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Baronessa Maria Lucia Soares - Ideatrice e Madrina del premio Internazionale “Il Dono Dell’umanità”

La Baronessa Maria Lucia Soares inter-
nazionalmente riconosciuta come artista 
dalla straordinaria sensibilità creativa è 
altresì un personaggio di indubbia levatura 
culturale e dall’affascinante storia perso-
nale.
La nobiltà che le scorre nelle vene si coniu-
ga al meglio con il suo paese d’origine in 
Brasile, Pindamonhangaba città dalle mol-
te opportunità e sfaccettature conosciuta 
anche come “la Principessa del nord” un 
luogo dove la storia e la tradizione, molto 
sentita, tempra le anime e forgia i caratteri 
che oggi possiamo ritrovare nella Baro-
nessa di Milano.
L’arte è il suo linguaggio preferito, la co-
municazione attraverso i codici dell’inter-
pretazione artistica sono indubbiamente 
nel DNA della Baronessa che riesce, attra-
verso una sensibilità molto particolare, a 
trasferire sul pregiatissimo supporto d’al-
cantara le proprie emozioni.
Il taglio teatrale che ritroviamo in molte 
sue opere dispiega scenari che pongono 
in primo piano l’anima del rappresentato, 
svelando ciò che l’occhio e la luce nella 

quotidianità non rivelano. Il pennello della 
Baronessa è guidato direttamente dall’ani-
ma slegato dagli insegnamenti accademici 
pur derivanti dalla scuola parigina del Mu-
seè del Louvre. La libertà espressiva, della 
quale si avvale nella creazione di ogni sua 
composizione artistica, ha come valore ag-
giunto la capacità di partire dal profondo 
di sé stessa come se ogni opera fosse in 
un certo senso il suo ritratto, un suo avatar 
artistico elevato a sublime opera d’arte.

La donna nelle sue interpretazioni creative 
è un soggetto ricorrente dal quale è emer-
so nel tempo uno stile riconoscibile fonda-
to sulla delicatezza espressiva, attraverso 
la quale l’artista mostra una straordinaria 
capacità evocativa dei sentimenti che sono 
propri dell’essere donna. 
La sensualità e la bellezza, nel senso clas-
sico del significato originario, pongono la 
grazia femminile al di sopra di ogni cosa, 
esaltandone le gradevoli curve dei corpi 
e ponendola in bilico tra leggiadria e pen-
siero come in un magnifico viaggio onirico 
attraverso il quale l’osservatore attento 
può trovare le chiavi di lettura di una forma 
d’arte e di pensiero positivo e ottimistico. 
Sensualità e armonia si fondono nelle sue 
opere al meglio con femminilità dolcezza 
e debolezza, un tutt’uno raccolto in opere 
che meritano un’osservazione attenta e ri-
flessiva.

I codici del linguaggio artistico della Baro-
nessa Maria Lucia Soares sono ascrivibili 
tra le più rappresentative espressioni arti-
stiche contemporanee in virtù anche delle 
straordinarie competenze artistiche e pa-
rimenti umane, che la contraddistinguono, 
non è un caso che sia infatti stata insignita 
del Leone d’oro a Venezia per tali indiscu-
tibili doti.

Alberto Moioli



Paky Arcella - Presentatore e ideatore del premio internazionale “Il Dono dell’Umanità”

Conduttore televisivo e di spettacoli di 
grande esperienza. 

Nasce artisticamente come attore tea-
trale ed approda alla giovane eta’ di 20 
anni a Rai 1 inserito in un programma 
di Renzo Trapani “Proffimamente non 
stop”. Da quel lontano 1985 lavora nel 
settore   dello spettacolo e della tv con-
ducendo programmi vari su reti nazio-
nali - satellitari e private. Presentatore 
di programmi di successo in onda su rai 
due quali Stelle emergenti e Italia ti can-
to (rai  2 notte).

In passato Centocittà (Rai 2) Partecipa-
zione in qualità di attore Ciack si can-
ta(Rai 1) e presentatore dei programmi 
Noi ci siamo, Play show, Ciao splendidi, 
Trendy Party, Black out.  Testimonial di 
vari spot televisivi tra i quali “MARE DO-
MANI” in onda su Mtv e la 7  (campagna 
televisiva della   Free your Mind). Colla-
borazioni con grandi personaggi della tv, 
del mondo dello spettacolo e della co-
municazione in genere.



Lucinha Soares - Presentatrice del premio Internazionale “Il Dono Dell’umanità”

Affermata giornalista e conduttrice te-
levisiva, presentatrice del programma 
“Mundo Donna” su Sky Italia. Presenta-
trice insieme a Paky Arcella del Premio 
Internazionale “Il Dono dell’Umanità”. 
Lucinha Soares laureata in lettere e 
giornalismo con un master in Educazio-
ne, parla ben cinque lingue, portoghese, 
francese, italiano, inglese e spagnolo.

È docente nella prestigiosa Università 
Cattolica di Rio de Janeiro. Amante dello
sport, in particolare dell’arte della dan-
za che ha imparato da bambina alla 
scuola di danza classica alla Sala Pleyel 
di Parigi e alla Scuola internazionale di 
Milano e campionessa di stand up paddle 
nella sua categoria.

Dotata della straordinaria capacità d’u-
nire la passione verso la vita, lo sport e 
il lavoro, alla professionalità, caratteri-
stica che la contraddistingue in ogni sua 
attività.



Andrea Orsini Scataglini

ATTORE 
Web Site www.andreaorsini.it
Mobile  +39 335 5853 246
                    
STUDI     
Scuola Civica di Teatro, Recitazione, Sceneggiatu-
ra e Regia.
Insegnamento Accademia D’Arte Drammatica Pa-
olo Grassi.
  
LINGUE   
Italiano, Inglese, Portoghese, Francese (da copio-
ne)

TEATRO
1994 - “Cuba e il suo orsacchiotto” con Massimo 
Belli.Regia di G. Cobelli
1995 - “La trappola”  Regia di  Mario Perego
1996 “Il borghese gentiluomo” con Ernesto 
Calindri
1997 - “Belli in ballo” da un’idea di Garinei e Gio-
vannini con Pino Lagalle
1998 - “Arsenico e vecchi merletti”  Regia di Ric-
cardo Mazzarella
1999 - “Le allegre comari di Windsor”  Regia di 
Graziella De Rosa
2003 “Agata” di Dino Buzzati. Regia di Walter Man-
fre’ (Protagonista)

2004 - “Il Ritratto di Dorian Gray”  Ragia di Aldo 
Corcelli
2008 - “Ho perso la faccia” Regia Renato Giordano 
con Carlo delle Piane (Protagonista)
2010 - “Dracul the Musical” Regia Anthony Castro
 
CINEMA
1994 - “Fermo Posta”  Regia di T. Brass  (Pro-
tagonista)
1999 - “Un uomo perbene” Regia di Maurizio Zac-
caro (Candidato a Tre David)
2000 - “Quello che le ragazze non dicono” Regia di 
Carlo Vanzina 
2005 - “Io accolgo te” Regia di Daniele Azzola                                                               
Protagonista
2007 - “Stiamo in comunione” Regia di Daniele Az-
zola              
 
FICTION
1994 - “Punta alle otto”  Regia di G. Nicotra   (ITA-
LIA7)
1996 - “Il giorno della grande sfida”  Regia di G. 
Masini   (RAI 2)
1997 - “Il maresciallo Rocca”  Regia di Giorgio Ca-
pitani   (RAI 2) - Protagonista di puntata
1998 - “Lezioni di guai” Regia di S. De Santis e S. 
Bambini  (RAI 2) - Tra i protagonisti
1998 - “Bubble TV” Regia di Rinaldo Gaspari  
(HAPPY CHANNEL)
1999 - “Un Posto al Sole” Regia di Sibilla Damiani 
(RAI 3)
1999 - “Vivere”Regia Bianca,Ferrari,Pisani,Tam-
baschi (CANALE 5)            P r o -
tagonista 400 puntate
2002 - “Un Caso di Coscienza” Regia Luigi Perelli 
(RAI 1) - Tra i 6 protagonisti
2003 - “Vento di Ponente2” Regia A.Manni, F.Gior-
dani (RAI 2) - Tra i protagonisti
2006 - “Six Rooms” Regia Paolo Caspagni.Ende-
mol/Wind (ITALIA1) - Tra i 6 Protagonisti
 
 TELEVISIONE
1994 - “Buona Domenica” Inviato. Diretta. Dome-
nica. CANALE5
1995 - “Segnali di Fumo” Conduttore. Diretta gior-
naliera su TMC2
1997 - “8 mm Prime time” Inviato. Sabato. ITALIA1
1997 - “Chi c’è c’è” Inviato. Sabato RETE4 

1997 - “Pillole di Marco Polo”  Conduttore TELE+, 
D+, Marco Polo
2001 - “Lanternino”  Conduttore. Regia Duccio 
Forzano. Odeon

SPOT (main productions)
1994 - “Sting”  Occhiali da sole. Regia di Mario Ber-
nini
1995 - “Ferrero Kinder Maxi”  Regia di Sergio Sa-
lerni.
1998 - “De Agostini”  Regia di Mario Barbi
1999 - “Contro la droga”  PP del Ministero. Regia 
di Daniele Ermolli
1999 - “Trancini Mulino Bianco”  Regia di Ted Mar-
tin
2003 - “Kinder Ferrero Premiatissimi” Regia di 
Pier Belloni
2006 - “Nutella Ferrero” Regia di Dario Bartolini
2007 - “Esta The” Regia di Pier Belloni



Michele Affidato - Orafo e Realizzatore delle opere “Il Dono dell’Umanità”

Michele Affidato nasce a Crotone, dove vive 
ed opera.
Inizia da adolescente,  ad avvicinarsi al mon-
do dell’arte orafa.
A tredici anni appena, pur frequentando il Se-
minario di Crotone è già a bottega, pronto ad 
imparare tutti i segreti di un’arte antica come 
l’uomo;

Un processo creativo capace di dare vita ad 
oggetti sempre unici.
Dopo aver appreso la conoscenza e le tecni-
che di lavorazione, nel 1987 avvia la sua bot-
tega di arte orafa nella città di Crotone.
Nascono cosi le prime collezioni targate Mi-
chele Affidato: gioielli in cui l’antica tradizio-
ne Bizantina e Magno-Greca si mescola a 
linee più moderne.

In poco tempo si fa conoscere e apprezzare 
per le sue capacità artistiche. Crea diversi 
premi per manifestazioni nazionali e interna-
zionali, partecipa a mostre e sfilate di moda, 
creando anche gioielli per personalità del 
mondo dello spettacolo, dello sport e della 
cultura.
Nel corso della sua esperienza artistica, af-
fascinato e appassionato dell’arte sacra, si 

è dedicato al suo studio, realizzando varie 
opere e immagini sacre per chiese e autorità 
religiose.

È stato ricevuto in Vaticano sei volte dal San-
to Padre Giovanni Paolo II e otto volte da Sua 
Santità Benedetto XVI che hanno dato la be-
nedizione ad alcune delle sue creazioni di 
arte sacra.

Nella Bottega dell’orafo Crotonese si studia-
no forme e idee, eseguendo la lavorazione 
artigianale del prezioso metallo, con un pro-
cesso creativo che coniuga storia e attuali-
tà e che spazia dai gioielli all’arte sacra con 
eguale eleganza e personalità.
È su questo connubio, tra antico e moderno, 
tra vecchio artigianato e nuovi interpretazio-
ni, che si incentra l’arte di Michele Affidato 
Maestro orafo di Crotone.



Giorgio Falossi - Giurato del Premio Internazionale d’Arte “Baronessa Soares”

Laureato in Scienze politiche e sociali all’u-
niversità di Pisa. Prima di dedicarsi all’edito-
ria ha lavorato ad una serie di inchieste sulla 
vita in Italia meridionale e successivamente 
è stato capo dell’Ufficio Stampa al Consolato 
Generale Britannico di Milano. Nel 1962 fon-
da la Casa Editrice «Il Quadrato» a Milano. Le 
sue prime pubblicazioni come autore riguar-
dano lo studio della storia e dell’arte di alcuni 
comuni della Maremma Toscana. Collabora-
tore di diverse riviste artistiche è stato diret-
tore per tre anni di “Arte Mercato”. La sua 
attività è andata sempre più specializzandosi 
nel campo dell’estetica con pubblicazioni di 
testi biografici e critici di noti artisti. Ha scrit-
to monografie su Attilio Alfieri, Francesco 
Gonzaga, Gianrodolfo D’Accardi, Gerda Gei-
ger, Pino Conestabile, Fiorillo, Renè. Ha pub-
blicato volumi di poesie di Alfonso Gatto illu-
strate da Carlo Carrà e, per primo in Italia, 
“Il pensiero di Mao Tse Tung”, famoso libro 
delle Guardie rosse. È stato tra i principali 
redattori dell’Enciclopedia del Comanducci 
con ricerche sul Novecento pittorico italiano.

È stato iscritto all’albo del Collegio dei pe-
riti ed esperti d’arte della Lombardia. Fa 
parte della Federazione nazionale esperti 

e critici d’arte. Per due anni ha organizzato 
per la Televisione svizzera la manifestazio-
ne Pittura e Musica. Ha tenuto conferenze 
sull’arte presso Istituzioni e circoli culturali. 
Fra le sue pubblicazioni ricordiamo: “I Pitto-
ri dell’Ottocento Lombardo”, “Arte ed artisti 
in scultura e ceramica”, “Le vite e le opere”, 
“Oltre l’Estetica”, “Venezia: Ottocento pittori-
co”, “Personaggi Oggi”,  “Marte chiama”,  “La 
scoperta del Cosmo”,  “I Pittori piemontesi 
dell’Ottocento”,  “Pittori e scultori italiani di 
importanza europea”, “Quotazioni e prezzi 
dei Pittori italiani del ’900”,  “I Pittori italiani 
del Novecento”,  “I Macchiaioli e l’Ottocento 
in Toscana”  “Il Meridione e la scuola pittorica 
napoletana”,  “I Pittori italiani dell’Ottocen-
to”,  “Capire l’Arte”,  “Commenti alla 54ma 
Biennale di Venezia”.

«Artisti qualificati hanno voluto partecipare e 
mandare le loro opere a questo premio, che 
oltre ad essere tale è anche una manifesta-
zione. Un insieme di talenti che con la pre-
senza di una sola opera hanno documentato 
ed espresso le poetiche e il frangente sociale 
legato all’umanità del momento. 

Partecipare non è stato solo presenza ma an-
che aprire una finestra sull’arte, sia nell’am-
bito della pittura sia della scultura. Gli artisti 
sono stati infatti selezionati perché ognuno 
fosse portatore di una voce, di un simbolo, di 
una indicazione, e che insieme costituisse, un 
coro, una passeggiata, una introspezione, ed 
infine una mostra. Una di quelle esposizioni, 
che si può definire “comunicazione artistica” 
perché in un solo sguardo racchiude la posi-
zione della vita attuale, un premio così voluto 
e ottimamente riuscito dalla Baronessa Lu-
cia Soares».

«Il Premio internazionale “Il Dono dell’uma-
nità”, porta l’edizione di quest’anno nel gran-
de Auditorium della Regione Lombardia. È un 
atto di incontro, un dovuto riconoscimento, 
di un’importante istituzione verso una sera-
ta che conclude un lungo lavoro, affinché il 
messaggio dell’amore e della solidarietà non 

solo si distribuisca nel mondo ma possa al-
tresì essere occasione di piacere e di sorriso. 
Prendono parte a questa manifestazione, e vi 
hanno preso parte nelle precedenti edizioni, 
famosi artisti del teatro e della televisione, 
sportivi del calcio e dell’atletica, uomini po-
litici di ogni parte, giornalisti e scrittori, ma 
anche personaggi meno noti che si sono af-
fermati per il loro lavoro nelle singole comu-
nità.

È il risultato organizzativo e continuo di un 
gruppo di persone coordinate da Paky Arcel-
la, Lucinha Soares e dalla Baronessa Maria 
Lucia Soares. Notiamo che di quest’ultima vi 
è il logo che raffigura una ballerina che dan-
za. Un’ immagine, un simbolo che reca in sé 
la molteplicità dei validi messaggi che ognu-
no dei personaggi invitati, in rappresentanza 
delle varie parti della nostra società, possa 
dare in dono dei più deboli e dei più dimen-
ticati».



Alberto Moioli - Giurato del Premio Internazionale d’Arte “Baronessa Soares”

Alberto Moioli, 45 anni nato a Monza e padre 
di due splendide bambine.
Giornalista Pubblicista dal 2003
Onoreficenza Bfi – Benerito della Fotografia 
Italiana nel 2007 Direttore editoriale dell’En-
ciclopedia Italiana Direttore Artistico della 
rivista Urbis et Artis di Roma Critico, orga-
nizzatore e curatore di eventi espositivi legati 
al mondo dell’arte a 360°. 
Collaboratore con quotidiani, settimanali, ri-
viste di settore, radio e televisione.
“Ho iniziato a scrivere di fotografia e arte ne-
gli anni ’90  su quotidiani, settimanali e pe-
riodici di settore considerando ogni  incarico 
come eccezionale strumento di studio e cre-
scita. A seguire le collaborazioni con radio e 
tv locali hanno amplificato questa esperienza 
sul campo e consentito d’aprire strade in am-
biti istituzionali.
La collaborazione e la vicinanza agli artisti è 
per me una straordinaria opportunità di con-
fronto costruttiva e sempre positiva che si 
ripete ormai da anni. 
Parafrasando Italo Calvino condivido il pen-
siero espresso ne “LE CITTA’ INVISIBILI” . 
Non importa quale sia la pietra che sorreg-
ge un ponte ma l’arco formato dall’insieme 
di esse.”
Grazie di cuore a tutti, 

Alberto Moioli



Silvia Ferrara

Silvia Ferrara da sempre appassionata d’arte 
si è diplomata al Liceo Classico Principessa 
Clotilde di Torino e laureata in Giurispruden-
za a pieni voti presso l’Università di Torino.
Silvia Ferrara è giornalista pubblicista, 
iscritta all’albo dell’ordine dei giornalisti del 
Piemonte dall’Aprile 2011 avendo conseguito 
la specializzazione in comunicazione e gior-
nalismo d’arte presso il settimanale “Corrie-
re dell’Arte” di Torino. L’attività divulgativa di 
Silvia Ferrara è stata premiata dalla Galleria 
d’Arte Moderna di Torino con il Premio Let-
terario del 2011 conseguito grazie alla pub-
blicazione del libro intitolato “L’incubo rosa” 
edito da Polistampa. Silvia Ferrara scrive e 
collabora con numerose riviste d’arte di ca-
rattere nazionale tra le quali “Arte Monda-
dori”, “Boè” ed “Effetto Arte”. Collabora con 
diverse gallerie d’arte nelle vesti di curatrice 
di mostre ed è recensitrice di numerosi ar-
tisti di livello nazionale e internazionale. In 
particolare Silvia Ferrara organizza mostre 
dal contenuto innovativo nella quale gli ar-
tisti sono seguiti singolarmente e curati du-
rante tutto il loro percorso espositivo. Silvia 
Ferrara è stata invitata al Salone del Libro di 
Torino nel 2012 e nel 2014 come relatrice di 
eventi d’arte all’interno della Conferenza “Li-
bro Opera d’Arte” organizzata dalla Regione 
Piemonte.



Roberto Salvini - Presentatore del Premio Internazionale d’Arte “Baronessa Soares”

Roberto Salvini, inizia ad operare giovanissi-
mo, alla fine degli anni 70’.
Nel 1979, Roberto Salvini, apre una delle pri-
me radio private chiamata  Segnale Italia, 
divenuta nel giro di qualche anno una delle 
prime reti semi nazionali con 145 ripetitori 
diretti e tramite emittenti affiliate, ed una co-
pertura in diretta da Milano sino alla Tosca-
na. L’innovazione, è sempre stata la cornice 
dell’attività, di Roberto Salvini, infatti sempre 
nell’ambito radiofonico, Segnale Italia, è sta-
ta una delle prime reti a diversificare la mes-
sa in onda della pubblicità locale in base ai 
ripetitori locali.
Nel 1986, fondava insieme alle altre due radio 
nazionali  per quel tempo , (Radio 105 e Radio 
Radicale) la RNA (Reti Nazionali Associate) 
esistente ancora oggi.

Nel 1989, Roberto Salvini esce dal mondo del-
la radiofonia e crea una delle primissime rivi-
ste italiane distribuite gratuitamente in Italia, 
la cosiddetta “free press”, oggi tanto di moda. 
Il nome della testata, arrivata oggi a compire 
19 anni di pubblicazioni, è Dentro Milano il cui 
primo vero numero risale al febbraio 1990 ed 
appunto ancora oggi dopo 19 anni, il mensile 
di Milano più diffuso, distribuito in tutti i punti 

più importanti della città.
Nel 1993, Roberto Salvini  entra anche nel 
mondo delle produzioni televisive iniziando a 
realizzare varie trasmissioni.

Dal 2005, Roberto Salvini, tiene numerosi 
corsi di formazione per managers, tra cui 
“Creare Attenzione”, un seguitissimo inse-
gnamento per impare a parlare in pubblico.
Dal 2004  e negli anni a seguire, Roberto 
Salvini ha realizzato numerose trasmissioni 
televisive per il Paralmento Europeo dal tito-
lo “Un successo Europeo” registrato diretta-
mente negli studi televisivi di Strasburgo con 
la Dottoressa Maria Grazia Cavenaghi Smith 
direttore a quel tempo, dell’Ufficio di Mila-
no del Parlamento Europeo, Ospiti in studio 
i Parlamentari che venivano intervistati dal 
punto di vista umano e quindi scoprendo la 
loro vera personalità al di fuori del lato po-
litico.

Nel 2007, per rimanere fedele al simbolo 
dell’innovazione, che è sempre stata la ca-
ratteristica della propria attività, Roberto 
Salvini ha creato Canale Europa.tv una delle 
prime televisione su internet visibile anche in 
alta definizione sul computer, sul televisore 
e sui telefonini, in modalità on demand, inte-
rattiva ed in tutto il mondo, una piattaforma 
televisiva che sarà in grado di ospitare un 
grande numero di canali tematici, dedicati 
agli argomenti più seguiti dalle persone, ma 
anche di realizzare chiavi in mano e di gestire 
canali aziendali per coloro che saranno af-
fascinati da questo argomento e capiranno 
l’utilità diproporsi alla propria clientela in 
un  modo dinamico ed assolutamente coin-
volgente. 

Dal 1999, Roberto Salvini, è giornalista e con-
sulente di comunicazione per molte Aziende, 
managers e personaggi del momdo dello 
spettacolo.



Claudio della Rocca

Titolo: Oltre i Sogni

Tecnica: Acrilico dipinto a spatola su tela

Dimensione: 50x70cm

Anno: 2014

Claudio Della Rocca, un genio di straordi-
naria follia artistica.

L’artista riporta ciò che vede, ciò che ri-
corda,ciò che immagina, ma nel caso di 
Claudio Della Rocca tutto accade per caso, 
come se la sua mano e la sua mente fosse-
ro guidate da una forza misteriosa che con 
tocchi sicuri, decisi e rapidi gli permettono 
di dare vita alle più straordinarie opere del 
nuovo espressionismo italiano.

L’autore milanese dalle origini pugliesi, 
intende l’arte come allegoria della crea-
zione, tutto dovuto al caso o se vogliamo 
dettate da forze trascendenti che lo spin-
gono a reagire di fronte ad una realtà e allo 
stesso tempo cambiarla e vederla attra-
verso il colore, le sfumature producendo 
sicuramente interpretazioni diverse e del 
tutto originali. 

Autodidatta, la sua formazione artistica è 
dettata solo ed esclusiva mente dalla pas-
sione per l’arte e la voglia di manifestare 
sentimenti e procurare emozioni; le tecni-
che usate sono disparate: dai colori ad olio 
al carboncino alla spatola, ed è proprio con 
quest’ultima che il Della Rocca raggiunge 
la sua maturità artistica in breve tempo. 
Nel giro di pochi mesi ha realizzato 1600 
opere su tela, cartone e cartoncino, parte-
cipando a mostre nazionali ottenendo tito-
li, premi e soprattutto l’attenzione di critici  
d’arte. Se nella sua produzione artistica 
manca ancora un opera simbolo che sia 
assunta ad icona emblematica dell’artista, 

l’incanto sottile della sua arte meditativa 
ed introversa coglie a poco a poco chi am-
mira le sue opere, immergendosi nella po-
esia e nelle mille sfumature di colore che 
caratterizzano i suoi lavori. Ne “ l’uomo e 
la luna” manifesta la pochezza dell’uomo 
davanti all’unica testimone della nostra 
vita: la luna mostrando sempre la stessa 
faccia osserva gli eventi umani dall’alto e 
si erige come giudice delle nostre opere 
quotidiane, ponendo lo stesso in una pro-
fonda riflessione sui gesti compiuti. Altra 
opera molto significativa è l’”omaggio a 
San Pio”: qui l’autore dimostra una profon-
da venerazione per il Santo di San Giovan-
ni Rotondo. Lo ritrae in modo semplice e 
deciso usando toni caldi e freddi allo stes-
so tempo come voler dimostrare il calore 
della presenza di Cristo e la trascendenza 
mediata solo dalla fede profonda. A voler 
guardare tra le 1600 molte colpiscono non 
solo per il colore e la tecnica ma per il pro-
fondo significato anche teologico che alle 
stesse si può dare. Nell’opera “ L’angelo”,il 
Dalla Rocca pur ponendo al centro la figu-
ra angelica presenta tra le sfumature una 
serie di volti che rappresentano le tappe 
della vita dell’uomo, nascita, maturità, 
unione, procreazione e morte, tutte guida-
te dall’angelo custode che veglia sull’uomo 
e lo protegge chiudendolo nel cerchio tra le 
sue mani, cerchio inteso come perfezione 
assoluta determinata e voluta da Dio.

Simona Aliberti Borromeo



Ariedo Lorenzone

Titolo: Papa Francesco

Tecnica: Olio su tela

Dimensione: 50x60cm

Anno: 2012

Ariedo Lorenzone nasce a Colloredo di 
Monte Albano (Udine). Studia a Udine poi si 
trasferisce a Milano. Figlio d’arte , infatti 
il padre Enrico pittore conosciuto per gli 
affreschi eseguiti in varie chiese del Friuli 
(affreschi ancora visibili ad esempio nella 
chiesa di Morsano di Strada ..Udine..) e già’ 
allievo di Enrico Ursella di Buia del Friuli. 
Il padre gli trasmette l’influenza artistica 
della sua terra.Frequenta corsi di appro-
fondimento delle tecniche pittoriche pres-
so l’Accademia di Brera.

Influenzato dal grande ritrattista Pietro 
Annigoni ed anche dai luministici lombar-
di, e’ rimasto legato ad uno stile realistico 
figurativo dell’800.

Nella sua carriera artistica ha ricevuto 
diversi riconoscimenti e primi premi, tra i 
quali ..Artista dell’anno 2013 ..premio Cit-
ta ‘ di New York ..ed esponendo in tutto il 
mondo , tra cui nel Museo Diocesano di 
Gubbio e Spoleto.



Antonio Pais

Titolo: Evoluzione infinita

Tecnica: Olio su tela

Dimensione: 50x70cm

Anno: 2014

Colore e forma dell’anima

L’osservazione attenta delle opere di Anto-
nio Pais è un’esperienza sensoriale molto 
interessante. L’artista riesce a utilizzare il 
linguaggio cromatico in modo da coinvolge-
re gli occhi e il cuore dell’osservatore.
Pais proviene da una terra ricca di tradizioni 
e fondata su valori etici e umani di grande 
spessore come la Sardegna.
La forza delle radici unita a quella dirom-
pente della natura primordiale appartiene 
evidentemente all’anima dell’artista che ri-
pone sulla tela i colori e le forme che ritrova 
nella sua anima nell’attimo dell’ispirazione.  
Le forme che appaiono nelle sue opere non 
sono definite e confinano sempre con una 
predisposizione all’astratto informale in cui 
il colore deciso e prepotente avvolge il tutto 
come se fosse proprio la natura a irrompe-
re e a riprendersi il primato sull’uomo.
Come per Michelangelo anche per Antonio 
Pais la natura, in quanto tale, non esiste, ma 
è concretamente presente in forma violenta 
come atto di straordinaria bellezza, come 
nel momento più alto della creazione, “la 
nascita”, in cui la natura separa improvvi-
samente la luce dalle tenebre.

A cura di Alberto Moioli



Max Solinas

Titolo: Coppia Unione

Tecnica: Legno di cirmolo bruciato
  e patinato

Dimensione: 180x35x35cm

Anno: 2014

MaxSolinas nasce a Venezia nell’ ottobre 
del 1963. La curiosità lo porta al mondo 
della Scultura e dell’ Arte di Vivere, e alla 
Natura in tutte le sue intime sfaccettature.

Frequenta inizialmente l’atelier di un gran-
de scultore S.F., ed in seguito si iscrive all’ 
Accademia delle Belle Arti. Lui si rivolge 
allo studio dell’essenza della figura fem-
minile, e alla ricerca estrema ed esaspe-
rata di linee e volumi Nudi, fin ad un per-
sonale e riconoscibile stile. Ne risulta una 
scultura Potente in continuo dialogo con 
il visitatore attento, che come dice lui:” … 
l’arte deve comunicare e far comunicare 
…”.

Già autore di due libri, “In Silenzio tra gli 
Alberi” e “L’Ordine della Lupa”. Vive e la-
vora nel suo atelier a Cison di Valmarino 
Treviso-Italia, alla base delle montagne 
più belle, le Dolomiti, in mezzo alla Natura 
i suoi prati e boschi, da dove trae l’ energia 
vitale e fantasiosa.

Da sei anni la sua vita si è arricchita di una 
preziosa compagna, la Lupa Arja.
Insieme proseguono il Grande Viaggio ver-
so la scoperta e conoscenza della Vita Na-
turale. 



Daniela Conti

Titolo: Costellazione lunare

Tecnica: Mista

Dimensione: 73x92cm

Anno: 2010

Nata a Velletri dove tutt’oggi risiede. Ha alle-
stito svariate mostre personali e partecipato a 
concorsi a premi con molti consensi da parte 
di critici d’arte.

2007/08/09/10 - n° 4 Mostre personali Sala 
Diocesana-Museo di Velletri con la parte-
cipazione del critico d’arte Giulio Caporaso  
esponente di rilievo della cultura e dell’arte: 
ha elogiato lo stile spontaneo dell’artista e 
le emozioni che la sua arte suscita a chi ha il 
piacere di ammirarla.Opere, ha detto Capo-
raso, originali e inedite che sembrano essere 
realizzate attraverso l’influsso di un qualcosa 
di non definito che trova materia nelle mani 
dell’artista.

2009 - n° 4 Mostre personali nel rinomato, a 
livello nazionale, Albergo- ristorante “Benito 
al bosco” Velletri con la partecipazione  del 
Club Lions e personaggi dello spettacolo.
2009 - N° 5 Mostre personali-nella prestigio-
sa Villa “San Michele”a Velletri.

2010 - Mostra personale “Palazzo Chigi” Aric-
cia, patrimonio culturale artistico del territo-
rio romano.
2010 - Mostra personale nella sala delle Lapi-
di del Comune di Velletri intitolata “ Emozioni 
astrali con polvere di stelle” con la partecipa-
zione di due personalità del mondo dell’arte; i 
critici Renato Mammucari e Giulio Caporaso 
che  hanno espresso 

Il loro giudizio critico: hanno evidenziato  la 
bravura dell’artista,sottolineando- come l’ar-
te sia ‘silenzio’ perché di fronte all’emozione 
che le opere dell’artista suscitano all’occhio 
dello spettatore le parole non sono necessa-
rie. Opere materiche inedite che riportano alle 
origini del cosmo.

Dal 2011  fa parte della nuova corrente artisti-
ca “Sensorialismo Materico” del Maestro- Pit-
tore Guido Carlucci fondatore con sede Museo 
Macs di Greccio (Rieti) e al Museo di Cantali-
ce,ove tutt’ora sono esposte le sue opere. Ha 
partecipato a 12 concorsi a premi con targhe e 
riconoscimenti- vincitrice di 8 mostre perso-

nali a Milano, Costa smeralda.Ha partecipa-
to alla Mostra-vendita nella Galleria d’arte “ 
Dentro l’arte” di Luigi Sergi a Novara.          
                    
29-09-2012/13 - XI° Premio Nazionale di pit-
tura “La scaletta” Circolo artistico La Pallade 
Veliterna - Diploma di merito.

23 giugno 2012/2013 - XVII° Premio Interna-
zionale Arte e Cultura di Michelangelo Angri-
sani  Castel San Giorgio Salerno – 1° Premio di 
pittura alla carriera ,Coppa e attestato.

06/10/2013 - Mostra collettiva “ Castello di 
Borgonovo di Valtidone” Piacenza organizzata 
dalla dott.ssa e critica d’arte Roberta Mez-
zadra che ha espresso il suo parere critico: 
L’artista Daniela Conti figlia della splendida 
terra laziale fa parte di una corrente artistica 
molto suggestiva ed evocativa “ Sensoriali-
smo materico” del fondatore e maestro Guido 
Carlucci. Le opere di Danjela Conti esprimono 
l’immagnifico, toccano il profondo dell’essere 
e sono quasi dettate da una forza paranor-
male evocando il magma iniziale delle cose, 
l’incipit Glifi, colori,impasti che rasentano l’e-
sperienza magica e misteriosa degli universi 
paralleli.

Critica Dott.ssa Roberta Mezzadra



Simon Ostan Simone

Titolo: Segni e forme

Tecnica: Mista su carta

Dimensione: 60x70cm

Anno: 2013

Da sempre interessato alla comunicazio-
ne, Simon Ostan Simone orienta la sua for-
mazione alla grafica pubblicitaria, attività 
che esercita e che segue la sua crescita 
d’artista lasciandogli, come eredità, una 
certa attenzione per l’immediatezza e la 
leggibilità dell’immagine, unita ad un sot-
tile studio dell’effetto finalizzato alla chia-
rezza ostensiva del messaggio.

Ad una prima visione le opere di Simone 
s’impongono, infatti, per essere caratte-
rizzate da forme semplici, nitide, espres-
sive, comunicative, «libere», non imbri-
gliate in una prigione capillare di segni. Il 
suo linguaggio è talmente «manifesto» e al 
tempo stesso «personale» e «svincolato» 
da eludere sia il campo figurativo sia quello 
astratto. Le sue forme, pur mantenendo un 
certo tipo di rapporto con la realtà cui s’i-
spirano, si presentano infatti semplificate, 
purificate, distillate, direi «rettificate», fino 
a sembrare, più che astratte, estratte, rese 
segno danzante. In quanto sottesa ad una 
volontà di espressione e comunicazione, 
la ricerca di Simone si pone quale obiet-
tivo l’uomo, inteso al tempo stesso come 
osservatore, attore e possibile interlocu-
tore, la cui figura, emblematicamente, non 
compare mai intera, proprio perché l’oc-
chio che guarda è già un «colto» elemento 

costitutivo del fare artistico.

La volontà comunicativa di Simone da qual-
che tempo investe anche il fondo e le sue 
forme evolute cominciano a strutturarsi su 
uno spazio che non è più area inerte, piano 
indifferente, superficie «neutra», ma luogo 
tattile, tridimensionale, storicizzato, vissu-
to, quasi animato da una sorta di corrente, 
da un moto di «com-prensione». 

L’antinomia «contrasto evoluto» che spes-
so viene utilizzata dall’artista per riferirsi 
alla propria opera raccoglie infatti nei suoi 
possibili significati tutta la specificità del-
la ricerca di Simone: se l’idea di «contra-
sto» veicola l’immagine di uno scontro, il 
concetto di «evoluto» esprime invece una 
complessità compiuta, rivela una «compo-
sizione» che parla al tempo stesso di con-
ciliazione e trasformazione.

Laboratorio Via Fontana, 10 Gruaro (VE) 
www.simonostansimone.it



Marilena Pasquadibisceglie

Titolo: Una coperta per chi ha freddo

Tecnica: tecnica mista acrilica e olio

Dimensione: 60x80cm

Anno: 2014

L’Nell’opera di Marilena Pasquadibisceglie, 
due figure si affacciano cautamente dalla 
densa natura che compone un bosco dalle 
sfumature appena accennate, le quali con-
tribuiscono a rendere l’atmosfera carica 
di mistero e poesia. Marilena appone, tra i 
fusti degli alberi, due figure delicate rico-
noscibili quel tanto che baste per suggerire 
una situazione e un’emozione particolar-
mente intensa.

L’ambientazione dell’opera di Marilena mi 
riporta al mistero e alla bellezza della vita 
che a volte affonda le radici nel dolore e 
nell’improvvisa consapevolezza della fragi-
lità umana, ma anche nella violenza con cui 
la natura separa e divide improvvismente la 
luce dalle tenebre, la vita dalla morte, l’ini-
zio e la fine di ogni cosa.
Marilena offre una chiave di lettura rifles-
siva utilizzando un linguaggio artistico im-
prontato su una visione più delicata e po-
etica che indubbiamente le appartiene. Il 
simbolo della coperta rossa che sta per co-
prire l’anziana figura a terra, riesce a con-
ferire all’opera un nuovo spunto di medita-
zione a beneficio delle persone più sensibili.

Alberto Moioli



Vittoria Marziari

Titolo: Indifferenza

Tecnica: Fusione in bronzo, Acciaio  
  Inox e Cristallo

Dimensione: 57x42cm

Anno: 2014

Vittoria Marziari scultrice, “donna di 
fede” nella vita e nell’arte.

di Anita Valentini

Il percorso artistico di Vittoria Marziari è 
continuamente in bilico fra destruttura-
zione e urgere imperioso della “figura”. 
La sua scultura si è rinnovata negli anni 
in senso plastico e formale, mai perdendo 
il suo tema fondamentale: quello dell’uo-
mo d’oggi alla deriva, privato dell’identità, 
della bellezza primigenia e di quelli che 
dovrebbero esserne valori. Ella intende 
cogliere questa “deriva” ed esprimerla, 
ma non come un esito finale dell’esisten-
za. Da qui la sua disperazione:  Prigione 
1 (2004), Prigione 2 (2011),Angoscia (2011); 
e la sua speranza: Eros (2005). Le sue sta-
tue manifestano formalmente il percor-
so dell’uomo,  dalla nascita alla morte e 
sono prevalentemente in metallo: bronzo, 
patinato e colorato, e ferro trattato a fuo-
co, con contaminazioni in cristallo, marmo 
e metalli preziosi. Le indicazioni, con fun-
zione di titoli, sono significative:  Inelutta-
bilità,  Tensione,  Congiunzione,  Proiezione 
futura  e così via.  Tutte queste forze vitali 
vengono “raffigurate” tramite una forma 
amorfa, fluida, dalla  silhouettemorbida e 
dal sembiante umano anche se quasi sem-
pre priva di volto, che renderebbe l’icona 
un soggetto specifico e non un emblema 
collettivo; un’immagine antropomorfa in 
bilico fra realtà ed astrazione, che è l’effi-
gie di un’umanità “nella potenza e nell’atto 
di vivere”. 



Marta Von Zeidler

Titolo: Fontes Dourada

Tecnica: Acrilico su tela

Dimensione: 70x100cm

Anno: 2014

Marta Von Zeidler è un’artista la cui sen-
sibilità creati-  va non è stata influenzata 
dalle sue origini brasiliane e dalla residen-
za berlinese odierna, il risultato di ciò che 
possiamo ammirare nelle sue opere ap-
partiene unicamente alla sua anima libera. 
L’artista ripone nel linguaggio della pittura 
tutte le sue energie espressi- ve riuscen-
do in tal modo a stimolare la nascita di 
ope- re che come in una corteccia d’albero 
riportano segni che appartengono alla vita 
stessa. “Leggere” le ope- re di Marta Von 
Zeidler significa lasciare che il dipinto ope-
ri su di noi e i colori ci travolgano e coin-
volgano in un gradevole mondo astratto. 
Particolarmente inte- ressante è l’uso del 
colore che l’artista stende sulla tela intin-
gendo la punta del pennello direttamente 
nella tavolozza di colori della sua anima, 
espressione 

di massima libertà espressiva che la con-
traddistingue elevando i codici del suo 
linguaggio artistico ad au- tentica opera 
d’arte.Da Marta Von Zeidler nasce una pit-
tura particolarmente carica di emozioni 
impressio- niste pur cercando una strada 
contemporanea inno- vativa, sotto la guida 
attenta delle sue sensazioni che come un 
“grounthema” ne guida le azioni presen-

ti e future. La Weltanschauung di Marta 
Von Zeidler è particolarmente affasciante, 
tanto da costringere  chiunque abbia avu-
to la fortuna di imbattersi nel per- corso 
creativo dell’artista a restarne coinvolto 
nella curiosità di conoscere quanto prima 
i colori e le forme che caratterizzeranno la 
prossima opera d’arte. (Alberto Moioli) 

Von meinem iPhone gesendet



Adriano Cipolletti

Titolo: Autunno

Tecnica: Mista

Dimensione: 50x50cm

Anno: 2014

Adriano Cipolletti nasce a Sinalunga nel 
1950. Attivissimo Poeta, pittore e scultore 
toscano, dipinge da diversi anni sceglien-
do temi e stili differenti: da ricordare tra i 
più recenti la serie “Reticoli”, “Scacchiera”, 
“Graffiti” ed “Architettura Moderna”. L’arti-
sta spazia dai semplici e classici paesag-
gi toscani, pieni di natura e di cipressi, a 
panorami “ultra moderni”, vere e proprie 
visioni particolari, piene di incredibili acco-
stamenti di colore. In tutti i casi le sue ope-
re si distinguono e restano inconfondibili 
per il tratto particolare e per la presenza di 
colori magici e brillanti scelti e legati con 
abilità e maestria unica.



Ilenia Massai

Titolo: Nessuni

Tecnica: Olio su tela

Dimensione: 80x60cm

Anno: 2014

Ilenia Massai in arte IleniArt nasce nel 1971 a 
Chianciano Terme, piccolo paese toscano in 
provincia di Siena conosciuto per le sue terme. 
Sin da piccola manifesta grande passione e in-
teresse per il disegno e la pittura, tanto che già 
alle scuole medie riesce a classificarsi più volte 
al primo e al secondo posto, vincendo i premi 
relativi ai vari concorsi indetti dalla direzione 
scolastica; per tali motivi prosegue gli studi 
senza esitazioni verso le scuole ad impronta 
artistica, frequenta dapprima l’ Istituto Statale 
D’Arte di Siena e successivamente l’Accademia 
Di Belle Arti di Firenze, conseguendo i diplomi 
di Maestro D’Arte nell’anno 1987/88, di Maturità 
d’Arte Applicata nell’anno 1989/90 e quello di 
Pittura Accademico nell’anno 1994/95.
Terminati gli studi si iscrive come “Libera Pro-
fessionista” sotto il nome di IleniArt, iniziando 
da subito a lavorare per committenti privati 
e no, come pittrice esegue ritratti e quadri di 
ogni genere su qualunque supporto (muro, le-
gno, tela) e con qualsiasi tecnica (colori ad olio, 
acrilici, acquarelli, matite, carboncini, smalti 
ecc.); come decoratrice esegue decorazioni su 
pareti, soffitti e mobili di case private e di luoghi 
pubblici, come chiese, ristoranti, pizzerie, hotel 
ed in molti ambienti adibiti ad attività commer-
ciali, rendendoli unici e particolari. In qualità di 
restauratrice riprende decorazioni e pitture de-
teriorate dal tempo in palazzi antichi, abitazioni 
private e chiese del luogo; per la sua spiccata 
tendenza pittorica naturalistica predilige però il 
‘Trompe L’Oeil’ (ovvero l’inganno dell’occhio) in-
teso come complemento d’arredo, da realizza-
re sia su muro che su tavola. Rappresentazioni 

di finte finestre, finte porte o finte aperture del 
muro donano una maggiore profondità e lumi-
nosità agli spazi chiusi.
Il suo ultimo orientamento artistico è proteso 
a realizzare opere personali dove poter espri-
mere con il colore la sua personalità, facendo 
emergere tramite un collage di immagini figu-
rative i propri pensieri, stati d’animo, emozioni e 
sentimenti, proprio come un cantautore quando 
scrive le sue canzoni.
Lo stile classico, il colore e la luce sono ele-
menti molto importanti e ben costruiti nella sua 
elaborazione pittorica, nella quale, vediamo la 
precisione del pennello e il colore che subli-
mano l’operato; ed è proprio attraverso questi 
ultimi che costruisce la natura e la porge con 
grazia sotto lo sguardo attento dello spettato-
re, rendendolo partecipe di uno stato d’animo 
sereno.
L’ espressione coloristica e il movimento rivela-
no una ricerca visiva emozionale sempre ricca 
di stimoli intellettuali, come il fascino che si cela 
dietro le vedute panoramiche e la natura che le 
circonda.
Nei suoi lavori dove appare la figura si nota 
inoltre l’impegno per una rappresentazione in-
trisa di valori e di significati espressi attraver-
so il linguaggio affascinante del colore; la sua 
tavolozza è paragonabile ad un ‘campo fiorito’, 
assortito di varie specie di fiori dai colori più 
intensi e caldi, così da far apparire i suoi lavori 
come il riflesso di un’anima che vibra nel suo 
perenne meditare sulla bellezza, in atmosfere 
che comunicano serenità.

Critica di Raffaele De Salvatore



Marilisa Serra

Titolo: Oltre

Tecnica: olio su tela

Dimensione: ...cm

Anno: 2012

Il sublime vibrar dell’oro nella “pintura or-
nata” di Marilisa Serra

A cura di Paola Simona Tesio
 
  Magia, simbolismo, passione, si svelano 
nell’estatico linguaggio di Marilisa Serra.
L’oro è il metallo pregiato per eccellenza, 
il cui colore incarna il simbolo della luce, 
del divino, oppure è la metafora delle re-
miniscenze del sole, che con i suoi raggi 
riscalda e ravviva la vita sulla terra. Aulico 
elemento di cui la pittrice fa sapiente uso 
rendendolo plastico, appagante, etereo ed 
ambiziosamente scolpito. Grazie ad esso le 
sue opere suggestive acquistano non solo 
pregevolezza, ma soprattutto quella terza 
dimensione resa possibile soltanto da tale 
aurea stratificazione. Effetto dato proprio 
dall’incursione della nobile materia, “su-
blime vibrar dell’oro”, che innalza la bi-
dimensionalità della tela ad un ensemble 
scultoreo.
I soggetti risultano vivi, tanto da divenire 
quasi tangibili, pur mantenendo inalterate 
le caratteristiche estrinseche che li fanno 
apparire come sogni, visioni, o quelle in-

trinseche di essere propulsioni dello spi-
rito.

Marilisa Serra è indubbiamente un’arti-
sta abile, ma tale capacità in altri sarebbe 
svuotata di senso; in lei invece all’acuto 
accademismo si somma la voce del cuore, 
che fa della sua arte una raro esempio di 
alta espressione estetica. Siamo pertanto 
di fronte ad un recupero dei sensi, delle 
emozioni, dei momenti.

Si potrebbe allora affermare che Marilisa 
Serra insegna ad assaporare la vita: nelle 
sue pennellate si può cogliere quella me-
moria involontaria di cui parlava Marcel 
Proust, capace di riportare allo spirito la 
carezza degli elementi cari perduti. Il recu-
pero delle emotività sincere, come l’amore 
della maternità, la semina, i cicli della vita.

A cura di Paola Simona Tesio



Mariachiara Persico

Titolo: Il vecchio trucco dello
            spostare l’attenzione

Tecnica: Scultura in terracotta

Dimensione: 44x40x57cm

Anno: 2010

L’opera di Mariachiara Persico gioca con 
la realtà contemporanea e i suoi simula-
cri per denunciare, tra sogno e incubo, tra 
lucidità e delirio, le brame, le ossessioni, 
le repulsioni di una società sempre più di-
stratta dalle vere emergenze, per via della 
velocità dell’era transgenica e digitale.

E per svelare il rimosso di un’umanità 
sempre meno disposta a fare i conti con la 
propria essenza biologica e finitudine ter-
rena.
Dopo i cicli surreali e metamorfici che po-
polavano e davano forma a una mitologia 
tutta personale, veri e propri bestiari - iro-
nici e allucinati - di un’epoca post-atomica 
e pre-apocalittica, ecco la serie di opere 
ispirate alla quotidiana partita tra Potere e 
Libertà, tra inganno e illusione, tra com-
media e dramma.

Queste opere più recenti esprimono l’esi-
genza, individuale e collettiva, di guardare 
dentro e oltre l’apparenza della realtà e di 
cercare una più armonica dimensione esi-
stenziale, senza nascondersi di fronte al 
dovere etico e civile di prendere posizione 
“contro”. La scelta di materiali semplici, 
spesso la terracotta, le forme volutamente 
sbozzate e imperfette, quando non mar-
catamente sgraziate e grottesche, sono in 
linea con questa ricerca di una verità che 
non stia nella bellezza e nelle sinuosità dei 
volumi ma nella difettosità e nell’anomalia 
multiformi del reale.

L’armonia con il creato oggi non è facile, 
perché un mal inteso antropocentrismo sta 
portando il pianeta sull’orlo del collasso.

Mariachiara Persico prova a farci riflette-
re sugli squilibri del sistema e sul disagio 
esistenziale che ne derivano con questo 
lavoro il cui titolo “Il vecchio trucco dello 
spostare l’attenzione” già ci allarma, per-
ché mette l’accento su un rapporto di in-
quietante sopraffazione. “In quest’opera 
il soggetto mascherato – spiega l’artista 
- corrisponde a tre qualità: la creazione, 
la preservazione e la distruzione. In base 
al momento nel tempo e nello spazio in 
cui si colloca, una delle tre qualità domina 
sulle altre influendo sulla natura del siero 
che verrà inoculato all’umanità distratta 
da una marionetta qui rappresentata dal 
bambino (la marionetta quando non è più 
efficace viene sostituita)”.
 
Inutile dire che la possibile via per una ri-
conciliazione con la propria essenza, se-
condo l’autrice va ricercata in una rinno-
vata attenzione alla comune appartenenza 
all’universo animato e in una più sincera 
accettazione dei limiti imposti dalla natura. 
Dott.ssa  Stefania Burnelli critico d’arte



Fausto Brozzi

Titolo: Venice Patrimonio dell’umanità

Tecnica: tecnica mista

Dimensione: 70x78cm

Anno: ...

Elabora le sue foto come i pittori romantici 
inglesi componevano la cosmicità del cre-
ato che sovrastava il genere umano. I suoi 
paesaggi riflettono un’anima tormentata 
di un giovane ragazzo che non sa sopire 
la sua indomita voluttà e cerca di ruggire 
contro il dio Crono che passa e cambia gli 
involucri delle anime e l’aspetto delle cose. 

Fausto Brozzi non fa paesaggi lui fissa ciò 
che vede perché rimanga memoria non 
delle cose ma dei sentimenti che le cose 
stese suscitano. Ha la stessa scintilla che 
animò William Turner ma se nel pittore e 
incisore londinese c’era lo stupore nell’os-
servazione tra l’eterna fida dell’uomo con-
tro la magnificenza di un universo che si 
rivela con i fenomeni naturali, in Brozzi 
il paesaggio diventa urlo dell’anima che 
graffia perché l’immagine resti nella me-
moria di chi guarda.

C’è in quest’artista come il desiderio di 
voler fermare l’osservatore perché sfumi 
al fine l’afonia dei sensi e lo fa con forza 
la stessa forza dei writers che decorano i 
grigi pilastri di cemento armato. I suppor-
ti sono come lacerati da unghie che trat-
tengono quell’istante che si è fermato ed 
è divenuto ricordo. Così anche i suoi nudi 
non è tanto l’eros a voler essere raffigu-

rato quanto una sorta di venerazione nel 
vero senso del temine e cioè lo scoprire la 
bellezza radiante che fu propria di Vene-
re e che permetteva di irradiare l’energia 
stessa che pervade il cosmo intero e fa 
ritornare giovane il vecchio guerriero. Nel 
suo fare arte Fausto Brozzi riscopre la Dea 
Afrodite e in lei si rigenera depone final-
mente le armi e lascia la nostalgia risco-
prendo che il tempo non si può fermare ma 
colorare si può con la forza dell’amore.

Alberto D’Atanasio
Docente di Storia dell’Arte e Semiologia 

dei Linguaggi non Verbali



Sergio Acerbi

Titolo: Nel vuoto

Tecnica: olio su tela

Dimensione: 50x70cm

Anno: 2006

Sergio Acerbi espone dal 1983. Ha partecipato 
al ‘Masters of Brera’ a Shanghai nel 2008 e dal 
2007 ha al suo attivo diverse mostre personali a 
Milano Brera.
La produzione degli anni ottanta è contraddi-
stinta da toni espressionisti, con una pronun-
ciata semplificazione delle forme ed il prota-
gonismo assoluto del colore.  Nelle opere dei 
primi anni del 2000 prende fisionomia visiva 
una realtà dell’immaginario che mostra i tratti 
di un’elaborazione neo-metafisica. 
Dalle tele del 2006 emergono concrezioni pie-
trose, dendriti legnosi, muraie e lande di soli-
tudine metafisica che rimandano alla dicotomia 
di cielo e terra. Segue una produzione dedicata 
all’affinità tra cielo e mare caratterizzata da 
accenti drammatici sia nell’intensità della tavo-
lozza che nel ritmo dei movimenti, con predile-
zione per timbri coloristici accesi. 
Le opere di recente produzione sviluppano una 
visione mistica che prende forma negli Esseri di 
Luce, presenze luminose vaganti tra i meandri 
materici di un mondo primigenio che riman-
dano all’identificazione del Divino con la luce. 
L’effetto di frantumazione e trasformazione 
della materia è ottenuto mediante l’impiego di 
pigmenti fotocromatici, polveri lapidee e apporti 
materici che creano superfici di molteplici im-
pasti e stratificazioni.



Nella sua opera, la grande sensualità del 
corpo femminile cattura lo spettatore nel 
ben più profondo fascino del viaggio inte-
riore di ogni donna, nel vortice di emozioni 
del fluire di una vita sempre in cerca di una 
relazione profonda, vera, solida, nella qua-
le credere, viaggio comune e quotidiano 
ma non meno eroico; il desiderio di com-
pletezza – nelle diverse opere sussurrato, 
detto, gridato, soffocato, goduto - non im-
pedisce la subita, necessaria, conquistata 
forza di affermare la propria straordinaria 
voglia di esserci.

È’ il racconto di una donna aggrappata al 
proprio equilibrio, di una donna come vor-
rebbe essere e come è, tra mente e corpo, 
tra io e tu, tra passato e futuro, tra fuga e 
prigione, tra sogno e realtà, come donna 
e madre e moglie; ma un essere umano il 
cui strazio interiore non lacera e che su-
bito cede ai lineamenti ed ai colori decisi, 
allo sguardo vivo, che non cede, che non si 
lamenta, che sempre rilancia.

Il cemento, l’indeterminatezza, l’isola-
mento e un certo distacco che spesso la 
proteggono, non sono la mancata confes-
sione della fragilità costitutiva dell’esse-
re umano che cerca la completezza nella 
relazione, ma anzi l’appello – apparente-
mente contraddittorio, come non raro è del 
codice comunicativo femminile ed umano – 
a voler superare quelle difese e a voler en-
trare in dialogo amoroso col suo universo 

alto e la sua generosa passionalità.
L’opera si pone come invito di acuta sensi-
bilità a contemplare la bellezza e la fatica 
di vivere e di sopravvivere, di capire e di es-
sere compresa, che ogni donna, anche in 
questo tempo che tutto muta, eroicamente 
sostiene. 
Nella protetta speranza di poterla condivi-
dere. 
Un opera che pare quasi voler dire: “Hecce 
mulier”.Critica del Dott. Fabrizio Tiburzi

Donatella Marraoni

Titolo: All the words I never told you
            (Tutte le parole che non ti ho detto)

Tecnica: Caffè e cemento su tela

Dimensione: 70x100cm

Anno: 2013



Nino Carè

Titolo: Scie (Trails)

Tecnica: Fotografia digitale

Dimensione: 100x70cm

Anno: 2014

Carmine Care’, detto Nino nasce nel mar-
zo del 1960 sotto il segno dei pesci, a 8 anni 
comincia ad appassionarsi alla fotografia, 
giocando di nascosto con la macchina foto-
grafica Kodak instamatic del padre, per at-
teggiarsi a fotoreporter.
A 14 anni ottiene la prima fotocamera Zenit 
EM, quando si iscrive all’I.T.S.O.S. di Milano 
dove nel 1979 consegue la maturità in COMU-
NICAZIONI VISIVE.
La tesi d’esame è stata sul lavoro dei fotore-
porter del giornale EPOCA della Mondadori.
Durante il periodo scolastico svolge attività 
pomeridiane anche presso alcune radio pri-
vate che nascevano proprio il quel periodo e 
pubblica foto di concerti rock su un giornale 
del periodo. 
Successivamente svolge per diversi anni l’at-
tività di fotografo e videoperatore per matri-
moni, realizza alcuni spot pubblicitari per TV 
private, foto per cataloghi e diverse e svariate 
attività legate alle comunicazioni visive.
Conosce ultimamente diverse persone del 
mondo dell’arte, grazie alle quali parteci-
pa come fotografo ufficiale a innumerevoli 
eventi.
Direttore Artistico dell’Assovizzini, associa-
zione culturale insignita dell’Ambrogino d’O-
ro del Comune di Milano.
Recentemente in occasione di una mostra 
d’arte, conosce la Baronessa Soares e, gra-
zie alle sollecitazioni della quale, oltre a foto-

grafare gli eventi che essa organizza, comin-
cia ad esporre le proprie fotografie.
Le più importanti mostre alle quali ha avuto 
modo di partecipare nell’ultimo anno:
M ARTE SANA Vaprio d’Adda MI
IL DONO DELL’UMANITA’ della Baronessa 
Soares Milano
MOSAICO DI PACE alla Rocca Flea di Gualdo 
Tadino PG
MOSAICO DI PACE all’aeroporto di Perugia
INTERNATIONAL ART EXPO Arcore MB
INTERNATIONAL ART EXPO Gubbio – Museo 
Diocesano
INTERNATIONAL ART EXPO Gubbio – Chiesa 
di Santa Maria dei Laici
MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE  Gubbio 
– Museo Diocesano
MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE  Gubbio 
– Chiesa di Santa Maria dei Laici
ROCCA IN ARTE Mostra d’Arte a Montefalco 
PG
Mostra d’arte a Panicale PG
INTERNATIONAL ART EXPO Spoleto PG
RISTOR’ARTE Bottanuco BG
ARTE IN SCUOLA Roncello MB
 
Attualmente svolge anche attività di grafico, 
web designer junior, e visual communicator, 
collabora con diversi artisti per promuovere 
la diffusione dell’arte a tutti i possibili livelli 
sociali organizzando sia per conto dell’Asso-
vizzini che per conto proprio, mostre d’arte.



“ Per noi uomini e per la nostra salvezza… “
Un mosaico una descrizione cognitiva ap-
profondita secondo la nostra individuale 
comprensione che coinvolge col sentimen-
to religioso che diviene visione pittorica. 
Senza cadere nel grottesco per esaltare il 
proprio narcisismo ma per dare originale 
intensità emotiva e bellezza a un’opera che 
testimonia la verità cristiana come “Il Dono 
dell’Umanità” col Credo.

“L’arte è sempre sacra – scrive Giorgio De 
Chirico – anche quando tratta un soggetto 
profano”. Ed è un lavoro duro ma “dà la fe-
licità poiché permette all’artista di avere, 
creando, come la rivelazione di una co-
stante presenza divina”.

Dio parla a tutti allo stesso modo attraver-
so immagini sensazioni messaggi e in lui ci 
identifichiamo e ci annulliamo. Ma il “de-
siderio mimetico” può sfociare nella fru-
strazione e nel nichilismo come è accaduto 
nel secolo passato perché “la disperante 
esperienza umana è che nessuna divinità 
fa capolino da dietro le nuvole.

Il cielo e la terra tacciono” dice Vittorio 
Missori. Solo chi crede nella resurrezio-

ne sa uscirne. Le immagini scendono sul 
supporto assieme ai colori creando un ter-
ritorio di dialogo e confronto dove domina 
la luce. Non si tratta di un mero esercizio 
surrealista, non c’è automatismo nell’ope-
ra ma costanti argomenti emozionali.
“La mia tavolozza è puramente lombar-
da (con attinenze) veneto-bizantina – dice 
Longhi – Bergamo lombarda già veneta è 
il mio passato”.

Franco Longhi

Titolo: Via Lucis o della Speranza

Tecnica: Misto su MDF

Dimensione: 80x90cm

Anno: 2014



Elisabetta Grappasonni

Titolo: Big Bang

Tecnica: mista

Dimensione: 50x70

Anno: 2012

Per creare un’opera d’arte l’elemento pre-
dominante è l’intuizione, seguita repentina-
mente da istinto e coraggio. Questi elementi 
la fanno da padrone soprattutto se si tratta 
di arte contemporanea di  Elisabetta Grappa-
sonni. Accostandosi alle sue tele, Elisabetta 
ha seguito l’impulso predominante del mo-
mento e con coraggio lo ha trasformato in 
splendide opere. Ha seguito il suo istinto e la 
voglia di creare qualcosa di suo, che espri-
messe la sua personalità, la sua creatività, la 
sua essenza, il suo essere donna, il suo lato 
più intimo.

Ha generato una serie di quadri astratti di 
intense tonalità, mescolando in una roman-
tica armonia di colori che non appaiono sfu-
mati ma perfettamente assemblati in quella 
scomposizione della figura che l’avvolge nel 
mistero stesso del suo tema. Prosegue nel-
la ricerca della perfezione sperimentando in 
ognuno di essi fasi e tecniche diverse, inse-
risce particolari nuovi usa elementi materici 
come plastica, garza e carta di giornale alla 
Picasso del periodo papier collè.

Ogni emozione che Elisabetta Grappasonni 
vive, nel corso delle sue giornate, viene come 
scritta sulla superficie di un’opera e gli oc-
chi degli spettatori riescono a captare tali 
emozioni.  Per Lei la bellezza, in senso lato, 
provoca emozioni positive e tutto ciò che è 

positivo è essenziale nella vita. Dipinge così 
volti,  particolari paesaggi  e parti del corpo 
femminile, affascinata dalla figura semplice 
e perfetta dell’Uovo, come simbolo di crea-
zione che racchiude in sé la sua essenza e 
l’anima, inizia a dipingerlo ed interpretarlo. 



Come carte da gioco
Le fotografie di Cristiano Ossoli colpiscono 
per la loro originalità anche se in un primo
momento forse non è facile capire il per-
ché. Sono tutte allineate su uno stile che fa 
della pulizia formale la sua regola, questa 
è la caratteristica che subito emerge, ma 
non è l’elemento che maggiormente ci in-
curiosisce.

Dopo un po’, quando l’occhio è passato più 
volte sulle immagini, ecco l’intuizione gra-
zie alla quale tutto si rivela. Ossoli, usando 
sfondi color pastello, fotografa e riprende 
le sue modelle come se fossero figure ina-
nimate sia pur dotate di uno charme am-
miccante.

Queste ultime giocano con il fotografo che 
le sa trasformare in personaggi assai biz-
zarri: c’è la ragazza abbigliata come un im-
maginario albero che osserva sorridendo 
le piccole pere cadute dai suoi artirami e 
quella che sembra una grossa caramella, 
c’è un’Arlecchina circondata da tanti pal-
loncini colorati e una che versa l’acqua in 
una bacinella.

Anche le ragazze anonime sanno sorpren-

dere perché una, dall’espressione serissi-
ma, si trasforma in un lampada con tanto 
di paraluce sulla testa, un’altra emerge 
misteriosa come la mascherina che le na-
sconde gli occhi da una botola aperta nel 
pavimento come se fosse il gesto più natu-
rale del mondo. Insomma, Cristiano Ossoli 
ha costruito.

Cristiano Ossoli

Titolo: Tree

Tecnica: Fotografica digitale,

 stampata con inchiostri

 pigmentati su carta art baryta

 di pregio

Dimensione: 40x60

Anno: 2011



Stefano Rizzi

Titolo: Tre grazie

Tecnica: Fotografia

Dimensione: 60x90

Anno: 2005

Nasce come fotografo pubblicitario nei pri-
mi anni ’80, dopo aver frequentato lo I.E.D 
di Milano, dove, negli anni successivi,è sta-
to commissario d’esame in alcune sessioni 
delle tesi di laurea in fotografia. Ha inse-
gnato anche c/o l’Elite Fashion Academy, 
fotografia di moda e psicologia della per-
cezione visiva nell’immagine in generale 
ed in quella pubblicitaria in particolare.

Collaboratore di diverse testate ,agenzie 
di pubblicità e aziende a livello nazionale 
ed internazionale,in qualità di fotografo, 
direttore della fotografia e art director, 
come quello appena realizzato in Kenya 
che sarà presto pubblicato su riviste quali 
Capital, Milano Finanza, Italia Oggi, (Class 
Editori), Woman & Bride , Mondadori, ecc)  
e su Class Tv, come direttore della foto-
grafia,per la presentazione della figura 
del noto artista internazionale Armando 
Tanzini, pittore, scultore,architetto di fama 
mondiale e della sua location di Malindi, 
che ospiterà una mostra di Stefano Rizzi, 
con la sua presentazione di un libro foto-
grafico, curato dalla d.ssa Chiara Immor-
dino.

Ha preso parte a mostre fotografiche qua-
li il Canon diaframma di Brera, Milano, la 
Saatchi Gallery di Londra, la Hype Gallery 
di Berlino e Milano , al festival di Spoleto 

, c/o la Regione Lombardia e ad Arcore 
con la Baronessa Soares, a palazzo delle 
Stelline in feb 2014, oltre ad aver esposto 
nei principali locali della moda milanese. 
Backstages dei suoi lavori su Fashion tv ed 
altre tv di moda.



Abito a Milano. La mia professione princi-
pale è l’insegnamento. Lavoro in una scuo-
la primaria di Cologno Monzese, tuttavia, 
per grande passione, dipingo da molto 
tempo perché mi ha sempre  entusiasmato  
il disegno e soprattutto il colore attraverso 
il quale ho modo di esprimere le mie emo-
zioni e i miei stati d’animo del momento.

Ho sempre pensato che realizzare un qua-
dro fosse come rifugiarsi in un mondo spe-
ciale dove la realtà e la fantasia si fondono 
in un’armonia di forme e la mia mente  si 
sente libera di  raccontare ciò che non ap-
pare visibile agli altri. Inizialmente ritraevo  
paesaggi e fiori dal vero, con l’utilizzo di  
cartoncini e matite pastello, pastelli a cera 
e ad olio; successivamente ho rappresen-
tato nature morte, ritratti ed altri soggetti 
su tele e pannelli in legno con  colori ad 
olio, tempere ed acrilici; ho anche realiz-
zato alcuni dipinti su pareti , tromp d’oil  e 
decorazioni su vetro.

Amo trascrivere la realtà  personalizzan-
dola nelle sfumature e nelle intensità di 
colore più o meno accese. Credo che  un 
dipinto rappresenti la carta d’identità dei 
sentimenti di una persona ed io vorrei pre-

sentarmi così…
Ho partecipato alle seguenti  mostre:
- Gubbio, al Museo diocesano e alla chiesa 
di Santa Maria de’ Laici  nell’agosto 2014,
 Spoleto, all’International Art EXPO, agosto 
2014,
- Pergine (Tn), mostra collettiva di Arte e 
Cultura,
- Ristor’Arte organizzato dall’Associazione 
Culturale Lombarda AssoVizzini,  “Nutrire 
il pianeta - energia per la vita”
- Mostra presso la suola primaria di Ron-
cello, organizzata sempre dalla stessa As-
sociazione AssoVizzini.
- Mostra  presso la Palazzina Liberty del 
comune di Milano   (Associazione Asso Viz-
zini)

Virginia Iarocci

Titolo: Pesche

Tecnica: Colori a tempera su cartoncino

Dimensione: 60x80

Anno: 2005



Deisi Luci Soares Figuccia

Titolo: Serie - Sguardo dell’anima

Tecnica: tecnica mista

Dimensione: 100x70cm

Anno: 2014

Deisi Luci Soares Figuccia è una artista 
brasiliana, che abita in Italia dal 2010. mot-
ta dalla (aptidão) Deise Luci Cominciò a far 
vedere fino da presto i suoi talenti e pas-
sione per l’arte. Suo lavoro è fuocato nella 
combinazione tra colori e forme nel piano 
astrato, possiede personalità straordina-
ria e una rigorosa disciplina nei suoi lavori.

A percezione tattile e visuale del suo lavoro 
consente al spettatore di viaggiare per una 
fluidità di colori vibranti assocciati ad strati 
di consistenza e collages, come pietre, me-
talli, semi, reciclaggio di alcuni materiali. 
Tutto questo, porta a uno risultato quasi 
sonoro , (despojado), contagioso e pieno di 
movimenti.

Deisi Luci crede che nella sua arte è un 
ponte di lavoro per dove flusci le sue emo-
zioni, no solo per defenire “La bellezza” ma 
per afirmare una unica parola, che per lei 
sintetiza tutto suo lavoro “Creazione”.
  Senza paura di confrontare il reale ed il 
astrato.Deise Luci dimostra totale maturi-
tà artistica, e che distigue dal raro vigore 
del suo stilo.
 Dopo esporre in varie amostre nelle regio-
ne del Brasile adesso venne conquistan-
do ammiratori altre delle frontiere della 
America Latina. In ottobre 2012 partecipò 
del « Salão Internacional de Arte Contem-

porânea - “Carroussel du Louvre” in Pa-
rigi. L’amostra ha presentato un profillo 
dalla produzione di artisti contemporanei 
provenienti da America Latina. 2013 ha 
partecipato con gran artisti dell’America 
Latina e Francesi della esposizione deArte 
Contemporânea no Carrousel du Louvre. “ 
Connexion Art Brésil-France pour la lutte 
contre le cancer “ 72 opere messe in aste 
, donate dai artisti partecipante ed i fondi 
raccolti sono stati donati per due ospedali 
del cancro , un a Brasile ed un’altro nella 
Francia.



Olivia Pissinatti

Titolo: Lorvsi

Tecnica: Acrilico su telaio 

Dimensione: 60x80cm

Anno: 2014

Olivia Pissinatti, nome d’arte di Veruska de 
Oliveira Recla, figlia di emigrati italiani è 
nata nel 1972 in Brasile in un piccolo paese 
della provincia di Bahia. Ora vive a Milano 
dal 2011, educatrice invitata dalla “Univer-
sidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UE-
SB”, a utilizzare i suoi metodi come con-
tributo educativo a due progetti sociali - il 
primo nell’ambito delle politiche di riforma 
agraria con sosizione alla “Esplanada dos 
Ministerios” in Brasilia (DF), Brasile, e il 
secondo nello sviluppo terapeutico degli 
ammalati mentali - attraverso l’artetrapia, 
intesa come metodologia per la manife-
stazione magica della sana inquietudine 
dell’individuo che è sempre alla ricerca 
della bellezza. Olivia dipinge a olio e acri-
lico degli uccelli tropicali esotici ed splora 
dei colori vivaci in mezzo alle linee e forme 
semplici per rappresentare la tenerezza 
e fragilità. Ha iniziato ad operare artisti-
camente dallo scorso anno esponendo in 
diverse città ad esempio Milano, Gubbio, 
Arcore e Spoleto, utilizzando della comu-
nicazione visiva a trasmettere il bello e la 
semplicità della vita perchè definisce “il 
brutto, non esiste, perchè… a colori è la 
vita”



Kristine Manukyan Benedetti

Titolo: L’arazzo interiore

Tecnica: ...

Dimensione: ...

Anno: ...

Kristine Manukyan Benedetti. Nata il 28 set-
tembre  1977 a Yerevan,Armenia dove com-
pie suoi studi e si laurea in ginecologia. Nel 
2006 si trasferisce in Italia e vive a Spello nel 
suo Agriturismo dove ha l’opportunità di co-
noscere e frequentare artisti e appassionarsi 
all’Arte contemporanea e dare sfogo al suo 
istintivo talento per la pittura. Dal 2013 Kri-
stine, oltre a partecipare con i suoi lavori a 
numerose mostre collettive, è sponsor e pro-
motrice di eventi d’arte e organizza Simposi 
fra artisti e operatori culturali provenienti 
da tutta Italia e dall’estero, offrendo gratui-
tamente presso il suo Agriturismo ospitalità 
per una settimana, durante la quale si svilup-
pano incontri e dibattiti, per portare avanti 
concretamente il progetto di democratizza-
zione dell’arte e della cultura.

Kristine Manukyan Benedetti
l’arazzo interiore  

Se l’espressionismo   per accezione storico 
artistica è un moto dell’animo dall’interno 
verso l’esterno che si oppose nei primi anni 
del XX secolo al movimento, con un moto in-
verso, che conosciamo col nome di  impres-
sionismo, allora Le opere di Kristine sono la 
maturazione del l’anima stessa dell’artista 
espressionista.   È raro trovare artisti che 
sono nel loro esistere e nel vivere la vita 
d’ogni giorno l’evidenza di quell’irrealtà che 
diviene poi evidente nella lettura dell’opera. 

Kristine nelle sue immagini esprime l’uni-
verso della suo interiore, è come se con ogni 
pennellata tracciasse una sorta di mappa 
con cui l’osservatore può ritrovare il bandolo 
della mitica matassa che lo condurrà fuori 
dal labirinto oppure dentro per capirlo di più 
e per discernere paure, passioni, furori, cal-
me, rabbie e speranze voli e cadute. capirsi 
meglio. Perché in effetti non si può restare 
“al di qua del muro” quando si guarda un’ope-
ra di quest’artista ci si sente subito attratti in 
maniera diretta, talvolta si prova una sorta si 
vulnerabilità, altre volte invece piacevolmen-
te coinvolti perché lei con colori e forme sa 
coinvolgere, sa sapientemente dosare i toni 
caldi con quelli freddi e bilanciare la com-
plementarietà tra spazio pieno, vuoto e tra i 
valori cromatici. Ogni quadro una storia, ogni 
guizzo di colore è un moto di passionalità che 
dal cuore di quest’artista nasce e sulla tela 
prende forma e si fa conoscenza. Se Matis-
se o Kirchner mostrarono la realtà oggettiva 
mediata dalla loro vivida passionalità interio-
re, ciò che Kristine elabora è il dare forma e 
mostrare l’arazzo che ognuno ha composto 
col vivere la vita. Lei ha il coraggio e la ge-
nerosità tipica di quelle rare donne che con 
voluttà (la Voluttà che secondo il mito fu figlia 
di Eros e Psiche), hanno fatto scelte epoca-
li come quella di lasciare la propria terra e 
vivere in occidente per amore, per passione, 
per cantare a suo modo, la sua vita e colorar-
la nei suoi quadri. Se l’espressionismo  per 
accezione storico artistica è un moto dell’a-
nimo dall’interno verso l’esterno alloraKri-
stine   è una nuova Espressionista che col 
colore, piuttosto che con la penna compone 
una  musica, una melodia vibrante. Io auspico 
che possa l’osservatore lasciarsi coinvolgere 
disarmando l’anima e ripartire così più rin-
novato, più forte, più bello. 

Alberto D’Atanasio



Siomara Almeida

Titolo: Libertacao

Tecnica: Olio su tela

Dimensione: 100x100

Anno: 2014

Siomara Almeida è un’artista brasiliana, 
dotata di una particolare sensibilità crea-
tiva, che la porta a inadagare la sua anima, 
attraverso una costante ricerca cromatica.
Le opere di Siomara rientrano nella sfe-
ra della ricerca intimistica e spirituale 
dell’arte, riportando alla memoria le ce-
lebri parole di  Lev Nikolàevič Tolstoj nel 
“Qu’est-ce-que l’art” in cui affermava “… 
dell’arte fanne culto, emanazione delle 
belle virtù dello spirito, e abbia radice nel-
la natura madre della vita, e sia in rapporto 
con la vita invisibile della natura e dell’u-
niverso”.  E’ così che le opere di Siomara 
Almeida chiedono di essere osservate con 
la mente libera e il cuore puro. L’alfabe-
to espressivo di Siomara accoglie la vita 
come materia prima, la ricerca e la model-
la in forme nuove che appartengono a un 
universo artistico particolarmente colmo 
di elementi in cui l’armonia fa’ rima con 
poesia, come insegnato da Oscar Wilde, e 
assume una straordinaria leggerezza in-
terpretativa.
Siomara Almeida è stata recentemente 
protagonista al Museo d’Arte e Scienza di 
Milano nella mostra “Otto sguardi d’auto-
re” che ho avuto personalmente il privile-
gio di curare.

Alberto Moioli



Anna Rita Micanti

Titolo: La mia Umbria

Tecnica: acrilico su tela

Dimensione: 75x75cm

Anno: 2014

Il paesaggio visto come grandezza della 
natura, è un dono divino dato all’uomo, che 
lo abita ,lo vive intensamente, ma con il do-
vere di rispettarlo e proteggerlo.

Anna Rita Micanti
 
Vive e lavora a Foligno come docente di 
arte nelle scuole. Da sempre appassionata 
all’arte, in particolare alla pittura di pae-
saggio, ama rappresentare i luoghi umbri, 
ponendo l’accento ai colori vivi e pieni di 
luce, che esprimono un intenza partecipa-
zione alla gioia della natura dove l’uomo è 
parte integrante.



Carla Brandinali

Titolo: L’attesa dell’amore

Tecnica: Olio su tela 

Dimensione: 50x70

Anno: 2014

Siomara Almeida è un’artista brasiliana, 
dotata di una particolare sensibilità crea-
tiva, che la porta a inadagare la sua anima, 
attraverso una costante ricerca cromatica.
Le opere di Siomara rientrano nella sfe-
ra della ricerca intimistica e spirituale 
dell’arte, riportando alla memoria le ce-
lebri parole di  Lev Nikolàevič Tolstoj nel 
“Qu’est-ce-que l’art” in cui affermava “… 
dell’arte fanne culto, emanazione delle 
belle virtù dello spirito, e abbia radice nel-
la natura madre della vita, e sia in rapporto 
con la vita invisibile della natura e dell’u-
niverso”.  E’ così che le opere di Siomara 
Almeida chiedono di essere osservate con 
la mente libera e il cuore puro. L’alfabe-
to espressivo di Siomara accoglie la vita 
come materia prima, la ricerca e la model-
la in forme nuove che appartengono a un 
universo artistico particolarmente colmo 
di elementi in cui l’armonia fa’ rima con 
poesia, come insegnato da Oscar Wilde, e 
assume una straordinaria leggerezza in-
terpretativa.
Siomara Almeida è stata recentemente 
protagonista al Museo d’Arte e Scienza di 
Milano nella mostra “Otto sguardi d’auto-
re” che ho avuto personalmente il privile-
gio di curare.

Alberto Moioli



Bernardo Lanzetti

Titolo: Watergirl

Tecnica: olio su tela

Dimensione: 60x100

Anno: 2008

Il dipinto fa parte di un progetto articolato 
chiamato “ECLECTICLANZ”.

13 brani musicali di Bernardo più uno di De-
bussy sono raccolti nell’album omonimo del 
2009 e ogni brano è accoppiato a un’opera 
pittorica o fotografica dell’artista stesso.
Watergirl è importante perché, opportuna-
mente fotografata, è stata riportata e repli-
cata su tessuto. Il tessuto è servito per una 
collezione di abiti femminili della stilista Am-
nerys Bonvicini e allo stesso tempo è diven-
tato materiale per la copertina originalissima 
del CD ECLECTICLANZ.

Realizzato con una tecnica singolare che ar-
ticola e alterna il “mettere” quanto “togliere” 
il colore, il dipinto fa parte di un progetto 
chiamato “ECLECTICLANZ” che coniuga pit-
tura, musica, poesia, fotografia e video.
Tredici brani musicali di Bernardo più uno di 
Debussy sono raccolti nell’album omonimo 
del 2009 e ogni brano è accoppiato a un’ope-
ra pittorica o foto/video grafica dell’artista 
stesso.

Watergirl è importante perché, opportuna-
mente fotografata, è stata riportata e repli-
cata in stampa su tessuto. Successivamente, 
il tessuto è servito per una collezione di abiti 
femminili della stilista Amnerys Bonvicini e 
allo stesso tempo è diventato materiale per 

la copertina originalissima del CD ECLECTI-
CLANZ.
 
Basti pensare che ogni copertina è diversa in 
quanto la stampa varia a seconda dei colori in 
cui è virata e naturalmente di dove e come è 
stato eseguito il taglio.



Amnerys Bonvinci

Titolo: Psychedelic Bob

Tecnica: Materiali vari su tela 

Dimensione: 50x35

Anno: 2014

L’opera celebra il periodo cosiddetto “psi-
chedelico” di Bob Dylan, quello della ge-
niale “svolta elettrica“ quando i suoi versi, 
come in un caleidoscopio, frammentavano 
e ricomponevano il suo delirio poetico.

Ispirato a certi artisti della San Francisco 
“acida” degli anni ’60,  il quadro si avvale di 
tecniche semplici e varie:
pittura come un black & white fotografico, 
veri occhiali da sole applicati e soprattutto 
una serie variopinta di bottoni a decorazio-
ne, non solo della tela, perché intese anche 
al pensiero.



Adriano Desarlo

Titolo: Traslazione

Tecnica: Acrilico su filo di cotonet

Dimensione: 80x90

Anno: 2014

 L’alfabeto con il quale si esprime l’artista è 
particolarmente interessante per originalità 
creativa. Mi piace quel segno grafico che si 
ripete come musica su uno spartito musica-
le, ritmo e gradevole senso armonico fanno 
il resto.
 
Adriano Desarlo crea un doppio strato di filo 
di cotone su un semplice supporto o telaio a 
volte di forme anche diverse, sul quale va a 
sovrapporre la materia con numerosi pas-
saggi di colore, ovviamente con la sua amata 
tecnica dell’action painting e del dripping. 
Non sempre usa il cotone, ricerca e speri-
menta anche altri materiali di supporto come 
lana o corda ad esempio. Guarda molto allo 
stile di Pollock, Mathieu, Riopelle e Frautrier, 
inoltre ha avuto il piacere di conoscere per-
sonalmente e professionalmente il maestro 
italiano del dripping Enzo Gadioli.

Piace vedere nelle opere del giovane Adriano 
Desarlo la presenza d’uno spirito significati-
vo ed altero, teso a fare della propria pittura 
la matericità d’un costrutto artistico nella di-
mensione d’una “ ricerca” che non nasconde 
una sua evoluzione interiore, al di la dei sog-
getti proposti e realizzati.

Vive in ciascuna opera la passionalità d’una 
sensazione motoria tale da conferire ad ogni 
cosa pensata, l’unicità d’un processo compo-

sitivo, caldeggiato da emozioni interiori, dal 
piacere di tessere in linguaggio nuovo sulla 
via d’un dipingere contemporaneo e grade-
vole. 

Spinto dall’eterna inquietudine di chi è alla ri-
cerca di una dimensione di oblio che fa capo 
al riscoprire le nostre più arcane origini, mi 
racconto attraverso opere informali. Dunque 
“rappresentazioni informali”, nel pregio, però 
d’una sensitività che non trascura “ piccoli e 
pazienti momenti di vita” sofferti e sereni, 
tutta la naturalità d’una proiezione intima 
e particolare, maturata nel silenzio e nella 
priorità di elevare la “materia” nella purezza 
d’un colloquio intimistico, dai risvolti caldi ed 
intensi di verità. 



Piace l’eleganza delle sue immagini in evoluzio-
ne lasciate in questo stato di staticità, e la ricerca 
nel dimostrare l’unità tra umanità e natura che, 
lavorano insieme, una senza prevaricare l’altra. 
Due mondi intrecciati in una visione del tutto sog-
gettiva. La combinazione di elementi nostalgici e 
“famigliari” all’interno dei suoi quadri, vogliono 
trasmettere un senso di sicurezza che porta equi-
librio al lavoro all’interno delle difficoltà della vita 
che sono la prova della sua umanità. La nostalgia 
rappresenta per O. C. una atemporalità pertur-
bante, un’àncora che accresce il senso di sta-
bilità, che la conduce ad un altro momento dove 
poter perdere se stessa nell’età dell’innocenza. Il 
processo della sua pittura   diviene quindi equili-
brio tra colore e contenuto, lasciando poco spazio 
all’interpretazione e molto invece alla suggestio-
ne.  Non accetta l’idea che la bellezza sia un parto 
individuale, ricerca e incontro personale, esibito 
agli altri come dato positivo, come fatto inaudito, 
il che il più delle volte come aureo frammento. 
Costituisce ancora un valore, un obiettivo o uno 
strumento per lei accettando non solo la necessità 
della bellezza ma anche la funzione, il valore e la 
finalità.

Fabricio  Vaz  de  Alcàntara
Riconoscimenti, premi e titoli ultimo anno
 San Paolo di Brasile 
1-Medaglia d’oro al dipinto “Raccoglitori di caffè”
   Unione degli Artisti Plastici. Salone Comendado-
ra  Darcy Rossi. 22 Settembre 2013.
2-Trofeo Comendadora Tais Vanessa Monteiro ai 
dipinti “Donna Maria” e “Benedetta Bendita”. 
    XXXVII  Salone Nazionale di Arti Plastiche “Al-
berto Santos Dumomt. 24 Novembre 2013.
3-Commenda (insignita) dell’Ordine della Marina 
Militare del Brasile, Comando Navale    dell’Otta-
vo Distretto per segnalato spirito di comunità e 
servizi rilevanti alle Arti e    alla Cultura Nazionale. 
Esposizione al Marina São Paulo Cultural Center. 
24 Nov.  2013.
4-Medaglia d’Oro e Premio Arco-Irís rispettiva-
mente ai dipinti “Speranza di vita” e “Il       sogno di 
Natalia”. Esposizione al  Marina São Paulo Cultu-
ral Center. 13 Aprile 2014.
5-Targa d’argento in Riconoscimento agli artisti 
che valorizzano l’arte al servizio della       cultura 
universale.
  Ufficio Cultura di incentivazione della Fraternità 
Universale di San Paolo. 16 Ag.2014 .
6-Medaglione di Promozione a Grande Ufficiale 
dell’Ordine al Merito delle Belle Arti.
  Medaglione di Promozione al grado di Gran Croce 
della Marina di San Paolo presso
  Consolato del Portogallo - Galleria delle Arti. 28 
settembre 2014.
Rio de Janeiro di Brasile:
Medaglia d’oro e Diploma a “L’Arte del Pane”. Pri-
ma Mostra di Arti Plastiche presso
Associazione Nazionale Veterani Forza di Spedi-
zione Brasiliana - ANUFEB. 7 Luglio 2014.

Olivia Carnevale

Titolo: L’arte del pane

Tecnica: olio su tela

Dimensione: 81x70cm

Anno: 2005



Paolo Filippi

Titolo: Silicone

Tecnica: Dadi Acciaio Inox Saldati

Dimensione: 83x43x34

Anno: 1995

Straordinario Scultore   uno dei protagoni-
sti della mostra colletiva al Museo D’arte e 
Scienza di Milano Ottobre 2013.

Paolo Filippi Riesce a stupire con Intuizioni 
creative di grande spessore  ed ad emoziona-
re con sottili e significative lavorazioni di me-
talli , forgiando lamiere d’ acciao e bronzo.
Celebri le citazioni scultoree ai piiù impor-
tanti momenti della sToria dell’arte Italiana, 
come gli omaggi alla pittura di Giorgio de 
Chirico.

L’essere capace di stupire è una dote che ap-
partiene a solo pochi veri artisti.

Entrai nel mondo del lavoro tra i 17 e i 18 
anni, nel 1964. E per la prima volta mi trovai 
di fronte alla realtà.
 Ora i disegni tecnici che avevo fatto a scuola 
con grande passione e divertimento, li dovevo 
applicare alle lamiere di ferro per farle dive-
nire strutture reali,
 da toccare con mano, per poter poi dire con 
orgoglio: “Questo l’ho fatto io!”.
L’odore del ferro e degli olii emulsionati mi 
inebriavano e qualcosa dentro di me mi spin-
geva a guardare il ferro pensando a cosa ne 
potevo tirar fuori.

Posso dire che sono nato con la passione per 
il disegno: quando ero alle elementari amavo 

copiare le battaglie riprodotte sui libri di sto-
ria, e lo facevo fedelmente e velocemente, la 
matita volava sul foglio comandata dai miei 
pensieri. Non era solo il disegno figurativo a 
darmi quelle sensazioni,
 provavo la stessa cosa per il disegno tecnico. 
Strano, ma non sapevo bene cosa fosse que-
sta carica che sentivo in me.
 Forse era la creatività che germogliava nel 
mio essere più profondo?



Jacopo Feliciani nasce a spoleto , in umbria.
fin da piccolo manifesta il suo interesse per la fo-
tografia  esercitandosi con le macchine reflex. la 
sua formazione  e la sua sensibilita’ lo avvicinano 
all’arte , alla cultura e a gli eventi che ruotano at-
torno facendogli affinare  il gusto per tutto cio’ che 
lo circonda.

La sua  è una prospettiva  legata a una visione dove 
la bellezza e’ portatrice di significati profondi. lo 
sguardo del suo obiettivo sembra ricordare co-
stantemente quello che appare il punto principale 
di una riflessione raffinata e ricercata, frutto di 
studi e ricerche su tematiche filosofiche, arcaiche, 
legate indissolubilmente   alla storia dei popoli e 
dell’umanità.

Il suo e’ un taglio  sempre curato, mai banale 
che  nel fermo immagine  riesce a comprendere 
gli scorci colmi di pace della sua umbria, la bellez-
za dei colori, l’istante  infinito quasi a racchiudere 
una umanita’ che da secoli si manifesta davanti ai 
nostri occhi ma che l’uomo moderno ha voluta-
mente dimenticato.
angela nasone

Titolo: Tapeh Sialk

Tecnica: Fotografia digitale

Dimensione: 70x50cm

Anno: 2014

Jacopo Feliciani



Marilene Schafstall

Mulher
 
Mulher...
De olhos vivos, brilhantes,
Com um sorriso contagiante,
Que “ simplesmente” não anda,
Mas desfila por ruas e cidades,
E a todos os que te encontram ou por ti pas-
sam,
Tu a estes contagias
Com a tua felicidade.
 
Mulher...
És um mistério, uma especialidade,
Criada fostes para andar
E viver em eqüidade..
A tua beleza,
Que a todos encanta
É uma dádiva,
Que em forma de uma obra de arte,
Da natureza recebestes
E que, muitas vezes, por serdes tão única,
A nós, os mais simples,
Até mesmo espantas.
 
Mulher...
Por si só, tu de nada necessitas...
Nem roupas caras
Ou jóias as mais raras,
Para que estas te tornem mais bonita.
Se desejas apresentar-te de forma ainda mais 
distinta,
Tu somente precisarás,
(Para dar o toque final),
De um relaxante banho de tinta.
 
 

M.Schafstall - 04.09.14
(10hs 23min)

Donna
 
Donna ...

Dai vividi occhi, luminosi,
 Con un sorriso contagioso,
Che  “semplicemente” non cammina,
Ma sfila per le strade e le città
E a tutti quelli che incontri,
 Contagi con la tua felicità.
 BAGNO DI TINTA

Donna ...
 Sei un mistero, una specialità,
Creata per camminare
E vivere con equitá...
La tua bellezza,
Che tutti Affascina
 E ‘un dono,
Che sotto forma di opera d’arte,
 Ricevuto dalla natura
Spaventa per la sua semplicità

Donna ...

Di per sé, non hai bisogno di niente,
 Nè abiti costosi
Nè gioielli preziosi,
Non è così che diventi più bella.
Se vuoi presentare te stessa
In una forma ancora più distinta,
hai bisogno solo,
 (Per dare il tocco finale)
Di un rilassante bagno di colore.

M.Schafstall - 04.09.14
(10hs 23min)



Il dono
 
No centro de um imenso palco,
Envolta pelos tons da orquestra,
Uma jovem  trajando vestes raras,
Semelhantes às de uma princesa,
Como que materializada de um conto de fadas,
Se move com tamanha graça
E indescritível leveza.
Uma bailarina...
Que a todos os que a assitem encanta
E a estes fascina,
Com a sua técnica e beleza.
 
Pliés, pirouettes, sur le cou-de-pied,
E tantas outras posições ela os deixa ver,
Tudo perfeitamente dentro do compasso,
Fazendo assim com que os espectadores
Permaneçam  inertes, calados.
 
Alguns deles bem emocionados,
Chegam a ter os olhos por lágrimas molhados,
E isto, até que o último compasso seja tocado.
E após este último compasso,
No final do espetáculo,
A bailarina então gentilmente agradece
À  atenção de um “grand public”
e com Révérence ela deste se despede.          

 
E quando todos pensavam
Que ela deixaria o palco,
A bailarina uma última vez se curva,
Ainda mais graciosa e meiga,
Erguendo-se, então, com um ramo nas mãos,
Um símbolo de reconhecimento e  gratidão,
O qual ela  então oferece,
A aqueles  que de certa forma, 
Foram para a humanidade,
Respostas à alguma prece.

 
M.Schafstall - 25.09.14              

 (22hs25min)

Il dono
 
Dai vividi occhi, luminosi,
 Con un sorriso contagioso,
Che  “semplicemente” non cammina,
Ma sfila per le strade e le città
E a tutti quelli che incontri,
 Contagi con la tua felicità.
 BAGNO DI TINTA

Donna ...
 Sei un mistero, una specialità,
Creata per camminare
E vivere con equitá...
La tua bellezza,
Che tutti Affascina
 E ‘un dono,
Che sotto forma di opera d’arte,
 Ricevuto dalla natura
Spaventa per la sua semplicità

Donna ...

Di per sé, non hai bisogno di niente,
 Nè abiti costosi
Nè gioielli preziosi,
Non è così che diventi più bella.
Se vuoi presentare te stessa
In una forma ancora più distinta,
hai bisogno solo,
 (Per dare il tocco finale)
Di un rilassante bagno di colore.
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