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ANTONINO ALIOTO – Palermitano del 1993, “Nino” si dedica all’arte del disegno come 
fulcro minimo ed essenziale per saggiare la realtà, quasi ripensarla... “Passeggiata  a Cefalù” è 
piccola crociera di serenità. Deliziosi i cartoncini schematico-ancestrali di “Sicilia cp. 1” e “cp. 
2, 3 e 4”: con tutte le caratteristiche della Trinacria… Ma certo è “Lu tunnu” la mappatura più 
gustosa ed elegante. Antichi mari e rotte di divine malìe, usi arcani e mitici costumi. Chiude 
“Tartaruga a Lampedusa”, quasi un manifesto di lento, sapiente evoluzionismo di civiltà...   

JERIC ALONZO CALDERON – Filippino del 1997, a sei anni di trasferisce a Torino: 
studia poi allo Scientifico. Autodidatta (e dedito all’arte del tatuaggio), si immerge sempre più 
in un mondo di tecniche e colori. “Rassegnazione” è inchiostro su pelle sintetica 
iperrealistica. “Custode” (inchiostro su pelle) è bellissimo tatuaggio, o meglio, dipinto 
epidermico… L’angelo qui è una bella prorompente angelessa… Con “Autunno” arriva un 
olio su tela: acceso e fantasioso di rosso, melanconico di rossi... Ancora inchiostro su pelle: 
“Mille pensieri”...  
 
ELOISE BALIA – Cagliaritana di Sant’Antioco (1970), vive a Reggio Emilia. Materiali e stili, 
viaggiano nelle sue opere in concreta e profonda omogeneità,  “parte integrante del processo 
creativo”. Eloise privilegia un suo piccolo mondo dolce e intenso, rapinoso e creaturale. “La 
mia bambina 1” è olio su tela. “La mia bambina 2”, olio e stoffa applicata. “La porta aperta”, 
lei titola: e ci accorgiamo che entra più luce, ci aspetta verde un giardino, un tempo più 
gentile e propizio. “Dono per la sposa” è olio, gesso e pizzo su tavola. Poi il più bello: un 
“Germoglio” sotteso al mondo e sotterraneo, tutto verticale e benedetto di foglia d’oro...         
 
MAURO BONINSEGNI – Fiorentino di Reggello (classe 1944), affascinato da sempre dal 
colore, polverizzava pietre, le impastava con acqua, e ci imbrattava i fogli. Morandi la sua 
ricerca metafisica e paziente, lo ha sempre conquistato. Poi s’è dedicato al mondo di 
Pinocchio… Oggi racconta maliose scene di vita, usando coriandoli per i suoi collages. 
“Composizione”, il bellissimo “Giochi con l’acqua”; ancora, “Natura morta”, una poetica 
“Primavera” tutta vibrante; “Estate nel giardino”… Le stagioni vibrano della loro gioia, 
pulsano volatili del loro respiro... 
 
WANDA BRUNO – Beneventana del 1994, studia all’Istituto Orafo; poi trasferisce in segni 
linee e colori le sue emozioni. “Emozioni di rabbia” è acrilico su tela, rosso/blu. 
“Tempesta”, fitto e cupo d’intenso. “Loto” è invece una cifra di gioia, un rosa o lilla che 
rischiara e profuma il cuore... “Orchid” ne è l’eleganza, delizia nella notte. Torna l’estro 
caparbio  con “Medusa”; o la “Sera”, accesa e fantasmagorica. “Ritrovarti e ritrovarmi” è 
essenza e nudo credo di poetica: bacio e promessa... 
 
EVA FENILI – Bergamasca, classe 1983, qui racconta per immagini, tracce e impronte, di 
un uomo “unico e speciale”, Sik, un artista di strada, ora rapito da un viaggio senza ritorno... 
Il suo nome oggi lo ha preso il suo “piccolo grande amico”, un cane che qui è fulcro e 
vicenda, rispecchiamento d’amore. Olio su tela, ecco l’“Intima solennità” che la affascina; e 



 

 

che tace o guaisce oggi una “Dolcezza infinita”. “Riflessioni” è lo specchio d’anima di un 
mondo radioso, infiammato di pace; “Vibrazioni”, energia e piglio di colori, attesa, conquista, 
“Pausa di libertà”... 
 
SILVIA GENTILE – Trevisana del 1968, studia Arte a Cittadella, ma con indirizzo grafico-
pubblicitario. La fedeltà al dipingere la tempra come adolescente, e continua da autodidatta. 
“Il sogno” è acquerello morbido e struggente. “Sole nascente”, olio su tela, è acceso come di 
un suo destino, glorioso e impaziente. La Natura se ne fa Regina... Comincia una carrellata 
quasi neo-impressionista, che s’incentra sulla “Donna con il cappello giallo”, ma anche sui 
“Fiori rossi con la luna che sorge”. Appuntamenti con la Natura come luogo e tempo 
dell’emozione: “Lei dormiva su un letto di rose”...  E “La veggente”, forse, è Lei Stessa.  
 
RUZAN GEVORGYAN – Armena del 1987, laureata in Belle Arti a Yerevan, è dal 2014  
membro della Society of Designers. Appassionata dalla lezione degli impressionisti, dipinge “en 
plein air”. Dipinge come poetasse, o raccontasse ogni volta una storia, filosofica e a colori. 
“La Signora del Vento” è una gran nave, un acquerello felice allo sguardo. Come “Il 
tabacco”, vero pontillisme che resta fervido, tremante di luce. “I fiori di campagna”, si sa, sono 
i più belli; poi un bel pastello grigioazzurro, “Il torre del greco”. “Il casolare”, antico e nuovo 
e senza tempo; l’acquerello fedele “L’Arco della Madonnella”; un delizioso “Vicoletto”.  
 
GLORIA ALEXIA IASELLA – Nasce a Milano nel 1986, in una famiglia di artisti. Tra 
umanesimo e colori, le serve l’acrilico, il più luminoso e vibrante: come nell’omaggio fluido, e 
diremmo ancestrale, sommerso, della “Balena fluttuante”… “Occhio di serpe” è più cifra 
alchemica che semplice figurazione, col suo verde recondito. “Cambusa triangolare” scricchiola 
magico e fantasioso. Ora è la volta del corpo, relegato al buio di cento “Torture”. Realtà o 
fantasia, torna una “Medusa fluttuante”, a onorare i colori, e magari scoprire, registrare anche 
“Quello che c’è sotto”… “Tre cuori” li ha una piovra accanita, bella e terrifica...   
 
MARIANNA LONGO – Triestina, nata col secolo, si tuffa nei quadri e nei colori per un 
bisogno istintivo e immaginifico, che esula da piani estetici o strategie stilistiche. È desiderio 
allo stato puro, voglia di esprimere quell’idea che l’accende, l’attraversa. E sono di volta in 
volta “Lacrime catartiche”, un paesaggio solitario di “Tetti in tramonto”, un fulcro luminoso 
di “Luci in città”… “Architettura triestina” diventa una mappa interiore, caleidoscopio 
emotivo. “Candida ombra” commovente e adagiata su una luce policroma.   
 
DANIELA MASTROGIUSEPPE – Nasce a Milano nel 1962. L’Artistico, poi i densi 
approfondimenti della tecnica plastica… Le opere le aggrega, forse le libera da un ordito e 
disegno già mentale e primigenio. “Alzatina” è rito circolare di argilla rossa, poi smaltato e 
cristallizzato. “Il castello”, minifavola a tre colori, in argilla su legno. “Incas”, finalmente 
s’accende come vaso rosso e totemico, “ingobbiato e cerato”. “Le spigolatrici” si ricorda di 
Millet. Ma la “Resurrezione” è originale, un bassorilievo emozionante, umanato e angelico. 



 

 

“Il guardiano sumero” veglia e ci difende: da un antico che ora è diventato senza tempo, ben 
oltre il Moderno! 
 
ALICE MELONI – Sarda (classe 1997), in arte Mohican Janis, tra pittura disegno e street art 
– in rigoroso bianco e nero – onora e intriga un suo surrealismo accelerato, a tratti 
spasmodico: “Use your illusion”… I sogni sono orribili, si spera catartici: “Nightmare”, 
“She”, “Boes Sardinia” (acrilico e penna). “Last Goodbye” è un addio cinematografico; 
anche il “Senza titolo”, col nudo di bella donna e una rosa  rossa, è sensuale pausa da film... 
Un dettaglio del “David” di Michelangelo – l’occhio fiero, terribile e pugnace – si macera a 
carboncino e matita. 
 
SILVIA PEDROZZI – Parmigiana del 1961, laureata in Interior Design, ha operato per anni 
come architetto d’interni; acquisendo un altro master in Art Counselling: che l’ha resa capace 
di “fondere l’arte con la relazione d’aiuto”… L’arte che, dice Silvia, abita l’anima, e qui – 
acrilico su tela o legno – la rivive in pose suggestive e necessarie: “Una rosa è una rosa e una 
rosa”; “Girasole”; una bella e strana “Venere (red and blue)”… “Corto” è china e acquerello, 
del celebre “Maltese”; “Mani”, un omaggio ad Auguste Rodin”; “Amoremare” uno 
sguardo/manifesto... 
 
ALISON PIAZZA – Nata nel 1994 a Recoaro (Vicenza), ha frequentato l’Artistico, poi corsi 
di Fotografia, disegno e pittura. Soggetti femminili, i preferiti - in accelerazione surreale – o 
anche animali rimeditati… “Alba Rossa” è una montagna? un voto? “Blue”, un sogno che 
forse la pervade… “Cherry Lipstick”, rossetto su foglio… Squillante e chioccio lo sentiamo, il 
“Killer Chicken”, il pollo assassino… “Maya” è bellissima ed elegante, malinconica di sé e per 
gli altri. Poi, “Primavera Viola”; un “Ritratto in Toni Freddi”… Donne Donne Eterni Dèi... 
 
VIVIANA REALDI – Classe 1987, si diploma all’Artistico, inizia Belle Arti a Verona, ma la 
rapisce il lavoro, suo malgrado. Ora gestisce un B&B e ha ripreso a dipingere. “Donna come 
libellula” è olio su legno. “Umbrella”, copia da Olbinski surreale; “La grande famiglia”, da 
Magritte... I “Tulipani” giungono simbolici; “La buona bambina”, dolce e tutto suo, arioso e 
fiabesco. La”Fata del Bosco” è fatta di foglie; come un magico intarsio, ordito vegetale: e 
non è nascosta, ma sublimata... 
 
OMAR SAGGIORATO – Veronese del 1975, ha partecipato a mostre, approfondito 
tecniche… “Autunno”, olio su tela. “Odino” è un dio alchemico, grido e corazza di saga 
nordica... Poi “Scaldi”, “Thor”… Ma anche “Toro di Wall Street”! Olî abili e temprati, scene 
da marcati canoni “luministi”… Ecco il bellissimo “Sogno o rinascita”, divinazione 
iridescente tra le corna del cervo… O “Il Dolore delle Grandi Madri”, visionario e mariano: 
deposizione d’un cristologico cervo bianco...  
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Antonino Alioto 

Antonino Alioto, per tutti Nino, nasce a Palermo il 27 ottobre del 
1993. Si è diplomato al Liceo Scientifico, ma fin da subito capisce che 
non è la sua strada. Finiti gli studi, lavora nell’attività di famiglia per 5 
anni (2012-2017). È nel 2016, dopo un evento familiare, che comincia 
a dedicarsi al disegno e alla pittura da autodidatta. Dopo varie rappre-
sentazioni, si limita all’arte del disegno perché è quella che meglio lo 
rappresenta. Il regalo del nonno di una penna stilografica, lo spinge a 
disegnare con essa. Egli tende a rappresentare, in maniera minimale ed 
essenziale, ciò che nella realtà è pieno di dettagli e caratteristiche. Le 
basi sulla quale disegna sono di qualsiasi genere, dal foglio A4 alla ta-
vola di legno. Siciliano e amante della propria terra, la rappresenta più 
volte, cercando di spiegarla, all’osservatore, col disegno.  

 

 
 
 

Passeggiata a Cefalù 
20x30 cm  

Stilografica su carta 
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Sicilia cp.1 
48x33 cm  

Stilografica su cartoncino 
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Jeric Alonzo Calderon 
 

«Sono nato nel dicembre 1997 nelle Filippine, a Quezon City. 
All’età 6 anni mi sono trasferito a Torino. Ho frequentato il Liceo 
Scientifico. Disegnando fin da piccolo ho coltivato l’amore per 
l’arte, sono entrato nel mondo del tatuaggio, durante l’ultimo anno 
di liceo, questa esperienza è stata anche l’argomento della mia tesina 
agli esami di maturità, tatuando me stesso e conoscenti. Nel 
frattempo fortunatamente ho avuto delle esperienze in dei 
TattooStudio di Torino. Da autodidatta ho imparato a suonare il 
pianoforte, a disegnare ritratti e paesaggi, la tecnica ad olio e ad 

acquerello e la calligrafia. Per me le emozioni sono fondamentali, belle e travolgenti. Sto 
crescendo come artista e voglio fare dell’arte la mia vita!» 

 

 
 
 

Rassegnazione 
13x14 cm 

Inchiostro su pelle sintetica iperrealistica 
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Custode 
30x50 cm 

Inchiostro su pelle 
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Eloise Balia 
 

Nasce a Sant’Antioco (CA) nel 1970, vive a Reggio Emilia . La sua 
ricerca la porta ad approfondire varie tecniche tra quelle tradizionali, 
come l’affresco, l’olio e la tempera e all’utilizzo frequente di suppor-
ti inusuali, provenienti molto spesso dal riciclo di oggetti di uso 
quotidiano. La prima cosa che colpisce delle opere, è la straordinaria 
unitarietà dell’operato, di fronte a un’apparente assoluta disomoge-
neità di tecniche, materiali e stili… Nelle opere, il materiale su cui la 
creazione è eseguita, che sia legno, carta, tela, non è mai un semplice 
supporto, ma è parte integrante nel processo creativo. Non si ha 

mai, poniamo, una tempera su tavola, ma una tavola e tempera, perché la tavola è parte inte-
grante della creazione, e quell’opera non potrebbe mai pensarsi su un diverso supporto. 

 

 
 
 

La mia bambina I 
80x120 cm 

Olio su tela, 2006 
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La mia bambina II 
70x170 cm 

Olio e stoffa applicata su tela, 2012 
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Mauro Boninsegni 
 

«Sono nato a Reggello (FI) il 21/11/1944. Fin dall’infanzia il colore mi ha 
sempre affascinato, quando per imbrattare qualche foglio, polverizzavo pie-
tre, per poi impastarle con acqua. Mi sono appassionato alla ricerca Moran-
diana presentando le opere in diverse esposizioni. Mi sono dedicato 
all’interpretazione dei personaggi pinocchieschi concludendo tale ricerca 
con 90 tavole, un libro “Pinocchio” raccontato, per immagini, patrocinato 
dalla fondazione Carlo Collodi,  presentato in varie scuole con relativi labo-
ratori per bambini.  Attualmente mi sto dedicando a raccontare scene di vita 
e nature morte adoperando coriandoli a mo’ di collage». 

 
 

 
 
 

Composizione 
43x31 cm 

Collage con coriandoli su cartoncino 
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Giochi con l’acqua 
31x43 cm 

Collage con coriandoli su cartoncino 
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Wanda Bruno 
 
 
 

Wanda Bruno nasce a Benevento il 28 Maggio del 1994. Studia presso 
l’Istituto Orafo ed è in quel periodo che si affaccia al mondo affascinante 
del disegno e della creazione. Inizia a dipingere per esigenza, esprimendo 
grazie a segni linee e colori le sue emozioni e sensazioni. 

 
 

 

 
 
 

Emozioni di rabbia 
80x60 cm 

Acrilico su tela 
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Tempesta 
65x90 cm 

Acrilico su tela 
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Eva Fenili 
 

«Nata in provincia di Bergamo nel 1983. Questo progetto è nato dalla 
mia passione per l’arte e l’incontro con il mio grande amore Sik, cele-
brati in un’emozionante fusione. L’arte espressa in ogni sua sfumatu-
ra, in ogni tempo e tecnica, sfogo e rivelazione di notti insonni, gior-
nate assolate, parole sussurrate, urlate dalle tele, immagini fotografate, 
sussulti, emozioni discordanti e armoniose. In tutto questo, Sik colla-
bora lasciando le sue tracce e impronte per scrivere un pezzo di storia, 
la nostra storia. Il segno indelebile, che esprime ciò che con la parole 
sarebbe impossibile trasmettere. Una piccola nota sul nome del mio 
piccolo grande amico. Si chiama Sik in onore di un uomo unico e 

speciale che ha deciso di fare  il suo viaggio senza ritorno. Un’artista di “strada” che nella sua 
esistenza in questa vita ha lasciato un’impronta indelebile, rivissuta attraverso Sik». 

 
 
 

Intima solennità 
40x50 cm  

Olio su tela
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Dolcezza infinita 
40x50 cm  

Olio su tela 
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Silvia Gentile 

Nasce a Pederobba (TV) nel 1968, ed è subito innata in lei la 
passione per il disegno e la pittura. Frequenta quindi l’istituto 
d’Arte a Cittadella (PD) ad indirizzo grafico/pubblicitario; 
sperimenta le varie tecniche artistiche e grafiche, tranne quella 
ad olio, a cui solo successivamente si dedicherà da autodidatta. 
Il suo bisogno di esprimersi la porta a produrre i primi dipinti 
appena ventenne, ed è in quegli anni che partecipa alle prime 
mostre collettive con artisti già famosi del territorio. Dal 1987, 
si dedica anche alla decorazione su stoffa, vetro e alla pittura 
ad olio e ad acquerello. 

 
 

 
 
 

Il sogno 
45x60 cm 
Acquerello 
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Sole nascente 
75x35 cm  

Olio su tela 
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Ruzan Gevorgyan 
 

 
«Sono nata nel 1987 a Yerevan, Armenia. Fin da piccola ho avuto la 
passione per l’arte… Sono laureata presso l’Accademia delle Belle Ar-
ti di Yerevan. Dal 2014 sono membro dell’International Association 
of Society of Designers. Dipingo en plein air, essendo appassionata 
dall’arte impressionista francese: Monet, Renoir, Pissarro, Cezanne... 
La pittura per me è un dialogo tra l’anima e la natura, una guerra dei 
colori e dell’emozioni. Quando dipingo racconto la mia storia attra-
verso il pennello, come scrivessi una poesia...». 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

La Signora del Vento 
140x100 cm 

Acquerello su tela
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Il tabacco 
50x35 cm 

Acquerello su carta 
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Gloria Alexia Iasella 
 

«Sono nata a Milano nel 1986. Cresciuta in una famiglia di artisti, da 
piccola adoravo trascorrere il mio tempo libero colorando e assem-
blando piccoli oggetti su cartoncini e tele.  Ho scelto un percorso di 
studi umanistici, conseguendo il diploma in lingue straniere senza 
mai abbandonare l’intenzione di esprimere a colori il mio estro 
creativo, sperimentando sempre nuove tecniche pittoriche. Mi sono 
soffermata sull’uso dell’acrilico, luminoso e vibrante, che contraddi-
stingue lo stile semplice dei miei lavori».  

 
 
 
 

 
 

 
Balena Fluttuante 

100x70 cm 
Acrilico su tela 
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Occhio di serpe 
30x40 cm 

Acrilico su tela 
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Marianna Longo 
 

«Nata a Trieste nell’estate del 2000, ora frequento l’ultimo anno del 
liceo scientifico. Disegno e dipingo per passione da sempre, ogni 
volta che ne ho il tempo. Quello che so l’ho appreso dal mio mae-
stro Paolo Cervi Kervischer frequentando il suo atelier da quando 
avevo sette anni. In seguito ho continuato a disegnare e dipingere 
da autodidatta, sfruttando i momenti liberi o le ore di scuola parti-
colarmente ‘‘statiche’’. Mi piace sperimentare e provare tecniche a 
me sconosciute per scoprire ed ottenere risultati sempre diversi. 
Quando comincio una tela o un disegno non ho un’idea di dove 
voglio arrivare, semplicemente parto osservando qualcosa che mi 

colpisce oppure da un’immagine che ho in mente e automaticamente cresce il desiderio di 

rappresentarla ed esprimerla». 
 

 
 
 

Lacrime catartiche 
40x40 cm 

Acrilico su tela 
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Tetti in tramonto 
25x35 cm 

Acquerello su carta 
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Daniela Mastrogiuseppe 
 
 
 
«Mi chiamo Daniela Mastrogiuseppe e sono nata a Milano nel 1962. Diplomata al 

liceo artistico nel 1981 ho poi approfondito la tecnica plastica per diversi anni. Ho 
tenuto corsi di aggiornamento per gli insegnanti nelle scuole e sono arrivata terza 
ad un concorso internazionale. Penso che l’opera esista già,  a volte prima che nel-

la mente, nell’impasto argilloso... si tratta solo di liberarla». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alzatina 
31x12 cm 

Colombino e barbottina con argilla rossa, smaltato e cristallizzato  
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Il castello 
86x26 cm 

Rilievo nei tre colori dell’argilla su legno 
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Alice Meloni 

Mohican Janis, nome d’arte di Alice Meloni, nata nel 1997 in Sar-
degna, fin da piccola sviluppa una passione per l’arte applicandosi 
e crescendo come autodidatta. Opera nel campo della pittura, di-
segno e street art adattandosi a qualsiasi strumento e qualsiasi ma-
teriale, sviluppando la sola tecnica del bianco e nero. Capace di 
creare opere dalla noia delle giornate e dalla necessità di migliora-
re, prendendo ispirazione dalla musica, dalla letteratura o da altre 
opere artistiche, ma soprattutto capace di esprimere in ogni trac-
cia delle sue opere profonde emozioni e segreti, molte volte senza 

rivelarne i significati per lasciare allo spettatore la libertà di espressione, stimolando ad aprire 
la propria mente e lasciandolo travolgere dalle proprie emozioni. 

 

 
 
 

Use your Illusion 
80x120 cm 

Acrilico su tela 
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Nightmare 
50x70 cm 

Acrilico su tela 
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Silvia Pedrozzi 
 

«Sono nata a Parma, dove vivo, il 6/11/1961. Da piccola sognavo di 
fare l’architetto e ogni casa che frequentavo diventava nel mio imma-
ginario un cantiere a mia disposizione. Terminati gli studi superiori 
ho conseguito un master triennale in Interior Design, praticando poi 
per anni la professione di architetto d’interni. In seguito ho consegui-
to un secondo master quadriennale in Counselling Professionale e 
Art Counselling. Il mio percorso formativo mi ha permesso di fonde-
re l’arte con la relazione d’aiuto. Non ho una tecnica pittorica privile-
giata, il mio approccio è totalmente libero e istintivo. Credo che l’arte 
abiti l’anima condividendone immensità e immortalità». 

 
 

 
 
 

Una rosa è una rosa e una rosa 
40x30 cm 

Acrilico su tela 
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Corto 
30x40 cm 

China e acquerello su carta 
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Alison Piazza 

 
Alison Piazza, Nata il 12/06/1994, di Recoaro Terme (Vicenza). Ha 
sempre avuto una grande passione per la creatività, ha frequentato il 
Liceo Artistico ad indirizzo grafico, successivamente anche un corso 
serale di disegno e pittura che l’ha avvicinata all’arte figurativa. Al 
momento frequenta un corso di specializzazione nel ramo della grafica. 
Dipinge principalmente ritratti ad acrilico, di solito femminili, ma 
alcune volte si avvicina a soggetti più surrealisti o dipinge animali in 
uno stile particolare. Ama sperimentare con strumenti inusuali per 
dipingere oltre che con il pennello e le mani, a volte anche con tecniche 
particolari che prevedono l'uso di rossetti, caffè e vino, al posto del 

colore. Le sue caratteristiche sono pennellate cariche e pastose con un segno istintivo. 

 
 

 

 
Alba Rossa 
35x50 cm 

Acrilico su sughero 
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Blue 
50x70 cm 

Acrilico su tela 
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Viviana Realdi 
 
 
«Mi chiamo Viviana, nata il 16 Agosto 1987 sotto il segno del leone. La passione 
per disegno e pittura si manifesta già durante la scuola elementare. Dopo le me-
die mi diplomo al liceo artistico statale U.Boccioni ed ho frequentato per un an-
no l’Accademia Di Belle Arti Cignaroli di Verona e corsi vari. Attualmente ge-
stisco il B&B LA Rosacanina in collaborazione con mia madre e frequento 
l’associazione Liber Art, grazie alla quale, con nuovo entusiasmo, ho ripreso a 
dipingere e... la storia continua!!».  
 

 

 

 
 
 

Donna con libellula 
72x53 cm 

Olio su legno 
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Umbrella - copia da Rafal Olbinski 
60x80 cm 

Acrilico su tela 



ARTISTICAMENTE – OMAR SAGGIORATO 

 

111 

Omar Saggiorato 

 
“Nella pittura di Saggiorato la favola, il mito e i repertori della statua-
ria antica si mescolano con grande sensibilità”, Omar Saggiorato  na-
sce  nel 1975 a Cologna Veneta Verona. Esprime la sua passione per 
la pittura già fin da giovane età. Frequenta corsi serali dedicati all’arte 
che lo hanno aiutato a formarsi e quindi hanno permesso di svilup-
pare diverse tecniche come l’olio, acrilico, tecniche secche, pastelli e 
incisioni. Espone sul territorio italiano in mostre collettive e perso-
nali con notevole riscontro. Ha partecipato a manifestazioni d’arte 
conseguendo premi e riconoscimenti. La sua pittura è figurativa, cen-

trale è la figura umana, nelle opere si possono ammirare diversi stili dal mitologico al fantasy. 
Nelle suo opere emergono forti messaggi di attualità non difficili da comprendere. 

 

 
 
 

Autunno  
97x110 cm 

Olio su tavola, 2018 
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Odino  
65x85 cm  

Olio su tela, 2017 


