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L’Arte si Mostra – Alba Abdushi

ALBA ABDUSHI
Nata in Albania nel 1990 e torinese dal 1994, ama da sempre disegnare. Nel 2013 si iscrive alla “Scuola Internazionale di Comics” di
Torino dove frequenta fino al 2016 il corso di illustrazione e perfeziona le tecniche di colorazione. Si specializza nei ritratti ad olio.
Ha contribuito alla prima edizione della “Festa dei Musei” a Benevagenna (TO), patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, curandone il percorso multimediale
sull’abbigliamento dell’antica Roma. Oggi è tutor del corso di illustrazione nella “Scuola Internazionale di Comics” di Torino.

Frida Kahlo
40x50 cm
Olio per il soggetto e acrilico nello sfondo
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L’Arte si Mostra – Alba Abdushi

Kate Winslet
40x50 cm
Olio per il soggetto e acrilico nello sfondo
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L’Arte si Mostra – Daniela Angelucci

DANIELA ANGELUCCI
«Potrà sembrare, per alcuni, strano, ma posso dire che anche i
quadri ci guardano. Ci guardano? Sì, c’è sempre uno scambio
tra osservato ed osservatore. La maggior parte delle volte lo
scambio è esile, leggero, blando ed irrilevante. Altre volte, invece, accade qualcosa di così energico, quasi violento, da sembrare archetipico. Un’opera d’arte ha in sé la vita allo stato
latente, o per lo meno, include una parte primaria del suo autore, del suo intelletto, del suo sentimento… Naturalmente, assecondare, o meno tutto
ciò abbisogna della collaborazione dell’osservatore, e dell’osservato…»

Biblioteca
80x60 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Daniela Angelucci

Kaoscity
60x60 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Rosa Anna Argento

ROSA ANNA ARGENTO
Dopo gli studi artistici si laurea in Restauro Conservativo. Si distingue nella moda alla fashion week di Milano 2009 dove presenta le sue
creazioni in seta dipinta a mano. Artista poliedrica consegue premi anche come poetessa. Esprime la sua visione socratica dell’arte con due
recenti progetti: Telarovescia e Crumpled Drawing. Consegue il I
Premio Internazionale di pittura Giglio Blu di Firenze nel 2019. Ospite
alla Galleria Civica di Enna in occasione della Settimana Federiciana
2019. Mostre personali al Palazzo comunale di Palermo, e di Burgio
(AG). Collettive a Made4art e Hus di Milano. Direttore artistico per
la galleria Dictinne Bobok e per l’Associazione Castello e Parco di Maredolce di Palermo.

Migranti
20x20 cm
Tecnica mista su carta
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L’Arte si Mostra – Rosa Anna Argento

Papa Francesco e Frà Biagio
20x20 cm
Pastelli su carta
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L’Arte si Mostra – Alessandra Brandi

ALESSANDRA BRANDI
Nasce a Napoli il 13 luglio del 1986. Nel 2007, dopo il diploma
all’Istituto d’Arte Filippo Palizzi, frequenta l’Accademia di Belle Arti indirizzo di Scultura. Nel 2015 si laurea all’Accademia di Brera di
Milano in Scenografia Teatrale; due anni dopo, nella stessa facoltà,
diventerà Cultore della materia per il corso di Modellistica teatrale e
cinematografica. Nel 2017 ha tenuto un seminario di scenografia teatrale presso Oneiros Teatro di Cinisello Balsamo ed ha pubblicato, in
diversi numeri, un articolo sulla scenografia per G.A.T.a.L. Appassionata di musica,
arte, teatro e cinema, realizza, oltre che scenografie per compagnie teatrali, dipinti astratti, opere che ritraggono personaggi noti del cinema e del teatro, e opere pittoriche di
ispirazione musicale. Attualmente vive a Milano.

Piano piano… SUONA! (Ascoltando Giovanni Allevi)
40x20 cm
Tecnica mista digitale riportata su tela, 2019
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L’Arte si Mostra – Alessandra Brandi

Milano Napoli
60x60 cm
Acrilico su tela, 2011
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L’Arte si Mostra – Federica Campagnolo

FEDERICA CAMPAGNOLO
«Sono nata il 18 giugno 1985 a Cittadella, dentista di professione e artista per la mia espressione. Da sempre ho amato disegnare e per anni
solo il bianco e il nero ho voluto usare. Ma da poco, dopo un incontro
con l’arteterapeuta steineriana Luciana, ho avuto un forte impulso di
utilizzare per la prima volta i colori e i materiali. È nel progetto, nella
scelta dei colori, nella raccolta degli oggetti e delle etichette,
nell’attrazione per tutto ciò che farà parte delle mie opere, che ritrovo
la passione e l’immaginazione e perdo la cognizione del tempo. Ho allora dato inizio alla mia prima serie di quadri, i cui temi sono le mie attuali passioni: il
vino, la femminilità e il the».

Profumo di donna
100x70 cm
Tecnica mista
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L’Arte si Mostra – Federica Campagnolo

Esplosione diVina
100x70 cm
Tecnica mista
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L’Arte si Mostra – Rossana Caputo

ROSSANA CAPUTO
Nasce a San Giovanni Rotondo il 31 ottobre 1982. Artista,
designer, visionaria gentile. Racconta lo #svilupposostenibile nelle
sue performance artistiche affermando che il futuro è dematerializzazione. Attraverso la musica si apre ad altra dimensione e ciò che
è nella sua mente viene trasferito su tela. I suoi cromatismi astratti, trionfo di colori, se pur prodotti nella piena spontaneità inventano una simbologia nuova. Ha frequentato l’Università Europea del
Design accogliendo influenze da corsi paralleli di comunicazione e
di moda divenendo così una progettista. L’iniziazione pittorica, invece, la deve al suo maestro di arte ed interpretazione alla vita Franco Rossano Goffredo, con
cui ha prodotto due cromatismi astratti. A scartInfermento 2014 presenta l’installazione “Proiezioni libere” cornice all’opera narrante # la trasgarganica _ Spiriti Transumanti in viaggio di
Schiavoni, Castelluccia, Cannarozzi, Facenna.

Global Statement
Trittico (30-100-60) 190x120 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Rossana Caputo

Brexit in Rock
190x123 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Roberta Consoli

ROBERTA CONSOLI
Nasce a Milano il 21 Aprile 1966. Adolescenza travagliata. Inizia la
sua ricerca interiore. Nonostante l’Amore per la pittura e il disegno, le
viene negato dal padre di frequentare una scuola d’Arte perché non
presente nella cittadina di residenza. Si rifugia nei colori da autodidatta. Al compimento della maggiore età decide di lasciare l’Italia e
vive in USA, Canada, Germania e viaggia in Europa, Sudamerica,
Africa, Oriente e Medio Oriente. Studi filosofici e sulla psicosomatica. Accademia inerente percorsi riguardo fisica quantistica e epigenetica. Numerologia e Cabalah, Astrologia e Angelologia, Simbologia,
lettura dei sogni e Radionica. Due grandi Insegnanti faranno emergere il suo talento per la poesia e la pittura. Emotività, nuova consapevolezza, ricerca nell’inconscio e sull’inconscio ora sono
al servizio di altre Anime. I suoi dipinti vogliono motivare al risveglio della coscienza attraverso il simbolismo e gli insegnamenti che la natura ci trasmette.

Via di fuga
100x70 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Roberta Consoli

Il Pianeta verde
90x90 cm
Acrilico su tela
26

L’Arte si Mostra – Stefania Costanzo

STEFANIA COSTANZO
«Sono Stefania, ho 18 anni, ho frequentato il liceo artistico e continuerò a
studiare arte poiché essa è la mia vita, la mia forza. Nella vita spero di
poter dare un contributo artistico alla vita delle persone trasmettendo i
miei sentimenti e sperando che essi si identifichino con il loro stato
d’animo. Sono ancora molto giovane ma credo che con i sogni e con la forza
di volontà si possa arrivare in alto».

L’illusione dell’autunno
30x40 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Stefania Costanzo

La follia di Van Gogh
50x60 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Stefania Costanzo

L’illusione della verità
40x60 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Lilica David

LILICA DAVID

«Imprenditrice di vasi di vetro tipo Emile Gallè... scuola privata
di pittura Gheorghe Mocanu in Romania... vivo in Italia da 16
anni».

Risveglio atemporale
70x50 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Annalisa De Marzi

ANNALISA DE MARZI
«Mi chiamo Annalisa De Marzi, ho vent’anni e da sempre nutro
una forte passione per la pittura e per l’arte intesa come ricerca individuale e spirituale. Per me un dipinto è un vero e proprio momento di riflessione, in esso metto a nudo tutto ciò che di profondo
possiedo. Le emozioni sono vita, da esse traspaiono estasi e tortura
che trasmesse su tela creano corrispondenze tra tempesta e quiete,
tra respiro e affanno, non vi è alcuna via di mezzo, persiste il caos.
L’arte mi ha salvata dal vuoto, mi ha donato un universo parallelo
nel quale ripararmi, è stato un vero e proprio slancio lirico».

Senza titolo
12x18 cm
Illustrazione su tela con matite di diverso spessore, biro nera, sangue
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L’Arte si Mostra – Annalisa De Marzi

Senza titolo
30x40 cm
Matita HB, pittura acrilica, chiodini neri, rosario, fiammiferi
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L’Arte si Mostra – Michela di Martino

MICHELA DI MARTINO
Avvocato e docente di diritto ed economia a Bologna, ha sempre coltivato
con estrema riservatezza, in modo intimo e forte, la sua passione per l’arte
pittorica e per la danza, che ha cadenzato i ritmi delle sue giornate, sin
dalla più tenera età. Salernitana di origine, è cresciuta tra i colori e le atmosfere della costiera sorrentina ed amalfitana ed i momenti trascorsi da
bambina presso lo studio dello zio pittore, respirando suggestioni che saranno determinanti nella sua arte. A quarant’anni si è trasferita a Bologna ove ha perfezionato l’uso di diverse tecniche pittoriche, anche con
l’artista Elena Monti. La natura rappresenta la sua principale fonte di
ispirazione. I fiori, dalle molteplici forme e colori, ed il mare, dei mille riflessi di luce, le suscitano emozioni che prova ad imprimere nei suoi quadri affinché possano raggiungere l’anima di
chi li guarda. Instagram: micheladimartinoquadri

Inquietudini
90x64 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Michela di Martino

Gioie
45x30 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Khatuna Esaiashvili

KHATUNA ESAIASHVILI
È nata il 17 febbraio 1973 in Georgia, a Tbilisi. Ha studiato a San Pietroburgo e nel 1999 ha conseguito il diploma di Accademia delle Belle Arti sezione disegn. L’arte per lei è stato un rifugio, disegnava con l’anima e soprattutto col cuore, amando tutte le tecniche e sfumature di essa. In
un’opera, ogni forma e colore traduce uno stato d’animo, una personale visione delle cose e del mondo, e Khatuna, grazie ad essa, ha sempre avuto il
modo di esprimersi liberamente. Perché per lei l’arte è sinonimo di liberta, è
un modo per viaggiare e diventare mille persone, forme, colori e sfumature diverse, rimanendo sempre se stessi, usando solamente una tela, un colore e un cuore.

Fiori incredibili
80x80 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Khatuna Esaiashvili

L’ultima danza delle farfalle
70x70 cm
Acrilico su tela

41

L’Arte si Mostra – Olga Evtusenco & Giacomo Marangoni

OLGA EVTUSENCO & GIACOMO MARANGONI
“Quattro mani, l’essenza di tutto il domani”
Il titolo simboleggia l’unione di due anime in un luogo comune con lo
stesso cuore. Lavoriamo a quattro mani, da sempre. Giacomo nasce
bambino sano, comunicativo, curioso, intelligente, pieno di vitalità.
Rispondendo a tutti gli stimoli, mi dava tanta gioia e potevamo divertirci tanto assieme. Dopo una vaccinazione tutto cambia: Giacomo si
chiude in sé, per la comunicazione, la cosa più preziosa che ha l’essere
umano. Attraverso l’arte abbiamo trovato un modo di comunicare assieme, diventa tutto più facile, più gratificante. È un nostro modo di comunicare, ma anche un modo di imparare cose dalla
vita e un modo di approccio alle materie scolastiche e al loro apprendimento. Così, nella nostra
opera abbiamo utilizzato una tecnica mista, ricca di colori, materiali atossici e – ingrediente
principale – tanta gioia. La nostra esperienza “Quattro mani, l’essenza di tutto il domani” non è
altro che esperienza educativa, incorporata da un certo temperamento e tanta passione, che aiuta
ad andare sempre avanti...

Fiat amphora
30x30 cm
Materiali atossici, mattoncini di ceramica con colori holly
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L’Arte si Mostra – Olga Evtusenco & Giacomo Marangoni

Frammenti d’estate
30x30 cm
Tecnica mista
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L’Arte si Mostra – Lorenzo Festa

LORENZO FESTA
Nasce a Roma, il 10 settembre 1998. Frequenta il corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche all’università Niccolò
Cusano di Roma, dopo un percorso liceale ad indirizzo linguistico. Mai avvicinatosi alle arti visive inizia a disegnare su
un bicchiere d’asporto di una nota caffetteria nel febbraio
2019 di ritorno da un viaggio a Londra; da lì l’innovazione del
disegno sui post-it con pennarelli, tratto pen e matita. Nasce
così “Edward Scissorhands” dopo 22 ore di lavoro. Da aprile
2019 si interessa anche al disegno realistico.

L’addio di Joe Black
72x41 cm
Penna ad inchiostro ad acqua, pennarello acrilico e matita
su foglietti di carta semi adesivi
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L’Arte si Mostra – Lorenzo Festa

Edward Scissorhands
80x80 cm
Penna ad inchiostro ad acqua, pennarello acrilico e matita colorata
su foglietti di carta semi-adesivi
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L’Arte si Mostra – Simone Galluccio

SIMONE GALLUCCIO

Nato il 24 ottobre 1971. Sin dai primi passi si nota la tendenza artistica, seguendo indirizzi scolastici artistici dapprima, per poi dedicarsi alla scultura già dalla giovane età. Poi per 20 anni si
proietterà nell’arte dei tatuaggi e nella storia antropologica degli
stessi. Ora, segue le orme del pittore che c’è in lui, rappresentando
stati d’animo evocati dagli studi sulla psicologia, filosofia e sulle
nuove credenze genetiche.

Il peso e la coscienza
70x50 cm
Olio acrilico
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L’Arte si Mostra – Simone Galluccio

Rapporti umani
70x50 cm
Olio acrilico
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L’Arte si Mostra – Elena Ghetti

ELENA GHETTI

«Nata a Trento il 29 ottobre 1958, vivo a Bologna dove ho sempre
lavorato come istruttore Federale di Equitazione, mantenendo comunque la passione per il disegno. Da circa tre anni come autodidatta dipingo con colori acrilici, integrando a volte altri materiali
come sabbia, stucco, schegge di specchi. Dal 2018 ho partecipato a
varie collettive a Bologna e a Cesena».

Il litigio: sguardi, gesti, strappi a volte irreversibili
50x35 cm
Acrilico su MDF
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L’Arte si Mostra – Elena Ghetti

L’incontro: al di là della staccionata, mi parla di ombre e luci
35x50 cm
Acrilico e schegge di specchio su MDF
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L’Arte si Mostra – Santiago Harizaj

SANTIAGO HARIZAJ
Nato a Valona il 27 Luglio 1992, adolescente ribelle e anticonformista non ama molto la scuola e le regole rigide, preferisce la libertà,
l’arte e la creatività. Nel 2010, completati gli studi, raggiunge la
sua famiglia in Italia. Inizia a dedicarsi alla fotografia; nel 2014
una sua foto riceve un premio critica, Santiago è un fotografo di
valenza internazionale. Nel 2015 una piattaforma mondiale di fotografia sceglie un suo scatto come copertina, diversi sono i riconoscimenti e premi. Nel 2018 inizia le collaborazioni con riviste culturali che più volte dedicano ai suoi scatti le copertine. Oggi si sperimenta in altre discipline dell’arte, pittura e scultura.

Sguardi
25x30 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Santiago Harizaj

Sguardi
25x30 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Antonella Lamanna

ANTONELLA LAMANNA
«Sono nata nel 1996 ad Acquaviva delle fonti ma vivo a Santeramo in colle (BA). Ho iniziato a dipingere ad olio all’età di 4 anni
sotto la guida di mia zia e contemporaneamente mi dedicavo al disegno a matita. Ho proseguito la mia istruzione artistica al Liceo
Artistico-Grafico ma, crescendo, ho nutrito l’interesse per
l’Illustrazione, così ho frequentato 3 anni accademici della Scuola
Internazionale di Comics (Academy of Visual Arts and New
Media). Adesso dedico la maggior parte del tempo alla pittura ad
olio, portando nel cuore le arti dei maestri del Rinascimento».

Istante del passato
60x80 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Antonella Lamanna

Lo chiamavano Trinità
30x40 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Donatella Marinello

DONATELLA MARINELLO
Nata a Desio (MB) il 29 ottobre 1959. Ha frequentato
L’Accademia di Brera (MI) e vari corsi per perfezionare diverse tecniche di pittura ad olio, gessetto, carboncino e acrilico. Ha
partecipato a mostre personali e collettive internazionali e nazionali ricevendo dei riconoscimenti a Parigi e Palermo. È stata
inserita nel catalogo internazionale “Mille Artisti a Palazzo”.
Le composizioni riflettono appieno la personalità dell’artista effervescente e creativa, la carica energica che sprigiona come un
vulcano di emozioni che la tela non riesce a contenere.

Papaveri
80x40 cm
Olio su tela materico, 2015
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L’Arte si Mostra – Donatella Marinello

Estate
120x80 cm
Olio su tela materico, 2015
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L’Arte si Mostra – Sara Mineo

SARA M INEO
Artista palermitana, si forma artisticamente alla scuola dei pittori Giambecchina e Laura Giambarresi, dello scultore Disma
Tumminello, dello storico Giovanni Agnello e del critico Franco Grasso. Nel 2006 inizia a frequentare l’Accademia di Belle
Arti dove sperimenta diversi linguaggi e tecniche. Ha partecipato con successo a numerose collettive ed estemporanee. Nel
2014 la sua prima personale “Io e l’arte” a Villa Niscemi, nel
2015 la seconda “Arte che passione” presso l’Associazione Culturale Dictinne Bobok. Ha partecipato alla Settimana delle
Culture di Palermo nel 2019. Tutti i suoi lavori evocano una mediterranea classicità. Con la sua
pittura “emozionale” racconta la bellezza del Creato. Sue opere sono presso il Comune di Palermo, la Fondazione Giovanni Falcone, il Piccolo Museo Al-Cantara in Randazzo,
l’Associazione “La matita” nel Comune di Valledolmo e anche al Comune di Amatrice.

Accoglienza
80x60 cm
Olio su tela
64

L’Arte si Mostra – Sara Mineo

Putto
60x80 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Arianna Mora in arte Blond

ARIANNA MORA IN ARTE BLOND
Nata a Barga nel 1988. Diplomatasi all’Istituto d’arte “Aldo Passaglia” di Lucca. Proseguo indipendente l’attività pittorica tenendo un linguaggio figurativo neo-pop/contemporaneo. Le mie opere
trattano per lo più temi/avvenimenti sociali… che alle volte produco in maniera realistica e altre in maniera metaforica. Espongo
da oltre 10 anni in mostre personali e collettive maggiormente in
provincia di Lucca.

#Noallaviolenzasulledonne
30x40 cm
Olio su carta grana
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L’Arte si Mostra – Arianna Mora in arte Blond

Siamo scene da manichino immersi in pensieri confusionari
30x40 cm
Olio su carta grana
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L’Arte si Mostra – Tamara Pillosu in arte TA

TAMARA PILLOSU IN ARTE TA
È nata a Sanluri nel 1973. A Cagliari ha conseguito il Diploma di
Liceo Artistico nel 1991 e in seguito a Milano il Diploma di Maestro D’Arte in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera. In
questi anni ha potuto approfondire gli studi dell’arte orientale che
da sempre compaiono come ispirazione nelle sue ricerche artistiche.
Dal 2009 al 2014 si trasferisce a Parigi; qui, oltre alla pittura, partecipa al progetto “Patam Production” nel ruolo di art director e
videomaker. Oggi vive e lavora a Milano.

Hermes e il flauto di Pan
95,5x77,5 cm
Acrilico su tela, 2017
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L’Arte si Mostra – Tamara Pillosu in arte TA

Il perugino
30x30 cm
Tecnica mista su tela, 2015
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L’Arte si Mostra – Annamaria Pironi

ANNAMARIA PIRONI
Nasce a Rimini nel 1970. Disegna, colora e dipinge da sempre. Dal 1997
vive e lavora come geometra comunale nella provincia di Bologna. Dal
2007 inizia a frequentare corsi di pittura e disegno, prima con il maestro
Enzo Grimandi, poi con i maestri Demetrio Casile, Marco Ara e Davide
Peretti dell’Università Primo Levi di Bologna. Dal 2010 frequenta la
scuola di Artigianato Centese (FE) con i maestri Matteo Nannini e Nicola Nannini, dove ha perfezionato la tecnica ad olio. Ha esposto nelle varie
collettive dei corsi frequentati e partecipato a concorsi locali dove si è sempre distinta
positivamente con opere di arte contemporanea, paesaggio e ritratto.

Biancaneve
60x30 cm
Olio su tela, 2019
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Bologna
40x30 cm
Olio su tela, 2019
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L’Arte si Mostra – Gianluigi Pitrolo

GIANLUIGI PITROLO
«Dipingere non è un hobby, ma la transazione di emozioni che diventano realtà materiale e non più concezione astratta. La creazione di
un’opera d’arte avviene dal nulla, ma la sintesi finale porta con sé
quanti più concetti si possano esprimere. Non avrò abbastanza tempo
per riprodurre tutto, il mondo, l’arte, le persone cambiano, io cambio,
ma ovunque andassi conserverei dentro di me quegli scorci che hanno
caratterizzato i frangenti più belli della mia vita. L’arte è
un’emozione regalata al mondo, all’uomo e a tutti coloro che ne intendono l’importanza. Fare arte per me non è semplicemente una passione, ma l’indispensabilità di dire e regalare qualcosa! Il carrubo è il mio viaggio introspettivo
all’interno dell’arte, una consapevolezza che osservata da punti di vista diversi non muta mai, il
mio punto fermo in un mondo dinamico».

Alba sul grano
20x30 cm
Olio su tela
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Scorcio diurno di carrubi
20x30 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Maria Remigio

MARIA REMIGIO
È nata in un paesino della costa dei Trabocchi, stupenda cittadina
in provincia di Chieti e splendido giardino sul mare Adriatico. Aveva quattordici anni quando vinse il primo concorso di pittura con
tanto di borsa di studio. Da quel momento ha continuato a dipingere e disegnare. Ha frequentato il Liceo Artistico, ma la scuola non
le bastava. Un estroso e appassionato maestro contemporaneo, Armando Farina, la incammina sulla strada della vera arte, facendola
vedere con gli occhi del pittore. Ad oggi studia ancora con la Pittrice Susanna Maccari, e abita e opera nel suo atelier a Cusano Milanino (MI).

Il grande vecchio
80x60 cm
Olio su tela
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Natura morta con bottiglie
50x70 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Sara Rinaldi

SARA RINALDI
Nata a San Pietro Vernotico nel Dicembre del 1993 cresce a
Trepuzzi, piccolo paesino del Salento. Consegue la maturità
classica nel 2012 e prosegue gli studi in Toscana conseguendo
la Laurea in Infermieristica nel Novembre del 2016. Attualmente pratica la sua professione in Piemonte. Vicina da
sempre al mondo dell’arte da autodidatta. Il suo motto è “Sii
il sogno più bello della tua vita, la tela sulla quale dipingere i
tuoi giorni scegliendo i colori della tua felicità”.

La Dormiente
70x40 cm
Tecnica mista
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Abbraccio
40x60 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Gabriele Spedicato

GABRIELE SPEDICATO
Nato a San Cesario di Lecce il 28 gennaio 1953, ha insegnato per 40
anni “Arte della lavorazione dei Metalli” negli Istituti d’Arte.
Formatosi sin dalla giovane età nelle botteghe di rinomate maestranze locali e presso l’Istituto d’Arte di Lecce, ha sempre avuto la
necessità di dare una forma al proprio mondo interiore ed il desiderio di conoscere attraverso la sperimentazione – il gesto di affondare le mani e manipolare, piegare, modificare – la materia che di volta in volta utilizza. In quest’ultimo periodo la sua ricerca è rivolta
alla scomposizione di forme geometriche e alla loro ricomposizione secondo un diverso
punto di vista, totalmente nuovo, dovuto anche all’attenzione della scelta cromatica.

Perimetro plurale
20x32 cm
Ferro e acrilico
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Principio di ricomposizione
24x28 cm
Ferro e acrilico
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L’Arte si Mostra – Francesca Vergari

FRANCESCA VERGARI
Nasce a Firenze, frequenta e si diploma al liceo artistico di
Firenze e successivamente si specializza in restauro. Frequenta l’atelier di Giorgio Butini, pittore e scultore fiorentino, imparando la tecnica del trompe l’oeil, Apre il suo atelier
d’arte a Firenze. Le sue principali tematiche pittoriche sono
il corpo e la natura, giocando tra ombre e luce esprime le emozioni con cui l’anima è in
continua trasformazione.

Perseveranza
100x70 cm
Acrilico su tela
88

L’Arte si Mostra – Francesca Vergari

Inconsapevole (foto di un particolare)
120x80 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Jorge Antonio Yupanqui Lara

JORGE ANTONIO YUPANQUI LARA
«Nato il 24 agosto 1983 a Lima, in Perù, nella provincia di Cañete.
All’età di quattordici anni è iniziata la mia passione per la pittura.
Ho vissuto la mia prima esperienza lavorativa in diverse scuole di
pittura murale. Ho approfondito i ritratti di corpo e viso usando
materiali semplici, ottenendo grandi risultati. Nel 2019 la mia passione mi ha portato a dipingere per le strade di Rimini in Italia raggiungendo un grande riconoscimento. Ringrazio i miei genitori Víctor Yupanqui e Justina Lara e Filippo Berardi per il loro grande
supporto per continuare la mia passione. L’arte è un dono di Dio... perché Dio ha reso
tutto bello».

Creacion maestra
66x47 cm
Olio su cartone
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Pensiero
52x64 cm
Olio su cartone
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L’Arte si Mostra – Claudia Nkirote Zamberia

CLAUDIA NKIROTE ZAMBERIA
È nata in Kenya nel 1993, ma ha vissuto la maggior parte della
sua vita in Swaziland. Lei chiama il suo stile “Le Belle Arti incontrano la Sociologia”. Esplora le questioni sociali attraverso i
dipinti, disegnandone la forma dall’oscurità e portandola alla luce. Ha studiato all’Accademia Europea di Firenze, allieva di
Miguel Fabrucci e Desiree Subinaghi. Attualmente i suoi dipinti
sono esposti in una mostra collettiva alla Flyer Art Gallery
(Roma, Londra, New York) e ha anche partecipato a mostre
presso la Galleria Merlino, la Galleria Immaginaria e il Caffé
del Verone, all’interno del Museo Degli Innocenti.

Fear
65x100 cm
Olio su tela
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Grief
65x100 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Domenico Zerella

DOMENICO ZERELLA
Nasce a Ceppaloni (BN) nel 1950, si trasferisce a Latina nel 1953.
Dedica la sua vita al lavoro, esercitando una professione ben lontana dal mondo dell’arte, ma contemporaneamente matura per questa una profonda passione. La voglia di raccontare il suo punto di
vista lo spinge a rappresentare le cose che lo circondano con estrema sincerità. Si dedica all’arte durante le attese o in ogni frangente di tempo libero a sua disposizione arrivando ad una produzione
di circa 4000 disegni realizzati per la maggior parte su supporti occasionali, tovagliette di ristoranti, carta già scritta a testimoniare
la casualità dei suoi lavori. Dal 2018 si dedica alla pratica dell’arte, esplorando anche
nuovi supporti più tradizionali e più ampi.

Immagino un muro
180x80 cm
Penne su tela
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Osservo un muro
180x80 cm
Penne su tela
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