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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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FRANCESCO ATTISANI – Frequenta l’Istituto d’Arte a Udine, àuspice Dino Basaldella, il 
famoso scultore, che l’incoraggia… A tecnica mista, ecco “Monte Santo del Lussari”, estroso 
paesaggio in arabeschi, ammantato d’un cielo rosso. Un vaso di “Fiori” tremulo e ondoso di 
colori, che ricorda Van Gogh; e l’omaggio a Modigliani, a quel “Nudo sdraiato a braccia 
aperte” che ha giusto 100 anni. 
 

IVAN AVILEZ – Brasiliano (Rio, ’73,) 21enne si trasferisce a Milano per frequentare Brera. È 
il volto il suo culto – a fulcro dell’Esserci. “Quasi un pianto”, il “Ritratto di Emanuele Orioli”, 
quello di Enzo di Sciulo, Vincenzo Tedesco… Un “Vortice interrogativo” lieto per colori, luce, 
destino, e anche lo sfondo geometrico che l’accompagna: a triangoli, rombi, losanghe, quadratini. 
Bella e redenta gioventù, su sfondi esotici (“Spiaggia di Itacoatiara”), in “Vibrazioni mentali”. 
 

ANDREA BELLOCCHIO – Ingegnere eclettico, inventa coi suoi acrilici – roridi e pastosi 
di forme, nonché colori – come un controcanto fantasioso di realtà. “Autumn sunset” vira al 
viola; “Earth” accarezza e s’immerge nei verdi come dentro una morbida e sinuosa foresta 
mentale… “Fly” quasi cesella i rossi, anzi li inrosa a scaglie; “Night wind” sono vortici cupi 
d’inconoscibile; “Streetwalkers”, dissidio o ingorgo d’azzurro; “Sound of soul” il più bello, 
scenario d’anima. 
 

PIER GIUSEPPE CAVALLI – Milanese del ’64, vive nel Padovano, scrive, dipinge, cura 
blog. Fantasmagorico e raffinato, ci dona olî eleganti, visionari e decorativi, che ricordano 
certe ebbrezze dei nabis di fine ’800 (Denis, Bonnard, Vuillard & soci). Ecco “Bisanzio”, 
“Caravella”, uno struggente “Vascello fantasma”. C’è magia e attesa, in questi sfondi calati 
d’anima in sogno: “Exploring Blue”, “Esperimento bianco”, “Spazio finito”, “Galaxy”, 
“Pineapple drink”… 
 

CORRADO CEOLIN – Uno stile personalissimo, capace di piantare i suoi “Alberi” in uno 
spazio celeste che sembra cielo, sotto un cielo invece radioso di gialloarancio, come distese di 
grano… Curiosamente “Paesaggi” è quasi l’unico titolo, con quel plurale che unifica, ma 
richiama alla variatio. Olî dove le valli variano colture e colori come fossero immense 
tavolozze. È l’orizzonte, il confine sconfinato che gli pertiene… L’ultimo dono è Venezia 
lontana, che quasi ci chiama.  
 

GIORGIO ANTONIO COCCIOLI – Salentino di Melpignano (1951), frequenta l’artistico 
a Lecce, poi si laurea in Architettura a Firenze. “Infinito” è originale, fitto e infranto di pro-
spettive. “Annunciazione”, quasi una deriva cosmica, fotogramma di film spaziale… Le ver-
ticali di “Creazione” e “Purificazione”, esaltano due colori su tutti: bianco e rosso. Belli gli 
studi a china, grafite, gessetti. 
 

ANGELA COSENZA (ANITYA) – Laureata in Sociologia Urbana (Firenze, ’71), si perfe-
ziona in Paesaggismo, dedicandosi alla progettazione degli spazi verdi. Ogni titolo è filosofema, 
messaggio di benessere: “In viaggio / con passo leggero / nel tempo”… Contano i materiali, 



 

 

di queste installazioni e assemblaggi su tavola con ferro di recupero e legno di mare (per una 
curiosa, postmoderna “Venere di Milo”, anche rete di materasso)! “Solida leggerezza” subli-
ma un disco di erpice… 
 

ANGELINA DE BIASE – Romana del ’73, laureata in Giurisprudenza, partecipa a corsi e 
collettive… “Aurora floreale” è titolo ma anche dichiarazione di poetica, di chi davvero met-
te in gioco “I colori dell’anima”… Voglia di libertà e viaggi spumeggianti, “Velieri” fra i ma-
rosi; “Primavera” che incanta, fiorisce di luce. Qui la Bellezza è solo un “Sogno” e cerca fa-
vole vere, fulgidi “Cigni” bianchissimi. 
 

GIULIA FACCIOLI – Padovana di Este (1990), vive vicino Verona. Laureata in Scienze 
Naturali, rincorre l’universo del fantastico… “Tuono abissale del cuore” è acquerello su car-
toncino. Come “Drago del vento”, arduo e spiritoso, o “Majestic Dragon”. Poi l’afflato 
s’incupisce, ammaestra scaglie e zone d’ombra: “Nera Iridescenza – Spirito Guida”, “Presen-
ce”… Sono insomma i Mostri che ci liberano e forse ci salvano: “Sguardo che racchiude il 
Cosmo”, “Show Me how to be Free”! 
 

TIZIANA GIACCA – Napoletana dell’89, romantica e malinconica, insegue nelle sue foto la 
“Leggerezza”, la “Simbiosi” in Natura (bella la farfalla che diventa, si sente fiore). La Fanta-
sia, come l’Amore, vincit omnia: ecco un gustoso “Omaggio a Dalí”, o una “Primavera” che è 
scultura in gesso, acrilici e collage. “Il risveglio” è linfa di donna, albero-radice; “La rinasci-
ta”, polline e fiore, petali belli di nudità… 
 

ROCCO PELLEGRINI – Eclettico, fra pittura, foto, installazioni (San Donato Val di Co-
mino, ’54), incentra le sue opere, scrive S. Perticaro, sulle “problematiche esistenziali che af-
fiorano con la forza archetipica delle immagini”. Ecco un “Senza titolo” per la Biennale di 
Frosinone 2012; un altro a tre aste, due pietre, base in legno e giornali… Bello l’olio citazio-
nista “Danze, riflessi su Matisse”, aperto da un nudo di Michelangelo. E intense elaborazioni 
fotografiche: “Profilo africano”… 
 

MARTA PISA – Nata a Genzano di Roma (’92), studi d’Arte a Pomezia, tra colore e materia, 
metamorfosi ed evocazioni, ha costruito un percorso emblematico tutto suo: “Andrea’s 
Rigby”, “Maometto” (scacchiera di sogni, enigmi, rispecchiamenti, archetipi e gesti di surreal-
tà), “Cerca”, “Genitori” (assai struggente), “Perdita”, “Rosso”, e un caparbio disegno a mati-
ta, “Le ore di religione”. 
 

FEDERICO TAMBURRI – Abruzzese di Atri (1949), laurea in Architettura a Pescara, po-
liedrico artista e poeta, ha diretto per anni un antico laboratorio di vetrate artistiche, scolpito 
marmo di Carrara e pietra bianca della Majella. “Icarus” è polimaterico: ma ecco “Forza del 
Cuore e della Mente”, “La terza forza”, “Aggregato con intreccio iperspaziale”, saga cruciale di 
fantasia interstellare. Ed il poetico “Pianeta Sconosciuto”: cioè l’uovo-simbolo d’ogni nascita 
che ci decide, scaraventa a vivere, e amare: vedi il quadro più bello, “I satelliti di Venere”… 
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FRANCESCO ATTISANI 
 

 
« … Entra nel mondo dell’arte dopo la conoscenza dell’artista 
Dino Basaldella attraverso l’istituto d’arte di Udine. Le parole 
dell’artista Basaldella lo accompagnano per tutta la vita… “hai 
talento e sei originale” questo è tutto. 
Nato a… vive a… non servono… dipingo e basta». 
 

 
 

 
 

 
 
 

Monte Santo del Lussari 
80x60cm 

Tecnica mista su tela 
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Lussari 
50x40 cm 
Tecnica mista su tela 
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IVAN AVILEZ 
 

Ivan Avilez è un pittore brasiliano nato a Rio de Janeiro il 14 di-
cembre 1973. All’età di 21 anni, decide di trasferirsi a Milano, ove 
tuttora risiede, per studiare pittura all’Accademia di Belle Arti di 
Brera. Appassionato del volto umano, Ivan Avilez si dedica princi-
palmente a ritratti. Traendo ispirazione dalle forme geometriche, 
dai colori, dalle vibrazioni e dalla natura realizza gli effetti sullo 
sfondo dei suoi quadri. Principale caratteristica della sua opera è la 
fusione del soggetto con lo spazio che lo circonda. 

 
 
 

 
 
 

 
Quasi un pianto 
69,5x49,5 cm 
Olio su tela 
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Ritratto di Emanuele Orioli 
60x83 cm 

Olio su legno 
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ANDREA BELLOCCHIO 
 

Andrea Bellocchio è un ingegnere eclettico, attratto da sempre dalle 
emozioni che emergono dalla visione delle composizioni dei colori 
della natura, in tutte le sue forme. Arte ed ingegno si fondono nelle 
sue opere che esaltano rappresentazioni astratte dei quattro ele-
menti naturali mediante composizioni macroscopiche o microsco-
piche di colore. Lo spettatore è parte integrante del dipinto che 
prende vita solo quando lo sguardo di chi lo osserva si colma em-
paticamente di emozioni. I viaggi verso mete variegate del mondo 

hanno permesso all’artista-ingegnere di scoprire strumenti inusuali che gli permetto-
no di lavorare la materia creando dipinti dinamici, spesso intervallati da spazi di colo-
re che ne esaltano suoni e profumi percepiti nel tempo. 
 

 

 
 
 

Autumn sunset 
50x70 cm 

Acrilico su tela 
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Earth 
50x60 cm 
Acrilico su tela 
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PIER GIUSEPPE CAVALLI 
 

Pier Giuseppe Cavalli è nato a Milano nel 1964 e vive in provincia di Padova, dove 
lavora. Scrive e dipinge. Inizia a produrre i primi quadri negli anni Novanta. La ricer-
ca della rappresentazione pura del colore gli permette di comunicare visivamente il 
suo mondo interiore. Ha esposto nelle seguenti mostre: 2005 Corte Benedettina di 
Correzzola (Padova); 2007 Sede del quotidiano La Nazione (Firenze); 2007 Sala dei 
congressi di Montegrotto Terme (Padova); 2008 Galleria Spazioarte di Verbania; 
2009 “La pozione Magica” Sala della Gran Guardia (Padova); 2009 Sala polivalente di 
Due Carrare (Padova); 2011 Momart Piazzola sul Brenta (Padova); 2013 El Bazar – 
Frame Evo – Piazzola sul Brenta (Padova). Dal 2016 cura il blog Pillole Pop 
www.piergiuseppecavalli.com. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bisanzio 
80x40 cm 
Olio su tela, 2017 
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Caravella 
50x40 cm 

Olio su tela, 2016 
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CORRADO CEOLIN 
 

«Corrado Ceolin da oltre sette anni frequenta corsi di pittura tenuti da un noto artista 
al fine di comprendere al meglio le regole artistiche, le tecniche pittoriche, capire i se-
greti dell’arte, studiando e applicando la psicologia dei colori e la loro espressività. Ha 
realizzato decine di valide opere pittoriche, dove si nota uno stile personale. Queste 
opere sono state esposte in varie mostre. Si può quindi affermare che l’artigiano è di-
ventato un artista e che con la dimostrata passione arriverà ad altre mete. E ogni suo 
lavoro, sarà un capolavoro». 
 

(Casale di Scodosia, 17/02/2011, Luigi Targa, maestro di pittura) 
 
 

 
 

 
 
 

Alberi 
70x40 cm 

Olio su tela 
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Paesaggi 
40x50 cm 
Olio su tela 
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GIORGIO ANTONIO COCCIOLI 
 

Nato il 29 luglio 1951 a Melpignano (LE), un paesino del basso Sa-
lento, si dedica già da piccolo alla grande passione del disegno rea-
lizzando disegni da foto, stampe e dal vero. Alle scuole medie sco-
pre e sviluppa le proprie capacità riproducendo liberamente vari 
soggetti con tecniche coloristiche a macchia. Frequenta il Liceo Ar-
tistico di Lecce fino al 1970 dove sperimenta con trasgressione ma-
teriali e supporti eterogenei allargando le proprie esperienze anche 
alla scultura in creta/gesso. Si laurea in architettura all’Ateneo di Fi-

renze. Partecipa a iniziative culturali ed esposizioni collettive; tra queste la rassegna 
Ecorinascimento: il Natale nell’arte contemporanea presso Villa Simoneschi a Chianciano 
Terme nel 2015; la collettiva, nel 2016, presso il castello di Montepulciano; 
l’esposizione Forme e colori del mondo in occasione della 80^ mostra Internazionale 
dell’Artigianato di Firenze. Concorre al “Premio Nazionale Città di Lastra” 50° edi-
zione, tenutasi a Lastra a Signa ed è presente alla rassegna I colori del Mare tenutasi a 
Forte dei Marmi presso il museo Ugo Guidi. Al concorso arte e artisti contemporanei 
“Paul Gauguin” 2017 riceve il premio tra i finalisti con l’opera Annunciazione. 
 

 

 
 
 
Infinito 
110x50 cm 
Carta PVC su polistirolo 
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Annunciazione 

50x70 cm 
China e tempera su carta; finalista concorso “Arte e artisti contemporanei” 
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ANGELA COSENZA (ANITYA) 
 

(Firenze 1971) «Diplomata in lingue nel 1989 mi sono iscritta alla facoltà di Scienze Po-
litiche dando un taglio socio ambientale al percorso di studi, con Laurea in Sociologia 
Urbana e tesi sui grandi parchi. Nello stesso periodo ho frequentato i corsi di scuola 
libera del nudo e incisione all’Accademia delle Belle Arti di Firenze. Ho completato la 
mia formazione con il master di II livello in Paesaggismo dedicandomi poi alla proget-
tazione di spazi verdi. Negli ultimi anni il lavoro artistico, coltivato da sempre come bi-
sogno espressivo esclusivamente personale, si è aperto al mondo ed ha iniziato a nu-
trirsi proprio della relazione con chi osserva. Da qualche anno ho scelto di vivere que-
sta esperienza fino in fondo facendo della mia arte il mio lavoro». 
 

Bellezza Imperfetta, Impermanente e Incompleta 
 
 

 
 
 

Prospettive armoniche di paesaggi residui 
90x70x5 cm 

Assemblaggio su tavola con ferro di recupero e legno di mare 
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In viaggio / con passo leggero / nel tempo 
90x180x12 cm 
Assemblaggio in tre parti con ferro di recupero e legno di mare 
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ANGELINA DE BIASE 
 

«Sono nata a Roma il 3 giugno 1973 e sono laureata in Giurispru-
denza. Fin da bambina ho coltivato la passione per l’arte osservan-
do mio nonno che dipingeva e scolpiva. Mi sono dedicata al dise-
gno e, successivamente, alla pittura ad olio. Ho frequentato un cor-
so presso la Rome University of Fine Arts e partecipato a collettive 
in residenze storiche. Considero l’arte come la forma spirituale più 
elevata per esprimere la bellezza dell’anima». 

 
 

 
 
 
Aurora floreale 
50x60 cm 
Olio su tela 
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I colori dell’anima 
40x50 cm 

Olio su tela 
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GIULIA FACCIOLI 
 

«Mi chiamo Giulia, sono nata ad Este in provincia di Padova il 20 
gennaio 1990 ed abito nella provincia di Verona. Fin dalla mia infan-
zia ho avuto una forte predilezione per due ambiti: da una parte la 
natura, mia prima ispiratrice, con tutte le sue creature e luoghi sel-
vaggi i quali rispecchiano la mia indole, che mi ha portata a laurearmi 
in Scienze Naturali; dall’altra il mondo della creatività, con particola-
re interesse per l’universo del fantastico. Artisticamente parlando 

sono un’autodidatta. Quando creo è come se si generasse un portale, un collegamen-
to con un altro mondo in cui vivono creature che solo io vedo e sento profondamen-
te. La scintilla che fa aprire questo portale sono le mie emozioni, riflesse negli occhi 
dei miei soggetti». 
 

 
 

Tuono Abissale del Cuore 
33x24 cm 

Acquerello su cartoncino 
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Drago del vento 
33x24 cm 
Acquerello su cartoncino 
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TIZIANA GIACCA  
 

Nata il 14 luglio del 1989 a Napoli, scopre la pittura sin da piccola co-
me unico modo di evadere dalla realtà. Diplomata al liceo artistico Suor 
Orsola Benincasa nel 2008, si iscrive poi nel 2009 al corso di laurea in 
Pittura all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Ama scoprire e sperimen-
tare ogni forma d’arte esistente per poi renderla sua. Nel 2010 parteci-
perà alla sua prima mostra Calliope – Omaggio Femminile alla Letteratura 
insieme ad altri giovani artisti, mentre nel 2013 esporrà dei suoi lavori 
sia a Villa Domi, sia al Palazzo Venezia di Napoli. I suoi dipinti verran-

no sempre descritti come romantici e malinconici, con una tecnica precisa e pulita nono-
stante l’età giovane. Il suo primo percorso artistico sarà molto legato a donne e natura con 
l’intento di lasciar trasparire all’osservatore i diversi stati d’animo dell’artista tormentata. 

 
 

 
 
 
Leggerezza 
misure variabili 
Fotografia 
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Simbiosi 
misure variabili 

Fotografia 
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ROCCO PELLEGRINI 
 

Rocco Pellegrini è nato a San Donato Val di Comino nel 1954. Si 
occupa di pittura, fotografia e installazioni, nel suo universo più in-
timo si occupa anche di poesia. Ha partecipato a numerose mostre e 
ricevuto molti apprezzamenti e premi, tra le più recenti ricordiamo: 
Arte in valigia mostra collettiva, Auditorium De Sica – Sora (FR), 
2016; Espressioni Artistiche dell’Arte del XXI Secolo – Centro Multime-
diale Mario Cacace Anacapri (NA), 2016; Linee artistiche a confronto – 
Pinacoteca d’Arte Moderna “Le Porte” Napoli, 2016. 

«Mette al centro delle sue opere le problematiche esistenziali che affiorano con la 
forza archetipa delle immagini, le sue opere possiedono quella rara capacità di donare 
al contesto quotidiano valore emblematico e spirituale, attingendo metodicamente dal 
valore del gesto, dell’azione e del segno, rivalutando con coraggio i già esistenti mezzi 
espressivi». 

(S. Perdicaro) 
 

 
 
 

Senza titolo 
biennale di Frosinone Alatri, 2012 (FR) 

Polistirolo, pietre schegge di vetro, tessuto, libri 
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Senza titolo 
250x150 cm (circa) 
Tre aste, due pietre, base in legno, fogli di giornale, cenere, 2014 



ARTE E ARTISTI – MARTA PISA 

 

82 

MARTA PISA 
 

Marta Pisa nasce a Genzano di Roma nel novembre del 1992 e lavora come cuoca ad 
Aprilia (LT). Ha frequentato l’istituto d’Arte di Pomezia (RM). Il suo linguaggio 
espressivo, esprime una continua ricerca fra il colore e la materia, fra la linea e il vo-
lume. Metafore di un cammino, le sue figure, quasi silenziose presenze, eleganti e allo 
stesso tempo accattivanti, di una realtà in movimento che si concreta e abita in luoghi 
senza tempo in cui fugaci ombre, come apparizioni momentanee. Queste figure vi-
vono sospese in spazi astratti dove pochi e ricercati spunti diventano lo strumento 
visivo e la chiave di accesso a un mondo di rivelazione. Figure-simbolo, che si mo-
strano nella loro realtà per farsi emblema di intimi rifugi e di inviolabili contenitori di 
un vissuto tutto al femminile che hanno una forza di comunicazione sorprendente. 

 
 

 
 
 
Andrea’s Rigby 
48x33 cm 
Matita colorata su cartoncino 



ARTE E ARTISTI – MARTA PISA 

 

83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Maometto 
48x33 cm 

Matita acquerellabile su cartoncino 



ARTE E ARTISTI – FEDERICO TAMBURRI 

 

89 

FEDERICO TAMBURRI 
 

È nato ad Atri (TE) il 6 ottobre del 1949 dove vive e lavora. Artista Internazionale, 
Pittore, Scultore, Grafico, Maestro Vetraio, Poeta, ha studiato al Liceo Artistico e alla 
Facoltà di Architettura di Pescara. Per 31 anni ha diretto un antico laboratorio di ve-
trate artistiche, lasciando, in questo settore, testimonianza del suo operato in impor-
tanti edifici pubblici, privati e religiosi. Ha esposto le sue opere in tutto il mondo. Ar-
tista poliedrico, nel triennio 2005/2008 si è dedicato alla scultura, utilizzando la pietra 
bianca della Majella e il marmo di Carrara. Dal 2009 ad oggi ha scritto 165 componi-
menti in chiave poetica ed è presente nel panorama letterario con diversi libri. Si so-
no occupati di lui le maggiori testate giornalistiche e critici di spessore internazionale. 
Sue opere sono in diversi musei e collezioni private in Italia e all’estero.  
Web: Federico Tamburri Artista. 

 
 

 
 
 

Icarus 
150x160 cm 

Polimaterico, 2009 
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Forza del Cuore e della Mente 
50x50 cm  
1997 


