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in copertina: Vasily Kandinsky, Dipinto blu, 1924.

“Ogni artista intinge il pennello nella sua
anima, e dipinge la sua stessa natura
nelle sue immagini.”

Henry Ward Beecher

Sedici artisti, sedici anime da scoprire in
un percorso di colori, luci ed ombre, tratti
e pennellate… per un viaggio in quella che
Albert Einstein definì “l’espressione del
pensiero più profondo nel modo più sem-
plice”.

“L’arte, questo prolungamento della fore-
sta delle vostre vene, che si effonde, fuori
dal corpo, nell’infinito dello spazio e del
tempo.”

Filippo Tommaso Marinetti
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GIORGIO ALBERA – Torinese del 1959, fin da ragazzo si è avvicinato al disegno coi fumetti 
di Disney o Alan Ford... Alla pittura giunge tardi, inseguendo paesaggi o ritratti, specie 
faunistici: “Il puma”, “Macchie del buio”... Ispirati i suoi guizzi fantasy, olî su tela come di una 
saga appassionata: “Forza d’animo”, cavaliere e drago; il vecchio “Guardiano dei boschi” verde 
di spadone; “L’attesa” concentrata dell’arciere... Ha piglio ed eleganza, un’ispirazione arcana e 
suadente : come il suo gatto lunatico e notturno, o la pupilla  verdazzurra di “Visioni”... 
 
SARA ANDRINI – Globetrotter sfegatata (Torino, 1996), si laurea in Design della 
Comunicazione. Buffa e caustica, a pennarello e acrilico, inventa maschere e personaggi, 
bizzarrie melanconiche: “Impercettibile t’invento”, “Con la forza del pensiero puoi solo 
impazzire”, “Piovono mentiras”... Cloni di Sé, incubi deliziosi, animati cartoni 
dell’inconscio?... Lei risponde cogli stessi titoli, stravaganti, rapiti: “Una storia ma vista”, 
“Paure e scacciasogni”, “Dormono gli ombrelli”... 
 
STEFANO ASTIRI – Milanese, approfondisce l’aspetto perturbante dell’arte, e anima un atelier di 
pittura con pazienti psichiatrici… Ispirandosi allo studio sulle danze dervisci di Georges 
Gurdjieff, con “Il grande 7” ci porge una pregevole campionatura di pose, intensità e desideri... 
Belli gli stati d’animo dei colori, dal lilla agli azzurri, dai verdi ai gialli: e le presenze umane, 
spasmodiche o donatesi, ad abitare come un’immensa rosa. Bello “Sogno”, la “Chiocciola”, una 
“Danzatrice di flamenco” mitico-ancestrale. “Piromane” sembra fantasia cubista 
postpicassiana. Poi la surrealtà trova fulgido il suo apice nell’ “Angelo custode del mondo”... 
 
NATALIA BANFI – Ha lavorato in tanti campi… Ma il suo vero approdo è di fantasia e 
linguaggio; difende il diritto delle donne a una parità vera, usando doverosi materiali riciclati. 
Tecniche miste che vorticano la fantasia e insieme appunto il comprendonio: “Il bisogno 
aguzza il frigno”; “Io sono MIA”; “La Zebra”; “L’esempio”. A colori accesi, radiosa e 
fantasmagorica (risentito e arabescato “PS: non sono mansueta”), sempre inventa e sublima 
un ingranaggio fiorito e accanito insieme: “Talvolta dimentico di essere una femmina”. Così 
“Vivila bene” - mirabile sintesi - resta sarcastico e dolcissimo.    
 
ALESSANDRO BELTRAMI – Nato nel 1969 a Omegna (Verbania), sullo strepitoso Lago 
Maggiore, autodidatta estroso e volitivo, si dedica al paesaggio privilegiando il colore e il 
controluce: in un’aura dichiaratamente post-impressionista, romantica e lacustre… “La 
sentinella del lago” è una torre adagiata e sedotta nel verde; “Alba incantata”, più cupo e 
radioso; bellissimo “Fine estate sul lago d’Orta”. “La fine del tunnel” è approdo immenso 
all’azzurro e al turchese; “La Madonna del sasso”, altissima ed emozionante sopra il dirupo 
scosceso, la roccia ardimentosa e fatale.    
 
CRISTIAN DIANA – Veneziano del 1979, reinterpreta i trends con ironia e irriverenza. 
Dissacranti i suoi collage analogici lasciano il segno: sia che sintetizzino con macabra effusione 
“Alice nel paese delle meraviglie”, o smontino e rimontino “L’attesa” di una bellezza femminile 



 

 

che è sacra e profana, madonnesca e licenziosa... Il gioco prosegue con “Sensi”, 
“L’Annunciazione”, “Ermafrodite”: e sempre rivela gusto, inventività. Un must la libera 
visionarietà di “Eden” - e “L’abbraccio” equino-amoroso, imbizzarrito e galoppante d’Eros...   
 
ALESSANDRO DI MASSIMO – Romano del 1998, indirizza la sua scelta verso lo spatolato 
con acrilici che ora affina all’Accademia di B.A. Punta cioè sull’essenza del colore e i soggetti 
astratti, per meglio esprimere se stesso, tra le peripezie e i contrasti cromatici... “Esternazione 
1” spatolato di blu; “Luna meccanica” giallo/rossa; il malioso “Bufera di neve”; o “DID” 
travagliato dal bianco al rosso. E poi “Incendio”, “Sunset paradise”; “Non è uno straccio” (la 
nostra Costituzione), che trova anche in mezzo al materico la sua giusta vena civile.   
 
DANIELA FODDI – Sarda di San Gavino, vicino Olbia (1969), vive presso Cagliari. I 
colori li ha amati fin da bimba, privilegiando il realismo, che è magico spesso di per sé, come 
avviene nei suoi quadri di Natura. “È arrivato l’Autunno” sfiora l’iperrealismo: navigano le 
foglie ingiallite, trasportate, carezzate quasi dalla corrente. “Brulichio di vita nel piccolo 
cortile” è interno/esterno, idillio di una lumaca con vaso di ciclamini. Ricordiamo “Gli 
antichi fasti di un cane corso”, e il delizioso “L’imperturbabilità del micio”. Struggenti, 
munifiche le sue nature morte. 
 
OLIVIERO LAZZARINI – Livornese di Piombino (1971), vive in Liguria. Chimico di 
professione (nobile cosa), si dedica molto alla pittura, uso di paste modellabili e ceramica. 
“Picnic” è un’affollata, buffa congerie, ebbra e visionaria. Pronti per una bella accelerazione 
surrealmetafisica: “Restlessness of a poor stupid boy”, con un ossessivo e in verità squisito 
ardimento erotico (“Reve erotique”, “Selfie époque”, “Supermarket”: queste ultime, a grafite 
su carta)... Tornano gli olî neosurreali, forse i più belli, necessari e trancianti: “Selfie 
pandementhia”, “The large window”...   
 
MIRLACH – È un unico racconto di femminilità e sue sensazioni; ma il romanzo è pittorico: 
“Mother nature”; “Sacrifice”; “Trust yourself”. Qui sonno (sogno) o veglia, pari sono... La 
deriva è visionaria: lieta o incupita è marea dell’inconscio. “Depression” (giallo come il Cristo 
giallo di Ensor); “Giuditta’s sacrifice”, con la testa mozza di Oloferne che trova all’ultimo come 
un assurdo, malinconico sguardo amoroso... “Moon phases” parte forse dalle Tre età di Klimt, 
ma giunge intrigante fino a noi. Mirlach ha il piglio, la dolcezza sacrale e il segno nero, 
espressionista, di un Georges Rouault!... “Complete” è vertice d’assoluta, autoerotica sublimità.    
 
ELISA MONDINO – Piemontese, classe 1996, vive a Cherasco. Laureanda in Filosofia, 
frequenta la Scuola Holden di scrittura: ma ora ama disegnare, da autodidatta, e sperimenta 
tecniche... “Mauro” è acquerello iperrealista; “Birre croate” una bozza di ritratto, ancora in 
omaggio a Mauro. “Atom Earth Mother”, pulviscolo di cromie e atomi/pupazzetti, ha il pregio 
e l’improntitudine, i colori vivaci d’una creazione infantile... “I miei posti” è la campagna, i 
fertili terrazzamenti che Lei ama. Bella “Amsterdam”, colta con struggimento quasi naïf.    



 

 

 
CALIN MUSCALU – Rumeno del 1963, dopo il liceo artistico immaginava l’Accademia, ma 
ha studiato l’arte di costruire ponti, strade, senza nemmeno laurearsi. Disegnare e dipingere, 
gli è diventato nobile hobby, portandolo ad affinare le tecniche, dal realismo all’arte 
polimetrica, alla pirografia. “Papa Wojtyla”, “Water Fall”, la “Pietà” di Michelangelo, il 
“Cristo velato”, sono belle prove di mestiere. L’estro arriva con acrilici tutti suoi (“La galassia 
addormentata”) e due splendide pirografie originali: “Attesa” e “L’albero della saggezza”...   
 
MARIANTONIETTA PALMIERI – Diciottenne, giunge da Potenza, dove frequenta lo 
Scientifico. Autodidatta, usa i suoi pastelli su cartoncino o acrilici su tela come sguardi sul 
mondo: “Eppur si muove”, “Battaglia persa”, “Marinella”… Via via il gesto espressivo si fa 
più originale, necessario: “L’attesa”; una scena surreale “Dopo il sogno”; il fantasioso, 
autoironico “L’utilità dell’inutile”… “Il sole e la luna” è invece duplicato, sdoppiato come 
nell’eterno duale uomo/donna...   
 
STEFANO POLIDORO – Chietino 39enne, maestro d’Arte, parte dal fumetto e dalla 
graphic novel per approdare all’aerografia, al tatuaggio artistico, alle tecniche pubblicitarie… I 
suoi olî sono densi e intriganti, arresi all’indiscutibile linguaggio e ai segnali spontanei del 
corpo, del desiderio (“Freud”, “Freud 2”, “Fuori città”, “Sorpresa”); ma più ancora, forse, 
agli intrighi maliardi o al sottile, sotteso servaggio di Psiche (“Manson”, “Miserere”, 
modiglianeschi “Occhi blu”). Stefano ha estro e coraggio, la pulsione giusta per trasgredire 
con l’arte (almeno in parte) molte storture o forzature, stolte proibizioni della vita. E spoglia 
il nudo di verità.  
 
YVONNE RAINÒ – Salentina, classe 1966, oggi vive a Roma. Sono acrilici spatolati e 
cadenzati, le sue opere, le sue radiose “Gocce di neve” che chiedono al bianco di coprire, 
suturare, rammendare quasi gli altri colori; come una “Libertà” implosa dall’inconscio 
all’anima, alla luce, e che è insieme punto d’arrivo e ganglio di ripartenza, utopia e “Preludio” 
delle emozioni... “Riflessi”, “Futuro”… I suoi titoli profetizzano, collegano e in fondo 
transustanziano il tempo nello spazio, e anche l’inverso. Il “Caos” può attendere: e tutto 
comunque comincia (finisce?) lì.  
 
GIOVANNI VECCHIONE – Avellinese del 1999, ha frequentato l’Artistico, attratto 
dall’Arte come strumento (e status) di Libertà. A pastelli su cartoncino, ecco “La bolla”, 
prima minima entità cosmogonica... “La vendetta” è street art su carta, una vignetta che 
diventa aneddoto, stilema, teorema scherzoso di fantasia. “Lucky” è un cane amato; “La 
speranza”, chiaroscuro a matita: idem “La caduta nel vuoto”, sfumato a pastelli. Intensa e 
sintomatica un’opera come “Il matrimonio”, con la velatura che non attutisce la 
commozione, ma anzi sa accentuarla, incoronarla.  
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Giorgio Albera 

Nato a Torino il 21 aprile 1959, e residente a Venaria Reale, è 
stato vicino al mondo dell’arte fin da ragazzo, con il disegno a 
mano libera di fumetti come Alan Ford e Disney. Nel tempo 
libero ha eseguito piccole opere di artigianato e pittura di mi-
niature. Si è avvicinato alla pittura intorno al 2013, frequen-
tando un corso dell’Università della Terza Età di Venaria, fa-

cendo sbocciare la passione per quest’arte e la scoperta di nuove tecniche. Ha partecipato a 
diverse manifestazioni, come il “Torneo di Maggio alla Corte del Re Arduino” di Cuorgnè e 
la mostra in Galleria Subalpina a Torino, la “Fiera del Libro” a Torino. I suoi quadri rappre-
sentano la libertà di espressione dell’artista e spaziano dal paesaggio invernale all’opera fanta-
sy, dagli scorci cittadini o ritratti del mondo faunistico e floreale. 

 
 
 

Forza d’animo 
80x60 cm  

Olio su tela 
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Sara Andrini 
 

«Sono Sara, sono nata a Torino nel 1996 da una famiglia 
stravagante. Io sempre in giro, loro fuori dal comune. Amo 
viaggiare e ho girato molto, mi manca un padre ma ho deci-
ne di famiglie per il mondo. Ho studiato presso il liceo arti-
stico per poi laurearmi in design della comunicazione allo 
IAAD, l’Istituto d’Arte Applicata e Design di Torino. Du-
rante il liceo ho trascorso un anno in Argentina, dove ho 

avuto la possibilità di conoscere nuovi punti di vista e realizzare l’esistenza di orizzonti più 
ampi di quelli da me conosciuti. Oggi sono a Torino, appena tornata dal Sud America dopo 
tre mesi di scoperta». 
 

 
 
 

Impercettibile t’invento 
40x50 cm 

Acrilico e pennarello su gesso 
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Con la forza del pensiero puoi solo impazzire 

43x70 cm 
Acrilico e pennarello su gesso 
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Stefano Astiri 
 

«Appassionato d’arte, ho frequentato la scuola Marangoni di Milano, 
ho lavorato nel campo dell’illustrazione e del disegno di moda. In se-
guito ho approfondito l’aspetto perturbante dell’arte lavorando e te-
nendo un atelier di pittura con pazienti psichiatrici. Quindi mi sono 
lasciato alle spalle la moda per studiare le luci e le ombre del mio im-
maginario. Tra le mie tecniche preferite olio, acrilico, grafite. Ispirato 
dallo studio delle danze di Gurdjeef, ho rappresentato la sequenza di 
alcuni movimenti nell’opera il ‘‘Il grande 7’’. Tra i miei obiettivi a me-
dio termine mi piacerebbe realizzare una mostra dei miei lavori in una 
galleria milanese». 

 
 
 

Il grande 7 
100x140 cm 
Olio su tela 
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Sogno 
27x36 cm 

Acrilico e ecoline su carta 



ARTISTICAMENTE – NATALIA BANFI 

 

27 

Natalia Banfi 
 

«È riduttivo definirsi in base ai lavori svolti nel corso della propria 
vita? Non credo, se questi fioriscono sullo stimolo di grandi passioni. 
Ho lavorato nella finanza, nel turismo, sono stata contabile, cuoca, 
importatrice dall’oriente finché, finalmente, ho iniziato a dipingere e 
so che dovevo arrivare qui… perché devo trasmettere un messaggio 
e l’arte mi concede di usare il suo linguaggio, che non decido io, e 
che ancora non conosco fino in fondo. Dipingo perché dall’inizio dei 
tempi le donne sono figlie di un Dio minore e non me ne voglio fare 

una ragione, e mi preme usare solo materiali riciclati perché sprecare, nell’attuale contesto so-
cio-economico, è sintomo di ignoranza». 

 

 
 
 

Il bisogno aguzza il frigno 
63x65 cm 

Tecnica mista 
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Io sono MIA 
60x150 cm 

Tecnica mista 
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Alessandro Beltrami 
 

«Sono nato a Omegna (VB) nel 1969 e da circa vent’anni , da 
autodidatta, è scoppiata in me una vera passione per la pittura 
a olio. Durante questo periodo, forse perché a digiuno di inse-
gnamenti di base, ho sperimentato varie tecniche che con 
l’andar del tempo si sono personalizzate e sono tutt’ora in con-
tinua evoluzione. I miei riferimenti sono gli impressionisti pae-
saggisti della seconda metà dell’800, quindi, il colore e il con-
troluce sono caratteristiche che contraddistinguono le mie 
opere insieme all’acqua che, forse perché vivo circondato da 
laghi, ha sempre ispirato in me un fascino particolare». 

 

 
 
 

La sentinella del lago 
50x60 cm 

Olio su tela 
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Alba incantata 
50x60 cm 

Olio su tela 
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Cristian Diana 

Nasce il 21 marzo 1979 a Venezia. Cittadino del mondo e desi-
gner di emozioni è mosso dalla passione e dai suoi sogni, attra-
verso i quali osserva e reinterpreta i trends in un’ottica moderna 
ed ironica. Le sue opere sono irriverenti e sensuali ed allo stesso 
tempo delicate, dissacranti e contemporanee. Aldilà dell’eclettica 
personalità Cristian è un uomo semplice guidato dalla curiosità e 
da un pensiero “universale”, nel quale rievoca un passato mitolo-
gico ed onirico che si manifesta nel presente strizzando l’occhio 
al fashion e ai maestri delle arti e mestieri. Orgoglioso e grato de-

cide di essere, di amare e di creare per la propria felicità e per il piacere di condividere il tutto 

con il prossimo... «Non è vero che noi tutti meritiamo di essere felici?». 

 
 
 

Alice nel paese delle meraviglie 
20x29 cm  

Collage analogico
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L’attesa 
20x29 cm  

Collage analogico 
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Alessandro Di Massimo 
 

Nasce a Roma nel 1998. Comincia il suo percorso di 
studi nel liceo artistico Enzo Rossi, dove apprende tec-
niche come mosaico e vetrata ma sviluppa una partico-
lare attrazione per la tecnica dello spatolato con acrilici, 
con il quale tutt’ora studia all’Accademia delle Belle Arti 
di Roma. Si appassiona all’arte fin da piccolo, e con il 
tempo la sua passione ha continuato ad aumentare, vin-
cendo diversi concorsi anche collaborando in gruppo. 
Utilizza la pittura come punto di sfogo e di espressione 
di se stesso, scegliendo soprattutto soggetti astratti per 

valorizzare l’essenza del colore stesso concentrando l’attenzione su quest’ultimo e facendo 
risaltare i colori luminosi adottando un netto contrasto cromatico. 
 

 
 
 

Esternazione 1 
30x50 cm 

Acrilico su tela 
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Luna meccanica 
30x50 cm  

Acrilico su tela 
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Daniela Foddi 
 

«Sono nata a San Gavino nel 1969 e vivo a Gonnosfanadiga in 
provincia di Cagliari. Fin da piccola ho amato il disegno e ho 
subìto il fascino dei colori ad olio di mio padre. A 17 anni ho 
fatto un corso di disegno e pittura e 4 anni dopo la prima mo-
stra. Ho sempre sentito una naturale inclinazione verso il reali-
smo che mi permette di rivivere l’emozione del momento vissu-
to. Amo la natura, gli animali e la montagna che rappresentano 
in gran parte i miei soggetti pittorici». 
 

 
 
 

 

 
 
 

È arrivato l’Autunno 
31x35 cm 

Olio su pannello di multistrato di pioppo



ARTISTICAMENTE – DANIELA FODDI 

 

56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Brulichio di vita nel piccolo cortile 
50x40 cm 

Olio su tela 
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Oliviero Lazzerini 
 

«Mi chiamo Oliviero Lazzerini sono nato il 06/01/1971 a 
Piombino (LI). Per motivi lavorativi, dal 2005 vivo e lavoro in 
Liguria. Sono laureato in chimica, chimico di professione, mi 
occupo principalmente di pitture. Da tempo immemore sono 
attratto da tutto ciò che è creazione manuale; sono un artista 
istintivo ed autodidatta, le mie forme di espressione artistiche 
preferite sono la pittura, il disegno e la modellazione di paste 
modellabili (quali Das® e Fimo® anche finalizzata alla creazio-

ne di modelli ad hoc per la pittura) e ceramica. Attualmente sto collaborando per una fanzine 
francese e con la Società editrice “Gorilla Editore” con sede a Milano». e- galleria d’arte in 
Instagram: @artimboldo; email: carossi_cr@libero.it 

 
 

 
Pic_nic 

100x70 cm 
Olio su tela, 2017 
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Restlessness of a poor stupid boy  
120x80 cm 

Olio su tela, 2018 
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Mirlach 
 

«Sono cresciuta a stretto contatto con l’arte ma nei suoi 
confronti ho sempre nutrito un riverente timore, 
cosciente che si trattava di qualcosa che andava oltre ciò 
che conoscevo. Dopo vari tentativi falliti di studio in 
ambito accademico, ho capito che per me l’arte è 
l’espressione dell’esperienza e della natura umana, 
pertanto impossibile da slegare dalla vita stessa in tutti i 
suoi aspetti, pulsante e piena in ogni emozione. È 

un’avventura alla scoperta di una consapevolezza nuova, di me e del mondo, della mia 
femminilità e delle mie sensazioni, quelle positive come quelle negative; è un potente mezzo 
di autoanalisi e liberazione da schemi e pregiudizi. Dove con la pittura ho vissuto il tormento 
del blocco creativo, la scrittura mi ha sempre accompagnata, per questo quasi ogni opera 

nasce insieme a pensieri e poesie, in un amalgama privo di confini definiti». 
 

 
 
 

Mother nature 
40x50 cm 

Acrilico su tela 
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Sacrifice 
60x120 cm 

Acrilico su tela 
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Elisa Mondino 
 

«Classe 1996, vivo a Cherasco – un paesino piemontese a un’ora 

da Torino. Diplomata al liceo scientifico, mi sto laureando in 
filosofia, lavoro in un bar e ho appena cominciato la Scuola 
Holden. Da grande voglio scrivere ma sono appena all’inizio. 
Circa un anno fa ho scoperto, quasi per caso, la pittura: una sera 
colorando per gioco un mio disegno mi si è spalancato un 
mondo. Amo disegnare da quando ero piccola, ma non ci avevo 
mai pensato seriamente. Invece ora eccomi qui: completamente 

autodidatta, grazie ai consigli e incoraggiamenti del mio mentore – nonché sponsor, quando 
capita – ho esposto in due gallerie e continuo a sperimentare, dall’acquerello all’acrilico su 

tela. Ancora sempre quasi per gioco». 
 
 

 
 
 

Mauro 
24x33 cm 

Acquerello su carta 
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Birre croate (Mauro) 
26x21 cm 

Acquerello su carta 
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Calin Muscalu 

«Sono nato a Iasi (Romania) il 13/01/63. Ho sempre disegna-

to sin da piccolo, difatti dopo il diploma di liceo tecnico aspi-
ravo all’università d’arte, tuttavia intrapresi gli studi universita-
ri, il corso di costruzione di strade e ponti, che per motivi per-
sonali non conclusi. Svolsi diversi lavori, ma senza mai trascu-
rare l’esigenza di disegnare, trasformandola così in hobby. Da 
piccolo disegnavo a matita, ma presto incominciai a raffigurare 
utilizzando la china sulla tela non trattata, in seguito sperimen-

tai i colori (tempera ed acrilico ad esempio) e varie fasi di ideali ispirate al realismo, all’arte 

polimetrica, fino ad arrivare alla tecnica della pirografia». 
 

 
 
 

Papa Wojtyla 
33x34 cm 
Pirografia 
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Water Fall 
33x28 cm 

Pirografia e acrilico 
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Mariantonietta Palmieri 
 

 
 
«Mi chiamo Mariantonietta, ho 18 anni, vengo da una piccola città della 
Basilicata, Potenza. Frequento il liceo scientifico, ma la mia passione indi-
scussa è l’arte. Disegno e dipingo da quando sono piccola, completamente 
da autodidatta». 

 
 

 

 
 
 

Eppur si muove 
24x33 cm 

Pastelli su cartoncino 
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Battaglia persa 
30x40 cm 

Acrilici su tela 
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Stefano Polidoro 

 
Nasce 39 anni fa a Chieti (Abruzzo). Diplomato in maestro d’Arte, da subi-
to trova ispirazione nella grafica e nel fumetto, lavorando per fanzine e 
creando graphic novel in svariate tecniche scoprendo cosi l’arte 
dell’aerografo. Nel 1998 apre il suo studio di aerografia. Dopo qualche anno 
si espande con l’utilizzo di macchinari inserendosi nel campo pubblicitario. 
La pittura, il suo primo amore, rimane la massima ispirazione. Dipinge in 
diverse tecniche, tempera a rosso d’uovo, affresco, acquerello, acrilico, olio. 

Oggi titolare del fortunato studio tattoo “HandMade tattooshop” (San Giovanni Teatino – 
Chieti e Avezzano), professionista nel tatuaggio realistico a colori, da anni anche docente del 
primo corso professionale della regione Abruzzo sulle tecniche del tatuaggio artistico. Parte-
cipa a convention nazionali e internazionali, vincendo in più categorie con il proprio stile di 
tatuaggio. La sua pittura, oggi riconoscibile, satura e pregna di colore puro, impressionista ma 
allo stesso tempo si nota un dinamismo composto e studiato, grazie all’utilizzo di spatole e 
pennellate secche e decise. Le opere si presentano cosi trattate dall’imprimitura iniziale, già 
con rilievi e saturazioni sulle tele o avvolte su legno.  

 

 
Freud 

100x150 cm 
Tecnica ad olio 
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Freud 2 
100x150 cm 

Tecnica ad olio 
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Yvonne Rainò 
 
 
Pittrice salentina nata nel 1966 laureata in giurisprudenza e un 
passato di studi in architettura vive oggi a Roma. La pittura rap-
presenta un aspetto importante della sua personalità creativa 
orientata verso il libero gioco dei colori e delle forme in un viag-
gio che va al di là della realtà stessa. Ha partecipato a diverse mo-
stre collettive e personali. Le sue opere sono state menzionate su 
articoli della stampa locale. 
 
 

 
 

 
 
 

Gocce di neve 
120x80 cm 

Acrilico su tela 
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Libertà 
80x120 cm 

Acrilico su tela 
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Giovanni Vecchione 

 
«Sono nato ad Avellino, in Campania, nel 1999. All’età di otto anni ho 
iniziato ad avvicinarmi all’arte, realizzando così i miei primi disegni a ma-
tita. Con il passare del tempo ho acquisito sempre più consapevolezza 
della mia passione per l’arte e per questo motivo ho deciso di frequentare 
il liceo artistico dove mi sono appassionato alla grafica e al disegno reali-
stico. Essendo un ragazzo molto timido, vedo l’arte come uno strumento 
di libertà e quindi quando disegno mi sento libero di esprimere le emo-
zioni e le sensazioni che provo e attraverso la matita cerco di tramutarle 
in realtà nelle mie opere». 

 

 
 
 

La bolla 
17x12 cm 

Pastelli su cartoncino nero 
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La vendetta 
24x33 cm  

Street art su carta 


