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in copertina: Vasily Kandinsky, Dipinto blu, 1924.

“Ogni artista intinge il pennello nella sua
anima, e dipinge la sua stessa natura
nelle sue immagini.”

Henry Ward Beecher

Sedici artisti, sedici anime da scoprire in
un percorso di colori, luci ed ombre, tratti
e pennellate… per un viaggio in quella che
Albert Einstein definì “l’espressione del
pensiero più profondo nel modo più sem-
plice”.

“L’arte, questo prolungamento della fore-
sta delle vostre vene, che si effonde, fuori
dal corpo, nell’infinito dello spazio e del
tempo.”

Filippo Tommaso Marinetti
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INGRIDA ALIAJ – Albanese del ’94, si è trasferita bimba a Torino. Autodidatta, insegue 
ritratti e fiori come testimonianza insieme espressiva ed esistenziale. “Lorraine belle” è sua 
sorella Lorena. “Femminilità” a grafite e tratto pen. Una “Donna con turbante rosso” splen-
de bellezza. Ma è “La modella” a tratteggio corto, che specchia forse il suo carattere: come la 
posa dolce e fluente de “Il vento fra i capelli”. “Ibisco” a matite colorate e “Narciso a trom-
betta”, ingentiliscono il cuore.  
 
FEDERICA BARONI – Ferrarese, studia a Bologna, laureandosi nel 2004 in Comunicazio-
ne e Didattica dell’Arte. Vari master, poi inizia a insegnare, e vive le sue prime mostre. “Il 
Viaggio” è acquerello d’esordio. Belle poi queste vere e proprie scenografie, tra il verismo e il 
metafisico, tutte giocate di campiture spaziali e sovrapposizioni cromatiche (acrilici su legno 
o cartone): “A spasso con le stagioni”; “Aspettando l’Aurora”; “Guardando al domani”; “Per 
l’amor di Psiche”, fulcro di celesti. Ma il suo must è “Il cerchio della vita”, risolto armonio-
sissimo. 
 
BREMAS – Lucchese di Pietrasanta (1960), Massimo Bresciani si dedica alle copertine di libri, 
riviste, CD. Dieci anni in Ungheria progettando edifici in legno. È premiato in Germania... 
“Alma”, a matite colorate, è una fanciullina dolce; “J’attends”, promessa e desiderio amoroso, 
china e matita. “Marie Geneviéve Van Goethem” ha l’incanto d’una creatura angelica, l’anima 
tenue. “Nature” d’una eleganza spasmodica, botticelliana (come “Giochi di sabbia”). “Sognan-
do la libertà”, forse il suo spirito più inconscio, prigioniero d’un lunghissimo fiore. 
 
FIORELLA CERAGIOLI – Toscana, classe ’96, cresce tra Lucca e Viareggio: ora vive nel 
Casentino. Contamina la tradizione e le novità del digitale, frequenta l’artistico e si diploma in 
multimediale... “Annientamento I” è un grande occhio verde uscito dal romanzo di Jeff Van-
derMeer. Poi c’è il II, sposa dell’ombra, cupissima, sempre a misure variabili come nel digita-
le. Un allampanato “Ritratto di ragazza”. “Morning Star” ancora buio e allusivo; idem “Il 
Peccato”; e “Frykt” nero/viola. “Estate” s’offre invece come una ragazza bella al bacio del 
sole. 
 
LINA FERRO – Catanese del ’52, figurinista diplomata, ama e insegue il bello con elegante 
caparbietà, rivisitando celebri opere: la “Madonna del riposo” da Ferruzzi; “San Giuseppe 
carpentiere” da Georges de La Tour; la “Madonna della seggiola” da Raffaello; la “Susanna” 
di Rubens; l’altrettanto celebre “Caffè di notte” di Van Gogh; una delicatissima, radiosa 
“Terrazza romana” da Vulic. Tutto suo è invece “Gabbiani”, poesia insieme di tenerezza ed 
impeto, a riposare il volo...  
 
SALVATORE FORLENZA – Salernitano (’92), dopo lo scientifico si arruola nelle Forze 
Armate; successivamente passa in Polizia (ora è di stanza in Veneto). Autodidatta, sente il bi-
sogno di “imprimere su tela sensazioni, emozioni e temi sociali”. “La donna indipendente” è 
acrilico bello e volitivo; poi “La solitudine”; “La separazione”, aspra e rivelatrice (il figlioletto 
sacrificale, in mezzo alla coppia che litiga). “Abbandono” sfiora il metafisico: la barca in sec-



 

 

ca… Belle le ultime cose, morbide ma tese: “Vita da cani”, “Pax interiore”… simboliche e 
struggenti. 
 
FRANCESCO FUSARI – Ravennate di Lugo (’85), eclettico (musicista, pianista, autore tea-
trale), dipinge e fa ceramiche. Nutrizionista laureato, si occupa anche di cinema come video-
maker, e televisione. “Icaro” è una serie cadenzata (acrilico e stucco su tela), un “Falling for 
desire” potremmo motteggiare. E ancora: “Deep in the sea”, “Drawning by the sun”, “The 
dreaming end”, “Somersaults of heaven”, “Flying guilty”… Insomma tutta la mitica vicenda 
del figlio di Dedalo, ma reinterpretata come archetipo ineludibile delle fragilità ed ambizioni 
umane...  
 
KATIA LOSCALZO – Torinese di Chivasso (1976). Frequenta un Istituto d’Arte, ma il suo 
io creativo, fantasioso e soprattutto l’amore per il colore, la inducono a fuggire anarchica per 
ritrovarsi lucida, ed impennata. Il diploma linguistico la porta in giro per lavoro, in val 
d’Ayas. Ne ama i toni autunnali, i paesaggi invernali. “Natura morta” olio su tela; e poi “A-
grumi di Sicilia”, tutto giallo e arancio. Fragrante il “Puzzle di moda”, e la “Cena romantica” 
parigina. Ancora: “Madame Blanche”, “Eye of the tiger”; “Château de Verrès”, acquerello 
amabile... 
 
VANIA MATTOS – Brasiliana, giudice (è Presidente del Tribunale del Lavoro), fotografa il 
bello, l’eccellenza, le città che visita, di tutto il mondo (a cominciare dalla sua, Porto Alegre). 
Verifica come la Natura, rispettata e in fondo adempiuta (anche nell’arte e nella fede), salvi la 
metropoli: “Pioggia gialla” di petali; la “Cattedrale della Nostra Signora Madre di Dio”, sof-
fusa di luce celeste; “Il drago della Piazza della Matriz”; “La nebbia sulla città”, ovattata di 
dolcezza; una petrosa e antica “Scala di Borges”; un delicato, rapinoso “Tramonto sul fiume 
Guaiba”… 
 
CLAUDIO NOGUEIRA – Tedesco-brasiliano, è medico per scelta e artista d’istinto… 
Gaucho di Porto Alegre, vive a Florianopolis. Cerca un po’ l’equilibrio tra Arte e Scienza, 
cioè la possibile, perfetta simmetria tra Arte e Vita… Ottime, le sue foto d’arte, in una New 
York che esce dai suoi soliti schemi: “Il tavolo a Central Park”, piccolo ma infinito di verde; 
e poi uno sguardo “altro” ai grattacieli, ai palazzi, al corredo urbano ormai invecchiato di 
moderno. “Attraverso i Vetri” s’inazzurra; “Come uno Specchio” s’inrosa… Una gioia quelle 
anatre sull’Hudson! 
 
CARLA ONNIS – Cagliaritana di Quartu Sant’Elena. L’Artistico, poi la Laura in Ingegneria 
Edile, master in Yatch e Design… Dopo e oltre il lavoro, insegue vecchie e nuove tecniche, 
materiali anche emotivi. “L’Attesa” è un bel mosaico; “Le Calle” tecnica mista su legno. Pre-
ziose le scelte, gli avventi simbolici: “Le quattro stagioni” pannelli su tela; su legno ancora 
“Lo sguardo dell’amore”; e “I quattro elementi”, gesso, olio e vernici su tela, già traguardo di 
saggezza segnica...  
 



 

 

FABIOLA PAPALEO – Nata a Trani (1993), ha sempre amato e praticato il disegno. Si laurea 
in Architettura al Politecnico di Bari, ed innesta, innerva nei suoi acquerelli su cartoncino una 
radiosità, una delicatezza che parte dal verismo, da ciò che si vede, per echeggiare però e ricon-
durci dentro, nell’ipersensibilità che davvero ci riguarda, e ci appartiene... “Colonne portanti”, 
“Finestra sul mare”, “Forme definite nello spazio”, “Il rifugio”; un fascinoso e tenero “Locus 
amoenus”, magari uno “Specchio d’acqua”, che anche però diventa “Tempesta di colori”... 
 
ALESSANDRA ROBINO – Pugliese di Manduria (1969), ha sempre nutrito per l’arte una 
vera passione: e ferma con l’olio sulla tela quest’impatto emozionale, questa valenza fulgida. 
“Il buggiardello” è bimbo delizioso e irridente. “Intensità” è quella d’una bella ragazza che ci 
guarda, ma insieme ci giudica e ci seduce. Con “Le due sorelle” passa all’acrilico. Poi “Mon-
do”, volto e occhi coperti, sotto un fitto cespo di capelli biondi. E si fanno romanzo anche i 
begli occhi femminei di “Senza titolo”; il cerone bianco, il rossetto e il rosso al naso, forse, 
per una bella prova d’attrice. “Solitudine” è corpo nudo di venusta beltà, salvata di luce blu...  
 
SILVIA SINIGAGLIA – Trevisana di Oderzo (1973), adotta “ArtiStika” come nom de plu-
me… Si dice, con piglio d’intelligenza, “donna infelice ma dinamica”; e sostiene di sfogare nei 
quadri “la rabbia e i sogni mai realizzati”. Artista diremmo pop, gioca una visione “modulare” 
delle sue tele, accostabili e intercambiabili. Ogni opera la sente, insomma, e la lavora come uno 
specchio colorato… Ma il meglio lo dà nella briosa denuncia cromatica di “Violenze”. Poi il 
trittico “Mi stai spiando?”, vivace e picassiano come sogno o incubo stesso del cubismo che fu, 
e resta, sommuove o aleggia tutto dentro di noi… Quattro volte “OK”, Silvia. 
 
ILARIA VINCIGUERRA – Laureata a Carrara, l’interesse progressivo per il colore, abbando-
nando gradualmente la forma, la dice lunga… I suoi scatti fotografici privilegiano dunque i pae-
saggi, che poi Ilaria trasporta tutti acqua e inchiostro su carta: “Petrolio e ghiaccio”, “Ombre 
liquide” (bellissimo), il sogno dipinto di “Silent lake”, “Nature Corrupted”; splendido anche 
“Mirage”, tre strati in un unicum di luce nebulizzata... Lirici, soffusi, sospesi, palpitanti, hanno e 
meritano davvero lo sguardo trasognato ma essenziale della vera poesia.  
 
LUCA ZOCCALI – Dal padre impara l’arte, come estetica in bioritmo: scarabocchiando da 
bimbo quelle sensazioni acquisite, quei guizzi metabolici che prendevano forma, scodinzolando 
come girini in un fluido cielo infantile… Studiando a Roma, all’Università, diventa grande con 
quegli schizzi, quelle prove per farsi artista. Suggestivo “Giacomo Leopardi”; il credo elegiaco, 
l’azzurro sacro del “Tempio”; un “Nuovo mondo” metafisico, giocoliere d’onirico. “Equilibrio 
interiore” poderoso, affastellato d’ansia e sogno. Bello “Cambiamento”, denso e policromo; e il 
celestiale “Grembo Materno” acrilico su juta, con quel cordone ombelicale che è un filo bianco, 
da consacrare per sempre, e poi recidere. 
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Ingrida Aliaj 

«Sono nata il 27 febbraio 1994 in Albania, mi sono trasferita all’età 
di 4 anni a Torino dove tuttora vivo. Sono autodidatta, non ho in-
fatti mai frequentato corsi o scuole d’arte... è una passione che col-
tivo da quando sono piccola. Principalmente eseguo ritratti, mi pia-
ce anche rappresentare i fiori nei miei disegni. Nonostante ciò ho 
spesso sperimentato la realizzazione di soggetti anche diversi. Mi 
sono creata una pagina su Instagram sotto il nome di “Ingri-
da_Aliaj” dove condivido le mie opere con altre persone e sogno a 
breve di poter ampliare la mia passione con un pubblico più vasto 
esercitando un corso da tatuatrice». 

 

 
 

Lorraine belle (Lorena, mia sorella) 
33x48 cm 

Tratto misto con matite grafite e matita carboncino, 2017 
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Ibisco 
21x29,5 cm  

Matite colorate su carta con marcatura a feltro, 2017 
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Federica Baroni 
 

Nasce a Ferrara, ma consegue i suoi studi a Bologna laureandosi, nel 2004, 
con 110 e Lode in Comunicazione e Didattica dell’Arte. Nel 2007 conse-
gue la specialistica e l’abilitazione all’insegnamento attraverso il corso 
COBASLID di Disegno e Storia dell’Arte, conclusosi col massimo dei vo-
ti. Negli anni successivi consegue due Master universitari e insegna alle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado. Nell’aprile 2014, compare 
un articolo sulla sua arte nel giornale locale “La Nuova Ferrara” in occa-
sione della prima mostra personale presso il Palazzo Sogni di Tresigallo. 
Nell’ottobre dello stesso anno la seconda esposizione a S. Martino in So-

verzano (BO); nel 2015 la terza esposizione personale presso la Pinacoteca di Argenta e nel 2016 
e nel 2017 la quarta e la quinta al Museo Civico di Argenta. Nel 2017 è invitata ad esporre alla 
mostra “Arte a Palazzo” presso la Galleria Farini Concept di Bologna ed inoltre partecipa 
all’internazionale d’Arte Contemporanea - Arte Salerno 2017 - organizzata dall’Associazione Ar-
tetra. A Marzo 2018 espone alla Triennale di Ferrara e con la Flyart Gallery di Roma, a New 
York. Sempre nel 2018 organizza un’esposizione di opere per gli studenti di Bondeno, in una 
suggestiva collettiva denominata “Nuovi Talenti”. 

 

 
 

Il Viaggio 
39x29 cm 
Acquerello 
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A spasso con le stagioni 
33,5x48,5 cm 

Acrilico su cartone 



ARTISTICAMENTE – BREMAS 

 

20 

Bremas 
 

Massimo Bresciani, nome d’arte Bremas, nasce a Pietrasanta (LU) il 4 
gennaio 1960. Autodidatta, si dedica principalmente alla creazione di 
copertine per riviste, libri e CD musicali. Ha vissuto gran parte della 
sua vita all’estero e per oltre 10 anni in Ungheria dove si dedicava alla 
progettazione di particolari edifici in legno. Nel 2017 al Contest Inter-
nazionale della Faber_Castell (Germania) “Karl at work” con Giudice 
Karl Lagerfeld, Patron di Chanel, viene inserito nei Top 10, unico ita-
liano tra 1700 grafici visionati. Sempre nel 2017 una sua opera, “Go-
reé” viene richiesta dal Municipio dell’Isola di Goreé (l’isola degli 
schiavi) in Senegal dove è ancora esposta. 

 

 
 

Alma 
30x40 cm 

Matite colorate 
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J’attends 
33x48cm 

China e matita 
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Fiorella Ceragioli 
 

 
Nasce il 14 febbraio 1996, cresce tra Viareggio e Lucca ed 
attualmente vive in Casentino (provincia di Arezzo). Svi-
luppa interesse per l’arte e il disegno durante l’infanzia gra-
zie alla madre e soprattutto al nonno. Incoraggiata a segui-
re le proprie inclinazioni e spinta dall’interesse dell’unione 
tra arte tradizionale e digitale, frequenta il liceo artistico, 
dove si diploma in indirizzo multimediale. 
 

 

 
 
 

Annientamento I (ispirato dall’omonimo romanzo di Jeff VanderMeer) 
Misure variabili 

Illustrazione digitale 
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Annientamento II (ispirato dall’omonimo romanzo di Jeff VanderMeer) 
Misure variabili 

Illustrazione digitale 
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Lina Ferro 
 

Nasce a Catania nel 1952, secondogenita di sei figli, in una fami-
glia appartenente alla medio borghesia. Sin dalla fanciullezza mo-
stra spiccate attitudini e competenze grafico-pittoriche, consegue 
il diploma di figurinista ma non riesce a trasformare tale passione 
in professione. Ciò nonostante non ha mai smesso di rifugiarsi in 
tutto ciò che rappresenta il bello, come via d’elevazione catartica 
dall’ordinarietà. Predilige la creazione di falsi d’autore cercando 
di fare propri i valori e l’ingegno con i quali i grandi maestri e-
sprimono la bellezza del creato nel senso più esteso e ricco. 

 

 
 
 

Madonna del riposo (da Ferruzzi) 
60x50 cm 

Olio su tela 
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San Giuseppe carpentiere (da Georges de La Tour) 
50x70 cm 

Olio su tela
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Salvatore Forlenza 
 

«Nato il 4 aprile 1992 a Salerno. Diplomato al liceo Scientifico di 
Battipaglia (SA), a 18 anni ho intrapreso la carriera nelle Forze 
Armate trascorrendo alcuni anni a Sabaudia (LT) e successiva-
mente ho intrapreso la carriera nella Polizia di Stato trasferendo-
mi definitivamente in Veneto. All’età di 20 anni, da autodidatta mi 
sono avvicinato al mondo dell’arte. Ho eseguito su commissione 
diversi Wallpaint, prima di sentire il bisogno di imprimere su tela 
sensazioni, emozioni e temi sociali, con i quali quotidianamente 
mi trovo ad approcciare». 

 

 
 
 

La donna indipendente 
40x50 cm 

Acrilico su tela 
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La solitudine 
40x60 cm 

Acrilico su tela 
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Francesco Fusari 
 

È nato a Lugo (RA) nel 1985. Ha da sempre manifestato l’interesse 
per l’arte in tutte le sue accezioni. Suona il piano, compone musica 
per teatro, scrive, dipinge e fa ceramiche. È laureato in Scienze degli 
alimenti, ma non ha mai abbandonato i numerosi interessi artistici, 
tra cui anche il cinema, facendo il videomaker e avendo lavorato per 
alcuni anni in una tv locale. Al momento svolge il ruolo di nutrizio-
nista, ma nel tempo libero continua a portare avanti le proprie pas-
sioni, tra cui proprio la pittura, con cui è nato, realizzando quadri an-
che su tele artigianali che realizza da autodidatta. 

 

 
 

ICARO 1 – Falling for desire 
100x200 cm 

Acrilico e stucco su tela 
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ICARO 2 – Deep in the sea 
100x200 cm  

Acrilico e stucco su tela 
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Katia Loscalzo 
 

Nasce l’11 luglio 1976 a Chivasso (TO); da sempre, fin dall’infanzia, 
la sua passione è la creatività, il disegno, la pittura. Terminata la 
scuola dell’obbligo riesce a convincere i suoi genitori ad iscriverla a 
Torino, in un istituto d’arte, moda e costume, vuole rincorrere il 
suo sogno di diventare stilista di moda. L’Istituto non è adatto a lei, 
al suo io creativo, fantasioso, l’amore per il colore che diventerà il 
suo cavallo di battaglia, vede intorno rigore, molto disegno tecnico 
e buio, decide di “scappare” per ritrovare sé e quella luce spenta. 
Continua a dipingere a Chivasso in una associazione di pittori che 

la vede crescere, dove dipinge tuttora e partecipa a varie mostre collettive, alcune di beneficen-
za organizzate da lei stessa. Si diploma presso il liceo linguistico, dove la maturità linguistica la 
porta via dal suo paese per motivi di lavoro nel turismo in val d’Ayas. Affascinata dai colori au-
tunnali della valle, dai paesaggi invernali e dai colori fantastici della natura, continua a dipingere 
come autodidatta, e a partecipare a mostre, e concorsi con pittori di Verrès. Infine fonda un 
gruppo espositivo di nome Artego. 

 

 
 

Natura morta 
50x40 cm 

Olio su tela
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Agrumi di Sicilia 
40x50 cm 

Olio su tela 



ARTISTICAMENTE – VANIA MATTOS 

 

62 

Vania Mattos 
 

È brasiliana, giudice di professione, attuale Presidente del Tri-
bunale del Lavoro della Quarta Regione, e fotografa per voca-
zione. Lavora con la fotografia sin dagli anni ’90, ma i suoi primi 
contatti risalgono all’infanzia. Le sue opere rivelano un sguardo 
delle città che visita in tutto il mondo. Queste opere sono della 
città di Porto Alegre, in luoghi come la Piazza della Matriz, gli 
edifici dell’UFRGS, il Brick della Redenzione e diversi angoli 
della Capitale del Rio Grande del Sud. L’artista cerca uno sguar-
do diverso, evidenziando la bellezza dell’architettura, della natu-
ra e soprattutto, del passare del tempo, di un paesaggio che 

cambia sempre. Ha fatto diverse mostre tra queste Uno Sguardo della Finestra, Per le Strade 
di Porto Alegre, Colombia, Pompei e Ercolano, Sguardi, Centro Storico, Nuovi Sguardi, Pro-
spettive e Reinterpretazione nello Spazio Culturale e nello Spazio B del TRT/RS e 
nell’archivio Storico del Rio Grande del Sud (Brasile). Vania ha foto sparse in tutto il Brasile 
e all’estero, in paesi come Italia, Olanda, Stati Uniti, Inghilterra ed Argentina. 
 

 
 

Pioggia gialla 
Misure variabili 

Tecnica: fotografia 
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Cattedrale della Nostra Signora Madre di Dio 
Misure variabili 

Tecnica: fotografia 
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Claudio Nogueira 
 

Tedesco-brasiliano, è medico per scelta e artista per natura. 
Claudio è gaucho, nato a Porto Alegre, Brasile, attualmente abita 
a Florianopolis. Senza definire o seguire gli standard, la sua sotti-
le ricerca dell’equilibrio evidenzia una passione tra arte e scienza, 
dove il professionista e l’artista concordano in toni di perfetta 
simmetria, in una semplice ricerca del bello in tutte le sue forme. 
“Le fotografie di Claudio Nogueira sono densamente contami-
nate dalla vita e dai palinsesti sfumati che separano l’arte del-
la vita, come se fossero una membrana immaginaria della sua 
sgargiante interiorizzazione di sguardi a New York...” 

 

 
 
 

Il tavolo a Central Park 
Misure variabili 

Tecnica: fotografia 
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Attraverso i Vetri 
Misure variabili 

Tecnica: fotografia 
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Carla Onnis 
 

Nasce e vive a Quartu Sant’Elena, una cittadina sul mare a due 
passi da Cagliari. Fin da piccola ha capito che l’arte e tutto quello 
che ne faceva parte sarebbe stata la sua vita. Si Diploma al Liceo 
Artistico, si Laurea in Ingegneria Edile e consegue un Master di II 
livello in Yacht e Design. Dopo varie esperienze lavorative decide 
di riprendere in mano le sue vere passioni: quelle dell’arte a 360°, 
sperimentando in diversi campi con l’utilizzo di nuove tecniche e 
materiali sia nella pittura che nel mosaico. Ritiene che non è mai 
troppo tardi per dar voce alle proprie emozioni. Ognuno è un es-

sere unico, dotato di proprio talento e personalità e, coltivando la propria passione, è come se 
riconoscesse la propria identità, il proprio miglioramento personale. A volte innovazione non 
significa solo “scoprire qualcosa di nuovo”, a volte significa “riscoprire il vecchio”, ritornare 
alle origini, alle radici e capire chi siamo e cosa vogliamo da noi stessi e dalla nostra vita. 

 

 
 
 

L’Attesa 
39x29 cm 
Mosaico 
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Le Calle 
92x62 cm 

Tecnica mista su pannello in legno 
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Fabiola Papaleo 
 

Nata a Trani (BAT) il 7 dicembre del 1993, fin dai primi anni di 
scuola si è sempre appassionata all’arte, più specificatamente al di-
segno. Ha continuato ad approfondire le tecniche del disegno, le 
costruzioni geometriche e le prospettive anche grazie al percorso 
universitario, conseguendo la laurea in Architettura presso il Poli-
tecnico di Bari. Frequenta vari corsi di arte per migliorare tecnica e 

manualità, specializzata più nella pittura ad acquerello. Il suo stile è eclettico, spazia dalla ripro-
duzione di luoghi naturalistici e architettonici alla rappresentazione di elementi semirealistici 
che hanno un significato intrinseco per l’artista. Una serie di disegni legati alla sperimentazione 
sul sentimento che generato da ciò che l’occhio vede, viene riportato sul foglio. 

 

 
 

Colonne portanti 
19x19 cm 

Acquerello su cartoncino 
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Finestra sul mare 
15x16 cm 

Acquerello su cartoncino 
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Alessandra Robino 
 

 
Nata a Manduria il 6 luglio classe 1969, già da bambina mostra la 
sua passione per l’arte. Andando avanti negli anni è riuscita a man-
tenere viva tale passione e ad esporre con successo i suoi dipinti dal 
forte impatto emozionale e di sicura perizia tecnico formale nella 
esecuzione, in ogni sua movenza. L’attenzione di chi visita i suoi 
quadri è attratta dalla bellezza delle figure femminili avvenenti, ora 
viste nella completezza o nel particolare del volto espressivo fino 
ad occupare tutto lo specchio della tela che per niente distrae 
l’osservatore… 

 
 

 
 

Il buggiardello 
50x40 cm 

Olio su tela 
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Intensità 
50x70 cm 

Olio su tela
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Silvia Sinigaglia 
 

Silvia Sinigaglia, in arte A r t i S t i K a, nasce a Oderzo il 24 feb-
braio del 1973. All’età di 9 anni vince il primo concorso di pittura 
rappresentando un enorme sole. Donna infelice ma dinamica, sfo-
ga nei suoi quadri la rabbia ed i suoi sogni mai realizzati. Autodi-
datta, ribelle e mai stanca di colorare la vita. “Il diploma di ragione-
ria mi è servito a capire quanto odiassi i bilanci e la precisione”, af-
ferma con disprezzo. Viaggia lavorando fino ai 30 anni, età in cui 
decide di rincominciare a dipingere usando materiali riciclati o a 
basso costo perché secondo lei l’arte è creare, trasformare, non 
spendere ma valorizzare. “Modulari”, così chiama le sue opere 

composte da più tele sistemate una accanto all’altra ed intercambiabili. I soggetti delle sue 
opere variano a seconda del periodo anche se spesso ritorna al suo soggetto preferito, le ma-
ni. Due sono le grandi passioni che la seguono fino ad oggi, pittura e viaggi. I suoi artisti pre-
feriti sono Pablo Picasso e Giuseppe Capogrossi. Nel 2009 inizia a pubblicare le sue opere 
nel web riscuotendo un discreto interesse e curiosità. “Credo che ogni opera rifletta una parte 
di me, come uno specchio colorato”. 
 
 
 

 
 
 

La chiave della felicità 
2 tele – 40x40 cm 

Acrilico su tela 
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L’albero 

2 tele – 60x30 cm 
Acrilico su tela 
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Ilaria Vinciguerra 
 

«Laureata all’Accademia di Belle Arti di Carrara, ho portato avanti 
la mia personale ricerca artistica partendo da un’impronta figura-
tiva, dedita all’apprendimento delle tecniche grafiche e pittoriche 
di base. Ho sviluppato lentamente un interesse per il colore ab-
bandonando gradualmente la forma. Appassionata di fotografia, 
spesso prendo spunto da alcuni scatti che hanno prevalentemente 
come soggetto paesaggi, per poi trasportarli su carta e dar loro vi-
ta attraverso acqua e inchiostro». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Petrolio e ghiaccio 
25x17,5 cm 

Inchiostro su carta 
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Ombre liquide 
25x19,5 cm 

Inchiostro su carta 
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Luca Zoccali 
 

«La mia passione per l’arte nasce dal contatto con mio padre, pittore e 
scultore. Questa “arte di famiglia” inizia in me da dietro le quinte. Ero il 
piccolo spettatore di un grande artista, ma chiuso nel suo mondo fatto di 
marmo bianco, odore misto di colori ad olio, tele su tele. Mentre il giovane 
artista disegnava e dipingeva, i miei piccoli occhi osservavano fugacemente 
e le sensazioni acquisite finivano come “scarabocchi” in fogli dei miei cari 
diari smemoranda o comix. Mi allontano dalla piccola realtà del paese per 
iniziare la mia carriera universitaria a Roma. Per tantissimi anni l’immagine 
di quegl44i scarabocchi si congela nel mio cuore, quando ad un certo pun-

to della mia vita riemergono con tutta la loro forza e vivacità. Il disegno, la pittura, l’uso dei ma-
teriali diventano il veicolo per esprimere le mie più profonde emozioni. Un concentrato di rab-
bia, dolcezza, sogni e desideri, ironia, prende vita attraverso i colori e le vernici acriliche, colori 
ad olio, pastelli e matite colorate, oggetti». 
 

 
 

Giacomo Leopardi 
25x35 cm 

Acrilico e vernice acrilica su tela 
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Tempio 
75x80 cm 

Acrilico su tela 


