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CINZIA BIANCHI 
 

«Sono Bianchi Cinzia, in arte Violet C.B., classe 1993. Nasco e vivo nella 
perla verde dell’adriatico. Sin dall’asilo le maestre hanno notato il mio 
essere portata per i colori e il disegno. Non ho mai smesso di disegnare e 
crescendo ho frequentato l’istituto d’arte F. Fellini, indirizzo moda e co-
stume. Nel 2018 ho scelto di buttarmi, come autodidatta, nella pittura, che 
fino a quel momento non aveva avuto la mia totale attenzione, riscoprendo 
una passione che in qualche modo era sempre rimasta inconscia. Mi sono 
ritrovata spesso, durante gli studi superiori, e tuttora, a dipingere e dise-
gnare sguardi e ritratti, in quanto per me gli occhi sono lo specchio 

dell’anima, gli unici che non fingono un sentimento o un’emozione». 
 
 
 

 
 
 

Undergrowth 
50x35 cm 

Acrilico su tela
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GIORGIA M. BOLI 
 

Nasce a Milano nel 1968. Si diploma al Liceo Artistico e poi in Il-
lustrazione all’istituto Europeo del Design a Milano. Socia di Modi 
Artistici snc, lavora per vent’anni con le maggiori case editrici. 
Rapportarsi oggi alla pittura espressiva diventa una sfida personale 
ma anche un passo evolutivo dalle immagini commissionate a quelle 
sentite. “Oggi l’arte non si può scostare dagli avvenimenti sia per-
sonali che sociali, in questa sfera vivono i miei quadri e diventa im-
portante dipingere mie emozioni... anzi dipingerle diventa necessa-

rio”. Nel 2019 partecipa alla mostra collettiva AMARS e prossimamente a settembre 
2020 alla mostra collettiva DREAMARS. Alcune sue opere saranno pubblicate nel ca-
talogo d’arte “Bazart”. 
 

 
 
 

Sogno… di vedere oltre il balcone 
70x50 cm 

Acrilico su tela 
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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 ar-
tistiche 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 lo-
ro manifestando un costante divenire del carattere, che il soggetto 

nascente lentamente e inaspettatamente affermerà». 
 
 
 
 
 

 
 
 

Blue Calm 
120x80 cm 

Olio su tela
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MARTINA CAPOCASA 
 

L’artista Martina Capocasa, ascolana, vive e lavora come medico a Bolo-
gna. Dal 2016 ha iniziato ad esprimere le proprie emozioni attraverso il 
disegno e la pittura. Trasportata dalla passione per i colori riesce ad emo-
zionare esprimendo concetti e pensieri intimisti dipinti sulla tela. Oltre 
all’olio utilizza anche l’acrilico, lo spray, lo stucco e basi materiche, cioè 
quello che si può vedere nelle sue opere che ha esposto in vari eventi cultu-
rali. Nel 2018 partecipa alla mostra collettiva Art Fly Rome, nel 2019 par-
tecipa alle collettive: Scandiano “Arte: cibo per l’Anima” insieme all’Ass. 
Artisti di Bottega di Ravarino (MO); “Non Volo” Centro Culturale 

“ZeroUno” a Matera. Sempre nel 2019 riceve il Premio della Critica come 4° classificata nella 
collettiva composta da dieci artisti organizzata dal Gruppo Artistico “Spazio Vernice”. È i-
scritta al Premio “La Tavolozza d’Argento”. Nel Concorso Artistico organizzato dal Gruppo 
“Spazio Vernice” è stata selezionata tra i primi 22 su un gruppo di 380 partecipanti. 
 

 
 

Donna dai pensieri confusi 
80x60 cm 

Tecnica mista, spray acrilici, acrilico e paste 
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TIZIANA CASTELLUCCIO 
 

In perpetuo movimento si è spostata da Parma a Milano, da 
Milano ad Atene e poi verso l’oriente. La ricerca è stata, ed è 
ancora, una delle espressioni dell’arte in ogni sua manifestazione: 
in teatro, danza, nelle discipline orientali. Cerca l’armonia 
nell’essenza delle cose. Il divino racchiuso in un micro-universo di 
rotondità femminili, o la femminilità intenta nell’illustrazione 
della propria natura sovrannaturale. Perché è nell’essenza stessa 
della donna, simbolo e verità, che il divino trae la propria capacità 
di mutare forma per comunicare con l’umano. Nelle opere di 

Tiziana, come quelle 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. Più 
precisamente, queste creazioni intendono mostrare le donne come dee e donne come esseri umani 
che rappresentano l’essenza della loro vita. Dal 1993, al suo ritorno in Italia, ha studiato presso 
diversi atelier di artisti sia di Pittura che di scultura. Ha esposto in Italia (Parma, Torino, 
Milano, Caserta, Treviso, Piacenza, Venezia) ed all’estero (Berlino, Londra, Barcellona, New 
York) in personali e collettive. 

 

 
 
 

The blue violinist 
140x80 cm 

Acrilico su pannello di legno vecchio 
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ESTER CIMMINO 
 

 
 

«Napoli, 1996. Sin dall’infanzia ho sempre avuto la passione 
per il disegno. Da poco tempo ho iniziato a dipingere su tela, 
pur avendolo fatto molte volte nella mia testa. Non posse-
dendo nessun titolo di studio artistico alle spalle, mi sono af-
fidata al mio istinto soddisfacendo le mie emozioni». 
 
 

 

 
 

In fondo all’oceano 
50x50 cm 

Acrilico su tela 
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JONATHAN CORSETTI 
 

 
 
Nasce a Udine il 23 settembre 1987, artista neofita e multiforme, si 
esprime attraverso il canto, la scrittura e la pittura. Dipinge esclu-
sivamente a mani nude, il pennello è un intermediario che ostacola il 
contatto con la tela. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Marinheiro 
70x50 cm 

Acrilico su tela 
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ÁLVARO JAVIER ORCE CRESPO 
 

6/11/1983, 4:35, La Paz, Bolivia, 3600 m s.l.m.: Ana Crespo Yankovic, 
boliviana, dava alla luce Álvaro Javier Orce Crespo. Sin da tenera età, 
Álvaro adorava sia i racconti di sua madre, accompagnati dai disegni che 
lei stessa faceva, che Paperino a scuola, il disegno preferito di Álvaro, da 
lui copiato in innumerevoli occasioni. Da ragazzo, la materia preferita di 
Álvaro a scuola erano le Arti Plastiche, dove sempre otteneva il massimo 
dei voti. Il sogno di quel ragazzo? Studiare Architettura, ma era troppo 
costoso per la sua famiglia. Nel 2004 arrivò a Milano e nel 2006 studiò 
Disegno Grafico alla Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello 

Sforzesco, il che gli fece scoprire la sua passione per i tatuaggi. Nel 2015 rientrò a La Paz, con-
tinuando a studiare presso l’Accademia di Belle Arti Hernando Siles; qui, nel 2016, guadagnò il 
secondo posto nella sua prima esposizione, tornando alle sue radici e riuscendo a trovare la sua 
anima artistica. A gennaio 2020 è tornato a Milano. 
 

 
 

Reencuentro 
53,5x37,5 cm 

Matite a pastello su cartoncino bianco 



                                                                   

 

31 
 

VIRNA DAMIANI 
 

«Mi chiamo Virna Damiani, sono nata in provincia di Bo-
logna il 24 febbraio 1964 e vivo a Funo di Argelato (BO). 
Ho sempre avuto la passione per il disegno e il colore ma non 
ho conseguito alcun studio in merito. Tuttavia dal 2000 ho 
iniziato un corso con il maestro Roberto Canaider comin-
ciando con la tecnica del disegno del bianco e nero fino a 
giungere nel 2005 a quella dell’olio. Ho partecipato ad alcuni 

concorsi organizzati nel mio territorio conseguendo alcuni soddisfacenti risultati. Faccio 
parte da diversi anni del circolo “Il centro” nel paese di residenza. Le mie intenzioni so-
no quello di proseguire con questa mia passione cercando di migliorare e di imparare 
sempre qualcosa di nuovo». 
 

 
 

Fiori 
50x40 cm 

Olio su tela 



                                                                   

 

34 
 

CLAUDIA FALZONE 
 

Nata a Catania, il 6 luglio 1983. Donna carismatica, dotata di 
grande forza interiore. Spiccata creatività espressa nella sua 
professione di Parrucchiera, hobby di restauro e tanto altro. Ri-
scopre l’arte, durante la quarantena, esprimendo la sua rinasci-
ta spirituale e sentimenti profondi, utilizzando pastelli a cera e 
acquerelli, su qualsiasi supporto riciclato. Da queste opere, leg-
ge la profondità della sua anima, provando fortissime emozioni 
durante la realizzazione. Da tutto ciò comprende che non è mai 
troppo tardi per tirare fuori ciò che ti appartiene e ti permette 

di sognare il raggiungimento di nuovi obiettivi, vivendo la vita appieno, con motivazio-
ne e positività illuminando chi le sta intorno. 
 

 
 

La rinascita 
50x40 cm 

Acquerelli su legno 
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PIERLUIGI FARELLA 
 
«La passione per l’arte e la creazione di opere è nata quando 
avevo 10 anni. Nella realizzazione di un puzzle con creatività 
avevo deciso di incorniciare il quadro in modo particolare 
bruciando dei fiammiferi e del riso. Crescendo ho iniziato a 
creare opere che nascevano dal mio intuito particolare con 
materiali riciclati. Tempo al tempo. A disposizione per qual-
siasi chiarimento in merito, non fatevi perdere l’occasione 

perché il treno passa solo una volta». 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’Infinito 
222x145 cm 

Vernice e scrittura al contrario 
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MIMMO FORESTA 
 

Nato a Nola nel 1976, si dedica fin da ragazzo alla pittura e alla 
scultura. La sua grande passione è il presepe napoletano. Cantante 
e imitatore, collabora con Fiorello che lo definisce “un artista a tut-
to tondo”. Le sue opere sono ispirate al sogno e alla natura. La 
scelta e l’accostamento dei colori, frutto di una personale tecnica di 
mescolamento, risultano uno stile contemporaneo e figurativo. Evi-
dente ispirazione onirica, gli elementi naturali sono filtrati 
dall’emozione e dalla sensibilità dell’artista, che ne rappresentano 
la genuina chiave di lettura. 

 

 
 
 

Oro nero 
60x60 cm 

Tecnica mista 
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IRYNA IVAKHIV 
 

Nata in Ucraina a Leopoli (Lviv) il 31 marzo 1983. Residente in 
Italia dal 2010. Ha sempre avuto la passione per l’arte fin da 
piccola. Le piaceva la ceramica, scultura ma in particolare ave-
va passione per la pittura. Durante la scuola dell’obbligo ha 
frequentato vari corsi d’arte. Nel 2007 ha conseguito la laurea 
in Belle Arti (“Accademia Nazionale di Belle Arti” - “Lviv 
National Academy of Arts”) di Leopoli (Lviv) con specializza-
zione in ceramica, ricercatore e insegnante. Nel 2020 ha fatto un 
corso di “Arte terapia ” in Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lillà 
100x50 cm 

Olio su tela 
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TETYANA KULIY 
 

 
Nata a Leopoli, Ucraina, il 30 novembre 1955, attualmente vive in 
Italia, a Livorno. Laureata in ingegneria edile al politecnico di Le-
opoli. Fin dall’infanzia si è espressa attraverso la pittura e il lavo-
ro manuale. Ha coltivato il suo hobby fino alla creazione delle ope-
re che attualmente ha esposto. «Le mie opere sono realizzate attra-
verso il ricamo, con piccole crocette di filo Moulinè su stoffa, u-
sando tanti colori e tante sfumature». 

 
 

 
 

 
Casa in giardino 

44x33 cm 
Ricamo su stoffa di cotone 
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BLERTA LAZAJ 
 

 
 
«Passione per il disegno sin da piccola. Interrotta per tanti anni 
per poi riprendere un anno fa. Autodidatta con tanta voglia di 
esprimermi attraverso i colori». 
 
 

 

 
 
 

Il silenzio del risveglio 
60x50 cm 

Acrilico su tela 
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GIUSEPPE LEOGRANDE 
 

Nasce a Polignano a Mare, paese dove sono nati Artisti del 
calibro internazionale come Domenico Modugno e Pino Pa-
scali. Dopo aver frequentato l’istituto d’arte, si dedica con 
passione crescente a creazioni di opere. I social media gli 
permettono di essere conosciuto e apprezzato anche all’estero, 
dando alle sue opere un respiro internazionale, grazie ad un 
linguaggio universale facilmente fruibile. 
 

 
 

Oltre i confini 
61,5x52,5 cm 

Legno e stucco
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MARIA NDELLA LY 
 
 
Autodidatta. Ha 17 anni. È di origine senegalese ma vive in I-
talia, precisamente a Caserta sin dalla nascita. Frequenta il IV 
Liceo Linguistico. Ragazza simpatica e socievole; la sua passio-
ne prevalente è il disegno ispirato il più delle volte alle sue radi-
ci e alla sua terra tanto amata. La tecnica utilizzata è “acque-
rello e penne colorate” su foglio da disegno. 
 

 
 
 

 
 
 

Ninfa africana 
33x24 cm 

Acquerello e penne colorate su foglio da disegno 
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ADRIANA MADONIA 
 

Nasce a Palermo, il 17 ottobre 1986. Fin da piccola nutre un par-
ticolare interesse per il disegno e la pittura, distinguendosi da 
subito per il suo talento. Attratta dalle più avvenenti forme 
d’arte, decide di frequentare il Liceo Artistico E. Catalano di 
Palermo e consegue, con successo, il diploma nel 2006. L’artista, 
dopo la maturità, si dedica principalmente alla ritrattistica e suc-
cessivamente alla pittura. La sua vita gira intorno a colori, sfu-
mature e creatività ed è proprio per questo che di tale hobby ne fa 
il suo attuale mestiere. 

 
 
 
 

 
 
 

L’angelo nero 
150x100 cm 

Tecnica mista su tela 
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EDUARD MUSS 
 

Nasce in Austria nel 1946. Sin da giovane è affascinato 
dall’arte in tutte le sue forme. Pennello e colore però diventa-
no la sua passione non prima del 2003. Fondamentalmente au-
todidatta, approfondisce le sue capacità artistiche da Andreas 
Mattern (GER), Uli Hoiss (GER) e Erwin Kastner 
(AUT). Il suo amore particolare è l’acquerello, ma anche 
matita, china, carbone e acrilici sono le sue tecniche per crea-
re opere di paesaggi, nature morte, ritratti e opere astratte. 

Dipinge in stile espressionista realistico - spontaneo trasformando la natura secondo le 
sue proprie visioni. Esposizioni in Austria nel 2016 e 2020 e in Italia nel 2018 e 2019. 
Vive nella Valle del Rubicone in Provincia di Cesena dal 2006.  
 

 
 

Rose nel vaso 
70x50 cm 

Acquerello 
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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 cul-
tura in generale. La sua grande passione per l’arte contempo-
ranea lo ha portato alla creazione di una serie di sue opere per 
le quali ha scelto con convinzione di utilizzare prevalentemen-
te oggetti e materiali di scarto. Pannelli di legno, vecchie cor-
nici, oggetti di plastica e polistirolo, oltre a materiali di ogni 

tipo, danno vita a varie opere che, per precisa scelta, assumono come riferimento le pro-
porzioni 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 que-
sto motivo egli ha deciso di adottare lo pseudonimo di Fibo Nacci. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Genius Loci 
80x40 cm 

Tecnica mista 
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SARA MARCELLA OCCULTO 
 

«Salve mondo, mi chiamo Sara Occulto sono una giovane mamma di 34 
anni proveniente da una meravigliosa terra chiamata “SARDEGNA”. Sin 
da piccola ho coltivato la mia più grande passione per il disegno, infatti con 
il trascorrere degli anni ho conseguito sia la qualifica che il diploma 
all’Istituto Statale d’Arte di “Filippo Figari” nella città di Sassari. Che 
dire? Amo questo mondo artistico perché mi ruba l’anima, mi permette di 
dar vita alle mie creazioni e alla libertà di esprimere il mio essere, un po’ 
introversa, sensibile e misteriosa ma anche attenta e perspicace. Quando 
creo i ritratti cerco di rispecchiare tutti i singoli lati della realtà, studian-

doli e curando ogni particolare rappresentando i tratti somatici di qualsiasi volto, tutto ciò lo 
eseguo con la tecnica del chiaro e scuro. IL MIO MOTTO È “LASCIA LA TUA IM-
PRONTA PER SEMPRE RESTERÀ”. 
 
 

 
 
 

La protezione 
65x50 cm 

Tecnica del chiaro e scuro 
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PAOLA PANICUCCI 
 

Ha studiato al liceo artistico A. Gemelli di Cecina. Terminato 
il liceo, nel 2001 si trasferisce a Firenze dove studia alla LABA 
Libera Accademia di Belle Arti. Nel 2006 si sposta a Barcello-
na per specializzarsi in accessori di moda e arte terapia, lì en-
tra a far parte di un collettivo di arte “artistas sin fronteras”, 
con il quale realizza eventi e mostre di artistici su tutto il terri-
torio catalano. Nel 2009 si trasferisce a Buenos Aires (Argen-
tina) dove organizza mostre all’interno dei locali e degli hotel 
con altri collettivi artistici, nel 2016 diventa parte attiva del 

mercato domenicale d’arte di San Telmo, il quartiere più antico della città. Nel dicem-
bre del 2018 torna in Italia, dove apre un ristorante all’interno del quale realizza esposi-
zioni di pittura permanenti. 
 

 
 

Primavera in quarantena 
29x21 cm 

Cartoncino con matite acquerellabili ed acrilici
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ANNA PASCUCCI 
 

 
 
«Mi chiamo Anna Pascucci. Vivo tra Firenze e Riolo Terme 
(RA). Passo diverso tempo a creare di tutto un po’ e pitturando 
su tutto. Amo il colore, ho fatto diverse scuole di pittura in par-
ticolare l’acquerello, sulla teoria di Steiner e non». 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

La grande luna 
48x38 cm 

Acquerello 
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ANTONELLA PROFETI 
 

Nasce il 23 settembre del 1964 a San Vincenzo, una bella cittadi-
na sul mare nella Costa degli Etruschi, in provincia di Livorno, 
sulla costa Toscana, dove vive e lavora. Autodidatta, si è avvici-
nata alla pittura da circa un anno. 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 re-
cuperare. Frequenta il centro artistico di San Vincenzo. Ha par-
tecipato a mostre collettive ricevendo ottimi consensi. Trovate le 
sue opere su Instagram e su Facebook alla pagina Made by Lella. 

 

 
 

Estate 
50x40 cm 

Acrilici su tela 
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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 scultura. Ora mi dedico con passione 
all’arte-terapia sui disabili. Ho partecipato con successo a sva-
riate mostre collettive in tutta Italia. La mia arte non è dimo-
strazione di abilità, ma visualizzazione di un linguaggio che non 
parla al mondo dei viventi ma a quello dei sogni». 

 
 
 

 
 
 

Come un uomo seduto tranquillo tra la folla 
70x50 cm 

Tecnica mista su tela 
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IPPAZIO FABRIZIO TOLLIO 
 

Nasce a Casarano il 27 maggio 1977. Frequenta l’Istituto 
d’Arte “E. Giannelli” di Parabita, sezione metalli. Dopo un 
periodo di degenza in una comunità riabilitativa, apprende la 
tecnica della “stringart” attraverso la partecipazione ad un 
laboratorio. Prendendo ispirazione da un quadro del padre, 
da 4 anni realizza le sue opere originali esponendo ai “Corti-
li Aperti” in Ruffano (LE), a Torre Suda (LE) nell’estate 
del 2019, e prossimamente a Manhattan presso la videomo-
stra “Pitturiamo a New York”, nella galleria “White Space 

Chelsea” di New York. Una sua opera è pubblicata in un libro d’arte dal titolo “Art 
Now”. Pubblica le sue opere su Instagram sul profilo @ippaziofabrizio. 
 
 

 
 
 

Segni 
98x65 cm 
Stringart 
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ROCCO VELLA 
 

Nasce in Sicilia nel 1982. Qui scopre la sua indole artistica e la passione 
per la pittura ammirando le opere del pittore e scultore Silvio Benedetto. 
Trasferitosi per studi a Bologna, con la frequentazione di amicizie legate 
all’accademia delle belle arti, inizia la sperimentazione verso lo studio del 
disegno del corpo e l’uso dei colori ad olio. Nel 2008 si trasferisce a Mila-
no e comincia il suo studio della pittura ad olio e acrilico dedicandosi alla 
riproduzione di alcuni quadri d’autore tra cui Van Gogh e Caravaggio, 
traendo un importante insegnamento sull’uso delle luci e delle ombre. Si 
dedica così allo studio e all’interesse della dualità nell’arte, luci e ombre, 

bene e male, e al suo percorso di ricerca ed esorcizzazione della paura tramite la pittura e le arti 
figurative. 

 

 
 

Dystopian 
15x21 cm 

Inchiostro su tela 
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DARIO VITALE 
 
Nasce a Gela il 13 aprile 1955. Diploma di Liceo Artistico a Palermo. Mostre collettive e 
personali: Museo dell’Acquerello di Barcellona (Spagna), Società Michelangelo di Ber-
lino (Germania), Galleria “Vence 30” di Cannes (Francia), Centro “Girs Arte” di 
Palermo, Galleria “Ateos” di Palermo, Centro A.M.E.T. di Catania, Biennale 
dell’acquerello di Barcellona (Spagna). Tra i premi: Premio Internazionale “Palma di 
Majorca” (Spagna), Premio Internazionale “Città di Malaga” (Spagna), Premio In-
ternazionale “Italia-Francia” di Viareggio, Premio Internazionale “Francia-Italia” di 
Cannes (Francia), Premio Internazionale “Città di Cagliari”, Premio Internazionale 
“Ponte Vecchio” di Firenze. 
 

 
 
 

Luci nel crepuscolo 
50x40 cm 

Acquerello 
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ROSA ZACCAGNINO 
 

Nata a Formia (LT) il 27 aprile 1973. Ha frequentato 
l’Istituto d’Arte (FG) e concluso gli studi con l’Accademia 
delle Belle Arti (BA) in Decorazione nel 1997 con il profes-
sore M. Conenna che le ha fatto trovare la strada per la sua 
vera espressione. Usa il legno, a volte intagliato per seguire 
il disegno dell’opera, come base per la sua pittura materica 
composta da stucco, colore e sabbia, definendolo infine con 
acquerelli e matite per valorizzare e risaltare il tutto. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

La danza 
100x60x6 cm 

Legno dipinto a stucco e tecniche miste 
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ALDO ZERBATO 
 

«Nato il 14 aprile 1978. La pittura, il disegno, i colori sono da sempre 
stati una mia passione, ma non ho frequentato scuole o corsi specifici. 
Non possiedo un background particolare per cui racconto la mia breve 
storia così: ricordo che da giovane, prima della scelta della scuola supe-
riore, l’insegnante di educazione artistica (personaggio molto partico-
lare, che so avere svolto anche lavori di restauro importanti) si presen-
tò a casa dei miei genitori invitandoli a scegliere un indirizzo artistico 
per poi proseguire gli studi in accademia. La mia scelta fu totalmente 
l’opposto, privilegiando l’aspetto pratico e lavorativo scelsi un indirizzo 

tecnico economico. Ad oggi infatti lavoro come consulente assicurativo e promotore finanziario. 
Per più di 25 anni quindi ho messo da parte questa mia passione, ripetendo continuamente il 
mantra “un giorno mi metterò a dipingere” – “fra un po’ butterò giù qualche idea” e intanto il 
tempo è trascorso inesorabile. Allo scoccare dei 40 anni, qualcosa dentro di me è scattato, e mi 
son ripromesso che non avrei più rimandato qualsiasi tipo di esperienza a cui mi accostavo. Tra 
queste, la pittura. Circa due anni fa, mi sono armato di tele, pennelli, spatole e colori e ho co-
minciato a dipingere, principalmente quadri astratti, concentrandomi sullo studio della teoria 
del colore. In questo periodo ho dipinto più di un centinaio di quadri e la cosa più incredibile è 
che sono pure piaciuti. La vita riserva sempre delle sorprese, basta buttarsi con entusiasmo». 
 

 
 
 

 
 
 

Gersemi – “Gioiello” 
160x60 cm (composizione 4 tele) 

Acrilico e gesso acrilico su tela. Materico. Spatole e pennelli. 




