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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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SEBASTIANO ALTOMARE – Nativo di Avola (1946), vive e lavora a Siracusa, già con una 
bella serie di mostre all’attivo. “Good bye sky”, in legno, foglia d’oro e argento; ma anche “La 
fascia di Orione”, sono più che quadri installazioni dove sempre la stella o la piramide sono em-
blema topico. Colpisce poi la croce innalzata a frammenti di “Per noi”, e soprattutto il tondo “La 
grande star” (125 cm di diametro), dove il legno e la foglia d’oro invecchiata siglano una poetica.  
 
ELISA CAMPEDELLI – Si dice nata appunto (Soave, Verona, 1999) in un soave mondo di co-
lori, “vissuto come gioco fin da piccola”. Ecco le sue matite su carboncino, esaltate “quasi a 
sembrare colori fotografici”. “Aggressività” è una tigre frontale; “Vita vissuta”, un doppio volto 
di donna prima bello e giovane, poi appassito di drammi e stanchezza. “Corruzione” è il sensu-
ale amplesso tra fetido diavolaccio e procace angelessa d’eros. Ma più bella è la matita su car-
boncino di “Curiosità”, in cui l’occhio verde e bello di un gatto ci guarda, e forse ci giudica…  
 
VERONICA CARVELLI – Crotonese dell’87, vive da sempre a Roma,, figlia d’una coppia 
mista italo-peruviana, e sposata a un ragazzo messicano. Autodidatta, formatasi al liceo arti-
stico, è eclettica e capace di passare dalla pittura ai manga, addirittura ai tatuaggi. Privilegia 
uno sfondo “noir”, ma vincono i colori: “Fiori di notte”. “Cavallo” c’intenerisce col suo lun-
go muso pensoso. Poi “A mio padre” riesce ad essere una dedica ispirata, satura d’affetto: e 
ironica al contempo. 
 
CESAR DE AGOSTINI – Brasiliano di Londrina, Paranà, 1979, è muralista da anni: a San 
Paolo, Barcellona, ora vicino Messina… Bello l’aerografo su muro di “Milazzo nell’ombra”, 
o l’aerografia su tela di “Sono qui”, lampeggiante scorcio prenatale! E poi “Il mio mondo”, 
che in 230x310 racconta gioia e problemi della nostra travagliata modernità. In “Parigi nera” 
c’è la Tour Eiffel che quasi naviga in un cielo turbinoso, plumbeo e barocco di nubi: o forse 
è appena atterrata… 
 
PAOLA DI PAOLO – Classe 1971, di Avezzano, diplomata all’Istituto d’Arte, ama da sem-
pre Rousseau “il Doganiere”, di cui riprende la rorida fantasia, e uno stile marcatamente naïf. 
Ecco il pastello “Sterlizie”, oasi dei verdi accesi che fioriscono in blu, lilla e rossi… O “Il pa-
radiso dell’Eden”, dove lo sfondo giallo sembra deificare il Sole. E “Il mondo delle farfalle” 
che negli occhi ci vola gioia… 
 
FABIO FERRARI – Bresciano, abita a Franciacorta, ed ama definirsi “maestro bonsaista”, 
pittore “minimalista” (e “autodidatta insonne”!). Gioca di “velature”: eleganza raffinatezza legge-
rezza è il suo credo e motto.  Lo specchio marino di “Rieccomi”, tuttaluce d’azzurri al lilla; e 
il primo piano d’un ramo spoglio, rugoso ma glorioso di cielo. “Spiaggia invernale”, “Ghiac-
ci” con cromie chiare, assiderate di trasparenza… Ma è “Le sette typhe” la tela più memora-
bile, acquatica e lacustre. 
 



 

 

LAURA GREGNANIN – Vive a Milano da sempre, figlia del 1969, e forse di tutte le arden-
ti speranze di quel decennio di cambiamento… “Sogno”, iscritto in 23 cm di diametro, è ter-
racotta patinata e alluminio… E terracotta è “Figura femminile”, bella e offerta di nudità. I 
“Bidoni riciclati”, griffati e vivaci d’acrilici, ricordano gli estri neodadaisti di Piero Manzoni. 
Ma sono le terracotte il suo forte: “Donna sdraiata”, una sculturina che ha l’esitazione e la 
cocciutaggine delle opere vere.  
 
ANNA LOMBARDI – Foggiana, vive da sposata a Lesina – che le ispira un bel “Paesaggio 
lagunare”. “Dinamica segnica” e “cromia”, i suoi dettami: rivelare “la natura stessa spogliata 
d’ogni pregiudizio o maschera”… Ecco “Danae” da Klimt; o la “Ragazza in verde” di Tama-
ra de Lempicka… Originale “Rapunzel disneyana in stile klimtiano”, strano mix fumettistico 
tra modernità dell’800 e quella in atto… 
 
ROSALINDA MADIA – Nasce a Cosenza nel ’74, frequenta l’istituto d’Arte a S. Giovanni 
in Fiore, poi architettura a Firenze. “Fantasticando Bologna” è elegante, suggestivo. Ma è 
“L’attesa” il più misterioso, ricorda la pulsione onirica e il destino metafisico del ’900 italiano. 
Dove la ragazza nuda e quella vestita di trasparenze, in fondo coincidono… Anche 
“L’archivio della coscienza” ci colpisce, imploso e assorto: perdersi e ritrovarsi in un gioco di 
specchi, l’anima invetriata. 
 
MARIA FRANCESCA MANTI – Ventenne del 1991, ha frequentato l’Accademia di Belle 
Arti di Reggio Calabria, e onorato mostre… “L’immenso” (150x80) è un acrilico e smalto su 
multistrato. Gli “Attimi di cielo” sposano invece l’acrilico alla tela. Immenso ed Attimi si ripe-
tono, variano ad libitum: II, III, IV… Liberati come esplosive efflorescenze cromatiche, ritor-
ni e fughe dei colori al Colore…  
 
DANIELA MONICA – Parma è la sua città (classe 1958), e già pensiamo al genio 
dell’Antèlami, alla fantasia plastica del Battistero… “Irene sulla luna” è una bella creta patina-
ta, colorata d’acrilico e cera. Poi la provocante “Donna con maiale” (Maga Circe terzo mil-
lennio?)… “L’angelo nero” sembra stanco, riluttante. Un altro collega alato  è “insoddisfat-
to”. Per fortuna un “Abbraccio” fluidifica tutto!   
 
VITTORIA NIEDDU – “Racconta il femminile”, ecco l’impegno più vero… Bello “Gioga 
gioghende” con viti, dadi, supporti, come bizzarro ferramenta nel giardino dell’Eden… “Io 
sono identità” insegue la magia d’un Paul Klee; anche “Io credo” e “Potnia” polverizzano la 
figurazione d’aliti argentei. “Visti, guardati e presi” sono foto d’epoca intelaiate a tecnica mi-
sta su finestra: la portafinestra del cuore. 
 
MARIA QUAGLIOTTI – Romagnola di Cesena, insegna matematica, ma anima mostre 
“polisensoriali. “Omaggio a Pollock” è tecnica mista su legno. In “Frange” e “Nebulosa”, 
sono i materiali che contano: sabbia e tessuti ridipinti… “Stoffa” è assai fascinoso, 
dall’azzurro al lilla. “Nodo”, poi, si ricorda di Burri, ma virato in rosa… Ed ecco una “Galas-
sia” rapinosa e concentrica, quasi astrale Vertigo! 
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SEBASTIANO ALTOMARE 
 

Nato ad Avola (SR) il 6 febbraio 1946 vive e lavora a Siracusa. Dal 
1969 partecipa a numerose esposizioni; tra le più recenti: 2012 –70 
artisti in campo – Palazzo del Governo (Siracusa); 2013 – Per noi – 
Maratea (PZ); 2013 – Mai uguali – Spazio vitale; 2013 – Le forme re-
ciproche – Spazio vitale (Catania); 2013 – Lurie Gallery – Los Ange-
les; 2015 – Equinozio di primav\uuuuu1QDYKP 

era – Spazio 30 – (Siracusa); 2015 – Galleria Arttime – (Udine); 2015 – Passioni di 
Cristo – Pescia (PT); 2015 – Prima internazionale “Unesco” città di Noto (SR); 2015 
– Galleria Farini (Bologna); 2015 – Artexpo Gallery Casalpusterlengo (LO); 2015 – 
Galleria Farini (Bologna); 2015 – Bianco scuro – Boldichieri d’Asti (AT); 2015 – Stu-
dio Biblos; 2015 – video opera – Hollywood; 2016 – Galleria Farini (Bologna); 2016 
– Lively art – personale – Montevergine (SR); 2016 – Galleria Farini – Bologna. 
 
 

 
 
 

Aridità 
225x125 cm 

Legno, colori a gel 
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Good bye sky 
160x14 cm 
Legno, foglia oro e argento 
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ELISA CAMPEDELLI 
 

Nata a Soave, Verona (Italia) il 28 luglio 1999. Giovane artista 
cresciuta in uno dei gioielli della cultura italiana, dove Elisa sta 
compiendo i suoi studi. Il suo mondo, fatto di colori, è vissuto 
come gioco fin da piccola. L’attenzione ai particolari che la cir-
condano si traduce nella ricerca della rappresentazione degli 
stessi. Elisa ha trovato la sua personale soddisfazione nello stu-

dio del disegno scoprendo il desiderio di imparare l’uso dei colori. La cura degli stes-
si, direttamente mescolati sul foglio, denota la particolare confidenza dell’uso delle 
matite portate all’esaltazione quasi a sembrare colori fotografici. L’attenzione ai parti-
colari, curata quasi in modo maniacale, permette all’artista di immedesimarsi nel dise-
gno e regala a chi lo guarda la sensazione di calore vissuta dalla stessa durante il lavo-
ro. Quanto ne risulta, dalle ore impiegate per la realizzazione, sono gioielli ornamen-
tali creati con l’amore e la passione di una giovane ragazza che vive con l’arte il mon-
do che la circonda. 

 

 
 

Aggressività 
38x50 cm 
Matita su cartoncino 
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Vita vissuta 
43x64 cm 

Matita su cartoncino 
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VERONICA CARVELLI 
 

«Sono nata a dicembre del 1987 a Crotone, ma ho sempre vissuto a 
Roma. Figlia di una coppia mista italo peruviana e sposata con un ra-
gazzo messicano, ho vissuto un po’ di anni all’estero per studio e la-
voro. L’unico trascorso artistico che possiedo è il liceo artistico del 
quale ho bellissimi ricordi. Ho ricominciato a disegnare in modo serio 
da poco più di un anno e mi definisco poliedrica perché mi dedico a 

diversi stili d’arte, non solo pittura ma anche fanart di anime e manga, disegnare su 
tavoletta grafica, tecnica di tatuaggi e musica come pianista. Sono autodidatta e defi-
nirei i miei disegni in parte “noir” per via degli sfondi neri che avvolgono i soggetti 
cercando di raggiungere il massimo del realismocomfort». 
 

 

 
 
 

Fiori di notte 
33x48 cm 

Tempere su foglio ruvido 
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Maria Vergine e Bambinello 
33x48 cm 
Matite colorate su cartoncino grigio chiaro 
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CESAR DE AGOSTINI 
 

Nato il 13 marzo 1979 a Londrina (Paraná, Brasile). Svol-
ge la sua attività di muralista da circa venti anni. Ha ese-
guito diverse opere a San Paolo (Brasile), dove ha vissuto 
fino all’età di trentadue anni, e a Barcellona (Spagna), do-
ve ha trascorso circa tre anni, prima di trasferirsi in Italia 
per motivi familiari. Attualmente svolge la sua attività nel-

la provincia di Messina. Per maggiori informazioni vedi www.muralescesar.com. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Milazzo nell’ombra 
350x360 cm 
Aerografia su muro (murales) 
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Sono qui 
160x100 cm 

Aerografia su tela 
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PAOLA DI PAOLO 
 

Nata ad Avezzano il 20 aprile 1971. Coltiva sin da piccola la pas-
sione per l’arte. Intraprende l’Istituto d’Arte diplomandosi. Ri-
prende questa meravigliosa passione nel 2000, con l’aiuto del suo 
maestro, che la sopranomina “la scheggia impazzita” di Rousseau 
il Doganiere. La tecnica che predilige è quella del pastello su car-

toncino. Soprannominata Paola la Doganiera. Il suo stile è naif. Le piace giocare con 
la sua fantasia. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Sterlizie 
50x70 cm 

Pastello su cartoncino 
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Il mio mondo 
50x70 cm 
Pastello su cartoncino 
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FABIO FERRARI 
 
«Sono un pittore Bresciano abito in Franciacorta. Appassionato da sempre di arte e 
maestro bonsaista. Sono un pittore minimalista, e amo definirmi “autodidatta inson-
ne”. Conosciuto come l’uomo dei rami secchi. Uso tecnica mista, acrilico, olio, fa-
cendo molte velature. Sul retro di ogni opera scrivo sempre una frase “caro amico 
godi” invitando chi guarda l’opera a vivere la tranquillità e l’emozione del dipinto. Le 
mie opere si concentrano nella piena elaborazione delle immagini, nulla è dovuto al 
caso. Ogni quadro offre grande eleganza raffinatezza leggerezza. La pulizia la deci-
sione dei tocchi l’essenziale minimalismo del mio linguaggio donano grande trasporto 
emotivo. Per saperne di più www.ferrariart.it». 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Rieccomi 
100x50 cm 
Tecnica mista su tela alto spessore 
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Spiaggia invernale 
100x40 cm 

Tecnica mista su tela 
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LAURA GREGNANIN 
 

Rivolta sempre all’interno, si presenta così: lavoratrice part time, 
madre, compagna. Laura Gregnanin nata nel 1969 vive a Milano da 
sempre, orgogliosa di una città in continua evoluzione. Si avvicina 
al mondo artistico per gioco come autodidatta, nella terracotta sco-
pre il piacere di realizzare il proprio pensiero emozionale, incontra 
Ceramisti, Artisti e insegnanti dell’Accademia, grandi maestri 

nell’arte di vivere creare e dar forma, con cui instaura un rapporto di amicizia e collabo-
razione. Sotto pressioni esterne comincia a partecipare a collettive in diverse gallerie 
della Lombardia, vince anche il primo premio ad un concorso. Proseguendo il suo per-
corso si cimenta anche nel disegno, scopre anche che i colori hanno una componente 
affascinante, quindi comincia a dipingere su contenitori di cartone riciclati a cui dà 
nuova vita per usi quotidiani, attenta alla natura utilizza legno e altro… La potete tro-
vare sia su Facebook che su Instagram. 
 

 
 

Sogno 
23 cm (diametro) 

Terracotta patinata e alluminio 
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Senza titolo 
20x20 cm 
Acrilico su tela 



ARTE E ARTISTI – ANNA LOMBARDI 
 

 

54 

ANNA LOMBARDI 
 

Nasce in provincia di Foggia e vive da sposata nella cittadina lagunare di 
Lesina. Laureata in Farmacia presso l’Università di Bari, ha coltivato inte-
ressi anche molto diversi dalla sua specialità. Artista poliedrica e vivace è 
da sempre incline alla scrittura. Il suo percorso letterario si sublima con la 
poesia per la quale annovera numerosi riconoscimenti, in piano nazionale 
ed internazionale. La sua passione per la pittura è molto precoce. Negli 

anni si dedica allo studio e alla ricerca prediligendo la tecnica del colore acrilico. La rappre-
sentazione delle forme femminili in tutte le loro espressioni alimenta la sua ispirazione e 
scatena la sua creatività, con la gioia di dipingere e dare espressione materiale al contenuto 
simbolico. Ama esaltare nella forza della dinamica segnica e nella cromia l’animo legato alla 
sedimentazione naturale, spiegata a noi come se vedessimo l’opera con gli occhi trasparenti 
della stessa pittrice che fa rivivere i miracoli di quel fascino misterioso privi di qualsiasi ma-
nierismo ma fortemente concreti. I colori tenui e talvolta vivaci che riesce ad imprimere nel 
suo ritrovato tecnico non hanno niente di soprannaturale ma sono l’espressione reale della 
Bellezza, mare immenso in cui è piacevole perdersi. L’arte dona l’occasione di far emergere 
ciò che la vita ha sedimentato in lei: l’essenza naturale che è in ognuno di noi. Ed è la natu-
ra stessa spogliata di ogni pregiudizio o maschera, che scatena le emozioni, il mal d’animo, 
la voglia di gridare. E quando il dolore urla e nessuno lo ascolta, lei lo lascia su una pagina 
bianca o su di una tela, è lì che finisce la rabbia e comincia l’amore. 

 

 
 

Paesaggio lagunare 
40x50 cm 
Acrilico su tela 
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Danae (Riproduzione di Klimt) 
50x60 cm 

Acrilico su tela 
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ROSALINDA MADIA 
 

Rosalinda Madia nasce a Cosenza il 26 giugno del 1974 ancora bambina 
mostra un’inclinazione artistica che sarà il fondamento della sua espe-
rienza fino ai giorni nostri, affronta gli studi artistici frequentando 
l’istituto d’arte di San Giovanni in Fiore, frequenta gli studi architetto-
nici presso l’università di Firenze. Si specializza nel restauro di opere 
d’arte e approfondisce gli studi di arte terapia. La sua curiosità e l’innata 

attitudine la vedono muoversi liberamente in ogni espressione artistica del mondo 
della pittura, dall’olio all’acquerello non tralasciando la tempera e ogni altro medium. 
Le sue opere svelano una creatività libera da stereotipi sempre nuova e in continua 
evoluzione. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Paesaggio 
30x60 cm 

Acquerello su carta di cotone intelaiata 
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Fantasticando Bologna 
70x50 cm 
Acquerello su carta di cotone intelaiata 
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MARIA FRANCESCA MANTI 
 

Nata a Melito di porto Salvo nel 1991, vive e lavora a Condofuri (RC). 
Sin da piccola mostra il suo interesse verso l’arte. Decide di intrapren-
dere gli studi artistici iscrivendosi al Liceo Artistico M. Preti di Reggio 
Calabria. Diplomatasi nel 2010, continua il suo percorso di studi fre-
quentando il corso di Decorazione all’Accademia di Belle Arti di Reg-
gio Calabria. Frequentando l’ambiente accademico ha avuto modo di 

sperimentare varie tecniche artistiche e di rapportarsi con artisti di rilievo nazionale ed in-
ternazionale in diversi stage formativi quali: VIARTIS cantiere creativo di Pentedattilo e, 
WORKSHOP residenziale a Pentedattilo con l’Artista Mario Airò. Indirizzata dagli stessi inse-
gnanti, ha potuto mostrare il suo operato attraverso mostre collettive. Diplomatasi 
nell’ottobre del 2013, decide di continuare con la sua vocazione artistica, proseguendo con 
la sperimentazione di nuove tecniche. Diversi artisti del territorio hanno dimostrato inte-
resse per le sue opere, invitandola ad esporre in una sua personale a S. Giorgio Morgeto 
(RC) alla sola età di 22 anni e in diverse collettive. Si interessa, inoltre, anche 
dell’organizzazione di eventi culturali tra cui: una serata dal titolo: Sentiero d’Arte (sulle orme di 
Gaetano Zito, uomo di questa terra per questa terra). Anche se Manti afferma di essere in continua 
ricerca, il tratto delle sue opere, la rendono riconoscibile e, riescono ad esprimere quello 
che prova, nelle varie fasi della sua vita in maniera del tutto immediata. 
 

 
 
L’immenso 
150x80 cm 
Acrilico e smalto su multistrato, 2016 
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L’immenso II 
150x80 cm 

Acrilico e smalto su multistrato, 2016 
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DANIELA MONICA 
 

«Daniela Monica nasce a Parma il 30 marzo 1958, risiede a Basilicanova 
(Parma) dove vive e opera. Sperimenta la sua creatività lasciandosi sedur-
re dalla sinuosa matericità della creta, dall’armonia e dalla bellezza delle 
forme. Inizia a lavorare la creta nel 2006 presso la scuola di ceramica di 
Mariangela Canforini, dove tutt’ora opera. La sua è una formazione cultu-
rale di tipo umanistico e l’amore per l’arte è innato. È in questi anni che 

Daniela comprende che la sua arte è una via per l’emancipazione interiore, per la con-
seguente libertà ed autorealizzazione personale. Ecco che inizia così il viaggio per ac-
quisire sempre più la profondità dell’indagine psicologica nello spazio e nel tempo. Par-
tecipa ad eventi d’arte, mostre collettive e personali in gallerie e spazi pubblici».  
 

(Dr. Nicola Bianchi) 
 

 
 
 

Irene sulla luna 
60x20x45 cm 

Creta patinata, acrilico e cera posta su ferro 
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La fatina dei boschi e il gatto nero  
38x20x50 cm 
Creta, tecnica mista 
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VITTORIA NIEDDU 
 

Lei. Donna. Persona. Madre ed insegnante studia e racconta il femmini-
le con l’incalzante esigenza di esprimere ciò che sente. Ogni singola tec-
nica rispecchia il suo carattere e rivela la sua personalità eclettica e mul-
ticentrica, con la necessità di riempire senza ridondare. Vittoria, un pen-
siero frenetico, instancabile, concertante, ottimista e possibilista alla ri-
cerca di nuove e minuziose tecniche e materiali per raccontare ed im-

mortalare le sue origini. Nasce in Sardegna quarantotto anni fa, oggi madre creativa 
ed insegnante felice. Per contatti: vittoriarn@yahoo.it; www.vittorianieddu.it. 
 

 

 
 

 
 
Come sto 
100x70 cm 
Tecnica mista materica su legno 
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14.400 oggi vent’anni dopo 

140x130x25 cm 
Tecnica mista, 2013 
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MARIA QUAGLIOTTI 
 

«Sono nata e vivo a Cesena. Sono insegnante di matematica, poetessa, pittrice e foto-
grafa. Per quanto riguarda la poesia ho pubblicato un libro nel 1980 e le mie poesie 
compaiono in numerose antologie di Case Editrici locali; numerose sono state anche 
le mie letture pubbliche. Per quanto riguarda la pittura sono una sperimentatrice nel 
campo dell’informale tanto che amo definire “Manufatti” i miei lavori con tutte le va-
lenze etimologiche e storiche che implica questa parola. Lavoro su legno, tela, lamine 
di ardesia, cartone, utilizzo sfere, predispongo installazioni. Ho partecipato ad alcune 
collettive fra le quali mi piace ricordare STARTup 2010 nella sala R. Birolli a Verona 
e due personali: una al Foyer del Teatro Bonci di Cesena nel 2009 dal titolo Contami-
nazioni e l’altra sempre a Cesena presso la Galleria Comunale La Pescheria dal titolo: 
Esplorando – luoghi altri – (mostra polisensoriale) nel settembre 2013». 

 

 
 

Omaggio a Pollock 
63x63cm 

Tecnica mista su legno 
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Labirinto (particolare) 
30x83 cm  
Tecnica mista su legno 
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