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AUSILIA MONTAGNA MINASI – Siciliana, si trasferisce bimbetta in Brianza: e vive da 
sempre il dipingere come imprinting lirico dell’esistenza, acceso ed eclettico, informale od 
astratto. “All’ovest niente di nuovo” è acrilico, garze e glitter. Poi “Energie in contrasto”; 
“L’affanno del mare”, bello coi suoi materici grigi-azzurri, su carta di cotone; o l’ancor più 
cupo, estremo “Marasma blu”: dove sulla tela troviamo anche terra e sassi, oltre all’acrilico, le 
garze e i glitter brillantanti. “Mitologie della Magna Grecia” arricchisce la serie, rapimento di 
colori sospesi, spazio/tempo irradiato. E il rosso, inquieto rettangolo dei “Sacchi di juta 
pieno o vuoti d’amore?”; o l’azzurro in fibrillazione di “Turbine cosmico”... 

 
CARMINE MACCAFERRI – Napoletano di Camposano, è tornato alla sua antica passione 

dopo la pensione. Olî briosi, ironici e caricaturali (“Le bollicine”); o più marcatamente naïf 
(“Contadini”). Belli e caldi i colori, sempre vivaci e lieti dell’esistere; che alternano pose e 
momenti intensi (“L’uomo e la mucca”) a pause dolcemente erotiche (“Nudo”, “Nudo in 
sedia”); o soggetti di forte tempra e afflato spirituale (“Papa Giovanni Paolo II”, lo stesso 
“Cristo” olio su tronco)...  
 
FABIANA LUALDI – Romana, classe ’70, vive e opera a Barcellona di Sicilia. Si dice 
scopertamente dedita all’ “astrattismo lirico”: ma è più giusto omaggiarla per il denso 
intendimento simbolico, che la porta a profilare in “24 ore” un orologio di visi/nuvole, 
radioso di giallo/sole, scolpito d’arioso purissimo azzurro. Belle le “Danzatrici” armoniose 
d’astrattismi geometrici, corpi e moti cromatici. “Fumo Nero oscura il sole” motteggia un 
viso che è anche richiamo, ammonizione ecologico-filosofica: “senti il grido della terra che 
muore”. Molto efficace il “Nudo” neofuturista, boccioniana compenetrazione dinamica dei 
piani… Ma anche l’ “Oltre” a collage olio e giornali su tela; e grandi sagome, sinuosi cloni 
dolcissimi. 
 
SANDRA SCARAPAZZI – Padre romano e madre sicilianissima, sono già DNA 
caratteriale, fervida linea genetica. L’Artistico, poi la laurea in Architettura, sempre a Roma. 
“Donne” è elegante inchiostro su cartoncino. Più criptico e allusivo “L’uomogetto”, acrilico 
e china: capace di riassumere l’idea dell’uomo oggetto e la voglia di rinnegarlo: l’uomo 
getto… “Maternità” sono matite pastello, morbide e inquiete. Poi lo scorcio, il sironiano 
paesaggio urbano de “La giostra”; “Scorcio di Cave”. “Mercato arabo” e “indiano” meritano 
un plauso: commoventi in cromia... 
 
VERONICA FLORIS – Cagliaritana del 1982, l’Artistico, poi Bologna e Milano per 
l’Accademia, che non finisce. Buffo e allusivo “Boes”, pastelli acquerellabili. “Damiano”, 
ritratto come romantico, lunatico pirata dei cuori; “Stria”, fanciulla/civetta. Arcano e 
suadente “Il Riposo di Pomptilla”, le malìe infantili di “Lucrezia”, la dolcissima “Maternità 
Sacra” d’una Madonna bambina. Chiude una “Regina” degli scacchi bella fino allo spasimo, 
penna a china su cartoncino. 
 



 

 

FEDERICA DEL SEGATO – Grossetana del 1985, dopo l’Artistico ha approfondito lo 
studio della donna tra desideri e vicissitudini, dolori e rinascite. “Energie magiche” è china 
“chiaro scuro”, ossimorica e temperamentosa. Ancora una “Passione Nascosta”; l’elegante 
ma indomabile “Forza senza fine”, morbido e sensuale chiaroscuro a matita sfumata 
d’acquerello. “Perdersi nella Psiche”: ecco il motto catartico, la trasparenza sempre nuova e 
lieve di una “Donna in rinascita”... 
 
JENNY SIRAGUSA – Agrigentina (’94), studia pianoforte, l’Artistico a Frosinone, Arti 
Visive e Comics a Roma. Delizioso il “Gatto Spaziale”; e commovente la veridicità della 
“Coccinella” ad acquerello. “Il Giardino dei Racconti” è un bimbo che dorme, sogna fiabe. 
Bimbo che ritroviamo “Dal barbiere”. Jenny dà forse il meglio di sé nelle atmosfere magico-
esotiche: “Il Grande Albero”, “Il Lupo Bianco e il Lupo Nero”... Perfetta, madida e pura, la 
“Luna d’Argento.  
 
ELISABETTA STEFFÈ – Nasce a Trieste nel ’92, computer grafica e illustratrice, s’inventa 
una serie maliarda di “Parasites Monstrous”, Parassiti mostruosi: ma anche rispecchiamenti 
delle costanti jatture della vita. “Parassita Clown” è china colorata digitalmente. Decisive le 
scelte cromatiche: il viola di “Parassita Della Depressione”, il rosa-verde-celeste del 
“Parassita della dislessia”… La fantasia è all’opera in tutte le chances del Parassitismo: del 
formaggio, del muro (la più intrigante), del glutine...“Parassita girasole” ha l’incanto 
agrodolce d’una poesia. 
 
MARCO MAZZARELLO – Giovanissimo (Genova 2002), studia all’Artistico e si ispira alle 
opere di Jago (Jacopo Cardillo), e del tedesco Mike Dargas. “Nasty” è bella prova di “spray 
painting”; così come “Shiva” è “Clay sculpting”. Si continua così, in elegante equilibrio 
orrifico: “Rib”; “Skat”; “Indra”; il denso, inquieto materico di “Misunderstood”... E “Carpe 
viam”, riuscitissima “Clay sculpting”! 
 
FABRIZIO GATTI – Nasce a Vercelli, classe ’60. Dall’Accademia esce elegante astrattista; 
poi lavora nel campo del Make Up, attratto da tutto ciò che è Estetica, intesa come 
contemplazione creativa, meditazione... Radiose e fervide le “Energie estive”, così come 
“Azzurro e anima libere”, o i rossi “Elementali di Madre Terra”. Ancora, le “Energie 
floreali”, il bellissimo “Giardino terrestre”; “I campi dell’Eden”, pulviscolari di meraviglia; la 
luce fatata di “Orto e giardino cosmico”...  
 
AMBRA DEL FRANCESE – Romana del 1986, si specializza nell’arte del legno, ma eccelle 
nel disegno: intrigata dalla natura ciclica della donna, dalla sua essenza selvatico-istintiva. 
“Trinità”, moderna e trasgressiva, è carboncino e acquerello. Poi l’acrilico con fiore e 
serpente di “Kundalini”; oniriche, venuste “Sirene a metà”. Ci piacciono le astrazioni 
simboliche di “Darwin”; “La Curva dell’Abisso”; il nudo inginocchiato di “Altare”; “La 
Danza Della Grande Madre” (e il suo grande seno)...  
 



 

 

ALESSIO GERMANO – Assistente personale della mitica, estrosa contessa Marta 
Marzotto, e poi collaboratore di Carla Tolomeo Vigorelli, realizza modelli auto a esemplari 
unici; poi crea il Brand AutoArte, fantasiosissimo... “New Born 018” è acrilico su tela, 
iconologico e sorprendente. “Pink Flamingo”, acrilico e glitter su tela. Dal fenicottero rosa 
spaziale al “Quantum Love Particles”, alla scacchiera multicromatica di “Endless Waves of 
Colors”, alla riottosa tessitura di “Gold”... 
 
MARIE BARBITTA – Nata a Domodossola (1959), “per natura incantata dai colori”. 
Dipingere è insieme la sua gioia e meditazione, dentro e oltre il suo sacro Sé… Ecco i gessetti 
cari di “Tibet”; l’acquerello lilla del “Fiore cosmico”; il nudo nebuloso di “Maternelle” (che 
definisce, teosoficamente, “acquerello steineriano”); e ancora un vertiginoso “Utero innesto 
dell’anima”; i puri “Vortici dell’aura”; e due bei, sentiti ritratti indiani: “Il popolo che non ha 
più voce” e “Bimbo Cheyenne”. 

 
GIULIA RAZAKOVA – Nasce in Tagikistan (1966), poi giunge a Mosca, dove frequenta 
l’Accademia specializzandosi in Arti Applicate (tessitura e arazzi moderni). Dal ’96 in Italia, si 
perfeziona in illustrazione al Comix di Firenze. “Betsabea” è acrilico a foglia d’oro; 
“Crepuscolo” una gouache ammaliante e innevata; “Eva” un ritratto intenso; “Mery” ci seduce 
profusa di décor floreale: come “Pioggia Dorata”, o nell’arazzo dei “Papaveri”... In “Sogno” si 
può volare nell’acqua o navigare fra le nuvole, sposa del cielo: per bussola una rosa rossa. 

 
GIORGIA LOPARCO – Pugliese di Ostuni (2002), vive a Carovigno, vicino al mare. Per lei 
l’arte è un’amica: e viceversa. Così Giorgia accenderà sempre “le bolle a riempire di mille 
colori lo sfondo”, “unire il cielo e il mare”. Ecco che ci fa entrare ne “Il mare nei tuoi occhi 
l’amore nei miei abbracci”; cioè nel suo orizzonte di “Piccoli universi grandi mondi”, fra 
grafite, acrilici, figurazioni efflorescenti e soprattutto “Diamanti di luce”. Bellissimi, raffinati 
e arcani, i “12 animali”; “La foresta dei sogni”; “L’albero delle emozioni”, struggente 
d’eredità orientale... 

 
AGOSTINA MEGNI – Maestra d’Arte a Brescia, ha cominciato giovanissima nella 
decorazione di oggetti in ceramica dipinti a mano in “sottosmalto”. Poi la porcellana “terzo 
fuoco”. E ancora, l’invenzione di abiti di gran moda in seta pura... Ha anche insegnato a 
lungo in un suo laboratorio. “Piazza Loggia Bs” è un bel piatto in porcellana. “Calle”, un 
servizio completo da caffè. “Verdure” uno splendido servizio invece da pinzimonio: con 
ciotola, piatto grande e ciotoline… “Bordo Pietra”, un posacenere davvero artistico, radioso 
di verdi. E ancora “Oriente”, “The”, la raffinata e munifica teiera di “Roseto”. 
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Ausila Montagna Minasi  

Nasce in Sicilia a Cesarò, e dall’età di tre anni vive in Brianza 
conservando vivido l’imprinting dell’isola natia. La poesia co-
me espressione lirica della sua esistenza accompagna il dipin-
gere con colori accesi vivide tele di stampo informale ed astrat-
to. Sublima, nel fondare una compagnia teatrale amatoriale, 
curando bozzetti scenografie policromatiche.  
Artista sensibile dallo spirito eclettico, impegnata in eventi mu-
sicali e coreografici trasferisce nelle sue opere il vissuto quoti-
diano. La sempre crescente produzione di quadri intimamente 
legati ai canoni pittorici dei maestri dell’astrattismo informale 

si esplica in composizioni poetico-pittoriche e diviene complementare all’afflato artistico so-
stanziate da riconoscimenti in concorsi internazionali. 
 

 

 
 
 

All’ovest niente di nuovo 
150x100 cm 

Acrilico, garze, glitter su tela, 2012 
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Energie in contrasto 
100x80 cm  

Acrilico, garze, glitter su tela, collezione privata P. Balla, 2017 
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Carmine Maccaferri 
 

Nato a Camposano (Napoli), dove vive e opera. Da sempre ap-
passionato delle materie artistiche, non ha potuto tuttavia coltiva-
re da subito la propria vocazione. Solo quando prossimo alla 
pensione ha potuto avviare un percorso di studio sul mondo del 
disegno e della pittura. Dopo aver sperimentato varie tecniche 
pittoriche, ha consolidato il proprio interesse per l’olio su tela e 
per i pennarelli neri. Ha partecipato a varie manifestazioni nazio-
nali, partecipando anche a diversi concorsi di pittura, collezio-

nando premi e riconoscimenti. 

 

 
 

Le bollicine 
52x72 cm 

Olio su tela 
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Contadini 
70x50 cm 

Olio su tela 
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Fabiana Lualdi 
 

Nasce a Roma nel 1970, autodidatta, vive ed opera a Barcellona Pozzo 
di Gotto (ME). Dipinge su tela, legno, terracotta, pietra e decorazioni 
d’interni. È stata recensita su: Il Resto del Carlino, La voce di Romagna, 
Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia, Sicilia Occidentale, Il Botteghino, 
L’Altro Giornale, Il Convivio, Peloro 2000, Boè, Comunità, Simùn. A-
vanguardie artistiche. Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti in 
diversi concorsi di pittura: Arte (Giorgio Mondadori – Milano), Premio 
Celeste (Siena), Premio Internazionale Lago di Lugano, XIV Concorso 

Letterario “Pittura A.L.I.A.S.“ Melbourne (Australia). I suoi dipinti sono presenti in numerose 
collezioni private. «Sin dalla prima infanzia il mio amore per l’arte, in senso lato, ha orientato la 
mia curiosità di bambina ed ho cominciato così ad apprezzare, inconsciamente e naturalmente, le 
prime tecniche pittoriche. L’indagine sulle possibilità espressive della materia e l’adesione ad un 
tipo di astrattismo lirico sono le direttive su cui si muove il mio percorso artistico». 
 

 
 

24 ore 
60x60 cm 

Olio su tela 
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Danzatrici 
50x60 cm 

Olio su tela 
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Sandra Scarapazzi 
  

«Padre romano di 7 generazioni e madre sicilianissima sono le componen-
ti fondamentali nella mia formazione: perfetto connubio tra pacatezza e 
vivacità come emerge dalle svariate esperienze pittoriche. Diplomata nel 
‘70 presso il Liceo Artistico Statale di Roma e laureata in Architettura nel 
’88 presso la Facoltà La Sapienza di Roma (forse un errore di percorso), 
ha cominciato partecipando ad alcune mostre: 1978 - I e II edizione 
“SALVATOR ROSA” - “PREMIO BELLISSIMA” ; 1979 - S. LEONE 

MAGNO mostra mercato (premio Leone d’oro) - “IL SALOTTINO” mostra collettiva (premi ri-
vista Voci e Volti Nuovi ) - Premio Internazionale MAGGIO ROMANO (medaglia d’oro) - 
“CITTÀ DI CAVE” (medaglia d’argento ACLI Grottaferrata) - XII Edizione “CITTÀ E-
TERNA” (targa Presidenza Città Eterna); 1981/82 - Premio Internazionale MAGGIO ROMA-
NO (Fondazione Anna Pane). Dopo una pausa di riflessione dedicata ad altri obiettivi tra cui 
l’artigianato e la danza moderna ho ripreso a dipingere: il mio primo amore! Ho ricominciato 
con la partecipazione al Premio “AMEDEO MODIGLIANI” (2017)». 
. 

 
 

Donne 
40x50 cm 

Inchiostro su cartoncino 
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L’uomogetto 
40x55 cm 

Acrilico e china su cartoncino 
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Veronica Floris 
 

«Sono nata a Cagliari nel 1982. Osservando mio padre dise-
gnare, già da piccola è nata in me la passione per l’arte e il di-
segno. Mi sono diplomata al liceo artistico di Cagliari per poi 
trasferirmi prima a Bologna e poi a Milano dove mi iscrivo 
all’accademia senza finire gli studi. Dopo un periodo di buio e 
allontanamento dall’arte, rinasce forte in me la voglia di dise-
gnare e riprendo così a lavorare nel 2015. Prediligo disegnare 
figure femminili di cui amo la forma e l’eleganza. Disegnare 
per me significa ritrovare me stessa e spero con i miei lavori 
di toccare l’animo di chi osserva». 

 

. 

 
 
 

Boes 
16x22 cm 

Pastelli acquerellabili su cartoncino 
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Damiano 
10x15 cm 

Pastelli acquerellabili su cartone telato
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Federica Del Segato 
 

«Nata a Grosseto il 30 Agosto 1985. Fin da piccola sono appassionata 
di pittura tanto che ho frequentato il Liceo Artistico. Proseguendo ho 
approfondito lo studio della donna catturandone le emozioni e ripro-
ducendole su tela. Cercando di trasmettere il dolore e la forza della ri-
nascita interiore che ogni donna attraversa nella vita. Provo una sensa-
zione magica come se le miei mani avessero un proseguimento con il 
colore e il pennello come se tutto si fermasse; l’unico obbiettivo è far 
sì che la donna che disegno si rialzi dalla caduta». 

 
 

 
 

Energie magiche 
50x70 cm 

China chiaro scuro 
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Passione Nascosta 
50x70 cm 

Chiaro scuro con acquerello 
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Jenny Siragusa 
 

Jenny Siragusa è un’illustratrice e pittrice nata ad Agrigento nel 
febbraio del 1994. Fin dalla scuola primaria emergono le sue 
doti artistiche che decide di perfezionare, parallelamente agli 
studi privati di pianoforte, prima presso il Liceo Artistico An-
ton Giulio Bragaglia di Frosinone e successivamente 
nell’Accademia delle Arti Visive - Scuola Internazionale di 
Comics a Roma dove si specializza in Illustrazine. Nel 2016 
partecipa al concorso cinematografico “Mettiamo in luce Illu-
stri Talenti”, dove espone la rivisitazione della locandina del 
film “Scialla - stai sereno” un film di Francesco Bruni, presso 

la Cartolibreria Vertecchi in zona Flaminio a Roma, qualificandosi come finalista. Nel 2017 si 
qualifica come finalista anche al Contest per Illustratori “L’avventura di scrivere”, indetto dal 
Torneo letterario “Io Scrittore” organizzato dal Romics - Festival Internazionale del fumetto, 
animazione, cinema e games con l’illustrazione “Il Giardino dei Racconti”. 

 
 

 
 
 

Gatto Spaziale 
20,7x12,8 cm 

Acrilici su carta 
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Coccinella 
25,5x18 cm  

Acquerelli su carta 
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Elisabetta Steffè 
 

Nata a Trieste nel 1992, si occupa da 10 anni di computer 
grafica e di recente ha cominciato a cimentarsi nel campo 
dell’illustrazione con la sua serie di “Parasites Monstrous”, di 
cui troverete le illustrazioni in questo catalogo. L’idea nacque 
grazie al suo ragazzo, Alecs, che, notando la sua buona capa-
cità nel disegnare mostri, le propose di farne una serie, così 
nacque il primo parassita mostruoso, quello del muro. Da 
quel momento, rendendosi conto che le sue creature rispec-
chiavano problematiche costanti della vita, decise di presenta-
re la nuova serie ad una mostra di Trieste nella sala espositiva 

Hermetika. Un ringraziamento va ad Alecs, per aver sostenuto l’autrice in tutto. 

 

 
 
 

Parassita Clown 
21x29,7 cm 

Disegno a china, colorazione digitale
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Parassita Della Depressione 
29,7x21 cm 

Disegno a china, colorazione digitale 
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Marco Mazzarello 
 

 

Marco Mazzarello nasce nel febbraio del 2002 a Genova. 
Studia attualmente al liceo artistico e trae ispirazione attra-
verso le opere di Jacopo Cardillo, in arte “Jago”, e dell’ ar-
tista tedesco Mike Dargas, cercando di plasmare una nuo-
va tecnica artistica che lo possa contraddistinguere. 
 
 

 
 

Nasty 
79x99 cm 

Spray painting 
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Shiva 
18x45 cm 

Clay sculpting 
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Fabrizio Gatti 

Nasce a Vercelli nel 1960 dove vive tutt’oggi. Diplomatosi pres-
so l’Accademia delle Belle Arti sul finire degli anni ’70, speri-
menta diverse tecniche e correnti artistiche fino a trovare la pro-
pria maturità espressiva nell’ “ astrattismo “. Nella sua vita spe-
rimenta e lavora anche nel campo del MAKE UP artistico che lo 
porta a relazionarsi con tutto ciò che è “ Estetica”. Dopodiché 
passa a discipline “creative” di contemplazione e meditazione. 
Le sue immagini, vibranti e armoniche, si riconducono ad una 
ricerca della Spiritualità e dell’equilibrio tra Materia e Spirito. Ar-

tista poliedrico e sensibile, ora ha deciso mettere in mostra le sue opere. 

 
 

 
 

Energie estive 
50x60 cm 

Acrilico e olio su tela 
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Azzurro e anime libere 
50x40 cm 

Acrilico e olio su tela 
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Ambra Del Francese 
 

 
Nasce a Roma nel 1986. Frequenta studi artistici specializzandosi 
nell’arte del legno ma è nel disegno che trova la sua dimensione. Le 
opere qui presentate sono frutto di ricerche sulla natura ciclica del-
la donna e sulla conseguente riscoperta della sua essenza selvaggia 
e istintuale. 
 

 
 

 
 
 

Trinità 
30x30 cm 

Carboncino e acquerello su carta 200g 
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Kundalini 
35x28 cm 

Acrilico su tela 
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Alessio Germano 
 

Influenzato e plasmato dall’esperienza vissuta al fianco del-
la contessa Marta Marzotto, della quale è assistente perso-
nale fino a poco prima della morte, ha la fortuna di incro-
ciare sul cammino la superba Carla Tolomeo Vigorelli; con 
lei collabora strettamente alla realizzazione del modello au-
to esemplare unico denominato AG4R32 Tolomeo Tribute 
e viene spinto fortemente nell’espressione del talento e pas-
sione per la pittura, il disegno e L’Arte in generale. Fonda-
tore e creatore del Brand AutoArte®; ciò gli consente di 
potersi esprimere con abilità nelle creazioni di opere su tela 
o Forex, realizzazioni di cover su modelli 3d, disegno e 

progettazione grafica oltre alla possibilità di costruire auto. 

 

 
 
 

New Born 018 
60x80 cm 

Acrilico su tela 
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Pink Flamingo 
60x60 cm 

Acrilico e glitter su tela 
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Marie Barbitta 
 
 
 
«Sono nata a Domodossola il 4 maggio 1959, sono per natura incan-
tata dai colori, dalla bellezza della natura, dalla bellezza che arriva 
dall’anima... autodidatta… ho dipinto su quasi tutte le superfici di-
pingibili. Dipingere è la mia gioia, la mia meditazione, la comunica-
zione ed espressione con il mio sacro SÉ… la vita è meravigliosa an-
che quando non lo è. La vita è un gioco giocala... Namasté». 

 
 

 
 

 

 
 

Tibet 
46x31 cm 

Gessetti su carta 
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Fiore cosmico 
50x40 cm 

Acquerello su tela 
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Giulia Razakova 

 
Nasce all’inizio della primavera del 1966, in un paese ricco di 
colori, sapori e atmosfere, il Tagikistan. Il trasferimento avvie-
ne in giovane età nella città multiculturale e dinamica di Mosca, 
per conseguire gli studi accademici all’Istituto d’Arte Kalinin in 
arti applicate, dove Giulia si specializza in tecniche di tessitura 
e arazzi moderni. Nel 1996 inizia un nuovo capitolo in Italia, il 
paese della bellezza in ogni sua forma. Qui, l’artista completa 
un percorso di studi di illustrazione alla Scuola Internazionale 
di Comix di Firenze. Alcuni arazzi sono presentati nel 2001 ad 
un’esposizione artistica a Osny, nella regione dell’Île-de-

France. Quella della pittura è una passione a volte studiata e strutturata, a volte solamente i-
spirata, e l’esplorazione di tecniche, forme e strumenti è una ricerca in continua fioritura. 
 

 
 

Betsabea 
57x76 cm 

Acrilico e foglia d’oro su cartone rigido pressato 
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Crepuscolo 
18x24 cm 

Gouache su cartoncino 
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Girogia Loparco 
 

«Vivo a Carovigno, un piccolo ma bellissimo paese vicino al mare; sono nata ad 
Ostuni il 20 maggio 2002; Io sono Giorgia. Credo che l’arte nasca e cresca con 
noi, ma alla fine anziché morire si evolva e continui a vivere un po’ in tutti, ma 
solo chi è particolarmente sensibile alle emozioni e al mondo che ci circonda 
riesca a coglierla e renderla concreta. Per me l’arte è un’amica quando mi sento 
sola, la voce della mia coscienza, un dono che va protetto e rispettato perché lei 
fa lo stesso per me. Il mio obiettivo è quello di espanderla al mondo facendo 
conoscere i miei disegni, ma soprattutto i loro significati. Nelle mie opere ci sa-

ranno sempre le bolle a riempire di mille colori lo sfondo, qualsiasi sia il soggetto o la figura; per me 
hanno un significato molto importante: questo è il modo che ho scoperto per unire il cielo e il mare. 
Le bolle sono anche brave a ricordare che il mondo è splendido, misterioso e sempre ricco di nuove 
favolose scoperte. Ci vuole tanta pazienza per farle, cosa che prima non avevo, in più stupiscono 
sempre. Guardate il mondo come se fosse la prima volta che lo vedete e non resterete mai delusi». 

 

 
 

Il mare nei tuoi occhi l’amore nei miei abbracci 
33x48 cm 

Penne colorate 
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Piccoli universi grandi mondi 
33x48 cm 

Penne colorate, acrilico nero 
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Agostina Megni 
 

«Diplomata “Maestra d’arte” a Brescia , mi definisco soprattutto 
un’artigiana, custode di tecniche oramai “antiche”. Da giovanissima 
ho iniziato a lavorare nel settore della decorazione presso un grande 
laboratorio di produzione di oggetti in ceramica dipinti a mano in 
“sottosmalto” e ho partecipato ad alcune Fiere a Milano del settore 
come dimostratrice. Presto sono passata alla porcellana “terzo fuo-
co” sviluppando una tecnica pittorica personale. In seguito ho lavo-
rato nel settore della moda dipingendo abiti in seta pura destinati al 
mercato tedesco. La curiosità e la passione mi hanno fatto sperimen-
tare moltissime tecniche acquisendo così una profonda conoscenza 
dei materiali. Ho a lungo insegnato decorazione pittorica presso un 

laboratorio d’arte e nella scuola». 
 
 

 
 
 

Piazza Loggia Bs 
30x30 cm 

Piatto in porcellana 
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Calle 
Vassoio 27x34 cm, zuccheriera h9 cm, lattiera h11 cm, tazza d8 cm h7 cm,  

piattino d14 cm. Servizio due caffè grande in porcellana 


