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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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Paul Cézanne, Still Life with Plaster Cupid,
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ARTE E ARTISTI – KATIA AIELLO

KATIA AIELLO
Artista Catanese, definita «pittrice della musicalità dell’anima» dalla
critica Dr.ssa M.Bigarelli, si affaccia all’Arte intorno agli anni 20012002, all’inizio da autodidatta, successivamente perfezionandosi in corsi
qualificati presso maestri della levatura di Orofino e Bartoli. L’innata
vena artista in un rapido e irrefrenabile “ crescendo” evolve fino a
portarla, su selezione, alla Biennale d’Arte contemporanea di Firenze
VII^ e VIII^ Ed. nel 2009 e nel 2011 nonché nel luglio 2010, sempre
su selezione, ad Assisi in occasione dell’evento: “Assisi Effetto Biennale Dialogo tra le
civiltà”. Numerosi i riconoscimenti tra cui nel 2015 II° Posto al concorso a tema
surreale “VIII Gran Premio Città di Savona”. Recensita da numerosi critici : Levi,
Biondolillo, Russo, Bigarelli, Pero, Prestigiacomo., Perdicaro. È presente in numerose
pubblicazioni d’arte. Numerose le mostre personali e collettive sia in Italia che all’estero.
«La componente carismatica e allo stesso tempo portatrice di mistero lega l’iter
pittorico dell’Artista Catanese. La sua donna porta con sé un sogno. Ad essere
rappresentati non sono dunque solo esseri umani e natura, ma la tela si trasforma in
una sorta di diario autobiografico in cui ad essere “scritti” sono i sentimenti di
un’Anima che chiede di voler essere riportata alla luce».
S. Russo

Limoni

90x70 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – KATIA AIELLO

Le margherite del ricordo
70x50 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – RAFFAELE AVALLONE

RAFFAELE AVALLONE
Nato a Napoli nell’aprile del 1999, ha scoperto completamente il suo talento solamente
in terza superiore del liceo scientifico. Partendo da semplici disegni su fogli di quaderno ha migliorato sempre di più le sue abilità, grazie all’aiuto dei professori che gli hanno commissionato dei disegni che in seguito sono andati a concorsi vari, ed uno in particolare è stato inserito nel libro di poesie della professoressa Rita Cottone: Un amore
vero resta per sempre. La sua tecnica di disegno spazia tra disegni completamente realizzati
con matite e carboncini, a disegni dove usa penne e pennarelli e a disegni fatti con pastelli Prismacolor.

His Airness 45

33x42 cm
Prismacolor su carta
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ARTE E ARTISTI – RAFFAELE AVALLONE

Martina

42x33 cm
Matite e carboncini su carta
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ARTE E ARTISTI – MASSIMILIANO BELLADONNA

MASSIMILIANO BELLADONNA
Massimiliano Belladonna è nato a Perugia il 18 agosto 1976. L’arte è la sua passione,
autodidatta, è attratto in particolare dal surrealismo e dal surrealismo pop. Eterno sognatore, stimolato dai trip mentali, ama fantasticare e immaginare gli oggetti che lo circondano prendere vita quasi a diventare persone con cui poter parlare e dalle quali raccogliere segreti. Ha sempre pensato che togliere i freni a una passione significhi sacrificarsi per essa, dedicarle tutte le proprie forze, fondersi con essa così da diventare un
tutt’uno con gli oggetti. Questo è visioggettismo. Il visioggettismo è la fase in cui un personaggio fantastico raggiunge l’essenza della sua passione, quando diventa una cosa sola
con gli oggetti che lo compongono, quando riesce a rappresentare l’amore, lo sforzo e
la determinazione spesi per le cose in cui crede. Il visioggettismo è l’idea di diventare un
tutt’uno con gli oggetti o con gli strumenti da lavoro, di farne parte, così da poterli maneggiare con disinvoltura e precisione, come noi facciamo con i nostri arti.
«Con il tempo molti raggiungono una buona tecnica, ma il trip mentale sono pochi ad averlo…».

Aviatore

33x48 cm
Penna Bic, acquerello – Visioggetismo
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ARTE E ARTISTI – MASSIMILIANO BELLADONNA

Il Barbiere

33x48 cm
Penna Bic, acquerello – Visioggetismo
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ARTE E ARTISTI – FRANCA BENFENATI

FRANCA BENFENATI
Franca Benfenati nata a Santiago del Cile, dove ha studiato
e vissuto fino a venti anni. Trasferitasi in Italia, si è avvicinata al mondo dell’arte iniziando così l’attività di pittrice, e
partecipando a diverse mostre collettive. Attualmente frequenta l’Accademia d’arte di Pisa diretta dal Maestro Bruno Pollacci.

New York

150x200 cm
Acrilico a spatola
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ARTE E ARTISTI – FRANCA BENFENATI

Deserto Atacama, Cile

50x70 cm
Acrilico a spatola
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ARTE E ARTISTI – ANGELO CALATRONI

ANGELO CALATRONI
Angelo Calatroni nasce a Genova il 31 gennaio 1970. Artista autodidatta da cinque anni, porta la sua passione per l’aerografia, nata nel 2011 dal connubio coi motori Harley Davidson, ad un livello più tradizionale. Trasla dunque la sua vena artistica da serbatoi
e caschi personalizzati a vere e proprie tele da dipingere. Lo stile
gotico è la sua predilezione nonché peculiarità principale, la quale
conferisce alle proprie opere un particolare tocco dark e fantasy.
La continua ricerca da ideatore inoltre, lo spinge dal 2007 ad ampliare il proprio archivio artigianale, avvicinandosi al mondo d’arte su legno, fra torniture e pirografie.

Amento complice

50x35 cm
Aerografia su tela
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ARTE E ARTISTI – ANGELO CALATRONI

Epica

50x35 cm
Aerografia su tela

34

ARTE E ARTISTI – ROBERTO CORONA

ROBERTO CORONA
Roberto Corona – Obkreations ha sempre amato il disegno fin da
bambino quando copiava i fumetti della Marvel Comics con matite e
pastelli, prova poi con sanguigna e carboncino infine approda
all’aerografia grazie ad un aerografo ricevuto in regalo. Qui conosce
un nuovo modo di fare arte e decide di approfondire. Sempre come
autodidatta incomincia con le prime sfumature e disegni (veramente
pessimi) e pian piano migliora, e continua a farlo ad ogni disegno esca dalle sue mani. Lavori su commissione per la maggior parte spaziando dai quadri,
alle moto, ai murales, ai modelli in scala. Ogni disegno, che lui dice di visualizzare finito nella sua mente ancor prima di cominciare, si compone di aerografia e altre tecniche a seconda dell’esigenza: matite, gomme, pastelli, cutter, spugne o qualsiasi oggetto possa essere usato per creare forme e colori.

Angry Lion

45x45 cm
Utilizzo del solo cutter per graffiare la vernice nera su pannello Mds laminato bianco
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ARTE E ARTISTI – ROBERTO CORONA

Chimp

45x45 cm
Aerografia a mano libera ed erasing con cutter su pannello Mds laminato bianco
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ARTE E ARTISTI – ANDREA COSTA

ANDREA COSTA
Nasce nel 1972 ad Auronzo di Cadore. La madre pittrice ed il padre scultore in legno
per passione gli hanno trasmesso fin da piccolo l’amore per l’arte. Nel 2001 inizia la sua
carriera. L’olio su tela si è dimostrata la sua prima tecnica. Lo studio cromatico e
l’accostamento estetico dei colori iniziano a diventare uno dei motori propulsivi del suo
modo di fare arte. L’approdo al periodo successivo dell’espressionismo gestuale, così
come l’ha sapientemente battezzato il Prof. Ennio Rossignoli, è immediato: giochi di
colore, utilizzo spasmodico delle tinte rosse, arancioni, gialle e blu hanno dato corso a
composizioni uniche nel loro genere. Il ciclo denominato Liquid joice presentato nel
2010 al Miramonti Majestic Grand Hotel di Cortina d’Ampezzo ne è la summa.
L’esperienza che l’artista ha maturato nell’uso del colore, attraverso il periodo astratto,
lo ha poi portato in modo molto naturale ad approfondire le tematiche della forma, del
soggetto, dei giochi di luce ed ombra e nello studio della composizione. In questa fase
fondamentale + stata la sua passione per l’arte fotografica. L’artista sperimenta anche la
versatilità dell’acquerello. Attraverso Arte nel gusto e Arte in Villa l’artista accetta l’invito
di presentare e raccontare singole opere in contesti unici e suggestivi. Agli incontri dedicati si affiancano le mostre, fra le principali si citano quelle realizzate a Ferrara al Museo del Castello Estense, a Vittorio Veneto, Treviso, Cortina d’Ampezzo, Belluno, Vicenza, Rio do sul in Brasile. L’attività dell’artista è in continuo divenire: immediato
strumento di comunicazione per chi volesse seguirlo: www.andreacostagallery.com.

Il molo

40x60 cm
Acquerello su carta Arches, 2016
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ARTE E ARTISTI – ANDREA COSTA

Paesaggio lacustre

40x60 cm
Acquerello su carta Arches, 1995
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ARTE E ARTISTI – ROBERTA LIOY

ROBERTA LIOY
Artista Informale Figurinista nasce a Venosa nel 1977, vive e svolge le sue attività artistiche nella sua Galleria d’Arte Contemporanea
Broken Glass nata nel 2015 a Rionero in Vulture (PZ). Ceramista,
Pittrice e Grafica, ha frequentato l’Istituto Statale d’Arte e
l’Accademia di Belle Arti, si è specializzata in Grafica e Restauro
ligneo. Dipinge su diversi supporti e utilizza diversi materiali, ma
raggiunge la sua massima espressione con il body painting (Live
Action), numerose le sue performance in tutta Italia. L’artista è presente nella grande
scuderia di artisti d’eccellenza della Galleria d’Arte Art&Co di Milano, Parma, Caserta, Lecce ecc. in Egitto con mostra permanente. L’artista ha esposto le sue opere
“all’EXPO di Milan 2015”, ha esposto le sue opere ed effettuata una performance di
Body Painting presso “Casa Sanremo 2016”.

I love you

150x50 cm
Tecnica mista
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ARTE E ARTISTI – ROBERTA LIOY

Cieca saggezza

60x60 cm
Tecnica mista
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ARTE E ARTISTI – DONATELLA MASCIARRI

DONATELLA MASCIARRI
Donatella Masciarri è nata vive e lavora nell’Alta Valle del Tevere. Artista autodidatta
coltiva questa sua passione fin da adolescente. Ha al suo attivo molte mostre personali e collettive sia nella sua città che in importanti e grandi città italiane ed estere,
con un notevole successo di pubblico e di critica… che le ha donato innumerevoli
riconoscimenti. Ultimi in ordine di tempo… Il premio alla manifestazione “Trofeo il
Tempio” di Monreale; il premio “Magna Grecia” di Taranto; il premio “Palma d’oro”
di Montecarlo; una “mention de merite” al premio “Medaglio d’oro” in Belgio; premio “contemporanei” a Firenze; terzo posto premio “Quaquarini” di Bastia Umbra.
Le sue opere sono anche visibili sul web e su riviste del settore.
«L’intensità sostiene la materia nel suo tracciato. Negli spazi coloristici è sospesa la
ricerca antropica di definire l’alterità e la mescolanza».
Carmen De Stasio
«Il suo desiderio è quello di immergersi anima e corpo nel “paradiso” dell’arte pittorica. Nelle sue opere si percepiscono spinte emotive che discendono dal cuore e sembrano voler ghermire il respiro dell’universo…».
Arnaldo Pauselli

Orizzonti lontani

90x50 cm
Tecnica mista
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ARTE E ARTISTI – DONATELLA MASCIARRI

Orizzonti

100x100 cm
Acrilico su tavola
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ARTE E ARTISTI – LEONARDO NIOLA

LEONARDO NIOLA
Leonardo Niola nasce a Roma il 26 maggio 1991. Fin da bambino manifesta una forte passione per il disegno. Inizia gli studi presso il liceo artistico, dove rimane affascinato dallo studio della prospettiva e delle ombre, dalle teorie del colore e della percezione visiva. Continua la sua sperimentazione da autodidatta, sviluppando un proprio
stile personale surrealista influenzato dai maestri quali Ernst e Dalí. Approda infine
giovanissimo alla pittura ad olio, affascinato dalla possibilità di raggiungere una maggiore profondità del colore, delle ombre, e delle luci, convinto che sia lo strumento
migliore per dare forma alle proprie visioni.

Stupore della disillusione dell’immortalità
100x50 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – LEONARDO NIOLA

Esternazione di sensi e amore

70x130 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – ALFREDO POMPILIO

ALFREDO POMPILIO
Nato il 27 luglio 1958, dopo aver frequentato il liceo artistico completa l’Accademia di Belle Arti in scultura. Ha esposto in mostre personali e collettive in tutto il mondo e realizzato opere pubbliche come i dipinti del teatro Orfeo di
Taranto e una Via Crucis di 14 dipinti nel santuario di Noci
(BA). è presente in musei e in collezioni pubbliche e private.
Il suo modus pingendi è ricco di cultura classica e rinascimentale con un pizzico di ironia contemporanea.

L’urlo

100x120 cm
Olio e acrilico su tela
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ARTE E ARTISTI – ALFREDO POMPILIO

Incredulità
50x60 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – ANNA RUSSO

ANNA RUSSO
«Sono Anna Russo nata a Corsano, in provincia di Lecce, parte della vita trascorsa
all’estero, in Svizzera, a lavorare in una fabbrica di abbigliamento dove ho conosciuto
gente di varie nazionalità. Non ho fatto molti studi, ho la terza media… non ho studiato alla Bocconi… ma so per certo che due più due fa sempre quattro… Ho studiato alla scuola della vita ed ho imparato che bene o male bisogna andare sempre avanti… Amo la gentilezza e odio l’arroganza e la strafottenza; la semplicità prevale in
ogni situazione».

Senza titolo
35x59 cm
Fotografia
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ARTE E ARTISTI – ANNA RUSSO

Senza titolo

35x59 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – ROSANNA TATTARESU

ROSANNA TATTARESU
«Salve sono Rosanna, una figlia dell’Istituto d’Arte di Catania, dove mi
sono diplomata in decorazione. Ho avuto sempre quello stimolo, quel
desiderio, quel bisogno di sfuggire dalla decorazione e dai libri
dell’accademia di belle arti, troppo stretti per me, rifugiandomi nel segno che scorre, libero, su una tela, senza costrizioni, o sui miei amati
fogli di carta artigianale. Che dire: non lavoro mai ad una tela su
commissione, ma piuttosto dipingo per un’esigenza interiore che mi
porta ad elevarmi e a raggiungere la libertà d’ esprimere me stessa».

Inquietudine

32x32 cm
Acquerello su carta artigianale
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ARTE E ARTISTI – ROSANNA TATTARESU

Pupo e portone siciliano
35x50 cm
Acquerello
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