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MASSIMO ALBORGHETTI 
 

È un regista indipendente, scrittore, fotografo, cuoco. Insomma un creativo. Negli anni ha speri-
mentato diversi metodi per far scaturire la sua fantasia e creatività. Ultimamente si è avvicinato 
alla fotografia creando micro storie in pochi scatti. In alcune di queste anche piccoli cortometrag-
gi di un minuto. Partendo da un’idea: Uomo e ambiente. In modo molto ampio. Sia immerso nella 
natura o nella distruzione, o in interni poco illuminati, o per contrasto illuminatissimi. Massimo 
Alborghetti utilizza per la maggior parte materiali riciclati, tessuti, carta plastica creando abiti 
di scena particolari. L’intento dell’artista è creare situazioni di fantasia o che stimolano la vista 
ed il pensiero. Il viaggio che cerca di creare con le sue foto può essere sia fisico che metaforico. 
Insomma ama raccontare storie, anche talvolta forti, ma sempre con molta voglia di creare qual-

cosa. Ulteriori suoi lavori si possono visionare sul suo profilo artistico @massimoalborghetti. 
 

 
 

Il viaggio 
Con Alessandra Milone 

Abito composto interamente da fogli di libro
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PATRIZIA ALETTA 
 

 

Nasce in provincia di Napoli, l’esperienza artistica si sviluppa attraverso gli studi dal liceo Ar-
tistico di Aversa (CE) all’Accademia di Belle Arti di Napoli sez. Pittura; seguendo esperienze 
artistiche in esposizioni collettive, italiane e spagnole. Vive e lavora a Bologna, interessata alla 
ricerca del bianco e del nero con inchiostri sulle varie carte sperimentali, dove nella sua espres-
sione libera guarda alla natura, metafora delle problematiche di vita e del sociale. 
 

 
 

 
 

Strappi dell’Anima 
48x29,5 cm 

Inchiostro su cartoncino, 2021  
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NADIA ALIMONTI 
 

Nasce a Milano il 21 gennaio 1958, di origini romane. Disegna da sempre e, come autodidatta, inizia il 
suo cammino verso la pittura su tela prima della maggiore età. Diversi premi le vengono riconosciuti 
anche in seguito alla partecipazione ad estemporanee. Nella crescita artistica esperimenta ed approfon-
disce diverse tecniche; infatti nelle sue opere si può trovare anche l’applicazione della foglia in oro me-
scolata con la pittura con olio e spatola a delineare o riempire spazi di luce. Innovativo è anche l’uso 
della spatola ove viene “tirato” direttamente il colore su tela con millimetriche “ondine” che compongo-
no il soggetto (vedi “iceberg”, “il mare, “il deserto” ecc nel sito www.nadiaalimonti.it) da ultimo l’uso 
della resina con pigmenti. Tuttora prosegue il suo “cammino” sempre alla ricerca di nuove idee da e-
sprimere o semplicemente riprodurre le sensazioni ed emozioni che la vita ci regala. 

  

 
 

Giochi di fantasia 
100x70 cm 

Olio su tela con foglia in oro
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MARIA AMARGHIOALEI 

 
«Sono nata il 23 dicembre 1968 da madre slovacca e padre ungherese nella città di Nădlac, in Romania. La 
propensione per l’arte e la pittura è ereditata dalla madre. Studi: Scuola Popolare di Arte, Arad, promo-
zione 1985 specialità Design con il Prof. Ludovic Sosnak. Attività artistica: dipinti su tela, murales, vetro, 
design del vestito e diversi lavori per design decorativo. Lavorando anche nel campo della terapia per il 
benessere ho sviluppato la voglia di dipingere con una continua ricerca di collegare pittura e benessere, u-

niverso e spiritualità. Membro del Cenacolo di Belle Arti a Nădlac, ho organizzato e partecipato a diverse 

mostre all’estero. “Mostra collettiva di pittura e arte contemporanea”, Nădlac 2017; mostra “Arte cultura, 

spiritualità Cristiana”, Nădlac 2017; mostra “Arte decorativa Design”, Nădlac 2018; mostra “Artisti in 
Vetrina 7”, Roma, Casa Editrice Pagine 2021. Dopo aver incontrato mio marito, dal 2012 mi sono trasferita in Italia e qui con-
tinuo la mia attività». 

 

 
 

Il cubo di metatron 
100x80 cm 

Acrilico, sassi su tela, 2021  
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SIMONE BANDINI 
 
 

«Amo pitturare e scrivere da quando ero giovane, ma ho riniziato a dipingere nel 1998 per amore, 
ripresi il pennello in mano per ritrarre la mia consorte il giorno che scoprimmo di aspettare il primo 
figlio. Da quel giorno non ho più smesso. Dipingo da emozioni e per emozionarmi, guardo una tela 
vuota, prendo il pennello in mano e tutto quello che provo si sviluppa nella mia arte. L’arte è 
l’essenza della mia anima». 
 

 

 
 

Come la Conoscenza Evolve l’essere umano 
50x70 cm 

Acrilico su tela
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MARIANGELA BARBUZZI 
 

«Da bambina raffiguravo storie immaginarie ambientate sui fondali marini. Li abitavo di forme di vita 
reali e immaginarie: coralli, alghe, pesci, sirene e altro ancora. I miei disegni crescevano su più fogli che 
poi legavo l’uno all’altro a diventare pagine infinite che ricoprivano pavimenti e pareti. A 11 anni la 
prima folgorazione a seguito di un viaggio in Thailandia, dove scopro che nel mondo c’è una distribuzio-
ne distorta della ricchezza e ne resto profondamente indignata: scopro il senso del duale. Questa espe-
rienza segna la mia vita tanto da iscrivermi alla Facoltà di Lettere della Sapienza a Roma e a laurearmi 
in Archeologia e Storia dell’Arte dell’India e dell’Asia Centrale. Per 20 anni ho lavorato 
nell’organizzazione di progetti di formazione, prima nel Management della Cultura e dello spettacolo e 

poi del Project management. Il mio senso dell’arte è stato resuscitato da: libri di crescita (solo per citarne alcuni) come “La Noia” 
di J.P. Sartre, “L’Aleph” di J.L. Borges, “L’Idiota” di F. Dostoevskij; studio dei testi sacri, come la Bibbia e i Vangeli e della lin-
gua Ebraica antica; mancanza di BELLEZZA; insufficienza di risposte dal MONDO così come è! Nasce così la mia ricerca che 
è volontà di SCOPERTA, di creazione di ponti tra mondi visibili e invisibili, e perché no, suscitare anche domande!» 
 

 
 

Teoria dei Buchi neri 
60x40 cm 

Olio su tela   
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LEONARDO BONAIUTI 
 

 

 

 

«Dipingo e realizzo su impressioni visive e stato d’animo». 
 

 

 
 

 
 

22 Novembre 2019 
24x30 cm 

Tempera acrilica su cartoncino, siringa in vetro, cornice in legno
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AMEDEO CARMINATI 
 

 

«Sempre in viaggio. Il tutto inizia il 20 marzo 2018. Durante l’ascolto delle vibrazioni 
della natura, mi accingo a metterle a colori. Ben presto mi rendo conto che sono tutte e-
mozioni. Un crescendo, un fiume in piena. Mani e spatola non accennano a fermarsi, an-
zi creano la forma nel colore ed il colore dà forma. Pianto di gioia a calde lacrime e risate 
a non finire. Divertimento e stupore ...ed è solo l’inizio». 

 

 

 
 

Dama dell’800 
33x23 cm 

Spatola acrilico su carta da disegno, 2018  
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ANGELICA CASAROTTO 
 

 

«Sono nata il 25 novembre 1998 a Vicenza, città del Palladio. Fin da piccola ho coltivato la passione 
per il disegno: alle elementari, grazie ad un insegnante e alla copia dal vero di una pianta, e alle 
medie, sostenuta nel proseguimento degli studi. Ho frequentato il Liceo Artistico Bertilla Boscar-
din di Vicenza, diplomandomi all'indirizzo Arti Figurative, dove ho potuto sviluppare le tecniche 
pittoriche. Utilizzo prevalentemente l’acrilico e i pastelli ad olio perché ottengo sfumature che dan-
no espressività alle mie opere. In futuro, vorrei continuare a maturare la mia conoscenza artistica e 
magari un giorno dedicarmi ad essa come lavoro». 
 

 
 

Autoritratto con papavero 
18x14 cm 

Matite colorate su cartoncino, 2021
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MIRCO COLOMBO 
 

Nasce a Savona nel 1952. Comincia ad appassionarsi di fotografia, ed in particolare di paesaggi, nel 1980. Dopo alcu-
ni mesi di bianco e nero, sviluppato in una camera oscura improvvisata in casa, passa al colore con pellicole per dia-
positive. Dopo varie sperimentazioni, trova la sua strada nella fotografia di paesaggi con colori talmente forti da 
rendere le immagini surreali. Nel corso della propria attività fotografica partecipa a numerosi concorsi, nazionali ed 
internazionali, ottenendo una trentina di importanti riconoscimenti. Riviste di settore (Fotografare, Tutti fotografi, 
Photo) gli hanno dedicato pubblicazioni ed articoli. Alla fine degli anni Ottanta interrompe la sua attività fotografi-
ca. Dovranno trascorrere circa vent’anni prima di rispolverare la vecchia Olympus OM2, in occasione di alcuni 
viaggi, ed iniziare, così, una nuova carriera fotografica: non più fotografie con cavalletto e lunghe esposizioni bensì 

fotografie più tradizionali. Dopo un paio d’anni di analogico il passo successivo è stato il digitale. Ad oggi ha stampato su pannelli di 
grande formato (50x75) circa 300 fotografie di viaggi in Europa, Russia, New York, Capo Verde, Oman, Giordania, Turchia, Maroc-
co, Egitto, Thailandia, ecc. Nel 2015 si iscrive alle associazioni culturali “La Casa delle Arti” di Albisola e “Varaggio Art” di Varazze: 
inizia così il racconto dei suoi viaggi attraverso i suoi pannelli esponendoli in diverse mostre personali e collettive. 
 

 
 

Temporale sul mare 
Diapositiva stampata su pannello PVC 45x30 cm 

Lunga esposizione, 1982  
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LUIGI COMI 
 

Nasce a Caraffa di Catanzaro, il 17 giugno 1960, qui risiede e svolge attività artistica. Gode di 
un’innata propensione verso l’arte che ha manifestato fin da giovanissimo. La sua attività artistica è 
indirizzata allo studio del colore inteso come struttura compositiva del quadro, in cui cerca di conciliare 
una visione sensuale della realtà con un linguaggio plastico che la trasfiguri. Nel corso degli anni ha 
sperimentato diverse elaborazioni grafiche, adottando nella pittura diverse tecniche di rappresentazione 
come olio, acrilico, tempera ed acquerello. In questi ultimi anni sembra aver prevalso in lui un partico-
lare interesse verso la tecnica dell’acrilico su supporto di carta, legno e tela. I temi da lui trattati si rife-
riscono agli eventi sociali, alla storia e ai luoghi a cui si sente particolarmente legato, e allo studio e 
rappresentazione della donna. 

 

 
 

Arte della Natura, sensazioni ed istinto 
100x70 cm 

Acrilico su cartoncino (supporto MDF), 2020
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MARY FLORIAN 
 

Nasce nel 1983 a Civitavecchia, vive e opera a Santa Marinella. Artista eclettica, figlia 
d’arte, frequenta l’istituto statale di Civitavecchia dove ha modo di studiare diverse tec-
niche artistiche. Pittrice e scultrice di valido talento, il suo iter formativo è caratterizza-
to da molteplici esperienze, dal ballo alle attività circensi al tatuaggio, ma sono senza 
dubbio la scultura e la pittura ad olio a diventare per lei le sue attività creative predilet-
te. Con l’argilla crea a mano libera figure a tutto tondo di vario genere, i suoi modellati 

indicano un’idea di completezza armoniosa. Nella ritrattistica ama cogliere espressioni e particolari dei suoi soggetti 
cercando di renderli vivi, le sue tecniche artistiche sono molto personali frutto di una lavorazione propria che le per-
mette di far vibrare il suo istinto artistico e mantenerle in continua evoluzione. 
 

 
 

Ragnarr Lothbrook - The Vikings 
24x18 cm 

Olio su tela  
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SIMONA GARIBALDI 
 

«Nasco a Barga (LU) nel 1990, ho sempre amato fin da bambina il disegno, la pittura e l’arte in gene-
rale. Frequento e mi diplomo in Scultura e Decorazione Plastica presso l’Istituto d’Arte Stagio Stagi di 
Pietrasanta (LU); poi, dopo aver frequentato uno stage presso un disegnatore, proseguo la mia forma-
zione artistica seguendo il corso di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara laureandomi 
con lode presentando la tesi “Il paesaggio per i pittori romantici”. Da sempre mi affascina la bellezza 
della natura nella quale trovo l’ispirazione e attraverso la quale cerco di esprimere il mio sentimento. 
Nel corso degli anni, attraverso l’utilizzo di varie tecniche, ho intrapreso uno studio, che continua 
tutt’oggi, nel campo della ritrattistica». 

 

 
 

L’Attesa 
70x50 cm 

Tecnica mista su carta, 2019
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MORENA MASSOCCO IN ARTE MORÆ 
 

Morena Massocco, in arte “MORÆ”, come dilazione nel tempo, motivo di indugio in latino. 
Nata nel 1998, vive da sempre a Torino, dove, dopo il liceo scientifico, si iscrive e frequenta 
l’Accademia Albertina delle Belle Arti, scuola di pittura. L’incombere della pandemia globale la 
costringe a distaccarsi dall’ambiente accademico per inventarsi un proprio percorso di lavoro, 
affiancando così l’illustrazione tradizionale per l’editoria infantile alla creazione di progetti per 
l’arte visiva contemporanea. Ma più che professione, l’arte è per lei una necessità fisiologica che 
dalla prima matita presa in mano l’ha sempre accompagnata attraverso le battaglie personali 
che ha dovuto affrontare giovane. Senza l’Arte non potrebbe esistere come persona piena. 

 

 
 

It was all light blue 
100x80 cm 

Olio su tela, 2021   
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PATRIZIA MATERA 
 

Nasce e vive a Valdagno, compie gli studi artistici diplomandosi presso il Liceo Artistico Boccioni della sua città. Le prime spe-
rimentazioni riguardano il genere di natura morta per poi allargarsi con i ritratti. La passione per l’arte e la curiosità di speri-
mentare varie tecniche miste portano la sua pittura non solo su tela, ma anche su creazioni personali di abiti teatrali e carneva-
leschi, immergendosi in una “suggestiva avventura”, che non a caso intreccia lo spirito di incontro culturale tra dipinti, costu-
mi, musica e scenografia. Si potrebbe dire che la sua pittura appartiene a quel movimento che si avvale di un linguaggio espres-
sivo che le permette di rilevare l’immagine della vita, ispirandosi da tutto quello che la circonda in una ricerca di percezione del 
mondo che si manifesta con le sue trazioni poetiche e nelle sue forme che assorbe l’aspetto del reale. Ha eseguito opere di scultu-

ra e bassorilievo con spiccata abilità nel plasmare le forme. Le opere scultoree a tutto tondo ampliano il messaggio contenuto nei dipinti per la 
sua sostanziale definizione. Nel 1993 entra a far parte di una compagnia teatrale di Valdagno mettendo la sua arte nella creazione di alcuni abiti 
di scena. Quando Patrizia si trova a contatto con la tela, i pennelli sembrano pronti a tingere il bianco della stessa, l’immagine prende forma in 
tutta la sua bellezza, ed essa conferma il valore e il senso dell’espressione contemporanea tesa ad esprimere attraverso una autonomia formale 
una vivace emozione originata da un dialogo riaperto con la realtà del mondo circostante. 
 

 
 

L’emozione 
69x60 cm 

Olio su tela, 2016
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FRANCESCA MATTEUCCI 
 

 

Nasce a Perugia e qui vive con la sua famiglia, si laurea presso l’I.S.E.F di Perugia, ma la sua 
passione è sempre stata per la storia dell’arte e l’arte in genere sotto ogni sua forma. Negli anni 
’90 frequenta i corsi di pittura, scultura, pittura su ceramica e raku. Presto si mette in proprio e 
apre un negozio di ceramiche in Corso Cavour a Perugia. In questi anni partecipa e espone i 
suoi manufatti nei periodi natalizi nella sua città natale, a Prato e a Roma al rione Parioli. Ne-
gli anni 2000 decide di chiudere il negozio continuando l’attività presso la propria abitazione 
sperimentando nuove strade e tornando a dipingere su tela. 
 

 
 

 

 
 

Telefonia mobile  
Parte della Quadrilogia degli Elementi: Acqua 

100x40 cm 
Acrilico Olio e Foglia oro su tela, 2020  
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MARCELLO MIGLIORISI 
 

Nato a Ragusa (Sicilia) nel 1967, diplomato alla cassa edile come muratore scalpellino, diploma-
to geometra all’istituto Salvatore Quasimodo di Ragusa, con esperienza ventennale nel settore 
della pietra, ha collaborato con varie ditte nel ragusano leader nel settore. Allievo e collaborato-
re del Maestro Arturo Dimodica dal 2010. Dal 2017 scolpisce arte, reale, surreale, moderna. Ha 
esposto: a Venezia da Lark Art Studio 2017/18; al Luxembourg Art Prize 2019/2021; a Budapest 
alla galleria Pintèr 2020; in Georgia, Tiblisi, 2020; al premio creatività Palermo expo 2020; a 
Marina in arte, Ragusa 2020. 

 

 

 
 

Il grido 
Altezza 45 cm 

Roccia grezza con incastonatura in calcare di Ragusa, 2018
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VINCENZO NERI 
 
 

 

«La passione per la pittura è innata in me, già alle elementari disegnavo alla lavagna, poi 
con il tempo ho acquisito la tecnica del disegno nelle sue varie prerogative e tipologie, il co-
lore mi affascina, è una mania. Negli ultimi anni ho molto intensificato il lavoro di pittore; 
attualmente dispongo di 140 opere conservate». 
 

 
 

 
 

Donna sorniona, gatta felina 
90x70 cm 

Pittura acrilica su tela  
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EMANUELE PANTALEONI 
 

«Sono Emanuele Pantaleoni in arte AGU, classe 1980, sono socio fondatore del CIRCO-
LO CULTURALE IL CONTEMPORANEO e consigliere dell’ASSOCIAZIONE 
ARTISTICA TRICOLORE con sede a Novellara (RE). Fin dall’infanzia ho sempre a-
vuto l’inclinazione al disegno che ho coltivato assiduamente negli ultimi anni dopo la mo-
stra delle opere di Pollock di Milano nel 2003. Preferisco comunicare con emozioni piuttosto 
che con parole, è per questo che circa 8 anni fa ho creato DISEGNI DI AGU». 

 

 

 
 

Locklown 1 
50x50 cm 

Matita e carboncini su foglio semiruvido
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ALESSIO PAPA 
 

Nasce a Viterbo. Frequenta il liceo artistico “Tuscia” di Viterbo e successivamente l’Accademia di Belle Arti di Roma nel 
corso di pittura, dove inizia a studiare il manierismo rinascimentale e il neomanierismo. Conclude la sua carriera accade-
mica nel 2004 discutendo una tesi di anatomia artistica “L’anatomia nei dipinti del Parmigianino”. Nei suoi dipinti stra-
volge l’anatomia della figura umana, allungandola a volte anche in modo innaturale, caratteristica propria dei Grandi 
Maestri tardo-rinascimentali, periodo noto per l’attribuzione data dal Vasari di “arte della maniera” o “manierismo”. Dal 
2013 abbandona lo stile “neomanierista” per intraprendere un percorso della ricerca della figura molto più personale e fuori 
dai canoni classici. Le figure diventano più vigorose, più “calde” e più “attuali” rispetto al passato e diventano padrone 
assolute del dipinto, creando un universo più spirituale e meno terreno. I dipinti diventano così per lo spettatore un mezzo 

per proiettarsi nel sogno andando oltre la realtà, creando un mondo visionario; questa nuova tendenza artistica prende il nome di “Neo-
Simbolismo”, appellativo attribuitogli dal prof. Vittorio Sgarbi. Ha partecipato a diversi concorsi artistici in Italia e all’estero riscuotendo 
sempre molto interesse da parte della critica e del pubblico e distinguendosi sempre per la tecnica, la creatività e per come vengono elaborati cul-
turalmente i suoi lavori. Inoltre ha svolto importanti mostre sia personali che collettive tra cui spiccano la Biennale di Milano, la Biennale di 
Palermo, la Biennale della Creatività a Verona ed altre importanti mostre in varie parti del mondo. È inserito in prestigiosi cataloghi d’arte. 
 

 
 

Il sogno di Leda 
120x100 cm 

Olio e acrilico su tela, 2020  
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MARTA SANTI 
 

 

«Ho studiato al liceo artistico di Padova negli anni ’80. I colori acrilici sono come note mu-
sicali che stendo sulla tela creando la mia musica e le mie espressioni. La pittura e l’arte so-
no la mia vita». 
 

 

 
 

Cuore blu 
50x70 cm 

Colori acrilici su tela, 2015
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FRANCO SECCI 
 

«Nato a Selargius (CA) l’8 febbraio 1965. Inizio a disegnare e dipingere fin da bambino senza mai 
smettere, con più o meno intensità, da sempre attratto dalla pittura classica Italiana: Michelangelo, 
Caravaggio, Raffaello ecc. Decido di studiare pittura ad olio, anatomia artistica e ritratto presso 
un’accademia privata a Cagliari. Nelle mie opere “la pittura è il pretesto, il concetto è l’urgenza”. Mi 
piace raccontare fatti, stati d’animo, comportamenti della società contemporanea talvolta sacrificando 
l’immagine per aiutare il messaggio a venir fuori. Le mie opere si rivolgono agli amanti della pittura 
figurativa che siano un po’ sognatori anche se spesso oltre l’immagine principale mi piace inserire e-

lementi di astrattismo e pittura gestuale. Oltre i classici già citati, Goya, Rembrandt, Velasquez, Annigoni, i pittori Inglesi e 
il secondo ’900 italiano, Schifano in particolare, sono i maestri da cui cerco ancora di imparare». 

 

 
 

Fragile 
60x99 cm 

Olio su tela, 2021  



GALLERIA MARGUTTA – RALUCA SECLAMAN 
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RALUCA SECLAMAN 
 

 

 

«Vivo in Sicilia. Sono un’artista autodidatta, da circa dieci anni coltivo la mia passione per l’arte. 
Dipingere è diventato per me uno stile di vita e sento il bisogno di creare ogni giorno. Essere in con-
tatto con la natura mi crea una gioia immensa ed è proprio la mia fonte d’ispirazione». 
 

 
 

 
 

Castello Roccella 
50x40 cm 

Mixed media, 2021



GALLERIA MARGUTTA – GIOVANNI SICA 
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GIOVANNI SICA 
 

Nasce a Salerno il 23 gennaio 1978 e risiede nel comune di San Cipriano Picentino (SA). Geometra e 
progettista, dal 2012 alla sua passione per il disegno tecnico unisce quella per il disegno artistico che tro-
va la sua maggiore espressione nella pittura su tela. Da autodidatta inizia a dipingere con l’acrilico 
prediligendo i paesaggi più caratteristici del Belpaese e cogliendo in maniera realistica e meticolosa gli 
scorci più belli e suggestivi del patrimonio artistico e naturalistico italiano. Il passaggio all’olio su tela 
avviene in breve tempo. Fra le tele che hanno riscosso maggiore consenso figurano quelle che hanno per 
soggetto i principali monumenti italiani come il Colosseo, il Duomo di Milano, il Duomo di Amalfi e 
Piazza San Marco e quelle a sfondo paesaggistico che hanno come soggetto i luoghi della Toscana, della 
Puglia, della Sardegna e della costiera amalfitana. Nel 2018 viene premiato durante la manifestazione 

“Teatrando sul Tusciano” organizzata dal comune di Olevano sul Tusciano dove partecipa con l’esposizione personale “Bellez-
ze d’Italia”. L’artista salernitano nel corso degli anni si specializza anche nei ritratti posterizzati di personaggi famosi e non. 
Tanti i riconoscimenti sui social. 

 

 
 

Ostuni - Puglia 
80x70 cm 

Olio su tela  



GALLERIA MARGUTTA – RUBEN SIMICH 
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RUBEN SIMICH 
 

 

 

Nasce a Trieste nel 1994. Nell’ultimo anno dedica gran parte della sua produzione artisti-
ca all’utilizzo di fumogeni per colorare le superfici. Questa tecnica, nata per pura casuali-
tà, probabilmente unica nel suo genere, si può ricondurre ai lavori plastici di Alberto Bur-
ri, anche se la direzione è meno materica. 

 

 
 

 
 

Polvere 
70x50 cm 

Fumogeno su tela, 2021



GALLERIA MARGUTTA – ANDREA SLITTI 
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ANDREA SLITTI 
 
 

Nasce a Pistoia nel 1955. Consegue il diploma alberghiero e comincia a girare il mondo lavorando e studiando 
per perfezionare le lingue. Rientra in Italia nel 1983 e prende il diploma all’A.p.a.m. di Montecatini Terme 
sulle orme del padre, stimato parrucchiere. A sua volta, diventa un artista delle forbici fino alla meritata 
pensione. Lascia il timone del suo negozio ma non l’amore per l’arte rappresentata su tela. I suoi quadri in-
fondono serena profondità a chi sa cogliere le sfumature delle sue pennellate. 

 

 

 
 

Canale di Venezia 
30x40 cm 

Olio su faesite, 2019   



GALLERIA MARGUTTA – ELENA TABARRO 
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ELENA TABARRO 
 

Classe ’62, vive e lavora a Napoli, dedica il tempo libero alle arti figurative e alla poesia. Dal 2003 al 2013 
scrive in diverse agende poetiche pubblicate dalla casa editrice “Pagine” di Roma. Aderisce al movimento fi-
losofico culturale “Esasperatismo logos & bidone” nel 2003. Dal 2010 ad oggi pubblica in diverse antologie po-
etiche: case editrici De Comporre (LT) – Kaleido (MI). Manager location per AIAPI UNESCO (TN) per 
la diffusione della video arte nel mondo anno 2016. Ultima pubblicazione “Raccontami di noi”, raccolta poeti-
ca individuale De Comporre edizioni (Gaeta LT) anno 2020. Ultima mostra personale “Maggio dei monu-
menti 2021” Museo d’Arte Moderna PA N per Assessorato Cultura Turismo Comune di Napoli e Patrocinio 
morale Consolato di Nicaragua Regione Campania. 

 

 
 

Giù la maschera 
55x85 cm 

Tecnica mista su tela, 2011



GALLERIA MARGUTTA – SALVATORE TEDDE 

  

88 

SALVATORE TEDDE 
 

Pittore, poeta scrittore e professore Sardo, davanti ad un paesaggio, con tela, pennelli e colori, 
trova il suo massimo piacere. Già dalle prime sperimentazioni, con il trattamento della spatola, 
ottiene risultati positivi. Una costante meditazione lo spinge verso nuove espressioni. La speri-
mentazione della ricerca rappresenta assieme alla lettura tecnico-scientifica lo stimolo vivo della 
sua creatività, la guida futura del promettente artista. La grande innovazione ed originalità di 
Tedde sta nella creazione delle SEZIONI UNICHE NEL SUO GENERE … artistiche in cui 
inserisce le sue opere e nella teorizzazione dello stile LA MUSA, uno stile non solo artistico, ma 
anche letterario che il Maestro esprime nella assoluta singolarità delle sue opere, uniche nel suo 
genere. 

 

 
 

Tiene uno 
70x50 cm 

Olio su tela, 1990  



GALLERIA MARGUTTA – AMBROGIO TIRONI 
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AMBROGIO TIRONI 
 

Dal 1965 al 2015 partecipa ad una serie di mostre, vince premi della critica ed è oggetto di rassegne dedica-
te alle sue opere. Tra le più importanti: nel 1966 vince il premio della critica organizzato dalla galleria 
Disquerouge a Bruxelles. Nel 1983 espone alla galleria Nove Colonne di Bologna. Nel 1984 personale alla 
galleria Astrolabio di Roma. Nel 1985 mostra personale alla galleria Pananti di Firenze. Nel 2002 mostra 
“SURREALISMO PADANO DA DE CHIRICO A FOPPIANI” al Palazzo Gotico di Piacenza. 
Nel 2007 collettiva “ARTE È PASSIONE DA FUNI A CAPOGROSSI” al Museo civico di Lodi. 

Nel 2011 esposizione d’arte BIENNALE DI VENEZIA. Nel 2012 collettiva “DALLA BIENNALE” presso il Vecchio Ospedale So-
ave di Codogno e presso il Collegio Morigi di Piacenza. Nel 2015 mostra “EXPO ARTE ITALIANA” nella Villa Bagatti Valsecchi 
di Varedo. Nel 2015 collettiva “GLI ECLETTICI Fame di vita” dedicata a Giorgio Faletti nella galleria Largo Augusto a Milano. 

 

 
 

Amore sospeso 
100x100 cm 

Olio su tela e legno, 1976



GALLERIA MARGUTTA – SILVIA VANACORE 
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SILVIA VANACORE 
 

«Nata nel 1965 in Liguria, ho vissuto in Germania e in Inghilterra. Sono sempre stata 
attratta da ogni forma d’arte, ho studiato balletto e visitato musei e mostre in tutto il 
mondo; ho studiato grafica allo IED di Roma e al Werbe Kolleg di Amburgo ed ho lavo-
rato nel campo grafico-editoriale in Italia e in Inghilterra. Adoro la fotografia e scrivo 
poesie. Da circa un anno e mezzo dipingo con la passione che finalmente può trovare e-
spressione concreta, grata e appassionata per ogni singola pennellata di colore». 

 

 
 

Tornado of petals 
100x70 cm 

Acrilico su tela, 2021  




