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GALLERIA MARGUTTA – MARIO ALBERTO AGUGIARO 

 

7 

MARIO ALBERTO AGUGIARO 
 

Nato a Roma, vive e lavora in Trevignano Romano dove per anni ha rivestito il ruolo di 
apprezzato medico di famiglia. Autodidatta cresciuto in una famiglia di appassionati alla 
pittura ha fatto la sua prima mostra nel 1976. Ha esposto in numerosissime gallerie italiane ed 
estere, tra le più prestigiose citiamo l’Orangerie di Versailles (1983) e Palazzo Farnese di 
Caprarola (1984), ricevendo apprezzamenti importanti. Ha frequentato ambienti artistici di 
avanguardia negli anni ’80, dedicandosi sempre alla ricerca e alla innovazione. Ha firmato il 
manifesto artistico della Grumatica. 
 

 
 

Le tre età della donna 
90x120 cm 

Olio su tela, 2018



GALLERIA MARGUTTA – RENZO BATTACCHI 
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RENZO BATTACCHI 
 

Nato a Treviso, nel 1945, figlio d’arte, cresciuto in una famiglia di artisti con il suo stile naif/figurativo 
si differenzia totalmente dallo stile impressionistico del padre ed espressionistico contemporaneo del 
fratello. Le sue opere, tutte di dimensioni medio piccole, molto colorate tutte in acrilico su tela, trovano 
ispirazione ed esaltano la sua creatività artistica, nei colori della natura, nella soavità dei paesaggi e 
nella tranquillità dei Borghi. Per la loro ricercatezza dei particolari e per gli accostamenti cromatici sono 
estremamente preziose e dotate di alto valore artistico e sono inseribili in qualsiasi dimensione 
ambientale e adattabili a qualsivoglia stile di arredamento, trasmettendo le sensazioni poetiche, 
cromatiche necessarie per esaltarne le estrinseche qualità di ispirazione. Ha partecipato con sue opere ad 
alcuni concorsi di pittura ottenendo ovunque attestati di valore e riconoscimento di merito artistico, 

alcune sue opere sono state inserite nei Volumi cataloghi di ART NOW e di VITTORIO SGARBI edito da Effettoarte. 
 

 
 

La sera in un borgo toscano 
40x30 cm 

Acrilico su tela, 2020  



GALLERIA MARGUTTA – RITA BEGNOZZI 
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RITA BEGNOZZI 
 

Nasce a Modena il 22 dicembre 1962. Dopo essersi diplomata all’Accademia d’Arte di 
Bologna nel 1988, continua il suo percorso pittorico conciliando arte, famiglia e lavoro. 
Nel 1989 il mensile ARTE segnala una sua opera all’interno di un concorso. Partecipa a 
diverse collettive, mostre personali, e vince alcuni concorsi. «I miei quadri nascono di 
getto, senza un disegno preparatorio, e questo, a volte, porta l’opera a diventare “altro” 
rispetto all’idea iniziale. È il colore che guida il mio gesto ed è l’acquaragia che disegna e 

distrugge la forma. L’olio, diluito dall’acquaragia, crea un effetto che negli anni, in modo più o meno evidente, si può 
ritrovare in ogni mio quadro». 
 
 

 
 

Gatto 
100x48 cm 

Olio su carta, 2021



GALLERIA MARGUTTA – ELISA BENETTI 
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ELISA BENETTI 
 

 
 
«Sono nata a Faenza il 10 febbraio 1973, ma da sempre vivo nella città di Ferrara dove 
mi esprimo come Artista, amo i colori della mia terra e del suo cielo e sfrutto al massimo 
la loro positività e libertà d’azione. Le mie opere portano da sempre nomi di donna in 
quanto orgogliosa di esserlo». 

 
 

 
 

Ledy gold 
100x70 cm 

Acrilico vinilico fluido a soffio su tela grezza, 2020  



GALLERIA MARGUTTA – FRANCESCA BERTI 
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FRANCESCA BERTI 
 
 
Nata a Siena il 16 agosto 1974. Pittrice che ha frequentato la scuola d’arte a Siena. 
Specializzata in ritratti, paesaggi toscani, cavalli. Dipinge su tela, legno e cartoncino. Ha 
creato anche delle t-shirt con i suoi disegni, è molto creativa, ormai dipinge da circa venticinque 
anni. Attualmente vive a Prato. 
 
 

 
 

Cavallo bianco 
30x40 cm 

Acrilico su cartoncino



GALLERIA MARGUTTA – JONATHAN BONETTI 
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JONATHAN BONETTI 
 

 
 
«Nato a Mantova, residente a Porto Mantovano. Titolo di studio: 3 anni più 1, scuola 
professionale, indirizzo grafica pubblicitaria. Stile di disegno: pennarelli a punta sottile su 
cartoncino, stile personale. Artista non professionista, vocazione artistica fin da giovanissimo, 
nell’arte ho sempre trovato una via di fuga e uno sfogo, in attesa che la mia abilità venga 
riconosciuta». 
 
 

 

 
 

Ricordando l’autunno 
33x24 cm 

Pennarello su cartoncino, 2021  



GALLERIA MARGUTTA – SLAVYANKA BORISLAVOVA SALEVA (SOFIA) 
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SLAVYANKA BORISLAVOVA SALEVA (SOFIA) 
 

Nata l'11 luglio 1972 a Gradets, un paesino vicino alla città di Vidin che si trova sul famoso 
fiume Danubio in Bulgaria. Venendo in Italia rimane affascinata dai Presepi Italiani, 
cominciando a costruirli personalmente. Una persona creativa e autodidatta alla quale è 
sempre piaciuta anche la pittura, però le prime opere le realizza soltanto nel 2019. È ancora alla 
ricerca di un proprio stile. In Italia trova anche l’amore della sua vita, un noto direttore di 
scena del Piccolo teatro di Milano. «I miei nonni mi hanno insegnato l’onestà, l’umiltà, la 
responsabilità e il rispetto del prossimo, specialmente nei confronti delle persone anziane e 
dell’ambiente». 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uragano 
150x50 cm 

Acrilico su tela, 2021



GALLERIA MARGUTTA – BARBARA BORSATTI 
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BARBARA BORSATTI 
 

 
«Sono nata a Verona il 3 aprile 1971. Durante la mia infanzia mi sono trasferita in diverse città 
del nord ltalia a causa del lavoro di mio padre. Attualmente vivo a Monfalcone (GO) insieme alla 
mia famiglia. Mi sono diplomata in ragioneria ma non ho mai smesso di disegnare. Ho frequentato 
diversi corsi di disegno e pittura con tecniche diverse tra cui disegno a matita e carboncino e 
pittura a olio, acrilico e acquerello». 
 

 

 
 

Ibisco bagnato 
30x40 cm 

Acrilico su tela, 2021  



GALLERIA MARGUTTA – FLAVIO BRUNETTI 
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FLAVIO BRUNETTI 
 

«Nato a Lugo (RA) nel 1953. Vivo a Genova. Appassionato da sempre del “fantastico”, in tutti i suoi 
aspetti dall’orrorifico al meraviglioso, ho eseguito i miei primi lavori come creazioni autonome sul finire 
degli anni 1970 e negli anni 1980, esponendoli in mostre personali e collettive. Sono stato influenzato da 
letture horror, di fantascienza ed esoteriche (es. H. P. LOVECRAFT), da fumetti (MAGNUS), da 
varia cinematografia (ESPRESSIONISMO, WALT DISNEY, film PEPLUM e KOLOSSAL 
HOLLYWOODIANI). Poi dalle correnti artistiche del SIMBOLISMO e del LIBERTY (G. 
MOREAU e altri), e del SURREALISMO, da quando, alla fine degli anni ’60, ho visto alcune opere di 
DALÍ, e ne sono rimasto folgorato. Dal 1996 ho ripreso a disegnare nel ruolo più propriamente di 
illustratore, per testi classici o per autori giovani o esordienti, per “fanzine” pubblicate da Yorick Fantasy 
Magazine, la Società Tolkieniana Italiana, Carmilla, Terzo Millennio..., anche partecipando con la mostra 

personale “FANTASMI E MITI” al festival dedicato al fantastico SAGA 2001 a San Marino. Ho anche eseguito RITRATTI su 
richiesta. Recentemente ho realizzato due libretti illustrati per bambini, il primo dei quali, “Notte magica”, si avvale 
dell’inserimento di disegni di mia figlia, quando era in età da scuola materna». 
 

 
 

Finis terrae 
44,5x33,5 cm 

Inchiostri, acquerelli e matite colorate su carta



GALLERIA MARGUTTA – DANIELA BUSSOLINO 
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DANIELA BUSSOLINO 
 

 
«Alcuni dei miei eventi più importanti degli ultimi 2 anni: 2020, Battuta d’asta con Gigarte con 
il dipinto “I Tangueri”; 2020, Dubai, Mostra Emirates; 2020, Cesenatico a Giugno, “Trofeo 
Artista dell’anno; 2020, Conferimento Europeo per le Arti Visive; 2020, Mostra Internazionale 
del Cinema a Venezia; 2020, Mostra Personale nel paese natio Castello di Annone con il 
patrocinio del comune; 2021, Premio Vittorio Sgarbi; 2021, Annuario Artisti Mondadori; 2021, 
Fiera ad Innsbruck luglio». 
 
 

 
 

I Tangueri 
50x50x3 cm 

Acrilico flitter e glitter su tela, 2019  



GALLERIA MARGUTTA – MAURIZIO CASCELLA 
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MAURIZIO CASCELLA 
 
Nato a Roma nel 1984. Si diploma negli studi di pittura, frequenta successivamente l’Accademia di Belle Arti di 
Napoli sempre nel ramo pittorico, per poi approdare successivamente alla scuola Italiana di Comix negli studi di 
fumetto, illustrazione e disegno. La sua pittura è di matrice gestuale dove si mette in evidenza la carica ritmica del 
segno e dell’impronta, dando sempre molto rilievo ai valori cromatici che includono le composizioni. 
 

 
 

Senza titolo 
21x29,7 cm 

Tecnica mista su foglio liscio, 2021



GALLERIA MARGUTTA – GIUSEPPINA CASERTA 
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GIUSEPPINA CASERTA 
 

«Non so cosa sia in assoluto l’arte: è certo scienza, metodo, rigore, ispirazione, è poesia. Quello che so 
di certo è ciò che mi ha dato l’esercitarla: mi ha indicato la via da perseguire senza cedere a fantasiose 
trovate di mercato; mi ha dato la consapevolezza dei miei errori, e l’umiltà di ricominciare ogni volta 
daccapo. L’arte come intima armonia e come trasfigurazione della realtà da cui sempre sento di dover 
partire per poi distaccarmene; mi ha insegnato a domare la materia ribelle, inerme e pur vibrante di 
una sua energia ancora inespressa sino a quando il semplice gesto della mano dell’artista non imprima 
in essa la vita. Lo svelarsi dell’immagine mi sorprende come fossi estranea davanti ad essa. C’è 
qualcosa in essa di straniante che si impone allo sguardo reclamando una sua vita autonoma. 
Catturare l’ineffabile, giocando con la luce e l’ombra, scrutando il vuoto come fosse presenza, 

smaterializzando la forma nella luce per creare un flusso dinamico dove spazio e tempo vivono un’unica realtà presente: quella stessa 
luce, che nel ritratto diviene presenza, crea identità fissando nello sguardo l’immagine dietro la quale vive un’altra immagine». 
 

 
 

Giselle 
60x93x60 cm 

Resina patina oro  



GALLERIA MARGUTTA – IONEL CUCULIUC 
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IONEL CUCULIUC 
 
È nato in Romania, il 26 agosto 1954. Consegue la Laurea in Pittura presso l’Università Nazionale d’Arte di 
Bucarest. Esercita come professore presso il Collegio di Belle Arti “G. Apostu” di Bacau ed esegue lavori di pittura 
murale e restauro in chiese e monumenti. Dal ’94 risiede e lavora a Sansepolcro in Italia. Oltre che nel suo paese 
d’origine, espone con successo di pubblico e critica in Italia, Francia, Spagna, Germania, Belgio, Ungheria e Stati 
Uniti. Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private, e sono state più volte recensite e pubblicate su 
cataloghi e annuari d’arte. 
 

 
 

Passaggio 
80x80 cm 

Acrilico su tela, 2019



GALLERIA MARGUTTA – PIERLUIGI DI MICHELE IN ARTE PIERGIÒ 
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PIERLUIGI DI MICHELE IN ARTE PIERGIÒ 
 

Architetto, pittore e scultore, nato a Pescara nel 1969. In un percorso che dura ormai da più di 
vent’anni, PierGiò passa dalle tecniche basilari quali olio, acrilico, tempera, fino ad arrivare alle 
attuali tecniche miste, ovvero una coesione tra supporti di vario tipo, prediligendo l’utilizzo di 
materiali di riciclo, mix di colori e forme antropomorfe. Le forme antropomorfe sono un raccontare se 
stessi raffigurando ogni emozione del momento. Il colore, la materia e la tecnica sono componenti della 
creatività, in un passaggio continuo dalla pittura alla scultura. Dai primi premi conseguiti nelle 
estemporanee di pittura in giovane età alle numerose esperienze espositive, in Italia e all’estero. 
Prestigiosi premi e riconoscimenti, come l’inserimento di due litografie nella Raccolta delle Stampe e 
dei Disegni di Vittorio Sgarbi e Art Leader certificato di Valutazione Economica a cura di Angelo 
Crespi. 

 

 
 

Anime Integrate 
32x32 cm 

Tecnica mista su legno  



GALLERIA MARGUTTA – EGILELLA 
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EGILELLA 
 
È una poliedrica accademista, e si interessa di poesia e arte. Ha pubblicato molto, tra cui un book di stilismo. Ha nel 
cassetto un nuovo romanzo da ristampa, e tanti quadri buoni per un book per ragazzi. È in pensione, e vive a 
Nettuno, dove trascorre il suo tempo libero tra arte e cultura. Ama le brevi passeggiate, il giardinaggio, e occuparsi 
dei suoi cuccioli. Ha diverse poesie da pubblicare. 
 
 

 
 

Rosa 
33x24 cm 

Pennarello e china



GALLERIA MARGUTTA – MARCO FICARAZZO 
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MARCO FICARAZZO 
 

 
Nato a Terlizzi (BA) il 2 maggio 1992. Diplomato con 96/100 all’esame di Stato, maestro d’arte, adopera nei 
suoi ritratti la tecnica del chiaroscuro tramite il tratteggio incrociato, che permette di dare forma e volumi al 
soggetto e rendendo le sue opere semi-iperrealiste. Autodidatta, ha affinato la sua tecnica nel corso degli 
anni ed è in continua ricerca di nuove soluzioni che migliorino la sua esperienza di artista. 
 

 

 
 

Annalisa Scarrone 
21x29 cm 

Matite su foglio, 2021  



GALLERIA MARGUTTA – CATIA FOTI 

 

55 

CATIA FOTI 
 

 
 
«Vivo a Capo d’Orlando (ME), ho studiato arte fin da bambina laureandomi all’Accademia di Belle Arti di 
Reggio Calabria, partecipando a molte estemporanee conquistando prestigiosi premi: medaglie, attestati, targhe 
ecc… Con passione amo dipingere tutto ciò che mi attrae. La mia tecnica predominante è l’acrilico su tela». 

 
 
 
 

 
 

Teste di Moro 
60x40 cm 

Acrilico su tela



GALLERIA MARGUTTA – BARBARA FRANCHI 
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BARBARA FRANCHI 
 

 
 
 
«Ho sempre espresso una tendenza artistica in ogni cosa che faccio. Dopo il diploma all’Istituto 
d’Arte ho messo la tecnica al servizio della mia istintività che da sempre guida la mia arte». 

 
 
 

 
 
 

 
 

Provocazione 
Trittico, 210x100 cm 

Acrilico su tela  



GALLERIA MARGUTTA – CHIARA GIULIANI 
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CHIARA GIULIANI 
 

«Sono nata a Bari il 19 agosto 1975, vivo in provincia. Dopo aver frequentato botteghe 
di artisti locali, nel 2015 mi iscrivo all’Accademia di Belle Arti di Bari per coltivare la 
mia passione per pittura e disegno. A partire dal 2016 partecipo a diverse mostre locali 
e a “Bibart” 2018, “Festival dell’Immagine” 2018 e 2020, partecipo alla mostra 
“Guerra e pace” a Mola nel 2018 e al progetto “Artisti in vetrina” e concorso Monet, 
al premio “Tavolozza d’argento”. Attualmente ho sospeso l’accademia per motivi 
lavorativi in quanto medico non più di guardia ma di base». 

 

 
 

Notti a San Francisco 
120x80 cm 

Olio su tela



GALLERIA MARGUTTA – TAMARA KOCHUBEY 
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TAMARA KOCHUBEY 
 
 
Nata il 2 aprile del 1958 in Ucraina, laureata in Economia e Commercio. Vive in Italia dal 1999. 
Sposata, con due figlie. Dal 2019 frequentando il corso di acquerello presso l’università per adulti 
di Pieve di Soligo in provincia di Treviso, incomincia ad appassionarsi della pittura, che diventa 
in brevissimo tempo il suo modo di esprimere se stessa. Attraverso i colori, sperimentazioni di 
tecniche, materiali, soggetti cerca di mostrare il suo mondo interiore al mondo che la circonda, 
cercando di suscitare un risveglio della coscienza, vedere la bellezza in ogni cosa. 
 

 

 
 

La nostra vita 
29x42 cm 

Acquerello, tecnica mista, 2020  



GALLERIA MARGUTTA – ROBERTA MARTINOLI 
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ROBERTA MARTINOLI 
 

 
Nasce a Voghera e si laurea in farmacia, diventando successivamente anche naturopata. Amante del 
potere liberatorio e senza vincoli rappresentativi sprigionato dalla fluid art, Roberta si dedica anche 
alla realizzazione di opere che prevedono la presenza dell’elemento figurativo, sempre filtrato 
attraverso le percezioni emotive del sentire personale. Il cromatismo trascina l’osservatore alla 
scoperta delle infinite variazioni in cui l’arte non smette mai di sorprendere. 
 

 
 
 

 
 

Bouquet 
80x60 cm 

Fluid painting su tela



GALLERIA MARGUTTA – DANIELA NATALI 
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DANIELA NATALI 
 

 
 
«Sono nata l’8 novembre 1977, vivo a Montegranaro nelle Marche. Ho studiato presso l’Istituto 
d’Arte di Fermo dove mi sono diplomata nel 1996. Ho proseguito gli studi nell’ambito artistico 
presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata con indirizzo pittura. Ho conseguito il diploma 
accademico nel 2002. Attualmente realizzo opere d’arte su commissione». 

 
 

 

 
 

Specchio 
70x50 cm 

Olio su tela, 2003  



GALLERIA MARGUTTA – ANDREA PAGNUCCO 

 

73 

ANDREA PAGNUCCO 
 

«Sono un ragazzo di 26 anni, abito a Zoppola in provincia di Pordenone e sono un operaio. Il mio 
avvicinamento al disegno è avvenuto sin da piccolo, quando disegnavo, per la maggior parte, la mia 
famiglia alle prese con la quotidianità; allora il mio stile era molto semplice ed essenziale come deve 
essere la felicità di un bambino alle prime armi con il disegno. In seguito ho sviluppato il mio stile da 
autodidatta, disegnando per hobby, perché il mio percorso di studi è stato diverso da quello che poteva 
essere l’ambito artistico. Adesso per me il disegno, oltre ad essere un hobby, è un modo per esprimere le 
mie emozioni e il mio stato d’animo; facendo in modo che la matita sia il riflesso di quello che sento nel 
profondo». 

 

 
 

Aquila 
33x24 cm 
Pastello



GALLERIA MARGUTTA – LORENZA PASQUALI 
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LORENZA PASQUALI 
 

 
Vive a Milano, dopo le scuole superiori ha frequentato col massimo dei voti l’Ateneo 3A di arti 
Grafiche, ha lavorato in pubblicità e successivamente disegnato tessuti e foulard per l’industria 
della seta di Como. Ha poi iniziato a lavorare nel campo della moda e delle calzature di lusso a 
Parigi, Dusseldorf, Roma e Milano continuando a disegnare nel tempo libero. A fine 2009 si è 
dedicata completamente all’acquerello. Ha studiato con Gabriella Musajo Somma, Lucia 
Bottini e Franca Tessera. 

 
 

 
 

Vele al tramonto 
45x30 cm 

Acquerello puro, 2021  



GALLERIA MARGUTTA – ELIO RAVASIO 
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ELIO RAVASIO 
 

«Dipingere paesaggi e fiori mi diverte, seguendo le orme di mio padre. Sono nato il 28 novembre 
1951 a Bergamo. La passione per il disegno e la pittura l’ho avuta fin da piccolo. Una grande 
influenza l’hanno avuta mio padre Filippo, pittore per passione, e i miei zii Carlo e Luigi, anche 
loro pittori. Da piccolo osservavo mio padre dipingere meravigliosi paesaggi; lui ha trasmesso 
anche a me lo stesso amore per i paesaggi sia naturali che urbani. Negli anni mi sono dedicato 
anche ai vasi di fiori, soggetto che mi appassiona molto, e alla pittura su legno. Questa è la mia 
storia». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Toscana 
140x50 cm 

Olio su tela



GALLERIA MARGUTTA – MARIA ELENA SALUCCI 
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MARIA ELENA SALUCCI 
 

Inizia il suo percorso di studi con il Diploma di Arte, per poi proseguire con la grafica pubblicitaria presso 
l’Università Europea del Design. Dopo essere stata titolare per 12 anni di un’agenzia pubblicitaria, si 
perfeziona e approfondisce la sua passione per il mondo del tatuaggio frequentando corsi appositi dove 
conseguirà l’attestato di qualifica professionale di Operatore tatuaggi e piercing. È attualmente titolare e 
tatuatrice presso Mes TattooArt un importante studio a Pineto (TE). Continua ad investire sulla sua 
crescita qualitativa frequentando importanti seminari formativi. Nel frattempo è anche una donna 
impegnata in famiglia essendo una mamma con tre figli. Arte e creatività, tattoo e pennelli sono la base 
della sua carriera. 

 

 
 

Riflessi di femminilità 
35x50 cm 

Acrilico su tela  



GALLERIA MARGUTTA – MANUEL SANTINI 

 

85 

MANUEL SANTINI 
 

Classe 1984, a soli tredici anni si aggiudica grazie alla sua capacità progettuale e scultorea, il titolo 
mai più eguagliato di “costruttore più giovane” della storia del Carnevale di Viareggio. Partecipa, 
infatti, con una maschera isolata in concorso all’edizione 1998 della manifestazione. Il Carnevale: un 
connubio di storie, risate, provocazioni è, secondo l’artista, la più avvincente sfida artistica, perché 
vi è applicata scultura, teatralità, musica, pittura, per questo motivo diventerà da subito il fulcro di 
tutta la sua poetica fino ad oggi. Le sue opere, che ricevono sempre più consensi dalla stampa e dalla 
critica nazionale ed internazionale, sono la dimostrazione che dietro le apparenze possono esserci 
nascoste sorprese inaspettate. 
 

 

 
 

Lungocanale 
28x18 cm 

Matita su cartone, 2020



GALLERIA MARGUTTA – MARIA TERESA SPINELLO 
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MARIA TERESA SPINELLO 
 

 
«Nata nel 1957 a Caltagirone (CT), nota città d’arte e della ceramica. Le sue bellezze artistiche 
sono state d’ispirazione e da stimolo nel mio percorso formativo. Fin da piccola sono stata 
appassionata di disegno e pittura, che ho studiato, coltivato e sperimentato autonomamente 
utilizzando colori ad olio e acrilici. Ho partecipato a concorsi di pittura, estemporanee e mostre 
espositive in ambito regionale. Amante dell’arte in ogni sua forma la considero un modo 
d’introspezione che dà emozioni e le trasmette agli altri tanto da poter dire che è proprio per questo 
che la vita vale la pena di essere vissuta nella sua interezza». 

 

 
 

Spinello n.17 Cristo è con noi 
60x40 cm 

Olio su tela, 1981  



GALLERIA MARGUTTA – LIDIA TESTA 
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LIDIA TESTA 
 

«Nata a Milano nel 1975, trasferita nella provincia di Lodi nel 2006, dove vivo 
attualmente con le mie 3 figlie. Da quando mi ricordo, ho sempre avuto passione ed 
interesse per qualsiasi forma artistica. Ho frequentato il Liceo Artistico S. Marta di 
Milano, diplomandomi nel 1995, e per esigenze familiari non ho potuto proseguire con gli 
studi presso l’Accademia di Belle Arti. Ho continuato a fare arte a livello amatoriale. 
Oltre alla pittura, mia grande passione è anche la scultura». 

 

 
 

Anima e corpo 
25x50 cm 

Acrilico su tela, 2021



GALLERIA MARGUTTA – ILARIA VERNARECCI 
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ILARIA VERNARECCI 
 

 
«Nata ad Ancona (AN) il 29 luglio 1977 residente ad Urbino (PU). Diplomata nel 1996 all’Istituto Statale 
d’Arte di Urbino con specializzazione in Arte Grafica e Pubblicitaria. La passione artistica mi ha portato 
nel tempo a maturare una personale espressione pittorica usando in particolare la tecnica dell’acquerello. I 
miei dipinti sono suggestioni nate dal sogno e dalla fantasia. Le immagini istintivamente prendono forma 
divenendo un racconto, una poesia, un’emozione. Le rappresentazioni sono da osservare con attenzione per 
scoprirne e interpretarne il proprio coinvolgimento emotivo».  
 

 

 
 

Ritrovarsi 
56,4x39,6 cm 

Acquerello, 2001  




