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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)
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SARA ALSENI – Nata ad Arona nell’83, si laurea a Brera in scultura. Tra i materiali scopre 
l’acciaio, cui affida l’ispirazione delle “curve dolci delle donne”: “Donna e uomo”, acciaio a 
specchio, ferro; “Dafne”; un’incantevole “Ninfa”… Sono opere grandi, ben collocate in con-
testi arredativi. “La danzatrice”, acciaio inox e ferro, è più tradizionale, tutta sfaccettata. 
“L’albero della vita”, alto 280, ci aspetta lucido e assoluto in un giardino! Belli gli angeli a 
stucco, grafite e acrilico… 
 

MARIO COSTA – Molisano di Isernia (1942), iscritto a Bella Arti a Napoli, è costretto a la-
sciare, figlio del duro dopoguerra. Ma insegna arte e oreficeria in molte città, scavando nell’io 
– ama dire – con la stessa forza dei suoi ceselli… “E poi… il nulla” è a sbalzo su rame; 
“Abisso” intensissimo; “Avidità” armonizza anche i vizi capitali! Poi “Il riscatto”, 
un’“Esistenza” travagliata e serafica assieme. 
 

GABRIELA DIAZ – Venezuelana dell’86, sempre in viaggio per arrivare a spazi metafisici e 
luoghi donati autentici… “Emozioni” tecnica mista, coloratissima, a partire dal giallo. “El 
beso de una mujer” tempera acquerellata. C’è il surrealismo, Miró, Kandisnskij ebbro e 
giovane. “Estaciones”, “El payaso”, “El abrazo inocente”, “Sueños” olio su tela. Ogni colore 
una rivelazione, un incubo e un bacio. 
 

FULVIA GUCCINI – Alias F. Guccina, ama il Rinascimento, innamorandosene già durante gli 
anni dell’Artistico, a Roma città cosiddetta eterna… Già a vent’anni le commissionano una 
cartolina per il bicentenario della nascita di Garibaldi. “Compagne di viaggio” è dolce tempera; 
come “Gli amori di Funny”. Poi ecco i suoi omaggi: “La dama con l’ermellino”, “Monna Lisa 
giovane”, “Flora” ancor più seducente”… Ma anche un ritratto privato: “A Nicola”.  
 

LYDIA LORENZI – Si è formata a Bergamo nella prima metà degli ’80, ha esposto, girato 
mezzo mondo. “Serenata lusitana” è acrilico, foglia d’oro e suggestive corde armoniche su tela. 
Anche “Rosso tango” è polimaterico; “Blu contrabbasso” su scuro legno combusto… 
“Sunrise”: olio pomice foglia d’oro e ardesia: i materiali con cui la modernità si sforza di 
salvare l’idea stessa di pittura.  
 
MATTEO MILLI – Libero autodidatta, amante del disegno, della pittura, dei Miti e della 
Storia (marchigiano di Apecchio, ’91), considera Caravaggio il suo profeta. “Natura”, acque-
relli su carta cotonata, è alata famiglia angelica; “Io italico” guerreggia con un enorme gladio; 
“La sorgente” è una bella indiana legata a un palo… “Inventio sum” è dedicato 
all’Ispirazione come a una fidanzata amatissima!   
 

MASSIMO MOLLICA – Nato a La Maddalena (’77), luogo tra i più belli della Sardegna, ha 
conquistato passo passo una notevole maestria con colori e pennelli, e l’adorata matita… 
“Oltre lo sguardo” è grafite su carta; “Minnanna” un’ottuagenaria che racconta il ’900; “Uni-
verso” bellissimo volto di ragazza, ricamato di lievi costellazioni, geometrici fiorami celesti… 
Ma è “Sognatrice” il suo must: gli occhi la bella dama li tiene chiusi: e noi ne viviamo, coglia-
mo i sogni! 



 

 

 
GRAZIANO PINNA – Sassarese del ’77, specializzato scultore orafo, e poi ceramista, usa 
per le sue creazioni materiale riciclato. Tanti prototipi di una cosiddetta “Scultura bio-
meccanica” (da 60x40 a 110x40): metallici scheletri di belle donne (le poppe erte e piene) che 
paiono degne cuginette di “Terminator”! Gesto strenuo, “Aida” è nuda Madonna biomecca-
nica messa in croce… Opere forti: “Vilipendio all’umanità” – e quei capelli o serpenti di Me-
dusa come tubi di doccia!    
 
GAETANO POLIZZI (JSTYLO) – Nato a Torino nel ’78, scrive testi hip hop, ma anche 
disegna eroi di fantasia. Poi con l’artista Paola Buzzi viaggia gli acrilici per dar colore alle im-
magini: “Coraggio”, una bella “Emozione”, “Anime” profuse al turchese… Ogni macchia, 
colatura, sfumatura, è romanzo visivo.  Poi il sarcasmo de “Lo spettacolo”, la “Salvezza” e 
“Sguardi” a colori caldi, “CieloTerraFuoco”… 
 
RUSLANA PRODANCHUK – Ucraina (classe ’76), dal 2008 in Umbria, libera una tecnica 
dell’acquerello raffinata e inquieta, perennemente in viaggio dentro e ben oltre la cruda Real-
tà… “Lo sguardo di te stesso”, “Il fiore che abbraccia il cielo”, “Il gioco della vita”: l’impatto 
visivo è emozionale, armonioso e dissolto d’ogni forma che non sia ricreata, rifiorita come 
incanto necessario da dentro. “I sentieri”, “La nascita dei pianeti”, intrichi di parvenze, labi-
rinti d’inconscio.  
 
MARIA AUGUSTA ROSSI – Vive a Milano, di formazione umanista, innamorata 
dell’impressionismo e poetessa anche sulla pagina. C’è infatti grazia e attesa lirica in ogni sua 
immagine, che insegue e adora “la natura come espressione della radici del tempo”. 
“L’autunno” è matita acquerellabile; “Il germano reale”; “Bambù” acrilico e acquerello su 
carta... Bello “L’incontro”, elegante pittura su ceramica.  
 
OSAMU GIOVANNI TANIMOTO – Giapponese dell’82, vive a Firenze, dove arrivò nel 
2008 per studiare i Maestri del passato. In Italia Osamu s’è convertito al Catttolicesimo, è di-
ventato Giovanni, e dipinge seppia su carta “Il bacio di Giuda”, “Il ritorno del figliol prodi-
go”, “Il pane quotidiano” olio su tela. E soprattutto “Il Pittore – Autoritratto”, alla maniera 
degli artisti rinascimentali... Non è facile gestire lo sfondo scuro come fa lui, vero classicheg-
giante luminista terzo millennio. 
 
ALESSANDRO VANGI – Nato a Cattolica nel ’94, vive a Pesaro. Liceo Artistico a Urbino, 
perfezionamento in Disegno Animato, poi l’Accademia. Dipinge a olio temi e visioni Universa-
li, una spiritualità psichedelica che approda al Fantasy, s’infervora gustosa: “Cult of the space 
shroom”, cosmico e ameno; “Oracle from another world”; “You are God”, gommalacca, petali 
seccati, acrilico e olio su legno, di forte impatto meditativo. E poi “Ascension”, “Salvinorina” 
(Homage to Salvia Divinorum): una Madonna della Salvia che ha occhi ovunque! 
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SARA ALSENI 
 

Sara Alseni nasce ad Arona il 29 aprile del 1983. La sua 
passione per l’arte si nota fin da bambina e la porta a 
frequentare prima il liceo artistico e successivamente 
l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, dove si 
laurea nel 2006 a pieni voti in scultura. Dopo vari studi 
sui materiali scopre l’acciaio, nel quale trova la sua 
massima espressione. Nelle curve dolci delle donne 
trova la sua ispirazione. Nella loro bellezza e nel loro 
corpo come scrigno di vita Sara racchiude, nelle sue 

sculture, tutta la bellezza, la sensualità e la vita di una donna. 
 
 

 
 

 
Donna e uomo 

160x90x10 cm 
Acciaio a specchio, ferro 
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Dafne 
334x110x30 cm 
Acciaio a specchio 
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MARIO COSTA 
 

Mario Costa nasce a Isernia l’11 settembre 1942. Frequenta dal 1955 al 1961 l’Istituto Stata-
le d’Arte, sezione Arte dei metalli. Si iscrive poi all’Accademia di Belle Arti di Napoli, con 
l’intento di diventare scultore; il corso da lui frequentato, infatti, è quello di scultura, diretto 
dal maestro Castelli. Questo suo sogno viene però interrotto da esigenze di pura sopravvi-
venza; lui, figlio del dopoguerra, suo malgrado, è costretto a far tacere il cuore per dare spa-
zio alla ragione. Si ritrova docente di Disegno dal vero, presso l’Istituto Statale d’Arte di Al-
ghero dove gli viene offerta anche la cattedra di disegno professionale e direzione dei labo-
ratori di oreficeria, per poi passare a Mandatoriccio (Calabria), a Latina, Vairano, Isernia e 
infine a Venafro. Ancora studente, partecipa alla Mostra d’Arte figurativa, nel primo cente-
nario dell’Unità di Italia, tenutasi a Roma nel maggio del 1961, presso il palazzo delle espo-
sizioni, dove riceve un premio speciale dall’allora Ministro della pubblica istruzione, Giacin-
to Bosco. Lo stesso anno è presente alla “Biennale d’arte del metallo VI premio Gubbio” e 
nel 1964 è a Corato alla Mostra d’arte del Pendio. Nell’agosto del 2011 partecipa alla Mo-
stra collettiva di pittura, scultura e ceramica, città di Fiuggi e nel 2012 al “Premio d’arte, cit-
tà di Fiuggi, 1a edizione”. Nel settembre 2015 partecipa al “Premio Auditorium Città di 
Isernia, 3a edizione” e riceve la segnalazione di merito. L’abbandono forzato 
dell’Accademia non ha mai sopito la sua passione, anzi l’ha fortificata, portandolo ad af-
frontare tematiche particolari in cui appare evidente la ricerca del soprannaturale, il suo 
tendere verso “l’Infinito”. È un artista che scava nel suo io più profondo, con lo stesso rea-
lismo, con la stessa forza con cui i suoi ceselli modellano le sue opere. Scultore e uomo nel-
lo stesso tempo, realista esasperato, ma anche animo sognante, capace di sensazioni e per-
cezioni inusuali. Le sue opere si trovano soprattutto in collezioni private. 

 
 

 
 
 

E poi… il nulla 
75x57 cm 
Cesello e sbalzo su rame 
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Abisso 

100x75 cm 
Cesello e sbalzo su rame 
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GABRIELA DIAZ 
 

«Nata in Venezuela il 21 novembre 1986 in una città vicino al 
mare, una passione che da piccola mi accompagna, i colori sono 
la mia fonte di sfogo, mi considero una persona creativa, spon-
tanea, molto ottimista e con tanti difetti. La musica è fonte di 
ispirazione, la natura mi porta via e con la mia immaginazione 
inizio il viaggio che mi fa arrivare in” posti” così difficili da spie-
gare ma sono i quadri a parlare. L’essere autentici è un dono… è 
così fantastico sognare, raccontare quello che sei senza pretende-
re. Mi piace tantissimo l’Italia e un posto meraviglioso e cosi 

pieno di storia. Una frase che mi piace moltissimo è di uno dei miei tanti maestri Pa-
blo Picasso “Il senso della vita è trovare il tuo dono. Lo scopo della vita è di donarlo”».  
 

 

 
 

 
 

Emozioni 
80x60 cm 

Tecnica mista, acrilico e olio su tela 
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El beso de una mujer 
50x70 cm 
Tempera acquerellata su tela 
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FULVIA GUCCINI (F. GUCCINA) 
 

«Sono Fulvia Guccini (in arte F. Guccina) amante dell’arte tutta 
ma, in particolare, di quella rinascimentale. Ho frequentato il I Li-
ceo Artistico di Roma dato che fin da piccola il disegno è sempre 
stato la mia passione. All’età di venti anni sono stata incaricata dal-
le Poste Italiane per la realizzazione di una cartolina celebrativa 
per il bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi. Dopo aver 
tralasciato per molti anni la pittura, ho ripreso con rinnovato im-
pegno e passione. Molte delle mie opere sono riproduzioni di 

grandi artisti che hanno rappresentato per me lo stimolo e l’incentivo giusto, altre so-
no opere contemporanee realizzate su commissione». 

 
 

 
 
 

Compagne di viaggio 
40x50 cm 
Tempera su tavola di pioppo 
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Gli amori di Funny 
50x70 cm 

Tempera su tavola di pioppo 
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LYDIA LORENZI 
 

Lydia Lorenzi è nata a Bergamo ove si è formata artisticamente 
nella prima metà degli anni Ottanta. Ha partecipato a diversi 
concorsi e manifestazioni artistiche, tra cui, il concorso Scultu-
ra nella Città-Progetti per Milano promosso dall’Assessorato 
alla Cultura di Milano e dalla Società per le Belle Arti ed Espo-
sizione Permanente, di cui è attualmente artista socio, la 54° 
Biennale di Venezia, l’Esposizione Triennale di Arti Visive di 
Roma, la mostra Grazie Italia promossa dal Padiglione Nazio-

nale Granada e dal Padiglione Nazionale Guatemala alla 56° Biennale di Venezia, Mi-
lano Expo 2015 International Contemporary Art e la 1° Triennale d’Arte Contempo-
ranea Verona 2016. Lydia Lorenzi è conosciuta all’estero per le salde collaborazioni 
con l’A.I.A.P Unesco di Monaco, MC e con artisti e curatori stranieri.  
 
 

 
 
 

Serenata lusitana 
80x90 cm 

Acrilico, foglia d’oro, corde armoniche su tela, 2003 
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Rosso tango 
80x90 cm 
Polimaterico: olio, legno combusto, foglia d’oro, corde su tela, 2003 
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MATTEO MILLI 
 

«Autodidatta. Mi è sempre piaciuto il disegno. All’inizio a china; dal 
2015 agli acquerelli. Sperimento anche nel mondo dell’illustrazione». 
Così si presenta l’Artista Libero Matteo Milli di Apecchio, classe 1991 
(diplomato geometra), che aggiunge: «Unisco la mia passione per la Pit-
tura con quella per i Miti e la Storia, dipingendo ritratti e mitologie an-
tiche. Da qualche anno mi immergo nell’oscurità di Caravaggio, il più 
grande rinnovatore della Pittura. La realtà va indagata con lo strumento 

della pittura. Una pittura, credo, basata su “l’equilibrio fondato sul disequilibrio” (il Mo-
vimento). Poi c’è un segreto. È questa la mia visione». Le sue creazioni sono esposte in 
mostre locali, privati, nella sua pagina FB (Matteo Milli d’Apecchio), ai siti internet di Pit-
turiamo e Vendere Quadri. Dal 22 giugno al 1 luglio 2017 ha esposto due suoi quadri alla 
mostra Dreamers, realtà e immaginazione organizzata da Artexpertise alla Galleria Mentana di 
Firenze. Ha stampato delle copie di suoi fumetti: West (2012; ispirato a Per qualche dollaro 
in più di Sergio Leone), Samurai (2013) e Shrapnel (2015; Prima Guerra Mondiale). 

 

 
 
 

Natura 
30x40 cm 
Acquerelli su carta cotonata, 2016 
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Io italico 
30x40 cm 

Acquerelli su carta cotonata, 2016 
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MASSIMO MOLLICA 
 

Massimo Mollica Nardo, nato a La Maddalena (OT), in Sarde-
gna, nel 1977. Coltiva da sempre una passione profonda per il 
disegno e l’arte figurativa in tutte le sue forme, prediligendo l’uso 
della matita. Ha intrapreso la strada dell’arte sin da giovane età, 
passando dall’aerografo, ai dipinti su tela, sino a riabbracciare la 
sua vera passione la matita, iniziando ad approfondire le tecniche 
del disegno realistico. Ha sviluppato le proprie capacità come au-
todidatta fino ad oggi, con dedizione e costanza, osservando e 

studiando le varie tecniche. Affascinato dai particolari. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oltre lo sguardo 
100x50 cm 

Grafite su carta 
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Minnanna 
90x85 cm 
Grafite su carta 
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GRAZIANO PINNA 
 
È nato a Sassari il 3 maggio 1977 e attualmente vive a Valledoria (SS). Dopo aver 
conseguito il diploma presso l’Istituto Statale d’Arte, si è specializzato prima come 
scultore orafo (praticando il mestiere per sei anni) e in seguito nella ceramica artistica 
avvicinandosi così alla scultura e all’utilizzo di materiale riciclato. Le sue “sculture 
bio-meccaniche” veicolano una visione disincantata e irriverente della società odier-
na, ipertecnologica. Le opere sono realizzate con materiali riciclati: ferro, plastiche, 
materiale elettrico ed idraulico, resine epossidiche, gesso. 

 
 

 
 
 
Scultura bio-meccanica 
60x40 cm 
Scultura, 2011 
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Scultura bio-meccanica 
110x40 cm 

Scultura, 2011 
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GAETANO POLIZZI (JSTYLO) 
 

Gaetano Polizzi (nasce a Torino nel 1978), è cono-
sciuto con il nome d’arte JStylo per i suoi molteplici 
interessi creativi che spaziano dalla composizione di 
testi per canzoni hip hop alla creazione di personaggi 
di fantasia disegnati con la sua originale abilità. 
L’artista torinese Paola Buzzi lo guida in un viaggio 
con gli acrilici per dar colore alle sue immagini che 

emergono su sfondi da lui stesso creati e gli si evidenziano in macchie, colature, sfu-
mature, trasformando i suoi quadri in pagine di lettura di figure e storie avventuro-
se… Così inizia lo Spettacolo (dal titolo del primo quadro) dell’arte di JStylo che è in 
continua evoluzione… con disegni che lo contraddistinguono in talento e personalità. 
 
 

 
 

 
Coraggio 
80x60 cm 

Acrilico su tela 
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Emozione 
50x80 cm 
Acrilico su tela 
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RUSLANA PRODANCHUK 
 

La pittrice Ucraina Ruslana Prodanchuk (Novoselitsya 1976) ap-
partiene alla corrente astratta. Già da piccola studia nella scuola 
d’arte per quattro anni proseguendo per poi altri cinque anni al col-
lege di arte U.Y. Skriblaka a Vyzhnytsia. In seguito, a diciotto anni, 
diventa educatrice d’arte per bambini ed espone i suoi primi quadri. 
Nell’agosto 2008 si trasferisce in Italia ad Avigliano Umbro conti-
nuando a realizzare i suoi dipinti ed esponendo anche in alcune 
mostre. Ruslana realizza applicazioni in paglia e soprattutto dipinti 

in acquerello che escludono deliberatamente ogni riferimento alla realtà circostante. 
L’autonomia della forma congiunta a quella del colore porta alla disintegrazione dello 
spazio tridimensionale. E questa, a sua volta, alla dissoluzione dell’oggetto fino alla sua 
scomparsa: le forme non imitano alcun elemento definito nella realtà, ma si propongo-
no nella loro stessa essenza messe in risalto da un gradevole gioco di colori, anch’essi 
provi di rimandi realistici. La scelta della tecnica ad acquerello con la sua caratteristica 
pennellata, leggera e modulata nel cromatismo e nella tonalità definita, poi a pastelli e a 
penna come contorno, e la sfumatura conferiscono ulteriore piacevolezza all’impatto 
visivo dello spettatore che entra in contatto con le emozioni dell’artista. 

 
 

 
 
 
Lo sguardo di te stesso 
35x50 cm 
Acquerello, penna, pastelli 



ARTE E ARTISTI – RUSLANA PRODANCHUK 

 

69 

 

 
 

 
Il fiore che abbraccia il cielo 

43x63 cm 
Acquerello, penna, pastelli 
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MARIA AUGUSTA ROSSI 
 

Maria Augusta Rossi: vive a Milano, nasce da tradizione arti-
stica familiare e incontra l’arte in giovane età quando viene 
“catturata” dall’emozione in una mostra dei maggiori autori 
dell’impressionismo francese. La formazione umanistica sfocia, 
durante gli studi universitari, in una produzione poetica che 
prosegue con la partecipazione a concorsi di poesia nazionali e 
internazionali in cui ottiene diversi riconoscimenti e l’edizione 
in pubblicazioni collettive. L’interesse per la pittura 

l’accompagna negli anni attraverso la sperimentazione di tecniche, dalla pittura su se-
ta, a quella su ceramica, imparata “a bottega” come arte antica. Attraverso il disegno, 
che ama particolarmente, riproduce la natura come espressione delle radici del tem-
po. Infine sperimenta acquerello e acrilico in tecnica mista nei vari soggetti e soprat-
tutto nel “mandàla” come simbolo della spiritualità nell’arte. Negli ultimi anni, la par-
tecipazione a due importanti eventi espositivi storici di Milano e il terzo premio ad un 
evento municipale di pittura en plein air, non rappresentano un punto di arrivo ma un 
eccezionale punto di partenza nella ricerca di rendere duttili e malleabili la materia e 
la mente in un continuo scorrere di idee. 

 

 
 
 

L’autunno 
29,50x21 cm 

Matita acquerellabile su carta 
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Il germano reale 
30,50x45,50 cm 
Acrilico e acquerello su carta 
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OSAMU GIOVANNI TANIMOTO 
 

Osamu Giovanni Tanimoto nato nel 1982 vive e lavora a Firenze. Dalla sua infanzia, 
già dimostrava inclinazione all’arte. All’età di 9 anni, ha vinto il premio alla mostra a 
Tokio con un suo dipinto con il tema “Il ciliegio” e sognava di diventare un pittore. 
Ha deciso nel 2005 di proseguire con questa carriera. È arrivato nel 2008 a Firenze 
per studiare i grandi maestri del passato. Rimanendo particolarmente impressionato 
dallo splendore composizionale di Raffaello, Tiziano e Caravaggio. Insegna dal 2013 
disegno nella Scuola d’Arte Sacra a Firenze. Si è laureato nel 2014 all’Accademia Rus-
sa d’Arte a Firenze. Si è dedicato per 10 anni allo studio e l’insegnamento dell’arte fi-
gurativa. Inoltre, si è convertito al Cattolicesimo. La conversione è stato il dono più 
grande mai ricevuto. Osamu si specializza in composizioni religiose, che raccontano 
l’esperienza profonda della Rivelazione. Questa impronta personale è accompagnata 
da un valore umanistico, sempre presente nelle sue opere. Il suo Figliol prodigo con in-
dosso i jeans è stato esposto nella Chiesa del Giubileo di Carpi (MO), in occasione 
dell’Anno Santo della Misericordia del 2016, un connubio di conservazione e innova-
zione dell’immaginario classico dell’arte sacra. Una versione monocromatica dello 
stesso soggetto è invece esposta al St. Vincent College di Latrobe, Pennsylvania, 
USA.  Le sue opere commissionate includono La festa inaspettata (S. Francesco e il fra-
te), esposta nel convento di S. Francesco, a Fiesole (FI). Inoltre il suo animo naturali-
stico lo mette in costante relazione con tutto ciò che lo circonda: persone, natura 
morta e paesaggi. Le sue opere sono esposte in Stati Uniti, Italia, Austria e Giappone. 
 

 
 
Il bacio di Giuda 
60x80 cm 
Seppia su carta, 2012 
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Il ritorno del figliol prodigo 
130x130 cm 

Seppia su carta, 2016 
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ALESSANDRO VANGI 
 

Alessandro Vangi nasce a Cattolica il 2 giugno 1994 e vive a 
Pesaro. Già da piccolo nutre un grande interesse per il dise-
gno. Si diploma nel 2013 al Liceo Artistico di Urbino e fre-
quenta successivamente il Perfezionamento di disegno ani-
mato (Perf) sempre a Urbino nella stessa scuola. Attualmen-
te è allievo al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti di 
Urbino e ha iniziato a dipingere alla fine del 2015. Dipinge 
principalmente ad olio. I suoi temi riguardano l’Universo, le 

visioni, la creazione di mondi fantastici, la spiritualità attraverso la meditazione e l’uso 
di enteogeni e l’amore verso le culture primitive e sciamaniche. Il suo stile è stato 
profondamente influenzato dall’arte Visionaria/psichedelica e Fantasy/Sci-Fi degli 
anni Settanta-Ottanta. 
 
 

 
 
 

Cult of the space shroom 
50x70 cm  

Olio su tela, 2017 
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Oracle from another world 
18x25 cm  
Acrilico e olio su tela, 2017 


