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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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ANTONIO ASARA – Poco più che ventenne (1991), nato a Tempio Pausania, nel fascinoso 
nord della Sardegna. “Apriti” è acrilico in vorticosa luce di marina, tra il lilla e il turchese. 
Bello anche “Buon giorno”, pannello rosseggiante. Un newyorkese “Sguardo al cielo”, sfiora 
l’iperrealismo. Più personali e inquietanti “I valori”, sagome nere su sfondo al crepuscolo; 
“La paura” lancinante di sole, nel fitto bosco; e profilata d’ombra, “L’amicizia” fulgida, orien-
tale e turchese di gioia.   
 
DENISE AUDINO – Vercellese del ’63, studia Belle Arti ma oggi vive e lavora a Milano. 
“La trappola” è tecnica mista (carta di giornale e vernice su tela), come “Il filo del discorso”. 
“Vita” è a stucco e acrilici, vernice su tela. Dall’astratto al materico, ecco “Stromboli”, nero e 
rosso e bianco, il bel trittico di “Orientamenti” ma soprattutto “Mondi liquidi”, bello e ardi-
to, fluido di trasparenze.   
 
GABRIELLA COCCO – Romana di nascita, vive in Toscana. Personalissima la sua cifra 
(“fermare le immagini nei gesti”), coi personaggi che sembrano stilizzati da Keith Haring: 
“Spiaggia libera”, “Amici che giocano”, “Ritrovare se stessi”, sono olî a colori vivacissimi. 
Colpisce poi “Violenza nel mondo”, visionario e affollato Purgatorio di soldi, e diavoli, e mi-
serie umane, in brace di redenzione… 
 
ERNA FOSSATI – Triestina, amante degli animali (specie pappagalli), trasferisce nelle sue 
tele quell’allegria piumata, i colori sgargianti. “Carioca”, “Life”, poi “Africa” col suggestivo 
pappagallo bianco, rapito e pensoso… Ma anche “Alba”, delicatissimo, o viceversa “Tucano 
con orchidee”, sfrontato di nero, giallo, bianco e lilla. E poi “L’amour” celeste e radioso, coi 
due becchi affilati che si baciano.  
 
MICHELE LO CRICCHIO – Autodidatta (Balestrate, Palermo, 1968). Dieci anni in Ger-
mania e il lutto (che ora è sogno) della madre scomparsa, gli dettano una messe intrigante di 
olî su tela o murales o collages, figurazioni di strane creature col viso di un cactus in fiore e la 
coda pinnata di sirena: “Sirena con barca”, “Contadino con cappello”, “Contadino con pipa” 
(metafisico, dechirichiano), una vivacissima “Festa in campagna”… Mentre la “Donna con 
chitarra” è picassiana.  
 
MORALIZE – Alias Mariangela Bottalico (Bari, 1975), che dipinge con impulsività , lo con-
fessa, per donare se stessa. Tamara de Lempicka e Frida Kahlo, le sue eroine. Il suo tratto 
felino si carica in agguato e poi si libera elegante, agile di bellezza: “Black soul” (olio su tela 
con applicazione di foglia d’oro!); un “Pavone” iridescente d’occhi e acrilici; i 6 pannelli tesi 
in unico salto di “Giaguaro”…  
 
ANTONELLA MURZILLI – Nata ad Avezzano nel’68, ha vissuto lungamente a Roma, per 
poi trasferirsi a Magliano dei Marsi, nell’Aquilano, dove vive e dipinge. “L’emozione ci fa vi-
vere ci rende unici” il suo credo. “Il Monte Velino”, “Anime”, “Terremoto 2009 AQ”. Poi 
una “Disperazione” in B/N che insegue l’Urlo di Munch… “Il mare e i suoi scogli” è cupo 



 

 

d’azzurro e spuma. “Il tradimento”, tutto simbolo e deriva archetipica, silhouette nera 
d’inconscio.  
 
VALERIO NAVARRA – “Viaggiatore di professione”, dice di sé, assieme ai dati essenziali 
della sua nascita: 10/4/87… Dopo aver visto una mostra di Ligabue, inizia a dipingere. Sì, 
c’è sempre un’emozione scatenante! “Tigre” è aggressivo di colori, ma più stupefacente 
“Psycho Pigeon on a safety helmet”, acrilico su plastica: in pratica un elmetto iperdipinto. “A 
man escape” è forse profilo onirico d’autoritratto; “Teschio” un’imago viola, thriller con gli oc-
chiali arancioni…   
 
VALENTINA NORDO – Nata a Reggio Calabria nell’84, da padre calabrese e madre tede-
sca, converte il suo mondo interiore in paesaggi surreali... Dal 2003 lavora e studia in Ger-
mania. Autodidatta coi pennelli, ci mostra un bell’acrilico, “Scilla & Cariddi”, e con “Tulùm, 
Mexico” un bel paesaggio esotico incentrato, ribaltato sul cielo. “Tropea” è omaggio a E-
scher. Ma il più struggente è “Senti l’urbanità”, manifesto e deriva sensibile, luce rosata di 
crepuscolo che pare un’alba.   
 
ANGELA PROFETA – Barese di Spinazzola, ma residente a Tito (PZ), dopo il Linguistico 
l’Accademia di Belle Arti a Bari, in fertile bilico tra figurativo e astratto, fino al materico e al tri-
dimensionale. Frammenta in 5 parti “Gioco di line”; in 4 “Geometrie”… “Sensualità” è venu-
sto olio su tela. “Calla”, tecnica mista. “Farfalla”, poltiglia e acrilico su rettangolo di fili tra due vetri su 
un telaio.  Titolo che pare un verso! Splendida di gialli e poco blu e due soli punti di rosso…  
 
TERESA RICCHIUTO – Barese dell’81, risiede a Bitonto. Laurea in Giurisprudenza, abilita-
zione forense… Studia i classici e dipinge autonoma. Ottima cosa. “La costiera amalfitana” è 
ridente, decorativa, e un filo naïf: idem “Il miraggio (fiordi norvegesi)” e “Tramonto sul Teve-
re”. “Notte sul porto di Molfetta” ci piace per l’abilità a trattare il blu denso del mare, la notte 
stessa del blu – rispetto alla massa chiara e illuminata delle case, il presepe del porticciolo…  
 
CARLA TITA – Vive a Rovigo dove è nata (precisamente a Villadose) nel 1963. “Terra di 
grigiori e di nebbie” definisce appunto quel noto centro del Polesine. Dunque è attratta dalla 
vivacità dei colori, rispetto alle “tinte sbiadite” che l’avvolgono… Bello “Rosso di sera”, qua-
si un cartoon di case e facciate. “Giallo”, delizioso acrilico con le case bianche e azzurre e gialle 
e viola, come un Enotrio stilizzato! Anche “Tramonto” è ben riuscito, attutito nei colori ep-
pur vivacissimo.  
 
GIACOMO VALENTINI – Romano del 1950, ha fatto in tempo a frequentare la vitalità 
artistica di via Margutta, fondando “Il Romanino”, circolo artistico ancora attivo. Oggi vive e 
lavora nel bergamasco. Denso realismo sensuale, il suo, dove il corpo femminile vige al cen-
tro di tutto. “Tramonto”, “Notturno”, “Visioni” in B/N. “Serenità” il più bello: colloquio tra 
la luna e un corpo bello, sereno di nudità. 
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ANTONIO ASARA 
 

Nato a Tempio Pausania nel 1991, in un piccolo paese del Nord Sar-
degna, dopo le scuole medie si dedica al mondo del disegno tecnico 
seguendo le scuole superiori dei geometri, non soddisfatto alla fine de-
gli studi decide di lasciare quel mondo per dedicarsi totalmente a una 
crescita personale e autonoma, seguendo l’istinto e unendo le sole for-
ze di volontà, riesce dopo tante prove a capire che il mondo del bian-
co e nero lo colpisce maggiormente di altre tecniche anch’esse acquisi-

te con molta tenacia, come la riproduzione di paesaggi con acrilico su tela e 
l’iperrealismo. Sottolinea l’artista: «Mi affascina pensare che la maggior parte degli 
oggetti attorno a noi, prima di esser stati creati son stati disegnati!». 

 

 
 

Apriti 
50x40 cm 

Acrilico su tela 
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Buon giorno 
140x65 cm 
Acrilico su pannello 
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DENISE AUDINO 
 

Vercellese classe 1963, Denise Audino coltiva la passione per 
il disegno sin da bambina, come autodidatta. Contestualmente 
agli studi superiori frequenta, per otto anni, corsi serali di pit-
tura e decorazione all’Istituto di Belle Arti nella propria città. 
Attualmente lavora a Milano come impiegata ma prosegue i 
percorsi pittorici e di creatività nel tempo libero. L’attuale ri-

cerca artistica verte principalmente nell’astratto, con utilizzo di pittura acrilica, vernici 
stucchi e supporti vari giungendo al materico. 

 
 

 
 
 
 
La trappola 
65x90 cm 
Tecnica mista: carta e vernice su tela; 2016 
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Vita 
70x70 cm 

Tecnica mista: stucco, acrilici, vernice su tela; 2015 
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GABRIELLA COCCO 
 

«Nata a Roma ora vivo in Toscana. I miei insegnanti Giancarlo Isola 
(Liceo Scientifico Avogadro) e Renato Guttuso (Liceo Artistico Via 
Ripetta). Ho frequentato privatamente lezioni di nudo. Questa espe-
rienza, essendo affascinata dal corpo umano, mi ha fatto notare quan-
to l’uomo con un solo gesto del corpo, espressioni del viso o con uno 
sguardo possa trasmettere la sua capacità di amare, la sua indifferenza 
o la sua paura. Molti anni trascorsi in una società terribile, a mio avvi-

so da sempre, mi hanno portato a dipingere e fermare le immagini nei gesti, anche 
banali, ma che vogliono trasferire nei cuori di chi guarda che la vita appartiene 
all’uomo solo se si accorge che non è mai solo e che le situazioni che si vivono, anche 
le più semplici, sono molto importanti». 
 

 

 
 
 

Spiaggia libera 
70x100 cm 

Olio su tela; 2014 
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Amici che giocano 
50x70 cm 
Olio su legno; 2011 
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ERNA FOSSATI 
 

Erna Fossati nata a Trieste, bellissima città di mare dove tutt’ora 
risiede, si è avvicinata al mondo della pittura quest’anno, come au-
todidatta, così quasi per gioco, per mettersi alla prova. Da sempre 
amante degli animali, in special modo di cani e pappagalli, di 
quest’ultimi ama la loro allegria, i loro colori sgargianti dalle molte-
plici sfumature, da qui è nata l’idea di provare a metterli su tela. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Carioca 
70x50 cm 
Acrilico su tela 
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Life 
70x50 cm 

Acrilico su tela 
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MICHELE LO CRICCHIO 
 

Michele Lo Cricchio (autodidatta) nasce a Balestrate nel 1968, ha matu-
rato dieci anni di esperienza in Germania, dove ha esposto in dodici mo-
stre collettive e personali, e ha realizzato diversi murales. A Balestrate, 
paese nel quale l’artista vive ed opera ha partecipato nel 1986 alla “Prima 
rassegna murales”. Attualmente, dopo qualche anno di inattività, ha ri-
preso con vigore la sua attività, realizzando oli su tela, murales, matita e 
collage, tutte opere ispirate da un unico tema: il sogno della madre 

scomparsa. Nelle sue opere è evidente l’amore per la vita, che l’artista riesce a tra-
smettere tramite l’uso di colori vivaci, forme morbide e espressività delle figure, ele-
menti che fanno di Michele un artista completo e maturo. 
 
 

 
 

 
 

In riva al mare 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Sirena con barca 
100x60 cm 
Olio su tela 
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MORALIZE 
 

Mariangela Bottalico in arte Moralize: «Sono nata a Bari il 3 
agosto 1975, per me dipingere è sinonimo di vita, è un mo-
do di donare me stessa, infatti spesso dipingo con impulsivi-
tà, lasciando trasparire anima e sentimenti. Penso sia questa 
la mia caratteristica. Amo i colori, mi esprimo attraverso essi 
creando nei miei quadri contrasti cromatici che molto dico-

no di me. Sono autodidatta con uno spiccata passione per due celebri artiste quali 
Tamara De Lempicka e Frida Kahlo che molto mi hanno donato attraverso i loro 
quadri». 

 
 

 
 
 
Black soul 
70x50 cm 
Applicazione foglia d’oro e olio su tela 
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White soul 
50x70 cm 

Olio su tela 
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ANTONELLA MURZILLI 
 

«Questa sono io Antonella Murzilli nata ad Avezzano il 12 di-
cembre 1968 ho vissuto a Roma per quasi 37 anni poi per motivi 
di salute e tranquillità ci siamo trasferiti con il mio secondo mari-
to a Magliano dei Marsi (AQ) con i nostri tre figli e poi qua ne 
abbiamo fatto un quarto ed in casa ho tre primogeniti, capite voi 
il perché. La nostra vita è piena di emozioni stupende anche 

quelle più strane sono belle ci lasciano crescere, capire ed amare, l’emozione è la sensa-
zione più bella che ci assale l’emozione ci fa vivere ci rende unici ineguagliabili stupen-
di, come esseri umani e persone». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il monte Velino 
80x120 cm 

Acrilico su mdf 
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Anime 
50x60 cm 
Acrilico su compensato 
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VALERIO NAVARRA 
 

 
 
(10/04/1987) Viaggiatore di professione.  
Inizia a dipingere dopo aver visto una mostra di Antonio Ligabue. 
Ispira la propria pittura a maestri storici quali Munch, Van Gogh e Picasso.  

 
 

 

 
 
Tigre 
65x70 cm 
Acrilico su legno 
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Psycho Pigeon on a safety helmet 
30x20x15 cm 

Acrilico su plastica 
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VALENTINA NORDO 
 

Nata a Reggio Calabria nel 1984, da padre calabrese e madre tedesca. È 
cresciuta in mezzo ai quadri fatti dai genitori, che occupano ogni parete 
del loro appartamento. «Disegno da quando ho memoria e da allora 
non ho mai smesso. La pittura è il mio mezzo di comunicazione 
preferito perché, attraverso d’essa, converto il mio mondo interiore 
(pensieri, emozioni e visioni) in paesaggi surreali capaci di dare 
altrettante emozioni a chi le guarda». L’interesse per l’arte è quindi 

sempre stato presente e scontato nella sua vita. Dal 2003 vive, lavora e studia in 
Germania, attualmente sta terminando gli studi in lingue e pedagogia (Master of 
Education). Per quanto riguarda l’arte è un’autodidatta. Fin da bambina fu affascinata 
dall’Impressionismo, dal Surrealismo e dall’arte grafica di Escher. Più tardi scoprì 
anche il Dadaismo. La pittura con acrilico marca i suoi lavori, anche se, ultimamente, 
sta iniziando ad esperimentare anche col metodo del collage. 
 

 

 
 
 

Scilla & Cariddi 
70x100 cm 

Acrilico e tempera su tela 
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Tulúm, Mexico 
50x70 cm 
Acrilico e tempera su tela 
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ANGELA PROFETA 
 

Angela Profeta, nata a Spinazzola (BAT) e residente a Tito (PZ). Sin da 
piccola mostra uno spiccato interesse per il disegno e la pittura, parteci-
pando a concorsi scolastici e riscontrando ottimi successi. Per problemi 
logistici frequenta e consegue il diploma linguistico, ma per seguire le sue 
aspirazioni si inscrive all’Accademia di Belle Arti di Bari consegue in se-
guito il diploma artistico. Si esprime sia nel genere figurativo che astratto-
figurativo ed è proprio in questo genere che trova la sua massima espres-

sione, l’ausilio di materiali di recupero rende le sue opere materiche e tridimensionali, 
riscontrando molto successo. Tiene corsi di pittura per adulti e per bambini. 
 

 

 
 
 
 
 

Gioco di linee 
120x70 cm 
Tecnica mista, 2011 
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Geometrie 
210x100 cm 

Tecnica mista, 2014 
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TERESA RICCHIUTO 
 

Nata il 9 gennaio 1981 a Bari e residente a Bitonto, il disegno è stato 
la sua principale passione sin da tenera età. Laureatasi in Giurispru-
denza nel 2005 e conseguito il titolo di abilitazione forense, l’artista 
ha continuato a dipingere maturando il proprio stile di pittura ad o-
lio. Le sue abilità artistiche, già mostrate in una esposizione a Molfet-
ta, sono state favorite dall’aver studiato alcuni capolavori di grandi 
pittori di rilievo internazionale (Modigliani, Monet, Manet, Caravag-

gio, Sisley). Le sue tele si distinguono per un interessante gioco di colori sempre nitidi 
e luminosi anche se talvolta contrastanti tra essi e per le pennellate “a rilievo” che 
vogliono rivelare una profonda sensibilità dell’artista. L’intensità delle molteplici sfu-
mature la si deve alla vita in parte vissuta nella cara Roma e ai vari viaggi. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
La costiera amalfitana 

60x120 cm 
Olio su tela con elementi decorativi 
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Il campo di papaveri 
50x60 cm 
Olio su tela con foglie d’oro 
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CARLA TITA 
 

«Nata a Villadose (RO) il 13 luglio 1963. Vivo a Rovigo, al 
centro del Polesine, terra di grigiori e nebbie. Ultima di dieci 
figli, mi sono avvicinata alla pittura fin dall’adolescenza; pur-
troppo, per motivi vari, non ho potuto dedicarmi allo studio 
dell’arte che è sempre rimasta la mia passione principale. Da 
circa 20 anni ho iniziato a dipingere con costanza dedicando il 
mio tempo libero e, soprattutto, la notte (quando il sonno non 

c’è) a pennelli, colori e tele. Ho partecipato a concorsi di pittura a livello locale con 
soddisfazione personale. Sono autodidatta e mi piace dipingere quello che la mia 
mente vede e sogna; sono attratta dalla vivacità dei colori, anche nel loro accostamen-
to casuale, in contrasto alle tinte sbiadite che avvolgono la mia terra». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Rosso di sera 
90x30 cm 
Tecnica mista su tela 
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I guardoni 
50x100 cm 

Tecnica mista su legno 
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GIACOMO VALENTINI 
 

Giacomo Valentini nasce a Roma il 5 maggio del 1950. Da gio-
vane frequenta via Margutta (in quel periodo molto attiva con 
studi e gallerie) nei vari studi di pittori seguendo una sua irre-
frenabile ed innata passione per l’arte. Ha frequentato corsi di 
pittura e costruzione del colore presso l’istituto Teresa Gerini. 
Nel 1974-75 con altri artisti e appassionati come lui, contribui-
sce alla fondazione del circolo artistico “Il Romanino” attivo 

tutt’oggi. Attualmente vive e lavora Cascina morlana Romano di L. (BG). Sito web: 
valentiniarte.jimdo.com. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Riposo 

115x67 cm 
Olio su tavola 
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Tramonto 
70x50 cm  
Olio su tela 
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