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Universi d’arte

Universi d’arte

«L’universo è una sfera il cui raggio è
uguale alla portata della mia immaginazione» affermava Ardengo Soffici,
ipotizzando così una doppia e veritiera
considerazione: il cosmo e la mente non
sono solo uno spazio infinito, ma hanno
in sé la capacità di essere in continua
espansione, impossibili da recintare.
Ogni essere umano diviene così una scaturigine esplosiva di creatività ed esperienze, un big bang che anela a rendere
visivamente abitabile i propri pensieri.
Ogni singolo volume della collana Universi va considerato come una galassia
in grado di comprendere al suo interno
molteplici pianeti artistici da visitare.
Il forestiero pronto ad avventurarsi in
questo viaggio interartistico e intergalattico non potrà fare altro che incontrare queste differenti forme di vita,
tutte primariamente aliene, tutte incredibilmente umane.
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Mario Simone Ambrosone
(Caserta, 21/08/1995) Autodidatta, riceve dall'alto il talento
del disegno grazie anche alle intuizioni della sua mamma che,
sin dai primi mesi di vita, gli tappezza la casa di fogli Bristol.
Ed è proprio lì, su quelle pareti tappezzate, che Mario compone i suoi primi capolavori ed "affila" le sue magiche matite. Il
resto è tutta avventura da scrivere, o meglio, da disegnare e
scoprire…

Fe-li-na
21x29 cm
China e pastello nero su carta liscia
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Universi d’Arte – Davide Brossa

–
30x40 cm
Olio su tela
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Universi d’Arte – Maurizio Casirati

Ovum docet
72x81 cm
Acrilico su legno, resina epossidica e uovo
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Universi d’Arte – Elisa Galiotto

Papà pagliaccio
40x50 cm
Olio su tela
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Alessia Giarratano
Sicilia, classe 1985, ama definirsi in ambito
artistico una “ricercatrice”. Ha da sempre
seguito la sua vena creativa: si è diplomata al
Liceo Artistico, ha proseguito con un
Diploma Accademico in Scenografia e Arti
Visive e attualmente è un’Arte Terapeuta in
formazione. Dal 2010 è entrata a far parte di
una compagnia teatrale come scenografa e
attrice. Un’altra sua grande passione è la
fotografia. I suoi lavori cercano di avvicinarsi al concetto di universalità, di
connessione profonda con un tutto cosmico: «l’amore e il rispetto verso la natura e
verso la vita sono temi fondamentali che l’uomo, al giorno d’oggi, tende a
dimenticare. Coi miei lavori cerco di entrare in connessione col mio Animo più
profondo, come una preghiera, che si trasforma in forme e colori».

Anima Mundi
29,7x21 cm
Pennarelli su cartoncino
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Angela Impalà
Messinese (1967) la sua passione per il disegno nasce
all’età di 10 anni per poi trasformarsi, in età adulta, in
amore per la pittura. Da autodidatta e frequentando
dei corsi con artisti locali, perfeziona le varie tecniche,
mettendosi alla prova con matite colorate, pastelli a
cera, china, gessetti, sanguigna, carboncino, olio, acrilico e acquerello e usando vari supporti: dal cartoncino alla carta paglia, dalle tele, al legno fino ai cartoni
telati, il vetro, la stoffa e la ceramica. Appassionata di
fotografia, estrapola fotogrammi di vita e di natura
rappresentandoli in modo reale, senza artefatti.

Tulipani nel blu
50x40 cm
Olio su tela
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Maurizio Lastraioli
Nato a Empoli nel 1971, dipinge dal 1983 e ha frequentato la scuola libera del nudo all'Accademia di Belle Arti di
Firenze. La pittura per lui è uno strumento di conoscenza
e possibilità; per sentirsi in armonia con il mondo e con
se stessi. La chiave di svolta della sua vicenda pittorica è
rintracciabile nella sua filosofia di vita e nel suo senso della realtà illusoria, nell'immagine di una rinnovata bellezza
dello stile pittorica che si fa forma e metafora del mondo
contemporaneo. Mediante questi effetti pittorici rilancia
così situazioni astratte, che con la loro essenzialità e luminosità mantengono gli equilibri delle stesse opere.

Autoritratto astratto
20x25 cm
Olio su masonite
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Aulo Pedicini
Scultore. Nato a Foglianise nel 1942, è un artista
poliedrico: pittore, grafico, nella sua carriera si è
dedicato alla ceramica, alla creazione di vetrate, alla
decorazione di tessuti. Ha realizzato diverse performance. Ha una formazione imponente: nel 1960
si diploma all’Istituto Statale D’Arte “F. Palizzi” di
Napoli nel 1962 consegue il diploma di Magistero
in scultura, dal1960 al 1964 frequenta il corso della
Scuola Libera del nudo con D. Spinosa, Accademia
di Belle Arti di Napoli, nel 1965/66 è chiamato per
l’insegnamento della scultura presso l’Istituto “F.
Palizzi”, nel 1967 consegue il diploma Accademico in Scultura. Accademia di Belle
Arti di Napoli, dal 1970 è titolare di cattedra di Figura e Ornato Modellato presso il
Liceo Artistico Statale di Napoli. Ha ricevuto nomine accademiche (1970) premi e
riconoscimenti e ha partecipato alla Quadriennale romana (1975), Biennale di Venezia (1976), Festival Dada a Los Angeles (1979), Festival Iper-Dada a Montecatini
(1980). Le sue opere sono depositate in diversi musei e istituzioni pubbliche.
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Elisabetta Vellone
«Nata a Roma, laureata in psicologia con quattro successive
specializzazioni, da sempre sono affascinata dalla vita e dai
suoi “perché”. Oltre a esercitare da molti anni l’arte della Psicoterapia, sin da bambina racconto la vita dipingendola o
scolpendola sul marmo, oppure facendola vibrare sulle note di
una canzone. L’arte di vivere raramente è stata compresa
dall’uomo, che ignaro lecca le sue ferite piagnucolando; mio
intento è fargliene prendere coscienza in tutte le lingue che
conosco, una delle quali è la pittura».

Quando la testa non governa il corpo
40x40 cm
Acrilico su tela
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Sandra Ventarelli
È nata a La Spezia. Fin da bambina ha frequentato la bottega del padre artigianofalegname e il negozio della zia di artigianato esotico e sartoria. Appassionata di viaggi, comincia molto presto a girovagare per il mondo, grazie anche alla famiglia, parte
della quale vive in Tanzania. Questi anni influenzano la sua crescita e la sua creatività.
Le piace il Teatro e partecipa ad alcuni spettacoli con il Living Theatre Europa di G.
Brackett. Si diploma all'Accademia di Belle Arti di Carrara in Arti visive e Discipline
dello Spettacolo e prende una Laurea Magistrale in Arti Visive e Arti Plastiche. Lavora come guida ambientale escursionistica nella provincia della Spezia e cerca di far
dell'arte il trait-d'union di tutte le sue esperienze, il medium attraverso cui tradurre
concretamente le sue attitudini e il suo pensiero. Le piace spaziare unendo materiali
come creta, gesso, bronzo, legno a oggetti e materiali di riciclo. Partecipa a un tirocinio di studio sulla scultura di riciclo presso l'Accademia di Belle Arti di Varsavia, costituisce l'Associazione “Periaktos” con altre due artiste per partecipare a mostre,
progetti e laboratori.

Rinoceronte
160x50x60 cm
Vetroresina patinata
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Cinzia Zaia
(Conegliano Veneto, 16/10/1968) Il talento per il disegno si denota fin dall'infanzia e successivamente negli studi al liceo artistico che le offrono gli spunti per
sperimentare nuove tecniche pittoriche. Autodidatta, si
dedica dal 2011 alla pittura a olio su tela. Le sue opere,
sempre diverse, dal paesaggio, al ritratto dal vivo, alla
natura morta, sono alla costante ricerca di soggetti in
grado di trasmettere emozioni in chi le osserva. L'arte
per lei significa liberare le idee, il sogno: «quando una
persona ammira un'opera d'arte, la stessa deve permettere all'osservatore di liberare la fantasia. L’importante
è vedere non solo con gli occhi ma anche con la mente e il cuore».

Risveglio del bosco
129x80 cm
Olio su tela
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Chiara Zepponi
(Osimo, 23/04/1992) Appassionata di disegno sin da bambina, compie i suoi studi artistici nel 2012 presso l'Istituto d'Arte "E. Mannucci" di Jesi, conseguendo il diploma di maturità
d'Arte Decorativa-Sezione Pittorica. Conclusi i suoi anni di
formazione non ha più abbandonato la sua passione nel dipingere. Il suo scopo è quello di creare un empatia tra l'opera
e chi la guarda. Non vuole classificarsi sotto una definizione
di stile perché crede che ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo è diverso l'uno dall'altro e di conseguenza le emozioni,
i pensieri, i tratti sono in continuo mutamento. Ha un debole
per i ritratti, perché ciò che si legge nel volto di una persona
mentre la si cattura in quell'istante è la storia di una vita fatta di emozioni, gioie e dolori. La sua ispirazione è dunque la vita e quel mistero che c'è nell'uomo.

La Felicità
48x36 cm
Tecnica mista: Caffè, matite su carta

89

