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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’informe rivelando la recondita essenza del reale.
La funzione creatrice dell’arte, in tutte le sue varie espressioni, abbraccia una pluralità di significati agendo sull’immediatezza 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)

In copertina:
Paul Cézanne, Still Life with Plaster Cupid,
colore ad olio, 71 cm x 57 cm.
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MARCO ADAMI – Ha viaggiato, soggiornato all’estero realizzando trompe l’oeil. Ora, nelle
Langhe, sciorina, romanza tele come apparizioni. Può essere una cantante jazz pulviscolata di
colori, quasi sonori coriandoli di ebbrezza… Una Venezia metafisica, il cui cielo è smeraldino, mentre il mare dei canali sciaborda turchese di sogno… Visi belli e marcati, venusti di
rossetto e immensi orecchini. Oppure giocati – come una geisha originalissima, filigranata di
news e titoli da quotidiano. Gustoso omaggio e insieme ironico tributo al Contemporaneo…
CLAUDIA AURELI – Elegante e stylé (Roma, ’62), evoca “il piacere del colore” come acme
della sua professione fantastica. Il pointillisme le fa da fulcro e approdo. Aleggiano, secondo le
lezione aggiornata degli impressionisti, strani paesaggi metafisici, derive od oasi fuori del
tempo, dove un fiume è nebbioso di spuma e rosato d’aurora. Così un campo di fiori le diventa passeggiata astrale tra cascate di verdi e di lillà, come già Monet officiava a Giverny…
GILIANA AZZOLINI – Pensa il sogno e forse ne è pensata. Viene dalla letteratura, scrive
libri per bambini (ma ha pazienza anche con gli adulti), affascinata dagli “stati alterni di coscienza”che gemella con le sue stesse opere, ribattezzate “meditazioni colorate”. “Forme e
fiori del paese gioioso” è ad esempio una festa, una giostra di colori sopra la struttura,
l’intricata veridicità di un’agave… Perché la sua fede è appunto in un “Caos” che cerchi e ritrovi le sue forme.
FRANCESCO BORGO – Vicentino, giovane d’età e anche di poetica. Tra i suoi olî intercettiamo subito un paesaggio che sembra l’impennata scenografia d’un fantasy: notturbo e cilestrino, fantasmagorico come una pagoda orientale, magari in Tibet, il tetto spiovente tra nuvole di cobalto e rocce turchesi. Poi un bacio tra innamorati scambiato in mezzo al digradare
d’una ripida, angusta discesa al mare; o forse solo un verdissimo, intimo fiordo per salvare,
arroccare l’Io…
CLAUDIA CAGGIANO – È argentina, laureata in Arte, e lavora oggi in Italia insegnando ai
bambini. Fortunata perché traccia un perfetto, luminoso cerchio che in fondo le si chiude a
quadratura ideale. Disegnatrice abile e temprata (melograni, nature morte), ci dona poi la
prova definitiva, il quadro risolto invece a colori pastosi. Dentro cui anche un panneggio
verdolino brilla d’ogni fascinazione.
DANIELA CAPUANO – Romana del ’64, vive nel Salernitano. Ama definirsi “un’astrattista
che con l’uso del colore esprime sensazioni”. Ho annotato iridescenze blu “tramate di color
avorio”; poi strane figurazioni, quasi incubi benefici (“Ascoltare impazienti il fluire del tempo”). E finalmente “L’altro”, autoritratto di sé come un artista in icona d’inconscio.

ALESSANDRA COLUCCIA – L’approccio qui è più accademico, più educato a porsi. Pale
radiose di fichi d’India, tramonti in mare, magari nel suo “Salento infuocato”; il gesto d’un
sub che, fotografandola, carezza una grande tartaruga polinesiana. “L’abbraccio eterno”, insomma, dei nostri affetti: un sano smarrimento incarnato e trafitto di stelle.
ITZEL COSENTINO – Laureata in pittura e anche grafica d’arte... Eppure la sua tesi resta
un Credo: “Lo sguardo incontra il corpo”. Ecco il suo agile estro di fotografa free-lance, che
ardisce ritrarsi in Nikon/retina pixel… Ma ancor più ci piace quando si fa espressionista, rintanandosi nel giallo itterico della “Follia”, o nel denso blu notte di una “Malinconia”, che è –
si sa – un Regno amatissimo, pausa di tutti, arcano eremo metropolitano…
GIUSEPPINA DI FRANCO – Autodidatta, e giustamente se ne vanta. I titoli di Viki (suo
nome d’arte) sono forti, lirici: “Rimane nel cuore”, “Soleado”, “Green”… Visioni istoriate
come vetrate liberty, accese di colore e contornate, affollate di fiori. Vere e proprie partiture di
colore, in un “Indimenticabile” spartito di “Sguardi”. Di cui “L’avventuroso” resta invece
nicchia intima, segreta, spatolata e grumosa di sensazioni.
PILAR GUEVARA – Nata a Lima, in Perù, nel ’64, ama il mare e la musica jazz, e forse la
sua produzione va “ascoltata”, sintonizzata su questa emittente. “Allegria”, ecco il pantone
delle sue speranze. “Gioisci splendi”, certo il suo motto. Quadri che si stagliano, e rimangono; come sogni risvegliati a tentoni, gialli e viola che s’incamminano ancora sonnambuli, tra i
fondali d’inopinate esplorazioni archetipiche…
NICOLETTA MARCATO – Moderna nel tratto, e nell’urgenza cromatica (Motta di Livenza, Treviso, 1972), incentra il corpo a tema dei temi, che quasi brucia e s’ammalia di se stesso.
“Atleta”, “Nudo”, “Fuoco e passione”. Poi il quadro più bello, “Ridi pagliaccio”, risolto equanime tra dolenza e maschera beffarda.
SONIA NARDOCCI – Ruggiscono in silenzio le sue fierissime “fiere”: una pantera in agguato, una tigre degna di Ligabue (o Rousseau il Doganiere!), immersa in una rorida foresta
di colori… Ma ci colpisce per struggenza paesaggistica lì dove un vigneto, o un “Dolce oblio” si fa splendido staglio di casolari e cipressi, tuttocielo in una notte di fulgore. O
l’immobile scorcio d’un vigneto, reame di futura ebbrezza.
FRANCESCA SANTONASTASO – Classe 1987, si reputa timida, ma grazie all’arte protegge e ritempra i suoi “più profondi pensieri e sentimenti”. Bello l’autoritratto astratto a mosaico polimaterico, pezzi e schegge di legno che tornano giustamente nell’Omaggio a Burri. Così come c’è talento nella ruota posteriore, divelta, d’una bicicletta che acquerella e sorride “La
fine di un percorso”.

ARTE E ARTISTI – MARCO ADAMI

MARCO ADAMI
Marco Adami: pittore e designer. Si diploma in studi artistici a Milano e
inizia la sua carriera realizzando copertine per libri e manifesti pubblicitari. Dopo diversi anni si trasferisce all’estero dove realizza diversi trompe
l’oeil. Al suo rientro si stabilisce nel cuore delle Langhe dove trova ispirazione per le sue opere esaltando colori e forme su tele di diverse dimensioni e con soggetti che reinterpreta con grande forza e personalità segnando così la sua nuova maturità artistica.

Donna con orecchini

110x120 cm
Acrilici su tela
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ARTE E ARTISTI – MARCO ADAMI

Cantante jazz
70x50 cm
Acrilici su tela
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ARTE E ARTISTI – CLAUDIA AURELI

CLAUDIA AURELI
«Claudia Aureli, nata a Roma nel 1962, professione impiegata. Da quando
ero piccola ho sempre dimostrato attitudine al colore e al disegno portando avanti, negli anni, questa attitudine alla pittura. Attitudine che spesso e
volentieri rimaneva assopita e non pienamente espressa fino a quando un
giorno incontrai il mio vero maestro di pittura, Gordon Faggetter. Nulla
nella vita accade per caso. Grazie a lui ho ritrovato la mia vena artistica e il
piacere del colore in tutta la sua espressione e delle infinite possibilità per esprimere ciò
che il cuore detta».

Le quattro stagioni
147x52 cm
Olio su legno
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La quiete

84x94 cm
Olio su legno
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ARTE E ARTISTI – GILIANA AZZOLINI

GILIANA AZZOLINI
«Sono nata a Massa Finalese (MO) e vivo a Pino Torinese (TO).
La mia formazione è letteraria (scrivo libri di poesia e narrativa
per ragazzi e adulti e vinco numerosi premi nazionali e internazionali). Scrivo anche di stati alterati di coscienza che sconfinano nel mio io e in dimensioni parallele; proprio ciò che esprimo, negli ultimi anni, attraverso i colori. Le mie sono Meditazioni colorate. In questo senso, dipingo da sempre. Le mie scuole pittoriche sono stati gli
studi dei Grandi Maestri torinesi che frequentavo avendo la loro amicizia, come Tabusso e Mazzonis, Assetto ed Alessandri, Trombini e Munciguerra e dei disegnatori
come Bastianoni e Ghirardi. Quindi, non ho curriculum, se non una menzione
d’onore al Premio internazionale Michelangelo Buonarroti… il solo, d’altra parte, cui
abbia partecipato».

L’albero della vita

53x37 cm
Acrilico su legno
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ARTE E ARTISTI – GILIANA AZZOLINI

Forme e fiori del pianeta gioioso
35x25 cm
Acrilico su tela
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FRANCESCO BORGO
«Mi sono avvicinato alla pittura fin da giovane. Ho frequentato un Istituto superiore d’Arte a Schio (VI) e ho partecipato a vari concorsi e
mostre collettive a livello locale. Anche se oggi faccio tutt’altro nella
vita, dedico sempre gran parte del mio tempo libero a dipingere. Non
uso mettere titoli alle mie opere, poiché credo che sia restrittivo alle
interpretazioni e alle emozioni che l’opera può suscitare».

Senza titolo
60x100 cm
Olio su tela
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Senza titolo

60x100 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – CLAUDIA CAGGIANO

CLAUDIA CAGGIANO
Nata a San Francisco, Argentina, si è laureata in Arte nella scuola Dr.
Raul G. Villafane della sua città. Ha lavorato come insegnate d’Arte
con bambini e adulti per 12 anni, fino a quando si è trasferita in Italia.
Come artista ha partecipato in Argentina a mostre e concorsi nazionali, in forma individuale e collettiva. Ha collaborato con diversi municipi nella organizzazione di mostre collettive per suoi allievi. Ha ottenuto diversi riconoscimenti e premi nel campo della pittura, incisione e scultura. Vive in
Italia da sette anni, e da cinque frequenta la scuola di disegno e pittura Umberto Forlì
di Miramare avendo come docente il maestro Enzo Berardi (fondatore e docente).
Ha partecipato in Italia a diverse mostre collettive con gli allievi della scuola.

Natura morta con melograni

50x40 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – CLAUDIA CAGGIANO

Natura morta con teiera
50x50 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – DANIELA CAPUANO

DANIELA CAPUANO
Nata a Roma il 10 aprile 1964, vive a Sala Consilina in provincia di Salerno.
«La passione per l’arte è stata la mia compagna di vita, sin da piccola
quaderni e quaderni intrisi di colori e quando proprio non ne avevo a
disposizione… chiaroscuro a matita. Per necessità familiari ho dovuto
abbandonare la volontà di frequentare il Liceo Artistico, infatti, il lavoro che faccio per vivere non ha nulla a che fare con l’arte… anche se
per la passione con cui lo svolgo alle volte mi dà soddisfazione come i miei dipinti.
Per anni l’arte l’ho chiusa in un cassetto, sapendo di dover aspettare il tempo in cui
avrei finalmente dedicato parte della mia vita a ciò che sento più mio… Penso che
ogni artista in ogni opera metta in discussione se stesso, regalando all’osservatore attento parte di sé… e quando dico ciò mi riferisco alla sfera più nascosta (il dolore, la
gioia, la rabbia, le sconfitte e le vittorie). Sono un’astrattista che con l’uso del colore
esprime sensazioni, momenti e stati d’animo. Sono contenta di me e di ciò che faccio… per i giudizi e le considerazioni lascio all’osservatore carta e penna. Ho partecipato a diverse collettive».

L’altro

50x70 cm
Acrilici e foglia d’oro su tela
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Ascoltare impazienti il fluire del tempo

50x70 cm
Acrilici e materici su tela
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ARTE E ARTISTI – ALESSANDRA COLUCCIA

ALESSANDRA COLUCCIA
Nasce a Lecce il 6 dicembre del 1961. Ha sempre amato il disegno
ma ha trascorso i suoi primi 50 anni dedicandosi allo sport, anche
quello, a suo avviso, forma dinamica di arte ed estrosità… Ha mosso in seguito i primi passi nella creatività artistica pubblicando un
romanzo e in seguito, presi colori e pennelli, ha messo su tela le sue
emozioni interiori, trasferendo la sua anima in forme visibili
dall’esterno… Ama perdersi nell’infinito del mare ma non disdegna per nulla altre forme di espressione creativa. Ha partecipato a due concorsi di pittura ricevendo in entrambi i casi una “Menzione speciale della giuria”.

Abbraccio eterno

40x40 cm
Tecnica mista su tela, 2013
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La vita mia

30x60 cm
Acrilico e olio su tela, 2014
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ARTE E ARTISTI – ITZEL COSENTINO

ITZEL COSENTINO
Itzel Cosentino è nata e cresciuta a Roma, circondata dall’arte
così presente in questa meravigliosa città. Ha sempre amato la
fotografia, il disegno e la pittura, mezzi con cui istintivamente
da sempre si esprime. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti
di Roma, ed ha conseguito la laurea in Pittura con la tesi in Storia dell’Arte. Ha poi proseguito gli studi specializzandosi e conseguendo una seconda laurea in Grafica d’Arte, con tesi in Fotografia intitolata Lo
sguardo incontra il corpo. Dipinge e crea incisioni calcografiche e xilografiche per passione. Lavora come Fotografa free lance. La ricerca artistica di Itzel Cosentino segue un
percorso fortemente figurativo e passionale, ispirato ad esperienze di avanguardie che
hanno travolto e stravolto il significato di arte e di artista. Il corpo è il suo soggetto
principale, un medium attraverso il quale le sue opere, spesso monocromatiche, coinvolgono l’osservatore e comunicano con esso. Ha partecipato a numerose mostre
collettive e personali esponendo opere pittoriche, fotografiche e incisorie. Attualmente vive e lavora a Rieti.

Agnese

50x70 cm
Fotografia, 2013
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Chiara

50x70 cm
Fotografia, 2012
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ARTE E ARTISTI – GIUSEPPINA DI FRANCO

GIUSEPPINA DI FRANCO
«Nata a Udine Giuseppina, in arte Viki, da sempre appassionata
d’arte, autodidatta. Dipingo con varie tecniche, principalmente
acrilico su tela ma sono alla continua ricerca di nuovi materiali
con cui arricchire le mie opere. Donare la propria arte è regalare
una parte di sé, ricca di sfumature che arrivano dritte al cuore. Il
mio motto è Carpe diem. Contatti social Facebook e Instagram:
“I cuori di Viki”».

Indimenticabile

30x93 cm
Acrilico su tela, supporti in acciaio
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ARTE E ARTISTI – GIUSEPPINA DI FRANCO

Rimane nel cuore
40x40 cm
Acrilico su tela
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ARTE E ARTISTI – PILAR GUEVARA

PILAR GUEVARA

Pilar Guevara nata a Lima (Perù) il 23 novembre 1964. Cittadina italiana,
vive a Firenze dal 1989. Inizia a dipingere quadri astratti per contagiare
di Gioia, Libertà e Armonia le persone. Ama il mare, la musica Jazz e
trasmettere una speranza di un futuro migliore.

L’amore di Dio
50x65 cm
Tempera su tela
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ARTE E ARTISTI – PILAR GUEVARA

La gioia di Abba

30x20 cm
Tempera su tela
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ARTE E ARTISTI – NICOLETTA MARCATO

NICOLETTA MARCATO
Nicoletta Marcato nasce a Motta di Livenza (TV) il 29 novembre 1972
dove vive e lavora. Ha frequentato la scuola di operatore grafico. Ha
sempre avuto la passione per il colore e l’arte nelle sue varie forme ed
espressioni. Nel 2010 viene a conoscenza dell’associazione culturale
“P. Molmenti” di cui diviene membro e frequenta il corso di pittura ad
olio. Durante questo corso vede nei propri lavori una continua scoperta, infatti spazia tra diversi temi in particolare il corpo umano di cui si
appassiona. Ha partecipato a diverse collettive, in particolare nella città di Treviso
presso “Loggia dei Cavalieri” nel 2015 e ad Aviano (PN) presso il “Cro” nel 2016,
partecipa anche al “concorso Buonarroti” città di Seravezza (LU) nel 2015.

15 gennaio

60x120 cm
Olio su tela
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Esitazione
50x40 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – SONIA NARDOCCI

SONIA NARDOCCI
Sonia Nardocci nasce a Roma dove oggi vive e lavora. Fin da adolescente si è dedicata alla pittura con grande passione. Oltre a dipingere su tela, si dedica alle arti applicate, alla decorazione di interni e alla pittura su porcellana. La padronanza delle diverse
tecniche le permette di esprimere al meglio la corposità e la materialità del soggetto
ritratto. Ha studiato con fervore la storia dellʼarte e la filosofia dei grandi della pittura, poiché la sua aspirazione è poter ricavare da loro lʼispirazione e raggiungere con
esse la maturità artistica in grado di alleviare quella smania di ricerca della conoscenza
e del sapere che tanto lei insegue. Ha partecipato con successo a numerose mostre ed
esposizioni, mettendosi in luce per la sensibilità che la contraddistingue e che traspare
dai suoi lavori. Spazia tra una pluralità di soggetti che hanno in comune il profondo
lavoro di ricerca che le permette di permeare il sottile strato che separa il soggetto ritratto dalla sensazione che lʼinvade e che vuole comunicare senza inibizioni.

Paolo e Francesca
40x40 cm
Olio su tela
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Il bacio

40x40 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – FRANCESCA SANTONASTASO

FRANCESCA SANTONASTASO
«Sono nata il 17 ottobre del 1987. Fin da piccola ho sempre amato
l’arte, tanto che i miei studi sono sempre stati basati su di essa e ho ricevuto diversi diplomi tra cui nelle arti pittoriche e nell’arte musiva.
Quest’ultima mi ha sempre affascinato fin da piccola e tutt’ora mi accompagna nella vita e nelle mie espressioni artistiche. Ho partecipato
anche a diverse mostre di artisti nascenti in cui ho riscosso abbastanza
successo. Io mi reputo una persona abbastanza timida e grazie alla mia arte riesco a
far fuoriuscire i miei più profondi pensieri e sentimenti».

La fine di un percorso

82x102 cm
Acquerello su carta
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ARTE E ARTISTI – FRANCESCA SANTONASTASO

La liberazione dell’anima

40x30 cm
Misto acrilico, acquerello, polimaterico
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