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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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DAFNE COSENTINO – Giovanissima (è del 2006), inizia a “scarabocchiare” già a 18 
mesi… “Al mare con papà” è acrilico su legno: bello il suo mare, tutt’altro che 
convenzionale, inquieto eppure rasserenante! “Tenerezza materna” è una Madonna con 
Bambino, gli occhi grandi di stupore salvifico. “Cry Baby” è già una lacrima, forse la prima, 
ma scende azzurra. E c’è “La mia famiglia” abbracciata d’affetto… 
 
ANDREEA GHERMAN – Rumena (Iasi, ’91), in Italia dal 2005, l’Artistico fatto ad Alba, 
insegue strenuamente la luce, l’armonia tra i colori. “Waves” è concentrica di lilla e verdi e 
celesti, bella come vetrata di chiesa… “Harmony” raffinata di arabeschi, trattopen; 
“Rainbow” gioca effetti optical; “Untitled” altra magia di biro multicolor e matita… “Ode to 
my family” incornicia le nozze degli amati genitori. 
 
MARIA ANTONIETTA GIANNINI – Potentina del ’68, insegna da anni a Latina. 
Laureata in Scienze Religiose ci dona con “Primavera” pannelli di legno e acrilico in tonico 
gioco di rossi… Geometrici “Simboli dell’esistenza”, “Relazioni” che coi rami intrecciano un 
cuore di luce: quel cuore torna “Amore”, apparso in cielo come effigie semplice, logo di 
Luce. “Eternità” è immensa, paziente scalinata tra nuvole azzurre, aura introiettata per salire 
a Dio: “In cammino verso la luce”… 
 
CARLA GIUGGIOLI – Nasce a Piombino (LI) nel ’72, ma vive nel Grossetano. Sceglie 
colori forti, rielabora i disegni col photoshop, s’ispira ai sogni... “54” ha piglio e accensione pop; 
“Idee” è meditare tra cuore e mente, affollato contrasto di gioia. “Volto” è più criptico, come 
“Voglia di vita”, manifesto-collage, donna nuda e caparbia nell’essere Se Stessa: “Turbine di 
passione”, tulle, gomma e catene… 
 
TINA LAMACCHIA – “Artigiana e pittrice” (Matera, ’76), si vanta in dolce sintesi. Dalla 
città dei Sassi, ecco una “Primavera” acrilico e foglia d’oro, fascinoso “liberty” moderno, una 
specie di art nouveau ritrovata, iridescente di forme e di colori: “Malinconia”, “Metanoia” 
fiorita, “Io sarò quel che sarò”, “Evoluzione”... Bella l’installazione/bassorilievo de 
“L’Alchimista”, stucco e cartapesta; e “La rosa dell’ulivo”, con cui davvero Tina sublima il 
materico in vortice di radiosità… 
 
ANITA MANGIAMELI – Catanese (’78), frequenta Belle Arti, e porta l’amore per 
l’Impressionismo nei suoi scorci siculi e bei paesaggi etnèi (“Mare in tempesta”, olio su tela). 
Natura come atto di fede (“La natura è vita”, viola/lilla), il libro delle nostre origini terrestri e 
del nostro divino traguardo… Visi e gesti d’affetto, famiglia cara (“Sebastian”, 
“L’abbraccio”)… “Vecchia casa a Carlentini” è forse il più bello. 
 
SARA MANZOTTI – Studia Arte a Cantù e Milano, si laurea a Brera, segue a Londra 
incisione e printmaking… “Ahlam” (suggestione araba, acrilici e glitter) e “Becoming” sono 
radiose efflorescenze di luce e colori... Poi un amabile “Family Portrait”; e tutta una serie di 
campiture liete, briose, a colori caldi: “Don’t hide the flowers behind the baptismal font”, 



 

 

“Lifting up”… Un filosofare lieto e conscio, moderno anche in cuore: “For the pages of life 
there is no eraser”… 
 
ANDREA NATALE – Nato a Caserta (’69), frequenta l’Artistico, poi si trasferisce a 
Bologna. Contamina l’attualità col passato, rifacendosi alle grandi avanguardie: “Grilli per le 
testa”, “L’uomo albero”, una “Donna albero” statuaria di linfa, totem-corteccia; “Il seme 
della vita”, “Resurrezione”. Metafisico-surreale, tra De Chirico e Max Ernst, diffida dunque 
d’ogni vero o supposto “Avanzamento tecnologico”!… 
 
IMMACOLATA NOTARANGELO – Vive a Manfredonia. Laureata in Filosofia, si dedica 
al recupero dei ragazzi in difficoltà. E ci dona struggimenti e speranze d’un importante, 
amorevole “Percorso sui diritti dei bambini”. Ecco il “Diritto di essere ascoltati”, gustoso e 
risentito; un bellissimo “Diritto alla cura”; ma anche la denuncia dei “Bambini soldati”, 
acrilico impennato, o l’acquerello contro il “Lavoro minorile”… In nome invece del “Diritto 
a vivere in un ambiente pulito” (raffinata calcografia). Chiude un lievissimo “Diritto al 
gioco”, a matite colorate!  
 
ALFONSINA QUINTINI – Laureata in Filosofia (Agrigento, ’52), è funzionaria presso i 
Musei e il Teatro della sua città. Lavora adesso sul tema dei “Fondali marini”. Il mondo 
sommerso, incontaminato, le ispira affascinanti olî su tela, fluide apparizioni d’abile, squisita 
fattura: “Tentacoli”, “Medusa fuxia”, “Coralli bianchi e rossi”… Poi il più bello e 
sorprendente: “Donna pensiero”, china su cartoncino.    
 
PAOLO TERUGGI – Milanese (’75), attratto dal dipingere murales e trompe l’oeil, decora pub, 
ristoranti e discoteche, alberghi “nelle valli incantate del Trentino”… Iperrealista magico, ora 
affronta misure più piccole, quadri su tela: “Bosco di Betulle”, “Vita notturna”, “Campo di 
margherite” o “Sognando la Primavera” (visti dall’altezza delle margherite!). Splendido, 
klimtiano, l’ordito di “Colori autunnali”.  
 
MORENA TOSATTO – Nata a Bassano del Grappa (’75), autodidatta, ama il figurativo, e 
dipingendo si rispecchia: perfino nell’acrilico di “Fantasia pirata”… Ecco un intenso 
“Autoritratto”; poi “Il silenzio dell’anima” dimezzato ombra/luce. “Voglia di rinascita” è 
strano e intenso, la testa incoronata dagli anelli di Saturno… “Passione”, cioè la nudità accesa 
del desiderio; e una “Medusa” maliosa e terrifica. 
 
DALIA VALDEZ MORENO – Messicana (’82), dopo i corsi di scultura a Guadalajara, dal 
2007 è in Italia... Si può raccontare attraverso le mani? Dalia ha il dono di riassumere tutti i 
plastici approdi del Moderno, da Brancusi a Gabo, da Archipenko a Moore… “El origen” è 
marmo bianco; come l’incantevole “Bailarina del mar”. “Donna Ensō” è ceramica nera, poi il 
cranio colorato “Calavera Huichol”, che avrebbe divertito Frida Kahlo! “Madre Natura” è 
splendido gesso e corteccia. L’energia femminile, la venerazione ancestrale per gli antenati 
Aztechi e Maya restano effigiati, onorati in “Quetzalcóatl”, il mitico Serpente Piumato… 
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DAFNE COSENTINO 
 

Giovanissima artista, nasce nel 2006. A soli diciotto mesi inizia 
incredibilmente a disegnare i primi scarabocchi fino ad arrivare 
alle forme in movimento intorno ai quattro anni. Da sempre 
rapita dall’arte, già in tenera età ama entrare in chiese e musei 
per ammirare le opere da cui prendere spunto per le sue 
creazioni. Amante della pittura, delle arti grafiche e dei fumetti 
si cimenta in varie tecniche: dal bianco e nero al colore, 
dall’acquerello alla tempera, sperimentando vari supporti su cui 

disegnare, dal foglio di carta, al cartoncino, al legno, alla tela. Se diventerà un’artista di 
professione solo il futuro può dirlo. Intanto l’arte resta una passione che fa parte del 
suo tempo libero e che la diverte un mondo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Al mare con papà 
28x15 cm 

Acrilico su tavoletta di legno 
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ANDREEA GHERMAN 
 

«Sono nata a Iasi in Romania il 30 settembre 1991, fin da 
piccola amavo disegnare su qualsiasi superficie, e con qual-
siasi cosa lasciasse un segno. Usavo lo smalto per le unghie 
sulle superfici in acciaio, ‘‘rovinavo’’ le pareti con le biro e i 
pennarelli, truccavo le bambole con la penna. A scuola pas-
savo la maggior parte del tempo con una penna in mano a 
disegnare, disegnavo sui libri senza badare alle scritte, come 
se non esistessero. Nel 2000 mi fu accordato un diploma, il 

primo premio per un concorso internazionale di arti plastiche organizzato dalle scuo-
le. In Italia, dove sono arrivata nel 2005, ho studiato presso il Liceo Artistico Pinot 
Gallizio ad Alba e lì ho continuato a sperimentare, sapendo di avere ancora tanto da 
imparare. Non mi pongo un limite, le tecniche utilizzate sono varie così come le su-
perfici, quello che mi dà ispirazione è la musica, l’emozioni in genere, qualsiasi cosa 
possa creare un armonia tra i colori, infatti quello che cerco sempre è l’armonia e 
l’equilibrio, e la luce assume un ruolo importante, attraverso questa provo a dare vita 
a quello che voglio rappresentare».  

 

 
 
 
Waves 
29,8x21 cm 
Tecnica mista, pastelli, tratto pen e bianchetto su carta 
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MARIA ANTONIETTA GIANNINI 
 

Nata a Potenza il 7 gennaio del 1968, Maria Antonietta Giannini, 
ha seguito degli studi umanistici e lavora come insegnante nella 
scuola primaria a Latina dove risiede da oltre venti anni. Si è laurea-
ta nel 1993 in Scienze Religiose e successivamente ha conseguito il 
Diploma di perfezionamento in Bioetica. Si avvicina alla pittura in 
modo graduale e del tutto amatoriale, ma con grande sensibilità 
verso il proprio mondo interiore dal quale trae ispirazione dando 
corpo, luce e colore ad emozioni forti e intense. Nelle sue opere, 
infatti, c’è l’attenta ricerca dei significati, mentre la scelta dei sog-

getti simbolici veicola messaggi profondi in senso artistico e filosofico. I materiali uti-
lizzati sono tele, legno, acrilici e vernici a volte combinati e assemblati tra loro. La sua 
espressione pittorica racconta di sensazioni e riflessioni che nascono dal suo vissuto e 
da una grande sensibilità e attenzione verso tutto ciò che la circonda.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primavera 
15x60 cm (con pannelli di legno sovrapposti) 

Acrilico e vernici su legno 
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CARLA GIUGGIOLI 
 

Carla Giuggioli nasce a Piombino (LI) il 14 maggio 1972, vive a 
Scarlino provincia di Grosseto. Nel 1992 si è diplomata al Liceo 
Artistico P. Aldi di Grosseto e nel 1996 si è diplomata 
all’Accademia di Belle Arti di Roma (sezione pittura prof. Nunzio 
Solendo). Nei suoi quadri la prevalenza di colori forti e intensi de-
terminano la sua caratteristica principale, il colore è fonte di ispi-
razione è VITA. Il cammino dell’artista è sempre in evoluzione, in 
cambiamento, ma è dal 2012 che riesce ad esprimersi al meglio, 

ispirandosi ai propri sogni notturni, realizza diversi quadri come il 54. Negli ultimi 
due anni 2016-2017 ha sperimentato nuove tecniche. 2016: disegni rielaborati con 
Photoshop. 2017: lavora con materiali nuovi, come il cartone, carta da parati, stoffe e 
materiali metallici (catene, bottoni). Ha un suo sito: www. carlagiuggioli.com. 
 
 

 
 
 

54 
120x190 cm 
Acrilici su lenzuolo, 2013 
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TINA LAMACCHIA 
 

 
Tina Lamacchia. 
Nata a Matera nel 1976. 
Diplomata al Liceo Artistico Carlo Levi di Matera. 
Artigiana e pittrice dal 1997. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Primavera 
60x120 cm 

Acrilico e foglia oro su tela 
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ANITA MANGIAMELI 
 

Siciliana nata a Catania nel 1978, frequenta l’Accademia di Belle Ar-
ti. Amante dell’impressionismo, dipinge spaziando dalla paesaggisti-
ca (in cui rappresenta scorci siciliani e paesaggi etnei) al figurativo 
cercando di esprimere “emozioni e sentimenti”. Ecco che 
nell’Abbraccio ad esempio (opera rivisitata) comunica un totale atto 
di abbandono in Dio. Nell’opera La natura è vita invece riferisce il 
mistero e nel contempo la bellezza legati alla vita a partire dal con-
cepimento della natura umana. Ella afferma che in ogni sua opera 

c’è un pezzo della sua anima, una collaborazione armoniosa, intensa e continua tra 
l’uomo e Dio. 
 

 

 
 

 
 
Mare in tempesta 
50x70 cm 
Olio su tela 
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SARA MANZOTTI 
 

Nata in provincia di MB. Terminati gli studi presso: Isti-
tuto statale d’Arte di Cantù (Decorazione Pittorica); Li-
ceo Artistico Hajech di Milano (Maturità Artistica 5 an-
ni); Accademia Belle Arti di Brera di Milano (Pittura); 
London College of Printing/University of the Arts in 
London (Incisione e Printmaking).  
«Permetti agli altri di essere se stessi. Permetti loro di 
avvicinarsi a te. Impara a ricevere. Impara a dare. La tua 

chiusura causa ferite. La tua paura blocca molte strade. La Luce insiste nella tua anima 
e quando vedrai quante imposte hai chiuso, capirai che l’amore non è egoismo. Prendi 
lezione da ciò che è male e apri il cuore mentre chiedi aiuto. Sono storie piene di colore 
che ci uniscono nella vita. Porta con coraggio le tue cartoline». 
coloursdelight@yahoo.com 

 

 
 
 

Ahlam 
40x50 cm 

Acrilici e glitter su tela 
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ANDREA NATALE 
 

Andrea Natale nasce a Caserta il 6 febbraio 1969. Sin da ragaz-
zo nutre la passione per il disegno e la pittura. Dopo la licenza 
media, sceglie un indirizzo artistico presso l’Istituto Statale 
d’Arte di san Leucio di Caserta. Successivamente si trasferisce a 
Bologna dove inizia a far parte di un centro culturale il quale 
promuove giovani artisti. Qui infatti, si inserisce in pochi anni, 
nel jet set artistico frequentando importanti critici e artisti ed 

esponendo in diverse gallerie, partecipando a numerose collettive. Con la maturità, 
raggiunge una completa padronanza pittorica, imponendo carattere e stile alle sue 
opere. Questo spiega il ruolo marginale e contemporaneo espresso nelle sue tele, ri-
specchiando l’attualità con il passato attraverso una mescolanza di colori che si in-
trecciano tra loro creando uno stile unico rifacendosi a opere di illustri e noti artisti 
contemporanei di inizio Novecento. Attualmente vive a Spoleto dove, in via Flami-
nia, ha il suo studio artistico. Ha partecipato a numerose personali e collettive.  
 

 

 
 
 
Frammenti musicali 
60x60 cm 
Tecnica mista, 8 marzo 2016 
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IMMACOLATA NOTARANGELO 
 
Immacolata Notarangelo vive a Manfredonia. È laureata in filosofia. Collabora da 
molti anni con un’associazione di volontariato per il recupero scolastico di ragazzi 
con difficoltà di apprendimento e con disagio sociale. Esperta di letteratura per 
l’infanzia fa lettura ad alta voce in collaborazione con la biblioteca e con alcune scuo-
le della città. Le immagini qui rappresentate fanno parte di un percorso sui diritti dei 
bambini costituito da 12 illustrazioni, ognuna dedicata a un diritto, alle quali sono 
abbinate storie e giochi. Si dedica inoltre alla produzione di icone.   
 
 
 
 

 
 

 
Diritto di essere ascoltati 

48x33 cm 
Acrilico 
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ALFONSINA QUINTINI 
 

Alfonsina Quintini nasce ad Agrigento il 6 settembre 1952. Sem-
bra mostrare fin da bambina una spiccata predisposizione per il 
disegno che la porta a distinguersi negli anni delle scuole elemen-
tari e medie. Frequenta il Liceo Scientifico e poi l’università con-
seguendo una laurea in Filosofia. Lavora in qualità di Responsabile 
presso i Musei e presso il Teatro Pirandello di Agrigento. Nel 
tempo continua a rafforzare il suo interesse per il disegno e per la 
pittura ad olio sempre da autodidatta. La sua arte inizialmente 
molto classica, si ispira ai grandi artisti su temi quali paesaggi e 

soggetti sacri. Dopo questo periodo e con la maturità sente il bisogno di sperimentare 
nuovi percorsi artistici con un tema specifico “I fondali marini” il mondo sommerso, 
incontaminato l’affascina e le trasmette una particolare serenità: anemoni, coralli, 
meduse, alghe in una formula quasi tridimensionale, concentrandosi in particolare 
sulla suggestione emotiva che può dare un certo uso del colore. L’artista ha partecipa-
to a diverse estemporanee e collettive, alla Biennale di Malta, alla Fiera di Forlì e due 
personali presso il Teatro Pirandello e il Palazzo della Provincia, ha ricevuto diversi 
premi e pubblicazioni. 
 
 

 
 

 
Tentacoli 
60x60 cm 
Olio su tela 
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PAOLO TERUGGI 
 
Paolo Teruggi nasce il 10 maggio del 1975 a Milano. Dopo aver frequentato l’Istituto 
d’Arte a Cantù e la Scuola d’Arte applicata all’industria situata nel Castello Sforzesco di 
Milano, lavora per qualche anno come grafico pubblicitario, però poi capisce che la sua 
professione doveva essere la sua passione “dipingere”. Così comincia a dipingere mura-
les sulle pareti dei pub, discoteche e ristoranti a Milano e dintorni, specializzandosi 
sempre di più nella tecnica del trompe l’oeil. Nel 2000 si trasferisce in Trentino alto Adige 
e lì concentra il suo lavoro artistico nella decorazione degli alberghi delle valli incantate 
del Trentino. La sua passione è sempre stata dipingere murales e trompe l’oeil su superfici 
grandi ma negli ultimi anni concentra la sua arte anche su superfici più piccole, comin-
ciando anche a realizzare qualche dipinto su tela. La tecnica che preferisce è 
l’iperrealismo, infatti nei suoi quadri si nota la tendenza alla ricerca del dettaglio delle 
figure. Nelle sue ultime opere rappresenta visioni prospettiche nella natura, usando an-
che deformazioni grandangolari. Il suo sito web personale è www.art-image.it. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bosco di Betulle 
140x58 cm 

Acrilici su tela 
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MORENA TOSATTO 
 

Morena Tosatto nata a Bassano del Grappa il 28 giugno 
1975. Fin da piccola la matita è stata un mezzo per rende-
re più reale la sua fantasia, per dare corpo ai sui pensieri, 
ma solo dopo il percorso scolastico dedica più tempo alla 
sua passione. Completamente autodidatta inizia da prima 
con matite e carboncino per poi sperimentare colori ad 

olio, acrilico e acquerello. Riceve numerosi consensi che la spingono ad approfondire 
e assecondare questa dote. Principalmente ama dipingere il figurativo, ma non rinun-
cia a dipingere tutto ciò che le viene chiesto su commissione o suggerito. Nei suoi 
quadri di sicuro c’è sempre qualcosa di lei. 

 
 

 
 
 
Fantasia pirata 
60x44 cm  
Acrilico 



ARTE E ARTISTI – DALIA VALDEZ MORENO 

 

89 

DALIA VALDEZ MORENO 
 

Dalia Valdez Moreno nasce nel 1982 in Messico, vive e lavora a Roma. Il suo percor-
so artistico inizia con l’artigianato messicano arrivando fino alla scoperta della scultu-
ra. Dal 2003 frequenta corsi di scultura presso L’Università di Guadalajara e nel 2007 
si trasferisce in Italia dove la passione per la scultura prende il sopravvento, anni pie-
ni di crescita e scoperte che le fanno introdurre nel suo percorso artistico la scultura 
in marmo, in legno e l’amore per la pittura. Un lavoro in continuo cambiamento con 
diversi materiali e tecniche, la fonte di ispirazione principale è la natura, ma anche la 
vita stessa, che viene spesso sovrapposta all’energia femminile. La terza influenza ma 
non indifferente è legata alla terra di origine, il Messico. Contrasti e colori si presen-
tano nel suo lavoro ricordando e venerando i suoi antenati Aztechi e Maya. Vuole 
raccontare il suo paese attraverso le mani. 

 
 

 
 
 

El origen 
30x18x15 cm 

Marmo 


