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Universi d’arte

Universi d’arte

«L’universo è una sfera il cui raggio è
uguale alla portata della mia immaginazione» affermava Ardengo Soffici,
ipotizzando così una doppia e veritiera
considerazione: il cosmo e la mente non
sono solo uno spazio infinito, ma hanno
in sé la capacità di essere in continua
espansione, impossibili da recintare.
Ogni essere umano diviene così una scaturigine esplosiva di creatività ed esperienze, un big bang che anela a rendere
visivamente abitabile i propri pensieri.
Ogni singolo volume della collana Universi va considerato come una galassia
in grado di comprendere al suo interno
molteplici pianeti artistici da visitare.
Il forestiero pronto ad avventurarsi in
questo viaggio interartistico e intergalattico non potrà fare altro che incontrare queste differenti forme di vita,
tutte primariamente aliene, tutte incredibilmente umane.

978-88-6967-936-0

Euro 23,00

© 2017 by Pagine s.r.l.
via Gregorio VII, 160 - 00165 Roma
Tel. 06/45468600
E-mail: info@pagine.net www.pagine.net

Universi d’arte
Stefano Brunetti
Fabiola Colla
Gloria De Vitis
Giuliana Garrone
Giuseppe Gorga
Lelah Kaur
Emma Locci
Biagina Marino
Maria Luisa Medici
Diana Otea
Patrick Pioppi
Maria Pia Rella
Domenica Jessica Romeo

20
Stefano Brunetti
Fabiola Colla
Gloria De Vitis
Giuliana Garrone
Giuseppe Gorga
Lelah Kaur
Emma Locci
Biagina Marino
Maria Luisa Medici
Diana Otea
Patrick Pioppi
Maria Pia Rella
Domenica Jessica Romeo

INDICE
Stefano Brunetti

5

Fabiola Colla

12

Gloria De Vitis

19

Giuliana Garrone

26

Giuseppe Gorga

33

Lelah Kaur

40

Emma Locci

47

Biagina Marino

54

Maria Luisa Medici

61

Diana Otea

68

Patrick Pioppi

75

Maria Pia Rella

82

Domenica Jessica Romeo

89

STEFANO BRUNETTI – Romano del ’73, ama disegnare, ha frequentato scuole di comics. “Animabis” è bel ritratto duplicato d’arcano… “Eternam” dolce promessa come su antica pergamena; “Segni del tempo”, orologio invecchiato, irrughito; “The dreamer”, assolutamente contemporaneo, controlla il bivio, cinico e decisivo dalla matita di ogni vitale disegno creativo… al falcione nefasto della Morte. Stop, please! E poi, ancora, una dea della musica e un angelo: figure femminee…
FABIOLA COLLA – Dopo l’Artistico (Torino, ’98) ama ricercare il colore emotivo. Ecco il
dittico “La luna”, l’intensa tempera dell’“Estasi”. “Volti e acqua 1” accentua lo sguardo, incentra l’occhio, affabula. Il “Silenzio” reclama un profilo di verde, e convoca il rosso. “Come
già sai” è afflato amoroso, carezza che il corpo fa all’anima. I corpi palpitano d’arancio e turchese… “Hidden” vaga trasognato. In “Volti e acqua 2”, Lei ci guarda già oltre, salvata forse
dalla sua stessa bellezza.
GLORIA DE VITIS – Autodidatta (Lecce, ’66), poliedrica, l’arte l’ha respirata in famiglia (il
nonno scultore). Il trittico “Caose” è olio e acrilico, vivace e rosseggiante. “Ramificazioni”
richiede smalto e acrilico; come “Girone dantesco”, che inazzurra il grigio in cupa vertigine.
“Nudo di donna” sfuma di chiarità. “Sfera n. 1” il più riuscito, allusivo. Cos’è quel pomo?
Metallo, frutto, premio comunque?
GIULIANA GARRONE – Romana, dipinge ora in età matura, emozionata e ottimista.
Quadri d’omaggio all’incanto un po’ usurato della Città Eterna (“Roma decaduta 1” e “2”,
più forte il secondo). Più personali e implosi i dipinti recenti, che abbandonano l’olio per le
tecniche miste: “Guerriera” virato in blu; “Anima fragile” in rosso e rosa. Gustosa “La festa
della giungla”, quei tucani policromi!…
GIUSEPPE GORGA – Architetto, cura la “Biennale d’Arte” di Salerno. Dipinge ed espone
da anni, anche all’estero. “Adamo ed Eva” è quadrone pastoso, acceso di colori e moti
dell’animo: vince l’asprezza, l’incipiente, maledetta cacciata. La “Crocefissione” mostra un
sinuosocorpo femminile, omaggio caro e bello ai dolori di bellezza d’ogni donna. “Flussi
d’energia” è magico, esotico come macumba ispanoamericana... Spiritosi e surreali “La coccinella”, e l’eros di “Luck subway”…
LELAH KAUR – Nata a Roma nell’81, maestra di danza orientale, coreografa, “emotional
coach” e “master reiki”, ondeggia armoniosa tra Arte Terapia e Pittura Intuitiva, Colori Bio
ed Earth Painting: segue flussi profondi per visualizzare emozioni. “La sorgente magnetica” è
concentrica d’azzurro; “La nascita del pavone”, incanto di quei cento occhi neri fioriti dal
piumaggio dei colori... “Anima Alata”; “Io”; “La danza del sole”... sono le sue tempere del
cuore, ali d’anima.

EMMA LOCCI – Giovanissima (Cagliari, ’99), osserva la notte, privilegia i colori, suona il
violoncello, segue la danza e ama la letteratura: “Il respiro della terra va a tempo con i miei
sogni”… Incantevoli i suoi acrilici su tela, come specchi d’acqua, iridescenze, azzurri fervidi
o campiture tremanti di rosa e di rosso. A grafite e china ecco una deliziosa “Consapevolezza” che è (auto)ritratto con alberi, veri e mentali, radicati alle lacrime. Una farfalla e un’ape
ammirano tanto malinconica Bellezza.
BIAGINA MARINO – Cosentina di Santa Maria del Cedro (’87), ora vive a Napoli; e insegue “universi interiori”, “che l’anima silenziosamente vive”. È una pittura che ha del metafisico, pastosa, rapinosa: “Dondolando nel nulla”. “Verso la luce” è pausa angelica, ristoro delle ali… La “Transizione”, forse, tra la terra e il cielo, la selvatichezza e un’aura divina. Solo
l’amore conta, il “Sole rosso su noi”...
MARIA LUISA MEDICI - “Marisa” Medici solo nel 2011 è riuscita a dedicarsi meglio alla
sua passione di dipingere, frequentando la scuola valdostana “Les peintre de Nus”. Ne nascono olî su tela preziosi di Natura: “Autunno sul fiume”, “Monte Bianco Eguille du Peterey”, “Monte Bianco versante francese”, fumigante d’azzurre nubi… Ma anche bei “Fiori di
ibisco”, un munifico “Cesto botton d’oro”.
DIANA OTEA – 21enne, il Liceo Artistico, indirizzo architettura: ora ama invece il disegno
realistico, privilegia i ritratti, anatomia e fisiognomica… A matita e glitter in polvere ecco
amici, amiche, ragazzi, pose e sguardi dell’ultima generazione. Stati d’animo, tatuaggi dolci,
anche enigmi tra pelle e linguaggio. E poi speranze, barbe lunghe, occhi belli, profili
d’emozioni, ansie frontali, silenzi sfrontati…
PATRICK PIOPPI – Studi altri (Reggio Emilia, ’84), non lo distolgono dall’Arte, che ama e
pratica con sempre maggiore impegno. “Scratched face – Volto graffiato” (bello e dannato) è
olio su pannello; e fa il paio, almeno per tecnica, con lo strepitoso “Colori d’Africa”. “Sfida a
Manhattan” tra scacchisti all’aperto, è in B/N; come “Le violiniste”, o il tenero “Mi guardo”.
Nell’eleganza di “Ballerina”, torna un po’ di colore, dentro il gesto, l’abito, il pizzo arricciato
di bianco…
MARIA PIA RELLA – Diplomata ceramista nel ’97, crea sculture e ceramiche d’uso e
d’arredamento: nel suo laboratorio romano “SpaziOfficina”, tiene corsi e mostre. “L’attesa”
è una bella scultura di biblica intensità; “Yoga sciamanico”, si fa rito e plastico destino
orientale. Poi, svariati, affettuosi olî, scorci belli e naïfs su “Il fascino di Roma”… Il più
bello, “Roma si offre generosa”, benedetto d’azzurro.
DOMENICA JESSICA ROMEO – L’Artistico (Reggio Calabria, ’94), poi l’Accademia:
insegue immagini e sequenze surreali, derive metafisiche, incubi onirici e perdizioni
d’universo. “Il risveglio della coscienza” è asfissiante di blu; mentre “Terra Madre” è
prezioso, fiorito come un solo, nudo istante di Bellezza; “Uno, nessuno”, piccolo vortice
psico-pirandelliano! Terrificante e bellissima, “Medusa” vampirizza il fondale marino…
“Indomabile notte” precipita di stelle.

Stefano Brunetti
(Roma, 07/04/1973) «Ho sempre amato disegnare. Questa mia
passione l’ho approfondita frequentando la scuola internazionale
di comics a Roma. Per motivi personali per vent’anni non ho più
disegnato. Solo nell’ultimo anno ho ripreso la mia vecchia passione. Amo disegnare di getto per trasmettere le emozioni che ho
dentro di me».

Animabis

5
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Eternam
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Fabiola Colla
Nata a Torino nel 1998, dopo aver studiato al liceo artistico,
intraprende una ricerca legata al colore, alla luce, alla trasmissione di sensazioni e al rapporto emozione-artista-fruitore. Il
suo obiettivo è coinvolgere completamente il fruitore
all’interno dell’opera. Nella sua pittura i colori sono strettamente legati all’emozione e alle sfumature intrinseche che la
luce assume quando colpisce un oggetto. Il colore risulta così
essere frutto di una ricerca legata alla personalità, al pensiero e
alla sensazione dell’artista nei confronti della situazione,
dell’atmosfera o del soggetto preso in esame.

La Luna (dittico)
36x48 cm
Tecnica mista
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Estasi
44x64 cm
Tempera su tela

13

Gloria De Vitis
Nasce a Lecce nel 1966. Perfeziona da autodidatta le tecniche pittoriche già respirate
nella tradizione artistica familiare, con il nonno scultore e il noto cugino di lui, Temistocle De Vitis. Realizza diverse mostre in Italia, tra cui, degna di nota, una personale
al Castello Carlo V di Lecce. Le sue opere sono pubblicate su varie riviste nazionali.
Riceve una menzione speciale su “Eco d’Arte moderna”. Lavora anche con la scultura e la fotografia. È scrittrice. Collabora negli anni ‘90 con il giornale “Avanti”. Nel
2003 pubblica il suo primo libro di poesie: Squarci. Del 2006 è Nuda e del 2011 il suo
primo romanzo: Lucignola. Nel 2015 pubblica: Turbata. Vive e lavora a Lecce.

Caose (trittico)
70x150 cm
Olio e acrilico
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Ramificazioni
100x120 cm
Smalto e acrilico
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Giuliana Garrone
«Nata a Roma, ivi vivo. Laureata in giurisprudenza, mi avvicino al mondo della pittura in età adulta. Di natura ottimista e gioiosa, amo l’arte e dipingo per la voglia
d’esprimere emozioni nascoste. Per carattere sono una persona che non si è mai posta limiti e definizioni. Ho sempre abbracciato nuove sfide che mi hanno permesso di
superare i limiti troppo restrittivi del reale. I miei soggetti vanno dagli uccelli alla vegetazione, ai visi di donne. Il comune denominatore delle mie opere è sempre il colore. Ho partecipato a varie mostre collettive nella mia città e in provincia».

Roma decaduta 1
90x60 cm
Olio su tela
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Roma decaduta 2
90x60 cm
Olio su tela

27

Giuseppe Gorga
È architetto e curatore d’arte contemporanea, in particolare
della “Biennale d’Arte” di Salerno. Dipinge ed espone da
molti anni, con successo di critica e di pubblico. Ha partecipato a numerosi eventi internazionali, tra i quali si ricordano
la “Biennale d’Arte” di Venezia, “Lo stato dell’arte” in
Campania e “Florence Biennale”. È molto conosciuto e apprezzato in Brasile.

Adamo ed Eva
140x180 cm
Acrilici su tela
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Crocifissione
135x65 cm
Acrilici su tela
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Lelah Kaur
(Roma, 04/03/1981) Attraverso la danza e la pittura riesce a trasmettere i suoi sentimenti e le sue emozioni, coinvolgendo mente,
corpo, coscienza e spirito. Maestra diplomata in danza orientale, coreografa, direttrice artistica, emotional coach e master reiki certificata, inizia il suo percorso nella Pittura Intuitiva grazie all’incontro con
l’arteterapeuta, counselor e artista M. Cordier, creatrice dei metodi
“Il Colore dell'Anima” (colori a tempera) ed “EarthPainting” (colori
naturali-bio: pigmenti della frutta, del caffè, delle pietre, delle spezie,
delle foglie, miele, semi, ecc. e pennelli naturali fatti di rami con
piume e foglie). Secondo l’artista, tramite la Pittura Intuitiva si può dipingere col cuore e l’anima, portando alla luce la creatività più profonda seguendo il flusso, dapprima
con l’utilizzo delle mani direttamente sulla tela, poi con l’ausilio di pennelli e strumenti vari, che portano l’opera in una continua evoluzione in cui si creano immagini
e simboli che permettono di visualizzare la bellezza artistica, il reale sentimento e lo
stato d’animo su cui poter lavorare per sentire a pieno il messaggio comunicato dal
quadro. «Fate del vostro corpo il pennello col quale dipingere le note musicali».

La sorgente magnetica
40x30 cm
Pittura Intuitiva Tempera su Tela
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La nascita del pavone
50x60 cm
Pittura Intuitiva Tempera su Tela
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Emma Locci
Nata a Cagliari nel 1999, ivi vive e studia. Fin da piccola
dimostra di essere una buona osservatrice della natura.
Presto le matite colorate, i pennelli e gli album diventano
i suoi compagni di gioco preferiti. Con essi crea un
mondo tutto suo in cui il reale s’intreccia con la sua immaginazione. La sua spiccata sensibilità le permette di
apprezzare ogni aspetto dell’arte. Ama suonare il violoncello, adora la danza classica e leggere le opere di scrittori antichi e contemporanei. Esporre alla Royal Accademy
di Londra è uno dei suoi obiettivi.

–
40x30 cm
Acrilico su tela
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–
24x30 cm
Acrilico su tela
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Biagina Marino
(Santa Maria del cedro, 18/11/1987) Autodidatta, prende
in mano i pennelli già ventiquattrenne, alla ricerca di
un’ulteriore espressione di sé (oltre la musica). In breve
riesce a organizzare la sua prima mostra nella suggestiva
cornice del centro storico di Napoli, dove attualmente vive. La sua arte non propone di rappresentare la realtà ma
ciò che lei intimamente intende e percepisce come realtà.
«Universi interiori si manifestano mostrando ciò che
l’anima silenziosamente vive».

Avvolta da calde armonie
50x60 cm
Acrilico su tela
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Dondolando nel nulla
60x90 cm
Acrilico su tela
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Maria Luisa Medici
Conosciuta come Marisa Medici, ha sempre avuto il desiderio di dipingere ma, a causa dei numerosi impegni,
ha sempre dovuto reprimere questa sua passione.
Nell’ottobre del 2011 decide d’iscriversi alla scuola di
pittura “Les peintre de Nus”, tenuta dal pittore valdostano A. Piccolo, frequentandola per cinque anni con
soddisfazione. Nel 2013 s’iscrive all’Associazione Artisti
Valdostani con la quale partecipa a diverse mostre in
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Francia. Predilige
dipingere la natura con colori accesi in grado di trasmettere l’espressione dei suoi sentimenti: la gioia di vivere e la serenità.

Autunno sul fiume
50x70 cm
Olio su tela
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Monte Bianco Eguille du Peterey
40x50 cm
Olio su tela
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Diana Otea
«Ho 21 anni. Mi dedico da circa 3 anni al disegno. Ho scoperto la passione per l’arte
a scuola studiando diversi artisti. Ho frequentato il Liceo Artistico scegliendo
l’indirizzo di architettura; solo dopo mi sono resa conto di avere la passione per il disegno realistico. Mi piace disegnare tantissimo i ritratti e l’anatomia umana».

Ritratto
24x33 cm
Matita e glitter in polvere
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Ritratto
24x33 cm
Matita e glitter in polvere
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Patrick Pioppi
Nasce a Reggio Emilia nel 1984. Studi che nulla hanno a che vedere con la sua passione, fanno sì che inizi la sua carriera artistica
come autodidatta. Con l’amore per l’arte intraprende il suo percorso di pittura con grande curiosità e continua ricerca. Si specializza nella pittura a olio e i protagonisti delle sue prime opere sono
i suoi famigliari più cari. Affascinato dal colore, dal legno, ama tutto ciò che prende forma sotto le sue mani. Inizia il suo percorso
pittorico nel 2015, quando una scelta, nella sua vita, lo ferma a riflettere su se stesso. Lì colori, parole, immagini ed emozioni
s’intrecciano fra loro formando e trasformando la sua identità in continua evoluzione. Collabora in maniera permanente con il Centro Accademico Maison d’Art di Padova riscuotendo successo di pubblico e critica.

Scratched face – Volto graffiato
90x90 cm
Olio su pannello
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Sfida a Manhattan
110x90 cm
Olio su pannello
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Maria Pia Rella
«Il diploma come ceramista del 1997 ha confermato le mie
abilità nell’arte ceramica, avendo avuto un padre che realizzava opere in creta. La mia creatività artistica l’ho espressa
principalmente con la spatola a olio su tela, successivamente sostituita con il legno, per poi utilizzare le mie mani come strumento per dipingere a olio su legno oltreché per le
mie realizzazioni: sculture o creazioni ceramiche d’uso e
d’arredamento. Nel mio laboratorio, “SpaziOfficina”, a
Roma, tengo corsi di manualità ceramica, oltre ad organizzare mostre ed eventi con altri artisti».

L’attesa, 2009
20x20 cm
Scultura
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Yoga sciamanico, 2013
20x35 cm
Scultura
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Domenica Jessica Romeo
(Reggio Calabria, 04/03/1994) Fin da piccola ha coltivato la passione per il disegno e per la pittura, motivo che la spinse a frequentare il Liceo Artistico. Attualmente è iscritta al corso triennale
in pittura dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Ha partecipato a diversi concorsi e stage. Tra i più importanti si segnalano: il “Concorso Regionale Biennale d’Arte’’, Lamezia Terme e
uno stage presso lo studio “Blu Design’’ di L. Nardi, Firenze. Nei
suoi quadri sperimenta diverse tecniche, passando dal figurativo
all’astratto, con un’attenzione particolare e sensibile per il colore.

Il risveglio della coscienza
100x140 cm
Olio su tela
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Terra madre
100x100 cm
Olio su tavola
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