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L’Arte si Mostra – Chira Ahmad

CHIRA AHMAD
È una pittrice nata il 3 novembre 1990. Originaria del Kurdistan, cresciuta
in Svezia e residente a Milano dal 2015. Nel 2018 ha conseguito un diploma
di laurea in Fashion accessories design presso l’Istituto Europeo di Design
a Milano, con una tesi strettamente legata alle sue opere, già esposte in alcune mostre a Milano. La sua collezione principale, dal nome “Beautiful
Chaos”, è basata sulle emozioni positive e negative che fanno parte della
sua vita, sull’energia emanata da una dimensione a noi lontana, descritta
come il più grande mistero. Nelle sue opere convergono sensazioni, esplosioni di colori, espressività degli sguardi, bellezza, fragilità, linguaggio del corpo, accompagnato
da una forte passione che libera l’essenza femminile. Attraverso le sue opere e la relazione con
queste energie magnetiche, l’artista vuole rivelare il messaggio che è sotteso, ossia: “La donna
dietro la maschera.” Spesso l’artista dipinge direttamente con le sue mani, proprio allo scopo di
poter liberare la sua anima, di poter respirare, di poter sentirsi viva. Molte delle opere raffigurano donne a nudo, per ricordare al pubblico la nascita e la morte: nasciamo nudi e moriamo nudi. Ciò allo scopo di mostrare il fortissimo e bellissimo legame tra donne.

Fire and Ice
65x90 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Gaia E. A. C. Anastasio

GAIA E. A. C. ANASTASIO
Nasce a Milano il 30 Luglio del ’92. Fin dai primi anni di vita mostra
un’evidente predisposizione per diverse forme d’arte, fino ad iscriversi al Liceo Artistico di Brera e successivamente al Politecnico di Milano, terminando
gli studi in Design for the fashion. Negli anni della formazione, abbandona
momentaneamente la pittura per sviluppare diverse discipline come il canto, il
ballo, la fotografia e la moda. Successivamente, in un periodo di grande sofferenza e una ritrovata spiritualità, riprende a dipingere. Fortemente influenzata dagli impressionisti, dalle avanguardie, dagli studi anatomici, ma anche dal
mondo della danza e la consapevolezza del corpo, mette al centro delle sue opere la figura umana, specialmente quella femminile, attraverso una ritrovata resilienza ed equilibrio. L’amore, il
dolore e la riflessione incontrano la forza della natura: pianeti e costellazioni, ma anche alberi,
fuoco, acqua, movimenti fluidi ed elementi oceanici.

Tefiti
30x40 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Gaia E. A. C. Anastasio

All I am
50x100 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Paolo Benedetti

PAOLO BENEDETTI
Architetto e pittore. Ottiene premi e riconoscimenti autorevoli.
Ha vinto concorsi di pittura con opere della serie “Grafismi
Contemporanei” dove pennellate vibranti creano nuove Suggestioni Visive. È presente in molte pubblicazioni e cataloghi artistici fra cui il C.A.M. Catalogo dell’Arte Moderna n. 46/2010
e n. 48/2012, pagine 146 e 147, con SC (Segnalazione Critica)
della Commissione e relative Quotazioni - Ed. MONDADORI. Alcuni suoi quadri sono in vendita presso Telemarket e ArtetivuLab (ORLER). Per il CV completo consultare il sito
www.paolo-benedetti.net.

Pugili
70x50 cm
Acrilico su tela, 2010
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L’Arte si Mostra – Paolo Benedetti

Metropoli
80x100 cm
Acrilico su tela, 2009
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L’Arte si Mostra – Mario Brilli

MARIO BRILLI

Nasce ad Ancona il 20 ottobre 1952. Da sempre appassionato di
pittura crea le sue opere ricche di colore e di luce. Osservando i
suoi quadri si è percorsi da una spiccata sensazione di libertà del
colore. Nel corso degli anni la sua ricerca lo ha portato a sperimentare sia la tecnica figurativa che quella dell’astrattismo in particolare l’Action Painting.

Colline anconetane
100x70 cm
Acrilico su carta
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L’Arte si Mostra – Mario Brilli

Quasi primavera
100x100 cm
Smalto e Acrilici su faesite

17

L’Arte si Mostra – Francesca Camiciotti

FRANCESCA CAMICIOTTI

«Sono fiorentina e a Firenze ho studiato pittura al centro d’arte Martenot.
Disegno con gli acrilici e nella creatività ho trovato serenità dopo molte
difficoltà. Faccio parte dell’Associazione Progetto Itaca onlus che è milanese e con Itaca ho pubblicato un ricettario illustrato dai miei disegni.
Questa è la mia prima mostra».
www.francescacamiciotti.com

Paolo e il caffè
70x50 cm
Acrilico su carta, 2019

19

L’Arte si Mostra – Francesca Camiciotti

Autoritratto a Settignano
70x70 cm
Acrilico su carta, 2019
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L’Arte si Mostra – Giacomo Cattaneo

GIACOMO CATTANEO
Nato in Svizzera da genitori italiani nell’aprile del 1971, si è diplomato presso la scuola di arredamento e liuteria di Cremona. Artista poliedrico per niente purista, miscela diverse tecniche e materiali. Presenta i suoi soggetti in una chiave di lettura carica di energia e sentimento, creando composizioni ricche di messaggi visivi
ed emozioni palesate dall’aggiunta di alcune frasi. Giacomo è sempre stato attratto dalla materia e tutto ciò che è possibile toccare e
trasformare.

Armonia
50x70 cm
Tecnica mista su tela
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L’Arte si Mostra – Giacomo Cattaneo

Cicatrici
30x40 cm
Tecnica mista su tela
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L’Arte si Mostra – Salvatore Cesarano

SALVATORE CESARANO
Pittore Diplomato maestro d’arte a Torre del Greco. Ha partecipato
a molte rassegne, ottenendo premi di rilievo, fra cui il premio “Europa Cultura” nel 1989 e la nomina a membro accademico “Dioscuro
Capitolino” e ha ricevuto da Papa Wojtyla il “lingotto d’Argento”
nel 1991. Affronta varie tematiche, ivi compresa quella sacra, recuperando anche i valori classici alla luce di una moderna sensibilità, in
opere che testimoniano un notevole impegno di ricerca e di rappresentazione figurale. I soggetti dei suoi quadri vivono dentro e fuori le
tele, tutto è in movimento, frutta e fiori, un inno alla vita.

Bosco
60x50 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Salvatore Cesarano

Donna apache
50x70 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Laura Colicchio

LAURA COLICCHIO

Nata ad Avellino il 25/07/1979, fin da piccola sogna di diventare
una stilista! Disegna e colora qualsiasi cosa fino all’età di 19 anni
quando arriva a Roma e frequenta il corso di scenografia presso
l’Istituto Europeo di Design. In seguito si specializza anche nel mondo della moda disegnando scarpe ed accessori. Più tardi si avvicina
al mondo della pittura continuando ad amare e apprezzare tutto ciò
che è arte e design.

Informale materico
70x100 cm
Tecnica mista
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L’Arte si Mostra – Laura Colicchio

Mimose
50x70 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Matteo Crepaldi

MATTEO CREPALDI
«Sono Matteo Crepaldi, ho 25 anni e sono nato a Fidenza in provincia di Parma, sono autodidatta e disegno da quando ho 4 anni.
Mi piace molto sperimentare, disegno principalmente fumetti e
manga, ma anche acrilici su tela. Di sicuro prediligo i pastelli. E se
qualcuno è interessato sono su INSTAGRAM: matteo_crepaldi_11
/ ilfumettista11arts, FACEBOOK: Matteo Crepaldi / ilfumettista11arts e DEVIANTART: Matteo Crepaldi».

Colorful tiger
20x20 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Matteo Crepaldi

Tokyo ghoul
29,7x21 cm
Matita, pastelli, China bianca
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L’Arte si Mostra – Loredana Curnis

LOREDANA CURNIS
«Autodidatta (Bergamo, ’64) libera professionista, mamma,
artista per caso e per passione. Dipingo su tela con acrilici e
spatola. Dipingere per me è un modo per “giocare” con il mio
mondo interiore attraverso i colori, per poi “ritrovarmi” ed
“osservarmi” in quello che dipingo. Sulla tela nuda tratteggio
a matita un simbolo, sempre diverso, come un “battesimo” per
una nuova emozione. Il simbolo, mai visibile, sarà l’anima di
quel quadro, l’ispirazione, la guida. Mi avvicino ai colori con
quel sentire dentro, lasciandomi coinvolgere dalle emozioni che arrivano, sempre uniche
e speciali».

Oltre l’infinito… un mondo di colori!
100x50 cm
Acrilico a spatola
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L’Arte si Mostra – Loredana Curnis

Fiore della vita… svelato!
80x80 cm
Acrilico a spatola
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L’Arte si Mostra – Sofia Dalone

SOFIA DALONE

Nasce in provincia di Sondrio nel 1996. Da sempre appassionata
dell’arte e della musica in tutte le sue forme interpretando il mondo
che la circonda. Finiti gli studi conosce il mondo del lavoro grazie ad
una professione che richiede manualità e contatto fisico, che le porterà
ispirazione nelle sue opere.

Donna bouquet
70x100 cm
Acrilico e olio su tela
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L’Arte si Mostra – Sofia Dalone

Farfalle nello stomaco
40x100 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Giuseppe De Leva

GIUSEPPE DE LEVA
Giuseppe De Leva in arte Pinus nasce a San Pancrazio Salentino (BR) il 24 febbraio 1966, vive a Corsico (MI) dal
2000. Sin da piccolo ha avuto la passione della fotografia e
della pittura. Per molti anni si è dedicato alla fotografia,
senza mai dimenticare la pittura e con la promessa che prima o poi avrebbe iniziato. Un giorno, a marzo del 2017, finalmente inizia a dipingere come autodidatta. Nel 2018 entra nel gruppo artistico culturale di Corsico “GAC” ed è fondamentale la conoscenza
della pittrice genovese Stefania Blasutti che lo aiuta ad affinare la tecnica in particolare
quella ad olio. La pittura è una forma d’arte che gli permette di esprimere stati d’animo,
sentimenti e situazioni.

Amore Eterno
70x50 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Giuseppe De Leva

La Presenza Rassicurante
50x70 cm
Olio su tela

41

L’Arte si Mostra – Ilaria Di Bari

ILARIA DI BARI
Nasce nel marzo del 1990 a Bari. Si distingue fin dalla tenera età per un
particolare talento per l’Arte, infatti riceve il suo primo premio all’età di 5
anni. Dopo la maturità scientifica affina le sue capacità iscrivendosi
all’accademia di Belle Arti di Bari, e inizia a dipingere i suoi primi quadri
su tela. Nel 2009 vende il suo primo quadro e nel 2010 inizia la sua attività
come gerente del Teatro Di Cagno affiancando sua madre. Nel 2014 debutta
con il suo primo spettacolo teatrale “Assassinata Dalla Vita - Frida e il suo
rabbioso Amore” dedicato all’artista e esempio di Donna, Frida Kahlo, curando sia il testo che la regia. La serata del debutto, dedicata a suo nonno Pasquale morto poco
tempo prima, comprende anche una mostra di 20 sue opere nel foyer del Teatro stesso. Il suo
percorso da drammaturga e regista continua nel 2019 con il suo nuovo spettacolo dal titolo “Feto” e, nello stesso anno, la regia di “1969” spettacolo dedicato ai Beatles. Nonostante sia già nel
settore, studia “Letteratura, Musica e Spettacolo” all’università di Novedrate. Oltre alla passione per le arti in generale, Ilaria studia le discipline olistiche e diventa Operatrice nel 2019.

Invidia
76x51 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Ilaria Di Bari

Chi non sa guardare non vede niente, chi è sensibile vede tutto
60x80 cm
Acrilico, acquerello e smalto su tela
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L’Arte si Mostra – Giovanna Fantasia

GIOVANNA FANTASIA
«Sono nata a Trieste il 28/05/1962. Lavoro come assistente sociale. La Pittura è sempre stata la mia passione. Non avendo potuto
seguire studi artistici ho frequentato moltissimi corsi di disegno,
pittura e ceramica. Da circa tre anni ho ricominciato a dedicarmi
alla pittura con questa tecnica che in America si chiama Acrilic
pouring, tecnica che mi permette di immergermi nel colore. Ho ripreso anche a dipingere a olio. Recentemente ho fatto una mostra
personale a Trieste presso La Bottega dell’immagine che si è tenuta
dal 30 marzo 2019 al 13 aprile 2019».

Mediterraneo
50x60 cm
Acrilico e pennarello su tela, 2018
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L’Arte si Mostra – Giovanna Fantasia

Nascita
50x60 cm
Acrilico su tela, 2019
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L’Arte si Mostra – Salvatore Fiore

SALVATORE FIORE
Il maestro Salvatore Fiore è nato a Castelpagano (BN), il
15/03/1969. Ha dimostrato grande attitudine e passione per l’arte
sin dalla più tenera età. Dopo il Liceo Artistico di Benevento, ha
frequentato l’Accademia delle Belle Arti di Roma, Corso di pittura
del prof. Sandro Trotti. Conseguito con lode il Diploma, frequenta
con profitto il Corso d’incisione presso il Laboratorio Associazione
Internazionale Incisori di Roma. Oggi esercita con crescente successo di critica e di estimatori, la sua poliedrica attività di pittore,
incisore, scultore e ceramista.

Le ginestre
100x100 cm
Spatola olio su tela
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L’Arte si Mostra – Salvatore Fiore

Il sentiero
100x100 cm
Spatola olio su tela
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L’Arte si Mostra – Manuel Gentile

MANUEL GENTILE
È un ragazzo di 21 anni, determinato e ambizioso, nato a Putignano in provincia di Bari. All’età di 14 anni comincia a sperimentare da autodidatta il suo interesse per il disegno iperrealista, affascinato dai lavori di numerosi artisti. Successivamente frequenta
un istituto tecnico industriale, ma senza mai abbandonare la sua
passione per l’arte, cimentandosi anche nel mondo della pittura.
Con l’obiettivo di stupire con originalità, migliorarsi e completarsi, dopo aver conseguito il diploma frequenta un’accademia per
tatuatori e realizza opere su commissione. Il suo sogno è quello di
fondere i tre mondi con i quali si è interfacciato durante la sua carriera artistica, al fine
di fare della sua passione il suo lavoro.

Iperrealismo 1
66x52 cm
Matita su carta
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L’Arte si Mostra – Manuel Gentile

Iperrealismo 2
68x49 cm
Matita su carta
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L’Arte si Mostra – Luigi Guerrieri

LUIGI GUERRIERI
Nato a Catanzaro. La predisposizione artistica si manifesta sin da quando è ancora un bambino, quando incomincia
a pennellare e a sperimentare le diversità di colori, attratto
dalla natura incontaminata e dalle linee informi ma attraenti degli alberi. Si iscrive al Liceo Artistico di Catanzaro,
dove impara tecniche e uso dei colori, continua la sua ispirazione progettistica laureandosi in Architettura
all’Università di Roma. Ma la sua passione per la pittura, il disegno, l’uso della matita
non muoiono, anzi la progettazione architettonica lo porta a sperimentare nuove forme e
tecnica artistica, facendo uso della matita e dell’acrilico su tela. Nasce la sua pittura tonale, una forma di pittura originalissima, che ogni giorno trova nuove forme in una continua ricerca d’arte. Vive a Roma.

Blu in Movimento
70x50 cm
Sanguigna e acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Luigi Guerrieri

Rinascita
50x70 cm
Sanguigna, carboncino e acquerello su tela
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L’Arte si Mostra – Tetiana Halaniuk

TETIANA HALANIUK
Nata in Ucraina il 18 dicembre 1972. Ha studiato Pittura e Design
all’Istituto d’Arte ed Accademia d’Arte. Tetiana ha partecipato a
varie mostre di pittura ed arte in Ucraina. Sono innumerevoli i
suoi lavori di decorazione di interni, sperimentando diverse tecniche di pittura murale, compresi trompe l’oeil di grandi dimensioni.
Molte delle sue opere murali sono servite a creare ambienti armonici di feng shui. Nell’ultimo periodo Tetiana si è appassionata alla
pittura intuitiva. Il metodo dell’arteterapia e l’esperienza sensoriale della pittura: dipingere per conoscersi meglio, per dare forma al nostro mondo interiore, è l’obiettivo di questa pratica. È un viaggio nei sensi che ti fa rilassare...!

L’angelo custode
36x29 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Tetiana Halaniuk

Incontro la vita
36x29 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Kara

KARA
Vive e lavora a Treviso. È ritornata a “fare Arte” in età matura. Ha
frequentato corsi di acquerello ma infine ha capito che la passione dell’olio
che aveva da giovane è ancora la sua preferita. Ad essa ha aggiunto la
lavorazione dell’argilla. Appassionata di cultura orientale, specie giapponese e cinese, riporta nei suoi dipinti e nelle sue ceramiche Raku la filosofia del Kintsugi ricreando da un modo imperfetto un mondo diverso. Utilizza materiale cartaceo a richiamo classico o attuale, carta da origami,
lettere o parole in lingua giapponese come elementi artistici. Realizza anche libri d’Artista che contengono disegni a china, carta da origami, tessuti grezzi e pagine di libro ripiegate. Espone da anni in tutta Italia.

Kintsugi - Bonsai
100x100 cm
Olio su tela, 2018
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L’Arte si Mostra – Kara

Kintsugi - Dragons
100x100 cm
Olio su tela, 2018
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L’Arte si Mostra – Alex Liuzzo

ALEX LIUZZO
Fin da piccolo rivela un grande ingegno che, abbinato al talento e
alla passione per il disegno, lo aiuta a contestualizzare e a ritrarre la
Sicilia che lo circonda nella sua realistica percezione individuale.
Nel tempo, la sua intima evoluzione lo porta ad interessarsi al Design di interni concependo l’ambiente domestico come un luogo dove
ci si può far confortare dall’arte e dalla pittura astratta riconosciuta
da parecchi premi. L’artista, in continua evoluzione, grazie alla sua
insaziabile ricerca di idee, studia e sperimenta tecniche in modo da
offrire al pubblico la vera essenza di sé. Interessato alla moda confeziona abbigliamento unico e
irripetibile consegnando così l’arte alla personalità di tutti. Si diploma prima all’Accademia delle Belle Arti poi all’Accademia del lusso di Milano.

Scoppio del Big Bang
100x60 cm
Smalto e acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Alex Liuzzo

Le ombre dell’artista
60x80 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Lina Mazzei

LINA MAZZEI
(Rogliano, 19/07/1983) All’età di 9 anni si trasferisce in Romagna, a Castiglione di
Cervia, dove abita tuttora. Sin da piccola ha avuto la passione del disegno, ma da qualche anno ha scoperto la pittura e l’uso dei colori che ancora oggi, a volte, la mettono in
difficoltà. Nelle sue opere tende a mettere in risalto solo alcuni particolari giocando coi
chiari e lo scuro. Ciò che la colpisce spera che diventi sempre qualcosa che colpisca anche gli altri.

Anonimo
70x70 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Lina Mazzei

La geisha
50x70 cm
Olio su tela

68

L’Arte si Mostra – Dalia Moscaliuc

DALIA MOSCALIUC
Nata in Transilvania (Romania) nel 1980, ma di origini ungheresi, scopre a tredici anni la passione per il disegno e più tardi
per la pittura e la letteratura. Si diploma nel 2006 all’Accademia
dell’Arte dedicandosi in particolare alla scultura e alla composizione floreale. Nel 2016 vince il primo premio internazionale per
il miglior bouquet da sposa. La conoscenza di forme d’arte così
varie le permette di avere l’intuizione che sa sorprendere. Ora
vive ad Anagni, gestisce il proprio negozio (atelier) di fiori e
vari tipi di arte “Maison D’arte”.
«Sono nata fortunata... il mio cuore è fonte di arte... grazie Dio!»

Big Bang
40x30 cm
Acrilico su carta
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L’Arte si Mostra – Dalia Moscaliuc

Erotic blu
60x40 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Simona Moscardini

SIMONA MOSCARDINI
È nata nel 1973 a Roma. Dopo aver conseguito il diploma di maturità di arte applicata,
si è laureata in Lettere, scegliendo l’indirizzo in Storia dell’arte. Nel corso degli anni ha
utilizzato svariate tecniche artistiche, tra cui tempera, acquerello, olio su tela, pastello,
carboncino, pittura su vetro, su tessuti e su ceramica. Ha partecipato alla Collettiva
d’arte L’Arte si Mostra, tenutasi a Palazzo Ferrajoli, a Roma, nel 2018. Da molti anni
insegna materie letterarie nella scuola secondaria di primo grado, cercando di trasmettere ai suoi studenti l’amore per l’arte in tutte le sue espressioni, soprattutto la pittura e
la scrittura.

Autunno
50x35 cm
Acquerello su carta
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L’Arte si Mostra – Simona Moscardini

Malinconia
34x45 cm
Tempera su carta
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L’Arte si Mostra – Elisa Penna

ELISA PENNA
«I miei disegni li ho sempre visti come fotogrammi di una storia in continuo cambiamento, come se potessero muoversi e cambiare da un momento all’altro. Ho la possibilità
con il disegno di descrivere quell’attimo, come se dessi una possibilità al ragazzo, al soggetto, di ricevere attenzione e raccontare la propria storia. Una storia che può essere influenzata dalla memoria dello spettatore e diventare un legame».

Sole Rosso
50x70 cm
Olio su cartoncino
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L’Arte si Mostra – Elisa Penna

Il pomeriggio di Nicolas
55x75 cm
Acquerello su carta
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L’Arte si Mostra – Venanzio Perilli

VENANZIO PERILLI
Nasce in Basilicata nel 1972, in un piccolo e caratteristico paese
della Provincia di Potenza, “Calvello”. Vive a Firenze dove ha
frequentato i suoi studi e dopo la maturità ha proseguito la sua
formazione tecnica per Geometra. Tuttora svolge la libera professione. Sin da piccolo nutre una grande passione per il disegno in
tutte le sue forme e tecniche, dalla matita, ai gessetti, alla biro e china. E per gioco e curiosità si
avvicina al mondo dell’arte e alle varie tecniche pittoriche. Da autodidatta si avvicina alla pittura, appassionandosi e trovando nella tecnica della pittura ad olio la sua massima espressione
delle proprie emozioni. Inizialmente riproduce copie d’autore studiando i colori, le profondità e
le luci, e in autonomia studia e dipinge prediligendo la tecnica figurativa, sempre alla ricerca di
una continua evoluzione personale.
Sito web www.venarte.com, Pagina pubblica Facebook - “venarte”.

Donna con vestito verde
40x60 cm
Pittura ad olio, supporto MDF
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L’Arte si Mostra – Venanzio Perilli

La Pietà
48,5x64,5 cm
Pittura ad olio, supporto MDF
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L’Arte si Mostra – Francesco Pinesi

FRANCESCO PINESI
«Nato a Marzo 1992. A Lecce. Fin da una fase infantile ho avuto la
passione per il disegno. Questa mia grande passione è stata compresa
in maniera consapevole alla fine del percorso della scuola media. Infatti, capita quale fosse la mia vera propensione – ovvero quella culturale e artistica – ho scelto di proseguire gli studi iscrivendomi presso il “Liceo Artistico Vincenzo Ciardo” (Lecce) dove ho ottenuto il
diploma di liceo artistico in pittura e decorazione pittorica. Dopo il
diploma ho continuato a dipingere e disegnare e contemporaneamente
mi sono laureato prima in Beni Archeologici (corso di laurea triennale) poi in Archeologia (corso di laurea magistrale) presso l’università del Salento (Lecce)».

Donna col fiore
40x50 cm
Acrilico, acquerello su tela
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L’Arte si Mostra – Francesco Pinesi

Due Anime
50x70 cm
Acrilico, acquerello su tela
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L’Arte si Mostra – Maddalena Ponzoni

MADDALENA PONZONI

Nata a Modena il 1° Marzo 1959, ha conseguito il diploma di “Maestro
d’Arte nell’Arte della ceramica” all’Istituto Artistico Venturi di Modena, iscrivendosi poi alla facoltà di Storia dell’Arte a Parma. È entrata nell’azienda di famiglia “Fonderia Fulvio Ponzoni” a 21 anni come
“animista”. La Fonderia in ghisa, nata nel 1947 fondata dal nonno e dai
3 figli, ha proseguito fino ad oggi con i nipoti.

Cavalli marini
Altezza 40 cm, lunghezza 76 cm, base d’appoggio 5 cm
Base in rovere sbiancato, ghisa grezza
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L’Arte si Mostra – Maddalena Ponzoni

Raccontando una favola
Altezza 80 cm, larghezza 10 cm, base d’appoggio 5 cm
Base in rovere sbiancato, ghisa grezza
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L’Arte si Mostra – Francesco Raffaele

FRANCESCO RAFFAELE
«Ho cominciato a dipingere da bambino, e non ho più smesso. Sono un
autodidatta e non un grande disegnatore, dipingo di getto sensazioni ed
emozioni che i miei lavori rappresentano. Non prediligo l’Iperrealismo,
le sfumature e i disegni perfetti. Per questo, seguo le orme
dell’Impressionismo. L’arte è ciò che siamo, e credo che i giusti colori, i
giusti tratti, si esprimono meglio di una fotografia. Amo il rosso e tutte
le sue calde sfumature, è passione, vivacità, calore, tutto ciò che cerco
di imprimere nei miei lavori e trasmettere agli altri».

African Sunset
40x40 cm
Olio su tavola (compensato di abete)
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L’Arte si Mostra – Francesco Raffaele

Time to go home, Cuba
40x40 cm
Olio su tavola (compensato di pioppo)
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L’Arte si Mostra – Francesca Raia

FRANCESCA RAIA
Francesca “Kikka” Raia nasce a Caserta il 20 dicembre 1993, interessata al
mondo artistico e al gioco espressivo sin da bambina. Di indole ribelle, caparbiamente libera, avversa agli ambienti rigidi e affettati, detesta ogni retorica. È
laureata in Scienze Motorie e specializzata in Life & Sport Coaching. Dal 2016
inizia a creare una serie di dipinti su carta e tela, realizzando oltre cinquanta
opere, in cui si celano ma anche si librano ombre e colori d’una giovane anima
emergente. Fiera e rigorosa autodidatta, espone nel ’17 una sua opera prima, in
una mostra al Museo Barbella di Chieti. Plinio Perilli ha parlato di «un denso
piglio espressionista (il grido muto di “So che puoi sentirmi”), capace di ripercorrere i travagli
e gli inquieti strappi dell’Art Brut (“L’espressione della Follia”), ma anche la via di fuga d’una
elegante surrealtà (“Life is not an Horror Circus”)». Ella così ci offre – al vaglio del Moderno
– una sua fervida visione nonché pratica d’arte emozionale e soggettiva, superando la rischiosa
monotonia del realismo: per proporre e sedurre invece l’osservatore col pathos di un forte impatto, volitivo e introiettato.

Lost in Heaven
100x70 cm
Tecnica mista su tela
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L’Arte si Mostra – Francesca Raia

Emergency stop
50x70 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Alda Rapo

ALDA RAPO
«Ho cominciato a dipingere nel 2008 dal regalo di una scatola di colori da parte di mia zia. Per approfondire ho frequentato l’Accademia San Luca, a Milano, che mi ha aiutato a
migliorare la conoscenza tecnica, l’utilizzo dei pigmenti e
materiali. La mia ricerca mi porta ad esplorare come i colori
si integrano con il supporto materico creato sulla tela. Dal
2017 espongo in occasioni di eventi artistici, manifestazioni a
tema e mostre mercato».

L’intoccabile
76x72 cm
Tecnica mista su tela
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L’Arte si Mostra – Alda Rapo

Direzione Luce
74x101 cm
Tecnica mista su juta
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L’Arte si Mostra – Davide Rossatti

DAVIDE ROSSATTI
«Sono nato a Sondrio il 29/08/1990, a gennaio 2019 per una ancora non
chiara ragione entro in una cartoleria: compro un pennello, i 5 colori acrilici primari e il foglio di carta più grande che possedevano (100x70).
Arrivato a casa comincio a disegnare forme geometriche e mischio colori istintivamente, scopro che mi piace e da allora non ho più smesso.
Vedo quello che faccio come pura espressione creativa ed artistica, cerco di dipingere senza pensare troppo, prettamente istintivamente con
l’obbiettivo di creare qualcosa che i miei occhi non hanno mai visto. Definisco quello che faccio come opere astratte con figure geometriche ben
precise, con lo scopo di stimolare la mente di chi osserva attivando l’istinto associativo
del “mi sembra un...” o “assomiglia a...” o “mi ricorda il...”».

Pensando a lei
100x70 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Davide Rossatti

Abbandono razionale
100x100 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Sara Silvestroni

SARA SILVESTRONI
«Cerco il mio equilibrio
tra un silenzio ed un canto stonato.
Ballo ad occhi chiusi
su un filo
appeso tra il paradiso e l’inferno.
E se cadessi?
E se volassi?
Mi butto!
Ecco la mia Pace.»

Dannato vivere
40x50 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Sara Silvestroni

Freedom
35x45 cm
Penna su carta+caos
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L’Arte si Mostra – Adrian Stella

ADRIAN STELLA
«Mi chiamo Adrian Stella, sono nato a Roma nel 1998, dipingo e
disegno da quando ero piccolo, ho fatto 5 anni di liceo artistico ed
ora frequento la “scuola romana dei fumetti”. Non ho mai letto
fumetti ma l’arte in generale mi ha sempre affascinato e mi ha perpermesso di esprimermi totalmente; niente mi ha mai dato tanta
soddisfazione, è come una terapia per me, quando dipingo sto bene
con me stesso, non ho paranoie ma solo pensieri positivi. Amo
l’idea che io non abbia mai detto a nessuno di essere un artista, ma
al contrario gli altri mi hanno sempre chiamato così».

Carpe diem
20x20 cm
Tecnica personale
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L’Arte si Mostra – Adrian Stella

Euphoria
30x30 cm
Tecnica personale
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L’Arte si Mostra – Rosa Tondolo

ROSA TONDOLO
Classe 1969; nasce ad Andria (BT), in Puglia. Già da piccola scopre la meraviglia dei colori, s’innamora dei suoi profumi, del rumore dei pennelli, della traccia che il lapis rilascia sul supporto, la carta, il legno… Per diverse
vicissitudini avverse, Rosa consegue la maturità professionale con 54/60 divenendo una Disegnatrice di Moda. Lavora in questo settore per oltre 20 anni, ma… il suo sogno nel cassetto era ancora lì: dipingere. Dopo 21 anni di
lavoro da impiegata rivestendo spesso il ruolo di capoufficio, a 44 anni, Rosa
decide di lasciare il lavoro, si iscrive alla scuola d’arte serale “Federico II
stupor Mundi” di Corato (BA) e consegue la maturità artistica con la seguente votazione: 78/100. Attualmente Rosa frequente l’Accademia di belle arti di Bari; iscritta
ormai al secondo anno, biennio specialistico di PITTURA, quindi laureanda in arti visive.

Serie “Le ferite dell’inconscio”
50x50 cm, supporto legno spessore 2 cm
Pittura in acrilico
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L’Arte si Mostra – Rosa Tondolo

Serie “Le ferite dell’inconscio”
50x50 cm, supporto legno spessore 2 cm
Pittura in acrilico
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L’Arte si Mostra – Silvia Tornitore

SILVIA TORNITORE
«Sono nata a Carate Brianza il 17/05/1997 alle 8.43 di mattina, sotto il
segno del Toro (ascendente Cancro). La mia forte volontà e la mia sensibilità mi hanno sempre portata verso la strada dell’Arte, amo scrivere e cantare sin da bambina, ma solo adesso ho capito veramente che l’Arte nella
sua forma più pura (Pittura e Scultura) è la risposta alle mie domande, la
salvezza dal mio lato oscuro e la pace del mio animo ribelle. Con questo
Concorso voglio inaugurare la mia avventura nel mondo artistico, in attesa di cominciare l’Accademia di Belle Arti in Brera, a Milano. In fin dei
conti, non è Roma la Casa e l’Origine dei più Grandi Artisti?»

Quiete e speranza
40x50 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Silvia Tornitore

Dolore e salvezza
40x50 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Sandra Torquati

SANDRA TORQUATI
(21/12/1971, Penna San Giovanni, MC)
Inizia il suo percorso artistico esprimendosi nel figurativo, procede
poi con continue sperimentazioni usando materiali come legno, plastica, metallo ecc... sempre mantenendo le sue caratteristiche, il colore, la luce, la positività. Nei suoi “Messaggi” c’è un richiamo universale, un invito alla riflessione, al guardarsi dentro, a vedere
la propria essenza come risorsa, come dono da coltivare per sé e per
gli altri.

Messaggio blu
70x100 cm
Smalto su tavola
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L’Arte si Mostra – Sandra Torquati

Messaggio rosso
70x100 cm
Smalto su tavola
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L’Arte si Mostra – Betty Vivian

BETTY VIVIAN
Nata a Treviso nel 1973, ha vissuto in Brasile alcuni anni, maturando
esperienze e sensibilità che influenzano tuttora la sua opera. L’artista si
esprime soprattutto con la pittura ad olio e con l’acquerello, prediligendo
soggetti formali a cui affida il compito di esprimere, attraverso ricorrenti simbolismi ed un marcato espressionismo, il suo ricco vissuto di emozioni. Le sue opere sono rappresentate da colori vivi, trasparenti, quasi
liquidi, e da caratteristiche colature che l’artista sfrutta e controlla con
maestria. Il paesaggio (soprattutto tropicale) è usato come pretesto per
trasmettere alcune metafore care all’artista, così che gli immancabili
soggetti umani rappresentati vengono immersi in atmosfere quasi fantastiche, oniriche: qui le
figure si insinuano silenziose e vagano solo apparentemente senza un ruolo preciso, sempre attirando lo sguardo dello spettatore.

Ritorno a Caraiva
120x80 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Betty Vivian

Passaggio a Ovest
120x80 cm
Olio su tela
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