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L’arte è peculiarità e intima necessità antropica, ciò che da
sempre abbraccia l’interiorità individuale conferendole un
linguaggio universale.
L’artista è colui che trasforma la materia, che crea, converte
l’invisibile in visibile, l’interno in esterno, dà forma all’in-
forme rivelando la recondita essenza del reale.
La funzione creatrice dell’arte, in tutte le sue varie espres-
sioni, abbraccia una pluralità di significati agendo sull’im-
mediatezza e sulla sensibilità. È la capacità di agire sulle
emozioni, i bisogni e i desideri profondi dell’umano.
Senza bisogno di parole, l’arte svela il significato profondo
che soggiace alla vita innalzando il materiale allo spirituale.

L’arte non è uno specchio per riflettere il mondo, 
ma un martello per forgiarlo.�

(Vladimir Majakovskij)

L’arte è magia liberata dalla menzogna di essere verità.�
(Theodor Adorno)
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PAOLA BUZZI – Torinese, è artefice d’un lungo viaggio di ricerca e sperimentazione sulla “ma-
nipolazione del colore”, tra iperrealismo e “total white”, quadri tattili… “Pensieri è già elegante 
acrilico su tela con vento africano… “Sinfonia” e “Cammino” sfumano tra il simbolo e il metafi-
sico, che in “Ghiaccio” o “Goccia” si fa approdo optical. Torna l’arcano ancestrale in “Lasciati cul-
lare”, o nell’efflorescenza di “Candore”, di cui apprezziamo la luce fuori del tempo… 
 
CRISTIANA CASU – Sarda di Musei (’73), ha studiato all’Artistico di Cagliari, lavora nel settore 
bibliotecario per bambini e ragazzi, e vorrebbe dare davvero ai suoi lavori la spensieratezza 
dell’infanzia! “Talpa”, tempere coloratissime; “Colazione” gatto incluso; “Renna”, acquerello; 
“Frida”, cioè una Kahlo bambina, a matite e china. “Cappuccetto rosso” è moderna e speedy, in 
triciclo; ma è “Bambina” il top, quella luce strepitosa e dolce che giunge, e approda all’anima. 
 
DOMENICA FARCI – Nata a Cagliari nel ’69, studia restauro. Si dedica poi al ritrattismo, 
concentrata sullo sguardo di chi ritrae. Ultimamente privilegia tre colori simbolici: bianco, 
nero e oro. “Vento salato” sono pastelli; “Dedicato a Reyhaneh”, acrilico, come “Sensuale 
innocenza” e “Geisha”: bella d’occhi indicibili! Poi una “Virilità” di rituale e armatura 
orientale, segno/linguaggio/mito.  
 
ANNA FEICHTER / NIVES MAGOSSO – Bolzanine, sono colleghe di scuola, ma il loro 
percorso iniziò trent’anni prima, come insegnante e allieva. Offrono agli studenti e anche ai 
loro colleghi la chance d’avvicinarsi all’arte in modo inventivo. Ecco i flashes in posa “Saluti da 
Tahiti” o “Cartolina da Gauguin”; un delizioso “Omaggio a Frida” con farfalle; l’intenso 
“Direttamente dal mare”, “Ricordando Klimt” su fondo turchese, una “Ragazza con la pietra 
rossa”. E poi c’è “Viva Van Gogh”!  
 
ANTONIO GOLOTTA – Calabrese residente a Roma, è un manierista dolce, affabile nei 
temi e nel gesto stilistico. Neoimpressionista dedito alla Natura e al suo regno di Luce: 
“Insenatura lago”, “Girasole” (anch’esso olio su tela), “Laghetto di Villa Borghese” in 
fervido controluce... Poi un anticato “Bimbo che allatta – Anni Cinquanta”, e l’eros 
bell’Époque d’una “Donna davanti allo specchio”. 
 
LAURA GUSPINI (POPPY) – Romana del ’65, impegnata da sempre nel sociale, ama “do-
nare colori e vivacità anche alla diversabilità”: che non è solo rispetto della diversità ma diffe-
rente vis fantastica!… Bello “Semplice bellezza”, salvifico per forme e colori: ma tutti i suoi 
acrilici sono lieti, propiziatori: “Trittico” giallonero, il “Dinamismo” che balla, “La ragione” 
che entra in conflitto ma s’innamora: e le belle “Metafore” neopicassiane, cogli occhi sgranati 
e i nudi lilla, rossi e rosa. 
 
PAOLINO LICCIARDI – Nolano del ’49 (ma vive a Comiziano), autodidatta, musicista e 
pittore, ondeggia fra temi realistici (“La crocifissione”, “Frate”, “Lo smemorato”) e rarefa-
zioni oniriche, illuminazioni mentali: “Eclissi”, “Esplosione di una meteora”, “Psiche – Pen-
sieri in movimento”. “Futura” ne è la giusta sintesi… 



 

 

 
 
GIUSEPPE MICHIENZI – Calabrese di Lamezia Terme (’88), autodidatta, si è laureato in 
Lingue a Messina, e lavora all’aeroporto. “Le ballerine”; “Barca su lago”; “Lotus”, più allusi-
vo e simbolico... Una bella “Natività” ideata a mandala, acrilico e foglia d’oro… Poi “Abissi” 
coloratissimi, allegri di pesciolini rossi e flutti quasi decorativi, smaglianti d’azzurro! Anche 
“Il sogno” è un dono bello, raffinato. 
 
FABRIZIO MOROSI – Pistoiese del ’68, diplomato fumettista alla scuola Comics. Espone 
dal 2015: lavori monocromi, spunti della quotidianità in progress. Un divenire che si racconta: 
“Andando oltre”, tecnica mista su gesso ortopedico e tela; “L’amico fedele”, bimba e cagno-
ne; la sigaretta “Dopo” l’amore… Bello l’approdo al colore (su cotone di Germania ovatta e 
tela) di “Natale in città” e “Ricordati”… 
 
ADRIANA PICOCO – Brindisina di Latiano, ha frequentato corsi di pittura, ed esposto. 
Sono prove gustose, arrese al colore, ai luoghi, all’incanto dei gesti: “Colori del Giappone”, 
“Ballerini di Tango, Argentina”, “Santorini, Grecia”… “Nel regno dei tulipani, Olanda” è 
certo il più elaborato e risolto come bel quadro in sé. 
 
MAURIZIO SATTA – Nato a Colonia, in Germania, nel ’70, dove ha vissuto fino agli anni 
’90, studiando Arte, ed esponendo. È sempre o quasi il bambino, al centro della sua indagine: 
“Orso nella mano”, acrilici e pastelli ad olio su tela; “Rose al polso” è fiero segreto d’infanzia; 
“Una rosa e leoni”, bimba bella; “Re dei fiori”, bimbo bello. Sullo sfondo c’è spesso la trama 
come d’una tappezzeria di pregio, un continuum decorativo che è o diventa filigrana espressi-
va, ritornello lirico. 
 
RUBEN STAINO – Giovanissimo (Sorrento, ’92) è fiero artista a tempo pieno, e trova la 
sua cifra in una eleganza diremmo forte e lieve assieme. “Pensieri di vita” è un olio dove ri-
gemma la materia grigia, il cervello anatomico: così in “Cuore spinoso” mezzo cuore è mu-
scolo, l’altra metà è un verde cactus pungente! In “Deer” il cervo è ottenuto da una rete di 
fili, “stringart” su legno… “Bell” è finalmente come mosaico orchestrato, spartito di quadrati 
e colori armonizzati.  
 
ENZO VALERIO – Molisano di Sessano, ha un percorso lungo, anche fascinoso. Studia arte 
a Isernia, poi l’Accademia a Napoli… Nel ’71 si trasferisce in Germania, a Colonia, poi Am-
burgo: un grand tour al contrario, nel Nord Europa. Torna in Italia dove ora l’Arte la insegna. 
“Evoluzione” è trittico intrigante, metafisico; “Il Pierrot e l’uccello” è olio già suo, meditabon-
do. Con “Ginnasta” entriamo in un versante metafisico, fra manichini d’antàn. Sono gli ultimi 
olî, i più originali: “Disastro ambientale”, “Ciclo vitale”, due risolti enigmi “Senza titolo”… 
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PAOLA BUZZI 
 

Artista torinese. Gli studi artistico- pedagogici 
l’hanno accompagnata in un lungo viaggio di ri-
cerca e sperimentazione. Nella sua “danza” con i 
colori, dove luci, ombre e macchie si amalgamano 
in contrasti ed emozioni, si contraddistingue come 
artista, docente e formatore sulla “manipolazione 
del colore” per l’Ass. Istr. To – Museo delle arti 
decorative – laboratori con platee eterogenee… 

Vincitrice di molti premi, presente con opere di grandi dimensioni in Italia e 
all’Estero, spazia tra rappresentazioni iperrealistiche e “total white” con quadri “tatti-
li” dove materiali e volumi, stracci e tele cucite scavalcano la necessità di rappresenta-
zioni figurative. www.buzzipaola.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pensieri 
100x50 cm 

Acrilico su tela 
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Sinfonia 
50x70 cm 
Acrilico su tela 



ARTE E ARTISTI – CRISTIANA CASU 

 

12 

CRISTIANA CASU 
 

 
Nata nel 1973 a Musei, un piccolo paese del sud Sardegna, l’amore 
per il disegno e l’illustrazione è iniziato in tenera età poi ha studiato 
al liceo artistico di Cagliari. Oggi lavora come bibliotecaria nel setto-
re bambini e ragazzi, organizza laboratori artistici per bambini e 
adulti dove il tema principale è l’arte. Predilige i colori ed usa svaria-
te tecniche, cerca di dare ai suoi lavori la spensieratezza dell’infanzia. 

 

 
 

 
 
 
Talpa 
31x22 cm 
Tempera 
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Colazione 
31x22 cm 
Tempera 
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DOMENICA FARCI 
 

Domenica Farci, nata a Cagliari nel 1969, fin da pic-
cola si appassiona al disegno e alla pittura, esercitan-
dosi costantemente. Dopo il diploma frequenta la 
scuola di restauro d’opere d’arte pittoriche su tavola, 
su tela e sculture lignee, specializzandosi all’Istituto 
Europeo del Restauro, sito nel castello aragonese di 
Ischia. Contemporaneamente affina le tecniche di 
disegno e pittura su tela, allieva del pittore olandese 

René Rijnink. Particolarmente interessata al ritrattismo, affina la sua tecnica per “cat-
turare” lo sguardo di chi ritrae e restituirlo “vivo” e suggestivo agli occhi di chi lo os-
serva. I suoi ritratti su commissione e i suoi quadri sono in mostra presso apparta-
menti privati e case di religiosi. Ultimamente ha sviluppato uno stile in cui vengono 
messi in evidenza solo tre colori simbolici: bianco nero e oro. Ha esposto a Parigi 
Berlino Roma Napoli e in tutto il resto d’Italia 

 
 

 
 
 

Vento salato 
45x30 cm 

Pastelli su carta 
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Dedicato a Reyhaneh 
150x100 cm 
Acrilico su tela 
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ANNA FEICHTER – NIVES MAGOSSO 
 
Nate a Bolzano, a 30 anni di distanza, sono legate da una passione per gli sguardi e gli 
attimi fatti da luce e di colore. Lavorano insieme come colleghe nella scuola 
wob.education di Bolzano, ma vengono da un percorso assieme che si perde nelle 
lontananze, quando si incontrarono nei ruoli ben diversi, di insegnante e allieva. Fo-
tografia, pittura, trucco e altri strumenti artistici fanno parte dei loro progetti creativi. 
Ritratti d’artista: è stato offerto agli alunni e ai professori di avvicinarsi all’arte e ai 
suoi protagonisti in modo nuovo e innovativo. Attraverso l’utilizzo di vari mezzi 
espressivi. La pittura ad acrilico dei fondali, che ricostruiscono almeno in parte le at-
mosfere cromatiche delle immagini originali, il trucco del viso che trasformi, ma non 
troppo i volti dei nuovi soggetti e la ricerca di uno scatto fotografico in cui non solo i 
protagonisti possono riconoscersi, ma che in qualche modo li ricongiunga alla bellez-
za delle opere d’arte originarie. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la 
scuola Waldorf medie e superiori (wob.education) di Bolzano. «Con questa modalità 
abbiamo realizzato e realizziamo diversi progetti artistici e grafici». 

 
 

 
 

 
Cartolina di Gauguin 
89,4x51,6 cm 
Fotografia 
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Omaggio a Frida 
78,6x50 cm 
Fotografia 
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ANTONIO GOLOTTA 
 

Pittore di origine calabrese vive ed opera a Roma. Le sue opere, 
chiaramente figurative, appaiono in rassegne espositive, concorsi 
o premiazioni sempre con il consenso positivo delle giurie, del 
pubblico, e della stampa. Particolarmente apprezzabile nelle sue 
opere l’uso del colore, soprattutto riferito a composizioni pae-
saggistiche dove la fluidità tecnica e la scioltezza gestuale deno-
tano una ben definita attitudine pittorica. La rappresentazione 
del reale, e soprattutto della natura è il tema dominante di tutta 
la sua produzione creativa. Per una certa analogia potremmo 

ravvisare nella pittura di Antonio Golotta il fermento di luminosa comunicazione de-
gli impressionisti, dei loro colori rappresentati nelle squillante atmosfere di luce. 
 

 

 
 

 
 

Insenatura lago 
70x50 cm 

Olio su tela 
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Girasole 
50x70 cm 
Olio su tela 
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LAURA GUSPINI (POPPY) 
 

“Poppy”, Laura Guspini, vive a Roma dove è nata 
nel 1965. Fin dai primi anni ha iniziato a dare colo-
re alla sua vita, prima disegnando casette dai tetti 
rossi per poi lasciare spazio a tratti sempre più per-
sonali. Impegnata nel sociale da oltre venticinque 
anni, appassionata del suo lavoro, cerca sempre di 
donare colori e vivacità anche alla diversabilità. 

Con i suoi volti, profili, grandi bocche, mani e occhi, ferma nella tela i concetti di 
«Toccare, vedere, parlare ed esprimere appieno le proprie idee ed emozioni». 
 

 
 

 
 

 
 
Semplice bellezza 
80x120 cm 
Acrilico su tela 
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Nonostante 
70x100 cm 

Acrilico su tela 
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PAOLINO LICCIARDI 
 

«Nato a Nola (NA) il 26 marzo 1949. Autodidatta, amante dell’arte 
pittorica e della musica, precisamente solo composizioni. Iscritto alla 
SIAE come paroliere e musicista compositore dal 1972 e successiva-
mente alla sezione OLAF. Inizio così all’età di 11 anni a muovere i 
primi passi sia con la musica che con la pittura, ritraendo, paesaggi, 
figure ed altro servendomi degli acquerelli, passando poi con gli anni 
ai colori ad olio su tela. Lasciando la pittura tradizionale sono passato 
all’astratto, al futurismo etc. sempre conservando un linguaggio del 
tutto personale. Oggi vivo a Comiziano provincia di Napoli». 

 
 

 
 
 

La crocifissione 
70x50 cm 

Olio su tela 
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Eclissi 
61x51 cm 
Olio su tela 
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GIUSEPPE MICHIENZI 
 

Giuseppe Michienzi, nasce a Lamezia Terme (CZ) il 14 giu-
gno 1988. Fin da piccolo nutre una forte passione per l’arte. 
Nonostante non frequenti scuole artistiche specifiche non 
frena la sua passione e continua a coltivarla da autodidatta. 
Frequenta il liceo linguistico e successivamente l’Università di 
Messina, laureandosi in Lingue e letterature straniere. Lo stu-
dio delle letterature e la conoscenza delle lingue, a parte 
aprirgli la porta sul mondo del lavoro (attualmente lavora 

come addetto di scalo presso l’aeroporto di Lamezia Terme), lo aiuta ad andare avan-
ti con il suo percorso artistico, facendolo maturare e passare da semplici dipinti a 
tempera ad altri dipinti più elaborati dal punto di vista tematico e anche compositivo. 
 

 

 
 
 
Le ballerine 
70x50 cm 
Acrilico su tela 
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Barca sul lago 
50x35 cm 

Tempera su tela 
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FABRIZIO MOROSI 
 

Nato a Pistoia il 21 gennaio 1968 diploma di fumettista professio-
nale alla scuola Comics nel 2005. Dopo alcuni anni di fumetto, si 
dedica alla pittura vera e propria, ma inizia a mostrare i suoi lavori 
pubblicamente solo dal 2015. Nei suoi lavori monocromi, non vi è 
un soggetto preferito, ma rappresentano spesso tanti spunti della 
quotidianità di un tempo da cui attinge per fermare un pensiero, 
una idea. Interpreta la sua pittura come ricordo, uno sguardo sul 
passato. In ogni lavoro la sperimentazione del materiale e della 

tecnica assume valenza primaria, anche per narrare, ogni volta una storia diversa, in 
cui l’artista si mette sempre in gioco. Firma i suoi lavori con una carta da gioco, che 
lo distinguono e rappresentano. 
 
 

 
 

 
Andando oltre 

80x80 cm 
Tecnica mista su gesso ortopedico e tela 
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L’amico fedele 
100x70 cm 
Tecnica mista su gesso ortopedico e tela 
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ADRIANA PICOCO 
 

 
Adriana Picoco vive ed opera a Latiano in provincia di Brindisi. Di-
ploma di Perito Commerciale. Ha frequentato dei corsi di pittura. Ha 
partecipato a varie collettive in Brindisi e provincia: Latiano, Franca-
villa Fontana ed Oria. Ha partecipato alla biennale di S. Marzano 
(TA) 2016. E- mail: picoco.adriana@libero.it. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Venezia 
60x50 cm 
Olio su tela 
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Colori del Giappone 
70x50 cm 

Olio su tela 
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MAURIZIO SATTA 
 
Nato a Colonia, Germania, nel 1970, dove ha vissuto sino alla fine degl’anni Novanta. 
Dopo la scuola dell’obbligo ha frequentato per tre anni la scuola di Arte e Pittura a Co-
lonia (Kunstschule Köln für Farbtechnik und Raumgestaltung). Verso la metà degli 
anni Novanta ha esposto quadri in mostre collettive con altri Artisti a Colonia, Düssel-
dorf Berlino e dintorni e dal duemila in poi varie mostre in Italia e all’estero. È presente 
in diverse pubblicazioni. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Orso alla mano 
150x100 cm 

Acrilici e pastelli ad olio su tela 



ARTE E ARTISTI – MAURIZIO SATTA 

 

76 

 

 
 
 
Uomo Corona 
100x120 cm 
Acrilico e pastelli ad olio su tela 
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Ruben Staiano nasce nel 1992 a Sorrento, angolo di paradiso conosciuto in tutto il 
mondo. Artista a tempo pieno, dal primo momento in cui lui entra a far parte del 
mondo artistico sente in dovere di preservare l’arte e riavvicinarla a quante più per-
sone possibile, usando uno stile semplice ma mai scontato. Egli, infatti, sostiene che 
l’incontro di stile e di un profondo studio sono i mezzi più importanti per trasmettere 
quello che si vuole. 
 

 
 

 
 

 
 
Pensieri di vita 
36x27,5 cm 
Olio su carta 
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Cuore spinoso 

27,5x36 cm 
Olio su carta 
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ENZO VALERIO 
 

Enzo Valerio nasce a Sessano del Molise, piccolo centro rurale Pentro, il cui aspetto 
brioso e sereno lascia intendere che il tempo non ha scalfito l’antico orgoglio, fatto di 
rispetto, di solidarietà e di attaccamento alla terra da parte degli avi; temi questi, molto 
cari all’artista. Già negli anni giovanili manifesta spiccate tendenze artistiche, che pren-
dono ispirazione dai terreni montani, abbarbicati lungo i pendii scoscesi e conservano 
l’aspetto di una studiata geometria; stravolta, quest’ultima dallo stile pittorico 
dell’artista. Segue un periodo di continua ricerca e sperimentazione che nel 1958 lo 
porta alla decisione di intraprendere il corso di studi presso l’Istituto Statale d’Arte di 
Isernia, dove consegue il diploma di Maestro d’Arte prima e successivamente la maturi-
tà artistica. Parallelamente agli studi, continua la propria sperimentazione artistica; nel 
1965 si iscrive al corso di pittura presso l’Accademia di Belle arti di Napoli dove co-
mincia a perfezionare le tecniche precedentemente apprese e ad intravedere uno stile 
personale. Nel 1969 consegue l’abilitazione all’insegnamento di Disegno e Storia 
dell’Arte. Nel 1971 si trasferisce in Germania nella città di Köln e successivamente nel-
la città di Hamburg lavorando, in qualità di maler presso gli studi dei maestri Theodor 
Geisler, Robert Knoppe e Walter Starch, con i quali ha stimolanti scambi di informa-
zioni e nozioni di pittura. Nel 1973 rientra in Italia continuando la sua “evoluzione” 
pittorica, grafica e scultorea e due anni più tardi viene incaricato come Docente di Ma-
terie Artistiche nelle scuole di istruzione secondaria di I° e II° grado. Dal 1976 ad oggi 
partecipa a diverse mostre personali e collettive nella regione Molise, nel territorio Na-
zionale ed Internazionale – Malta, Atlanta, Dallas e New York- e riceve numerosi rico-
noscimenti. Attualmente vive e lavora ad Isernia. 

 

 
 
 

Evoluzione 
70x160 cm (trittico) 

Olio su tela 
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Il Pierrot e l’uccello 
60x100 cm  
Olio su tela 


