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e condivisioni di multiformi percezioni del mondo:
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L’Arte si Mostra – Nicola Arena

NICOLA ARENA
«Nato il 10 Dicembre 1951 a Palmi (RC). Pittore d’Arte Moderna Spaziale. Artista per Passione dalla Nascita, dal 1970 Professionista. Insegnante Volontario agli Artigianelli di Monza dal 2000 al
2002. Nel 1998 ho partecipato alla Mostra Esclusiva di Beneficienza
presso il Palazzo Borromeo a Cesano Maderno (MB). Dal 2008 al
2009 ho partecipato all’Expo - Fiera Campionaria di Nova Milanese
(MB). Potete trovare le mie opere sovente esposte presso la Corte
Briantea di Muggiò».
Per Info: arenanicola235@gmai.com

Pescherecci a Riposo
50x70 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Nicola Arena

Terrazza sul Mare
50x70 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Gioia Baffetti

GIOIA BAFFETTI
«Mi chiamo Gioia Baffetti sono nata a Castiglion Fiorentino (AR)
il 5 Dicembre 1995. Fin da piccola, grande osservatrice e amante della
bellezza, inizio a disegnare all’età di sei anni. Approfondisco questa
mia passione iscrivendomi all’istituto d’arte e continuando poi da autodidatta, sperimentando diversi tipi di tecniche. Nel 2016 supero la
prova d’ammissione all’Accademia d’arte; “La Bottega
dell’Arcimboldo”. Amo parlare attraverso il silenzio e ho scoperto
nell’arte il miglior modo per farlo».

Chiara
21x29,7 cm
Grafite
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L’Arte si Mostra – Gioia Baffetti

Passeggiata
23x30,5 cm
Acquerello
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L’Arte si Mostra – Roberta Benetti

ROBERTA BENETTI
È nata a Castelfranco Veneto (TV) nel 1965 e considera la
sua arte Art Therapy. Pittrice astrattista autodidatta, ha
trovato la sua musa ispiratrice nella tanto amata sorella gemella Chiara, che dopo la sua scomparsa, le ha acceso la luce
dell’arte ed è diventata la direttrice orchestrale delle sue opere. Trova ispirazione nel suo dolore, i suoi dipinti analizzano ogni aspetto della sua vita, dalla nascita, attraverso
gioie e sofferenze.

Colors
50x40 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Roberta Benetti

Spirargli di luce
70x100 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Marco Bruce Brugnola

MARCO BRUCE BRUGNOLA

Marco Bruce Brugnola, classe 1991, nato a Milano.
Pittore, disegnatore, tatuatore.

La sconosciuta Lady.M
60x80 cm
Tecnica mista su tela
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L’Arte si Mostra – Marco Bruce Brugnola

Les demoiselles
60x80 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Manuela Cerulo

MANUELA CERULO

Nata a Trieste, artista e graphic designer.

Sad Clown
100x100 cm
Tecnica mista: acquerello, carboncino, gessetto, acrilico
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L’Arte si Mostra – Manuela Cerulo

Acid
100x150 cm
Tecnica mista: acquerello, carboncino, gessetto, acrilico
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L’Arte si Mostra – Nancy Colò

NANCY COLÒ
«Palermitana, nata il 6 Aprile del 2000. Fin da piccola ho avuto una
matita e un foglio tra le mani ma solo dopo qualche anno ho iniziato a
sperimentare la pittura ad olio; da lì non mi fermai più a dipingere.
Nella mia vita l’arte è sempre stata presente dai momenti più gioiosi
ai più malinconici. Solo con l’arte riesco ad esprimere ciò che davvero
sento. Mia fonte di ispirazione è il genio di Caravaggio».

Omaggio a Franz von Stuck - Il peccato
50x65 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Nancy Colò

Cupido solitario
40x50 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Emiliano Corrado

EMILIANO CORRADO
«Sono un Serial killer non praticante, sono il Padre del Minimalismo Barocco, sono l’orso e la tana dell’orso, vivo di ossessioni, alluvioni, nocciole
e formaggi, non so né leggere né scrivere, credo nella menta, ho giocato a
palla con Cristo, ho scritto un libro sulla sabbia del mare, ho esposto i
miei calzini nella galleria dell’autostrada, ho macchiato di blu la camicia
rossa di Garibaldi, ho pianto con zio Satana guardando “Via col vento”,
sono stato rapito dagli alieni, sono uno spacciatore di olio di serpente, colleziono chewing gum già masticati, bevo frullati d’insalata, sono nato
prima dell’11 settembre, sono nato dopo tante cose, mi chiamo EMILIANO CORRADO e vengo da PRATO».

Il grido
80x80 cm
Acrilico su tela, 2017
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L’Arte si Mostra – Emiliano Corrado

Cervelli liofilizzati
altezza 8,5 cm, diametro 7 cm
Barattoli tecnica mista, 2017
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L’Arte si Mostra – Barbara Costa

BARBARA COSTA

Milanese, cantante lirica professionista, attrice e insegnante. Gira
il mondo come Soprano cantando i più importanti ruoli del melodramma italiano e straniero, ma nutre da sempre la passione per il
disegno e la pittura, a cui si dedica esclusivamente come autodidatta nei periodi più tranquilli, per riposare la testa... e la voce!

Il cappotto rosso
50x40 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Barbara Costa

Irriverenza
70x100 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Anna Cristino

ANNA CRISTINO
Nasce in provincia di Foggia nel ’64 e sin da subito ama disegnare
ed esprimere le sue emozioni, con mani impasticciate di colori su
fogli strappati qua e là. Non frequenta scuole d’arte, ma esegue
studi classici, laureandosi in campo medico. Persevera nella sua
passione, studia arte figurativa da autodidatta e segue corsi di ritrattistica, che solidificano e arricchiscono la sua “arte primitiva”.
Il suo genere e il suo stile sono l’emozione del momento e la sua predilezione è per le figure femminili, in cui risalta l’espressione e la
sensibilità. Attualmente ha all’attivo una sessantina di tele in acrilico. Ha esposto a Conversano (Dicembre 2018) p/o la Pinacoteca Civica, nel corso della manifestazione “La notte di Sibilla”, e in atelier di gioielli a Bari.

L’Innocenza
60x50 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Anna Cristino

L’indiana
50x70 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Lucia De Carolis

LUCIA DE CAROLIS
«La mia passione per l’arte la sviluppo sin da bambina, tra le montagne
umbre nell’altopiano di Civita di Cascia. Ho seguito la mia inclinazione
conseguendo il diploma in Arte dei metalli e oreficeria e da quel momento
non ho mai smesso di lavorare su di me e sulla mia espressione artistica. La
ricerca e lo studio dei materiali e delle tecniche non la ritengo mai conclusa
e ogni opera mi pone davanti una sfida sempre diversa. Nel 2017, nonostante gli eventi sismici che hanno colpito i luoghi dove abito, sono riuscita ad
aprire finalmente il mio laboratorio in un paese della provincia di Rieti, Posta. Da lì mi sposto con la mia arte in giro per il mondo e considero ogni esposizione un’occasione
per confrontarmi con le persone e i luoghi che incontro e che mi riporto a casa».

L’aquila
50x70 cm
Olio
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L’Arte si Mostra – Lucia De Carolis

La Gelosia
61x100 cm
Olio
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L’Arte si Mostra – Luca De Leonardis

LUCA DE LEONARDIS
Salentino, classe 1972, ha scoperto la passione per l’arte e il disegno in giovane età riproducendo la natura e tutto ciò che lo circonda cercando di cogliere l’essenza del creato. Autodidatta, ha affinato negli anni le tecniche
pittoriche districandosi in vari stili, ma è nei paesaggi e nella raffigurazione della natura che esprime appieno quanto più influisce la propria vita e la
propria arte. Cresciuto e circondato dall’animo altrettanto artistico del papà fotografo, al quale deve l’attenzione per i particolari e la composizione
stilistica, ricerca nelle sue opere una raffigurazione dettagliata. Ama il
mare, la pesca e tutto ciò che può fare a contatto con la natura cercando,
anche in paesaggi noti, un punto di vista personale.

Natura morta con radicchio
60x50 cm
Olio su tela
37

L’Arte si Mostra – Luca De Leonardis

Natura morta con servizio da tè
60x50 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Roberta Del Conte

ROBERTA DEL CONTE
Nasce a Chieti il 27/10/1963. Consegue gli studi classici nella sua
città e, dopo aver studiato Filosofia a Roma, si trasferisce a Lodi e
poi a Milano. In seguito vive per molti anni in paesi nordafricani.
Motivi personali la spingono verso una rivoluzione interiore, facendola avvicinare, da autodidatta, alla pittura e usa, prevalentemente, colori acrilici. Realizza una serie di circa 20 opere su tela che
costituirà una collezione che chiama “Escape”. Essa è dedicata alle
donne di tutto il mondo, alle loro cadute, alle loro battaglie e alle
loro rivincite. Al loro modo di rincontrare se stesse, meravigliandosi e stupendosi ancora una volta della vita, consapevoli che c’è sempre “una via di fuga”.

Oltre e Dentro
50x50 cm
Acrilico
40

L’Arte si Mostra – Roberta Del Conte

Escape
40x80 cm
Acrilico
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L’Arte si Mostra – Federica Del Segato

FEDERICA DEL SEGATO
«Nata a Grosseto il 30/08/1985, la mia passione è lo studio
della donna cercando di rendere con il colore contrastante
una “donna in rinascita” cercando di catturare le emozioni,
l’attimo di un’espressione e renderlo vivo, reale, capace di
suscitare emozioni. Mi soffermo sul silenzio della donna
rappresentato nel volto in più situazioni della vita. Amo parlare delle donne attraverso le tele sfumandole con tecnica a
olio e renderle eleganti, nuove, cercando di trasmettere a tutti che ogni donna in rinascita è la più grande meraviglia per
chi la incontra e per se stessa. L’imperfezione rende bello il soggetto sottolineo
l’incompiuto con il pannello forme moderne, ricche di contrasto al fine di renderle particolari e uniche».

Il silenzio fa rumore
100x50 cm
Acrilico chiaro scuro

43

L’Arte si Mostra – Federica Del Segato

La voce nel silenzio
70x90 cm
Olio su tela con aggiunta di materiale
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L’Arte si Mostra – Enrico Di Giovannantonio

ENRICO DI GIOVANNANTONIO
“Rappresentare ciò che vediamo o ciò che vorremmo?! La mano di un
artista che dà forma alle emozioni che noi stessi proviamo e che viviamo
nella vita quotidiana, registrando tutte le ambiguità che la società ha in
sé. E come la mano del burattinaio che guida la sua marionetta, così è
l’uomo… Minimalizza il corpo umano riducendolo a segni essenziali,
raffigura tutto ciò che si trova intorno ad esso con schiettezza e linearità per palesare il concetto di denudamento che il mondo attuale sta vivendo e sottolinea il tentativo di ribellione ad uno stato di chiusura fisica e mentale nel quale spesso ci imbattiamo. Esprime su tela, con sculture e istallazioni idee e realtà colorandole con allusioni, stati d'animo ed ironia!!”
Di Roberta Ardizzi

Sogni infranti #1
70x50 cm
Tecnica mista su legno
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L’Arte si Mostra – Enrico Di Giovannantonio

Sogni infranti #2
70x50 cm
Tecnica mista su legno
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L’Arte si Mostra – Valentina Di Stasio

VALENTINA DI STASIO
«Mi chiamo Valentina Di Stasio, vengo da Balvano un paesino in provincia di Potenza, ho 29 anni, e non potrei fare nient’altro se non dipingere.
Ho frequentato l’Istituto d’Arte di Potenza, e ho una laurea in Moda e
Costume, anche dopo gli studi non ho mai smesso di dedicarmi all’arte. Ho
sperimentato le mie capacità continuando ad approfondire le varie tecniche
pittoriche da autodidatta, e scoprendo man mano il mio stile personale. La
figura femminile, con le sue linee morbide, gli sguardi espressivi, è ciò che
mi attira ed è quello che amo riportare nei miei quadri. Il mio stile è indubbiamente figurativo/surrealista, influenzato da favole, sogni e sentimenti. Lavoro come ritrattista e caricaturista su commissione, riproducendo con estrema somiglianza i miei soggetti».

Apollo e Dafne
36,5x51 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Valentina Di Stasio

Oltre gli sguardi
29,7x42 cm
Acrilico su cartoncino
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L’Arte si Mostra – Brunella Ferrari

BRUNELLA FERRARI

Ha intrapreso il suo percorso artistico già in tenera età, mostrando quell’interesse particolare per la pittura. Trasmette
con grande capacità comunicativa e descrittiva le sue emozioni nelle figure da lei rappresentate che sono l’espressione
di un mondo senza tempo.

A fine giornata
105x85 cm
Acrilici e pastelli acquarellati su tavola di MDF
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L’Arte si Mostra – Brunella Ferrari

Cavalli in libertà
95x75 cm
Acrilici e pastelli acquarellati su tavola di MDF
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L’Arte si Mostra – Luigi Gentile

LUIGI GENTILE
Nato nel 1988 a San Cataldo (CL), attualmente vive e lavora
a Roma. Laureato in Storia dell’Arte all’Università La Sapienza di Roma. «L’interesse principale del mio lavoro è orientato alla pittura realistica non priva di riferimenti visionari e simbolici. Attraverso lo studio del disegno di una certa
impronta accademica arrivo all’astrazione del segno in una
costante ricerca di movimento e tensione coloristica. All’interno delle mie opere ritornano spesso temi legati alla filosofia, alla natura, alla tradizione umanistica e alla religione. Nel mio lavoro traspare anche una forte attrazione nei confronti dell’antico di cui
subisco il fascino malinconico ed evocativo».

Deus Machina
70x50 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Luigi Gentile

Insonnia
50x70 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Rita Godzhieva

RITA GODZHIEVA

Nata nel Caucaso, la Repubblica del Nord Ossezia-Alania. Impegnata in arti e mestieri, genere collage. Il materiale utilizzato è la
pelle di pesce. «Il processo è molto laborioso e lungo, ma estremamente interessante: le peculiarità del materiale danno nuove sfumature
alle immagini, a volte inaspettate e sorprendenti, anche per me, come
autore”.

Siamo tutti diversi
50x35cm
Pelle naturale su tela
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L’Arte si Mostra – Rita Godzhieva

Corvo
25x35 cm
Pelle di pesce su tela
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L’Arte si Mostra – Anna Guarino

ANNA GUARINO
Nasce a Torino nel 1973, cresce con una dote artistica e una passione
per il disegno che coltiva fin da bambina. Frequenta e si diploma
all’ITIS GB Bodoni come Fotografa ed è lì che scopre l’amore per la
pittura. Si dedica a studi privati e corsi regionali di pittura su stoffa, ceramica, vetro, decorazioni murali e trompe l’oeil. Specializzata
anche in aerografie, la pittura la porterà a conoscere un mondo dove
rifugiarsi e nello stesso tempo esprimersi in piena libertà.

Flusso
50x70 cm
Smalti su tela
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L’Arte si Mostra – Anna Guarino

Ansia
50x70 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Fulvia Guccini

FULVIA GUCCINI
«Sono Fulvia Guccini (in arte F. Guccina) amante dell’arte tutta,
ma in particolare, di quella rinascimentale. All’età di venti anni ho
realizzato per le Poste Italiane una cartolina celebrativa per il bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi. Inaspettatamente, dopo
aver tralasciato per molti anni la pittura per motivi lavorativi, ho
avuto la grande soddisfazione di essere invitata a partecipare
all’American Empire Prize, svoltosi a New York il 29 ottobre 2017
presso l’American Art Folk Museum Moma di New York. Vari i
riconoscimenti ricevuti, tra cui il conferimento di Alta Onorificenza
di Cavaliere dell’Arte avvenuto il 15 marzo 2018 a Palermo. Con grande onore, il Maestro José
Van Roy Dalì mi ha selezionata per la pubblicazione di alcune mie Opere che verranno inserite
nel Catalogo Digitale del José Dalì Art Selection. “La Fuga”, mia recente creazione, si trova
esposta all’Haegeumgang Theme Museum in Corea del Sud dove resterà come Opera Eterna».

L’Attesa
100x70 cm
Tempera su tavola di pioppo
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L’Arte si Mostra – Fulvia Guccini

Il Principe
70x100 cm
Tempera su tavola di pioppo
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L’Arte si Mostra – Mario Lavaroni

MARIO LAVARONI

Nato a Santiago del Cile il 24/02/1989, residente a Roma. È Cittadino italiano. Seguito dall’insegnante, alle scuole elementari ha
iniziato a fare i primi dipinti. Da allora ha continuato a dipingere
esclusivamente con i colori ad olio paesaggi, nature e ritratti. Non
ha mai frequentato una scuola d’arte e tutti i suoi dipinti vengono
eseguiti spontaneamente seguendo il suo istinto.

Giorno e notte
70x50 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Mario Lavaroni

Passeggiata sotto la pioggia
50x40 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Sara Leccese

SARA LECCESE
Nasce a Formia, provincia di Latina, nel 1993. Si avvicina al mondo dell’arte fin da piccola, sperimentando da autodidatta tecniche
diverse ma prediligendo sempre la pittura. Con il trasferimento a
Milano per gli studi all’Università Bocconi, ha l’opportunità di
frequentare un corso di pittura ad olio sotto la guida del maestro
Francesco Fontana. L’aver viaggiato per il mondo fin dalla tenera
età, ha influenzato e arricchito la sua creatività pittorica. I suoi
quadri rievocano le atmosfere dei luoghi visitati e le sensazioni vissute. Per Sara la pittura è uno strumento di ricerca verso se stessa e verso la realtà che
la circonda.

Il tronco
70x60 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Sara Leccese

Tramonto industriale
70x50 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Michael Lemma

MICHAEL LEMMA

«Mi chiamo Michael Lemma, sono un giovane Romano di 22 anni, ho
frequentato il liceo artistico Enzo Rossi. Mi sono avvicinato all’arte in
quanto, avendo un problema di salute, l’arte mi ha aiutato a tirar fuori le emozioni che a parole erano difficili da raccontare».

Il mare d’inverno
28x19 cm
Matita e carboncino
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L’Arte si Mostra – Michael Lemma

Soli ma insieme
18x24 cm
Matita e carboncino
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L’Arte si Mostra – Nicola Leonetti

NICOLA LEONETTI

Nasce il 6 ottobre 1969 a Francofonte, un piccolo paese della Sicilia
in provincia di Siracusa. Vive e lavora come artista ad Urbino
nelle Marche. Laboratori artistici: Urbino, Italia; Biel/Bienne,
Svizzera; Brooklyn, NY.

Virgo
75x75x16 cm
Tela estroflessa
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L’Arte si Mostra – Nicola Leonetti

Flamingo Pink
115x115x30 cm
Tela estroflessa
77

L’Arte si mostra – Roberto Maietti

ROBERTO MAIETTI
«Nato nella provincia di Ferrara, risiedo a Portomaggiore, un paese nelle pianure tra
Ferrara e Bologna. Diplomato all’Istituto d’arte Dosso Dossi di Ferrara e laureato
all’Accademia Belle Arti di Bologna. Appassionato di fotografia, musica elettronica
sperimentale, jazz e new age. La mia alimentazione sono state le mostre di arte moderna
e contemporanea (biennale di Venezia, arte fiera Bologna). La mia pittura è di genere
astratto, analitico, di genere contemporaneo».

Senza titolo
Tecnica personale
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L’Arte si mostra – Roberto Maietti

Interno esterno
Tecnica personale
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L’Arte si Mostra – Gabriele Matteucci

GABRIELE MATTEUCCI

Nasce nel 1972 ad Ancona dove tutt’oggi vive e lavora. Nel 2003 scopre
la passione per l’arte. I temi e le tecniche variano a seconda
dell’ispirazione. Con i suoi lavori da autodidatta si prefigge di lanciare
un messaggio che possa elevarsi a emozioni e arrivare a chiunque voglia
interpretare l’arte senza la pretesa che sia la più bella.

Il pianeta
70x50 cm
Olio su tela
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L’Arte si Mostra – Gabriele Matteucci

Tramonto sul Conero
70x70 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Carola Peyrallo - Caropey

CAROLA PEYRALLO - CAROPEY
Nata a Buenos Aires, Argentina, ha studiato disegno grafico
all’Università di Buenos Aires e frequentato l’Accademia Nazionale di Belle Arti. Ha assistito a numerosi corsi, seminari e
workshop con artisti argentini riconosciuti, come Rolando Perez,
Carolina Coppola, Norberto Moncarz, Nancy Torre, ecc. su diverse tecniche di pittura come astratto, astratto figurativo, collage, aerografia, ecc. Collaborazione con architetti d’interno su progetti di arredamento di abitazioni ed uffici. Da tre anni in Italia
ha già esposto in alcune mostre in Toscana.

Finestra alla nuova vita
70x50 cm
Acrilico su tela
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Cercando la luna
50x40 cm
Acrilico su tela
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L’Arte si Mostra – Asia Simona Sibiriu

ASIA SIMONA SIBIRIU
«Sono nata in Sardegna, vivo in un piccolo paese del Medio
Campidano. Ho iniziato a dedicarmi al disegno dopo la
scomparsa di una mia cara professoressa: ho frequentato il
liceo artistico e tuttora frequento un corso privato di disegno. Amo l’arte, voglio trasmettere agli altri le emozioni che
provo. Dono me stessa all’arte e prendo da essa il buono che
mi concede ogni volta che do vita ad un semplice foglio di
carta».

Occhio
48x33 cm
Tecnica con grafite
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Paesaggio giapponese
48x33 cm
Acrilico su tela

89

L’Arte si Mostra – Silvia Simonetti

SILVIA SIMONETTI
Vive in provincia di Milano e le sue passioni sono dipingere, la scrittura,
la fotografia e in particolar modo la Luna e le sue affascinanti fasi. Ama
la natura e appena può si ritaglia spazio e tempo per immergersi in essa.
La sua formazione è da autodidatta e attualmente frequenta un corso di
illustrazione per approfondire e conoscere meglio le tecniche. L’obiettivo
più prossimo è quello di scrivere ed illustrare un racconto per bambini e
creare un proprio mazzo di tarocchi da lei progettato e disegnato. È
mamma di due splendide bambine che sono per lei fonte di grande ispirazione e insegnamento.

Matrimonio
50x50 cm
Colori ad acqua e cera bianca
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Radici
40x50 cm
Colori ad acqua
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L’Arte si Mostra – Michele Simonini

MICHELE SIMONINI

Nasce il 10 aprile del 1996 a Reggio Emilia, nel 2017 termina
gli studi presso il Liceo Artistico “Gaetano Chierici”. Il dipingere rappresenta per lui la possibilità di catturare e ritrarre sentimenti ed emozioni, in totale libertà.

Fenice tramonta
50x50 cm
Acrilico
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Nastro e spirale
50x50 cm
Acrilico
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L’Arte si Mostra – Ludovica Squillante, in arte Shrill

LUDOVICA SQUILLANTE, IN ARTE SHRILL
Ludovica Squillante, in arte SHRILL, nasce a Sarno, in provincia di Salerno, il 31 ottobre 2000. Cresce ed eredita il dono
delle arti applicate nel laboratorio dei genitori, infatti dopo le
medie decide di iscriversi al liceo artistico nel quale quest’anno
prenderà la maturità. Ama la storia dell’arte ed è pronta ad iscriversi all’accademia per catalogazione e museologia. Viene
selezionata per diversi premi con la scuola, difatti vince con il
premio William Blake per due volte e riceve alcune menzioni
d’onore. Determinata con i suoi obiettivi, difende l’arte e cerca
di recuperare quella persa, affiancando il più delle volte il padre nel restauro e facendo
una sperimentazione continua di nuove tecniche.

Trittico della primavera
48x33 cm
Penna e acquerello su carta
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La rinascita
48x33 cm
Inchiostro nero
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L’Arte si Mostra – Gabriela Trimoska

GABRIELA TRIMOSKA

«Sono Gabriela Trimoska, nata il 20 febbraio 1974 a Struga, Macedonia. Mi piace dipingere, lo faccio da sempre. Sono un’artista
autodidatta. Ho partecipato a diverse esposizioni a Dubai, Montecarlo, Cesenatico, Forlì, Cannes, Mantova, ecc. Dipingo prevalentemente astratti, soprattutto l’interiorità umana, “l’anima”».

Il volo dell’angelo
80x60 cm
Tecnica mista acrilico e pasta in rilievo
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Città mia
70x50 cm
Tecnica mista acrilico e pasta in rilievo
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L’Arte si Mostra – Silvio Vigneri

SILVIO VIGNERI
Silvio Vigneri, in arte Muso, nasce a Caserta il 9/4/1987. Casertano solo di nascita perché cresce e osserva il mondo da Napoli. Fin da subito cerca colori matite e fogli come se
lo aiutassero a capire le dinamiche di ciò che pensava. Cresce a metà tra il nord e il sud
tra Veneto e Campania, due mondi opposti per tradizioni ed usi ma che contribuiscono ad
aprire la mentalità. Stabilendosi a Vicenza dall’età di 14 anni, l’arte lo accompagna sempre nel suo bisogno di mettere su carta ciò che pensa. Nelle sue opere cerca di esprimere le
sue riflessioni in merito alle cose, i posti e le persone che lo circondano. Esprimendo comunque l’unico messaggio che mai lo ha abbandonato, ovvero di non farsi influenzare dai
giudizi e dalle opinioni altrui. Questo seguendo la propria strada, perché gli esempi e le
idee degli altri non ci devono indicare un sentiero già tracciato, ognuno di noi deve viversi la sua vita. Allo
stesso modo racconta la sua esperienza di vita, derubato di tutti i sogni tranne quello più importante, l’arte,
non capito e affossato dalla gente, è riuscito ad emergere comunque, scegliendo di non essere “uno fra i tanti
ma l’uno fra tutti” anche se per farlo ha dovuto lottare da solo, mettendo se stesso nel suo disegno, perché in
fondo in queste opere passa l’idea che non sia possibile confrontarsi con nessuno se non con se stessi, e dunque
migliorarsi e crescere secondo le proprie idee dovrebbe essere l’unico obiettivo sensato da inseguire.

La scelta giusta (tributo a John Constantine)
32x45 cm
Grafite, pennarello acrilico e bomboletta spray su carta patinata lucida
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Complotto
“Questa è l’era dei complotti di ogni dicastero scopri che ora i diavoli si nascondono in cielo”

28,5x57 cm
Grafite, acrilico, pennarello acrilico, bomboletta spray su tela
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L’Arte si Mostra – Federica Zianni

FEDERICA ZIANNI
Nasce a Roma nel 1993 dove si diploma al Liceo artistico dell’istituto
Sant’Orsola. Nel 2012 si trasferisce a Milano per frequentare il triennio di Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. I suoi
lavori scultorei inizialmente figurativi si evolvono poi in opere organiche ed astratte. Si laurea al triennio della Scuola di Scultura nel
2015 con lode. Nello stesso anno espone nel Museo della Scienza e
della Tecnologia di Milano con Arnaldo Pomodoro in una mostra
curata da Marco Meneguzzo. Frequenta la Hochschule für Bildende
Künste di Dresda fino al 2017 e il biennio della Scuola di Scultura
con il professor Vittorio Corsini presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, dove si laurea nel
2018 con lode. Durante il 2018 partecipa a Premi di rilievo nazionale come il Premio Combat, il
Premio Vittorio Viviani e il Premio Comel, durante il quale le è stata assegnata una menzione
d’onore.

Labyrinth II
25x75x40 cm
Resina e pigmento, 2017
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Loop II
30x30x30 cm
Bronzo, fusione a cera persa, 2017
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