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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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ALESSANDRA BASSO – Nata nel ’98 vicino Venezia, nella Serenissima ha frequentato 
l’Artistico, ora è iscritta a Belle Arti. “Ritratto di Maria Teresa” è china nera; “San Giuseppe 
con bambino”, un’esercitazione a olio su Guido Reni; idem, “San Pietro” da Rubens… “Pas-
sero” è acrilico sereno, lo sfondo blu. E due piccoli, abili affreschi, “Profilo I” e “II”, a Fel-
tre, nel Monastero dei SS. Vittore e Corona.  
 

CARLAIMA – Maria Lai Carrone vive e lavora a Orosei, in provincia di Nuoro. Insegnante, 
diventa Carlaima (così la battezza il marito) quando inizia a dipingere: valorizzando sempre il 
colore per la sua “funzione comunicativa”. “Su Manganu”, è una bella valle gialla di luce; 
“Zanzi” ancora una vallata, ma più selvatica; “Bidde rosa” è paesaggio di sogno, arenile in-
cantato e golfo di trasparenza. “Nurghio” il più bello, l’erta che in basso lascia cime fiere, 
lontananze sospese…  
 

LUIGI CARTA – Sassarese di Banari (’56), da bambino si trasferisce in Toscana, poi a Ge-
nova. Lavora per anni nella cantieristica navale. Poi torna a Banari e inizia a dipingere. Bello 
“Il vaso nero” coi fiori bianchi; “Aria di tempesta” è curioso, sensuale, con la donna tutta in 
nero e ombrello rosso, cui il vento marino alza voglioso, malizioso la gonna… “Angela” è 
ritratto amato, gli occhi chiusi d’intensità. Eccellono “Una luce fioca” e “Vecchio lume”: i-
spirati doni iperrealisti.  
 

GIANNI CATRACCHIA – Nativo di Frosinone (’75), aiutato dai consigli del padre Fran-
co, studia l’arte sacra e caravaggesca. Ama una doppia cifra che rispecchi i canoni ma anche 
prolunghi, amplifichi la cifra alchemica dell’opera. “Centaure” è bell’olio su tela; “Angeli”, 
più inquietante e incupito; classicissimo, il “Testamento di Aulo Quintilio Prisco”. “Mai net-
tare fu tanto amaro” è scena di ignuda, rapinosa seduzione muliebre. Il Cavaliere “Senza tito-
lo” elmo e corazza, ringuaina la spada. 
 

ANDREA CICLAMINO – Siciliano di Noto (’95), l’Artistico a Palazzolo Acreide, ora stu-
dia Architettura a Siracusa. Privilegia il multiforme tema della meraviglia, con esiti fascinosi e 
metafisici: “Il testamento di Eros”, olio e policarbonato su tela, mollemente adagiato sopra 
un tappeto di nuvole; “Il gigante e il mago”; “La Ciaraula di Portos”… Bellissimo “Fish I-
sland”, magia surreale. “A Piscaria” ci ricorda il miglior Guttuso verista! E poi “Baraka”, ca-
potribù di risoluta saggezza.    
 

DENISE DALLO – Trevisana di Vidor (’87), legge Le Vie dei Canti di Chatwin e approda 
all’arte come meditazione, ricerca del Sé. Lavora con gli anziani, operatrice del massaggio oli-
stico bioenergetico… “Il tuo profumo” è acrilico su tela; “Blessed” l’abbraccio d’una ridente 
famiglia trasfusa d’Amore; “La culla della vita”, una laica ma consacrante Maternità. Veglia su 
tutto il lupo “Spirito guida”… 
 

GIOVANNI DE GATTIS – “Ritrarre la realtà, sconvolgere l’immagine in maschere perso-
nificate”, questa la sua mission. Riproporre insomma “vere” immagini interiori, contro quelle fal-
se e distorte che ci circondano. Ecco “La danza per la pace”, gaio auspicio arlecchinesco, po-
licromo. E poi “Amanti” neo-metafisici! Ancora un “Arlecchino” armonioso (forse donna, o 



 

 

come un angelo, senza sesso). “La rivolta delle donne” è un olio che allieta, così animoso, 
seducente e dolce… 
 

FRANCESCA FAGGIANO – Leccese dell’87, l’Istituto d’Arte, affida al disegno il suo se-
sto senso… Abile e agile predilige le matite su carta: “At First Sight”; “Indian Red”… Tutti 
visi, primi piani con gli occhioni fissi, spasmodicamente specchiati nell’Altro da Sé che invece 
ci accomuna: “Old Fisherman”, “Spiritual Woman”, The difensive”, “The young fugitive”: 
un altro amato, sofferente fanciullo… 
 

FRANCESCA LUGLI – Classe ’82, dipinge nell’esigenza di rivelarsi… Acquerelli su carta 
“custoditi dentro una cornice di cartone naturale”, con una frase che infervora la lettura del 
“disegno” emotivo… “Il dono” è volo tenue e policromo; “Incontro” una riflessione, un ri-
tornello tantrico tra atomi, sogni, viaggi e meraviglia. “Karma” un segno, un gesto, l’incrocio 
di due piccole linee di luce. “Limbo emozionale” in cui amar rinchiudersi e insieme ospitarci, 
“Luce nel buio”. 
 

MARIA CRISTINA MONTANARI – Nasce in provincia di Ravenna (’61), autodidatta. 
L’effusa e floreale “Criniera di leone” è suadente olio su tela: come il concentrato, laborioso 
“Pescatore”. A matita, invece, i deliziosi “Elefantini”… Bello il “Paesaggio zen” tecnica mi-
sta; così anche “Tempesta”, nonché l’intrigante “Veduta del lago” (in alta montagna). Scende 
il magma infuocato d’un’“Eruzione”. 
 

ROBERTO OPRAMOLLA – Nato a Milano nel ’69, vive a Sesto S. Giovanni. Già a scuo-
la amava dipingere, poi un lungo intervallo, ora un ritorno spontaneo e sorgivo. “Ritratto di 
uomo sognante con sfondo verde” è neoprimitivo, a metà tra Modigliani e Picasso; “Uomo 
che guarda indietro con sfondo rosso”: i lunghi titoli preludono a vere autoanalisi; i visi mar-
cati, quasi intagliati come sculture dipinte… 
 

ITALO RANALLETTA – Abruzzese di Celano (’60), lavora come geometra, ma si dedica 
in parallelo alla scultura: prima in ferro, poi sperimentando altri materiali e sempre nuove 
tecniche. “Insieme Volando” è in marmo di Carrara. Bello “L’Abbraccio” in pietra naturale, 
limestone ghiaccio. “L’Inspiegabile”, felicemente concettuale, mischia il bianco marmo di Car-
rara e quello nero Marquinia: così come “Navigare”, ardita àncora che non ferma ma anzi 
potenzia l’andare, il fluire… 
 

NICLA SERGI – Giovane milanese del ’94, ispirata dai cartoons e dai manga, frequenta il 
mondo dell’illustrazione di Moda. “Black Soul” sono ecoline, matite, penne su cartoncino. 
Splendido il viso di “Marta”; la dolce “Little Sister”; il baldo “70’s stylist” applaudito alla sua 
sfilata. “1800 Gentleman” è aplomb rétro! Belli “Black Beauty” e “Mia” (gouache e digitale: se-
ducente, agiato malessere in posa)… 
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Alessandra Basso 
 

Nata nel novembre del 1998 nelle vicinanze di Venezia, fin da 
piccola ama il disegno. Ha frequentato il Liceo Artistico Gug-
genheim di Venezia, indirizzo Arti figurative, diplomandosi nel 
2017 con ottimi risultati. Ha vinto una borsa di studio offerta 
dal Rotary Club. Grazie a essa ha frequentato, nell’agosto 2017, 
un corso di affresco con il maestro V. Calabrò. Altre sue gran-
di passioni sono il fumetto e l’illustrazione, che cerca di colti-
vare con interesse. È iscritta all’Accademia di Belle Arti di Ve-
nezia per continuare a imparare e migliorare: «Sono felice di 
presentarvi i miei lavori, nei quali ho messo il cuore, grazie». 

 

 
 

Ritratto di Madre Teresa, 2017 
24x32 cm 

China nera su foglio d’acquerello 



Universi d’arte – Alessandra Basso 
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San Giuseppe con bambino, 2016-2017 
Esercitazione su G. Reni 

58x22 cm 
Olio su Tela 



 

 

11 

Carlaima 
 

Vive e lavora a Orosei. Autodidatta, Maria Lai Carrone, men-
tre si diplomava insegnante e continuava il mestiere di ma-
dre, cominciò a diventare Carlaima (nome d’arte datole per 
gioco dal marito) quando all’età di ventotto anni ricevette 
come regalo dal marito la prima scatola di colori, un cavallet-
to e una tela di sacco… un sogno portato avanti fin dai ban-
chi delle scuole elementari e una passione che coltiva ancora 
oggi. In seguito il suo percorso universitario l’ha portata a 
scrivere una tesi intitolata: Colore: valore e funzione comunicativa. 

Ha al suo attivo numerose mostre personali e collettive.  
 

 
 

Su Manganu 
30x40 cm 

Olio su cartone telato 



Universi d’arte – Carlaima 
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Zanzi 
30x25 cm 

Olio su cartone telato 
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Luigi Carta 
 

Nato a Banari nel 1956, all’età di 4 anni si trasferisce con la famiglia 
prima in Toscana, poi a Genova. Dall’età di 8 anni disegna su car-
toncini recuperati da scatole di scarpe, ritratti di familiari e parenti e 
copie di dipinti di artisti come van Gogh e altri. Nel 1994, nei can-
tieri navali di Genova, sviluppa, dal disegno alla costruzione finale, 
la ciminiera più grande del mondo, una sovrastruttura gigantesca in 
vetroresina per una nave della compagnia P&O. Decide di tornare 
a vivere a Banari, dove restaura la vecchia casa di famiglia. Qui, per 
la prima volta, instradato dal fratello Giuseppe, dipinge un quadro. 
Tre anni dopo, nel 2006, espone per la prima volta nell’aula consi-

gliare del comune di Banari. Tra le sue attività: nel 2007 organizza una collettiva di 
pittura, ceramica e ricamo nel centro sociale di Banari; nel 2008 espone in una collet-
tiva nel club artistico “La saletta” a Pegli. Sempre nel 2008 invita gli alunni della scuo-
la elementare di Banari a partecipare coi loro lavori alla sua mostra che si tiene presso 
l’oratorio Santa Croce. Espone poi a Tissi, presso i locali EX MA'. Nel periodo pa-
squale del 2010 espone presso l’oratorio Santa Croce l’opera La passione secondo Luigi. 

 

 
 

Le quattro zucche, 2014 
60x80 cm 

Olio su tela 



Universi d’arte – Luigi Carta 
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Il vaso nero, 2015 
55x65 cm 

Olio su tavola 
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Gianni Catracchia 
 

Nato a Frosinone nel 1975, apprende la bellezza dell’arte 
da C. Secondini, artista e collega di lavoro. Con 
l’instancabile aiuto del padre Franco inizia un percorso 
sperimentale e creativo influenzato dal territorio ferentina-
te e dallo studio delle arti sacre e caravaggesche. Ha sem-
pre pensato che un dipinto, al di là della buona esecuzione, 
debba nascondere al suo interno due codici di lettura: uno 
semplice, naturale, di primo impatto, che armonizzi figura 
e colori, e un secondo più profondo, misterioso, capace di 

stimolare l’osservatore a una codifica alchemica degli elementi posti nell’opera. 
 

 
 

Centaure 
105x85 cm 
Olio su tela 



Universi d’arte – Gianni Catracchia 
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Angeli 
40x30 cm 

Olio su tavola 
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Andrea Ciclamino 
 

(Noto, 04/08/1995) Diplomatosi al Liceo Artistico di 
Palazzolo Acreide, attualmente prosegue i suoi studi 
presso la facoltà di Architettura di Siracusa. Predilige 
l’arte figurativa, la tecnica a olio e, in parte, quella sculto-
rea. Dopo il diploma artistico, si dedica a un percorso di 
studio pittorico personale e ancora in fase di sviluppo, 
centrando il tema della “meraviglia” nelle sue diverse 
analogie. Le sue opere nascono dalle emozioni e prose-
guono con uno studio di “riconoscimento”, integrando 
la lettura dei miti con la poesia e il cinema contempora-

neo. Il suo stile pittorico ha influenze realiste, surrealiste, metafisiche e postmoderne. 
È evidente la fase di sperimentazione stilistica e tecnica, la quale tende verso 
l’inclusione di diversi materiali sulle tele al fine di rafforzare il più possibile l’aspetto 
concettuale delle opere. 

 

 
 

Testamento di Eros 
80x80 cm 

Olio e policarbonato su tela 



Universi d’arte – Andrea Ciclamino 
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Il gigante e il mago 
100x70 cm 
Olio su tela 
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Denise Dallo 
 

Nasce a Vidor nel 1987. La sua passione per la pittura comincia, 
nell’adolescenza, come autodidatta e utilizzando la pittura come 
linguaggio per esprimere le proprie emozioni. Il primo dipinto lo 
ha realizzato dopo aver letto Le vie dei canti di B. Chatwin. La pit-
tura è interpretata dall’artista come meditazione, introspezione e 
ricerca di sé. È sensibile ai temi della maternità, della femminilità 
e dell’uguaglianza. Da diversi anni lavora con gli anziani e, 
nell’ultimo periodo, si sta avvicinando alle discipline naturali co-
me operatore del massaggio olistico bioenergetico. 

 

 
 

Il tuo profumo 
30x40 cm 

Acrilico su tela 
 



Universi d’arte – Denise Dallo 
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Blessed – Egli ha donato… 
50x60 cm 

Acrilico su tela 
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Giovanni De Gattis 
 

«La passione giovanile per la pittura è nata 
all’improvviso. Ritrarre la realtà, sconvolgere l’immagine 
in maschere personificate è stata la mia opera. La vita è 
una forma d’espressione distorta da false visioni; ripro-
porle in un’immagine interiore tramite la pittura, espres-
siva, è stata la mia idea. Questo il senso di tutto ciò: dare 
forma all’interiorità profonda di una realtà armonica e 
gioiosa, distante nello spazio cosmico ma vicina 
all’esigenze dell’essere umano. Il colore è materia che si 

amalgama in immagini espressive di un sentimento profondo di gioia e serenità». 
 

 
 

La danza per la pace  
100x70 cm 
Olio su tela  



Universi d’arte – Giovanni De Gattis 
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Amanti  
50x70 cm 

Olio su tela 
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Francesca Faggiano 
 

«Sono nata a Lecce nel 1987 e qui sono cresciuta tra mare e Ba-
rocco. Ho frequentato l’Istituto statale d’Arte “Giuseppe Pelle-
grino” di Lecce, dove ho conseguito nel 2006 il diploma di Mae-
stro d’Arte in Pittura e Decorazione Pittorica. Il disegno e l’arte 
sono come un sesto senso che completa la mia percezione della 
vita fissandola su un foglio o una tela come fosse un fotogram-
ma. Per una persona di poche parole, e tendente all’introverso, 
può essere la salvezza». 

 
 

 
 

At First Sight 
24x33 cm 

Matita su carta 
 



Universi d’arte – Francesca Faggiano 
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Indian Red 
24x33 cm 

Matite colorate su carta 
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Francesca Lugli 
 

Classe ‘82, amante da sempre dei colori, nell’estate 2017, davanti a 
un lago e dall’ascolto della propria anima, nascono i suoi primi di-
segni. Essi sono l’espressione di sentimenti interni che a un certo 
punto hanno sentito l’esigenza di rivelarsi. Punti, cerchi, sfumatu-
re, linee e colori semplici che esprimono le emozioni più naturali, 
profonde e primordiali. Amante della comunicazione e della con-
divisione, i suoi acquerelli su carta sono custoditi dentro una cor-
nice in cartone naturale, con una frase impressa manualmente che 
cerca di aiutare la lettura del disegno. Non sono solo disegni, non 

è solo voglia di disegnare, è condivisione di emozioni vere e pure. Il cuore sempre 
sopra tutto, trova sempre luce nel buio. 

 

 
 

Il dono 
50x70 cm 

Acquerello con cornice in cartone naturale 



Universi d’arte – Francesca Lugli 
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Incontro 
50x70 cm 

Acquerello con cornice in cartone naturale 
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Maria Cristina Montanari 
 

Nasce in un piccolo paese della provincia di Ravenna il 05/11/1961. Amante 
dell’arte, si avvicina alla pittura solo nel 2015 seguendo un corso serale. Ama impara-
re tecniche diverse e spazia dalla matita all’olio, fino al materico. Molte delle sue tele 
sono eseguite, infatti, con tecnica mista, utilizzando materiali diversi, quale carta, po-
listirolo, poliuretano espanso, scaiola e poi rifinite con olio. I suoi soggetti sono mol-
to diversi tra loro.  

 

 
 

Criniera di leone 
40x30 cm 

Olio su tela 
 



Universi d’arte – Maria Cristina Montanari 
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Elefantini 
50x35 cm 

Matita 



 

 

74 

Roberto Opramolla 
 

(Milano, 22/03/1969) Primogenito, due sorelle, si stabili-
sce coi suoi genitori a Sesto San Giovanni, dove, durante i 
primi anni della sua infanzia, dimostra di avere una partico-
lare attitudine al disegno, mai sviluppata se non a scuola 
durante le “noiose” ore di lezione. Arrivato all’adolescenza 
abbandona definitivamente il disegno per poi recuperarlo, 
misteriosamente, trentacinque anni dopo, scoprendo per 
caso una valigetta per artisti regalata alla sua consorte da 
un’amica. 

 

 
 

Ritratto di uomo sognante con sfondo verde  
30x24 cm 

Pastello olio e pastello cera su carta ruvida 



Universi d’arte – Roberto Opramolla 
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Rosa rossa con sfondo verde  
24x18 cm 

Pastello cera su carta ruvida 
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Italo Ranalletta 
 

(Celano, 03/05/1960) Amante dell’arte, si dedica come auto-
didatta, fin dall’adolescenza, alla scultura. Si diploma 
all’istituto tecnico per geometri e continua a realizzare scultu-
re in ferro. Nel corso degli anni si specializza nell’utilizzo di 
molteplici materiali per la realizzazione di opere di ogni gene-
re, dal ferro al marmo passando per la plastica, la pasta ali-
mentare, i fiammiferi, i materiali sintetici. Riceve alcuni premi 
nazionali, tra cui il premio alla carriera e una Menzione 
d’onore del Rotary Club. La sua ricerca artistica è in continua 

evoluzione e lo porta ad approcciarsi all’arte pittorica utilizzando nuove tecniche. 
 

 
 

Insieme Volando 
45x15x50 cm 

Marmo di Carrara 



Universi d’arte – Italo Ranalletta 
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La Sacra Famiglia 
25x25x45 cm 
Pietra naturale 

 



Universi d’arte – Nicla Sergi 
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Marta  
19x13 cm  

Ecoline matite penne 



Universi d’arte – Nicla Sergi 
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Little Sister 
19x11,5 cm 

Ecoline, penne matite 


