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MASSIMILIANO ALFARANO 
 

Fin dall’esordio artistico si è posto ed impegnato in una ricerca con-
cettuale e tecnica, originale, attento alla valorizzazione delle proprie 
emozioni e convinzioni, non meno che ad una corrispondenza vitale 
degli impulsi creativi con la realtà, trasposta nel dettato pittorico 
sempre con singolare espressività. La sua produzione pittorica è le-
gata da un filo ideale, ravvisabile nel contesto ispirativo, nel sotto-
fondo poetico del suo misurarsi con le cose, nonché nelle scelte stili-
stiche, maturate nell’evoluzione degli anni accademici. Una coeren-

za di pensiero e una univoca tensione espressiva, evidenti in speciale modo nella tessitu-
ra del linguaggio pittorico da lui coltivato, avviato ad una più decisa libertà di segno. 
 

 
 
 

Il principio e la fine 
70x60 cm 

Olio su tavola
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LEONARDO AMARO 
 

 
Nato a Tortona (AL) l’8 aprile 1962, vive e lavora a Torino. Ha 
partecipato alla prima e seconda biennale di Asolo, la seconda bien-
nale di Lecce, la prima biennale di Palermo; ha inoltre partecipato 
ad oltre 50 mostre tra collettive e personali, sia in Italia che 
all’estero. Sue opere sono state pubblicate in quasi tutte le riviste 
d’arte. 
 

 
 
 

 
 
 

Hypnotic garden 
60x40 cm 

Acrilico su tela 
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GIANLUCA AMBROSINI 
 

«Romano, classe ’90 e autodidatta. Disegno da quando la 
mano è stata in grado di reggere una matita e dipingo da 
quando qualcuno ha pensato che potessi fare di più. Matite, 
colori, pennelli, spray, olio, acquerelli, va bene tutto, 
l’importante è che riesca a dire qualcosa». 

 
 
 

 
 
 

Gennaio ’90 
60x70 cm 

Olio su tela
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MARIO ANNESI 
 

Pittore italiano, nasce a Vignanello il 28 aprile 1964. Inizia a dedicarsi all’Arte con 
passione, incoraggiato e stimolato dall’illustre Professor Piero Ammannato, che sa 
trasmettergli in particolare l’amore per il disegno. Da quel momento in poi sperimen-
ta le varie tecniche dall’acquerello all’olio, dalla ceramica al polimaterico. Maestro 
d’Arte della ceramica, consegue la maturità artistica. La sua formazione spazia in 
più campi e in ambienti diversificati che lo portano a conoscere e a collaborare con 
personalità artistiche di rilievo. All’Accademia di Belle Arti di Viterbo conosce lo 
scenografo Fabio Vergoz, il costumista Francesco Zito e sotto la loro guida intra-

prende il suo percorso di artista. Sviluppa i vari aspetti legati all’ideazione, alla progettazione e alla rea-
lizzazione di un’opera d’arte nelle sue molteplici forme, evocando lo spazio come sintesi emotiva. 
All’Accademia di Belle Arti, importanti l’amicizia e la collaborazione anche con Aldo Caron, Rolando De 
Gaetani e Renzo Vespignani. Realizza numerose mostre personali sul territorio nazionale e partecipa a 
numerose rassegne artistiche. Il 6 gennaio 2005, infatti, una sua opera viene donata a Papa Giovanni 
Paolo II. Docente presso il Liceo Artistico di Civita Castellana e di Vignanello, nel 2007 è anche cofonda-
tore e consigliere dell’Associazione Artistica IVNA che ha sede a Vignanello, che lo vede presente anche 
in eventi e manifestazioni d’importanza nazionale e internazionale; gli è stato conferito il riconoscimento 
della critica unitamente al Presidente Eraldo Bigarelli e al Vice-Presidente Walter Togni. 
 

 
 

La cultura rende liberi 
50x50 cm 

Acrilico, olio, tecnica mista su tavola 
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FRANCO ANTONUCCI 
 

Nasce a Lanciano in provincia di Chieti nel 1963. Fin da giovane esprime 
la sua fantasia e creatività nel disegno, fino ad approdare alle tecniche 
pittoriche attraverso un percorso di formazione personale e di sperimen-
tazione. Ama i paesaggi della sua terra ed ama esplorare l’arte attraver-
so la potenza del colore. L’arte rappresenta, per lui, la giusta ed efficace 
terapia per vincere la quotidianità della vita facendosi da tramite fra la 
realtà e la gioiosa e giocosa esplorazione del suo fantasioso mondo inte-
riore e non. Il mare, la sua terra, il mondo animale, espressi con amore e 
passione prendono vita attraverso i suoi dipinti. Arte come gratificazio-

ne, come terapia, come rilassamento da sperimentare e da esprimere per chi, come lui, ama la 
natura, i paesaggi ed il colore. 
 

 
 

Trabocco e gabbiani in Abruzzo 
50x38,5 cm 

Olio e acrilico su cartoncino 
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FERIDIOLA BERBERI 
 

 
Pittrice e interior Designer. Nata il 14 giugno 1989 a Berat, 
Albania. Vive a Firenze da più di 25 anni dove ha conseguito 
gli studi all’istituto statale d’arte di Firenze e successivamente 
la laurea in Disegno Industriale. La sua arte è prevalentemente 
astratta e parte da una base di elementi che richiamano la na-
tura, sono i materiali che insieme alla stesura del colore susci-
tano movimenti ed emozioni. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il Cerchio 
150x90 cm 

Tecnica mista 
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CAROLE ANNA BORGOMANERI 
 

È nata a Milano il 19 luglio 1991 e attualmente vive a Monza. È diplomata 
al Liceo Artistico sperimentale di Monza e ha frequentato la facoltà di 
Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Brera. È una pittrice ed illu-
stratrice che ha rivelato la sua passione artistica fin dalla più tenera età 
riscuotendo diversi successi e premi in ambito artistico e televisivo. Nutre 
una forte passione per la natura e per gli animali che sono tra i soggetti 
predominanti delle sue tele e dei suoi murales. Ha inoltre un particolare 
interesse per l’anatomia che dopo le scuole l’ha spinta ad avvicinarsi cu-
riosamente agli studi medici e che ora l’ha portata a lavorare parallela-

mente con professionisti nel settore. Nel suo ultimo progetto “Extraintrapolazioni” attraverso il 
medium pittorico, l’artista imprime le emozioni di un momento intervenendo su inserti editoriali 
di alta moda. 
 

 
 

Apparenza 
31x45 cm 

Tempera acrilica su quotidiano
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GABRIELE CALÒ 
 

Artista leccese, nasce il 31 gennaio del 1987. Dopo aver conse-
guito il diploma artistico, per motivi economici, decide di non 
proseguire gli studi accademici. A distanza di qualche anno 
decide di avvicinarsi al mondo del tatuaggio e frequentando 
un corso da privato si avvicina al mondo della pittura ad olio. 
Da qui nasce la sua passione per il surrealismo gotico stu-
diando e osservando i grandi maestri del genere come Beksin-
ki, Agostino Arrivabene e Nicola Samorì, questi per lui fonte 

di grande ispirazione… attraverso la pittura su tela e su legno prova a trasferire il suo 
bisogno impellente di esprimersi. 
 

 
 

Il risveglio 
40x40 cm 

Olio su tela 
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ALICE CARCANO 
 

(1985) francese, cresciuta a Luino sulle sponde del Lago maggiore; da sempre inte-
ressata alla pittura come raffigurazione dell’immaginifico emotivo, l’eviscerazione 
del simbolismo inconscio. Dopo la maturità linguistica intraprende un lavoro di 
autoindagine volto a migliorare le proprie capacità tecniche stimolata dalle opere di 
Michelangelo e Donatello oltre che dalla ricerca cromatica in Dalì. Il suo impegno 
è nella “mise en images” dei ricorrenti simboli inconsci correlati tra loro attraverso 
la continua ricerca delle luci e di coerenti giustapposizioni di colori. L’apparente 
riconoscibilità dei soggetti pittorici conserva minuzie di dettagli nascosti, spesso di 

riferimento autobiografico. Attiva anche come illustratrice e grafica (è suo il logo che compare nel video 
“Quello che non sai di me” della cantautrice Giada Ethuil). Il compositore varesino Andrea Gottardello 
le ha commissionato un’opera relativa alla propria composizione sinfonica “Anne Frank, ben Leven” e 
un’altra opera impressa sul frontespizio della partitura “L’inquietudine di Pietro” eseguita al festival sin-
fonico internazionale de La Valletta al Teatro Manoel dalla Malta Symphony Orchestra sotto la bac-
chetta di Riccardo Bianchi nel gennaio 2020. 
 

 
 

A. 
50x70 cm 

Olio su tela 
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VALENTINA DEL GAUDIO 
 

Nata a Castellammare di Stabia (1981), fin da piccola mostra una pre-
disposizione artistica. Diplomata all’istituto d’arte in grafica pubblici-
taria e fotografia. La passione per l’arte la spinge a studiare come auto-
didatta, ama mettersi in gioco, tanto che per realizzare le sue opere spe-
rimenta varie tecniche pittoriche mescolando vari elementi come stucco 
carta legno ecc… Il suo intento è quello di entrare nell’animo 
dell’osservatore. Il tema centrale delle sue opere è la vita in tutte le sue 
forme, l’immagine che arriva deve permettere di conoscere la sensibilità 
di chi lo ha generato e non solo la tecnica utilizzata. 

 

 
 
 

Non meriti le mie lacrime 
29,7x42 cm 
Acquerello 
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GIAMPIERO DE SANTIS 
 

Nasce in Calabria 44 anni fa e subito dimostra capacità nelle arti grafi-
che. Laureatosi, pubblica articoli sulla storia dell’industria su note riviste 
di settore ma non abbandona la sua passione; si dedica alla grafica pub-
blicitaria con cartellonistica e manifesti di varia misura diffusi in città. 
Giocando con le figlie coglie una felicissima intuizione e da autodidatta, 
nel 2018, crea i primi burattini pazzi con le tecniche della upcycling – ri-
ciclo artistico e creativo. Assembla a mano materiali di scarti e nascono i 
mad_puppet dalle sembianze umane (dall’industriale al militare, al far-
macista, al sindaco, ecc) ciascuno con una storia di vita vissuta. I ricono-

scimenti arrivano subito vincendo o posizionandosi in alto in appositi contest. Poi, con gli scarti 
dei burattini pazzi, dà vita ai personaggi dello “Scarto Matto”, perché a suo dire: «nulla merita 
di essere abbandonato e tutto può vivere in nuova forma». 
 

 
 

Big 
36,5x69 cm 

Upcycling - riciclo artistico - creativo 
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EMÌL 
 
Nasce nella seconda metà degli anni ’80 in un piccolo paese della pianura emiliana dove 
però non riesce a sentirsi veramente a casa e dal quale decide di allontanarsi per con-
durre i suoi studi di medicina; conclude la sua formazione medica senza mai intersecarsi 
con il mondo dell’arte. Tra il 2015 e il 2019, grazie a un percorso psicoterapeutico, ha il 
suo primo approccio con la pittura la quale diventa l’unica valvola di sfogo che gli per-
mette di esprimere il suo io più interiore. L’utilizzo di colori accesi e definiti riesce ad 
esprimere realmente le sue emozioni, un intersecarsi e un mischiarsi di sensazioni come i 
colori che si mescolano nelle sue opere. 
 

 
 
 

Opera VII 
92x72 cm 

Acrilico su tela e legno 
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ALEK FERRARI 
 

Nasce a Vicenza il 4 luglio 1980. Fin dalla giovane età si de-
dica alla pittura ad olio e allo studio delle tecniche dei grandi 
maestri della pittura figurativa. Nella sua storia artistica si è 
focalizzato sullo studio espressivo delle persone cercando di 
riprodurne lo stato emotivo su tela attraverso un brillante 
contrasto di luci e ombre. Molte sono anche le sue opere pae-
saggistiche che raffigurano paesaggi urbani e rurali in cui 
vengono colti momenti e condizioni di luci estremamente ricchi 
di luci e ombre. 

 

 
 

Oltre la vita 
70x70 cm 

Olio su tela 
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MARINA GASPARONI 
 

 
Nasce a Roma nel 1955, appassionata d’arte sin da bambina, dà 
pieno sfogo alla sua creatività solo molto più tardi, quando ha più 
tempo per potersi dedicare al suo hobby preferito… la pittura ad 
olio. Comincia la sua attività di pittrice con i falsi d’autore per 
poi proseguire con figurativi e ritratti. Ha esposto le sue opere 
alla Galleria “I Leoni” di via Margutta a Roma, al Palazzo Set-
tecentesco di “Villa Guglielmi” di Fiumicino e a Testaccio. 

 
 

 
 

 
Biblioteca di Ascoli Piceno – giardino esterno 

50x70 cm 
Olio su tela 
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GIULIANO GIULIANI 
 

“È un Artista di grandi capacità espressive per la sensibilità che si riflette 
nelle sue opere: si parla di lessico pittorico intimista. L’esaltazione della figu-
ra femminile, elaborata dal linguaggio figurativo moderno di radice Cubista 
ed Art Nouveau, si impone all’attenzione. La coloristica gradevole e sponta-
nea è il risultato di una continua ricerca, diretta e schietta, che è allo stesso 
tempo metafora di una narrazione pittorica che approda a una figurazione 
piena di fascino, dinamismo ed estetica, ma anche come ricerca di un pensiero 
artistico. Una figurazione quindi che dialoga con la materia e la luce e che 
approda verso un infinito misterioso e immaginifico di un Poeta della pittura, 

affascinato dalla Bellezza. Un linguaggio moderno che trova nella figura femminile e nella sua 
plasticità una intensa forza espressiva. L’Artista ha al suo attivo moltissime presenze in mostre 
e rassegne a carattere nazionale ed internazionale”.            Lidia Silanos 
 

 
 

Asami 
70x100 cm 

Tecnica mista 
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LUCIA MACOLINO 
 

«Non è mai facile scrivere di sé. Mettere nero su bianco il proprio esse-
re, non è semplice. Il mio obiettivo, attraverso i miei lavori, è quello di 
cogliere l’essenza delle cose che ci circondano, cose delle quali perdiamo 
continuamente dei particolari, che sul momento ci sembrano insignifi-
canti, ma che spesso ci stravolgono. Sono Lucia, ho 31 anni ed ho una 
passione smisurata per il disegno. Se devo darle un inizio, o una data 
precisa, non saprei darla ma so che da quando ho iniziato è cambiato il 
mio modo di percepire il mondo». 
 

 
 
 

 
 

 
Dualismo 
70x50 cm 

Acrilico su tela
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PRISCILLA MAIELLO 
 

 
 
Nata il 21 aprile del 1989, ha sempre avuto una passione per 
l’arte in ogni suo aspetto infatti ama l’Italia il Paese dell’arte 
per eccellenza. Si ispira alla pop art ed a Andy Warhol, ama 
trasformare gli oggetti in soggetti cercando di dar loro 
un’anima. 
 

 

 
 

Serie Cocacola 
21x29 cm 

Pastelli su foglio 200 gr 
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GABRIELE MANFREDINI 
 

 
«Io sono nato in provincia di Milano. Autodidatta da 
trent’anni, ho fatto alcune personali, ma sono molto chiuso e 
schivo nel far vedere le mie opere. Ora è arrivato il momen-
to di condividere ciò che creo». 

 
 
 

 
 
 

Combattimento sopra al cielo 
80x80 cm 

Plastica fusa 
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GESSICA ODDIS 
 

 
 
Nata nel 1976 a Pietransieri-Roccaraso. 
 
 
 

 
 

 
Dolcezza 
50x50 cm 

Tempera su tela, tecnica di pittura con pennello
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JUAN SALAZAR ORSI 
 

 
Pucallpa 1958, Perù. 
Pittore amazzonico Italo peruviano di formazione accademica nella 
Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perù - EN-
SABAP. Dichiarato FIGLIO PREDILETTO DELL’ARTE DI 
PUCALLPA, 1999. Ha promosso la sua pittura attraverso la creazio-
ne delle Tournèe Artistiche Internazionali. 
 

 
 
 

 
 
 

Astolfo verso la luna 
Istallazione 55x80x45 cm 

Tecnica mista, 2019 
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ANDREA ACHILLE RAVETTI 
 

Nasce il 19 dicembre 2004. È il secondogenito di tre figli, Davide e Sara. 
Cresce con genitori separati, Marika e Fiorenzo, ma restati in ottimi rap-
porti. Andrea è nato biologicamente femmina ma all’inizio della sua ado-
lescenza capisce il suo vero essere e inizia la transizione con una terapia 
ormonale e con un intervento di mastectomia con il supporto di amici e 
familiari. Fin dalla nascita ha sempre vissuto in un piccolo paese in pro-
vincia di Varese, Carnago, dove frequenta la scuola materna, le elemen-
tari e le medie. Nel 2018 sceglie di frequentare il Liceo Artistico di Tra-
date (VA) per coltivare la sua passione per l’arte dando ottimi risultati. 

Il suo percorso artistico personale inizia ufficialmente nel 2019 in seguito ad un lungo e difficile 
periodo di depressione, decidendo di iniziare un percorso parallelo all’istituto d’arte avvicinan-
dosi all’arte contemporanea. 
 

 
 

Civiltà 
23x31 cm 

Acrilici su tela 
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SLAVYANKA BORISLAVOVA SALEVA (SOFIA) 
 

Nata l'11 luglio 1972 a Gradets, un paesino vicino alla città di Vi-
din che si trova sul famoso fiume Danubio in Bulgaria, da due 
splendidi genitori - Kamenka e Borislav. Nel 2004 viene in Italia, 
a Roma, dove trova l’amore della sua vita, un noto direttore di sce-
na del Piccolo teatro di Milano. Nel 2007 si trasferisce a Milano e 
nel 2017 diventa cittadina Italiana. «I miei nonni mi hanno inse-
gnato l’onestà, la responsabilità e il rispetto del prossimo, special-
mente nei confronti delle persone anziane e dell’ambiente». È 

un’autodidatta che comincia a dipingere soltanto dalla metà del 2019 ed è ancora alla ri-
cerca di un proprio stile. 
 

 
 

 
 
 

Alienazione parentale 
90x60 cm 

Acrilico su tela, tecnica mista spatola e pennello
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GABRIELE SANNA 
 

Nasce a Sassari nel 1976, frequenta l’istituto d’arte in grafica 
pubblicitaria. Sviluppa in modo autonomo e autodidatta il 
SEGNO che rappresenta la sua voce e comprensione artisti-
ca. Organizza in più di 15 anni, con varie associazioni, centi-
naia di mostre, perfomance, live e rappresentazioni artistiche 
a più livelli, professionali e amatoriali, coinvolgendo l’intera 
cittadinanza e le amministrazioni comunali. Esibisce le sue 
opere in due mostre personali presso l’atelier “Il salotto di 

Camilla” nel 2015 e nel 2017 nell’atelier Parabatula di Sassari. 
 

 
 

Assemblamenti 
70x70 cm 

Tecnica mista, gesso, smalto, tempera acrilica, pennarello e penna rapidografo 
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ANNA SAVELEVA 
 

«Mi chiamo Saveleva Anna. Sono nata in una piccola città sibe-
riana nel 1975. Mi sono innamorata della pittura da bambina e ho 
portato questa passione per tutta la vita. Mi sono diplomata in una 
scuola d’arte per bambini, ma il mio ulteriore destino non era lega-
to all’arte. Il disegno, tuttavia, è rimasto il mio hobby. Mi sono 
trasferita in Italia a Genova nel 2019 e nel 2020 sono entrata al li-
ceo artistico. Ho deciso di impegnarmi seriamente nella pittura. 
Sono principalmente attratta dall’acquerello. Mi piacciono i colori 

vivaci, la pittura multistrato, quasi opaca. Le trame sono sempre ispirate dalla natura e 
da riflessioni interne». 

 

 
 

Abutilon 
21x29,7 cm 

Acquerello su carta 
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NICOLA SCIUSCIAR 
 

Nato a Bari il 21 febbraio 1977, diplomato in maestro d’arte 
ceramista presso l’istituto statale d’arte “Pino Pascali” di 
Bari. Vive e lavora a Brescia. La sua esperienza artistica si 
identifica in vari settori, hobbista flowers designer, hobbi-
stica artigianale, corsi di arte creativa presso varie scuole e 
di wedding planner.  

 
 

 
 
 

L’attesa (mentre aspetto una nuova primavera del mondo brindo alla vita) 
50x70 cm 

Tecnica mista 
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GIANCARLO SPINA 
 

Nato in Italia, vive e risiede a Nizza. Pittore futurista 
surrealista, figura di primo piano nella scena mondiale 
dell’arte contemporanea. Riconosciuto ufficialmente come 
figlio spirituale di Salvator Dalì. Ha collezionato tra im-
portanti e significativi riconoscimenti, oltre 1000 tra premi 
in tutto il mondo. Ha presentato molte mostre in Italia, 
Francia, Messico, Svizzera, Spagna, Olanda, Belgio, Tu-

nisia, Marocco. Tra le più importanti: Nizza, Montecarlo, Cannes, San Francisco, 
Dussendorf. 
 

 
 
 

Carnevale a Venezia 
80x100 cm 

Olio su tela, 1992 
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MARIA TERESA SPINELLO 
 

«Nata nel 1957 a Caltagirone (CT), nota città d’arte e della 
ceramica. Le sue bellezze artistiche sono state d’ispirazione e 
da stimolo nel mio percorso formativo. Fin da piccola sono 
stata appassionata di disegno e pittura che ho coltivato e spe-
rimentato autonomamente utilizzando colori ad olio e acrilici. 
Amante dell’arte in ogni sua forma la considero un modo 
d’introspezione che dà emozioni e le trasmette agli altri tanto 
da poter dire che è proprio per questo che la vita vale la pena 

di essere vissuta nella sua interezza». 
 

 
 
 

 
 
 

Gatto 
70x50 cm 

Acrilico su tela, 1997 
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STAMBERG 
 

Nasce e vive a Pescia (PT). Artigiano, musicista e artista. Fin da 
piccolo incline all’uso della matita decide tuttavia di suonare la chi-
tarra cimentandosi in vari stili. Semplicemente vive e mette su fami-
glia. All’età di 39 anni la vita prende una svolta inaspettata e ciò che 
è rimasto nascosto per anni esplode in una feroce produzione di dise-
gni istintivi sculture in ferro e fumetti underground. Tecniche miste 
gli permettono di avere un approccio ampio e naturale prediligendo il 
tratto al senso dell’opera. 

 

 
 

La Paura 
55x70 cm 

Tecnica mista su carta 
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ALESSANDRA TEDESCHI 
 

«Sono nata Alessandra, sotto il segno del Cancro, dominato dal Pia-
neta Luna che rispecchia a pieno ciò che di più bello, fascinoso e so-
prattutto magico, aspiri un artista: la luce è la sua luminosità su ogni 
forma di Vita. A tratti poetessa, occasionalmente attrice e incostante 
pittrice scrivo di me, lasciando un segno su alcune opere che mi rap-
presentano, giocando con “filtri magici colorati" della mia Camera 
digitale, in uno scenario da sogno».  
Alessandra Tedeschi in arte ByAle20+ 
 

 
 

Il Muro (fotografia realizzata in Piazza Aldovrandi – Bologna) 
21x29,7 cm 

Filtri fotografici in digitale 
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MARCO TERSIGNI 
 

«Mi chiamo Marco Tersigni, ho 35 anni e ho iniziato il mio percorso da pic-
colo con la passione per il disegno tecnico. Intorno ai 25 anni mi sono appas-
sionato molto all’intarsio ligneo realizzando parecchi intarsi su mobili di pre-
gio e tavoli. Ho capito subito che il legno e i quadri intarsiati avrebbero se-
gnato per sempre la mia vita e così dopo poco tempo ho iniziato ad unire 
l’intarsio con la pittura ad olio, appassionandomi sempre più a questa antica 
tecnica ed ho realizzato molte opere sia su tela o preferibilmente su tavo-
la. Oggi credo fermamente che una giusta unione di legno e pittura possa es-
sere una grande novità nel mondo dell’arte. Mi piace molto raffigurare i pae-

saggi, sono un amante del mare e della Grecia, infatti in quasi tutte le mie opere c’è sempre il 
mare. Queste opere hanno una lavorazione molto lunga e minuziosa poiché prima devo assem-
blare le parti in legno e successivamente dipingere le parti ad olio. Osservandone alcune si può 
capire quanto lavoro ci sia. Mi piace regalare sensazioni di pace e libertà a tutte le persone che 
si trovano di fronte a un mio quadro». 
 

 
 

 
 
 

Al di là del pontile 
120x70 cm 

Olio su tavola 


