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L’arte è peculiarità e intima necessità antropica, ciò che da
sempre abbraccia l’interiorità individuale conferendole un
linguaggio universale.
L’artista è colui che trasforma la materia, che crea, converte
l’invisibile in visibile, l’interno in esterno, dà forma all’informe rivelando la recondita essenza del reale.
La funzione creatrice dell’arte, in tutte le sue varie espressioni, abbraccia una pluralità di significati agendo sull’immediatezza e sulla sensibilità. È la capacità di agire sulle
emozioni, i bisogni e i desideri profondi dell’umano.
Senza bisogno di parole, l’arte svela il significato profondo
che soggiace alla vita innalzando il materiale allo spirituale.

L’arte non è uno specchio per riflettere il mondo,
ma un martello per forgiarlo.
(Vladimir Majakovskij)
L’arte è magia liberata dalla menzogna di essere verità.
(Theodor Adorno)

In copertina:
Paul Cézanne, Still Life with Plaster Cupid,
colore ad olio, 71 cm x 57 cm.
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LIBERATO ALASCI – Classe ’74, di Torre Annunziata (NA), studi in Accademia. Ora vive
e lavora a Fiorano Modenese, terra della Ferrari. “Pensieri intimi” è olio su tela; poi fervide
“Riflessioni” virate in verde. “Culur e Parol” è strano acquerello e collage di news su tela;
“Fusioni materiche”, tecnica mista. “Colori nell’ombra” riprende il versante sensuale; poi un
divertente, metafisico “Omaggio a Mondrian”.
PAOLA BONUCCELLI – Fiorentina del ’57, frequenta l’Istituto d’Arte, poi sperimenta la
ceramica e il vetro (dal Tiffany alla vetrofusione). Ecco “Romina”, fiori celesti o verdi, biancazzurri… “Biancospino” e “Arlecchino” sono splendide circonferenze smaltate (dal bianco
ai grigi, al nero), che col “Sottopiatto” azzurro si completano. Bellissime le “Bolle di universo”, iridescenti dal blu al turchese…
MARINA CAMPANA – Maestra d’Arte (Bari, ’61), dedica a un fitto “Campo di girasoli” un
olio struggente; poi ferma fra sottobosco, fogliame e occhi di cane lupo un’evocante “Gita a
Rionero”. L’ironia lieta di “relax” e la Modernità rimeditata di “Famiglia” (coll’uso del colore
per cadenzare o appianare diversità), spezzano la serie usuale di “’O Vesuvio” e dei “Fiori
Fiamminghi”, o i bei cavalli galoppanti…
FABIO CATANZARO – Vicentino dell’80, tatuatore e artista, ha vissuto a Barcellona, poi è
tornato fondando “Arte Viva Tattoo” di cui ci offre logo, sigla, manifesto brioso e
melanconico… “Woman vs Man” è a colori forti, viola/blu, quasi rito apotropaico, i denti
digrignati… “Self tattoing passion”, autoreferenziale come seduta psicanalitica. Infine una
rosa/teschio, uno scheletro con maschera antigas, l’autoritratto in blu con posa quasi
marziana, sorprendente e sorpresa.
NICOLA IUZZOLINO – Classe ’88, risiede a San Gregorio Magno, vicino Salerno. Liceo
Artistico ad Eboli, Belle Arti a Firenze, s’è occupato di comportamentismo della Paura
(anche nell’Arte), e crede nella pittura come terapia… Ecco “Riflesso di un tempo che fu”,
vero scorcio metafisico; “Io, Me e MeStesso”, “Alfred”, studi sempre sulle fobie. Poi
“Eccesso di psiche”, immerso nel blu, e “Io e i miei amici”, virato autoironico in
giallo/verde. “Non lo sapevo” è il più bello, con “Giocare fa male”, sui traumi aspri
dell’infanzia, spesso violata.
ALESSANDRA LUGLI – “Alex” tout court, nata nel ’68, ha girato il mondo, vissuti in paesi
esotici… Insegue armonia nei colori: il gatto di “Miele” è acrilico su vetro; “Definition”, rosazzurro su lino; “Arabesque” travagliato di nero, giallo e arancione. “Awhenie Tuntum”,
giallo/oro e sabbia, su cotone; e anche “Ananda”, il bel corpo fasciato di nudità. “BlueUnveiledMalice” e “Pulsar” sono offerte ad Eros.
STEFANO PIGNATO – 38enne, laureato a Pisa in Lingue, ha scritto poesie in francese, e
per tutti i suoi quadri adotta un affascinante titolo unico: “La Caduta dei Soli”… Eterna cosmogonia interiore, che chiede alla geometria, al destino d’ogni cromia, come un’armonia superiore, un’architettura gnomica delle sensazioni. Ecco una sequela di soli rossi su sfondo blu

notte; eccoli gialli, i soli, su sfondo celeste… Nel più bello, le sfere diventano fiori, geometrie
archetipiche e coscienziali.
SARA PINI – Vive vicino Pavia, ed è grafica e pittrice. Vivace, spigliata, sognante e rapinosa
insieme. “Selene”, “Isthar”… irraggiano tutta una sua mitologia spaziale, atemporale. “La
pietra angolare” è fervido crocevia d’incanto; “Anima libera”, autoritratto toccante, immaginifico. Ancora “Luce”, irredento di viola; “Asherah”, denso richiamo sensuale; e “La Valchiria” che si libra imperiosa, fumettistica…
DANIELE PIOGGI – Intercetta le “energie sottili dell’universo”, e lavora come “terapeuta
energetico”… Bello “Città di luce”, olio spatolato su tavola… “Dream magic light, changes
my heart” è tavolozza alchemica, pantone interiore. “In-contro” e “Ispirazione-movimento”,
giocano le cromie come magma concettuale. “Meta-vita” è un manifesto! “Verde speranza”
torna gemma d’arte, stato d’animo.
SALVATORE PISANA – Ragusano di Giarratana (’58), dipinge dall’80, e predilige vicoli,
fiori, paesaggi, a testimoniare la bellezza della Natura. “Piazza Roma, Buccheri” è scorcio
armonioso di questo centro vicino Siracusa; “Chiesa S. Maria Maddalena”, la bella “Scalinata
della chiesa S. Antonio Abate”, tra sole e ombra, o “Via Dusmet” e “Via Conte Torino”, dove anche il grigio è filiato dal sole…
CLAUDIO ROSSATO – Classe ’47, veronese, ha estro e un suo stile risolto. “Tutti i giorni”
è bell’acrilico fiorito dalla Realtà. Ma qui i fiori veri sono le macchine, i palazzi, i passanti in
mezzo al traffico. La luce s’irradia, scende come a miracolarsi, difendersi dal rischio di ogni
torpore. “Due passi in città”, “Dalla finestra della fantasia”, “Città frettolosa”, “Città colorata”… Qui si guarda (e si è guardati) sempre controluce: ma questo forse la salva pura, questa
luce stranita, incorrotta.
YAVOR STOYCHEV – Bulgaro del ’79, vive e lavora in Italia dal 2011, nelle Marche. Lavora sculture di legno fin dal liceo, utilizzando come materiali nobili – si badi bene – solo radici
contorte, piccoli rami, cortecce, poi convertiti in simboli, gangli fantastici… “Ciclo della vita”, il bellissimo “Fiore”, “Fondale marino”, un “Labirinto” inestricabile se non di pura emozione; ecco poi la “Sorgente”, e un “Violoncello” che suona, ma solo per chi saprà udirlo
da dentro.
ELISABETTA ZANOTTO – Tra stucco, vernice spray e colori acrilici, Elisabetta, (Treviso,
’77), sfida i caos emotivi, si fidanza al materico e viaggia nello Spazio, come astronauta d’ogni
nebulosa: una “Donna come”, decollata felice verso l’iperuranio… “7” è quasi occhio
d’Universo, l’iride blu e rossa la pupilla: mentre la sclerotica bianca diventa immensamente
verde. Ecco “Spazio 14”, quel vortice, anzi voragine di verde fino al rosso… E poi “Tempesta”, il senso della “Crescita”, una “Luna” che sigla e chiude come un’apparizione salvifica,
un’eclissi nivea!

ARTE E ARTISTI – LIBERATO ALASCI

LIBERATO ALASCI
L’artista Liberato Alasci nasce a Torre
Annunziata (NA) nel 1974, dopo gli studi in
Accademia dipinge e crea. Partecipa nel tempo a
varie mostra e collettive per l’Italia. Vive e lavora
a Fiorano Modenese dal 2002.

Pensieri intimi

70x100 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – LIBERATO ALASCI

Sensuality

50x70 cm
Olio su tela, 2016
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ARTE E ARTISTI – PAOLA BONUCCELLI

PAOLA BONUCCELLI
Fiorentina classe 1957, ha frequentato l’Istituto d’Arte a Firenze, da lì muove i primi passi nel mondo artistico, sperimentando
la ceramica e in seguito innamorandosi del vetro. Frequenta
corsi di lavorazione artistica del vetro, acquisendo nuove tecniche e competenze, dal Tiffany alla vetrofusione. Nel percorso
incontra Barbara Cappellini, con esperienza nell’artigianato dei
metalli, ed anche se oggi svolgono un lavoro al di fuori dell’arte,
dedicano il loro tempo libero alla continua sperimentazione per la creazione di vetrate
artistiche, oggettistica di arredamento in vetrofusione. Una ricerca costante al fine di
ottenere risultati sempre originali ed unici.

Romina

50x70 cm
Tiffany
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Biancospino

38 cm (diametro)
Vetrofusione
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ARTE E ARTISTI – MARINA CAMPANA

MARINA CAMPANA
Nata nel 1961 a Bari, città dove risiede, sin da piccola ha
dimostrato capacità e passione per il disegno. Dopo aver
conseguito il diploma magistrale, si iscrive all’Istituto
d’Arte della sua città diplomandosi Maestra d’Arte. Dopo essersi cimentata con diverse tecniche pittoriche dai
semplici pastelli, tempera ed acquerello, giungendo alla
pittura ad olio si è sentita completamente soddisfatta
preferendola a tutte. Ha partecipato ad alcune mostre collettive con altri artisti presso
la Pinacoteca ed altri saloni espositori, in una delle quali è stato ospite d’onore il giornalista Gustavo Delgado che ha dimostrato apprezzamento alle opere dell’artista.

Campo di girasoli

50x100 cm
Olio su tela, 1995
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Gita a Rionero

70x100 cm
Olio su tela, 1995
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ARTE E ARTISTI – FABIO CATANZARO

FABIO CATANZARO
Nato a Vicenza nel 1980, autodidatta, tatuatore e artista da oltre
quindici anni. Fin da giovane appassionato di varie espressioni
artistiche. Dopo il diploma ha frequentato una scuola triennale
di design, approfondendo per conto suo studi legati all’arte dei
tatuaggi e all’arte pittorica. Successivamente intraprende
contemporaneamente le professioni di arredatore, visual
merchandiser e tatuatore ma, dopo qualche anno, decide di
concentrarsi solo su quest’ultima lavorando in diversi studi di Barcellona. Nel 2010
decide di tornare a Vicenza per aprire Arte Viva Tattoo, uno studio ben affermato che
continua a dargli grandi soddisfazioni ma, soprattutto, che gli dà la possibilità di
esprimersi quotidianamente, realizzando opere d’arte permanenti.

Woman vs Man
40x45 cm
Acrilico su tela
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Arte Viva Tattoo

120x60 cm
Acrilico su tela
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ARTE E ARTISTI – NICOLA IUZZOLINO

NICOLA IUZZOLINO
Nicola Iuzzolino, nato il 25 gennaio del 1988, risiede tuttora a
San Gregorio Magno nella provincia di Salerno. Frequenta il liceo scientifico Assteas di Buccino ma decide di cambiare dopo
il primo anno per seguire la sua vocazione artistica e si iscrive
quindi al liceo artistico Carlo Levi di Eboli dove consegue la
maturità. Entra alla triennale dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove consegue la laurea triennale in Pittura, con la tesi:
La Paura e L’Arte; L’Arte della Paura, un lavoro legato alla psicologia e all’arte come
terapia, con l’ausilio del comportamentismo. Attualmente realizza opere su commissione, nell’attesa di realizzare una mostra personale, inoltre il suo scopo è collaborare
con degli psicologi per portare avanti il suo lavoro sulla pittura come terapia.

Riflesso di un tempo che fu

100x70 cm
Olio su pannello plastico

33

ARTE E ARTISTI – NICOLA IUZZOLINO

Io, Me e Mestesso
30x50 cm
Olio su tavola
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ARTE E ARTISTI – ALESSANDRA LUGLI (ALEX)

ALESSANDRA LUGLI (ALEX)
Alex (Alessandra Lugli) è un’artista autodidatta che ha iniziato a dipingere nel 2012.
Nata in Italia nel 1968, ha vissuto per molti anni in paesi esotici (Africa, Arabia Saudita, ecc.) e la tipica nostalgia per questi Paesi ha certamente influenzato la sua arte,
inizialmente, i suoi lavori sono una ricerca personale di stile, manifestata con soggetti
sempre diversi e tecniche pittoriche in continua evoluzione. finalmente il suo stile diventa più personale per cui i colori sono lo strumento principale per esprimere armonia. L’uso di ombre e luci, colori sempre molto caldi, stimolano l’osservatore e lo
invitano ad entrare nei suoi quadri con lo sguardo, ma anche con il cuore e con la
mente.

Miele

35x20 cm
Acrilici su vetro
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Definition

46x56 cm
Acrilici su lino
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ARTE E ARTISTI – STEFANO PIGNATO

STEFANO PIGNATO
«Mi chiamo Stefano Pignato, ho 38 anni, sono laureato in Lingue e Letterature Straniere all’Università degli studi di Pisa. Il mio percorso artistico/letterario è nato nel 2008 quando è stato pubblicato il mio primo
libro di poesie in francese dal titolo: Pensées Poétiques. La passione per la
letteratura straniera ed in particolare per quella francese mi ha avvicinato a vivere un’altra mia passione, ovvero quella per l’arte e quindi per la
pittura, la quale mi ha portato a reinterpretare e a proporre sempre più
nuove forme astratte. Con le mie forme geometriche, quali quadrati, ellissi e cerchi, voglio reinterpretare la mia visione delle emozioni e delle sensazioni che le mie tele possono suscitare. Pensieri Poetici: La Caduta dei Soli, questo è il titolo unico che hanno tutte
le mie tele. Nei miei quadri uso colori prettamente acrilici e i colori principali sono: il
giallo, che rappresenta la luminosità e quindi la luce dei soli; il rosso, ovvero la potenza
del calore e l’energia dell’amore e della passione; il blu, la profondità ed il mistero delle
emozioni; mentre i soli, che vengono rappresentati sotto forma di cerchi, quadrati ed
ellissi, rappresentano le emozioni stesse, le quali possono variare d’intensità a seconda
della grandezza delle figure rappresentate. I miei dipinti, quindi, mostrano tutti la caduta delle emozioni in un mondo ed in una società freddi, inespressivi, dove purtroppo
non c’è tanta luce sia dal punto di vista emotivo che emozionale e ciò fa sì che le mie
creazioni possano suscitare altre e nuove emozioni alla vista dello spettatore. Attraverso i disegni e le forme delle mie tele, da qualche tempo ho anche una mia linea di produzione di gadgets-souvenirs e ho clienti in Francia, Spagna e Inghilterra e Dubai. Spero quindi che le mie tele e le emozioni possano uscire dal dipinto e poter arrivare dritte
al cuore delle persone».

Pensieri Poetici e forme astratte in movimento: La Caduta dei Soli

70x50 cm
Acrilico su tela
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Pensieri Poetici e forme astratte in movimento: La Caduta dei Soli
50x40 cm
Acrilico su tela
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ARTE E ARTISTI – SARA PINI

SARA PINI
Grafica e pittrice, è stata allieva del Maestro Gianpaolo Candido; vive ed opera a Torre Beretti (PV).
«Per Sara Pini, lo scatenamento delle forze creative interiori. Il sogno
fantastico che opera nella espressione di una singolare magia. Creature provenienti da abissi ancestrali, verità struggenti di essenze femminili, demoni e angeli nel giudizio inesorabile che riflette le differenze. Incubo tenebroso e il più fantastico sogno d’amore».

Selene

40x50 cm
Tempera su tela
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Isthar

40x50 cm
Tempera su tela
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ARTE E ARTISTI – DANIELE PIOGGI

DANIELE PIOGGI
Daniele Pioggi, pittore autodidatta, è sempre stato guidato dalla sensibilità delle energie sottili dell’universo, che gli
ha consentito di vivere una dimensione in cui la ricerca
appassionata del linguaggio armonico dei colori è diventata col tempo tutt’uno con il lavoro di terapeuta energetico.
La sua è una sperimentazione continua. Creatività artistica
ed indagine spirituale costituiscono l’essenza corrente della sua esperienza esistenziale. Una vita vissuta sull’onda della vibrazione cosmica ed
espressa nella gioia del viaggio attraverso le forme dell’immaginario collettivo.

Città di luce

40x100 cm
Olio spatolato su tavola
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Dream magic light, changes my heart
100x80 cm
Olio spatolato su tavola
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ARTE E ARTISTI – SALVATORE PISANA

SALVATORE PISANA
Salvatore Pisana, pittore è nato a Giarratana (RG) nel
1958, esprime nei colori della sua tavolozza il suo animo
gentile, nelle pennellate, le forme morbide ma decise. Dipinge dal 1980 prediligendo soggetti quali vicoli, fiori e
paesaggi. È un pittore realista nelle sue opere si percepisce
la bellezza che è insita nella natura. La sua pittura vive di
un equilibrato rapporto tra spazio, luce e colore. Ha tenuto nella sua carriera artistica 77 mostre, 18 in Lombardia e 59 in Sicilia.

Schizzetto di Piazza Roma a Buccheri (la piazza principale del paese, il comune più alto della provincia di SR)
40x50 cm
Olio su tela
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Piazza Roma, Buccheri (uno dei posti simbolo del paese, in alto si trova un’antica mola scolpita in pietra lavica)
40x50 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – CLAUDIO ROSSATO

CLAUDIO ROSSATO
Claudio Rossato nato nel 1947. Vive e lavora a Verona. Sin da bambino iniziò con il disegno che poi diventò la sua professione nel
campo della grafica. Trasformando la sua esperienza nelle più svariate forme artistiche, con molteplici riconoscimenti e approvazioni. Le
sue ultime partecipazioni degne di nota sono: 2015 Europ Art –
Spoleto Perugia. 2015 Palazzo Della Gran Guardia – Verona; 2016
Palazzo Ca’ Dei Carraresi – Treviso; 2016 Galleria S. Pietro In Monastero – Verona; 2016 Ex Pinacoteca del Comune di Assisi – Perugia; 2016 Galleria Arianna Sartori – Mantova; 2016 Galleria MASSELLA Fiera Cavalli – Verona. E-mail: rossatoclaudio@outlook.it.

Tutti i giorni

120x80 cm
Acrilico su tela
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Al porto

80x80 cm
Acrilico su tela
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ARTE E ARTISTI – YAVOR STOYCHEV

YAVOR STOYCHEV
Yavor Stoychev, nasce nel 1979 in Bulgaria. Dal 2011 vive e lavora in
Italia, nelle Marche, a Marotta di Mondolfo. Crea sculture sbalorditive di legno. Ha costruito le sculture di legno fin dal liceo, utilizzando
le forme contorte di radici, cortecce e piccoli rami per creare forme
vivaci. Ogni pezzo di legno viene trovato, salvato e curato dalle rive
di fiumi e del mare Adriatico. Poi convertite in opere in cui ognuno
potrebbe trovare simboli e figure in base alla sua fantasia.

Ciclo della vita
60x85x7 cm
Legno
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Fantasia

55x85x25 cm
Legno
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ARTE E ARTISTI – ELISABETTA ZANOTTO

ELISABETTA ZANOTTO
(02/07/1977, Treviso) «Bancaria di professione ma artista per passione, mi esprimo
nel profondo nelle giornate vissute più intensamente, nelle quali le mie emozioni
prendono il sopravvento e l’unico modo per liberarle è assecondarle dipingendole. Le
mie opere, infatti, parlano di me, esprimono il mio personale panta rei, il mio cogliere
l’attimo, dove le mie elaborazioni sono istantanee della mia anima. Giochi di colori a
contrasto, utilizzo di diversi materiali, mancanza di linearità rappresentano la mia personalità poliedrica e non standardizzata, un po’ come Alice nel paese delle meraviglie dove
le meraviglie sono quelle create con la mia fantasia. Nelle mie opere sono spesso presenti forme concentriche come ad indicare un ritorno emozionale, come se non riuscissi mai appieno a passare oltre, a rinnovarmi nonostante la volontà, un impeto
senza uscita. Concentricità come in un abbraccio infinito in cui vorrei ritemprarmi
dopo i caos emotivi».

Donna comune

52x162 cm
Stucco, vernice spray, vetro, foglia d’oro e materiali di recupero su base in legno, 2012
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Spazio 3

100x60 cm
Stucco, vernice spray, vetro su base in legno, 2012

90

