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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’informe rivelando la recondita essenza del reale.
La funzione creatrice dell’arte, in tutte le sue varie espressioni, abbraccia una pluralità di significati agendo sull’immediatezza 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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ARTE E ARTISTI – ELENA BERTINI

ELENA BERTINI
Elena Bertini nasce a Torino l’11 settembre 1971. Autodidatta. Dopo
aver frequentato l’Istituto d’arte e moda Bianciotto di Torino consolida
la sua attività di vetrinista, visual merchandiser ed Interior designer nei
primi anni 2000; nel corso della sua attività realizza soggetti scenografici
per negozi e stands fieristici, rivolgendo attenzione per l’Arte e sviluppando interesse per la pittura svolgendo corsi e workshop presso lo Studio Palumbo
e Giraudo di Torino, creando così opere materiche astratte su tela volte ad esprimere
energia, Emozioni, giochi di colore e spazi di luce. Dal 2014 Inizia ad affermare i suoi
lavori partecipando a mostre collettive nazionali ed internazionali in collaborazione
con Gallerie d’arte di Torino (La Telaccia) e di Milano. La sua prima collezione di
opere è esposta all’interno del prestigioso Store Buosi Torino.

Schegge di rabbia

dittico 60x60x2 cm (tot. 120x60 cm)
Tecniche miste, foglia oro e argento, specchi
maggio 2015
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ARTE E ARTISTI – ELENA BERTINI

Frammenti

120x80 cm
Tecniche miste, foglia oro e argento, cornice in legno
maggio 2015
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ARTE E ARTISTI – SERGIO CAMPAILLA

SERGIO CAMPAILLA
«Sono nato a Modica il 17 novembre 1969, attualmente vivo ad Ispica città liberty della
provincia di Ragusa. Nel 1990 ho conseguito il diploma di maturità artistica presso
l’Istituto statale d’Arte di Siracusa. Contemporaneamente al periodo in cui ho frequentato l’istituto d’Arte ho partecipato presso il centro di cultura popolare al progetto linguaggi visivi. Il progetto linguaggi visivi è stato un ottimo strumento attraverso il quale studiare il linguaggio e le tecniche fotografiche e video. Nel corso degli anni ho disegnato e dipinto varie opere trasferendo il disegno anche nel settore orafo dove ho
lavorato per più di un decennio. Attualmente sto continuando a fotografare, disegnare e dipingere vari soggetti. Amo realizzare le mie opere attraverso varie tecniche».

La piccola fontana (Ispica, piazza Maria Josè)
misure variabili
Fotografia
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ARTE E ARTISTI – SERGIO CAMPAILLA

Mayday. Mayday. Mayday (richiesta d’aiuto internazionale)

10x15 cm
Inchiostro su cartoncino ritoccato ed elaborato graficamente

13

ARTE E ARTISTI – MASSIMO CIRLINCI

MASSIMO CIRLINCI
Massimo Cirlinci è nato a Orvieto nella prima metà del secolo scorso,
ha vissuto a Roma fino al 1980, quando si è trasferito a Milano dove
vive tuttora. Sposato con due figli maschi. Ingegnere meccanico ha lavorato per dieci anni in azienda e da trenta dirige la propria società di
consulenza direzionale. Ha cominciato a dipingere e scolpire a sedici anni e non ha più
smesso. Scrive anche poesie e ha cominciato a raccoglierle nel 1980 per pubblicare il suo
primo libro di versi nel 2014. Le sue opere si trovano sul sito www.massimocirlinci.it.

Lia De Marco

50x29x50 cm
Terracotta
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ARTE E ARTISTI – MASSIMO CIRLINCI

Lorenzo

60x30x50 cm
Marmo di Carrara
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ARTE E ARTISTI – SERENELLA COSTA

SERENELLA COSTA
Nata a Messina il 2 gennaio 1953. Vive e lavora a Messina dove
svolge l’attività di Consulente Tributario. Dipinge da circa 10 anni,
è autodidatta e negli ultimi tre anni ha partecipato a diverse Collettive a Messina e provincia.

Azzurro

60x30 cm
Olio su tela
2015
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ARTE E ARTISTI – SERENELLA COSTA

Autunno

18x24 cm
Olio su tela
2009
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ARTE E ARTISTI – FUSAN

FUSAN
(Fulvio Santini) Nasce a Pistoia il 14 giugno 1950, da madre Livornese
e padre Pistoiese. Vive a Prato la sua infanzia, adolescenza e gioventù.
Si sposa giovanissimo ma il rapporto non funziona e trova nuovi lidi a
Pietrasanta e poi a Camaiore, dove risiede attualmente. Per lavoro gira
il mondo, raccogliendo esperienze e sensazioni che solo viaggiando si possono acquisire. Completamente autodidatta, la pittura attraversa tutta la sua vita, i primi lavori
risalgono alla età di 15 anni e proseguono negli anni sviluppando temi che si intrinsecano tra il sociale e la rappresentazione della vita, come scena teatrale, vivisezionando
la materia che è la essenza della stessa, mischiandone le componenti anche con illusioni ottiche. I color violenti sono la componente impulsiva e focosa del suo carattere di Toscanaccio innamorato della sua terra.

Forme in evoluzione

42x58 cm
China su foglio di carta Canson
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ARTE E ARTISTI – FUSAN

Libertà negata con anatre in volo
50x70 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – ANNAMARIA LO BELLO

ANNAMARIA LO BELLO
Nasce l’8 ottobre 1971 ad Albenga. Vive la sua infanzia e adolescenza in Sicilia, nella città di Termini Imerese. Vive attualmente a
Cerda e svolge la sua attività di insegnante di scuola dell’infanzia a
Campofelice di Roccella. L’amore per la pittura nasce già in età
adolescenziale. Nel corso degli anni ha approfondito e sviluppato le tecniche pittoriche come autodidatta. Partecipa a diverse mostre: Milano, Venezia, Cesenatico, Cerda e Palermo. Dipinge per passione e per trasmettere le proprie emozioni. La sua pittura è espressione pura dell’anima. Il cromatismo acceso dei colori
dà ai suoi dipinti una forte carica emotiva. Predilige la pittura simbolico-astratta e
la sua voglia di sperimentare la porta ad utilizzare materiali di vario. Anima sognatrice, il mare, le stelle, la luna e l’universo infinito ispirano il suo modo di dipingere. Nel 2013 l’artista approda nell’infinito cosmico per cercare di appagare quel
senso di curiosità verso tutto ciò che è sconosciuto, curiosità inesauribile che la
porta ad andare verso la libertà pura dello spirito, oltre gli schemi, andare con lo
sguardo in uno spazio indefinito e perdersi nella poesia e nell’incanto di esso.

La forza della vita

due tele da 70x100 cm ciascuna
Tecnica mista su tela
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ARTE E ARTISTI – ANNAMARIA LO BELLO

Etere

100x80 cm
Acrilico e smalto su tela
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ARTE E ARTISTI – MANUELA MOLICA BISCI

MANUELA MOLICA BISCI
Nasce a Lipari (Isole Eolie) il 21 agosto 1991. Sin da piccola si dimostra appassionata dell’arte e della creatività. Consegue gli studi all’istituto statale
d’arte e in seguito all’accademia di belle arti dando particolare rilievo alla
pittura. Un carattere peculiare nelle sue opere è l’esaltazione della femminilità attraverso dettagli fotografici e soprattutto le forme, i colori e le sue sfumature. La tecnica che predilige è la pittura ad olio. L’artista partecipa a varie esposizioni personali e collettive sia in Sicilia, alle Isole Eolie e in Calabria.

Curve

100x60 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – MANUELA MOLICA BISCI

Fondoschiena
50x70 cm
Acrilico su tela
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ARTE E ARTISTI – CLAUDIO PARDINI

CLAUDIO PARDINI
Claudio Pardini Cattani Danozzano. Architetto e designer. Vive e lavora
a Lucca (Toscana) presso i Musei Nazionali di Villa Guinigi e Palazzo
Mansi. Le sue opere interpretano l’Universo, dal macro al microcosmo;
lo raccontano per mezzo di immagini che ne condensano le leggi e le
propensioni, secondo una sua originale visione.

Araba fenice cosmica
70x120 cm
Acrilico su tela
1993
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ARTE E ARTISTI – CLAUDIO PARDINI

Monumento alla consapevolezza

70x70 cm
Acrilico su tela
1997
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ARTE E ARTISTI – LORENZO QUAINI

LORENZO QUAINI
Nato a Vizzolo Predabissi (MI) nel 1989 e residente in provincia di Lodi, Lorenzo
Quaini è da sempre appassionato di arte. Il suo percorso di studi lo porta ad una
ricerca artistica personale, frequentando prima il Liceo artistico “Callisto Piazza”
(LO) e successivamente l’Accademia di Belle Arti di Brera” (MI). Partecipa a mostre
con altri artisti durante il periodo di studi all’Accademia, e successivamente espone
per concorsi d’arte e mostre. Nel 2015 partecipa con l’opera “Broken eyes” alla “Seconda Biennale del Senso e della Materia” presso il museo M.A.C.S. La sua ricerca
artistica è volta soprattutto alla tematica della ritrattistica, è affascinato
dall’espressione del volto e allo sguardo come “specchio dell’anima”. Insegna pittura
e manipolazione della creta ai bambini delle scuole materne, dove tutt’oggi trasmette
la propria passione artistica.

Sguardo verso la luce abbagliante

33x24 cm
Biro blu e foglia oro
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ARTE E ARTISTI – LORENZO QUAINI

About the future

33x20 cm
Biro blu e foglia oro
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ARTE E ARTISTI – MELINA RUSSO

MELINA RUSSO
Nata a Giardini Naxos (ME) il 17 luglio 1962. Diplomata all’istituto
d’arte e successivamente ha conseguito il diploma di laurea
all’accademia delle belle arti nel 1985 nel corso di pittura. Il suo lavoro è fortemente influenzato da un interesse per l’esoterismo e il
simbolismo sacro legato alla natura. Nella ritrattistica trova la magia perché sente che
è nella figura umana la curiosità che le permette di scavare nell’anima degli esseri umani. Attualmente vive e lavora a Catania.

Il giardino fatato

320x180 cm
Olio su tela di cotone
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ARTE E ARTISTI – MELINA RUSSO

Allegoria dell’Etna

90x90 cm
Olio su tela di cotone
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ARTE E ARTISTI – BRUNO SABATINO

BRUNO SABATINO
«Sono nato a Salice Salentino (LE) il 18 agosto 1968. Diplomato
all’istituto d’arte di Lecce nel corso di “arte della ceramica”. Diploma
di laurea all’accademia di belle arti di Lecce nel corso di “scenografia”.
Ma la mia vera passione è stata, da sempre, la pittura. Amo la pittura
perché mi trasmette tranquillità, gioia e piacere. Il mio tema ricorrente è la natura
morta, cerco di riprodurla in maniera realista. Mi affascinano le tinte accese, i forti
contrasti e i riflessi. Cerco di dare all’occhio di chi guarda un forte impatto emotivo.
Negli ultimi anni le mie opere sono state esposte presso alcune attività commerciali di
Rimini, città in cui vivo attualmente».

Ciotola con ciliegie

50x60 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – BRUNO SABATINO

Ciliegie

50x70 cm
Olio su tela
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ARTE E ARTISTI – LORENZO SPOTORNO

LORENZO SPOTORNO
Nasce il 23 giugno 1957 al Albisola Superiore, la città della ceramica.
Fin da bambino è affascinato dal mondo della ceramica. Il padre,
commerciante di frutta e verdura, lo stimola a intraprendere gli studi
da ragioniere e si diploma nel 1977, ma lo zio Nicolò gli prepara piatti
e vasi su cui, nei primi anni dell’adolescenza sperimenta la sua “febbre ceramica”. Nel
1984 si sposa con Annamaria Chiesa dalla quale ha due figlie: Marica e Viviana. Oltre
al lavoro di contabile, Lorenzo coltiva il suo itinerario fatto di esperienze a livello ceramico. Dopo aver sperimentato le sue capacità sulla ceramica e sulla tela con colori
acrilici e ad olio, nel 2006 ha iniziato, l’incisione dell’ardesia con ottimi risultati realizzando raffigurazioni a livello paesaggistico e ritratti.

Passione

40x40 cm
Piastrella smaltata e ingobbiata cotta a 950°C
1994
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ARTE E ARTISTI – LORENZO SPOTORNO

Lacrime e sangue

80x60 cm
Olio su legno con interventi di pietre di mare
2013

83

ARTE E ARTISTI – SARA VITELLARO

SARA VITELLARO
«Nata a Milano il 4 giugno 1985, amo l’arte da quando sono una bambina
ma non ho mai avuto possibilità di studiare arte o di fare corsi di disegno
o pittura. Ognuno dei miei quadri è parte di me. Dipingere mi ha insegnato l’importanza delle sfumature, dei particolari e la pazienza.
Ho partecipato ad una mostra a Legnano, un concorso di pittura a Palazzo Pirola a Gorgonzola, partecipato a qualche esposizione a Gessate con il gruppo artistico il Gelso è
esposto i quadri in due ristoranti della zona: La Buona Condotta a Ornago e il Belvedere
a Vaprio. Non ho la presunzione di diventare famosa ma il desiderio che la mia arte possa girare e magari che qualcuno ne apprezzi il significato».

Ballerine

trittico (30x60 cm)
Acrilico su tela
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ARTE E ARTISTI – SARA VITELLARO

Calice “divino”
30x60 cm
Olio su tela
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