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ISABELLA ANNA ANGHELACHE 
 

 

 

Nata il 21 marzo 2001 a Velletri. Il suo percorso artistico è iniziato nel momento in cui ha co-
nosciuto Alberto Pucci, grande maestro di pittura; da lì ha appreso il più possibile sulla pittu-
ra e quelle conoscenze le ha continuate a portare avanti nel cuore soprattutto dopo la perdita 
del maestro. Sta ultimando il suo percorso artistico scolastico, liceale e proseguirà gli studi 
all’Accademia di Belle Arti di Firenze. 

 
 

 

 
 

Riproduzione San Giovanni Battista di Caravaggio 
60x30 cm 

Olio su tela, 2020
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RONAL BEJARANO 
 

Nasce in Honduras nel 1995. La passione per lo studio lo portò ad iscriversi alla facoltà di Chimica e Farma-
ceutica, ebbe ottimi risultati, tuttavia le materie di studio erano molto aride e non bene si addicevano al suo 
spirito fantasioso e creativo. La sua fortuna fu quando uno stimato artista dall’Honduras vide i suoi disegni a 
carboncino con cui si esercitava già da giovane e gli suggerì di andare avanti con la sua vera vocazione. Con 
l’aiuto della sua famiglia lascia l’Honduras e arriva in Italia, si dedica unicamente all’arte con notevoli risul-
tati. Non frequenta accademie di pittura, ma con l’aiuto di amici pittori, critici d’arte, approda a una buona 
capacità espressiva tanto che si sente pronto a far conoscere le sue opere al grande pubblico. Ha partecipato a 
diverse mostre collettive, locali e nazionali, riscontrando successi dalla critica contemporanea, tanto da sentir-
si incoraggiato a proseguire su questa strada. Il suo stile è eclettico, lavora con pittura acrilica, predilige colo-

ri vibranti abbinati a colori complementari, con soggetti a metà strada fra figurativo e astratto, ogni opera rappresenta un po’ della 
sua essenza e la natura umana dal suo punto di vista. Consapevole di avere tanto da imparare, è sempre alla ricerca di nuovi stimoli, 
che lo portano a sperimentare nuove tecniche nelle sue tele. 
 

 
 

Amore Odio 
70x100 cm 

Acrilico su tela  
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LUCA BONADEO 
 

«Cremonese, nato a Rivolta d’Adda, con gli studi di grafica ho cominciato a dare importanza e intra-
prendere il mio percorso nell’illustrazione e nella pittura. Ritrattista all’origine per poi, nel corso degli 
anni, sperimentando modi espressivi e tecniche, anche con insuccessi, intraprendere un percorso concettu-
ale di significato e di luce. La ricerca di un’espressione che si avvicini il più fedelmente alle mie emozioni. 
Tra i colori dell’anima e le ombre che fanno parte di essa, di noi e della realtà che ci circonda. Una realtà 
che spesso non ci rispecchia e a volte per alcuni aspetti ci disturba. Uno sguardo assente che impersonifica 
e dà modo a ciascuno di essere allo specchio perché, come diceva Umberto Eco, l’arte rappresenta un mes-
saggio ambiguo, molteplici significati convivono in un significante. 

 

 
 

Il coraggio 
100x100 cm 

Acrilico su tela, 2019
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DANIELA CAIAZZA IN ARTE DAKI 

 
Daniela Caiazza, in arte Daki, nata a Sondrio il 10 novembre 1972. 1990/1991 – Diplomata al Liceo Arti-
stico Statale di Latina. 1991/1992 – Corso Integrativo. 1995 – Attestato “Arte dello sbalzo su rame”. 
1995/1996 – Diploma di Decorazione Accademia di Belle Arti Roma (Tesi in Tecnica d’Incisione). Nello 
stesso anno Attestato di Tecnica d’Incisione. 1997 – Attestato di Qualifica Professionale in Decorazione 
d'Interni. 1999 – Attestato di Qualifica Professionale di Restauratore Conservatore di Materiali Lapidei. 
Ha lavorato come decoratrice d’interni presso abitazioni private e come restauratrice di manufatti lapidei 
sia presso l’area archeologica di Largo Argentina che al Teatro Marcello di Roma. Ha tenuto diverse mo-
stre personali e partecipato a numerose mostre collettive. 

 

 
 

Introspezioni 
50x30 cm 

Carboncino nero, 2021  
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MARISA CICIANI 
 
Pittrice e scultrice, è nata a Roma il 2 luglio 1938 ed ivi residente. Ha frequentato corsi di pittura, scultura e 
nudo presso la Scuola di Arti Ornamentali S. Giacomo di Roma. Nel 2015 ha allestito una mostra personale 
presso le Sale del Bramante a Roma. Ha un quadro in mostra permanente presso il museo Sciortino di Mon-
reale. Fra le numerose esposizioni collettive si segnalano: Mostra presso il Castello Savelli di Palombara Sabi-
na; Mostra presso il Castello Orsini di Soriano nel Cimino (VT); Mostra presso la Torretta Valadier di Ro-
ma; Mostra di Arte Contemporanea “Palazzo dei Congressi” Selva di Fasano; Gruppo Gonfalone Arte Roma; 
Galleria “Il Leone” Roma; Galerie de Paris via Margutta Roma; Avanguardie Artistiche nel 2010; Premio 
Van Gogh nel 2012; Prima Biennale Internazionale Arte di Palermo 2013; Prima Biennale della Creatività 
2014; Galleria Centro Storico Firenze 2015; Contemporanei nella Città degli Uffizi Firenze 2016; Premio Uni-

versale 4° Edizione Galleria Centro Storico Firenze 2016; Trofeo Internazionale Eccellenze Museali 2017; Premio Internazionale 
Brunelleschi Firenze 2018; Porto Franco e Spoleto Arte, entrambe a cura di Vittorio Sgarbi 2016; Biennale Internazionale d’Arte del 
Mediterraneo, Palermo, 2017; Expo Bologna 2018; 2a Biennale Internazionale di Palermo; Paolo Levi Prima scelta 2018. Recensita su 
varie riviste ed emittenti televisive. Critici: P. Levi, D. Marasà, L. M. Bruno, C. Lepri, V. Sgarbi, P. Daverio, R. Perdicaro. 
 

 
 

L’uomo con l’ombrello 
40x30 cm 

Olio su tela, 2018
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IDA COPPINI 
 

Nata a Calci (Pisa) dove vive in alternativa a Firenze. A Pisa compie i suoi studi universitari, a Firenze, dove lavora per an-
ni in una multinazionale farmaceutica, trova gli stimoli adatti ad alimentare e consolidare la sua mai trascurata passione per 
la pittura che coltiva sin dall’adolescenza. È un’autodidatta che dipinge, per anni, in ogni momento libero dal suo lavoro, in si-
lenzio, senza mai apparire pubblicamente, noncurante delle molte pressioni esterne che vorrebbero altrimenti. Solo nel 2004, per 
un inaspettato incontro con un critico d’arte, esce dal suo isolamento partecipando con successo ad una mostra collettiva. Da 
allora si dedica alla pittura costantemente ed assiduamente esponendo in personali, collettive e partecipando a vari premi. Sue 
opere si trovano in collezioni private sia in Italia che all’estero. 
 

 
 

Le assenze nell’ombra della sera 
60x50 cm 

Olio su tela, 2012  
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TERESA DAL DOSSO 
 

 

È nata a Grezzana in provincia di Verona, dove attualmente vive. Da sempre interessata alle arti 
grafico-pittoriche, dipinge con la tecnica olio su tela e disegno a matita. Ha prodotto e lavorato 
quasi esclusivamente con motivazioni legate alla precisione, vero motore del proprio lavoro artisti-
co, riuscendo ad esprimere il meglio di sé con tecniche iperrealiste ad olio. Ha partecipato negli 
ultimi anni a vari concorsi ed esposto in mostre collettive. Ha frequentato varie scuole e dal 2015 
frequenta l’Accademia Cignaroli di Verona. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Le mie perle 
110x40 cm 

Olio su tela
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FRANCESCO DAMMICCO 
 

 

Nasce a Bari, studia Belle Arti alla Scuola d’Arte di Monza e all’Accademia di Brera (Milano). 
Partecipa alla biennale d’Arte contemporanea di Genova 2019. Inaugura una mostra personale a 
Genova (Ottobre 2019 Satura Gallery “Prototipi per fonderia a cura di Andrea Rossetti”). È stato 
selezionato dalla “DeAgostini” ed inserito nell’Atlante dell’Arte Contemporanea 2021. 

 

 

 
 

Il calciatore 
60x45x35 cm 
Resina, 2019  
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LUCIANA DIMA 
 
 

Nasce a Luzzi (CS) e vive a Rende (CS). Docente di Arte e Immagini nella scuola seconda-
ria di primo grado, da sempre appassionata di Arte e del bello. Curiosa di sperimentare nuo-
ve tecniche pittoriche per provare a trasferire nei suoi lavori le emozioni che l’ambiente rie-
sce a trasmetterle. 
 

 

 

 
 

Colori 
50x40 cm 

Olio su tela, 2021
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PASQUALE FANELLI 
 
 

 

Noto con lo pseudonimo di Mr. Swrauu, tra sperimentazione, innovazione e poliedricità apre la 
sua pittura con diverse strade nella ricerca dell’interiore e del “chi siamo”. Decide di dare una 
fondamentale importanza al “frammento”, alla singola tessera del mosaico, perché ciascun pezzo 
del puzzle è importante ed in ognuno di essi è racchiuso e narrato il tutto. 

 

 

 

 
 

Love with masks 
80x40 cm 

Acrilico, 2020  
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FABIO FERRARI 
 

Nasce il 24 settembre 1972 a Casalpusterlengo (Lodi) dove vive. Da sempre sensibile alle arti visive si ap-
passiona fin da bambino al disegno. Crescendo si dedica con entusiasmo alla fotografia specializzandosi in 
ritratti in bianco e nero e partecipa con successo ad eventi ed esposizioni locali. Lavora da circa 30 anni a 
Milano in zona Brera ed ha l’opportunità di coltivare la sua passione passando dalla fotografia alla pittura. 
Fortemente influenzato dalla pop art ne propone una sua versione personale in cui l’uso dei colori esprime 
sentimenti provati nella vita quotidiana. Soggetto delle sue tele sono spesso icone della scena musicale e ci-
nematografica anni ’70. Vivere consapevolmente il presente valorizzando le emozioni, siano esse positive 
che negative, è il messaggio che propone con le sue opere. 

 

 
 

Gold 
60x90 cm 

Acrilico su tela
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GIULIANA MARIA MADDALENA FUSARI 
 

Nata a Verona il primo ottobre 1957, risiede in Via Cappello 49 a Verona. È pittrice, scultrice, poetessa e fa 
Foto d’Arte. Diplomata brillantemente in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Verona e in Pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Contemporaneamente si è Laureata con il 110 e Lode a Lettere e Filoso-
fia - DAMS di Bologna. Dal 2000 è Professore Accademico. Nel 1992 nominata da Pierre Restany “Artista 
dell’anno” sulla rivista “Arte” Mondadori, con 3 Personali a Roma, Verona e a Innsbruck in Austria. Dal 2013 
aderisce alla Giornata del Contemporaneo organizzata da AMACI con una mostra personale nel suo studio 
d’artista e abitazione. Dal 2014 fa parte del Movimento Artistico fondato da Daniele Radini Tedeschi “L ‘Este-
tica Paradisiaca”. Due sue opere sono presenti nel film “FREE” con Sandra Milo. 

 

 
 

Rose and roses 
40x60 cm 

Acrilici e guazzo su tela, 2 vere perle, 2020  
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CARLA GALLO 
 

Nasce nel 1958 a Monforte d’Alba (CN) e trascorre la sua fanciullezza tra le colline e i vigneti 
delle Langhe. Consegue il diploma al Liceo Artistico di Torino nel 1976. Dal 1977 al 1979 frequenta 
un Corso di Perfezionamento di Disegno Anatomico. Le sue prime opere si ispirano ai fiori. Poi 
scopre la sua vera passione nel ritratto. La vera ispirazione però la trova nel mondo dell’infanzia: 
il bambino nel suo contesto e nelle varie etnie. Nel viso dei bambini e soprattutto attraverso lo 
sguardo riesce a far emergere l’animo puro dell’infanzia. Partecipa a numerose mostre collettive in 
Italia ed all’estero. Espone in diverse mostre personali a Torino. 

 

 

 

 

 
 

L’abbraccio 
80x40 cm 

Acrilico su tela, 2021



GALLERIA MARGUTTA – SANTIAGO HARIZAJ 

  

46 

SANTIAGO HARIZAJ 
 
Nato a Valona, Albania il 27 luglio 1992. Ultimati gli studi di istruzione superiore nel proprio paese d’origine, ha iniziato a dedicarsi 
all’arte della fotografia. Nel 2010 si trasferisce in Italia e continua ad occuparsi sempre più della sua passione. Nel 2014 pubblica sul-
la rivista OverArt due scatti “Oltre la speranza” e “Saggezza”, per i quali riceve il Premio critica 2014. Santiago è un fotografo di 
valenza internazionale. Nel 2015 un suo scatto viene scelto come copertina da una piattaforma di fotografia mondiale, Youpic, e viene 
più volte premiato e apprezzato. Collabora con la rivista culturale “Kalon - Sicilia tra mito e attualità” che viene impreziosita dalle 
sue copertine, particolari e uniche. Eclettico e poliedrico recentemente inizia a sperimentare la pittura e la scultura. Ad ottobre 2019 
un suo dipinto olio su tela è stato selezionato per una mostra di artisti nazionali a palazzo Ferrajoli di Roma. Un altro quadro è stato 
selezionato per la biennale di Milano, mostra di artisti nazionali ed internazionali, che si è tenuto dal 10 al 14 ottobre, presentata da 
Vittorio Sgarbi. Dal 4 all’8 Dicembre sarà presente con una sua opera, olio su tela, “Fede”, alla mostra internazionale di Miami. 
Un’altra opera è stata scelta per il Premio PitturiAmo, Mostra internazionale d’arte a New York, dicembre 2019. 
 
 

 
 

Tristezza 
150x130 cm 
Olio su tela  
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LENA LARIZZA 
 

Pittrice. Partecipa a numerose mostre, tra le ultime ricordiamo: Prima Biennale internazionale 
d’Arte di Palermo, gen-feb 2013; Premio Internazionale della Pace nell’arte, G.O.M.P.A. Mon-
reale, giugno-agosto 2013; Biannuale d’Arte di Gubbio, Palazzo del Bargello, aprile 2014; Galà 
Arte Contemporanea, “Frammenti di arcobaleno”, Premio Castello De Falconibus, Pulsano, a-
prile 2014; Rassegna PRECISARTE, “Le vie dei colori”, “Premio La Vittoria dell’Arte”, Grot-
taglie, luglio 2014; Rassegna PRECISARTE, “Le vie dei colori”, IV Edizione, Casa Vestita, 
Grottaglie, luglio 2015. 

 

 
 

Nonna… nipote… 
60x50 cm 

Olio su tela, 2021
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OLGA LOMBARDI 
 

Nasce a Foggia il 15 ottobre del 1971. Madre di due figli, insegna nella scuola secondaria di primo grado. Già da ragazzina ma-
nifesta notevole propensione per il disegno, per i colori e per l’arte in genere. Prosegue nell’arco della sua vita come autodidatta 
e in varie modalità (dipinti su stoffa, partecipazione a concorsi scolastici, ecc.). Nel 2014 si avvicina alla pittura a olio su tela, 
seguendo corsi di tecnica collettivi presso un’associazione artistica della sua città. La pittura per Olga diventa occasione di 
ampio respiro, “valida alleata” nella sua vita quotidiana nella gestione di un figlio autistico. Incomincia ad esporre i suoi di-
pinti in mostre collettive e personali nella sua città. Sposa definitivamente la pittura a olio “studiando” in particolare le opere 
famose degli impressionisti e, contemporaneamente, è in ricerca del proprio stile nella composizione e nell’uso del colore. 
 

 
 

Alter ego – la vittoria alata 
80x140 cm 

Olio su tela, 2021  
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MARCO LUNARDON 
 

 

 

 

«Pittore autodidatta, sono del 1978 e dipingo da vent’anni ma disegno da sempre. A 14 anni ho 
cominciato a disegnare sul muro i graffiti». 
 

 

 
 

 
 

Autunno in riva sul fiume Brenta 
83x62 cm 

Incisione su colori a smalto su tavola
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MANU 
 

Nato a Le Havre – Francia – nel luglio 1961, Manu ha creato il “Surréabullisme ©” nel 2005 dopo avere 
dipinto dei nudi e dei ritratti di grande qualità. La trama dei suoi dipinti ad olio dal 2005 sono le bolle, che 
vengono a visitare il quadro ingrandendo un dettaglio o cancellandone un altro, come attraverso uno zoom. 
Le bolle viaggiano nei quadri per raccontare tutte le storie che si possono immaginare. Le sue opere sono 
state esposte in Francia, Monaco, Cina, Italia, Russia, Israele, USA. Manu è anche cantan-
te/musicista/cantautore.  
Emmanuel RENAUX (in arte MANU)  
Artmanu8761@gmail.com – www.arttmajeur.com/manulehavre  

 

 
 

Arrivées à Marsala 
70x50 cm 

Olio su tela, 2020  
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CRISTIAN MASSARO IN ARTE NÖEN 
 

 

 

«Sono Cristian Massaro, in arte NÖEN, pittore e scultore in continua crescita. Sono attratto da 
tutto ciò che mi è capitato fino ad adesso, attento alle diverse verità possibili che posso estrapolare da 
ogni ricordo che mi sfiora la mente. Ho paura del dubbio e nel tentativo di suscitarlo negli occhi al-
trui». 

 

 
 

 
 

Solo monete da € 0,50 
70x50 cm 

Inchiostro e matita su carta cotonata
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FABIO PETRASSI 
 

È un artista contemporaneo autodidatta di Roma. La sua arte astratta rappresenta la sua vivida 
immaginazione, nonché uno sfogo della sua energia vitale e la voglia di creare. Lavora con tecni-
ca mista: acrilico, smalti ad acqua ed olio su pannelli piuma ultraleggeri e su tela. Nato come 
cuoco, mira a regalare agli altri un’esperienza sensazionale unica attraverso la sua arte, proprio 
come fa con i suoi capolavori gastronomici. Confronta la miscelazione dei colori con la miscela-
zione degli ingredienti e l’eterna ricerca dell’armonia estetica nei piatti culinari. Lo si trova spes-
so a dipingere 10 ore senza sosta, poiché, per lui, la bellezza della creazione risiede nel suo proces-
so artistico e nel risultato sconosciuto. Il senso di questo percorso espressivo è del tutto contempo-
raneo, anzi nel qui ed ora. È di una fruizione immediata, con la freschezza e l’invadenza di un 

bambino. Un’arte di immediatezza gioiosa che celebra l’esplosione materica del piacere. 
 

 
 

Corallo 
150x100 cm 

Tecnica mista su pannello piuma, 2020  
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POLL ARNÒ 
 

Nasce in Argentina negli anni ’40, da genitori immigrati. Dopo la rivoluzione di Peron con la caduta del governo 
viene con i genitori in Italia con una traversata di 15 giorni con un transatlantico nominato CESARE AUGU-
STUS; già dalla sua infanzia rimane impresso nella sua mente il mare, una componente che si trova spesso nei sui 
quadri. Nei primi anni ’60 durante le scuole dell’obbligo, sia a casa che a scuola, era riconosciuta in lui una vena ar-
tistica. Negli anni ’70-’80-’90 dipinge quadri di ogni genere facendo piccole mostre e esposizioni in bar, hotel e nelle 
piazze e in collettive con altri pittori. Negli anni 2000, viaggiando in paesi esteri (Germania, Svizzera) per lavoro, 
ha sospeso l’arte del dipingere, mantenendo sempre la curiosità di visionare musei e mostre di altri pittori. Nel 2010 
si è trasferito nelle isole Canarie iniziando ancora a dipingere con la voglia di sempre, usando colori acrilici per rea-

lizzare piccoli quadri che dovevano asciugare rapidamente, quadri che regalava o vendeva a turisti inglesi, tedeschi, norvegesi, scan-
dinavi, vacanzieri che portavano nelle loro nazioni opere di piccole dimensioni con soggetti di mare, velieri, e fiori con piante tropica-
li. Nel 2017 frequenta una scuola di mosaico per circa due anni creando dei mosaici, una nuova vena artistica, creando lapidi per ci-
miteri, decorazioni in alberghi, su pareti, pavimenti, specchiere. 
 

 
 

Donna del Medioevo 
70x70 cm 

Olio su tela
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EVA POLLI 
 

«Nata a Santa Giustina (BL) il 9 aprile 1953, da allora vagabonda in molti comuni della Provincia di 
Belluno e poi stabilmente solandra, ossia della Val di Sole (TN) dal 1980. Il mio nome è parte fondante 
del mio DNA poetico perché i miei versi nascono dalla conflittualità latente fra l’esser Eva e l’ilarità, gli 
scherzi, le allusioni scontate che s’accompagnavano e s’accompagnano al mio nome fin da quando ero bam-
bina. Lo scelse papà all’insegna della brevità e per evitare che fosse storpiato per abbreviarlo. Lui stesso 
però ha ceduto alla tentazione di cambiare. Mi chiamava Uva e tale per lui sono rimasta sempre. Anche 
lui scriveva poesie e perciò può essere che la forma del grappolo costituisca per me un richiamo alla forma 
della poesia mentre i chicchi d’uva sono pieni come i miei versi». 

 

 
 

Là in fondo verso il Sass 
98x70 cm 

Tecnica mista, matita nera e sanguigna su cartoncino, 2021  
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ANDREA RELLI 
 

 

 

«Ho 67 anni, sono un autodidatta, non ho mai frequentato corsi né tantomeno partecipato 
o organizzato mostre. Per la prima volta ho deciso di provare. Vivo a Follonica (GR), so-
no in pensione da 4 anni». 
 

 

 

 
 

Cartoccio 
42x42 cm 

Acrilico su compensato telato, 2021



GALLERIA MARGUTTA – MONICA RESMINI 
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MONICA RESMINI 
 

 

 

«Nome d’Arte: Momo’. Nasco a Milano il 1° luglio 1971. Nel 2020, mentre cerco di dare 
senso a tutto quello che succede... alle distanze, ai divieti, alle limitazioni, all’isolamento, 
ai mancati abbracci, ai negati baci… scopro i colori per avvicinarli, per sovrapporli, in-
crociarli e raccontarli… scopro forme nuove e volti nascosti che esprimono emozioni, sen-
sazioni della nostra vita…» 
 

 
 

 
 

Matrimonio 
48x67 cm 

Legno con vernice a smalto  



GALLERIA MARGUTTA – ALESSIA SCANAVACCA IN ARTE ATTIS 
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ALESSIA SCANAVACCA IN ARTE ATTIS 
 

«Vivo e lavoro a Rovigo, ogni quadro o disegno rappresenta una parte di me, in un caleidoscopio di emozioni. Nei 
miei lavori si trova la natura dualistica dell’uomo, una parte visibile e una nascosta agli altri e a volte a me stessa». 

 

 

 
 

Bellezza 2 
80x50 cm 

Acrilico/olio su carta foglia d’oro 



GALLERIA MARGUTTA – NELLO SENATORE 
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NELLO SENATORE 
 

Ha 67 anni e vive a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Formazione: diplomato Maestro 
d’Arte presso l’istituto d’arte di Salerno diplomato in pittura all’Accademia delle Belle Arti di 
Napoli. Ha esposto in mostre personali a Nocera Inferiore, a Roma, a Cava de’ Tirreni ed a Ra-
vello ed in molte collettive, nazionali ed internazionali, tra le quali New York, Montecarlo e Co-
sta Azzurra, Terni, Napoli, Milano, Venezia, Capalbio (GR), Porto Sant’Elpidio, riscuotendo 
lusinghiere critiche e premi, tra i quali, quello a cui tiene in particolar modo, il premio assegnato-
gli dalla critica a Capalbio nel prestigioso castello (Grosseto) nell’anno 2007. 

 

 
 

Sentiero verso il mare 
60x80 cm 

Tecnica mista su tela, 2021  



GALLERIA MARGUTTA – CRISTINA SIGGILLINO IN ARTE TEDDY SPRAY 
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CRISTINA SIGGILLINO IN ARTE TEDDY SPRAY 
 

 

Nata da una famiglia umile, emigrata negli anni ’60, ultimogenita di 3 figli, ha vissuto in Germania fino 
al 1994. Dopo la caduta del Muro di Berlino la famiglia decide di trasferirsi nella città nativa del padre a 
Grassano, dove oggi vive. Qui intraprende e coltiva la sua passione per il disegno frequentando il Liceo 
Artistico Statale “Carlo Levi” di Matera diplomandosi nel 1999. Si dedica alla pittura dello spray Art, 
tecnica innovativa, e nel 2018 vengono esposte diverse opere della sua tecnica spray in catalogo con la colla-
borazione “Universi d’arte”. Nel 2021 riconoscimento premio Michelangelo presentato con Art_Now. 2021 
premio Vittorio Sgarbi con esposizione a Firenze delle sue opere. 

 

 

 
 

The man in the rain 
70x70 cm 

Spray acrilico con spatola, 2019



GALLERIA MARGUTTA – FABIO TAMUSSIN 
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FABIO TAMUSSIN 
 

 

«Sono un artista autodidatta. Vivo in un piccolo paesino di montagna “Collinetta” sul confine con 
l’Austria, in Friuli Venezia Giulia, più precisamente in Carnia, provincia di Udine. Ho cominciato a di-
segnare fin da bambino animali e montagne, tutto ciò che mi circondava. Finite le scuole dell’obbligo ho 
frequentato per un anno l’Istituto d’Arte “Sello” di Udine, ma lo studio non faceva per me e ho lasciato. 
Preferisco la pratica: sentire i pennelli, colori e creare opere. Oltre alla “pittura a olio” ho intrapreso la 
sperimentazione di altre tecniche come: acquerelli, pastelli, china tempera, carboncino e tecniche miste». 
 

 

 
 

Trinità Bambino 
60x50 cm 

Olio su tela, 2016  



GALLERIA MARGUTTA – PAOLA TASSINARI 
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PAOLA TASSINARI 
 

Paola Tassinari, alias Teoderica, ha pubblicato romanzi, racconti, favole, poesie ottenendo degli impor-
tanti riconoscimenti. Ha collaborato con riviste e giornali on line e cartacei trattando di usi, tradizioni, 
storia e arte. È un’artista poliedrica, usa indifferentemente tutte le tecniche perché crede in un’arte con-
taminata, tutto è arte, non esiste arte bassa o alta, ma unicità nella diversità. A volte le capita di dipin-
gere o scrivere situazioni che poi si realizzano nella realtà, ma studiare e ricercare sull’arcano, sui sim-
boli, sugli archetipi, sulle cose che si percepiscono ma non si vedono non è facile per niente, perché non si 
può essere mai sicuri di nulla. Dio è morto ha detto Nietzsche, con la sua arte Paola Tassinari cerca di 
resuscitare Dio.  

 

 

 

 

 

 
 

Doppio ritratto duchi di Urbino di Piero della Francesca 
110x50 cm 

Tecnica mista, 2015



GALLERIA MARGUTTA – ANDREA VINCENZETTI 
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ANDREA VINCENZETTI 
 

«Ho 31 anni e sono di Macerata. Sono un pittore autodidatta a cui piace sperimentare le diverse tecniche pitto-
riche utilizzando anche supporti diversi dalle solite tele. Credo che non avere un vero e proprio background di 
studi non sia cosi limitante. Non avrò la tecnica dei migliori, ma posso sentirmi più libero di provare sempre 
cose nuove. Cerco le mie ispirazioni in tutto ciò che mi circonda anche se ho molto a cuore la scultura e la viva-
cità dei colori dell’Africa, che ho avuto modo di conoscere in due viaggi. Ho partecipato a diversi concorsi, 
senza mai dei buoni risultati in fatto di critica, ma ciò non mi ferma dal creare e dal migliorarmi. Viva la vita, 
viva i colori! Vieni a trovarmi: www.artistitaly.com/andrea-vincenzetti o su instagram all’account: andrea-
vincenzetti». 

 
 

Ovunque proteggi 
50x50 cm 

Acrilico su tela, 2021  




