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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)
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ROBERTA BARBONE – Pescarese, dopo il diploma si trasferisce a Venezia laureandosi in 
Architettura. Insegna Arte, ma soprattutto non smette di viverla, anche a Padova dove risie-
de. “La luce interiore” è acquerello morbido e tenue, come “La rivelazione”, un inno al cele-
ste… “Solstizio d’estate” ha in più la scelta del radioso, che cresce in “Resurrezione” quasi ad 
essenza mistica, fiamma di luce.  
 
LUCIA DE CAROLIS – L’impegno, il sacrificio per aprire la sua bottega a Posta, “nono-
stante il terremoto”, sono il premio migliore, vissuto come sogno ininterrotto. “Lo specchio 
dell’anima” ci guarda bellissimo, verde di futuro. “Rinascita” è scultura-totem di rame e otto-
ne, consacrata propiziatoria… “La voce della notte” ha l’ululato d’un lupo alla luna piena. 
Anche “Aquila” ci atterrisce di forza, fierezza.  
 
ALBERT GADOMSKI – Di formazione scientifico-filosofica, libera le sue emozioni a olî o 
matite come intrigante ripostiglio di Psiche, arcana saga interiore di “Introspezione”: 
“L’inarrestabile transizione”, “Angoscia”, “Il travaglio del definirsi”… Sono scene terrifiche 
e grottesche come certe ebbrezze leonardesche. “La fine delle regole nel linguaggio” forse la 
più bella, rapinosa e fantasmagorica. 
 
ELENA GHIRARDO – Perenne freschezza d’infanzia… Dopo il Liceo Artistico, aiutata da 
un insegnante di sostegno, continua il suo gesto o istinto di segno e colore. Ne emerge un 
mondo candido e intenso. “Le scale per la luna” è bello, emozionante e naïf… Acrilici 
struggenti e fiabeschi: “Mi piacciono le uova” (o sono fiori?). “Spaghetti allo scoglio”, 
“Pesce”, un “Fondale” poliedrico. Ma anche “Uccelli sui rami” o “Le mongolfiere”, valzer e 
salvezza di colori, destino arioso… 
 
VANESSA STELLA GIANFREDA – A 19 anni lascia il Belgio nativo e studia Belle Arti a 
Roma. Entra nel cinema come scenografa, e regista d’un corto, “Il sogno” in 8mm… Sceglie 
Lecce e il Salento per vivere e amare la pittura, in libertà di dogmi e stili: “Volere è potere”, 
“Venezia” intrigante e scenografica, quasi bozzetto teatrale: come “Osteria della Carmen”, 
“New York”, “Albero stilizzato”… 
 
MARCO MARCASSA (MARK) – Veneziano di Mestre (’69), parte dalla musica: jazz e Miró, 
Dalí. Si trasferisce a Parma, lavora in un colorificio. Ma l’arte è sempre lì… A parte i ritratti 
affettuosi (“Asia”, “Alessia”), dà il meglio nell’astratto, giocando sul materico, geometrie 
dense o sfumate: “Vascello fantasma”, “Galeone incagliato”, “SS 309”, lo smalto e plexiglass 
di “Art designer”… Talento da vivere. 
 
ENZA MARGUCCIO – Messinese del ’76, laurea in lettere, da inveterata realista insegue 
però il simbolo… Ama l’impressionismo (ecco “Serenità”, fioritura piena, anche interiore), 
ma anche dipingere falsi d’autore (bello l’“Omaggio a Klimt”, e l’“Autunno” di Arcimboldo). 
Poi intense scene realistiche: il pescespada de “A caddata”, un gustoso notturno di “Zancle”, 
“Libertà” di gabbiani in piena luce… 



 

 

 
NJLART – Vero nome Danila Canci, di Vasto, classe ’83, si laurea a L’Aquila in Beni Cultu-
rali. Si ispira alla sua terra d’Abruzzo, in “Transumanzartistica”!… Così dipinge eleganti “Gi-
rasoli”, ma assembla anche opere con scarti di stoffe, legno o conchiglie: “Trabocco su osso 
di seppia”, una bella “Natività” di conchiglie, ancora una “Bambola di conchiglie”: sculturi-
na/mascotte, degli affetti e della fantasia… 
 
MIRKO PELLICCIA – Romano del ’96, coltiva la musica, studia Architettura e lavora come 
tatuatore… Oscilla tra l’astratto e il figurativo – come tutta la nuova generazione – attratto 
però da un bipolarismo di colori che va dal bianco al nero, con la voglia insieme di svelare e 
reimmergersi nel mistero… Paesaggi/passaggi criptici, molto più che olî su tela: “Daydrea-
ming”, “Eternal Love”, “The Sleep”, “Plastic mirror”… “Reflections” contorte, elucubra-
zioni a inchiostro su carta.  
 
GISELLA PUTERIO – Laureata in Architettura, si dedica a dipingere, onorare i paesaggi 
della sua Calabria. “Attraverso le antiche meridiane scalcinate dal sole” ha riscoperto la gno-
nomica, cioè “disegnare attraverso le ombre”. “Estate”, “I colori del cuore”, “La quiete” e “La 
radura” sono olî felici di cromìa. “Il faggeto” è un bosco che diventa rito di Natura. “Il volo” 
poi è abile a prolungare lo sguardo… 
 
EMANUELA ROSI – Nata a Colleferro nell’82, vive ad Anagni. Dal papà Emilio ha ricevu-
to le prime lezioni: ma col tempo ha rinunciato a quei pennelli, per limitarsi, sublimare “spa-
tole e dita”. Reclamata energia di colori forti, fantasia vibrante. Insomma “Corpo e anima”, “Amo-
re infinito”, “Le ombre del cuore”, “Il verde”… Ma anche “La salita”, o il più maturo e con-
sapevole “Caos specchiato”… 
 
GIUSEPPE SANTAMARIA – Foggiano di S. Giovanni Rotondo (’78), fa Belle Arti a Peru-
gia, maturando esperienze anche all’estero (Spagna, Inghilterra, Belgio). “Finito e infinito” è 
tecnica mista; “San Michele” abile, fantasioso; “Profilo di donna” una gouache elegante. “At-
trici on tube”, vero olio caleidoscopico, già sciorina uno stile, un destino pullulante di forme 
e cromìe: che in “Trash inside” confessa, irride in fondo l’affollamento mentale… Ma è 
“Pensieri” il suo apice. 
 
VIRGINIA ZACCHI – Scandaglia i luoghi più oscuri, gli appuntamenti spesso indicibili tra 
fantasia e inconscio. “L’amore è solo arte, gatti e passerini” sembra un rapinoso omaggio alla 
Edith Piaf… L’ironia non le manca, così ogni donna ha un gatto in testa, che è insieme su-
per-acconciatura e miagolìo mentale! “Non hai voluto giocare con la mia farfalla, quindi fotti-
ti” è piglio di maliarda, battuta da situation-comedy! “Se uccidi un ragno sei una brutta persona”, 
predizione di streghetta. Jatture in progress anche le curiose prove di “Arsonist’s lullaby”, e so-
prattutto “Vassilissa e la Baba Jaga”… In quale horror siamo? 
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ROBERTA BARBONE 
 

Roberta Barbone nasce a Pescara, da genitori che per vocazione la introducono nel 
mondo del colore. Inizia quindi da bambina a disegnare e colorare ottenendo successo 
con l’esposizione di alcune sue opere nelle scuole che frequenta (elementari e medie). 
Dopo un grave lutto familiare la creatività subisce un duro colpo. Il percorso scolastico 
seguito non consente di coltivare il talento artistico. Si trasferisce a Venezia, dopo il 
diploma per coronare il suo sogno di adolescente e laurearsi in Architettura. Nel corso 
degli anni è vicina al mondo del colore praticando arti come la fotografia e l’architettura 
come architetto professionista anche nell’ambito dell’applicazione dei principi del Feng 
Shui. L’insegnamento di materie quali l’educazione artistica e tecnica alle medie inferiori, 
la storia dell’arte, la storia del costume e la progettazione e realizzazione del prodotto, in 
ambito grafico e fotografico, per le scuole superiori sono di grande nutrimento per lo 
sviluppo della propria creatività. Da tre anni segue i corsi  di pittura dal maestro Stefano 
Signorin, che le hanno permesso di riaprire il canale di emozioni. In gennaio 2017 ha 
esposto la sua prima mostra personale di pittura nel prestigioso Palazzo Zacco, sede del 
Circolo Ufficiali Militare di Prato della Valle, a Padova, nella città dove risiede. 
 
 

 
 
 

La luce interiore 
47,5x32,5 cm 

Acquerello su cartoncino, 2016 
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LUCIA DE CAROLIS 
 

«La mia passione per l’arte la sviluppo sin da bambina, la curio-
sità verso il mondo naturale mi porta a studiarne i meccanismi 
scoprendone di volta in volta la perfezione e traendone ispira-
zione per realizzare qualcosa, spesso molto distante nelle forme 
ma in linea con quel meccanismo complesso e perfetto che solo 
la natura riesce a proporci. La soddisfazione di ricevere il (pre-
mio di Venezia) nel dicembre 2016 e la possibilità di aprire la 

mia bottega a Posta, nonostante il terremoto, credo siano il frutto di tutta la tenacia 
utilizzata per portare avanti una passione, quella per l’arte, che è sempre andata di pa-
ri passo con l’impegno e il sacrificio; alla pittura dedicavo le ore notturne perché di 
giorno lavoravo nei campi o in qualche ristorante della zona per cercare di guadagna-
re i soldi con i quali acquistavo le attrezzature. La mia crescita artistica è una sintesi di 
momenti di sconforto misti a momenti di grande carica emotiva guidati dal pensiero 
che vivere di arte, questo è il mio sogno, è possibile nonostante gli innumerevoli 
sforzi che ne derivano. È quando l’abnegazione si trasforma in soddisfazioni che tro-
vi la spinta per andare avanti e continuare a creare». 

 

 
 
 
Lo specchio dell’anima 
30x40 cm 
Acquerello su tela 
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ALBERT GADOMSKI 
 

«Anche se ho una formazione scientifico/filosofica, l’arte in varie 
forme ha sempre costituito una valvola espressiva necessaria nella 
mia vita. Prima il teatro, poi la chitarra dopodiché nell’ultimo anno 
gli schizzi e scarabocchi che sempre ho fatto in tempi morti sono 
diventati un impegno serio e rigoroso che costituisce ora il mio 
principale sfogo emotivo. Mi sono subito innamorato di questo 
per me nuovo mezzo di comunicazione che così bene si confà alla 
mia attitudine creativa. Purtroppo per impegni lavorativi il tempo 

libero a mia disposizione non mi permette di affrontare la pittura quanto vorrei im-
ponendomi progetti meno ambiziosi, ma spero, col tempo, di avere la possibilità di 
realizzare olio su tela le bozze e le opere che affollano la mia mente, soddisfacendo il 
mio bisogno espressivo». 
 

 

 
 
 

Introspezione – L’inarrestabile transizione 
27x33 cm 

Matite acquerellabili su carta 
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ELENA GHIRARDO 
 

Elena Ghirardo è una bambina-ragazza di 23 anni che, fin da 
piccola, ancora più piccola dell’età che aveva, ha mostrato una 
capacità ed una velocità del tratto sorprendenti e con uno stile 
già intuibile. Ha frequentato 5 anni il Liceo Artistico Faccio di 
Castellamonte dove per lo più si è dedicata alla pittura su cerami-
ca anche se, grazie soprattutto ad un insegnante di sostegno, ha 
potuto esprimersi anche su superfici non così “costrittive”. Dai 4 
anni è guidata da un Maestro d’Arte per sperimentare altre tecni-

che e superfici. Elena è, spontaneamente, tratto e colore; il primo veloce e semplice, 
il secondo scelto di getto ed intenso. Il suo stile è lei stessa, ingenua, buona e sincera. 
 

 

 
 
 
Le scale per la luna 
70x100 cm 
Acrilico su tela 
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VANESSA STELLA GIANFREDA 
 

L’artista mostra interesse per il disegno e la pittura fin dalla tenera età. È il 
Belgio, suo paese natale, a darle una prima formazione artistica. All’età di 
19 anni cede al richiamo delle proprie radici e si trasferisce a Roma dove si 
laurea presso l’Accademia delle Belle Arti “Rufa Of  Fine Arts”. È qui che 
l’artista tocca con mano il mondo del cinema, e grazie alle brillanti doti 
mostrate anche nel campo della scenografia, firma un suo corto, Il sogno, in 
8mm, curandone oltre alla regia ed alla scenografia appunto, anche la sce-

neggiatura ed il montaggio, con buoni riscontri di pubblico e critica. Grazie al suo es-
sere in continuo movimento collabora alla scenografia ed alla produzione di diversi 
film e spettacoli teatrali senza trascurare mai la pittura. Continua la sua produzione e 
partecipa a diversi concorsi e mostre con uno dei suoi più noti dipinti Volere è potere. 
La svolta è nel 2013 quando sceglie il Salento e la città di Lecce per stabilirsi e dedi-
carsi definitivamente alla pittura in una continua ricerca di tecniche, sperimentazioni e 
soggetti sempre diversi, rifiutando di restare ancorata a schemi fissi. 
 

 

 
 

 
Volere è potere 

50x70 cm 
Tecnica mista, acrilico su tela e matita nera, 2002 
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MARCO MARCASSA (MARK) 
 

Marco Marcassa (Mark) nasce a Mestre (VE) il 25 febbraio 
del 1969 e vive la sua infanzia a Spinea dedicando la sua gio-
vinezza alla musica unendosi a gruppi e complessi che ap-
prezzano la sua batteria. Affascinato dal Jazz trasmette le sue 
emozioni sulle tele e sperimenta colori e tecniche. Mirò, 
Kandinsky e Dalí accentuano il suo interesse e quando a 21 
anni si trasferisce a Parma, entrando a lavorare in un colori-

ficio da cui impara i segreti del colore e dei materiali, decide di iscriversi al Liceo Arti-
stico che lo porta agli ultimi mesi dal diploma ma la vita lo costringe ad interrompere 
anche se la passione continua ed aumenta. Marco Grassi (Pho), Schifano e Scanavino 
segnano incondizionatamente la sua “vena”. Colori caldi, realizzazioni materiche, 
geometrie sfumate con controllata fantasia muovono la mano di Mark e l’espressione 
artistica lo accompagna quando miscela colori che sfuma e posa su pareti, finiture, 
tele o qualsivoglia materiale che racchiudano l’anima del pittore. 
 

 

 
 
 

Vascello fantasma  
150x100 cm 
Acrilico materico su tela 
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ENZA MARGUCCIO 
 

Enza Marguccio, nata a Messina nel 1976. Sin da bambina, amava dise-
gnare, seguendole orme della zia materna. Avendo avuto un’infanzia diffi-
cile, inizialmente si distoglie dal campo artistico per un lungo periodo di 
tempo. Nel frattempo si laurea in Lettere moderne e poi riprende a dipin-
gere da autodidatta. Le sue tele sono ricche di colori e alcune di esse si ri-
fanno all’impressionismo, ma ama anche dipingere falsi d’autore. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tramonto 
40x30 cm 

Olio su tela 
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NJLART 
 

Njlart (nome d’arte di Danila Canci) è nata a Vasto nel no-
vembre del 1983. Pur essendosi diplomata al Liceo Scientifico, 
coltiva fin da bambina la sua passione per l’arte e per il colore, 
passione che la spinge ad iscriversi alla Facoltà di Beni Cultura-
li ed Ambientali di L’Aquila, per poi concludere il suo percorso 
conseguendo a pieni voti la Laurea in Storia dell’Arte. Conti-
nua a dipingere ed a partecipare attivamente ad associazioni 

dedite alla rivalutazione dell’arte e della cultura in Abruzzo, quali Transumanzartisti-
ca. La sua arte è ispirata alla sua terra, e principalmente a Vasto ed al suo mare. Ed è 
per questo che Njlart ritrae spessissimo nelle sue tele il mare, dipinge sulle conchiglie, 
e con queste costruisce statuine, quali bambole, animali, ecc., oggetti che lei stessa 
espone nella sua piccola galleria d’arte a Vasto. Non mancano i “trabucchi”, le casette 
dei pescatori di cui la costa abruzzese è costellata, dipinti o costruiti con materiali di 
risulta. Scarti di stoffe, di legni vari e di conchiglie da buttare via… ogni oggetto che 
sta per essere gettato, per Njlart è destinato a diventare qualcosa di bello. “Nulla si 
crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”, questa è la concezione artistica di Njlart. 
 

 

 
 
 
Girasoli 
30x40 cm 
Olio su tela 
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MIRKO PELLICCIA 
 

Mirko Pelliccia nasce nel 1996 a Roma. Fin da bambino mostra una 
grande propensione al disegno, sviluppata parallelamente agli studi 
scientifici. Dedito all’arte in ogni sua forma, Mirko coltiva una grande 
passione per la musica, suonando diversi strumenti. Attualmente è 
iscritto presso la facoltà di architettura all’università “La Sapienza” di 
Roma e lavora come tatuatore in uno studio privato. Si approccia alla 
pittura su tela all’età di dodici anni, studiando e sviluppando, in segui-

to, un gusto ricercato, in grado di esprimere una sua personale visione artistica. Le 
opere di Mirko spaziano tra l’astratto e il figurativo, sono caratterizzate dalla comple-
ta dominazione del bianco e del nero, del nulla e di ogni cosa, e descrivono appieno 
quel paesaggio criptico interiore che l’artista tende ad esprimere e, allo stesso tempo, 
a lasciare in un velato mistero. 
 
 

 
 

 
Daydreaming 

30x40 cm 
Cera e olio su tela 
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GISELLA PUTERIO 
 

Gisella Puterio è laureata in Architettura, ma dipinge sin da bambina qualunque cosa 
che il cuore le suggerisca. I paesaggi naturalistici della sua terra d’origine, la Calabria, ed 
il profondo legame che la lega ad essa, sono sempre stati fonte di introspezione e di in-
vestigazione dei propri sentimenti. La sua pittura diviene così il mezzo della trasposi-
zione di essi, lontana da qualunque ricerca stilistica o formale. L’amore indissolubile 
verso la sua terra, le ha permesso di scoprire attraverso le antiche meridiane scalcinate 
dal sole, la conoscenza della gnomonica (disegnare attraverso le ombre) realizzandone 
tre nella provincia di Cosenza e attivandosi al loro censimento. Le sue pubblicazioni al 
riguardo sono contenute nella rivista «Quantum» (maggio-giugno 2004), e negli annali 
del XXIII congresso della Fisica e dell’Astronomia dell’Università della Calabria. 
 
 
 

 
 

 
Estate 
22x29 cm 
Olio su tela 
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EMANUELA ROSI 
 

Emanuela Rosi è nata a Colleferro il 28 giugno del 1982 e vive ad 
Anagni. È autodidatta, ma è cresciuta tra i colori e i pennelli del 
papà Emilio, ed è da lui che ha ricevuto l’ispirazione per raffigu-
rare il mondo a modo suo. Emanuela dipinge a olio o a tempera, 
usando i pennelli o le dita, rappresentando la realtà o inventando 
armonie di linee e curve. Ma che siano quadri astratti o figurativi, 
quello che non manca nei suoi lavori è l’energia dei colori forti, è 

l’equilibrio delle forme, è il movimento di una fantasia sempre vibrante.  
 
 

 
 
 

Corpo e anima 
70x60 cm 

Olio acrilico su tela (spatola e dita) 
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GIUSEPPE SANTAMARIA 
 

Nasce a San Giovanni Rotondo (FG) il 2 giugno 1978, si lau-
rea in pittura nel 2006 all’Accademia di Belle Arti di Perugia. 
Nello stesso anno, a seguito di una mostra collettiva di fine 
percorso accademico, riceve un premio acquisto, riconosciuto 
dalla commissione di critici e docenti organizzatori 
dell’evento, per delle opere rappresentative del suo sperimen-
tale estro pittorico. Da sempre dedito alla pittura, nel corso 

degli anni ha maturato esperienze anche all’estero (Inghilterra, Spagna, Bruxelles), 
collaborando con artisti in progress del luogo, esponendo in varie mostre personali e 
collettive come: “Open House – gallerie – saloni espositivi – Art show”. 

 
 

 
 
 
Finito e infinito 
100x70 cm 
Tecnica mista su legno 
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VIRGINIA ZACCHI 
 

«Desidero esprimere attraverso le mie mani ciò che la mia testa 
immagina. Considero l’arte come una finestra che si affaccia sulla 
mente, dove possono esistere simboli di ogni tipo, animali rari e 
mitologici e ogni cosa la mia fantasia partorisce. Spesso scanda-
glio i luoghi più oscuri, ma grazie al pennello riesco ad osservare 
ciò che vedo in maniera calma, e posso tirarne fuori qualcosa di 
buono, anche se un po’ distorto». 

 
 

 
 
 

L’amore è solo arte, gatti e passerini 
30x30 cm 

Acrilico su tela 


