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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’in-
forme rivelando la recondita essenza del reale.
La funzione creatrice dell’arte, in tutte le sue varie espres-
sioni, abbraccia una pluralità di significati agendo sull’im-
mediatezza 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)

A
rt

e 
e 

ar
ti

st
i 
co

nt
em

po
ra

ne
i

21

Arte e artisti contemporanei

21 Copertina Arte e artisti:-  30/08/16  09:07  Pagina 1



 

 
 

21 
 
 
 
 

MAURIZIO COTTI 
IRIO DAL BO’ 

CLAUDIO DAVID 
ANTONIO DE CAMILLIS 

ANNA DELLE NOCI 
FRANCESCA DI ROBERTO 

MAJA FANTINI 
SAVERIO FAVIA 
MONICA GOLC 

OTAR JIJURIDZE 
BARBARA LIO 

PAOLA PRADELLA 
STEFANIA SALTI 

 



 

 

 
 
 

Collana a cura di Francesca Folino Gallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2016 by Pagine s.r.l. 
via Gualtiero Serafino, 8 – 00136 Roma 
Tel. 06/45468600 
Fax 06/39738771 
E-mail: info@pagine.net www.pagine.net 
 



 

 

INDICE 
 
 
 
 
 

MAURIZIO COTTI          5 

 

IRIO DAL BO’         12 

 

CLAUDIO DAVID        19 

 

ANTONIO DE CAMILLIS       26 

 

ANNA DELLE NOCI        33 

 

FRANCESCA DI ROBERTO       40 

 

MAJA FANTINI         47 



 

 

 
 
 
 
 
 

SAVERIO FAVIA        54 

 

MONICA GOLC        61 

 

OTAR JIJURIDZE        68 

 

BARBARA LIO          75 

 

PAOLA PRADELLA        82 

 

STEFANIA SALTI        89 

 
 
 



ARTE E ARTISTI – MAURIZIO COTTI 

 

5 

MAURIZIO COTTI 
 
«Mi chiamo Cotti Maurizio, la fotografia questa passione che oramai da anni fa parte 
di me, e in modo particolare nel ritrarre volti di donna. E ancora oggi come da sem-
pre è viva in me la mia personale visione di un volto femminile, quella bellezza insita 
nella quotidianità dello sguardo, come gli occhi della modella qua rappresentata… 
Billa Maria una giovane e bella ragazza con la passione della fotomodella, con occhi 
di rara beltà, basta guardarli una sola volta per non dimenticarli mai più. Occhi spet-
tacolari che raccontano in ogni scatto tutti i momenti di quel giorno, occhi verdi co-
me lo smeraldo, uno sguardo enigmatico e profondo che parla con gli occhi che pur 
senza voce puoi sentire, così come il freddo della neve che cadendo non fa rumore… 
ma ti fa tremare». 

 
 

 
 
 

Occhi di ragazza,  
quale autore al mondo potrà insegnarvi la bellezza come uno sguardo di donna? 

misure variabili 
Fotografia 
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Occhi di ragazza,  
negli occhi di una donna vi è tutto l’amore del mondo 
misure variabili 
Fotografia 
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IRIO DAL BO’ 
 

Irio Pietro Alessandro Dal Bo’, nasce a Torino il 16 aprile 1964. Pitto-
re poliedrico, sviluppa le sue capacità artistiche sin dall’infanzia ed è lì 
che nella solitudine cercava i volti dei genitori riproducendoli su album 
da disegno o con il pongo. Nonostante gli studi accademici il suo spiri-
to ribelle ha sempre cercato strade alternative dai canoni classici. Lavo-
ra come grafico pubblicitario. Il suo stile tende a penetrare nell’anima 

delle cose più che a valorizzare la loro fredda struttura, elemento questo che convoglia 
anche nel ritratto che nel corso degli anni non ha mai abbandonato. Le immagini create 
sono frutto di un’attività simbolica mirata e concettuale, quasi manieristica. È stato pro-
tagonista di diverse esposizioni per lo più svoltesi fuori dall’Italia, ma nonostante i di-
screti successi è sempre stato refrattario alle logiche che la società impone, tanto da riti-
rarsi nel suo guscio e dipingere senza influenze esterne. 
 

 
 
 
La genesi 
80x100 cm  
Olio su tela 



ARTE E ARTISTI – IRIO DAL BO’ 

 

13 

 

 
 

 

Anima lunare 
40x70 cm 

Olio su tela 
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CLAUDIO DAVID 
 

Claudio David nasce a Roma il 18 marzo del 1982 voluto da Dio 
e dai suoi bellissimi genitori. Claudio studia all’istituto alberghie-
ro di Rieti per diventare chef grazie ai sacrifici dei genitori. Do-
po gli studi inizia a fare il dj e a creare musica propria. Claudio 
dopo un cammino di conversione al cristianesimo si sente chia-

mato a testimoniare la bellezza dei doni di Dio. Quindi fa della foto e delle varie tec-
niche lavorative annesse ad essa un nuovo modo per parlare del suo Creatore… «Ciò 
che mi circonda fa parte della mia vita e ciò che io vedo di bello vorrei fartelo vedere 
cercando di trasmetterti ciò che provo». Le sue opere si trovano anche su Facebook e 
sul sito mondiale dei fotografi 500px. 

 
 

 
 
 
 
 

Scorcio di Anguillara Sabazia 
167,64x111,76 cm 

Effetto dipinto 
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Bellezza umana 
111,76x167,64 cm 
Fotografia 
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ANTONIO DE CAMILLIS 
 

È nato a Matera il 9 marzo 1970. Prima Architetto all’Università 
D’Annunzio e poi Master in Paesaggio presso il Politecnico di Mila-
no, è residente a Pescara. Fin dai primi anni di scuola ha avuto sem-
pre la passione per il disegno sia artistico che tecnico. Ha partecipato 
e vinto a diversi concorsi d’Architettura e di paesaggio. Appassiona-

to di arte e fotografia, si avvicina alla pittura solo da pochi anni. Ha insegnato il dise-
gno tecnico e oggi insegna Arte nelle scuole. Ha fatto due mostre a Castelfranco V. 
(TV). Il Professore, Architetto ama l’arte e affronta il tema figurativo in chiave mo-
derna, come un “cavaliere” che in continua ricerca ha l’ambizione di far poesia con 
l’immagine. Cerca di esprimere le proprie emozioni e i propri sogni con l’arte. 
 
 

 
 
 
La Venere Etiope 
42x30 cm 
Acrilico su tela 
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Albero della vita 

60x100 cm 
Acrilico su tela 
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ANNA DELLE NOCI 
 

Anna Delle Noci, nata a Barile (PZ) il 23 gennaio 1954, vive a Foggia. 
Fin da piccola mostra passione per l’arte in genere e, in particolare, 
per poesia e pittura. Cresce alla scuola del pittore Francesco Paolo 
Delle Noci, suo fratello, artista di livello internazionale. Oltre a diver-
se estemporanee, partecipa a numerose rassegne d’arte e mostre col-
lettive. Partecipa anche ad alcuni concorsi ricevendo dei riconosci-

menti: 2° premio al Concorso “Praesepium 2011” Comune di Foggia, nella sezione 
pittura; premio giuria popolare al concorso di pittura “Pasquale Castellaneta” a Gioia 
del Colle nel 2012; premio “Menzione della Critica” al concorso “DipingiMelfi” a 
Melfi nel 2014. Nel 2013 supera la selezione per la mostra internazionale X-Change a 
Pazin (Istria Croata), nel 2014 supera la selezione e partecipa alla mostra internazio-
nale “Women in Art” a Bari. Nel 2015 è tra le vincitrici del concorso internazionale 
“Notti Sacre in Puglia e, riceve anche menzione speciale. Nel 2014 la giornalista, poe-
tessa e critico d’arte Anna Sciacovelli scrive per lei Voce delle onde, un’accorata e pene-
trante recensione della sua pittura. 
 

 

 
 
 

Preghiera 
80x50 cm 

Acrilico su tela 
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Acquario 
40x50 cm 
Acrilico su tela 
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FRANCESCA DI ROBERTO 
 

«Sono una ragazza di quasi 23 anni. Ho frequentato gli studi al Liceo 
Artistico Renato Cottini, mi sono indirizzata e specializzata nel 
settore di pittura e decorazione. È sempre stata la mia passione fon 
da piccola. Ho iniziato a lavorare fin da quando ho frequentato la 
scuola. Mi descrivo come una ragazza che ha sempre voglia di 
imparare e di scoprire cose nuove soprattutto nel nostro settore».  

 
 

 
 

 

Romilda (dedicato a mia madre, fonte di ispirazione) 
200x240 cm 
Olio su tela 
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Ballerina del Flamenco 

33x48 cm 
Acrilico su tela 
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MAJA FANTINI 
 

Textile designer è nata a Venezia il 3 maggio 1968. Disegna da 
quando aveva cinque anni ed il suo mondo artistico sono sempre 
state le sue “donnine” e l’attenzione per i dettagli decorativi. Dopo 
il diploma al Liceo Artistico e la laurea in Architettura si butta nel 
design, dapprima nel campo del mobile e poi per una conosciuta 
casa di moda del veneziano, è lì che matura la sua esperienza nel 

design del tessuto. Oggi è un libero professionista che, da una parte, continua ad ap-
profondire l’arte del dipingere sul tessuto e, dall’altra, si apre alla scoperta di diverse 
tecniche e materiali, quali la ceramica raku e la lavorazione delle perle in vetro di Mura-
no, con qualche scappatella anche nel design del gioiello. 
 
 

 
 

 
Eterna passione 

28x34 cm 
Acrilico su tessuto 
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Primavera, studio per piatto in ceramica 
21,5x21,5 cm 
Pennarello su cartoncino 
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SAVERIO FAVIA 
 

Nato a Bari il 5 luglio 1958. Autodidatta, attratto dai segni e dai 
colori. Sin dalla preistoria l’essere umano ha sentito il bisogno di 
esprimersi attraverso disegni (graffiti) e dai colori per fermare at-
timi di vita quotidiana, attimi in cui l’interprete vive delle emo-
zioni creando delle immagini. Immagine l’attimo che scaturisce 
l’emozione. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Luna 
30x20 cm 
Olio su tela 
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Acqua 

33x23 cm 
Olio su tela 
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MONICA GOLC 
 

«Nata in Polonia nel 1975. Vivo a Vejano, un paese nella provin-
cia di Viterbo. La passione per il disegno nasce da bambina ma so-
lo da circa due anni ho iniziato a dipingere su tela. Essendo auto-
didatta ho deciso di iscrivermi ad un corso per migliorare la tecni-
ca. Da allora ho partecipato ad alcune mostre, la più importante è 
stata a Milano in piazza Duomo in galleria Plaumann». 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Speranza 
70x50 cm 

Olio su tela 
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City 
40x50 cm 
Spatola su tela 
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OTAR JIJURIDZE 
 

Otar Jijuridze nasce a Tbilisi in Georgia il 20 novembre del 1953. 
Nel 1983 consegue la laurea in Belle Arti presso l’Università Statale 
di Tbilisi. Partecipa con entusiasmo a diverse mostre georgiane ma 
anche internazionali e ne realizza due personali sia a Tbilisi nel 
1991 e 2000 sia in Inghilterra nel 2001 presso la Royal Birmingham 
Society of Artist e nel 2002 presso il Birmingham and Midland In-

stitute. Molti dei suoi quadri fanno attualmente parte di collezioni private. È sposato, 
ha tre figli e oggi vive e lavora in Italia a Bitetto, un paese nell’entroterra barese. 
 
 

 
 
 

Paesaggio Georgia Tusheti 
50x70 cm 
Olio su tela, 1985 
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Paesaggio Telavi 
35x50 cm 

Olio su tela, 1997 
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BARBARA LIO 
 

«Sono nata e vivo a San Fili, piccolo paesino in provincia di Co-
senza. Dipingo da tempo immemore ormai, da quando, sin da 
bambina, la pittura riusciva a farmi evadere dal microcosmo che 
mi circondava. Non ho mai smesso. Affermo con fierezza di esse-
re autodidatta: i miei maestri, i pennelli. Dopo oltre 20 anni, molte 
le esperienze e le soddisfazioni in ambito artistico. In cerca di 

nuovi approdi per saziare il mio eclettismo, giungo ai tessuti dipinti. In lino e iuta, di-
pinti a mano, con vari soggetti pittorici che vanno dal paesaggio, ai fiori, alla frutta. 
Presento nelle mie opere la ricerca spiccata verso il bello, verso la semplicità di ciò 
che appare all’occhio umano. La descrizione di una realtà soave e dolce nelle pennel-
late colorate, in una profonda emersione di luce, calore e un floreale anelare di cosa 
sia buono nell’osservare la bellezza».  

 
 

 
 
 

Granaio 
120x60 cm 

Centrotavola in fiandra 
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Il mio gatto 
70x120 cm 
Asciugamano in lino norvegese 
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PAOLA PRADELLA 
 

Nata a Valeggio sul Mincio (VR) il 28 aprile 1970. Ha frequentato il 
Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti Cignaroli di Verona. Ha 
seguito un corso di grafica a Verona e un corso di serigrafia presso la 
Scuola di Grafica di Castelnuovo del Garda. Ha insegnato disegno e 
pittura presso l’UTL di Valeggio sul Mincio. Frequenta il corso di ce-
ramica e plastica ornamentale presso l’UTL di Sona. La sua ricerca 

pittorica parte dalla lettura e dall’interpretazione di poesie scritte dai Nativi d’America e 
dall’approfondimento della loro cultura. Le immagini nascono da un percorso intro-
spettivo e vogliono trasmettere sensazioni come equilibrio, amore per la natura, imme-
diatezza, spiritualità. Materiali come la pelle di daino, le perline colorate, il filo da rica-
mo, il colore steso in campiture piatte o con tonalità delicate, l’inserimento di elementi 
quali la luna, il sole, gli occhi, sono i mezzi che più si prestano a rappresentare le sue 
sensazioni. Ha esposto in varie mostre personali e collettive a Verona e provincia, a 
Milano e a Trento. 

 

 
 
Libera il tuo Spirito 
50x70 cm 
Colore e ricamo su maglia 
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Luna Nuova 
80x50 cm 

Serigrafia e perline su pelle di daino 
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STEFANIA SALTI 
 
«Sono nata a Barberino di Mugello il 7 giugno 1959. La mia passione per la pittura è 
iniziata a 16 anni e sono autodidatta. Sono venuta in contatto con il mondo dell’arte 
grazie al mio parrucchiere di Firenze che mi ha inserito in una galleria di Firenze alla 
Pan Arte. Da qui ho iniziato il mio breve percorso facendo mostre collettive, parteci-
pando a concorsi, come “La Donna dell’Arte” di Firenze dove sono arrivata terza. 
Questi quadri fanno parte della mia adolescenza, infatti è dal 1983 che non dipingo. 
Ora vorrei ricominciare, tempo permettendo». 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Senza titolo 
34,5x24,5 cm 

Olio su tela 
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Senza titolo 
19x29 cm  
Olio su tela  
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