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in copertina: Vasily Kandinsky, Dipinto blu, 1924.

“Ogni artista intinge il pennello nella sua
anima, e dipinge la sua stessa natura
nelle sue immagini.”

Henry Ward Beecher

Sedici artisti, sedici anime da scoprire in
un percorso di colori, luci ed ombre, tratti
e pennellate… per un viaggio in quella che
Albert Einstein definì “l’espressione del
pensiero più profondo nel modo più sem-
plice”.

“L’arte, questo prolungamento della fore-
sta delle vostre vene, che si effonde, fuori
dal corpo, nell’infinito dello spazio e del
tempo.”

Filippo Tommaso Marinetti
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IRENE ANDREI – Classe 1981, estrosa figlia di un gallerista pisano, con la voglia di 
transustanziare materia e spirito, cioè in “Equilibrio su se stessi” (opera tra le più belle). Così 
l’alter-ego “Prigioniero di sogni proibiti”, decolla cosmogonico in “Mille universi”; trova una 
pausa metafisica nel pesce rosa di “Evasione” (acrilico con inclusioni su tavola); conquista un 
onirico intervallo di fantasia nel gatto pensoso de “L’acchiappasogni”... Chagalliana inconscia, 
Irene fa suonare il violino al suo pupazzetto “Mercante d’anime”: e tiene prigioniero forse in 
cuore il suo giallo canarino che è canto d’amore. Da “Alcatraz”, si fugge solo con l’Arte... 

 
ANNA BARBATO – Napoletana di Trecase (1960), l’Istituto d’Arte, poi la laurea in 
Architettura. Disegna per bisogno interiore, ma anche per il dovere di affrontare temi e 
problemi del nostro tempo, specie la complessa personalità femminile… Ecco una sequela 
dolce e pensosa di visi (“Judith”, “Ecate”,  “Sosannah”, “Hanna”, “Penelope”, “Pandora”, 
“Lilith”), ciascuno dei quali – tra mito classico e realtà comune – è anche un destino, una 
nemesi, un ritorno: fuga, grido, palpito, sussurro.  
 
ALESSANDRO BRAGLIA – Percorso intrigante, quello di questo reggiano (1971) formatosi 
all’Artistico di Bologna, poi all’Accademia, che dall’ufficio all’officina ha ovunque ricavato 
energie e idee, “facendo della lamiera la mia tela, la ruggine i miei colori”… Nulla di nuovo, 
dopo Burri, Fontana, Dubuffet, Fautrier… Conta il piglio giusto, l’ispirazione: “Incisioni su 
plexiglass illuminato al neon 1” omaggia Jimi Hendrix. Poi l’olio d’un rapinoso “Autoritratto 
1”: e il rispecchiamento continua, col 2 e il 3 sempre più luciferini, psichedelici. Torna la 
materia con “Orizzonti” 1 e 2, fiamma ossidrica su ferro. Qui davvero Braglia trova il suo must.     
 
ROSSELLA CAULI – Cagliaritana del 1967, privilegia la luce e il colore… Tenue un acquerello 
in bacio: “Labbracadabra prima di una magia”; poi l’“Infinita essenza di leggerezza” che 
certo le appartiene; un “Father” che è in realtà un leone (dunque re d’ogni foresta, anche 
mentale)... E comincia una preziosa virata verso l’“Astratto” (a tecnica mista, gesso e 
acrilico), radioso e iridescente. “Sogno di libertà” è un olio d’anima; “Green in the World”, 
un altro sguardo ecologico.    
 
ANTONIO CRET – Veronese 21enne, perito geometra e inesausto disegnatore di fumetti, 
ha dedicato alla sua città un’intera collezione di opere, che dispiega con un entusiasmo che 
trascende le guide turistiche, e s’affabula in moderna sostanza d’arte: “Verona in black”, 
“Piazza dei Signori”, “Piazza Erbe”, “l’Arena”… Bello “Torre di Castelvecchio”. Volano in 
questi cieli palloncini lieti, cromie rosse e blu e nere, e le immagini si scompongono come 
felice, strambo caleidoscopio del bene...    
 

ALFREDO DE MARCO – Nato a Taranto nel 1993, dipinge le sue paure e fobie... Olî su 
tela di cupa attrattiva, poco illuminati ma tanto più fascinosi, enigmatici: “Camera al buio con 
lumino acceso”. Poi un accigliato “Autoritratto” su sfondo rosso. “Baci nell’ombra”, 
prosegue ed esalta il suo espressionismo introiettato; che altrove trova guizzi, incubi quasi 



 

 

profetici (“La faccia” sembra un Füssli ritrovato). Emozionante “La pena di Cristo”, un 
Cristo quasi ragazzo, i grandi occhi spauriti sul mondo, e un incarnato cereo, pallido più della 
luna... “La vergogna” è una aspra ricordanza di Munch?... E la “Notte stellata”, un dolce 
languore di Leopardi?    
 
NIKITA LALA –  Albanese, 22enne, ha studiato all’Artistico. Ora vive a Biella dove 
frequenta un corso da stilista, dunque chiede alla moda di ricambiarle l’amore per l’arte… 
“Gli egiziani” sono una coppia d’eccezione, forse due trans da avanspettacolo in celeste e 
oro… “Il paese delle meraviglie”, lo viviamo anzitutto nella nostra testa – vuol dirci Nikita: 
che non imbraccia un mitra come l’eroina del film, ma insegue, distribuisce carezze, e ricorda 
(a matite colorate) altri film più soffusi: “Carol Movie”, “Angelina Jolie”, “Cate Blanchett”, 
Marylin Monroe...    

 
DANIELE OLDANI – Fin da bambino (Milano, 1979) si è avvicinato al mondo dei graffiti 
e della pittura. Diplomato alla scuola del Fumetto, collabora come illustratore con varie case 
editrici. Approda all’arte del tatuaggio: nel 2012 apre un tattoo shop. Una ricerca che è anche 
d’identità; generazionale e anche epocale: “Future horizon”; “Off the wall”, spigliato e 

garbato; “Palu’ in love”. Olî deliziosi, emozionati. Come “Pink feet”, dolce trasgressione rosa 
su rosa. Bello “Skate is not a crime”, racconto visto dal basso d’una grande voglia, giocosa 
rivolta di Libertà...   
 
MANILA OLIMPIERI – Nasce e vive a Lubrano (classe 1983), vicino Viterbo. Si laurea in 
Conservazione dei Beni Culturali. Disegna da sempre, poi passa all’olio. Ama il paesaggio, 
predilige l’acqua, le marine. Dipinge e si sente libera. “Venezia” è un olio di cui apprezziamo 
il gioco di luce, la malia del tramonto, col sole che mentre cala, abbacina. “Veliero nella 
tempesta” è un film, un romanzo da rivivere. “Tramonto sul lago di Bolsena”, diventa uno 
spazio/tempo, un’intuizione interiore. Poi “Notturno sul mare”. E finalmente, il sorriso-
ritratto della figlia ‘‘Vittoria”...  
 
FEDERICO ORLOTTI – Si diploma all’Artistico (Monza, 1998), ora studia a Milano Beni 
Culturali. Una ricerca in evoluzione, che ci proietta sogni e spaccati mentali... La seduzione 
bendata di “In her eyes”; il cuore/visione, la pulsione/magia di “In his heart”… Acrilici che 
chiedono intimità al surreale: bizzarro, dolcissimo fidanzamento. “Confusion or illusion” è il 
suo motto. “Perspective” è apparizione o pensiero? E “Unreal mind”? “Shades” è ironico e 
rapinoso. “My happy place”, lì dove fiorisce la felicità, incorporea e assoluta. 
 
ALESSANDRO PETRACCIA – Pescarese del 1994, autodidatta e versatile, già la scuola lo 
decide verso la street art, lo studio delle forme in 3D… Ama riprodurre i suoi soggetti su supporti 
telati, la resa quasi iperrealistica. Tra acrilico e aerografia, ecco “La tigre” ruggire il suo sbadiglio! 
Bello “Pur di salvarsi”, sensuale omaggio, galassia pura, venusta di desiderio. “La giustizia” è 
spunto simbolico e visionario. Deliziosa “Una bizzarra famiglia” di due gatti e un cagnolino da 



 

 

salotto. “A quale prezzo” è gioia umbratile di sesso e lieve perdizione... Poi lo sperdimento tra i 
mostriciattoli e le piume policrome del nostro esoso, curioso “Mondo interiore”.   
 
MARTINA PRIVITERA – Catanese del 1998, giovane e moderna, frequenta l’Artistico, ora 
Belle Arti a Urbino. Sperimenta tecniche e soggetti: e se l’“Umanità” è un teschio darwiniano a 
matita, il percorso continua pieno di ardui, preziosi interrogativi: “Vittima o carnefice?” è 
olio su tela. Sorride, piange lacrime o è un trucco da clown? “La scoperta” è semplice uovo 
primigenio. “Pian piano si scioglie”, alchemico e pensoso, gemma umbratile, ridda di 
chiaroscuri. Poi il corpo ben piegato in due di “Ballerina”, la smorfia adulta di 
“Intensamente”.  La vita...  
 
MICHELA SALA – Monzese del 1989. L’Artistico, poi un lavoro da infermiera, un difficile 
angolo di paradiso per la terapia intensiva neonatale dei prematuri, o delle nuove vite 
difficoltose... Gestisce così in piena libertà la sua passione per la pittura. “Andare” è un 
paesaggio verdeggiante; poi un vecchio “Carretto” di legno, campagnolo; i semplici 

“Strumenti di lavoro” del contado; onesti “Sacchi di frumento”: onorati tutti da olî pregni e 
forbiti, lieti di luce. Bellissimo il “Grano in erba” colto in una prospettiva dal basso… E la 
bici poggiata al tronco di “Riposo”.     
 
FABRIZIO SPATARO – Disegna da sempre (Torino, 1978), e l’amore per l’Arte lo conduce 
in visita ai musei di mezza Europa. Ventenne, influenzato dai grandi maestri, comincia un 
suo percorso che incorona la figura umana centro dell’opera, emozione dopo emozione: 
“Ritratto di fanciullo”; “Sofia” bella e fiorita, in tenera sinfonia di colori; la fida cagnolina 
“Pepita”; un intenso “Autoritratto”; ancora una gioia di bimba, “Alessia”. Poi la bella “Ilaria” 
effigiata a matita, seno in sospiro...  

 
DAVID TRAMONTIN – Rabbia creatrice, periodi di vuoto… La Musa di Tramontin, che si 
è formato a Parigi in Lettere Moderne, ma ha frequentato corsi importanti di materie artistiche, 
lo segue e l’incoraggia . Ora da Spilimbergo dove vive (vicino Pordenone, in pieno Friuli), ci 
manda opere intriganti, nervose e ispirate: “Baby gang New York”, notturno malefico con brio; 

“Cannaregio” e “Fondamenta della Misericordia”, olî dove aleggiano sempre tenebre, 
lampeggiamenti astratto-geometrici. Bella la “Maschera” affranta e introiettata, visionario-
sperimentale. “Volto nella nebbia” è un incubo stravagante e dolcissimo.  
 
MONICA TOFFANIN – Riminese, gioca sul serio, con le sue creazioni: ricercatrice e 
artista, di materiali, immagini, sensazioni e visioni… “Il Mio Primo”, acrilico su tela, è 
esplosione di rosa rossi lilla. Un’allegra bomba di gocce e spruzzi cromatici, irradia anche “Il 
mio giardino”, dove il rosso e l’arancio piovono sul verde radioso. “Suoni silenziosi” taglia 
invece la tela di adesivi e acrilici, gialli e cilestri. “Dubai come non Mai”, acrilico e decoupage su 
tela, ha una sua grazia felice, grande vivacità degli azzurri... Bella la sedia de “Il tempo ti 
divora”: in mezzo ai tanti, troppi orologi, due belle labbra rosse, carnose, aspettano un bacio. 
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Irene Andrei 

È la materia che entra dolorosamente nella pittura. Un concerto riuscito di 
visionarietà onirica, di figure gentili e melanconiche, in timbri notturni ed 
underground: sagome consuete, ma lacerate fino alle viscere del corpo e 
dell’anima. Rompe la distinzione fra seconda e terza dimensione, fra colla-
ge e dipinto, fra scultura e pittura, al ritmo di una contemporanea illustra-
zioni dark, Irene Andrei, classe 1981, autodidatta, con un passato di galle-
rista insieme al padre Mario Andrei. La sua è un’arte apparentemente “ar-
tificiosa”, ma in realtà anche istintuale, personalissima, originale, animata 
dall’alterego minimo, il violinista solitario, a tu per tu con pesci e gatti 

massimi, in un gioco di sproporzioni di senso nel rabbuiato “paese delle meraviglie”. Dalle 
plastiche tirate da ferri e chiodi ritmati, alle ferite del corpo che rivela cuori rosso sangue, ma 
anche stellati, raramente materia e spirito si sono così ravvicinati: e la decadenza della materia 
nei mostri-amici dell’infanzia, prelude e provoca la timida ri-apparizione di un rinnovato e 
illuminato Io. Le opere di Irene Andrei sono visibili in permanenza presso la Galleria Impara 
L’Arte di Mario Andrei in Via Roncalli 4 a Pomarance (PI), info: 329 7374072. 

 
 
 

Prigioniero di sogni proibiti 
35x50 cm  

Acrilico su tela 
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Anna Barbato 
 

Nasce a Trecase (Na) nel 1960. Nutre fin dall’infanzia la passione per 
il disegno. Diplomata all’Istituto d’Arte Applicata di Torre Annun-
ziata, consegue la Laurea in Architettura all’Università Federico II di 
Napoli. Disegna per se stessa, per soddisfare un bisogno interiore, 
quasi una necessità alla quale non si può sottrarre. Con lo strumento 
della matita affronta le problematiche del nostro tempo, in particolar 
modo quelle legate alla misteriosa complessità della natura umana. 
Narra soprattutto delle donne, della personalità femminile declinata 
in tutte le sue possibili sfumature, nel bene e nel male. Insegnante di 

Arte e Immagine nella Pubblica Istruzione, professionalmente opera  nel settore dell’Interior 
Design, avendo così l’opportunità di esprimersi anche nel settore della scultura con la realiz-
zazione di  manufatti in bronzo e vetro di Murano. 

 
 
 

Judith 
21x26 cm 

Matita su carta 
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Ecate 

21x28 cm 
Matita e matite colorate su carta 
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Alessandro Braglia 

«Sono nato a Reggio Emilia il 23 dicembre del 1971. Fin dalla scuola 
materna mostrai particolari attitudini creative ed era evidente già allo-
ra che non sarei mai diventato un ingegnere, o un avvocato... a dire il 
vero, nemmeno oggi so esattamente quello che sono... l’unica cosa 
che so è che per quanto abbia cercato, in passato, di reprimere 
l’artista, a favore di specializzazioni nel mondo del lavoro, questo “ar-
tista”, nel tempo, è riuscito a riemergere in ogni mansione dall’ufficio, 
all’officina. Ed è proprio all’interno di questa officina che ho trovato 
una nuova ispirazione facendo della lamiera la mia tela, la ruggine i 
miei colori e identificando nelle saldatrici e fiamme ossidriche i miei 

nuovi pennelli. La mia formazione comincia al Liceo Artistico di Bologna e successivamente, 
sempre a Bologna, continua all’Accademia di Belle Arti. Percorso accademico che termina 
nel Febbraio del 2000 con la tesi di laurea». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Incisioni su plexiglass illuminato al neon 1 
100x20 cm 

2018 
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Autoritratto 
80x80 cm 

Olio su tela, 1993 
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Rossella Cauli 
 

 
«Sono nata a Cagliari il 18 febbraio 1967. Fin da piccola ho amato il dise-
gno. Da autodidatta ho studiato e sperimentato varie tecniche passando 
dalla matita alla china, dall’acquarello all’acrilico a volte con spessore ma-
terico… la luce e il colore sono spesso le mie caratteristiche. Sempre alla 
ricerca di idee ispiratrici. Mi piace trasmettere emozioni con stili diversi 
dall’astratto al figurato». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Labbracadabra prima di una magia 
45x30 cm 

Acquerello su carta 
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Infinita essenza di leggerezza 

15x40 cm 
Acquerello su carta 
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Antonio Cret 
 

«Sono Antonio Cret un giovane veronese di 21 anni con la 
passione per l’arte. Tutto è iniziato fin da piccolo quando di-
segnavo gli stickers della saga di dragonball e li pubblicavo sul 
giornalino della scuola, oppure cercavo di venderli nel parco 
dietro casa. Con il passare degli anni però non ho più conti-
nuato col disegno se non a scuola; fino a quando nel 2013, 
dopo aver frequentato per un anno l’Istituto di grafica, mi so-

no inscritto al liceo artistico ‘‘Nani Boccioni’’ dove ho ripreso a disegnare molto e soprattut-
to mi era tornata la passione. Beh a scuola non è andata come volevo tanto che poi mi sono 
diplomato come perito geometra, però come potete ben immaginare se sono qua è perché 
sono rimasto vicino al mondo dell’arte: la pittura. Nel 2016 ho dipinto la mia prima tela e ho 
continuato fino ad adesso che sono all’incirca 30. In questi anni ho dipinto svariate tipologie 
di tele con diversi stili; sono riuscito a creare anche una piccola collezione dedicata alla mia 
città (Verona) intitolata: Sei la mia Città, una raccolta di opere molto intrigante e piena di co-
lori. Nessuno qualche anno fa avrebbe mai immaginato che potessi arrivare fino qua, nem-
meno io sinceramente, però la vita riserva molte sorprese e opportunità e io sto vivendo 
proprio questo tipo di situazione; ora sto già lavorando a nuovi progetti da realizzare entro 
un anno e sono davvero entusiasta! Segui il mio profilo instagram: @tonycretinho_arte». 

 

 
 
 

Verona in black 
145x55 cm 

Acrilico su tela 
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Piazza dei Signori 
80x80 cm 

Acrilico su tela 
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Alfredo De Marco 
 

 
«Sono nato a Taranto nel 1993. Nelle mio opere prendendo spunto dalle 
mie paure fobie e tormenti uso me stesso come fonte d’ispirazione asso-
ciando ciò che mi circonda, cosi libero le mie ansie a traverso i colori e 
forme, nelle mie opere non do molte spiegazioni. Ma lascio l’osservatore 
curioso! Ma lasciandolo viaggiare tra forme e colori». 

 
 

 
 
 

Camera al buio con lumino acceso 
70x80 cm  

Olio su tela
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Autoritratto 
30x40 cm  

Olio su tela 
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Nikita Lala 

 
«Mi chiamo Nikita, ho 22 anni. Sono nata in Albania dove ho fatto il 
Liceo Artistico. Mi piace continuare a studiare l’arte. Attualmente vivo 
a Biella in Italia dove ho intrapreso il corso per stilista e progettista di 
moda, quest’ultimo mi ha dato l’opportunità di fare un tirocinio nella 

Fondazione Fila Museum. Mi piace vivere con l’arte». 
 

 
 

 

 
 
 

Gli egiziani 
70x120 cm 
Olio su tela 
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Il paese delle meraviglie 
29,7x42 cm  

Matite colorate 
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Daniele Oldani 
 

«Nato a Milano il 28/06/1979, i primi approcci con il disegno avvengono già 
da bambino. All’età di anni quattordici mi avvicino al mondo dei graffiti e 
della pittura, cominciando cosi il mio percorso artistico da autodidatta. Di-
plomato alla scuola del fumetto di Milano, durante la frequentazione della 
stessa, collaboro come illustratore fumettista con varie case editrice tra cui 
Warner Bros. All’età di ventuno anni, il primo approccio al mondo dei ta-
tuaggi che finirà per diventare la mia professione principale, collaborando in 
diversi studi e con altrettanti maestri, fino al 2012, quando decido di aprire il 
mio tattoo shop ad Arluno, piccolo paese alle porte di Milano dove vivo da 

sempre. La pittura mi ha sempre accompagnato in questi anni, esplorando vari stili e correnti 
artistiche, alla continua ricerca della mia identità». 
 

 

 
 
 

Future horizon 
100x80 cm 
Olio su tela
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Off the wall 
100x100 cm 
Olio su tela 
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Manila Olimpieri 
 
Nasce il 04.06.1983 e vive con la sua famiglia a Lubriano, un piccolissimo 
paesino in provincia di Viterbo. L’arte è una componente fondamentale 
della sua vita. Oggetto dei suoi studi universitari, si laurea infatti in Con-
servazione dei Beni Culturali nel 2005. Disegna da sempre, ma si avvicina 
alla pittura a olio soltanto nel 2010. Dopo una parentesi di circa due anni, 
riprende a disegnare, ispirandosi a sua figlia Vittoria (3 anni). È un auto-
didatta, amante del genere paesaggistico; l’acqua è il suo soggetto preferi-
to su supporti di grandi dimensioni, frequenti sono infatti le marine, ma 

anche paesaggi naturali. Supporti di piccolo formato sono dedicati a ritratti, autoritratti e 
scorci o vedute di luoghi appartenenti alle sue origini o di luoghi che la colpiscono. Nel 2011 
Veliero nella tempesta  viene esposto presso il Museo Pierelli di Bomarzo (Viterbo). Nel 2012 
organizza la sua prima mostra personale nel suo paese; nel 2013 e poi nel 2014 viene invitata 
a partecipare in collettiva ad un mostra organizzata presso il Palazzo Vescovile di Bagnore-
gio. L’arte è per lei l’espressione più pura e diretta di un’emozione, un istinto irrefrenabile 
che consente di rendere libero il proprio sentire.   

 
 
 

Venezia 
83x56 cm 

Olio su tavola 
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Veliero nella tempesta 
120x80 cm 
Olio su tela 
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Federica Orlotti 
 

Federica Orlotti, nata a Monza nel 1998. Da sempre appas-
sionata d’arte, decide di frequentare un Liceo artistico dove 
si diploma a pieni voti. Durante questo percorso ha la possi-
bilità di sperimentare, ma soprattutto imparare molto. At-
tualmente studia alla facoltà di Beni Culturali dell’Università 
Statale di Milano e continua a coltivare la sua passione per 
l’arte e la pittura, concentrandosi soprattutto sulla pittura ad 

acrilico. La sua ricerca artistica è ancora in evoluzione, ma la volontà che la spinge a dipinge-
re è quella di trasportare su tela emozioni e sentimenti.  

 

 
 
 

In her eyes 
28x35 cm 

Acrilico su tela 
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In his heart 
50x35 cm 

Acrilico su tela 
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Alessandro Petraccia 
 

Alessandro Petraccia in arte (macro), nasce a Pescara il 12 ottobre 
del 1994, già da piccolissimo in lui nasce l’interesse per il disegno, 
da autodidatta continua sempre a coltivare la sua passione, artista 
versatile sia nei contenuti che nei metodi e nell’utilizzo di svariate 
tecniche, che variano dal disegno a matita, allo spray painting, alla 
pittura su tela, alla pirografia ed all’aerografia. La sua evoluzione 
come artista si sviluppa tra le mura della sua scuola attraverso i 
primi approcci alla street art che lo porta dalla dallo studio delle 
forme in 3D ad una accurata ricerca del dettaglio. Col passare de-

gli anni comincia a riprodurre i suoi soggetti su supporti telati, in questi decide di avvicinarsi 
sempre più ad una resa iper-realistica. 
 

 
 
 

La tigre 
70x50 cm 

Acrilico su tela / aerografia 
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Pur di salvarmi 
50x70 cm 

Acrilico su tela 
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Martina Privitera 
 

Nasce a Catania il 1 Ottobre 1998. Inizia a disegnare e dipingere gio-
vanissima, spinta dal suo precoce amore per i colori e l’arte. Ha fre-
quentato il liceo artistico M.M. Lazzaro di Catania e attualmente studia 
presso l’Accademia di belle arti di Urbino. Ha partecipato a mostre di 
pittura presso il castello Ursino di Catania. Nel 2016 ha contribuito 
alla realizzazione di un murale in occasione della festa della Liberazio-
ne, oggetto di servizio su Sky Art. Nel 2017 ha realizzato a quattro 
mani un’istallazione intitolata Contatto attualmente esposta presso 
l’Agenzia delle Entrate di Catania ed ha cooperato nella produzione di 
pannelli destinati al reparto pediatrico del Policlinico di Catania. Ver-

satile, sperimenta tecniche e soggetti diversi a cui infonde la propria passione. 

 

 
 
 

Umanità 
33x48 cm 

Matita 2B su foglio liscio 
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Vittima o carnefice? 
40x35 cm 

Olio su tela 
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Michela Sala 
 

Nata a Monza il 18 aprile 1989. Dopo aver frequentato il Liceo Arti-
stico si dedica alla professione di infermiera, mantenendo sempre la 
passione per il disegno e la pittura. Lavorando in terapia intensiva 
neonatale accanto ai bambini nati prematuri o con difficoltà anche in-
compatibili con la vita si rende conto che ogni aspetto dell’esistenza, 
anche il gesto più semplice è fondamentale. In questo angolo di para-
diso riemerge forte la passione per la pittura a cui riesce a dar sfogo, 
incoraggiata da parenti ed amici, nel periodo della gravidanza e della 
maternità tramite anche lo studio di Van Gogh e con l’aiuto ed i con-
sigli di alcuni amici pittori. 

 
 

 
 
 

Andane 
35x50 cm 

Olio su tela 
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Carretto 
50x40 cm 

Olio su tela 
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Fabrizio Spataro 

 

Nasce a Torino nel 1978. Disegna fin dalla piccola età; si sente attratto 
dall’arte, comincia così a visitare musei in tutta Europa. All’età di 24 anni 
sente una vera e propria vocazione, vuole diventare artista, dando inizio al 
suo percorso pittorico. Sente l’influenza dei maestri del passato, tra cui Mo-
net, Van Gogh e Rembrandt; trova la sua massima  ispirazione nella figura 
umana e ne coglie il culmine della soddisfazione, quando riesce a trasmette-
re emozioni all’osservatore. 

 

 

 
Ritratto di fanciullo 

50x60 cm 
Olio su tela 
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Benito Mussolini 
50x60 cm 

Olio su tela 
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David Tramontin 
 

Nato a Parigi il 08/09/1983, iniziò a studiare l’arte all’età di quindici 
anni frequentando alternativamente i corsi della sua città: il corso di 
modello, un corso generale, un altro di acquerello e per finire uno sul-
la pittura contemporanea. Superata la maturità scelse l’indirizzo lette-
re moderne al liceo Henri IV, rimandando la scelta delle Belle Arti. 
Difatti superò gli esami d’ammissione all’Accademia delle Belle Arti 
di Venezia a settembre 2007. Forte del suo successo entro nell’atelier 
F allora diretto dal prof Di Racco. Fino al 2010 da libero sfogo a tutta 
la sua rabbia creatrice concentrandosi soprattutto sul disegno e poi 
sulla pittura. Segue un periodo di vuoto che finirà a partire da Marzo 

2016. Attualmente vive a Spilimbergo nella provincia di Pordenone in Friuli. 

 

 
 
 

Allah 
80x130 cm 

Olio e spray su legno 
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Baby gang New York 
80x100 cm 
Olio su tela 



ARTISTICAMENTE – MONICA TOFFANIN 

 

111 

Monica Toffanin 

 
«Ciao, mi chiamo Monica Toffanin e sono di Rimini. Il mio motto è “non 
sempre un gioco poi resta un gioco”. E le mie creazioni rappresentano questo, 
proprio quello che 15 anni fa iniziò un po’ per gioco, per curiosità, per 
l’attenzione a tutto ciò che mi ha sempre circondato. Ricercatrice in primis, 
Artista per passione; ricercatrice perché ritengo che la ricerca dei materiali, 
di immagini, di qualsiasi cosa possa aiutarmi a trasmettere attraverso le mie 
creazioni ciò che sento, che provo in quel momento, sia la parte fondamen-
tale; Artista perché attraverso loro, le mie opere, la mia visione diventerà la 
tua visione». 

 

 
 
 

Il Mio Primo 
150x100 cm 

Acrilico su tela 
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Il mio giardino 
150x100 cm  

Acrilico su tela 


