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Carlo Cappelletti 
 

Restauratore provetto, abilitato a Firenze nel ’90, ha collaborato con la Soprinten-
denza di Arezzo per restauri importanti come la Madonna del Parto e La Leggenda della 
Vera Croce, dell’immenso Piero della Francesca. Il suo percorso ispirativo l’ha dunque 
portato in perfetto equilibrio tra l’eredità assimilata e l’estro moderno. Ecco “Il primo 
peccato”, con queste figure-simbolo stilizzate, bene orchestrate dentro le eleganti gri-
glie geometriche dei cerchi o dei triangoli. Le nuances sono metafisiche, figurazioni di 
forte spessore subliminare, per una rivisitazione che è tanto visiva che interiore: “La 
cacciata dal Paradiso”. Potenti olî su tela… Ma “Amplesso” è acrilico spatolato su ta-
vola, dechirichiano viluppo di corpi, foja di manichini che confricano come fuori del 
Tempo, in uno Spazio che è solo il loro – se lo annettono, ma a nome di tutti. A vol-
te Cappelletti aggiunge al suo acrilico della polvere di marmo, con esiti fascinosi (v. il 
nudo femminile di “Mirror Souvenir”). Splendida la “Battaglia di unicorni”. E origi-
nalissima la vera invenzione del “Cavallo in scatola”… Le sue cose più belle viaggia-
no in questa deriva simbolica elegante e arcana, densamente espressiva: il Don Chi-
sciotte de “I mulini a vento”; l’introiettarsi mentale de “Il sonno della ragione”. Il ba-
cio tra scimmiette di “One love” è delizioso. 

 

Simonetta Cattini  
 

Emiliana, ingegnere elettronico, vive a Parma. Fin da bambina ha amato la tecnica del 
ritratto, e la figura umana. Da abile autodidatta oggi ci si dedica con rinnovata ener-
gia, liberando i soggetti da ogni contestualizzazione. “Kristijan” è gesso e carboncino 
su carta nera; così come “Il monaco” (di commovente intensità). “Revelation” è ulte-
riormente fascinoso, perché la verità d’un clown, ribalta tutto il concetto, e forse an-
che la pratica della sincerità. Suggestivi anche gli altri, bei visi/destini: “Aurora”; “Jo-
ker’s metamorphosis”; “Marianna” che ci guarda come un’ambasciatrice insieme di 
sole e bellezza (e non è solo merito dei cristalli e della foglia d’oro aggiunta su tela). 
“Pink look” aggiunge all’acrilico e alla sabbia del glitter. Dunque ogni quadro è quasi 
l’incipit d’un romanzo, una segnaletica d’anima: “Pink & Blue Jalo”; “Wind in flo-
wers”; “Vanity”; “Kevin”; “Kriss”; “Darkness”; “Il Ciri” tatuato d’irriducibile fierez-
za… Simonetta ha trovato insieme lo stile la forma. Ottimo esito, per chi chiede 
all’arte una strada e una potenzialità parallela. Come una luce duplice: che redima, e 
accudisca la prima.   
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Laura Chiezzi 
 

Grossetana, vive da anni ad Avigliana, vicino Torino. Si è laureata presso la mitica 
Accademia Albertina, e crede nell’Arte come attitudine e capacità di connettersi alla 
parte più intima e segreta di noi stessi. Insegue così immagini a metà fra il sogno e la 
realtà, tra l’onirico e il surreale, in opzione di concreta, possibile magia… A pennarel-
li, ci omaggia intanto di “Una rosa per l’angelo”. Il tratto è sempre sfumato, alchemi-
co e allusivo. “Margaret” è olio su carta; “Ego” è invece opera di grande struggimen-
to e astrazione metafisica, giocata a tre colori: rosso, rosso cupo, quasi annerito, e ce-
leste... E poi le “Maschere”, vivacissime e forse apotropaiche. Una “Colombina” in-
genua e inquieta, acrilico spatolato con stesura piatta. È il suo sentimento più insegui-
to e più coltivato: una dolcezza elegante, soffusa di colori chiari. Un “Arlecchino” 
romantico, meno aguzzo, tagliente, e più amoroso, innamorante. Poi un “Woody e 
Charlie” che forse – chissà? - assimila Allen a Charlot! Torna la vivacità dell’acrilico, il 
colore-gesto, rito-energia: “Sole”, “Aria”, “La Sacra”  (che è china); e la matita di 
“Guerriero di luce”, che la luce e il colore ce li fa sentire, immaginare dentro il cuore. 
Come l’8 “Infinito” di Leopardi, acquerellato di celesti e d’azzurri. 

 

Giovanni De Gattis 
 

Identificare l’immagine o meglio le figure in maschere… De Gattis è  autodidatta che però 
ha le idee chiare, una strategia al contempo senziente e comunicativa: immaginare forme 
e colori insieme in una visione diversa e rappresentativa di momenti d’importanza sociale e civile. 
“Amanti” è olio su tela d’emancipata ascendenza metafisica. Poi un “Arlecchino” ra-
gazzo che passeggia in riva al mare; o un già composito, affollato “Concetto di vita, 
che è vero, stratificato montaggio d’emozioni e frammenti esistenziali. Le opere forse 
sue più belle sono quelle rarefatte a perdersi tra sogno e realtà: “Il pensatore”, balugi-
nante di luce e colori chiari; ancora un Arlecchino e forse la sua moderna, smaschera-
ta Colombina, nella dolcissima “Danza per la pace”, istoriata di colori caldi. “La ri-
volta delle donne” convince di una furia sensuale corretta però da una danzante leti-
zia alla Matisse… “Ancora un “Nudo di donna”, tenue, magro, acquerellato; e un al-
tro ancora, da maliziosa baiadera domestica. “Venere di Giove” denuda i rossi. “Pa-
ternità”, le sue maschere metafisiche, è arcano e misterico, a colori vivaci. Maschere, 
maschere: “Pulcinella Colombina e i bravi”. Poi il realismo sospeso da “Ubriachi”... I 

“Visi di donne” sono modiglianeschi, allungati, gli occhi vuoti o cilestrini. 
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Giovanah Faraco 
 

Brasiliana di San Paolo, ora vive a Firenze. “Sono un’artista entusiasta” ammette e si 
presenta. Creatrice per destino e messaggio… “Carrying” è un bell’acrilico a colori 
caldi. “Equality” è vagamente concettuale: il viso c’è, ma senza fattezze: dunque le 
comprende tutte, riguarda tutte le donne… “Curves”: bei seni, i fianchi venusti, di-
ventano fasce policrome che irradiano una grande felicità emotiva, non solo visiva. 
La sensualità continua elegante, magica: alle belle forme di “Adriana” si sovrappon-
gono ali azzurre d’una gigantesca farfalla. Triste invece il teschio con rosa di “Sin”. 
Ma è la modernità, che la incalza. “Taken” è profilo bello tutto sgocciolato rosso 
d’orizzontale, rubedo-alchemico. E poi gli omaggi emotivi di “Memories”, “Oriental” 
(ancora un viso scomposto, sfaccettato di colori). Idem gli azzurri di “Peace”, o gli 
acrilici a grumi di “Who Am I?”. “Madalena” – istintivo, gli occhi spalancati: una po-
sa immobile e interrogativa (come “Uncovered”). Attrae l’eccitante lato B di “Sum-
mer”… Mentre “Tears” sono le lacrime dell’Africa, sempre bella, sovrana di Bellezza: 
ma anche il dolore stesso d’un Continente.  

 

Valentina Guadagnucci 
 

Nata a Massa nell’84, frequenta l’Artistico a Carrara. Studia anche fumetto ai Comics 
di Firenze, diplomandosi all’Accademia di Belle Arti, sempre a Carrara, dipartimento 
Scenografia. In effetti, i suoi quadri/scene sono tutte situazioni già estrosamente pen-
sate come per un teatro visivo, acceso e libero – ribaltato, trasgressivo di situazioni. A 
cominciare dall’olio su tela “Cappuccetto rosso… tutta un’altra storia”. “I Continenti” è 
una festa di colori e folklore. Bello anche “Il sorriso delle donne”, altro acrilico pieno 
di gioia ed eleganza. Sono appunto queste splendide donne di colore, che le consen-
tono di appaiare impegno civile, condivisione, ed estro cromatico, felicità inventiva: 
ecco “La prosperità”, una donna che all’aperto, seduta per strada, cuoce dolcetti e 
frigge leccornie. Bellissima anche “La donna di fiori”, l’acconciatura una coda di ca-
pelli e petali: quasi una scheggia tahitiana di Gauguin (come anche l’“Autoritratto di 
colori”). E poi, “Elisir d’incertezza”; “Il rosso e il nero” (due rustici, vecchi compari 
di paese); “Madonna con bambino e il bacio”, moderna scenetta di devozione maria-
na. Gustosa la scultura (o meglio, l’installazione) “Rape generation 3”; e, a seguire, 
“Made in China 1”. Che raccontano l’oggi, pur con le maschere di sempre.  
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Ottavio Salvatore Privitera 
 

Siciliano della provincia di Enna, innamorato dei colori, decide di consacrarsi al dise-
gno, poi alla pittura. Il “tabù pittorico”, rievoca, “diviene realtà”… “Buck e Laika” è 
commovente olio su tele con due cani creaturali tanto da insegnarlo agli umani… 
“Paesaggio invernale del Nord”, è immagine che pare presa da un film in costume. 
Abile, risolto “Il ponte”, sopra un fiumiciattolo che diventa una festa di trasparenze, 
di fluidità azzurre, verdi, turchesi, foglie morte e barlumi di luce. La Natura vale, la 
Natura vince: “Gioia di colori” è un paesaggio agreste, ancora premiato da un vivace 
torrentello. Torna la città: “Venezia”, un po’ deserta, ma paradiso eterno dei turisti. E 
“Piazza S. Marco” affascina per il campanile che si rifrange tremulo in una laguna ba-
ciata finalmente dal sole, beneamata nel suo eterno fascino. Ecco invece i bolidi!, le 
macchine fuoriserie d’epoca: “Lancia la superleggera”; la rossa “Ferrari 330 P4”; una 
cromata “Lancia Aurelia PF 200C spider Pininfarina”. Ma anche l’ameno paesaggio 
di “Procida”; e l’irruente “Volo Regale” di un rapace...  

 

Mauro Rossi 
 

Si laurea nel 2004 in Discipline dell’Arte, Musica e Spettacolo, e da allora ama misce-
lare le arti tutte, onorare le sinestesie… Studia Composizione e Direzione d’Orchestra, 
tra Brescia, Milano e Pescara: ma scrive anche libri di poesia. Riesce insomma a “uni-
re la musica alla sua possibile rappresentazione visiva”, associando linea sonora e li-
nea dipinta – con grande ispirazione e risultanza emotiva. Ecco – è già un manifesto 
– l’olio su tela di “Cluster di un quartetto d’archi”; o il “Concerto da camera da Lige-
ti” (gli azzurri anche cupi, i grigi, i rossi). Ecco “Evocazione al crepuscolo”, 
l’accensione dei gialli, dei rossi caldi o adombrati (e lo spezzettamento lineare, una 
selva di ghirigori geometrici). Molto bello “Hal 9000” (il computerone del capolavoro 
di Kubrick, “2001: Odissea nello Spazio”)… “Meriggiare pallido e assorto” ferma in 
imago una famosa poesia di Montale, ne rifonda come un calco visivo, assolato, caldo, 

riarso… “Polifonia del rosso” richiama il surrealismo, convoca Miró, certi guizzi e 
colori e accenti del grande astrattista lirico. Idem la “Scena da Idomeneo di Mozart”… 
Fulgido “Soggetto e controsoggetto”: un suo rutilante, definitivo Manifesto. “Proxi-
ma Centauri” configura una nuova mappa astrale: poi le cosmogonie lasciano ancora 
il posto alla tradizione operistica… Il Guglielmo Tell di Rossini, in turbinìo d’azzurro!  

.  
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CARLO CAPPELLETTI 
 

«Conseguita la qualifica per il Restauro e la Conservazione delle Superfici Decorate 
dell’Architettura (Firenze-1990), ho collaborato con la Soprintendenza di Arezzo, 
partecipando a vari restauri importanti fra i quali “La Madonna del Parto”-Piero 
della Francesca, “La Leggenda della Vera Croce”- Piero della Francesca, “La 
Stanza dei Gioielli”-(affresco pompeiano staccato). Sempre come ditta individuale 
ho portato avanti un progetto decorativo e pittorico personale che, partendo dai primi 
tentativi amatoriali ha iniziato a svilupparsi come stile originale, mutuando le tecni-
che pittoriche antiche approfondite in ambito professionale e adeguandole alle necessi-
tà di un percorso artistico moderno. Il mio intento pittorico è quello di suscitare 

nell’osservatore una iniziale curiosità, provocata dal primo impatto cromatico, per poi condurlo lungo le nerva-
ture curve che caratterizzano il disegno, fino a scoprire l’insieme della composizione e quindi il messaggio che 
ho voluto intrappolare nel dipinto. Secondo me chi osserva un dipinto deve essere trascinato in una storia, in 
un racconto che lo metta in sintonia con l’artista e con quello che ha voluto comunicare in quell’opera». 

 

 

 
 
 

Il primo peccato 
180x80 cm 

Olio su tavola
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SIMONETTA CATTINI 
 

Nata in provincia di Reggio Emilia, laureata in ingegneria elettronica, sposata, 
due figli, oggi vive a Parma svolgendo una professione legata agli studi. La pas-
sione per il ritratto e la figura umana l’ha accompagnata fin da giovane: primo 
ritratto a 9 anni. Una passione che non poteva più aspettare e che ha preso spa-
zio con prepotenza nella sua vita. Autodidatta, lavora a matita, carboncino, ges-
so e, ultimamente, con acrilico mischiato anche a sabbia. Ispirata dalle immagini 
provenienti dal Web e da Instagram, realizza ritratti rielaborando i colori e libe-
rando le figure da qualsiasi contestualizzazione. Al centro di tutto l’intensità 

delle espressioni e degli sguardi, la ricerca della bellezza indipendente da etnia o da nuovi concetti di estetica, 
la creazione di un’umana intimità tra il soggetto e l’artista.  
 

 
 
 

Kristijan 
30x40 cm 

Gesso e carboncino su carta nera
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LARA CHIEZZI 
 

 
«Io sono nata a Grosseto ma vivo ad Avigliana (TO) da molti anni. L’arte mi ha 
attratto fin da quando ero piccola e quindi mi sono laureata in Grafica d’Arte presso 
l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Disegnare per me vuol dire connetter-
si con la parte più intima e profonda di me stessa, per recuperare una dimensione poe-
tica e spirituale di notevole valore. Le immagini così create sono una via di mezzo fra 
il sogno e la realtà, dove il sogno e la realtà si fondono in una dimensione onirica sur-
reale e ricca di magia».  

 
 

 
 
 

Una rosa per l’angelo 
21x29 cm 

Pennarelli artistici 
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GIOVANNI DE GATTIS 
 

Autodidatta con la passione per l’arte in senso generale e idealmente 
per la pittura e la poesia. La sua pittura è personale, identifica 
l’immagine o meglio le figure in maschere. La creatività e 
l’espressione dei dipinti si notano al primo impatto. L’opera del pit-
tore è rimasta racchiusa nel suo interno familiare e di pochi amici. 
Ora è riuscito ad uscire da quel contesto per confrontarsi nella realtà 
pittorica. L’idea è di immaginare forme e colori insieme in una visio-
ne diversa e rappresentativa di momenti d'importanza sociale e civile. 
L’uomo al centro del mondo con le sue idee e con la sua immagina-
zione che ci porta oltre l'infinito dell’essere. 

 

 
 
 

Amanti  
50x70 cm 
Olio su tela 
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GIOVANAH FARACO 
 

 
«Mi chiamo Giovanah Ferreira Faraco, sono brasiliana di San Paolo, Io ho 
abitato in Australia e ora vivo a Firenze, Italia. Sono un’artista entusiasta, con 
numerosi ponti di forza, come pittura, fotografia, ceramica e tutto ciò che riguarda 
l’arte. Mi considero una creatrice, che ama creare arte, con una grande sfida 
creativa e sempre voglio provare cose nuove. Io tendo a cercare sempre nuovi sistemi 
per affinare la mia competenza e conoscenza per migliorarmi. Io credo che possiamo 
sempre imparare qualcosa da tutti, non importa la età o il background».  
 

 

 
 

 
Carrying 
20x30 cm 

Acrilico su tela 
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VALENTINA GUADAGNUCCI 
 

Valentina Guadagnucci è un’artista contemporanea. Nasce a Massa città della 
Provincia di Massa Carrara, il 20 novembre 1984. Fin da bambina mostra 
una propensione per l’arte ed il colore. Con il passare degli anni la sua “incli-
nazione” si rivelerà un vero e proprio amore l’arte. Questa passione crescerà con 
lei al punto che all’età di quattordici anni deciderà di proseguire i suoi studi al 
Liceo Artistico Artemisia Gentileschi di Carrara e nell’anno 2001 si diplome-
rà con il massimo dei voti. A ottobre dello stesso anno si iscrive alla Scuola In-
ternazionale di Comics di Firenze studiando fumetto. Nell’anno 2008 spinta 

dalla passione per l’arte ed il teatro proseguì la sua formazione artistica presso l’Accademia di Belle Arti di 
Carrara, Dipartimento di Scenografia, Diplomandosi ad ottobre del 2014. Nel 2019 è prevista la pubblica-
zione presso una prestigiosa casa editrice italiana del suo primo manoscritto Storia di bellezza e di inganno.  

 
 

 
Cappuccetto rosso… tutta un’altra storia 

40x50 cm 
Olio su tela, Settembre 2019 
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OTTAVIO SALVATORE PRIVITERA 
 

«Mi chiamo Ottavio S. Privitera, sono siciliano della provincia di Enna, amante dei colori da sempre, come 

da sempre ho saputo disegnare, ma tutto si fermava agli studi di fabbricazione in progetti... poi un giorno sti-
molato da mia moglie, riguardo le mie capacità, mi si apre uno scenario particolare dove la realtà viene ferma-
ta prima su carta, poi su tela. Quello che era “tabù pittorico” diviene realtà. La mia è un’esperienza da au-

todidatta, ma ciò che mi intriga di più è il piacere di alzare l’asticella della difficoltà ogni volta». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Buck e Laika 
50x35 cm 

Olio su tela, Marzo 2011 
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MAURO ROSSI 
 

Artista da sempre affascinato dai rapporti fra musica, letteratura ed arti visive, nel 
2004 si laurea in discipline dell’arte, musica e spettacolo, con una tesi dal titolo “Fi-
gure di prostitute nel teatro musicale del Novecento”. Contemporaneamente studia 
composizione e direzione d’orchestra presso il conservatorio Luca Marenzio di Bre-
scia, il Giuseppe Verdi di Milano e l’Accademia Musicale Pescarese. Fin dalla pri-
ma infanzia coltiva l’immaginazione e la traduce in opere pittoriche e poetiche, che 
diventano anche musicali col procedere della crescita e degli studi. Autore di tre libri di 

poesia e di varie composizioni da camera e per orchestra, dal 2017 ritrova nella pittura il canale espressivo in 
grado di unire la musica e la sua possibile rappresentazione visiva, attraverso associazioni fra linea sonora e 
linea dipinta, corrispondenze sinestetiche fra suono e colore, struttura musicale e impianto formale del quadro. 

 

 
 
 

Cluster di un quartetto d’archi  
50x80 cm 
Olio su tela 


