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GIUDITTA AMANTINI & MARGHERITA MASOTTI 
 

Giuditta Amantini nata a Grosseto nel 1976 e Margherita 
Masotti, Fiorentina del ’71, nell’anno 2017, complice la 
grande amicizia che le unisce, sbarcano nel mondo dell’arte 
con un’installazione creata a quattro mani, prima opera 
che segnerà l’inizio di un profondo sodalizio artistico. La 
comune passione per l’arte e la voglia di comunicare attra-
verso gli oggetti sono alla base dei progetti finora realizza-
ti in coppia, Giuditta si occupa anche di pittura e scultura. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

E le mie lacrime divennero luce (di G. Adamantini) 
100x30 cm 

Olio su tela 
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CLAUDIA AURELI 
 

Claudia Aureli, nata a Roma nel 1962, è alla ricerca continua dei colori della luce ed è 
stata sempre una costante nella sua vita. Solo attraverso ciò che la luce offre, e quindi 
anche l’ombra, si possono apprezzare i giochi di colore che la natura ti dona affinché, 
con la pittura, le emozioni possano parlare. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Lago incantato 
50x70 cm 
Olio su carta, 2017 
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FABIO BONOMO 
 

Fabio Bonomo nasce a Gallarate l’11 settembre 1974 e vive a Somma 
Lombardo (VA). Pur non frequentando scuole e ambienti legati 
all’arte, ha fin dall’infanzia espresso una spiccata propensione verso il 
disegno e una forte sensibilità verso le opere artistiche in genere, dimo-
strando una particolare attitudine. L’essere un pittore autodidatta gli ha 
permesso di esprimersi e di manifestare questo forte desiderio nel dise-
gno con uno stile lineare ma comunque attento ai particolari. La matita, 
con la quale da bambino disegnava scarabocchi, è oggi ben salda tra le 
mani dell’artista che nelle ultime opere dimostra una maturità e un ta-
lento in continua evoluzione.  

 
 

 
 
 

Wonder Woman 
70x100 cm 

Matite colorate su carta 
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SALVATORE CESARANO 
 

Salvatore Cesarano, pittore diplomato Maestro d’Arte a Tor-
re del Greco. Affronta varie tematiche, ivi compresa quella sa-
cra, recuperando anche i valori classici alla luce di una moder-
na sensibilità, in opere che testimoniano un notevole impegno 
di ricerca e di rappresentazione figurale. I soggetti dei suoi 
quadri vivono dentro e fuori le tele, tutto è in movimento, frut-
ta e fiori, un inno alla vita. Il suo studio si trova a Via Vitto-
rio Veneto 307 a Gragnano (NA).  

 

 
 
 

Armonia di rose 
90x100 cm 
Olio su tela 
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BENIAMINO CIANCIA 
 

Beniamino Ciancia è nato nel 1974. Le sue doti artistiche si 
rivelano sin da piccolo quando con pochi tratti ritraeva im-
magini. Cresciuto nella periferia torinese, in giovane età 
decide di intraprendere la via artistica, stroncata purtroppo 
da un grave lutto famigliare. Il destino lo portò a diventare 
un professionista edile, senza però mai tralasciare il suo la-
to artistico. Dedizione, passione e sacrificio lo porteranno, 
nel 2013, dopo anni di ricerca a creare questa nuova tecnica 
con cui produrrà numerose opere, molte delle quali esposte 
in tutto il mondo. Così inizia il suo viaggio… 

 
 

 
 
 

Alchimia 
31x42 cm 

Ciancia su legno (opera su commissione) 
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ADELAIDE CIANCIO 
 

Nasce il 4 gennaio 1980 a Napoli, nel cuore del Quartiere 
Stella, dove grandi registi come Eduardo De Filippo e Vittorio 
De Sica hanno girato alcune delle scene salienti dei loro film 
più famosi. Ha sempre avuto una spiccata inclinazione per il 
disegno, in principio grande appassionata di fumetto ed illu-
strazione, nel corso degli anni, ha esteso la sua passione anche 
ad altre forme d’arte come la musica e la scrittura. Ha scritto 
racconti e partecipato ad alcuni piccoli concorsi letterari e ha 

cantato per cinque anni nel Peter’s Gospel Choir. Di recente ha vissuto in Irlanda per 

lavoro, paese da cui è tornata con una grande passione per la cultura Celtica e le sue 
tradizioni. Nei suoi dipinti senza volto esprime con la forza dei colori, delle luci e delle 
ombre, emozioni e sensazioni che giungono dritte al cuore di chi osserva.  
 

 
 

 
Angelo guerriero 
50x70 cm 
Acrilico su tela 
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FRANCESCO CICCARELLI 
 

 
«Mi chiamo Francesco Ciccarelli e sono nato a Sora (FR) il 21 
maggio 1980. Fin da piccolo ho iniziato a “giocare” nell’officina di 
mio padre, grazie ai suoi insegnamenti ho imparato l’arte della 
fucina e il dominio dei metalli, ma la mia curiosità mi ha spinto 
ad esplorare nuovi mondi. I miei studi, le mie ricerche e 
l’influenza di mio padre e del mio maestro, mi hanno portato ad 
inchinarmi alla scultura». 
 

 

 
 
 

The dark side of the Moon 
50x50x11 cm 

Ferro battuto, pittura acrilica, luci a led e resina epossidica trasparente 
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MARIA VITTORIA DE VITA 
 
Maria Vittoria De Vita, classe 1983, nasce nel Cilento, dove tutt’ora vive nel piccolo 
borgo medievale di Novi Velia. Ha iniziato da piccolissima a manifestare la sua pas-
sione per la pittura, ancor prima del disegno. Inizialmente autodidatta, ha avuto la for-
tuna di incontrare al liceo il Maestro Mario Modica, che l’ha accolta nel suo studio 
d’Arte, dove ha appreso un’infarinatura generale delle principali tecniche pittoriche. È 
un’esteta, segue l’arte figurativa ed usa l’oro in tutte le sue forme. Definisce le sue ope-
re assolutamente imperfette: «Un quadro potresti dipingerlo all’infinito, eppure sarebbe 
sempre incompleto». Ama viaggiare, ama la medicina, la politica, la musica classica, la 
natura, D’Annunzio e ovviamente, l’Arte, in tutte le sue forme. Tanto che la definisce 
«Un soffio che invade l’anima e la nutre!». 

 
 

 
 
 

Il gioco dell’anima 
100x80 cm 
Olio su tela 
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LUCIA DI STEFANO 

 
Nata il 3 agosto dell’88 a San Severo Lucia comincia i suoi stu-
di artistici a Foggia e conclude il suo percorso accademico nella 
città di Bologna nel 2012. Curiosa nell’animo, sperimenta molte 
tecniche di espressione, affezionandosi particolarmente al rica-
mo in chiave artistica. Il suo lavoro è sempre incentrato sul ri-
tratto, tema che la spinge anche ad elaborare la tesi di laurea su 
questo stesso argomento. Lucia afferma che anche nella realtà il 
volto è la massima espressione artistica e non potrebbe rappre-
sentare altro che le susciti così tanta suggestione e incanto. 

 
 

 
 
 

Lui 
37x38 cm 

Tessuto di canapa, filo di cotone – Ricamo su tessuto 
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VANESSA DONATIELLO 
 

Vanessa Donatiello nasce a Poggibonsi e cresce in un piccolo ma 
noto paesino della Toscana chiamato Montalcino fino al 2015 
quando poi si trasferisce a Livorno. È sempre stata affascinata dal 
mondo dell’arte e delle varie espressioni artistiche sin da piccola 
scopre la sua passione per la musica, la danza e la pittura! Portan-
do avanti questa passione per la pittura come autodidatta, scopre 
di trovare un vero e proprio sfogo soprattutto in momenti difficili 
e particolarmente tristi per esternare i suoi sentimenti negativi. 
Questa passione diventa parte integrante della sua vita. 

 
 

 
 
 
La Musica della Vita 
80x60 cm 
Acrilico su tela 
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GIULIA FACCIOLI 
 

«Mi chiamo Giulia, sono nata ad Este in provincia di Padova il 20 
gennaio 1990 ed abito nella provincia di Verona. Fin dalla mia in-
fanzia ho avuto una forte predilezione per due ambiti: da una parte 
la natura, mia prima ispiratrice, con tutte le sue creature e luoghi 
selvaggi i quali rispecchiano la mia indole, che mi ha portata a lau-
rearmi in Scienze Naturali; dall’altra il mondo della creatività, con 
particolare interesse per l’universo del fantastico. Artisticamente 
parlando sono un’autodidatta. Quando creo è come se si generasse 
un portale, un collegamento con un altro mondo in cui vivono crea-

ture che solo io vedo e sento profondamente. La scintilla che fa aprire questo portale sono 
le mie emozioni, riflesse negli occhi dei miei soggetti».  
 

 
 
 

Hope is Last to Die 
30x42 cm 

Olio e pastelli su cartoncino 
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IVANO DOMENICO FELACO 
 

Ivano Domenico Felaco nasce nel 1976 a Calvizzano, un paese del-
la provincia di Napoli, dove lavora da oltre 20 anni come tatuato-
re nel suo studio Amon Ra Tattoo. La passione per il realismo e 

per la sua città lo portano allo studio dell’arte del Seicento e della 
pittura ad olio. Quest’ultima, che dal principio era un mezzo di 
ricerca col fine di migliorare il suo lavoro da tatuatore, diviene la 
sua massima ambizione nel 2011, anno in cui conosce la sua mae-
stra Francesca Strino. Grazie a lei approfondisce la tecnica pitto-
rica. All’età di 40 anni consegue il titolo di illustratore alla rino-

mata accademia internazionale di arti figurative di Napoli Comics. 
 

 
 

 
Lussuria 
100x200 cm 
Olio su tela 
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LUCIO FONTANA 
 
Lucio Fontana (Napoli 05/04/1974)  
«Ho cominciato a disegnare da autodidatta per poi frequentare l’Istituto d’Arte. Ap-
passionato di musica, ho conseguito il diploma in Conservatorio con l’indirizzo di stru-
menti a percussione, di cui oggi sono docente». 
 

 
 
 

Visione autunnale 
30x30 cm 

Olio su tela 
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ALBERT ADAM GADOMSKI 
 

«Anche se ho una formazione scientifico/filosofica, l’arte in varie forme ha sempre co-
stituito una valvola espressiva necessaria nella mia vita. Prima il teatro, poi la chitarra 
dopodiché nell’ultimo anno gli schizzi e scarabocchi, che sempre ho fatto in tempi morti, 
sono diventati un impegno serio e rigoroso che costituisce ora il mio principale sfogo 
emotivo. Mi sono subito innamorato di questo, per me nuovo, mezzo di comunicazione 
che così bene si confà alla mia attitudine creativa. Purtroppo, per impegni lavorativi, il 
tempo libero a mia disposizione non mi permette di affrontare la pittura quanto vorrei, 
imponendomi progetti meno ambiziosi, ma spero, col tempo, di avere la possibilità di 
realizzare olio su tela le bozze e le opere che affollano la mia mente, soddisfacendo il mio 
bisogno espressivo». 

 
 

 
 
 

Introspezione – Il travaglio del definirsi 
80x60 cm 
Olio su tela 
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LORENA GRECO 
 

Nasce a Como, nel 1976, dopo 10 anni si trasferisce in Pu-
glia. L’incontro con la pittura avviene a Martina Franca, 
dove ha frequentato la scuola d’estetica avvicinandosi 
all’arte del body painting, il passaggio alla pittura ad olio 
su tela è breve. Da quel momento passa molto tempo da sola 
con la tela e pennelli, perciò la sua pittura è autodidatta. I 
temi fondamentali da lei trattati sono le persone nei loro 
tratti più caratteristici, seguendo uno stile iperrealista. La 
pittrice ha partecipato ad alcune mostre, fino alla scoperta 

del concorso online “Amedeo Modigliani”, che l’ha fatta conoscere al pubblico. Tra le 
sue opere più importanti ricordiamo: Maternità, Lo stupore, Il riposo e Venere». 

 
 

 
 
 

Lo stupore 
30x32,5 cm 

Olio su tela 
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ALMA KANANI 
 

Alma Kanani, è un’artista di origine albanese che vive in Italia 
dal 2001. Fin da piccola si appassiona all’arte, in particolare al 
disegno, passione che esercita quotidianamente nel suo lavoro 
essendosi specializzata in estetica, make-up artist e body-
painting. Inizia a truccarsi sfoggiando il suo viso utilizzando 
colori molto accesi. Il suo desiderio è di raccontare i propri pen-
sieri e stati d’animo. Usando un semplice smartphone immorta-
la le sue espressioni facendo autoscatti e le sue opere sembrano 
dei veri dipinti. Nel 2016 queste sono state esposte a Firenze 
nelle gallerie d’arte Merlino e Mentana a cura di Artexper-

tise. A Sanremo, dove si trova il suo centro estetico Alma Beauty, si possono ammira-

re i suoi lavori professionali, dai Make-Up, ai decori e i tatuaggi. Le sue ispirazioni so-
no la natura, i suoi scritti e soprattutto la sua vita. 

 

 
 

La guerriera dal cuore di Farfalla 
40x50 cm 
Bodypainting − Fotografia 



L’Arte si mostra – Giuliano Macca 

 

53 

GIULIANO MACCA 
 

Giuliano Macca è nato a Noto (SR) il 20 maggio 1988. A Modica, 
dove si trasferisce dopo la nascita frequenta il liceo artistico 
Tommaso Campailla. Nell’anno accademico 2008-2009 si iscrive 
presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, dove nell’ottobre 2013 
consegue il diploma in decorazione con il massimo dei voti. Nel 
2011 insieme ad altri artisti dell’Accademia di Belle Arti di Roma 
espone all’Artexpo di Arezzo. Terminati gli studi ritorna a Mo-

dica fino al settembre 2015. Ritornato a Roma inizia a frequentare 
lo studio del maestro Michele Cossyro e si iscrive al biennio successivo presso 
l’Accademia di Belle Arti di Roma. Nel 2016 realizza la scenografia per lo spettacolo 
teatrale Corti ma lirici presso il teatro Eliseo, Roma. Nel 2016 presso il MAAM di 

Roma, museo dell’altro e dell’altrove, è collocata una sua opera realizzata in occasione 
della performance Ti aspetto su altri pianeti, a cura di Giorgio De Finis, Marilena 

Morabito e Roberto Sottile. All’interno del Festival Internazionale Cinema di Frontiera 
– Marzamemi (SR) il 25 luglio 2016 ha inaugurato la sua personale Giuliano Macca 
“Le confessioni del tempo” a cura di Roberto Sottile. Dal gennaio 2017 si sposta a 

Barcellona dove inizia a lavorare con il carbone su carta per una esposizione che vedrà 
cinque suoi lavori con il tema del “viaggio metaforico” in ottobre 2017.  

 

 
 

Pioggia di tagli 
35x50 cm 

Olio su carta 
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ALESSANDRO MAGGIULLI 
 

«Mi chiamo Alessandro Maggiulli, ho 32 anni e sono un disegnato-
re prevalentemente ritrattista… Fin da bambino, anche grazie a mio 
padre, pittore e scultore, ho sempre amato il disegno e l’arte in ge-
nerale in tutte le sue sfaccettature, da qualsiasi contesto provenis-
se… dal disegno, dalla musica, dalla natura, da tutto insomma. Con 
il passare degli anni e dei disegni ho trovato nel realismo ciò che 
tutt’ora mi stimola di più e che mi crea, nel dargli sfogo, 
un’incredibile quiete interiore».  

 

 
 
Anna 
28x34 cm 
Carboncino e grafite su cartoncino liscio 
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MARCO MEI 
 

Marco Mei è un artista romano che vive e opera a Bologna. No-
nostante il suo precoce amore per l’arte, in particolare per la 
Street Art, la sua carriera artistica da autodidatta inizia soltanto 
nel 2016. Elaborando e plasmando la tecnica dello stencil l’artista 
crea uno stile che muove dalla Street Art, estrapolandola dal suo 
contesto originario, per giungere sulle tele, tradizionale supporto 
dell’arte moderna, trasformandole in nuovi muri che hanno la 
possibilità di entrare nei luoghi tradizionali della storia dell’arte. 
Una risemantizzazione che mette in luce soggetti desunti dal quo-
tidiano, attraverso una sintesi formale che porta l’artista a creare 

dei simboli, delle icone con cui esprime la sua realtà grazie al suo lessico in continua 
evoluzione. Partendo dall’elaborazione digitale di foto e immagini, l’artista passa alla 
realizzazione delle diverse maschere operando su diversi livelli e su diversi supporti. 
 

 

 
 
 

Yin Yang 
100x70 cm 

Background acrilico, tema spray su tela con tecnica stencil 
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SANDRA MIGLIORINI 
 

«Sono nata a Viterbo nel 1966, dove ho frequentato il liceo artistico 
Tuscia a cui devo gran parte della mia formazione, e in seguito 
l’Accademia di Belle Arti di Roma. Tavole, acrilici e spatole: con 
questi tre mezzi navigo dentro l’essere umano esplorandone il 
complesso mondo interiore. I soggetti che prediligo sono 
rappresentati da figure femminili a metà tra il materico e l’etereo, 
che viaggiano in un mondo visionario, onirico, spirituale. L’arte è il 
nutrimento della mia anima: la ricerca della luce e la sublimazione 
dell’essere umano sono alla base del mio lavoro». 

 
 
 

 
 
 

Solitudine in Do minore 
102x70 cm 
Acrilico su tavola, 2017 
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ROBERTA NANNI 
 

 
Nata a Grizzana Morandi il 28 settembre 1963, dove vive 
con la famiglia e lavora. Trova spazio per una passione 
che coltiva sin da piccola, il disegno e successivamente la 
pittura. Frequenta corsi di pittura e tecnica a Bologna. 
Ama esprimersi con colori vivaci e forti. L’amore e la na-
tura sono i motori che accendono la sua immaginazione. 
Ama anche la poesia e le piace scrivere e trasmettere emo-
zioni profonde. 
 

 

 
 
 

I colori dell’Africa 
40x40 cm 

Acrilico su tela 
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MARIA TERESA NICOSIA 
 

Nata a Erice nel 1997, frequenta il secondo anno dell’Accademia 
di restauro di Verona. Maria Teresa Nicosia presenta notevoli 
intenzioni verso la cura e il sostegno delle opere d’arte ma nutre 
comunque un forte interesse per la pittura e per la scultura. A 
soli venti anni presenta una proficua carriera, con diversi atte-
stati e diplomi sia in pittura che restauro e diverse presenze e 
pubblicazioni in varie case editrici. In una fase delle sue opere 
possiamo vedere il distacco dalle copie dei grandi artisti, verso 
un nuovo modo di pensare, mantenendo i canoni di una pittura 
precisa ma allo stesso tempo materica, spesso utilizzando oggetti 

di riciclaggio come possiamo vedere dalle sue ultime opere. 
 

 
 

L’inganno 
24x30 cm 
Olio su tela 
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DIEGO PACI 
 

Diego Paci, nasce a Canicattì l’8 settembre 1986. Nel 2013 conse-
gue il diploma di laurea di secondo livello in Storia dell’arte e 
tecniche pittoriche presso l’Accademia di belle Arti di Agrigento. 
Attualmente riveste la professione di docente di educazione arti-
stica. L’artista muove i suoi primi passi ispirandosi alla pittura 
surreale magrittiana, di cui nel 2011 produrrà la tesi di laurea 
sull’automatismo psichico di René Magritte. Negli anni successi-
vi la maturità accademica e la lontananza dal paese natio plasma 
la sua nuova personalità artistica che lo porta a lasciare la parte 
emulatrice e a dedicarsi ad una nuova forma pittorica che spazia 
dall’astrattismo al figurativo. Le sue ultime produzioni si concen-
trano sulle peculiarità è sul simbolismo della sua terra siciliana. 

 

 
 
 

Canti lontani 
50x40 cm 

Tecnica mista su tela 
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STEFANO RUSSO PANI 
 

Stefano Russo Pani nasce a Livorno il 29 aprile 
1988, vive a Portoferraio (Isola d’Elba). Si dedica 
all’arte sin da giovanissimo in maniera personale e 
da autodidatta, non frequentando alcuna scuola né 
università specifica. Lavora come operaio 
metalmeccanico dal 2008 fino al 2017 per difficoltà 
economiche familiari, ma non si arrende: durante 
questo periodo continua a disegnare e a dipingere 

in maniera autonoma. Conosce il pittore Luciano Regoli che frequenta negli anni 
lavorativi, con il quale instaura un rapporto d’amicizia e per qualche giorno 
approfondisce la tecnica pittorica. Nel 2017 lascia il lavoro da operaio per dedicarsi 
completamente alla pittura, cercando di realizzare il suo unico sogno. 

 
 

 
 

Canestro di frutta 
64x44 cm 
Olio su tela 
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MAXIMILIANO PELLEGRINI 
 
Maximiliano Pellegrini artista romano classe ’79. Nel suo lavoro tocca le corde del figu-
rativo più spinto, per arrivare ad un rigore concettuale che non esclude la celebrazione 
della bellezza. La pittura neofigurativa metafisica raggiunge così il surrealismo. Spazio 
tempo e memoria sono i campi d’azione dell’attualità artistica di Pellegrini; propulsore 
di un’indagine conoscitiva e autobiografica. L’artista esplora la fenomenologia delle re-
lazioni affettive concentrando l’attenzione sulla ritualità dei gesti corporei caratteriz-
zanti la fisicità umana. Le sue opere appaiono tridimensionali, scultoree ma con un sor-
prendente dinamismo. Nei suoi dipinti vi è dolore, sofferenza, forza ma anche speranza, 
voglia di evadere, voglia di uscire dagli schemi; scrollarsi di dosso il dolore verso una 
nuova vita. La spinta poetica che muove l’artista nasce dal suo desiderio di strappare 
via la superficie delle cose e guardare nel loro interno. Sono metafore universali capaci 
di comunicare su molteplici livelli. 
 
 

 
 
 

L’espansione dell’universo 
140x100 cm 

Olio e smalto su tela, 2016 
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JANINE REEVES 
 

Janine studied Fine Art at the Art Acade-
my in London, under the guidance of Robin 
Lee-Hall PRP, graduating in 2013. She won 
three scholarships to study watercolour in 
Rome under Carole Robb formerly of the 
New York School of Art, and is currently 
in Rome painting. Janine won the Jack Mil-
ler Award for watercolour in 2012. 
This is what Lesleigh Salinger an art con-
sultant (NZ) said about her work in 2017: 

«I thought they had a Constructivist feel to them, rather like those early Picassos done 
in Horta de Ebro at the beginning of his Cubist period: nice palette». 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Red Dome Cityscape 11 
37x13 cm 
Watercolour on paper 
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ANGELO SCARDINO 
 

Nasce nel 1986 a Grottaglie. Dopo la maturità artistica, ha 
frequentato l’Accademia di Belle Arti di Lecce laureandosi 
con il massimo dei voti. Nel 2012 si trasferisce a Mantova 
dove lavora come docente presso l’Istituto Statale d’Arte 
A. Dal Prato di Guidizzolo. La scultura è la disciplina che 
abbraccia col desiderio di scrivere la propria interiorità at-
traverso gli oggetti. Ogni opera è così un’istantanea che 
esprime il dinamico flusso degli stati d’animo e delle elabo-
razioni intellettuali nate dall’osservazione costante del 

mondo che lo circonda. La figura umana è stato il primo terreno di studio, nel corso del 
tempo le sue opere hanno iniziato un processo di astrazione verso la ricerca di spazi pie-
ni e vuoti, forme nello spazio. Questa ricerca formale lo ha condotto verso la sperimen-
tazione di nuovi materiali. Non è possibile quindi rintracciare uno stile preciso, in ogni 
opera può essere presente uno stile differente se non vari stili in un’unica opera, il tutto 
in virtù della forma che in scultura è l’elemento fondamentale. 
 

 
 

Il Sogno 
17x8x22 cm 
Gesso, 2017 



L’Arte si mostra – Street Art Fabio 79 
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STREET ART FABIO 79 
 

Street Art Fabio 79 (Fabio Sarto) è un artista di 
Torino, inizia il suo percorso artistico nel 2010. 
Abbracciando il concetto della Street Art, mira a 
diffondere il suo stile, scegliendo angoli della città per 
allestire le sue mostre, il suo look eccentrico 
accompagna la sua grossa valigia colorata, da lui 
realizzata, all’interno della quale custodisce le sue 
opere. I colori accesi che utilizza rimango visibili al 
buio creando un’atmosfera particolare a chi osserva, 
per lui un peccato vedere i colori solo alla luce del sole. 
Diverse sono state le sue esposizioni a cui ha 

partecipato ricevendo apprezzamenti dalla critica e dal pubblico. 
 

 
 

 
Esoteric street 
50x70 cm 
Acrilico fluorescente su tela 
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ROSARIA VAGNARELLI 
 
«Rosaria Vagnarelli, nata a Napoli il 25 aprile 1972. Dopo aver conseguito la maturità 
classica nel 1990, ho proseguito gli studi iscrivendomi all’Accademia di Belle Arti di 
Macerata, nella sezione di pittura. Nel 1995 ho completato il ciclo di studi e dopo una 
breve esperienza all’estero e partecipazioni a varie mostre collettive, mi sono trasferita 
ad Orvieto, città dell’Umbria in cui ho aperto il mio studio di Pittura e Scultura. Oggi 
lavoro principalmente con l’argilla, creando sculture e complementi d’arredo». 

 
 
 
 

 
 

 
Senza titolo 

191,5 ×193 cm 
Tecnica mista su tela 
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ETTORE ZACCARDI 
 

 
 

(Roma 14/03/1975) «Autodidatta, fin da piccolo con la passione del 
disegno. Mi piace seguire l’istinto e mettere su supporto quello che 
penso e sento. Mi piace sperimentare, le mie creazioni si basano su 
colori vivaci, mi piace esprimere e trasmettere la bellezza e l’amore 
delle cose». 

 
 

 
 

 
 

 
Tramonto 
48x38 cm 
Acquerello su cartoncino 


