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L’arte è peculiarità e intima necessità antropica, ciò che da
sempre abbraccia l’interiorità individuale conferendole un
linguaggio universale.
L’artista è colui che trasforma la materia, che crea, converte
l’invisibile in visibile, l’interno in esterno, dà forma all’in-
forme rivelando la recondita essenza del reale.
La funzione creatrice dell’arte, in tutte le sue varie espres-
sioni, abbraccia una pluralità di significati agendo sull’im-
mediatezza e sulla sensibilità. È la capacità di agire sulle
emozioni, i bisogni e i desideri profondi dell’umano.
Senza bisogno di parole, l’arte svela il significato profondo
che soggiace alla vita innalzando il materiale allo spirituale.

L’arte non è uno specchio per riflettere il mondo, 
ma un martello per forgiarlo. 

(Vladimir Majakovskij)

L’arte è magia liberata dalla menzogna di essere verità. 
(Theodor Adorno)
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BARBARA BALESTRIERI 
 
Nata a Torino nel 1970. Grande amante dell’arte, da sempre adora la pittura ad olio 
sperimentando vari stili. Ecco la prova con la pubblicazione di vari generi pittorici. 
 

 

 
 

Chaplin 
40x40 cm 

Olio su tela 
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Inverno al lago 
30x40 cm 
Olio su tela 
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DANIELA CANTERGIANI 
 

È nata a Bologna e vive a Castel Maggiore, comune della provincia bolo-
gnese. L’autrice, autodidatta dal 2013, scrive poesie in lirica e dipinge qua-
dri d’arte contemporanea con colori acrilici. Amante dell’action painting, 
dell’astrattismo e dell’espressionismo, solitamente passa direttamente 
all’utilizzo del pennello, senza aver prima predisposto uno schizzo, cre-
ando quadri figurativi o astratti di getto così come scrive anche le poesie. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ombre di luce 
40x80x4 cm 
Acrilico su tela 
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Amar te 
50x70x4 cm 

Acrilico su tela 
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ALESSANDRA DAL BOSCO 
 

Alessandra Dal Bosco definita l’artista che ricorda la corrente dei pittori 
impressionisti “Fauves” nasce e trascorre la sua adolescenza nella provin-
cia di Milano. «Fin da piccola bastava avere una matita e dei colori… et voilà…». 
A Trento riprende con la sua passione per il disegno e la pittura. Trova la 
sua strada con la tecnica del colore acrilico. Inizia così a realizzare dipinti 

fino a far emergere la sua caratteristica nella cromia, nell’equilibrio e l’armonia di co-
lori che impressionano, eternamente in movimento, che rendono l’infinitamente 
grande così infinitamente piccolo, un linguaggio magico perpetuamente acceso: la ri-
voluzione dei colori. La sua personalità è costituita da una vetrina di colori densi di 
luce e di sole, che adora, e che danno vita ad emozioni che si rispecchiano 
nell’aforisma «come in alto così in basso, come dentro così fuori». 
 

 

 
 
 

La mente infinita della natura… 
90x70 cm 

Acrilico con colori fluorescenti su mdf 
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Alberi 
90x70 cm 
Acrilico con colori fluorescenti su mdf 
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ALFREDO FURIATI 
 

«Ho origini Cilentane, orgogliosamente napoletano di acquisizione dal 
2001, mi piace definirmi un artista visuale, fotografia, pittura e imma-
gini digitali sono il mio linguaggio di espressione, con una predilezione 
per la pittura che ritengo essere il mio mezzo espressivo. Dal 2008 stu-
dio e ricerco le antiche tecniche pittoriche come quella fiamminga, del-

le velature, del verdaccio ecc. per dare voce ad una poetica sì legata alle antiche tradi-
zioni, ma moderna ed attuale. Poetica del bello e dell’umano perché credo fortemente 
nella funzione salvifica dell’arte. Dal 2008 ad oggi ho partecipato a diversi eventi arti-
stici quali “L’arte in vetrina” del borgo S’Eligio, “Meraviglie e misteri della città di 
Napoli”, “… E mi dipinse un volto in mezzo al cuore” (mostra evento su Jacopo 
Sannazzaro) numerosi altri eventi patrocinati dal Club Unesco Napoli, fino alla mia 
prima personale a dicembre 2015». 
 

 

 
 
 
Estasi 
80x120 cm 
Olio su tela, tecnica a velature 
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Flora 
80x120 cm 

Olio su tela, tecnica a velature 
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RODOLFO LACQUANITI JR 
 

(01/06/1980) Calabrese di origine e benacense di adozione, completa i 
suoi studi scientifici liceali laureandosi successivamente a Brescia in In-
gegneria per l’Ambiente e il Territorio nel 2005. Da sempre cultore di 
Arte e Poesia, negli anni del Liceo e dell’Università, stimolato da cono-
scenti, amici e professori oltre che dall’intensa attività artistica familia-

re, trova naturale sbocco espressivo approfondendo gli argomenti pittorici in qualità 
di autodidatta raccogliendo le suggestioni che gli derivano dal suo profondo legame 
“esistenziale” con il mare e la natura trasformandole in impressioni pittoriche e cor-
relativi oggettivi ricchi di lirismo simbolista. Ha partecipato a svariati concorsi e col-
lettive di pittura esponendo in Lombardia e in Calabria ottenendo interesse da parte 
del pubblico e della critica. Lavora nel campo ambientale esercitando la sua attività 
artistica in Italia. 

 

 
 

 
Brezza 

50x70 cm 
Pigmenti acrilici su tela 



ARTE E ARTISTI – RODOLFO LACQUANITI JR 

 

34 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nannarella 
50x70 cm 
Pigmenti acrilici su tela 
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MARCELLA LI BRIZZI 
 

Nasce il 20 marzo del 1960 a Palermo dove trascorre una serena 
infanzia sino alla separazione dei genitori. Da quel momento si 
getta a capofitto nello sport ed in particolare nella scherma dove 
ottiene risultati incoraggianti. All’età di 18 anni subisce un grave 

incidente al piede sinistro che stroncherà completamente la sua carriera sportiva. 
Felicemente sposata e madre di tre splendidi figli, nel 2008 vede peggiorare e 
precipitare la condizione del suo piede che, di fatto, la relega in una sedia a rotelle. È 
proprio in questo momento che si avvicina alla pittura, dapprima con curiosità e poi 
con crescente passione. Il suo stile è istintivo, fatto di colori accesi e di tinte tenui, a 
volte aggressivo, altre dolcissimo, ma sempre caratterizzato da un attaccamento, a 
volte maniacale, per la natura, che si evidenzia nella rappresentazione di alberi e di 
radici stilizzate, talvolta fredde, altre volte incandescenti immerse in paesaggi surreali. 

 

 
 
 

Nucleo d’amore 
50x70 cm 
Acrilico su tela 
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La grande forza dell’amore 
60x80 cm 

Acrilico su tela 



ARTE E ARTISTI – VANESSA MAZZALI 

 

47 

VANESSA MAZZALI 
 

Vanessa Mazzali nasce a Modena il 18 luglio 1986. Nel corso della 
vita è sempre stata attratta dall’arte in generale, sviluppando du-
rante l’adolescenza una certa curiosità e abilità per il disegno a ma-
tita. Laureata in scienze infermieristiche, tutt’ora lavora come in-
fermiera presso l’ospedale di Carpi, in provincia di Modena, ma 

nel tempo libero ha fatto della pittura la sua passione. Passione che l’aiuta soprattutto a 
estraniarsi dalla difficile e frenetica vita di “corsia”. La carriera artistica nasce nel 2011, 
quando intraprende un corso di pittura a olio. Esegue quindi, durante il corso, il suo 
primo dipinto e soddisfatta del risultato continua da sola. Ha iniziato il suo percorso 
artistico con quadri figurativi per poi passare piano piano all’astratto, dove raccoglie sa-
pori di vita vissuta. Dipinge per passione e cerca di riempire le sue tele stimolando 
l’interesse dell’osservatore con una pittura densa di stati d’animo, di sensibilità e di in-
trospezione psicologica. Il cromatismo, vivace e dinamico, diventa pertanto elemento 
fondamentale nei suoi lavori. 

 

 

 
 

 
 

Omaggio Ortiz 
40x30 cm 

Olio su tela, 2013 
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Abbandono 
50x40 cm 
Olio su tela, 2013 
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TIZIANA MAZZEI 
 

«Sono nata a Piombino (LI) il 6 agosto 1968, ma vivo da sempre a Fol-
lonica, cittadina sul mare in provincia di Grosseto. Ho frequentato un 
solo anno di liceo Artistico, che ho dovuto abbandonare per motivi di 
lavoro familiari. Sono autodidatta e non ho mai partecipato a mostre e 
concorsi. Amo dipingere da sempre e lo faccio con passione, senza ispi-
rarmi a nessun genere o ad artisti in particolare, ma solo seguendo “cuo-

re e pennelli”. Mi piace illustrare un po’ di tutto, dai paesaggi a soggetti ripresi da fo-
tografie, usando tecniche diverse. Molto autocritica con me stessa, e perfezionista, 
cerco continuamente di migliorare tecnica e manualità». 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Papaveri 
50x35 cm 
Acrilico su legno 
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Fanciulla 
30x40 cm 

Matita sanguigna su carta 
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CRISTINA PANTI 
 

«Nata a Siena nell’ormai lontano 1986. Ho studiato lingue, percorrendo 

un lungo viaggio per quel dannato diploma. Ma in quegli anni sono nati 

molti “amori”… molteplici interessi, molti input in quella testa dai mil-

le desideri. Animo inquieto con un amore immenso verso l’arte e la 

musica. Nel mio tempo libero mi lascio trasportare dalla scrittura e dalla pittura, seb-

bene la mia vera partenza per questo mondo sia stato il disegno in quello stile carto-

onist nel semplice black and white che in fondo rimarrà un porto sicuro dove tornerò 

spesso… Studio musica nello strumento della batteria e canto moderno ormai da an-

ni trovando in questo altro mondo lo stesso senso di vita e libertà che si può ritrova-

re nell’arte».  

 
 
 

 
 
 
 
 

Places des Vosges (parte delle opere Paris mon amour) 
33x24 cm 

Acrilico su carta telata 
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Stemma della contrada della Torre (contrade del palio di Siena) 
20x23 cm 
Acrilico su stoffa 
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CLAUDIA PASTORBONI 
 

Nasce a Roma nel 1953. Sin da piccola nutre una profonda attrazione 
per l’arte. All’età di 17 anni, per una malattia congenita agli occhi, ha 
sentito la necessità di raffigurare e rappresentare i colori forti, forse per 
esorcizzare il suo problema legato alla vista. Da qui inizia un processo 
evolutivo che la porta a rappresentare figure astratte, intense, irreali e 

immaginarie. Per un lungo periodo lascia da parte questa passione, per poi farla rina-
scere in età matura quando inizia a disegnare ritratti a matita e, studiando da autodi-
datta, arriva a dei risultati notevoli che la porteranno a partecipare a mostre espositive 
collettive e personali. Diversamente dall’ inizio, comincia a voler rappresentare la realtà 
e in particolare personaggi di classi sociali disagiate: clochard, venditori ambulanti ed 
immigrati. Dopo un recente viaggio in Africa, inizia ad interessarsi a questo popolo af-
fascinante tanto da sceglierli come soggetti per una sua mostra personale nel 2015. 
«Quello che colpisce di più nei suoi ritratti soni di nuovo gli occhi, occhi che comu-
nicano, che esplorano che guardano, e che inducono lo spettatore ad osservare con 
attenzione i sentimenti che trasmettono». (P.D.) 
 

 
 
 

Dall’alto 
24x33 cm 
Matita su carta 
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Ambulante 
24x33 cm 

Matita su carta 
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ROSITA PONTI 
 

Nata a Rovigo e residente a Rapallo, Rosita Ponti si dedica sia alla pit-
tura che alla poesia e alla narrativa. Nel 1970 ha partecipato per la pri-
ma volta a una mostra collettiva di pittura ottenendo una medaglia 
d’argento. Da allora ha partecipato a numerosi concorsi e mostre (sia 
collettive che personali) in varie città d’Italia ottenendo sempre presti-
giosi riconoscimenti. Nel 1992, con il patrocinio dell’Accademia delle 

Belle Arti di Firenze,  l’Accademia Internazionale “Il Marzocco” le ha conferito il ti-
tolo di “Maestro Accademico”. Come pittrice è presente (1993) nell’antologia Artisti della 
Comunità Europea; nel catalogo L’Undicesima Musa (1995); nelle raccolta antologiche: 
Come brezza tra i rami e Il Sorriso del Girasole. Come poetessa e narratrice è presente in 
molte antologie e “Storie” della Letteratura Italiana. Alcuni fra i numerosi riconosci-
menti ricevuti: Medaglia d’Oro di Accademica della Cultura Europea (New York 
2009); Oscar alla Carriera (New York 2010); Premio Inter alla Carriera “Number one 
dell’Arte e della Scienza” – Città di Pomigliano d’Arco (NA) 2015; I° Premio Narra-
tiva Inedita (Romanzo La ragazza che non poteva amare) – Premio Letterario Internazio-
nale “il Molinello 2016”. 

 
 

 
 
 

Paesaggio polesano 
25x35 cm 

Olio su cartone telato, 2012 
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Lago di Garda 
40x60 cm 
Olio su tela, 1999 
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VALERIA SANTOPIETRO 
 

Nata a Montemesola in provincia di Taranto nel 1983, appassionata sin da piccola. 
Dipinge già dall’età di sei anni, ha frequentato un istituto statale d’arte diplomandosi 
in arti grafiche. La tecnica usata è tra realismo e surrealismo con accenni quasi astrat-
ti. Ha partecipato a vari concorsi e mostre nella sua regione. L’arte, specialmente la 
pittura, sono per lei vita stessa. Ora risiede in un paesino in provincia di Bergamo 
dove continua la sua attività artistica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Lady eagle 
80x60 cm 
Acrilico su legno 
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Speranza di vita 
90x120 cm 

Acrilico su legno 
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GIORGIA VOLTOLINA 
 

«Sono nata il 13 gennaio 1968. Ho frequentato la scuola di grafica 
pubblicitaria di Venezia. Sono autodidatta». 
L’arte come materia e invenzione. Natura e creazione dell’uomo. 
Nell’opera di Giorgia Voltolina, elementi naturali (terre, ghiaie, sabbie, 
ciottoli) e decorativi (perle e polveri colorate, strass) talora si accosta-

no, altre volte si mescolano, altre ancora si dissociano in un gioco astratto che li sud-
divide nella spazialità del dipinto. Così la materia si aggruma e si scompone, ma 
nell’insieme ritrova sempre una coesione, l’ordine perfetto dettatole dalla natura. Così 
i contorni: il tratto lineare si confonde col geometrico, creando un’armonia che, pa-
radossalmente, può sfociare nell’informalità. Su tutto sembra prevalere la creatività 
dell’artista, che impone le regole della composizione; perché la creatività che in Gior-
gia non ha limiti nell’immaginazione e che rifiuta ogni accademismo e pittura di gene-
re, travolge emotivamente l’osservatore, conquistandone sguardo e sensibilità. 

 
 

 
 
 
 

Rondini old scholl 
100x60 cm 

Acrilico su tela, ghiaia colorata, vetro, glitter, 2013 
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Albero della vita 
70x100 cm 
Acrilico su tela, ghiaia colorata, glitter 
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