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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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Massimo Blangino 
  

 
(Bra, 20/10/1965) Residente a Torino, ha conse-
guito la maturità scientifica e si è laureato presso il 
Politecnico di Torino nel 1993. Esercita la profes-
sione di architetto e dipinge per ricerca personale. 
Nel 2002 ha partecipato al concorso di pittura 
“Manini prefabbricati”, mentre, nel corso di 
quest’anno, al concorso di pittura “ Ennio Morlot-
ti” in cui è stato selezionato per la mostra. 

 
 

 
 

Incompresa, 2012 
40x30 cm 

Acrilico su tela 
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Il lago dei trapassati, 2001 
70x100 cm 

Acrilico su tela 
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Daurija Campana 
 

(Meldola, 15/02/1977) Si è laureata con lode in Lettere Moderne 
presso l’Università degli studi di Bologna. Fin da bambina si è 
dilettata a scrivere e dipingere, prediligendo in maniera 
particolare i ritratti. Nel 1995 ha partecipato all’evento “Artisti in 
libertà” organizzato dal Comune di Forlì. Nel 2007 ha esposto 
alcuni dipinti a olio durante la I edizione di “Segreti rivelati — le 
donne di Meldola tra arte e scrittura”. Nel 2013 ha pubblicato La 
casa di paglia, una raccolta di poesie in memoria del cugino 
scomparso prematuramente e Gli ebrei a Forlì tra il XIV e il XVI 
secolo, entrambi editi da Youcanprint. Vive e insegna a Cesena. 

 

 
 

Il bacio 
50x60 cm 

Olio su tela 
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Ritratto di Giuliana 
50x60 cm 

Olio su tela 
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Giulio D’Amico 
 

(Milano, 20/07/1980) «Sono cresciuto con l’odore della pittura a 
olio nella mia cameretta poiché anche mio padre amava quest’arte. 
Dall’odio per quell’odore, sono passato ad amarlo, fino a fare 
dell’arte quasi una ragione di vita. Amo tradurre, attraverso il 
colore, le mie idee, che abbracciano l’amore per la terra e per 
l’animo umano, coi suoi (miei) turbamenti e piaceri.  

 
 
 

 

 
 

Carnival sparrow  
40x30 cm 

Acrilico su cartone telato 
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Donne in hammam 
150x100 cm 

Acrilico 
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Liliana Di Bella 
 

Insegnante siciliana, vive in Brianza e rappresenta 
quadri che raccontano, interpretando, le sue due terre: 
la propria e quella d’adozione. Dipinge oli su tela e 
preferisce la tecnica della spatola perché, secondo lei, 
meglio sintetizza la «forte energia isolana». Da più di 
dieci anni frequenta la scuola d’arte del maestro M. 
Bollani, diplomato presso l’accademia di Brera. Ha 
presentato due personali a Selinunte e una a Erice. È 
risultata vincitrice del III premio a Erice, al concorso 
estemporaneo di ArtEricè “Quartieri dell’arte”, con il 

quadro intitolato: La gioia. Due sue opere sono state utilizzate per la copertina del 
libro di A. Corti: Ho solo me. 
 

 
 

La gioia 
60x50 cm 

Spatola, olio su tela 
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Lo sguardo 
60x40 cm 

Olio su tela 
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Raffaella Di Costanzo 
 

Dipingere è per lei un percorso di ricerca teso a trasmettere 
l’idea dei grandi sogni, quelli che rimandano a una dimensione 
archetipica dell’esistenza. Nelle sue opere si legge uno sforzo 
costante di conferire alle immagini qualità di rilevanza, shining e 
vividezza. Ne segue una sorta di fascinazione cromatica e for-
male in grado di trasferire la realtà materica su quel piano, allo 
stesso tempo denso e rarefatto, in cui s’intrecciano gli aspetti 
più profondi dell’animo umano. 

 
 

 

 
 

Cavalli blu  
100x100cm 

Tecnica mista su tela 
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Bambole  
30x42 cm 

Tecnica mista su carta 
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Gregorio Grimaudo 
 

(Erice, 08/08/1989) Inizia fin da bambino ad avere una 
grande dimestichezza con le matite e i pennelli impregnati di 
colore. I primi disegni da lui creati non erano casette o figure 
di uomini storti ma le barche appartenenti ai pescatori 
trapanesi e i paesaggi raffiguranti le bellezze della sua terra. Nel 
2008 si diploma col massimo dei voti, presso il Liceo Artistico 
Statale “Michelangelo Buonarroti”, portando con sé grandi 
elogi e soddisfazioni. Il suo stile artistico si manifesta 
attraverso la semplicità dei colori e la particolare cura dei 
dettagli. La raffigurazione di soggetti sacri, i ritratti e i murales 

(cartoni animati, caricature di personaggi famosi o semplici decorazioni) sono le 
forme d’arte più accentuate e ricercate dalla sua vena artistica. 

 

 
 

A’ Spartenza 
50x70cm 

Sanguigna su cartoncino 
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Fumo (Ritratto di mio padre) 
50x70 cm 

Matita bianca e carboncino su cartoncino 
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Tanio Liotta 
 

(Castrovillari, 10/08/1990) Il suo nome è legato 
soprattutto alla ricerca creativa sul papillon, che gli è 
valsa negli anni numerosi riconoscimenti e 
pubblicazioni. La sua opera artistica abbraccia tuttavia 
anche altre componenti simboliche dell’universo 
sartoriale, a lui particolarmente caro: il suo percorso 
comincia infatti da bambino nel laboratorio del nonno, 
da cui ha appreso le tecniche basilari del cucito per poi 

applicarle a materiali che attingono ad altre realtà con lo scopo di ripensare gli oggetti 
sottolineandone la forte carica evocativa. Un omaggio all’universo effimero della 
moda che diventa simbolo plastico e viene reso feticcio. 

 

 
 

Irascible, 2015 
6x13x2 cm 

Acetato, plastica 
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(Pro)creation #24, 2017 
9 cm, 5 cm 

Alluminio, cotone, plastica, acciaio, vernice acrilica 
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Antonietta Maglione 
 

«Nasco in un piccolo paesino, Ariano Irpino, tra le colline della 
verdeggiante irpinia. Sebbene non abbia mai avuto modo di 
approfondire gli studi in materia, fin da bambina coltivo la 
passione per l’arte, il disegno e i colori. Mi sono dedicata nel 
tempo alla musica. Suono infatti il pianoforte e ho studiato canto 
lirico. Di recente mi occupo della creazione di oggetti decorativi 
in vari materiali: tela, argilla, legno, pietra ecc. Oggi la mia vita si 
destreggia tra la mia passione e la mia famiglia, un marito e due 
figli, che sono ciò che dà colore e forma alle mie creazioni. Nel 
frattempo aspetto la mia grande occasione». 

 

 
 

Casetta bianca, Sant’Elia, Palermo 
70x100 cm 

Acrilico su tela 
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Nostalgia 
40x50 cm 

Acrilico su tela 
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Antonio Mazzotti 
 

Nato a Bologna nel 1997, cresciuto a Rimini, disegna sin da 
piccolo, inizialmente appassionandosi al fumetto per poi 
cimentarsi nel disegno più realistico. Da un paio d’anni ha 
iniziato a dipingere, prevalentemente a olio, confrontandosi 
direttamente con l’arte della pittura e col linguaggio dei colori. 
Ha conseguito la maturità artistica presso il Liceo Artistico 
“Serpieri” di Rimini e ora è studente all’Accademia di Belle 
Arti di Venezia, iscritto al corso di Pittura. Dal 2016 partecipa 
al “LabORAtorio” internazionale promosso dall’associazione 

“Il Baglio” di Palermo. Gli autoritratti qui presentati sono stati realizzati a partire dal 
2016. Il primo è stato esposto nell’autunno del 2017 a Roma, in occasione del 
“Festival dell’Essenziale”. 
 

 
 

Antoautoritratto 1  
30x30 cm 

Olio su compensato gessato  
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Autoritratto 2 
20x24 cm 

Olio su tavola 
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Simonetta Raudino 
 

«Nata a Roma, da sempre la mia grande passione è stata il disegno. Dopo vari 
bozzetti e disegni da autodidatta, mi sono iscritta a una scuola di disegno e pittura. 
Durante gli 8 anni di scuola ho potuto sperimentare varie tecniche: bianco e nero, 
sanguigna, pastelli, matite colorate, acquerelli e acrilici. In questa ricerca ho capito che 
il pastello era la tecnica a me più consona, così ho iniziato a prendere lezioni di 
pastello e iperrealismo. Ho anche frequentato un corso d’iperrealismo e pastello dal 
grande maestro R. Belloso Adorna. La passione per questa forma d’arte ha preso il 
sopravvento e aumenta, ancora oggi, a ogni quadro a cui lavoro: studiare e riuscire a 
catturare la luce degli occhi del soggetto che ritraggo, coglierne l’anima e, infine, 
trasmetterla nel dipinto!». 

 

 
 

Sguardo magnetico  
25x50 cm  
Pastello 
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Andy Garcia  
50x70 cm  
Pastello 
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Francesca Tagè 
 

Classe ‘75, Francesca Schiattarella sente parte di sé, fin da 
bambina, i gesti e le intuizioni creative dello zio, il Maestro 
d’Arte F. Iannelli, che dipinge “a mani nude”. Già a 6 anni 
frequenta il suo Studio d’Arte in Molise, imparando la tecnica del 
disegno, la pittura, la ritrattistica con la china e con la cera. 
Curiosa d’imparare sempre di più, lascia Napoli per studiare 
Tecnica Pubblicitaria a Roma. Si laurea in Scienze della 
Comunicazione, con una tesi su Fiorello e la comunicazione non 
verbale nello show “Stasera pago io”. Analizza e viaggia fra le più 

importanti scenografie della Rai, studia i colori, le luci, il valore della regìa e della 
danza in Tv. I suoi ritratti “vivono” in Italia ed Europa, nelle case dei più illustri 
personaggi del mondo del cinema, della tv, della danza, della musica. Forte di un 
know-how più completo lancia la sua sfida: crea il brand Francesca Tagè per realizzare, 
“con le proprie mani”, creazioni ricercate, preziose, lavorando su tessuti del primo 
Novecento mixati al Vintage e al Moderno, tra i quali gli accessori scultura, come 
ama definirli. Ama definirsi «Artista dell’Anima perchè nella vita, come nell’Arte, 
cerco strade inesplorate e faccio sempre quello che sento. È come ritornare bambina, 
in quello studio, dove respiravo la bellezza della creatività fra giovani artisti e qui, nei 
ritratti in bianco e nero, mi perdo tra i chiaroscuri dell’essere umano». 

 

 
 

Bag Delizia al limone di Sorrento 
Organdis svizzero d’epoca dipinto a mano 
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Bracciale Ecorallo  
Organdis svizzero d’epoca plasmato e dipinto a mano 
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Stefano Toraldo 
 

Sin da bambino mostra spiccate doti artistiche nel disegno e 
nella rappresentazione. All’età di 13 anni decide di 
frequentare l’istituto d’Arte “G. Pellegrino” di Lecce, dove 
inizia il suo percorso formativo. Frequenta i corsi di disegno 
e il laboratorio di Pittura del maestro d’Arte O. Castelluccio, 
che avrà una grande influenza sulla sua formazione. La 
passione per il disegno e la sensibilità artistica lo portano alla 
scoperta e alla conoscenza di numerose tecniche di 
rappresentazione, come la pittura acrilica, il graffito, l’olio 

ecc. Si laurea presso la facoltà di Architettura dell’università la “Sapienza” di Roma. 
Molteplici sono le matrici culturali della sua opera, tra cui la grande pittura classica, 
studiata con tenacia e passione, in punta di matita. Le sue opere assumono 
connotazioni espressioniste, con rimandi picassiani, spazialità cubiste-futuriste, 
conservando tuttavia un rigore classico. Nella sua pittura il colore e il disegno si 
potenziano in reciproci equilibri. Il colore si modula in una gamma di grigi e colori 
puri, scandendo il ritmo compositivo con una forte carica espressiva. Con sapiente 
regia, l’artista racconta di solitudini, sogni, malinconie, gioie, dolori e passioni: una 
sua personale e inquieta commedia umana. Vive a Roma e lavora presso lo studio di 
progettazione “Idea Architecture Consulting” di cui è socio fondatore. 
 

 
 

Maschere_2 
54,5x108 cm 

Graffito 
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Bambini al mare 
50x80 cm 

Tecnica mista 
 


