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COSIMO ALLERA 
 

«L’artista di Gioia Tauro, Reggio Calabria, vincitore di premi d’arte 
internazionali, fa sollevare il nostro sguardo attraverso opere monu-
mentali, in ferro, bronzo o acciaio corten, sparse in tutta Europa. Tre 
tra le sue tante sculture monumentali meritano menzione. “L’ombra 
della sera”, realizzata insieme al grande scultore Nik Spatari, alta 15 
metri e ospitata nel museo MuSaBa di Mammola, Reggio Calabria, è 
considerata l’opera in ferro più alta del Sud Italia. L’installazione ra-
diosa “Acutis” nel parco scultura più alto del mondo “RespirArt” a 

Pampeago in Val di Femme che invita l’osservatore a individuare le misteriose “autostrade del 
cielo” raccontate da Carlo Acutis, in via di beatificazione, morto a soli 15 anni per una leucemia 
fulminante. Il Cristo alto 6,50 metri collocato sulla cupola principale della Cattedrale di Para-
vati, Vibo Valentia. L’artista, modellando il metallo, racconta la grandezza dell’uomo, conti-
nuamente alla ricerca di una collocazione nell’immenso spazio del creato. 

 

 
 

Acutis 
30x30x15 cm 

Acciaio corten 
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Pizzingolo 
10x100x15 cm 
Bronzo 
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CLAUDIO BUSATTO 
 

Nato nel 1985 a Mestre (VE) si diploma all’istituto statale d’arte come 
maestro orafo e nel 2008 si laurea in disegno industriale allo IUAV di 
Venezia. Ama l’arte e viaggiare in bicicletta e nel 2013 realizza un pro-
getto artistico mirato alla sostenibilità e all’arte in movimento: “Draw 
The Trip”. Un sistema di ingranaggi che applicati alla bici permettono 
di tracciarne il percorso, trasferendo il moto della ruota al movimento 
fluido di una penna. Nascono così dei quadri astratti che raccontano di 
volta in volta un viaggio diverso; il segno varia a seconda della lun-

ghezza della strada, della superficie su cui si pedala e le pause diventano macchie di colore più o 
meno grandi in base al tempo della fermata. Le buche regalano una piccola variazione al tratto 
di colore e smettono di essere un ostacolo diventando parte integrante dell’opera. Ogni quadro 
ha forma e dettagli differenti, i km del tragitto vengono trasferiti sul foglio in modo indelebile 
rendendo le opere uniche ed irripetibili. “Il percorso si trasforma in una ellisse, una sorta 
di trottola impazzita, vero gomitolo di strade - il senso del viaggio: spesso ingarbuglia-
to e faticoso, giunge sempre e comunque alla sua meta” cit. Alberto Fiorin. 

 

 
 

VE-TN 11 km 
48x30 cm 
Inchiostro bianco su cartoncino nero 
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Padova 5 km 
21x29 cm 

Inchiostro rosso e nero su cartoncino 
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ROBERTO CORONA (OBKREATIONS) 
 

Roberto Corona, in arte Obkreations, per gli amici OB. Si forma 
come autodidatta, fin dalla tenera età appassionato di disegno e ca-
ratterizzato da una curiosità indomita per qualsiasi argomento. Gra-
zie a questo, nell’ambito del disegno, comincia con la matita passando 
quasi subito al carboncino e alla sanguigna. Crescendo nasce la vo-
glia di provare l’aerografo. I primi risultati furono deludenti… molto 
deludenti!!!! In seguito provando, azzardando e a volte fallendo, ar-
riva alla sua situazione attuale in cui si rilassa nel ritrarre Visi, A-
nimali, Paesaggi su qualsiasi superficie, per migliorare e sperimenta-

re, su commissione o solo per piacere personale, ovunque gli venga richiesto. 

 

 
 

I see you (Ti vedo) 
56x56 cm 

Acrilico ad Aerografo + tecnica mista 
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Jeff Bridges – Portrait (ritratto) 
50x70 cm 
Acrilico ad Aerografo + tecnica mista 
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GIUSEPPE DAIDONE 
 

«Sono Giuseppe Daidone, un giovane scultore autodidatta da Lampedusa. 
Fin da bambino sono sempre stato appassionato della scultura classica El-
lenica e Romana; la loro maestria nel plasmare la pietra a loro piacimento 
è indiscutibile, ho sempre sognato di tornare in dietro nel tempo e impara-
re da loro. Da lampedusano la scelta del materiale è stata spontanea, 
l’arenaria è la roccia dalla quale è composta la mia isola ed è meraviglioso 
riuscire a creare le mie opere con questo materiale così umile e ricco di 
storia. Ho avuto la fortuna di essere cresciuto all’interno del laboratorio 

di mia madre Rosangela Mannino, affermata ceramista italiana contemporanea. La mia carriera 
artistica comincia effettivamente nel 2013 quando, con mio fratello Paolo, abbiamo preso le redini 
della produzione scultorea dell’arenaria esposta nel nostro negozio di famiglia in Lampedusa. È stato 
un percorso lungo e impegnativo. Cominciare senza nessuna base scolastica, con volontà e tanta de-
dizione sono riuscito a ritagliare il mio stile. La strada è ancora lunga». 

 

 
 
La Speranza nel Viaggio 
60x60x30 cm 
Pietra Arenaria 
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La Speranza nel Viaggio 
60x60x30 cm 

Pietra Arenaria 
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MARTINA DE NICOLÒ 
 

Nata a Roma nel 1992, si diploma al liceo artistico Mario Mafai e pro-
segue i suoi studi prima nella Fashion Look Accademy dove prende il 
diploma da tatuatrice, ed infine presso l’accademia d’alta moda Koefia, 
Fonda il Brand MDNFashionart dove si cimenta nelle sue grandi pas-
sioni, il disegno e la moda, dando vita alla sua collezione 
d’abbigliamento sfilata durante il festival di Sanremo a Villa Ormond 
nel 2017. Recentemente fonda Il Fashion Studios a Roma insieme a Feli-
city Make Up, un luogo dove la parola Arte regna sovrana, realizzando 
il suo sogno di creare un posto dove la moda, l’arte e il Make Up si fon-
dano insieme facendo nascere così un luogo Unico nel suo genere. 

 

 
 

Unmei no akai ito 
40x50 cm 

Acrilico, Pantone 
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La dama in rosso 
60x80 cm 
Acrilico, Pantone, colore gel glitter 
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ALFREDO DI CESARE 
 

 
Nato nel 1948 in Valle Roveto, terra marsicana, dopo un breve 
periodo di permanenza con la famiglia a Napoli, torna nella 
marsica e nel ’68 consegue il diploma presso l’Istituto Tecnico 
Statale Galileo Galilei di Avezzano. A Roma, frequenta per 2 
anni la facoltà di architettura. Negli anni ’90 incontra Giovan-
na Raimondo, pittrice, che, per un breve periodo, lo introduce 
nel mondo artistico romano. 
 

 
 
 

 
 
 

Paesaggio 
70x50 cm 
Olio su tela
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Autoritratto 
35x45 cm 

Olio su tela 
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SILVANA DI PAOLA 
 

Amante e studiosa dell’Impressionismo, Silvana Di Paola nasce a 
Campobasso l’8 Marzo 1970. Allieva del maestro Leo Paglione, 
anch’egli molisano, inizia la sua carriera nel 1995, conquistando il Pre-
mio Internazionale “Europa 95” a Bormio, e successivamente altri 
premi presso Firenze, Soliera, Ravenna, Baselice, Cavola di Toano, 
Corato, S. Agata e dei Goti. L’artista, inoltre, ha effettuato diverse 
mostre personali a Campobasso, nel “Castello Svevo” a Termoli non-
ché una mostra sulle Moto Guzzi a Mandello del Lario. Particolarmen-

te dotata nella realizzazione di paesaggi “en plein air”, l’artista si distingue anche nella pittura 
di ritratti singoli e famigliari. Dalle sue opere si possono cogliere i tratti salienti del suo carat-
tere forte ma soprattutto allegro e spontaneo; i colori e i soggetti, infatti, conferiscono 
all’osservatore un senso di quiete e “ottimismo”. Nell’ultimo periodo, la pittrice sta sperimen-
tando lo stile “astratto-figurativo” che, tuttavia, conserva gli aspetti di fondo delle prime opere. 
(Imperatore) 
 

 
 

 
Scarpe rosse 

50x40 cm 
Olio su compensato 
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Arrivo della primavera 
50x60 cm 
Olio su tela 
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CAROLINA DI RANNI 
 

«Carolina Di Ranni in arte Lady Flowers. La mia passione 
è la carta, aspiro a diventare una paper artist. Il mio per-
corso è iniziato 4 anni or sono, mi ero smarrita e la mia 
creatività, scoperta in seguito alla chiusura della mia atti-
vità precedente, che tutto era tranne artistica, lo studio sul-
la carta e le varie tecniche per trasformarla, mi hanno aiu-
tato a ritrovarmi in una dimensione nuova, quasi fiabesca. 
Con i miei lavori cerco di regalare delle belle emozioni, cer-
co innanzitutto di mettermi “in contatto” con chi li richiede 

sperando, a lavoro finito, di cogliere nello sguardo di chi li riceve, un bagliore di stupo-
re, un’emozione, un momento di sorprendente felicità». 
 
 
 
 
 

 
 
 

Composizione di campanule su ramo di kiwi 
Lunghezza struttura di base 50 cm; Altezza 10 cm 
Tecnica utilizzata: ikebana art - Materiale: carta 
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Dame in filigrana 
Altezza 15 cm, circonferenza a terra della gonna 10 cm 

Materiale utilizzato cartoncino, punti luce, organce 
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MARA FABBI 
 

Mara Fabbi, in arte marartist, nasce a Roma il 4 maggio 1981. Suo padre 
romano, fotoreporter della “dolce vita”, sua madre casalinga nativa dei Ca-
stelli romani. Vive fino all’età di 2 anni a Roma dopodiché si trasferisce ad 
Ariccia e poi a Genzano di Roma. Lì finisce le scuole dell’obbligo e nel 2000 
si diploma in ragioneria. Incontra l’amore della sua vita e svolge diversi la-
vori (commessa, cassiera, operaia) ma la sua più grande passione è sempre 
stata l’arte in tutte le sue forme. Nell’ottobre 2018 frequenta un corso base e 
avanzato di decoupage e pochi mesi dopo apre un negozio online dove attual-

mente vende le sue creazioni. Il suo sito è www.misshobby.com/it/negozi/marartist 

 
 
 

 
 
 

Welcome tra i colori 
40x30 cm 

Disegno mano libera e decoupage 
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Finto affresco 
40x30 cm 
Decoupage su tela 
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ALESSIO FALATO 
 

«Alessio Falato, in arte Olographic Dad, nato nel 1980 a 
Benevento, dove ho frequentato il liceo Artistico. Attual-
mente lavoro e risiedo a Siena. Mi occupo di Fotografia e 
Pittura. Un esempio sostanziale del connubio Artistico dei 
due mezzi comunicativi è l’opera che prende il nome di “I-
DEOPLASTIA”. La forma artistico comunicativa che 
contraddistingue la maggior parte dei miei lavori è chia-
mata Photo Painting. Il mio Maestro di riferimento è il 
Fotografo e Pittore Arnulph Raine»r. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ideoplastia 
2 pezzi da assemblare in diverse posizioni, 30x50 cm ciascun pezzo 
Photopainting 
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CinicoLogo 
50x70 cm 

Tecnica mista 



L’Arte si Mostra – Marzia Gotti 

 

37 

MARZIA GOTTI 
 

«Sono nata a Morbegno (SO) nel 1974 e vivo a Dubino (SO) con la 
mia famiglia. Ho frequentato lo studio della pittrice spagnola Mari 
Carmen Mür per diversi anni e devo a lei la mia educazione artistica. 
Grazie ai suoi insegnamenti ho imparato ad amare l’arte e ad espri-
merla. La mia passione artistica nasce praticamente con me ma 
l’esprimerla mi è stato difficile vista la mia indole di persona tenden-
zialmente timida e riservata. Credo nelle cose belle della vita. Trovo 
che la “bellezza” sia ciò che di più interessante la vita possa dare. 
Credo che il sale della mia vita siano l’ironia e l’affetto. Una risata ed 

una carezza sono per me energia di vita. Credo nelle cose vere, autentiche, come i senti-
menti senza i quali non potrei vivere». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il blu giardino 
100x40 cm 

Acrilico su tela 
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Cerchi di fuoco 
20x40 cm 
Acrilico su tela 
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MASSIMO LODI 
 

Nasce a Poggio Rusco, Mantova, il 30 Marzo 1964. La pas-
sione e la familiarità con il disegno e il colore restano confi-
nate nell’ambito delle idee e delle sperimentazioni 
sull’architettura e il design d’interni, sino a quando nel 2010 
incontra l’acrilico e la tela, scoprendo che dalla loro amalga-
ma prende vita l’emozione. Così ha inizio il viaggio attra-
verso il susseguirsi di opere in cerca di una meta sempre 
nuova, ogni volta raggiunta e superata. 
 

 
 

Aspettando il giorno 
100x100 cm 
Tecnica mista spatola e pennello con acrilico e gesso liquido su tela 
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Diomira 
100x100 cm 

Tecnica mista spatola e pennello con acrilico e gesso liquido su tela 
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ERIKA MARCHESE 
 

Nata il 9 Gennaio del 1999, è una giovane pittrice amante 
dell’arte che frequenta l’accademia di belle arti di Palermo. «La 
mia sperimentazione è basata sullo sviluppo della ricerca di una 
percezione avanzata che mi consente di concepire tutto ciò che ci 
circonda, in tutte le sue sfumature di colore e forme per poi river-
sarle nella pittura. Considero la mia linea stilistica come surreali-
smo magico, in quanto penso che il tutto possieda un’energia che 
rappresento e integro nelle mie opere». 
 

 

 
 

Senza titolo 
30x25 cm 

Colori ad olio 
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Senza titolo 
50x60 cm 
Colori ad olio 
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MATTIA MARINACCI 
 

«Mi chiamo Mattia Marinacci e sono nato a Roma il 23/09/1992, ho ini-
ziato a coltivare la mia passione per il disegno e per l’espressione artisti-
ca in generale da alcuni anni, il “modo” di dipingere è venuto fuori da 
solo con il tempo senza particolari studi, perché è legato al naturale per-
corso psicologico che si percorre; ed agli incontri apparentemente casuali; 
è sempre l'inconscio che sceglie. Non mi ritengo un “pittore” perché il 
processo di scoperta dura tutta la vita, le cose interessanti che mi soddi-
sfano vengono fuori quando l’espressione artistica diventa un “gioco” e si 
gioca semplicemente col colore e con le forme». 

 
 
 

 
 
 

Panchina vuota 
30,9x23,5 cm 
Matita su carta 
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Bambina con gatto 
27,8x33,2 cm 

Matita e penna su carta 
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CARLO MAROTTA 
 

Nato nel piccolo borgo di Sant’Agata de’ Goti nel 1999. Da bambino era quel 
personaggio che non era appassionato di giocattoli bensì di disegni con tecni-
che a matita, pennello e acquerello; non tralasciando la sua grande passione 
per origami (arte giapponese) coltivata e cresciuta dalle facce meravigliate 
della gente… Successivamente nell’età adolescenziale ha dedicato il tempo alla 
street art (tecnica con bombolette spray) insieme ai murales. Ora qualsiasi 
strumento o materiale o oggetto può diventare con il suo tocco un’opera origi-
nale, la molteplicità di arti è una delle sue tante abilità. 
 

 

 
 
 

Street e Natura 
18x68 cm - 18x68 cm - 18x71 cm 
Skateboards, bombolette spray 
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Gli abitanti nascosti 
30x29 cm - 30x34 cm - 20x49 cm 
Carta, filo di ferro e fogli di polistirene 
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ZOYA MAYSTRUK 
 

 
Nata nel 1961 in Ucraina, abita a Teramo dal 2001. Segue la sua ar-
te in maniera spontanea, senza grandi progettazioni, d’impulso, gui-
data da cuore e da emozioni. Laureata in architettura, ama speri-
mentare con diverse tecniche e materiali, vedere il colore, come pro-
tagonista importante della sua arte, e la natura, come fonte della sua 
ispirazione. 
 

 

 
 

Costa dei Trabocchi 
60x60 cm 
Acrilico su tela 
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Надіслано - Cammino del blu 
35x45 cm 

Olio su tela 
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DAVIDE MAZZA 
 

Nasce a Caserta il 6 agosto 1974. Chef professionista, si avvicina alla pittura 
sin da piccolo. Riscopre questa passione da autodidatta; pittura e cucina si in-
trecciano nelle forme nei colori, continuamente ispirato dalla vita e dagli even-
ti. Ha esposto: Mostra collettiva “Qui siamo nati”, Scuderie di Palazzo Chigi 
Albani (Soriano del Cimino) Viterbo, 7 aprile - 5 maggio 2018. Mostra collet-
tiva (miscellanea) Galleria Area Contesa Arte, Via Margutta, dal 2 al 7 no-
vembre 2018. Mostra collettiva (miscellanea 2), Galleria Area Contesa Arte, 
Via Margutta, dal 3 al 15 gennaio 2019. Mostra collettiva Biennale del Senso e 
della Materia IV edizione, Museo Macs di Greccio (RI). Mostra collettiva 

omaggio a Vincent Van Gogh dal 6 aprile al 13 aprile 2019 Greccio (RI). Mostra permanente al 
Museo Macs (Sensolialismo materico) Greccio (RI) in essere. 
 

 
 

Eclissi di stelle 
60x60 cm 

Acrilico su tela bruciata 
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Orationes 
50x70 cm 
Acrilico su tela 
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TIZIANA NOCITO 
 

È nata a Moncalieri nel 1983. Pittrice, ritrattista, decoratrice e restauratrice di 
oggetti d’arte, è anche una persona dinamica e solare. La passione e la dote per il 
disegno le furono trasmesse da suo padre fin da piccola. Il suo percorso artistico 
vede un diploma di maturità artistica conseguito nel 2001 presso il liceo artistico 
R. Cottini di Torino e un diploma di laurea conseguito nel 2007 in Conservazione 
e restauro dei beni culturali presso l’Accademia Albertina di belle arti di Torino. 
Nel 2014, il suo percorso formativo prosegue con il corso di tecniche pittoriche te-
nuto dall’associazione Segnodisegno di Carmagnola, corso che tuttora segue e nel 

quale ha appreso le varie tecniche pittoriche tra cui la pittura ad olio. “Scaglie di colore – TittyAr-
tist” nasce per dare una casa alle sue opere: l’espressività e l’emozione vengono trasmessi attraverso 
un semplice segno a matita, oppure una pennellata. Catturare l’anima delle cose è uno dei suoi desi-
deri, e lo esprime attraverso diverse tecniche e supporti pittorici: olio su tela, acrilico su tela, mura-
les, acquerello, carboncino, tempera acquerellata, e molto altro ancora… 

 

 
 

Purezza 
80x120 cm 
Olio su tela 
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Gheisha – espressività e anima di un volto 
50x70 cm 

Olio su tela 
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ELENA PAVLOVA 
 
Elena Pavlova, in arte Yelena Sol, nata a Stavropol (sud Russia) il 
7/09/1989. Laureata all’Universita Federale del Nord Caucaso nell’anno 
2012 in qualità di designer industriale. Ha lavorato presso diverse aziende 
come designer specializzata nella lavorazione dei metalli. Ha svolto questo 
lavoro sia a Stavropol che a San Pietroburgo, ove si è trasferita. Sin da 
piccola ha sempre avuto una predisposizione all’arte. Inizialmente scriven-
do poesie, per poi passare alla pittura ed infine alla scultura, anche se più 
che di scultura si tratta di plasmatura della materia. Il suo materiale pre-

ferito resta la pasta per modellare Das per via della semplice reperibilità e facilità di utilizzo. 
Poco dopo il suo arrivo in Italia nell’anno 2016 ha creato diverse opere e con alcune di esse ha 
partecipato alla mostra collettiva di arte contemporanea HERE-2017 a Torino. La sua arte mo-
stra i suoi stati d’animo, la sua ispirazione nasce dalla rappresentazione dell’io interiore insito 
in ognuno di noi. 

 

 
 

Alzheimer 
55x55x36 cm 

Pasta per modellare Das, colori acrilici 
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Regina delle formiche 
40x30x30 cm 
Pasta per modellare Das, colori acrilici 
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VINCENZO PEDICINO 
 

Nato nel 1984, diplomato presso il liceo artistico di Beneven-
to, Vincenzo Pedicino ha partecipato con successo a mostre 
personali e collettive e a competizioni di pittura estempora-
nea con opere riconosciute originali e quindi premiate. Nelle 
opere di Pedicino non è l’uomo, ma la natura a dominare e ad 
essere protagonista. L’uomo è solo una presenza discreta, 
una piccola porzione di essa. L’artista passa dai paesaggi so-

lari, pieni di luce e di “nuvole barocche”, ad una produzione originalissima, utilizzando 
materiali poveri come il compensato o il cartone, lavori animati da un surrealismo par-
ticolare, dove presenze dei racconti visivi sono ombre, lune nere, nuvole e arcobaleni. 
 

 
 

I colori del grigio 
32x38 cm 
Acrilico e matita su cartoncino 
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Pianeta occhio 
33x46 cm 

Acrilico e matita su cartoncino 
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SEBASTIAN PEREZ 
 

È un artista, fotografo, scultore ed incisore. Nato in Colom-
bia nel 1995, successivamente trasferitosi in Spagna, giunge 
a Roma all’età di 7 anni, dove frequenta e consegue la licenza 
scientifica. Da sempre appassionato del disegno, frequenta la 
triennale di pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Ro-
ma. Entrato in contatto con il mondo delle Belle arti, espone 

nel 2016 due quadri per il centenario della Federazione Pugilistica Italiana, in una mo-
stra curata da Roberto Savi presso la Casa delle Armi. Successivamente espone 2 qua-
dri presso la storica galleria d’arte Augusto Consorti in via Margutta. 

 
 

 
 

Modern Eva, aldilà del muro 
100x150 cm 

Olio su tela, con cornice applicata 
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Last night, 333"""8884 - kiss to Yayoi Kusama 
70x100 cm 
Olio su tela 
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FLAVIA PICCOLO 
 
Nata a Gallipoli (LE) il 27 giugno 1957 e residente a Roma  
«La mia passione per la pittura è sempre stata presente nella mia vita, 
ma non ero mai riuscita a curarla come avrei voluto finché è accaduto 
qualcosa per cui ho deciso di iscrivermi ad un corso di pittura integrale 
curato da Giorgio Cavalieri, pittore professionista. Oggi che final-
mente posso coltivare la mia passione posso solo dire che ho tanta vo-
glia di esprimermi attraverso la pittura». 
 

 
 

 
 
 
Oriente 
40x30 cm 
Acquerello su carta 
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Donna con cappello 
30x40 cm 

Acquerello su carta 
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BOGDAN POPA 
 

Nasce ad Alba Iulia, Romania, nel 1983. La sua esperienza 
artistica inizia già da piccolo; si dedica del tutto allo studio del 
disegno. Finisce il liceo di Arti Plastiche di Alba Iulia e il 23 
giugno 2006 si laurea all’Università di Arte e Design di Cluji-
Napoca nella sezione di Grafica. Nel 2003 vince una borsa di 
studio Erasmus per un anno intero in Italia, Sicilia, 
all’Accademia di Belle Arti e di Restauro Abadir di San 
Martino delle Scale. Nel 2007 la svolta, l’artista inizia ad 
interessarsi all’arte del tatuaggio, che esercita anche oggi. Nel 

2011 apre il suo studio di Tatuaggi e Piercing a Cefalù. 
 

 
 
 

Candela interna 
70x50 cm 

Acrilico su tela 
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L’anima di cera 
70x100 cm 
Aerografo su tela 
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PAOLA PREITE 
 

Nasce a Roma il 5 febbraio 1985. Laureata in Giurisprudenza presso 
l’Università La Sapienza di Roma, da tre anni vive a Barcellona 
dove ha conseguito un Master in proprietà intellettuale e industria-
le. Artista autodidatta, si avvicina alla pittura all’età di venti anni. 
L’opera di Paola rappresenta la distorsione esistente tra la realtà o 
ciò che consideriamo come tale, e l’immaginazione. Si muove tra i 
confini del comunicabile, l’inespresso e il dialogo interiore. Paola 
offre allo spettatore la libertà di comporre e interpretare l’universo 
astratto di colori e forme contenuti in ogni quadro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 
100x50 cm 
Tecnica mista 
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2 
100x70 cm 

Tecnica mista 
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CHELITA RIOJAS ZUCKERMANN 
 

«Architetto e artista autodidatta, messicana e italiana. Nel 2006 mi 
sono trasferita a vivere in Italia, lasciando l’Architettura. La mia 
creatività mi porta inizialmente alla pittura. Avendo bisogno di in-
ventare, progettare e costruire, nel 2016 colpita dal fascino 
dell’alluminio ho iniziato a realizzare opere trasformando lastre di 
alluminio in sculture, ispirate alla natura. Le mie opere di alluminio 

si mimetizzano nell’ambiente prendendo i colori della natura come riflesso, si muovono al soffio 
del vento, suonano sotto le gocce di pioggia, si lasciano accarezzare dai fiocchi di neve e trasmet-
tono la luce. Con queste opere voglio portare gioia e luce in qualunque luogo e a chiunque le pos-
sieda. Due mie opere sono già state allocate in una strada ed in una piazza artistiche di Porto 
Rotondo in Sardegna. Altre mie opere sono presenti in collezioni private in Italia, Messico, 
Gran Bretagna, Francia, Finlandia, Montecarlo e USA». 

 
 

 
 
 

Fiore di Cactus 
h 70 cm. Diametro 90 cm. Peso 5,2 kg 

Scultura in alluminio 
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Pavone galattico 
h 167 cm; l 220 cm; p 93 cm. Peso 10,4 kg  
Scultura in alluminio 
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NUNZIA ROMEO 
 

Nunzia Romeo, in arte Manù, ceramista scultrice autodidatta. Nasce 
a Messina il 15 luglio 1981. Si trasferisce in un paese della provincia di 
Siena (Torrita di Siena) dove attualmente vive. Coglie fin da piccola 
la sua predisposizione all’arte, ma la passione per la ceramica nasce e 
si sviluppa all’età di 25 anni con la propria maternità. Sperimentazioni 
e ricerca della tecnica innovativa fanno sì che le sue opere diventano 
espressioni artistiche non preformi nella ceramica tradizionale, predi-
ligendo tonalità e colori che rappresentano Emozioni. Ogni sua opera 
racchiude le sue osservazioni tra il surreale e il realismo. 

 

 
 
 

L’interno della vita 
56x42 cm 
Smalti e ingobbio ceramico 



L’Arte si Mostra – Nunzia Romeo 

 

83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mecenate di strada 
Diametro 36 cm 

Tecnica mista su supporto in ceramica 
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MICHAEL SERRANI IN ARTE MIGOSH 
 
«“Mettete in mostra tutto ciò che pensate, non nascondetevi... io lo faccio con le mie tele”. È così che 
amo presentarmi, perché è quello che io sono. Nato a Pescara nel 1998, una naturale predisposizione 
per tutto ciò che è arte sin da piccolo ed oggi, posso definirmi, senza indugio, un appassionato auto-
didatta. Da sempre amo sperimentare nuove tecniche utilizzando svariati elementi e materiali, anche 
improvvisando con ciò che trovo davanti a me. Forse, un modo un po’ bizzarro, ma è il mio modo di 
esprimere ciò che sento: istinto puro. Quell’istinto che, pian piano, sta definendo il mio mondo. Sono 
particolarmente attratto dalla pittura scenica ed espressiva di Pollock e Kiefer, per i colori invece 
resto affascinato da Kandisky. Tutto ciò che dipingo, però, è per mia madre. Per anni ho dipinto 
senza aver mai dato peso a ciò che realizzavo. Dipingevo e dimenticavo, spesso buttavo quegli schizzi 
che non mi “parlavano”. Ad incoraggiarmi è stato l’affetto della mia famiglia che ogni giorno è stata 
capace di stimolare la mia crescita artistica. Il mio primo “piccolo grande” traguardo è datato di-
cembre 2018: la mia opera “Immortal”, esposta al museo “Colonna” della mia città è stata oggetto di 
importanti critiche, nonché segnalata da “PescaraArt”. Per conoscermi meglio? Basta seguirmi...» 

 

 
 

Immortal 
44x107 cm 

Silicone olio acrilico su pannello 
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Inconscens 
60x120 cm 
Acrilico su tela 



L’Arte si Mostra – Simona Sicra 
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SIMONA SICRA 
 

«Nata il 1° giugno 1984 a Tarnaveni - Romania, una piccola 
città dove mi sono diplomata in Amministrazione Pubblica. 
Alla fine dell’anno 2009 mi sono trasferita con i miei genitori 
in Italia, a Ravenna, dove abitiamo tuttora. Sin da piccola 
ho coltivato la passione per il disegno per poi sperimentare 
autonomamente la pittura con tecniche miste. Dipingere è il 
modo di scappare dalle attività quotidiane ed entrare in un 
mondo meraviglioso, magico dove tutto e possibile e perfetto 
proprio come diceva Goethe: “Non vi è alcun metodo più si-

curo per evadere dal mondo che seguendo l’arte, e nessun metodo più sicuro di unirsi al 
mondo che tramite l’arte”». 
 

 
 

Riflection of the city 
40x30 cm 
Acrilico 
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Butterfly – A new beginning 
50x70 cm 

Acrilico con spatola su tela 
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MARIA ANTONIETTA SPARANO 
 

Disegnatrice e ritrattista iperrealista autodidatta. Nasce ad Agro-
poli (SA) il 16/6/1992 e vive a Capaccio (SA). Diplomata al liceo 
socio-psico pedagogico, attualmente studia conservazione dei beni 
culturali presso l’Università di Salerno e svolge l’attività di illu-
stratrice, decoratrice e ritrattista freelance. L’artista, da sempre 
appassionata di disegno e pittura, solo intorno ai 18 anni scopre il 
movimento dell’iperrealismo e ne apprende le tecniche in modo au-
tonomo. La giovane artista ha all’attivo numerose mostre collettive 
e personali come, nel 2017, la partecipazione alla Biennale di Mila-

no e a quella di Venezia, a cura del prof. Vittorio Sgarbi. 

 
 
 
 

 
 
 

Sonno 
55x50 cm 

Pastelli morbidi su cartoncino 
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Crepe 
100x70 cm 
Grafite su carta 
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RITA TARLO 
 

 
“Un uomo che lavora con le sue mani, è un operaio, 
un uomo che lavora con le sue mani e il cervello, è un artigiano, 
ma, un uomo che lavora con le sue mani,  
il suo cervello e il suo cuore, 
è un artista”. 
 
Francesco D’Assisi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Masai 
120x30 cm 
Acrilico su tavola 
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Perle 
100x150 cm 

Acrilico su tavola 
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CARMELA TURIANO 
 

«Carmela Turiano, in arte Nu, nata a Bronte il 7 gennaio 1958. La pas-
sione per la pittura, con qualunque tecnica che mi permettesse di espri-
mere la mia visione della vita attraverso le mie mani nude, o munite di 
matite o di pennelli, risale praticamente ai primi anni della mia vita, 
come fosse un bisogno primordiale ed istintivo. Senza esitazione, quando 
fu il tempo di decidere quale Istituto Superiore frequentare, senza indu-
gio mi orientai verso il Liceo Artistico... ma erano gli anni settanta e gli 
spiriti liberi tipici di quel periodo, particolarmente disinibiti proprio in 

quella scuola, indussero mio padre ad iscrivermi ad una scuola più tradizionale... ragioneria... 
poi mi innamorai... e venne il tempo del divertimento, delle discoteche e delle gite. Nel frattempo 
avevo continuato a dipingere, ogni tanto, occasionalmente, quasi con timore e vergogna, come se 
avessi tradito la mia vocazione. Poi sono giunti il matrimonio, i figli, il lavoro ed altri eventi 
che mi hanno permesso in poche occasioni di ricevere l’ispirazione per dipingere. L’arrivo fra le 
lussureggianti colline e le spiagge dorate della Toscana è stato l’impulso che ha risvegliato la 
mia vena artistica, che in particolare in quest’ultimo anno si è mantenuta costantemente accesa, 
stimolandomi ad esprimere il mio amore per la natura e la vita». 

 

 
 

Sardegna selvaggia 
120x80 cm 

Olio su tela 
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Fascino intrigante 
50x70 cm 
Olio su tela 


