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Il catalogo raccoglie le opere selezionate da Affordable 
Art Point per la "Prima Mostra dell'Arte Accessibile Punta 
Ala".
L'esposizione rappresenta per tanti artisti l'opportunità di 
far conoscere il proprio lavoro, mostrando al grande 
pubblico le tendenze di mercato dell'arte 
contemporanea. 
Inoltre, il carattere di questa mostra rispecchia il più 
vasto panorama dell'arte di oggi, un'arte che si apre alle 
innumerevoli tecniche artistiche, alle sperimentazioni di 
nuovi materiali, che hanno lo scopo di creare nuove 
sensazioni allo spettatore e di raccontare il mondo, 
attraverso l'uso dei suoi stessi materiali. La mostra, è 
quindi un'occasione per scoprire nuove tecniche e 
toccare opere che raccontano il mondo che ci circonda, 
attraverso nuovi punti di vista. 
Abbiamo scelto una location prestigiosa. Punta Ala, nel 
cuore della Maremma toscana, è una località balneare 
servita da un porto turistico diventato famoso anche per 
il progetto Luna Rossa, l'imbarcazione italiana che nel 
2000 partecipò alle regate di America's Cup.
Tutte le opere in mostra potranno essere acquistate 
direttamente durante la visita, o virtualmente dal 
catalogo.

A cura di
Roberta Filippi e Alessandra Burattin
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Agolino Mario

Paludi

Olio e acrilico su tela

40x80

Una varietà di tematiche caratterizza la 
produzione di Mario Agolino, artista poliedrico 
e amante della sperimentazione.
È nell'uso del colore che l'artista trova la sua 
sintesi espressiva. Fantasia e creatività 
caratterizzano la scelta cromatica, generando 
un'atmosfera per certi aspetti irreale. 
Raccontando il paesaggio, in questa "Palude" 
Mario Agolino descrive sensazioni intime e 
profonde, ma mostra anche la realtà; una 
natura che riflette se stessa in un armonico 
gioco di luci che annunciano il risveglio della 
mente e di cromie calde che anticipano una 
nuova energia creativa. 
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Anfuso Franco

Rubare l'anima

Olio materico su tela

40x50

Materia e colore per esprimere sentimenti e 
passioni, pensieri e desideri nascosti o sopiti. 
È l'emotività che prende vita nelle figure 
fantastiche e visionarie di Franco Anfuso, 
abbracciate da oniriche atmosfere, nascoste 
tra i colori, quasi entità spirituali ed 
evanescenti che si insinuano prima nella 
mente dell'artista per prendere poi forma sulla 
tela. Sono i pensieri più intimi che si mostrano, 
quelle idee e quelle visioni che arrivano a 
scuotere la nostra psiche per voler venire allo 
scoperto. Visioni metafisiche, perché vanno 
oltre l'immediata comprensione della realtà. 
L'opera presenta un cromatismo delicato, con 
toni sfumati gli uni sugli altri. 
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Arosio Sara

Senza Titolo

Acrilico su tavola

76x70

Illusioni ottiche, generate dall'accostamento di 
particolari soggetti astratti sfruttando il “non 
colore”, il bianco e nero, per creare movimento 
nell'immagine. Un movimento che fa percepire 
come tridimensionale ciò che è 
bidimensionale.
È il principio che regola la Optical Art, e che 
Sara Arosio fa proprio, realizzando opere in cui 
l'immagine sembra parlare, raccontare se 
stessa attraverso una scacchiera 
tridimensionale che accompagna le figure, 
siano esse astratte e immaginate oppure volti 
vagamente realistici.
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Auriti Giuliano

Endeva

Acrilico su tavola

106x96

Composizioni realistiche dall'atmosfera 
surreale per descrivere attraverso l'immagine 
uno stato d'animo cercando di interpretare 
sogni e desideri dell'uomo contemporaneo.
Giuliano Auriti racconta, personificandole in 
sembianze umane, le proprie emozioni, 
giocando sul sottile dualismo che unisce il 
naturalismo formale e il cromatismo visionario. 
Volti delicati, trasparenti nelle molteplici 
sfumature tonali, descrivono la realtà dei 
sentimenti nascosta in figurazioni oniriche e 
fantastico-surreali.
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Azario Marco

Schiara (serie
Ligura-mare in inverno)

Fotografia su carta
di sali d'argento

40x50

Scatti autentici, veri, realizzati con il metodo 
tradizionale della macchina fotografica con 
pellicola, non rielaborati, non ritoccati. Scatti 
non casuali, ma che nascono da un pensiero, 
da un'idea, sono frutto di un viaggio alla 
ricerca di un luogo, di un ambiente che diventa 
poi il filo conduttore delle fotografie di Marco 
Azario.
Un'indagine, quella dell'artista, che induce alla 
riflessione. L'osservatore è accompagnato in 
una sorta di viaggio alla scoperta della 
destinazione, del luogo che meglio possa 
rappresentare, immortalare l'idea dell'artista.
Sono scatti in bianco e nero, per cogliere tutte 
le emozioni, le sensazioni, le vibrazioni che un 
ambiente possiede. 
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Baratta Federico

Imperii Crepusculum

Tecnica mista su tela

100x100

Attraverso il colore indaga i sentimenti 
Federico Baratta, scegliendo un cromatismo 
vivace e dal tocco fluido.
Un gioco delicato di trasparenze, sfumature e 
riflessi genera le forme che rimangono 
confuse ed indistinte come pensieri che si 
adagiano armonicamente sulla tela. 
L'artista fissa nell'immagine l'espressività del 
sentimento che ha origine, in maniera 
totalmente libera e istintiva, nel proprio 
inconscio. Nell'astrazione delle forme racconta 
i propri moti interiori.
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Barilaro Giuseppe

Il giardino dei ciechi

Carboncino ed olio
su carta

30x25

Con un segno grafico, spezzato e talvolta 
nervoso Giuseppe Barilaro porta alla luce, nelle 
sue opere, tematiche esistenziali profonde.
Una sorta di riflessione su se stesso e sugli altri 
espressa anche nella scelta dei materiali, molto 
diversi, con i quali realizza disegni e dipinti. 
Legno, tela, carta sui quali lavora con 
carboncini, pigmenti e fuoco per raccontare le 
proprie storie, espressione di sensazioni e 
sentimenti intimi e personali. 
Un linguaggio espressivo che passa dal 
figurativo all'astratto per descrivere la 
complessità della realtà quotidiana.
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Barnini Francesca

Celeste

Pastello secco su carta

40x60

Cresciuta tra colori e pennelli Francesca 
Barnini sceglie il disegno quale espressione 
della propria creatività artistica.
I suoi volti, perfetti tecnicamente, contengono e 
trasmettono infinite sfumature emotive. Quelle 
stesse emozioni che l'artista prova nel 
realizzarle.
Volti sereni, dolci, malinconici che raccontano 
con spontanea veridicità quanto la bellezza 
della quotidianità e l'amore per la semplicità 
possano essere fonte di ispirazione e 
gratificazione per l'animo di un'artista.
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Bazzani Nilo

Bagliori di luce

Tecnica mista

70x70

Quella di Nilo Bazzani è una pittura urbana che 
nella combinazione di segni, luci e colori va a 
cogliere le sensazioni della società 
contemporanea.
Nei suoi dipinti l'artista imprigiona i rumori della 
città, della vita di ogni giorno; nelle forme 
spigolose ma anche indistinte individua il 
paesaggio come luogo. Ciò che colpisce è il 
gioco di colori combinati nella ricerca di 
luminosità. Le composizioni risultano un 
insieme di forme sfaccettate, spigolose e 
taglienti che catturano la luce. Nella parte 
centrale c'è quasi sempre come un bagliore, 
una predominanza di bianco. È un modo per 
attirare e convogliare lo sguardo 
dell'osservatore all'interno del dipinto.
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Bisi Alessandra

Vento

Tecnica mista su carta

56x76,5

Alessandra Bisi sceglie l'astrattismo per meglio 
esternare i propri sentimenti. Con la pittura non 
intende rappresentare qualcosa, ma piuttosto 
far sentire, o meglio far arrivare la propria 
intenzione e la propria espressione interiore.
La sua ricerca si basa sul rapporto tra colori e 
spazio intesi come espressione di forme. La 
natura e il quotidiano sono spesso fonte di 
ispirazione, e stimolo per l'immaginazione e la 
creatività.
È in ampi spazi di colore, intenso e luminoso, 
forme semplificate, vagamente geometriche 
ma dai contorni morbidi e liberi che Alessandra 
Bisi racconta il suo mondo ideale. 
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Bonichi Claudio

Autunno a Monchiero

Olio su cartone

30x40

I soggetti dei dipinti di Claudio Bonichi sono 
pieni di sentimento, capaci di mostrare la 
fragilità, l'inquietudine, la solitudine, ma anche 
la sensuale passione che accende e consuma 
l'essere umano.
Surrealista per certi aspetti, metafisico per altri, 
l'artista è anche espressionista nel momento in 
cui il suo scopo è quello di procurare emozioni 
attraverso la pittura.
Immagini eteree, capaci di suscitare desiderio 
e sorpresa travalicando la realtà contingente; 
inconsistenti come sogni ma pur sempre vere 
nella loro presenza fisica, si immedesimano 
nella realtà e lasciano in chi osserva un senso 
di nostalgia e di smarrimento.
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Bosio Antonella

Discorso articolato

Acrilico su carta

33x48

Materia viva che da sola costruisce e produce. 
Questo è il colore per Antonella Bosio. E i suoi 
dipinti sono un'esplosione di colori dai quali 
anche l'osservatore può trarre beneficio.
La pittura per questa artista diventa una forma 
di comunicazione emotiva. Attraverso 
composizioni astratte, ma talvolta anche 
figurative, l'artista traduce in immagine l'energia 
creativa, ed espressiva, del colore.
Osservando ciò che la circonda, 
sperimentando e plasmando la materia 
cromatica Antonella Bosio arricchisce la propria 
mente e fissa nei dipinti infinite sensazioni.
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Brambillasca Sergio

Marina

Olio su tela

80x100

Un affacciarsi sul mare dei sentimenti, un 
aprirsi alle emozioni. È questo il messaggio che 
Sergio Brambillasca trasmette. La sua pittura 
riproduce la realtà, non limitandosi ad un'analisi 
puramente visiva. Sfiorando simbolismo e 
concettualismo entra nell'Io, e cattura 
l'emotività di chi osserva.
Nei suoi paesaggi, per lo più marine, l'artista 
propone un viaggio nell'espressività di 
emozioni e sentimenti attraverso un sottile 
simbolismo.
Il mare è sinonimo di infinito, e affrontare il 
mare significa sfidare l'ignoto. 
Atmosfere calme o turbolente, soleggiate o 
nebbiose prendono vita dalla forza espressiva 
del gesto e dalle scelte cromatiche.
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Brogi Christian 

Galgancius

Foto su pannello

70x100

Nei suoi scatti Christian Brogi esplora il tempo 
fondendo nell'immagine realtà ed 
immaginazione. 
Un'atmosfera surreale pervade spesso 
l'immagine, nella quale personaggi e oggetti 
sono catturati dall'obiettivo in situazioni 
insolite. Nel bianco e nero dello scatto si coglie 
l'intimità del soggetto, aperto a diverse 
possibili interpretazioni.
Ogni elemento racconta, a suo modo, il 
trascorrere del tempo e per espressività, di un 
gesto o di una posa, mostra la precarietà 
dell'esistenza presente e l'incertezza del 
futuro.
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Buracchi Martina

Splendor Solis

Olio su tela

90x120

L'amore per la natura, il contatto diretto con 
tutto ciò che della natura fa parte diventa 
protagonista assoluto nei quadri di Martina 
Buracchi. Il mare, la sabbia, i sassi vengono 
descritti e interpretati dall'artista con gli occhi 
dell'anima. Una suggestione cromatica 
coinvolge l'osservatore che si trova catapultato 
in un sentimento, in un'emozione. È 
l'emozione per la bellezza del reale.
Colore, luce e riflessi generano particolari 
atmosfere, intimiste. Un invito a riflettere sulla 
bellezza che sta nelle piccole cose che ci 
circondano ma che spesso non riusciamo a 
cogliere con il cuore.



18

Canobbio Silvana

Libertà

Tecnica mista su faesite

70x60

Nei suoi dipinti Silvana Canobbio cerca di 
esprimere, e suscitare in chi osserva, la 
percezione di ciò che va oltre la bellezza.
Amore e passione, pace e armonia traspare 
dalle sue composizioni, astratte o figurative. 
Espressione di una ricerca personale, di un 
viaggio spirituale alla ricerca di intuizioni 
interiori.
Colori delicati, distribuiti con armonica 
spontaneità, in grado di raccontare con libertà 
e semplicità sensazioni e sentimenti.
Ogni dipinto ha una propria vita, è frutto di 
emozioni che nascono sul momento, di 
percezioni che diventano colore ed immagine.
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Caposciutti Giustino

BioSìArt

Tecnica mista
su tela detessuta

33x33

Riconosciuto come il fondatore dell'Arte 
Partecipata Giustino Caposciutti realizza oggi 
BioSìArt, arte che fa bene al corpo e alla 
mente.
Fedele al suo stile, destruttura la tela creando 
una combinazione regolare ed armonica di 
spazi pieni e vuoti.
Caposciutti realizza complesse opere 
interattive che inserite nell'ambiente lo 
rigenerano, lo "caricano" di armonia positiva 
liberando e proteggendo le abitazioni 
dall'inquinamento elettromagnetico.
Un'ulteriore forma di arricchimento emotivo, 
culturale e creativo che va ad aggiungersi ai 
benefici dell'Arte Partecipata.



20

Caricone Lucia Lumetta

Bagliori notturni

Polimaterico su tela

80x60

Lucia Caricone, in arte Lumetta, trova nel non 
figurativo il proprio linguaggio ideale, quello 
che meglio le offre libertà di espressione.
L'artista utilizza pezzi di tela che distribuisce 
nello spazio del dipinto a creare forme, 
figurazioni che si muovono nel colore. La sua 
ricerca si concentra così sulla spazialità. 
Attraverso l'aggiunta di materia porta 
tridimensionalità all'immagine. Ogni intreccio, 
ogni filo rappresenta un'identità, una diversa 
personalità, che l'artista racconta. Ecco allora 
che i suoi lavori diventano paesaggi mentali. 
Un insieme di linee e di intrecci, di movimento, 
di fluidità che in un certo senso indica la voglia 
dell'uomo di evadere dai problemi della 
quotidianità.
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Carraro Antonella

Senza Titolo

Acquerello su carta

100x70

Esteriorizzare attraverso colori e segni, siano 
essi istintivi o guidati dalla meditazione, la 
propria interiorità, trasmettere sensazioni ed 
emozioni che riescano a toccare la parte più 
preziosa di noi stessi: l'anima e il cuore.
È questo che Antonella Carraro cerca nella 
pittura. L'uso del linguaggio grafico fa parte del 
bagaglio di esperienze dell'essere umano, il 
segno è qualcosa di spontaneo e di istintivo 
che nasce da noi stessi, è espressione della 
nostra personalità profonda, della nostra 
emotività. L'artista usa il segno per 
relazionarsi con l'osservatore, per comunicare 
le proprie impressioni e aprire la propria 
mente. E vi aggiunge il colore, per dare un 
significato più preciso a quel segno,
renderlo simbolicamente una sensazione
che abbia influenza sul nostro agire.
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Cateni Cristina

Adriana

Pastello e matita su
Cartone telato e

Pietra pomice 

40x50

Foto prese da internet diventano per Cristina 
Cateni ritratti realistici, reinterpretati secondo la 
propria emotività. Gente comune o personaggi 
noti si materializzano nel tratto delicato e 
preciso dell'artista.
Con i pastelli evidenzia infinite sfumature 
cromatiche che accrescono ulteriormente il 
realismo dell'immagine. 
La dolcezza di uno sguardo, un sorriso, la 
naturalezza di un gesto sono aspetti che 
attirano l'attenzione di chi osserva, 
comunicando sensazioni e sentimenti aperti a 
diverse interpretazioni.
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Cavalieri Marco

Battello naufrago

Scultura in acciaio inox

11x46x18

Creatività e manualità fanno sì che un pezzo di 
acciaio prenda vita tra le mani di Marco 
Cavalieri e diventi scultura capace di 
raccontare una propria storia.
Dalle molteprici proprietà della materia l'artista 
tira fuori figure e oggetti diversi; resistenti 
imbarcazioni o appariscenti composizioni 
naturalistiche. Oggetti che trasmettono forza e 
freddezza, dovuta al materiale che le 
compone, ma anche lucentezza  e bellezza 
perché forgiate con il fuoco e manipolate fino 
ad ottenere nel calore la forma desiderata.
Gli opposti che si compensano nelle sculture di 
Marco Cavalieri e lasciano a chi osserva la 
possibilità di una diversa interpretazione.
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Centurelli Giulio

Case di polvere

Tecnica mista su
lamiera di ferro

65x65

Sono tracce quelle che Giulio Centurelli mostra 
attraverso i propri lavori; tracce di esistenza, di 
pensieri, di idee. 
Attratto, in modo quasi ossessivo, da tutto ciò 
che è consumato e vissuto l'artista sfrutta gli 
scarti di materia per dar vita alle proprie 
sperimentazioni. Ecco allora che lamiere 
arrugginite, sabbia e carta vengono mescolati a 
pigmenti naturali e prendono vita composizioni 
astratte cariche di sentimentalismo e lirismo. 
Sono i tarli della mente, le inquietudini 
dell'uomo che vengono a galla. E che l'artista 
condivide in tutta la loro espressività con chi 
osserva.



25

Cereda Andrea

Gioielli d'arte

Tecnica mista

Lamiere abrase, arrugginite, piegate e 
modificate, materiali di recupero che danno vita 
a forme armoniche, affascinanti nella loro 
irregolarità, espressive, e diventano opera 
d'arte. Pittosculture ma anche gioielli artistici.
Andrea Cereda dà nuova forma e nuova vita 
alla materia grezza, quella che porta con sé i 
segni del trascorrere del tempo.
Linee e colori trovano un loro naturale legame, 
e nella loro astrazione racchiudono un'idea, un 
pensiero, esprimo una sensazione, comunicano 
uno stato d'animo.



26

Ciresola Andrea

Paesaggio con piscina

Acrilico su tavola
di pioppo

120x80

Andrea Ciresola porta nei suoi dipinti oggetti e 
situazioni che fanno parte del quotidiano, 
paesaggi contemporanei in cui l'ambiente 
naturale si scontra con l'intervento artificiale 
dell'uomo.
Racconta e comunica all'osservatore, con 
tecnica iperrealista, il suo modo di vedere e 
sentire il tempo che passa, la vita che scorre e 
lascia sull'uomo, e nel mondo, tracce indelebili.
Singoli oggetti sono i protagonisti dei quadri di 
Andrea Ciresola. Da soli dominano la scena, 
circondati da un paesaggio silenzioso, 
metafisico, immersi in una realtà che sembra 
irreale per quanto è distante e diversa da 
quell'oggetto. Di fronte ad essi l'essere umano 
si sente smarrito e dominato.  
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Conti Papuzza Graziella

Risveglio

Acquaforte e acquatinta

33x55

Il mondo della fantasia da sempre affascina gli 
artisti. Sognatrice, Graziella Conti Papuzza 
scrive, con un segno graffiante e deciso, le 
molteplici strade della fantasia lasciando 
emergere stati d'animo e sensazioni.
Una grande libertà espressiva caratterizza i 
lavori di questa artista, incisioni che 
raccontano una realtà surreale, suggestiva, 
fatta di atmosfere oniriche attraverso le quali 
mostrare la propria emotività.
Un percorso aperto a diverse interpretazioni. 
Nell'arte Graziella Conti Papuzza comunica se 
stessa, il proprio Io, il proprio inconscio, la 
propria immaginazione, la propria anima. 



28

Costa Christian 

Il mondo (E. Montale)

Legno

30x30

Sfere deformate, bollate o bruciate, 
ammaccate da cicatrici ormai indelebili. Sono i 
"mondi ammaccati" di Christian Costa. 
Un'immagine del nostro pianeta, la Terra, sul 
quale l'essere umano continua ad infliggere 
danni che possono essere curati solo con la 
forza e la ricchezza del pensiero. Le parole di 
grandi poeti, filosofi e pensatori rappresentano 
l'unica medicina in grado di curare i mali da 
noi stessi cagionati. E sono proprio le parole, 
che avvolgono come una pelle questi 
particolari mappamondi, a dare loro fascino, e 
a condurre l'osservatore alla riflessione. Ogni 
ammaccatura, ogni bruciatura, è 
un'imperfezione, un difetto della materia e 
dell'uomo. Ma può essere corretto
attraverso la parola, attraverso il pensiero. 



29

Crocco Franco

Dalla mia finestra,
mimose in fiore

Tecnica mista
su compensato

120x90

Nelle tele di Franco Crocco i colori conquistano 
il loro ruolo. Si tratta di cromatismi vivaci, 
volutamente contrastanti, capaci di provocare 
reazioni emotive in chi osserva.
Un'indagine artistica che parte dalla realtà per 
sottolinearne la percezione, l'impatto che essa 
lascia nella personalità dell'autore.
Partendo da un elemento figurativo Franco 
Crocco elabora forme colorate che raccontano 
la natura, riscrivendola con un volto quasi 
informale.
Opere materiche, tridimensionali e dinamiche 
attraverso le quali l'artista esterna e condivide 
sentimenti e sensazioni. Opere nelle quali il 
colore riesce a valorizzare la forma e a 
suscitare interesse.
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Da San Martino Jacopo

Nel vento

Matita e spolvero
su tavola 

33x93

Paesaggi e luoghi sono analizzati e descritti 
con intima riflessione da Jacopo Da San 
Martino.
Disegni a spolvero su tavola che assorbono 
nella delicata ricercatezza del tratto le 
suggestioni naturali che trasudano dalle 
venature del legno.
L'artista fissa sulla tavola, materializza sul 
legno, attraverso il tratteggio delicato della 
matita, l'immagine catturata in uno scatto 
fotografico. È la sensazione di un istante che 
prende vita, mostrando la suggestione del 
contrasto tra la frenesia del quotidiano e la 
quiete che infonde l'ammirazione di una natura 
bella e incontaminata.
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Di Franco Ernesto

Gioconda Game

Acrilico e olio su tela

61,5x61,5

L'espressività che si coglie nei ritratti di Ernesto 
Di Franco è quella di un istante, di un attimo 
fissato sulla tela. L'immagine parla attraverso 
se stessa, attraverso la propria espressività.
L'artista coglie la realtà del personaggio 
puntando sul cromatismo. Un colore che è 
steso in maniera veloce e impulsiva, quasi 
sfuggente, ma che risulta però sempre 
appariscente interpretando in chiave moderna 
le aspettative della Pop Art.
Giocando con il colore Ernesto Di franco mette 
in risalto l'espressività del volto. Personaggi 
noti o gente comune, attraverso il loro sguardo 
o un loro  gesto trasmettono a chi osserva 
un'intensa carica emotiva.



32

Di Prospero Gino

Partenza e via

Acrilico su tela

70x80

Figurativo ed astratto si fondono in una 
armonica sperimentazione cromatica. 
Pennellate rapide ma ampie raccontano 
situazioni, descrivono luoghi, raffigurano 
pensieri ed idee di gente comune, fissano 
nelle tele di Gino Di Prospero la quotidianità.
Impressionismo, espressionismo, futurismo ed 
astrattismo si alternano nelle immagini di 
questo artista; o si mescolano in un 
dinamismo strutturale e compositivo che attrae 
ma allo stesso tempo distrae l'osservatore, 
rapito da suggestioni cromatiche molteplici. Un 
segno forte, deciso e incisivo scandisce le 
figure che nel colore sprigionano tutta la loro 
emotività. 



33

Di Terlizzi Rino

Le cento miglia
del Garda

Acrilico su tela

50x100

Una danza di colori e forme caratterizza le 
opere di Rino Di Terlizzi.
Immagini dinamiche, vitali e appariscenti 
ottenute dal susseguirsi e moltiplicarsi di 
campiture cromatiche dalle geometrie 
irregolari. Le figure, ora realistiche o totalmente 
astratte e concepite come pura scomposizione 
dello spazio, hanno origine dalla diversità dei 
colori. Un colore, declinato in varie tonalità, 
individua lo sfondo mentre definisce il soggetto 
che emerge dalla suddivisione dello spazio per 
contrasto. È la mutevolezza l'elemento che 
contraddistingue questo artista. Mutevolezza di 
spazi, mutevolezza di soggetti, mutevolezza di 
colori e mutevolezza di sensazioni emotive che 
l'artista distribuisce nella miriade di
tasselli dalla cui combinazione si
generano le forme.



34

FeoFeo

Le linee del tempo

Tecnica mista su juta

80x80

Quasi un'alchimista del colore, Feofeo gioca 
con sentimenti ed emozioni che prendono 
forma sulla tela in un'esplosione cromatica. 
Con spugne e spatole lavora il pigmento, 
unendovi poi pietre, reti, specchi che catturano 
e riflettono la luce e l'attenzione di chi osserva. 
È come se l'artista cercasse, attraverso le 
proprie opere, di raccontare il dualismo tra 
razionalità ed emotività. Razionalità che sta nel 
supporto e nello spazio pittorico; emotività che 
è invece espressa nei colori potenti e carichi di 
energia. Per Feofeo la pittura è istinto, è 
creatività, è potenza, è astrazione, è l'interiorità 
prorompente che esplode nella propria 
armonia compositiva, descrivendo il mondo 
emotivo con tutte le sue suggestioni.



35

Ferro Elena

Profondo blu

Tecnica mista su tela

100x100

Città nascoste tra pennellate veloci, sagome di 
edifici che si confondono nelle sfumature 
cromatiche. Sono i paesaggi di Elena Ferro. 
Grattacieli, accatastamenti urbani, metropoli 
notturne, sky line immaginari, che nel loro 
naturale astrattismo scatenano infinite 
sensazioni. Idee, pensieri ed emozioni si 
mostrano sulla tela, con intensità e 
suggestione. Lo spazio è scandito da forme 
apparentemente geometriche, semplificate, 
che nascono dall'ampiezza delle pennellate; 
forme che si nascondono nei colori distribuiti in 
maniera armonica, esaltati da giochi di luce e 
chiaroscuri. Colori decisi, tra i quali domina 
l'azzurro, misterioso e introspettivo, evocativo 
di suggestive visioni. È il colore della
ragione; che l'artista confonde con il
sogno quando vi accosta toni violacei.



36

Fontolan Federica

Vertigo

Tecnica mista

118x118

Un dinamismo che porta alla metamorfosi 
continua e genera illusione ottica. Il contrasto 
tra la razionalità dell'azione e l'irrazionalità 
della riflessione accompagna le "vertiginose" 
composizioni di Federica Fontolan.
Un'arte cinetica elegante che implica lo studio 
delle forme geometriche come linguaggio e la 
conoscenza delle possibilità di espansione 
dello spazio. Il dualismo cromatico raffinato 
allude ad un approccio emotivo intimo e 
personale, sinonimo di rigore intellettuale.



37

Gemmo Alessia

Sentire come acqua

Tecnica mista su tela

70x70

Nell'espressione artistica cerca la propria 
interiorità da esternare attraverso forme e 
colori.
Un cromatismo armonico, equilibrato ma 
ricercato nel simbolismo che trasmette 
accomuna i lavori di Alessia Gemmo. 
Composizioni materiche che nello spessore 
del colore comunicano emozioni e sensazioni 
dal forte impatto psicologico.
Follia e ragione, conscio ed inconscio, realtà 
ed immaginazione trovano spazio nelle sue 
composizioni, astratte nella forma ma 
realistiche nel sentimento che celano nel 
ripetersi energico ed istintivo di segni e 
spessori che vanno a definire lo spazio 
dell'immagine, come contenitore di
momenti di vissuto intensi ed intimi.



38

Grande Domenico 

Lonesome valley

Tecnica mista su tela

80x80

Sperimentando diverse soluzioni espressive 
Domenico Grande fa propri i principi 
dell'informale, dell'espressionismo astratto e 
della cultura Pop-popolare fino ad ottenere 
una personale e personalizzante cifra stilistica.
Opere dal forte impatto materico, 
caratterizzate da bruciature, lacerazioni 
profonde ed abrasioni che vanno a definire e 
decifrare, in un mescolarsi di forme e colori, 
paesaggi naturali o mentali, trasposizione in 
immagine di sensazioni ed emozioni forti e 
contrastanti.



39

Grigoletti Bruna

Mamy

Bronzo

50x28x10

Dotata di grande sensibilità Bruna Grigoletti 
mostra attraverso la scultura il suo estro 
creativo. I suoi bronzi ritraggono figure di 
poetica armonia. Corpi primitivi, talvolta 
spigolosi nella forma che tende a slanciarsi in 
verticale, ma morbidi e delicati per il soggetto 
che raffigurano e che trae ispirazione da ciò 
che l'artista vede e percepisce ogni giorno. 
Nella lucentezza del materiale mostrano il loro 
lirismo. Raccontando la semplicità del 
quotidiano l'artista esterna pensieri ed 
emozioni, descrive la propria personalità 
tenace e dolce allo stesso tempo, forte ma 
aperta e pronta ad accogliere nuove possibili 
sperimentazioni.



40

Invernizzi Giancarlo

Mentale – Bianco A

Acrilico e fosforo
su sughero

60x60

Una creatività esplosiva, la capacità di spaziare 
nel sogno e nella fantasia, ma anche nella realtà 
fatta di discorsi, di idee e conoscenze, 
caratterizza la vasta produzione artistica di 
Giancarlo Invernizzi. Un sottile simbolismo 
attraversa le sue tele spingendo l'osservatore 
ad entrare in quel rapporto tra razionale ed 
irrazionale che nell'immagine pittorica si traduce 
in forme, in segni, in graffi che scalfiscono la 
superficie per raggiungere l'essenza più 
profonda del quadro. Nei "Labirinti mentali" 
l'artista propone percorsi intricati, strade difficili 
e complesse che l'uomo si trova spesso a dover 
affrontare per risolvere dubbi e incertezze della 
vita; risposte, ancora da decifrare, che l'essere 
umano cerca nell'infinità dei
propri pensieri.



41

Kira Ischii

Tear Time

Combustione a fiamma
viva in EPS

100x100x25

Stupire ed emozionare, se stessa e gli altri, 
attraverso la realizzazione di sculture fantastiche 
e futuristiche,  espressione di una bellezza 
essenziale ed ideale. È l'obiettivo che Kira Ischii 
vuole raggiungere con le sue combustioni, 
ottenute dalla fusione a fiamma viva di blocchi di 
polistilene.
L'artista applica alla scultura quelli che sono i 
principi e i canoni dell'informale materico. 
Nascono così questi paesaggi minimalisti nella 
forma e puliti nel colore. Crateri lunari che nei 
loro anfratti irregolari nascondono emozioni 
portate alla luce dall'illuminazione a led.
Alla freddezza e alla durezza della materia si 
contrappone dolcezza della poesia e il
calore del sentimento.



42

Lanini Carlo 

Fichi d'india in ciotola

Olio su tavola

33x75

Nature morte, ma anche paesaggi e figure. Ciò 
che colpisce nei dipinti di Carlo Lanini è 
quell'atmosfera sospesa e quasi metafisica che 
avvolge le immagini realistiche e intense nel 
segno.
Ogni oggetto raffigurato mostra la propria 
espressività con lucidità ed immediatezza. 
L'eleganza delle forme si combina ad un 
cromatismo caldo che accentua il carattere 
familiare della composizione.
È nella semplicità del quotidiano che l'artista 
racconta, a suo modo, se stesso e l'ambiente 
in cui vive.



43

Lanzaretti Alberto

Espansione del
nucleo Kupfer

Smalto su legno

54x49

In questa serie "Espansione del Nucleo" 
Alberto Lanzaretti lavora sul giusto equilibrio 
tra spazio, forme e colori.
Ogni colore ha la propria espressività, e ad 
esso l'artista dà la forma che meglio lo 
rappresenta e lo ispira, giocando su regolari 
costruzioni geometriche che danno origine ad 
uno spazio tridimensionale dall'effetto illusorio.
Composizioni elaborate, complicate 
architetture in legno colorato che si espandono 
verso l'esterno partendo da un nucleo centrale 
in pietra. E  comunicano un senso di armonia e 
di leggerezza, sollecitando percezioni visive e 
sensitive.



44

Lenti Paolo

Pensando a Vincent

Olio su legno

60x90

Luminosità intensa, colore fluido e 
accattivante, tratto deciso e preciso sono le 
principali caratteristiche della pittura di Paolo 
Lenti. Volti, figure e paesaggi in grado di 
trasmettere un messaggio, di raccontare le 
contraddizioni della quotidianità.
Attraverso una pittura dal disegno curato e 
sincero l'artista riesce a coinvolgere 
l'osservatore nel suo discorso, nel suo 
racconto creativo. Una poetica emotività, 
un'atmosfera metafisica ed immaginativa 
accompagna ogni dipinto di Paolo Lenti. Un 
realismo perfetto traspare dai volti avvolti 
spesso da un alone di malinconia, una sorta di 
inquietudine interiore che accompagna l'essere 
umano consapevole, forse, che la realtà
che lo circonda è sfuggente e insidiosa.



45

Lenti Paolo

Prime promesse

Olio su legno

60x40



46

Mantello Sergio

Asparagi

Foto digital art  su
  plexi opalino

60x60

Sergio Mantello fa della fotografia il proprio 
mezzo espressivo. 
Ogni scatto diventa artistico, ogni immagine 
trasmette emozioni.
Il realismo di un volto, il naturalismo di un 
paesaggio, la veridicità di un oggetto 
subiscono una singolare interpretazione, una 
fine elaborazione che non ne stravolge 
l'essenza ma ne mostra invece il vero 
sentimento.
Sperimentando, nello scatto fotografico 
l'artista esprime tutta la propria creatività.



47

Marchesini Andrea

Affabulando 12

Tecnica mista
su cartoncino

100x87

Facendo proprie le idee e i principi 
dell'espressionismo Andrea Marchesini insiste 
sulla forza e l'espressività del colore 
proponendo un astrattismo  barocco, perché 
carico di materia, di virtuosismi, esuberante e 
in grado di coinvolgere emotivamente 
l'osservatore.
Il colore come "traccia", come impronta, 
stratificazione di materia o macchie densa ed 
evidente diventa protagonista dell'immagine; 
cattura la luce, lascia risaltare le consistenze, 
genera emozioni.
Lavorando d'impulso la materia, facendo 
esplodere il colore, l'obiettivo dell'artista è di 
arrivare a descrivere le proprie percezioni 
interiori, la propria visione della realtà, e 
toccare così il cuore di chi osserva
puntando su  gestualità ed immediatezza.



48

Massaro Pompeo

In ginocchio

Pietra

27x22,5x12

Entra nel cuore della pietra Pompeo Massaro, 
seguendone le geometrie frattali; concepisce la 
materia come portatrice di memorie e ricordi, 
come racconto di noi stessi e della nostra 
storia. Seguendo i ritmi della natura e 
riproducendo le complessità e le irregolarità 
delle forme più o meno naturali, l'Arte scopre i 
frattali. Pompeo Massaro ricercando le 
geometrie presenti nelle varie tipologie di 
materia, si considera un artista "perso 
nell'universo frattale". L'artista lavora la pietra, 
materiale antico, scolpisce e incide in essa 
figure e forme. Studia la composizione della 
materia, la sua morfologia, le forme che già 
sono insite in essa e vi tira fuori l'essenza e 
l'espressività. 



49

Matera Domenico

Senza Titolo

Acrilico su tela

70x130

Ironico e provocatorio Domenico Matera 
racconta la società contemporanea. L'essere 
umano, come un burattino che prende vita da 
un disegno infantile, vive la propria esistenza 
attraversato da sentimenti contrastanti. Amore 
e odio, violenza, paura, inquietudine sono i 
sentimenti che individuano gli aspetti della 
quotidianità, e che l'artista traduce in immagini. 
Semplificate nelle forme, essenziali e 
minimaliste, forti e decise nei colori, spesso 
scuri e confusi gli uni negli altri.
Una caricatura di se stesso, ma anche il 
desiderio e la necessità di rimanere un po' 
bambino per sdrammatizzare una situazione 
forse troppo pesante da sostenere.



50

Mazzini Rita

Entropia (1/giallo)

Acrilico su tela

70x100

Nelle "Entropie" di Rita Mazzini le forme si 
generano spontanee, di slancio, come percorsi 
difficili e contorti che trasportano quei pensieri 
e quelle idee che affollano la mente dell'artista 
in maniera disordinata. Un disordine che 
diventa armonia, di linee e di colori. 
Il cromatismo in questo racconto astratto che si 
genera dal segno è bilanciato da giochi di luce 
ed ombra.
Attraverso questo particolare alfabeto pittorico 
l'artista descrive le immagini che fluttuano nel 
proprio Io. Una sorta di viaggio introspettivo 
alla ricerca di sensazioni e fantasie da 
condividere con chi osserva.



51

Mazzocca&Pony

La prima

Collage di PVC

102x73

Nell'arte esterna il proprio essere, fa sentire le 
voci dell'anima, i colori della coscienza. Luigina 
Mazzocca utilizza una pluralità di materiali che 
compone sulla tela a creare paesaggi o 
figurazioni astratte.
L'opera si veste di forme che ne raccontano il 
vissuto e fanno emergere sempre nuove 
emozioni. Immagini candide, leggere, 
tridimensionali e dinamiche.
L'artista racconta nei suoi lavori emozioni, 
sentimenti e sensazioni dell'essere umano; 
quel mondo interiore, quelle diverse 
personalità che trova in tutto ciò che la 
circonda.



52

Mazzocca&Pony

Nevicata

Incisione su PVC

53x140



53

Mazzotti Maria

Serena

Terracotta dipinta con
inserti in vetro

30x37x20

Con la creta modella le sue figure, innocenti 
fanciulle assorte nei propri pensieri.
Dalla materia, lasciata spesso grezza, Maria 
Mazzotti coglie le vibrazioni emotive generate 
dai giochi di luce e colore. E impreziosisce le 
forme attraverso inserti in vetro.
Figure cariche di espressività, delicate 
nell'esecuzione, immediate 
nell'interpretazione, ma che nascono 
dall'osservazione attenta di tutto ciò che la 
circonda. Una realtà fatta di ideali, di 
sentimenti e di emozioni ancora pure.



54

Nencioni Maria

Bocca d'Arno

Olio su tela

40x60

Paesaggi e figure sono resi da Maria Nencioni 
con un realismo intenso e suggestivo. Un 
colore carico di sfumature, caldo e pieno di 
emotività avvolge le immagini lasciando 
un'atmosfera che supera la realtà oggettiva.
Il tratto sicuro delinea le forme rendendole 
delicate ed eleganti.
Alla vista si percepisce la sensibilità di questa 
artista e la capacità di rendere magica e irreale 
anche la più realistica della ambientazioni.



55

Oliboni Angelo

Intreccio viola

Colori grafici su
cartoncino patinato

50x70

Un intreccio di linee colorate che nasconde il 
sottostante spazio colorato, un susseguirsi di 
piani che copre astratte figurazioni. 
È l'intreccio, cromatico e formale, la 
caratteristica dei lavori di Angelo Oliboni. Un 
intreccio visivo che corrisponde ad un 
intrecciarsi di pensieri e di idee nella mente 
dell'artista, che si traducono nel ripetersi di 
forme geometriche più o meno regolari.
Versatilità e fantasia si concretizzano in una 
tavolozza brillante ed appariscente, 
accattivante, capace di attirare l'attenzione per 
imprigionarla nella propria trama di linee.



56

Ouimet Celine

Scarpe

Olio su tela

50x60

La bellezza del quotidiano attraverso uno 
sguardo singolare, fatto di incontri, di gesti, di 
oggetti che scandiscono la vita di ognuno di noi.
Passeggiando a bordo mare, l'artista canadese 
Celine Ouimet racconta a suo modo il 
paesaggio che incontra. Un paesaggio che 
nella naturalezza cromatica descrive sensazioni 
ed emozioni fuori dal tempo, definisce 
atmosfere quasi metafisiche.



57

Pagano Ninni

Il dramma di
Agamennone

Olio su tela di juta

80x90

La pittura di Ninni Pagano può essere definita 
espressionista con riferimenti archeologici. 
L'artista crea opere insolite e stravaganti in cui 
natura e realtà si fondono a magia ed alchimia, 
dando origine a suggestioni fiabesche e 
valenze simboliche.
Figure mitologiche, scheletri di animali, oggetti 
di vario genere trovano il loro spazio sulla tela, 
raffigurati con una forte carica realistica e al 
tempo stesso simbolica. I colori puri, si 
mostrano all'osservatore nella loro forza, nella 
carica espressiva che racchiudono, e 
conferiscono presenza scenica ai personaggi 
che dominano lo sfondo scuro della tela. I toni 
sono tenebrosi, ad accentuare quell'alone di 
mistero che avvolge ogni elemento.
 



58

Paride

Senza Titolo

Paraffina e olio su carta

64x68

Astratta, con quel lirismo emotivo di impronta 
kandinskjiana, risulta la pittura di Paride, vicina 
anche alle suggestioni del futurismo e del 
colorismo veneto.
Partendo dai principi dello spazialismo e dallo 
studio della luce Paride arriva alla 
neofigurazione e all'espressionismo astratto.
L'artista si immerge letteralmente nel colore, del 
quale coglie le infinite possibilità espressive. Un 
colore che risulta vivace ed equilibrato. 
E sono proprio le macchie cromatiche a 
generare le forme. Singoli tasselli che risultano 
disposti in gradazione, le cui tonalità rivelano 
figure che emergono quasi in trasparenza dallo 
sfondo sempre frastagliato di tasselli cromatici.
Al colore Paride affida il suo sentire e le 
emozioni. E l'immagine assume
un carattere lirico e poetico.



59

Patella Mario

Origine n. 3

Olio su tela di juta

100x120

E' un viaggio mentale, attraversando cieli, 
nuvole, atmosfere diverse alla scoperta di 
pianeti e mondi fantascientifici quello che si 
compie osservando le opere di Mario Patella.
I suoi cieli sono un respiro, sono impressioni 
della realtà, paesaggi veri, romantiche poesie. 
Ma sono anche invenzioni fantastiche che 
partono sempre da elementi concreti. 
Viaggi verso l'ignoto, dal cielo verso il niente; 
viaggi che l'artista compie sfruttando le 
sfumature del colore, tracciando con il pennello 
impalpabili atmosfere nelle quali lo sguardo di 
chi osserva si perde. 
Nei dipinti di Mario Patella emergono forti 
contrasti, nei quali ognuno può vederci ciò che 
vuole.



60

Pesenti Graziella

Corso d'acqua
allo spuntar del giorno

Acrilico su tela

100x100

Spatolate si colore deciso e caldo nello stesso 
tempo, si posano sulla tela a raccontare un 
paesaggio, un luogo: è la terra di Maremma, 
protagonista incontrastata dei dipinti di 
Graziella Pesenti. Nelle sue “visioni” l'artista 
riesce a dare consistenza alla materia, quella 
materia astratta che prende forma e diventa 
panorami di luce, squarci di colore sui campi.
Natura ed emozioni si fondono nelle tele di 
Graziella Pesenti. Il tratto è forte, a volte 
violento e pungente. Decisi sono i colori che 
raccolgono tutta la forza tipica di 
quell'Impressionismo che sicuramente è stato 
fonte di ispirazione per l'artista, ma dal quale 
si allontana per ascoltare i sentimenti più 
profondi, scavare nel proprio animo e
tirar fuori l'espressione del proprio Io.



61

Pompei Paolo

Sfera spaccata

Tecnica mista

40x40

Profondo conoscitore della materia, Paolo 
Pompei sceglie la terracotta e i metalli per 
sperimentare una tecnica del tutto personale 
che trova piena espressione nelle sue sculture.
Forme nuove, attraenti, con superfici animate 
dalle varie modulazioni cromatiche degli smalti 
utilizzati come elemento decorativo, o dalla 
stessa ceramica accostata ai metalli fusi, come 
il bronzo, che accentuano la luminosità della 
composizione.
Forme che richiamano il passato, le origini 
della vita. Ed ecco che dalle mani di Paolo 
Pompei si creano sfere perfette solcate da 
profonde fessure che danno loro un significato 
a volte oscuro e inquietante, esoterico. Come 
se l'artista volesse spingersi all'interno
delle forme per trovare, e comunicare a
chi osserva, la loro "verità" più intima. 



62

Quagliata Giuseppe

Barca a vela

Tecnica mista

52,5x64,5

La natura, il paesaggio, il mare quello della sua 
terra d'origine, la Sicilia. Sono i soggetti dei 
dipinti di Giuseppe Quagliata.
Con un delicato naturalismo l'artista racconta la 
realtà che vive quotidianamente. In un 
cromatismo caldo, leggero nel tratto che risulta 
talvolta approssimato ma talvolta deciso nel 
descrivere luoghi e sensazioni.
Un'atmosfera sospesa avvolge le immagini, un 
senso di irrealtà definisce le forme, come 
fossero espressione di una realtà ideale 
desiderata e sognata.



63

Ravelli Andrea

Cavalluccio marino

Tecnica mista
Radiatore e colori acrilici

41x28x27

Per Andrea Ravelli l'opera d'arte è una 
creazione soggettiva attraverso la quale 
raccontare il proprio mondo, fatto di idee, di 
pensieri, di sogni, di emozioni da liberare, 
comunicare e condividere.
Le sue sculture risultano decisamente non 
convenzionali, nelle scelte di genere, di stile e 
di tecnica. 
Utilizzando materiali di recupero, come in 
questo caso vecchi radiatori, l'artista crea 
figure astratte dalle forme flessuose e 
dinamiche. Forme essenziali, primordiali che 
richiamano alla mente culture passate o 
avveniristiche. Forme suggestive, impreziosite 
dal colore, innovative, si rigenerano nella 
materia e mostrano la loro espressività, 
comunicano il loro messaggio in una 
dimensione fantastica e surreale.



64

Ravizza Walter

Il Relazionalismo
Composizione 4

Tecnica mista

70x50

Consapevole dei cambiamenti in atto nel 
mondo dell'arte, Walter Ravizza  considera la 
pittura mezzo attraverso il quale comunicare, 
agire con l'osservatore se quest'ultimo sarà 
capace di parteciparvi. Nella pittura l'artista 
trova il proprio modo di esprimersi. Lontano da 
etichette, da convenzionalismi, da correnti già 
conosciute nasce il "Relazionalismo" di Walter 
Ravizza. Nell'osservare questa tela quello che 
colpisce è il volume che l'artista dà 
all'immagine. L'utilizzo di stucchi e inserti 
aumenta lo spessore ed accentua quella 
dicotomia tra sfondo e primo piano. I colori 
sono carichi di energia, armonizzati fra loro o 
contrapposti con decisione. Le forme sono
pulite, elementari geometrie naturali
semplici da comprendere. 
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Ravizzotti Giuseppe

Berlino, via

Acrilico e stucco
su tavola

20x20

Nel dipingere trova la coscienza del vivere. Si 
emoziona ed emoziona. L'arte per lui è 
passione, è sentimento, e nell'arte prendono 
vita i suoi pensieri e le sue emozioni.
Nell'immagine, realistica, Giuseppe Ravizzotti 
esprime e scrive le proprie sensazioni, il 
proprio messaggio. Un messaggio che dagli 
occhi giunge, garbatamente e silenziosamente, 
al cuore di chi osserva.
Attraverso il linguaggio del corpo, in un 
alternarsi di bianchi e neri, di chiaro e scuro, 
l'artista racconta quell'universo femminile fatto 
spesso di  paure, solitudini e sofferenze 
quotidiane che vorresti non fossero tue, fatto di 
disagio interiore e vuoto. 
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Ravizzotti Giuseppe

Forse lui ha capito...

Acrilico e stucco
su tavola

40x20
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Ravizzotti Giuseppe

Se riuscissi a...

Acrilico e stucco
su tavola

20x20
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Ravizzotti Giuseppe

Ti chiedo come mai...

Acrilico e stucco
su tavola

30x60
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Saporito Antonio 

Scultura geometrica

Acciaio rosso

29x45,5

Forme essenziali, precise geometrie che 
diventano architetture spaziali, ritmi cromatici 
che si ripetono e formano composizioni 
armoniche. In questo si riconosce la 
produzione artistica di Antonio Saporito.
Una lastra di acciaio monocroma diventa il 
supporto, la tela, sulla quale l'artista inserisce 
altri materiali per dare origine a particolari 
collages fatti di astrazioni formali e colori che 
vanno ad impreziosire lo spazio della 
superficie.
L'elemento geometrico diventa il filo conduttore 
della recente produzione di Antonio Saporito, 
innovativa nella scelta del materiale e nel tipo 
di lavorazione.



70

Sardelli Stefano

Purezza plastica

Plasticromia su
telaio in legno

120x100

Creatività, fantasia e sperimentazione 
conducono Stefano Sardelli alla realizzazione 
di bizzarre installazioni in cui materia e colore 
la fanno da padrone. Composizioni plastiche 
dalla forte carica espressionista, 
assolutamente informali, che consentono 
all'artista prima e all'osservatore poi di 
interagire con l'opera fino ad entrare 
letteralmente nell'arte. Composizioni 
tridimensionali, vitali, che denotano un 
approccio all'arte ironico e autocritico. 
Il recupero è il filo conduttore degli ultimi lavori 
di questo artista che utilizza plastiche da 
imballaggio e materiali di scarto per creare 
composizioni colorate che fanno riflettere
su tematiche sociali come il
consumismo e l'ecosostenibilità.
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Simoncini Andrea

Nike

Olio su cartone telato

40x35

Una sorta di ispirazione metafisico-surreale 
caratterizza gli ultimi lavori di Andrea 
Simoncini. Il riferimento alle origini del mondo 
mediterraneo, è evidente. Personaggi 
appartenenti alla tradizione greco-romana 
diventano i protagonisti dei suoi dipinti. Ma in 
essi si riconoscono anche citazioni della 
tradizione dell'Arte toscana. In ogni immagine 
domina monumentalità e teatralità. Le figure si 
inseriscono su uno scenario naturale, quasi un 
palcoscenico sul quale accadono gli eventi. 
Alle forme imponenti e maestose l'artista 
contrappone colori morbidi e pastosi che 
vanno a delineare fluidi panneggi.
Andrea Simoncini cerca il senso armonico 
della figurazione e punta a raffigurare
l'idea e il pensiero che genera il
personaggio o il luogo descritto.
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Sobrero Ettore

Minima libraria dedicata
alla navigazione

Tecnica mista

55x45

Le miniature di Ettore Sobrero sono piccoli 
contenitori di memoria.
Spazi espositivi, minilibrerie, in cui l'artista 
narra di mondi nascosti, di storie infinite 
passate e future.
Composizioni accurate, ricche di dettagli, di 
una precisione a dir poco maniacale che 
seduce l'osservatore rendendo realistico 
l'universo immaginario del sapere e della 
conoscenza.
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Stramacchia Edoardo 

Caos 12

Acrilico su tela

80x80

Lo spessore materico ottenuto da una sorta di 
stratificazione, di collage grafico, dà un 
particolare effetto alle tele di Edoardo 
Stramacchia. Il soggetto della composizione 
risulta "vestito" da tasselli, da macchie di colore 
come se fossero le sequenze di una pellicola 
cinematografica ripetute e fissate sulla tela. 
Macchie che non sono astratte ma che hanno 
un loro soggetto. Si tratta di personaggi dei 
fumetti, di vere e proprie sequenze di fumetti, 
che danno all'opera un carattere quasi 
surreale. Il colore assume un ruolo decorativo. 
La superficie si presenta come un mosaico che 
con i sui tasselli nasconde il soggetto, 
anch'esso colorato. Quella di Edoardo 
Stramacchia è una scrittura di immagini
che nella forma e non nella parola va a 
spiegare il significato profondo dell'opera.
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Tofanelli Alessandro

Bilancia di sera

Olio su tavola

60x60

 

Quasi una fotografia sul paesaggio che lo 
circonda. Sono i dipinti di Alessandro Tofanelli, 
immagini cariche di un realismo metafisico, 
quasi surreali nell'atmosfera ma vere nel 
soggetto che raffigurano.
L'artista vive a contatto con la natura, e della 
natura racconta ogni istante, ogni espressione, 
ogni sensazione essa riesca a comunicargli.
Una pittura di paesaggio caratterizzata da 
rigore formale, essenzialità di forme, lirismo 
poetico. Un'armonia cromatica avvolge la 
composizione dando all'immagine un carattere 
accattivante e coinvolgente.
È la suggestione del paesaggio toscano che 
traspare dai dipinti di Alessandro Tofanelli.
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Tronconi Fulvio Maurizio

Tramonto sul
fiume Sieve

Olio su tela

40x90

Fulvio Maurizio Tronconi esprime attraverso il 
colore la propria visione naturalistica del 
mondo. Paesaggi, persone ed oggetti 
esplorano e raccontano l'ambiente caro 
all'artista.
Un legame, quello tra uomo e natura, che 
Tronconi sente con forza ed esprime in un 
gioco cromatico e luminoso che va a dominare 
sulla forma.
Composizioni materiche che mostrano la 
fisicità della natura; colore e luce che 
costruiscono scene di vita quotidiana. La 
pennellata è fluida e dinamica, in grado di 
segnare ampie campiture cromatiche cariche di 
emotività. Le forme risultano sfuggenti e 
l'atmosfera rimanda ad evocative
suggestioni.
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Ulpiani Lorena

Parigi

Olio su tela

80x100

Dipingere per Lorena Ulpiani è instaurare un 
dialogo con se stessa. Sulla tela proietta 
pensieri e fantasie, che diventano geometrie 
solari e luminose, colorate e vivaci. 
I suoi dipinti, ad olio su tela o legno, 
appartengono ad un genere astratto-
geometrico. Sono caratterizzati da frequenti 
cambi di prospettiva, da campiture colorate che 
si intersecano fino a ricreare nell'astratto luoghi 
e sensazioni care all'artista. 
Tutto reso con delicatezza, leggerezza, 
raffinatezza ed equilibrio.
La pittura è gioco per Lorena Ulpiani, è 
divertimento, è sperimentazione, è poliedricità, 
è genialità, è libertà di pensiero e di emotività.
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Vacondio Ross

Paesaggio intimo

Mista e olio su juta

100x100

 

Sono paesaggi intimi quelli che Ross Vacondio 
racconta sulla tela attraverso il colore. 
Paesaggi che nel susseguirsi di linee e intrecci 
descrivono il complicato intreccio di pensieri 
che affolla la mente dell'artista.
Le forme si generano spontanee dalla 
continuità cromatica. È il colore che guida il 
gesto, che indirizza la mano dell'artista verso la 
forma. Che necessariamente rimane astratta 
nella complessità del suo disegno, espressione 
di emozioni e sentimenti personali e profondi.
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Villani Valerio

Standing figure
with a mirror

Olio su cartone telato
preparato con sabbia

50x40

Un senso di surreale angoscia esistenziale 
traspare dalle immagini di Valerio Villani. 
L'aspetto sfumato e non finito delle figure, 
quella loro inconscia esigenza di nascondersi 
esalta la suggestione. Chi osserva si sente 
coinvolto e partecipe di questa strana 
atmosfera. È l'espressione del disagio sociale 
che accompagna l'uomo contemporaneo. 
L'atmosfera sospesa allude a visioni mentali 
che l'artista racconta con coinvolgimento. 
Immagini senza tempo che sottintendono un 
presente difficile emotivamente.
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Zannoni Paola

Vendemmia italiana

Olio a spatola su tela

135x50

 

Quelle di Paola Zannoni sono composizioni 
astratto-figurative.
L'elemento naturalistico è ben individuabile, 
collocato in un'ambientazione di fondo che 
tende all'informale.
Pennellate rapide e nervose scandiscono i 
colori, sempre caldi impreziositi talvolta da 
tonalità dorate che conferiscono luminosità 
all'immagine.
La materia pittorica, con il suo spessore e la 
sua consistenza, dà dinamismo all'immagine. 
I segni delimitano la figura, il colore la 
determina, la rende distinguibile nei diversi 
spessori della materia.
L'immagine, nella sua astrazione del
reale, lascia affiorare sentimenti,
stati d'animo ed emozioni.



80

Ziganto Chiara

Il ciocco protagonista

Olio su cartone

35x54

Nature morte e scene bucoliche dall'atmosfera 
romantica caratterizzano la produzione 
artistica di Chiara Ziganto.
Un'impronta impressionista che trova la propria 
espressività nell'elemento cromatico. Colori 
caldi e solari riempiono le forme e ogni 
composizione presenta un taglio moderno 
scandito da pennellate rapide e abbozzate che 
ricoprono il disegno, specchio dell'anima.
Attraverso l'immagine l'artista racconta le 
proprie emozioni e l'amore per il paesaggio e 
la natura che la circonda.



81

Zucchi Alessia

Peonia

Acquerello su
carta intelata

70x70

Attraverso il fiore, espressione dell'anima della 
natura, Alessia Zucchi racconta i sentimenti 
dell'uomo, i diversi aspetti della sua 
personalità.
E se ogni stagione ha il suo fiore anche ogni 
età della vita viene associata dall'artista ad un 
fiore che ne rappresenta i diversi aspetti.
Purezza, candore, eleganza e raffinatezza 
appartengono a queste immagini, delicate nel 
segno e nel colore.
Protagonista indiscusso il fiore occupa l'intero 
spazio della tela, e nel morbido movimento dei 
suoi petali racconta la sua storia fatta di 
emozioni e sentimenti puri in un gioco delicato 
di luce e colore.
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