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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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MARIOLINA ALFONSINI – Eterna ragazza del 1967, ama con la pittura un po’ “esterna-
re” il suo “carattere introverso, a tratti solare”… Siano immortalate “Margherite blu” o 
l’“Iris” d’un bell’acquerello, un elegante “Paesaggio invernale” o “Succose ciliegie” viste 
dall’alto. Ma è “Anfora antica con pagliaccio”, il suo must, dove cromia e stato d’animo van-
no davvero trasfuse. 
 
ENZO BETTINELLI – Nato a Crema nel 1957, dall’amore scolastico per gli Impressionisti 
e le varie avanguardie, l’architetto Bettinelli torna alla “tempera all’uovo” su cartone. E ci de-
lizia con scorci, viaggi prospettici, lo spessore materico di mirabili luoghi e paesaggi d’arte. 
Ecco la Pieve di Abbadia Cerreto, Porta San Giacomo a Bergamo, lo “Skyline di Crema con 
luci al tramonto”. 
 
ANNALISA BOSCIA – Beneventana dell’84, studia Giurisprudenza, ma approccia con pas-
sione disegno e pittura. Acrilici come “Pioggia viola” o “The sound of river”… Ma anche 
agili studi a grafite: “Sbrilluccichio del Tempo”, “Essenza”, “Clown vintage”… “Ali e radici” 
il più bello, equazione perfetta senilità/futuro. 
 
VIOLETTA CHOINA BRODZIAK – Nata a Lublino, ha studiato Pedagogia ed Educazio-
ne Plastica, partecipando a un gruppo teatrale di pantomima, attivo in Polonia e mezza Eu-
ropa. Insegue atmosfere magiche e paesaggi d’intensità, da brava allieva del surrealista Jacek 
Malczewski. Ricordiamo “Vigne di Torrechiara”, “Fiori di campo”, la minuziosa tecnica mi-
sta di “Bagliori estivi”… 
 
ENRICA CERMINARA – Vista la prima luce nel ’78 di Montreal, nel Quebec canadese, ha 
poi frequentato il liceo artistico di Catanzaro, inseguendo la radiosità dei colori e il rapporto 
emotivo con la materia… Fra tempere e acrilici, ecco “La nebulosa”, “Iceberg”, bella saga del 
blu, “La cascata”, e “Il vortice” in sommosso equilibrio tra i verdi e i celesti. “La notte” è 
grigiorosa, ma colpiscono “La piccola Venezia” e “Gli alieni”: deriva tra l’azzurro e l’umano, 
coagulato, dissanguato di bianco.  
 
SARA DE SIENA – Opera nello studio di San Sebastiano da Po, riferimento per amici e al-
lievi… Ecco gli smalti su tela di “Pioggia sul viale”, radiosi di metropoli; l’acrilico “Di sera”, 
effuso in crepuscolo. “Essere come il fiume” è già una poetica – e gli smalti adottano una 
pellicola radiografica e plexiglas, o collage con giornali. 
 
PAOLA DI STASIO – Novarese di Galbiate (1967), è odontotecnico, ma da autodidatta ela-
bora con la fantasia la vita che l’ispira. Ogni titolo è un pastello su tela e uno stato d’animo: 
“Allegria”, “Incontrollabile emozione”, “Antichi sguardi”… Poi esce dal decorativo, e con un 
olio su PVC arriva ai “Passaggi di colore nell’energia della vita”, o al pastello di “Passaggio per 
il paradiso”, o ai “Troppi pensieri”… E sono le sue cose migliori, colori davvero liberi e redenti. 



 

 

 
SILVIA MARCHIONNE – Napoletana, è a Torino dal 2002, dove insegna in una scuola 
primaria all’insegna della “comunicazione visiva come strumento didattico”… “Onde” (mati-
ta, pastelli e penna), l’olio di “Tra cielo e terra” – quasi un flusso di coscienza – “Acqua” che 
è fulcro e vortice blu; o “Fuoco” rosseggiante allo spasimo… Il collage de “La gioia di vive-
re” ci riconcilia poi col simbolismo da cui veniamo. Una Donna/fiore che le somiglia, e ci 
sboccia dentro. 
 
AMANDA PALUCH – Pesarese di origini e genitori polacchi, è studentessa, diciottenne. Le 
“infinite forme e realtà” di cui anche lei fa parte, la trasportano dalle “Hawaii” ad “Indigo” 
(tratto pen e colori a legno su carta). Il décor di “Ganesh e l’Induismo”, poi il terzo occhio di 
“Awakening the consciousness” e “Il sole, la luna e l’incubo” mediano il comun denomina-
tore del suo sguardo/mondo. 
 
BIANCAMARIA PELONI – Bergamasca del ’63, ha frequentato a Milano l’Accademia di 
San Luca. “Non idee ma percorsi alla ricerca della luce”, dichiara e professa. “Un’altra me” è 
impasto di luce che annega l’ombra; “Sette e Uno”, tecnica mista su legno, fa materia del co-
lore. “Immagini emergono” è un romanzo viola-lilla su masonite. Ogni “Decantazione” è in-
vece un breve racconto: che finisce, svapora solo quando ne comincia, se ne intride un altro. 
 
MARCO PERINI – Classe 1960, da quando si è associata nell’85 ai Pittori Castelfranchesi, 
dipinge olî post-surreali (“Intrusione”), afflati metafisici (“Innesto”, “Senza titolo”) – ma so-
prattutto scolpisce su radica d’olivo le sue opere in 3 D, per ricreare da radici, fusti e scarti di 
piante, magari un “Angelo” di 25 kg, o “Aquile” davvero intriganti. Così un ceppo di melo 
diventa una “Mitologia”, una serpentata testa bifronte che fa davvero sintesi e bivio fra storia 
e leggenda. 
 
ANNAPAOLA RESCIGNO – Romana del 1996, è fulgida ventenne che apre ora i suoi 
verdi occhi sul mondo. Studia presso la Camera Europea d’Alta Sartoria, e certo i suoi acrilici 
su tela e compensato fermano, esprimono tutta l’energia del Nuovo che incarna: “Sole na-
scente”, “Parallelismo”, “Leggerezza dell’essere”… Bella l’illusione onirica di un quadro che 
è già messaggio, formula, verso ideale, domanda che ci risponde: “Da dove fugge quel libro 
sotto la luna?”. Inconscio, geniale parallelismo tra Leopardi e Baudelaire… Stoffe e Fiori del 
bene!… 
 
PAOLO TAMAGNINI – Architetto (Cortona, 1971), si laurea a Firenze, ed ha insegnato a 
lungo materie artistiche. “Risacca”, “Nube rossa”, i primi olî che ci mostra. Poi “Marina” è 
una stilizzazione che sembra tornare ai fasti del “900” italico, in pieni anni ’30. Ma ecco 
l’espressionismo di “Pandora”, l’horror comico di “Tesssooorooo”… E poi fiori su fiori, un 
“Giglio scuro” che si fa sigla e suggello. 
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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 per-
corso di corsi di disegno e pittura, olio e acquarello e varie tecniche. 
Espone in mostre collettive, ed esegue opere su commissione. Con la 
pittura esterna sentimenti intensi come i colori utilizzati, 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 natura che li circonda. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Margherite blu 
60x30 cm 

Olio su tela 
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Iris 
35x50 cm 
Acquerello su carta ruvida 
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ENZO BETTINELLI 
 

È nato a Crema (CR), il 22 novembre 1957, dove risiede e lavora. Il 
suo interesse verso la pittura risale agli anni della scuola, dopo la sco-
perta degli Impressionisti francesi che resteranno sempre un punto di 
riferimento per la sua tecnica pittorica anche dopo lo studio della sto-
ria dell’arte e delle avanguardie. Dopo un periodo dedicato alla profes-
sione di architetto, ha ripreso a dipingere con la tecnica della “tempera 

all’uovo” su cartone. I suoi soggetti sono prevalentemente paesaggi e scorci, con tagli 
ed inquadrature spesso non convenzionali, ripresi dal territorio cremasco, dalle città 
vicine o nei viaggi. Il profondo legame con il mestiere di architetto è rintracciabile 
nella cura del disegno e nella stesura del colore che ricrea con lo spessore un effetto 
materico. 

 

 

 
Abbadia Cerreto: la Pieve 
29,7x21 cm 
Tempera all’uovo su cartone, 2016  
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Bergamo: Porta San Giacomo 
23x31 cm 

Tempera all’uovo su cartone, 2015 
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ANNALISA BOSCIA 
 

Nata a Benevento il 13 marzo 1984. Sin da piccola mostra un’innata 
inclinazione e passione per il mondo creativo e per l’arte in tutte le 
sue sfaccettature. Poco dopo la fine degli studi in Giurisprudenza, 
inizia a disegnare costantemente soprattutto Zentangle, per poi ap-
procciarsi allo studio del disegno, del ritratto in grafite in partico-
lare, e della pittura, attraverso corsi per approfondire tecnica e 

manualità. Successivamente partecipa a varie rassegne culturali sia nel proprio paese 
Cautano che nella propria città ed espone al rinomato Festival Internazionale del Cir-
co, Città di Latin. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Pioggia viola 
dittico: 25x25 / 25x20 cm 

Acrilico su tela 
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Sbrilluccichio del tempi 
24x33 cm 
Grafite su Fabriano 220 gr 
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VIOLETTA CHOINA BRODZIAK 
 

Nata a Lublino, Violetta Choina Brodziak ha conseguito il diploma di 
Liceo di Arti Plastiche nella sua città natale, dove ha proseguito gli 
studi di Pedagogia e Educazione Plastica all’Università Maria Curie 
Sklodowska sezione Pittura. In quegli anni ha fatto parte del gruppo 
teatrale di pantomima Teatr Wizji i Ruchu, che ha messo in scena diver-
si spettacoli nei teatri polacchi e ha vinto il primo premio di teatro 

sperimentale a Knoke, in Belgio, consacrandosi come una delle compagnie teatrali 
più particolari della Polonia degli anni Ottanta, il cui cavallo di battaglia è stato lo 
spettacolo Follow my dream, basato sulla creatività pittorica del famoso pittore surreali-
sta ed espressionista polacco Jacek Malczewski. La sua poetica è incentrata sulla crea-
zione di atmosfere magiche, spesso ottenute rappresentando volti di grande forza vi-
tale e di un magnetismo quasi ipnotico, come antidoto al grigiore opprimente del 
mondo che ci circonda. 
 

 
 
Torrechiara 
20x25 cm 
Olio su tela 
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Vigne di Torrechiara 
50x70 cm 

Olio su tela 
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ENRICA CERMINARA 
 

Enrica Cerminara è nata a Montreal, Quebec, il 17 gennaio 1978. Sin 
dall’età di sei anni mostra una grande manualità e passione per i disegni, 
per l’arte e per il colore. A soli diciassette anni compone i primi ritratti e 
autoritratti. Ha frequentato il liceo artistico di Catanzaro dove ha potuto 
osservare e conseguentemente sviluppare le tecniche pittoriche. Enrica 
seguirà un percorso formativo da autodidatta che la porterà a sviluppare il 

proprio stile pittorico. La ricerca continua di equilibrio tra forme e colori e il rappor-
to emotivo con la materia sono le caratteristiche principali della poetica dell’artista.  
 
 
 

 
 

 
 
 

La nebulosa 
70x100 cm 

Tempera su tela, 1995 
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Iceberg 
70x50 cm 
Acrilico su tela 
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SARA DE SIENA 
 
Sara De Siena opera da molti anni nel campo artistico. Il gioco di colori e le svariate 
tecniche da lei usate ci parlano di una persona ricca di energia e vitalità creativa sem-
pre pronta a cimentarsi con qualcosa di nuovo. La sua forma d’arte è inevitabilmente 
intrinseca con il carattere dell’autrice, nonché manifestazione pura di passione, idee e 
creatività. Ha partecipato a numerose mostre collettive e personali, nonché concorsi 
ed estemporanee. Opera nel suo studio di San Sebastiano da Po, punto di riferimento 
anche per altre persone che, come lei, amano l’arte e il colore.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Pioggia sul viale 
140x110 cm 
Smalti su tela 
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Di sera 
40x60 cm 

Acrilico su tela 
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PAOLA DI STASIO 
 

«Nata a Galliate il 23 marzo 1967 in provincia di Novara e dove 
vivo. Diplomata odontotecnico e pittrice autodidatta. Tutte le cul-
ture, in tutte le epoche, hanno prodotto arte. L’impulso a creare, a 
trarre ordine e forma dalla materia. Le opere d’arte danno alle 
persone che le contemplano il piacere, la tensione, il dramma e 
infine la soddisfazione del gusto della forma pura: nella storia del-

le arti visive è interessante lo studio del rapporto fra i colori, linee e masse nello spa-
zio. Nella pittura, lo spazio è un’illusione. Fin da bambina ho sempre avuto una spic-
cata fantasia e voglia di dipingere, che crescendo si è sviluppata in amore per l’arte. 
La mia fonte d’ispirazione è la vita, che poi elaboro con la fantasia, uso e adoro i co-
lori forti e intensi abolendo quasi interamente il nero… spesso fonte di dolore e sof-
ferenza nella vita. Ho partecipato ad alcune mostre nella mia provincia con buoni ri-
sultati e recensioni positive». 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Allegria 
100x30 cm 

Pastello su tela 
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Incontrollabile emozione 
60x120 cm 
Pastello su tela 



ARTE E ARTISTI – SILVIA MARCHIONNE 
 

 

54 

SILVIA MARCHIONNE 
 

Nata a Napoli, Silvia Marchionne è a Torino dal 2002 dove vive e 
lavora. Insegnante di scuola primaria dai poliedrici interessi tra cui 
la passione per l’Arte e la pittura, la scrittura di testi critici, com-
menti, articoli su giornali, testi lirici. L’eclettismo e la sperimenta-
zione fanno parte della sua formazione sin dai primi anni di scuo-
la per arrivare poi, all’arricchimento della sua formazione artistica 

e culturale presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Partecipa a diverse estempora-
nee d’arte, mostre collettive di pittura e incisione, nonché a numerosi concorsi di po-
esia e narrativa e ad iniziative artistico-culturali in Campania e in Piemonte, fino alla 
sua personale di pittura In-Cognito e in-Definito, presentazione del critico d’arte Angelo 
Calabrese. La comunicazione sotto varie forme è alla base di ogni insegnamento ma 
può esserne anche il veicolo, lo strumento e il fine. La comunicazione visiva anche 
come strumento didattico. Questa la sua filosofia. Ultimamente, Silvia Marchionne si 
dedica alla scrittura di “novelle” per bambini ed è impegnata nella gestione, organiz-
zazione e conduzione di laboratori d’Arte e Immagine attivati nella sua scuola di tito-
larità che sviluppano ed elaborano linguaggi visivi delle più significative correnti sto-
rico-artistiche. 

 

 
 
Onde 
50x70 cm 
Matita, pastelli acquerellabili e penna su cartoncino



ARTE E ARTISTI – SILVIA MARCHIONNE 
 

 

55 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tra cielo e terra 
90x90 cm 

Olio e tecnica mista su tela 
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AMANDA PALUCH 
 

«Mi chiamo Amanda e sono una studentessa di 18 anni. 
Sono nata a Pesaro ma ho origini polacche, da parte di 
entrambi i genitori. Sin da piccola ho avuto la passione 
per il disegno, finché non è diventata una sorte di sfogo 
aiutandomi molto nei periodi difficili. Non frequentan-

do corsi di disegno o pittura mi reputo un’autodidatta che cerca di provare sempre 
nuovi stili, purtroppo non trovandone ancora uno suo. Il mondo dell’arte mi affasci-
na perche è vastissimo, accessibile a tutti e può essere rappresentato in infinite forme 
e realtà». 

 
 

 
 
 

Hawaii 
21x29,7 cm 

Matita su carta 
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Indigo 
21x29,7 cm 
Tratto pen e colori a legno su carta 
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BIANCAMARIA PELONI 
 
Nasce a Bergamo il 3 maggio 1963. Dal 2004 al 2007 frequenta l’Accademia San Luca 
di Milano. Da allora “fare arte” è parte integrante della sua vita. Esiste, infatti, un sot-
tile e impalpabile filo che lega il suo lavoro artistico e l’esistenza. Non idee ma per-
corsi alla ricerca della luce. Qualcosa che dimora nel caos, poco a poco, prende forma 
creando nessi che svelano e rivelano. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Viaggio 
20x28 cm 
Acquerello e carboncino su carta 
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Un’altra me 
52x106 cm 

Tecnica mista su legno 
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MARCO PERINI 
 
«Classe 1960, sin da giovane ho avuto passione al disegno specie in bianco e nero ma 
lo studio non era il mio forte e dopo la licenza media iniziai subito a lavorare. Con il 
passare degli anni nel tempo libero ho continuato a esprimermi disegnando, ma sen-
tivo che dovevo fare di più, così nel 1985 entrai a far parte dell’associazione Pittori 
Castelfranchesi e dopo poco tempo ho iniziato ad esporre in diverse mostre prima a 
livello comunale poi a provinciale ed europeo, la mia tecnica è olio su tela e acrilico 
su pareti. Ora mi dedico alla scultura in prevalenza su radica di olivo dove la vena 
creativa nel fare le opere in 3D mette a dura prova ma la soddisfazione è tanta nel 
vedere da radici, fusti e scarti di piante cosa si può creare». 
 
 

 
 

 
Intrusione 

80x90 cm 
Olio su tela 
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Angelo 
85 cm, 25 kg 
Radica di olivo 
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ANNAPAOLA RESCIGNO 
 

Annapaola Rescigno, 20 anni, artista autodidatta nata a Roma il 
15 marzo 1996. Appassionata di pittura, fotografia, sartoria e 
giornalismo, ha sperimentato tecniche varie, dal figurativo 
all’astratto realizzando opere tramite intensi contrasti di colore 
tra apparizioni surrealiste e vertiginose prospettive. Attualmente 
studia presso la Camera Europea dell’Alta Sartoria di Roma – il 
cui Presidente è il Commendatore Luigi Gallo. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Sole nascente 
103x63 cm 
Acrilico su tela su compensato; pittura impressionista 
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Parallelismo 

60x80 cm 
Acrilico su tela su compensato; pittura surrealista 
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PAOLO TAMAGNINI 
 

Paolo Tamagnini, Architetto. Cortonese, classe 1971, dopo la lau-
rea presso la Facoltà di Architettura di Firenze ha svolto attività 
professionale partecipando anche a numerosi concorsi sia a carat-
tere professionale che artistico. Ha maturato anni di esperienza 
nell’insegnamento delle materie Artistico Espressive, Arte – Di-
segno e Storia dell’Arte, ed è attualmente impiegato presso 

l’Istituto di Scuola Secondaria del proprio comune di residenza. Il disegno, parte in-
tegrante della propria attività professionale e d’insegnamento, è stato sempre impron-
tato al piacere personale, ed a quello dei propri familiari, oltre che costituire un gradi-
to regalo per amici e colleghi. 
 

Dedicato a mia moglie Marina ed alle adorate Camilla e Veronica 
 
 

 
 

 

Risacca 
36x48 cm 

Olio su tavola 
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Nube rossa 
43x31 cm  
Olio su tavola 
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