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BARBARA BASTIANELLI – Pesarese del 1976, studia Comics a Firenze, poi a Jesi. Frequen-
ta altri corsi, partecipa a mostre, illustra libri, cura cataloghi,  ARTEINBRICIOLE on line. 
Ama “immagini aperte, incompiute e poco definite; colori acidi o tenebrosi”… Ecco un 
“Abbraccio” di bimbi (acrilico su sfondo caffè, su carta Fabriano); una bella e fiera “India-
na”; due “Ballerine” in erba, virate di rosso; il ritratto del divo “Ryan Gosling”. Deliziosa 
“Capovolta”, che è fisica e metafisica: idem un “Gobbo” da fiaba, come le “Mogli Morte”, 
rarefatte e arcane... 

NADIA BETTOLA – Classe 1986 (Varallo, in Valsesia), segue l’Artistico, ma poi spazia da 
autodidatta. A matite colorate su carta, ecco un giaguaro buffo e allampanato; poi un bimbo 
e un gatto entrambi in primo piano (carboncino e china). Soggetti variati: una nuotatrice che 
s’immerge; un gufo e un cavallo; una diva, un bimbo, in un bianco e nero che ha quasi il fa-
scino di conservare i colori. Così in un chiaroscuro con matite, riesce a non disperdere, anzi 
irrelare visi ed emozioni. 

ILARIA BIANCHI – Nata a Cesena nel 1974, studia arte a Urbino. A Milano si perfeziona 
in trucco teatrale, ma dipinge la natura, il folklore della sua terra: fiori ed erbe, le magnifiche 
radici... “Il bosco” è acrilico; come “La cornacchia” , dove la tecnica mista comprende anche 
stucco e fiori secchi. Belle le zucche, funghi ed uva de “Il paese”; l’“Inverno” in una civetta; 
una scena innevata con “La gazza ladra”. La luce calda de “La sorgente”, una emozionante, 
ancestrale “Madre Terra”.     

ROSSELLA BONORA – Ferrarese (1963), riflette su essenza ed esistenza, con tratti impres-
sionistici, e balenìi del paesaggio. “L’Anima” vola alata sul mare azzurro… “Generazione” è 
piccolo fiore a matita. Altri olî su tela: una “Natura” morta con frutta; un bel “Nudo” a ges-
setto; “Paesaggio americano” con luce cupa e fiume irruento; un immoto, giallo “Tramonto 
sul mare”.  “Vita” sognante, surreale. 

PATRIZIA FANTACCI – Lieta figlia di Montepulciano, nel senese (1965) studia arte, predi-
lige paesaggi e cose di realtà, immagini vivide e concrete, con estro e passione quasi naïf.  Ec-
co la “Raccolta delle olive”, i “Fiori e frutti di un borgo toscano”. Suggestiva la cromìa di 
verde, bianco e giallo delle “Iris di Maggio”. Soffusi di lontananza, “I colori dell’alba” (acrili-
co), così come ci commuove la notte luminosa del “Chiaro di luna”, con farfalle azzurre e 
cipressi neri. L’“Abbraccio” è un simbolo: anelli o pianeti, sono legati ormai da dentro… 
Come l’improvviso di un “Artiglio lucente”...  

IVANA JERSECIC – “Anavi”, nasce serba (Belgrado, 1967), dipinge da autodidatta, si tra-
sferisce in Slovenia; poi giunge in Italia, in Friuli. Ha molto amato il Picasso cubista, e i sur-
realisti. Spontanea, diretta, ferma e comunica così le proprie emozioni… “Smog”, metropoli 
assai suggestiva, è acrilico e tecnica mista, pastaneve su tela. Picasso torna nella “Nonna” tri-
ste, occhi azzurri; negli incantevoli fiori “Ballerine”; la buffa larga sagona di “Diamante”. Ma 



 

 

la sua vera cifra è allungata, metafisica: le 8 donne, gli 8 colori di “Kolo”. “L’amore profon-
do” è una fervida coppia di cavallucci marini. Splendidi, i fiori dell’“Aquarium”...    

ROSETTA LUZZI – “La natura, il cielo, l’acqua”… Dipinge le spiagge e il mare della sua 
Calabria. Privilegia il colore, con tocchi impressionisti. Pensieri” è olio su tela; il fluido oriz-
zonte di “Romanticismo”; “Le luci del tramonto”; ancora cielo, scogli e bianche ondate 
spumeggianti: “La mareggiata”. “Marina di Rossano”; “Il gabbiano”; “Tramonto a Tropea”... 
Palpita, quasi dialoga, si carezza lieve col mare, la sabbia del bagnasciuga... 

SILVANA MANGIAFICO – Anni d’insegnamento: e tanto tempo anche a scrivere racconti, 
poesie, dipingere fatti e paesaggi del territorio ibleo. Amabili scenette sicule, restituite ad acri-
lico, con dolcezza “naive”: “Il lavoro del ciabattino”, “Il mio parroco Don Rosario”, “Santa 
Rita”, “La mia nipotina Alessia”. “Carabiniere a cavallo” è lavorato, sbalsato a foglia di rame: 
come il vignettistico “Dal dentista”...   

BARBARA MASINI – Pesarese del 1969, lavora nel ramo turistico, ma da sempre insegue 
scorci e colori del paese dove abita, Gradara. Una “Cascata nel bosco”; l’olio di un’altra “Ca-
scata autunnale”; poi una forte “Mareggiata al tramonto”, pregna di colori. Una luce ovattata, 
caliginosa, regna invece nel “Sottobosco”. Poi, a carboncino, “Trasparenza di donna”, un bel 
corpo nudo e velato insieme. Il più bello è l’acquerello di “Ninfee”. Così come ammiriamo, 
ancora a carboncino, i dolci seni “Essenza di donna”.     

EMANUELE NENNA – Foggiano di Manfredonia (1994), studia Design a B.A., laureando-
si in arredo urbano. Multiforme, adotta ed evoca un linguaggio simbolico. “La teoria 
dell’evoluzione spirituale” è bianca statuetta in compensato di legno di pioppo; idem il fles-
suoso, stilizzato “Agricoltore” vecchio di millenni, e pronto per l’indomani. “Le porte del 
tempo” sono installazione in cartonlegno. “22 luglio 2018” è il nostro pianeta a pitto-
scultura, supporto di plastica e polistirolo...    

ELISA PANICCIÀ – Giovane marchigiana di Fermo (1999), ora a Milano per il Graphic 
Design della Nuova Accademia d Belle Arti. Ama egualmente Realtà e Fantasy. Si dedica ai 
particolari, alle sfumature delle mani, dei volti che riassume e irraggia nell’exemplum iconico 
dei suoi bicchieri: perle, ciliegie e calice d’una trasparente “Eleganza interiore”. “Her” è piglio 
teso di bellezza, e simbolici, anatomici fasci muscolari. Poi l’acquerello dei buffi elfi, maghi o 
diavoletti “Fanciulli”. “Qua la zampa” è messaggio di tenera grafite, così come “Unity”...  

DANIELE POZZI – Romano del 1969, scrive racconti, romanzi, e dipinge. La sua tecnica, 
la chiama viscere su tela, modellando intimizzate, introiettate “impressioni di paesaggi”. “L’orlo 
(Te Edge)” è bell’olio su tela, sostanzialmente in b/n, monocromatico. “Cathedral” è ancora 
più inquieto e inquietante: tetro castello dentro una città, in una notte di luna piena. “Friends 
& Politics” recupera il rosso, lo impasta col bianco e nero, ne fa ombra pastosa e spessore 
concettuale. Come il verticalissimo skyline a grattacieli di “City that reflects”. “Portstrom”, è 
un’immagine notturna o interiore? Idem per “Seaty (Aquarium)” e “Citymoon”...   



 

 

 

STEFANIA SAU – Sarda (1984), “autodidatta, buddista”, si dice. Ama la “strada”, la rue pa-
rigina tra ’800 e ’900, i caffè letterari. Insomma la famosa, mitica Vie de Bohème… Ma i titoli, 
se li gioca in inglese: “No noises”, acrilico e gessetto. Un “Pensamento” di volti sospesi, ma-
cerati di metafisica, vestiti a macchie di colore... “Hug” è intenso; “Look at me”, come un 
nudo, azzurro corpo introiettato. “Pure/Impure”, due diversi, congiunti stati d’animo (o mo-
ti dello sguardo). “Vulnerability” probabilmente il più bello, sofferto e sincero... Mentre “In-
difference” vince d’ anonimo: visi senza tratti. 

JOSEPHINE ALIA TOMARCHIO – Catanese, autodidatta. Studi classici: poi l’arte come 
desiderio anche di trasmettere il sublime (“che non è perfezione,” teorizza “bensì quell’istante 
che ispira contemporaneamente bellezza e decadenza”). Ha realizzato diverse tele anche su 
commissione, e locandine teatrali o cover per serie Tv. “Lady Winter” è bell’olio su tela. 
“Elide” un sinuoso acrilico che in fondo romanza, racconta una bella, magra schiena di ra-
gazza. Vale anche per la deliziosa “Ragazza di Van Gogh”, con l’acconciatura che diventa, 
attira il famoso Stellato… “Etna”, invece, è già manifesto; più o meno come l’ovale lilla e nero 
di “Lady”, o l’acquerello “Beauty”...  

FILIPPO VINANTE – Trentino di Tesero (1999), frequenta l’Artistico, e ora B.A. a Venezia 
(dove vive e lavora, in alternanza alla sua val di Fiemme)… Pittore, iconografo, illustratore: 
“Legami” è olio e tempera all’uovo; “Morpheus” olio e acrilico. Sono quadri di pieno astratti-
smo cromatico: “Morte”, “Ricordati le uova”. “Ritrovo” allude al figurativo, e forse evoca un 
guerriero virile su sfondo blu. “Vagabondi; passeggiare nell’Universo” è un acquerello tenue, 
elegante, luminoso. 

ANTONIO VINCENSI – Salernitano, appassionato d’astronomia, scrive, divaga eclettico 
tra musica e stelle, teatro, fiabe e spy-stories, con al suo attivo libri, racconti o romanzi dal 
titolo assai intrigante: L’uomo (e)’ l’universo, L’albero nero, Il cantico dei cretini, Alla ricerca delle verità 
dissolte... Ferma l’emozione nei colori del suo “Approdo notturno”, gessetto su cartoncino. 
“Scorcio d’azzurro” è bello e fresco; “Mercato d’altri tempi” a matita; “Nella tempesta”, un 
acquerello: come “Solidità”. Chiude “Il castello”, china evocante su cartoncino... 
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Barbara Bastianelli 

Nata a Pesaro nel 1976 studia Illustrazione presso la Scuola Internazionale 
di Comics per metà a Firenze e metà a Jesi dove termina nel 2009. Pubbli-
ca la copertina di “Come le fasi della luna” di L. Romano Excogita 2010, 
“We are the future” catalogo 2012 fondazione Malagutti Mantova, “Un 
prato di fiabe” catalogo 2016 e locandina “Cibiamoci con arte” 2018 As-
sociazione Marginalia Prato. Attualmente studia illustrazione con il premio 
Andersen Emanuela Orciari, pittura con Patrizio Ambrosini incisore, pit-
tore di Fano, partecipa a diverse mostre di illustrazione e gestisce il nego-

zio on line Etsy/ARTEINBRICIOLE. Ama particolarmente acquarelli, acrilici, tecniche mi-
ste, atmosfere pastose, misteriose, immagini aperte, incompiute e poco definite; colori acidi o 
tenebrosi, nell’illustrazione usa spesso singolari accostamenti cromatici. 

 
 
 

Abbraccio 
28x38 cm  

Acrilico su fondo di caffè, carta Fabriano 640gr, correzione tono automatica con Photoshop 
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Nadia Bettola 
 
 

Nadia Bettola nata in Valsesia, a Varallo, il 23.02.1986. La passione per il dise-
gno è stata tramandata dalla mamma e dal nonno, frequenta il liceo artistico di 
Romagnano S., dove impara le basi, poi continua il suo percorso artistico da 
autodidatta, spazia con tempere, acquerelli, matite, chine e carboncino. «Una 
grande passione! L’unica che riesce a riportarmi alla serenità». 

 

 

 
 
 

Senza titolo 
24x21,5 cm 

Matite colorate su carta 
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Senza titolo 
19,5x27 cm 

Carboncino e china su carta 
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Ilaria Bianchi 
 

«Nata a Cesena nel 1974. Fin da piccola mi sono appassionata al disegno e alla pittura e, da 
brava amante di libri, all’illustrazione. Dopo gli studi artistici a Urbino, ho iniziato a lavorare 
in giro per il mondo in qualità di scenografa nell’ambito turistico. Grazie a questo periodo ho 
scoperto l’amore per il teatro e per il trucco teatrale; arte affinata in seguito con gli studi al 
Teatro alla Scala di Milano. Da quel momento gli attrezzi del mestiere sono diventati i pen-
nelli del truccatore, ma non ho mai abbandonato la pittura. Fonte di ispirazione per i miei 
lavori sono da sempre l’amore per la natura, i racconti, il folklore e la campagna delle colline 
sopra Cesena, dove mia nonna mi portava a raccogliere i fiori e le erbe. Le mie radici, il pro-
fumo della terra e i suoi doni. Il tutto  accompagnato da un tocco di magia». 

 
 
 

Il bosco 
50x70 cm 

Acrilico su tela 
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La cornacchia 
28,5x27 cm 

Tecnica mista, acrilico, stucco, fiori secchi, tavola di legno telato 
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Rossella Bonora 

 

 
Nata a Ferrara il 16 febbraio 1963. Ispirata da sentimenti profondi legati a 
momenti di essenza della vita, nei quadri si possono leggere espressioni di 
riflessione profonda che riguardano periodi di vita e di speranza con una 
personalità essenziale dal tratto semplice come autodidatta ha uno stile 
impressionistico. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Anima 
68x48 cm 

Olio su tela 
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Generazione 

38x32 cm 
Matita 
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Patrizia Fantacci 
 

«Sono nata a Montepulciano in provincia di Siena nel 1965 e vivo 
sempre in questo bel paese toscano. Mi diletto da sempre nella pittura 
e altre tecniche artistiche, passione che è stata coltivata fin da quando 
ero alunna, alimentata da insegnanti artisti di professione, che hanno 
saputo trasmettere la loro arte, tecniche ed esperienza come in un la-
boratorio artistico. Dipingo a olio, acrilico, tecniche miste, acquarel-
lo… I disegni riproducono particolari di immagini reali, di paesaggi o 
cose che nella realtà mi provocano emozioni e sensazioni da poter 

trasferire nei quadri come una fotografia con effetti speciali. Ho partecipato a vari concorsi di 
pittura (I dipinti di San Casciano 3° e 4° edizione, Arte Laguna prize, Premio Nocivelli 2018, 
e altri) e ho vinto con “La raccolta delle olive” il premio speciale Terre di Siena offerto dal 
Comune di San Casciano dei Bagni (SI). Oggi continua la mia ricerca e osservazione di parti-
colari che suscitano un’emozione, un’idea da trasmettere agli altri». 

 

 
 

 
Raccolta delle olive  

50x40 cm 
Olio su tela, 2009, Premio speciale Terre di Siena 
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Fiori e frutti di un borgo toscano 
50x70 cm 

Olio su tela con dettagli finiti con pastelli a cera a olio, 2010 
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Ivana Jersecic 
 

«Nome d’arte Anavi. Sono nata a Belgrado il 14 dicembre 1967 e ho 
iniziato a dipingere all’età di 22 anni, da autodidatta dopo essermi  tra-
sferita a Rogaska Slatina (Slovenia). Successivamente mi sono trasferita 
in Italia dove ora vivo in un piccolo centro del Friuli Venezia Giulia, 
regione di particolare bellezza e varietà di paesaggi. Fin da piccola so-
no stata impressionata dall’arte di Picasso e in particolare dalla sua 
produzione cubista. In seguito, guardando le opere degli artisti surrea-
listi, mi chiedevo cosa avessero nel cuore, nella mente e da questa ri-

cerca è nata in me l’esigenza di dipingere per far emergere, comunicare, le mie emozioni, le 
mie esperienze di vita. Ho iniziato a dipingere su carta. In seguito e tutt’ora dipingo su tela 
utilizzando tecniche miste (olio, acrilico, materiali vari). Il mio rapporto con la pittura è rima-
sto immediato, spontaneo, diretto, non intellettualizzato, semplice espressione del mio senti-
re. Le foto delle opere sono state realizzate dal fotografo Umberto Pellizzon». 

 
 
 

Smog 
60x40 cm 

Tecnica mista, acrilico, pasta neve su tela
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Nonna  
60x80 cm 

Tecnica mista, acrilico, pasta neve, pasta espansa su tela 
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Rosetta Luzzi 
 

Rosetta Luzzi, sin dall’infanzia inizia a dipingere da autodidatta. La na-
tura, il cielo, l’acqua sono elementi da cui attinge ispirazione l’artista che 
si sofferma molto sui colori che caratterizzano il paesaggio che la cir-
conda.  Si ispira molto agli impressionisti dando come loro molto peso 
ai colori. Attualmente frequenta la scuola d’arte del Maestro Crupi pres-
so cui consegue l’attestato di specializzazione per la paesaggistica e la 
pittura d’autore. Vince il premio “Pier Domenico Magri” nell’agosto 

2017 alla “Biennale della Sibaritide”. Con opere che ritraggono le spiagge calabresi partecipa 
alla fiera d’arte Padova e a numerose mostre personali e collettive. Una sua opera è stata quo-
tata all’asta “Federico II”. Nell’ottobre 2018 vince il prestigioso “Premio Modigliani”. Nel 
dicembre 2018 partecipa insieme ad artisti storicizzati al concorso in memoria della grande 
Margherita Hack. Due delle sue opere sono state pubblicate sul numero 54 del Catalogo 
d’Arte Moderna Mondadori 2019. Nel gennaio 2019 partecipa alla fiera di Pordenone con tre 
opere che sono omaggio agli impressionisti Monet e Cezanne. 

 
 
 

Pensieri 
40x30 cm 

Olio su tela, 2017 
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Romanticismo 
70x50 cm  

Olio su tela, 2017 
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Silvana Mangiafico 
 

Silvana Mangiafico ha insegnato per 35 anni a scuola. Da 25 an-
ni si è dedicata alla cultura, scrive racconti, poesie, commedie e 
dipinge traendo ispirazione dai luoghi, dai fatti e dai personaggi 
del territorio ibleo; scolpisce la foglia di rame, collabora con 
l’orchestra Panta Rei e le sue poesie vengono cantate e musicate. 

 
 
 
 

 
 
 

Il lavoro del ciabattino 
70x50 cm 

Acrilico su tela 
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Carabiniere a cavallo 
40x30 cm 

Foglia di rame 
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Barbara Masini 
 
 
Nasce a Pesaro il 2 gennaio 1969, lavora nel campo del turismo ma appas-
sionata fin da piccola  all’arte si forma come autodidatta con opere in diver-
si stili dal gessetto, al carboncino alla pittura ad olio e acquarello. Amante 
dei paesaggi e dei nudi di donna. Senza apprendere le tecniche, dipinge 
istintivamente con il cuore, il colore illumina la sua vita, dandole gioia e se-
renità. Ha partecipato a diverse mostre nel paese di Gradara località dove 
abita. Il suo sogno far conoscere la sua arte nel mondo. 

 
 
 

 
 
 

Cascata nel bosco 
Misure variabili 
Tecnica ad olio 
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Cascata autunnale 
Misure variabili 
Tecnica ad olio 
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Emanuele Nenna 
 

 
Nato il 22 gennaio 1994 a Manfredonia (Foggia), studente universitario spe-
cializzando in Product e Space design presso l’Accademia di Belle Arti di 
Foggia, laureato in arredo urbano nel 2017. Artista multiforme, utilizza un 
linguaggio simbolico sempre differente in base all’argomento e alle tecniche 
artistiche usate. Ha esposto il mosaico autoritratto (2016) presso la Biennale 
di Salerno. Vuole essere considerato come autodidatta arricchito rispetto ad 
altri artisti nell’ambito universitario. 
 
 

 

 
 
 

La teoria dell’evoluzione spirituale 
15x15x21 cm 

Compensato di legno di pioppo, 2018 
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L’agricoltore 
25x5x13 cm 

Compensato di legno di pioppo, 2018 
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Elisa Paniccià 

Artista nata a Fermo nelle Marche nel 1999. Attualmente vive a Milano per 
continuare il suo percorso di studi presso la NABA, Nuova Accademia di 
Belle Arti, nel compartimento di Graphic Design e Art Direction. Da sem-
pre l’accompagna la passione per il disegno e la pittura, approfondita fre-
quentando il Liceo Artistico Statale “Umberto Preziotti - Osvaldo Licini” di 
Fermo e condivisa nei suoi account social. Dato questo interesse vengono 
alla luce ottimi risultati derivanti da relative esperienze: “Exposition de pein-

ture à Sannois”(2017); creazione con esito positivo di quattro rose ad acquerello per sostenere 
l’accostamento ai gioielli Brosway in occasione della festa della mamma (2017); partecipazione 
con un’opera selezionata tra le migliori al concorso di disegno a fumetti “SettanTEXimo 1948 -
2018”, in occasione del 70° anniversario della creazione del famoso personaggio della casa edi-
trice Bonelli, Tex Willer; adesione al 18° concorso di pittura estemporanea “Paesaggio del terri-
torio di Pollenza” e al premio internazionale di Body Art a Porto San Giorgio (2016). Amante 
della realtà, ma anche del fantasy. Dalle sue opere allegate emerge una chiara e attenta ricerca 
del particolare, richiamata dall’accuratezza delle diverse sfumature delle mani, dei volti e dei 
suoi curiosi bicchieri.  

 
 
 

Eleganza interiore 
80x120 cm 

Pittura ad olio 
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Fanciulli 
33x48 cm 
Acquerello  
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Daniele Pozzi 
 

 
Daniele Pozzi (Roma 1969), scrittore e pittore. Scrive “Asintoto” 
(2007), premiato al XXV Premio Firenze al salone dei Cinquecento e 
tra gli “scelti per voi” di Feltrinelli; Racconti pubblicati su “Enzimi” 
di estate romana. Nel 2019 uscirà “Omar dei Corvi” il suo secondo 
romanzo. Dipinge utilizzando la tecnica “viscere su tela” modellando 
“impressioni” di paesaggi mescolandoli con intima interiorità umana. 
 

 
 

 
 
 

L’orlo (The Edge) 
40x40 cm 

Olio su tela 
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Cathedral 
60x40 cm 

Olio su tela 
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Stefania Sau 
 

«Sarda, classe 1984, autodidatta, buddista, appassionata sin dalla giovane età 
di teatro arte e letteratura. Da sempre affascinata dall’arte contemporanea pa-
rigina, la rue nel 900, i caffè letterari e i loro misteriosi incontri tra artisti, ‘la 
vie Bohème’. Mi lusinga sapere che le mia arte arrivi nonostante non abbia 
una formazione tecnica alla base. Tento di migliorarmi in autonomia, dipingo 
le mie forme interiori, forme che neppure io conosco fin quando non le met-
to su tela. Credo che dipingendo io voglia manifestare costantemente qualco-
sa di me a me stessa, provo ad interpretare il mio tempo. Non è forse questo 
lo scopo primo di un pittore? Non saprei, ma di una cosa sono certa, quel 

che non deve mai venire meno è la passione per dipingere con le sue pause e silenzi che 
coincide con la vita segreta e profonda dell’artista». 

 

 
 
 

No noises 
40x50 cm 

Acrilico e gessetto su tela 
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Pensamento  
40x50 cm 

Acrilico su tela 
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Josephine Alia Tomarchio 
 

«Nata a Catania, pittrice autodidatta. Ho frequentato gli studi classici, ma fin 
da bambina ho sempre avuto la matita tra le mani. Tutto quello che faccio lo 
faccio per l’arte, dedicandogli ogni mio singolo respiro. Cerco sempre di 
esprimere nelle mie opere la mia visione delle cose e non la realtà in sé; cre-
do che la prerogativa dell’arte (e dell’artista) sia trasmettere il “sublime”, che 
non è perfezione, bensì quell’istante che ispira contemporaneamente bellez-
za e decadenza. Ho realizzato su commissione diverse tele per privati espo-

ste in strutture aperte al pubblico (Hotel San Max e B&B Casa Elide, entrambi siti a CT); ho 
collaborato con i miei disegni alla realizzazione di locandine teatrali per tournée nazionali e 
alla cover di una serie tv per il mercato cinematografico americano». 

 
 
 

Lady Winter 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Elide  
70x100 cm 

Acrilico su cartone telato 
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Filippo Vinante 
 

Filippo Vinante, pittore, iconografo e illustratore, nasce a Tesero (Trentino) 
nel 1999. Fin da piccolo si dimostra sensibile ad ogni forma di comunica-
zione visiva, l’arte diventa fin da subito il suo linguaggio espressivo predilet-
to. La passione per l’arte gli viene tramandata dal padre Claudio, morto 
prematuramente nel 2007, ogni pennellata di Filippo rappresenta una co-
stante ricerca di quel rapporto oramai perduto. Apprende la nobile arte della 
pittura dal grande maestro del colore Franco De Nadai, per poi frequentare 

il Liceo Artistico di Pozza di Fassa (TN), attualmente è iscritto all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia. Filippo vive e lavora tra Venezia e la sua amata Val di Fiemme. 

 

 
 
 

Il minatore 
40x40 cm 

Acquerello, gomma arabica, acrilico e lacche su tela  



ARTISTICAMENTE – FILIPPO VINANTE 

 

105 

 

 
 
 

Legami  
60x80 cm 

Olio e tempera all’uovo su tela 
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Antonio Vincensi 
 

Antonio Vincensi nasce a Salerno dove vive e si dedica alla gestione 
e amministrazioni condominiali. Appassionato di Astronomia, è 
Presidente dell’Associazione Croce del Sud.  Nel 2004 ha pubblicato 
L’Uomo (e)’ l’Universo, edito da Armando Editore di Roma. Con tale 
opera Antonio Vincensi si è aggiudicato il Premio della Giuria Saggisti-
ca al Concorso Internazionale Poesia e Narrativa “Città di Salò 
2007”.  Nel 2005 esce con la fiaba L’albero nero, pubblicato nel 2005 

dalla Ibiskos Editrice. Nel 2008 ha pubblicato il racconto ironico-satirico Il Cantico dei Cretini 
dalla 0111 Edizioni. Appassionato anche di musica e di teatro nel 2013 fonda la Compagnia 
della Croce del Sud portando in scena nel 2015 e nel 2016 una delle più belle opere musicali di 
tutti i tempi quale quella di JESUS CHRIST SUPERSTAR. Nel 2017 pubblica il suo nuovo 
romanzo di genere spy-story KRONOS – Alla ricerca delle verità dissolte edito da Capponi Edito-
re, e di prossima pubblicazione il romanzo “Fidarsi è bene, non fidarsi… non conviene” edi-
to da Caravella Editrice. Appassionato anche di pittura e disegno, da autodidatta si è sempre 
divertito a realizzare le proprie opere servendosi di varie tecniche.  

 

 
 
 

Approdo notturno 
35x50 cm 

Gessetto su cartoncino 
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Pio 
30x40 cm  

Carboncino su cartoncino 


