
Vitalba Castrogiovanni
Tommaso Cataudella

Maria Durys
Paola Froncillo

Marta Galbusera
Federico Meloni

Sylvia Neulichedl
Maria Teresa Nicosia

Debora Perosino
Laura Riccioni Pilgaard

Beatrice Sellani
Franco Tarditi

Maria Torre

Euro 23,00

978-88-6967-542-3

In copertina:
Paul Cézanne, Still Life with Plaster Cupid,
colore ad olio,  71 cm x 57 cm. 

Progetto grafico Roberto Accorsi

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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VITALBA CASTROGIOVANNI 
 
«Nata ad Alcamo (TP) nell’ agosto del 1987. Credo di aver sempre 
saputo quello che voglio fare nella vita e di aver fatto delle scelte 
coerenti con quello che è stato e che sarà il mio percorso artistico. 
Tra liceo artistico, accademia di belle arti, partecipazioni varie a 
rappresentazioni artistiche, giornate dell’arte e il tempo che passo a 
dipingere, continuo a dare forma alla mia personalità artistica. Du-

rante il mio percorso ho capito che più mi allontano fisicamente dalla superficie 
dell’opera e più entro in contatto con le immagini che la mia mente traduce su di es-
sa. Cerco tramite “prolungamenti” del mio braccio (come un bastone al quale è attac-
cato un pennello), di far passare tutto quello che il mio occhio vede attraverso una 
prima traduzione della mente, ad una seconda che scorre lungo l’arto per finire sulla 
superficie, sulla quale nasce un’immagine fatta di semplici linee che racchiudono tutto». 

 
 

 
 

 
Ritratto, musa ispiratrice 

foglio A3 
Pennarello su carta 
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Ritratto, musa ispiratrice 2  
70x100 cm 
Acrilico su carta 
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TOMMASO CATAUDELLA 
 

«Nato a Palermo il 18 marzo 1951, vivo a Roma dove esercito la professione di medi-
co. Appassionato da sempre di pittura e scultura, ho studiato per molti anni le tecniche 
pittoriche e scultoree degli artisti vissuti tra il Settecento e l’Ottocento. Ho iniziato di-
pingendo ad olio e, utilizzando la sanguigna. Ultimamente ho scoperto l’acquarello e, 
mi sono dedicato particolarmente a questa tecnica. Nei miei dipinti cerco di creare un 
connubio tra i vecchi canoni pittorici e l’espressività propria dell’acquarello». 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Il Re 
21x23 cm  
Acquarello su carta 
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Vecchiaia felice 
40x50 cm 

Acquarello su carta 
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MARIA DURYS 
 

Attrice, cantante, animatrice e autrice di gioielli di souta-
che. Nata a Lodz in Polonia. Dopo circa 20 anni di teatro 
e attraverso cambiamenti politici nel suo Paese ha preso la 
decisione di trascorrere un periodo di tempo in Italia… 
qualche mese si trasforma in anni… Decide di aprire il ne-
gozio Ambramania a Sarzana specializzato e dedicato esclu-

sivamente all’ambra naturale del Baltico. Col tempo conoscendo e unendo varie tec-
niche di lavorazione ma anche grazie alla passione per la bellezza di pietre dure abbi-
nate a materiali naturali crea gioielli personali ed unici dedicati a tutte le persone alle 
quali piace davvero indossare un gioiello esclusivo. 

 
 

 
 

Venice Carnival 
misura universale 

Diaspro bianco, perle sintetiche, cristalli di Boheme e perline Rocailles 
Tecnica di ricamo e cucitura: soutache 
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Girocollo Desire 
misura girocollo: 45-48 cm 
Bottoni vintage a forma di roselline, onice nero, pasta di corallo, perle sintetiche, 
cristalli austriaci e perline Rocailles, catena in alluminio argentato 
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PAOLA FRONCILLO 
 

Architetto. Dottore di ricerca in progettazione architettonica e ur-
bana. Nasce a Milano nel 1962. 1980: Consegue il diploma di ma-
turità presso il I Liceo Artistico di Milano (sessanta/60). 1981-87: 
nomine di supplenze temporanee ed annuali presso Scuola media 
Statale di Milano: Giulio Cesare, presso Scuole medie Statali di 
Cornaredo, negli insegnamenti di Educazione Artistica ed Educa-
zione Tecniche, nel 1988 consegue la laurea in Architettura. Dal 

1989: si iscrive all’Ordine degli architetti di Milano e apre lo studio in Milano dove 
svolge attività professionale nei settori della progettazione architettonica, 
dell’architettura degli interni e progettazione paesaggistica. Scrive libri, racconti, poe-
sie e realizza foto di architettura e paesaggi. 
 
 

 
 
 
Variazione azzurro 
35x50 cm 
Tempera su carta 
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Gesti di luce 

35x50 cm 
Acquerello su carta 
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MARTA GALBUSERA 
 

Marta Galbusera nasce a Genova il 5 aprile del 1995. Diplomata 
nel 2014 presso il Liceo Artistico Klee – Barabino di Genova, si 
trasferisce a Milano nel novembre 2014 per frequentare il corso 
di Scultura presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera. Attual-
mente è iscritta al secondo anno del triennio presso la medesima 
accademia. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Autoritratto 
3x10 cm 

Petali di crisantemo, tempera e ramo di castagno, 2015 
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Cercando casa 
20x30x30 cm 
Corda di canapa, vite americana e foglia ovata, 2016 
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FEDERICO MELONI 
 

Nato a Sassari il 16 ottobre 1966 e residente a Palau Sardegna. Chef  di 
cucina con la passione della pittura. Autodidatta. Dopo un lungo periodo 
di inattività nel 2012 ha ripreso in mano pennelli e tavolozza sfornando 
innumerevoli opere con svariate tecniche pittoriche e su svariati supporti 
portando a termine in quattro anni circa un centinaio di opere tra quadri 
pannelli decorativi e sculture varie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cigni 
25x50 cm 
Acrilico su polistirolo 
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Bosco primaverile 
25x50 cm 

Acrilico su polistirolo 
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SYLVIA NEULICHEDL 
 

Nata a Bolzano nel 1975. Sylvia Neulichedl è una rappresentan-
te della pittura contemporanea astratta, espressiva e informale. 
Il suo stile varia in base alle fasi di lavoro, sebbene i suoi punti 
chiave si celino nella sperimentazione, nell’informalità e nella 
pittura casuale. Nonostante la spontaneità, riesce a comporre in 

modo giocoso forme organiche ben ordinate, singole componenti della pittura, contra-
sti e strutture in un unico tutt’uno. Le sue opere sono il risultato di un processo di cre-
azione stratificato. Nei suoi dipinti, l’artista elabora impressioni attinte dalla natura, da 
incontri e momenti vissuti attraverso ciò che potrebbe sembrare marginale. 
L’approccio con l’arte di Sylvia Neulichedl è avvenuto tramite l’acquarello, passando 
dalla versatilità della pittura acrilica, per poi approdare alle attuali tecniche. Con le sue 
opere, Sylvia Neulichedl partecipa periodicamente a mostre; è docente di pittura acrilica 
e tecniche miste anche presso l’Accademia artistica dell’Abbazia di Novacella, Bressa-
none e la Kunstakademie Wildkogel. Vive e lavora come artista indipendente a Prissia-
no, nei pressi di Bolzano.  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Papillon 
40x100 cm 

Acrilico e mixed media su tela 
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Tempesta di mare 
80x80 cm 
Mixed media su tela 



ARTE E ARTISTI – MARIA TERESA NICOSIA 
 

 

54 

MARIA TERESA NICOSIA 
 

Maria Teresa, liceale di appena diciotto anni, alle prese con le prime e-
sperienze, si presenta già con un vasto e ricco bagaglio artistico. Sicilia-
na, nata nel trapanese, è una giovane artista innovativa e alternativa, così 
come da firma. Nell’anno 2016 si trova a frequentare l’ultimo anno di 
liceo artistico presso la struttura del “G. Bonachia” a Sciacca (AG). Ha 
conseguito inoltre diverse certificazioni, e partecipato a estemporanee 
mostre in varie zone della Sicilia, alle quali sono state presenti personali-

tà illustri come: l’Ambasciatore Benedetto Amari, e l’appassionato d’arte, il dott. De 
Gennaro. Inoltre nel 2016 ha frequentato un corso professionale in restauro presso 
l’abazia dei benedettini a San Martino delle Scale(PA), e ha collaborato anche, con di-
versi artisti all’interno del museo “Scaglione” di Sciacca (AG). Vista la sua ancora cre-
scente formazione, presenta inizialmente, opere riguardanti artisti precedenti, ma con 
diverse esperienze in vari settori, con vari supporti e materiali, che la porteranno, ad 
un interesse sull’astratto e materico verso la stilizzazione dei soggetti pervenuti. 

 
 

 
 
 

 
 
David 
50x35 cm 
Olio su tavola 
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Canestra di frutta 
50x35 cm 

Olio su tavola 
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DEBORA PEROSINO 
 

«Nata ad Asti in una piccola cittadina immersa nel verde del Monferra-
to. Fin da piccola ho sempre apprezzato la bellezza dei colori e delle 
forme, cercando di catturarla e trasportarle su fogli bianchi che hanno 
preso vita con i miei disegni. Una passione che ad un certo punto della 
mia vita ha preso il sopravvento e così, in modo autodidatta, ho speri-
mentato varie tecniche, per non restare legata ad un solo sogno. Il risul-
tato è pace e tranquillità, che una pennellata o un tratto di matita, sono 
in grado di trasmettermi, sforzandomi di non trovare mai quel limite 

che non mi permetterebbe di esprimere la mia gioia. Partecipo alle mostre di belle arti 
di Asti e ad eventi d’esposizione e vendita in itere; i miei quadri vengono pubblicati in 
riviste bimestrali come ad esempio Arte e Arte». 
 
 

 
 

 
Aprile a Parigi (omaggio a Brent Heighton) 

35x50 cm 
Olio su tela 
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Cinzia 
30x40 cm 
Pastelli su carta 
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LAURA RICCIONI PILGAARD 
 

«Nata a Roma, ho vissuto la mia gioventù a Legnano, in pro-
vincia di Milano. Alle scuole medie il mio professore di educa-
zione artistica, pittore, mi ha fatto appassionare al disegno ed 
alla pittura. In seguito ho continuato per mia soddisfazione a 
dipingere, provando diverse tecniche. Sposata con un cittadino 
danese, mi sono trasferita in Danimarca, tornando in patria do-

po qualche anno. Alcune persone, vedendo i miei quadri, mi hanno commissionato 
delle opere. Le mie creazioni nascono dal colore, dai pigmenti nasce la mia opera. La 
luce, l’ombra, la danza delle linee, le tinte più o meno vivaci servono ad esternare 
quello che ho dentro, le mie gioie, le mie paure, i miei sogni, i miei ideali. Ultimamen-
te sto sperimentando quadri materici, dove anche la dimensione acquista significato». 
 

 

 
 

 
 
Gli elementi 
75x55,5 cm 
Olio su tela 
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Il tempo 
30x60 cm 

Acrilico su tela 
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BEATRICE SELLANI 
 

«Mi chiamo Beatrice, sono nata il 4 dicembre 1997 e frequento 
il quinto anno del Liceo Artistico F. A Gualterio di Orvieto. La 
tecnica che maggiormente preferisco sono i pastelli e le matite, 
anche se ultimamente mi sono concentrata molto sugli acqua-
relli. Tra i soggetti che disegno più spesso ci sono i ritratti e 

specialmente gli occhi, adoro gli occhi. Dopo il liceo vorrei frequentare l’Accademia 
delle Belle Arti di Firenze, città d’arte per eccellenza, che mi affascina sin da piccola e 
in seguito mi piacerebbe diventare restauratrice. Per me sarebbe la realizzazione di un 
sogno». 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
The eye of truth 

28,4x21 cm 
Pastelli, penna bic nera e bianchetto su carta 
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Coffee hour 
28,4x21 cm 
Caffè su carta ruvida 
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FRANCO TARDITI 
 

Nasce a Torino nel 1935. Frequenta la scuola di avviamento professio-
nale Artistico-Industriale A. Fontanesi, dove apprende, le tecniche della 
litografia, incisione e stampa con punta secca su zinco, incisione e stam-
pa di acquaforte, in xilografia, legno e linoleum. Ha frequentato, inol-
tre, il corso di fotomeccanica e per più di dieci anni il corso di acqua-
rello, con la docente Palumbo, presso l’Università della Terza Età di 

Torino, partecipando alle mostre promosse dall’Università. Ha partecipato, inoltre a 
molte mostre organizzate dal comune di Torino. Alcune opere sono state donate, per 
essere vendute, a enti di beneficenza. Ha partecipato alla mostra collettiva promossa 
dal Comune di Torino, dal titolo Torino in Cornice, con l’opera Il castello medioevale al 
Parco del Valentino opera che ha riscosso un buon successo, e che poi è stata donata 
all’Ospedale Molinette. Attualmente si dedica in particolar modo alla pittura ad olio, 
prediligendo quei soggetti tipici delle valli torinesi o che comunque lo portano ad 
ammirare e ricordare le bellezze della natura, sovente unita all’ingegno dell’uomo. 

 

 
 
 
Spiaggia a Noli (Liguria) 
30x40 cm 
Olio su cartone telato 
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Vicolo pugliese (Rignano Garganico – Foggia) 

30x40 cm 
Olio su tela 
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MARIA TORRE 
 

Vive a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), è socia e dirigente di alcu-
ne Associazioni Culturali del comprensorio messinese. Cura moltis-
simi eventi culturali ed artistici. Ha partecipato a varie collettive di 
pittura riscuotendo notevole successo e giudizi critici lusinghieri. 
Ama la scrittura e la pittura e le piace sperimentare tecniche pittori-
che sempre nuove. È sensibile alle tematiche sociali e ambientali e 

sotto il profilo contenutistico la sua non è mai una pittura scontata. Le piace dare nuo-
va vita ad oggetti che non si usano più ed anche il riciclo creativo è per lei a tutti gli ef-
fetti una forma d’arte. Alcune delle sue opere sono presenti su cataloghi d’arte e su 
giornali e cataloghi d’arte on-line. 

 
 

 
 
 

Senza titolo 
30x40 cm 

Acrilico su tavola 
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È la fine  
50x40 cm  
Tecnica mista su tela  
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