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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)

A
rt

e 
e 

ar
ti

st
i 
co

nt
em

po
ra

ne
i

39

Arte e artisti contemporanei

39 Copertina Arte e artisti:-  06/12/16  15:26  Pagina 1



 

 
 

39 
 
 
 
 

BIANCA ALBORGHETTI 
CLAUDIO COSTA 

GIUSEPPINA COSTANTINI 
ELISA FERORELLI 

PIERO GULMINELLI 
PAOLA INSUI 

ELENA LUCCA 
MALLORY 

MAURO PAOLINI 
LOREDANA PROSHKA  

SARA SALVOLDI 
LAURA TORLONE 

ANNA MARIA ZOPPI 



 

 

INDICE 
 
BIANCA ALBORGHETTI        5 

 

CLAUDIO COSTA        12 

 

GIUSEPPINA COSTANTINI       19 

 

ELISA FERORELLI        26 

 

PIERO GULMINELLI        33 

 

PAOLA INSUI         40 

 

ELENA LUCCA         47 

 

MALLORY         54 

 

MAURO PAOLINI        61 

 

LOREDANA PROSHKA        68 

 

SARA SALVOLDI        75 

 

LAURA TORLONE        82 

 

ANNA MARIA ZOPPI        89 



 

 

 
BIANCA ALBORGHETTI – Disegno, china e colore… Queste le fasi della sua formazione, 
che oggi la vede tra gli artisti di Bergamo, felice di spaziare “dall’astratto al figurato”. “Arlec-
china” è gesso spatolato, acrilici e china su tavola; “Io” un acrilico materico che geometrizza, 
si fa labirinto. Ben più estroso e risolto “Objects trouvés”, metaforici Oggetti Smarriti, 
smontati e rimontati su tavola, dopo bagno di gesso e acrilici in crocevia di cromie. Poi alcuni 
studi eleganti: “La regina Asa”, “Rosaspina” (tempere acquerellate e gesso); e il più bello, 
“Scugnizzo”. 
 
CLAUDIO COSTA – Autodidatta (Rho, MI, 1953), e fa bene a vantarsene, visto che ora in-
segna, ammaestra paesaggio e acquerello. Partito dall’amore per gli Impressionisti, immaiu-
scola la Natura come vertice e fulcro. I suoi acrilici su tela ci giungono raffinati, luminosissi-
mi: “Last light”, “Misty morning walk”, un’“Alba in pianura”; e soprattutto “Là dove nasce il 
fiume”, o l’innevata “Passeggiata invernale verso la Morra”, che avrebbero forse commosso 
il vecchio Segantini…  
 
GIUSEPPINA COSTANTINI – Romana del ’72, “dipinge prima con il cuore, poi utilizzan-
do le mani nude per entrare nella dimensione colore”… Ecco un “Gesù” vagamente teatrale, 
Superstar; “Madre e Figlio” klimtiani; un “Paesaggio con bambino” un po’ naïf, irrorato di 
colori belli (idem “Il ballo”). Ed è “L’Angelo”, l’immagine più sua – questo Angelo Donna 
concreto specchio d’immaginario. 
 
ELISA FERORELLI – Barese, classe 1945, è narratrice e anche poetessa, sia in lingua che in 
dialetto (“La Varche di Zuele”). Ha frequentato l’Accademia, e si rivela infatti dipintrice tem-
prata, raffinata: “Donna col turbante”,”la gondola”: olî su cartoncino o tela. Bello “La luna 
dalla terrazza”, ma anche la luminosa “Valle in fiore”. Noi privilegiamo però la “Piccola mo-
della”, dono di grazia e sua necessità. 
  
PIERO GULMINELLI – Anche lui autodidatta (Bologna, ’55), si è presto infervorato alla 
pirografia, che è tecnica d’incisione su legno con fonte di calore… “Donna africana” con 
bambino; “Fuori dal buio”, gli occhioni atterriti; “In or out”, tra maglie di catene, reti e spic-
chi di cielo, sono alcune sue scenografie dell’Umano in travaglio. “Io sono l’universo intero” 
poi commuove, con quella lacrima di bimbo che scende, mentre lui  guarda tante, troppe 
stelle – lontane di salvezza.  
 
PAOLA INSUI – Argentina di Mendoza (1979, vero nome Paola Inés Antonucci), vive in 
Italia dal ’90. Poetessa, titolata come Dirigente di Comunità, indirizzo psicopedagogico, affi-
da a begli acrilici su tela i suoi progetti sensibili: “Rappresentazione dell’amicizia”; ma soprat-
tutto, in rosso/blu, “Il fiore rassegnato / Dolore etico morale”, con quel buffo gatto nero, 
alla Paul Klee, che fugge esterrefatto. Cilestrino il suo senso del “Vuoto”. Poi “Solo Dio ci 
rende liberi” risalta con quell’autenticamente che lievita, da avverbio, al suo Credo più bello. 



 

 

 
ELENA LUCCA – Nativa di Augusta, SR, nel ’79, ci delizia coi suoi acrilici vivacissimi, “di 
chiara matrice pop-art”… “Faro di Sant’Elena”; “Hidden fear”, quasi fumettistico; “Labra-
don”; “Mimesi”; “Peccati di gola”; e ancora “Trazzera”, che rifulge di gialli e celesti e rosa e 
lilla come una festa semplice, alla mano. 
 
MALLORY – Udinese di piglio modernista (Alias Sonia Conchita Rigo), ha inventato nel 
2010 la “Speed photo”: cioè un nuovo modo d’immortalare foto: sorta di aggiornata “e pio-
nieristica forma fotografica del futurismo-impressionismo 2016, questa volta in digitale”… E 
sono opere, scatti che davvero sembrano anche dipinti… Paesaggi in corsa, cieli e valli, mari-
ne roride di sole…   
 
MAURO PAOLINI – Figlio degli anni di piombo (1971), nella sua Bologna ha seguito 
l’Accademia, poi a Urbino la specializzazione in Arti Grafiche. Sperimenta a iosa, ma le sue 
cose migliori sono gli impasti semirefrattari, bianchi o con smalti colorati ad alta temperatura, 
cristalline e supporti di ferro… “Agave”, “Aquilegia”, “Camelie”, il bellissimo “Fusillo” e 
“Campo di farro”, o “Cor”, i più originali… Per non dire di “Bacche”, quell’impasto di gres 
nero, colori e cristallina!   
 
LOREDANA PROSHKA – Albanese del 1994, è in Italia dal 2010. Ama la natura: la tran-
quillità. Ventenni anch’essi, i pastelli colorati de “Le ballerine”, l’acrilico su carta di “Donna 
in rosso”, le vedute o scorci naïf “In riva al laghetto”, “Autunno d’oro”, un bello “Specchio 
di colori”! E una vignetta sarcastica, “I contadini”…  
 
SARA SALVOLDI – Nata nel ’66, vicino Vercelli. Liceo a Novara, laurea in Architettura al 
Politecnico di Milano. Ci piace la dedizione alla tecnica come poetica: “Usa spatole e colori 
acrilici con molto spessore materico quasi le opere fossero sculture”… Tutti visi compunti o 
ardenti, in Primo Piano: da “Averroè” a “Innamorato della luna”, da “Inafferrabile” a “Caro-
lina” violinista bella…   
  
LAURA TORLONE – Teramese del 1978, cresce a Pescara: poi Bologna, e lì l’Accademia. 
Oggi insegna Arte e la pratica, in fertile connubio tra figurativo e astratto”. Bello il polimate-
rico “Coppia di complementari”; e ancor più “Pájaro”, olio e stucco su tela. Ma anche “Con-
cezione di un maschio”, tenue e rapinoso; “Aspettando lui”; “Mare 7” e un “Senza titolo” 
vigoroso e rammendato d’azzurro. Con cui ella insegue l’idea d’una natura sana, non più resa 
artificiale o desolante.  
 
ANNA MARIA ZOPPI – Nata a Casal di Principe, frequenta l’Artistico ad Aversa, poi a 
Roma l’Accademia di cinematografia. Cultrice del fascino, vorrebbe proprio con l’arte – scri-
ve Ermanno Di Sandro – riscattare le ignominie della storia... S’inventa così un personaggio 
di donna bella che forse la rispecchia, di quadro in quadro: “La bruna sognante”, “Abbrac-
ciando la mia anima”, “Immagine riflessa”, “Sensualità”… Bella “Noi in uno”, come a rac-
cogliere Se Stessa in beltà. 
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BIANCA ALBORGHETTI 
 

Da sempre la matita è stata il prolungamento della sua mano. Al dise-
gno si sono aggiunti la china e quindi il colore. Spazia dall’astratto, dove 
con linee semplici e colori sobri entra in comunicazione con il proprio 
universo, al figurato, che viene tradotto in una visione personale. Tecni-
che miste come prerogativa: gesso spatolato, acrilici, tempere, chine… e 
quant’altro. Ultima esperienza: l’approccio all’acquerello. Iscritta al Cir-

colo Artisti di Bergamo, ha partecipato a collettive tenutesi a Bergamo e provincia, ri-
cevendo buoni consensi. 

 

 

 
L’artiglio scarlatto 

49x39 cm 
Acrilico su tavola di legno 
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CLAUDIO COSTA 
 

Claudio Costa nasce a Rho il 24 Giugno del 1953 e dipinge ormai 
con passione da oltre 35 anni. Autodidatta, inizia il suo percorso ar-
tistico studiando a fondo la pittura degli Impressionisti Francesi, 
che segneranno profondamente il suo modo di dipingere. La natura 
è per lui fonte inesauribile di spunti ed emozioni. I suoi dipinti sono 
presenti in numerose collezioni private italiane ed estere. Ha otte-

nuto numerosi premi e riconoscimenti in diversi concorsi di pittura, fa parte degli artisti 
permanenti di Art&Wine Club, della Mazzoleni Art Gallery di Alzano Lombardo (BG) 
e della Galleria d’Arte Quadrifoglio di Rho (MI). È anche insegnante di corsi di pittura 
di paesaggio e acquarello, numerosissimi gli allievi che hanno partecipato con soddisfa-
zione ai suoi corsi. 

 
 

 
 
Last light 
80x65 cm 
Acrilico su tela 
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Misty morning walk 
50x70 cm 

Acrilico su tela 



ARTE E ARTISTI – GIUSEPPINA COSTANTINI 

 

19 

GIUSEPPINA COSTANTINI 
 

«Sono nata nel 1972 a Roma. Fin da piccola ho coltivato la passione 
per il disegno, poi successivamente per la pittura che ho sperimenta-
to autonomamente. Dipingo prima con il cuore, poi utilizzando le 
mani nude per entrare nella dimensione colore di cui amo il contat-
to. Dipingere per me è come respirare, si apre una finestra 
nell’immaginario in cui tutto è possibile, nulla è perfetto ma assolu-
tamente e meravigliosamente unico». 

 

 

 
 

La dama 
50x35 cm 

Olio su tela 
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Gesù 
50x35 cm 
Olio su tela 
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ELISA FERORELLI 
 

Elisa Ferorelli, artista barese (1945), si dedica da anni alla 
scrittura e alla pittura. Ha conseguito numerosi premi in 
concorsi nazionali di poesia e narrativa, sia in lingua italia-
na che in vernacolo barese. È presente in numerose anto-
logie, anche internazionali. Di recente pubblicazione una 
sua raccolta di poesie vernacolari: La Varche di Zuele. Ha 

frequentato l’Accademia delle Belle Arti della sua città, sperimentando varie tecniche 
pittoriche. Ha partecipato alla Collettiva d’arte Artestate tenutasi a Giovinazzo (BA) 
dal 1° al 31 agosto 2016 con alcune sue opere pittoriche ad olio e ad acquerello.  

 

 
 

Donna con turbante 
50x70 cm 
Olio su cartoncino 
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La gondola 
40x50 cm 

Olio su tela 
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PIERO GULMINELLI 
 

Piero Gulminelli, nasce a Bologna il 18 marzo 1955, si forma come 
autodidatta con opere ad olio e mosaico. Incontra casualmente nel 
2006 la pirografia, “tecnica di incisione con fonte di calore su legno” 
gustandone l’effetto visivo e la pratica attraverso tematiche del 
mondo femminile, la paesaggistica, l’infanzia multietnica e il mondo 
faunistico. Ha esposto alcune opere in collettiva presso la galleria 

d’Arte “Accademia Michelangelo” a Bologna, sempre in collettiva ha avuto il privile-
gio di esporre tre opere tutte al femminile presso Palazzo d’Accursio, sede del Co-
mune di Bologna. Nel 2016 ha partecipato all’iniziativa culturale dell’ 8Marzo “Festa 
della Donna” presso il centro Civico del Quartiere Savena (Comune di Bologna), e-
sponendo oltre dieci opere riguardanti il mondo femminile. Attualmente si dedica e-
sclusivamente alla pirografia ricercando anche tramite tecniche miste di colore (acrili-
co e acquerellabili) effetti e gusti particolari sino a fare apparire l’opera vera e sofisti-
cata. Per questo motivo l’artista oggi è costantemente alla ricerca scrupolosa di nuove 
tematiche al fine di ottenere originalità e forte trasporto emotivo. 
 

 
 

Libertà 
80x60 cm 

Pirografia e tecnica mista 
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Donna africana 
60x40 cm 
Pirografia 
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PAOLA INSUI 
 

(Mendoza, Argentina, 18/04/1979) Paola Inés Antonucci, nome 
d’arte: Paola Insui, dal sentire sinceramente cosmopolita, cittadina 
del mondo. Abita in Italia dal 1990. Si è diplomata in Dirigente di 
comunità, indirizzo psicopedagogico, nell’anno 2005. Iscrittasi a 
Scienze della Comunicazione nel 2009, frequenta la facoltà due 
settimane circa. Poi nel 2011 si iscrive all’Accademia di Belle Arti, 

e frequenta tre mesi circa. Pubblica dei componimenti poetici assieme ad altri autori, 
per la casa editrice Pagine: rispettivamente in Viaggi di versi n°87 edito nel 2013, e in 
Riflessi n°125 edito nel 2015. Dall’anno 2007 in poi, ha partecipato a diversi concorsi 
e mostre collettive di pittura. Ed ha pubblicato su delle riviste d’arte, alcune opere di 
pittura, relative alla sua produzione d’arte. Alcuni dei suoi libri sono in via di pubbli-
cazione. La sua formazione artistico-culturale è da autodidatta: esercita l’arte del co-
municare attraverso lo scrivere e il dipingere in stile libero. 

 
 

 
 

Rappresentazione dell’amicizia 
40x60 cm 
Acrilici su tela; 1999 
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Il fiore rassegnato / Dolore etico morale 
50x60 cm 

Acrilici su tela; 1999 
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ELENA LUCCA 
 

Nata ad Augusta (SR) il 5 gennaio 1979, amante dell’arte, inizia solo nel 2014 a dedicar-
si alla pittura da autodidatta. Le sue tele, realizzate con colore acrilico di chiara matrice 
pop-art, raffigurano stilizzate immagini femminili e paesaggi in un infinito caleidosco-
pio di figurazioni cromatiche che hanno come comune denominatore un personalissi-
mo linguaggio. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Faro di Sant’Elena 
80x100 cm 

Smalto e acrilico su tela 
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Hidden fear 
100x150 cm 
Smalto e acrilico su tela 
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MALLORY 
 

«Sonia Conchita Rigo (nome d’arte Mallory). Sono nata a Udine, città 
nella quale tuttora vivo. Ho una laurea in Conservazione dei Beni Cultu-
rali. Nella mia vita ho dipinto, scritto poesie, studiato musica (pianofor-
te), fatto la critica letteraria e faccio fotografie rare e artistiche da quan-
do avevo 12 anni. Ho vinto molti Premi Internazionali di Poesia. At-
tualmente continuo a fare la critica letteraria e d’arte, a scrivere poesie e, 

soprattutto, a creare fotografie artistiche. Nel 2010 ho inventato un nuovo modo pi-
onieristico di scattare fotografie (protetto dal copyright) che ho chiamato Speed Photo. 
Le Speed Photos sono la nuova e pionieristica forma fotografica del futurismo – im-
pressionismo 2016, questa volta “digitale”. le opere prodotte da questa invenzione 
sembrano anche dipinti». 
 

 
 

Speed photo 
misure variabili 
Fotografia 
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Speed photo 
misure variabili 

Fotografia 
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MAURO PAOLINI 
 

Mauro Paolini nasce nel 1971 a Bologna. A diciassette anni un incidente 
stradale gli cambia la vita: d’allora si sposta su una carrozzina. Decide di 
riprendere gli studi all’età di 26 anni è spinto dall’amore per l’arte che gli 
induce l’acquarellista bolognese Mara Guerrini, si iscrive all’Istituto 
d’Arte di Bologna, dove ha inizio il suo percorso espressivo. Prosegue la 
sua formazione all’Accademia delle Belle Arti di Bologna laureandosi in 

pittura col prof. Davide Benati, poi all’Accademia di Urbino si specializza in Arti 
Grafiche. La sua ricerca artistica è in continua evoluzione lo porta a sperimentare 
numerose tecniche, in particolare la pittura ad olio, il modellato plastico e la calcografia. 
 

 
 

Agave’ 
130x50 cm 

Impasto semirefrattario bianco, smalti ad alta temperatura e lustri, supporto in ferro; 2012-2014 
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Aquilegia 
130x50 cm 
Impasto semirefrattario bianco, smalti e cristalline, supporto in ferro; 2012-2014 
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LOREDANA PROSHKA 
 

Nata il 5 agosto 1994 in Albania si trasferisce in Italia nel 2010. 
Sin da piccola si appassiona alla pittura e all’età di 15 anni fre-
quenta un corso. In Italia comincia gli studi presso un Liceo 
Artistico che le ha permesso di partecipare a diversi concorsi, 
in alcuni dei quali e stata anche premiata. Nei suoi quadri spe-
rimenta diverse tecniche di pittura. La sua più grande ispirazio-
ne è la natura in quanto i paesaggi le trasmettono tranquillità. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le ballerine 
30x40 cm 
Pastelli colorati su carta 
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La donna in rosso 
55x77 cm 

Acrilico su carta 
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SARA SALVOLDI 
 
Nata il 15 marzo 1966 a Borgosesia in Provincia di Vercelli, dove vive e lavora. Di 
formazione artistica presso il Liceo Casorati di Novara, prosegue con la laurea in Ar-
chitettura al Politecnico di Milano. Una prima mostra nel 1985 e poi quella recente 
Anime svelate presso la Biblioteca Farinone Centa di Varallo Sesia. Le sue tele, di 
quest’ultimo periodo, esprimono perlopiù i suoi affetti. Usa spatole e colori acrilici 
con molto spessore materico quasi le opere fossero sculture.  

 

 
 

 
Averroè 

50x60 cm 
Acrilico su tela 
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Innamorato della luna 
50x60 cm 
Acrilico su tela 
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LAURA TORLONE 
 

Nata nel 1978 a Teramo e cresciuta a Pescara, disegna sin da quando era 
piccola conseguendo anche dei premi. Si trasferisce a Bologna e a 23 
anni si diploma all’Accademia delle Belle Arti con lode, oggi insegna Ar-
te nelle scuole medie. Negli anni sperimenta diversi settori della creativi-
tà, spaziando, accanto al disegno e alla pittura, attraverso le dimensioni 
della grafica multimediale, dei cartoni animati tradizionali e digitali, del 
fumetto e della caricatura. In ambito pittorico passa dai suoi esordi figu-

rativi a quelli odierni più astratti e materici. Negli ultimissimi lavori emerge un con-
nubio tra le due direzioni, fondendo temi romantici legati alla natura con interventi 
materici e gestuali, suggerendo l’idea di una natura sopraffatta dall’uomo e resa artifi-
ciale, desolante, anche quando appare intatta. Espone in diversi contesti tra Italia e 
Spagna. 
 

 

 
 
 
Coppia di complementari 
due tele: 21x30 cm 
Polimaterico su tela; 2014 
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Pájaro 
40x30 cm 

Olio e stucco su tela; 2014 
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ANNA MARIA ZOPPI 
 

«Una pittrice di talento, prolifica e versatile, che si confronta quotidianamente 
con la sua brillante ed inesauribile immaginazione: così potremmo riassumere 
l’opera di un’artista – che fa onore alla popolazione dell’Ager Campanus di cui è 
tuttora parte integrante – alla quale si può chiedere, grazie alla sua bravura e ad 
un atteggiamento positivo e spontaneo verso la vita, un rinnovamento costante 
nella sua arte bidimensionale, ma anche plastica. Nata a Casal di Principe, dove 

vive e lavora, è divenuta oramai un’artista internazionale, dopo aver intrapreso gli studi presso il 
Liceo artistico di Aversa e l’Accademia di fotografia e cinematografia di Roma, trovando il 
tempo per perfezionarsi frequentando vari corsi di specializzazione in diversi istituti d’arte. Ha 
ben presto iniziato a partecipare a manifestazioni d’arte conseguendo premi e riconoscimenti 
prestigiosi presso giurie autorevoli. È socia di istituzioni culturali in Italia e all’estero, mentre cri-
tici, cataloghi, riviste del settore e giornali si sono interessati incessantemente alla sua attività 
sempre più favorevolmente. Attualmente le sue opere sono esposte in collezioni pubbliche e 
private, musei, chiese e santuari, case d’asta, in Italia e all’estero. Partecipa attivamente alla vita 
artistica italiana, riscuotendo sempre un grande successo di pubblico e di critica. Ma cosa fa di 
una pittrice un personaggio pubblico come lo è Anna Maria? Come fa una donna a riscattare 
l’onore del suo territorio, quella Casal di Principe tanto nota alle cronache giudiziarie di un re-
cente passato? Come si possono infine far prevalere gli elevati valori morali di gran parte della 
popolazione offuscando finalmente un passato scomodo ed ingiustamente prevaricatore su o-
gni notizia positiva o barlume di speranza? Semplicemente con l’arte, con le sue policromie e 
fantasie, con quella creatività che sa far sognare anche gli altri, proiettandoli in inimmaginabili 
ed imprevedibili spazi cosmici». 
 

Prof. Ermanno Di Sandro, critico d’arte 
 

 
 

Abbraccio 
70x100 cm 

Tecnica mista su tela; 1997 
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La bruna sognante 
70x80 cm  
Olio su tela 
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