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MARCO ALLOISIO – Genovese del ’63, ballerino classico e mimo, è spinto da un duro 
coma a una risalita ammirevole, una vocazione “psicopedagogica educativa terapeutica”… 
Ama questi paesaggi tradizionali che insegue con estro ad olio (“Laguna di Pontetto, Boglia-
sco”, “Leone, Duomo di San Lorenzo, Genova”): miti e abbozzi di una città raccolta amoro-
samente per immagini, e riconsacrata. 
 

MIRIAM GIUSEPPINA ARCONTE – Un percorso impegnato (Reggio Calabria, ’76), 
l’ha portata all’Accademia di Belle Arti, ma soprattutto a questi acrilici magniloquenti e in-
quieti: “Congiungimenti” è incubo spasmodico e metafisico, coi corpi muscolosi e febbrili, 
michelangioleschi. “Chiasmo”, “Approdi” (quasi uno sfondo o studio scenografico). Bello 
“Edipo e l’Altro”, accanita rilettura del mito. Come “La compromissione di Gea” o “La sacra 
famiglia”, potenti e sintomatici”.  
 

FRANCA FANNI BIZZOTTO – Autodidatta, di Bassano del Grappa, rivela un’abile fat-
tura iperrealista (“Il casolare”, “Peschici”, “I girasoli”), sotto e dentro una luce radiosa… 
Numerosi poi i suoi disegni a matita, di raffinata spontaneità: “Lo sguardo”, “Emozioni”, 
“Guardando il mare”, un bel sorriso d’“Autoritratto”…  
 

ELENA CHIRVASA – Laureata in Arte nella sua Moldova, si trasferisce in Italia nel 2011, 
vicino Como. Arazzi eleganti e raffinati, realizzati con la lana, che morbidamente sfuma i co-
lori: “Autunno”, “Confluenze”, “Risonanze”. Opere armoniose e allusive (“Sonata”, il bellis-
simo “Paesaggio”, “Ritmi notturni” rapinoso di blue). Ma anche olî ispirati, come l’effuso, 
avvolgente “Nudo” azzurro. 
 

MASSIMO DI NICA – Agrigentino (’71), persegue una pittura materico-simbolica. La serie 
delle Barche è fascinosa (“omaggio a tutte quelle persone che scappano da qualcosa”): “Barca 
senza ritorno”, la bellissima “Barca meravigliosa”, la “Barca che scompare nel nulla”, e, non 
meno struggente, “Barca un sogno che vuole nascere”… Ma anche la “Modella come un 
tramonto che non vuole tramontare”, espressionismo trasognato che avrebbe potuto condi-
videre un Egon Schiele… 
 

FINA72 – Autodidatta di talento (Palermo, ’72), ama l’olio ma opta per gli acrilici, cui as-
sembla, in visioni astratte, materiali fantasiosi: gesso, sabbia, perle e pietre… “L’estate” è de-
vota al rosso; “Time’s… amore tra le righe”, grazioso e lieto. Più marcato e temprato l’olio 
“Trasparenza di blu”. Il “Cappellaio matto” gioca acrilico e perline nere; “The soul dance”, 
folleggiante/allegro. Con “Giochi di fluido” ha raggiunto il suo stile, e non demorde, né se 
ne discosta più: “La finestra di fronte”...   
 

VALENTINA LICCIARDI – Sarda di Iglesias (’89), Belle Arti a Sassari, studia a fondo le 
civiltà precolombiane, come i Maya. In ambito neuroscientifico e spirituale, ogni opera è per 
lei evoluzione interiore… “Sakura”, già iniziazione (luce chiara su sfondo cupo, forse nottur-
no). “Quel che vorrei” è perfetto occhio in P.P.P., in cui si rifrange insieme l’osservatore oc-
casionale e il mondo intero. “La trottola”, i fiammiferi di “Focus” o “Energia”. Metafora che 
porta all’inno naturale di “Equilibrio”, alchimia d’ogni archetipo, poi allo sguardo assoluto di 
“The room”…  



 

 

MELISSA MAIONCHI – Colpisce la sua fierezza e insieme amabilità (Firenze, ’91) nel 
conciliarsi in bilico tra ragione e pathos… Le chine capziose/graziose di “Delirium”; un per-
fido “Disappunto”; “Creazione di un’idea”, sarcasmo tra rosso e nero, afflato da mostriciat-
tolo (“Ergo sum”), poi l’approccio ben più sereno dei “Girasoli”. Ma è il particolare 
d’“Infinitus” che calamita emozione, e l’introietta… Come “Procidens Aqua”, sequela magi-
ca d’azzurri su microcosmo grigio… 
 

LOREDANA MATTICARI – Nata a Roma nel ’69, autodidatta, ha già realizzato due mo-
stre, “Love Cross” e “Legami”. Abilissime, le sue matite: la risata senile di “Loco por ti” (tut-
ti fogli in A3, cioè 29,7x42); “Comerte a besos”; n altro “loco por ti” ma col bacio giovane, 
appassionato… Bello “Loving hands”, “Mom”, sempre a matita (ma qui i colori non li rim-
piangiamo), “Namasté”, “Para siempre”… 
 

CECILIA PASSERI – Eugubina dell’83, ingegnere edile ma anche poetessa, s’aggira con 
levità tra problemi e inquietudini, moderna e riottosa quanto basta. “Perle di saggezza ai por-
ci” (acrilico, juta e plastica), “Che la pace sia con voi” (con quelle scure impronte di mani), 
“Incendio”,“Maschere”, i ninnoli a monile di “Prostituta nigeriana” (inserimento materico), o 
dolci e allusive “Scarpette rosse”... 
 

ZOHREH TEIMOURI – Artista persiana (Tehran, ’79), si dedica alla pittura, alla 
fotografia e al cinema. Si trasferisce a Bologna nel 2014, proseguendo gli studi al DAMS. 
“Rinascere” ci sembra il suo bel manifesto (a trittico con “Speranza” e “addio”). 
“Purgatorio” è acquerello e gouache, coloratissimo; “Punizione” col gatto nero su sfondo 
giallo, i poveri pescetti che se la svignano… Ma ecco una fascinosa “Danza con la morte”; e 
poi forse il più sentito, “L’Ultimo Gesù”, piccolo ma fitto di spunti: abisso e redenzione, 
cromie e cupa, fervida salvezza. 
 

DIEGO VENEZIANI – Perugino del ’53, ha vissuto a lungo sulla costa abruzzese, a S. 
Vito Chietino. “Scirocco” è acquerello morbido, impalpabile… Poi “Furore”, a tecnica mista; 
“Oltre lo steccato”, donchisciottesco; “Orizzonti”, piccola sinfonia di celeste; e i lunatici ma 
rigorosi “Pensieri notturni”. Il più toccante è “Terre lontane”: un viaggio che parte da dentro 
e dentro arriva. Come “Uomoammare”...  
 

ELISA ZENNARO – L’Artistico (Rovigo ’84), poi B.A. a Venezia. Ha imparato, giovane e 
bella, un mestiere antico, quello dell’impiraressa – la donna che infilava le perle colorate per 
ricavarne monili o ricami… Lei usa invece quella tecnica per creare i suoi alberi, assieme al 
legno di vecchi bonsai e fil di ferro, intreccia, decora e sublima: “Albero d’acciaio”, “Albero 
di neve”… Creazioni dolci e struggenti: “Albero viola”, “Glicine”, la splendida “Magia 
dorata”, il “Salice grigio”… 
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Marco Alloisio 
 

(Genova, 25/08/1963) Diplomato all’Accademia Ligustica di Belle 
Arti con votazione pari a 110 e Lode (1996) e laureato in Scienze 
dell’Educazione con lo stesso voto (2011), di lui si annoverano 
molteplici esposizioni personali e collettive in Italia e all’estero. 
Artista eclettico, la sua ricerca si basa sul “Conosci te Stesso”: inizia 
dalla Ginnastica Artistica, migliorando così la mielinizzazione del 
sistema nervoso, le connessioni neuritiche, l’interazione e calcolo 
spaziotemporale fra l’encefalo e la periferia. Si raffina poi con la 
Comunicazione non Verbale (mimica/PNL) scandagliando l’Essere 

Umano dalla Miologia all’Osteologia passando per la visione microscopica e le proprie 
reazioni chimiche. Il coma del 1996 lo ha portato a rielaborare le sue conoscenze per 
riprendere a svolgere le azioni quotidiane. Le precedenti conoscenze, insieme al Teatro 
Lirico come mimo e all’Arte, gli hanno permesso una lenta e graduale ripresa. La 
ricerca su basi classiche (teoria dei Grigi di Genova), ultimamente è basata sulla 
psico/pedagogia educativa terapeutica, nello specifico sulle emozioni che incidono sul 
gesto artistico eseguito tassativamente dal vero. 

 

 
 

Laguna di Pontetto, Bogliasco 
50x40 cm 

Olio su tela 



Universi d’arte – Marco Alloisio 
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Chiesa San Bartolomeo della Certosa, Genova 
22x67 cm 

Olio su legno 
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Miriam Giuseppina Arconte 
 

Nata a Reggio Calabria nel 1976, ha conseguito il diploma di ma-
turità artistica presso il Liceo Artistico Statale “Mattia Preti” nel 
1993/94, integrato poi con il corso nel 1994/95. Ha acquisito la 
qualifica professionale di assistente Socio/Sanitario tra il 2005 e 
il 2008. Operatore e Programmatore d’Informatica, raggiunge 
competenze grafiche dopo aver lavorato presso Seat Pagine 
Gialle Spa. Ha completato il Triennio del corso di Pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Premiata come I 
classificata all’estemporanea di pittura da E. Fierro il 31/07/2016 

alla II Edizione di Xenia Book Fair/Xenia International, ha partecipato a varie mo-
stre e collettive. Espone permanentemente al Palazzo della Cultura “P. Crupi” di 
Reggio Calabria. 
 

 
 

Congiungimenti 
100x80 cm 

Acrilico 



Universi d’arte – Miriam Giuseppina Arconte 
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Chiasmo 
80x80 cm 

Olio su tela 
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Franca Fanni Bizzotto 
 

Nata a Bassano del Grappa, autodidatta, inizia a disegnare da 
bambina. Artista curiosa e versatile, sperimenta varie forme 
d’arte e stili diversi passando dalla pittura alla creazione di abiti. 
Nel tempo ha saputo confrontarsi con più tecniche artistiche: 
matita, pittura a olio, acquarello e acrilico. Ha partecipato ad al-
cuni concorsi ottenendo molte segnalazioni e riscontri positivi. 
Predilige rappresentare scene tratte dalla realtà, alternando pittu-
re su tela a disegni a matita più immediati e istintivi. 

 
 

 
 

Il casolare 
50x100 cm  
Olio su tela 

 



Universi d’arte – Franca Fanni Bizzotto 
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Lo sguardo 
21x29.7 cm  

Matita su carta 
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Elena Chirvasa 
 

(Repubblica Moldova, 03/04/1982) Diplomata al liceo artistico 
nella città natale nel 2005 ha conseguito la qualifica di pittore con 
profilo di designer. Nel 2009 si laurea in Arte, specialità Arte de-
corative, presso la facoltà di Arte Plastiche e design 
dell’Università Pedagogica Statale. Nel 2009 espone le sue opere 
alla Mostra Internazionale “Biennale Arte Decorative” e al Cen-
tro delle Mostre (UAP), Constantin Brincusi, “Saloanele Moldo-
vei” di Chisinau. Nel 2011 si trasferisce in Italia, in provincia di 
Como. Di quest’anno è la personale “Espressioni” presso la Gal-

leria Municipale “La Grotta” di San Fedele. Nei suoi quadri usa diversi tecniche di 
pittura dall’olio su tela al carbone, anche se nella maggior parte delle opere predomi-
na l’arazzo. I suoi quadri realizzati con la lana raffigurano immagini stilizzate con fi-
gurazioni cromatiche tradizionali.   

 

 
 

Autunno, 2010 
50x60 cm  
Arazzo 



Universi d’arte – Elena Chirvasa 
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Confluenze, 2011 
50x50 cm  
Arazzo 
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Massimo Di Nica 
 

(Favara, 23/05/1971) Vive ed esercita ad Agrigento. Nel 1995 a 
Modena conosce il maestro vignettista Degliangeli e altri artisti 
emiliani. Nel percorso artistico diventa un maestro copista 
riconosciuto dell’accademia di Roma. Ha realizzato delle opere 
V. Van G. per la Galleria “Carceri Vecchi” di Firenze. Ha 
partecipato a mostre su tutto il territorio nazionale. Le sue 
barche sono un omaggio a tutte quelle persone che scappano da 
qualcosa. 

 

 
 

Barca sfuggente 
40x40 cm  

Olio su tela, pittura materica 



Universi d’arte – Massimo Di Nica 
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Barca senza ritorno 

50x60 cm 
Olio su tela, pittura materica 
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Fina72 
 

«Nata a Palermo nel 1972, mi è sempre piaciuto dise-
gnare. Adoravo le ore di disegno sia tecnico sia arti-
stico. Nonostante abbia frequentato istituti tecnici, 
dagli anni ‘90 mi sono dedicata, da autodidatta, alla 
pittura. Nelle mie tele raffiguro opere astratte alle 
quali dono una propria anima. Solitamente esse sono 
strutturate da colature di colori acrilici che vengono 
lasciati fluire volta per volta singolarmente. Con 
l’acrilico assemblo materiali di mia fantasia (gesso, 

sabbie, perle, pietre) capaci di dare spessore al quadro. Spazio dai pennelli consunti 
alle spatole passando per tamponi, spugne e fogli di pellicola o comunque tutto ciò 
che mi permette di dare “carattere” all’opera. Adoro la corposità dei colori a olio ma 
per tempistiche di asciugatura opto sempre per gli acrilici che mi consentono di rag-
giungere miei obiettivi espressivi». 

 

 
 

L’estate 
50x50 cm 

Olio su tela 



Universi d’arte – Fina72 
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Time’s… amore tra le righe  
120x80 cm  

Acrilico 
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Valentina Licciardi 
 

(Iglesias, 02/08/1989) Dipinge con passione da oltre 15 anni. 
Ha studiato al liceo artistico e in seguito all’Accademia di Belle 
Arti "Mario Sironi" di Sassari. Inizia il suo percorso artistico 
studiando a fondo la poetica e la spiritualità delle civiltà prei-
spaniche, tra cui i Maya. Questo studio iniziale la porta ad ap-
profondire lo studio in ambito psicologico, neuroscientifico e 
spirituale nel contemporaneo. Vede le sue opere come una sor-
ta di esperienza evolutiva interiore, come un suo grande diario 
vitale in libera condivisione con il prossimo. Emozioni, positivi-

tà, crescita, forza, azione, re-azione, vita: questo è il suo messaggio introspettivo per 
tutti voi, per tutti noi. 

 

 
 

Sakura 
50x70 cm 

Acrilico su tela 



Universi d’arte – Valentina Licciardi 
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Quel che vorrei 
150x100 cm 

Acrilico su tela 
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Melissa Maionchi 
 

«Nata a Firenze nell’Ottobre del 1991, sono stata introdotta in que-
sto mondo d’arte infinito fin da piccolina per merito di mia nonna e 
dei miei genitori. Da sempre, una struggente passione, s’impossessa 
della mia mente per dar vita alla mia anima e al mio stile. Ho una 
doppia vita: mentre il giorno lavoro come tecnico informatico la not-
te diviene la musa della mia vita. Nel silenzio e nella penombra entro 
nel mio mondo, popolato di ombre bianche e nere che respirano at-
traverso le sfumature. V’invito a perdervi dentro le mie linee». 

 
 

 
 

Delirium 
33x48 cm 

China 



Universi d’arte – Melissa Maionchi 
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Disappunto 
30x42 cm 

China 
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Loredana Matticari 
 

Nata a Roma nel 1969, ha da sempre nutrito e coltivato una pro-
fonda passione per il sincero contatto umano oltre a quello con 
gli animali e la natura, dando così grande spazio alle emozioni 
più semplici, profonde e antiche di sempre e trasmettendole nel 
disegno che nel corso degli anni ha approfondito esclusivamente 
come autodidatta. Dopo avere superato le remore di chi non ha 
compiuto studi curriculari in ambito artistico ha deciso di realiz-
zare le sue prime due esposizioni: “Love Cross” (2013) e 
“Bounds – Legami” (2016). 

 

 
 

Loco por ti 
Foglio A3, 29,7x42 cm 

Matite 



Universi d’arte – Loredana Matticari 
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Comerte a besos 
Foglio A3, 29,7x42 cm 

Matite 
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Cecilia Passeri 
 

Nasce a Gubbio nel 1983, dove attualmente vive. La sua 
vita è l’unione della tecnica con la creatività: è Dottoressa 
in ingegneria edile-architettura nonché poetessa e artista. 
Nelle sue opere unisce la bellezza e la complessità speri-
mentando l’unione di diversi materiali e rappresentando in 
questo modo la varietà e la follia della vita stessa. Vive di 
emozioni, sensazioni, impressioni… in fin dei conti, una 
vita a colori. 

 
 

 
 

Perle di saggezza ai porci 
25x35 cm 

Acrilico su tela più inserimento materico di juta e plastica 
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Che la pace sia con voi 
45x60.5 cm 

Tecnica mista, olio e acrilico su tela 
 
 



 

 

75 

Zohreh Teimouri 
 

Artista persiana nata a Tehran nel 1979, dal 1997 si dedica 
alla pittura, alla fotografia e al cinema. Diplomata in foto-
grafia e laureata in cinematografia all’università della sua 
città, si trasferisce a Bologna nel 2014 proseguendo gli 
studi al DAMS. Espone le sue opere in Iran e Italia rice-
vendo premi e riconoscimenti. La sua pittura è espressio-
ne dell’istinto: un’azione spontanea che le permette di ma-
nifestare il suo interesse per la natura dei sentimenti umani 
più profondi, altrimenti nascosti nell’inconscio. Seguendo 

la sua tendenza a mostrare il non visibile, e anche grazie all’uso di luce, colori e forme 
non convenzionali, i suoi soggetti si astraggono dalla loro identità apparente rivelan-
dosi in un’identità nascosta nell’immaginario. «A volte l’immaginazione può essere 
realtà “oltre” la realtà». Per lei il mondo dei sogni non ha limiti. 

 

 
 

Purgatorio 
33x46 cm 

acquerello e gouache 



Universi d’arte – Zohreh Teimouri 
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Punizione 
48x48 cm 

Carboncino, pastello e inchiostro su carta 
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Diego Veneziani 
 

(Perugia, 28/01/1953) Ivi vive e lavora. Ha vissuto per molti 
anni in un piccolo paese abruzzese lungo la costa, San Vito 
Chietino. Ha un legame intimo e profondo con il mare, 
elemento spesso ricorrente nei suoi lavori. Ha iniziato a 
dipingere da autodidatta nei primi anni ottanta, sperimentando 
diverse tecniche. Dopo una pausa per inattività durata a lungo, 
ritorna forte in lui il bisogno di riprendere colori e pennelli alla 
ricerca di nuove forme e della sua tavolozza. 
 

 

 
 

Scirocco 
30x21 cm 
Acquerello 
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Furore  
25x35 cm 

Tecnica mista 
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Elisa Zennaro 
 

(Rovigo, 27/08/1984) Ha conseguito il diploma presso il liceo ar-
tistico “C. Roccati” di Rovigo e successivamente si è iscritta 
All’Accademia di Belle Arti di Venezia dove nel 2009 si è laureata 
in pittura. Durante la permanenza in Accademia ha potuto appro-
fondire varie tecniche di pittura, concentrandosi  soprattutto sulle 
tecniche a olio e carboncino e appassionandosi al paesaggio. La 
città le ha fatto scoprire un mestiere antico, quello 
dell’impiraressa, ovvero la donna che “impirava” (infilava) le perle 
colorate per ricavarne monili o ricami per abiti signorili. Appro-

fondendo la tecnica d’intrecci, unendola alla passione per  la natura, ha iniziato a 
creare questi alberi. Le perle sembrano dare vita al legno di vecchi bonsai e il filo di 
ferro, pazientemente intrecciato, crea un oggetto di decoro unico. 

 

 
 

Albero d’acciaio 
25x25x19 cm 

Conterie grigio-acciaio, fil di ferro zincato montato su roccia dolomitica 
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Albero di neve 
18x16x12 cm 

Conterie bianco cangiante e trasparenti fil di ferro zincato intrecciato su legno,  
vasetto da bonsai 

 


