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BABU’ – Milanese degli anni Ottanta, Barbara Consonni studia all’Artistico, si laurea in Beni 
Culturali. Persegue insieme “volume, plasticità, Anima e passione”, recuperando griglie per 
cappe, fili in rame etc., tutto poi riplasmato ad opera: PittuRame, scherza amabile. Tecniche 
miste su tela o legno, evocanti e alchemiche (“L’Amore e i suoi frutti”), o geometriche che 
siano (“Famiglia” è esemplare). Una nuova via al simbolo e ai suoi derivati (“Inverno”), 
autoironica e affabulante (“La Menzogna”, e finalmente una felice “Primavera” anti-
botticelliana!)...  

 
PAOLA CASELLI – Vive a Firenze, ragazza del 1961. Lavora nel vivaio del marito, in 
campagna, con gatti, cani e due figlie… Dopo gli studi linguistici frequenta corsi di disegno 
all’Arcimboldo, segue la Pittura Botanica di Maria Rita Stirpe. “Ventaglio” è delicato 
acquerello. Poi s’irradia un “Ramo di mele”, inappuntabili “Limoni con foglia” e “Pomi 
maturi”… Emozionante la “Rosa antica” e più ancora  i meno affrontati “Cinorrodi di rosa”. 
Ciò che resta del fiore.   
 
ARCANGELA CEFALO – Autodidatta valente, estrosa, anche originale (ma capace di 
mimare ottimamente Rousseau il Doganiere), opera ed espone tra Puglia e Lucania. 
L’“Albero danzante”, femminilissimo, olio su tela, sdogana Dafne in gioia… “Amore 
celeste” è rapinoso e rapito, malioso di colori, nella luce verde. “Cosmo” si perde invece 
d’acrilico oltre il planetario domestico, diventa Spazio. “Il mio buio” è vignetta d’inconscio; 
come “Insidia”, macerata, timorosa di pena; e più ancora quelle sue “Maschere” rivelatrici, 
trasgressive e accanite di Libertà.   
 
LUIGIA CIAVATTA – Teramana del 1998, dopo lo Scientifico ha frequentato B.A. a 
Macerata. Parte dall’amore per il disegno e la Natura, ma aggiunge ora l’argento, a nobilitare, 
accentuare la luce, chiedendo quasi allo spettatore d’interagire col dipinto. “Night” è fascinoso, 
e in effetti affidiamo al cervo qualcosa di noi… “Mirror” è ancor più misterico, rifratto 
enigma della visione. “Hell” è accentuatamente materico, cupo e argentato all’unisono. 
Seguono “Chaos”, “Rain”,  “Ladder”. Chiude la bella foto d’un bosco: in quell’intrico di 
rami, freme l’anima.    
 
JACOPO FABIANI – Toscano di Rosignano Solvay, classe 1990, ama il graffitismo, lavora 
come tatuatore, ed è specializzato in lettering cioè calligrafia chicana, che personalizza ad hoc... 
“Chaos” (china e grafite su carta), “One life one chance” (marker su pannello), “Respect” 
(tecnica mista su tela), inaugurano un modo nuovo di porgere la scrittura, l’accentuazione 
gotica fino all’essenza, all’accelerazione barocca. I più intriganti ci sembrano “Ricorda di 
ridere”, e perché no?, “The hand of the devil”, o “The skull”, un teschio simpaticissimo. 
 
ROSALBA GALLO – Catanzarese, è avvocatessa di ruolo, ma ha ripreso pennelli e acrilici, 
materiale povero come il legno, e colori viceversa accesissimi. “Panca verde” è vero inno 
cromatico alla gioia (par di sentire gli uccelli cinguettanti)... Bella la serie vivace di 



 

 

“Mattonelle”, o l’orizzontale “Giardino fiorito” trapunta magia di petali. “Frutta in testa” (ai 
pappagalli dorati), “I fichi d’India”, “Cori di uccellini” o “Il bosco”, sono già dei piccoli, 
fervidi e semplici punti d’attivo.  
 
ANDREA GHIRARDI – Bergamasco del 1986, si laurea in B.A. a Brera, ma da anni vive a 
Roma, in fiera e sacrosanta controtendenza, perché amante del figurativo. Sceglie e dipinge 
volti, volti di anziani, come a cogliere insieme DNA epocale e il vorticoso o anche  immoto 
scorrere del tempo e del destino. “L’indiano”, olio su tela; “Thailandia”; bellissimo 
“L’africano”, a fianco dell’amato elefante, rugoso di saggezza. Altre storie: “Bill”, “La 
vecchia”, “La paesana”. Senilità come punto d’arrivo, comun denominatore. Il colore sfuma, 
quasi non c’è, radicalizza il B/N...   

 
ERSILIA GUARNIERI – Milanese (1959), ha lavorato come fotografa e programmatrice 
televisiva. Insegue emozioni, rintraccia un filo narrativo, gioca spontanea coi colori. 
“Autoritratto” è concentrato eppure apertissimo, trasognato di luce azzurra... “Esodo” 
cammina dolore, porta pesi e vite, speranze annichilite. “La conchiglia” è sintonia, 
ritualizzazione, come densa è “La nudità del bacio”; e via via, sempre più ardui e significanti, 
“La trasparenza del male”, “Disperazione dell’anziano”... “L’amante velata” è dolce, 
baroccheggiante esercizio d’argilla. 
 

BEGÜM ÖZKAN – Fantasiosa artista turca (Istanbul, 1989), pittrice e violoncellista, 
interconnette le arti, com’è giusto, per esperienze plurisensoriali (è laureata in Architettura al 
Politecnico di Milano sull’intersezione di musica, colore e forma: Sound and Space, l’effetto 
ottico e sonoro del movimento)... “Anima della musica” è olio su tela; come “La placenta 
della vita” o i bellissimi colori di “Fecondazione”.  È come se un secolo dopo Begüm 
riuscisse a far coincidere futurismo, raggismo e neo-metafisica, con esiti onirici, sognanti: “La 
voluttà”, “Equilibrio lunare”...  
 
EBE PETRONIO – Da Latina si è trasferita ai Castelli Romani, dopo la laurea  in Belle Arti 
nella Capitale. La vocazione è metafisica, simbolico-coloristica: “Lux” (acrilico su tela); 
“Abandoned Venus”. Poi un “Ignudo” michelangiolesco; e una piccola sinfonia di pini a 
ombrello (“La famiglia”). “Mother and son” ci contagia di gioia, e sorriso... Da Giorgione e 
Tiziano ecco la bella “Venere addormentata”, forse tra le colline (e i generosi vigneti) della 
munifica, vorremmo dire goethiana campagna romana... 
 
MARIO PITARRESI – Palermitano del 1967, accoglie e celebra i colori, le movenze tutte 
d’una vita che ama, e sa onorare. “Fantasia del cuore” è tecnica mista, olio e acrilico. “Fuori 
del tempo” timbra il suo passaporto metafisico. E lo fa con dolcezza, paradossale arcaica 
dolcezza. Tutti gli archetipi conflagrano e deflagrano: “L’ignorante indifeso”; un neo-
chagalliano “Paesaggio notturno”; “Spasso con l’inconscio”. Suggestivo “Viaggio 
incompleto”, ansioso afflato di “Procreazione”...   



 

 

 
GERMANO PONTEVICHI – Cremonese del 1961 ha lavorato come grafico in molte 
grandi case editrici (ed è ora art director di “Marie Claire”, magazine d’eccellenza). Autodidatta, 

è in realtà peritissimo coi suoi inappuntabili olî su tavola: “Il cocomero”, abile perfino 
nell’ombra d’una foglia... “Il vaso rosso” e “Fiori bianchi” sono piante affabulate, misteriche: 
le intride una luce quietamente magica. “Lo squalo”, assai più sperimentale, è collage a rilevo 
su tavola bianca (qui lo vediamo fluttuare… statico in due pose). Bello anche “Un cavallo”, 
leonardesco aggregato, sublime coacervo di mani.   
 
LAURA RAGAZZO – Ragusana (1973), vive a Scicli, bellissima cittadina d’impronta 
barocca. Autodidatta (altri i suoi studi universitari) ama modellare l’argilla, reinventarla a 
presepi completi, sequela di scene, diorami, quadretti, aneddoti tra anima e materia (anche 
scarti, cioè doni di Natura)… “Gesù bambino” è statuetta di terracotta, dolcissimo il suo 
sonno. Così com’è bella “Maria”, la sua Madonnina bambina a piedi scalzi. Ancora una 
“Natività in terracotta”, finalmente attenta alla meravigliosa figura “paterna” di Giuseppe. 
“Natività nella natura” è qui un motto, un messaggio ineludibile, con la sua bella scenografia 
polistirene e gesso. Chiude “Dialogo tra Maria e Gesù bambino”, degno d’un regista poeta... 

 
IRMA ELDA ROSSO – Piemontese di Saluzzo (1974), “Cicia” ha gestito una trattoria, si è 
diplomata all’Alberghiero, ora anima una pizzeria, ed oltre ai tre amati figli è il disegno il suo 
sfogo, fulcro, mappamondo mentale. “Trofei di caccia” è baldanzosa grafite su carta (oh, le 
chiacchiere, le balle dei cacciatori!). “La ma vite” e “Illustrazione” sono tempere 
motteggianti. Tenue, stemperata, la “Natura morta” è acrilico quasi acquerellato. Poi paesaggi 
dolci, ameni: “Il Porto Vecchio di Busca”, “Madonna del Nerone”… Cuneese e dintorni. 
Luoghi custoditi e custodi, come gli angeli.   

 
CATERINA SCORZA – Napoletana del 1974, autodidatta, ha un tocco elegante, il piglio 
giusto e ispirato. “Afrodite” è matita su cartoncino, Afrodite bellezza al bagno, vanesia come 
un’attrice di Hollywood. “Madame chic” ha le ciglia bistrate, rimmel effuso. “Sguardo al 
passato” è in qualche modo più intimo, e autoironico… Ma ecco “Moonlight”, una Luna 
fatalona, coperta solo da una liseuse trapunta d’erba, nude look. Pure la “Maddalena” piange 
erba verdissima; “Eva” invece cerca l’idromassaggio delle sue amiche ondine, mentre s’affida 
ai petali d’un fiore. 
 
LUANA TASCA – Formatasi all’Accademia di B.A. di Lecce, sorprende fin da sùbito con la 
sua “esplosione di colori accesi e vivaci”, realismo pittorico ed estro coloristico... “Voglia” è 
acrilico su tavola, e dà il senso, insieme, di allegria, piacevolezza, e destino pungente. Belle le 
“Meduse danzanti”, trasfigurate quasi in entità alchemiche, visionarie, perse nell’azzurro; poi 
il trittico delle “Geometrie del colore”, dove la cromìa è pantone di stati d’animo: “Energia” 
danzante sulle punte.  
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Babu’ 

«Barbara Consonni in arte BABU’, sono nata a Milano negli anni ‘80. 
Mi sono diplomata al Liceo Artistico Caravaggio e ho proseguito i 
miei studi all’Università degli Studi di Milano conseguendo una lau-
rea in Scienze dei Beni Culturali indirizzo Archeologico. Ogni opera 
prodotta è frutto della mia Anima. È abbastanza la presenza di un 
cavalletto, di una tela e di una buona musica per animarla. Traggo 
ispirazione dai negozi “Fai da te”, recuperando griglie per cappe, fili 
elettrici in rame, tappa lavandini, ecc.. che vengono plasmati, tra-

sformati diventando parte integrante dell’ opera. Ad accompagnare il tutto è la tecnica delle 
tempere ad olio mischiate alla polvere dei “Soft-Pastels”, capace di creare un impasto corpo-
so ed omogeneo. Ho definito la mia arte “Il PittuRame e i suoi simili”- un insieme di volume, 
plasticità, Anima e passione». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’Amore e i suoi frutti 
120x70 cm  

Tecnica mista su tela 
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Famiglia  
Diametro 100 cm  

Tecnica mista su legno 
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Paola Caselli 

«Nata nel 1961, abitante a Firenze. Dopo studi linguistici ho ri-

cercato la mia vera passione: disegno e pittura. Ho frequentato 
un corso di disegno presso l’Accademia dell’Arcimboldo a Fi-
renze successivamente, visto che la mia passione era ed è la na-
tura, ho frequentato alcuni corsi con la Pittrice Botanica, pluri-
premiata, Maria Rita Stirpe, di Roma. Lavoro nel vivaio di mio 
marito, e vivo in campagna con 5 gatti, 3 cani, 2 figlie e la 

mamma. La Pittura e l’acquerello sono e saranno una gran parte di me». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ventaglio 
25x29 cm 

Acquerello su carta 
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Ramo di mele 

37x27 cm 
Acquerello su carta 
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Arcangela Cefalo 
 

«Sono un’autodidatta, dipingo da anni perché mi piace creare e pasticciare coi colori. Ho parte-
cipato a diverse collettive a Taranto, Metaponto, Matera, Laterza, Massafra. Ho ricevuto il 
premio: “DAVIDE DEL BERNINI” a Lecce  presso L’accademia Italia in arte nel mondo». 

 
 
 

Albero danzante 
60x70 cm 

Olio su tela 
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Amore celeste 
70x50 cm 

Olio su tela 
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Luigia Ciavatta 
 

«Sono nata a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, il 14 
agosto 1998. Ho frequentato il liceo scientifico G. Peano, e sin 
dall’infanzia avevo la passione per il disegno, passione trasmessami da 
mio padre e mio nonno. Finito il liceo ho maturato la consapevolezza 
di voler approfondire con gli studi questa mia passione, iscrivendomi 
così all’accademia di belle arti di Macerata. Il primo anno grazie ai ri-
sultati riportati ho avuto l’occasione di esporre i miei lavori ad una pic-

cola mostra organizzata dalla mia docente alla GABA YOUNG. Amo la fotografia, il disegno 
e la natura, e tutti i miei lavori sono ispirati ad essa. Spero in un futuro di poter insegnare sto-
ria dell’arte e potermi cosi dedicare a quello che amo di più. Inizialmente mi sono dedicata al 
disegno e alla pittura figurativa, realizzando alcuni quadri di grandi dimensioni, già dal secon-
do anno di università mi sono appassionata e dedicata alla fotografia e all’arte contemporanea 
sperimentando così nuove tecniche di pittura. Nelle mie ultime opere ho aggiunto un ele-
mento nuovo e differente ovvero l’argento, usandolo con la luce per creare effetti ottici che 
coinvolgono e invitano lo spettatore ad interagire con il dipinto». 

 
 
 

Night 
75x60 cm 

Olio su tela 
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Mirror 

120x78 cm 
Olio su tela 



ARTISTICAMENTE – JACOPO FABIANI  

 

34 

Jacopo Fabiani 
 

Jacopo Fabiani, in arte Jao_Fabs. Nato e cresciuto a Rosignano Solvay 
nel 1990. Già da piccolo, affascinato dall’arte in tutte le sue forme, si 
avvicina al mondo dei graffiti. Oggi lavora come tatuatore in diversi 
studi del territorio toscano e partecipa a collaborazioni artistiche per 
manifestazioni o privati. Specializzato nel lettering, calligrafia chicana, 
bianco e nero. Le sue lettere cambiano ogni volta il valore alla parola, 
così da rendere ogni frase unica e particolare. 

 
 
 

 
 

 
Chaos 

20x15 cm 
China e grafite su carta 
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One life one chance 
40x60 cm 

Marker su pannello 
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Rosalba Gallo 
 

«Mi chiamo Rosalba Gallo, sono nata e vissuta a Catanzaro. Ho sem-
pre avuto un’attrazione per l’arte dilettandomi a dipingere  sul vetro e 
sulla ceramica sin dai tempi del Liceo. Passione interrotta per motivi 
di lavoro. La mia professione è quella di Avvocato. Dall’estate scorsa 
ho ripreso in mano i pennelli ed i colori acrilici, utilizzando un mate-
riale povero come il legno, per le mie tavole che decoro con colori vi-
vaci e accesi. Non ho mai frequentato scuole ne tantomeno corsi di 
pittura, non ne ho il tempo ma neanche la voglia e così dipingo senza 
schemi ne tecniche precise. Fa da sfondo alla mia passione il paese di 
Cropani, in cui trascorro l’estate all’interno di un piccolo borgo cir-

condato dal verde ed illuminato dal sole della Calabria, romantico e lontano dal caos della cit-
tà. Dipingo per divertirmi e spero che i miei piccoli lavori possano infondere gioia serenità e 
un pizzico di divertimento nell’osservatore». 

 

 
 
 

Panca verde 
120x60x25 cm 

Acrilico su legno
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Mattonelle 
50x109 cm 

Acrilico su legno 
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Andrea Ghirardi 
 

Nasce a Bergamo il 25 ottobre 1986. Fin dalla prima infanzia mostra 
grandi doti artistiche, riuscendo a esprimersi al meglio solo con una 
matita in mano. Con gli anni affina la sua tecnica grazie anche alla fre-
quentazione e alla successiva laurea conseguita nel 2011 all’Accademia 
delle Belle Arti di Brera a Milano. Da anni vive a Roma, cercando di 
farsi conoscere al mondo dell’arte, in un Paese ancora troppo poco 
dedito all’arte figurativa in ogni sua forma. «Da sempre dipingo volti, 
prediligendo volti di anziani, in cui risiede la reale essenza stessa della 
cultura e dell’esperienza nella sua forma più pura e genuina». 

 

 
   
 

L’indiano 
50x60 cm 

Olio su tela 



ARTISTICAMENTE – ANDREA GHIRARDI 

 

49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Thailandia 
90x70 cm  

Olio su tela 
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Ersilia Guarnieri 
 

«Ersilia Guarnieri (1959) di Milano, imprenditrice. Ho lavorato come 
fotografa e addetta alla programmazione in ambito televisivo. Nel tem-
po libero mi dedico alla pittura: giocare con i colori, inseguendo le emo-
zioni del momento in maniera  spontanea… Amo il contesto narrativo, 
raccontare delle storie o lanciare dei messaggi. Altri miei passatempi in-
cludono la scultura e la pubblicazione di diversi racconti». 

 

 
 
 

Autoritratto 
60x50 cm 

Olio su tela 
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Esodo  
50x70 cm 

Olio su tela 
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Begüm Özkan 
 

«Sono nata a Istanbul nel 1989, sono ambidestra e all’età di tre anni ho 
scoperto di poter scrivere specularmente. Da piccola mi divertiva com-
porre puzzle giganti e, tassello dopo tassello, seguirne il movimento dei 
colori fino a cogliere la visione d’insieme e fissarne l’accordo. Dipingo 
dall’età di cinque anni e studio violoncello dall’età di diciotto. La mia pit-
tura è esperienza sensoriale che nasce dall’esplorazione delle interconnes-
sioni tra musica, colore e forma. Ho conseguito la laurea in Architettura 
presso il Politecnico di Milano con la tesi “Sound and Space: intersection 

of music, color and form in architectural design of Philips Pavilion”, uno studio dei risvolti 
artistici, architettonici e ideologici dei rapporti tra effetto ottico e sonoro del movimento». 

 

 
 
 

Anima della musica 
65x90 cm 

Olio su tela 
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La placenta della vita 
65x90 cm 

Olio su tela 
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Ebe Petronio 
 

Artista di Latina formatasi all’Accademia di Belle Arti di Roma. Lavora presso la sua abita-
zione sui Castelli Romani ed espone in collettive ed eventi culturali. www.ebepetronio.it;   
info@ebepetronio.it 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lux  
150x100 cm 

Acrilico su tela 

http://www.ebepetronio.it/
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Abandoned venus 
150x100 cm 

Acrilico su tela 
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Mario Pitarresi 

«Artista villabatese (PA), nato nel 1967. I miei dipinti sono 
l’espressione del mio animo, appunto per questo motivo non credo di 
appartenere a nessuna corrente artistica perché ciò che rappresento 
nei miei quadri è già dentro di me, devo solo trasferirlo su una tela. 
Durante il giorno mi piace osservare molto i colori della natura che 
mi circonda e successivamente dipingerli la notte, ragion per cui non 

mi serve la luce solare perché essa è già dentro di me». 

 

 
 

 
Fantasia del cuore 

50x60 cm 
Tecnica mista, olio e acrilico su tela 



ARTISTICAMENTE – MARIO PITARRESI 

 

77 

 

 
 
 

Fuori dal tempo 
40x60 cm 

Tecnica mista, olio e acrilico su tela 
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Germano Pontevichi 
 
 

Nasce a Cremona nell’agosto del 1961. Ha lavorato come grafico in molte 
case editrici (Condè Nast, Class Editori, Mondadori, Rizzoli). Attualmente 
lavora come art director in un magazine mensile (Marie Claire). Autodidatta, 
è da sempre attratto da ogni forma di arte visiva. 

 
 

 
 

 

 
 
 

Il cocomero 
55x45 cm 

Olio su tavola 
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Il vaso rosso 
70x100 cm 

Olio su tavola 



ARTISTICAMENTE – LAURA RAGAZZO 

 

90 

Laura Ragazzo 
 

«Mi chiamo Laura Ragazzo, sono nata a Ragusa nel 1973 e vivo a Scicli 
in provincia di Ragusa. La mia passione per i presepi è nata quasi per 
gioco, e negli anni è cresciuta sempre più. I miei studi universitari esula-
no da tutto ciò che riguarda l’arte. Infatti, sono autodidatta, la mia è una 
vera e propria passione, adoro modellare l’argilla e creare natività e sta-
tuine per il presepe. Ho sempre pensato che nel guardare i  presepi si re-
spira qualcosa di magico, di misterioso, che emoziona e riscalda l’anima. 

Modellare l’argilla mi permette di dare forma a ciò che sento interiormente (uno stato 
d’animo, un’emozione). Attraverso le mie creazioni cerco sempre di dare un messaggio, di 
creare un dialogo tra le mie creazioni e chi le osserva, esse devono comunicare e trasmettere 
qualcosa. Cerco di dare movimento, vita alle mie creazioni. Da qualche anno realizzo presepi 
completi, inserendo le mie natività e statuine in una scena (o diorama), realizzata con polisti-
rene (muretti a secco, pareti, porte, oggettistica, ecc.) e prediligendo l’utilizzo di ciò che trovo 
in natura (rami secchi, pietre, ecc.). Quando modello, creo, tutto diventa possibile, mi sento 
libera, respiro aria nuova che mi rigenera». “L’arte spazza la nostra anima dalla polvere della 
quotidianità.” Pablo Picasso 

 
 
 

Gesù bambino 
6x3,5 cm 

Realizzato a mano in terracotta, dipinto con colori acrilici 
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Maria e Gesù bambino 
13x13x12 cm 

Realizzato a mano in terracotta, dipinta con colori acrilici 
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Irma Elda Rosso 
 

Irma Elda Rosso (Cicia), nata a Saluzzo il 30/06/74, terza 
di sette figli. Dopo la terza media ha lavorato come came-
riera per 9 anni, ha gestito una trattoria per 10 anni per 
poi prendere il diploma presso l’istituto alberghiero ed ha 
conseguito la laurea triennale in pittura. Attualmente ge-
stisce una pizzeria e il suo sfogo è il disegno, afferma che i 
suoi tre figli sono la sua vita. 
 

 

 

 

 
 
 

Trofei di caccia 
50x34 cm 

Grafite su carta 
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La mia vite 
225x168 cm 

Tempera su muro 
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Caterina Scorza 
 
«Sono nata nel 1974 a Napoli. Da piccola ho sempre coltivato questa passione, ho “sfrutta-
to” questa passione per creare una vita parallela bellissima. Sono un autodidatta, e ho anche 
la passione per la fotografia». 

 
 
 

Afrodite  
35x50 cm 

Matita su cartoncino 
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Madame chic 
80x100 cm 

Matita su cartoncino 
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Luana Tasca 
 

“Si è formata sotto la guida di valenti maestri all’Accademia di Belle Arti di 
Lecce, dove si è laureata con lode ha partecipato a diverse collettive d’arte, 
ottenendo significativi riconoscimenti. Ciò che maggiormente sorprende 
nella scena artistica è l’esplosione di colori accesi e vivaci in chiara comuni-
cazione con il suo progetto creativo. Le dinamiche cromatiche inserite nella 
nitidezza del segno “bagnano” le composizioni figurali su sfondi evanescen-
ti e vellutati, combinazione cromatica tra soggetti e colori conferisce 
all’opera un realismo pittorico e dimostra una notevole capacità coloristica e 

una sicura interpretazione personale che emerge dal figurativo  in maniera persuasiva e soddisfa-
cente. I colori si accendono senza mai alterare la tastiera cromatica dell’intero impianto composi-
tivo. Nella sua sintassi pittorica l’artista  intende il colore quale mezzo di comunicazione tra la 
creatività intimistica e l’osservazione analitica dell’usufruitore, sono impetuosi quasi pirotecnici, 
per dare valenza e dignità d’arte all’immagine figurale.” Prof. Vincenzo Abati – critico d’arte 

 
 
 

Voglia 
106x99 cm 

Acrilico su tavola 
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Meduse danzanti 
106x99 cm  

Acrilico su tavola 


