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CURZIO ANDRIGHETTI 
 

Pittore autodidatta, predilige paesaggi, scorci di piazze e borghi, dove è possibile rinvenire 
tracce di vecchie usanze e mestieri e nature morte, opere realizzate in gran parte con la 
tecnica dell’olio su tela, anche l’uso dell’acquerello non viene a mancare nella sua collezione. 
Nasce a Monza il 24 novembre 1978, inizia a dipingere in seguito ad un esame di storia 
dell’arte all’Università Statale di Milano. Dipinge dal 2007 ed ha all’attivo una decina di 
esposizioni sia collettive che personali tra Milano e la Brianza, una video recensione curata 
dal critico d’arte Plinio Perilli che lo ha definito pittore “tonalista” e una recensione di tre 
opere sulla rivista “Artisti in Vetrina”.  

 

 
 

Il Lambro a Monza 
50x35 cm 

Olio su tela
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DAVIDE BECCARIA 
 

«Sono un giovane appassionato di arte contemporanea e street art. Coltivo questa 
passione fin da quando ero piccolo e da qualche anno a questa parte mi sono 
specializzato in illustrazione digitale e dipinti murales. Sono riuscito, insieme alla mia 
ragazza, a realizzare diverse opere nei comuni della mia zona, rendendo così alcuni 
luoghi più colorati ed espressivi. Devo molto a questa passione perché ogni volta mi 
regala grandi emozioni e mi fa stare bene, mi permette di allontanarmi dalla realtà e di 
comunicare senza l’uso della voce». 

 

 
 

Attenzioni 
Illustrazione digitale 

2021  
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BRUNO BORELLO 
 

«Nato ad Asti con quelli del 1971. Ho vissuto gran parte della mia vita a Viarigi, un piccolo comune della 
provincia appoggiato su una collina del Monferrato. Quei paesini in cui ci si conosce tutti e si sanno un 
po’ le cose di tutti ma dove si vive bene, tranquilli. Le mie amate colline che, oltre a donarci del buon vino 
e degli ottimi tartufi, mi regalano scorci di panorami straordinari. Una immersione di colori che variano 
di tonalità in base alle stagioni e lasciano quel sapore di “vita” che solo la natura ci sa restituire. Mi sono 
diplomato nel 1990 all’ITIS A.ARTOM di Asti in Perito Meccanico Industriale con 50/60 e ho la 

fortuna di fare un lavoro molto inerente a ciò che ho studiato. Mi occupo di progettazione meccanica su sistemi 3D. Il disegno e la 
pittura sono sempre stati, fin dalla tenera età, una mia grande passione. Oggi sono diventati un’esigenza soprattutto per la mia 
mente. Non ho frequentato nessuna scuola di arte (questo è un errore di base) ma la mia passione mi ha portato a utilizzare diversi 
tipi di colori (acrilici, acquerelli, tempere, matite colorate) e di supporti ma soprattutto a sperimentare. A provare a sopperire alla 
mancanza di studi dedicati pur di raggiungere un ottimo risultato. Nel 2012 è nata la mia Beatrice e nel 2017 la mia Bianca. Una vita 
predominata dalla doppia lettera B a tal punto da averci costruito un logo che utilizzo in tutti i miei spazi». 
 

 
 

James Hetfield / Metallica 
70x50 cm 

Matite colorate su foglio di carta
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LUIGI BOSSI 
 

Nasce a Novara, qui frequenta gli studi artistici e si diploma. Notevole influenza avrà il suo mentore 
Vittorio Alfieri: con lui trascorre alcuni anni presso il suo studio artistico, a lui deve la tecnica 
dell’acquaforte con la quale si sperimenterà inizialmente. La sua seconda tecnica, a cui si applica 
maggiormente, è la sanguigna, che nella tradizione artistica si definisce una particolare antica tecnica 
grafica. È la bellezza con cui si possono tracciare sulla carta i segni dal caratteristico colore rossastro 
(da cui il nome di sanguigna) che lo appassiona, rifacendosi ai disegni dei grandi maestri dell’antichità. 
Diversi lavori sono visibili anche sulla pagina Facebook dell’artista “Art of sanguine, graphite and 
china Drawing”. Lavora a Milano. 

 

 
 

Amaziɣ 
21x30 cm 

Sanguigna, 2020  
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ROSARIO CAPALDO 
 
Nasce a Nocera Inferiore (SA) il 22 novembre del 1979 e da più di 20 anni vive e lavora a Brescia. In questa città la 
sua curiosità, il suo amore per l’arte e la sconfinata voglia di comunicare hanno trovato innumerevoli sbocchi. 
Scrittore, poeta, paroliere, attore, fotografo, modello, un po’ tutto quello che poteva sperimentare per accrescere e 
condividere le sue passioni come non da meno con la pittura. Anzi, la pittura nella sua vita è stata la chiave di volta 
per molti progetti. Unica alleata per riuscire a tradurre un’idea in un’immagine, per bloccarla nel tempo. 
 

 
 

Le stelle 
30x50 cm 

Acrilico su legno
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CARLO CAPPELLETTI 
 

Nato a Castiglion Fiorentino (Arezzo) il 20 ottobre 1964, coltiva fin da giovanissimo la passione per 
la pittura, in maniera completamente autodidatta. Dopo aver conseguito, nel 1990, la qualifica di 
Tecnico per il Restauro e la Conservazione delle superfici decorate dell’Architettura, collabora ad 
importanti restauri come “La Madonna del Parto” (1992-1994) e “La Leggenda della Vera Croce” 
(1996-2000) del grande Maestro rinascimentale Piero della Francesca. Il suo stile pittorico si basa su 
figure simboliche, vagamente astratte, e composizioni caratterizzate da nervature curve che generano 
spazi immaginari e forme geometriche evocative. I colori, usati puri e spesso contrastanti, 
contribuiscono a creare atmosfere suggestive ed intimiste. La tecnica pittorica prevede l’uso di inerti, 
come sabbia e polvere di marmo, impastati con colori acrilici e stesi a spatola direttamente sulla 

tavola in legno. Questa tecnica, del tutto personale, conferisce alle tinte una resa materica rugosa, opaca e molto luminosa. 
 

 
 

Contrasto 
65x42 cm 

Acrilico e polvere di marmo, 2020   
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FEDERICA COSTA 
 

 
«Sono una ventenne diabetica piena di sogni e sempre con la testa tra le nuvole. Sono cresciuta e vivo 
tuttora all’Isola d’Elba ma ho origini siciliane e sono nata a Livorno. Disegno da sempre: è stato un 
qualcosa in bilico tra isolarmi dal resto del mondo e attirare l’attenzione della gente. Amo l’arte, creare, 
disegnare, ballare, i colori, la musica e l’aria aperta. Viaggio anche quando non posso fisicamente e lo 
faccio con la mente. Ho sbagliato scuola, ho fatto il Turistico, ma continuo tuttora a coltivare le mie 
passioni con la speranza di ricavarne qualcosa per il futuro». 
 

 

 
 

KɛՓi 
30x40 cm 

Matita su foglio d’album, 2020-2021
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SUSANNA DE FRANCESCHI 
 
 
«Ho 39 anni, ho intrapreso gli studi artistici fin da quando ero bambina, dapprima 
iscrivendomi al liceo artistico a Latina seppur non terminandolo, però per un anno sono 
stata allieva della scuola, e poi frequentando un corso di disegno dal vero con 
l’associazione culturale “Synkhronos” ad Anzio, per poi nel 2009 giungere all’Accademia 
di Belle Arti di Roma frequentando il corso di pittura. Proprio in quel periodo ho 
realizzato le mie opere più importanti come “Il volo” e “Lo spirito di cristallo”». 
 

 

 
 

Dialogo sulla bellezza 
50x34 cm 

Punta secca su zinco  
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ANTONELLA DI RENZO 
 

Pittrice e poetessa, è nata ed opera a Vibo Valentia. Artista autodidatta, sceglie di dedicarsi all’arte 
dal 2006, dipingendo e sperimentando varie tecniche pittoriche. Ha seguito gli studi umanistici 
laureandosi nel 1975 in Scienze dell’Educazione ed ha insegnato discipline umanistiche per oltre 
trenta anni. Ha conseguito il master di Operatore del benessere (Naturopatia) nel 2006, e nel 2009 il 
Diploma Internazionale di “Counselor” ad indirizzo Teologico Esistenziale. Ha pubblicato la silloge 
di poesie “Nei silenzi della sera” ottenendo premi e consensi in tutta Italia. È presente sul sito Web 
“Poeti e Poesia” diretto da Elio Pecora. Nel 2017 è presente alle biennali di Milano e Venezia, a 

Parigi “ARTE PARIS” premio “SALVADOR DALÍ” presso L’Espace Cristiane Peugeot, a Barcellona “BIENAL DE ARTE 
BARCELONA” presso il Museo MEAM (European Museum Of Modern Art), a Londra, premio “LONDON ART PRIZE 
GREAT MASTER” presso la “BRICK LANE GALLERY”, premio ARTE PRAGA “ALFONS MUCHA”. 
 

 
 

Solitudine 
140x120 cm 

Acrilico su tela, 2016
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ANGELA DONATO 
 

Insegnante di Religione cattolica con anni di esperienza nei Licei e Istituti superiori, durante i suoi 
viaggi in Romania, come volontaria di Overland for Smile, ha visitato i monasteri ortodossi della 
Bucovina e ha potuto così scoprire la bellezza dei loro dipinti e icone. L’arte della pittura di icone, 
che risale ai tempi della chiesa indivisa, prima dello scisma, era solita spiegarla ai suoi studenti da 
un punto di vista teologico, artistico e storico. In seguito, quelle icone che riportava da questi viaggi, 
ha iniziato a realizzarle grazie all’incontro con una maestra iconografa eccezionale, che insegna 
secondo le antiche tecniche della pittura con pigmenti naturali in emulsione d’uovo, doratura a bolo 
con oro zecchino e brunitura con pietra d’agata. 

 

 
 

Pantocrator 
29,5x40 cm 

Icona su legno di tiglio realizzata con pigmenti naturali in emulsione d’uovo e doratura a bolo armeno con oro 
zecchino e brunitura con pietra d’agata, e a missione secondo le antiche tecniche dell’iconografia bizantina, 2020  



GALLERIA MARGUTTA – VALCARLO DRENSI 

 

37 

VALCARLO DRENSI 
 
Nato a Roma nel 1953, si forma artisticamente presso il maestro salentino Raffaele Giurgola, 
intraprendendo l’attività di pittore dal 1971. Negli anni Ottanta frequenta la galleria Forum Interart, 
mentre negli anni Novanta collabora con la galleria “Spazio Visivo” di Roma e partecipa a eventi 
nazionali ed internazionali (Amsterdam, Dresda, Spoleto, Caracas). Recentemente ha ricevuto 
numerose menzioni speciali e riconoscimenti in Italia e all’estero (Spagna e Argentina). Nel 2006 
fonda, insieme a numerosi artisti, il Movimento Artistico e Culturale dell’Affabulazione Italiana e 
nel 2009 fonda il Movimento Metaformale, di cui si fa promotore. Dal 2010 partecipa a numerose 
esposizioni in Italia e all’estero (Roma, Venezia, Padova, Milano, Parigi, Vienna, ecc…) e viene 
inserito nella “Collezione Sgarbi” con due sue opere. Nel 2021 è selezionato per il Premio Sgarbi. 

 

 
 

Europa (o Inno alla Gioia) 
50x100 cm 

Acrilico su tela
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ELISEO FRANCHINI 
 

Nasce il 20 febbraio 1981 a Tione di Trento, un piccolo paesino di montagna. Ha passato la sua 
infanzia nell’officina del nonno disegnando e progettando i propri giocattoli e modellando il 
rame, facendone lampadari e suppellettili di ogni tipo. Diventato adolescente, deciso a seguire 
la sua naturale inclinazione, si iscrive all’Istituto d’Arte così conseguendo il diploma in 
Decorazione Pittorica. Terminati gli studi ha la fortuna di trovare lavoro come illustratore. 
Nonostante il lavoro da illustratore lo appassioni, i ritmi e la commercialità dell’ambiente gli 

diventano stetti, così decide di intraprendere altre strade che lo portano a diventare un tatuatore; questo lavoro gli permette di 
esprimere la sua creatività totalmente libero da rigidi schemi. Oltre a dipingere sulla pelle umana torna a dipingere anche su 
tela, accompagnato dalla musica, sua musa ispiratrice. 
 

 
 

The Sounding Helmets 
100x70 cm 

Tecnica mista  
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MARIA GRAZIA GALLO 
 
L’artista cordovadese si forma nel particolare ambiente culturale e sociale caratterizzato da una costante 
partecipazione all’ “Estate Ragazzi” di Suzzolins, dove da oltre 30 anni si occupa dei laboratori artistici. 
Da una esperienza di autodidatta affina le proprie conoscenze pittoriche sotto la guida del Maestro Ezio 
Ciprian. Sperimenta varie tecniche artistiche che spaziano dal mosaico, alla pittura su stoffa, agli 
acrilici, per approdare ai colori ad olio. Ha esposto in numerose mostre personali e collettive in Italia e 
all’estero partecipando a svariate estemporanee e concorsi ricevendo moltissimi primi premi e 
segnalazioni. 
 

 
 

Spiritualità 
35x100 cm x 2 tele 

Tecnica mista acrilico, 2018
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ANNARITA GAMMAROTA 
 

«Ho avuto il privilegio e la fortuna di essere nata, in ambiente artistico, a Firenze. Ho intrapreso 
studi umanistici, artistici, scientifici tra Firenze, Bologna, Urbino, sviluppando la consapevolezza di 
quanto natura, arte, scienza, siano interconnessi ed elementi imprescindibili dell’esperienza umana. La 
collaborazione con prestigiose riviste di psicologia ha inoltre focalizzato la mia espressione artistica 
sulle potenzialità della rappresentazione simbolica delle emozioni. Ho esposto a Bologna, Firenze, 
Venezia, Genova, Monreale, Palermo, Parigi. Utilizzo preferibilmente olio, acquerello, impasti 
materici da me realizzati. Attualmente vivo e lavoro sulle colline del Montefeltro occupandomi, tra 
l’altro, di apicoltura». 

 

 
 

Woman 077 
32x40 cm 

Collage con olio su carta di cotone   



GALLERIA MARGUTTA – NICOLA GASBARRO 

 

49 

NICOLA GASBARRO 
 

Torinese di adozione, ma nato a San Gregorio Magno (SA) il 3 giugno 1954, si forma professionalmente come 
medico, diventa primario in Ostetricia e Ginecologia per 20 anni. Da poco in pensione dopo oltre 40 anni di 
esercizio della professione medica. A partire dagli anni ’80 subito dopo la laurea incomincia a coltivare l’arte 
delle immagini paradossali. Attività espositiva: - più volte invitato a partecipare alla rassegna internazionale di 
arte naif a Chivasso (TO) frazione Mandria; - ha partecipato a “Chiamati a seminare bellezza”, mostra 
internazionale di pittura e scultura al Santuario di Briano,Villa di Briano (CE) 8-29 settembre 2015; - breve 
relazione introduttiva con esposizione di alcune opere al GAM di Torino il 10 maggio 2016; - personale 
“Immagini paradossali” con intervento del critico Ermanno Di Sandro 14-23 luglio 2017 presso il Museo della 

città di Collegno (TO); - copertina e pubblicazione di alcuni quadri nella rivista “Talento” nel 2017; - pubblicazione di alcuni suoi 
quadri nella Rivista “Italia Arte” nel 2016; - personale presso Residenza Richelmy di Torino dicembre 2018-gennaio 2019. 
 

 
 

Mosca 
30x40 cm 

Acrilici su cartone telato, 2012



GALLERIA MARGUTTA – SERGIO GERACI 

  

52 

SERGIO GERACI 
 

 
«Nasco a Palermo nel febbraio del 1953. Firmo alcuni dei miei quadri con lo pseudonimo 
“Montecristo53”. Autodidatta, do sempre alle mie opere un preciso significato esprimendo così 
il mio stato d’animo. Non ho la pretesa di essere definito “un pittore” ma mi piace la pittura 
perché mi aiuta a creare un dialogo universale». 
 

 

 
 

Riflessioni a…mare 
60x50 cm 

Acrilico e gesso su tela  
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HUI HE 
 

Il soprano cinese Hui He è una delle più importanti cantanti liriche del mondo. Ha fatto il suo debutto con 
Aida al Grand Theatre di Shanghai, ma il lancio internazionale della sua carriera è avvenuto con la sua 
interpretazione del ruolo del titoli in Tosca al Teatro Regio di Parma. Dal suo lancio internazionale del 
2002, ha cantato nei più importanti teatri del mondo, inclusi The Metropolitan Opera, la Wiener 
Staatsoper, Teatro alla Scala di Milano, Deutsche Oper di Berlino, Staatsoper unter den Linden di 
Berlino, Opernhaus di Zurigo, Opéra Bastille di Parigi, la Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera, 
il Gran Teatre del Liceu di Barcellona, il Teatro Real di Madrid, il Teatro de La Monnaie di Bruxelles, 
la Lyric Opera di Chicago e l’Arena di Verona. In qualità di artista pittorica ha fatto il suo debutto nel 
2021 al World Art Dubai, dove ha esposto tredici opere, raccogliendo i consensi di pubblico e critica. 

Attualmente studia arti figurative con il maestro Leo Ferrioli. Una vita tra il palcoscenico e i pennelli, esperienze che 
arricchiscono reciprocamente la sua personalità artistica. 

 

 
 

Il suono dell’universo 
50x40 cm 

Acrilico su tela, 2021
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FRANCESCO LOLIVA 
 

«Da sempre appassionato di fotografia, nonostante abbia intrapreso l’impegnativa professione di 
Cardiologo ospedaliero, non ho mai abbandonato la mia passione per la fotografia. La mia naturale 
predisposizione è per la fotografia di viaggio e di paesaggio, mi definisco un cardiologo con la passione 
per la fotografia. Mi sono appassionato sin da subito ai paesaggi perché sono cresciuto avendo il 
paesaggio come risorsa, la mia terra, la Puglia. Cogliere l’attimo per riviverne le emozioni e per 
offrire all’osservatore spunti di riflessione. I miei maestri virtuali sono stati tutti i più grandi 
fotografi italiani ed internazionali, mi sono nutrito delle loro opere ed ho cercato di carpirne i segreti. 
Sito web: www.francescololiva.it». 

 

 
 

Albero strumento a fiato del vento 
75x50 cm 

Stampa Fine Art su carta CANSON INFINITY PLATINE Rag. 310 100% cotone, 2017  
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ARIANNA MACCAGNOLA 
 

Nata a Asola, Mantova, il 5 marzo 1995, residente in provincia di Cremona. Studia presso il Liceo Artistico 
B. Munari di Cremona, diplomandosi nel 2013; nel 2017 ottiene la laurea in Pittura presso l’Accademia di 
Belle Arti Santa Giulia di Brescia. Nel 2020 ottiene la laurea in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti 
di Carrara. Tra il 2017 e il 2021 partecipa a numerose esposizioni e concorsi, come ad esempio il “Premio 
Catel” a Roma nel 2018, dove vince il secondo premio, la mostra dei selezionati “Artefici del nostro tempo” 
di Venezia nel 2019. Nel 2021 partecipa alla “III biennale internazionale Santa Severina” a Crotone e alla 
mostra a Ferrara in occasione del “Premio Vittorio Sgarbi”. 
 

 
 

Amore e Psiche 
60x100 cm 

Fuoco e carta vetrata su legno, 2017
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MARIA GABRIELLA MANUNZA 
 

«Sono nata a Cagliari, città della Sardegna, il 2 aprile del 1966. Disegno fin da bambina, ho 

partecipato al mio primo concorso di disegno a matita all’età di 12 anni, l’11 maggio 1978, presso la 
scuola media statale Giuseppe Manno di Cagliari. Era il primo concorso a premi tendente ad 
esprimere un’immagine raffigurante la fiera della Sardegna. Dipingo i miei sogni (a volte sono 
premonitori), sono molto sensibile e intuitiva come persona, dipingo anche le mie emozioni e 
sensazioni; prima ho la visione di ciò che voglio dipingere, poi seguo la sensazione e l’emozione del 
momento che parte dal più profondo della mia anima. La mia tecnica nel dipingere è a 
punteggiatura, è una tecnica mia, non ho studiato, mi sono fermata alla terza media. Ho 

partecipato il 17 febbraio 2020, ad una mostra a Roma presso il palazzo Ferrajoli con tre dipinti; il critico d’arte Plinio Perilli 
ha parlato positivamente delle mie opere, per quanto riguarda la tecnica “a punteggiatura” da me creata. Ho ricevuto un 
attestato di partecipazione con pubblicazione dei miei dipinti sul catalogo “L’arte si mostra” casa editrice Pagine». 
 

 
 

La fata scalza 
5x40 cm 

Tempera su tela, tecnica punteggiatura, 2021  
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EMILIO MARRAZZO 
 

 
Nato a Mesoraca un paesino vicino Crotone, mostra fin da bambino predisposizione per l’arte. 
Conseguita la maturità si iscrive alle Belle Arti di Catanzaro laureandosi e partecipando a mostre 
collettive organizzate dall’accademia. Numerose le mostre collettive in Italia e alcune personali nel 
territorio di origine. Presente in riviste prestigiose e annuari autorevoli, critici importanti hanno scritto 
bellissime recensioni. 
 

 

 
 

Senza titolo 
101x123 cm 

Tecnica assemblage, 2021
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BEATRICE MARRI IN ARTE MARRIBI 
 
Beatrice Marri, in arte MarriBi, nasce il 29 novembre del 1988 e cresce a Compito, una tranquilla frazione di 
montagna nel comune di Chiusi della Verna. Fin da bambina, ama i colori e il disegno, trasferisce le sue 
impressioni ed emozioni su qualsiasi superficie. Lo fa con un linguaggio che la riflette: onesto, chiaro e senza 
“fronzoli”. I concetti sono i fondamentali della vita: il rapporto uomo-natura e uomo-tecnologia, l’amore, 
l’innovazione, la libertà e i diritti civili. È la sua vita di ogni giorno e il suo sguardo sul mondo, l’ispirazione 
arriva da ogni parte. È una pittrice eclettica sia per le varie tecniche e supporti che per la filosofia dei suoi 
lavori. 

 

 
 

Dalla mia finestra 
70x60 cm 

Acrilico su tela  



GALLERIA MARGUTTA – SAVERIO MININNI 
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SAVERIO MININNI 
 

Nasce ad Altamura il 31 luglio del 1967, si appassiona sin dall’adolescenza alle arti pittoriche e figurative. Dopo 
il diploma di maturità lavora come designer e inizia a studiare in maniera autonoma le correnti artistiche, i loro 
maestri, abbracciando subito la Metafisica, la Pop Art, e da ognuno di essi trae la sua personale concezione 
artistica. Dopo un percorso sperimentale durato molti anni, si perfeziona e realizza una tecnica mista unica ed 
originale creando supporti che donano effetti materici. Le produzioni più recenti fanno riferimento ai tratti 
espressivi della mitologia greca e latina che plasmati in chiave post moderna insieme ad una visione iperrealista 
rappresentano e danno vita alle suggestive opere di Saverio Mininni. 

 

 
 

Discobolo 
100x200 cm 

Tecnica mista



GALLERIA MARGUTTA – KARIN MONSCHAUER 
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KARIN MONSCHAUER 
 

Ottiene con software di computer grafica mondi ricchi di forme e colori. La sua Arte Digitale 
crea astrazioni dalle infinite interpretazioni. La tecnica del ricamo ha sempre affascinato l’artista 
permettendole d’interiorizzare la connessione e l’intreccio tra colori e forme. Grazie alla 
manualità appresa, idea attraverso programmi di art design, astrazioni ricche di evoluzioni 
geometriche connesse in gamme tonali, suddivise tra aree calde e fredde. Monschauer propone 
linguaggi visivi caratterizzati dalla pura fantasia, dall’esplicito rimando alla natura e dalle 
tessiture di abili maestri antichi e moderni. Karin dipinge digitalmente tracce indefinite che ogni 
essere umano interpreta e segue. 

 

 
 

Carrousel 
86x150 cm 

Arte digitale su tela, 2021  



GALLERIA MARGUTTA – PAOLO MORANDI 
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PAOLO MORANDI 
 

«Nel 1967 mio padre Enzo mia madre Marcella e i miei due fratelli maggiori Marco e Anna si trasferirono 
a Monte San Giovanni Campano (FR) per lavoro. In quel paesino sono nato io (1969). Mio padre era un 
tecnico del legno, mia madre era maestra di taglio e cucito, poi casalinga. I sabati e le domeniche andavamo 
con mio padre che, “per amor dell’arte,” li passava nella ditta dove era direttore e trascorreva il suo tempo 
facendo esperimenti chimici su quadri e sculture fatte da lui. Questo ha portato me e i miei fratelli ad amare 
fortemente l’arte. Un giorno successe che un caporeparto sparò ad una dipendente e mio padre per sedare la 

lite fu colpito da un proiettile. Passarono molti mesi ma piano piano si riprese. Ci trasferimmo per un periodo in montagna, perché mio 
padre aveva bisogno di stare a una quota più alta per migliorare la respirazione. Malgrado i momenti fossero brutti l’odore dei pini mi 
ricorda spesso mio padre, seduto in quel vasto giardino mentre ci insegna a fare le barchette con le cortecce di pino. Qui è nata la mia 
passione per la scultura. Oggi cerco la mia espressione modellando e scolpendo qualsiasi materiale, pietra, legno, ferro». 
 

 
 

Occhio non vede cuore non duole 
73x70x85 cm 

Marmo giallo di Siena, nero assoluto e pietra Trani scolpiti, 2008



GALLERIA MARGUTTA – MICHELA MORETTI 
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MICHELA MORETTI 
 

Nata a Roma il 22 settembre 1992, dopo essersi diplomata ha avuto un’esperienza universitaria che 
però le ha fatto capire che ancora non sapeva quello che avrebbe voluto fare nella vita. Quindi si è 
lanciata nel mondo lavorativo alla ricerca di qualcosa che potesse fare con passione, non solo per 
denaro. Dopo varie esperienze, ad esempio come fotomodella, figurante televisiva, hostess e 
promoter, è passata poi per il ramo commerciale, come consulente e agente pubblicitaria. Non 
soddisfatta ha cambiato ancora lavorando come organizzatrice di eventi. Pur riuscendo sempre a 
raggiungere ottimi risultati, non si sentiva ancora soddisfatta. Poi nel 2020 perde il suo ultimo 
lavoro come impiegata in uno studio di servizi per l’avvocatura, quindi decide di tornare ad 

investire in se stessa iscrivendosi ad un master di Interior Design. Scopre così, per caso, una tecnica pittorica che la affascina 
molto, la Fluidart, comincia subito a studiarla per poterla provare e realizzare. Vista la sua naturale passione per l’arte, 
capisce subito che dipingere, o meglio “colare”, è quello che la rende felice e di conseguenza pensa a come renderlo il suo lavoro. 
Si rende conto che la cosa richiederà sacrifici ma è anche vero che se da una situazione difficile come una pandemia globale è 
riuscita a rinascere e trovare una passione così forte, tutto è possibile. 

 

 
 

The river 
40x30 cm 

Fluidart, 2021  



GALLERIA MARGUTTA – FRANCESCA LAURIA PINTER “FRANZISKA” 
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FRANCESCA LAURIA PINTER “FRANZISKA” 
 

Dal 1977 opera in campo nazionale ed internazionale con Personali e Collettive (oltre 200 esposizioni). 
Libri: Grafiche Antiga-Biblioteca Cominiana. Presente in oltre 50 cataloghi Critici: de Gaudio Roma -
Rizzi (VE) - Miniaci (CS) - Varanelli (AN) - Guadagno (MN) - Morales (BL) - Perale (BL) - 
Vergaro Lecce - O.Stefani (PD) - Mazzei (CS) - Galasso (LE) - Marasà (PA) - Semenzato (PD) - 
Santese (TS). “…l’immagine vive sulla caratterizzazione delle sue linee di forza che diventano orbite di 
passaggio di energia; e dove le cromie sono trattenute sulla soglia inferiore della deflagrazione luminosa 
essa disegna campiture, orditi lievi e talora imprecisabili scritture di gesto che innervano il quadro di una 
sostanza costruttiva sotterranea pronta a venire a galla nel momento in cui l’occhio del fruitore cattura…” 
Santese 

 

 
 

Landa 
60x40 cm 

Olio su tela, 1998



GALLERIA MARGUTTA – ANNA MARIA PISANO 
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ANNA MARIA PISANO 
 

Nasce a Ussassai, un piccolo paese dell’Ogliastra. Sin dalla gioventù, è attratta da tutto ciò che è 
arte e cultura. Nei primi anni ’90 l’interesse per l’Arte si traduce in un impegno costante e avvia 
una sperimentazione personale attraverso diverse tecniche. Il mondo femminile e l’ambiente 
naturale diventano fonte di ispirazione e campo di indagine per elaborare forme singolari e nuove 
visioni figurative. Apre uno studio di pittura nel quartiere storico di Cagliari, si confronta con 
numerosi artisti e partecipa a diverse esposizioni collettive. Privilegia il recupero di materiali vari. 
Le sue opere fanno parte di collezioni private nazionali e internazionali. Attualmente svolge la sua 
attività artistica nello studio-atelier di Via Lamarmora, 54 a Cagliari. 

 

 
 

Capretta sarda 2 
30x20 cm 

Inchiostro su carta, 2017  



GALLERIA MARGUTTA – ANETTE ZELTNER 
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ANETTE ZELTNER 
 

Nata in Germania, vive a Firenze, dove ha intrapreso gli studi artistici già in giovane età. 
Grande viaggiatrice, è una pittrice che ha riscoperto l’innato talento di rivelare “il mondo che 
non riusciamo a vedere” attraverso la sua “potente” Arte simbolica. L’uso sapiente del colore 
manifesta la sua personale urgenza di testimoniare il nostro tempo. Il messaggio della sua Arte 
non è personale, ma universale, cosmico e rivolto a tutti. Ed è per questo che troviamo nel suo 
lavoro una specie di vibrazione, una certa informazione, che può portare ad una riflessione 
profonda che arricchisce. www.anettezeltner.com 

 

 
 

San Michele on earth 
80x60 cm 

Acrilico su tela, 2019



GALLERIA MARGUTTA – ALDO ZERBATO 
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ALDO ZERBATO 
 

«Nato il 14 aprile 1978 a Malo (VI) e ivi residente. Innamorato dei colori fin da bambino, ho accantonato 
questa passione in età adolescenziale per poi riprenderla attivamente al compimento dei quarant’anni. 
Autodidatta, mi son concentrato sullo studio della teoria del colore, trovando libero sfogo principalmente 
nell’astrattismo e cercando ispirazione sia nei dipinti del passato che nei lavori moderni. Le mie opere 
hanno nomi che derivano dai miti nordici da cui sono sempre rimasto affascinato. L’obiettivo che mi son 
posto è quello di cogliere la vera armonia tra i colori».  
 

 

 
 

Hugin - Pensiero 
30x30 cm 

Acrilico su tela, 2020  




