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SARA BRIENZA – Cresciuta nella semplice bellezza della costa adriatica (Fano, ’87), padre 
artigiano, madre operaia, l’amata Nonna Irma, si vanta d’essere “una ragazza solare”: nel 
2017 sposa Fiore, amico d’infanzia. “In una notte” è acrilico su tela, blu e viola; “Amoreter-
no”, il cuore rosso fulcro cromatico; e poi “Aura”, “Fantasticando” virato in verde; “Oltre” 
grande occhio cosmico; “Visione planetaria”: con cui arriva ad una sorta di morbido pulvi-
scolo astratto, rosazzurro… 
 

LUIGI CALÌ – Napoletano del ’78, l’Istituto d’Arte, poi le mostre. “La sfida” e “Attrazio-
ne” inaugurano questi baci ardenti, appassionati e policromi (come quelli delle poesie di 
Prévert!). Con “Sintonia” i volti sembrano mettersi a fuoco; e in “Impatto” l’inquadratura 
scende a “Comprendere” anche il corpo amoroso… “Rivedersi” il più bello, fluido e pastoso 
come i capolavori di Tranquillo Cremona.  
 

SVETLANA LEDOVSKAYA – Classe ’69, dal Kazakhstan nativo, tra la steppa e l’inizio 
dei Monti Urali alla S. Pietroburgo dei suoi studi d’Architettura, e poi all’Italia dal 2009, cerca 
e dialoga con la Signora Bellezza… Ma non è una pièce di Cechov! Sono i suoi “giacinti” tenui 
d’acrilico; la sua “Luna di limone” sfumata nel blu; un’“Iya” stemperata di verde; un bellissi-
mo, magico “Ramo di cipresso”; un “Mulino” abbozzato… E poi un etereo, trasparente qua-
si, bel volto di donna… 
 

FABIO LOCINI – Nato nel ’68, è artista eclettico, che affida alla pietra serena (o all’arcano 
del legno) sculture magiche, di una semplicità favolosa. Ecco “Stanlio e Ollio” dolci lari e pe-
nati della Comicità; un Cristo ligneo in cipresso, auspicio e sorriso mistico d’“Elevazione”. 
Un vigile “Alfiere” dove ogni nodo è un’ombra di Psche; un’elegante “Paura” in radice 
d’acero; o “Creatura del mare” strappata all’acacia. Sempre l’Arte mima, riplasma la verità di 
una posa, di un’apparizione… 
 

UMBERTO MANGANI – Marchigiano di Fermo (’69), vive a Civitanova. Ha pubblicato 
anche libri di poesia, e i racconti “Veda dei Sibillini”… Le opere proposte fanno parte del bel 
progetto “Ghostnet, la rete fantasma”, realizzate in digitale partendo dalla denuncia delle in-
finite reti da pesca abbandonate nei fondali, a insidiare e desertificare l’ecosistema marino. 
Sono foto davvero struggenti: “Mani intrecciate”, “Il pescatore di sogni”, “Sacro Graal”, “Le 
tartarughe”… 
 

MARIA CRISTINA MARTINETTI – Si è laureata al mitico Politecnico di Torino. “Ciò 
che non posso dire a parole lo rimodello nell’arte”: tutte le sue emozioni toccano il senso 
profondo della femminilità… “La sublimazione” è incisione su legno, elegante trittico rosso 
e bianco e nero. E poi la profilata “Donna in Rosso”; o “Frisson” morbidamente in verticale, 
se può fiorire così il gesto sinuoso delle mani. 
 

SILVANA MARTINI – Nativa di Camerino, trasfonde la sua sensibilità, tutti i suoi altale-
nanti “Istanti sospesi”, il rossocupo diaframma di “Life and passion”, in bellissimi soggetti 
femminili, emancipati e fieri di letizia: “Portrait”, “Il filo dei pensieri” – dove non conta che 



 

 

l’eroina di turno (autoritratta?) sia in jeans, nuda o in abito da sposa… “Danzo alla vita” 
dunque è flessuosa dichiarazione di poetica. 
 

DAVIDE MIRABELLA – Figlio dei Campi Flegrei, autodidatta, è sempre stato affascinato 
dalla manualità, ritualizzandola d’estro creativo. Con la voglia di ridar vita al legno mai mor-
to, raccolto nei fiumi o laghi e rilavorato, testimonia l’infinità d’ogni forma. “Anima”, “In-
canto”, lo strepitoso “Inferno”, una gigantesca “Libellula” 76x26, diventano così splendidi, 
rinati abat-jour diremmo conoscitivi… 
 

ELISA PANTANO – In arte Elisa Callejera (’82), le piace sentirsi “cittadina del mondo”. 
Impara in una bottega milanese la tecnica del mosaico “trencadis”; a Barcellona visita e 
s’innamora di Gaudí: torna in Italia e a Patti, nel messinese, fonda un’associazione, anima un 
grande murales nella piazza centrale. Gira il mondo, sperimenta materiali. “Libertà” sono 
specchi e pittura su legno; “Africana” splendido mosaico: le labbra rosse, perenne bacio di 
quel regale bel volto nero… 
 

SIMONA PIERGENTILI – Romana (1960), “mamma, moglie e operatore scolastico”, 
con dolce e fiero piglio naîf, a tempera su tela, ci testimonia un suo mondo vivacissimo, ine-
sauribile, democratico Regno di case policrome e viali alberati, dove tutto è viaggio e magia 
rivissuta: “Venezia”, la mongolfiera in volo sulle “Stagioni”, il “Faro di San Francisco”, “La 
piazza” irripetibile vortice onirico. 
 

MICHELE ROBUCCI – Irpino di Bisaccia (1985), eredita dal padre l’amore per l’arte. Da 
vari anni in Lombardia, mischia i ricordi della sua terra d’origine coi mondi lombardi, cele-
brando una radiosa e struggente coincidentia oppositorum. “Colori d’autunno”, “Ricordi di mon-
tagna”; sino ai struggenti omaggi “Bisaccia la gentile”, o “Nusco il balcone d’Irpinia”. “At-
mosfera lunare” è spiaggia metafisica.   
 

MARTINA TAURO – “La Poiana”, ecco il suo nome d’arte, studia a Udine grafica pubbli-
citaria, specializzandosi poi a Milano. Illustratrice, vignettista, poliedrica, riesce con nulla a 
donarci rare emozioni, e un continuo “Sogno nascente”… “Avvento”, tecnica mista, sono 
chicchi di caffè con smalto ramato e acrilico su tela. “Donna orientale”, acrilico, plastica e 
smalto dorato (già quel ventaglio è pura maestria). “Placenta” il suo must: acrilico, gesso, fimo 
e chicchi di caffè sublimati su tela. “Scorcio di mare” è tutto bianco, trapunto d’azzurre far-
falle plasticate… 
 

PIER LUIGI TUCCI – Ad acquerello e china su cartoncino, riprende l’Allen Ginsberg ac-
cigliato e veemente di “Howl”, padre e figlio insieme della Beat Generation; o a china e pa-
stello, un divo libero e indimenticabile come Steve McQueen… Ritratti intensissimi, restituiti 
con sorprendente resa emotiva: “Monkey is dead”; “I am Hippy”; “Beat on me”; e un Paso-
lini commovente (“Appunto 51”), presago sia della sua morte che della nostra aspra crisi 
epocale… 
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Sara Brienza  
 

(Fano, 02/12/1987) Cresciuta a Marotta, un piccolo paese sulla 
costa adriatica, in una famiglia umile e ricca di valori. Padre arti-
giano, madre operaia e una sorella maggiore intraprendente. Le-
gata a nonna Irma fin dalla nascita, il loro legame l’ha portata a 
essere una ragazza solare e piena di creatività. Nel 2017 sposa 
Fiore, suo amico sin dall’infanzia. 

 
 
 

 

 
 

In una notte  
60x40 cm  

Acrilico su tela 



Universi d’arte – Sara Brienza 
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Amoreterno  
50x70 cm  

Acrilico su  tela 
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Luigi Calì 
 

Nato a Napoli nel 1978, ha frequentato l’Istituto 
d’arte “Filippo Palizzi” e ha vinto premi e ricono-
scimenti di varia natura. Ha seguito diversi corsi di 
pittura e falsi d’autore con vari maestri, affinando 
le sue tecniche e avviando una sperimentazione 
pittorico-artistica tuttora in atto presso il suo ate-
lier di pittura “Phoenix Art”. Ha partecipato a 
concorsi, esposizioni e mostre collettive e perso-
nali (Intra moenia, PAN, Gaeta e altro), vantando 

premi e riconoscimenti, fra i quali la menzione d’onore ottenuta nel 2016 nell’ambito 
del “NOTARACT”. Le sue opere sono esposte all’Università “Federico II” (Facoltà 
di Farmacia), nella sede CGIL di Napoli e al Museo del Tesoro di San Gennaro. La 
sua opera Sintonia è stata inserita nel catalogo “L’Èlite”, selezione d’arte 2018. 

 

 
 

La sfida, 2017 
100x130 cm 

Tecnica mista su tela 



Universi d’arte – Luigi Calì 
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Attrazione, 2017 
100x130 cm 

Tecnica mista su tela 
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Svetlana Ledovskaya 
 
(Kazakhstan, 14/07/1969) «Ho vissuto nel mio paese natale fino 
ai 17 anni, osservando le bellezze naturali, numerose tra le colline 
ai confini della steppa e l’inizio delle montagne di Ural. Ho studia-
to nel Collegio di Architettura e Costruzione di San-Pietroburgo 
(1986-89, Tecnico-Architetto). Ho lavorato nel Master-Studio di 
Architettura e Restaurazione della città di Vyborg, regione di San-
Pietroburgo. Sono in Italia dal 2009. Se riesco a vedere il Bello in 
ogni cosa che sto guardando, mi sento semplicemente felice. Se 
riesco a esprimermi in una creazione e a far conoscere alle altre 

persone “La signora Bellezza”, con cui sto dialogando, finalmente mi sento realizzata. 
Ecco ciò che mi spinge a dedicarmi all’arte». 

 

 
 

Giacinti 
30x40 cm 

Acrilico su pdf 



Universi d’arte – Svetlana Ledovskaya 
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Luna di limone 
30x30 cm 

Acrilico su tela 
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Fabio Locini 
 

Nato nel 1968, artista eclettico, ha una forte attrazione nei con-
fronti degli eventi naturali. «Sono sempre alla ricerca di modi per 
esprimere le mie profondità interiori attraverso la trasposizione 
delle mie idee in opere… sempre e comunque rispettando la na-
tura e completando i vuoti che lei ci ha lasciato». 

 
 
 
 

 

 
 

Stanlio e Ollio 
20x18 cm 

Pietra serena 
 



Universi d’arte – Fabio Locini 
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Elevazione 
100x30 cm 

Legno di cipresso nazionale con finitura a cera 



Universi d’arte – Fabio Locini 
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Vigile alfiere 
90x50 cm 

Legno di cipresso nazionale con finitura a cera 
 



Universi d’arte – Fabio Locini 
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Paura 
45x60 cm 

Radice di Acero con finitura a lucido 



Universi d’arte – Fabio Locini 
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Creatura del mare 
90x35 cm 

Radice di acacia al naturale 



Universi d’arte – Fabio Locini 
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Re Bocco 
80x45 cm 

Pietra serena 



Universi d’arte – Fabio Locini 
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La banda di Willy 
25x50 cm 

Basi in pietra calcarea e in cipresso nazionale 
Le opere sono realizzate in radice di olivo, susino, acero e sughero  

con finiture a cera e a lucido 
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Umberto Mangani 
 

(Fermo, 24/06/1969) Attualmente vive e lavora a Civitanova 
Marche. Ha pubblicato tre raccolte di poesie: Messa a fuoco, 
Quarnero e altri colori, Nove rivelazioni e il libro di racconti Veda 
dei Sibillini, Racconti dal cratere sismico della vita, Aletti Editore, 
2018. Le sette opere qui proposte fanno parte del progetto in-
titolato: Ghostnet, la rete fantasma, un insieme di circa 200 opere 
realizzate in arte digitale e pubblicate nel portale d’arte france-
se “Artmajeur”. «Il Mediterraneo sembra proprio non aver pa-
ce. Alle ormai note cause di degrado, oggi se ne aggiungono 

altre più subdole ed invisibili. Migliaia di metri quadrati di reti da pesca abbandonate 
(reti fantasma e reti derelitte) sono disseminate in aree sempre più vaste dei fondali, 
provocando una crescente forma di desertificazione degli ecosistemi marini».  

 

 
 

Mani intrecciate 
Fotografia 

Arte digitale 
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Maria Cristina Martinetti 
 

Nome d’arte Dolci, è laureata in architettura presso il Politecnico di Torino. «Sin dal-
le elementari ho sperimentato ogni tipo di settore artistico, dapprima avvicinandomi 
al disegno e alla pittura, poi alla scrittura e, infine, al teatro. Più che un architetto mi 
sento un’artista. Ho sempre dipinto con facilità tutto ciò che mi dettava il cuore. 
Amo la bellezza in ogni sua forma espressiva e tipo di rappresentazione artistica. Co-
sì, attraverso la pittura, racconto un po’ di me. Ciò che non posso dire a parole lo ri-
modello nell’arte, lo faccio mio utilizzando una commistione di stili e, riciclando la 
materia, creo un nuovo soggetto. Tutto ciò che mi circonda, se m’ispira, lo creo, lo 
riciclo, lo modifico, ne cambio l’uso e l’aspetto. Le mie idee sono espressione delle 
mie emozioni e ne faccio materia. Il mio contesto pittorico odierno passa attraverso 
un percorso astratto e materico toccando le corde più profonde dell’essere femmini-
le. La donna nella sua essenza più profonda è soggetto e fulcro d’ispirazione delle 
mie opere. Credo fermamente che tutte le creature quando nascono abbiano bisogno 
di nutrimento per crescere… bisogna solo affidarsi all’istinto e al talento mantenendo 
ben focalizzato il proprio intento». 
 

 
 

La sublimazione 
Incisione su legno e acrilico  

3 tavole 25x50 cm 



Universi d’arte – Maria Cristina Martinetti 
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La Donna in Rosso 
200x80 cm 

Acrilico e tessuto 
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Silvana Martini 
 

«Nata a Camerino, fin da piccola dimostra una spiccata passio-
ne per l’arte, che riesce a inquadrare entrando in sinergia con 
vari artisti professionisti. Con essi intraprende un cammino di 
ricerca interiore e perfezionamento della tecnica. La sua sensi-
bilità artistica s’identifica e si fonde coi soggetti femminili: nelle 
sue opere la donna diventa protagonista assoluta, una forza ca-
rismatica e, al tempo stesso, sensuale, che irrompe con tutta la 
sua vitalità e sembra prendere forma. La donna, non un esser 
superficiale e effimero, ma la Donna, pura nella sua essenza, 

protagonista della società, che racchiude in sé tutti i valori puri tramandati nei secoli».  
 

 
 

Istanti sospesi 
120x100 cm 

Tecnica mista su tela 
 



Universi d’arte – Silvana Martini 
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Life and passion 
100x100 cm 

Tecnica mista su tela 
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Davide Mirabella 
 

Artista autodidatta dei Campi Flegrei, sin da bambino è af-
fascinato dalla manualità e dalla natura in tutte le sue sfac-
cettature. Le sue opere sono realizzate con l’utilizzo di ra-
dici raccolte nei fiumi e nei laghi e poi lavorate, raffinate e 
plasmate affinché l’anima possa riemergere libera e forte. Il 
tema ricorrente delle sue opere rappresenta la volontà di 
ridare vita a del legno apparentemente morto e che co-
munque ha avuto una vita passata: “l’albero”. Nulla muore 
realmente, tutto si rigenera. Le sue opere identificano la 

vita che continua all’infinito incurante dei segni del tempo. Un ritorno, prepotente, 
alla propria giovinezza, in cui è lecito sognare e credere all’immortalità. 

 

 
 

Anima 
100x24 cm 

Legno 



Universi d’arte – Davide Mirabella 
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Incanto 
84x30 cm 

Legno 
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Elisa Pantano 
 

In arte Elisa Callejera, classe 1982, è cittadina del mon-
do. Fin da bambina sviluppa un grande senso di libertà 
grazie all’arte. Nel 2007 impara, in una bottega milanese, 
la tecnica del mosaico trencadis. Il suo artistico prosegue 
poi a Barcellona, casa del grande A. Gaudì. Partecipa a 
varie esposizioni e, tornata in Italia, fonda a Patti 
l’associazione “Artisti per caso”. Nel paese messinese la-
scia traccia: un grande e colorato murales nella piazza 
centrale. La sua arte si rinnova costantemente attraverso 

i viaggi compiuti in giro per il mondo, che alimentano la sua creatività all’insegna del-
la sperimentazione di differenti materiali. I supporti spaziano dall’oggettistica, ai qua-
dri, alle pareti, ai pavimenti fino ad arrivare, ultimamente, alla creazione di grandi 
sculture per interni e giardini. Queste ultime prendono vita grazie all’utilizzo di spec-
chi che le consentono di proiettare su parete forme di qualsiasi natura. Il suo messag-
gio al mondo è: «fare della propria vita un capolavoro diffondendo amore e felicità». 

 

 
 

Libertà 
125x40 cm 

Specchi e pittura su legno 
 



Universi d’arte – Elisa Pantano 
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Africana  
70x68 cm  

Mosaico su legno 
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Simona Piergentili 
 

(Roma, 12/12/1960) «Nella vita mamma, moglie e operatore sco-
lastico. Ho sempre amato disegnare e provare tante tecniche di-
verse. Divertita e appagata dalla tempera su tela, sogno di tra-
smettere il mio punto di vista a colori!». 

 
 
 
 
 

 

 
 

Viale alberato 
50x70 cm 

Tempera su tela 
 



Universi d’arte – Simona Piergentili 
 
 
 

 

69 

 
 

Venezia 
30x30 cm 

Tempera su tela 
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Michele Robucci 
 

(Bisaccia, 29/04/1985) Si cimenta nella pittura a olio sin dalla giova-
ne età come autodidatta. Eredita quest’amore per l’arte dal padre, il 
quale ha sempre coltivato questa passione come hobby. Trasferitosi 
in Lombardia da diversi anni, unisce i ricordi per la sua terra 
d’origine, l’Irpinia, alla natura dei monti lombardi, dando così vita a 
quadri diametralmente opposti ma ricchi di passione e vissuto. Alle 
volte si cimenta nel dipingere nuovi paesaggi, come ad esempio il 
mare, cercando di sperimentare nuove sensazioni ed emozioni. È al-
la continua ricerca di novità che possano arricchire il suo mondo ar-

tistico. Nel 2010 ha partecipato, insieme al padre, a un’estemporanea di pittura nel 
paese natio, durante la quale ha ricevuto apprezzamenti da diversi critici d’arte. 

 

 
 

Colori d’autunno  
50x70 cm  

Olio su tela 



Universi d’arte – Michele Robucci 
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Ricordi di montagna  
50x70 cm  

Olio su tela 
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Martina Tauro 
 

In arte la Poiana, frequenta l’istituto d’arte “G. Sello” di Udine 
come grafica pubblicitaria, proseguendo poi la sua formazione arti-
stica presso la scuola del Castello Sforzesco di Milano, settore: illu-
strazione editoriale. Illustratrice, vignettista, caricaturista e artista 
poliedrica, collabora come creativa presso lo studio dello scultore 
L. Caiulo. Tra i suoi riconoscimenti più importanti: il premo “Dino 
Durante” (Abano Terme), edizioni: I fiori di faber, ZEM Edizioni. 
Sue personali sono state presentate per il “Fuori salone” di Milano 
e presso l’Abbazia Villanova (Verona). 

 

 
 

Avvento 
60x30 cm 

Tecnica mista: chicchi di  caffè con smalto ramato e acrilico su tela 
 



Universi d’arte – Martina Tauro 
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Donna orientale 
50x70 cm 

Tecnica mista: acrilico su tela con plastica e smalto dorato 
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Pier Luigi Tucci 
 

 (1985) Cresciuto in un paesino della provincia romana, approccia al 
mondo dell’arte nel 2005, con l’iscrizione alla facoltà di Architettura 
Valle Giulia dell’Università la “Sapienza” di Roma. Qui trovano spa-
zio le sue prime opere e una pubblicazione. La formazione accademi-
ca lo forgia: si esprime nel disegno prevalentemente col pennino a 
china, elemento essenziale per il suo studio. Con un tratto minimali-
stico, egli rivolge un’attenzione meticolosa ai dettagli e alla forma, 
convergendo così nella sua ricerca dell’immagine graficamente perfet-
ta e associando a essa una tecnica d’uso concettuale del mezzo. 
 

 

 
 

Howl 
21x28 cm 

Acquerello e china su cartoncino 



Universi d’arte – Pier Luigi Tucci 
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Perso (L) 
18x24 cm 

China e pastello su cartoncino 
 


