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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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ROBERTA ANTETOMASO – Autodidatta (Gaeta, ’90), si diploma in tatuaggio e piercing, 
e perfeziona anche il disegno realistico. “Il pianto di una rosa” è grafite su carta: lacrime o 
rugiada, per Roberta sono lo stesso. E ancora: il cagnolino “Joey”; “Lightness”, una bellissi-
ma farfalla di cui ignoriamo i colori… “Memories” sono due vecchie mani intrecciate, siga-
retta compresa… Chiude un’altra gemma, la foglia di vite di “Perle d’autunno”, nuance ultra-
romantica per eccellenza… 
 

DOMENICO CAMARDELLA – Nativo di Torre del Greco (’85), s’avvicina all’arte urba-
na a fine anni ’90, quando anche in Italia esplosero graffitismo e writing… Oggi niente più 
spray, ma pennelli e sgargianti colori acrilici: “Elevazione”; “Ares”, cagnolino multicolore; 
una “Gitana” bella e sognante… Belli “Idrodinamica”, il gatto di “Opera 1”, il sintomatico 
teschio/maschera di “Green”… 
 

CHIARA CARUSO – Milanese del ’95, maestra d’Arte a Como (decorazione pittorica), e-
spone in Italia e all’estero. “Atmosfera” è acrilico su tavoletta lucida in terracotta; “Calore ge-
lato”, curiosa variazione pop di un cono, sempre di terracotta. “Onda” è forse la figurazione 
più bella, semplice e ardita (essa diventa come una Dea); idem “Moka”, cosmogoni-
a/caffettiera tenue d’azzurro; e lo strepitoso “Gatto geometrico” con linguetta rossa, delizio-
so, smerigliato come un fumetto vero. 
 

LAURA CASSETTI – Studia Arte (Vercelli, ’79), vive mostre eccellenti: Copenhagen, Chi-
cago, Berlino, Bruxelles… La sua poetica è forse il titolo d’una mostra romana del 2015: 
“Simboli, Segni e Sogni”. “La Debolezza”, bellissima donna nuda, geometrizzata a cerchio 
dentro un prisma. “L’abbraccio” diventa festa del colore, la pelle bianca, i capezzoli rosa, i 
capelli rossi… “L’incantatrice”, “la Pazienza”, il “Nudo di schiena” coll’eleganza d’un Erté: e 
una splendida “Madonna con bambino” che porta il Liberty a pregare, confessarsi sublime 
art nouveau. 
 

FEDERICA CATALANO – In arte Fedelandart (30 anni, nata ad Aosta), giura che proprio 
l’arte l’ha guarita, coronando il malessere dal centro più buio, più negletto, per riportarlo in 
luce. “Decostruzione personale”, acrilici e uniposca su tela; una bellissima “Donna in fuoco”; 
“Brillando” che sorpassa l’iridescenza: capelli verdi corpo arancio sfondo giallone! “Rinasci-
ta” è istoriato, magico, elegantissimo. “Riconnessione”, “La genesi”, una vera e strenua re-
miniscenza di William  Morris.  
 

MARILENA CIPRO – “Artista” davvero, per dipingere “Bolle d’aria” così belle ed etereee; 
o una “Donna sdraiata” dal bianco ai celesti, dal turchese al blu. “Flusso d’acqua corrente” è 
tutto una poesia; come “La danza degli elementi”, acquerello e china graziosissimo, quasi di-
pinto oggi da Paul Klee… “Nudo maschile” rende auroratiche le masse muscolari, le rein-
venta gialle, arancioni. “Sogni attesi” forse il punto d’arrivo: nuvole, foglioline. Che forma ha 
l’acqua lo sappiamo. E il Sogno? 
 



 

 

CHIARA LUNA COLOMBARO – Abruzzese dell’89, lega arte e spiritualità, musica e tea-
tro; Hillman, Steiner e Fromm; emozioni e concetti. “Antèros” è acrilico su tela (figlio d’Ares 
e Afrodite è come il fratello Eros dio dell’amore, ma corrisposto!)… “Ancilla”, “Masca”, 
“Frammenti di un Sogno” – forse il più bello e arcano. “Il bacio”, è vero bacio tra due ma-
schere: e proprio questo lo rende mito… 
 

ALESSANDRO COSTA – Ragioniere e perito commerciale (Palermo, ’78), eredita l’arte 
dal padre Umberto, rivelandosi un talento indubbio. “Complesso industriale”, plumbeo oriz-
zonte, parte realista, poi scola e finisce in dripping. “Ambiente e natura” (finissimo, il cielo 
rosso, gli alberi come ricamati); “Orizzonti perduti”; “Spazi eterni”; “Processi produttivi” (a-
crilico, più applicazioni metalliche su tela)… 
 

MICHAEL FIUMANÒ – In arte Lil fish (Torino, ’96), fa il liceo Artistico ad Arezzo e poi 
viaggia, vaga per le stazioni – romanza egli stesso: “Il mio stile dipende dal mio stato 
d’animo”. Ecco “Margherita”, “Her” (nuda e assonnata, spasimanti occhi chiusi, nella mano 
destra tiene il cuore); “Memory” ed “April”, contaminano foto e pittura, 15x18. “Regard fu-
tur”, “Zen”, “Libertà rinchiusa”… 
 

GIADA PASSARETTI – Cresciuta in una famiglia di musicisti (Roma, ’80), laureata 
all’Accademia, vanta anche un bel master da Educatrice per l’infanzia. Belle le sue sculture di 
creta, modiglianesche: “Enigma”, “Ermafrodite” (così la ribattezza). “Il volto dell’anima” è 
acrilico su legno; “Famiglia Reggiano”, gessetti e acrilico su ardesia. “Giancarlo e Martina”, il 
bellissimo “Double face”, “Dolce tanto attesa”: colpiscono quelle gote gonfie e buffe, stiliz-
zate. Giada diventa Giadì! 
 

KATIUSCIA QUADALTI – Fitta magia d’arte messicana (alla Diego Rivera e sua moglie 
Frida), ricca di forme e colori, sapori, carte da gioco, Jolly, Regine, frutta e verdura, occhi, 
chiavi e cuori… “Il vizio” è olio su tela. Anzi, “Colori su tela” (e sembra un capolavoro). Ma 
anche “Pensiero ondulato”, “Confusa” e “Parecchio confusa”: e meno male che Katiuscia lo 
è, fra rose e bei corpi nudi, gigli e teste.  
 

MARIKA SIMONINI – Nata a Vercelli nel ’76, si diploma in lingue e si trasferisce a Biella. 
Privilegia la tecnica della matita: “Moccioso”, “Old Melancholy”. “Bad Ted” è carboncino e 
china; “Donna…” un sensuale acquerello; “Grappa”, bella sanguigna. Con “Frogs” e “Par-
che”, l’acrilico s’ingromma materico, coloratissimo.  
 

FABIO STIVALA – Grafico pubblicitario (Torino, ’94), da giovane ha viaggiato molto (un 
anno in Australia): poi s’è trovato un lavoro, inseguendo con l’arte “un mix perfetto” tra 
“geometria lineare” e “l’astratto degli schizzi”. Come dire che Fabio, originale e struggente, 
contamina Mondrian e Pollock, “Geometria e Follia Lineare” e “Green Line”: i titoli conta-
no, svelano… Ecco la “Libertà rinchiusa”; una “Caduta di emozioni”; “Colour Space” (assai 
bello, grigio e nero, giallo e verde); “Caos nell’ordine” e “Street morning” come prospettica 
via di fuga…  
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Roberta Antetomaso 
 

(Gaeta, 23/10/1990) Autodidatta, sin dall’infanzia nutre una gran-
de passione per l’arte che le rimane dentro, pur non approfonden-
dola in modo accademico. Intraprende infatti, studi totalmente di-
versi, diplomandosi in un istituto tecnico commerciale. Solamente 
nel 2017 si sofferma sullo studio del realismo avvicinandosi al 
mondo del tatuaggio. Nel luglio 2017 si diploma in tatuaggio e 
piercing e nell’ottobre 2017 inizia un corso di disegno realistico 
con il maestro P. Sapone. Attualmente si occupa di tatuaggi artisti-
ci e della produzione di opere prevalentemente in grafite. 

 

 
 

Il pianto di una rosa  
25x20 cm  

Grafite su carta 



Universi d’arte – Roberta Antetomaso 
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Joey  
20x20 cm  

Grafite su carta 
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Domenico Camardella 
 
Nato a Torre del Greco nel 1985, si avvicina all’arte urbana nella seconda metà degli 
anni ’90, quando anche in Italia prese piede il fenomeno del graffitismo e del writing. 
Benché giovanissimo, sono molte le adrenaliniche scorribande, tra binari e muri di 
ogni sorta, insieme ai componenti della sua Crew. Oggi dopo qualche anno, assolu-
tamente e completamente autodidatta, il sopporto non è più il cemento né le lamiere 
dei treni ma la tavola e la carta. Lo spray è stato sostituito principalmente da pennelli 
e pieni e sgargianti colori acrilici. 
 

 
 

Elevazione 
21x29,7 cm 

Pennarelli su carta 



Universi d’arte – Domenico Camardella 
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Ares  
80x60 cm 

Acrilico su tavola 
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Chiara Caruso 
 

Nata a Milano nel 1995, appassionata da sempre della pit-
tura e del disegno, diventa maestra d’Arte all’Istituto “Fau-
sto Melotti” (Co), indirizzo Decorazione Pittorica. Amante 
della natura e dei viaggi, frequenta per anni Firenze. Le sue 
opere sono presenti in collezioni private e pubbliche a Fi-
renze, Stoccarda, Milano, Ginevra. 

 
 
 

 

 
 

Atmosfera 
15,5x15,5 cm  

Acrilico su tavoletta lucida in terracotta Made in Italy 
 



Universi d’arte – Chiara Caruso 
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Calore Gelato 
16x13 cm  

Acrilico su tavoletta lucida in terracotta Made in Italy 



 

 

26 

Laura Cassetti 
 

(Vercelli, 04/06/1979) Terminati gli studi artistici si dedica alla pittura, 
all’illustrazione e al fumetto. Tra le mostre a cui ha partecipato:  
• Mostra presso l’Istituto di Cultura Italiano, Copenaghen (2011); 
• Mostra “From Turin to Chicago and Vice-Versa” alla 33 Contemporary Gallery, 
Chicago (2011); 
• Mostra “Wunschträume” alla Berlin Avantgarde Gallery, Berlino (2012); 
• Mostra “ALED Art, Light, Energy, Design” Fondazione AEM, Milano (2013); 
• Mostra “AD AETERNUM: ARTE IMMORTALE”, Palazzo Pontificio Maffei 
Marescotti, Galleria Pigna, Roma (2013); 
• Mostra “Family & friends” al Museo MIIT, Torino (2014); 
• Mostra “Les contemporains” presso Amart Gallery, Bruxelles (2014); 
• Mostra “Le tre S, Simboli, Segni e Sogni”, Dioscuri del Quirinale, Roma (2015); 
• Mostra “Dream art” presso Salvador Dalì Museum, Berlino (2015); 
• Mostra “From Picasso and Mirò to contemporary artists”, Site Oud Sint-Jan Mu-
seum, Bruges (2016); 
• Esibizione “Soul in the art”, Ipso Gallery, Perugia (2018) 

 

 
 

La debolezza (Schwäche), 2015 
60x95 cm 

Acrilico su tela 



Universi d’arte – Laura Cassetti 
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L’abbraccio, 2012 
60x50 cm 

Acrilico su tela 
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Federica Catalano 
 

In arte Fedelandart, 30 anni, è nata ad Aosta. Amante dell’arte 
dall’infanzia, autodidatta, per anni ha abbandonato questa pas-
sione, riscoprendola circa due anni fa, dopo il suo trasferimento a 
Tenerife, in un momento della sua vita molto difficile, fatto di 
forti attacchi di panico, ansia e depressione. Dice che l’arte l’ha 
guarita e salvata perché attraverso essa ha potuto tirare fuori il 
suo malessere; andare nella parte più buia della sua oscurità per 
portarla alla luce. Un processo lungo e doloroso, vitale per la sua 
carriera artistica. Da quel momento ha deciso che all’arte vuole 

dedicare tutta la sua vita; vuole trasmettere l’amore, la passione e la forza che essa gli 
continua a dare ogni giorno. Ha partecipato a una mostra collettiva alla “Caelum gal-
lery” di New York nel 2016. Ha esposto le sue opere a un’esposizione personale 
presso “La tajea”, a Tenerife, e a due mostre in Valle d'Aosta, “Pura Vida” e “Muse 
Selvagge”, interamente dedicate al lato selvaggio e nascosto della donna. A marzo 
2018 partecipa a una collettiva presso il Museo “Francesco Gonzaga” di Mantova. 

 

 
 

Decostruzione personale 
40x40 cm 

Acrilici ed uniposca su tela 



Universi d’arte – Federica Catalano 
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Donna in fuoco 
30x40 cm 

Uniposca su cartoncino nero 
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Marilena Cipro 
 

Nata a Gorizia nel 1978, vive e opera a Campolongo Tapogliano. Ha conseguito il 
Diploma di Maestro d’Arte e la Maturità di Arte Applicata all’Istituto Statale d’Arte 
“Max Fabiani” di Gorizia, allieva di C. Mocchiutti, B. Medeot e M. Palli. Successiva-
mente si è laureata in lettere a indirizzo artistico presso l’università degli Studi di 
Trieste. «La pittura fiammeggiante e policroma di Marilena Cipro è particolareggiata, 
microspaziale, specchio eloquente di straordinari paesaggi più “mentali” che reali, nel 
contesto di un’idealità che le appartiene fortemente come concezione di pensiero. 
Una rappresentazione anticonvenzionale che si apre a vasti campi di immaginazione 
fantastica, che prefigura – attraverso una sintassi di pura “astrazione” – mondi go-
vernati da misteriosi codici tutti da interpretare». 

 

 
 

Bolle d’aria 
50x50 cm 

Olio su tela 



Universi d’arte – Marilena Cipro 
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Donna sdraiata 
200x100 cm 
Olio su tela 
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Chiara Luna Colombaro 
 

Giovane abruzzese, nasce il 30/10/1989. Sin da pic-

cola sviluppa la curiosità nei confronti dellʼarte, del-

la musica e della spiritualità. Ciò lʼha portata ad ap-
profondire nel tempo, con ricerche, studi e letture, 
questi temi. La sua ricerca trova ispirazione negli 
scritti di J. Hillman, R. Steiner, E. Fromm, ma anche 
N. Tesla e G. A. Rol. Nei suoi dipinti cerca di e-

sprimere le sue conclusioni concettuali ma anche le emozioni, lʼarmonia, il dinami-

smo e lʼenergia che da esse scaturiscono. Laureata in Contemporary Wri-

ting&Production presso il Conservatorio “Luisa DʼAnnunzio”, ha poi frequentato la 
classe di teatro “Cortile Gomez” sotto la guida della prof.ssa L. Tessitore e la scuola 
di Arte Floreale presso la “Ivan Bergh” Floral School. Ha partecipato a diverse edi-
zioni del Premio “G. D’Annunzio” di Pescara, dove ha ottenuto dei riconoscimenti. 
 

 
 

Anteros 
70x100 cm 

Acrilico su tela 



Universi d’arte – Chiara Luna Colombaro 
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Ancilla 
70x100 cm 

Acrilico su tela  
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Alessandro Costa 
 

 (Palermo, 23/05/1978) Ragioniere e perito commerciale, trasferi-
tosi nel 2010 ad Angri, ivi lavora presso un’azienda conserviera 
come receptionist. Fin da bambino attratto dalla creatività figurati-
va, eredita l’arte dal padre Umberto fino a innamorarsi del colore, 
dei pennelli e delle tele. Spesso nelle sue opere applica oggetti, con 
l’intento di semplificare la comunicazione tra sfondo e osservato-
re. Molti dei suoi dipinti ritraggono paesaggi immaginari dagli o-
rizzonti a volte ben delineati a volte persi nello spazio e nel tempo. 
«Per esprimere al meglio dei concetti sulle mie tele, in alcune occa-

sioni, abbandono i pennelli per usare qualsiasi strumento mi permetta di comunicare 
ciò che ho dentro». 

 

 
 

Complesso industriale  
100x50 cm  

Acrilico su tela 
 



Universi d’arte – Alessandro Costa 
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Ambiente e natura  
110x100 cm  

Acrilico su tela 
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Michael Fiumanò 
 

(Torino, 22/11/1996) «Mi ritrovai lì, senza un determinato 
scopo. Viaggiavo, vagavo per le stazioni, in questa strana e 
immensa stazione. Erano la mia casa, la mia vita. E come i 
binari non m’incontravo mai. Nemmeno dopo chilometri, 
anni, anche se all’orizzonte, sembravo incontrarmi. No, 
non sono un binario, sono solo Michael Fiumanò, in arte 
Lil fish. Tralasciando la parte di vita in cui impariamo a 
parlare, camminare e rompere le scatole, mi sono diploma-
to al liceo artistico di Grosseto. Beh, l’arte mi ha sempre 

accompagnato e sarà sempre la mia compagna. Tra litigi e amore, troviamo il tempo 
di emozionare gli altri, come tutte le coppie. Il mio stile dipende dal mio stato 
d’animo, tra acquerello e acrilico descrivo ciò che mi circonda». 

 

 
 

Margherita  
40x30 cm 

Grafite e Margherita Vera 



Universi d’arte – Michael Fiumanò 
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Her  
50x70 cm 

Acrilico su tela 
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Giada Passaretti 
 

È nata a Roma nel 1980. Ivi vive e lavora. È cresciuta in una 
famiglia di musicisti, in un ambiente casalingo ricco di stimoli 
artistici. Da piccola ha frequentato la “Wilson”, una scuola di 
danza classica a Roma, ha ricevuto lezioni di musica dal padre 
mentre la madre l’ha avviata e stimolata alla pratica del dise-
gno. Si è diplomata all’Istituto d’Arte ISA Roma II e, succes-
sivamente, si è laureata a pieni voti all’Accademia di Belle Arti 
di Roma. Ha conseguito il Master di Educatrice per l’infanzia. 
Utilizza differenti linguaggi artistici (dalla pittura, alla scultura, 

all’incisione) dando vita a un particolarissimo stile iconografico in cui si può notare 
l’influsso di varie correnti artistiche del Novecento come il cubismo e il fauvismo. 

 

 
 

Il volto dell’anima 
60x70 cm 

Acrilico su legno 



Universi d’arte – Giada Passaretti 
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Enigma 
30x35x40 cm 
Creta rossa  
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Katiuscia Quadalti 
 

(Grosseto, 08/10/1973) «Da sempre vivo a Paganico, piccolo paese maremmano. Da 
quando riesco a ricordare, ho la “mania” di colorare forme varie su carta. Questo, mi 
ha indirizzata verso il Liceo Artistico “P. Aldi” di Grosseto, dove mi sono diplomata 
nel 1992. Il passaggio alle tele, ai colori a olio è stato naturale. Beh, qui il tempo si è 
fermato, o forse no, è ancora in movimento. Un’altra mia grande passione è costruire 
con il polistirolo strutture per presepi che poi dipingo coi miei amati colori a olio. In-
coraggiata da amici e familiari, ho deciso di tirare fuori dal “garage” i miei lavori… la 
storia continua…». 
 

 
 

Il vizio 
60x50 cm 

Olio su tela 



Universi d’arte – Katiuscia Quadalti 
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Colori su tela 
50x35 cm  

Olio su tela 
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Marika Simonini 
 

(Vercelli, 24/03/1976) Conseguito il diploma in lingue 
straniere, si trasferisce a Biella dove vive tuttora. Auto-
didatta, solo negli ultimi anni ha frequentato alcuni cor-
si di disegno per migliorarsi. S’interessa di diverse tec-
niche anche se la matita rimane la sua preferita. Oggi 
l’arte occupa un posto molto importante nella sua vita: 
«un amore incondizionato che trascende la realtà». 

 

 
 

BadTed 
20,95x40,15 cm 

Carboncino e china su carta 
 



Universi d’arte – Marika Simonini 
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Donna… 
37x26 cm 

Acquerello su carta 
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Fabio Stivala 
 

(Torino, 15/01/1994) «Diplomato in grafica pubblicitaria, sono 
da sempre appassionato dall’arte e dalla vita degli artisti. Realiz-
zai i primi quadri come autodidatta negli ultimi anni della scuola 
superiore “Albe Steiner” di Torino. Subito dopo gli studi, iniziai 
a lavorare, cambiando molti lavori e tralasciando il mondo 
dell’arte. Non soddisfatto e curioso dell’ignoto, decisi di partire 
per l’Australia, affrontando un viaggio che mi ha permesso di 
crescere e scoprire nuovi luoghi e idee. Dopo un anno passato a 
girare con lo zaino per il mondo, sono tornato e ho trovato la-

voro in un’azienda del settore galvanico industriale, dove tuttora lavoro. Iniziando 
una vita indipendente, mi ritrovai in uno stile di vita monotono e sedentario dove 
l’arte venne fuori da sé. Ho ripreso così a dipingere nel 2016, sperimentando su ogni 
tela ciò che provo: doveri e responsabilità, e allo stesso tempo libertà e voglia di eva-
dere, sono un mix perfetto per la geometria lineare e l’astratto degli schizzi. 

 

 
 

Libertà rinchiusa  
150x100 cm  

Acrilico su tela 



Universi d’arte – Fabio Stivala 
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Caduta di Emozioni  
100x70 cm  

Acrilico su tela 


