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MARIA TERESA AFFINITO 
 

Nata in un caldo giorno di agosto nel 1971, a Cusano Mutri, un paesi-
no tra i monti del Matese. Appassionata di pittura da sempre, a 18 an-
ni si avvicina in modo serio all’arte, con tutte le sue sfumature. Per 
circa 7 anni frequenta, in modo assiduo, la bottega di un pittore del suo 
paese, affinando la tecnica della pittura ad olio e la tecnica del restau-
ro su statue sacre, di legno e cartapesta. Negli anni seguenti, si dedica 
al trompe l’oeil e alla ceramica artistica e tradizionale, ma la passione 
per la pittura è troppo forte e ritorna al suo primo amore. Quando di-

pinge si trova in un mondo senza spazio e senza tempo, portando alla luce forti emozioni, 
che vengono impresse sulla tela. 
 
 

 
 
 

La signora del lago 
120x80 cm 

Olio su tela 
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IVANA ANTONICA 
 

 
 
 
Artista visuale, performatica e del teatro fisico. 
 
 
 

 

 
 

Eva 
50x80 cm 
Olio su tela 



L’Arte si Mostra – Massinissa Askeur 

 

13 

MASSINISSA ASKEUR 
 

Artista autodidatta di origini berbere, nasce il 4 gennaio 1987 ad 
Algeri, dove vive sino all’età di vent’anni. Dopo aver terminato 
i suoi studi in ambito umanistico, inizia a viaggiare per l’Europa 
e nel bacino del Mediterraneo, appassionandosi all’arte, alla sto-
ria e alla filosofia antica greco-romana. Oggi vive sulle Prealpi 
lombarde al confine con la Svizzera con sua moglie Martina e i 
suoi due figli Noah e Théa, e coltiva un profondo interesse per il 
disegno, la pittura e la scultura. Nelle sue opere s’ispira costan-

temente alle culture e alle tradizioni mediterranee presenti e passate, mantenendo un 
profondo legame con le sue origini berbere e ricercando, nel simbolo, una via di comuni-
cazione immediata e, al contempo, introspettiva. 
 

 
 

Méditerranée 
80x60 cm 

Olio su tela 
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ILARIA BIFULCO 
 

«Mi chiamo Ilaria Bifulco ho 20 anni e sono una tatuatrice. Sono nata il 
24 agosto del 1999 a Maddaloni, un paesino in provincia di Caserta. Da 
piccola ho sempre avuto una passione innata per il disegno, che mi ha por-
tato a scegliere il liceo artistico al termine della scuola media. Quando ho 
compiuto sedici anni, diversi avvenimenti familiari mi hanno costretta a 
lasciare la scuola, ed ho cominciato a frequentare una scuola di tatuaggio. 
Quest’anno, nonostante io lavori già assiduamente come tatuatrice, ho de-
ciso di sostenere un esame di idoneità per accedere al quinto anno di liceo, 

svolgendo il cosiddetto “salto degli anni” in una scuola statale ad Acerra. Così ho ripreso gli 
studi ed oggi frequento il quinto anno di liceo artistico. Per tutti questi anni mi hanno sempre 
accompagnato la passione per la pittura e per la danza, che rappresentano, per me, una valvola 
di sfogo e di espressione emotiva che ho cominciato a praticare da piccolissima e che spero potrò 
praticare finché la vita me lo consentirà». 
 

 
 

Giustizia universale 
50x40 cm 
Tecnica mista: tempera e acrilico su tela 
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MARTA BONCOMPAGNI 
 

«Nata a Milano il 1° gennaio 1964. Da sempre annuso 
nell’aria l’odore pungente dei solventi, mi sporco gli abiti e le 
mani coi colori, osservo a bocca aperta, incantata, il pennello, 
la matita, il pennino che danno forma a un’idea, che palesano 
una realtà sconosciuta che prima era dentro ed ora è fuori. Il 
nonno, il babbo, lo zio... nessuno per mestiere, ognuno di loro 

per propria inevitabile passione. I quadri, burattini in cartone dipinto fatti dal nonno, le 
storie che inventava e illustrava il babbo... credo questa sia la mia formazione, mi dico 
quindi autodidatta! L’incontro circa due anni fa col Maestro Bollani è stato infine uno 
stimolo essenziale... così continuo a sporcarmi le mani, gli abiti, le scarpe... 
 

 
 
 

Balenablu 
70x50 cm 

Olio su tela
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DENISE BONETTI 
 

 
 
 
«Se il disegno è il controllo, lo scritto è l’espressione e il pensiero la 
libertà». 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Guardami come se piovesse 
33x24 cm 
Tecnica mista 
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CARLO CAPPELLETTI 
 

Dopo la maturità scientifica (1983) frequenta la Facoltà di Architettura a 
Firenze, consegue il diploma di specializzazione nella conservazione e il re-
stauro delle superfici decorate dell’architettura (Firenze-1989). Partecipa al 
restauro “Un Progetto per Piero” che, con il patrocinio della Soprintenden-
za ai Beni A.A.S. di Arezzo, si occupa del restauro della “Madonna del 
Parto” (Monterchi-1992/94) e della “Leggenda della Vera Croce” (Arez-
zo-1996/2000). Da sempre dedito al disegno, anche umoristico, nel campo 
della pittura si considera completamente autodidatta, coltivando fin da ra-

gazzo una vena espressionista, intima e introversa, al limite del surrealismo. 

 

 
 
 

Il sonno della ragione 
75x110 cm  

Acrilico e polvere di marmo spatolato su legno 
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LIVIA CARPENTIERI 
 

Carpentieri Livia (nome d’arte Ella Paris) nata a Roma il 18 febbraio 1965, 
risiede a Roma, sposata, con due figli. Lavora presso il Tribunale Ordinario 
di Roma con la qualifica di funzionario giudiziario. Dopo un lungo ed interes-
santissimo percorso di psicoanalisi, si è iscritta ad un corso di pittura presso la 
Scuola d’Arte Matearts di Roma. Una vera e propria bottega d’arte che nasce 
nel 1976. Qui è stata da subito accolta ed ha trovato un ambiente familiare, 
competenza e professionalità. Segue il corso con passione e grande entusiasmo 
dal 2013 al 2017. Da allora non ha più smesso di dipingere. Ama i colori, i quali 
sono la sua terapia e l’antidoto alla fatica di vivere. Deve ringraziare il suo 

maestro d’arte e soprattutto il suo psicoanalista, la sua musa ispiratrice, senza il quale forse og-
gi non ci sarebbero questi suoi dipinti. 

 

 
 

Copia d’autore “Girl with light blue boa” di Konstantin Razumov 
40x60 cm 
Olio su tela 
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MARGHERITA CERBASI 
 

 
 
Nata nel 1973 a Picerno, un piccolo paesino della Basilicata. La sua 
arte trae riflesso dalla vita stessa; l’arte esiste come esiste l’albero, si 
può ammirare, ci si può sedere alla sua ombra, insomma si può fare 
quello che si vuole.  
 
 

 
 
 

 
 
 

Donne che lavorano il pane 
50x40 cm 

Olio su tela 
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LARA CHIEZZI 
 

«Io sono nata in Toscana e questo continuo contatto con le opere dei 
grandi maestri del Rinascimento ha alimentato in me la passione per 
l’Arte. Così, appena cessata la mia attività di infermiera professionale 
per problemi alla colonna vertebrale, mi sono iscritta all’Accademia di 
Belle Arti di Torino. Penso che il potere creativo ma anche terapeutico 
dell’Arte sia enorme e che una vita senza arte sia una vita senza poesia e 
senza luce. Attualmente vivo ad Avigliana in provincia di Torino. Avi-
gliana è la prima città montana della Val di Susa e, insieme ai suoi la-
ghi, parco naturale. Penso che la natura sia continua fonte di ispirazione 

per la creatività di ciascun uomo e che recidere il sottile legame che lo unisce alla madre terra 
significhi sminuire la grandezza del suo animo e la lucidità della sua mente». 

 

 
 

Femminilità  
57x77 cm 
Acquerello e china 
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VINCENZO CIGNOZZI 
 

Anno 1942. In età giovanile prende lezioni di disegno e pittura ad 
olio presso lo studio del pittore Antonio Soncini. Negli anni ’60, 
durante il periodo universitario, frequenta la scuola serale di pit-
tura dell’accademia di Brera. Laureatosi in ingegneria, gli impegni 
famigliari e di lavoro gli impediscono di coltivare la passione per 
la pittura. Riprende a dipingere al termine dell’attività lavorativa, 
sotto la guida del pittore Claudio Cattaneo. Si mantiene fedele al-
lo stile realistico appreso in gioventù affrontando le tematiche più 
svariate. Partecipa a mostre collettive nell’area Lombarda. 

 
 
 

 
 
 

Foresta tropicale 
70x50 cm 

Acrilico su tela 
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MIHAELA CIOBANU 
 
 
 
 
Nata in Romania il 13 giugno 1980. 
Pittrice ed artista per passione. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Luci nell’oscurità 
80x54 cm 
Pittura mista 



L’Arte si Mostra – Lina Dettori 

 

43 

LINA DETTORI 
 

«Sono nata il 22 aprile 1980 a Nuoro e vivo in un paese chiamato Oro-
telli, in Sardegna. Nel 1993 mi sono iscritta all’istituto d’arte di Nuoro. 
Sin da piccola amavo disegnare ciò che mi circondava e ricopiavo tutto 
ciò che vedevo sui libri. Nel 2000, ho frequentato per un po’ l’accademia 
di Belle Arti di Firenze, ma ho abbandonato per mancanza di fiducia. 
Per una decina d’anni ho abbandonato il mio sogno per poi riprenderlo in 
mano qualche anno fa. Dipingere è la mia vita, mi ha aiutata ad affron-
tare diverse occasioni difficili, un po’ come se fosse una terapia. Adesso, 
questo è il mio lavoro, faccio ritratti e quadri su commissione». 

 

 
 
 

Thurpos 
29x42 cm 

Grafite, carboncino e matite colorate su foglio liscio 
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STEFANO FESTA 
 

«CHI SONO? Eh!!! chi sono? Bella domanda! Chi sono? Cosa caspita ci faccio, ci 
facciamo, su questo pianeta? Perché mai proprio qui? E dopo? Cos’è l’essere uma-
no? Il cosmo? E la nostra terra? Cos’è la terra? Perché la popoliamo? Che scopo ha 
tutto questo? Bene, è proprio a partire da questa apparente banale domanda “bio-
grafica” che si sviluppa il mio concetto di arte, la visione impercettibile che prende 
forma dalla creazione per immergersi nella ricerca dell’IO e del vero. Io? Ma io 
chi? E quanti io? Io coscienza? Io corpo? Io sulla terra? Io nella personalità? E in-
vece chi è quell’io che scrive? Dov’è nascosto quell’IO tra i piccoli io? Così da una 
semplice domanda siamo arrivati ad avere molti altri concetti ai quali cercare ri-
sposte; coscienza, reincarnazione, spirito, materia e così via dicendo… L’arte parte 

da tutto ciò per percorrere un viaggio infinito tra mondi antichi e visioni future, tra spazi di-
mensionali, vuoto e materia, universi, scontri interstellari ed energie. Mostrandoci la bellezza 
sconosciuta ci apre ad una nuova visione del mondo con l’aspirazione di un’evoluzione dell’essere 
nell’amore e nell’armonia per creare qui il nostro paradiso, comprendendone la maestosità».  
 

 
 

 
Sirius two 
90x60 cm 
Acrilico tecnica mista 
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FLORIAN HEYMANN GUGLIELMI 
 

Flo nasce in Francia nel 1982. Si sposta a Roma all’età di 9 anni. L’eccesso 
di cultura di arte e di referti storici che si offrono ai suoi occhi esplodono 
nella sua mente. Così come le sue opere sono esplosioni, tra giochi di pro-
spettive e di parole. Esplosioni di oggetti o parti del viso sparsi sulla tela a 
comporre diversi livelli di lettura, come lo si fa con la punteggiatura in un 
testo. Queste esplosioni portano lo spettatore a insinuarsi e ad entrare nelle 
tele per decifrare e rimettere in questione tutto quello che vede, perché i 
dettagli e gli intrecci sono elementi primordiali sia nella sua vita che nelle 
sue opere. 

 

 
 

Be Lieto Da Visita 
30x40 cm 

Acrilico su tela cartonata 
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IANTA LAVIARCO 
 

 
Tania Calvario nasce a Roma il 16 novembre 1976. Studia presso il 1° liceo 
artistico di Roma, via di Ripetta, orientandosi verso la creazione di opere 
con china su tela e china e olio su tela. Nel corso del proprio percorso pro-
fessionale, pur dedicandosi ad altri interessi, non perde mai il proprio i-
stinto artistico e continua a creare opere soprattutto su commissione. In 
particolare, l’ispirazione artistica si concentra su motivi astratti che met-
tono in risalto le emozioni e gli stati d’animo. 
 

 
 

 
 

Prima di parlare pensa 
50x70 cm 
China su tela 
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CARLA LOMBARDI 
 

Nasce nel 1973 a Roma. Fin da bambina dimostra un forte interesse per 
il disegno. Si diploma all’Istituto Statale d’Arte Roma II nella sezione 
di Architettura. Affascinata da sempre dai colori a olio, inizia a dipin-
gere dedicando sempre più spazio ad un apprendimento autodidatta, at-
traverso le copie, per il piacere di poter guardare dal vivo ciò che 
l’affascina maggiormente. Eseguendo le copie riesce a scoprire le varie 
correnti artistiche nel loro profondo e a stabilire quasi un legame con i 
pittori del passato ed è proprio per questo che il suo percorso continua, 
perché la sua ricerca non è ancora terminata. 

 

 
 

Amore in blu 
60x90 cm 

Olio su tela 
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GIUSEPPE LUCIANI (PEPPELUCIANI) 
 

Nasce a Francavilla d’Ete il 28 aprile 1957. Inizia molto giovane a 
produrre ed a partecipare a concorsi, estemporanee e mostre colletti-
ve. I primi lavori ad olio su tela sono del 1971. Dopo gli studi artisti-
ci, Istituto Statale d’Arte (1976, Macerata) e Accademia di Belle 
Arti, nella sezione Pittura con Remo Brindisi (1981, Macerata), ini-
zia l’attività espositiva con numerosi concorsi, rassegne, mostre col-
lettive e personali nazionali ed internazionali. Collabora con varie 
gallerie di Arte Contemporanea. Molte opere sono presenti in colle-
zioni private e raccolte pubbliche. 

 

 
 

Cosmo TV 
30x40 cm 
Olio su tela, 2019 
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GIORGIA LUCIOTTI 
 

Nasce il 2 dicembre 2000 a Milano, si diploma in arti figu-
rative al liceo artistico Umberto Boccioni. Appartenente al 
segno di fuoco del Sagittario spera di vivere d’arte, con li-
bertà e ottimismo, in un piccolo studio circondata dai suoi 
acquerelli. 
 

 
 

 
 
 

Coraggio Crimine Cuore Lealtà 
25x35 cm 

Acquerello 
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ARIANNA MANDOZZI 
 

«Mi chiamo Arianna Mandozzi (in arte AriadneShosh). 
Sono nata ad Ascoli Piceno nel maggio del 1996 e sono 
un’autodidatta. Disegno da quando ho memoria e da qualche 
anno mi sono dedicata anche alla pittura su piccole e grandi 
tele. Mi piace sperimentare ed unire nuove tecniche. Amo 
anche scrivere e ricreare le mie storie ed i miei personaggi 
con la matita ed il pennello. Shoshanna infatti, oltre ad esse-
re protagonista delle mie recenti opere, è anche il personag-

gio del libro che sto scrivendo ed una parte della mia anima. Nei miei pensieri ci sono 
anche dei fumetti che spero di realizzare presto». 
 

 
 

La quiete che verrà 
40x40 cm 
Acrilici su tela 
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CARMELA MARITATO 
 

«Nata il 12 settembre 1975 a Pomigliano D’Arco, provincia di Na-
poli. Appassionata di arte da quando ero piccola. Dopo un’errata 
scelta di un percorso di studi tecnico commerciale, ho deciso di se-
guire il mio sogno spinta dalla passione dell’arte; così ho proseguito 
la mia formazione all’Accademia di Belle arti di Napoli, laurean-
domi in scultura con il massimo dei voti. Ho partecipato a diverse 
mostre, quasi sempre con opere scultoree ed istallazioni. Attualmen-
te docente presso la scuola secondaria di primo grado, dove trasmet-

to ai ragazzi il mio amore per l’arte. La mia ricerca artistica mi porta a sperimentare 
continuamente diverse tecniche. Negli ultimi anni oltre alla pittura ad olio e acrilico, il 
mio interesse si è spinto sempre più verso i pastelli e gessetti». 
 
 

 
 
 

Passione 
31x21 cm 

Carbothello e Rembrandt su Pastelmat 
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GIULIA MENTA 
 
Nata a Padova nel 1999, vive a Vicenza dove, oltre allo studio 
della danza e della musica, ha approfondito i suoi studi al Li-
ceo Artistico e ora all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel-
la classe di pittura del Prof. Luca Reffo. Nel contempo conti-
nua i suoi studi musicali e le esibizioni come cantante. Ha rea-
lizzato tavole grafiche per video musicali, ha esposto presso:- 

la Qu,Bi Gallery (VI) nell’esposizione grafica internazionale curata dal club UNE-
SCO; stamperia d’arte Busato (VI): vincitrice del primo premio sezione grafica patro-
cinato dall’Accademia di Belle Arti di Verona; Villa Caldogno (VI): evento “Art 
Night” con patrocinio del Comune e dell’UNESCO; evento “Notte Bianca per l’Arte 
2019” presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia 
 

 
 

Tenuiá 
100x80 cm 
Olio su tela 
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NICULAE MONFREDA 
 

“Sono nato a Bucarest in Romania ma vivo in Italia si può dire da 
sempre, forse l’arte mi ha scelto sin da piccolo, quando realizzavo 
tanti cerchi ripetutamente sul foglio. Poi gli anni sono passati e gra-
zie alle persone a me vicine e ai miei piccoli successi ho continuato 
questa strada. Purtroppo ho uno strano rapporto con tutto ciò che è 
ARTE, sì perché preferisco disegnare, dipingere o comunque espri-
mermi quando mi sento bene e sto tranquillo, altrimenti nei momenti 
brutti e bui della mia vita non riesco a fare niente. Ho avuto la for-

tuna di conoscere persone che mi hanno saputo indirizzare e guidare verso la sublime e 
magica ARTE. Da piccolo sognavo di fare l’artista di strada, mi emozionava e rimane-
vo ore a fissare gli artisti a Piazza Navona. Sogno, vorrei, penso e sento dentro di me 
che è questa la mia strada”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Luce in uno spazio infinito 
50x30 cm 

Olio su tela 
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ROBERTO NEGRI 
 
«José Roberto Negri, nome d'arte: ROBERTO NEGRI. Italo-
brasiliano nato a Campinas SP in Brasile il 3 novembre 1957, di-
plomato presso la Scuola di disegno e pittura di Campinas. Ate-
lier e Pittura MUBE Museo di scultura brasiliano, San Paolo 
del Brasile, partner partecipante dal Circolo Culturale Arti De-
corative di Rovigo (RO) Italia. La passione per l’arte contempo-
ranea è visibile nelle mie opere con disegni, colori e pennellate 
usando varie tecniche che creano un mondo immaginario e a-
stratto». 

 

 
 
Terza dimensione 
60x80 cm 
Acrilico su tela
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VERONICA OCCHIPINTI 
 

Occhipainting (pseudonimo di Veronica Occhipinti) è un’artista di origi-
ni siciliane con una visione: scoprire e vivere il mondo attraverso un lavo-
ro introspettivo. Il pennello è il “bisturi” con cui incide la propria anima 
per scoprire se stessa e il mondo. Consapevole che “la bellezza salverà il 
mondo” e che questa è logica conseguenza di un sano amore per sé, consi-
dera l’arte come medicina in grado di liberare lo spirito dalle scorie del 
mondo e della propria esperienza personale. “Salva te stesso e salverai il 
mondo” è il leitmotiv che la guida nella creazione di opere dal forte impat-

to visivo dove il matrimonio tra forme e colori accentua l’immagine di una donna “allo specchio” 
che osserva il mondo che la circonda. Gli occhi che dipinge, realistici nella forma ma onirici nei 
colori, sottolineano il legame fantasia-realtà, ricerca-scoperta, individualismo-collettività. At-
traverso le proprie opere inviata a prendersi sul serio e ad avere il coraggio di mettersi a nudo, 
apportando un contributo alla società. 

 

 
 

Madre natura e la sua distruzione 
50x70 cm 

Tecnica mista acrilico e pennarelli, 2019 
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MICHELE PALMERI 
 

Nasce a Scicli (RG) il 25 giugno 1957 e nel 2003 si trasferisce in 
provincia di Venezia, dove vive e lavora. La passione per la pittura 
lo ha accompagnato sin dalla sua giovane età, coltivandola da auto-
didatta. Dal 1978 al 2014 ha esposto le sue creazioni artistiche par-
tecipando a numerose mostre e concorsi. Con la conoscenza e la gui-
da del professore Giovanni Cesca, nel 2014 ha iniziato a frequenta-
re i corsi di pittura avanzata, con l’obiettivo di unire l’aspetto tec-
nico alla passione. Dal 2016 al 2018 si seguono vari eventi importan-

ti per il suo percorso artistico: la partecipazione a Spoleto festival art, dove viene pub-
blicata l’opera “Più tasselli per una nuova vita”; la mostra personale a San Dona’ Di 
Piave, la collettiva “denudo” presso la galleria onArt di Firenze e la partecipazione al 
workshop con il maestro Giovanni Soccol. 
 

 
 

La metafora del pedone 
100x80 cm 
Olio su tela 
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DANIELA PARDO 
 

Nasce a Napoli nel 1992 nel mese di marzo. Fin da bambina 
viene affascinata dall’utilizzo dei colori a cera, pastelli e 
acquerelli. Crescendo, questa passione diventa uno sfogo ed 
una fantastica evasione dalla realtà; comprende come fare 
viaggi senza partire, come sfogarsi senza gridare, come co-
municare senza parlare. Crescendo comprende quanto siano 
infinite le combinazioni di colori, ma soprattutto quanto sia 

magico il poterle percepire una ad una; quanto un solo colore possa esprimere 
un’emozione e lo stesso, accostato ad un altro, esprimerne una completamente opposta. 
La sua passione, mai approfondita attraverso studi tecnici, funge per lei come espressio-
ne del suo inconscio e comprensione più profonda di se stessa. 
 

 
 

Visione di un altro 
70x60 cm 

Acrilico su tela 



L’Arte si Mostra – Daniella Pasqua 
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DANIELLA PASQUA 
 

«Sono nativa di Gargnano del Garda ma emigrata a Brescia da 
più di trent’anni. La mia passione per il disegno e la pittura risale 
alle elementari. Crescendo ho imparato a usare le tempere a olio 
come autodidatta, poi ho avuto la gioia di poter essere seguita da 
grandi pittori e maestri Bresciani. Ho appreso l’uso delle tempere 
acriliche e altre tecniche importanti per la mia evoluzione persona-
le. Ho avuto modo di fare delle mostre e di ricevere consensi lusin-
ghieri. Non mi ritengo un’artista, ma semplicemente una donna 
che mette le sue emozioni sulla tela».  

 

 
 

Simbolismo – Quando le strade si dividono 
50x40 cm 
Tempera acrilica su tela 



L’Arte si Mostra – Christine Persson 
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CHRISTINE PERSSON 
 

«Da quando ricordo, la pittura e la natura  
sono state la gioiosa forza motrice della mia vita» 
Nata in Svezia vive e lavora in Toscana da 1985, ha studiato 
arte a Stoccolma e Parigi. La sua produzione artistica si avvale 
di tecniche differenti, caratterizzandosi inizialmente nell’uso 
della pittura a olio, passando per i quadri realizzati con le stoffe 
(arazzi) che l’hanno accompagnata per molti anni, per giungere 
ai collage e ritornare infine alla pittura a olio. Ha preso parte a 
rassegne e concorsi d’arte in Svezia e Italia. Ha esposto in Sve-

zia, Svizzera, Germania e Italia, l’ultima a OCRA a Montalcino 2018. 
 

 
 

Vibrazioni 
50x60 cm 

Olio su tela 



L’Arte si Mostra – Luca Piccioni 
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LUCA PICCIONI 
 

«Sono Luca Piccioni, pittore nato a Saluzzo nel 1996. Fondamen-
talmente autodidatta (ad esclusione di poche, ma preziose, lezioni 
di disegno), nel mio dipingere vedo come un potente “esorcismo” 
di quelle che sono le emozioni più difficili a comunicarsi e, forse, a 
viversi nella quotidianità. Da questa trama di ansie, paure, ma 
anche speranze e sogni, nascono i protagonisti dei miei lavori, ma-
nichini privi di arti, spersonalizzati, paralizzati ma carichi di una 
forza costruita sui contrasti cromatici. Per me la pittura è questo, 
il poter entrare in me ed uscirne più libero». 

 

 
 

L’angelo 
40x50 cm 
Acrilico su tela 



L’Arte si Mostra – Anna Polverino 
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ANNA POLVERINO 
 

 
«Nata a Napoli il 28 marzo 1997. Fin da piccola ho coltivato 
la passione per l’arte e il disegno. Ho frequentato il liceo ar-
tistico e un anno di Accademia delle Belle Arti a Napoli. La-
sciati gli studi, mi sono dedicata alla pittura come mezzo di 
espressione della mia anima. Dipingere è per me un immagi-
nario dove tutto è possibile, dove non conta la perfezione ma 
il messaggio che trasmette». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Capricci d’amore – L’incontro delle fiamme gemelle 
140x70 cm 

Acrilico e vernice su tela 



L’Arte si Mostra – Evelina Ribarova 
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EVELINA RIBAROVA 
 

Nata nel 1983, a Burgas, Bulgaria, fin da bambina sceglie di diventare 
una Pittrice. Dall’età di 10 anni studia in scuole specializzate. Si laurea 
nel 2007 come Insegnante di Arte figurativa in una delle più prestigiose 
Accademie della Bulgaria – la Facoltà di Arte figurativa, presso 
l’Università di Veliko Tarnovo. A 18 anni realizza la sua prima mostra 
personale, seguita da 3 altre personali e varie partecipazioni in concorsi e 
mostre comuni in Bulgaria e Italia. Si riconosce nella sensibilità del Sim-
bolismo, definendosi una Neo Simbolista. Tipici delle sue opere sono 
l’espressività cromatica, spesso nei vari strati del collage, e i dettagli raf-

finati di precisione iconografica. Nei quadri di Evelina la quotidianità diventa una visione poe-
tica, un’isola di armonia. 

 

 
 

Horo 1 
40x30 cm 
Collage 



L’Arte si Mostra – Matteo Spigno 
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MATTEO SPIGNO 
 

È nato a Genova nel dicembre 2000, è diplomato al liceo artistico Klee-
Barabino della sua città ed attualmente è iscritto all’Accademia Lingui-
stica delle Belle Arti al corso Progettazione Artistica per l’Impresa 
(P.A.I.). Da sempre appassionato di disegno e di arti figurative, dopo 
avere sempre disegnato fin da bambino, ha fatto dell’arte la sua passione 
ed il modo di dare sfogo alla sua creatività. Interessato alla grafica, al 
design del prodotto e della comunicazione, con lo pseudonimo di ARTEO 
crea oggetti decorati (cover per smartphone, t-shirt) e dipinge tele speri-
mentando particolari tecniche pittoriche, utilizzando oggetti di uso comu-

ne oltre ai pennelli per realizzare le sue opere con tinte acriliche su tela, accostando i colori con 
toni accesi e chiaroscuri in gradazione. 
 

 
 

La strada di casa 
40x50 cm 

Acrilico su tela 



L’Arte si Mostra – Joanna Tomaszewska 
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JOANNA TOMASZEWSKA 
 

 

1978, polacca, laureata in filologia russa, in Italia dal 2006. 
Autodidatta, ha imparato a dipingere copiando i quadri di 
grandi maestri come Shishkin, Levitan, van Gogh e Duda-
Gracz. La pittura è la sua passione da quando era piccola. 
La sua ispirazione più grande, oltre ai paesaggi di pianura 
che le ricordano la Polonia natale, è la natura e l’infinità 
dei suoi colori trasformati dalla luce del sole. 

 
 
 

 
 
 

Piazza di Marzamemi - Sicilia 
100x70 cm 
Olio su tela 



L’Arte si Mostra – Rosa Torre 
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ROSA TORRE 
 

Nasce a Palermo il 18 dicembre 1999, cresciuta a San Mauro 
Castelverde (PA). La sua passione scaturisce all’asilo come 
tutti bambini, si intensifica durante il periodo scolastico e si 
protrae anche dopo. Tra le opere più importanti vi è la copia 
della “coppa con Achille e Pentesilea” realizzata tra il 
2011/2012, ove l’insegnante, stupita, diede il massimo dei voti. 
Ha partecipato al 10° concorso di pittura Gianbecchina 
“Frammenti di storia del tuo paese” tenutosi a Gangi (PA) il 

30 maggio 2014, presentando la sua opera con il nome di “Arco Leopardi”. 
 

 
 

Campanile su mare di nebbia 
60x50 cm 

Olio su cartoncino telato 



L’Arte si Mostra – Alessandro Vitali 
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ALESSANDRO VITALI 
 

«Sono nato il 9 novembre 1990 a Macerata. Sono laureato in An-
tropologia e Ricerca Sociale. Precedentemente, ho studiato Lettere 
Moderne all’Università di Macerata. Ho recitato in una piccola 
drammaturgia presentata a Macerata in giugno 2018 e ho appena 
pubblicato il mio primo libro Cult, “La Giovinezza di Fuoco”, con 
Aletheia Editore. Ho lavorato in giugno 2019 come reporter pres-
so la compagnia Virgilio Sieni di Firenze e in ottobre 2019 come 
giornalista della redazione Fenysia in occasione del Festival 
“L’eredità delle donne" tenutosi a Firenze». 

 
 

 
 
 

Kosmos –Lo Spazio Interstellare 
80x60 cm 
Olio su tela 



L’Arte si Mostra – Rosanna Zaccaria 
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ROSANNA ZACCARIA 
 

Pugliese di nascita, milanese d’adozione, con una specializzazione in 
comunicazione, viaggia in tutto il mondo collaborando per 
l’organizzazione di eventi che promuovono l’arte del gioiello italiano. 
Il suo approccio al disegno e alla pittura nasce da bambina e si mani-
festa in maniera decisa negli ultimi anni quando, oltre ad aver spe-
rimentato la tecnica del mosaico, inizia a frequentare un corso di per-
fezionamento delle tecniche pittoriche. Tela, carta, legno, vetro, lino, 
le basi sulle quali assemblea e sperimenta acrilico, matite colorate, 

china. «La creatività si esprime in molti modi. Il mio? La magia che il connubio fra i 
miei sensi ed il colore mi permette di esprimere le mie emozioni». 

 

 
 

Dio e la donna 
29x23 cm 

Acrilico su tela 



L’Arte si Mostra – Mariagrazia Zanetti 
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MARIAGRAZIA ZANETTI 
 

«Nata a Novara, ho compiuto studi che nulla hanno a che fare con la mia 
passione per il disegno e la pittura e quindi sono autodidatta. Durante la 
mia fase di ricerca ho maturato presto la consapevolezza che il mio modo di 
esprimermi artisticamente può solo essere improntato alla totale istintività. 
Qualunque approccio diverso da quello istintivo genera per me un muro in-
valicabile che non mi permette l’espressione artistica. Da qui la scelta della 
pittura astratta come mio modo preferenziale anche se non esclusivo. Tutto 
deve prendere inizio da un’idea o meglio da una suggestione originata da 
una visione reale o immaginaria ed essa deve arrivare sulla tela senza che 

nulla si frapponga: nessun processo logico, nessuna razionalità, nessuna sovrastruttura mentale. 
Solo istinto e spontaneità mi permettono di concretizzare l’opera». 

 

 
 

Selva magica 
80x80x3,5 cm 
Tecnica mista acrilico e olio 



L’Arte si Mostra – Paolo Zuccarello 
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PAOLO ZUCCARELLO 
 

Nasce a Monreale in provincia di Palermo il 6 marzo 1970. Qui 
consegue il Diploma di Maturità D’Arte per il Mosaico. Nel 
1996 si trasferisce a Milano dove vive e lavora. Ha partecipato a 
diverse mostre collettive, ha collaborato alla realizzazione di 
stemmi Araldici, trittici, ecc... A Milano ha frequentato corsi di 
Mosaico e Tiffany, sperimentando nuove tecniche e materiali per 
la realizzazione delle sue opere Musive molte delle quali si ispira-
no ai colori ed alle atmosfere della sua Isola. Titolo delle tre opere 
esposte “The Sea”. 

 

 
 

 
 

 
The Fish 

24x17 cm 
Mosaico in vetro su Plexiglass 


