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«L’universo è una sfera il cui raggio è
uguale alla portata della mia immagi-
nazione» 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 sca-
turigine esplosiva di creatività ed espe-
rienze, un big bang che anela a rendere
visivamente abitabile i propri pensieri.
Ogni singolo volume della collana Uni-
versi 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 interga-
lattico non potrà fare altro che incon-
trare queste differenti forme di vita,
tutte primariamente aliene, tutte in-
credibilmente umane.
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CLARISSA BALSAMO – Torinese, vive a Roma. Un incidente stradale l’ha riavvicinata al 
disegno come terapia dell’anima… “Isa” è un gran lucchetto autobiografico, circondato da 
tante chiavi spezzate (occasioni perdute?); “Autoritratto” è serio, compunto, pensieroso ben 
oltre il fulcro del 3° occhio; “Bipolarità” è un racconto: il colore, la speranza si riaccende. “Il 
trasloco” è poema di viti, una valigetta, un destino metafisico/dark. L’uroboro, il serpente che 
si morde la coda, chiude a cerchio il tutto, in attesa della prossima “Resurrezione”.  
 

MARIA GIUSEPPINA CAMPAGNA – Educatrice di Comunità (Sezze ’89), laureanda in 
Psicologia Clinica, disegna da sempre: linee d’estro e vita, “Amore” che rende lieve ogni filo 
spinato d’esperienza: come “Ballerina” che danza oltre ogni asprezza, o “Gesù” coronato di 
spine. Perché “La società” ci mette solo dietro le sbarre, e la “Purezza” va difesa, oltreché 
disegnata a carboncino su carta ruvida…  
 

RAIMONDO CARRETTA – Classe 1960, di Cassino, Belle Arti a Roma: che lascia, poi 
riprende, sempre in viaggio tra Io razionale e Io intuitivo… “Modello”, “Passione”, “La Ma-
no”, “Il riposo”, sono studi, abbozzi. Ma “l’Ego errante”, a tecnica mista, è già una prova ri-
solta, esperita. Anche “Corpo di donna”, olio e acrilico, accende suggestioni sensuali, sfuma e 
materia l’arte, ne denuda le forme… 
 

EMANUELE CASALENA – Architetto, poeta, docente di Disegno e Storia dell’Arte, sal-
da sperimentalismo e tradizione. L’olio del ’71 “Tramonto dell’ideale donna”, è surreale in 
blu, emozionato e visionario… “L’Annunciata” colpisce per la soluzione laica e insieme 
l’intensità spirituale: la luce è radiosa, ma torna dentro. “L’uomo della folla”, china e matita 
appuntita, è feroce contro l’ipocrisia sociale. “La lezione” s’apre al colore, ironico e addor-
mentato come a volte gli spiriti liberi.  
 

ADELAIDE CIANCIO – Napoletana (’80), ha disegnato anche fumetti, specializzandosi in 
Arte della Stampa e computer grafica. L’“Angelo guerriero” è acrilico forte e caparbio, bian-
corosso. Le figure in rosso, quasi smaltate, sono una sua cifra metafisica: che accentua in 
“Due persone”, insieme creature ma anche manichini. Forse dipende da noi… Perché l’Arte 
è una scelta, e “Speranza” sempre.  
 

GINEVRA DELLA VENTURA – Giovanissima (Roma, ’98), bella, rapita da viaggi che 
sono stati d’animo, progetti in progress, si presenta con un “Mandala” originale, e poi “Aylan”, 
dolce primissimo piano. “Cicle of life” è una parabola: il coniglietto sereno del suo cibo sarà 
sempre attentato dal rapace… “Ganesh” è rito policromo, copricapo o corona d’elefante sa-
cro. Poi la Bellezza piange: scende sempre una “Lacrima”, anche alla gioia! Intanto “Maisha” 
poppa il suo futuro. 
 

STEFANIA GOBBETTI – Arte emozionale, catartica. Insegue opere che abbiano il potere 
di toccarci dentro, unirci d’energia. “Stravolti dal solito destino”, “Il tempo trasforma le ra-
gioni nelle sue” son veri filosofemi. “Lady Moon” la più bella, con l’applicazione dei legacci 
tra l’astro e il volto della Bella Donna che l’incarna. “Dangerous” è paura e amplesso: come 
“Similmente”, sfigurata d’intensità…   



 

 

LOLAR – “Ho una valigia di paglia con la quale giro il mondo” dice LolaR, poetica e lieve. 
Un “Cercare” fatto di pochi tratti, pennellate quasi d’ideogrammi, oracolare come i segni de I 
King. “Cuore Intenso” sono origami sul lilla; “Fuoco Limitato” è comunque radioso; “Il Cir-
co”, devozione all’infanzia (quella di tutti). “Movimento Continuo” è cifra d’eleganza, cromìa 
trasognata, giallo/oro e turchese. 
 

VALERIA MAITILASSO – Nata a Foggia nell’86, studi d’Arte che ora ha allargato, a Ro-
ma, con quelli teatrali. “Duchessa” è lampada d’argilla dipinta d’acrilico su vetro, con fibre di 
tessuto e piume di struzzo. Ancora una lampada, “Madeline”, viso stravolto, tragico e buffo; 
o i parodici “Miss Aubergine” e “Mr. Absinthe”… “Smile” è bellissima, sembra uscita da un 
quadro cubista di Picasso. “The clown on me”, dichiarazione poetica verde giocondo con 
tocchi rossi e neri.  
 

FRANCESCA MAZZONE – Ingegnere edile/architetto (Ronciglione, ’78) vive a Vetralla. 
Nel 2009 è andata a Parigi, inseguendo i legami fra arte, psicanalisi e tecnologia. Fa parte del 
gruppo Teatro di Chia, devota all’ultimo Pasolini che lì aveva un’amata torre/buen retiro… 
“Ave Maria” è bellissima natura morta; “Idea”, onirico e chagalliano. La cifra surreale prose-
gue con l’aspro, bellissimo “Oncologica”, maternale e burrascoso, col mare sullo sfondo, 
verde e drammatico.  
 

MARCELLA MOLEA – Napoletana (’68), laureata in pedagogia, una sua via sensuale 
(“Ballerina”, “Donna con telo”) ma anche mistica (“Mantra”), nonché avventurosa 
(“Kenya”, “Autunno in Scozia”), dove l’olio si mischia appunto all’acrilico come bisogno 
insieme di classicità e modernità. “Il mio golfo notturno” fa coesistere la sagoma scura del 
vulcano e le mille luci brulicanti della città…  
 

WALTER FELICE MORANDO – “Una ricchezza di sovrapposizioni e agglomerazioni 
nel campo della ceramica” lo loda Di Genova. “La polena ricordo del marinaio”, “Tre 
container”: sculture certo ispirate… Ma sorprendenti per cromia, dissidi materici, e insieme 
efflorescenze chimiche sublimate di cellulosa, sono “Lamiera di nave demolizione”, “Lavoro 
in porto quadro”, “Rottame lamiera”, e il bellissimo “Sorgere del sole in porto”… Salpa 
l’Arte, ma quella vera!  
 

PAOLA RICCI – Foggiana dell’81, vive a Monte S. Angelo, luogo potente e sacro, di rara 
bellezza. I suoi “Solchi” o metafore segniche, inseguono emozioni disegnate con pennino su 
schermo digitale e stampato su tela. Bello anche “Rosso”, e i “Momenti” policromi che 
verticalizzano di grazia il verde, il rosso, arancio e celeste. “Apertura” è invece fitto reticolo 
bianco e nero, scardinata prigione di malessere. Torna la gioia, torna con gli occhi caparbi e 
spalancati di “Sono forte”, “Oltre”, o le gocce di linee, colori e istanti di “Cadere”, vera 
stupefazione orientale. 
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Clarissa Balsamo 
 

«Sono nata a Torino e cresciuta a Mazzarino. Dopo il diploma 
in Ragioneria è iniziato il mio “vagabondaggio”. Attualmente 
vivo a Roma. Faccio la ragazza alla pari e amo i bambini. A 
Parigi l’8/1/2014 ho subito un incidente stradale. 
Paradossalmente è stato una benedizione che mi ha 
riavvicinata al disegno, passione che ho avuto sin da bambina. 
Dopo quell’evento la passione è divenuta terapia dell’anima, 
bisogno viscerale di rappresentare la mia realtà. La 
convalescenza mi ha avvicinata empaticamente alla grande 
artista F. Kahlo. Ho sentito la sua sofferenza e la sua resilienza. 
Ho disegnato opere o foto che mi hanno trasmesso forti 

emozioni fino a quella notte: un lampo d’ispirazione. Ho annotato tutte le idee su un 
foglio e la mattina seguente non ho ricordato più nulla. Nei miei disegni c’è 
sofferenza, necessità, mancanza, vuoto, rabbia, angoscia, illusione, fallimento ma 
anche desiderio, speranza di aprire una porta che mi sommerga di luce». 
 

 
 

Isa, 2015 
33x48 cm 

Matita colorata Giotto, pennarello, tempera, penna Bic, carboncino, trucco 
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Autoritratto, 2014 
33x48 cm 

Matita colorata Giotto, pennarello, trucco, carboncino, penna Bic, cancellino 
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Maria Giuseppina Campagna 
 

Nata a Sezze nel 1989, laureata in Educatore Professionale 
di Comunità, è laureanda in Psicologia Clinica. Inizia a co-
noscere la matita all’età di 3 anni, quando la mamma le in-
segna a disegnare e a farle amare l’arte. Da sempre la mati-
ta è stata la sua vita: le linee del disegno rappresentano la 
sua anima, il suo estro. Riesce a esprimere nelle sue opere 
la sofferenza dell’uomo, ma nello stesso tempo la sua for-
za, un dualismo di dolore e gioia, mettendo così in risalto il 
concetto di resilienza. 

 

 
 

Amore 
24x33 cm 

Carboncino su carta ruvida 
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Ballerina 
24x33 cm 

Matita su carta ruvida 
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Raimondo Carretta 
 

Nasce nella città di Cassino nel 1960. Dopo aver conseguito il diplo-
ma di maturità artistica, s’iscrive all'Accademia di Belle Arti di Roma, 
frequentandola nel corso di Scenografia. Distratto dalle varie esigenze 
della vita, lascia il tutto, per poi riprenderlo da circa dieci anni. Viag-
giando tra l'Io razionale e l'Io intuitivo, si avvicina al puro pensiero 
dell'astrattismo futurista Hanno parlato di lui Manvati, Marasà, P. Le-
vi, F. Biondolillo, S. Russo, Vergaro, Confalone, Mastrangeli Elia, 
Gaskel De Jonge, V. Sgarbi e altri personaggi. È uscito su numerose 
riviste e cataloghi d'Arte, riscuotendo apprezzamenti. Le sue opere 
non sono in vendita. 

 
 

 
 

Modello 
50x70 cm 

matita carboncino 
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Passione 
55x75 cm 

Mista 
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Emanuele Casalena 
 

Architetto e docente di Disegno e Storia dell’Arte nelle 
scuole superiori, ha coltivato la vocazione della pittura. Nel 
panorama dello sperimentalismo artistico contemporaneo 
ha scelto di cucire le sue opere alla tradizione figurativa 
italiana. Quasi una nicchia d’arte resiliente dove, da anarca, 
ricerca la fusione tra realtà e sogno. Messosi in luce nel 1971 
come vincitore ex aequo del I premio per la pittura nel 
Concorso per giovani artisti bandito dal Comune di Roma, 
ha poi continuato il suo cammino in solitudine. Finalista per 

due edizioni, 2015 e 2016, del Premio “Apollo Dionisiaco” di Roma, finalista al 
concorso d’arti figurative dell’Accademia “G. G. Belli” Premio dell’Arco 2014, è stato 
primo premio al concorso d’arte religiosa “Ave o Vergine Maria” del 2014. Nutre 
anche un forte interesse per la scrittura, in particolare per la poesia. Ha ricevuto 
riconoscimenti critici per le sue liriche. Nel presente anno ha dato alle stampe un 
saggio breve sulla figura complessa di M. Sironi. 

 

 
 

Tramonto dell’ideale donna, 1971 
60x40 cm 

Olio su tela 
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Ecce Homo, 2012 
40x60 cm 

Olio su tela 
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Adelaide Ciancio 
 

(Napoli, 04/01/1980) Ha sempre fatto del disegno il suo gioco preferito, talvolta rea-
lizzando brevi storie a fumetti, sua grande passione. Si diploma presso l’ex Istituto 
Statale d’Arte “Filippo Palizzi”, ora Liceo Coreutico “Palizzi-Boccioni”, in Arte della 
Stampa, imparando vecchie e nuove tecniche, dall’uso delle macchine per la stampa 
fino a quelle di computer grafica. Ha conseguito un corso di perfezionamento 
nell’utilizzo di Photoshop. Nel corso degli anni ha collaborato con diverse associa-
zioni culturali partecipando a numerose mostre collettive. Ha lavorato come impagi-
natrice e illustratrice presso la Casa Editrice La Quercia e ha realizzato loghi e locan-
dine per il Peter’s Gospel Choir, primo coro Gospel di Napoli. Predilige la pittura ad 
acrilico. 

 

 
 

Angelo guerriero 
50x70 cm 

Acrilico su tela 
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Bimbi sotto la neve 
50x70 cm 

Acrilico su tela 
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Ginevra della Ventura 
 

(Roma, 03/05/1998) «Mix tra profumo di spezie, incensi, fiori, 
cibo e tanto sudore; il contrasto tra i colori dei vestiti e l’aridità 
grigio marrone del paese, eppure un sorriso sempre donato 
nonostante le sofferenze. Disposti a dare al prossimo quel che 
non possiedono». Da subito si è distinta per la bellezza singola-
re, unita a grande dolcezza mista a determinazione. Capace di 
slanci che solo un cuore puro può concedersi, non è da meno 
quando si tratta di affermare la propria volontà in ogni campo. 
Nei lunghi viaggi intorno al mondo ha scoperto l’importanza 
del lavoro disinteressato (Canada, Kenya, India) e quanto inci-
da la determinazione dell’essere consapevole di sé. La contrap-

posizione tra bene e male traspare candidamente dai suoi lavori, opere nude che 
guardano nel profondo senza pietà né pudicizia, struggevolmente tenere.  

 

 
 

Mandala 
29x21 cm 

Matita e permanent su cartoncino 
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Aylan 
29x21 cm 

Matita su cartoncino 
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Stefania Gobbetti 
 

«Definisco la mia arte: “Arte Emozionale” o “Arte Catarti-
ca”. Un’opera può dirsi “compiuta” nel momento in cui 
muove determinati tasselli nell’osservatore, lì c’è comunica-
zione, lì c’è passaggio di concetto, lì c’è scambio. Una parte 
di noi che esce e si fa tela e ha il potere di far risuonare le 
corde che ci uniscono in un’unica energia, sia essa di gioia o 
di dolore, secondo il principio della catarsi aristotelica, intesa 
come purificazione delle emozioni attraverso 
l’immedesimazione delle stesse e intrappolate in un’opera 
d’arte. La scelta di forti contrasti, quasi monocromatici, esal-
ta l’intensità delle emozioni in tutta la loro purezza». 

 

 
 

Rapsodia, 06 febbraio 2012 
70x100x2 cm 

Tecnica mista su tela 
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Stravolti dal solito destino, 18 gennaio 2013 
80x120x5 cm 

Tecnica mista su tela 
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LolaR 
 

(Padova, 17/01/1989) «Sin da bambina sono stata amante 
dell’arte in tutte le sue forme. Ho deciso di fare nella vita ciò 
che mi rende felice. Ho una valigia di paglia con la quale giro il 
mondo. I miei lavori sono pensieri semplici che mirano dritto 
al cuore. Esprimo me stessa». 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cercare 
24x18 cm 

Acrilico su tela 
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Cuore Intenso 
10x10 cm 

Acrilico su tela 
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Valeria Maitilasso 
 

Nata a Foggia nel 1986, dopo aver conseguito il diploma in 
“Arti applicate” presso l’Istituto Statale d’Arte “G. Perugini” di 
Foggia, prosegue gli studi in ambito teatrale e, a Roma, nel 
2015, consegue il diploma in “Attore e Aiuto Regista Teatrale” 
presso l’Accademia Internazionale di Teatro. Dopo una prima 
incursione come regista nel teatro off della capitale con lo spet-
tacolo Dogs - Atto Unico, si allontana dal palcoscenico per riper-
correre la strada dell’arte pittorica alla quale si dedica tuttora 
con particolare attenzione alla rivalutazione degli oggetti di 
scarto. Da questo lavoro ne nasce una produzione artistica pre-
gna di molteplici esperienze che hanno arricchito il suo percor-

so. Il suo lavoro, costituito da linee forti e taglienti, scaturisce da un’esplosione di colori 
e forme modellate su oggetti di fortuna che rinascono in maniera funzionale diventan-
do preziosi oggetti d’arredo. Coltiva la passione per il canto e la poesia. 

 

 
 

Duchessa, lampada 
9x9 cm  

Argilla dipinta in acrilico su vetro. Inserti in tessuto e piume di struzzo 
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Madeline, lampada  
9x44 cm 

Argilla dipinta in acrilico su vetro. Smalto, inserti in tessuto e piume di struzzo;  
lacche 
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Francesca Mazzone 
 

(Ronciglione, 26/02/1978) Vive a Vetralla. Si laurea 
come ingegnere edile-architetto nel 2006 presso 
l’Università dell’Aquila. Durante l’università partecipa al 
programma ERASMUS nel piccolo politecnico vallone di 
Mons (Belgio). Si trasferisce nel 2009 a Parigi dove vive 
quasi quattro anni e dove prosegue i suoi studi artistici 
cercando, attraverso la filosofia e la psicanalisi, di tesserne 
i legami con la scienza e la tecnologia. Frequenta artisti 
stranieri e italiani: nel grigio acre e plastico della capitale 
europea trova l’ambiente ideale per dar sfogo alla sua 
creatività. Fa parte del gruppo Roccaltia Musica Teatro di 

Chia, ultima dimora di P. P. Pasolini e partecipa alle attività culturali dello Spazio 
Corsaro, associazione culturale nata nell’aprile del 2016 ed erede dell’arte del 
Maestro. 
 

 
 

Ave Maria, 2014 
50x35 cm  

Olio su legno  
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Idea, 2014 
30x40 cm 

Olio su tela  
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Marcella Molea 
 

Nata a Napoli nell’agosto del 1968, fin dai primi 
anni di scuola si appassiona all'arte e in particolare 
al disegno. Dopo la laurea in Pedagogia entra nel 
mondo della scuola come insegnante, non 
abbandonando mai la sua passione. Trasferita nel 
2000 a Pozzuoli, totalmente da autodidatta, ha 
cominciato a sperimentare le varie tecniche di 
pittura fino ad approdare a quella mista (olio e 
acrilico). Il suo stile non può essere racchiuso in 

un’unica definizione, in quanto, per lei, è solo il mezzo attraverso cui riportare su tela 
le passioni ed emozioni del viaggio di tutta una vita. Ha partecipato a mostre 
collettive e personali e le sue opere sono presenti in una collezione privata sul web. 
 

 
 

Mantra, 2016 
40x40 cm 

Olio e acrilico su tela 
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Ballerina, 2010 
40x30 cm 

Olio e acrilico su tela 
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Walter Felice Morando 
 

«Dagli anni Settanta le sue ceramiche hanno strappato forme 
a ganci, maniglioni, bitte, catene, rottami e reperti portuali, 
ora mimandone addirittura la corrosione dovuta alla 
salsedine, ora depurando per una sorta di idealizzazione 
cromo-formale certi angoli tipici del porto, ora 
abbandonandosi a composizioni di taluni elementi 
medievali, fino a restituirne l’abbandono sulle banchine dei 
ciarpami con una ricchezza di sovrapposizioni e 
agglomerazioni rara nell’ambito della ceramica […] Nelle 
applicazioni del colore sulle superfici della cellulosa […] 
riaggallano prepotentemente istanze informali in direzione di 

espressionismo astratto, con cui viene contraddetto l’eco del new-dada alla 
Chamberlain, rintracciabile in qualche lavoro» G. Di Genova, Storia dell’arte italiana del 
‘900, Bora, Bologna, 1981-2010. 
 

 
 

La polena ricordo del marinaio, 2002 
37x25x43 cm  

Scultura di ceramica 
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Lamiera di nave demolizione, 2001 
85x64x11 cm 

Cellulosa 
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Paola Ricci  
 

(Foggia, 10/04/1981) Originaria di Ascoli Satriano, un vero e proprio museo a cielo 
aperto, oggi vive con la sua famiglia a Monte Sant’Angelo, paese di rara bellezza. Cer-
ca di cogliere ogni sfumatura della sua vita senza lasciarsi nulla alle spalle. Vive inten-
samente ogni attimo, la Famiglia, il lavoro e le proprie passioni. L’esprimersi in ma-
niera astratta su una pagina bianca è una di quelle passioni: di notte, nel silenzio, cer-
ca qualcosa dentro sé riportandola nella realtà attraverso le forme e i colori. Non si 
definisce un Artista ma semplicemente un tramite di emozioni nascoste, da scoprire e 
interpretare.  

 

 
 

Solchi 
40x60 cm 

 Disegno con pennino su schermo digitale e stampa su tela 
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Rosso 
60x40 cm 

Disegno con pennino su schermo digitale e stampa su tela 
 
  


