


 

 

 

3 
 
 
 
 

NICOLAY BIANCHINI 
MONICA CONFORTI 
FLORIANA DI NUCCI 
GIOVANAH FARACO 

MARIANGELA FUMAGALLI 
MONYA GENOVESE 

NANJA HELMERS-HEEMAN 
GIANMARCO MASTROIANNI 

VALENTINA PREDA 
 OTTAVIO SALVATORE PRIVITERA 

SIMONETTA SANTARNECCHI 
FABIOLA SPINETTI 

ALESSANDRA TONELLO 
DAVIDE TOSCANO 

LAU TOSI 
ANTONELLA TRAMONTANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2019 by Pagine s.r.l. 
via Gregorio VII, 160 – 00165 Roma 
Tel. 06/45468600 
E-mail: info@pagine.net www.pagine.net 

http://www.pagine.net/


 

 

 
INDICE 

 
 
NICOLAY BIANCHINI                                                                                                 6 

 

MONICA CONFORTI                                                                  13 

 

FLORIANA DI NUCCI                                                                                                                 20 

 

GIOVANAH FARACO                                                                      27 

  

MARIANGELA FUMAGALLI                                                                                                34 

 

MONYA GENOVESE                                                                                                       41 

 

NANJA HELMERS-HEEMAN                                                                               48 

  

GIANMARCO MASTROIANNI                                                                55 

 

VALENTINA PREDA                                                                                       62 

 

OTTAVIO SALVATORE PRIVITERA                                                     69 

 

SIMONETTA SANTARNECCHI                                                                                                                   76 

 

FABIOLA SPINETTI                                                                                                              83 

 

ALESSANDRA TONELLO                                                                                                              90 

 

DAVIDE TOSCANO                                                                                                                             97 

 

LAU TOSI                                                                            104 

 

ANTONELLO TRAMONTANA                                                                                                111 

 

 



 

 

 



 

 

NICOLAY BIANCHINI – Ucraino del 1999, adottato da una famiglia italiana a Fermo. “Far 
dialogare l’estetica dell’immagine con il concetto latente di essa”, è cosa buona e giusta. “Occhi 
all’anima”, figurativo, scivola nel simbolico (pastelli e tempera); “Corri S. Marco”, bell’olio su tela, 
cupo e personale. Ma “Preghiera” è disegno digitale, e va immaginato come autoritratto ideale (il 
ragazzo coi fiori bianchi in mano è molto giovane); idem “Forte e chiaro”. Bellissimi “Untitled”, 
puzzle-mosaico di tessere di colore; e “Untitled 2”, tutto fiori su sfondo nero. 

MONICA CONFORTI – Maceratese di Tolentino, sempre affascinata dall’arte, ha studiato 
all’Accademia, indirizzo Scenografia. Sperimenta tecniche, colori, emoziona anzitutto se stes-
sa. “Fiori e fumetto” è acrilico su tela; come “Visi e ortensie”; e l’elegante, soffuso “Ninfa”, 
quasi neoliberty. “Margherite e fumetto” resta un po’ la sua cifra: questa ragazza col caschetto, 
bruna, occhi azzurri, una Valentina di Crepax odierna… E i fiori come suo paesaggio mentale 
connaturato. Belle le “Ortensie stellate”, ma anche “Viso e quilling”, ritorno déco e art nouveau.  

FLORIANA DI NUCCI – Nata a Palestrina ma cresciuta in Abruzzo, a Chieti, s’è laureata in 
Scienze Politiche con importante tesi su Silone. “Il vortice” è olio su tela, ma per uscire alla 
luce! “La famiglia”, ridda d’arcano, sequenze introiettate in fermo immagine. “La malinconia”, 
carboncino e acrilico, è un po’ quasi un’icona psicoterapica... “Lei sul mondo” il più bello: 
per la luce, la forza femminile, per la posa di un volitivo, acceso e sapiente eros cosmogoni-
co... “Libertà”, “Lo sguardo” e “Tranquillità”, ne sono un po’ le splendide varianti, i deside-
ranti e desiderati sillogismi carnali...    

GIOVANAH FARACO – Brasiliana di San Paolo, ha vissuto in Australia, e ora abita a Firen-
ze, entusiasta e poliedrica. Le “Curves”, acrilico su tela, sono bei seni femminili carezzati quasi 
dai colori; “Fake Happiness” è teschio policromo: il contraltare? “Naive”, bel viso a profilo, 
spatolato in bianco. “Uncovered”, un altro viso ma di fronte, giallo intenso. In “Who am I?”, 
l’acrilico sconfina nel materico, e l’identità, i contorni si perdono. Anche “Bloom” è ridda cro-
matica... Poi la “Real woman” ci mostra, ci dona i suoi bellissimi glutei nudi, color cioccolata.  

MARIANGELA FUMAGALLI – Bergamasca del 1962, autodidatta, s’è specializzata nella pit-
tura olio su vetro – che lavora da sotto, in dimensioni un po’ contenute, rapportate al braccio. 
“Giochi d’acqua” si sprigionano come tridimensionali, splendidi d’iridescenza. Poi in mix i 
pennuti di “Creature del cielo”, il “Campo profughi ruandese”, “Tuareg”: scene di un realismo 
che la luce instaura magico. “La preghiera della sera” è commovente rito di bimba. Il film, gli 
spezzoni struggenti di Psiche continuano con “Ricordando Oz”, “La piccola sarta”.    

MONYA GENOVESE – Friulana (1988), nell’acrilico giura d’aver trovato il suo “piccolo 
mondo nascosto”. Quindi, maculae, macchie come stati d’animo, referti implosi e fantasiosi. 
Di volta in volta arcani, angusti: “Dipendenza”, il rubedo alchemico della “Passione”, il viola-
ceo di “Paure inconsce”… O viceversa lieti, liberi, effusi: “Emersione dal buio”, “Strada per 
la felicità”. Fino ai veri e propri squarci di fioriture e rifioriture: un “Equinozio di primavera” 
che esige anche il silicone...  “Fiori d’inverno” i più suoi, alchemici e gelati, visionari di gioia.  



 

 

NANJA HELMERS-HEEMAN – Olandese (Amsterdam, 1972), vive nelle Marche. Ama la 
fantasia, il mondo magico, un bosco fitto di nomi, gnomi, elfi, troll e streghe: tutti caratteri im-
maginifici, e inseriti in un libro fatto a mano... Chi è la funerea “Lady Daphyniah”, col suo dia-
mante?  (Statuetta d’argilla decorata con acrilico, capelli e tessuto). E l’“Euginellio’s Journey to 
find Shalyndrah”? (Pasta polimerica decorata con legno, tessuti e muschio). E Madame Mephy-
sah strega verde? E Murphy “the little wise troll”? Arriva l’“Unicorno” e si porta via tutti...   

GIANMARCO MASTROIANNI – Non vuole “raccontarsi” a parole, in eccesso d’Ego, e 
preferisce che a parlare siano i suoi quadri… “Red” è olio su tela; come “Pasqua” (la mitica 
isoletta del Pacifico). Quadri metafisici, inazzurrati, a colori caldi, sequele di verdi e turchesi. 
“Metropolis” è bello e amen, ridona finalmente colori agli incubi futuristici di Fritz Lang... 
“Vela rossa” naviga in un mare/cielo dove non vigono più confini. E poi la “Notte stellata”: 
notte, anche, di luna piena...   

VALENTINA PREDA – Nasce nel 1970 in Romania. Formatasi a Bucarest, si trasferisce in 
Italia nel 2000… Espone tra Roma e Orvieto (dove vive e lavora). Paesaggista di ruolo, ele-
gante, classicheggiante, si dedica alla Natura con piglio e rigore. “Riflessi d’autunno”, tempe-
ra su carta; “Sorano”, borgo toscano, olio su tela; “Canale di Venezia”, tempera, abile nel 
gioco riflesso dell’acqua... Bello il “Cerbiatto”, che affiora e ci guarda dalla notte. Trema in 
fervore, ma non ha paura. 

OTTAVIO SALVATORE PRIVITERA – Siciliano di Catenanuova, Enna. Dagli “scaraboc-
chi” di ragazzo a dei bei quadri di ottima fattura, d’interni o esterni: “Addobbi natalizi”; una 
“Raccolta di papaveri”; “Venezia” sempre rapinosa… “Il carnevale di Vincenzo” commovente 
di gioia, col bimbo/arlecchino a inseguire coriandoli! Nei casi migliori, Ottavio sfiora 
l’iperrealismo; che è la fotografia dipinta in mimesi cromatica, sublimando le forme: “Alfa Romeo 
GTA”; “Donna al lavoro” (sembra una cucitrice del Vermeer): la “Ferrari Enzo” olio su tela...   

SIMONETTA SANTARNECCHI – Laureata in Belle Arti a via Ripetta, cuore di Roma: al-
lieva di quel Franco Gentilini il cui garbo non abbiamo dimenticato. “Alto velo” è sanguigna 
eccellente, rinascimentale. “Angelo azzurro”, china acquerellata su carta, di nobile fattura. 
“Angelo degli angeli”, bassorilievo in plastilina. “Angelo della rosa”, 60 cm di diametro, pla-
stilina e olio su legno; idem “Angelo di pace”... “Il cavaliere di Toledo” l’olio forse più ele-
gante, caparbio hidalgo del Bene.   

FABIOLA SPINETTI – Ligure di Imperia, giovane e motivata (1996), frequenta 
l’Accademia Albertina di Torino, cercando eclettica un diverso approdo al video e al multi-
mediale... “Madonna interrazziale” aggiunge alla statua preesistente un mix di materiali altri, 
come la conchiglia. “Blasé”, selva di grattacieli statunitensi, è installazione multimediale su 
supporto di seta (con luci led e perfino il suono di sottofondo). “What’s up in his mind?”, 
collage su cartoncino. A tecnica mista, “San Miguel, El Luchador and his angels”, delizioso e 
fumettistico, alla Almodóvar!...  



 

 

ALESSANDRA TONELLO – Veneziana del 1977, vive a Chioggia. Insegnante di scuola 
d’infanzia, sùbito ci presenta “A.P.E., Associazione Progetto Endometriosi”, tempera e pen-
narelli, fra cuore, fiori e farfalle… Ha uno stile tutto suo, una sua cifra, e non è poco. Elegan-
te “L’incontro”, pennarelli su cartoncino; così come “Al tramonto”; “L’albero della vita di 
Klimt”; “… e spunta l’arcobaleno”; “S e D”: colori caldi e vivaci, in un pulviscolo di luce. De 
“La barca a vela” è bella anche la cornice.  

DAVIDE TOSCANO – Classe 1967, di Acicastello, oggi vivaista, già tecnico del trasporto 
aereo. Autodidatta, con gli acrilici ha risolto e risalito in fondo ogni scoramento, affidando ad 
un grande amore per la Natura un’altrettanta voglia e bisogno di serenità… “Il roseto”, acri-
lico su tela, ha proprio l’entusiasmo, lo schietto fuoco sacro del naïf; come “Le cascate”, e 
“Tramonto… un tramonto particolare”, rosseggiante. “Preghiera” e “Passione di Gesù” cer-
to i più intensi, mimetici nel controluce baluginante, nel buio radioso. Di pregio anche “Le 
vele”,  soffice rannuvolato scenario, orizzonte, teoria del bianco e dei grigi...     

LAU TOSI – Originaria del Milanese (1981), laureata in Lingue, ha insegnato a lungo, e cerca 
ora creatività nell’arte coi materiali (e gli stili) i più diversi… “Salviamo il mondo marino” as-
somma legno, luci led, tempera, pennarelli, resina, cartone… “Petali di rosa e farfalle” è ca-
cao su tela; “Orizzonti riflessi”, fremono dolci di luce. “L’amicizia oltre la vita” è carboncino, 
matita e colori; “Matrimonio”, una sorta di vignetta garbata e gioiosa (eseguita a pennarelli). 
S’inseguono, l’estro e i temi. In giostra multiforme e sfaccettata di Realtà.  

ANTONELLA TRAMONTANA – Nasce in Bulgaria (1996). Dal 2017 accarezza e propone 
uno studio della Realtà modulare… Progetto che l’ha portata come a un nuovo linguaggio artisti-
co (razionalizzando, geometrizzando, in fondo, il senso del Tempo)… “Strade incrociate 2.0” 
sono tavolette di legno, stucco e bomboletta (120x100 cm); “Strade incrociate 3.0” tavolette 
ciascuna 30x30; e poi “Strade incrociate 4.0”… Ogni volta c’è un dettaglio in più, una traccia 
saliente, essenziale: siano magari dei papaveri, o una scritta sublime e pedissequa, ripetuta 
concettualmente: “Ah, l’avventura”… Molto ancora Antonella ci sorprenderà, nella misura in 
cui si sorprenderà, capirà che l’arte è insieme filosofia e apparato, magia e mestiere – strada 
incrociata, o raccordo di strade, snodo anulare di rettilinei...     
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Nicolay Bianchini 

«Sono nato in Ucraina nel 1999, adottato da una famiglia italiana ho trascorso tutta la mia vi-
ta a Fermo. Fin da piccolo ho coltivato la passione per il disegno e la storia dell’arte da auto-
didatta, senza mai smettere di produrre lavori. Per me disegnare e dipingere vuol dire prima 
di tutto esprimere concetti e sensazioni che risulterebbe difficile far emergere in altri modi; la 
mia ricerca pittorica è concentrata nel far dialogare l’estetica dell’immagine con il concetto 
latente di essa, talvolta avvalendomi dei titoli come giochi di parole affinché lo spettatore 
venga sollecitato. Ho partecipato a diverse edizioni dell’esposizione collettiva INTANTO a 
Fermo ed un’esposizione personale nell’enoteca Cà de Ven a Ravenna». 

 
 
 

 
 
 

Occhi all’anima 
48x33 cm  

Pastelli ad olio e tempera su carta 
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Monica Conforti 
 

«Mi chiamo Monica Conforti sono di Tolentino in provincia di Macera-
ta, fin da giovane sono sempre stata affascinata dall’arte. Pur avendo 
conseguito la maturità negli studi Magistrali mi iscrivo all’Accademia di 
Belle Arti indirizzo Scenografia che mi porta a far conoscere l’arte an-
che in altre sfaccettature! Mi piace continuamente sperimentare nuove 
tecniche, nuovi accostamenti colori per emozionare soprattutto me 
stessa!». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fiori e fumetto 
80x40 cm 

Acrilico su tela 
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Floriana Di Nucci 
 

«Nata a Palestrina (RM) cresciuta in Abruzzo provincia di Chieti, sono 
laureata in Scienze Politiche, anche se la mia Tesi di laurea con titolo 
“Linguaggio politico in Uscita di sicurezza, di Ignazio Silone” viene 
premiata e pubblicata nell’anno 2003, per un mio percorso artistico per-
sonale conseguo il diploma d’Istituto d’Arte. Sin da bambina ho sempre 
coltivato la passione per il disegno, affascinata dalla pittura ho iniziato il 
mio percorso come autodidatta, utilizzando prima le tempere, gli oli ed 
infine gli acrilici, dipingo anche su stoffa. Nei miei quadri utilizzo le ma-
ni come pennelli per entrare più a contatto con le mie opere, come se 

volessi fermarne il tempo. La figura che prediligo è quella femminile, ho sempre dipinto per 
esprimere i miei sentimenti e la mia passione verso l’arte». 

 
 
 

Il vortice 
60x80 cm 

Olio su tela, 2005 
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Giovanah Faraco 
 

«Mi chiamo Giovanah Ferreira Faraco, sono brasiliana di San 
Paolo, ho abitato in Australia e ora vivo in Italia a Firenze. Sono 
un’artista entusiasta, con numerosi punti di forza, come la pittu-
ra, la fotografia, la ceramica e tutto ciò che riguarda l’arte. Mi 
considero una creatrice, che ama creare arte, con una grande 
sfida creativa e voglio sempre provare cose nuove. Tendenzial-
mente cerco sempre nuovi sistemi per affinare la mia compe-

tenza e conoscenza per migliorarmi. Io credo che possiamo sempre imparare qualcosa da tut-
ti, non importa la età o il background». 

 
 

 
Curves  

20x30 cm 
Acrilico su tela 



SFUMATURE – MARIANGELA FUMAGALLI 

 

36 

Mariangela Fumagalli 
 

«Nata a Bergamo il 16-07-1962. Pittrice autodidatta mi sono specializzata 
nella tecnica della pittura ad olio sotto vetro che, lavorando da sotto la 
lastra, richiede tempi lunghi e produce opere di dimensioni contenute 
poiché definite dal limite fisico della lunghezza del braccio. Di contro es-
sa sa offrire una tridimensionalità ed effetti luminosi sorprendenti. Nata 
in ambito naif come puro hobby e con produzione limitatissima, la mia 
pittura vanta riconoscimenti anche al di fuori di tale contesto pur rima-
nendo profondamente legata al mondo fantastico e poetico dei pittori 
naif della ex Jugoslavia dal quale ho tratto inizialmente ispirazione prima 

di sviluppare tematiche e soggetti in piena autonomia». 

 

 
Giochi d’acqua 

41x30 cm 
Olio sotto vetro, 1998
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Monya Genovese 
 

«Friulana classe 1988. Estroversa, imprevedibile e testarda. Mamma, 
amante della sua famiglia e degli animali. Fin da piccola adoro tutto 
ciò che è colorato, tutto ciò che è dipinto, tutto ciò che è frutto 
dell’immaginazione. Amo i tatuaggi, per cui sto studiando per far sì 
che diventi la mia professione. Nell’acrilico ho trovato il mio piccolo 
mondo nascosto. Unire e mescolare i colori, anche solo creando 
delle piccole macchie, fa sì che riesco a mettere su tela i miei stati 
d’animo e ciò a cui sto pensando». 

   
 
 

Dipendenza  
20x40 cm 
Acrilico  



SFUMATURE – NANJA HELMERS-HEEMAN 

 

50 

Nanja Helmers-Heeman 
 

Nata ad Amsterdam 1972, vive a Pergola Le Marche. Fin da piccola appassionata per colori e 
strutture. In età adolescenziale sperimenta diverse tecniche d’arte. Autodidatta, passionata, sogna-
trice, dinamica. Per molti anni crea sculture, pitture, disegni e ritratti. Spesso inspirata dalla natura. 
Gli ultimi anni li ha dedicati al mondo della fantasia con streghe, maghi e altre creature della natu-
ra. Ogni scultura ha il suo personaggio e una storia che l’artista scrive anche in un libro miniatura 
anche fatto a mano. Tutti i caratteri nascono dall’immaginazione dell’artista e sono unici. 

 

 

 

 
 
 

Lady Daphyniah and the diamond 
20x26x18 cm 

Argilla pitturata con acrilico, decorata con capelli e tessuto,  
il diamante è di resina bicomponente 
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Gianmarco Mastroianni 
 

«Mi è stato chiesto di scrivere una biografia, non amo raccon-
tarmi e in egual modo non voglio annoiare con una lettura ba-
nale. Mi auguro solo che vi piaccia lasciarvi intrattenere dai 
qualcuno dei miei quadri e che la mia arte possa raccontarvi me-
glio di quanto possa fare io». 

 

 
 
 

Red  
60x60 cm 

Olio su tela 
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Valentina Preda 
 

Valentina Preda, figlia d’Arte, nasce nel 1970 in Romania. Frequenta la 
scuola d’Arte Nicolae Toniza di Bucarest. Si trasferisce in Italia nel 
2000 dedicandosi completamente alla sua passione artistica. Ha realizza-
to circa trecento tele utilizzando tempera, olio, acquerello e matita su 
carta. Espone le sue opere tra Roma e Orvieto città dove vive e lavora. 
Il soggetto prediletto è la natura in tutta la sua poetica armonia di forme 
e colori che l’artista riproduce con raffinatezza ed eleganza. Tecnica ec-
cellente, linee ben delineate, colori puliti, luce elaborata dove ogni pen-
nellata rappresenta gli aspetti particolari della vita donando emozioni 
personali e visioni poetiche tratto che la distingue. 

 

 
 
 

Riflessi d’autunno 
60x80cm 

Tempera su carta 
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Ottavio Salvatore Privitera 
 

«Nato a Catenanuova (EN), coniugato. Da ragazzo “giocavo con la fantasia” con cose che 
avevano ruote e un motore, realizzando “scarabocchi” come amavo chiamarli. Coltivo la 
passione della pittura, completando le mie giornate con una nota di colore.. Ora, eccomi an-
cora una volta a far “parlare” i miei componimenti che spero possano portare a riflessioni, e 
perché no, emozionare il lettore». 

 

 
 
 

Addobbi natalizi 
50x70 cm 

Olio su cartone telato, Dicembre 2002 
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Simonetta Santarnecchi 
 

 

«Ho conseguito il diploma di laurea all’Accademia delle Belle 
Arti di Roma in via di Ripetta. Sono stata allieva del Professore 
Franco Gentilini. Ho esposto in molte gallerie di Arte italiane». 

 
 

 

 
 

Alto velo 
54x74 cm 

Sanguigna su carta 
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Fabiola Spinetti 
 

Nata a Imperia il 26/05/1996. Sin dall’infanzia nutre un grande inte-
resse per le attività manuali e creative e trascorre gran parte del suo 
tempo a disegnare, dipingere e creare. Nel luglio 2016 consegue il 
diploma di maturità artistica con indirizzo Audiovisivo e multimedia-
le presso il liceo artistico Walter Gropius di Imperia. Da sempre di-
visa tra le arti “nobili” e l’arte contemporanea e il cinema, decide di 
approfondire il suo percorso di studi all’Accademia Albertina di Belle 

Arti di Torino. Seguendo l’indirizzo di nuove tecnologie dell’arte contemporanea, studia discipline 
come video editing, cinema, photoshop, fotografia e web design, affiancate da materie umanisti-
che quali storia dell’arte, filosofia dell’arte ed estetica, che le hanno permesso di ampliare la sua 
visione del mondo artistico. Nonostante il suo percorso sia focalizzato sul multimediale e il video, 
Fabiola non si ferma a un unico mezzo espressivo, ma ricerca il suo linguaggio in ogni sua decli-
nazione artistica, stilema e materiale. Si definisce un’artista eclettica che non ama limitarsi a un 
unico modo di esprimersi, sempre alla ricerca di nuove ispirazioni. Nelle sue opere cerca un mez-
zo tramite cui analizzare e talvolta denunciare la società che ci circonda, i vizi e le virtù dell’animo 
umano. La sua è una continua ricerca interiore attraverso il potente mezzo e fine che è l’arte. 

 
 
 

Madonna Interraziale – Interracial Mary 
11x43x7 cm 

Acrilico, misto di materiali su statua preesistente in polvere di marmo 
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Alessandra Tonello  
 

Nata a Venezia il 6 marzo 1977, vive a Chioggia. Ha frequentato l’Istituto 
Maria Ausiliatrice di Padova per diventare insegnante per la scuola 
dell’infanzia. Qui si appassiona, grazie alla sua professoressa d’arte, delle 
varie tecniche di pittura, infatti nei sui disegni le piace mescolarle. 

 
 

 
 
 

L’A.P.E. (Associazione Progetto Endometriosi) 
33x48 cm 

Tempera e pennarelli 
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Davide Toscano 
 

«Mi chiamo Toscano Davide, nato ad Acicastello il 3-7-1967, at-
tualmente vivaista, ma perito tecnico del trasporto aereo. Amante 
della natura in ogni sua forma e della musica che tocca il cuore di 
chi sa ascoltare.... Inizio solo nel 2016, da autodidatta, a dedicarmi 
alla pittura e scopro, dopo un periodo di smarrimento, l’ARTE IN 
OGNI SUA FORMA, e tanti buoni amici artisti che hanno incre-
mentato il voler esprimermi attraverso i colori… È grazie a loro se 
adesso  la pittura fa parte di me. Le mie tele principalmente sono 

realizzate con colori acrilici, raffigurano un po’ la mia vita, gli stati d’animo, e le sensazioni 
del momento. Adoro realizzare  paesaggi e da amante della natura, tutto ciò che essa ci offre. 
Un grazie di vero cure a chi ha creduto in me, nella mia piccola e imperfetta forma d’arte e a 
chi in futuro vorrà ancora appezzarmi… Grazie». 

 
 
 

Il roseto 
50x60 cm 

Acrilico su tela 
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Lau Tosi 
 

Nata vicino Milano nel 1981, appassionata di letteratura, lingue latine, 
poesia, disegno, pittura, creazioni di vario genere e tattoo. Dopo la Lau-
rea  in “Lingue e Letterature Straniere”, incomincia il suo cammino di Ar-
tista/Ritrattista/Pittrice ed Autrice. Riscuote successo soprattutto nei ri-
tratti e disegni di pittura materica, carboncino, nei lavori con legno, carto-
ne e micro luci led. Ama creare con qualsiasi cosa, ama usare diversi me-
todi di disegno, pittura e diversi materiali. Dopo alcune esperienze, ha il 
suo grande sbocco proprio grazie a “Pagine” lo scorso anno come Autri-

ce, in “Voci Versate” e da quest’anno è alla sua prima pubblicazione in “Sfumature”. Un’altra 
sua passione è insegnare, lavoro che ha svolto fino allo scorso anno. Racconta se stessa ed 
esprime tutte le sue emozioni attraverso i suoi testi, creazioni e tattoo perché crea anche di-
segni che si fa poi tatuare.  
 

 
 
 

Salviamo il mondo marino 
35x45 cm 

Legno, luci led, tempera solida e acrilica, pennarelli indelebili e resina su cartone 
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Antonella Tramontana 

 
Nasce in Bulgaria, classe 1996. Dal 2017 fino ad oggi si è basata sullo studio  
di una realtà a moduli. Dove appunto nasce questo progetto dal momento 
che la sottoscritta si è soffermata su un nuovo linguaggio artistico. Dietro a 
tutto ciò c’è una riflessione molto interessante, il profondo senso del tempo.  
 

 

 

 

 
 
 

Strade incrociate 2.0 
Misura complessiva 120x100 cm 

Tavolette di legno, stucco e bomboletta, 2019 
 




