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Universi d’arte

Universi d’arte

«L’universo è una sfera il cui raggio è
uguale alla portata della mia immaginazione» 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 scaturigine esplosiva di creatività ed esperienze, un big bang che anela a rendere
visivamente abitabile i propri pensieri.
Ogni singolo volume della collana Universi 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 intergalattico non potrà fare altro che incontrare queste differenti forme di vita,
tutte primariamente aliene, tutte incredibilmente umane.
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DANIELA BUSSOLINO – Astigiana del 1971, è artista poliedrica. Spazia dalla musica alla
pittura passando per la scrittura di racconti e poesie. Il rosso è uno dei suoi colori cardine,
come possiamo notare dalle sensuali donne con cappello e pareo, dal berretto rosso di “Caricatura” e dagli ombrelli, combattenti della pioggia e portati via dal vento di “Ombrelli rossi”.
E che dire poi di quel sole i cui riflessi riescono a rifrangersi anche in un paesaggio notturno
terrestre-marino… magnifica “La notte”.
SIMONA CACCAVALE – Artista napoletana, predilige il realismo nella sua ricerca
dell’emozione e dell’emozionare. I sorrisi presenti in “Banchetto nunziale” e “La sposa” rivelano tutta la felicità dell’attimo in cui si sugella l’unione matrimoniale e contrastano la serietà
delle pose di “Bimbo cileno con gallo” e “Centauro”. “L’attesa” è attimo extratemporale: in
che epoca ci troviamo? Quanto durerà il momento? Domande insolute.
PAOLA CARBONE – Leccese, classe ’98, è studentessa di psicologia e fa pratica di tatuaggio. A pastelli e carboncino, rende indimenticabile la bimba col cappottino rosso di “Schindler’s list”; poi celebra un seducente “Corpo” di donna. È la volta di ritrarre “La bellezza”
che si rifà il trucco, prova il rossetto. Il “Ritratto di Gemitaiz” ci guarda tronfio; quello di
Heisenberg, pensa pensieri pesanti: l’indeterminazione!
CLAUDIA GABRIELA CERNEA – Rumena dell’81, vive attualmente a Sansepolcro, nella Valtiberina toscana. Moderno l’uso, il talento nelle tecniche: come in “Collage ’15” a stampa digitale, pastello a cera e aerografo. “Dipinto ’16” è olio su tela fantasioso, evocante. Moda ed estro, animano il “Figurino ’14 rivisitato”. Vince la Modernità: la sua “Musica e colori”;
il suo corpo: “Nude ’12”.
VALENTINA DUCA – Ventenne (Roma, ’93), studia Arte, sperimenta confronti… “Cominciare” intriga di gesto vitale Uomo e Donna, tesi a vincersi o allearsi per fiorire di linfa.
Bella anche l’“Emancipazione” senza testa: plastica beltà che dunque guarda tutti e ovunque!
“L’oro nel cuore” è debito d’affetto; “Mama”, sorriso incorrotto di giovane mamma africana,
il seno turgido di latte e speranza.
GAVRI GAURI – Belle Arti a Milano, poi Filosofia a Lugano… Magici olî su tela, scene lunari (“Chasse aux Sorcières”); incanto di “Dacian Soul” olio su tela e foglia d’oro: una splendida donna che rantola e sospira come potrebbe farlo, oggi, una dama di Klimt, seducente più
vestita che ignuda. L’“Anima Mundi” è di fronte a noi. Un’“Alba” bella che ipnotizza un gallo… “Mala Femmina” spudorata di fiori.

ANDREA GIOTTO RIVA – Osservatore della natura, disegnatore dell’umano, i suoi corpi
“ignudi” sono molteplici incarnazioni dell’umano, della sua fisicità e del suo animo. Angolature morbide e muscoli si stagliano sulla carta. Corpi che si sdoppiano e si triplicano in
“People”, corpi che diventano busti in “Omero”, corpi che diventano puro particolare in
“Audi”.
KRISTINA KALNINSH – “Artista” e basta, cos’altro aggiungere? Lei che la “Nascita di
stelle” non la dipinge solo ad acrilico, ma forse se l’inventa, va inventariandola nell’anagrafe
stessa d’ogni cielo… Il “Mandala di 9 azioni” tutto arancione, assorbe energia negativa, prigiona creatività. Il “Mandala di forze di Terra” aumenta il benessere… “Albero di Olivo”
non è solo disegno, è iniziazione!
FARAH KHALILBIEK – Un fiasco, un bicchiere vuoto, ma è pronto “Il vino”, i colori
tutti per dirci quel sapore… Farah è artista perché agisce da artista: nell’acquerello lieve di
“Giovanni Paolo II”; nell’acrilico affollato dei “Mediatori di Sant’Egidio”: gente di pace, gesso e
foto per onorare quei volti buoni. “La vita” è un quadro, ma sembra tavolozza in progress: i
colori ci sono tutti, basta viverli.
FRANCESCA KIARA – Classe ’84. Famiglia di artisti. Voglia di colorare il mondo. Prime
opere, grovigli ispirati a Pollock. Ma poi i murales, il graffitismo, comics portrait. Una collaborazione con lo scultore breciano Siku… L’avanguardia di Francesca è sempre in atto, fra “Arabesque” e un grande acrilico tricolore. O un “Corallo” dipinto e scultoreo insieme: “Out of
focus”, lei spruzza spray sul ferro…
SABRINA MORO – Novarese (’74), Belle Arti a Milano, istintiva e irrequieta, sperimenta le
tecniche, lavora la cartapesta e il tessuto. Un grande, plastico drago, lì in giardino, s’intitola
“La paura”, e non si sa se l’ispira o la prova lui stesso… “Fuori di testa”, è gustoso ritratto su
tela i cui venusti capelli scontornano, birichini e impavidi. Ancora draghi, in creta, che
s’abbracciano: di cartapesta, insonni…
ALESSANDRO RIZZOLO – Resine policrome, sinfonia di colori: lilla, bianco e celeste
(“Mandala 2; occhio”). “Composizione di calchi” a forgiare una maschera, chissà se funebre
o sognante… Poi la messe concettuale di “Galatea”; il bellissimo “Occhio tetraedro” che
esula da ogni geometria e instaura il Simbolo… La “Lacrima esangue” giocata su vetro. Un
“Mandala” su resina che architetta l’azzurro spasmodico fino a una trasparenza di turchese…
GIULIA ROSSI – Volitiva ventenne (S. Vito al Tagliamento, ’95), l’Istituto d’Arte a Udine,
grafica pubblicitaria, poi studi d’Arte Sacra a Firenze… Eccoli, i suoi moderni, grandi olî su
tela con la “Resurrezione di Lazzaro” o l’“Immacolata Concezione”; ma anche un piccolo
ritratto di Annalisa, o “Ava Gardner” a matita, e una natura morta con aglio, carote,
macinacaffè. Giulia è già brava e ancora s’allena… Un piccolo “S. Francesco” 25x35 guarda
in su la colomba bianca e santa dello Spirito, lo sfondo di foglia d’oro: il volto è bello e
giovane, serafico e intenso. Come quel S. Giovanni Evangelista che pare un divo di
Hollywood, un moroso…

Daniela Bussolino
«Nata ad Asti nel 1971, a 15 anni ho scoperto la mia vena artisticopittorica. Ho iniziato con la musica, suonando il clarinetto, e, successivamente, a dipingere, prima coi pastelli, poi usando la ceramica
e infine l’olio acrilico e l’acquerello. Anche la scrittura di racconti e
poesie è una delle mie passioni. Il mio primo racconto fantasy è già
stato pubblicato e venduto in una collezione come edizione in proprio. Dopo un periodo di stand-by di circa 10 anni dovuto a motivi
familiari, ho ripreso con le paste modellabili e, ora, mi avvicino
all’acrilico come tecnica pittorica. Nel frattempo la pittura ha incontrato altri materiali, come legno, vetro e stoffa, utilizzando tecniche miste e supporti diversi. Come autodidatta, per migliorare la mia formazione,
mi sono iscritta a vari corsi, tra cui spicca quello su tecniche di pittura e disegno presso “Gallerie d’Italia” a Milano. Ho vinto una menzione d’encomio al concorso internazionale premio “Michelangelo Buonarroti” e a breve organizzerò una mia prima
personale in cui presenterò tutto il mio percorso artistico. Ho creato una pagina Facebook per visionare i miei lavori: “L’Arte di Dany”».

Cavalli
50x60 cm
Acrilico su tela
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Simona Caccavale
Artista napoletana (1976), inizia sin da piccola a disegnare e poi
a dipingere come autodidatta, cercando la sua strada espressiva e
la sua tecnica artistica. Dal temperamento volitivo e poliedrico,
ama dipingere su vari supporti (trompe l’oeil, body painting,
painted stone), prediligendo la tecnica del realismo e, in particolare, ritratti, catturati nel suo brogliaccio e dipinti con la voglia di
emozionare.

Vaso di peonie
40x50 cm
Olio su tela
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Banchetto nunziale
40x50 cm
Olio su tavola
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Paola Carbone
«Nata il 02/01/1998 in provincia di Lecce, sono studentessa di
psicologia e aspirante tatuatrice. Apprezzo ogni tipo di arte.
Pratico solo il disegno, essendo una mia grande passione sin
dall’infanzia. Ciononostante, ho deciso di non intraprendere
alcun corso di studi in questo campo, per timore di smorzare
l’interesse e per godere di una tecnica unica ed esclusiva. In
questi anni da autodidatta ho perfezionato la mia arte, senza
abbandonare gli amici di sempre: la matita e i pastelli colorati.
Riprodurre l’elaborata bellezza del volto umano servendomi
degli strumenti più banali è ciò che più mi appaga».

Schindler’s list
21x29 cm
Pastelli e carboncino su carta
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Il corpo
21x29 cm
Pastelli colorati su carta
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Claudia Gabriela Cernea
(Romania, 21/05/1981) Attualmente risiede e lavora in Italia, a
Sansepolcro, piccola città della Valtiberina Toscana. Il primo
approccio con la matita da disegno è in età adolescenziale;
prosegue poi attraverso percorsi scolastici in arti visive e tessili
presso l’università di Cluj Napoca per poi concludersi col conseguimento del diploma presso lo “Studio Moda Rossella” di
Sansepolcro. Inizia qui il suo progetto artistico in cui cerca di
esprimere la sua arte utilizzando le conoscenze acquisite nel
suo percorso e creando tavole studio e disegni per mezzo di
differenti tecniche pittoriche e arte digitale.

Collage ‘15
50x70 cm
Stampa digitale, pastello a cera, aerografo
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Dipinto ‘16
70x70 cm
Olio su tela
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Valentina Duca
(Roma, 12/11/1993) Fotografa e pittrice, attratta dall’arte sin dall’infanzia, studia il
disegno e la pittura d’autodidatta, fino a quando frequenta il Liceo Artistico. Qui approfondisce le tecniche di pittura e l’uso delle materie plastiche. Nel 2013 frequenta
un Master in fotografia, arte in cui percepisce similitudini rispetto alla pittura. Ciò
spronerà ancor di più la sua creatività e la ricerca di contrasti e forti emozioni. Partecipa a mostre e concorsi sia d’arte sia di fotografia. Nei suoi lavori preferisce adoperare viarie tecniche di disegno e pittura: usa acrilici, olio, gessetti, carboncino, china e
acquerelli, che vengono scelti di volta in volta a seconda dei suoi stati d’animo. In
questi riflette la cura e l’attenta precisione nei dettagli, dei quali essa stessa rimane
colpita.

Cominciare
44x35 cm
Olio su tela
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Mama
50x70 cm
Gessetti
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Gavri Gauri
È nata artista. Il “Destino” l’ha toccata all’età di 4 anni, quando
ha creato il suo primo pezzo artistico dipingendo su una parete.
Ha studiato all’Accademia delle Belle Arti (Naba) di Milano e
all’Università di Filosofia di Lugano ma i limitati e rigidi “muri”
della vita istituzionale non erano adatti a una natura così creativa
e selvaggia. Il talento e lo stile dell’artista sono stati acquisiti negli
anni grazie alla sua abilità nell’essere una buona autodidatta. Come un alchimista ama usare il suo intuito, mischiando gli oli con
vari colori, minerali e pigmenti colorati, al fine di creare una sorta
di “magia” sulle tele da lei realizzate.

Chasse aux Sorcières
98x172 cm
Olio su tela
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Dacian Soul
88x115 cm
Olio su tela e foglia d’oro
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Andrea Giotto Riva
«Mi piace osservare la natura quando se ne sta
nascosta dietro uno sguardo fuggevole o un gesto inconsueto. La vedo negli umani, nudi per
definizione, non considerandoli per le loro abitudini o per i loro indumenti ma per le pieghe
della loro pelle e le acuminate estremità delle loro
ossa. Disegnare la figura umana con le sue forme
e i suoi angoli significa per me riflettere sui meccanismi e sul ritmo che caratterizza ogni persona.
Ognuna diversa e ognuna particolare».

Ignudi I
48x66 cm
Carboncino su foglio roma
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Ignudi II
48x66 cm
Carboncino su foglio roma
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Kristina Kalninsh
Artista.

Nascita di stella
60x50 cm
Acrilici su tela
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Mandala di 9 azioni. Assorbe energia negativa e sprigiona creatività
60x60 cm
Tecnica mista su cartone
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Farah Khalilbiek
Artista.

Il vino
35x40 cm
Olio e acrilico su tela
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Papa Giovanni Paolo II
21x29,7 cm
Acquerello
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Francesca Kiara
Nasce nel 1984 in una famiglia di artisti. Fin da piccola è predisposta al disegno e da
sempre ama i colori forti, accesi e vivaci… proprio come lei. Con la voglia di “colorare il mondo” frequenta un corso di pittura da sua zia dipingendo con oli. Non avendo però molta pazienza, comincia a usare l’acrilico, i cui colori sono brillanti come
quelli delle vernici e degli spray. Il suo esordio artistico è una serie di opere intitolate
Grovigli, ispirate da J. Pollock e arricchite da volti, fiori e tutto ciò che la circonda e la
ispira. Dal 2012 ha la possibilità di partecipare ad alcune mostre collettive in tutto il
Nord Italia e, di conseguenza, di confrontarsi con altri artisti. Ha inoltre la passione
per il graffitismo, i murales e i comics portrait, tutte tecniche caratterizzate
dall’espressionismo astratto. Nel 2016 inizia una fruttuosa collaborazione con lo scultore bresciano Siku, col quale progetta e dà vita a una nuova serie di opere intitolate
Vele. Si tratta di dipinti su tele posizionate su un piano di ferro ricurvo, in grado di
dare una sorta di tridimensionalità al disegno che dona un effetto impressionante di
uscita dal muro. Alla ricerca di una vetrina più ampia di estimatori, l’artista è sempre
innovativa e all’avanguardia.

Arabesque
100x100 cm
Gesso e acrilico
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Nonostante tutto ti lovvo #Italia
100x100 cm
Acrilico e vernice su tela
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Sabrina Moro
(Novara, 29/03/1974) «Vivo a Candelo, uno dei borghi
medioevali più belli d’Italia, e qui trovo la mia ispirazione.
Fin da piccola ho sempre avuto una passione sfrenata per
tutto ciò che rappresentava l’arte: ho frequentato dapprima
il liceo artistico di Novara e poi l’Accademia di Belle Arti
di Milano. Essendo un animo irrequieto, non sono riuscita
a terminare gli studi. Da autodidatta ho sperimentato diversi tipi di tecniche sia nella pittura sia nella scultura, arrivando a lavorare con la cartapesta e col tessuto. A mio avviso ogni arte è nobile. Poter dare vita con le mani a ciò che inizialmente è solo
un’idea chiara nella mia testa è ciò che mi rende viva; mi gratifica e mi dà la spinta per
affrontare la sfida successiva».

La paura (Il drago)
170x215x200 cm
Impasto di tessuto e colla
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Fuori di testa (Ritratto)
30x40 cm
Acrilico su tela
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Alessandro Rizzolo
Artista.

Mandala 2; occhio
57x46x3 cm
Resina
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Composizione di calchi
60x60x10 cm
Resina
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Giulia Rossi
(San Vito al Tagliamento, 30/05/1995) «Fin da piccola mi ha
accompagnato la passione per il disegno, la quale mi ha portato nel 2009 a iscrivermi all’Istituto d’arte di Udine. Qui mi sono specializzata in grafica pubblicitaria. Grazie a una borsa di
studio concessami dall’Associazione friulana “Amici del Cardinale Celso Costantini” ho successivamente studiato per due
anni alla “Scuola d'Arte Sacra” di Firenze, specializzandomi in
pittura, in particolare nella tecnica a olio. Diciamo che è stata
la mia svolta artistica, l’esperienza che mi ha fatto imparare
quello che oggi so. Dovunque mi porti la vita darò sempre
spazio all’arte, perché la sento come una parte del mio essere».

Resurrezione di Lazzaro, 2017
176x120 cm
Olio su tela
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Annalisa, 2017
24x29 cm
Olio su tela
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