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SUSAN AGOSTA 
 

 
 
 
«Sono Agosta Susan, nata a Desenzano del Garda (BS) il 29 novembre 
1978. Ho iniziato a dedicarmi alla pittura all’età di 30 anni da autodi-
datta e per hobby. Dipingo con colori ad olio». 

 
 
 

 
 

 
 
 

W la birra 
80x60 cm 

Pittura ad olio



                                                                  

 

10 
 

LORETTA AGOSTINI 
 

Nasce in provincia di Lucca nel 1953. Si laurea in Pedagogia all’Università di 
Genova, si diploma in scienze religiose e consegue Master in pedagogia religiosa 
all’Università Pontificia Salesiana in Roma. Per 16 anni è impiegata 
nell’industria cartaria; per 30 anni docente di scuola secondaria superiore; at-
tualmente pensionata. Scrittrice, con varie pubblicazioni poetiche: Pagine-
Aletti-Ibiskos Risolo. Due piccoli romanzi: “Da Cadeau a Mercibeaucoup” con 
Ibiskos editrice Risolo e “Ai confini della realtà”, pseudonimo Elle, con Aletti. 
Un audiolibro con UNIservice “Cadeau e le sue sorelle” 
https://autori.poetipoesia.com/loretta-agostini. Pittrice autodidatta dopo 50 
anni. Si iscrive a Pitturiamo nel 2019. 

 

 
 

Duale 
50x70 cm 

Tecnica mista 



                                                                  

 

13 
 

ALESSIA BATTAGLIA 
 

«Sono Alessia Battaglia nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) 
nel 1996. Diplomata al liceo Artistico di Aversa. Fino all’età di 21 
anni ho vissuto a Carinaro, un piccolo paesino della provincia di 
Caserta, con la mia famiglia. Dopo di che, avvertendo l’esigenza 
di avere una autonomia, decisi di trasferirmi a Novi Ligure, 
nell’alessandrino, dove tuttora vivo. Ho sempre avuto una visione 
artistica ampia, tra le tante lo strumento che riesce maggiormente 
a farmi esprimere è proprio la pittura. Cerco sempre di imparare 
nuove tecniche artistiche ma quelle che prediligo sono con i colori 

acrilici e ad olio. Proprio a tal fine, intraprendo dei viaggi che riescono sempre a rega-
larmi nuove emozioni, con la visione di nuovi paesaggi». 
 

 
 

Riflessioni 
35x20 cm 

Olio su tela 



                                                                  

 

16 
 

GENNY BORRELLI 
 

Nasce nel 1965 a Teano (CE), figlia di emigrati, ha cominciato la 
sua vita in Svizzera ed è vissuta in varie città d’Italia. Attualmente 
vive a Latina. L’arte ha sempre fatto parte della sua vita con alti e 
bassi nel tempo. Per Genny la pittura rappresenta il dono che un es-
sere umano possiede per provare emozioni profonde nel rapportarsi 
in simbiosi con la natura apprezzandone tutte le sue sfumature, pur 
sentendosi piccola di fronte a tale immensità che ci fa provare 
l’illusione di saperla imitare. 

 
 
 
 

 
 
 

Tre cavalli 
75x50 cm 

Olio su tela 



                                                                  

 

19 
 

ARTURO BOSETTI 
 

Nasce ad Udine il 28 ottobre 1938, risiede a Modena dal ’56. Diplo-
matosi all’istituto d’arte Venturi di Modena e frequentato 
l’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha insegnato “disegno e storia 
dell’Arte” per 35 anni nelle scuole statali accompagnando l’attività 
didattica a quella artistica, espositiva, di restauro ecc. La sua atti-
vità, ufficiale, ha inizio nel 1961 partecipando a mostre collettive e 
premi nazionali ed internazionali, con lusinghieri risultati in Italia 
ed all’estero. Tuttora continua la collaborazione artistica ed esposi-
tiva con enti culturali, religiosi, sociali, editori, ceramiche ecc. 

 
 
 

 

 
 
 

Festa di primavera 
140x100 cm 

Tecnica mista 



                                                                  

 

22 
 

DIEGO “PÈE” BURIGOTTO 
 

«Diego “Pèe” Burigotto, nato a San Donà di Piave (VE) nel 1962, risiedo e la-
voro a Desenzano del Garda (BS). Ho frequentato un triennio all’Istituto Stata-
le d’Arte di Venezia. Successivamente, negli anni, mi sono dedicato alla speri-
mentazione di svariate tecniche artistiche e all’uso di molteplici materiali. Amo il 
cambiamento, non ho un mio cliché, devo cercare sempre di evolvere le mie opere, 
per me l’arte è istinto e passione, la ricerca di trasportare su un qualche supporto, 
momenti di vita, espressioni o sensazioni intime, cogliere l’attimo ed esprimerlo a 
modo mio. Mi piacciono i colori, danno vita e spensieratezza anche a opere il cui 
tema o titolo è tutt’altro che allegro». 

 

 
 

Depressione 
80x120 cm 

Acrilico su tela, 2019 



                                                                  

 

25 
 

MARIA VITTORIA CALVARI 
 

 

«Sono Calvari Maria Vittoria. Faccio parte del genere umano dal 26 giu-
gno 1952. Praticamente dal secolo scorso… e non è poco! Vivo a Ronco 
Scrivia, in Liguria, e sono il prodotto di un incontro tra un genovese e una 
toscana. Presentarsi per quello che si crede di essere a volte cozza con la 
visione che gli altri hanno di noi. Nel corso della vita ho vinto e perso co-
me tutti, ma ho ottenuto una grande vittoria sulla salute. Tutto quello che 
verrà dopo non potrà essere altro che positivo, qualunque sia l’esito». 

 
 

 
 

Andrea e Rachele 
50x70 cm 
Olio, 2015



                                                                  

 

28 
 

VITTORIA CAVADINI 
 

È nata a Tradate (Varese), il 7 marzo del 1989. La sua formazione artisti-
ca inizia frequentando il liceo artistico A. Frattini di Varese dove si diplo-
ma nel 2009, prosegue i suoi studi all’Accademia di Brera, dove nel 2013 
consegue la Laurea in Pittura. Vive e dipinge i suoi quadri a Malnate 
(Varese) e da alcuni anni lavora come decoratrice e restauratrice in cantie-
ri edili e abitazioni private. Appassionata sin da piccola di natura e mondo 
animale, intraprende vari viaggi in Europa, in Mozambico dove si reca in 
una missione come volontaria, Stati Uniti, Indonesia, Maldive. Nel frat-
tempo, seguendo la sua passione per la subacquea, ottiene diversi brevetti 

che le permettono di esplorare le profondità marine ed esserne affascinata. Tutte queste espe-
rienze giocano un ruolo importante nella sua formazione pittorica, cercando di trasferire le sue 
emozioni sulla tela, sperimentando diverse tecniche come impasti di tempere e stucco, acquerelli, 
acrilici, matite e carboncino. 

 

 
 

Il Re e la farfalla 
100x100 cm 

Tempera, smalto e stucco su tela 



                                                                  

 

31 
 

SARA COPPOLA 
 

«Sono Sara, ho 27 anni, vengo da Napoli e sono autodidat-
ta. Grazie all’arte riesco a liberare tutto ciò che ho in men-
te, trovando l’equilibrio di cui ho bisogno. Amo qualsiasi 
forma d’arte: la fotografia, l’architettura, la musica. Cre-
do, poi, che la natura sia la forma d’arte per eccellenza. Mi 
soffermo, a volte, mentre guardo un tramonto, rendendomi 

conto di quante sfumature di colori si possano creare e questo ovviamente è di grande 
ispirazione».  
 
 
 

 
 
 

Modern love 
30x20 cm 

China 



                                                                  

 

34 
 

GIORGIA CORBETTA 
 

«Mi chiamo Giorgia, ho 21 anni sono nata e cresciuta a Milano. 
Ho frequentato il Liceo Artistico Caravaggio, per poi proseguire i 
miei studi lungo la via dell’architettura. Nonostante ciò l’arte per 
me è un punto fisso; ho iniziato da piccola come per gioco e ancora 
oggi per me disegnare è l’unico modo che conosco per esprimermi e 
sentirmi bene». 
@ritratti_casuali  
@giorgiacorbetta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sussurro ai tuoi pensieri 
22,5x10 cm 

Acrilico su carta 



                                                                  

 

37 
 

ELISA CRAVERO 
 

«Nata e cresciuta a Torino nel 1991, mi sono diplomata all’Istituto 
Tecnico dei Servizi Sociali nel 2010 e dal 2011 vivo e lavoro a Im-
peria. L’infanzia e parte dell’adolescenza l’ho vissuta in un paesi-
no alle porte di Torino dove ho incontrato la mia prima passione 
ovvero la pallavolo che mi ha accompagnata per un po’ di anni. 
Dopo essermi diplomata ho avuto la mia prima esperienza lavora-
tiva presso un call center ma pochi mesi dopo ho deciso di cercare 
lavoro a Imperia, dove mi sono trasferita a giugno del 2011, e per i 
primi mesi ho lavorato presso un’agenzia immobiliare nella quale 

ho incontrato Marco, ragazzo con cui ho passato 8 anni. Nel 2019 però capisco che non è la per-
sona giusta per me. Pochi mesi dopo la rottura con Marco ho incontrato la mia seconda passio-
ne, fino a quel momento sconosciuta, cioè la pittura che mi rende libera nel progettare e 
nell’essere me stessa. Voglio dedicare queste ultime righe ai miei genitori in quanto è solo grazie 
a loro, ai sacrifici che hanno fatto e al sostegno che mi hanno dato se io sono arrivata fin qui». 
 

 
 

Foresta notturna 
30x30 cm 

Acrilico su tela 



                                                                  

 

40 
 

DANY 
 

 
«Mi chiamo Daniela Prati, mi firmo Dany. Sono roma-
gnola, abito in una piccola frazione di Ravenna. Ho 53 an-
ni. Fin da ragazza, nel tempo libero, decoratrice autodidat-
ta su molteplici materiali: stoffe, vetrine, pannelli... mi so-
no avvicinata al disegno a matita all’età di 50 anni per poi 
proseguire con tele e colori. Mi piace esprimermi e speri-
mentare... sempre in cerca di luce e movimento». 
 
 

 
 
 

Conchiglie all’alba 
70x50 cm 

Olio su tela 
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DIEGO DE ANGELIS 
 

«Sono nato nel 1982. Ho frequentato l’istituto d’arte “G. De Chirico” 
di Torre Annunziata (NA), diplomato nel 2001. Ho frequentato un 
corso di specializzazione in effetti speciali digitali e tradizionali a Fi-
renze presso la scuola “Nemo nt”. Dal 2004 lavoro come grafico televi-
sivo e dal 2009 lavoro come art director presso una società di Roma che 
offre servizi televisivi a Mediaset, Rai e La7. Da cinque anni mi occu-
po, per la società nella quale lavoro, della grafica di “C’è posta per te”, 
“Tu si que vales” e “Amici”. Uso il tempo libero per dipingere e rilas-
sarmi. Da qualche mese ho creato un marchio, “GODIEARTIST” con 
cui spero di iniziare a diffondere “arte da indossare”». 

 

 
 

L’altra metà 
27x15 cm 

Acrilico su scarpa 



                                                                  

 

46 
 

PAOLA ESPOSITO 
 

«Mi chiamo Paola Esposito, in arte Paolita Joe, ho 26 anni e sono nata a Napoli 
il 29 luglio del 1994. Il mio primo contatto con l’arte è avvenuto alle scuole me-
die. Al liceo, viste le mie potenzialità, i professori di arte mi suggerirono di fre-
quentare l’Accademia di Belle Arti. A seguito della perdita di mia nonna scelsi 
subito di entrare nel mondo del lavoro riponendo, il sogno di diventare un’artista 
famosa in un cassetto. Eppure, in tutti questi anni, ho spesso avvertito la man-
canza della pittura e per questa ragione ho deciso da poco di rimettermi nuova-
mente in gioco, sperando di trovare un ampio pubblico che apprezzi i miei dipin-
ti. Intanto studio e frequento un corso di pasticceria nella speranza, una volta 

terminato, di lavorare in un laboratorio di pasticceria e di aprire un’attività tutta mia». 

 

 
 

Eclissi lunare 
22,5x31,5 cm 

Olio e grafite 



                                                                  

 

49 
 

MAURO FERRO 
 

Nato a Contarina (RO) il 31 ottobre 1955. Fin da ragazzo coltiva la passione per la pit-
tura. La campagna, le rive del Ticino, gli scorci cittadini su Piazza Duomo, sul Ponte 
Coperto, sulle vie del centro storico sono tutte componenti della realtà tipicamente pave-
se che domina le tele ad olio del pittore. Nel 2014 si è avvicinato all’acquerello sotto la 
guida del maestro Gian Marino Rocchini. Si appassiona al punto da tralasciare le altre 
tecniche. Rappresenta con l’acquerello i temi a lui già cari e scorci di Venezia, città che 
gli ricorda le sue radici. 
 

 
 
 

 
 
 

Abbazia di S. Fruttuoso 
41x31 cm 

Acquerello su cartoncino 



                                                                  

 

52 
 

BARBARA FRANCHI 
 

 
 
 
«Ho sempre espresso una tendenza artistica in ogni cosa che faccio. 
Dopo il diploma all’istituto d’arte ho messo la tecnica al servizio del-
la mia istintività che da sempre guida la mia arte!» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il colore in uno sguardo 
Trittico, 180x60 cm 

Acrilico su tela cartonata 



                                                                  

 

55 
 

GENNARO LANZO 
 

L’artista Gennaro Lanzo dapprima lavorava solo a disegni sperimentali, 
oggi li personalizza e utilizza diverse superfici e materiali nuovi: dalla tela 
al cotone, dalla terra cotta al cartone. L’artista si ispira molto al surreali-
smo, al simbolismo e all’espressionismo ed è affascinato dal macabro e dalla 
tristezza. Si definisce un contestatore, sofferente di fronte alle ingiustizie e 
dal carattere diretto, tende alla risoluzione del problema. Predilige la verità 
diretta e ama far riflettere la gente che guarda le sue opere.  
 

Sito internet : https://www.gennarolanzo.it/ 
Instagram: soloartelanzo 
Facebook: Gennaro Lanzo soloarte 
Email: lanzo.soloarte@gmail.com 

 

 
 
 

Insieme 
100x70 cm  

Pennarello indelebile, 2020 
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OLGA LOMBARDI 
 

Nasce a Foggia il 15 ottobre del 1971. Madre di due figli, insegna nella 
scuola secondaria di primo grado. Già da ragazzina manifesta notevo-
le propensione per il disegno, per i colori e per l’arte in genere. Prose-
gue nell’arco della sua vita come autodidatta e in varie modalità (di-
pinti su stoffa, partecipazione a concorsi scolastici, ecc.). Nel 2014 si 
avvicina alla pittura a olio su tela, seguendo corsi di tecnica collettivi 
presso un’associazione artistica della sua città. La pittura per Olga 
diventa, occasione di ampio respiro, “valida alleata” nella sua vita 

quotidiana nella gestione di un figlio autistico. Incomincia ad esporre i suoi dipinti in 
mostre collettive e personali nella sua città. Sposa definitivamente la pittura a olio 
“studiando” in particolare le opere famose degli impressionisti e, contemporaneamente, 
è in ricerca del proprio stile nella composizione e nell’uso del colore. 
 

 
 

Burano – paesaggio 
70x50 cm 

Olio su tela, 2019 
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MANU 
Nato a Le Havre – Francia – nel luglio 1961, Manu ha creato il 
“Surréabullisme ©” nel 2005 dopo avere dipinto dei nudi e dei ri-
tratti di grande qualità. La trama dei suoi dipinti ad olio dal 2005 
sono le bolle, che vengono a visitare il quadro ingrandendo un detta-
glio o cancellandone un altro, come attraverso uno zoom. Le bolle 
viaggiano nei quadri per raccontare tutte le storie che si possono 
immaginare. Le sue opere sono state esposte in Francia, Monaco, 
Cina, Italia, Russia, Israele, USA. Manu è anche cantan-
te/musicista/cantautore.  

Emmanuel RENAUX (in arte MANU)  
Artmanu8761@gmail.com  
www.arttmajeur.com/manulehavre 
 

 
 

 
Les vagues de Marsala 

70x50 cm 
Olio su tela
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LUIGIA MASSARO 
 

Luigia Massaro (8 ottobre 1986) è una pittrice pop surrealista ed 
espressionista astratta di Castel Morrone, provincia di Caserta. Il 
rapporto con il suo stile di vita (dall’allontanamento del padre da 
bambina passando per un periodo rivoluzionario ed uno religioso fi-
no a dedicare tutta la sua vita alla pittura e l’artigianato) caratte-
rizza uno degli aspetti fondamentali della sua arte. Allo stesso tem-
po coglie l’occasione di diffondere la figura femminile attraverso le 
sue opere. Sotto questo aspetto i suoi dipinti includono, tra i sogget-
ti, una o più donne, sua personificazione. I colori rappresentano lo 

straordinario mondo pittorico di Luigia. La vera essenza dell’arte della pittrice Massaro è quel-
la di dare messaggi forti, immediati, chiari con una luce del colore che è sempre predominante. 
Andare oltre è sempre il segno di una qualità interiore che nutre l’artista e la spinge al nuovo, al 
bello, a modelli diversi dal passato. «Quando dipingo sento il colore fluire nelle mie vene ed ho il 
bisogno di farlo fuoriuscire dalle setole dei miei pennelli». 

 

 
 

Peso dell’universo 
120x80 cm 

Olio su tela 
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GERARDO NOLE 
 

Medico, nato a Potenza il 22 marzo 1964 e residente e Tito (PZ), 
con la passione per l’arte. Ha sempre dipinto per hobby 
riservandosi di proporre le sue “opere” ai propri amici, 
riscuotendo un discreto successo. Adesso ha deciso di mettersi in 
gioco, con lo pseudonimo Gerlè, cominciando a partecipare a 
mostre, aspettando con curiosità il riscontro del pubblico. 
Partecipazione a: 1) Premio Internazionale Leonardo da Vinci, 
Firenze 27 settembre 2020; 2) 3 Art Paper International 2020, 
Hunibach (Berna – Svizzera), 14 novembre-18 dicembre 2020. 

 
 

 
 
 

Curvature 
29x21 cm 

Pastelli ad olio su cartoncino 
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ANDREA PAGNUCCO 
 

«Mi chiamo Pagnucco Andrea, sono un ragazzo di 26 anni, abito a 
Zoppola in provincia di Pordenone e sono un operaio. Il mio avvi-
cinamento al disegno è avvenuto sin da piccolo, quando disegnavo, 
per la maggior parte del tempo, la mia famiglia alle prese con la 
quotidianità; allora il mio stile era molto semplice ed essenziale 
come deve essere la felicità di un bambino alle prime armi con il 
disegno. In seguito ho sviluppato il mio stile da autodidatta, dise-
gnando per hobby, perché il mio percorso di studi è stato diverso da 

quello che poteva essere l’ambito artistico. Adesso per me il disegno, oltre ad essere un 
hobby, è un modo per esprimere le mie emozioni e il mio stato d’animo; facendo in modo 
che la matita sia il riflesso di quello che sento nel profondo». 
 

 
 

Amazzone 
70x100 cm 
Pastello
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ERIK YURIJOVYCI PAVLOVSKYY 
 

«Sono nato a Kiev, in Ucraina, il 17 ottobre del 1999; qui abitavo con mia nonna, 
visto che la mia mamma lavorava in giro per il mondo in quanto ballerina al circo 
ucraino, e ogni tanto andavo a stare dal mio babbo, (preferisco dire babbo e non 
papà, più in là capirete perché) visto che i miei si erano separati dopo un anno dal-
la mia nascita. A Kiev frequento l’asilo, faccio la vita di ogni bimbo di quell’età, 
quando tutto d’un tratto mi cambia la vita: la mia mamma conosce un italiano, si 
sposano e nel 2005 mi ritrovo a vivere qui in Italia, in Grosseto. Avevo 5 anni, 
quasi 6, non conoscevo la lingua, non conoscevo nessuno, tutto nuovo, tutto da sco-
prire, da imparare la lingua, fare amicizie; insomma ero spaventato e non sapevo 

cosa fare. Ma per fortuna quando dicono che i bambini si abituano ai cambiamenti più velocemente è ve-
ro, e mano a mano io prendo confidenza con tutto ciò che mi circonda. Faccio nuove amicizie a scuola e mi 
trovo abbastanza bene, ma ovviamente non è tutto rose e fiori, ci sono anche tante complicazioni, soprat-
tutto in famiglia. Ed è in questo periodo che scopro di avere una grande dote: quella di saper disegnare. 
Sono un ragazzo di 20 anni che è cresciuto nell’ambiente maremmano (ho persino acquisito un pochino del 
dialetto, ecco perché mi garba dire babbo), che oramai si considera più italiano che ucraino, sono uno che 
ama la musica rock e metal, e talvolta la suono anche sulla chitarra (sì, ho anche gusti hard), ma soprat-
tutto sono un ragazzo che ha ancora tanto da imparare sulla pittura e sul disegno, e che deve trovare la 
propria strada da seguire». 
 

 
 

 
Dave Mustaine 

48x33 cm 
Matite acquerellabili su foglio ruvido 
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SIMONA PICCIRILLI 
 

Nasce a Chieti nel 1985, dove studia e trascorre l’intera adolescenza 
e la prima gioventù, per poi trasferirsi a Rimini, città dove attual-
mente vive e lavora. Artista autodidatta, non ha mai frequentato 
scuole o corsi d’arte, ma ha sempre dimostrato grande sensibilità ar-
tistica e passione verso il disegno e la pittura, fin da bambina, quan-
do inizia a realizzare i suoi primi disegni a matita, in una sperimen-
tazione continua di tecniche e materiali. Successivamente inizia a 
sentire il bisogno di dare colore ai suoi lavori, fino ad allora esclusi-

vamente in bianco e nero. Così si avvicina prima ai pastelli, poi agli acquerelli ed infine ai colo-
ri ad olio, a cui resterà legata indissolubilmente. Dell’arte non ha mai fatto una professione, ma 
ha sempre dipinto per diletto e per necessità creativa. Tuttavia è riuscita ad intrecciare la sua 
passione per l’arte, con il suo lavoro di interior designer, realizzando opere uniche e personaliz-
zate per le abitazioni o le attività commerciali dei suoi clienti. 

 

 
 
 

Lussuria – Collezione Vizi capitali 
Diametro 100 cm 
Olio su cartone 
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MADDALENA SOLINAS 
 

«Sono nata nel 1982 in Sardegna. Ho iniziato a disegnare da bambina, amo in particola-
re fare ritratti con matita carboncino e sanguigna. Ho una passione anche per la pittu-
ra, soprattutto nel dipingere paesaggi dove il mare della Sardegna la fa da protagonista. 
Disegnare per me è il miglior modo per esprimermi, è mettere su carta ciò che provo e 
sento». 
 

 
 

 
 
 

Malinconia 
33x48 cm 

Matita a carboncino su carta ruvida 
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ANNAMARIA STROZZI 
 

«Mi chiamo Strozzi Annamaria, ho 47 anni e vivo a Reggio Emilia. 
Sono una insegnante di scuola primaria e lavoro ormai da parecchi 
anni con i bimbi. La mia grande passione è sempre stata, fin da 
piccola, il disegno, oggi diventato pittura!!! Tentai, al tempo della 
maturità, di accedere, tramite esame d’ammissione, all’Accademia 
di Belle Arti a Bologna, ma non fui accettata! Per tale motivo, 
intrapresi la strada dell’insegnante, tenendomi nel cuore la mia 
amata arte! Sono completamente autodidatta. Partecipai, in passato, 
ad una mostra paesana (Vezzano sul Crostolo), “mostra degli 

hobby” in cui esposi, per tre anni consecutivi, alcune opere, e ne rimasi entusiasta. Ricevetti 
piccoli (ma per me enormi) premi, riconoscimenti, giudizi, e perché no, anche critiche 
costruttive. Credo di essere cresciuta interiormente da allora, facendo tesoro di ciò che mi era 
stato consigliato. Son passati tanti anni, ma la mia voglia di dipingere, l’amore per l’arte mi 
sono sempre rimasti dentro, anche se soffocati dai mille impegni che il mio lavoro comporta». 

 

 
 

Autunno 
120x80 cm 

Olio su tela 
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EVA VALDRIGHI 
 

Nasce ad Aosta il 9 novembre del 1986, frequenta l’Istituto 
Professionale Regionale (IPR) con indirizzo sociale. Sapeva 
che non era la scelta giusta ma era molto timida e l’istituto 
d’arte che avrebbe voluto scegliere la spaventava, comunque 
questa è un’altra storia... Nel tempo ha comunque continuato 
il suo percorso artistico sia nella pittura che in altri campi 
come il canto e la creazione di oggetti in vari materiali. I-
scritta nel registro artigiani della sua regione (Valle 

d’Aosta) quando le è possibile espone alla fiera di Sant’Orso che viene fatta a fine gen-
naio ogni anno. 

 

 
 

Tramonto 
45x35 cm 

Inchiostro acrilico su tela 
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ROSALBA VINCENZI 
 

«Sono nata a Genova e risiedo in un paese della riviera ligure. Ho 
frequentato l’istituto magistrale e intrapreso la carriera 
dell’insegnamento. Ho sempre dimostrato una spiccata attitudine 
verso il disegno e la pittura che negli anni ho coltivato sia nel mio 
campo professionale, sia come hobby-passione personale perfezio-
nando la tecnica pittorica presso maestri d’arte. Ho realizzato mo-
stre e partecipato a concorsi riscontrando pareri positivi. Mi dedico 
anche alla fedele riproduzione di opere di artisti famosi, in partico-
lare Vincent van Gogh». 

 

 
 

Affetto materno 
50x70 cm 

Olio su cartoncino telato 
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ROBERTO VITI 
 

«Riesce sempre arduo raccontarsi, soprattutto perché la storia della 
mia vita non ha granché di speciale: non ci sono principesse o elfi, 
non ci sono castelli, né vincite milionarie, ma solo tanto lavoro, uni-
versità, traslochi fra Irlanda e Roma e amici, tanti amici. Ma un 
principio fisso che sento parte di me è, invece sì, degno di essere 
menzionato: in ogni azione, gesto, parola, lavoro o sentimento che 
vivo ricerco la bellezza, l’arte, l’armonia fra luci, ombre e sfumatu-
re e la gioia. Diventato architetto non ho mai smesso di coltivare la 

mia grande passione per la pittura e per il disegno a mano, che mi permettono di espri-
mere una parte di me molto intima». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

West coast Ireland 
100x40 cm 

Olio su tela 
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SARA ZAMBELLI 
 

Sara Zambelli, classe 1986, ha sempre amato l’Arte in tutte le sue 
forme. Appassionata di musica, pittura e scrittura fin da bambina, 
in età adulta si dedica allo studio autonomo anche di filosofia, eso-
terismo, alchimia e fisica. Laureata con lode in Odontoiatria 
all’età di 23 anni presso l’Università di Pavia, svolge la professio-
ne presso il proprio studio privato e come consulente. Nel tempo 
libero si dedica alla famiglia e al suo bambino, ai suoi gatti, alle 
passeggiate nella campagna che adora e alle sue molte passioni: 
suonare il pianoforte, cantare, leggere e scrivere e, naturalmente, 

dipingere. Si definisce uno spirito libero con gli attributi perché, anche se il suo caratte-
re solare non lascia trasparire malinconie, ha affrontato in giovane età e nel giro di po-
chi anni molti dolori. 

 

 
 
 

Vetrata 
100x70 cm 

Olio su tela 




