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SFUMATURE – MARIA TERESA BARTOLACCINI

Maria Teresa Bartolaccini
«Sono nata a Roma il 30 maggio 1963, risiedo a Viterbo, dove appunto vivo e lavoro. Avvocato. Ho iniziato a dipingere nel mese di
settembre 2020, essendomi prima dilettata solo nel guardare, contemplate opere di artisti tutti, dai più, ai meno famosi. È iniziato
tutto per gioco, su consiglio di una mia cara amica d’infanzia. Dipingere mi fa stare bene, anzi dico meglio, molto bene spazza via
lo stress e mi carica di energia positiva, facendomi isolare da tutto
quello che mi circonda. Mi sta insegnando a guardare, ad andare
ancor di più oltre l’apparenza, per scovare dettagli e particolari non
sempre così espliciti. Sono appena agli inizi, ancora devo migliorare
e migliorarmi. L’ispirazione non mi manca e penso non mancherà per molto tempo, avendo
imparato a guardare con altri occhi l’inesauribile bello che ci circonda».

Iris

70x50 cm
Acrilico (spatola e pennelli) su tela
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SFUMATURE – ROSARIO CAPALDO

Rosario Capaldo
Rosario Capaldo nasce a Nocera Inferiore (SA) il 22 novembre del 1979
e vive a Brescia da più di metà della sua vita. In questa città ha trovato
sfogo e ispirazione per tutte le due passioni. Poeta, paroliere, modello,
fotografo ma soprattutto scrittore. La pittura per lui è "un'amante nervosa, isterica". Dipingere è un’estensione del suo bisogno di comunicare.
Dove non arrivano le parole ci prova con le immagini.

Il Sole
30x50 cm
Acrilico su legno
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SFUMATURE – ROSSELLA CHIA

Rossella Chia
Chia Rossella è nata a Villacidro il 5 dicembre 1957. Dopo aver conseguito
il diploma di liceo classico e quello di infermiera, ha lavorato come infermiera dal 1979 sino al 2019 nel reparto infettivi di Cagliari. Ha dipinto
sempre per hobby nel tempo libero e dal 2017 frequenta il corso di disegno presso l'Università della terza età di Capoterra tenuto dal maestro
Giuseppe Gioi.

Tenerezza

35×50cm
Carbothello su carta pastella
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SFUMATURE – LOREDANA CIFERNI

Loredana Ciferni
«Mi chiamo Loredana Ciferni, sono nata a Montesilvano il 31 maggio
del 1964, mi occupo di creazioni artistiche e prediligo la fotografia, la
pittura, e la scrittura. Partecipo a mostre e concorsi letterari e ho pubblicato poesie in varie antologie, AAVV. Creo manufatti artistici di
ogni genere, che vendo su ordinazione, tra cui i presepi. Ultimamente
ho pubblicato un libro I racconti del bene, con Aletti editore e con Pagine,
AAVV Immagini e Parole n.46. alcuni dei miei quadri essendo stati dipinti
sia sul fronte che nel retro sono, nella loro unicità, da guardare in ambo
i lati, altrimenti ne andrebbe di mezzo la completezza dell'opera che io
ho pensato e infatti sembrano due ma in realtà sono uno».

Villa romana

50x35 cm
Tecnica mista china, pastelli, acrilico, cartoncino, 2011
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SFUMATURE – CARMEN D’ALESSIO

Carmen D’Alessio
Cresciuta in Inghilterra dai cinque anni, dove apprese i primi
rudimenti d’Arte, rimase fino ai diciotto anni e tornò in Italia nel
1968.Trovò subito lavoro in una banca americana e poi alla Riva
Calzoni di Milano. Successivamente assunse il ruolo di Pubbliche
Relazioni e Congressi per una multinazionale che le permise di
viaggiare in tutto il mondo. Frequentò il Senegal per molti anni, nel
1991 per organizzare un convegno, poi per progetti umanitari. Dal
2008 iniziò un percorso che durò otto anni nello Studio dell’Artista
Francesca Guffanti dove riprese la vecchia passione. Ha partecipato a
numerose mostre collettive. Past Presidente del Rotary Club di
Belgioioso adesso occupa il suo tempo dipingendo e scrivendo libri, visionabili su Amazon.
E’ stata sposata due volte e ha quattro figli e cinque nipoti in tutto. E’ una Master Reiki da
oltre vent’anni.

Arcangel Uriel
100x70 cm
Olio su tela
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SFUMATURE – WALTER DELLA TORRE

Walter Della Torre
Autodidatta. Nasce a Milano, il 23 dicembre 1969. La sua passione per gli alberi lo porta a
voler fermare, tramite la pittura, l’istante del suo incontro con la natura. Attraverso le tele
dipinte, riscopre il piacere di aver osservato e impresso nella sua mente i giochi di luce creati
dal movimento delle stagioni, che evocano nell’osservatore sentimenti contrastanti e spunti
di serena riflessione introspettiva.

Il sentiero sul lago

40x30 cm
Acrilico su cartone telato
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SFUMATURE – BEATRICE FINOCCHIARO

Beatrice Finocchiaro
«Il mio nome d’arte è Tarita, dall’esperanto “disegnata”, e sono nata a Roma
nel 1991. Ho trovato in tenera età il modo migliore di esprimermi nella pittura
facendola maturare, crescere ed evolvere con me. Quando mi trovo a iniziare
una nuova opera non so mai dove mi porterà, seguo interamente il mio istinto
che mi trasporta nel creare forme e turbinii di colore.»

Elementi
50x70 cm
Acrilico su legno
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SFUMATURE – GIOVANNA FLAIBAN

Giovanna Flaiban
Flaiban Giovanna pittrice friulana nasce a S Giorgio di Nogaro, il 24
febbraio 1968 e inizia il suo percorso da autodidatta da un profondo
shock causato dalla morte della sua amata nonna, dalla quale ritiene
le sia stato dato un grande dono portandola a dipingere. Durante
questo percorso ha iniziato a studiare e lavorare a fondo su varie
tecniche e sulla pittura dell’impressionismo francese. I suoi dipinti
sono fonti inesauribili di emozioni e sfumature fatte d amore. Ha
ottenuto premi a livello internazionale e qualche riconoscimento in
diversi concorsi di pittura, Artnow, Art Gallery.

La Dama

40x50 cm
Dipinto ad acrilico
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SFUMATURE – OLIVIA HOELTGEN FAYE

Olivia Hoeltgen Faye
Nata nel 1952 in Francia. Laureata In Fisica e Ingegnere civile al
C.U.S.T. Architetto DPLG (Parigi). È Membro dal 2005
dell’Associazione per lo Sviluppo della Ricerca Scientifica e Tecnica
Animazione di Auvergne. Ha vissuto ad Auvergne, a Parigi e in Sardegna, luogo al quale è molto legata. Pittrice e artista dall'età di 10 anni.
Da quando era molto giovane ha iniziato a dipingere nello studio della
madre pittrice Daniele Henry de Frahan. Rimase commossa dalla pittura di Nicolas de Staël, Poliakoff e Marcel Mouly. Ha lavorato per 30
anni come architetto e tutto era volume, spazio, prospettiva, disegni e
costruzioni. Al contrario, la sua pittura è fatta solo di colori e materiali: le prospettive e l'atmosfera degli spazi sono date solo dal colore. I suoi dipinti sono paesaggi, impressioni fugaci
di luoghi, atmosfere, stati d'animo, nature morte e ricordi di molti viaggi. I suoi quadri sono
una fotografia della sua vita. Vede la vita a colori. «Uno dei più potenti motivi che hanno
portato l'uomo all'arte e alla scienza è quello di sfuggire al quotidiano» Albert Einstein.

Coucher de soleil sur la mer
50x50 cm
Acrilico su tela
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SFUMATURE – GABRIELLA LUPO

Gabriella Lupo
Gabriella Lupo è nata a Palermo nel 1984, dove ha conseguito il diploma al
Liceo Artistico “Eustachio Catalano” e la laurea triennale in decorazione,
all’Accademia di Belle Arti di Palermo. Ama molto dipingere diversi generi,
dall’astratto al figurativo, ma anche paesaggistico, con diverse tecniche: ad
acrilico, olio, acquerello ecc. Disegna ritratti, vignette su qualsiasi supporto e
con qualsiasi tecnica, ama scattare foto di vario genere, soprattutto naturalistico, le piace il mondo del cinema d’animazione sia 2D che 3D. Infatti, ha ricevuto degli attestati nei corsi di animazione 2D alla Microsales e all’Eureka
Engineering, come modellatrice, animatrice e renderista 3D.

Maria che abbraccia e culla il mondo
80x60 cm
Olio su tela
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SFUMATURE – EDIS NATALUCCI

Edis Natalucci

Natalucci Edis, nata a Roma nel 1968, pittrice che spazia
dall’impressionismo all’astrattismo, passando per il realismo. Ha partecipato
a svariate mostre locali, è inserita nella galleria virtuale “venderequadri.it” e
nel catalogo Dantebus.
«Un’artista non descrive l’opera con le parole, ma con le emozioni che suscita in chi la guarda…»

Colori d’estate

100x60 cm
Tecnica mista acrilico, materico su tela
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SFUMATURE – ANNA MARIA NICOLETTI

Anna Maria Nicoletti
«Che cos'e l’Arte, un dono o una condanna? Forse tutte e due le cose,
forse nessuna. Sicuramente una necessità dell’anima. Per questo motivo
mi sono avvicinata all’arte in modalità e tempi diversi. Certo per comunicare con il resto del mondo, ma essenzialmente per rispondere a una
esigenza interiore che continua a chiamarti. A chiamarti finché non la
soddisfi!»
Anna Maria Nicoletti (Ancona, 2020)

Figuretta

50x70 cm
Acrilico su tela
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SFUMATURE – MARIA ANTONIETTA PUTZOLU

Maria Antonietta Putzolu
Maria Antonietta Putzolu, nata e cresciuta in Sardegna, vive e lavora a Roma. Svolge attività Libero Professionale come Medico e
Psicoterapeuta. Tra lei e il suo lavoro la sua passione per l’Arte.
L’arte intesa come espressione dell'anima, di sensibilità e consapevolezza, arte che trova spazio nell’immaginazione e nella creatività
con l’intento, di cogliere e trasmettere in qualsiasi modo emozioni.
Arte che ridimensiona sofferenza, dà voce all’immaginazione e
corpo a un sentimento. Sentimenti e passione che conciliano
l’anima e la professione, parole e immagini per raccontare storie
nuove abbandonando vecchie esistenze.

Calore

48x33 cm
Inchiostro e pennino su carta

91

SFUMATURE – GRETA RONCALLI

Greta Roncalli
«Mi chiamo Greta, ho dieci anni e abito in un piccolo paesino in
provincia di Bergamo. Frequento la quinta elementare. Mi piace
molto la natura, i colori e adoro disegnare e giocare con il mio gattone Tigro. Da grande mi piacerebbe diventare un'artista e avere
una galleria d' arte tutta mia».

I fiori

24x33 cm
Acquerelli
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SFUMATURE – MARIA SAVOJA

Maria Savoja
«Sono sempre stata affascinata dalla vivacità dei colori che tocca le emozioni
e suscita in me il desiderio di tradurle in un quadro. Trovo che la realtà ci
dimostri continuamente di non esser raggiungibile. Un’opera artistica che
riproduce un’immagine della realtà alla fine è una semplificazione. Cionondimeno il compito dell’artista è cogliere l’emozione che lo ha colpito e tradurre l’idea o il ricordo dell’emozione in un tratto unico e personale. In fondo la creatività è a mio avviso il frutto della rielaborazione personale della
rappresentazione che può partire da una foto ma anche dall’idea o il ricordo
che abbiamo di essa. Il mio lavoro si basa sulla riproduzione proprio perché
dell’immagine che mi ha colpito voglio trasmettere ciò che ho “appreso” e
mi ha emozionato di quella figura, paesaggio, espressione. Partendo dall’analisi dell’immagine mi
sono accorta che ogni momento visivo che focalizzo attraverso la vista è costituito da un accostamento armonico, irrepetibile e mai stonato di colori e forme. Un ricamo fantasiosissimo che si
caratterizza per non ripetersi in ogni sua parte in modo identico a se stesso. Questo chiamiamolo
“accostamento” è il filo conduttore per le opere che ho scelto da riportare nel catalogo».

Il capitano ed il mare

24x35 cm
Tempera usata come acquerello su schoeller
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SFUMATURE – ANDREA SLITTI

Andrea Slitti

Andrea Slitti nasce a Pistoia nel 1955. Consegue il diploma
alberghiero e comincia a girare il mondo, lavorando e studiando per
perfezionare le lingue. Rientra in Italia nell’83 e prende il diploma
all’A.p.a.m. di Montecatini Terme sulle orme del padre, stimato
parrucchiere. A sua volta, diventa un artista delle forbici fino alla
meritata pensione. Lascia il timone del suo negozio ma non l’amore
per l’arte rappresentata su tela. I suoi quadri infondono serena
profondità a chi sa cogliere le sfumature delle sue pennellate.

Casa della nonna, Veneto
60x40 cm
Olio su tela
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