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TERESA ASCIORE 
 

26 anni, Parma. Ha frequentato l’Istituto d’Arte e ha un diploma in Grafica. La passione per il 
disegno l’ha avuta sin da piccola e l’ha coltivata cominciando a disegnare tutto ciò che le piaceva, 
sperimentando varie tecniche tra cui: matita, pastello, acrilico, acquerelli, gessetti, modellando 
materie tra cui das e creta, e infine con l’arte digitale. Ama l’arte perché, secondo il suo punto di 
vista, ti permette di avere e trasmettere una visione soggettiva, riuscendo ad esprimere i 
sentimenti dell’artista e di chi la guarda in modo strettamente personale, e spesso differente. Nei 
disegni ama rappresentare tutto ciò che le suscita emozioni, ricordi o sogni irrealizzati, 
prediligendo l’uso di molti colori. 

 

 
 

Pioggia d’amore sotto un desiderio di stelle 
25,4x45,1 cm 

Arte digitale, 2021
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DANIELA BACCHELLI 
 

 
 
«Arrivando io dal restauro di affreschi, non potevo che essere una pittrice (preferirei pittore) figurativa. 
Mi definisco una “realista pragmatica“, sia nella forma pittorica che nella sostanza della vita. Ho 
lavorato su tutte le superfici ed in molti paesi stranieri. Ho vinto un primo premio molto importante a 
Parigi, con la mia pittura su abbigliamento in pelle; magari ci sarà un’altra occasione per mostrare questi 
lavori». 

 
 

 
 

I ragazzi d’Algeri 
110x90 cm 

Olio su tela  
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SILVANO BAU’ 
 

«Nato a Cologna Veneta, vivo a Soave. Mi sono avvicinato all’arte già negli anni del liceo classico, 
quando ho incontrato un professore di storia dell’arte colto e amante della pittura del Novecento che ha 
suscitato in me una grande curiosità, a tal punto da spingermi ad una minuziosa ricerca di immagini 
pittoriche e di recensioni degli artisti di riferimento di quell’epoca artistica e culturale. La mia formazione 
classica mi ha dato inoltre la possibilità dello studio dell’arte greca, in particolare ho focalizzato lo sguardo 
alla scultura, alla bellezza del corpo umano dell’uomo e della donna, perfezionato, poi, con gli studi in 
Medicina e Chirurgia. Ho lavorato per anni con impegno nel settore sanitario e spesso mi dilettavo nella 
lettura delle vite e delle opere di molti pittori del Novecento in particolare di Kandinsky, Klee, Mirò e di 
Picasso e altri delle relative scuole. Ero attratto dalle opere in cui il colore sembrava uscire dall’immagine, 

dal disegno astratto. Tante mie opere sono eseguite con disegni a mano libera e poi elaborati a computer o direttamente nella 
tela con colori acrilici. Preferisco immagini che ricordano il cubismo e l’impressionismo, ma anche immagini che rimandano a 
messaggi più razionali dove la figura umana pur piacevolmente deformata è molto presente, seppur possa scivolare nell’astratto 
o in un mondo di colore». 
 

 
 

Quarantena con il nemico regale (porta la corona) 
100x69 cm 

Pittura acrilica, 2020
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GIANNA BINDA 
 

ARTISTI INSIEME 
 

«Ascolto le note di una chitarra/e la tua Energia prepotentemente reclama/uno spazio tra neuroni 
vibranti./Sento il tuo canto familiare/che le mie sensibilità andava a stimolare./Artisti insieme,/in 
questo spazio di tempo/che inesorabilmente ci divide./Tu rallegri la mia vita/con le fluenti note/dei 
tuoi canti/che amavi accompagnare/con chitarra o pianoforte./Ora/rimango ad ammirare/i colori 
che stendevi sulla tela/di una vita che non ti ha saputo amare./Della tua doppia elica ho ereditato/il 
tratto che ci vede all’Arte abbracciati,/avvicinati a chi vuol donare/il suo seme/per rendere il mondo 
migliore./Le mie ciglia/umide d’amore/ora ti reclamano con infinito dolore./“Mi manchi Papà”». 

 

 
 

Volo su onda 
80x60 cm 

Olio su tavola, 2015  
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PAOLA BOSCHERATTO 
 
«Autodidatta, nata a Conegliano Veneto (TV) il 9 ottobre 1966. Mi sono avvicinata alla 
pittura per hobby fin da piccola, spaziando nell’uso della matita, carboncino, pastelli a cera 
per finire all’olio su tela. Negli anni ’80-’90 ho partecipato a diverse esposizioni artistiche 
collettive locali. Olio su tela è la tecnica che prediligo, per la versatilità nelle sfumature del 
colore che riesco ad ottenere, le pennellate si susseguono e si sovrappongono amalgamandosi 
tra loro manifestando un costante divenire del carattere, che il soggetto nascente lentamente e 
inaspettatamente affermerà». 
 

 

 
 

Tramonto 
70x50 cm 

Olio su tela, 2020
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ALDO GIUSEPPE BRAFA 
 

“La pittura dell’Artista richiama fortemente le sue origini sicule per via di quel realismo 
“infadele” che rifiuta la rappresentazione accademica ed i suoi virtuosismi, accomunandolo così 
ai grandi nomi della pittura siciliana. Origini sicule, però, che vengono meno nei temi trattati, 
prettamente legati alla vita notturna, che purtroppo solo le grandi città nordiche riescono ad 
offrire in pieno. È giusto dare maggior rilievo alla tematica, perché meritevole di spiegazione per 
essere compresa fino in fondo. Nelle opere di Brafa non manca nulla di ciò che può avvenire 
durante la notte, e per cominciare questo discorso, ho intenzione di citare Sigmund Freud, 
dall’Interpretazione dei sogni: «Sembra confinato nella vita notturna ciò che un tempo 

dominava in pieno giorno». Il concetto sia dal punto di vista onirico, che da quello più tangibile pare calzare in pieno con ciò 
che hanno da dire le sue opere, dove l’artista racchiude tutte le insicurezze ed i problemi dell’uomo moderno ed i suoi tentativi 
per accantonarli; almeno per una notte. Quella voglia di una libertà, che purtroppo il mondo moderno non ci permette più di 
goderci nella sua pienezza”.                                                                                                                     Prof. Salvatore La Ferla 

 

 
 

Aspettando 
120x95 cm 

Olio su tela, 2017  
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BRANDI 
 

Nasce a Napoli il 13 luglio 1986. Diplomata in Ceramica all’Istituto d’Arte Filippo 
Palizzi di Napoli. Dopo una brillante Laurea in Scultura all’Accademia di Belle Arti 
di Napoli nel 2011, frequenta l’Accademia di Brera di Milano nella quale si laurea in 
Scenografia Teatrale nel 2015. Scenografa di teatro, docente alla scuola secondaria e 
musicista autodidatta. Partecipa a diverse mostre fra Milano e Roma. Appassionata di 
musica, arte, teatro e cinema, realizza dipinti con impronte di astrattismo lirico, di 
ispirazione musicale, tra cui la musica di Pino Daniele, Franco Battiato, Tullio De 
Piscopo, Ennio Morricone e dei Metallica. «Le mie opere voglio che siano belle e 
piacevoli per chi le vede». Vive e lavora a Milano. 

 

 
 

Passione 
40x30 cm 

Tecnica mista digitale, 2021
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EMANUELA CAPURSO 
 

Nata e cresciuta in Puglia. Dopo la laurea a Padova in Psicologia, si trasferisce a Torino, 
dove si specializza come psicoterapeuta familiare e lavora come psicologa clinica nel 
servizio sanitario pubblico per l’infanzia. Già da ragazza coltiva l’interesse per il disegno 
dei volti e delle persone, realizzando poi ritratti a parenti ed amici. La sua resta 
un’attività da autodidatta, fino all’avvicinamento della pensione, quando comincia a 
seguire lezioni e corsi privati, presso gli atelier di due pittori e presso l’Accademia Pictor 
di Torino, dove dal 2017 al 2019 espone in tre mostre collettive. Nei suoi quadri abbina 
materiali diversi (acquerello, matite, gessetti, stoffa, sabbia etc.), a volte estendendo la 
sua ricerca anche alla cornice, che diventa parte integrante dell’opera. 

 

 
 

Il viaggio 
36x25 cm 

Tecniche miste (pastelli, gessetto e acquerello su carta)  
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TIZIANA CASTELLUCCIO 
 

Scultrice e pittrice, ha esposto in diversi luoghi e situazioni. Negli ultimi 20 anni ha 
esposto a Milano, Torino, Berlino, New York, Parma, Pisa, Venezia, Caserta, 
Barcellona. Nelle opere di Tiziana, dipinte su legni vecchi, il femminino è significato 
tramite la ricerca di se stessa e le proprie modalità di autorappresentazione nel mondo 
che la circonda. Queste creazioni intendono mostrare le donne come dee, donne come 
esseri umani che rappresentano l’essenza della loro vita. I quadri, non a caso su 
materiale “organico”, richiamano un forte contatto con la realtà del mondo, àncora 

amatissima e in grado di stemperare con dolcezza la tensione verso un divino che, a conti fatti, è già presente e 
pulsante nello stomaco. 
 

 

 

 
 

La senora con el sombrero blanco 
110x48 cm 

Acrilico su legno vecchio, 2013
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GIOVANNA CUTOLO 
 

Nasce in Italia nella città di Napoli il 19 giugno 1956. Nell’anno 2005 comincia a 
frequentare corsi di disegno e di pittura ad olio, che la portano a sperimentare diverse 
tecniche nella riproduzione, su tavola e su tela, di alcune opere di pittori del 1400, 1500, 1600 
e 1900. Dal 2010 al 2017 ha partecipato a diverse mostre collettive dove ha presentato falsi 
d’autore ed opere originali. Alla Galleria virtuale Margutta Giovanna Cutolo partecipa 
con le opere dal titolo “Apprendere le forme espressive attraverso la riproduzione di falsi di 
autore”, volendo, con questa scelta, effettuare un fermo immagine alla propria esperienza 
artistica fornendo anche un tributo di riconoscenza ai maestri che l’hanno seguita nel suo 
percorso di formazione. 

 

 
 

Tratto da Tiziano Vecellio - “Danae” (1545) - Riproduzione 
110x90 cm 

Olio su tela, 2010  
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CRISTINA DE MEDICI 
 

«Cristina Meniconi (nome d’arte Cristina De Medici) nata a Volterra (PI) il 10 agosto 1963. Fin da 
piccola appassionata di arte e soprattutto di pittura, passione che tuttora continuo a coltivare: è per me 
una terapia benefica per cuore e anima, inoltre mi permette di far viaggiare liberamente la mia fantasia. 
La mia esperienza di pittrice spazia dallo sport ai paesaggi, ma mi considero soprattutto una ritrattista. 
La mia passione per il disegno mi ha portato, nel 1988, a conseguire un diploma di costumista». 
ESPERIENZE ARTISTICHE: Agosto 1994 - Concorso nazionale di pittura (Volterra) con rilascio di 
diploma di merito. Settembre 1998 - Concorso provinciale di pittura (Cascina - PI). Settembre 2000 - 
Mostra collettiva abbinata a concorso nazionale di modellismo (Volterra). Agosto 2002 - Mostra 
personale spazio espositivo S. Chiara (Volterra). Settembre 2003 - Mostra personale (Terricciola - PI). 

Luglio 2018 - Mostra personale spazio espositivo presso Consorzio Turistico (Volterra). Maggio 2019 - Mostra collettiva 
spazio espositivo “Le Logge” in Piazza dei Priori (Volterra). Ottobre 2020 - Concorso internazionale di pittura e scultura 
(San Gimignano - SI). 
 

 
 

Le quattro stagioni 
90x50 cm 
Olio, 2017
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FIBO NACCI 
 

Fibo Nacci nasce a Cosenza nel 1959 e vive a Rende (CS). Negli ultimi anni, complice la forte 
crisi economica che ha ridimensionato la sua attività professionale, si è dedicato all’arte ed alla 
cultura in generale. La sua grande passione per l’arte contemporanea lo ha portato alla creazione 
di una serie di sue opere per le quali ha scelto con convinzione di utilizzare prevalentemente 
oggetti e materiali di scarto. Pannelli di legno, vecchie cornici, oggetti di plastica e polistirolo, 
oltre a materiali di ogni tipo, danno vita a varie opere che, per precisa scelta, assumono come 
riferimento le proporzioni della sezione aurea. La giusta proporzione è l’armonia geometrica 
presente in Natura che ha avuto, ed ha ancora, grandi applicazioni nei progetti dell’uomo. Per 
questo motivo egli ha deciso di adottare lo pseudonimo di Fibo Nacci. 

 

 
 

Homoioi 
83x60 cm 

Tecnica mista, 2020  



GALLERIA MARGUTTA – NERINO FLEGONI 

 

43 

NERINO FLEGONI 
 

 

Il piglio artistico Nerino se lo sente nel sangue. È così da sempre, con la luce negli occhi 
ricorda quando sui banchi di scuola, con il disegno artistico sapeva raggiungere il suo 
unico vero successo. A Nerino piace guardare da vicino, cercare i punti e le virgole, per 
poi dare espressione al tutto caricandolo di colore. Poche sfumature nei suoi pastelli, ma 
tratti ben distinti. Un’espressione pittorica dura, come dura è la sua tempra, e come duro 
è il suo lavoro quotidiano. 
 

 

 

 
 

Limone sul Garda 
100x60 cm 

Olio su tela, 2009
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MANUELA GALLI 
 

Nasce in Svizzera, vicino a Zurigo, il 29 marzo 1956. Fin da bambina coltiva la 
passione per l’arte e la creatività. Rientra in Italia all’età di 16 anni, frequenta a Udine 
le scuole superiori e si diploma in lingue estere. Nel 2016 inizia a dedicarsi in modo 
concreto all’arte sperimentando varie tecniche astratte. Autodidatta, si dedica ad un 
lavoro che la porta attraverso linguaggi artistici diversi, seguendo anche la sua passione 
per i materiali di recupero. Ha esposto i suoi lavori in mostre sia collettive che 
personali sul territorio e in Austria. Vive e lavora in Friuli. 

 

 

 

 
 

Note in attesa 
80x40 cm 

Tecnica mista su tela, 2021  
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BLERTA LAZAJ 
 
 

 

 

«Sono nata in Albania e vivo in Italia da tantissimi anni. Sono autodidatta e dopo due anni 
continuo ad esprimere tutti i miei sentimenti attraverso i colori». 
 

 

 
 

 
 

La pace 
100x80 cm 

Acrilico su tela



GALLERIA MARGUTTA – LUCA MAGARA 

  

52 

LUCA MAGARA 
 

«Sono un appassionato autodidatta che ha percorso una serie di cambiamenti nel corso degli anni, 
partendo da una espressione più figurativa e paesaggistica in cui ho privilegiato il disegno. Per il 
periodo che stiamo vivendo, per la distanza dagli affetti e dai luoghi in cui prima eravamo abituati a 
vivere, ho sentito la necessità di utilizzare il colore in modo “puro” e materico per esprimere emozioni 
e sensazioni, impiegando i più vari strumenti …dal pennello alle spatole, dalle dita agli spazzolini da 
denti… traendo ispirazione dalla natura dell’ambiente in cui vivo, in una maniera più istintiva e meno 
vincolata a schemi e modelli. Con i miei lavori spero di riuscire a trasmettere queste emozioni, a 
suscitare un moto dell’anima al di là del puro gusto estetico; trasmettere anche una sola di queste 
emozioni sarebbe per me la soddisfazione più grande». 

 

 
 

Madame Eloise 
70x50 cm 

Olio su tela, 2021  
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MICHELA MENEGAZZI 
 

Nasce il 21 gennaio 1969 a Cormons (GO), un paesino del Friuli Venezia Giulia. Debutta come 
artista solo nel 2020. La sua formazione artistica nasce da una grande passione per l’arte in genere 
avuta fin da bambina e si consolida in età adulta con la partecipazione a corsi di arte musiva, 
ceramica e scultura. Da circa un anno ha ripreso a creare lavori in mosaico, dando vita a creazioni 
che hanno suscitato notevole interesse e riconoscimenti quali, ad esempio, “Le luci di Manhattan”, 
realizzato con rimanenze e materiali di recupero, tutto ciò che aveva a disposizione durante la 
quarantena del primo periodo covid-19, e “Elefante in penombra”, usando solo sassolini di fiume. 
Attualmente sta sperimentando nuove tecniche pittoriche quali l’acrilico, l’acquerello e la resina 
epossidica. 

 

 
 

Evasione dalla realtà 
70x50 cm 

Acrilico su tela, 2021
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STELA RENATA OPREA 
 

«Nata a Iasi, Romania, classe 1968. Autodidatta, ho scelto come soggetti delle mie opere per dar loro maggiore 
importanza: la donna, i bambini e le api. La donna è la prima figura per la perpetuazione della specie umana, la 
donna è un essere sensibile e forte allo stesso tempo, dall’inizio e fino alla fine. La donna è stata elogiata 
dall’uomo in tutte le arti e nel mio piccolo cerco di darle l’importanza che merita. La donna e le api... un 
intreccio di vite parallele che si sovrappongono facendo del loro meglio per gli esseri viventi della Terra. I 
bambini sono la nostra gioia, il nostro futuro, un investimento a lungo termine che, spero, fino alla fine dei 
tempi l’umanità imparerà a difendere dando loro il posto giusto, il posto primordiale dell’umanità». 
 

 
 

Donna madre di ogni dolcezza 
40x50 cm 

Acrilico su tela  



GALLERIA MARGUTTA – DARIO PISCONTI 

 

61 

DARIO PISCONTI 
 

Nasce il 25 maggio 1948 a Maruggio (TA), paese dell’Alto Salento, in prossimità della costa 
ionica. Dai genitori, piccoli proprietari terrieri, eredita l’amore per la terra, per la famiglia e 
per la vita condotta all’insegna dell’onestà e del sudore quotidiano. Compie gli studi classici e 
dopo la maturità, frequenta la Facoltà di Scienze Politiche presso l’Università degli studi di 
Bari. La passione per la pittura che durante il periodo scolastico aveva coltivato a livello 
dilettantistico diviene successivamente frutto di interiore meditazione e non lascia spazio ad 
altre attività, tanto da legare il senso della vita a questa profonda vocazione. 
 

 
 

Senilità 
80x60 cm 

Olio su tela, 2020
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ANTONELLA PROFETI 
 

 

Nasce il 23 settembre del 1964 a San Vincenzo, una bella cittadina sul mare nella Costa degli 
Etruschi, in provincia di Livorno, sulla costa toscana, dove vive e lavora. Autodidatta, si è 
avvicinata alla pittura da circa due anni. La passione è nata quasi per gioco e nella pittura 
trova serenità, dipingendo soprattutto il suo mare. Dipinge con acrilici su tela e tavole di legno 
che riesce a recuperare. Ha partecipato a mostre ricevendo ottimi consensi. Gestisce la pagina 
Made by Lella su Facebook e Instagram dove pubblica le sue opere. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Il mare non ha confini 
75x32 cm 

Acrilici su tavola  
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MATTEO PUGIOTTO 
 

Nato a Venezia nel 1988, ha sempre trovato rifugio nel disegno. Si diploma all’istituto 
d’arte nel settore dell’oreficeria, seguendo le orme del padre, maestro artigiano orafo. Si 
avvicina alla pittura come autodidatta, e nel 2014 si trasferisce a Roma per studiare 
recitazione e arti performative. Qui utilizza la pittura per esorcizzare paure o difficoltà 
scatenate dai vari avvenimenti della vita, ed anche come viaggio introspettivo per 
esaminare e contestualizzare sogni. 

 

 
 

Blue Storm 
80x100 cm 

Acrilico su tela
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ROSSELLA QUEBELLA 
 

«Sono una pittrice padovana e l’arte per la pittura nasce come un hobby circa 30 anni fa, 
perché la mia professione principale era quella dell’infermiera. Per me poter dipingere era 
un modo per fuggire dalla vita quotidiana ed esternare i miei stati d’animo. Col passare 
degli anni ritrovavo sempre più il bisogno di raffigurare i miei pensieri e la mia visione del 
mondo che mi circondava, sino al punto di convincermi che tutto quello che stavo creando, 
dovevo mostrarlo al mondo intero. Così iniziai a partecipare a mostre e concorsi regionali 
e nazionali, passando per Londra a Westminster fino ad arrivare oltre oceano a Boston 
negli Stati Uniti d’America». 

 

 
 

Il viaggio 
90x50 cm 

Tempera su tela, 2014  
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JUAN SALAZAR ORSI 
 

Il pittore Orsi, famiglia tortonese all’origine, residenza a Torino, di nome fa Juan Salazar Orsi 
ed è di nazionalità peruviana. In Perù si è formato all’Accademie di Trujillo e di Lima e ha 
lavorato fino ad alcuni anni fa. 
“Nell’Amazzonia il pittore è nato, ha visto e vissuto i riti, la religiosità, le tradizioni dei popoli 
indigeni. Nel suo vissuto pittorico c’è una stratificazione di forme e colori che hanno questa radice 
comune; il risultato è un’opera carica d’intensità e di armonia, che si accorda di solito sui toni 
delle terre e dei blu e che costruisce forme semplificate dal vero, citazioni di un universo 
compositivo e mistico che è nella sua mente e nel suo intervento creativo...”  
Manuela Bonadeo 

 

 
 

Autoritratto 
70x50 cm 

Olio su tela



GALLERIA MARGUTTA – SIMONA SANTOLI 
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SIMONA SANTOLI 
 
Nata a Porretta Terme (BO) l’8 febbraio 1977, vive a Gaggio Montano, suo paese, in montagna, dove si 
erge un Faro su una maestosa roccia. La sua passione per il disegno nasce da piccolissima, sul seggiolone 
con le prime matite colorate, continua alle medie seguita dal suo professore Cunial. Inizia l’istituto 
professionale, non lo terminerà mai, avrebbe voluto intraprendere la scuola d’arte, ma i genitori forse 
troppo apprensivi condizionarono la sua scelta. Inizia a lavorare, continuando sempre a dipingere; 
autodidatta studia varie tecniche attraverso i libri. Molto portata per i quadri a matita, chiaro scuro, 
grafica, puntinismo e olio, prediligendo volti e nudi ma anche paesaggi naturalistici. Nel 1998, entusiasta 
dei suoi lavori, fa la sua prima mostra personale, dove le vengono commissionati molti quadri e ne vende 
molti altri. 

 

 
 

Campi di grano 
50x40 cm 

Olio  



GALLERIA MARGUTTA – MAESTRO GIANCARLO SPINA 
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MAESTRO GIANCARLO SPINA 
 

 

Jean Charles Spina. Nato in Italia, vive e risiede a Nizza. Pittore futurista surrealista di primo 
piano nella scena mondiale dell’arte contemporanea. Ufficialmente riconosciuto come figlio 
spirituale di Salvador Dalí. Gran seguace di Pablo Picasso. Ha collezionato importanti e 
significativi riconoscimenti e oltre 1000 premi in tutto il mondo. Ha presentato mostre in Italia, 
Francia, Messico, Svizzera, Spagna, Olanda, Belgio etc… Tra le più importanti spiccano Nizza, 
Montecarlo, Cannes, New York, San Francisco, Düsseldorf. 
 

 

 

 
 

Illusione 
100x50 cm 

Tecnica mista, 2021



GALLERIA MARGUTTA – ALESSANDRA TEDESCHI 
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ALESSANDRA TEDESCHI 
 

Nata a Bologna nel 1963 si diploma come grafico pubblicitario negli anni ’80. Ottiene il diploma d’Arte 
Drammatica all’Accademia Antoniana nel 1985. Saltuariamente lavora per moltissimi anni come speaker 
pubblicitaria e anche come doppiatrice per documentari e cortometraggi in alcune sale di registrazione. 
L’entusiasmo è tale per il teatro e il cinema che partecipa per merito alla formazione dei corsi del Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Roma. Ritornando a Bologna si iscrive all’Università e prosegue gli 
studi trasferendosi per qualche mese a Parigi, frequentando l’Alliance Française. Dopo qualche anno, 
frequenta la Scuola di doppiaggio diretta da Renato Cortesi e riceve l’attestato di formazione. Nel corso 
degli anni ha l’opportunità di esporre nel 1993 le sue prime rappresentazioni pittoriche per il Comune di 

Bologna (Quartiere Marco Polo) avvalendosi di una buona recensione. «...e la Vita a volte magica e imprevedibile, come in un 
turbine vorticoso, affascinante misteriosa, si rivela tra queste mie “creazioni” piena di luce e ombre...» ByAle20+ 

 

 
 

Bologna – Piazza Nettuno 
16,9x12,7 cm 

Fotografia con elaborazione grafica digitale, 2016  



GALLERIA MARGUTTA – MARINA TENCONE 
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MARINA TENCONE 
 

«Sono nata nel 1961 a Torino dove vivo e lavoro. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico 
e un corso di specializzazione all’Accademia delle Belle Arti, ho dedicato la prima parte 
della mia vita artistica all’esecuzione di trompe-l’oeil e a lavori su commissione di pittura e 
di scultura. Ora mi dedico con passione all’arte-terapia sui disabili. Ho partecipato con 
successo a svariate mostre collettive in tutta Italia. La mia arte non è dimostrazione di 
abilità, ma visualizzazione di un linguaggio che non parla al mondo dei viventi ma a quello 
dei sogni». 

 

 
 

Cavallo seduto sullo sgabello 
60x60 cm 

Acrilico su tela, 2020



GALLERIA MARGUTTA – CESARE TOLOMELLI 

  

88 

CESARE TOLOMELLI 
 
 

È nato in una bella città (Bologna, 13 giugno 1956), all’età di 30 si è trasferito a Rimini, dove 
attualmente vive e lavora. Ha studiato nella sua città natale. Si dedica alla pittura fin da piccolo 
ma per ragioni di lavoro ha dovuto interrompere questo rapporto che, negli ultimi anni, ha ripreso 
quando è andato in pensione. Ha partecipato alla rassegna espositiva del 18° Premio Nazionale 
d’Arte città di Novara 
 

 

 
 

Attesa 
60x80 cm 

Acrilico su tela, 2020  



GALLERIA MARGUTTA – SYLVIE TROMBETTA 
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SYLVIE TROMBETTA 
 

 

 

Nasce il 6 luglio del 1968 a Dakar in Senegal. La passione per la pittura fin da bambina rimane 
sempre presente e l’accompagna nei momenti della sua vita. In puro spirito autodidatta realizza i 
suoi ultimi lavori con la tecnica della fluid painting che personalizza inserendo dei soggetti. Nel 
suo cuore, dipingere significa “fuggire dalla realtà”. 

 

 

 
 

L’onda 
100x80 cm 

Acrilico su tela, 2020



GALLERIA MARGUTTA – CARMELO VICENTE ROSSI 
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CARMELO VICENTE ROSSI 
 

Nato il 18 novembre del 1952 alla Victoria, un paese nell’entroterra del “VENEZUELA” vive e 
lavora in provincia di Caserta e precisamente in Calvi Risorta. Poi negli anni seguenti gli studi 
artistici lo pongono in un percorso di conoscenze tecniche; la creatività e gli studi fatti lo porteranno 
a sconfinare nella traduzione dei suoi elaborati in sculture. L’essere allievo dei maestri napoletani 
dell’inizio Novecento e la collaborazione in laboratori d’arte gli permetteranno d’iniziare un vero 
percorso nel mondo della ricerca creativa di forme e tecniche che matureranno nello studio di nuove 
idee e di nuove creazioni, scoprendo un mondo fantastico. L’arrivo alla scultura è stato decisivo per 
quella continuità che in ogni artista permette di cercare nel suo io quello che non trova nella realtà 
quotidiana. Nello stesso tempo il passaggio è stato inevitabile e consequenziale per il proseguimento 

nella ricerca costruttiva artistica. 
 

 
 

Il giardino del mago 
90x70 cm 

Olio su tela, 2017  



 

  

 

 




