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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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ACHRYLIKO – Alias Christian Sacchi, milanese di Sesto S. Giovanni (1972), dopo 
l’Artistico a Monza giunge ai primi lavori astratto-materici, fascinato da Burri e Fontana. Poi 
ama la pop-art di Warhol, ma anche l’uso dei materiali di riciclo, gli oggetti da spazzatura, le 
scorie del moderno… Ecco “Big brother” (un Grande Occhio cruciale), e i 4 cuori policromi 
di “POP-H3arT”… “Trash TV” è già un monito, una poetica. Come l’Asso di cuori di 
“Bluff”, bislacco e contemporaneo… 
  
EDWIN CASTRO – Nato nell’82 a El Salvador, vive in Italia dal 2008. Autodidatta, gioca 
l’acrilico su toni caldi e vivaci (i verdi e i lilla di “Primavera”), con estro semplice, una grazia 
quasi infantile. Belli i disegni e ritratti, a carboncino: “Beato Romero”, “Maya”, un’“Aguila” 
torva e fiera. Ma il più originale è forse “El caballo en llamas”, a penna e fumo di candela su 
carta… 
 
SERENELLA CHIARPELLINI – Toscana di Abbadia S. Salvatore (Siena), risiede ad Ales-
sandria, dove tiene corsi di Arte Terapia.. “Epo il vagabondo” è una scultura in cotto e carta-
pesta. “Sensualità”, un richiamo a Klimt in bassorilievo, su tavola in ceramica e cartapesta. 
Più intrigante si svela con “Universo”, materico con gesso e acrilici, su tela. “Le lacrime del 
mare”, qui sono allegre e colorate!… 
  
GIUSEPPE COPPOLINO – Medico, nato a Catania nel ’52, solo ora che è in pensione può 
adempiere la vecchia passione dell’arte, che onora con abilità, accademico e forbito… “Mi-
granti” è un grande olio su tela in B/N, la cornice rivestita di giornali. Il colore torna prepo-
tente in “Prima della partenza” sotto il gran sole africano. “La festa di S.Agata” è testimo-
nianza di “devozione popolare”, tutta giocata a olio e foglia d’argento, quasi a vincere il buio, 
ogni notte dell’anima. 
 
PATRIZIA DA RE – Vive e lavora a Padova, dove promuove laboratori per bambini, e par-
tecipa a molte mostre. Il tratto è fine, elegante. Ecco “Incisione”, tenue acquaforte. “Io, Pa-
trizia” è ben più surreale, postcubista, quasi impennato di colore… “Der wanderer” ancor 
più ci convince, paesaggio espressionista che trova in “Persefone” e “Il rumore del silenzio” 
come un acme cromatico. 
 
CLAUDIA D’ATENA – Frequenta a Reggio Calabria botteghe d’arte, e affina il gusto di ri-
modernare gli ambienti… “All’alba di un sogno” e “Amor universale”, sembrano sfondi di 
bei cartoni animati old style. Finalmente, i minerali e le pietre incollate su pannello di legno, 
per raccontare e colorare le “Vibrazioni dal cosmo”. Bella la sagoma di “Attraversando 
l’anima”, che sembra filiata da un Dalì. O il mandala di “Oriente”, e il “Mondo interiore” in 
3D, in legno patinato e… luce. 
 



 

 

MASSIMO DE CAROLIS – Architetto (Roma, 1947), ha lavorato per la Sovrintendenza: 
arte/fotografia e architettura sono così, in lui, tre passioni che viaggiano all’unisono, inno-
vando il piano della “percezione visiva”. Ecco “Urlo”, in acrilico su tela: posa e dramma pa-
rodiato d’un buffo Ubu patafisico… “Capo Horn” è una festa del colore; ed anche “Atlante” 
ha fulgore cromatico, neodadaista. 
 
ANTONIO DE WAURE – Napoletano, classe 1950, vive ad Aprilia, vicino Roma, tra mo-
stre e progetti. L’Arte l’ha studiata, poi s’è interrotto, ha ripreso… “O’ giucio” è acquerello 
su carta. Idem “La scatola magica” schietto rapimento infantile. “La scelta” è un olio classi-
cheggiante: beltà femminile, colori e un simbolico piatto di frutta… “La speranza” è quella 
d’un toccante Pulcinella; mentre “L’approccio”, il talento d’un violinista ancora bambino… 
 
TAMAR ELBAKIDZE – Georgiana del 1979, nata a Tbilisi, è appassionata al disegno, che 
corrobora con tecniche a guazzo, acquerello, olio… Ma ha anche studiato giornalismo. 
“L’amore”, studio a matita, ritrae bifronti e trasfusi, maschio e femmina. Anche “La ragazza 
sul letto” è matita su carta. Molto bello “Nu”, un nudo magro, intenso di donna; che poi re-
plica con “Pensieri” in posa profilata. 
 
TIZIANA GUADAGNINI – Viterbese del 1975, per anni è cresciuta in un felice casolare di 
campagna… “My land” è lussureggiante olio su tela, con una valle di girasoli. “Pain”, ha le la-
crime di una ideale Madonnina fanciulla. Con “Deep” comincia invece la festa degli acrilici: cro-
mìe rifinite da pastelli morbidi. Ecco “Vertigo”, vortice di colori dal nero al viola, bianco e giallo e 
azzurro. Ed “Eternity”, olio con cui ella inaugura, forse, una nuova stagione “fantasy”… 
  
VIOLA GUMA – Albanese di Durazzo (1987), si trasferisce in Italia nel ’92, vicino Novara: 
dove comincia un forte percorso formativo col disegno (anche per sopperire ai suoi problemi 
di sordomutismo)… Si laurea in Pittura all’Accademia di Verona. Bello l’“Autoritratto”, coi 
suoi occhi che ci parlano a lungo… “Donna nera col sole al tramonto” resta indimenticabile. 
Quel sole, lo afferra proprio? Di profilo, è come un intero continente che speri e disperi assieme.  
 
FEDERICA SPIEZIO – Romana dell’88, disegna fin da piccola, prima fumetti, poi prove di 
pittura. “Bila tra le margherite” è un rasserenante, luminoso olio su tela. “Rihanna” un per-
fetto omaggio a una diva della musica. “La profondità dello sguardo umano”, è bellissima 
prova, esercizio d’intensità (matita e china su foglio liscio). Idem, “Mia nipote. La spensiera-
tezza in posa”, matita su foglio ruvido. 
  
MARIA ANTONIETTA SPIGA – Ventenne, è ritrattista e “decoratrice” (Cagliari, 1996). 
Diplomata all’Artistico, ha studiato all’Università “Beni Culturali”. “Tratti realistici e colori 
brillanti” – ce lo dice lei stessa, amante della tecnica mista pastello/acquerello… “Camaleon-
te” è bello e tenero. Fiabesco “Giraffa”, disneyano e verdissimo. “Tùndhere” è una tosatura 
realistica (matite, su cartoncino). “Anziano” è ritratto struggente, chiaroscuro su cartoncino. 
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ACHRYLIKO 
 

Christian Sacchi, in arte aChryliko, nasce a Sesto S. Giovanni (MI) il 7 
giugno 1972. Dal 1986 al 1988 frequenta l’istituto statale artistico presso 
la Villa Reale di Monza. Christian matura la propria creatività artistica in 
maniera del tutto autonoma, realizzando i primi lavori astratto-materici su 
tela, affascinato dalle opere di Burri e Fontana. Dal 2010 inizia a frequen-
tare gallerie con le prime mostre collettive. Nel 2014 trova la sua dimen-

sione: utilizzare materiali di riciclo ed effetti materici in chiave figurativa, influenzato 
dalla pop-art di Warhol, portando così sulle pareti delle case materiali e oggetti che soli-
tamente finiscono nella spazzatura. Dalla fusione del termine acrilico con parte del 
proprio nome, nasce la firma aChryliko. 

 

 
 

Big brother 
50x50x4 cm 

Tecnica mista su tela 



ARTE E ARTISTI – EDWIN CASTRO 

 

12 

EDWIN CASTRO 
 

«Edwin Gonzalez Castro, nome d’arte Edwin Castro, nato a El Sal-
vador il 17 febbraio 1982 e residente in Italia dal 2008. Artista au-
todidatta, non ho frequentato scuole o accademie d’arte per espri-
mere liberamente le mie idee artistiche. Sono cresciuto solo con mia 
madre e due sorelle e per problemi economici non ho potuto stu-
diare. Ho scoperto la mia passione per l’arte quando ero bambino: 

l’arte è sempre stata un sogno da esprimere cercando sempre la strada giusta per farlo». 

 

 
 
 
Primavera 
30x25 cm 
Acrilico su tela 
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Composicion  
50x70 cm 

Carboncino su carta 
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SERENELLA CHIARPELLINI 
 

Toscana di nascita, Abbadia S. S. (Siena) e residente in Ales-
sandria, dopo la scuola di Puericultura a Firenze, la scuola 
d’arte Donatello, ha frequentato il maestro ceramista Bruno 
Carraro di Bussoleno, corsi di formazione e specializzazione. 
Dal 2001 è presente in rassegne e mostre, ha insegnato nelle 
scuole d’Infanzia. Arte terapia al Dipartimento di Salute Men-

tale di Alessandria, Università della Terza Età. 
 

 
 

 
 
 

Epo il vagabondo 
40x35 cm 

Scultura in cotto ingobbiata bianco, cartapesta 
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Sensualità 
53x53 cm 
Basso rilievo su tavola in ceramica, cartapesta, colori acrilici cornice fatta a mano 
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GIUSEPPE COPPOLINO 
 

Nato a Catania il 13 novembre 1952 dove vive ed  e-
sercita la professione di medico. Sin da giovane colti-
va la passione per la pittura da autodidatta che però 
per diverso tempo abbandona per impegni professio-
nali. Da alcuni anni essendo in pensione ha ripreso a 
dipingere, partecipando ai corsi dell’Accademia di 
Belle arti di Catania e ad alcune mostre. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Migranti 
188x117 cm 
Olio su tela con cornice rivestita di giornali 
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Prima della partenza 

204x160 cm 
Olio su tela 
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PATRIZIA DA RE 
 

Patrizia Da Re vive e lavora a Padova. Laureata in lettere,  promuove e 
organizza laboratori artistico-espressivi per bambini, dipinge ad olio e 
si dedica con interesse alle varie tecniche calcografiche. Ha partecipato 
a parecchie mostre dal 2005 ad oggi in varie città (Venezia, Bergamo, 
Milano, Vicenza, Udine, Padova, Lodi, Trieste, Roma, Modena, Al-
benga, Torino e Berlino) e a concorsi artistici dove ha conseguito im-

portanti riconoscimenti (gli ultimi in ordine di tempo a Mira con primo premio e 
medaglia d’oro, a Vicenza con il 3° premio alla Biennale Internazionale di Ex-Libris e 
il 2° premio Estense alla I Biennale di Modena 2013-2014; premio al Concorso Tri-
buto ad Alda Merini, Milano 2014. Di Patrizia Da Re hanno parlato diversi critici tra i 
quali D. Mazzon, G. Niero, G. Pilla, B. Rosada, F. Valma, R. Marizza e G. Guarnieri. 
Critiche lusinghiere sono comparse su diversi giornali di Venezia, Vicenza, Lodi, Pa-
dova, Trieste, Milano e su riviste. 
 
 

 
 

 
Incisione 
14x10 cm 

Acquaforte e acquatinta su lastra di zinco 
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Io, Patrizia 
80x80 cm 
Tecnica mista su tela, 2016 
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CLAUDIA D’ATENA 
 

Nata a Reggio Calabria dove tuttora risiede. Frequenta fin da bam-
bina il centro kaleidos, attiva bottega d’arte fondata dalla scultrice 
Nietta D’Atena con la quale collabora nell’insegnamento. Co-
fondatrice insieme all’architetto Bruno Tarsia e la grafica Rossella 
Russo dello Skené-group, che cura il rimodernamento di ambienti 
pubblici e privati. Ha collaborato per diversi anni con il periodico 

Talent-scout, ed oggi continua a dedicarsi con impegno alla pittura, alla scultura e alla 
sperimentazione di nuove tecniche. Tra le opere pubblicate: “Regina delle nevi” sul 
settimanale Donna Moderna. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
All’alba di un sogno 
80x150 cm 
Tecnica mista su pannello in legno 
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Amore universale 
70x30x11 cm 

Tecnica mista su pannello in legno multidimensionale con sovrapposizione di sagome 
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MASSIMO DE CAROLIS 
 

Nasce a Roma il 12 aprile 1947 Laureato in Architettura presso 
L’università della Sapienza di Roma, ha lavorato presso la Sovrain-
tendenza ai beni storici culturali del comune di Roma. La sua pas-
sione per l’arte associata alla fotografia e all’architettura discende 
dagli studi e dagli interessi che hanno ruotato intorno a queste espe-
rienze strettamente legate tra di loro sul piano della percezione visi-

va, ai suoi stimoli di ricerca sulla composizione e scomposizione dell’immagine per 
analizzarne e individuarne la struttura, il tipo ed il modello rappresentativo per poi rap-
presentarlo in una realtà “immaginaria” di un mondo cromatico. Non è databile un ini-
zio giacché la cattura del mondo e la sua rappresentazione hanno origini lontane, ma 
dagli anni 70 progressivamente, tra studio e lavoro professionale inizia il suo operare. I 
suoi viaggi hanno contribuito ad arricchire la mente eclettica e vivace, a trasformare la 
sua passione per l’architettura in opere di immaginazione, dove la ricerca, la minuzia 
dei particolari, è unita ad una eccellente creatività. 
 

 
 

Urlo 
50x70 cm 

Acrilico su tela, 2016 
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Ombrelli 
60x60 cm 
Paste acriliche su tavola, 2015 
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ANTONIO DE WAURE 
 

È nato a Napoli nel 1950. Vive ed opera in Aprilia. Diplomato presso 
l’Istituto Tecnico di Napoli, si iscrive nel 1973 all’Accademia Belle Ar-
ti; ma è costretto ad interrompere gli studi per gravi problemi familiari. 
Nel 1975 prosegue gli studi sulle tecniche pittoriche. Nel 1982 fre-
quenta un Corso di Disegno e Pittura all’Accademia di Belle Arti di 
Roma. Nel 1992 fonda con altri artisti di Aprilia l’Associazione “ Arte 

Mediterranea”. Nel frattempo, partecipa a numerose Mostre e Concorsi di pittura ri-
portando lusinghieri consensi. Nel 2001 rifonda la nuova Associazione “Arte Medi-
terranea”, acquisendo la carica di Presidente e legale rappresentante. Con il suo im-
pulso si rafforzano i vari corsi di disegno, acquerello, olio acrilico, intarsio su legno, 
ceramica e disegno per bambini. Nel 2002 fonda un giornale d’arte: «Occhio all’Arte». 
La collaborazione con le associazioni e gli enti che operano sul territorio è uno tra 
degli obbiettivi più importanti per Antonio De Waure. Inoltre in questi due ultimi 
anni, l’associazione Arte Mediterranea collabora con dei progetti d’Arte nelle Scuole 
di Aprilia. Dal 1985 ha partecipato a numerose mostre personali e collettive racco-
gliendo lusinghieri successi (Kranz, Taormina, Roma, Latina). Molte opere sono e-
sposte in luoghi pubblici e privati. 
 

 
 
O’ giucio 
50x70 cm 
Acquerello su carta 
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La scatola magica 

40x50 cm 
Acquerello su carta 
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TAMAR ELBAKIDZE 
 

È nata a Tbilisi (Georgia) nel 1979. Sin da bambina si è sempre appas-
sionata al disegno con tecniche guazzo, acquarello, olio. Frequentando 
la scuola artistica presso il museo nazionale georgiano di E. Akhvle-
diani all’età di 7 anni. Successivamente si distacca dal disegno intra-
prendendo il percorso giornalistico dove si laurea all’università statale 
di Tbilisi. Da qualche anno si è trasferita in Italia dove riprende la pas-
sione dell’arte e nuovamente ricomincia a disegnare solo con la matita 
e soprattutto i ritratti. È autodidatta. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

L’amore 
29,7x21 cm 

Matita su carta 
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La ragazza sul letto 
29,7x21 cm 
Matita su carta 
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TIZIANA GUADAGNINI 
 

Nasce a Viterbo il 31 ottobre 1975. Il suo cammino artistico inizia a 6 anni, 
quando insieme all’amica Romina, “armata” di gessi e fantasia, si diverte a 
disegnare sull’asfalto, i primi soggetti che catturano la sua fantasia. A 10 
anni si trasferisce con la famiglia in un casolare di campagna. Lontana dalle 
amicizie e isolata dal mondo, si dedica alla sua passione preferita: la pittura. 
La natura diventa l’unica fonte d’ispirazione dei quadri di questo periodo. 

L’amore per l’arte cresce in piena libertà, senza vincoli né insegnamenti. Non ha mai 
frequentato scuole d’arte o corsi di pittura, ma ha scoperto da sola, attraverso la speri-
mentazione diretta, ciò che l’immaginazione e il colore possono fare insieme. 

 
 

 
 

 
My land 
60x80 cm 
Olio su tela, 2005 
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Pain 
30x24 cm 

Olio su cartone telato, 2005 



ARTE E ARTISTI – VIOLA GUMA 
 

 

75 

VIOLA GUMA 
 

Nata a Durazzo (Albania) nel 1987, si trasferisce in Italia in pro-
vincia di Novara nel 1992, dove incomincia il suo percorso forma-
tivo con il disegno, principalmente come forma di comunicazione 
per fare fronte alle sue problematiche di sordomutismo. Si laurea 
con il massimo dei voti in Pittura all’Accademia delle belle arti di 
Novara. Ha una passione particolare per i quadri di Vincent Van 

Gogh, sul quale ha anche preparato la sua tesi di laurea. Nei suoi quadri vengono 
spesso riportati tratti femminili. Vince a Novara il secondo posto nel concorso gio-
vani talenti con un nudo di Marilyn Monroe. La sua forma preferita di pittura rimane 
tutt’ora l’olio su tela, anche se padroneggia molto bene altre tecniche come il carbon-
cino, e gli acquerelli.  
 

 
 
 

Woman in red 
30x40 cm 

Olio su tela 
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Donna – cura del corpo 
60x80 cm 
Olio su tela 
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FEDERICA SPIEZIO 
 

«Nata a Roma a gennaio del 1988. Sin da piccola appassionata 
di disegno. Ho iniziato disegnando fumetti da autodidatta, poi 
ho scoperto una grande passione per la pittura frequentando 
una piccola scuola di pittura e disegno. Il mio percorso pittori-
co è di tipo figurativo e realistico, prediligo paesaggi e persone, 
la mia tecnica preferita è olio su tela». 
 

 
 

 
 
 

 
Bimba tra le margherite 
40x50 cm 
Olio su tela 
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Rihanna 
40x60 cm 

Olio su tela 
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MARIA ANTONIETTA SPIGA 
 

Maria Antonietta Spiga è una ritrattista, illustratrice e decoratrice sarda 
di 20 anni. Nasce a Cagliari il 7 gennaio del 1996, terzogenita della fa-
miglia. Nel 2015 si diploma al liceo artistico Foiso Fois di Cagliari in 
Architettura e ambiente. Nel 2016 incomincia a frequentare 
l’Università di Beni culturali. Inizia a disegnare fin da piccola usando 
tratti realistici e colori brillanti che utilizza ancora oggi insieme alla 

tecnica mista pastello/acquerello e del chiaro scuro appurate nel tempo.  
 
 

 

 
 

 
 

Camaleonte 
23x30 cm 

Matite colorate su cartoncino 
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Giraffa 
20x35 cm  
Matite colorate e acquerello su cartoncino 
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