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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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KATJA AMABILI – Vive a Martinsicuro (Teramo), autodidatta. Figlia di gallerista, respira 
arte fin da bambina. “Le stagioni della danza – inverno” è acrilico elegante, intenso: ancor 
più “Artista di strada”. Poi l’omaggio affettuoso “A mio padre”; “L’arco della vita” (sorta di 
suggestivo violoncello esistenziale); la chitarra di “Libertà musicale”; e il pianoforte solo, me-
tafisico, de “La nota incompresa”… 
 
MARIO BOVA – 40enne (Tivoli, ’77), vive a Vicovaro, alle porte di Roma. Il disegno lo 
esalta: l’uso sopraffino, iperrealistico della matita… “Il pianto”, “Carezza del mare”: dolore o 
gioia di bimbi; e ancora “Dondolando”: sono, insieme, scene interiori e adorabili spunti ri-
trattistici. “Strada di New York” irride in fondo la fotografia, perché la supera. Tornano i 
bimbi in gioco di “Fragilità e incanto” (aeree bolle di sapone!), o trasognare ad occhi chiusi 
“Sotto la pioggia”… 
 
GIORGIO DENTI – Nato nel ’50 vicino Cremona, ama le foto e i viaggi… Olî ordinati, i 
suoi, armoniosi di colore: “Egadi, scorcio di Levanzo”, una “Casa nel bosco” quasi fatata…. 
Poi, sempre più, la geometria rapinosa di “Casa rossa d’angolo”, “La piena”; un “Inverno” 
scabro e metafisico, struggente di colori caldi, forse per contrasto: come i fiori immoti, gran-
di, bellissimi di “Primavera in città”. 
 
AMANDA ERBA – Proprio il suo famoso lago di Como, l’ha ispirata sin da ragazza (Gran-
dola, ’55). Versatile ed eclettica, gioca acrilici delicati e minuziosi, tra “Applicazioni di colore” 
e “Astratto”. Poi sempre più il materico la chiama, infibra cromie “Bronzo e rame”, “Oro su 
colore”. “Sensazioni di vita” come fiori risolti a spatola con pasta, dove l’acrilico è anima ed 
essenza. O “Silhouette in giallo”, “Spirale introversa”, la baluginante sinopia interiore… 
 
ANTONIO GALLO – Dall’azienda di famiglia a Rivarolo (tessuti/abbigliamento), esce per 
entrare nel settore della plastica per auto. Ora si diverte, inventa quadri, scene, spunti a ges-
setto su cartoncino... “Torino storica” è affastellata e gustosa; come “Torino – Chiese”, résu-
mé brioso, o “Torino – Castelli”... Tanti “Auguri sulla Mole”! Col vertiginoso, quasi ebbro e 
ultraprospettico “Una finestra sulla Mole”... 
 
ROMINA HYKA – Albanese di Tirana (’78), studia al Liceo Artistico: nel 2007 la prima 
mostra, a Sant’Anatolia di Narco (Perugia). Fantasiosa e arcana, ci dona olî raffinati: “La vista 
dal punto di vista di un elfo”, “Folletto del bosco”… Poi il nudo di spalle de “La vista da una 
finestra”, o il dirompente sparo silenzioso de “Il cacciatore e la beccaccia”… “Astratto me-
lodico”, vira assorto al metafisico. 
 
GRAZIELLA LIZZARI – Veronese, si è sempre dedicata alla pittura e alla moda. 
L’iperrealismo l’affascina e vi si dedica, con eccellenti risultati: “L’ora del relax”, “Alzata di 
scudi”… Sino all’illusionismo mimetico più virtuoso: la bottiglia de “La prima della fila”, il 
telefono di “Bachelite”, la moka Bialetti di “Rito quotidiano”, l’incartocciarsi della foglia riarsa 
(così poetava Montale) di “Solitudine”… 



 

 

LUCA PEVERATI – Da ragazzo non scelse l’Accademia, ma oggi che la piena età gli dà 
saggezza, recupera alla grande: ad esempio con “Temporale”, olio su tela e pieghe in carta 
vetrata… O i colori vivaci, il giallo-blu di “Misantropo, 10 Agosto”; e l’allusivo puzzle di 
“Nazareno in fuga”… La fantasia s’affolla con ordine: “Chiudi gli occhi”, “Doppia faccia”, il 
commovente “Norcia nel cratere”… 
 
MARINA RETALI – Nata in Grecia a Nauplia, si laurea in farmacia a Pavia, e vive in pro-
vincia di Milano. Usa colori forti e brillanti, dice, “per contrastare il grigiore della Lombardia”… 
Ci riesce benissimo! Ecco “Donna a pelo d’acqua”, fluida e iridescente; “Ragazza col cappel-
lo di paglia”, e sullo sfondo un mare azzurrissimo. Scene domestiche baciate dal sole (“Il caf-
fè pomeridiano”), accanite di gioia (il bimbo “Combattente feroce”); o l’effusione maternale 
“Protezione e affetto”… 
 
CRISTINA RICCA – Romana del ’61 (da famiglia siciliana d’artisti), vive a Bracciano. Bella la 
china di “Donna pensiero”! Negli ultimi anni, dipinge, acrilico e brillantini, “gatte della felicità” 
che emanano allegria, calma, amore e gioia… La varietas è deliziosa: “Gatta viola seduta”; 
l’imperiosa “Gatta con sedia celeste”; fantasmagorica la “Gatta nei fiori” in blu; ma anche la 
rosea, acciambellata “Gatta sognante con farfalla”, tra le più belle, assieme a “Gatta con luna”. 
 
ANDREA RODOLICO – Autodidatta (Roma, ’82), si avvicina all’arte da giovane, col wri-
ting , tra acrilici pennarelli e disegno a bic… Onirico e originale, oscilla tra il caro, eterno estro 
“pop” (il graffitismo urbano di “Piramide”) ed elucubrazioni sontuose, insieme visionarie e 
mentali, di forte estro e delicata esecuzione: l’occhio/caleidoscopio “Storia di una Rosa”; 
l’ottimo “Punto di unione-incontro” (vero manifesto). Ma anche l’Elegia alla notte de 
“L’infinito”, scuro e monocromo.  
 
NELLA TALAMINI – Padovana (risiede a Chioggia), ha frequentato l’Accademia a 
Venezia, s’è laureata in Storia dell’Arte a Padova, ha insegnato disegno… Belli gli ultimi suoi 
acquerelli, sul tema della natura morta in chiave ironica e moderna. “Le mele cotogne sono 
sempre un problema”, sembra ispirato dal Gulliver di Swift : e così il delizioso “Manutenzione 
zucche”... “La mia Chioggia”, “Granceole e radicchio”, sono amabili e poetici. Come del 
resto “La gabbianella” sulla frutta... 
 
DANIELA VERONESE – Nata a Milano nel ’60, risiede a Cesano Boscone. Ha 
frequentato l’Accademia di Brera, ed all’attivo ha già molte mostre. “A te Baiardo” sono tre 
cani bellissimi, da vera fiera cinofila. Poi altri olî abili e ispirati: “Scorci di Cusago”; i nudi 
estasiati, rilassati di “Eleonora”, “Il riposo”… “Copia” è invece un olio manierista un po’ di 
scuola: il tempo si ferma e retrocede… fino alle carni in bellezza di Tiziano, Veronese, il 
Giorgione… 
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Katja Amabili 
 

Katja Amabili, pittrice autodidatta, vive a Martinsicuro, opera in campo artistico in 
maniera attiva da vent’anni. 
«In qualche modo è figlia d’arte non perché suo padre fosse un’artista, ma era un 
gallerista che ha avuto contatti con molti altri artisti e questo l’ha probabilmente 
spinta sin da bambina a frequenatre il mondo dell’arte. Il suo dipingere è una ricerca 
figurativa, che va nel profondo non è un’espresione di una manualità artistica fine a 
se stessa ma è una manualità capace di rielaborare le tecniche artistiche mosso da un 
percorso interiore spirituale. Le sue opere sono esposte in Italia, Isole Canarie, 
Stoccolma, Ungheria, Germania». 
 

(prof. Stefano Papetti) 
 

 
 

Le stagioni della danza – Inverno 
100x80 cm 

Acrilico su tela 
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Artista di strada 
20x60 cm 

Acrilico su cartone telato 
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Mario Bova 
 

Nato a Tivoli il 12 giugno 1977, vive a Vicovaro, vicino Roma. Artista autodidatta, 
fin da piccolo dimostra di avere una predisposizione innata per il disegno. Nel corso 
della sua vita non sempre asseconderà questa dote, trascorrendo un periodo più o 
meno lungo di inattività seguito poi dall’inizio di un percorso artistico più approfon-
dito. Nella sua arte prevale molto l’uso della matita che viene adoperata ricercando la 
cura del dettaglio spesso in modo scrupoloso ed esasperato. La sua prerogativa è 
quella di riprodurre la realtà rispettando il millimetro e quindi cercando di essere fe-
dele il più possibile ad essa. Nonostante questa centralità riservata al reale, egli consi-
dera l’arte un modo per evadere dalla quotidianità e un modo per sentirsi protagoni-
sta laddove in alcuni momenti della vita ci si sente poco appagati. Deciderà per un 
periodo di approfondire le sue conoscenze artistiche provando ad imparare l’uso del 
colore ad olio prendendo lezioni dal maestro Mauro Maugliani, pittore iperrealista di 
fama internazionale; da qui quindi la realizzazione di dipinti ad olio e l’arricchimento 
con l’acquisizione di nuove tecniche a colore. Nella sua arte si riflette l’essenza 
dell’artista e la sua spiccata sensibilità che anche nella vita quotidiana dimostra di ave-
re. L’arte è l’opportunità per esternare se stessi e combattere la barriera del tempo, 
poiché ciò che si realizza rimane per sempre. 
 

 
 

Il pianto 
108,5x80 cm 

Matita su foglio liscio 
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Carezza del mare 
70x70 cm 

Matita su foglio liscio 
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Giorgio Denti 
 

«Nato nel 1950 in un paesino nei pressi di Cremona, città della liute-
ria mondiale. Autodidatta, amante della fotografia fin da ragazzo. 
Passione che continua e da cui traggo spunto per raccontare con i 
colori: viaggi, luoghi, sensazioni, suggestioni, ricordi. Come tutto si è 
sedimentato col tempo nella mente. Il colore elemento manipolatore 
dei sentimenti e i sentimenti manipolatori del colore in un caos rigi-
damente ordinato. Non cerco lo stupore ma solo comunicare la mia 
visione della vita. Guardo e ascolto anche quello che non si sente. 
Mi piace ascoltare il silenzio che non è mai vuoto. Mi piace trarre 
dalla mia fotografia ciò che non è descrittivo». 

 
 

 
 

Egadi scorcio di Levanzo 
30x40 cm 

Olio su cartone telato 
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Casa nel bosco 
30x40 cm 

Olio su cartone telato 
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Amanda Erba 
 

Amanda Erba nasce a Grandola in provincia di Como il 6 aprile 1955. Proprio la 
vicinanza del noto lago ha ispirato sin dalla giovane età la nostra pittrice. La vena 
artistica si presenta all’inizio grazie alla passione per le decorazioni terzo fuoco e olio 
molle su ceramica. Le esperienze fatte a livello scultoreo per parecchio tempo hanno 
influenzato poi l’utilizzo di varie tecniche nella pittura. Le tele mostrano la trasversale 
versatilità nell’utilizzare molte tipologie esecutive. Passa dall’utilizzo di acquerelli, 
acrilico materico, paste, ecc… Anche la soggettistica è molteplice, passando 
dall’astratto fino a figure di donne. Espone i suoi abitualmente ormai dall’anno 2015, 
in location della zona lacustre, nello specifico a villa Camozzi di Grandola e in sala 
mostre a Menaggio. 
 
 

 
 

Applicazione di colore 
60x80 cm 
Acrilico 
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Astratto di colore 
60x70 cm 

Acrilico e paste 
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Antonio Gallo 
 

«La mia storia comincia, dopo gli studi in ragioneria, 
con la gestione dell’attività commerciale di famiglia nel 
settore Tessuti/abb.to a Rivarolo, azienda che oggi 
compie 166 anni, da mio bisnonno (Gallo Antonio) 
nel 1851 ai miei nipoti attuali. Dopo 20 anni esco 
dall’azienda ed entro nel settore della plastica per auto 
gestendo la parte commerciale in tre multinazionali. 

Ho fatto molto sport agonistico. In pensione a 68 anni,  faccio diversi lavori e dedico 
una parte del tempo libero al disegno senza avere avuto insegnamenti. Mi arrangio 
sino ad arrivare ad oggi con la tecnica del “gessetto” di cui fanno parte i 7 disegni 
allegati. “Vado ad occhio” e la fortuna mi ha dato una dote che mi sostiene: la 
prospettiva. Ho fatto esposizioni solo tra amici ed una specifica con la vendita dedicata 
ad Amatrice. Mi diverto, qualche volta invento che è la cosa più bella. Carpe Diem». 
 

 

 
 

Torino storica 
70x50 cm 

Gessetti su cartoncino 
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Torino – Chiese 
70x50 cm 

Gessetti su cartoncino 
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Romina Hyka 
 

«Mi chiamo Romina Hyka, sono nata a Tirana (Albania) il 4 
dicembre 1978, da mamma gallerista d’arte di Tirana e da padre 
ballerino. Sin da bambina sono stata attratta dall’arte. La grande 
passione per la pittura mi ha spinto a proseguire gli studi presso 
il Liceo Artistico Jordan Misja diplomandomi nel 1997 con 
ottimi risultati. Nel luglio 2007 arriva il mio primo debutto nella 
mostra contemporanea Crocevia organizzata a Sant’Anatolia di 
Narco. Lo stesso anno, a dicembre ho partecipato alla mostra 
collettiva Kids a Rieti che raccoglieva le opere di 14 artisti 

provenienti da diverse regioni italiane e le cui opere quell’anno erano dedicate 
all’infanzia. Sperimento continuamente e perfeziono varie tecniche tra cui l’utilizzo 
della spatola e della matita oltre i classici pennelli, realizzando opere di varie 
dimensioni ispirate da ambienti e ambiti sempre diversi». 

 
 

 
 

La vista dal punto di vista di un elfo 
80x60 cm 

Olio su tela 
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Folletto del bosco 
50x80 cm 

Olio su tela con lavorazione in gesso 
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Graziella Lizzari 
 

Residente a Negrar, in provincia di Verona, fin da giovane ha 
iniziato dipingendo “nature morte” di cui conserva ancora le 
opere. L’interesse e l’amore per l’Arte, la portano negli anni a 
seguire, a frequentare i corsi liberi all’Accademia Cignaroli di 
Verona, dedicando tutta la sua vita alle passioni della pittura  e 
della moda. Predilige e si cimenta nelle tecniche del “realismo” 
e dei ritratti, specialmente a sfondo etnico, senza tralasciare 
l’amore per i pittori francesi e olandesi quali Renoir e Wermeer, 
dei quali dipinge copie di loro quadri famosi. Amante della 

moda, per professione, si esprime nel figurinismo su tela, dipingendo sfilate e 
creazioni sartoriali. Negli ultimi anni, con quadri premiati in alcuni concorsi nazionali 
e internazionali, esplora con successo la “realtà fotografica pittorica” e 
“l’iperrealismo” non freddi e asettici, ma ricchi sia di luci e ombre, così come di 
velature e passaggi tonali, dimostrando una notevole capacità analitica e soprattutto 
una maestria squisitamente pittorica. 
 

 
 

L’ora del relax 
80x60 cm 

Olio su tela 
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Alzata di scudi 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Luca Peverati 
 

«La mia biografia per quanto riguarda l’arte si riassume in poche 
righe perché per vivere ho sempre fatto altro, ma la passione per 
l’arte non è mai svanita. L’unico rammarico è, dopo le medie al 
momento della scelta di studi da intraprendere, di non aver scelto 
l’accademia dell’arte. Colpa di una prof. di matematica che sconsigliò 
ai miei vecchi di frequentare quei posti (si parla degli anni Settanta), 
per colpa di questa persona ho perso una grande occasione». 

 
 

 
 

Temporale, 2008 
100x70 cm 

Olio su tela e pieghe in cartavetrata 
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Misantropo, 10 agosto – San Lorenzo – 2017 
100x70 cm 
Olio su tela 
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Marina Retali 
 

Nata a Nauplia (Grecia), si laurea in Farmacia alla università di Pa-
via, vive nella provincia di Milano. Appassionata di Arte, studia da 
sola sui libri e comincia, usando colori forti e brillanti che contrasta-
no il grigiore della Lombardia, a realizzare le sue opere. Timidamen-
te partecipa a varie mostre collettive, e le prime reazioni positive del 
pubblico le danno la spinta necessaria a continuare il suo cammino 
artistico. 

 
 
 
 

 
 

Donna a pelo d’acqua 
100x70 cm 
Olio su tela 
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Ragazza col cappello di paglia 
65x110 cm 
Olio su tela 
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Cristina Ricca 
 

«Sono Cristina Ricca nata a Roma il 6 giugno 1961. Vivo a Braccia-
no dal 1990. Vengo da una famiglia siciliana di pittori e scultori. Al-
cune opere dei miei avi si trovano in questa regione. Ho partecipato 
a delle mostre collettive anni fa a Bracciano e una a Roma. Sono una 
persona curiosa delle cose che avvengono nel mondo. Mi piace 
creare con le cose che trovo, fotografare la vita che mi si presenta, 
scrivere pensieri. Amo il cielo e le nuvole. Dipingere è il modo di 
evadere dalla realtà, il tempo passa velocemente e mi fa stare bene. 

Negli anni Novanta ho disegnato donne in bianco e nero con la china facendo un 
motivo particolare inventato da me. Poi sono passata ad altro genere. Ultimamente, 
circa da 12 anni, dipingo con acrilico e colla brillantini quadri che raffigurano gatte, le 
chiamo “gatte della felicità” perché emanano allegria, calma, amore e gioia». 
 
 

 
 

Gatta viola seduta 
60x50 cm 

Acrilico su tela 
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Gatta con sedia celeste 
50x50 cm 

Acrilico su tela 
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Andrea Rodolico 
 

Andrea Rodolico nasce a Roma nel 1982. Autodidatta, 
si avvicina all’arte sin da giovane attraverso il writing e 
nel 2006 inizia a dipingere utilizzando i colori acrilici 
misti a pennarelli, continuando a sviluppare la sua 
passione nel disegnare a bic. Ha partecipato e parte-
cipa tutt’oggi a varie esposizioni nella sua città; nel 
2008 partecipa al primo evento Cere’s for Art e l’anno 

seguente la sua opera diviene la nuova bottiglia Cere’s. Nello stesso anno, intraprende 
la sua carriera nel mondo del tatuaggio, che lo porta a partecipare a numerose fiere 
internazionali e che lo vede impegnato tutt’oggi.  
«Prediligo soggetti che fanno parte del mondo onirico e visionario; rappresentano 
sogni derivanti dall’assorbimento del malessere che la società esprime attualmente in 
tutte le grandi metropoli, sottolineando la ricerca di luce e di divinità in un contesto 
caotico, cupo e solitario». 

 
 

 
 

Piramide 2006, 2006 
60x40 cm 

Tecniche miste 
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Daydreaming, 2014 
18x24 cm 

Tecniche miste 
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Nella Talamini 
 

Nella Talamini nata a Padova, risiede a Chioggia, è diplomata 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia e Laureata in Storia 
dell’Arte a Padova, ha insegnato disegno nelle Scuole Medie. 
Ha partecipato a numerose mostre collettive in Italia ed 
all’estero, ha esposto in mostre personali a: Padova, Abano 
Terme (PD), Bruxelles, Buenos Aires, Castelgandolfo (RM), 
Ferrara, Maratea (PZ), Sapri (SA), Marghera (VE), Chioggia 
(VE) e Bolzano. Ha ricevuto premi ai concorsi di Podresca 

(UD), Vigodarzere (PD), Campagnola (PD), Sapri (SA), Fucecchio (FI), Campagna 
Lupia (VE). Ha pubblicato un libro di poesie ed ha realizzato le illustrazioni per un 
libro sulla fauna marina dell’Adriatico. Ha iniziato il suo percorso artistico come scul-
trice passando poi alla grafica ed alle tecniche dell’acrilico e dell’acquerello. Nel 2004 
ha aderito alla corrente artistica del Surrealtotemismo, indirizzando la sua ricerca ver-
so studi sul movimento di figure umane ed animali. Nell’ultimo periodo lavora ad ac-
querello sul tema della natura morta reinterpretata in chiave moderna, proponendo 
una sua lettura della realtà vista, a volte, anche in chiave ironica. 
 

 
 

Le mele cotogne sono sempre un problema 
50x70 cm 

Acquerello su carta Fabriano 300 gr. 
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Manutenzione zucche 
33x24 cm 

Acquerello su carta Fabriano 300 gr 
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Daniela Veronese 
 
È nata a Milano il 4 marzo 1960, risiede e lavora a Cesano Boscone. Dopo gli studi 
regolari, ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Brera. La sua pittura spazia 
dall’olio al pastello, mescolando il segno raffinato con la ricerca di nuovi impasti 
cromatici; non disdegna le grandi superfici, cimentandosi con successo in fondali e 
scenografie. Alterna riproduzioni di grandi maestri a opere proprie, cercando di trarre 
nuovi stimoli alla propria ricerca. Ha effettuato le seguenti esposizioni: Galleria De 
Amicis Point (Milano); Galleria Eustachi (Milano); Galleria Di Crespi, Via Veneto 
(Roma); Galleria d’Arte Moderna, Alba (Ferrara); Galleria Il Sorpasso (Busalla); Gal-
leria 900 Art Gallery Arte Moderna Rovato (Brescia); Vento Coloniale (Milano); 
Esposizione De Stefano (Cesano Boscone); Galleria Lattuada (Milano); Quadriennale 
d’Arte Contemporanea Leonardo Da Vinci; Symposium d’Arte (Via Stampa 8 Mila-
no); New York. Ha partecipato a numerose collettive e premiazioni: Cesano Boscone 
Villa Marazzi, Corsico, Magenta, Novegro, Chiasso, Rimini, Asco Duomo (Milano), 
Vimodrone, Lecce, Palazzo Doria (Napoli), Quadriennale “Leonardo Da Vinci” 2010 
Roma. Portali Internet: Il portale degli Artisti, Pittura e dintorni, Sala 6, Il Ritratto, ecc. Ha 
donato un ritratto a Gerry Scotti nella trasmissione Il Milionario per la raccolta fondi 
in aiuto dell’ospedale pediatrico di Monza. Collettiva nel Castello di Cozzo Lomellina. 
Esposizioni a Londra e a New York. Fiera d’Arte Forlì con Vittorio Sgarbi. 

 
 

 
 

A te Baiardo 
110x80 cm 
Olio su tela 



Universi d’arte – Daniela Veronese 
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Scorci di Cusago 
60x80 cm 

Olio su tela 


