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«L’universo è una sfera il cui raggio è
uguale alla portata della mia immagi-
nazione» affermava Ardengo Soffici,
ipotizzando così una doppia e veritiera
considerazione: il cosmo e la mente non
sono solo uno spazio infinito, ma hanno
in sé la capacità di essere in continua
espansione, impossibili da recintare.
Ogni essere umano diviene così una sca-
turigine esplosiva di creatività ed espe-
rienze, un big bang che anela a rendere
visivamente abitabile i propri pensieri.
Ogni singolo volume della collana Uni-
versi va considerato come una galassia
in grado di comprendere al suo interno
molteplici pianeti artistici da visitare.
Il forestiero pronto ad avventurarsi in
questo viaggio interartistico e interga-
lattico non potrà fare altro che incon-
trare queste differenti forme di vita,
tutte primariamente aliene, tutte in-
credibilmente umane.
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Roberto Albertalli 
 

(Novara, 09/02/1963) Grazie al padre artista cresce in un ambiente pieno di stimoli e 
influssi creativi. Frequenta il liceo artistico e corsi di musica e nel frattempo dedica 
tutto se stesso alla danza diventando ballerino e coreografo. Concluso questo periodo 
di grande energia fisica entra nel mondo del suono come musicista, produttore 
underground e sound designer. Approda all’arte contemporanea grazie ai 
Cromogrammi, espressione della sua nuova corrente di pensiero: Il proiezionismo. I 
Cromogrammi non sono realizzati con colori, pennelli, abilità dell’artista e artefizi 
digitali, essi sono pigmenti e ossidi allo stato puro miscelati con resina epossilica 
fungendo così da master di una ricezione di frequenze extramondo attraverso 
un’immagine ipnocromatica.  
 

 
 

Vortice 
90x90 cm  

Resina su tavola, cromogramma 
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Tannoy 
70x120 cm  

Resina su tavola, Cromogramma  
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Alessandro Ariaudo 
 

Romano, nato nel 1962, ha iniziato a dipingere alla 
fine degli anni ’80 ispirandosi ai suoi pittori preferiti, 
P. Klee su tutti. Dopo aver sperimentato varie 
tecniche e superfici, ora usa quasi esclusivamente i 
colori a olio, il mezzo a lui più congeniale. Ha 
partecipato a diverse esposizioni, collettive e 
personali. La sua pittura è ciò che vede, ciò che vive, 
i suoi momenti tristi e i suoi momenti felici. Non 
ama parlare troppo di sé perché ritiene non ci sia 

molto da dire; quello che conta per lui sono infatti le sue opere: «Il pittore ha 
qualcosa da dire con colori e pennelli e quando lo dice ha eseguito il suo compito. Se 
riesce a trasmettere, con la sua opera, un’emozione anche a una sola persona, la sua 
opera diventa utile e il pittore diventa un pittore felice».  

 

 
 

Kien&Fischerle, 2015  
50x70 cm 

Olio su tela 
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Calore, 2004  
60x60 cm 

Olio su tela 
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Giovanni Borlizzi 
 

(Diso, 09/10/1940) Geometra nella vita, è “artista” per 
hobby. Autodidatta, esprime con pudore la sua curiosità 
artistica attraverso diverse “tecniche” rappresentative. Dagli 
oli su tela giovanili è passato al mosaico, alle tavolette di legno 
pirografate, agli acquerelli, ai disegni a china, al patchwork, 
alla ceramica e, negli ultimi tempi, a immagini ottenute 
utilizzando elementi di uso quotidiano (quali fagioli, chicchi 
di caffè, semi di peperoncino, lenticchie, foglie di alloro). 
Nonno felice, alterna la passione per l’arte a quella per 

l’etimologia delle parole della sua adorata lingua salentina.  
 

 
 

Torre con mareggiata  
20x30 cm 

Olio su legno 
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Paese di montagna  
21x31 cm  

Mosaico in vetro 
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Elena Gilda Corradetti 
 

Nata a Hauterive (Canada) nel 1969, è diplomata in Disegno, 
Architettura e Arredamento presso l’Istituto Statale d’Arte di 
Sulmona. Appassionata di archeologia e storia dell’arte, curiosa e 
aperta all’approfondimento delle sue passioni, ha attraversato un 
primo periodo volto alla rappresentazione di soggetti realistici 
per poi approdare, dopo una feconda sperimentazione negli 
ambienti accademici, all’arte astratta. Si è laureata con lode 
presso l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila in Scenografia. 
Amante del cinema, del teatro classico e moderno, sono 

numerose le sue opere realizzate con temi tratti dalla drammaturgia europea. Abilitata 
all’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte, è attualmente docente presso la S. S. 
“Alighieri” della sua città, dove sperimenta, per mezzo di laboratori, “l’arte del fare”. 
 

 
 

Introspezione  
25x17 cm  

Gessetto su cartoncino 
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Bagliori di sole  
109x80 cm  

Acrilico su tela 
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Maurizio Guglielmi 
 

(Roma, 18/12/1945) In arte VanGug, dopo gli studi in architet-
tura si dedica al lavoro dirigenziale in una grande azienda energe-
tica multinazionale sviluppando svariate esperienze tecniche, 
commerciali e di marketing. Cofondatore di una società per la 
consulenza alla direzione dell’amministrazione e delle risorse 
umane delle Aziende, è amante del volo, della barca a vela e del 
golf. Produce quadri ispirati a momenti ed emozioni della vita e 
attraverso cui esprime forme e colori mediante i soggetti nati 
dentro e in cerca di consensi. In “Expo 2015” alcune sue opere 

vengono esposte e una, Ordine Cinese, si aggiudica la selezione per l’intero semestre 
nel Padiglione delle Imprese Unite della Cina. La Giuria gli aggiudica inoltre 
l’esposizione in Cina per tutto il 2016 e a Mosca per il 2017. Premiato con Diploma 
al Merito al Concorso Artistico “Le Qualità della Cina”, indetto dall'Associazione 
Culturale Qualitaly, è presente per lunghi periodi alla Collettiva d’arte contemporanea 
allestita a Mantova alla Muses Art Gallery. Le Sue opere si possono inoltre ammirare 
attraverso il sito “PitturiAmo” e “Pittori e Quadri – Galleria d’Arte Online”. 
 

 
 

Bagnanti  
60x80 cm 

Olio su tela  
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Il Sipario  
150x90 cm 

Olio su tela e acrilico 
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Graziella Jasinska 
 

(Latowice, Polonia, 12/10/1961) Residente a Vallese di Oppeano, 
da sempre appassionata d’arte, si dedica alla pittura olio su tela. Per 
lei è fondamentale l’incontro con la maestra M. L. Quani. Dopo 
vari anni in diverse scuole di pittura ha la fortuna di partecipare a 
mostre collettive e personali riscuotendo un buon consenso. 
 
 
 
 

 

 
 

Collegamento, 2016  
100x100 cm 
Olio su tela 
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Croce, 2016 
100x70 cm 
Olio su tela 
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Rosa Liotto 
 

(Campora, 10/07/1967) «Mi sono trasferita per studio e 
lavoro a Firenze, dove tuttora vivo. Sin da piccola sono stata 
appassionata alla pittura e a ogni forma di creatività. In 
seguito alla morte di mio fratello mi sono iscritta a medicina e 
chirurgia, specializzandomi in anestesia e rianimazione e 
lavorando in questo settore da anni a contatto continuo col 
dolore. Solo quattro anni fa, dopo aver incontrato le maestre 
della scuola di pittura “Studio Arpie” di Firenze, ho 
cominciato iniziare a esprimere la mia sensibilità e il mio 
entusiasmo attraverso la pittura convertendo così l’esperienza 

giornaliera a contatto col dolore in luce e bellezza, cercando di trasformare il 
materiale in spirituale. Ho partecipato a varie mostre di pittura. 

 

 
 

Petali di rose, 2015 
172x50 cm 

Olio su tavola di legno  
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Natura viva, 2017 
100x56 cm 

Olio su tavole di legno sovrapposte 
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Cosimo Malorgio 
 

(Torino, 12/06/1968) Nato da emigrati pugliesi, fin da 
bambino mostra spiccate doti artistiche: disegna fumetti 
inventando storie e personaggi. Frequenta una scuola 
professionale per grafici pubblicitari e successivamente 
intraprende un percorso lavorativo distante da quella che è la 
sua vera passione: il dipingere. Lavora come metalmeccanico, 
serigrafo, musicista e commesso. Nel 2014 perde il lavoro per 
via della crisi e si dedica a tempo pieno all’illustrazione e alla 
pittura. Da sempre interessato a molti stili pittorici, che 

approfondisce con libri e mostre, si appassiona in particolare a Caravaggio e alla 
pittura seicentesca. 

 

 
 

Davide e Golia 
50x70 cm 

Tempera su cartoncino 
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Giuditta e Oloferne 
50x70 cm 

Tempera su cartoncino 
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Vito Natoli 
 

(Gioiosa Marea, 28/09/1951) Risiede a Barcellona Pozzo di 
Gotto. Ha conosciuto i primi artisti durante la Scuola Media, 
con l’insegnante di disegno G. Spinnicchia e col pittore N. 
Argentina; successivamente, negli anni settanta, quelli del 
Naviglio Ticinese e dalla Brera, come il maestro A. Gigante, 
E. Battaini. Pittore e poeta, ha partecipato a concorsi di 
pittura e poesia con personali e collettive  ottenendo premi, 
segnalazioni e riconoscimenti. Nel 2006/2007 viene inserito, 
come personalità artistica nella tesi di A. Giusa e R. Natoli dal 

titolo: L’Arte Contemporanea tra il XX e Il XXI secolo (corso di Laurea in Storia e 
Conservazione dei Beni architettonici e ambientali di Reggio Calabria); inoltre, nel 
2013, la pittrice S. Barberi presenta e analizza le sue opere nella tesi L’espressione 
dinamica tra pittura e poesia (Accademia di Belle arti “Leonardo da Vinci” di Capo 
D’Orlando). Oggi allestisce mostre predisponendo i temi della memoria. 

 

 
 

Il carretto dell'auriga, 2012 
90x150 cm 

 Acrilico su tela 
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La mia Penelope, 1982,  
25x45 cm 

Olio su cartone 
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Maria Fernanda Pellecer Sandoval 
 

(Città del Guatemala, Guatemala, 05/10/1981) Si laurea 
per la prima volta in Architettura nel suo paese di origi-
ne, nel 2006. Nel 2007 ottiene il Master in Lighting De-
sign all’università di Roma la “Sapienza”. Per 8 anni col-
labora in uno studio di architettura, occupandosi con 
successo di prestigiosi progetti d’illuminazione. Ormai 
cittadina italiana, nel 2015 ottiene la Laurea Magistrale di 
Architettura in Progettazione Urbana all’Università Ro-
maTre. La sua formazione accademica, però, non fa altro 

che rinforzare la sua innata passione per l’arte. Da due anni si occupa a tempo pieno 
di disegno. Con tecnica combinata, acquerello e inchiostro di china, realizza degli 
schizzi (sketches) con cui riesce a esprimere al meglio il suo stile. Come gli Urban 
Sketchers disegna ciò che la circonda, scenari di vita quotidiana, talvolta in loco, tal-
volta attraverso fotografie scattate da lei stessa. I suoi soggetti sono paesaggi urbani, 
architettonici e oggetti (tra cui ha la predilezione per le macchine d’epoca). 

 

 
 

Bianchina 1965 
21x29,70 cm 

Acquerello e inchiostro a china 
 



Universi d’arte – Fernanda Pellecer 
 

 

69 

 
 

Corso Carmine a Cerisano 
21x29,70 cm 

Acquerello e inchiostro a china 



 

 

75 

Francesco Rosina 
 

Pittore della forma, spinto dal desiderio di ricerca e 
sperimentazione creativa, si esprime al meglio nelle 
opere che ruotano intorno alla figura femminile, ove 
risiedono i più profondi ma anche contrastanti 
sentimenti e atteggiamenti, dalla dolcezza 
all’aggressività, dalla purezza al mistero, alla sensualità.  
Ha frequentato l’Istituto d’Arte “Antonio Corradini” 
d’Este conseguendo il diploma di “Maestro d'Arte” nel 
1997. Ha proseguito poi nella sua ricerca artistica, 

sperimentando tecniche, uso dei colori e studio delle forme che l’hanno portato a 
sviluppare opere innovative.  

 

 
 

Partenze 
30x40 cm 

Tecnica mista su tela 
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Città senza cornice 
60x80cm  

Tecnica mista su tela 
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Maria Elena Saturni 
 

Nasce nell’Aprile del 1989. Sin da piccola coltiva la passione per la 
pittura e il disegno e a soli 12 anni va a bottega dal maestro d’arte E. 
de Rubeis, con cui espone le sue tele. Dopo aver conseguito il quinto 
superiore, s’iscrive alla Scuola Internazionale di Comics di Roma, 
dove finalmente può esprimersi, raccontando le sue storie attraverso 
il fumetto. Illustra libri di poesie, realizza scenografie per varie 
rappresentazioni teatrali, dipinge tele. Attualmente aiuta i due soci A. 
Perri e D. di Diomede nella realizzazione della “A&D Academy” nel 
tempio di Etra e collabora con altri artisti. 

 

 
 

Solo va un uomo in frak  
70x50 cm 

Acrilico su tela 
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Into the woods  
21x28 cm 

Acquerello su carta normale 
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Silvana Scacchi 
 

«Amo l’arte e mi ci dedico. Dipingere per me è incontrarmi 
con il mio Io più profondo; dipingere è una vera 
vocazione, una ricerca spontanea quasi necessaria. Le mie 
ultime mostre due personali si sono svolte presso il 
Castello Spagnolo dell’Aquila e Palazzo Valentini di 
Roma». 
 
 
 

 

 
 

Finestre 
50x70 cm 

Olio su tela 


