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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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MICHELE CAMUSSO – Ligure (Recco, ’69), “ottimista e complicato”, predilige i 
colori accesi, architettare volumi e spazi (ma anche sregolati “giochi d’incastro”). 
“Portofino, riflessi” ha qualcosa di orientale, da strano post-modern naïf, un Hokusai 
in “cartoon”, raffinato e scherzoso assieme… “Bogliasco, la passeggiata” è iridescen-
te tavolozza in fulgore… Felicissimi “Riomaggiore”, rapinoso d’azzurro; e “Camogli, 
il Pescatore dei pesci felici”, una poesia pennellata, beata di luce. 
 

ANTONELLA CARBONE – Avellinese del ’94, coltiva creatività, magari frequen-
tando corsi di cake designer, o illustrando un romanzo fantasy. “Anima riflessa” è 
acrilico e smalto, “Maternità” un calco raffaellesco. Più vigoroso e giovanile il pulvi-
scolo di “Super eroi in bianco e nero”, o l’eterea trabeazione di “Farfalle”, che ci 
commuove di colori belli. “Lupo o volpe” è enigma intrigante… 
 

STEPHAN MARKUS FISCHER – Tedesco, classe ’71, vive da 15 anni nel ber-
gamasco e dipinge il suo attimo fuggente… “Big city” è un imperioso sorvolo di 
grattacieli; “Latin feeling” ammalia in cromìa; “Double skin” è già scelta espressiva: 
geometria e passione insieme, dal blu al lilla. Bello “Dis ordine”, sinfonia a colori 
spatolata e “Here and not”, fascinoso di luce acquatile neoMonet… 
 

PATRIZIA GIANNINI – Bellunese, coniuga l’impronta realistica in modi surreali-
stici, paesaggi mentali… “Clara Bow” è olio niveo e rétro. La “Bambina con soffio-
ne” ferma il tempo (anche gli splendidi “Crisantemi”): che secolo è? Vale anche per il 
“Nudo”: quanti anni, quanti secoli ha sempre la Bellezza? Poi un “Senza titolo ci ri-
desta all’hic et nunc: ragazzi che se la ridono, giù per strada… 
 

LUCA GRANATO – Calabrese di Paola (’99), 18enne, ha già esperienze di graffiti 
writing e cultura underground… “Liberté” è anche approdo dei sensi, licenza di de-
siderio. Acrilico e spray la sua tecnica, che spazia dai rossi cupi di “Muhammad” al 
corpo nudo e ritroso di “Inside”; ma soprattutto al collage “Umanità:#3”, allegro e 
risentito… Siamo al bilancio generazionale: “Fiore: #4” ha piglio, e la luce giusta. 
 

MARCO GUAZZARINI – Classe ’81, di Cesena. “Una mattina all’alba”, è grande 
spiaggia deserta, metafisica… “Dal balcone dell’amico interiore”, plumbeo e impen-
nato di blu. “Aspettando te” guarda sempre quel mare in luce giallona, rosa e di ocra: 
un mare fuori stagione, non triste ma sospeso come quello dei Vitelloni di Fellini, ra-
pinoso dono di solitudine e “In attesa” perenne, struggente di poesia.  
 

LAIRA MAGANUCO – Milanese (’79), ardisce curiose opere in silicone, sculture 
iperrealistico-surreali, che ripercorrono fino a farlo esplodere il tema 
dell’evoluzione… “Alu” coi suoi 32 cm è un mostriciattolo o un eroico marziano at-
terrato in un film di Spielberg? E “Bocca” cosa urla, per chi digrigna i denti? “Uomo-
ratto” supera poi gli incubi di Kafka; e la “Scimmia” rimpiange Darwin! Ma c’è anche 
“Samia”, dolce neonata che presto fiorirà, diventerà, una bella bimbetta. 
 



 

 

GHERARDO MEMBO – Veronese del ’59, si firma “Rare-dog”. Istituto d’Arte, 
corsi di grafica. Le sue creazioni “nascono da segni, macchie di colori”. Simboli, ar-
chetipi. “Petalouda e Maimou” sono una farfalla e una scimmietta. “Tria louloudia 
kokino”, festa e intrigo psichedelici. Come il gustoso “Incontro tra Regni 1” (bello e 
fantasmagorico anche il 2). Creaturine fantastiche, buffe e liete, in volo “Astraleartifi-
ciale”… “Likos”, e l’elefantino umanoide di “Dov’è l’acqua”, i must.  
 

ANNA OCELLO – Siciliana, coltiva la passione per la medicina e quella dell’Arte. 
La prima la onora col suo lavoro; la pittura, da autodidatta. “Donna”, olio su tela, 
raccolta e sinuosa, è in posa diremmo d’autocoscienza. “In attesa” è forse la stessa 
donna, ma certo attende l’amore, si offre fiore, e medita, aspetta, non solo l’Altro da 
Sé! “L’abbraccio” è gesto angelico, creta e smalto, due volte puri: di bianco e di fe-
de… Poi la parabola o sculturina più bella: “Tutto è scritto”, profetica e allusiva.    
 

MATTIA POLONI – Nato nell’89 in un paese del Trevigiano, si trasferisce in 
Germania per lavoro: qui giunge all’arte, nei momenti di solitudine, e approda 
all’astratto… “A volte il colore non basta” è dolce e fumista; “Brandelli di ricordi”, 
visionario e introiettato. Bello “Cerco la felicità in questa città di pietra”, così smarri-
to e prospettico, e quei colori/palloncini che accompagnano il nostro povero Io 
(l’“Io imprigionato qui”) verso una linea d’infinito che s’arresta dentro se stessa.  
 

SELENE PRECISI – Pisana del ’62, autodidatta, valorizza in percorso sensoriale 
l’introspettività dell’opera, anziché la semplice immediatezza visiva. La risultanza è 
una vera, inopinata sismicità cromatica: “Grand Canyon” soleggiato, infuocato di 
ocra; “Forest” cupo, annerito di verde; “Petrolio”, il più bello, sismografo bitumino-
so... Un grande “Fuoco” è altoforno animistico; “Mean Street”, violaceo, trasudante 
ansia. Chiude “Ciliegio in fiore”, biancorosa che tutti e tutto improfuma. 
 

ELEONORA RINALDI – Questa bella ragazza udinese (’94) s’autoritrae matissia-
na con turbante rosso. Comincia studiando Psicologia a Trieste, poi rompe e va a Fi-
renze a vivere le Belle Arti… “Ritratto a mia madre” rompe anch’esso gli schemi, as-
sorto, perplesso e un po’ emaciato, ma davvero intenso. “Franco” è ritratto assai par-
tecipe: come “Rose, Rosemary”. Belli anche “Unnamed” (il negretto innominato 
eroe della Contemporaneità!) e “Lonely”, vivace di colori… 
 

STEFANO SARTI – Si firma “Esse” tout court. Romano (1978), laurea in Econo-
mia, il suo istinto creativo predilige tecniche miste, riusa elementi naturali e materici, 
sublimati come “punti di vista alternativi”… “Alpha & Alpha” sono anime o pesci? 
E di chi è la lunga ombra di “Wood1”, in rosa/rosso? “Doppel” è donna/centauro o 
donna/zebrata? “Breath” divide un albero in cuore. “Ipso” è il Sé Medesimo che va 
pensandosi? In “Barra decadence”, il barman è un ghepardo?… 
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Michele Camusso 
 

Nato a Recco nel 1969, nel 1997 incontra la sua prima 
tela, sentendo il bisogno di “graffiarla” per creare delle 
onde sul colore. Il passo successivo è stato mettere in 
rilievo matericamente le onde che danno vita a ogni 
campitura monocromatica e priva di sfumature. La vi-
talità del quadro, oltre che dai colori, deriva 
dall’intensità e dalla direzione in cui le onde sono col-
pite. La tecnica è mista: vi è un primo lavoro di crea-
zione della plasticità del dipinto attraverso l’utilizzo di 
un misto di prodotti che ha affinato in base al suppor-
to (legno o tela), a seguire avviene la colorazione (acri-

lici), infine l’intera superficie è trattata con un prodotto finalizzato a renderla estre-
mamente lucida per ottimizzare il gioco delle luci e “riattivare” i colori. Dal suo carat-
tere ottimistico e semplicemente complicato derivano i colori accesi, a tratti quasi ac-
cecanti, ma resi equilibrati da una visione degli elementi formali quasi unica. Dalla sua 
passione per l'architettura nasce la capacità singolare di vedere i volumi degli edifici 
come se essi fossero dei giochi d’incastro privi di regole. Condivide con gli altri quel 
mondo colorato e meraviglioso che i suoi occhi, filtrati dalla fantasia, proiettano sul 
grande schermo della sua mente. 

 

 
 

Portofino, riflessi #2 
80x120cm 

Tecnica mista su tela 
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Antonella Carbone 
 

(Avellino, 13/06/1994) Vive a Montella. L’artista ha frequen-
tato l'Istituto d'Istruzione Superiore "Ipsia Sebastiano Barto-
li" diplomandosi nel settore chimico-biologico. Da sempre 
appassionata dell'arte, ha fatto di essa la sua più importante 
forma di espressione. Dipingere, per lei, è il miglior modo per 
trasmettere emozioni e sensazioni, che spesso sfuggono alla 
superficialità dell'uomo moderno. Antonella ha dato sfogo 
alla sua creatività frequentando dei corsi di pittura certificati 
dall'artista N. Marano e ha esposto i suoi dipinti in alcune 
mostre del paese. Recentemente ha frequentato un corso cer-
tificato in cake-designer per dare vita alle sue creazioni anche 

nel settore culinario. Nei suoi lavori le piace rappresentare situazioni fantasy che 
hanno sempre una radice nel reale. Ha dipinto, su tela, delle scene rappresentative de 
La radice dell'equilibrio, Arduino Sacco Editore, romanzo fantasy dell'autrice M. Barbo-
ne. Attualmente dedica il tempo libero alla sua passione, liberando il suo genio creati-
vo su una tavolozza di colori dalle mille sfumature. 

 

 
 

Anima riflessa  
30x40 cm  

Acrilico e smalto su tela 
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Stephan Markus Fischer 
 

«Nato 1971 a Schwäbisch Gmünd, in Germania, vivo da ol-
tre 15 anni in provincia di Bergamo e dipingo da circa 6 an-
ni. Cerco di dipingere quello che mi passa per la mente, just 
on the moment. Uso acrilico e olio con spatola e pennello. Ho 
esposto le mie opere, per la prima volta, all’inizio di 
quest’anno, presso la Galleria Merlino di Firenze». 

 
 
 
 
 

 

 
 

Big city, 2017 
120x80 cm 

Acrilico e olio su tela 
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Patrizia Giannini 
 

Nasce a Belluno. Vive e lavora a Chies D’Alpago. Autodidatta, mostra fin da subito 
un notevole talento, prendendo in mano i pennelli per la prima volta nel 2010. Nel 
2013 entra a far parte del circolo artistico “Mario Morales” di Belluno, con il quale 
partecipa a svariate collettive. Artista eccentrica, le sue opere sono prevalentemente a 
olio, con impronta realista e con toni di colore surrealistici. Si diverte a esplorare tutte 
le varianti artistiche, dall’acquarello all’acrilico, per finire alla scultura su legno. Suo 
tema prediletto è «"il paesaggio", un paesaggio fisico, che sempre incarna la rappre-
sentazione simbolica del suo paesaggio interiore; paesaggi reali che divengono, dun-
que, paesaggi mentali, paesaggi dell'anima, grazie al filtro della sensibilità dell’artista, 
che interpreta il paesaggio reale, fisico, alla luce del suo bagaglio culturale. Lo spetta-
tore può riconoscere la propria storia, le proprie tradizioni, le proprie radici, un pro-
fondo senso di appartenenza a quei luoghi, sublimati e trasformati dall'artista in sim-
boli di una visione di paesaggio ideale. Il punto di forza e originalità dell'artista risiede 
nell’uso sapiente di luce e ombra». 

 

 
 

Clara Bow 
60x80 cm 

Olio su tela
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Luca Granato 
 

Nasce a Paola, nel maggio del 1999. Da sempre vicino al mondo dell’arte, il vero 
punto di svolta possono essere considerate le sue prime esperienze nel mondo del 
graffiti writing, che lo coinvolgono nella cultura underground in ogni sua sfaccettatu-
ra. Tali influenze possono essere ancora rintracciate facilmente nella sua produzione 
su tela, dove, al post-graffiti, si fonde la spontaneità di un neoespressionismo in cui le 
forme si amalgamano tra di loro in una sorta d’infinito panismo. 

 

 
 

Liberté 
60x70 cm 

Acrilico e spray su tela 
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Marco Guazzarini 
 

(Cesena, 22/01/1981) Si diploma nel 1999 presso un Isti-
tuto Tecnico con indirizzo elettronico. Si avvicina all'arte 
tramite la fotografia, passione tramandata dal padre. Nel 
2012 inizia il suo percorso artistico con corsi di fotografia 
reflex e collaborazioni con artisti cesenati. Nel 2014 inizia 
il suo percorso nel mondo della pittura con i maestri cese-
nati A. Casetti e M. Pagano. Ha partecipato a varie colletti-

ve e svariati concorsi e ha ricevuto alcuni riconoscimenti: Premio “Critica 2017” Art-
time, evento Cassa di Risparmio di Cesena FC, III classificato al Premio “Art 2017” 
Reboot Adarc, medaglia di partecipazione 2017 “Margherita D'Argento”. 

 

 
 

Una mattina all'alba…  
30x60 cm  

Olio su supporto ligneo 
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Laira Maganuco 
 

(Milano, 16/01/1979) Scultrice autodidatta, dal 2014 si dedica totalmente alla scultu-
ra, sua unica attività. Dopo aver frequentato alcuni anni di liceo artistico il suo spirito 
libero la porta ad abbandonare gli studi e a sperimentare giorno dopo giorno materia-
li plastici di diverso genere, cogliendo stimolo da tutto ciò che la circonda, in partico-
lare la natura. Affina così una propria cifra stilistica, con tecniche scultoree che danno 
vita a opere uniche in silicone. La meticolosità dei suoi lavori lasciano trasparire tutto 
tranne che l’ovvietà. La scoperta e l’evoluzione sono i temi che caratterizzano il gene-
re dell’artista, che spazia nel mondo dell’iperrealismo e del surrealismo. 

 

 
 

Alu 
32 cm 

Silicone 



 

 

54 

Gherardo Membo 
 

(Verona, 12/08/1959) Il mio nome d’arte è Rare-
dog, col quale firmo i miei lavori. Ho frequentato 
l’Istituto Statale d’Arte di Verona. In seguito ho se-
guito un corso triennale di grafica pubblicitaria. Ho 
partecipato con un’opera a una collettiva intitolata 
Passion Art Barcelona, Barcellona, presso aDa Arts. 
Le mie creazioni nascono da segni, macchie di colo-
re. L’immagine appare, si sviluppa e l’anima comu-
nica alla personalità col linguaggio dei simboli e de-
gli archetipi. 
 

 

 
 

Petalouda e Maimou  
35x35 cm  

Tecnica acrilico su legno 
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Anna Ocello 
 

Siciliana di nascita, ha coltivato due grandi passioni: la medi-
cina e l'arte. Mentre per la prima ha completato un corso di 
studi istituzionale, specializzandosi in Chirurgia Toracica, 
per la seconda ha seguito unicamente la sua Anima. Oggi 
Anna lavora con passione presso uno dei Pronto Soccorso 
di Palermo, e, allo stesso modo, si dedica all'arte, lasciandosi 
guidare unicamente dall'ispirazione del momento. È infatti 
la "momentaneità" dell'attimo ciò che traspare da ognuna 
delle sue opere. Autodidatta per vocazione, non sa mai cosa 
verrà alla luce dal suo pennello quando questo tocca la tela o 
quando la creta incontra le sue mani. Sia nell'uno che nell'al-

tro caso le sue opere, una volta ultimate, lasciano sempre chi guarda “senza respiro". 
 

 
 

Donna 
50x150 

Olio su tela
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Mattia Poloni 
 

Vive e opera a Corbanese. Nasce nel 1989 e 
trascorre l’infanzia e l’adolescenza nel piccolo 
paese trevigiano. Gli vengono imposti studi 
diversi dall’arte, materia che pulsa in lui come 
una necessità interiore nella quale trovare il 
caldo rifugio dalle “soppressioni” inflitte dalla 
società. Dopo la maturità tecnico-scientifica si 
trasferisce in Germania per lavoro. Qui 
acquisisce la piena consapevolezza 
dell’importanza dell’arte, invocata nei momenti 
di solitudine come fonte d’evasione. 

L’incontro con un artista tedesco lo spinge alla decisione di fare pratica artistica a 
prescindere dalla frequentazione di specifici istituti. Inizia così a cimentarsi nel 
cosiddetto “astratto”, di cui prepara alcuni apprezzabili esempi esibiti in mostre locali 
e non. Partecipa a numerosi premi da cui raccoglie consensi e incitamenti a 
continuare. 

 

 
 

A volte il colore non basta  
95x134 cm 

Acrilico, pennarello e spray su tela 



 

 

75 

Selene Precisi 
 

Nata a Pisa nel 1982 da una famiglia che le ha sempre tra-
smesso l'amore per l'arte, attraverso la sua sensibilità artisti-
ca ha costruito un percorso d’autodidatta. Ha partecipato a 
mostre collettive locali in collaborazione con "Idearte" (cir-
colo di pittori che opera nel panorama pisano), all'esposi-
zione dell’Art Moor House di Londra, e, nel 2017, ad Arte 
Salerno. La sua tecnica pittorica si è sviluppata negli anni 
attraverso un intenso lavoro sull'estetica e un percorso 
emotivo sensoriale che l’ha portata a elaborare un nuovo 
concetto personale d’arte, volto a valorizzare l'introspettivi-
tà dell'opera anziché la sua immediatezza visiva. Nel 2017 

una sua opera è stata selezionata per essere esposta a palazzo Albrizzi, Venezia, sede 
d’esposizione della 57esima Biennale di Venezia per il padiglione Guatemala. 

 

 
 

Grand Canyon 
100x130 cm 

Acrilico su legno 
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Eleonora Rinaldi 
 

(Udine, 02/04/1994) La naturale propensione nei confronti 
dell’arte la porta a sviluppare il suo percorso parallelamente agli 
studi nella facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche presso 
l'Università degli Studi di Trieste finché, a distanza di due anni 
dall'iscrizione, matura la consapevole decisione di un cambia-
mento radicale che la porta a trasferirsi a Firenze, dove 
s’iscrive al corso di pittura dell'Accademia di Belle Arti. La sua 
è una pittura fatta di decisi contrasti cromatici mai casuali e fra 
i quali le figure emergono per conquistare il proprio spazio. È 
un'arte basata su un profondo studio di sé, sulla consapevolez-
za di una ricerca senza meta e su un sentimento che, non limi-

tandosi alla rappresentazione visiva d’immagini, costituisce il suo personale modo di 
vivere e capire le cose. 
 

 
 

Autoritratto, 2017 
50x60cm 

Olio su tela 
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Stefano Sarti 
 

In arte “ESSE”, è un artista autodidatta. Nato a Roma nel 1978, 
laureato in Economia Aziendale, vive e lavora nella sua città 
d’origine. Tutto ciò che è creativo lo appassiona; fin da bambino, 
infatti, ha sviluppato una spiccata attitudine per il disegno e la 
pittura. Trasformare un’intuizione, un’atmosfera, un’immagine in 
un lavoro artistico rappresenta per lui la concretizzazione delle 
sensazioni. La sua attenzione si focalliza presto sulla pittura di 
pannelli in legno, cartone e tele, sia a olio sia in acrilico e vernici. I 
suoi quadri sono spesso sviluppati attraverso l’utilizzo di elementi 
naturali e materici. Si dedica inoltre alla creazione di sculture in 
materiali grezzi come reti metalliche, listelli e rami di legno, 

cartapesta. I suoi lavori rappresentano spazi astratti, figure surreali, punti di vista 
alternativi. 

 

 
 

Alpha&Alpha 
60x120 cm 

Olio su legno e cartone 
 


