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FERNANDO ADRIAO 
 

 
Designer, illustratore, architetto, Fernando è portoghese classe ’64, 
nato in Mozambico. Vive in Portogallo dal 1976 fino al 2013, anno di 
arrivo in Italia per studi di architettura e restauro in UNIFE (Fer-
rara). Si innamora della cultura e rimane. Nel 2018 fa la sua prima 
mostra in Italia. Nel 2019 cresce e le mostre sono quattro. Ama il 
bianco e nero. Per lui l’arte è la magia di fare. 
 

 
 

 

Jam session 
35x50 cm 

Tecnica mix media 
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SILVIA BARBIER 
 

Formatasi sotto i cieli di Londra e di Pisa. Bilingue e bi-culturale in inglese 
ed italiano. Laureata in Design della Comunicazione Visiva a Londra, UK. 
Ha lavorato presso gli Studi della Warner Brothers Feature Animation a 
Londra, come Pianificatore di Scene ed Effetti Speciali. Legge, scrive e di-
segna dall’età di circa 1 anno e mezzo. La sua rappresentazione artistica è 
espressione di una ricerca personale. Da un punto di vista semantico mira 
alla dissezione della parola per dimostrare come il suono delle parole abbia 
un potere di comunicazione universale; graficamente mira all’analisi del 
corpo umano per dimostrare come tutto l’universo si basi su una tensione 

erotica, sia che si tratti di un ponte, che di un corpo umano. Le sue fonti di ispirazione: Arthur 
Rimbaud, Antonio Canova, Eric Gill, W.A. Mozart. 
 

 
 

Amore & Psiche 
29,5x39,5 cm 
Bronzo su marmo nero 
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ANCA FLORENTINA BORTOS 
 

 
 
Nata in Romania nel 1979, amante dei colori, delle forme, di tutto 
quello che è bello da vedere. Inizia nel 2018 per gioco a buttare della 
tempera sulla tela e vedere cosa esce... i colori hanno un influsso 
importante su mente e fisico e possono aiutare a raggiungere il be-
nessere. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Alfa 
80x60 cm 

Tempera su tela 
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NADIA BULABULA (Bula2art) 
 

Nata a Parma il 18 maggio 1989, di origini italo congolesi, fin dalla tenera età 
presenta un innato interesse per le attività raffigurative. Dedica il tempo libero 
nella sua adolescenza alla realizzazione di ritratti a matita, fumetti e riprodu-
zioni di vari autori giapponesi. Di formazione ingegneristica, è durante il suo 
periodo Erasmus, a Montpellier nel 2015, dove Nadia inizia a dirigere il suo 
interesse per la pittura. “Engineer by Day, Painter by Night”: è nel 2019 che 
Nadia decide di dedicarsi per passione all’attività di pittrice. Il progetto “Bula 
Squared Art” (Letteralmente “Bula Arte al quadrato”) ha come fine ultimo la 

realizzazione: la realizzazione di opere che parlino del suo fluire con la vita. L’utilizzo di colori dai 
toni vivaci che nulla hanno a che vedere con la realtà, i colori della pelle scombinati così come la 
dissolvenza in particelle riuniscono la formazione scientifica in quella che Nadia definisce la pittu-
ra dell’anima dove niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma! 

 

 
 

Sparky portrait of Michela 
80x80 cm 
Acrilico su tela, 2019
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SANDRA CADELANO 
 

«Nasco a Cagliari nel 1960. Fin da piccola esprimevo le mie emozioni coi 
disegni. Dove non arrivavano le parole arrivavano loro. Ho dipinto su 
ogni tipo di materiale: muri, tele, ceramiche, vetro, specchi stoffa e legno. 
Scoperta da un arredatore di vetrine in quel di Napoli, ho iniziato il mio 
percorso artistico partecipando a numerose mostre, fino ad arrivare a Ca-
gliari, dopo aver assorbito l’arte dei mosaici Bizantini a Ravenna. Nel ca-
poluogo sardo ho partecipato coi miei mosaici a diverse collettive, tra cui 
“Paratissima 2016”». 
 

 
 

La caravela 
35x50 cm 

Mosaico in vetro lucido e opaco tagliato a mano e acrilico su base in legno 
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LUCIA CAPACCIOLI 
 
 
 
«Sono nata a Firenze e da oltre vent’anni mi dedico alla pittura. 
Dipingo a olio, acrilico e altre tecniche, ma la mia passione è 
l’acquerello. Faccio parte di un laboratorio artistico che frequento 
giornalmente. Ho partecipato a mostre e vinto dei premi». 

 
 

 
 
 

 
 
 

No alla violenza – Donne libere 
37x27 cm  
Acquerello 
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NICCOLÒ CAPPELLI 
 

 
Nasce a Firenze nel 1979. Laureato in filosofia, frequenta con suc-
cesso scuole di formazione nell’ambito della relazione d’aiuto e della 
psicanalisi. Educatore socio-pedagogico, lavora da alcuni anni in 
una comunità minorile, oltre a svolgere la libera professione come 
counselor. Autodidatta, predilige soggetti presi dalla natura e dai 
monumenti architettonici, utilizza prevalentemente colori ad olio e 
inchiostri, sia con la spatola che con i pennelli. 

 
 

 
 

Acqua alta in S. Marco 
80x70 cm 

Tecnica mista su tela 
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IRENE VIRGINIA CASAMASSIMA 
 

«Mi chiamo Irene Virginia Casamassima, italiana, ventuno an-
ni, studentessa, artista contemporanea e parte di una società mo-
derna difficile, diffidente ed ormai priva di umanità. Mi defini-
sco come “voce dell’ora”; “voce dell’io collettivo”; “voce 
dell’inconscio”. A quattro anni ho creato il mio primo dipinto, a 
21, invece, ho deciso di fare dell’arte parte integrante della mia 
vita. Cresciuta in una società in cui l’arte e gli artisti non sono 
valorizzati, anzi considerati inutili e “senza un futuro”, nono-
stante la mia società, quella italiana, abbia una lunga storia, cul-

tura ed importanza artistica di fama internazionale. Ho iniziato a studiare tutt’altro ed 
ho fatto esperienze lavorative totalmente diverse da ciò che io chiamerei mai “arte”, 
spronata infatti da sempre a fare di essa solo un “hobby”, poiché non avrebbe avuto 
nessun seguito e nessuna importanza.  
 
Come me, il restante 91% degli artisti italiani ha abbandonato del valido talento per 
concentrarsi poi in seguito su qualcosa realmente “concreta”.  
Io faccio invece parte di quella piccola parte, che ha deciso di non arrendersi e continua-
re. Amo la diversità e spesso mi emoziono quando mi fermo a riflettere su quanto possa 
essere particolare ogni individuo al mondo.  
Quelle svariate differenze tra individui generano ad esempio svariate letture di un ope-
ra d’arte, che possono anche assimilarsi o uguagliarsi tra loro e magari anche distaccar-
si totalmente dal significato che ha in realtà attribuito l’artista stesso alla sua opera.  
 
L’arte per me è unicità, originalità, autorialità, particolarità, casualità e linguaggio del-
la psiche. Gli psicologi infatti sono soliti utilizzare l’interpretazione di immagini al fine 
di comprendere uno stato d’animo complesso. Penso che l’arte sia un mezzo importante 
anche per la crescita ed il miglioramento; esprimere ciò che pensavo e provavo attraver-
so l’arte mi ha aiutata a migliorare ed a risolvere poi i miei problemi di dislessia.  
 
La mia arte si ricollega proprio a tale concetto: l’interpretazione. Mi piace chiedere 
all’osservatore: “Cosa ci vedi in questa tela? Come la interpreteresti?” ed il seguito è 
sempre fantastico e privo di ogni pianificazione. È anche uno stimolo mentale sia per 
l’osservatore, che per me in quanto artista. È dare vita a ciò che “vediamo” con l’occhio 
della mente, creare una realtà altra o un pensiero laterale. La mia arte è particolarmen-
te soggettiva, multiforme, vi è inoltre una presenza di policromia con dei colori opportu-
namente accostati e contrastanti, che danno un effetto ottico illusorio all’interpretazione 
stessa dell’opera.  
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Utilizzo colori ad olio e tele, amo il distendersi del colore e il suo multiuso. Vi è assenza 
di giusta prospettiva, tutt’al più è una rappresentazione diversa dalla realtà, creata ap-
positamente con dei fini: lasciare dei messaggi agli osservatori. Utilizzo spesso la tecni-
ca del trompe-l’oeil pittorica attraverso la quale si creano rappresentazioni che, attra-
verso illusioni ottiche, sembrano far apparire gli oggetti in tre dimensioni. Delle volte 
posso utilizzare tutt’altro stile, seguendo il mio stato d’animo e ciò che ho nella mente, 
quasi in maniera catartica, ma seguendo sempre e comunque un fine, un messaggio del 
collettivo, essendo proprio io parte di quel collettivo, con problemi di autostima e morali. 
Una ragazza, che come molti altri, lotta per raggiungere il benessere. 
 
Lo scopo di ogni rappresentazione è il messaggio del quotidiano, del contemporaneo, di 
ciò che accade nella società giovane di oggi e di stati d’animo collettivi inconsci ben pre-
cisi, che difficilmente potrebbero esser rappresentati da tutti.  
 
Il mio obbiettivo è dimostrare che l’arte ha bisogno di ritornare in primo piano, prima di 
qualsiasi altra cosa. Mi stupisce in particolar modo l’incapacità della politica di dare 
impulsi rigeneratori a settori che hanno rappresentato, almeno negli anni passati e per 
lungo tempo, il motore del nostro Paese.  
 
L’arte per me è bellezza, è parola, rendere noto ciò che sta accadendo a noi adolescenti, 
renderci realmente partecipi alla vita. La mia arte è un linguaggio. Risponde per me ad 
un desiderio fortissimo di voler fare, oltre ad essere. Per me è un mezzo ed un fine, sog-
getto ed oggetto. Io personalmente, non ho mai studiato “come si dipinge”, il bello 
dell’arte per me è proprio questo: non ci sono regole, cose giuste o sbagliate.  
 
Solo successivamente ho notato che ogni mia tecnica, aveva un nome proprio e dunque 
ho approfondito. Nella mia arte vi è una vera e propria indagine del momento, dei colori 
utilizzati, dei messaggi lanciati ed addirittura della moda e dei pensieri collettivi».  
 
Sono Irene Virginia Casamassima  
Nome d’arte: Simpatica.  
Artista contemporanea, ”voce dell’ora”; “voce dell’io collettivo”; “voce dell’inconscio”. 
 

 
 
 
 

Le due opere mancanti saranno in mostra, non sono presenti nel catalogo per 
difficoltà personali dell’artista. 
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Donna 
30x70 cm 
Olio su tela 
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LUCA CHIOGNA 
 
«Nato a Trento nel 1963. Vive e lavora a Trento. Ha studiato 
all’Istituto d’arte, precocemente abbandonato per problemi fami-
gliari. Si è diplomato come geometra, dipinge per hobby. Un pas-
satempo che cerca di coltivare da autodidatta, pur seguendo corsi 
dedicati. Cerca di sperimentare nuove tecniche e di spaziare con la 
fantasia. Catturando i suoi sogni e le sue fantasie riversandoli poi 
sulle tele, cercando in esse le emozioni che la vita spesso non con-
cede». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Case 
60x30 cm 

Acrilico su tela 
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LEONARDO CIARI 
 

Nato a Empoli, nei pressi di Firenze (1992) vive nel cuore 
delle colline toscane a Montespertoli dove abbraccia un forte 
legame intimo con la natura. Il suo talento già promettente 
all’età adolescenziale e la sua passione, furono interrotte per 
diversi anni da una crisi interiore, ed è proprio grazie a 
quest’ultima che Leonardo combatte ogni giorno contro il 

tempo per riprendersi ciò che non ha potuto coltivare, facendo del disegno e della pittura 
la sua cura e la sua vera passione. Da autodidatta, inizia il suo percorso nel 2016 e stu-
dia negli anni seguenti la pittura degli impressionisti francesi, affascinandosi in parti-
colar modo a Monet, e al post-impressionista Van Gogh. Il suo stile spazia moltissimo 
perché si lascia trasportare totalmente dalle emozioni di quell’attimo, e questo lo ha ri-
scontrato specialmente nel fascino intrattenibile della natura. 
 

 
 
 

Luna di primavera 
100x70 cm 
Olio su tela 



L’Arte si Mostra – Doina-Maria Constantin 

 

37 

DOINA-MARIA CONSTANTIN 
 

È nata nel 1956 a Sulina, in Romania, dove ha frequentato il 
Liceo di Belle Arti e si è laureata in Psicologia. Vive a Piaz-
zola sul Brenta (PD). Si è trasferita in Italia nel 2008 e si è 
sposata con il musicista e compositore padovano Francesco 
Rolle. Fa parte del Gruppo Culturale di Iniziativa e Cenaco-
lo Poetico Cittadellese e della corrente e dell’Ideovisivismo 
Veneto. Sue poesie sono state inserite in varie Antologie let-
terarie ed alcune sono state premiate ai concorsi di poesie. 

Nel 2018 ha organizzato la prima sua mostra personale di pittura preso il Municipio di 
Piazzola sul Brenta con il patrocinio del Comune. Parte delle sue opere e poesie sono 
state inserite nel libro “Trecento artisti per amare, sognare e riscoprire Venezia” di 
Fiorenzo Rizzeto nel 2018. 
 

 
 

Continuum 
42x30 cm 

Inchiostro su carta Fabriano lucida 
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MARY CUNZOLO 
 

Nasce a Milano nel 1973. Fin da bambina sperimenta il di-
segno e la pittura, nelle sue varie forme. Frequenta una 
scuola d’arte e il corso di pittura all’Accademia di Brera. 
Da più di vent’anni si occupa di decorazione d’interni. 
Riesce a trasformare la sua più grande passione in un la-
voro, che la porta a viaggiare in giro per il mondo. Il viag-
gio è spesso il tema dei suoi dipinti. Ciò che la affascina di 
più sono le persone, i loro sguardi e i loro volti. Dipingere 
è un bisogno quotidiano, che la mette in contatto con la sua 

passione più profonda. 
 

 
 

 
 
 

Ragazzo Mursi 
70x50 cm 
Acrilico su tela 
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GIULIA DALLA PIAZZA 
 

Nasce a Feltre nel 1997 e vive a Lentiai, un piccolo paesino 
situato nella provincia di Belluno. Fin da piccola si affascina 
al mondo del disegno e dei colori. Crescendo nutre particolare 
passione nella capacità di riproduzione realistica di paesaggi, 
ritratti e automobili. Si diploma come ragioniera e nonostante 
la passione per l’arte non ha mai compiuto studi approfonditi 
per conoscere al meglio le tecniche e gli stili artistici. Per que-
sto si definisce un’artista autodidatta indefinita, ancora alla 

ricerca del proprio stile e tecnica. Finora ha sviluppato l’acquerello, l’acrilico su tela e il 
chiaroscuro a matita. 
 

 
 
 

Complici sguardi 
42x30 cm 

Chiaroscuro a matita 
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JESSICA DE GRANDI 
 

«Mi chiamo Jessica De Grandi e abito a Ghivizzano, un piccolo 
borgo medievale situato nel Comune di Coreglia Antelminelli nella 
Media Valle del Serchio in Toscana. Fin da piccola ho maturato la 
passione per l’arte e l’archeologia, per questo motivo ho intrapreso 
gli studi relativi a queste due mie passioni. Mi sono diplomata in 
Pittura e Decorazione all’Istituto d’Arte A. Passaglia a Lucca e 
successivamente mi sono laureata in Scienze dei Beni Culturali cur-
riculum Archeologico presso l’Università di Pisa. Attualmente mi 

dedico a partecipare ai mercatini di artigianato esponendo le mie tele e altre creazioni in 
legno, visibili anche nella mia pagina Facebook chiamata “Hobby chi fa da sé fa per tre 
di Jessica e Dany”». 
 
 

 
 
 

Il Re Leone 
70x50 cm 
Acrilico su tela 
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ANGELICA DI GUGLIELMO 
 

 
Nata nel 1997. Artista pugliese, diplomata in “Architettura e Am-
biente”, prossima a terminare gli studi presso l’Accademia delle Belle 
Arti di Foggia. Artista polivalente con la passione per il disegno, la 
pittura, la scultura, l’arte digitale e il mosaico. Ha preso parte a di-
verse mostre in Provincia di Foggia e altre sue opere sono state già 
pubblicate dalla Casa Editrice Pagine, all’interno della nuova collana 
“Sfumature”. 
 

 

 
 
 

Mi abbraccio alle tue assenze 
90x70 cm 

Olio su tela 
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MEGAN GEORGE 
 

«Mi chiamo Megan George, sono metà gallese e metà italia-
na, nata in provincia di Verona nel 1999. Non ricordo quando 
ho cominciato a dipingere e disegnare, probabilmente ancor 
prima di poter scrivere. Ho anche altre passioni oltre all’arte 
come il ballo, lavorare con tessuti, piccoli gioielli e quella ge-
nerale per l’espressione libera. Il mio stile principale è 
l’acquerello ma amo sperimentare con tecniche e forme diver-
se, passando dal figurativo all’astratto. In questo modo posso 
con ogni quadro sorprendere gli altri e me stessa». 

 
 
 
 

 
 
 

Rhapsodize 
37x24 cm 

Acquerelli su carta 
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CONCETTA GIACONIA 
 

Autodidatta. Concetta coltiva la sua passione per la pittura come 
una realtà parallela che le permette di estraniarsi dal resto del 
mondo. Nel corso degli anni sostiene il riciclo come arte antica at-
traverso la quale, da oggetti ormai cestinati, possono nascere veri e 
propri capolavori. Infatti, è con la cartapesta, e sotto il nome di 
Cocart, che si fa conoscere a Gangi, paesino nel cuore della Sicilia, 
in cui è cresciuta. Concetta predilige uno stile realistico, la natura 
è per lei fonte di spunti e di emozioni. La sua ricerca artistica, in 

continua evoluzione, la porta a sperimentare diversi tipi di superficie, dalla tela al ve-
tro, dal legno alle pareti. Da qualche anno scopre la tecnica dello sprayart che la rende 
protagonista di numerose mostre nelle Madonie. Scopo artistico: non fossilizzarsi mai. 
 

 
 

Remember  
30x24 cm 
Acrilico 
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PRIMO GRAZIANI 
 

Nato a Roma nel 1965, intraprende negli anni un percorso di stu-
di tecnici. Pur lasciando ampio spazio all’arte e alla bellezza in 
tutte le sue forme; in particolare, la passione per la pittura lo ac-
compagna sin dalla nascita. Dopo una interessante esperienza la-
vorativa nel campo del design di interni, si dedica con entusiasmo 
ad attività di arti visive e comunicazione, affinando le sue cono-
scenze attraverso la partecipazione ad un percorso di studi in arti 
grafico-pubblicitarie. Partecipa negli anni a diversi workshop di 
pittura al fine di accrescere e migliorare la propria tecnica e-

spressiva; attualmente dipinge presso lo studio della pittrice Nonnato Brunella in Roma. 
 
 

 
 

Madia 
40x30 cm 

Olio su tela 
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RORI IANNI 
 

Nasce ad Atina il 27 febbraio del 1976 in un paesino della ridente Valle 
di Comino nel frusinate ove fin dalla prima gioventù esplicita il suo ta-
lento osservando e ritraendo quelli che definisce i suoi principali riflessi 
d’interesse, la bellezza della natura e quella dell’uomo a contatto con es-
sa. Questa sua sensibilità darà alla luce una nuova forma di arte su ac-
ciaio caratterizzata da graffi a soggetti singoli o complessi così che a-
nima e linee, forme ed immaginazione si fondono plasmando un risulta-
to di sola unicità davvero distintivo. Già dai primi anni 2000 le sue o-
pere sono state vendute all’estero. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Twenty-three angels of light 
240x51 cm 
Scultura su acciaio 



L’Arte si Mostra – Luca Isola 

 

67 

LUCA ISOLA 
 

 
Nato a Torino e cresciuto a Torino, incomincia i suoi studi arti-
stici già dal liceo, frequentando l’istituto Renato Cottini sotto 
l’insegnamento del pittore S. Tomaino. I tempi universitari li pas-
sa tra studi sul cinema e frequentando l’Accademia di Belle Arti 
di Torino, conseguendo una laurea IED in comunicazione visiva. 
Per la sua giovane età colleziona alcune mostre sparse tra Torino, 
Roma e Milano. 
 

 
 
 

 
 
 

Vittime della loro onnipotenza 
140x90 cm 

Tempere e mallo di noce su preparazione a smalto e gesso 
Tela in nylon e cotone su telaio a profilo largo 
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CLAUDIA LANCIOLI 
 

«Mi chiamo Claudia Lancioli, nata a Roma nell’aprile del 
1996. Sin da bambina ho sempre amato disegnare tutto quello 
che mi colpiva con lo sguardo. Autodidatta, mi piace molto 
l’iperrealismo. Nei miei disegni cerco di focalizzare 
l’attenzione su ciò che provo in quel determinato momento. 
Per me l’arte è una sorta di terapia per la mente, è ciò che 

riesce a riconnettermi con il resto del mondo quando in certi periodi mi isolo troppo. “I-
dentifica quel dolore che ti angoscia e poi trasformalo in qualcosa di bello, qualcosa di 
positivo che ti lasci soltanto il ricordo dell’amaro in bocca”». 
 
 

 
 
 
Aldebaran 
33x24 cm 
Matita su cartoncino 
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EMANUELE MARCHETTI 
 

 
Nasce il 19 gennaio 1988 a Terracina (LT), nel 2016 si 
trasferisce a Roma, nel quartiere San Lorenzo dove avviene il 
suo incontro con la pittura, la sua catarsi. L’artista si avvicina 
all’arte pittorica attraverso sogni e memorie del passato, 
ricordi di paura e angoscia affiorano prepotentemente alla 
coscienza traghettati da un tempo onirico. 
 

 

 
 
L’occhio che tutto vede 
40x40 cm 
Acrilico e cotone con lamine di bronzo 
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MARIA LUISA MARIOTTI 
 

Nasce ad Atessa (CH) il 10 agosto del 1985. Vive a Vasto, co-
mune della riviera adriatica in provincia di Chieti, con la sua 
famiglia. Ultima di quattro figli, fa studi scientifici e coltiva il 
lato artistico fin da subito, ma sempre da autodidatta. Le prime 
opere sono soprattutto disegni a matita e qualche olio per sag-
giare la tecnica. All’età di 24 anni si laurea in scienze biologiche 
e l’anno dopo si sposa. In questo periodo la produzione artistica 
diventa più intensa ma sempre di livello hobbistico. In questi 

anni nascono due bambine e nel 2017 segue, per la prima volta, un corso online di pittura 
con discreti risultati sull’esercizio dello stile personale. Ne risultano dipinti originali, 
molto colorati ed espressivi, sempre alla ricerca del “bello”. 
 

 
 

Io Sono Un Pappagallo 
70x50 cm 

Acrilico su cartoncino 



L’Arte si Mostra – Maria Cristina Martinetti 

 

78 

MARIA CRISTINA MARTINETTI 
 

«Classe ’81, nome d’arte Dolci, laureata in architettura presso il po-
litecnico di Torino. Più che un architetto mi sento un’artista. Sin da 
piccola ho sperimentato vari settori artistici, dapprima avvicinan-
domi al disegno e alla pittura, poi alla scrittura e infine al teatro. 
Amo la bellezza in ogni sua forma espressiva e tipo di rappresenta-
zione artistica. Così, attraverso la pittura, racconto un po’ di me, 
ciò che non posso dire a parole lo modello nell’arte e lo faccio mio 
utilizzando una commistione di stili e, riciclando la materia, creo un 

nuovo soggetto. Le mie idee sono espressione delle mie emozioni e ne faccio materia. Il 
mio contesto pittorico passa attraverso un percorso astratto e materico, toccando le cor-
de più profonde dell’essere femminile. La Donna, nella sua essenza più profonda, è sog-
getto e fulcro di ispirazione delle mie opere». 
 

 
 
 

La sublimazione 
3 tavole 25x50 cm 
Incisione su legno e acrilico 



L’Arte si Mostra – Niurka Martinez Perdomo 
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NIURKA MARTINEZ PERDOMO 
 

«Nata a Cuba (1964), da circa 20 anni vivo in Italia in pro-
vincia di Modena. Provengo da una famiglia di artisti, mia 
madre (musicista) professoressa di pianoforte, mio nonno 
scrittore e giornalista. Mi sono laureata in Chimica 
all’Università della Habana (1988). Ho una passione estrema 
per la pittura, sono autodidatta, uso come tecniche acrilico pu-
ro su tela. Esprimere il mio mondo interiore quando dipingo 
mi fa rinascere e mi sembra di volare. Ho partecipato a varie 

mostre a Milano e a Palazzo Ducale di Genova». 
 

 
 

Elephant king 
70x100 cm 

Acrilico puro su tela 



L’Arte si Mostra – Tania Mujica-Mota 
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TANIA MUJICA-MOTA 
 

Born and grown up in Mexico Tania Mujica-Mota goes to France at 
the age of 23 with a contract awarded and continues studying, then 
later working as a producer. In Mexico she started experimenting 
with photography and working for short-film, then later in engrav-
ing. In France, she continues experimenting with the video camera, 
studies creative documentary film-making and finally goes to more 
personal forms of expression; her work finds a better avenue through 
an actual arts personal practice (visual, music and on stage actual 
arts), with little orthodox and little secular narrative tones. 

 

 
 

Venice Imagined Landscape 
120x180 cm 
Tecnica mista dipinto su tela 



L’Arte si Mostra – Francesca Olgiati 
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FRANCESCA OLGIATI 
 

Quella dell’artista Francesca Olgiati è una ricerca concettu-
ale incentrata sugli elementi naturali e le loro evoluzioni, a 
partire dalle origini della materia, rappresentata con concetti 
di forma, colore, luce, spazio ed equilibrio che fanno parte di 
un unico linguaggio. Le sfumature cromatiche che si mesco-

lano tra loro sono una sua caratteristica, creando così con linee e curve un equilibrio 
all’interno del caos. Rappresenta le Opere con molteplici tecniche, creando effetti di co-
lore e rilievi contrastanti. Nel 2002 crea la sua prima collezione di gioielli, nel 2008 è 
tra i vincitori di un concorso internazionale di design, nel 2009 esibisce alcune opere ad 
Inverart, nel 2010 apre Fragio gioielli a Milano dove crea ed espone le sue opere. 
 
 

 
 
 

L’espressione di Eolo 
100x70 cm (2 tele da 50x70 cm ciascuna) 

Acrilico 



L’Arte si Mostra – Andrea Pitzalis 
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ANDREA PITZALIS 
 

Artista classe 1979, inizia a dipingere a 26 anni in modo 
autonomo e da autodidatta. La sua vena artistica emerge al 
termine di un viaggio introspettivo che inizia in giovane 
età e che culmina nella pittura proprio per il desiderio di 
comunicare i suoi sentimenti e sensazioni che altrimenti 
rimarrebbero inespressi. 

 
 

 
 
 

Senza titolo 
120x100 cm 
Acrilico e smalto su tela 



L’Arte si Mostra – Francesca Giada Prestigiovanni 
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FRANCESCA GIADA PRESTIGIOVANNI 
 

«Mi chiamo Prestigiovanni Francesca Giada, sono nata a Par-
ma il 28 gennaio 2003, e ho 16 anni. Vivo a Leverano, un paesino 
del Salento, ho frequentato il liceo artistico a Lecce e ora fre-
quento da quattro anni un corso privato di pittura. Amo dipin-
gere e disegnare, soprattutto in bianco e nero, e a colori sulla te-
la. Adoro l’arte egizia e credo di aver iniziato ad amare l’arte 
proprio studiando e scoprendo la bellezza di questa. Nel tempo 
spero di acquisire il più possibile la conoscenza di tutte le forme 
e le tecniche dell’arte». 

 
 

 
 
 

Iris di Van Gogh (copia d’autore) 
80x60 cm 

Acrilico su tela 



L’Arte si Mostra – Dante Riccini 
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DANTE RICCINI 
 

 
«Autodidatta, con impegno professionale estraneo all’arte, 
la pittura rappresenta un impegno che risale all’adolescenza. 
La mia prima mostra collettiva risale al 1963 al festival di 
Spoleto. Sono seguite altre personali in Italia e all’estero. 
Vivo e lavoro a San Giovanni in Persiceto (BO)». 
 

 
 
 
 

 
 
 

Gli Indifferenti 
100x68 cm 
Pastelli in cera su cassonetto in legno 



L’Arte si Mostra – Eleonora Rigucci 
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ELEONORA RIGUCCI 
 

Nata il 4 giugno 1993 da sempre appassionata d’arte alla quale si 
dedica negli anni delle superiori presso l’istituto d’arte P. Mercuri 
di Marino conseguendo l’attestato di “maestro d’arte” e il successi-
vo diploma in “arte dei metalli e oreficeria”. La maggior parte del 
percorso artistico è però svolto come autodidatta. Sperimenta e uti-
lizza varie tecniche artistiche, pittoriche e stilistiche tra le quali 
predilige l’olio su tela. Si dedica successivamente allo studio, tuttora 
in svolgimento, di rappresentazioni realistiche dissociate da un con-

testo comune dal titolo “immagini mentali”. L’obiettivo è quello di rappresentare emo-
zioni e stati d’animo variabili in base alla sensibilità dell’osservatore. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grey zone  
100x50 cm 

Olio su tela 



L’Arte si Mostra – Fulvia Sanna 
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FULVIA SANNA 
 

«Nata a Cagliari, ho sessantadue anni. Dipingere, per me 
è un hobby da autodidatta. La mia occupazione principale è 
la mia famiglia: ho una figlia e un genero che sono tutta la 
mia vita. Ho frequentato l’Università degli Studi di Ca-
gliari nei corsi universitari di Pedagogie e Scienze del Ser-
vizio Sociale. Da diversi anni Insegno Psicologia, Filosofia 

e Scienze Umane nel Liceo. Amo tutta l’arte in generale e la pittura, la scrittura e la 
poesia in particolare». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’alba 
80x40 cm (2 quadri da 40x40 cm ciascuno) 
Acrilico su tela 



L’Arte si Mostra – Daniela Sansalone 
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DANIELA SANSALONE 
 

(Genova 02/05/1975) «Da piccola ero una chiacchierona, crescendo ho 
capito che lo ero perché avevo qualcosa da dire, qualcosa da lasciare, ecco 
perché mi sono messa alla ricerca di come poterlo fare. Ho provato varie 
arti ma sentivo che nessuna era giusta per me finché successe qualcosa 
che mi ha svegliata e mi ha “illuminata”. In particolare un evento triste 
e destabilizzante ossia la morte di mio papà. Questo dolore immenso ha 
acceso un lampione su una strada che non avevo mai neanche immagina-
to, quella giusta, era la pittura. Così a dicembre cominciai a paciugare 
con un pennello e qualche colore, avevo bisogno di tirare fuori il dolore 

che avevo dentro. All’inizio dipingevo spirali di colore, poi piano piano quelle spirali sono diven-
tate dipinti astratti e paesaggi di posti impressi nella memoria di una vita vissuta. Così è inizia-
ta la mia nuova vita e chissà dove mi porterà…» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Giovinezza 
70x30 cm 

Acrilico su tela 



L’Arte si Mostra – Giuliana Paola Lidia Scudero 
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GIULIANA PAOLA LIDIA SCUDERO 
 
Giuliana Paola Lidia Scudero, nata il 12/06/1970 - 
Catania. «Da loro mi è stato trasmesso “il dono”. 
Mia madre: un angelo che esternava nella sua piccola 
arte, la sua semplicità ed il suo essere immensamente 
amorevole e cristiana. Comprò una tavolozza e nei 
suoi momenti di ispirazione si dilettava con l’utilizzo 
dei colori, a pennellare il suo meraviglioso modo di 
essere. Avrebbe voluto frequentare un corso di pittura 
che non ebbe mai l’occasione di poter fare». 

 
Madre: Gaetana Eleonora Porto 13-07-1938 – Catania (deceduta) 

Padre: Domenico Scudero di Villanova 16-03-1932- Catania (deceduto) 

 
 

 
 
 

Le ninfee 
43,05x34 cm 
Olio su tela 



L’Arte si Mostra – Arianna Spagnoli 
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ARIANNA SPAGNOLI 
 

 
«Nata a Frascati provincia di Roma nel 1976. Diplomata presso 
l’Istituto d’arte di Anagni. Fin da giovane ho coltivato la passione 
per il disegno, poi successivamente per la pittura ad acquerello. 
Frequentatrice di circoli pittorici romani ed in seguito bergama-
schi. Attualmente vivo a Bergamo dove frequento il circolo pittori-
co “Le Muse”». 
 
 

 
 

 
 
 

Riflesso d’autunno 
37x26 cm 
Acquerello 



L’Arte si Mostra – Maddalena Spinelli 
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MADDALENA SPINELLI 
 

Nasce in Basilicata, ma è negli Stati Uniti, dove arriva nel ’66, che comple-
ta la sua formazione culturale. Chicago diventa la sua casa, fonte inesauri-
bile di stimoli e contaminazioni. Si avvicina alle arti, frequentando l’Art 
institute of Chicago e conseguendo una mini laurea in architettura (sua ori-
ginaria inclinazione) e il B.A. alla Roosvelt University. Durante gli studi 
sperimenta il Disegno su stoffa e le serigrafie, ma è la pittura la sua vera 
passione. Cittadina del mondo, le sue tele conservano i colori caldi e vivaci 
delle terre del sud, il sud delle sue origini, il sud delle terre visitate, passan-

do per delicate sfumature pastello e i toni più freddi del blu, del grigio e dell’azzurro della città. 
Il suo immaginario è popolato da figure femminili che rievocano l’adolescenza nell’Illinois du-
rante i caldi anni ’70, e simboleggiano la grazia e la forza che contraddistingue le donne di ogni 
paese. Altrettanto interessante il suo rapporto con la fotografia, soprattutto di donne, che le ha 
procurato diversi riconoscimenti. 

 

 
 

Il Porto 
60x50 cm 

Spatola su tela, 1967 



L’Arte si Mostra – Ida Valorosi 
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IDA VALOROSI 
 

«Mi chiamo Ida Valorosi e sono nata a Ravenna nel 1946. Mi so-
no laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Bo-
logna e nel 1974 sono stata assunta in Banca d’Italia. Presso que-
sto Istituto ho lavorato, occupandomi di Vigilanza sul sistema 
bancario, fino a maggio 2011 quando sono andata in pensione. È da 
allora che mi sono avvicinata alla pittura ed ho scoperto quanto mi 
rilassava questa attività di “imbrattatura” delle tele. Ho frequen-
tato due corsi organizzati nella mia città e il laboratorio di una 

pittrice ravennate che espone i suoi quadri in tutta Italia. La tecnica che preferisco è l’olio su 
tela ma mi affascina molto anche l’acquerello. Sono molto attratta dagli impressionisti (Van 
Gogh, Monet, Renoir ecc.). Come i pittori dell’Impressionismo amo mettere insieme tanti colori 
e osservare il soggetto da dipingere dal vivo». 

 

 
 

Limoni 
40x30 cm 
Tecnica personale 


