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ANNA BRUSCHETTA – Torinese di Carignano (1972). L’artistico a Verona, poi la laurea in 
Architettura a Venezia. Predilige i segni veloci e marcati, pochi colori ma urgenza espressiva. 
“Il cappello rosso”; “La festa è finita”; “L’inverno” (nudo da interno, con camino acceso); 
bello “Passione ed empatia”, perfetto quadrato di sensualità ed intesa da coppia romantica. 
La Natura gode di una sua attenzione privilegiata: “Le calle”, “Passiflore nell’aria”; e forse il 
quadro più bello, “Sotto alla betulla”, verticale come una vertigine che porta fino al cielo, ri-
trova la luce... 
 
SALVATORE CARENTI – Sassarese del ’64, diligente ed estroso, è abilissimo nei ritratti, 
che risolve perfettamente a biro su cartoncino, senza esitazioni: “Marcella”, “Alla Cavalcata 
Sarda”, “Emanuele”, “L’Italia che mi piace” – cioè i magistrati Borsellino e Falcone, nostri 
poveri e grandi eroi civili). E opere celebri in struggente rivisitazione (l’“Omaggio a Salvador 
Dalí”, col Cristo di San Giovanni della Croce, pirografia su pioppo). Commovente, poi, co-
me riesca a effigiare i suoi fiori, quali vere, archetipiche apparizioni (“Silybum Marianum”, 
Cardo Mariano).  
 
LILIANA COLLEONI-MONING – Autodidatta (Lugano, 1955), poliglotta, si è trasferita 
in Spagna, donandoci opere accese in cromìa e iridescenti, ritmate di passione. Ecco i 3 de-
strieri biancazzurri di “Vento infuocato”; il corpo reso astratto di “Donna”, scomposto di 
luce; “El fuego en el alma”, sfiora poi il rapimento optical… E vige dolcissima l’“Empatia” 
azzurra, l’arcano maestoso e acquatile dei delfini… Ben più concettuale, ritrova poi la voglia, 
la pulsione del primo vero secolo moderno, il ’900: “Incroci d’amore” (ricorda l’orfismo, la 
festa colorata di un Delaunay); “Le 4 stagioni” inesauribili; un “Viaggio onirico” sconfinato... 
 
IVO COMPAGNONI – Nativo di Bedizzole, nel Bresciano (anni ’60), ha messo a fuoco 
un’intrigante tecnica fra antico e moderno, che imita l’affresco e “spalma un impasto sul 
supporto e poi dipinge”… Originale, macerato, sofferto e fantasioso, ricomincia forse pro-
prio dove ci hanno lasciato Burri, Dubuffet, Fautrier: belle le campiture, le tessiture dei suoi 
“Senza titolo” verticali, angustiati ma sapienti: e i cui materiali comprendono l’acrilico, malta, 
stoffe, yuta, legno e… nidi di vespe! Memorabile quello azzurro su azzurro; o un altro virato 
al lilla, rigato di viola tono su tono; oppure variato sul grigio, o incupito e aggregato, incentra-
to sui neri...  
 
OSCAR HERNANDO FORERO DAZA – Colombiano (1990), nel 2007 si iscrive ad Arti e 
Lettere di Bogotà, impratichendosi delle tecniche (predilige il carboncino e la penna). Nel 
2016 si trasferisce in Italia, a Ravenna, a completare gli studi. Disegnatore esimio e instanca-
bile, riconquista con la sua matita, si direbbe, l’intero universo, con piglio libero e libertario, 
nobilmente libertino: “Excesivo y vulgar”… Poi col carboncino aggiunge entità, rigore pla-
stico, sensuosità di volume (“Maestra di Yoga” 1 e 2). Altrove si dedica alla ritrattistica: “La 
donna con la sciarpa”, “Anniversario”… Dolcissimo il “Ritratto di bambina” a matita; ma 
soprattutto i “Silenzi stridenti” di una bella donna – anzi di ogni donna, misteriosa e sacra.    



 

 

STEFANO FRASSON – Classe ’92, si laurea in Lettere, a Milano. Media l’eredità delle 
avanguardie artistiche del ’900, con le teorie naturalistiche dell’800. Bella la “Rapsodia in 
bianco”; ma anche la parabola metafisica di “Coscienza è simbiosi”; o la più ardua e accelera-
ta “Digitalizzazione esistenziale”… Tutti olî su tela, per una ridondante, oltranzista astrazio-
ne surreale: “Forma e ripetizione”, “Forme di contingenza nello spazio”… Metafisico-
concettuale, viaggia dunque nella surrealtà come con un abbonamento quotidiano per l’intera 
rete. Molto ci piace poi il mordente ironico: “La coltura della cultura”, “L’Uno che avanza”... 
 
LEA INNOCENZI – Nativa di Terni (1935). L’effetto emotivo, è ciò che sempre insegue. 
“L’uliveto” è radioso di Natura; come “Aspettando la rinascita”, con quegli alberi spogli, ma 
come benedetti da una luce giusta, provvida. “Dolce sonno” è quasi un ritratto dell’intera in-
fanzia! “Le Ninfe nel bosco”, un guizzo simbolista, sinuoso e virato in verde... “Riflessi sul 
lago”, lampeggiante, moderno. Come “Temporale in montagna”, più brumoso, ventoso di 
foschia. “Uno sguardo lontano” è quello del bimbetto negro ansioso di trovare un orizzonte 
più buono…  
 
KENIA KENNY – Napoletana del 1989 (alias Rosa Santulli), si laurea all’Orientale di Napoli 
(Lingue e Culture dell’Asia e Africa – curriculum in Giappone), entra in contatto con fiere e 
poderose filosofie artistiche... Tecniche miste su carta, le sue figurazioni implementano il 

drammatico, quasi un continuo archetipo ancestrale: ora acerrimo (“AbelとCain”; “Penitent 

Magdalena”), ora redento, liberato d’emozione (“Emotional Landscapes”)… Conta molto 
l’affilata cultura a fumetti della sua età: “Portrait – Koichi” (pastelli): unghiute creature diabo-
lico-angelicate, deliziose quando giocano l’autoironia (“Save me from mass mind control”)...   
 
JOSÈ LAZZARO – Boliviano del ’90, abile nel disegno, si avvicina al mondo del fumetto, 
diplomandosi come perito meccanico, ma frequentando anche la Scuola Comics di Padova. I 
suoi acquerelli sono caparbi e ispirati: “Nuvole di pensiero”; il reggae di “Bob_art” (Marley); 
la luminosa dolce accensione dei suoi “Desideri”; la china concentrata di “Samurai”… Le co-
se sue più proprie, sono le nuvole irradianti che raccontano l’Io (“Sfumature di personalità”); 
ma anche le chine aspre, temprate, che gli autoritraggono quasi eterno il cuore, e “Vecchio 
come il tempo”... 
 
ENRICO LULLI – Nasce a Pistoia nel ’72. Partito da un culto amorevole per il suo paesag-
gio toscano, ha poi elaborato una tecnica e stilemi più personali, con un’accentrata ritualità 
della stessa bellezza. Decorativissimi gli “Anemoni”; e  tutti olî liberi e pastosi, vedute di gran 
pregio (“Chianti”, “San Gimignano”). Lo salvano, e lo dannano, alcuni scorci o afflati ben 
più onirici e sognanti: “Riflessi urbani”, o ancor più la “Luna verde”; e un isolotto di amabili 
Ninfee alla Monet!...  
 
BARBARA MESSENA – Nata a Napoli nel ’77, vi ha frequentato Belle Arti. Vorrebbe rende-
re l’“essenziale” invisibile, visibile… “Amore infinito” è gesso e acrilico su tela (o sono dechiri-



 

 

chiani manichini che ballano, confessano il cuore?). “Venere” è una tondeggiante, bionda 
gemmazione di forme; “La danzatrice”, un bianco cigno di piume e fattezze umane. Il “Tra-
monto”, pastoso appuntamento del rosso col buio, uno sperdersi della luce dentro la stessa 
sabbia sposata all’acrilico...  
 
NADIA NAUROTSKAYA – Bielorussa del ’79, laureata in Psicologia a Minsk, terapeuta, 
dal 2017 vive e lavora a Pisa. Dipingere è per lei anzitutto volerlo fare (“e cominciai dai fiori, la 
mia città, la mia famiglia”). “Arno” è uno scorcio notturno, che reclama l’incanto... Come 
tutti i suoi olî: il “Fiore di mandorle” e “Lo stagno” o “Rose” (sempre avvolte, ripetiamo, di 
luce notturna). Ma anche i suoi fervidi ritratti di Realtà, come la gustosa serie dei Pisani: “Li-
liana”, “Martina”... 
 
ANTONELLA SORIA – Classe ’76, di Napoli, vive a Ercolano. I suoi studi l’hanno portata 
alla Moda, all’estro della gioielleria. Da allora va ideando monili bellissimi e alternativi, speri-
mentando tecniche e materiali. “Sguardo” è una coppia di bracciali, due lastre di rame trafo-
rate, con inserite piume e pietre preziose, a rappresentare due bellissimi occhi... Strepitose poi 
le collane: “Libera”, “Acqua, “Seminando”, “Travaso” (davvero splendida), e gli estrosi anel-
li/installazioni!...   
 
RENATA AUGUSTA VENTURINI – Riminese, diplomata in B.A. a Ravenna, vive a Man-
driole, dove ha fondato una Bottega d’Arte. Un realismo magico e fascinoso, la chiama e le 
dona fabula, dolcezza. “Sottoveste” è tempera su carta; come “Donna bionda”; il cigno “Si-
gnore della valle”; un bellissimo scorcio “Notturno”; e l’acquerello quasi liberty “Divinità Val-
liva”... “Tramonto” è lieve e raffinato come un quadro giapponese (il sole rosso, gli uccelli 
bianchi, regnanti sull’ocra che li circonda). E sospirosa, la “Primavera in valle”: poesia visiva, 
maliosa di verde...   
 
ELENA ZACCOMER – Friulana (1980), dipinge “Come in un sogno”. Onirica, simbolista, 
gioca un estro naïf, tenue ma assai intenso, con colori caldi, assopiti: “Incondizionatamente”. 
L’acrilico approda al materico nelle “Sensazioni d’autunno nel bosco”. Bella la fredda appari-
zione notturna, lunare, dell’“Universo in movimento”: tutto è fermo eppure sommosso co-
me in sogno: “Il veliero solitario”, il blu di “Placida notte”, “Soffioni” e fiori rossi implosi fin 
dentro al cuore...  
 
KRASIMIR ZAHARIEV – Bulgaro (Sofia, 1973), ha studiato la decorazione di vetro e ce-
ramica. Ora lavora come parrucchiere stilista: ma la pittura resta hobby privilegiato. Gioca 
l’iperrealismo con sicurezza: “Raccolta”, è un olio delizioso; “La vespa” Piaggio, splende sen-
za tempo; “Le ciliegie” sembrano fin troppo rosse e vere, e precipitano nell’astratto... Bellis-
simo “Libertà”, due scarpe libere e libertarie di 1000 percorsi... “La mia ragazza” è un sorriso 
che conforta, riscalda ogni cosa, come la sua sciarpetta colorata, che dà tepore solo a vederla.   
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Anna Bruschetta 

Nata nel 1972 a Carignano (TO), fin da piccola coltiva la passione per 
il disegno e per il fumetto. Frequenta il Liceo Artistico Statale di Vero-
na e si laurea nel 1998 in Architettura presso l’Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia. La pittura iniziale ad olio su tela con temi pae-
saggistici viene accantonata per alcuni anni per riprendere totalmente 
differente nel 2018 con tele grandi e colori acrilici, paste e vernici. Di-
pingere con segni veloci e marcati, a volte utilizzando pochi colori, è 
diventata una necessità e un forte desiderio espressivo. I quadri hanno 
un titolo ognuno dei quali allude ad un diverso significato, nei quadri 
c’è la personalità di Anna Bruschetta. 

 

 
 

Il cappello rosso 
60x100 cm 

Acrilico su tela 
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La festa è finita 
100x50 cm  

Acrilico su tela 
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Salvatore Carenti 
 

«Nato a Sassari il 10 aprile 1964, residente a Nulvi in provincia di Sas-
sari. Inizio a disegnare all’età di 13 anni circa copiando da fumetti e 
passando a fare ritratti da fotografie con risultati apprezzabili. Intorno 
ai 20 anni interrompo con l’arte principalmente per mancanza di tem-
po. Riprendo all’età di 32 anni, subito dopo il matrimonio, e da allora 
studio e approfondisco diverse tecniche applicandomi sulla tempera a 
olio, acquerelli, pastelli (anche a cera), matita, carboncino, china e biro. 
Trovo molto soddisfacente l’utilizzo della biro per la difficoltà (non 
sono ammessi errori) e per la brillantezza dei colori. Ultimamente mi 
cimento anche nella pirografia, sempre da autodidatta». 

 

 
 

Marcella 
33x48 cm 

Biro su cartoncino 
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Alla Cavalcata Sarda 
24x33 cm 

Biro su cartoncino 
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Liliana Colleoni - Moning 
 

«Pittrice autodidatta. Sono nata a Lugano il 20 febbraio 1955. Parlo e 
scrivo 5 lingue. Terminati gli studi, mi sono sposata e mi sono dedi-
cata con dedizione alla famiglia (per 30 anni) e al lavoro. Dopo una 
serie di tristi vicende nell’ambito familiare e di salute, nel 2006, mi 
sono trasferita in Spagna da sola e quasi per gioco, ho scoperto la 
pittura, nell’autunno del 2008. Le mie prime opere le ho eseguite con 
la tecnica acrilica non avendo nessuna idea in proposito. All’inizio 
del 2009 la curiosità e la voglia di crescere artisticamente mi portano 
alla pittura ad olio. Una passione senza la quale non potrei più vive-
re! Forse avessi scoperto questa passione in gioventù, la mia vita 

avrebbe preso un’altra strada. La mia pittura è istintiva, viene dal cuore e dalla mente e le mie 
mani, preziose, ne sono l’artefice senza l’ausilio di strumenti o disegni se non i pennelli e i miei 
amatissimi colori. Per contattarmi: www.lillymonart.com Tel. Cell. 0039 331 200 9655». 

 

 
 

Vento infuocato 
140x100 cm 

Olio su tela, 2016, LCM 
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Donna 
50x100 cm 

Olio su tela, 2018 
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Ivo Compagnoni 
 

Pittore nato a Bedizzole negli anni sessanta e presente nel mondo della 
pittura alla tenera età di 13 anni. I primi quadri furono disegnati utiliz-
zando tecniche ad olio avente come tema ricorrente il paesaggio della 
campagna, luogo della sua infanzia, per poi passare via via a tecniche 
sempre più complesse arrivando all’uso di pittura acrilica con cui realizza 
opere di notevole forza espressiva. Le ultime tele del Maestro segnalano 
un nuovo campo di questa ricerca, la tecnica che ha adottato è simile a 
quella dell’affresco: spalma un impasto sul supporto e poi dipinge otte-
nendo, alla fine, un effetto dichiarato, una realizzazione moderna esegui-
ta con tecniche che si richiamano all’antico. Col tempo è arrivata la gloria 

e la fama tanto aspettata: forti segnalazioni a livello provinciale e regionale, svariati premi ot-
tenuti anche nelle estemporanee di pittura dove Ivo Compagnoni esalta la sua arte, numero-
sissimi articoli ed interviste su giornali di settore e quotidiani, presente in svariate gallerie 
d’arte, tra cui Roma e Milano e numerose richieste d’esposizioni in tutta Italia e non solo. 

 

 
 
 

Senza titolo 
70x70 cm 

Tecnica mista acrilico malta, collage; stoffe, yuta, legno, nidi di vespe, 2017 
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Senza titolo 
43x84 cm 

Tecnica mista acrilico malta, collage; stoffe, yuta, legno, nidi di vespe, 2018 



ARTISTICAMENTE – OSCAR HERNANDO FORERO DAZA 

 

34 

Oscar Hernando Forero Daza 
 

Nato in Colombia il 23 settembre 1990, inizia a studiare 
arti visive all’età di quattordici anni e fin da subito si inte-
ressa al disegno anatomico umano. Nel 2007 si iscrive alla 
facoltà di arte e lettere di Bogotà dove inizia ad avvicinarsi 
a diverse tecniche, tra le quali predilige il carboncino e la 
penna. Nel 2010 è costretto a lasciare l’università per pro-
blemi economici, inizia a lavorare ma senza tralasciare la 
sua passione per l’arte e mantenendo vivi rapporti con i 
professori della facoltà. Nel 2016 si trasferisce in Italia, a 

Ravenna, per terminare gli studi. Qui continua la sua produzione artistica e inizia a 
collaborare con alcune realtà locali dedicandosi anche alla ritrattistica. 

 

 
 
 

Excesivo y vulgar 
35x50 cm 

Carboncino 
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La donna con la sciarpa 
35x50 cm 

Carboncino
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Stefano Frasson 
 

Nato il 2 settembre 1992, si avvia alla sua prima formazio-
ne artistico figurativa durante gli anni del liceo artistico. 
Una volta diplomatosi si iscrive alla facoltà di Lettere e Fi-
losofia a Milano dove si laurea con una tesi sul confronto 
tra arte e vita. Contemporaneamente allo studio universita-
rio prosegue, da autodidatta, nello studio pittorico inte-
grandolo con le tematiche affrontate in ambito accademi-
co. Affascinato dalle poetiche delle avanguardie del Nove-
cento e dalle teorie naturalistiche dell’800, la sua tendenza 

artistica mira ad una convergenza tra aspetti estetici e biologici attraverso una rappre-
sentazione astratta e teoretica dell’arte connessa alla vita. 

 

 
 
 

Rapsodia in bianco 
70x50 cm 

Olio su tela 
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Coscienza è simbiosi 
40x50 cm 

Olio su tela 
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Lea Innocenzi 
 

 
Nasce a Terni nel 1935 dove vive e opera. Oltre 30 anni di attivi-
tà artistica, la vedono impegnata in collettive, personali e concor-
si. Si esprime principalmente in forma figurativa, senza disdegna-
re l’astratto. Esprime al meglio la sua personalità nei ritratti e nei 
paesaggi, dando sempre una grande importanza, al colore, alla lu-
ce e all’effetto emotivo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’uliveto 
50x40 cm 

Olio su tela 
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Aspettando la rinascita 
50x40 cm  

Olio su tela 
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Kenia Kenny 
 

Kenia Kenny, alias Santulli Rosa, nasce a Napoli nel 1989. 
Appassionata fin da piccola all’arte in tutte le sue forme, sogna 
di fare “l’archeologa” mentre sceglie di frequentare il Liceo 
Artistico Statale di Aversa per poi diplomarsi in Scultura. Tut-
tavia la sua carriera accademica, proprio grazie all’arte, la por-
terà a fare una deviazione frequentando la facoltà di Lettere e 
Filosofia presso “l’Orientale” di Napoli e laureandosi in Lin-
gue e Culture dell’Asia e dell’Africa – curriculum Estremo 
Oriente, Giappone – mettendola a contatto con diverse filoso-
fie artistiche e di pensiero, tuttavia senza mai abbandonare il 

disegno implementando qualsiasi tecnica la appassioni. 

 

 
 
 

AbelとCain 
33x35,2 cm 

Tecnica mista su carta
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Emotional Landscapes 
34,5x50 cm 

Tecnica mista su carta 
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Josè Lazzaro 
 

Nasce in Bolivia l’8 settembre 1990. Appassionato fin da picco-
lo al disegno inizia il suo percorso artistico guidato dai consigli 
del primo insegnante di educazione artistica. Essendo stato in 
futuro indirizzato verso un percorso di studio distante dall’arte 
del disegno, porterà con sé ciò che aveva imparato continuando 
come autodidatta a disegnare durante l’adolescenza. In questo 
periodo si avvicina al mondo del fumetto e all’arte in generale. 
Diplomatosi come perito meccanico, porta avanti la sua passio-

ne artistica nel tempo libero. Ciò lo porterà nel 2012 a frequentare la Scuola Internazionale di 
Comics di Padova, indirizzo fumetto; in questi tre anni di scuola impara l’arte del fumetto e a 
delineare il suo stile come artista. L’amore per l’arte e il disegno lo spingono continuamente a 
migliorarsi e a provare sempre stili e metodi diversi, sperando che tutto questo possa non ri-
manere solo una passione rinchiusa esclusivamente nel tempo libero. 

 

 
 

Nuvole di pensiero 
13x19 cm 
Acquerelli 
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Bob_art 
23x34 cm 

Pennarelli copic scala di grigi 
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Enrico Lulli 
 
Nasce in Toscana nella città di Pistoia, nel 1972. La pittura è 
sempre stata una forte presenza nella sua vita, fin da piccolo. 
Avendo in casa la madre pittrice e stilista di moda, si è appas-
sionato all’arte, come gli acquerelli, l’olio su tela e piccoli mo-
delli di argilla, ricevendo consigli ed insegnamenti. Essendo au-
todidatta e avendo un particolare interesse per la sua terra di 
origine, ha iniziato con la pittura figurativa di paesaggi Toscani, 
per proseguire in una personale ricerca di nuovi linguaggi e tec-
niche, mantenendo viva la sua creatività. 

 

 
 
 

Anemoni 
35x45 cm 

Olio su cartoncino telato 
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Barca al tramonto 
30x40 cm 

Olio su tela 



ARTISTICAMENTE – BARBARA MESSENA 

 

76 

Barbara Messena 
 

 
Nasce a Napoli il 12 novembre 1977, cresce con l’amore per l’arte 
che diventa passione. Appoggiata dalla famiglia e dal suo maestro 
delle medie Franco Cerino, artista molisano, prosegue gli studi, 
dopo il liceo Artistico di Campobasso, all’Accademia di Belle Arti 
di Napoli dove si diploma in pittura nel 2000. Una ricerca la sua 
per rendere l’«essenziale» invisibile, visibile. 

 
 

 
 
 

Amore infinito 
70x120 cm 

Gesso e acrilico su tela 
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Venere 
120x70 cm 

Gesso e acrilico su tela 
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Nadia Naurotskaya 
 

«Sono nata il 14 maggio 1979 nella piccola città di Lida in Bielo-
russia nella famiglia di un fotografo. Mi sono laureata presso la 
Facoltà di Psicologia dell’Università statale bielorussa di Minsk. 
Per molti anni ho lavorato come psicologa nella polizia, ma poi 
ho organizzato in proprio lo Psychological Center, dove ho 
svolto l’attività di arte terapeuta. Ho anche deciso di continuare 
a studiare: dal 2017 studio all’Università di Pisa e abito a Pisa. 
Allora, ho avuto la sensazione che il lavoro è ciò che mi accen-

de, mi rende veramente felice. Una volta mi sono resa conto che volevo dipingere, e comin-
ciai dai fiori, la città, la mia famiglia. Da allora, vorrei dedicare tutto il tempo alla pittura». 

 

 
 
 

Arno 
70x50 cm 

Olio su tela 
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Fiore di mandorle 
50x60 cm 

Olio su tela 
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Antonella Soria 
 

Nata il 29 maggio 1976 a Napoli, attualmente vive ad Ercolano. 
Dopo aver conseguito studi artistici nella sezione Moda, collabora 
con una sua insegnante ma nel campo della pittura plastica. 
Proiettata sempre nello sperimentare nuove tecniche e nuovi ma-
teriali si spinge a frequentare svariati corsi molto diversi tra loro, 
come pittura, intarsio, corsi multimediali, fino a quando, nel 1998, 
vince un concorso di smalti in gioielleria, approdando in questo 
campo molto stimolante per lei. Per dieci anni impara i vari pas-
saggi, disegno, prototipazione, produzione fino al prodotto finito. 

Poi decide di intraprendere una nuova strada, quella che più l’affascina: partecipare a mostre. 
Consapevole di aver acquisito varie conoscenze, cerca di fonderle per creare un prodotto nuo-
vo e all’avanguardia, realizzando così Gioielli alternativi e opere pittoriche e artistiche utilizzan-
do materiali e tecniche diverse. Lei è sempre in continua sperimentazione per stupirsi e stupire. 

 

 
 

Sguardo (coppia di bracciali) 
13,5x15x3,5 cm 

Lastre di rame traforate e piegate, tutto a mano (rappresentano due occhi), 
inserite pietre semi-preziose di varie dimensioni e forme con l’aggiunta di piume. 



ARTISTICAMENTE – ANTONELLA SORIA 

 

91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Libera (collana) 
Misure variabili 

Pompa per irrigazione di diametro di 5 cm tagliata in piccole sezioni 
nella parte centrale sono state inserite delle pietre semi-preziose a forma di bottone.
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Renata Augusta Venturini 
 

È nata a Rimini e si è diplomata in Pittura, Incisione e Litografia 
all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, città nella quale si è tra-
sferita dal 1978. Ha fondato “La Bottega dell’Arte di 
Sant’Alberto” dove ha insegnato disegno e tecnica del colore. 
Trasferitasi nel 1988 a Mandriole (Ravenna), nei pressi della Val-
le della Canna ha proseguito gli studi e le elaborazioni in prece-
denza iniziati sulla valle e il paesaggio palustre dandone una 

chiave anche mitica. Affascinata dal mistero e dall’apparente semplicità del mondo vallivo, la 
Venturini ne ha dipinti i paesaggi, gli Esseri che lo abitano, reali e immaginari, i colori nei vari 
momenti del giorno e l’atmosfera magica delle stagioni. Alcune sue opere sono in mostra 
permanente in Inghilterra, a Eastbourne, a Hong Kong, Wilson House, a Beirut Galleria 
Chaine e Ravenna, Galleria d’Arte Alef. 
 

 
 

Sottoveste 
93x56 cm 

Tempera su carta 
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Donna bionda 

72x93 cm 
Tempera su carta 



ARTISTICAMENTE – ELENA ZACCOMER 

 

104 

Elena Zaccomer 
 

Nasce in Friuli Venezia Giulia nel 1980. Fin da piccola è sta-
ta attratta dalla creatività in generale e dalla natura nella qua-
le amava spesso rifugiarsi. Da qualche anno la pittura si è 
rivelata essenziale per lei e, attraverso le sue opere, si pro-
pone di trasmettere il vissuto autentico che l’attraversa in 
certi attimi della sua vita carichi di emozione e significato. 
Elena è un’autodidatta che si lascia ispirare dalla vita e dalla 
natura in tutte le sue forme e colori. Oltre agli acrilici e agli 
stucchi, unisce diversi materiali raccolti anche in natura che 

conferiscono al quadro un carattere autentico e pregno di essenzialità sfruttando an-
che un piacevole effetto 3d. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Come in un sogno 
120x60 cm 

Acrilico e olio su tela 
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Incondizionatamente 
50x60 cm 

Olio su compensato 



ARTISTICAMENTE – KRASIMIR ZAHARIEV 

 

111 

Krasimir Zahariev 

 
 
 
Nato a Sofia, Bulgaria, il 4 novembre 1973. Ha studiato alla scuola su-
periore per decorazione di vetro e ceramica. Attualmente lavora come 
parrucchiere stilista. Ha partecipato a diversi concorsi nazionali e in-
ternazionali e ha vinto diversi premi. Per lui la pittura è un hobby 

 
 

 
 

 
 
 

Raccolta 
70x50 cm 

Olio su tela 
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La vespa 
100x80 cm 
Olio su tela 


