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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)
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ARTE E ARTISTI – GIUDITTA BAGNOLI

GIUDITTA BAGNOLI
Nata a Bagno a Ripoli nel 1982, risiede e lavora come infermiera a Empoli. Fin da piccola appassionata di disegno e pittura, si diploma all’Istituto
Statale d’Arte di Porta Romana e frequenta per qualche mese l’Accademia
delle Belle Arti di Firenze. Mantiene l’arte come hobby. Sperimenta in
qualche suo quadro l’Arte Astratta ma predilige il Figurativo e la riproduzione di opere di pittori famosi.
Dedica questa pubblicazione a suo marito, i suoi figli e
alla memoria della madre che purtroppo non c’è più

Veduta da S. Cristina in Salivolpe

22,5x9 cm
Acquarello
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ARTE E ARTISTI – GIUDITTA BAGNOLI

Femme à la colombe (Riproduzione di de Lempicka)
41,5x31,5 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – ELENA BALDAZZI

ELENA BALDAZZI
Artista semplice del 1986 cresciuta a Campotto (FE), un paesino di
campagna. Fin da bambina associa ad ogni suo stato d’animo un colore,
per questo crede nel potere di guarigione dei colori. Ha frequentato
l’Istituto d’arte Dosso Dossi di Ferrara. Attraverso la pittura racconta
momenti di sé vissuti e dona ad altri immagini strettamente personali
creando quadri e murales.

Murales di Minnie

320x140 cm
Disegno su muro ad acrilico per bambini
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ARTE E ARTISTI – ELENA BALDAZZI

Murales arredo

280x140 cm
Decorazione floreale con acrilico su muro
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ARTE E ARTISTI – DAVIDE BERTI

DAVIDE BERTI
Nato a Pisa il 26 ottobre 1962, abita a Lucca. Maestro D’arte dal 1981 partecipa a
mostre collettive in Toscana con importanti consensi da parte del pubblico e della
critica. Appassionato di paesaggi toscani. Una pittura introspettiva e delicata in eterna
simbiosi con la natura. Una delle opere più importanti è la veduta di Firenze in china
(4mx1,50m) esposta presso Associazione Militare di Piazza S. Pancrazio – Firenze.

Colline pisane

30x40 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – DAVIDE BERTI

Viale dei Cipressi presso Siena
50x60 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – DEMA FOCARELLI

DEMA FOCARELLI
«Sono nata e vivo a Montefiascone, cittadina dell’alto Lazio che si affaccia sul Lago di
Bolsena. Trascorro parte dell’anno sulle coste sarde. L’energia dell’acqua, le sue trasparenze, ispirano i miei primi quadri ad olio. Approfondisco la tecnica grazie a due
anni di corso; mi dedico quindi alla ritrattistica e alla figura umana che, nella sua molteplicità di atteggiamenti, trasmette sentimenti ed emozioni. Amo i colori tenui e neutri, gli accostamenti alla foglia d’oro, che ho usato in creazioni di decoupage sotto vetro. Maturo l’attitudine a lavorare con tecniche miste e accolgo molteplici suggestioni
culturali: tratti e cromatismi dell’Etruria laziale s’intrecciano con temi e visioni esotiche, frutto di viaggi in Africa e Medio Oriente. La vita ha segnato in più occasioni il
mio cammino, lacerando tanti sogni. Grazie ai colori e ai pennelli sono tornata a vivere. Ho tratto soddisfazione e lusinganti riscontri da una mostra personale (2012) e
da alcune collettive allestite nel viterbese».

Alle origini

50x70 cm
Gessetto su carta
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ARTE E ARTISTI – DEMA FOCARELLI

Il risveglio

50x70 cm
Olio e tecniche miste su tela
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ARTE E ARTISTI – ANGELO FRANCO

ANGELO FRANCO
Nasce a Cinquefrondi (RC) nel gennaio del 1991. Vive a Plaesano, un
paesino di 800 anime, arroccato su di una collina. Nel 2010 raggiunge la
maturità scientifica e nel febbraio 2016 diventa tecnico superiore in
mobilità sostenibile e infrastrutture logistiche. Angelo, sin da bambino,
è amante dell’arte in ogni sua forma, dalla musica al teatro. Solamente
negli ultimi anni si avvicina al mondo della pittura da autodidatta.

Ali per andare, radici per tornare

150x100 cm
Acrilico su tela
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ARTE E ARTISTI – ANGELO FRANCO

Conflitto interiore
70x50 cm
Acrilico su tela
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ARTE E ARTISTI – LUIS FABIAN IACOBINI

LUIS FABIAN IACOBINI
Enthusiastic painter, a promoter of the artistic movement of
Metafuturism. He attended the Art School in Chieti (the Abbruzzi)
where he obtained a diploma as “Maestro d’Arte” (Master of the Arts
Diploma) and subsequently a diploma in comic book illustration at the
Inernational School “Comics” in Pescara. He has taken part in several
art competitions and live painting exhibitions. Luis Fabian Iacobini was born in
Colombia on September 3, 1983. Adopted son, he has lived in Italy since 1991. He
started Drawing at 8 years – Searching for one’s inner, Child with originality and
enthusiasm. A versatile artist, Hip Hop and BreakDance dancer, he works as a
pizzamaker. With passion.

Equilibrio

65,5x98 cm
Acrilico su tela
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ARTE E ARTISTI – LUIS FABIAN IACOBINI

Adamo

66,5x89 cm
Olio, tempera, penna su tela
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ARTE E ARTISTI – FRANCESCO LOGOTETA

FRANCESCO LOGOTETA
«Nato a Reggio Calabria il 5 gennaio 1972. La passione per la
pittura mi ha accompagnato fin da quando ero bambino, ma è
all’età di ventiquattro anni,che la voglia di dipingere è esplosa
come una meteora nell’immensità dell’universo. Da qui Luce il
nome della mia prima opera. Dopo aver realizzato i miei primi lavori a cui ha fatto
seguito un periodo di stasi, nel dicembre del 2014, si è presentata l’occasione di poter realizzare un desiderio : una personale di 32 opere il cui ricavato era destinato alla ricerca scientifica. La mostra intitolata Sensazioni ha avuto un successo inaspettato. Da quel momento in poi ho continuato a dipingere, cercando di conciliare il più
possibile lavoro e passione per la pittura. Nel 2015 ho partecipato ad una collettiva.
Mi definisco un pensatore “libero” senza condizionamenti e parametri accademici;
nelle mie opere cerco di trasmettere attraverso i colori, il senso di libertà che caratterizza il mio modo di essere.

Retta via

70x50 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – FRANCESCO LOGOTETA

Camera con vista
40x50 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – DAFNE PAVONCELLO

DAFNE PAVONCELLO
È nata a Roma l’8 marzo del 1991. Da piccola predilige confrontarsi con il
mondo degli adulti attraverso la pittura e il disegno, con la quale comunica
i suoi stati d’animo. Con un’adolescenza difficile si rifugiava nel suo
mondo fatto di colori e simbolismo. Finito il liceo si iscrive all’Accademia
di Belle Arti, cercando più se stessa che il suo stile. Ormai arrivata alla fine del suo
percorso in Accademia nella città Eterna, dove non sono mancate mostre collettive di
vario genere, è intenzionata a infuocare, con le sue opere, il resto del mondo.

Fenice danzante
120x80 cm
Olio su tela, 2015
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ARTE E ARTISTI – DAFNE PAVONCELLO

Fenici gemelle

53x37 cm
Acrilico su tela, 2014
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ARTE E ARTISTI – VIOLETA RACLAU

VIOLETA RACLAU
«Nata con il cognome Staviri il 18 febbraio 1969 a Bacau, una città nel
cuore della Moldavia Romena. Come pittrice sono appena nata, non ho
niente da raccontare riguardo la mia passata esperienza artistica. Da
sempre amante dell’arte per me era chiaro che “il bello” c’è stato dentro di me che gridava, ma non sapevo come tirarlo fuori. Mi sarebbe
piaciuto molto anche cantare, ballare, fare film… ma siccome ho perso
tutti questi treni, ho deciso di salire sull’ultimo e mi sono iscritta al corso di Disegno
e Pittura “Il Piacere dell’Arte” di Elena Bartolini grazie al quale ho avuto la prima
mostra collettiva».

Bordighera (Riproduzione di Monet)

18x24 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – VIOLETA RACLAU

Finestra con colombi (Riproduzione di Severini)
18x24 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – LUCIANA SACCO

LUCIANA SACCO
Luciana Sacco è nata a Roccasecca (FR) dove vive e lavora. La sua carriera artistica inizia come autodidatta. Dopo gli studi classici, lavora solo
per diletto, senza uscire dall’anonimato. Fino a quando non incontra il
Maestro Armando Parlatano, con il quale segue un corso di perfezionamento sulle soluzioni cromatiche che ne esalta le doti artistiche, facendole acquisire sicurezza ed autostima. Su sollecitazione dello stesso e degli amici, varca la soglia delle manifestazioni pubbliche, partecipando a
varie Mostre Collettive, Personali ed Estemporanee, riscuotendo notevoli consensi.
Nelle sue opere le combinazioni cromatiche dei paesaggi e delle nature morte, e la
delicatezza delle figure, sono frutto di una spiccata sensibilità interiore e di un amore
sfrenato per la natura. L’immediatezza, unita alla spontaneità dei suoi lavori, scaturiscono dal suo istinto e dal suo autodidattismo che l’hanno resa immune da qualsiasi
contagio di scuole o movimenti artistici. La sua arte è genuina, piacevole e accattivante, conquista facilmente l’attenzione e la curiosità, sia degli addetti ai lavori, sia della
gente comune.

Villa sul lago

50x70 cm
Tecnica mista su tela
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ARTE E ARTISTI – LUCIANA SACCO

Natura morta

100x80 cm
Tecnica mista su tela
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ARTE E ARTISTI – PAMELA SERSANTI

PAMELA SERSANTI
Nata a Roma il 17 gennaio 1988 ,sin da bambina si appassiona al disegno ed a tutto ciò che gli permetteva di esprimere la sua creatività.
Autodidatta, ha sempre preferito disegnare con la tecnica del chiaro
scuro fino all’estate 2015 quando ha iniziato a sperimentare ed appassionarsi ai colori. Ama moltissimo disegnare volti e soprattutto gli occhi, che sono, secondo lei, la parte più comunicativa dei suoi disegni.

Johnny Deep

50x50 cm
Pastelli su cartoncino
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ARTE E ARTISTI – PAMELA SERSANTI

Lauren

35x30 cm
Pastelli su cartoncino
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ARTE E ARTISTI – ANGELA SODDU

ANGELA SODDU
«Nata il 3 giugno 1963 a Genova. Sin da piccola avevo questa passione.
Ho approfondito le tecniche dei colori, adottando una mia tecnica personale. Disegno molto sul reale; paesaggi, oggetti, ritratti, esprimendo
le mie emozioni. Spero che i miei quadri vengano apprezzati, e ringrazio tutti per questa opportunità».

Fantasia: Paesaggio
30x60 cm
Olio su tela cartonata
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ARTE E ARTISTI – ANGELA SODDU

Fantasia: Albero tropicale

35x50 cm
Olio, piume, brillantini su tela cartonata
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ARTE E ARTISTI – CATHERINE TREVISAN

CATHERINE TREVISAN
Caterina Trevisan, in arte “Catherine Trevisan”. Pittrice, nata in Canada. La sua grande
passione per la pittura ed i colori nasce dal ricordo del suo passato vissuto in Canada.
Ama dipingere boschi, laghi, fiori e natura in generale, sua grande ispiratrice. Ha esposto a Roma nei Palazzi Pontifici, ha partecipato a molte esposizioni prestigiose in tutta
Italia, come Venezia, Salerno, Messina, Vibo Valencia, Forlì, Cesenatico. A Lignano
Sabbiadoro ha ottenuto il 4° premio della 7° rassegna d’arte. Caterina ama esaltare il
cuore vibrante dei suoi fiori e boschi con i colori intensi della natura con l’energia creativa della sua arte.

Sunshine

50x70 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – CATHERINE TREVISAN

Viola su viola
50x70 cm
Olio su tela
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