso periodo, con grande soddisfazione, fa e-
sporre i quadri realizzati dagli anziani della "Fondazione San Giuseppe", da lei seguiti. 
 

 
 

RisVolti (La Rete) 
65x100 cm 

Acrilico su compensato 
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Bruno Mascheroni 
 

(Milano, 06/09/1955) Residente a Vimercate, è un artista autodi-
datta. Dipingo da quando avevo 15 anni. Nel corso del tempo ho 
partecipato a diverse collettive e concorsi d'arte moderna nel 
nord Italia. Nella mia arte ho sempre ricercato l'intimo esistenzia-
le nelle manifestazioni e contraddizioni della natura umana sia 
nella vita sia nei sogni. Il passato, il presente e il futuro sono pro-
babilmente un’unica cosa! 

 
 
 
 

 

 
 

I ricordi di un bambino  
100x70 cm 
Olio su tela 
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Corrado Masuzzo 
 

(Siracusa, 30/10/1987) Artista di classe e buon gusto, disegna e 
dipinge fin dal l'adolescenza, riconoscendo nella pittura il saper 
abbinare i colori ed esprimendo così tutte le proprie emozioni. 
Nei suoi quadri si notano tante forme geometriche, un "Arte 
Astratta" che assume sulla tela quello stile e quell’eleganza che lo 
contraddistinguono. Dal 2008 lavora a bordo delle navi da cro-
ciera, mescolando l'arte della pittura all'odore del mare e degli 
oceani. 

 
 
 

 

 
 

Sfumature del mare 
60x50 cm  

Tempera su tela 
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Marina Matto 
 

È nata a Foggia nel 1957 e vive a Vasto da molti anni. Laureata in Farmacia, ha sem-
pre coltivato, sin da giovane, una grande passione per il disegno e la pittura. Grazie 
all'incontro negli anni ‘90 con il maestro E. Minerva ha perfezionato la sua tecnica, 
cominciando a partecipare a numerose mostre di pittori locali. I suoi temi prediletti 
sono quelli marini e paesaggistici in cui usa colori luminosi e brillanti. L'immediata 
comprensione e la semplicità sono le peculiari caratteristiche delle sue opere. 

 
 

 
 

Angolo di Vasto 
50x70 cm 

Acrilico su tela 
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Lina Mazzei 
 

(Rogliano, 19/07/1983) All’età di 9 anni si trasferisce in Romagna, a Castiglione di 
Cervia, dove abita tuttora. Sin da piccola ha sempre avuto la passione per il disegno, 
ereditata da sua madre. I ritratti a matita sono state da sempre le sue opere preferite, 
anche se il suo sogno era imparare a dipingere. Ragazza semplice, sempre molto 
autocritica, si rende conto che compiere dei bei lavori e riuscire a soddisfare i desideri 
delle persone rendendole felici la fa sentire realizzata. Vedere l’apprezzamento degli 
altri per le sue opere è la sua soddisfazione più grande. 
 

 
 

Passeggiata a cavallo 
40x40 cm 

Olio su tela 
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Giuseppe Randazzo & Antonino Giambanco 
 

G. Randazzo e A. Giambanco, siciliani doc, sono 
da 23 anni uniti nella vita e nell’essere artisti, com-
plici di una tecnica pittorica particolare. I due artisti 
lavorano disgiuntamente, a “quattro mani”, i loro 
dipinti. L’opera d’arte è intesa per loro come frutto 
d’unione di due esseri viventi, proprio come l’atto 
di procreazione: un gesto d’amore che si materializ-
za con il concepimento di un altro es-
sere vivente. L’unione dei due artisti, la 

forza creatrice d’emozioni, crea opere-essere partorite dal grembo-mente 
della madre-artista che portano in sé i cromosomi di uno (sensazioni-
emozioni) e i cromosomi dell’altro (idee-sogni), il tutto coronato da un 
solo punto d’unione: il colore, inteso nel senso più puro del termine., Si 
firmano: 4 mani R. G. 

 

 
 

Ararat, Golgota, Sinai 
120x70 cm 

Acrilico, smalto e vernice su tela 
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Delia Rivetti 
 

(Orzinuovi, 01/04/1977) «Dopo aver studiato presso il Li-
ceo Artistico sperimentale “V. Foppa” di Brescia vengo am-
messa all’Accademia di Belle Arti di Brera, sezione pittura. 
Ho interrotto gli studi al secondo anno. Pur non avendo mai 
abbandonato i colori a olio, sono tornata a dipingere con 
grande ispirazione solo nell’ultimo anno. Le mie opere vo-
gliono essenzialmente rappresentare le emozioni che mi re-
cano le scene di vita quotidiana, una particolare situazione o 
una visione personale dei comportamenti e dei desideri. Esse 
sono “pensieri” raccontati, nati dallo sviluppo istintivo di 
una situazione o di un’emozione cresciuta nella mente e che 

vuole comunicare con l’interlocutore per fargli trovare una spiegazione a quanto ve-
de, con l’opportunità di potersi creare anche una storia personale». È stata in esposi-
zione presso la Galleria “Rosso Cinabro” di Roma, nella mostra Contemporary Collected, 
fino al 28/07 di quest’anno con le opere Upupa e La malinconica finestra sule tempo.  

 

 
 

Clara 
50x60 cm 

Olio su tela 
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Edi Stefanutti 
 

Nato in Svizzera nel 1964, si diploma all'Istituto 
Statale D'Arte “G. Sello” di Udine nel 1983, 
sezione mobile e scultura. Nello stesso periodo si 
appassiona alla pittura con l'aerografo, dipingendo 
caschi, auto e moto. Prosegue la sua attività 
principale di Artigiano marmista ad Amaro, 
realizzando sculture in marmo e pietra per 
collezioni private. Negli ultimi periodi la voglia di 
crescere artisticamente lo ha portato a creare nuovi 
stili di pittura; così sono nate le sue ultime 
creazioni. "Tecnica 3DI": sono quadri in alluminio 

incisi a mano, con ritocchi a pennello e aerografo che rendono i quadri dinamici, 
permettendo di avere sensazioni realistiche di movimento da forme oggettivamente 
immobili. Nel 2017 inventa un nuovo strumento di pittura: "Effetto G", un metodo 
del tutto nuovo attraverso cui riesce a esprimere tutta la sua voglia di libertà. «Alzi lo 
sguardo, ti sembra di spiccare il volo verso le stelle. Perdi per una frazione di secondo 
il contatto con la terra, perdi te stesso e ti proietti nel cosmico!». 

 

 
 

Forza 
37x25x18 cm 

Scultura in Rosso Verzegnis 


