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“Chi possiede il dono della creatività, possiede qualcosa di cui non sempre è
padrone, qualcosa che qualche volta, stranamente, decide e lavora per se
stesso”. 

(Charlotte Brontë)

È il lavoro che si mette a disposizione della creatività in questo “Laborato-
rio” (dal latino labor, lavoro, appunto) di colori, idee, sfumature. Ciascun
artista conosce bene la fatica e il tempo necessari a trasfondere su tela, con il
sudore della fronte, quell’immagine nata nella propria testa e che non chiede
null’altro se non diventare reale per il resto del mondo. E una volta diventata
reale, ciascuna opera sarà in grado di toccare chi la guarda, di creare un’emo-
zione, di “scuotere dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i
giorni” come disse egregiamente Pablo Picasso. Perché è la funzione dell’arte
quella di non lasciare mai nulla come prima, di sconvolgere, di rivoluzionare.
Ed è l’artista a dover compiere tale rivoluzione, a rendere tutto più bello e
vivo e sublime: “La dignità dell’artista sta nel suo dovere di tener
vivo il senso di meraviglia nel mondo”. 

(Gilbert K. Chesterton)

Nella pittura posso benissimo fare a meno del buon Dio, ma non posso, nella
mia sofferenza, fare a meno di qualcosa di più grande di me e che è la mia
vita: la potenza di creare.

(Vincent Van Gogh)

Innanzi tutto, l’emozione! Soltanto dopo la comprensione!
(Paul Gauguin)
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TATIANA ARLOTTI – Riminese del ’75, laurea a Bologna in ingegneria ambientale: poi 
a Firenze frequenta un corso di pittura ad olio e comincia a interessarsi degli effetti della 
luce della realtà, della sua dinamica plasticità… In “Mare a Rosignano”, naviga anche la ta-
volozza, che ha il coraggio di trasmutare l’azzurro in luce di grigio, orizzonte denso, pa-
stoso ed anche adombrato di chiarità… “Passeggiata ai Renai” è pointillisme rinnovellato, 
quasi un brioso ritorno alla luce fibrillante di Gaetano Previati. Anche “Ulivo nel tempo” 
è rito e illuminazione di Natura: in cui lo sfocato diventa viaggio e balzo… nella progres-
sione ribaltata del ricordo. 
 
ALESSIO BARILOTTI – Prima ballerino e coreografo (Roma, ’88), scopre poi la scul-
tura in miniatura come risorsa e gesto compiuto della fantasia. Così diventa sculptor, 
“Guerriero oscuro”… cioè della creazione (come un suo mini-protagonista, alter-ego, 
forse, di 7,5 cm, scala 1/24)… Un’“Egyptian Vampire Queen” armata e infoiata di lancia 
(filo di rame e pasta poliuretanica e pasta epossidica e stucco); una “Maga Elfa” pettoru-
ta, con tanto di arco e frecce: è una strana, minima e assoluta guerra dei sensi con 
l’affabulazione… Chi vincerà? 
 
CRISTIANA BONANNI – Al di là dell’indubbio trasporto emotivo e delle risorse im-
mense di empatia e altruismo, l’arte, per questa ventenne romana del ’91, è una elegante, vi-
talissima via d’uscita dall’inerzia anche contemporanea (magari cinetica, accelerata, ma 
sempre inerzia, ahinoi!). “Via dall’oscurità”, ecco, è il suo cuore che gessetti su tela cir-
condano di fiori. “Oltre l’invisibile” ci sono petali e colori, le pupille li guardano – li sen-
tono – e insieme anch’esse ne fioriscono… “Luna piena” il più bello: una favola perfetta, 
con la sua fatina turchina, alata di rosso, che la guarda come la bellezza, forse, si guarda 
nello specchio, e a volte si commuove. “L’Essenza” è questo sogno di musica e volo, 
dove ogni usignolo porta via con sé, nel becco, una nota. 
 
MONICA BRILLANTE - “Linfa Vitale”, l’arte, ha ragione Monica: la propria come 
quella di tutti. “La mia casa” è acrilico che darebbe spazio a belle letture psicocritiche. Ma 
noi non abuseremo. Si abita un luogo amato come un fiore… Anche la sua ombra, accu-
dita di spalle, ci convoca ad un alone di luce. “L’uomo, il cuore… la forza”… Darwin 
aveva ragione: deriviamo sempre da lì, forse da un orango, e poi da un pitecantropo. La 
scimmia nuda balla, scherza e intona una nuova canzone. Ma Lei sa dipingerlo, e sa che 
l’amore contiene tutto, si evolve o involve di questo. “Io e Te” è semplice, primitivo: ma 
è bello a quel rosa acceso contrapporre quello sfondo verde irretito di luce.  
 
MARIA LUISA CARLETTI – Belle Arti a Roma, poi qualche mostra, contaminazioni, 
racconti, romanzi gialli in àmbito artistico, e un approdo all’astratto che è ancora in fieri… 
“L’occhio della notte” è forse la luna; e “L’occhio del sole” non abbaglia forse i suoi 
stessi pigmenti su tela? E il “Big Bang”? “Comete” è tecnica mista, olio e acrilico. Forse è 



 

 

proprio così che l’Arte si cerca, si perde, si ritrova. Contaminandosi. Quel cielo di tela a 
tratti ci sembra un vero cielo, e allora capiamo non solo i nuovi, ma anche i vecchi versi: 
“ove per poco / il cor non si spaura”... 
 
ORAZIO DAVOLI – Nato a Orune (Nuoro) nel ’50, al centro esatto, cioè, del Nove-
cento e della sua Sardegna… Ora, in pensione, allunga le giornate, dice, “incrostando tele 
e cartoncini con matite, pennelli, gessetti e carboncini”. “Sorpresa” è bello nella sua pro-
filatura d’ombra che si disegna di luce; idem il venusto corpo “Sensuale”, o la “Timidez-
za sarda” (ma che occhi belli, profondi d’indicibile!), a semplice matita su cartoncino tela-
to. Poi un filo d’ironia: l’“Anonima sarda” è una bella donna ignuda, e non una banale 
cosca malavitosa! 
 
GIULIANA DE BONIS – Calabrese di Bisignano, Cosenza (’72), frequenta l’Artistico, 
poi il Conservatorio – interrotto per dedicarsi ai figli. Nel 2015, evviva, ricomincia il suo 
percorso. “Crescita interiore” è un olio su tela di raffinata intensità simbolista: quasi 
un’Eva che ragiona sulla Natura e sulla vita. “Il Dubbio” ha ansie ed efflorescenze Liber-
ty, quasi déco, da calco bello di Rinascenza, botticelliano… Ecco infatti un particolare 
della “Primavera”: e “Raccoglimento”, che se ne fa fumetto!  
 
ROBERTO DE LUCA – Romano del 1989, Istituto d’Arte a Pomezia, poi Architettura 
a Roma. “Hyper head” è trattopen su carta; “Composizione” scandisce anche i colori (ros-
so, giallo, celeste, verde, lilla); “Nudo maschile” raggia invece pulviscolare, un acrilico. 
“Povera tela”, a tecnica mista, gioca gli aloni, le macchie, coloriture che entrano nel qua-
dro confuse, o sublimate, ciascuna con le ansie dell’altra…  
 
ANNA ESPOSITO – Vocata alla pittura paesaggista, Anna (Sorrento, ’48) ne fa un con-
tinuo, irrinunciabile appuntamento, quasi un luogo dell’Anima. “Là dove il mare luccica” 
(omaggio al Caruso di Dalla), è olio su tela ammantato di celeste, in una notte di luna. 
“Sintesi” è un sogno ad occhi aperti, reclinato, meditato di gioia… “Syrentum” è una bel-
la sirena, anche lei seducente, fra il mare e gli scogli.  
 
ASTRID FERRARI – Monzese del 1986, configura olî drammatici da gesto teatrale: una 
“Medusa” con le mani sanguinolente, i serpenti fra i capelli. “The Cage” è un nudo riot-
toso, di giovane donna appunto angustiata in gabbia. “Ferite” 1 (e 2) è un bell’acrilico 
che effigia la metafora non meno che la sua superficie di tessuto lacerato… E più non si 
capisce – e questo è bello – dove sia la ferita, dove... 
 
CLAUDIA GIGLIOTTI – Nata col secolo, nel 2000, a Soveria Mannelli, frequenta 
l’Artistico a Catanzaro e ora vive a Serrastretta. Ama il Surrealismo, i simboli. “Skiffle-
land” è delizioso e onirico, sembra uscito dalla fantasia di un Yellow Submarine… “Il Mor-



 

 

bo” è ben più caustico e arcigno; mentre “Mind” è una china rorida di tessiture arcane, 
fiorami, psicoarabeschi… Il più forte è forse “Sestessi”, bella categoria da vincere, aizza-
re e insieme contenere: centripeta e centrifuga... 
 
RICCARDO GRASSI – Piacentino del ’91, adempie l’Artistico, poi un corso da illustra-
tore in una scuola di “Comics” a Reggio Emilia. Ha realizzato video, locandine, murales, e 
vive insomma artisticamente. “Ti voglio bene” è acrilico bello, uno spaccato mentale che 
si coniuga all’azzurro, al blu, al turchese. “Dalla finestra”, “Follow me” tra ventose di po-
lipo in un fond’Oceano tutto immaginifico! 
 
MARIA ALEXANDRA GROSU – Torino 2007, recita la sua anagrafe… Davvero una 
bambina creativa, che ha cominciato a dipingere nel 2016 il suo cammino verso un sogno pie-
no di colori… “Savana torrida” (tempera) rosseggia in giallo un elefante, il profilo della sua 
grande sagoma. Bellissima “La luna splendente”, “Profumo di rose”, e “L’isola sperduta” 
già abile e suggestiva, con quella linea incerta d’orizzonte che si perde e ci perde.  
 
ANASTASIA MARANGONI – Sedicenne di Aprilia (Roma), frequenta l’Artistico, ama 
il “fantasy” e sogna d’illustrar libri. “Alba, autoritratto” è abile acrilico, il viso voltato, 
coperto dai capelli, ma le mani, le dita sono sporche di colori – i suoi colori – tavolozza 
istintiva e indiscussa. “Post fatam resurgo” è acquerello intrigante, ipersimbolico, un po’ 
luna un po’ Araba Fenice. La fantasia eccelle in “Dracontium”, drago/cavallo alato a 
squame verdazzurre. “Let go” è autoritratto!  
 
CLARA RAFFAELLA MARULLO – Nata ad Agrigento nel ’99, iscritta al Liceo Artisti-
co, predilige la grafite come fosse il miglior amico! “La Lorica” è metafisico e capzioso: 
viti, ingranaggi e viterelle per ritrarre un viso? “Billie Joe Armstrong” è un ritratto sempre 
a matita, sorpreso e spiritoso. “Ragazzo di spalle” è olio su tela: gonfia i muscoli e la cari-
ca erotica… “Blake” è paradossale: sono occhi verdi, ma... 
 
MARTA PASSARIELLO – Nata a Tivoli nel 1987, si laurea in Design, segue corsi 
d’incisione, e di artiterapie per conoscere l’inconscio. “Il mio Albero” è acrilico di raffi-
nato décor; “Angel”, cesello e sbalzo, su rame (un bell’Angelo donna, sembrerebbe!). 
“Occhio dopo la tempesta” è bell’idea espressiva: come il dolore – comunque l’intensità, 
la passione – ci cambia un po’ lo sguardo, l’estenua fino alle lacrime. “Sognando” è opera 
assai bella, risolta come gouache ariosa, policroma... 
 
SOFIEN SALHI – Nato a Domodossola nel 2003, studia pianoforte e vince molti con-
corsi anche internazionali: ora da un anno studia anche pittura. “Sera sul mare” è acque-
rello impressionista; anche “Scorcio di piazza Mercato / Domodossola”, a polvere di caffè, 



 

 

ha l’abbrivio giusto. Ma è “L’albero” che più c’intriga: quel tronco vecchio e cavo, i rami 
inebriati di colori/foglie. “Tra i fiori” è un soffio, un palpito.  
 
JOANNA SOBCZAK – Polacca, frequenta lì Belle Arti, laureandosi nel 1989. Dal 2005, 
in Italia, continua a dipingere, ora con le foglie e la stoffa... “Pappagalli” è delizioso, a fo-
glie secche e colori acrilici! “La gru” è ancora più bella, di un bianco che diventa filoso-
fema, stato d’animo, inno di purezza. Per non dire del rosso e del grigio di “Il piccione”, 
stoffa e colori misti. Geniale anche “La tigre”: che non c’è, ma si sente eccome!, dietro 
quelle foglie, quella fitta foresta inventata, trasognata... 
 
MARIELLA TARANTINO – Classe ’76, laureata in Filosofia a Lecce con tesi su Nie-
tzsche e la filosofia orientale (l’eterno ritorno dell’eguale), insegna presso la scuola 
d’infanzia, ed educa i suoi allievi anche ai colori… Il “Girotondo delle foglie” è tempera 
di un albero chiamato Kandinskij tree: poi “Mescolanza casuale Kandiskjana” è acquerello 
delizioso. Ed anche l’acrilico su stoffa che riprende l’“Arlecchino pensoso” di Picasso. 
“Il pozzo e l’arancio” è mosaico di das, sughero e polistirolo. C’è festa in classe! Evviva! 
 
SIMONA ZECCA – Milanese, autodidatta, coltiva il disegno dacché era bambina. Ama 
l’illustrazione iperrealistica; e, di recente, modellare paste polimeriche (Fimo) con cui 
produce piccole creazioni in stile manga. “Blade Runner” è acrilico e aerografo su tela; 
“Innamorati” è più festeggiamento di S. Valentino: ma “Veronica Lake” rispolvera una 
diva nota, bella e torbida, dal fascino inquietante. “Donna con cappello” a matite colora-
te su carta, esplode in guizzo espagnol. 
 
MASSIMILIANO ZENOBI – Pesarese del ’74, diplomato all’Artistico di Urbino, lavora 
già a cortometraggi animati, grafica editoriale e illustrazioni. “Appartenenza” è olio su te-
la, un intenso bacio gay sott’acqua, opera fascinosa e originale. “Innamorarsi” riprende la 
grana e la tessitura di Klimt nello sfondo – i suoi gialli, e rossi, i suoi fregi e disegni – ma 
varia il gesto del bacio. “Maternità” è bella perché gioca l’ombra come fulcro espressivo. 
“Oltre la Via” è un olio strano, giocato come un cartoon astrale, davvero suggestivo: buffo 
e arcano all’unisono. 
 
STEFANIA ZONCHEDDU – Nata a Nuoro nel ’75, frequenta l’Istituto d’Arte, poi 
l’Accademia a Sassari… E ora mostre, riconoscimenti. “Lago Omodeo” è olio su tela, 
culla di cielo riflesso nell’acqua, fra il verde. “Gina”, gatta assorta, è olio su tavola; “To-
polina” una siamese dolce e concentrata, pignola d’attenzione. “Senza titolo” è una pun-
tasecca, intensa, deflagrante come una effigiata corona di spine, nera di colore nella pun-
gente, spinosa neritudine della Storia… Difatti ha per tema l’Olocausto: tema sconfor-
tante, e insieme doveroso, per capire e ricordare, e ammonire. 
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TATIANA ARLOTTI 
 

Nasce a Rimini l’1 agosto 1975. Consegue la maturità scientifica 
e si laurea in ingegneria ambientale a Bologna. La passione per il 
disegno e la pittura è presente in lei fin da piccola trovando liber-
tà di espressione occasionalmente durante gli anni della scuola. È 
solo in età matura (a 34 anni) che frequenta un corso di pittura a 
olio a Firenze e inizia a formare una vera consapevolezza delle 
proprie aspirazioni e capacità artistiche. Basa la sua pittura su 
un’attenta osservazione della realtà che la circonda e dei suoi ef-

fetti di luce, permeandola di un forte senso di dinamica plasticità. 
 
 
 

 
 

 
La metà 
30x42 cm 
Olio su tela 
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Mare a Rosignano 
48x38 cm 

Olio su tela 
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ALESSIO BARILOTTI 
 

Nato l’8/2/’88 a Roma, intraprende dapprima una carriera come 
ballerino e coreografo, fino al 2016 quando scopre la passione la-
tente della scultura, in particolare della scultura in miniatura. Ad 
oggi ha partecipato a numerose mostre e concorsi aggiudicandosi 
argento al “trofeo GROG”, argento al “Monte San Savino Show” 
(concorso internazionale) e riconoscimenti alla Mostra Nazionale 
Presepiale e Arte Sacra. 

 
 
 

 
 
 
 
Ultima fatica di Ercole 
Altezza 7,5 cm (scala 1/24) 
Filo di rame, pasta poliuretanica, pasta epossidica e stucco 
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Egyptian Vampire Queen 

Altezza 7,5 cm (scala 1/24) 
Filo di rame, pasta poliuretanica, pasta epossidica e stucco 
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CRISTIANA BONANNI 
 

Nasce a Roma il 3 Settembre 1991. Inizia il suo percorso artistico all’età di sette 
anni iscrivendosi ad un corso d’arte privato. Avendo sempre coltivato un gran-
de trasporto emotivo verso la pittura, indirizza gli ultimi anni di studi presso 
l’Istituto d’Arte Ulderico Midossi in provincia di Viterbo. Successivamente, au-
todidatta, sperimenta varie tecniche pittoriche. Sempre alla ricerca di nuovi 
spunti mira a ricreare momenti di vita e su tela alterarli in forma pressoché oni-
rica, aspirando a proiettare visioni armoniche suscitando sensazioni e sorrisi 
negli occhi di chi osserva. Estremamente convinta che l’Arte sia una delle for-
me più affascinanti e pure di empatia ed altruismo. 

 

 
 
Via dall’oscurità 
50x70 cm 
Gessetti su tela 
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Oltre l’invisibile 

50x70 cm 
Gessetti su tela 
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MONICA BRILLANTE 
 

Ricorda ancora lo schiaffo preso dalla sua insegnante alle elemen-
tari, perché nel colorare non seguiva un unico senso, ma alternava 
linee verticali ad orizzontali, a colori di ogni tonalità. Credeva non 
avrebbe più disegnato, colorato e invece… Grazie ad un LAB arti-
stico ha scoperto la sua grande passione, che non ha più abbando-
nato. Da autodidatta ha continuato la sua ricerca tra colori, sensa-
zioni, natura e uomo, fondendo quest’ultimi nei suoi dipinti. 
Guarda le cose, persone, colori con occhi diversi, non ama la per-

fezione delle forme, ma i loro difetti. Innamorata di suo marito, trova in lui la sua 
ispirazione più grande, fondendolo con la natura, i suoi elementi, i colori 
dell’esistenza, semplicemente nell’amore per la pittura. 

 

 
 

 
Linfa Vitale 
50x70 cm 
Vernice, acrilico, gesso su tela 
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La mia casa 
61x36 cm 

Acrilico su compensato 
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MARIA LUISA CARLETTI 
 

«Sono nata a Roma e lì ho frequentato l’Accademia di Belle Arti. 
Il percorso artistico è stato lungo e faticoso, con molte interru-
zioni, e da uno stile prettamente figurativo, dopo anni di ricerca, 
sono arrivata all’astratto con molte contaminazioni. Tra mostre 
personali e collettive, ho avuto il tempo di scrivere un racconto, 
“PENSIERI E PAROLE”, pubblicato nel 2009; leggo moltissi-
mo e scrivo romanzi gialli in ambito artistico. Due sono pronti 
per la pubblicazione: “MIO CARO VAN GOGH... TI SCRI-

VO” e “IL MISTERO DEL CARAVAGGIO”. Mi piace relazionarmi con il prossi-
mo e chiunque volesse contattarmi, potrà farlo al mio indirizzo e-mail: malu-
ca56@outlook.it». 

 
 

 
 

L’occhio della notte 
120x80 cm 
Pigmenti su tela 
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L’occhio del sole 
60x120 cm 

Pigmenti su tela 
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ORAZIO DAVOLI 
 

 
«Nato nel 1950 a Orune, paese del centro Sardegna in Pro-
vincia di Nuoro. Appassionato fin dall’infanzia, la pittura 
era il mio sogno. Ogni tanto ci provo e ora, essendo in pen-
sione, allungo le giornate incrostando tele e cartoncini con 
matite, pennelli, gessetti e carboncini. E cosi continuerò fi-
no a che il motore non sarà usurato del tutto». 

 
 

 
 

Sorpresa 
35x50 cm 
Carboncino e matita su cartoncino nero 
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Sensuale 
35x50 cm 

Carboncino su cartoncino nero 
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GIULIANA DE BONIS 
 

Nata il 9/4/1972 a Bisignano, dove tuttora vive. Si appassiona sin 
dalla tenera età al disegno e alla musica, si iscrive al liceo artistico e 
al conservatorio di musica dove studia pianoforte, ma interrompe 
il suo percorso personale di studi dedicandosi completamente ai 
suoi figli. Trova nell’esperienza di madre una inesauribile fonte di 
arricchimento umano e nel 2015 ritrova la forza e la passione per 
ricominciare il suo percorso artistico questa volta dando colore ai 

suoi disegni. È impegnata dall’anno 2013 come Presidente dell’Associazione Culturale di 
Liuteria F.lli De Bonis per la conservazione e la divulgazione della storica famiglia di maestri 
liutai di Bisignano. Collabora nel 2016 al restauro di uno storico quadro con l’aiuto del 
Maestro Antonio De Bonis e dell’assistente Federica Marini. 

 

 
 
 

Crescita Interiore 
50x70 cm 
Tecnica ad olio su tela 
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Il Dubbio 
45x55 cm 

Tecnica ad olio su tela 
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ROBERTO DE LUCA 
 

Nato a Roma il 18 luglio 1989, fin da piccolo appassionato di di-
segno, pittura e tutto ciò che concerne il mondo dell’arte, coltiverà 
questa passione iscrivendosi all’Istituto Statale d’Arte di Pomezia 
per poi proseguire gli studi alla Facoltà d’architettura Ludovico 
Quaroni dell’Università La Sapienza. Le sue tecniche favorite so-
no l’acquerello e l’acrilico, dipinge sia temi astratti che figurativi e 
sfruttando la tecnica dell’action painting realizza dei temi figurativi 
come l’opera “Nudo maschile”. Dal 2017 è membro 

dell’associazione artistico culturale “Pleiadi” di Pomezia e nel 2016 ha ricevuto un 
encomio dall’associazione “Arte per amore” per l’opera “Povera tela”. 

 

 
 
 

Hyper head 
21x29,7 cm 
Trattopen su carta, 2015 
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Composizione 

24x30 cm 
Tecnica mista su carta, 2015 
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ANNA ESPOSITO 
 

 
Nata a Sorrento nel 1948, dove vive ed opera. Da sempre appassionata 
delle materie artistiche, non ha potuto, tuttavia, coltivare da subito la 
propria passione a causa dei molti impegni di lavoro e familiari. Solo 
dopo la sospirata pensione ha potuto avviare un percorso di studio e 
sperimentazione organico, che l’ha condotta a muovere i primi passi nel 
mondo del disegno e della pittura. Dopo aver sperimentato varie tecni-
che pittoriche ha consolidato il proprio interesse sulla pittura ad olio ed 
acquerello. Si dedica prevalentemente alla pittura paesaggistica pur spa-
ziando di tanto in tanto nell’arte figurativa. 

 
 
 

 
 

 
Omaggio a Lucio Dalla – “Là dove il mare luccica” 
40x50 cm 
Olio su tela 
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Sintesi 
50x40 cm 

Olio su tela 
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ASTRID FERRARI 
 
 
 
Nata a Monza, l’8 Dicembre 1986. Da sempre dedita all’arte in tutte 
le sue forme, in quanto vera e profonda espressione dell’umanità. 
L’uomo è arte. L’arte è vita. 

 
 
 

 
 

 
 

Medusa 
50x70 cm 
Olio su tela 
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The Cage 
50x70 cm 

Olio su tela 
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CLAUDIA GIGLIOTTI 
 

Nasce a Soveria Mannelli il 12 luglio 2000. Studia al liceo artistico 
di Catanzaro e vive a Serrastretta, un piccolo paese della Presila. 
Crescendo in una famiglia in cui l’arte è sempre stata fondamenta-
le in tutte le sue forme, fin da piccola ha coltivato la passione per il 
disegno e successivamente per la pittura in cui ha integrato diverse 
tecniche. Ama infatti spaziare dalle matite ai colori, che siano olio, 

tempere, acrilici o acquerelli, fino alla china e a varie tecniche miste. Ha partecipato a diverse 
mostre e concorsi extempore classificandosi al primo posto in alcune di esse. Influenzata 
molto da correnti come il Surrealismo, ama intingere i suoi dipinti di significati simbolici la-
sciando trasparire le sue idee e la sua personalità. 

 

 
 

Skiffleland 
30x21 cm 
Tecnica mista: colori a matita, pantoni su cartoncino 
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Il Morbo 
30x21 cm 

Tecnica mista: colori a matita, pantoni e penna su cartoncino 
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RICCARDO GRASSI 
 

È nato a Piacenza il 27 agosto 1991 e vive ad Agazzano (Pia-
cenza) dove risiede e lavora “artisticamente”. Si è diplomato 
presso il liceo artistico “Bruno Cassinari” di Piacenza ed è 
attualmente iscritto al terzo anno del Corso di Illustrazione 
presso la Scuola Internazionale “Comics Accademia di arti 
figurative e digitali” di Reggio Emilia. Ha realizzato video, 

locandine, murales e preso parte a numerose iniziative artistico-culturali esponendo 
in diverse sedi. Ha frequentato un corso di scultura presso A.R.T.M.I. in provincia di 
Lucca. Nel 2015 primo classificato nella sezione pittura del concorso GiovanArte per 
artisti under 35 presso la galleria Amici dell’arte di Piacenza. 

 

 
 

Ti voglio bene 
45x60 cm 
Acrilico su tela 
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Dalla finestra 
54x115 cm 

Tecnica mista su tela 
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MARIA ALEXANDRA GROSU 
 
 
 
 

Nata il 12/01/2007 a Torino. È una bambina molto creativa e amante 
dell’arte, ha iniziato a dipingere nel 2016. Con tanta voglia di imparare 
tutto quello che riguarda il mondo dell’arte, è molto ambiziosa, usa per 
adesso tecniche semplici per dipingere, essendo solo all’inizio del suo 
cammino verso un sogno pieno di colori. 

 
 
 
 

 
 

Savana torrida 
23x14,5 cm 
Tempere su carta ruvida 
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La luna splendente 
21x15 cm 

Tempere su carta ruvida 
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ANASTASIA MARANGONI 

 
Nata ad Aprilia (LT), 16 anni, frequenta il terzo anno del liceo artistico. Sin da picco-
la ha sempre mostrato una particolare attitudine per il disegno e la danza classica, che 
pratica dall’età di 4 anni. Attraverso l’arte esprime le proprie emozioni e la sua parti-
colare creatività. Studia le tecniche pittoriche, come l’acrilico, l’acquerello, l’olio e i 
pastelli. Le piace leggere, in particolare il genere “fantasy”, sogna di diventare 
un’illustratrice di libri. 

 
 

 
 
 

 
Alba, autoritratto 
22,5x29 cm 
Acrilico su tela 
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Post fatam resurgo 
48x33 cm 

Acquerello su carta
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CLARA RAFFAELLA MARULLO 
 

Nasce ad Agrigento il 25 Ottobre 1999. Fin da subito, immersa nel 
piccolo ambiente domestico ed artistico della madre, sviluppa una 
vera e propria tendenza al disegno, e come conseguenza, alla pittu-
ra. Determinante nella sua vita fu l’impatto con i propri coetanei, 
grazie al quale lei stessa riscoprì il bisogno di distinguersi. Decisa a 
fare grandi cose, inizia gli studi di grado secondario al Liceo delle 
Scienze Umane della sua città natale. A questo punto, però, la con-
tinua ricerca della perfezione nei propri disegni porta lei e la sua 
famiglia a confermare le proprie tesi iniziali: per Clara, non vi era 

posto migliore d’un ambiente artistico. Continua dunque i propri studi presso il Liceo Arti-
stico Michelangelo di Agrigento, dove, finalmente, visti i giusti stimoli, riesce a identificarsi a 
pieno nei propri lavori, attraverso la pittura, ma mai abbandonando la grafite, che predilige, 
quasi come fosse il proprio migliore amico. 

 

 
 
 

La Lorica 
33x21 cm 
Matita 
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Billie Joe Armstrong 
40x30 cm 

Matita 
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MARTA PASSARIELLO 
 

Nata a Tivoli nel 1987, diplomata all’istituto d’Arte 
Sant’Agnese, prosegue gli studi laureandosi in design del 
prodotto presso l’ISIA di Roma. Ha frequentato il corso di 
incisione presso la scuola “Arte e mestieri San Giacomo” 
di Roma. Creativa ed espansiva fin da bambina, ha sempre 
avuto il bisogno di esprimersi attraverso diverse forme ar-

tistiche trasformando il suo mondo immaginario o reale in qualcosa di visibile. At-
tualmente frequenta un corso di alta formazione in “Espressione creativa e Artitera-
pie” sia per accrescere le sue competenze in campo artistico sia per una conoscenza 
più profonda dell’inconscio che si manifesta attraverso le varie espressioni artistiche. 

 

 
 
 
 

Il mio Albero 
35x25 cm 
Acrilico su tela 
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Angel 
30x26 cm 

Cesello e sbalzo su Rame 
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SOFIEN SALHI 

 
Nasce a Domodossola il 6 Ottobre 2003. Intraprende lo studio 
del pianoforte all’età di 7 anni e attualmente studia 
all’Accademia pianistica Giovani Talenti di Alzate Brianza (Co-
mo). Risulta vincitore di numerosi concorsi ed ha collezionato 
finora ben 15 primi premi di cui 10 assoluti di categoria in con-
corsi nazionali ed internazionali tra i quali il “Concorso Bach”, 

Città di Omegna, Concorso internazionale di Friburgo (Suisse), Internazionale Città di Stresa, 
Città di Giussano e Città di Cassano Magnago. Nella sessione autunnale del 2014 ha conse-
guito la certificazione relativa al 1° livello di Pianoforte con votazione 10. Da circa un anno 
frequenta regolarmente una scuola di disegno/pittura ed è seguito dalla pittrice Margherita 
Andrea Bruno (Graffio) di Domodossola. 

 

 
 

Sera sul mare 
20x15 cm 
Tecnica figurativa impressionista: Acquerello su cartoncino 
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Scorcio di piazza Mercato / Domodossola 
50x70 cm 

Tecnica figurativa impressionista: Polvere di caffè 
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JOANNA SOBCZAK 
 

 
 
 
Frequenta la Scuola delle Belle Arti in Polonia e si diploma nell’anno 
1989. Dal 2005 abita in Italia dove continua a dipingere. Da un paio 
di anni lavora con le foglie e la stoffa. Usa i colori acrilici e i colori ad 
olio. 
 
 

 

 
 
 

Pappagalli 
100x70 cm 
Foglie secche e colori acrilici su cartoncino 
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La gru 
40x30 cm 

Foglie secche, stoffa e colori acrilici su cartoncino 
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MARIELLA TARANTINO 

 
Nata nel 1976, laureatasi in Filosofia a Lecce, nel 2001, con lode, 
con una tesi di laurea su “Nietzsche e la filosofia orientale”, vive 
seguendo il motto “dell’eterno ritorno dell’uguale”. Moralità alla 
base del mondo. Docente di scuola dell’infanzia presso il plesso 
G. Paolo II di Oria (BR), ha una passione per i colori. I suoi pic-
coli alunni attraverso la mescolanza dei colori in un ritmo casuale 
ondeggiante, hanno esternato (ex ducere) tutta la loro fantasia in-

nata. Arte e Filosofia come cura dell’interiorità dell’anima attraverso il sensibile e l’irrazionale. 
Emozione, sensibilità e fantasia per oltrepassarsi. Ringrazia i suoi alunni. La famiglia: Angelo, 
Gianmanuel e Marta che emotivamente hanno contribuito alla realizzazione delle opere. Rin-
grazia ancora la sua amica Laura, le colleghe Daria e Claudia per la collaborazione.  
“I bambini sono qualcosa che la maggior parte della gente ha dimenticato”. (K. Haring) 

 

 
 

Girotondo delle foglie 
96x118 cm 
Colori a tempera, 2016
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Mescolanza casuale Kandiskjana 
100x70 cm 

Acquerelli, 2016 
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SIMONA ZECCA 
 

Nasce e vive a Milano e, artisticamente, si forma come autodidatta 
grazie alla passione per il disegno che ha sempre coltivato fin da 
bambina. Nel tempo ha perfezionato le tecniche di illustrazione fre-
quentando anche un corso di specializzazione. È particolarmente 
portata per l’illustrazione iperrealistica, conosce le tecniche della gra-
fite, matite colorate, acquerello liquido, tempera, acrilico e aerografo 
(tecnica appresa da autodidatta) e sta ora studiando la pittura ad 
olio. Ha sperimentato negli anni la pittura su svariati tipi di suppor-

to, dalla carta alla tela, dal legno alla plastica, dalla stoffa alla ceramica. Recentemente, 
si è anche appassionata nel modellare paste polimeriche come il Fimo, con il quale ha 
già prodotto diverse piccole creazioni in stile manga. 

 

 
 

 
Blade Runner 
90x60 cm 
Acrilico ad aerografo su tela 
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Innamorati 
35x29 cm 

Acrilico ad aerografo e matite colorate su cartoncino 
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MASSIMILIANO ZENOBI 
 

Esprimersi con creatività è da sempre una filosofia di vita per 
Massimiliano. Nasce a Pesaro il 4 maggio 1974, consegue il di-
ploma di maturità artistica alla scuola del libro di Urbino nella se-
zione di disegno animato e illustrazioni. In seguito ha ampliato le 
sue competenze artistiche conseguendo attestati di qualifica pro-
fessionale. Da diversi anni lavora nel campo artistico creativo, 
collaborando con diverse realtà; dalla realizzazione di cortome-
traggi animati, alla grafica editoriale, dalle illustrazioni alla pittura. 

 

 
 

Appartenenza 
120x100 cm 
Olio su tela 
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Innamorarsi 
60x150 cm 

Acrilico, olio su tela 
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MASSIMILIANO ZENOBI 
 

Esprimersi con creatività è da sempre una filosofia di vita per 
Massimiliano. Nasce a Pesaro il 4 maggio 1974, consegue il di-
ploma di maturità artistica alla scuola del libro di Urbino nella se-
zione di disegno animato e illustrazioni. In seguito ha ampliato le 
sue competenze artistiche conseguendo attestati di qualifica pro-
fessionale. Da diversi anni lavora nel campo artistico creativo, 
collaborando con diverse realtà; dalla realizzazione di cortome-
traggi animati, alla grafica editoriale, dalle illustrazioni alla pittura. 

 

 
 

Appartenenza 
120x100 cm 
Olio su tela 
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Innamorarsi 
60x150 cm 

Acrilico, olio su tela 
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STEFANIA ZONCHEDDU 

 
Nata a Nuoro nel 1975, si diploma all’Istituto d’Arte “Francesco 
Ciusa” di Nuoro nel 2011. Da sempre coltiva la passione per 
l’arte in ogni sua forma. Attualmente frequenta il Corso di Pittu-
ra presso l’Accademia “Mario Sironi” di Sassari. Nel 2014 parte-
cipa alla collettiva Young Academy 2014 Vol.1, a cura di Sisinnio 
Usai e Federico Soro, Sala Duce Palazzo del Comune di Sassari. 
Nello stesso anno è presente nella collettiva alla Fiera d’Arte del 
Piccolo Formato, Museo d’Arte Contemporanea di Banari. 

 

 
 
 
Lago Omodeo 
24x30 cm 
Olio su tela, 2015
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Gina 

30x25 cm 
Olio su tavola, 2013 


