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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’informe rivelando la recondita essenza del reale.
La funzione creatrice dell’arte, in tutte le sue varie espressioni, abbraccia una pluralità di significati agendo sull’immediatezza 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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MONICA BELLI – Bergamasca (Esine, ’99), allieva dell’Artistico, porta la sua giovinezza nei
temi, nel piglio, nella caparbietà della forza espressiva. “Amore che soffoca” è olio intrigante,
metafisico-sarcastico. “L’amore non è un possesso” è più inquieto e allarmato, risolto con
l’originalità del vortice, del buio risucchio concentrico di qualsiasi luce. Inappuntabili i ritratti,
di una perizia strepitosa: a pastelli, matita, acrilico). La “Gazzella”, lieta e leggera d’acquarello,
è autoritratto!
OREST DULYN – Ucraino di Boryslav, vicino Leopoli (1957), studia Belle Arti a San
Pietroburgo, poi ancora a Leopoli. Dopo vari viaggi e peregrinazioni, si è fermato a Velletri,
dove ha famiglia. Grande duttilità e sapienza stilistica: “Natura morta con catena”, ancora
una “Natura morta” a olio su tela, che sembra un trattatello sul verde e i verdi… Poi un
“Autoritratto”, il ritratto in sorriso di “Francesca”, e un “Geranio” incantevole, di cui fiorisce
anche l’ombra…
MARIA FUGALLO – Giovanissima (Erice, 2003), vive a Paceco, Trapani. “I fili del potere”
è bella satira contro i potenti, burattinai della povera gente comune. “Colpevole”, con quel
dito alzato, quell’indice protervo e mistificatore… “Desiderio” è già uno spaccato dei grandi
problemi del pianeta: la sete soddisfatta a sorsi di limoni (come l’aceto dato a Cristo in
Croce?). Ma i colori la salvano, la “Fantasia” leggera che ci fa angelici, la testa come un
palloncino che può volare.
TEODORA GROZA – Italo/rumena (1968), vive nel Veneto. Irradia delicatezza vitale,
dolcemente policroma. “Papaveri”, “Primule” principesse del bianco: colore e luce diventano
una cosa sola… “Uva” che pare uscita da una cornucopia dell’Olimpo; un “Cesto di fragole”
che è esso stesso, Terra Promessa! Poi quadretti semplici, come sequenze di un’eterna
infanzia dell’anima: “Felicità” con rose…
GABRIELE MARINI – Legnanese, rivela esiti di grande consapevolezza espressiva, tra
astratto e materico. “Lama”, “Cinquanta” giocano l’effetto su legno, la rifrangenza e la
pastosità: “Magic spalsh”, il bellissimo “Cotopaxi”, anche “Deep blu”… Un mondo dove
tutto il virtuale o il possibile diventa fenomenologia di gorghi, cateratte del cielo discese in
terra: “Hai Ti Chien”, filosofemi e mandala tra Tempo e Spazio: “Cosmos 1999”.
FIORELLA MORETTI – Romana del ’53, ci dona sùbito un’ “Alba” che è già una tempera
risolta, stratificata soffice dai grigi ai rosa… Mentre con “L’unico vero” ci svela forse, in un
gran prato di papaveri, il fulcro della verità assoluta… Ancora fiori, rose bianche “A mio
padre”; poi i limoni della “Natura sorridente”. Bello lo squarcio naïf di “Sezze”, un conforto
collinare tra cielo e terra.
ELIANA NOTO – Catanzarese (1980), dal 2004 farmacista a Rossano (Cs). Suadente anche
nell’informale, ci porge con “Istantanea” insieme “uno sguardo, specchio dell’anima di chi lo
osserva”. È una dichiarazione di poetica, che continua con “Big Bang” (cioè, l’incontro di colori

primordiali), acrilico e combustione, ma anche la fantasmagoria moderna di una grande
metropoli (“Happy N.Y.”), e il garbato, allietante “French Kiss” che unisce, fidanza labbra a
labbra, gli opposti.
MICHELE PATERNUOSTO – Molisano, parte da Campobasso, poi negli anni ’60
prosegue giramondo; ora si è fermato a Roma, artista e restauratore di gran pregio, maestro
di tecniche illustri oggi abbandonate: come l’encausto (la pittura a fuoco), la “scagliola”
rinascimentale, l’affresco classico... “Decorazione pompeiana”, “La fucina di Vulcano”,
“Dioscuro”, “Sposi”, “Paesaggio mitico” fermano il tempo e ci riportano un passato
raffinato che può adesso passeggiare dentro e verso il Futuro.
MATTEO RICUPERO – Classe 2000, nato a Massafra, vive a Martina Franca, dove
frequenta l’Artistico. Mira al Cinema, alla Settima Arte, ma ha la pazienza d’arrivarci pian
piano. “Crepuscolo” è variegato olio su tela; bei ritratti d’animali: il leone e una splendida
tigre a pastelli, per non dire del tenero cagnolino “Bovaro del bernese”… Ma il cinema
chiama: e “Psycho” a matita è un ciak davvero ok!
SARA SCARAMELLI – Bresciana del ’73, diplomata a Brera in cultura: poi un percorso che
assomma Arte Terapia, Anatomia Artistica, la figura umana, una corporeità anche erotica e
sensoriale, oltre ogni sofferenza, cicatrice o sfibramento… “Caelifera creativa”, l’olio su lino
della bella “Nadia”, lo splendido spaccato quasi mitico (sottomarino cioè subconscio) de
“L’amore molesto”… Ma anche “Erotic feet” o “La cura” struggente. Un’artista di
prim’ordine, nuova e vera.
MAURO SEVERONI – Romano, classe ’67, tecnico del suono. “Colonne” è una deriva
metafisica anche nei colori, il cielo notturno incupito di rosso. “Notturno marino” torna a
certi cari scorci del Novecento italiano: Carrà e Sironi, De Chirico. “Ricostruzione” è
toccante, ne percepiamo il simbolo come a lembi di ferite, suturate policrome. “Radici” è
invece invocazione espressionista, le radici braccia che s’appigliano, e braccia anche i rami, vòlti
impotenti al cielo.
LORENA ASTRID JUAREZ SOTO – Nata nel ’90 a San Salvador, L.J. non dimentica che
il suo piccolo Stato fu terra e civiltà Maya, e ora a Milano fa radice di quell’energia, DNA e
destino… “Il sentiero”, “Notte stellata”, il pulviscolare “Mente astratta”; “La danza” rito di
sole gambe! “Pesci volanti”, ecco il più bello: un mare/cielo guardato da “Occhio di gatto”,
nero spalancato abisso d’ogni colore.
VALERIA TRIGLIA – In arte Mullet, nata a Sondalo (Sondrio) nel ’92; l’Artistico a Morbegno, poi Belle Arti a Messina. Agile e spiritosa, Valeria sceglie la “Vespa” e gli italici bei monumenti, per suo tour stravagante dove contano i colori: quel verde metallizzato, quel rosalilla
fragolato di moderno. La Vespa alla Barcaccia, come Vacanze romane! A Pisa, Venezia… Ma
ecco una 500, arancione. Si riparte!

ARTE E ARTISTI – MONICA BELLI

MONICA BELLI
Monica Belli, nasce a Esine (BG) il 29 ottobre 1999. La passione
per l’arte che coltiva fin da piccola la spinge a frequentare il Liceo
artistico (di Lovere), dove studia, grazie al quale partecipa ad alcune
mostre collettive. Frequenta vari corsi, apprendendo l’uso delle varie tecniche anche da autodidatta, partendo dal disegno con matita
o pastelli, e sperimentando soprattutto acquerello, pittura a olio e
tecniche miste.

Gary Dourdan

46x33 cm
Acrilico su carta
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ARTE E ARTISTI – MONICA BELLI

Amore che soffoca
40x70 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – OREST DULYN

OREST DULYN
Orest Dulyn è nato il 29 ottobre 1957 a Boryslav, città dell’est
Ucraina, in provincia di Leopoli. Nel 1976 intraprende gli studi
a San Pietroburgo all’Accademia di Belle Arti, frequentando
corsi di pittura e disegno, dopo sei anni continua nella sua città
Leopoli presso l’Accademia di Belle Arti, facoltà di Progettazioni e arredo di interni, Laureandosi dopo cinque anni. Le sue
opere sono esposte nelle gallerie di Leopoli. Molte opere si trovano in collezioni private in Ucraina e all’estero. Ha partecipato a mostre collettive a Mosca, San Pietroburgo,
Kiev, Roma, Velletri dove abita adesso dal 2002 per motivi di famiglia. Lavora in stile
pittura figurativa, impressionismo e altri.

Natura morta con catena
28x30 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – OREST DULYN

Natura morta

29x34 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – MARIA FUGALLO

MARIA FUGALLO
È nata ad Erice il 13 novembre del 2003 e vive a Paceco piccolo centro vicino Trapani. Attualmente frequenta la classe III
media e per perfezionare la sua ancora acerba conoscenza tecnica dell’arte ha già formulato la sua iscrizione al liceo artistico
di Trapani. Fin da piccola si è distinta per una spiccata sensibilità e grande curiosità verso tutto ciò che la circondava, doti che
hanno permesso al suo mondo interiore di prendere forma e
vita nell’arte, la sua più grande passione. I suoi disegni, sin dalla scuola materna,
l’hanno portata ad esprimere con sempre maggiore intensità il suo amore per le arti
pittoriche. Di questa “artista in erba” stupisce il suo interesse verso temi a sfondo sociale di grande rilevanza come appare evidente nei suoi lavori. Singolare è stata la sua
partecipazione nel 2016 ad un concorso letterario sulla “Donna di ieri, oggi e domani” dove ha vinto la borsa di studio con un suo componimento sulla vita di Frida
Kahlo, una delle sue artiste preferite.

Autunno

47x33 cm
Matite su cartoncino
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ARTE E ARTISTI – MARIA FUGALLO

I fili del potere

47x33 cm
Matite su cartoncino
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ARTE E ARTISTI – TEODORA GROZA

TEODORA GROZA
Pittrice italo-rumena nata il 18 settembre 1968 vive e lavora nel
Veneto. Fin da bambina dimostra una innata attitudine e passione per la creatività. Passano diversi anni di continua ricerca, sperimentazione, studio e da 10 anni diventa un impegno artisticoprofessionale… Molti dei suoi viaggi le hanno fornito conoscenza, riflessioni, rapporti umani, tutto ciò che serve avere ad
un artista completo. Tutti i suoi quadri sono fatti di un delicato
equilibrio tra luci e ombre, volumi e colori e di una carica passionale ed emotiva…
Partecipa a diverse mostre in provincia di Verona, Vicenza, Trento, Brescia, Emilia
Romagna, Parigi. Nel 2016 viene premiata con il trofeo “Palma d’oro per l’Arte” a
Montecarlo e nel 2017 riceve il premio ‘‘Leonardo Da Vinci’’ a Cesenatico.

Papaveri

50x70 cm
Olio a spatola, 2016
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ARTE E ARTISTI – TEODORA GROZA

Primule

50x70 cm
Olio a spatola, 2016
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ARTE E ARTISTI – GABRIELE MARINI

GABRIELE MARINI
Gabriele Marini è nato a Legnano e, fin da ragazzo, si sente portato alla decorazione. Seguendo questa vocazione sviluppa le intuizioni frequentando appositi corsi di pittura dove impara le tecniche fondamentali che poi, personalmente, rielabora e sviluppa
non solo seguendo il proprio istinto creativo, ma sperimentando
materiali non convenzionali. Il processo di creazione passa da
un’osservazione attenta di quello che succede ogni giorno nella
vita quotidiana. La moda, il design, la fotografia, le nuove tecniche multimediali o la vita delle persone incontrate sono delle fonti d’ispirazione. «La
vita è un movimento continuo come il mio pensiero creativo».

Lama

100x50 cm
Effetto materico su tela, 2015
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ARTE E ARTISTI – GABRIELE MARINI

Cinquanta

70x60 cm
Effetto materico su legno, 2016
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ARTE E ARTISTI – FIORELLA MORETTI

FIORELLA MORETTI
«Mi chiamo Fiorella Moretti, sono nata a Roma il 18 settembre 1953, lavoro come insegnante elementare, prossima alla pensione. Ho tre figli e tre nipotini. Ho sempre
amato la poesia, invece la passione per la pittura mi è
nata da circa 20 anni, dopo un incontro con una persona
che ha fatto sbocciare in me questo amore per
l’espressione visiva, per i colori. Quando dipingo entro
in un mondo senza tempo, né dolori, solo pura corporeità che mi eleva lo spirito. Da
qualche anno ho sospeso la mia produzione, ma dentro è tutto un magma che aspetta
di uscire per creare qualcosa di bello dentro e fuori di me. La fine della mia attività
lavorativa coinciderà con il nuovo inizio della mia attività artistica, fine a se stessa».

Alba

33x24 cm
Tempera su carta
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Le colonne nel deserto

39x29 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – ELIANA NOTO

ELIANA NOTO
Eliana Noto nasce a Catanzaro il 18 marzo 1980. Oggi svolge la
sua professione di farmacista a Rossano (CS) dal 2004. Fin
dall’infanzia dimostra una spiccata vena artistica spaziando in varie tecniche. Ultimamente si avvicina all’informale pur sempre
dimostrando tendenzialmente di non voler del tutto abbandonare
il concetto figurativo. Nel corso degli anni continua a nutrire la
sua vena artistica che la porta a maturare il suo senso pittorico
verso nuove tecniche espressive, soprattutto dopo la frequentazione del laboratorio d’arte Antonio D’Amico. Il susseguirsi degli anni è scandito delle realizzazioni di numerose opere protagoniste di mostre e manifestazioni a tema.
Mostre recenti: Mostra collettiva LabArt in, Sfilata di moda sotto le stelle (Rossano,
2016); Mostra collettiva di pittura presso il Circolo Culturale Rossanese (Rossano,
2016); Rassegna artistica internazionale ArtExpo Autumn Rome 2016 presso la
galleria Domus Romana (Roma, 2016); Mostra collettiva di pittura e scultura Libera
ispirazione (Salerno, gennaio 2017); Mostra collettiva pittura e scultura Pensieri di donna
presso Vintage Cafè (Corigliano, 2017); Mostra collettiva itinerante Stars of Art
(Roma, Bologna, Parma, Praga, 2017).
«I segni e lo spettro coloristico di Eliana Noto sono elementi che concorrono a rafforzare una visione estetica che va oltre la semplicità del gesto».
(dott.ssa Simona Pasquali)

Big Bang: incontro di colori primordiali… luci e ombre, terra e cielo, realtà e subconscio

40x50 cm
Acrilico e combustione su tela
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ARTE E ARTISTI – ELIANA NOTO

Istantanea: uno sguardo, specchio dell’anima di chi lo osserva
60x80 cm
Acrilico su tavola antica
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ARTE E ARTISTI – MICHELE PATERNUOSTO

MICHELE PATERNUOSTO
Michele Paternuosto è nato nel Molise. La sua attività artistica inizia a
quindici anni a Campobasso. Nei primi anni Sessanta prosegue in
Germania, Parigi a Roma, in Canada e poi definitivamente a Roma, dove lavora nel suo studio a pochi metri dal Colosseo in Roma, via del
Cardello 21b. Nella sua lunga carriera artistica come pittore e restauratore d’arte. Il maestro pratica diverse tecniche pittoriche antiche oggi
pococonosciute: la fascinosa pittura a Encausto “la pittura a fuoco degli
antichi”. La Scagliola, arte rinascimentale. L’Affresco classico e quello lucido. I lavori
del maestro sono presenti all’estero e in Italia, anzitutto a Roma, in musei, chiese, palazzi Patrizi e abitazioni di noti personaggi della vita Politica e Artistica Italiana.

Decorazione pompeiana
150x120 cm
Encausto su intonaco
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ARTE E ARTISTI – MICHELE PATERNUOSTO

Decorazione pompeiana

60x80 cm
Encausto su legno

55

ARTE E ARTISTI – MATTEO RICUPERO

MATTEO RICUPERO
Nato a Massafra il 23 settembre del 2000, vive a Martina Franca dove
frequenta il liceo Artistico. Ha sempre avuto la passione per l’arte, intesa
come mezzo per trasmettere visivamente delle emozioni; ma il suo principale obbiettivo e interesse è, da sempre, la “settima arte”, ovvero il cinema. Fin dagli anni delle scuole elementari i suoi disegni sono stati oggetto di interesse per vari progetti scolastici e mostre. Visto la sua giovane età il suo curriculum è tutto da riempire…

Crepuscolo

30x40 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – MATTEO RICUPERO

Re degli animali
21x30 cm
Pastello su carta
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ARTE E ARTISTI – SARA SCARAMELLI

SARA SCARAMELLI
Nata a Brescia nel 1973, ha conseguito il diploma di maturità presso
l’Istituto Statale d’Arte di Gargnano nel 1992; frequenta poi il corso
di fotografia presso il Museo Ken Damy di Brescia; consegue il Diploma in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano)
nel 1996 e l’attestato di partecipazione al Master “Assistente di Arti
Terapia” presso la stessa Accademia. Sara Scaramelli parte dalle riprese fotografiche in digitale, da lei eseguite, poi attraverso la raffinata tecnica della pittura a olio l’artista rende quella immagine viva. Interessata al ritratto ha
voluto ribaltare la prospettiva del guardare il soggetto dedicandosi all’identità del corpo
attraverso il dettaglio dei piedi, in una prospettiva raso terra. La figura umana è il primario interesse di Sara Scaramelli, che insegna anche anatomia artistica per la Brixia Comics
dal 2012 al 2016, e per la Scuola del fumetto nel 2015/16. Nel suo percorso artistico il
corpo viene indagato alla ricerca di una verità contingente senza censurare i segni del
tempo o della sofferenza: magrezza, cicatrici, tatuaggi, pelle sfibrata caratteristiche peculiari del soggetto ritratto anche e soprattutto nell’autoritratto, altro tema caro e sempre
presente nel lavoro dell’artista. Nell’ultimo anno attraverso il ritratto dei piedi e gli autoritratti Sara Scaramelli indaga anche la corporeità erotica e sensoriale, creando con ambientazioni marine, una simbologia legata alla sessualità.

Caelifera creativa
180x170 cm
Olio su tela, 2014
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ARTE E ARTISTI – SARA SCARAMELLI

Nadia

128x132 cm
Olio su lino, 2016
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ARTE E ARTISTI – MAURO SEVERONI

MAURO SEVERONI
Mauro Severoni nasce a Roma nel 1967, intraprende la professione
di tecnico del suono, campo in cui tuttora opera, e nel 1991 inizia a
cimentarsi nella pittura riproducendo volti noti in bianco e nero. Gli
argomenti che affronta sono variabili e anche lo stile muta nel tempo, passando dal figurativo ai paesaggi per approdare negli ultimi
tempi all’astratto, con cui racconta aspetti sociali, immateriali o semplicemente l’utilizzo dei colori a macchie come piacere visivo. Ogni
quadro rappresenta una sua profonda riflessione sugli aspetti della vita, sia personale
che sociale, che lo investono e lo predispongono alla pittura. Il connubio tra la passione per la pittura e la professione sono il propulsore, il sostegno e l’immagine di
Mauro Severoni seduto nel suo laboratorio davanti le tele con la musica in sottofondo.

Colonne

50x70 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – MAURO SEVERONI

Crepuscolo
50x70 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – LORENA ASTRID JUAREZ SOTO

LORENA ASTRID JUAREZ SOTO
Lorena Astrid Juarez Soto in firma L.J è nata nel settembre 1990 a
San Salvador capitale dell’omonimo stato situato in America Centrale, terra dove stanziarono i Maya e ricchissima di arte e cultura.
Fin da quando era piccola, Lorena ha mostrato le sue doti e capacità innate nella pittura in quanto questa dote le è stata tramandata
anche dal padre. Nel corso degli anni le sue capacità si sono sempre evolute e migliorate in quanto ha approfondito lo studio pittorico un po’ come autodidatta e un po’ frequentando corsi di alto
livello e anche dei concorsi nell’antica capitale salvadoregna. Negli ultimi sei anni si
trasferisce a Milano a studiare come autodidatta per rafforzare maggiormente la sua
bravura e il suo stile artistico.
«La mia arte è la mia migliore espressione dei miei sentimenti e stati d’animo».

Il sentiero

70x50 cm
Tecnica mista in acrilico su tela, 2016
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ARTE E ARTISTI – LORENA ASTRID JUAREZ SOTO

Mente astratta

90x65 cm
Tecnica mista in acrilico su tela, 2017
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ARTE E ARTISTI – VALERIA TRIGLIA

VALERIA TRIGLIA
Valeria Triglia (Mullet), nata a Sondalo l’11 giugno
1992. Si è diplomata presso il Liceo Artistico di Morbegno per poi continuare gli studi nell’Accademia di Belle
Arti a Messina. Partecipa alla prima edizione del Talent
Show televisivo “The Eyes” a Milano. Amante dell’arte
si esprime attraverso la pittura e la scrittura creativa.
Nei suoi quadri i soggetti da lei scelti sono la Vespa e i
monumenti antichi, e non a caso. Il suo intento è quello di far riscoprire la vera forza
italiana: la sua arte.

Vespa

25x30 cm
Acrilico su tela
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ARTE E ARTISTI – VALERIA TRIGLIA

L’Italia e le sue perle – Barcaccia
120x80 cm
Acrilico su tela e compensato
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