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ROSA ANNA ARGENTO 
 

Architetto e artista, opera tra la Sicilia e la Lombardia. Nella 
pittura esprime la sua visione socratica dell’arte interpretando 
con enfasi la filosofia della società contemporanea. È suo il 
progetto “Telarovescia” che elabora in questi anni. È vinci-
trice del I Premio l’opera d’arte “Stupor Mundi”. I Curatori 
E. Amodeo e V. Schieroni della Made4Art di Milano pubbli-
cano il catalogo “The Crumpled Drawing” su progetto 
dell’artista. Sue mostre personali su invito si sono svolte a Pa-
lermo, Roma, Enna, Burgio e Lucca. Tra le ultime opere è 

stata presentata una istallazione che ha ricevuto numerosi consensi dal pubblico e 
dalla critica. 

 
 

 
 

 
Dipingere la Notte 
80x60 cm 
Pastello su pergamena 



LABORATORIO – PAOL BARKO 

 

12 

PAOL BARKO 
 

«Mi chiamo Paol Barko, sono nato il 4 gennaio 2002 a Ca-
stellaneta provincia di Taranto. Vivo a Ravenna (RA). At-
tualmente frequento la seconda superiore dell’I.T.I.S. Nullo 
Baldini di Ravenna. Ho iniziato a dipingere qualche anno fa 
all’inizio della seconda media (la scuola media che ho fre-
quentato si chiama Ricci-Muratori) grazie all’aiuto del profes-
sore di arte che ho avuto, il quale faceva dei corsi di arte 
pomeridiani per quelli diciamo un po’ più dotati. I seguenti 

lavori li ho fatti tutti tra il secondo anno delle medie e il terzo, tranne il ritratto che 
ho fatto al corso estivo (che si chiamava Learn Art, sempre organizzato dal prof. di 
arte che avevo alle medie)». 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tramonto nella Savana 
68,3x48,4 cm 
Olio su tela 
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ALESSANDRA BARTOCCI 
 

Alessandra Bartocci, 17 anni, nasce ad Orvieto in provin-
cia di Terni, l’8 settembre del 2000, e frequenta il quarto 
anno del liceo scientifico di Orvieto. Disegna sin da bam-
bina assieme alla nonna paterna, pittrice, cominciando con 
gli acquarelli per poi passare ai colori ad olio, ai quali si af-
faccia da autodidatta, senza alcun tipo di insegnamento. 

 
 
 

 
 
 
Il Sole 
40x50 cm 
Olio su tela 
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KATIA BORGA 
 

Katia Borga nasce il 4 febbraio 1970 a Vicenza. Sin da piccola si ap-
passiona all’arte, in particolare alla pittura, si diploma all’Istituto Tec-
nico Artistico e poi frequenta tre anni all’Accademia di Belle Arti a 
Venezia. Oltre agli studi fatti, ha preparato delle scenografie per due 
spettacoli di danza e frequentato un corso di scultura. Da cinque anni 
ad oggi insegna disegno e pittura ad un corso serale nel comune di 
Monticello Conte Otto (VI). Ama la pittura astratta con la quale at-
traverso tratti e colore manifesta sensazioni del suo mondo interiore e 

lascia la libera interpretazione all’osservatore. Si dedica anche all’arte figurativa dove 
però l’opera deve suscitare un’emozione o comunque comunicare un messaggio ben 
preciso. 

 

 
 

La paura degli innocenti 
80x60 cm 
Olio su tela e juta 
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ALEXIA BOTTA 
 

«Sono nata il 22 ottobre 1999 e studio Arti pittoriche al liceo 
Artistico A. Volta a Pavia. Presso la bottega dell’artista Vi-
ciani ho potuto approfondire la tecnica pittorica ad olio. Ho 
avuto l’opportunità di riqualificare un vicolo cittadino a Pa-
via, esponendo delle opere su grandi lenzuola stese, realizza-
te ad acrilico. Esprimo la mia creatività anche attraverso la 
materia, con operati plastici, ed ho esposto una mia opera, 
“Divieto di discriminazione”, presso la Villa Reale a Monza. 

Prediligo la tecnica con i colori acrilici, ma trovo molto interessanti anche altre tecni-
che pittoriche come la grafite e il carboncino. Trovo ispirazione soprattutto nei volti 
dai quali cerco di cogliere le emozioni». 

 

 
 

 
L’orgasmo 
50x70 cm 
Acrilico su torchon 
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LEOPOLDO CAIMMI 
 

Milano 1938, frequenta serale del nudo a Brera; entra nel grup-
po pittori indipendenti via Bagutta; quindi nel gruppo spaziali-
sti di DeCerce/Mi.; partecipa a varie collettive pittura estempo-
ranea a Milano (ex Arengario), Melegnano, Graffignana, Desio, 
Monza, ecc..., ottenendo riconoscimenti. Causa lavoro fermo 
per anni, torna a dipingere ed espone in collettiva nelle sale 
Comunali di Lungavilla, Corteolona, Mede, Cesano Boscone 
(personale) e gallerie CUBET e Rosetum di Mi. Paesaggista 
chiarista, astratto, astratto geometrico e realista metafisico. Di-

pinge dall’età di 12 anni circa sperimentando tecniche varie. Autodidatta da sempre. 
Poeta. 

 

 
 

 
Sorgente di luce 
50x42 cm 
Olio su tavola, 2015 
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MARIO CATTANEO 
 

Nato a Bergamo nel 1955, vive e dipinge a Cinisello Balsamo 
(MI). Si laurea in Scienze Biologiche ed indirizza così la sua pro-
fessione nel campo scientifico. Amante dell’arte frequenta dei 
corsi serali di pittura, esponendo poi i propri lavori in mostre 
collettive locali. Essendo ora in pensione, grazie al maggior tem-
po a disposizione, si sta impegnando per crescere artisticamente 
a livello nazionale. Usa tecniche diverse con preferenza per 
l’acrilico e l’acquerello. Nelle sue tele cerca di portare la bellezza 

e la gioia di vivere di cose semplici, gratificanti, vivaci, familiari, naturali… un libero 
macchiaiolo! 

 

 
 
 

Pedalando al chiar di luna 
50x40 cm 
Colori acrilici su cartoncino telato 
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ROBERTO CUROTTO 
 

 
 
Professionista tersicoreo a Genova poi nel ’67 lavora a un 
progetto in Somalia… tornato a Lavagna dove vive e lavo-
ra prosegue attraverso l’acquerello a creare immagini, tro-
vando nella natura, negli oggetti, la via da percorrere. Tut-
to ciò lo tramuta in luci ombre, colori.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Neve sul broccolo 
40x30 cm 
Acquerello 
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FRANCESCA FULCERI 
 

Francesca Fulceri nasce nel 1976 a Livorno, dove vive e lavora. 
Da sempre attratta dall’arte pittorica e figurativa dei grandi Ma-
estri, dal 2015 decide di “provare a disegnare”. Inizia a fre-
quentare il corso di disegno e pittura presso la scuola del mae-
stro e artista Riccardo Ruberti; ad oggi, ne è ancora allieva. Du-
rante questi anni elabora un linguaggio di forte descrizione 
formale, nel quale la ricerca pittorica si interseca spesso con 
quella grafica. 

 

 
 
 
Profumo di bosco 
50x60 cm 
Olio su tela 
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VALENTINA GASBARRO 
 

Nasce a Bari nel 1978, e da subito mostra una certa inclinazione al dise-
gno che la porta a frequentare il Liceo Artistico a Bari, seguita da pittori 
eccellenti come Renato Nosek, Leo Morelli e Beppe Labianca. Parteci-
pando a diverse estemporanee si rende conto di essere portata più al di-
segno figurativo che al paesaggistico. Comincia così il suo percorso da 
ritrattista, partendo dalla grafite, al pastello, olio, giungendo nel 2017 al 
pastello iper-realistico che impara partecipando alle lezioni del pastellista 
spagnolo Rubén Belloso Adorna. Nel 2016 vince il primo premio della 
giuria e giuria popolare al concorso “Le quattro stagioni”. Tramite diver-

si eventi, esponendo e disegnando, si è fatta conoscere al pubblico, ricevendo un numero 
sempre crescente di commissioni. 

 

 
 

 
Le quattro stagioni 
100x100 cm 
Olio su tela 



LABORATORIO – MARTINA GRECO 

 

48 

MARTINA GRECO 
 

Greco Martina C., di origini pugliesi, nasce il 10 febbraio 1996, a Castellana. Si affac-
cia al mondo dell’arte all’età di 15 anni, per puro interesse del segno della matita su di 
un foglio. Con l’aumentare della curiosità e del legame con l’arte, prosegue gli studi 
artistici, iscrivendosi all’Accademia di Belle Arti nel 2015, nel ramo pittorico, portan-
do avanti il suo studio nell’osservazione e interpretazione del volto, dei ritratti, spe-
rimentando differenti tecniche. Oltre al ritratto trova interessante anche il mondo 
della natura morta, al momento con approcci iniziali. Prosegue i suoi studi accademi-
ci arricchendo le sue conoscenze del mondo artistico. Ma il suo miglior modo di e-
spressione resta il ritratto, volendo esprimere ciò che lei prova nel vedere il volto di-
segnato. 

 

 
 

Ritratto 
30x42 cm 
Grafite su foglio canson 
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ANNA LAMONACA 
 

È nata ad Ischia nel 1983, scrittrice, autrice di vari libri: “Spazi di 
Confine”, “Dipinti d’anima” e la “Voce di carta”, è giornalista e col-
labora con vari quotidiani cartacei ed on line. Pittrice autodidatta, 
i suoi quadri di medie e piccole dimensioni sono realizzati con 
oli, acrilici e pastelli. Caratteristica fondamentale della sua arte il 
colore, mescolato con fantasia, le sue opere spaziano da soggetti 
astratti, ai paesaggi, al figurativo in cui i ritratti di uomini e don-
ne, esprimono i sentimenti interni, gli stati d’animo e le emozio-
ni, ma anche ombre ritratte in chiaroscuro o controluce su cieli al 

tramonto o all’alba. Immagini oniriche, sognanti che diventano esplosione di toni sgargianti, 
forme armoniose. Nelle opere qui mostrate vengono rappresentati volti e sguardi di donne, 
l’attenzione della pittrice è volta soprattutto agli occhi come specchio dell’anima. Le sue figu-
re femminili di varie etnie, dai visi espressivi e comunicativi, ora dolci, aggressivi, ora materni, 
infantili, malinconici o ribelli amano, lottano, soffrono, sognano, ma vivono comunque 
proiettate nel loro significativo ruolo guardando sempre verso il futuro. 

 

 
 

M’innamorai di te 
40x30 cm 
Acrilici su tela 
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ORNELLA MARIANI 
 
Nata a Bergamo risiede in provincia di Lecco. Diploma di Liceo 
Artistico conseguito a Monza, successivamente diventa Visual 
Designer. Esperienze come insegnante di disegno, come grafica in 
studi di architettura, come giornalista, pittrice (partecipa a mostre 
e collettive), visual designer, gallerista, collabora per la realizza-
zione di riviste per gli amministratori pubblici. Dal 2007 al 2016 
ha pubblicato 11 libri di poesie con diverse case editrici. 

 
 

 
 
 

Diva 
33x33 cm 
Stoffa, bottoni su cartoncino. Supporto in legno 



LABORATORIO – ANDREA MINGANTI 

 

60 

ANDREA MINGANTI 

 
Andrea Minganti, classe 1990, nasce e vive a Imola. Si forma 
da autodidatta nel campo artistico, senza una formazione 
scolastica, quindi libero di assumere qualsiasi forma adattan-
dosi con la semplice voglia e passione nell’esprimersi. Co-
mincia nell’adolescenza con i graffiti, curioso e stimolato ap-
prende la comprensione della simbologia universale, condi-
videndola attraverso le arti moderne. Oggi esercita l’arte del 
tatuaggio ed è proprietario dello studio ZION INK, Imola 

(BO), dove ogni giorno mantiene questo rituale vivo nel tempo. Ogni anno partecipa 
attivo a Tattoo Convention in giro per l’Italia. 

 
 

 
 
 
La creazione del Jova 
60x45 cm 
Acrilico e pennarello su tela 
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GIOVANNI LUIGI PALAZZETTI 
 

Nasce a Perugia il 25 dicembre del 1998. Sin da piccolo tenta di 
riprodurre i personaggi dei cartoni animati che guarda in TV o dei 
libri di fiabe che ama sentirsi leggere. Cresce in un ambiente fami-
liare dove il sapere disegnare, regalarsi una visita ad una mostra di 
pittura è fonte di ispirazione. In base alle sue capacità scolastiche 
gli viene consigliato di scegliere il liceo scientifico ma la sua pas-
sione per la pittura non viene meno. Seguendo su Internet i per-
corsi artistici di alcuni pittori continua a coltivare il suo hobby, 
continua a dipingere, a giocare con la luce ed il colore. Non ha mai 

frequentato un corso di pittura, non ha mai partecipato a dei concorsi. A 18 anni sente la ne-
cessità di mettersi alla prova, di crescere, di far conoscere ad altri ciò che ama. Oggi sente il 
bisogno di sapere se ciò che esprime su un foglio di carta riesce a suscitare emozioni anche 
negli altri. 

 

 
 

Viso 
10x24 cm 
Matite colorate e polveri pigmentate 
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CATERINA PETERLINI 
 

Nata in provincia di Reggio Emilia nel 1974, dove vive attualmente. 
Diplomata nel 1993 all’istituto d’arte della sua città. Partecipa alla 
prima edizione di “Miniartextil Como”. Finiti gli studi inizia a lavo-
rare nel settore dell’abbigliamento, dove lavora tuttora. Svolge anche 
il lavoro di tatuatrice. In ambito pittorico predilige rappresentare la 
figura umana nelle sue espressioni e stati d’animo. Da poco ha ini-
ziato ad apprendere la tecnica ad olio. Fa parte del gruppo culturale 
“Artisticamente” di Reggio Emilia. 

 
 

 
 

Nell’anima 
50x60 cm 
Olio su tela 
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ANNAMARIA PETRACCHI 

 
Annamaria Petracchi nasce il 15/08/1975 a Prato, dove tuttora 
vive. Lettrice e viaggiatrice curiosa, è appassionata di fotografia e 
di arte. Attratta dalla pittura in generale, da qualche anno si diverte 
ad esprimersi in modo ironico ed ingenuo. Le sue opere rivelano 
uno sguardo attento e divertito verso aspetti del quotidiano insoliti 
che solitamente non vengono notati dallo spettatore frettoloso. 

 
 
 
 

 
 
 

Venere oggi 
25x32 cm 
Tecnica mista 
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GIUSEPPINA PETRUCCELLI 
 

«Mi chiamo Petruccelli Giuseppina vivo in Sicilia ma sono di origine puglie-
se. Sono nata a Roseto Valfortore nel 1970 in una famiglia numerosa, non 
certo agiata. Fin da piccola mi piaceva disegnare ma non ho potuto frequen-
tare una scuola d’arte. Sono autodidatta. In un periodo particolare della mia 
vita ho iniziato a dipingere visi, occhi, il mio dipingere si chiama cubismo. 
Dipingo su tela iuta compensato ed uso colori ad olio oppure tempera. Nel 
paesino in cui vivo ho avuto l’opportunità di esporre i miei quadri. Ho espo-
sto nel 2008 a Palermo, Museo del Tempio, e una mia opera a Barcellona, 
Spagna. A Taormina sono uscita anche sul catalogo degli artisti e, sempre a 

Taormina, sono comparsa sul canale Sky. Tramite Andrea Dipré ho partecipato a Roccaval-
dina, un paesino siciliano. Ho esposto una mia opera al Museo Sciortino di Palermo, quindi a 
Milano, grazie ad una mia opera, ho ricevuto delle targhe e una pergamena firmata da Vitto-
rio Sgarbi. Infine a Berlino sempre con un’opera ho ricevuto delle critiche. Ho venduto miei 
quadri a persone che amavano il mio genere. Ho un sito, www.petruccelli.eu, che chi vuole 
può visitare. Se qualcuno è interessato può contattarmi». 
 

 
 

Il doppio volto 
53x38 cm 
Olio su tela 
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ALESSANDRA TABARRANI 

 
«Mi chiamo Alessandra Tabarrani, sono nata a Pisa “qualche anno 
fa”… mi sono trasferita a Torino in giovanissima età ed ora vivo in un 
piccolo paese, Pianezza, distante 14 km dal capoluogo piemontese. Mi 
sono avvicinata al mondo della pittura da soli sedici anni, ma, secondo i 
critici che hanno recensito alcune delle mie opere, “in me c’era un pic-
colo granello dell’ispirazione artistica già da molto tempo”. Ho lavorato 
per 30 anni con mio marito e ad un certo punto ho deciso che era giun-
to il momento di dedicarmi ad altro. Per puro caso ho frequentato un 
corso di pittura ed è stato allora che ho iniziato a dipingere. Mi ricordo 

ancora con emozione la prima volta che ho comprato dei pennelli e dei colori: tutto era nuo-
vo per me… ma credo di avere sentito fin da subito una forte carica ed una grande passione. 
I colori per me erano VITA! Dopo questo primo approccio, ho voluto approfondire questa 
mia nuova passione: ho preso lezioni private da una giovane magnifica artista, Milena Casale, 
che ha saputo comprendermi fin da subito e mi ha aiutato ad acquisire importanti nozioni 
tecniche». 

 

 
 
 

Aspettando l’oscurità 
70x50 cm 
Olio su tela, 2015 
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ARMIDA TARQUINIO 
 

Nasce a Castel di Sangro (AQ) l’11 novembre 1988. Cre-
sce nel piccolo paese di Pescasseroli, in Abruzzo, dove fin 
da piccola ha sempre mostrato un interesse per la manuali-
tà e la precisione. Questo interesse l’ha portata a dipingere 
fin dall’età di 14 anni, dove si intuiva il suo piccolo talento. 
Ha intrapreso poi gli studi di scuola superiore in arte e in-
fine alternando fin da subito scuola e lavoro ha trovato il 
suo naturale sbocco conseguendo una laurea in restauro 

presso l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila. Tra i suoi lavori più importanti citiamo 
il restauro di Palazzo Gentileschi e di Palazzo Manieri danneggiati dal terremoto 
dell’Aquila del 2009. 

 

 
 

 
Autunno 
70x50 cm 
Acrilico su tela 



LABORATORIO – GINEVRA TORRE 
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GINEVRA TORRE 
 

Ginevra Torre, in arte Weena Losberth, nasce a Napoli il 31 
luglio 2000. Si appassiona all’arte fin da piccola spronata dalla 
madre e dalla zia artiste autodidatte, sperimenta diverse tecni-
che: matite, pennarelli, carboncino, acquerelli e infine acrilici. 
Attualmente frequenta la facoltà di Filosofia e contemporane-
amente la Scuola Italiana di Comix per poter diventare illu-
stratrice. Vede nell’arte lo strumento per far conoscere il 
mondo attraverso i propri occhi, permettendo all’osservatore 
di evadere dalla realtà, grazie ad una moltitudine di sfumature 

cromatiche trattando temi tra i più diversi. Definisce il suo stile dinamico, stravagante 
e versatile dal punto di vista dei materiali e delle superfici utilizzate. 
 

 
 

Mr Earl 
40x30 cm 
Acquerello e matita su carta 
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GABRIELE ZITTANO 

 
Nato a Taranto il 13/06/2002. Fin da piccolo ha mostrato 
attitudini all’arte figurativa, musicale e animazione digitale. 
Molto versato nel disegno a matita o colorato, con diverse 
tecniche e con più materiali. Il suo punto di forza, oltre a ri-
produrre immagini e/o composizioni tridimensionali, sta 
nell’idea sottesa che comunica, di volta in volta, gli stati 
d’animo e le emozioni dalle quali queste realizzazioni traggo-
no ispirazione, con particolare attenzione ai temi sociali (bul-

lismo, guerra, adolescenza, emarginazione, etc). Frequenta per propria scelta deter-
minata il liceo artistico “Cantalamessa” a Macerata per acquisire maggior consapevo-
lezza del proprio talento e rafforzare le proprie capacità espressive e artistiche. 

 

 
 
 
Vecchio Pagliaccio alla Ricerca della Gioia 
50x70 cm 
Acquerello 




