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SABINO ADDEZIO (SABO) 
 

Sabino Addezio, in arte “Sabo”, nasce a Napoli il 28 maggio 1991. 
Pittore e scultore autodidatta, sin da piccolo mostra spiccate doti per 
il disegno; con l’adolescenza si appassiona alla pittura, preferendo 
soprattutto la tecnica ad olio. Amante dei colori forti e contrastanti, 
in continua ricerca di tecniche pittoriche nuove e personali. Le sue 
opere racchiudono un mix di astratto e moderno, pronte a colpire un 
pubblico giovane e social. Ed è proprio sui social che Sabo punta a 
divulgare le proprie opere, la propria passione, creando un contatto 
diretto con il pubblico. Contatti: Facebook: SaboArt; Instagram: sa-
bo.artist; e-mail: sabino.addezio91@gmail.com. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Born&Technology  
50x50 cm 

Olio su tela 
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Limiti 
40x50 cm 
Olio su tela 
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MARIOLINA ALFONSINI 
 

Mariolina, nasce nel 1967, incontra la seconda passione della sua 
vita, disegno e pittura, 30 anni dopo il termine delle scuole, inizia 
un percorso di corsi di disegno e pittura, olio e acquerello e varie 
tecniche. Espone in mostre collettive ed esegue opere su commis-
sione. Con la pittura esterna sentimenti intensi come i colori uti-
lizzati, spesso molto intensi, dove esprime un carattere introverso 
a tratti solare. Con le sue opere tenta di toccare il cuore di coloro 
che le osservano, in modo che apprezzino, in particolare, la natu-
ra che li circonda. Sta esponendo all’interno del progetto Fee-

ding the Planet 2 Future Energy di Fabbrica Pensante Milano da settembre 2016 e 

tutt’ora in corso, con il patrocinio di vari enti pubblici nonché del patrocinio del parla-
mento europeo e della commissione dell’UNESCO. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Tulipani 
75x25 cm 
Olio a spatola su tela 
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Seduzione in verde 
30x40 cm 

Olio su tela 
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FRANCESCA ALTERIO 
 

Francesca Alterio nasce a Napoli nel 1985. Studia l’arte in ogni sua 
espressione. È danzatrice e danzaterapeuta formatasi al San Carlo 
di Napoli, musicista diplomata al Conservatorio di Cesena e artista 
grafica. Nel settembre del 2017 fa la sua prima personale a Roma e 
nel novembre dello stesso anno viene selezionata come finalista al 
Porticato Gaetano per la mostra collettiva sul tema di “Periferie”. 
L’arte per lei non si ferma alla padronanza dello strumento utilizzato 
ma è una ricerca verso di sé che passa attraverso la scelta; un unico 
tratto forse o gesto che possano racchiudere un simbolo autentico. Si 

dedica a esperimenti performativi in luoghi non convenzionali dove l’arte viene creata e 
malleata a seconda delle persone che ne prendono parte. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Inside 
74x35 cm 

Inchiostro e cera su carta 
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Yo Yo 
30x100 cm 
Inchiostro e matita su carta 
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MARIA TEODORA AZZARELLO 
 

Nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 27 maggio 1974 ha 
conseguito gli studi artistici all’Accademia di Belle Arti 
di Reggio Calabria nel 1999.  
Attualmente, vive e lavora a Reggio Emilia presso IC 
Fontanesi come docente di Arte e immagine. 
«L’artista conduce una continua ricerca stilistica e tecni-
ca: fa vibrare forme, colori, tratti al fine di giungere ad 

un ideale mondo che rifletta la vivacità di una terra fertile e ricca di colori che ha den-
tro di sé. Eclettica ed estroversa fa sue immagini iconografiche di mondi lontani per at-
tualizzarle alla sua vita e al tempo che viviamo». 

 
 

 
 
 

Papaveri 
40x40 cm 
Olio su tela 
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Ramo di orchidee 
50x60 cm 

Acrilico su tela 
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VIVIANA BONI 
 

Viviana Boni nasce a Roma il 20 ottobre 1995. Fin dalle scuole 
medie manifesta una predisposizione per l’arte e il disegno, che 
successivamente la porterà a scegliere l’Istituto d’Arte come 
scuola superiore. Finiti gli studi intraprende un corso di disegno 
iperrealista con il noto artista Antonio Finelli come maestro, do-
ve affina le sue doti. Le opere riportate di seguito sono il risulta-
to di vari anni di studi, tutt’ora in corso. 

 
 

 
 
 

Spiraglio 
50x55 cm 

Olio su tela 
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Look to Infinity 
45x50 cm 
Matita su cartoncino 
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ELISA BORDINO 
 

 
 
 
Andu, 25 anni graphicdesigner and illustrator. 
Based in Alba, Piedmont (Italy). 

 
 
 

 
 

 
 
 
Abstract 44 
60x120 cm 
Acrilico su tela 
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Abstract 39 
33x48 cm 

Acrilico su legno
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NEWTON CANDIDO 
 

Nato a Rio de Janeiro (Brasile), in Italia da più di 30 anni. Amante del 
colore e delle sue sfumature, pittore autodidatta, ha viaggiato in vari po-
sti del mondo, gustando sapori nuovi, sperimentando cose nuove e viven-
do persone nuove… Poi ha incontrato l’arte e la pittura e ha scoperto il 
dono di trovare casa ovunque sia, una nuova voce, un passo di rinascita, 
la scoperta di un mondo in cui in una tela possa lasciare il suo segno, 
mostrando la sua vera anima in tutte le sue sfumature, trova in qualsia-

si cosa fonte d’ispirazione: gli animali, la natura, le persone, etc. Quando dipingi riesci ad 
andare in un luogo dove non sei mai stato fisicamente, così come riesci a conoscere le per-
sone senza averle mai viste o incontrate…  

 
 

 
 
 

Un quieto attimo (luogo dell’infinito) 
100x100 cm 

Tempera e matita su tela 
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Cavalli 
87x114 cm 
Stucco e tempera su compensato 
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MILENA CAPPUCCIO 
 

 
«Nata a Ivrea, provincia di Torino, il primo dicembre del 1969, dotata 
già dall’infanzia di doti creative ma bloccata nel proseguire gli studi. 
Oggi creo oggetti usando materiali di recupero. Lavoro a tempo pieno in 
un ipermercato, al mio fianco sempre la mia splendida famiglia: mio ma-
rito Agostino e i miei due figli Vanessa e Lorenzo». 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Swami 
33x33 cm 
Legno 
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New Life 
24x46 cm 

Legno 
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SORAYA D’APUZZO 
 

Nata a Nocera Inferiore (SA) il 5 febbraio 1977. Diplomata Maestro 
d’Arte e in Arte Applicata sez. Grafica pubb. e della Fotografia. Pro-
segue gli studi, conseguendo Diplomi, Certificati e Master Accredita-
ti Internazionali. Partecipa a Mostre d’Arte e a Concorsi nazionali 
ed internazionali, vincendone 6 (3 internazionali e 3 nazionali). Ha 
un’esperienza ultra ventennale, in Graphic Design, Fotografia, Co-
pywriter e Marketing; di docenza (Accademia p. e Scuola P.) ed e-
learning. Presente sui Cataloghi d’Arte Contemporanea Smart Up 

Optima e del Concorso Int. “Reinterpretazione della Tombola Napoletana 2017”. Ha 
pubblicato sulle collane Immagini e Parole e Voci Versate della Casa Editrice Pagine 
di Roma. È stata ospite della trasmissione Arte e Artisti, condotta da Plinio Perilli. 

 
 

 
 

 
Civic Pride (Orgoglio civile − Denuncia l’ostruzionismo) 

75x50 cm 
Fotoquadro di “Fine Art Photography” 
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Brindisi di danza (Inno all’amore) 
40x50 cm 
Fotoquadro di “Fine Art Photography” 
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SAVERIO FAVIA 

 
 
Saverio Favia del 1958, Bari, autodidatta.  
Alla ricerca del semplice,  
semplicità intesa come Virtù,  
così come la semplice acqua essenza di vita  
l’immagine essenza di emozione. 
 

 
 
 

 
 
 

Alba (paesaggio extraurbano) 
40x30 cm 
Olio su tela 
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Iris (omaggio a Vincent) 

30x40 cm 
Olio su tela 
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MARIANELA FIGUEROA BERRIOS 
 

«Nata in Cile nel 1972, in piena dittatura, sono cresciuta sognando 
di conoscere l’Europa. Venti anni fa seguendo questo sogno sono ar-
rivata in Italia per lavorare e studiare. Ho studiato Scienze Inter-
nazionali e Diplomatiche all’Università di Genova e conseguito un 
master in Diritto delle Migrazioni a Bergamo. Influenzata dal plu-
ri-artista Alejandro Jodorowsky, e dal Libro tibetano dei morti 
ho deciso di realizzarmi in quello che amo di più, l’arte e la pittura. 

Da autodidatta ho cominciato ad esporre. Nel 2013 ho partecipato alla mostra collettiva 
Why not ad Arezzo, e nello stesso anno al Concorso Internazionale di Arte Contempo-
ranea SaturARTE. Nel 2014 sono stata invitata alla rassegna Venti d’arte e ho par-
tecipato a Genova ContemporaneaMENTE. Nel 2015 e nel 2017 sono stata invitata 
a partecipare alla Biennale di Genova». 

 

 
 
 

Las flores de Camille 
31x41 cm 

Olio su tela con cornice di bronzo 
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Specchietto di rame 
28x46 cm 
Olio su tela con cornice in lega 
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ANGELO FRUNGILLO 
 

Angelo Frungillo nasce a Napoli, il 13 dicembre del 1960, dove 
vive fino al 1968, poi si trasferisce a Portici con la famiglia, dove 
vive fino al settembre 2017, poi si trasferisce a Sgurgola, dove 
attualmente risiede. Lavora da sempre sia nel campo pittorico sia 
nel campo scenografico. Partecipa alla sua più importante mostra 
nel 1994, alla prima Biennale di Malta, con un olio su tela: I 
cavalieri, presente nel catalogo della Biennale. Ha svolto la sua 

attività di lavoro nel campo teatrale, ove è stato attore, macchinista di scena, scenotec-
nico in genere, anche raggiungendo buoni livelli. Si diletta anche nell’arte della scrittu-
ra, ha pubblicato un racconto per la casa editrice Pagine in un’antologia di autori esor-
dienti. Per il resto passa il tempo a guardare e pensare… 

 
 

 
 
 

Omaggio a Michelangelo 
24x30 cm 
Olio su tela 
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Il pomeriggio e il vento 

40x50 cm 
Olio su tela 
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PAOLA GALLO (HELERA HATI) 
 

Paola Gallo, in arte Helera Hati, è nata a Monselice nel 1990, si 
laurea in Scienze geologiche ma porta avanti gli studi artistici come 
autodidatta, dipingendo fino a notte fonda. La passione per il folklo-
re caratterizza le sue opere, in cui cerca di ricreare il fascino e la 
magia di antichi miti e creature leggendarie. Il suo stile si caratte-
rizza per l’utilizzo del Simbolismo, soprattutto quello floreale: peo-
nie, rose e lillà, forme e numeri, creano una trama sottile con mes-

saggi celati nei tratti dei disegni. Questi elementi hanno portato alla pubblicazione dei 
suoi lavori in un paio di libri fantasy. Attualmente è alle prese con due graphic novel e 
un libro illustrato per bambini. helera.deviantart.com. 

 
 

 
 
 

Sunlight 
27,9x21 cm 

Matite colorate e acrilici 
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Come il Dolore della Calendula 
14,8x21 cm 
Matite colorate e acrilico 
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ALESSANDRO GIAMPAOLETTI 
 

«Nato a Jesi il 9 dicembre 1988. Dopo un percorso di studi 
tortuoso come ragioniere e come dottore in Economia e fi-
nanze, decido di seguire la mia vera passione, il disegno. 
Grazie all’ACCA Accademy a Jesi mi è stato possibile 

intraprendere l’attività di fumettista. Ora lavoro come in-
segnate all’ACCA Accademy e tengo un mio corso di 

fumetto a San Marino. Mi piace alternare il lavoro di nar-
razione a fumetti con le illustrazioni. In parallelo ai corsi 
realizzo fumetti, primo tra i quali RATS che uscirà a bre-

ve, edito e distribuito da Manfont e la serie di libri pubbli-
cati da Edizioni Creativa: Alice − Il castello noioso; Alice 

− Il pianeta ghiacciato e Alice − Il gelato di nuvole scritti da Sergio Cardinali per i 

quali ho realizzato le illustrazioni e le copertine. Email: alessandro.giampa7@gmail.com; 
Instagram: alessandro_giampaolettiart; Facebook: Alessandro Giampaoletti». 
 

 
 
 

Protettori di San Marino 
29,7x21 cm 
Disegno a pennarello misto pennello a china, colorazione digitale 
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Tartaria  
29,7x42 cm 

Disegno a penna 
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NEBOJSA GRUBIC 
 

Vive e lavora a Bergamo.  
Laureato in Fisica, ha frequentato il Liceo artistico di Bergamo. 
È stato membro del Circolo Artistico Bergamasco con cui ha partecipa-
to a varie mostre collettive. 
Usa diverse tecniche: olio, acrilico, acquerello, matite a colori, tecniche 
digitali. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Entanglement10 
48x33 cm 

Matite colorate 
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Paesaggio 
24x33 cm 
Acquerello 
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OLHA HORBAN 
 

Olha Horban nata in Sumy (Ucraina) il 4 gennaio 1983, ha 
frequentato la Scuola d’Arte di Sumy. A 14 anni diventa la fi-
nalista al Concorso Internazionale di pittura che si svolgeva a 
Kiev. Diplomata come parrucchiera. Nel corso degli anni, 
svolge varie attività ma non distoglie lo sguardo dal mondo 
delle arti visive coltivando la passione per la tecnica del Colla-
ge, forma artistica che considera innovativa e più vicina alla 
sua personalità. Scomporre la realtà e ricostruirla secondo un 

ordine diverso corrisponde al desiderio di dialogare attraverso la materia. Ha vissuto a 
Praga e a Basilea dove ha studiato Design. I suoi quadri hanno come temi i sogni e 
l’introspezione della sua anima. Dal 2008 ad oggi vive in Italia, ora a Milano, e conti-
nua a creare le sue opere d’arte. Il suo obiettivo è quello di creare un legame empatico 
tra il suo mondo e l’osservatore delle sue opere. Crea le sue opere d’istinto; le immagini 
ritrovate ovunque con il concorso dei più svariati materiali vengono assemblate inca-
strando idee e spazi in un mondo che ha la dimensione del sogno, un mondo che galleggia 
tra realtà, fantasia e mistero.  

 

 
 
 

Un mondo nascosto 
65x60 cm 
Collage, tecnica mista su carta, materiali di riciclo, colori acrilici 
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Esplosione di emozioni 

52x72 cm 
Tecnica mista su carta, colori acrilici 
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ANGELO SILVIO LORENZO IONTA (ASLI) 
 

Angelo Silvio Lorenzo Ionta, nato a Formia (LT) l’11 agosto 1961 è 
dirigente della Pubblica Amministrazione, vive e lavora a Roma. 
«Ciao sono Angelo Silvio Lorenzo Ionta, pittore autodidatta che 
si firma ASLI (dalle iniziali del mio nome). Quello che mi motiva 
a dipingere è l’auspicio di materializzare sulla tela quei momenti 
della vita che mi danno forti emozioni, cristallizzandole visiva-
mente in forme e colori, con aggiunta di idea di movimento. Per 
far questo però, ogni volta mi addentro in un campo di battaglia 
dove valorosi guerrieri, dai nomi altisonanti come Anatomia – 

Chiaroscuro – Prospettiva – Cromatismo e Profondità, mi obbligano al loro rispetto, 
pena l’insuccesso. Ma quando convinti dal tuo segno, dopo tanto patire, ti lasciano pas-
sare, finalmente il tuo pensiero è lì raffigurato sulla tela. Per questo dipingo, animato da 
irrazionale passione, spronando sempre a ben fare colori, gaiezza e idea di movimento». 
 

 

 
 
 

Giugno a Formia 
60x40 cm 

Acrilico su tela, 2017 
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Princess on Playboy 
50x70 cm 
Acrilico su tela, 2018 
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DIONISIO MARSICO 
 

L’artista Dionisio Marsico è nato a Battipaglia (SA) il 24 febbraio 1986, 
ha trascorso la sua infanzia a Castel San Lorenzo (SA). Per impegni la-
vorativi all’età di 19 anni, ha dovuto lasciare la sua terra e trasferirsi al 
Nord Italia in un piccolo paese della provincia di Cuneo, dove ha vissuto 
per circa nove anni. Durante questo periodo, l’artista si è dedicato allo 
studio del disegno e alla sperimentazione della pittura. Successivamente 
per un breve periodo è stato allievo dell’artista Viola Virdis, dove ha ac-
quisito alcune nozioni di ritratto. Nel corso degli anni Dionisio Marsico 

ha voluto in qualche modo distinguersi dal disegno e dalla pittura accademica e ritrovare 
uno stile personalizzato che più lo caratterizzava. All’età di 30 anni si è avvicinato anche 
alla scultura e all’incisione del legno, realizzando alcune opere. L’8 marzo 2018, l’artista ha 
voluto donare al suo paese d’origine, una scultura dal titolo La luce in una scarpa rossa, 

opera nata contro il femminicidio e la violenza sulle donne. L’opera inaugurata dal Sindaco 
Avv. Giuseppe Scorza, viene posta a ridosso del Santuario Santi Cosma e Damiano. 

 
 

 
 
 

Caos Totale 
70x60 cm 
Acrilico su tela 
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Woman Style 

35x90 cm 
Acrilico su tela 
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SIMONETTA MARSON 
 

Simonetta Marson, classe 1985; respira l’arte fin da piccola in casa, tra-
mite papà falegname e scultore. Perfeziona le sue capacità artistiche con 
gli studi ma è l’uso del pirografo che soddisfa la sua passione per la mate-
ria; incisione e bruciatura le permettono di apprezzare a pieno la vastità 
di sfumature naturali generate. È proprio con questa tecnica che sceglie 
di esprimersi raccontando, con la rappresentazione di favole, musiche, 
film, e racconti, la sua visione del mondo esteriore e interiore. 

 
 

 
 
 

La tigre e la neve 
31x44 cm 

Pirografo e pastello su legno di cedro 
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La vita di Pinocchio 
41x75 cm 
Pirografo e pastello su legno di cedro 
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Fiera 

31x60 cm 
Pirografo e pastello su legno di cedro 
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MARIA JOY MELE 
 

«Nata a Napoli, il 4 agosto 1991. Cresciuta a Pianura, dimostro alla 
scuola primaria una sensibilità per il disegno. Consigliata, quindi, 
dal professore di educazione artistica alla fine dell’ultimo anno di 
scuola media, mio padre una volta trasferitici a Castellammare di 
Stabia mi iscrive all’istituto artistico F. Grandi di S. Agnello, indi-
rizzo restauro, che prevedeva dal terzo anno in poi, la frequenza delle 
lezioni al chiostro di S. Francesco a Sorrento. Nel 2006 mio padre 

perde la vita a causa di un aneurisma celebrale e io ritorno a vivere a Pianura nella casa pa-
terna. Conseguo la maturità al liceo artistico Ettore Majorana di Monteruscello (NA) e 
acquisisco, durante i corsi universitari, una certa propensione per la pittura informale. 
Questo è il terzo evento artistico a cui partecipo per l’esposizione dei miei quadri». 

 

 
 
 

Composizione geometrica 1 
65x65 cm 
Cartone ritagliato, tempera, bitume, polvere di stucco su pannello di legno 
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MARA MELIS 
 

Mara Melis nasce ventisette anni fa in un’assolata giornata di 
maggio, a Oristano (città della West Coast sarda). Compiuti i 
vent’anni, decide di abbandonare Arborea, paese d’infanzia, e ini-
ziare un peregrinare che la porta in giro per il mondo, dove matura 
le esperienze che hanno contribuito allo sviluppo del lato artistico. 
Attraverso il disegno, riproduce gli stati d’animo dell’essere uma-
no, dando vita a quanto è solita chiamare “il mio mondo immagi-
nario”, del quale lei è indiscussa protagonista. Un guardare dentro 

di sé, per dare in pasto all’occhio dell’osservatore i propri tormenti, che si riflette nel suo 
onnipresente autoritratto. 

 
 

 
 
 

Hopeless 
68x48 cm 

Grafica digitale 
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Just try to find myself 
68x48 cm 
Grafica digitale 



L’Arte si mostra – Davide Mirabella 

 

68 

DAVIDE MIRABELLA 
 

Artista autodidatta dei Campi Flegrei. Sin da bambino è affascinato dalla manualità e 
dalla natura, in tutte le sue sfaccettature. Le sue opere sono realizzate con l’utilizzo di 
radici raccolte nei fiumi e laghi, lavorate, raffinate e plasmate, affinché l’anima possa 
riemergere libera e forte. Il tema ricorrente delle sue opere, rappresenta la volontà di 
ridare vita a del legno apparentemente morto e che comunque aveva una vera vita pas-
sata “L’albero”. Nulla muore realmente, ma tutto si rigenera. Le sue opere identificano 
dunque, la vita che continua all’infinito, incurante dei segni del tempo. Un ritorno pre-
potente, alla propria giovinezza, dove è lecito sognare e credere nell’immortalità. 
 

 

 
 
 
Storm 
33x80 cm 
Legno 
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Anima 

25x98 cm 
Legno 



L’Arte si mostra – Riccardo Nobilini & Federico Moroni 
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RICCARDO NOBILINI 
 

«Mi chiamo Riccardo Nobilini nato a Senigallia (AN), l’8 di-
cembre 1995. Da sempre affascinato dall’arte, ho frequentato il 
liceo artistico ed in seguito l’Accademia di Belle Arti con indi-
rizzo Design. Non mi definisco puramente un artista, è un titolo 
molto importante, ma piuttosto una persona a cui piace conti-
nuamente sperimentare, progettare e dare forma alle proprie 
idee tramite diversi medium, in particolare la pittura. Mi per-
mette di mostrare la parte più nascosta e inconscia, il mio pen-
siero astratto reso fisico e reale, con la speranza di arrivare a 
creare un contatto tra l’opera e l’osservatore». 

 

 

 
 

 

The past man 
100x100 cm 

Smalti oleosintetici, vernici acriliche stese con rulli, spatole e pennelli su tela 
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FEDERICO MORONI 
 

«Mi presento, mi chiamo Federico Moroni, sono nato a Bologna il 
2 aprile 1994. Il mio percorso artistico inizia da una grande neces-
sità di esprimere il mio pensiero attraverso la riflessione e la crea-
zione dei miei lavori, soprattutto coincide con il mio lavoro da chef 
in contatto costante con materie prime e abbinamenti che portano 
non solo all’espressione visiva ed espressiva ma anche organoletti-
ca. Grazie all’incontro con il maestro alchimista Francesco Man-
cini, all’esperienza d’arte maturata in Francia e la grande amicizia 
con Riccardo Nobilini ad oggi mi sento una persona migliore». 

 
 

 
 
 

Same faces same shit 
80x80 cm 
Smalti oleosintetici, vernici acriliche stese con rulli, spatole e pennelli su tela 
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ARIANNA MOSTARDA 
 

Nata a Terni, nel 1985. La forte attrazione per la creatività e 
l’espressione personale la conducono inevitabilmente verso studi 
artistici (Istituto d’Arte Metelli, Terni – Accademia di Belle Ar-
ti di Roma), che trasformeranno presto passione in consapevolez-
za… la porteranno a comprendere che ogni opera, ogni immagine, 
racconta esperienze, emozioni, mondi infiniti, e che ogni artista 
raccontava il suo, e raccontando il proprio, arricchiva il nostro… 
iniziò così una lunga ricerca espressiva, alimentata dall’esigenza 

di riuscire, almeno in parte, a raccontare il proprio di mondo. Sperimenta varie tecniche 
e supporti, sovrappone/mischia/elabora l’energia del colore e la forza della materia, di-
ventati i mezzi da comprendere e codificare per dare vita e corpo a quelle “visioni”, al-
trimenti intraducibili al mondo. 

 

 
 
 

Dandoti il braccio 
80x80 cm 
Smalto e gesso su tela 
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Lei 
60x80 cm 

Smalto e gesso su tela 



L’Arte si mostra – Giuseppe Oliva (Joe Oliva) 
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GIUSEPPE OLIVA (JOE OLIVA) 
 

Giuseppe Oliva (si firma Joe Oliva) nasce a Stoke-on-Trent (GB) nel 1957. 
Figlio di immigranti italiani, frequenta e si diploma presso il Newcastle-
under-Lyme College of Art. A metà degli anni Settanta si trasferisce in Ita-
lia, da allora vive e lavora a Corigliano Calabro (CS). Nonostante gli impe-
gni lavorativi siano tra i più lontani dalla sfera artistica, ha continuato e se-
guire la via dell’arte con passione e rispetto. Negli anni ha dato vita ad una 
notevole produzione artistica che abbraccia i campi della pittura e della scul-

tura. In entrambi gli ambiti fa un largo uso di elementi figurativi, di volta in volta interpre-
tati in modo così da trasformare le figure in elementi decorativi che nello stesso momento 
riescono a restituire una nuova interpretazione del corpo umano, un nuovo gender che unisce 
in una sola visione elementi femminili e maschili. 

 

 
 

Nameless Faces 
18x12x50 cm 
Pietra leccese, 2015 
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Nameless Faces 
18x12x50 cm 

Pietra leccese, 2015 
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FLORIN PANTIRU (JACKY) 
 

«Sono nato a Falticeni (Romania) il 25 marzo 1994. Vivo in Italia da 
4 anni e lavoro presso un’azienda che produce candele a L’Aquila. Ho 
sempre avuto una grande passione per il disegno iniziando a fare 
graffiti nel 2000. Successivamente ho scoperto di essere portato anche 
in altri campi creativi: pittura, scultura, decorazioni con il pirografo, 
incisioni su gioielli, body painting e infine amo fare tatuaggi. Le mie 
creazioni sono realizzate con materiali diversi e tecniche miste. Ogni 

materiale che trovo lo utilizzo per farlo diventare una piccola opera d’arte. In ogni mia 
realizzazione traspare sempre la mia personalità. Le mie opere non rilevano la realtà ma 
vanno oltre, una realtà studiata e reinterpretata da me. Sono autodidatta». 

 
 

 
 
 

Erotica  
33x48 cm 

Tecnica mista  



L’Arte si mostra – Florin Pantiru (Jacky) 

 

84 

 

 
 
 

Il mio angelo 
33x48 cm 
Tecnica mista  



L’Arte si mostra – Dario Rezzuti 
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DARIO REZZUTI 
 

Dario Rezzuti è nato a Napoli nel 1957. Figlio d’arte. Vive e la-
vora a Tito (PZ). Ha studiato presso l’Accademia di Napoli. La 
sua produzione artistica trentennale ha attraversato varie fasi 
creative, dal figurativo al concettuale, con opere pittoriche e scul-
toree. La sua ricerca estetica parte dal surrealismo, sviluppandosi 
in uno stile unico e personale. Nell’ultimo periodo s’è concentrato 
nella scultura di busti e figure in cartapesta, e con l’inserimento 
di luci led ha dato ai suoi lavori un valore aggiunto: “la funziona-
lità”. Infatti, per ogni manufatto, oltre alla ricerca estetica fine a 

se stessa, è presente l’aspetto utile di lampade artistiche. Sono opere dinamiche che co-
municano emozioni attraverso un linguaggio di luci. 

 

 
 
 

L’esploratore dell’abisso 
26x26x38 cm 
Scultura a busto, cartapesta e luci led 
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La girandola aurea 
50x37x20 cm 

Scultura a parete, cartapesta e luci led 



L’Arte si mostra – Pasquale Simonetti 
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PASQUALE SIMONETTI 
 

Pasquale Simonetti nasce a Carbonara di Nola, piccolo 
paesino della provincia di Napoli. Frequenta l’Istituto 
d’Arte di Napoli (Palizzi), lì sperimenta la lavorazione 
dei materiali e conosce le diverse declinazioni delle arti 
figurative. Durante gli studi inizia la lavorazione del ges-
so, proseguendo poi con il marmo ed il legno. Terminati 
gli studi, inizia a collaborare con gli artisti conosciuti du-

rante gli studi per la realizzazione collettiva di mostre espositive. 
 
 

 
 
 

Liberazione 
25x60 cm 

Bronzo 
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La Maschera 
10x35x66 cm 
Basalto (pietra vulcanica) 



L’Arte si mostra – Luca Stojan Bellezza 
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LUCA STOJAN BELLEZZA 
 

«Mi chiamo Luca Stojan Bellezza, ho 19 anni, sono nato e vivo a Rivo-
li, provincia di Torino, una cittadina nota per il suo Museo di Arte 
Moderna. Quest’anno mi sono iscritto al Politecnico di Torino, facoltà 
di Architettura. Il mio sogno è divenuto realtà: fin da bambino ne ero 
appassionato. Quando ero al liceo ho seguito alcuni corsi di anatomia 
umana per disegno alla scuola Torino Comics. Il mio sogno è di fare 
carriera nel mondo dell’arte, design ed architettura. Pubblico qui alcu-
ne opere che ho realizzato per delle mostre d’Arte locali a Rivoli. Al-
cune mie opere sono visibili anche sul sito della Saatchi Art Gallery di 
Los Angeles (www.saatchiart.com)». 

 

 
 
 

Jellyfish (Medusa) 
24x33 cm 
Pennarello a vernice su carta Fabriano 
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Freedom (Libertà) 
24x33 cm 

Pennarello a vernice su carta Fabriano 



L’Arte si mostra – Gisela Laura Tabaracci 
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GISELA LAURA TABARACCI 
 

Gisela Laura Tabaracci è nata a Lanus (quartiere di Buenos 
Aires) il 31 agosto 1983. Avendo origini abruzzesi, si trasferi-
sce in Italia nel 1991 per vivere in un piccolo paese della pro-
vincia di Chieti: Cupello. Abbandona gli studi per seguire ciò 
che oggi è il suo lavoro: l’Arte, iniziando la sua carriera prima 
come decoratrice d’interni ed esterni, poi realizzando dipinti e 
quadri per mostre ed eventi creando collezioni completamente 
personali. Classificatasi prima a due concorsi d’arte, nel 2014 e 

2016, continua ad esprimere la sua creatività con buoni risultati. 
 

 
 
 

 
 

 
Opera 

80x50 cm 
Acrilico 
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Belle époque 
50x80 cm 
Acrilico 



L’Arte si mostra – Marisa Taliente 
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MARISA TALIENTE 
 

Marisa Taliente, nata a Torino il 10 ottobre 1977, attualmente vive in 
Calabria. Dopo gli studi artistici, culminati con la laurea in Belle Arti, 
indirizzo pittura, conseguita presso l’Accademia di Lecce, ha iniziato un 
percorso artistico basato, soprattutto, sullo studio e la riproduzione dei 
volti femminili e delle varie espressioni che essi possono assumere. La 
sua produzione artistica è caratterizzata da pennellate forti e decise, ma 
che riescono, allo stesso tempo, a evidenziare la delicatezza dei tratti. 
Ha partecipato, con le sue opere, a varie manifestazioni artistiche, col-
laborando con i migliori artisti emergenti di vari territori ed ha esposto, 

sia personalmente che collettivamente in vari spazi dedicati ai giovani artisti. 
 
 

 
 

 
Nostalgia 
70x50 cm 
Acrilico su tela 
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Curiosità 
45x65 cm 

Acrilico su tela 



L’Arte si mostra – Marco Vaccaro 
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MARCO VACCARO 
 

«Sono cresciuto in una famiglia semplice, ho tre fratelli e oltre a 
loro e ai miei genitori, le figure più importanti nella mia vita sono 
state quelle delle mie nonne: nonna Agnese e nonna Rosalina. Una 
faceva la sarta ed era una persona raffinata ed elegante che ama-
va dipingere. Ho un vivo ricordo del profumo dei colori ad olio 
della stanza dove la sua passione prendeva vita e dove io speri-
mentavo con i vari colori. A 8 anni ho vissuto due momenti che mi 

hanno segnato profondamente: la morte della nonna e il trasferimento con la mia famiglia 
in un piccolo paese di campagna sempre nel vicentino. Frequentavo le elementari del paese 
e spesso ero preso in giro dai miei nuovi compagni perché giudicato diverso. Per estra-
niarmi mi rifugiavo nelle mie passioni. Finita la scuola ero preso da grandi dubbi su cosa 
fare nel futuro così per un periodo mi trasferii in Toscana per lavorare. Per la prima vol-
ta ero lontano da tutto e da tutti. Fu un periodo importante che mi aiutò a dare una svolta 
alla mia vita. Le possibilità economiche erano nulle ma volevo fare qualcosa di più che la-
vorare: volevo creare! Una persona che stimo infinitamente e con cui tutt’ora collaboro, 
mi ha aiutato a crescere professionalmente e realizzare il mio sogno. Ora gestisco un labo-
ratorio di sartoria che con orgoglio ho chiamato Creazioni Dolly. Dipingere per me, non 

è solo attingere il colore dalla tavolozza ma anche da dentro me stesso e trasmettere in 
ogni pennellata le mie emozioni». 
 

 
 

Bambina con cappuccio 
70x50 cm 

Olio su tela 
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Donna peruviana 
100x70 cm 
Olio su tela 
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ELISABETTA VANNUCCI 
 

Elisabetta Vannucci nata a Roma il 23 aprile 1965, dal 1995 vive ad 
Olbia. Ha lavorato come insegnante di inglese e attività motorie, e 
fino al 2015 come operatrice del centro antiviolenza di Olbia. 1990 
studi di oreficeria – Roma − affianca l’artista Maurizio Alonge 
presso il laboratorio ad Orvieto. 1995 si specializza in scultura e 
pittura presso Chelsea Art & Design. 1994 first prize presso Chel-
sea Art & Design. 1994 espone alla Leighton House di Londra e al 
Botanical Garden Saint Margaret. A Londra si confronta con ar-

tisti di rilievo quali: Fleishman, Armstrong ed emergenti della 
New Age anni Novanta. In Sardegna partecipa a varie esposizioni collettive e persona-
li: San Pantaleo, Porto Cervo, Punta Aldia, Olbia. 2016 mostra personale Tujipa (Ol-

bia). 2017 (collettiva) Galleria Mentana, Firenze. Si definisce “nata creativa”, tra-
sformista, romantica e bizzarra, realizza le sue opere come messaggi in codice 
dell’anima, per parlare a se stessa, per stupirsi e stupire. 
 
 

 
 
 
Luogo senza tempo 
100x60 cm 
Raso, alluminio, ottone, fibra di vetro su pannello in legno 
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Gatto 
45x100 cm 

Raso, alluminio su pannello in legno 



L’Arte si mostra – Roberta Barletta 
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ROBERTA BARLETTA 
 

 
«Mi chiamo Roberta. Da quando ho superato un problema agli occhi 
disegnare è diventato una necessità, fa ormai parte di me stessa, ovun-
que vada porto con me le mie matite. Nei miei ritratti cerco sempre di 
far emergere l’anima di chi ritraggo». 
 

 
 

 
 
 

Silenzio 
30,5x28 cm 

Tempera su tela 
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Ritratto di una donna 
19,5x29 cm 
Matita e carboncino su carta 


