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MONICA ARABIA – Nata a Crotone nel 1975, l’Artistico a Catanzaro; poi la laurea in 
Teologia. Considera anzi l’arte tutta, un dono trascendentale: e privilegia il legame 
Creatore/creatura, e la bellezza della Natura. “La chiamata di Pietro” è olio su tela; “Il 
Crocifisso di Cutro” ha forza e drammaticità notevoli, e ovunque è il sangue stillato divino per 
redenzione dell’umano. “La pietà” è invece risolto in termini quasi metafisici: il volto e la mano 
di Maria, diventano nuvola... “Canestra di frutta” e “Il sogno” sono esercizi di grazia. “La vigna 
di Cirò” e “Fanciulla con arpa” forse i più belli: perfetta sintesi tra verismo e idealità.     

 
MONICA CASETTO – Torinese del 1991, ondeggia tra la visione astratta del mondo 
interiore, e un denso amore per il primordiale, l’essenza selvatica dell’umano, che addomestica 
con la sua idea di “fluidart”, personalissima “colata di colori e altri ingredienti sulla tela”: di cui 
irrora anche i social… “Blind spirits” è il suo manifesto, acrilico su tela: una miriade d’occhi, di 
sguardi degli Spiriti Ciechi che forse sempre ci guidano, ci motivano. Con tutte le varianti: 
“Verde mare”, e l’intrigante dittico “Il cuore negli occhi”; o il volitivo, ispirato “Sunset, il 
tramonto degli spiriti”… Più criptici e delicati gli esiti di “Foglie rosse” e “Tela con rami”. 
 
STEFANO CATANEA – Fiorentino del 1955, si diploma scenografo all’Accademia. Attivo fra 
design, scultura e pittura, anima un laboratorio di ceramica in un Centro di Rieducazione per 
ragazzi portatori di handicap. “Dinamiche d’amore” è olio lieve e brioso. L’idea rappresenta, esige 
una verve quasi da vignetta, ogni scena è metafisico-surreale: “Gioco con Arlecchino”; amabile, 
delizioso “Il silenzio obbligato”; tecniche miste di grande piacevolezza, capaci dunque di 
zuccherare l’incubo e il dramma: “La stanza della paura”. “L’equilibrista”, “L’incidente”, “Mare 
nostrum” sono la sua risposta alla realtà, un antidoto prezioso e ineffabile...  
 
ELISA CHERIO – Nata e formatasi in provincia di Torino (1998): l’Artistico, il Design della 
Moda. Vive il suo tempo in equilibro tra voglia d’innovare e l’eleganza della tradizione. 
“Ciliegio”, “Cuore di farfalla”, le due fresche, risolute bellezze di “Jeunesse”, sono già brioso 
affastellarsi espressivo: “macchie di ecoline, smalto per unghie, tecnica digitale per la foto”. 
L’amore per il fantasy prende il sopravvento: “L’ora del tè” è già Wonderland. Poi “Moonya” 
(fatina lunare), “Natura” musa darkettona, squinzia neobotticelliana a mèches policrome... 
 
PAOLA CHIERISINI – Ciociara di Anagni (in arte Sway, da “ondeggiare”, nella Fantasia?), 
si laurea in Economia e Commercio; poi in Turismo e Ambiente. Autodidatta, ondeggia 
dovunque ci sia un sogno o la richiami il colore. “Una bellissima storia d’amore” (tra Sole e 
Luna), è acquerello elegante. “Sogno” riflette la donna immersa in un suo caldo, onirico 
guizzo di felicità (virata in rosso). Arancio è il colore dell’Amicizia – Lilium”. Ancora e 
sempre, ditelo con i fiori! Ma anche con la “Maschera” che ci si nasconde dietro, dentro… 
“Fantasia” è un po’ la sua cifra poetica, rosa rosarum. E “Rose nere” il contraltare, l’altra 
faccia (ombra) della medaglia... “Trafitto per noi” una crocifissione minima ma sorprendente.  
 



 

 

LUCA CHIOGNA – Trentino del 1963, geometra. “Castel Toblino”, acrilico su masonite, è 
duttile e pastoso, rorido di luce. “Chiarooro”, più sperimentale, approda al materico. Il suo è 
un paesaggio sentito, immedesimato: come il bianco “Inverno”, o il più azzurro, ossigenante 
“Nebbia sul lago”, o l’acqua de “Rio”. Con “Ninfa” irrompe il simbolo, un nudo che è 
invito, desiderio, tentazione... Ed è il colore stesso che ora detta la modernità, il brio della 
forma: “Pioggia nel parco”.  
 
ROXANA COVACI – Rumena (1990), si trasferisce in Italia da bambina, in Piemonte, ad 
Alessandria. Tra Internet e la TV, la sua immaginazione è cresciuta pari al suo tempo, per ritmo 
e necessità, tecnologia e richiamo, tanto realistico che fantascientifico… Dalla matita al tablet, è 
sempre voglia di esprimersi. “Anna” è illustrazione digitale; “Il buio non si vede” è sogno 
jurassico… “Solitudine”, un blu esistenziale. “Back home” migrazione d’uccelli, un ritorno a 
casa, al nido? “Maestosità”, gran bella notte stellata. “Never alone”, belle meduse psichedeliche!  

 
ANGELICA DI GUGLIELMO – Pugliese (classe  1997), l’Artistico a San Severo, B.A. a 
Foggia. Fulcro di tutto, il suo amore per il disegno a mano libera… “Sorelle” è olio su tela, 
rigoroso, minuzioso. “Ballerino”, agile acrilico. Un bel “Ritratto di Mel Gibson” grafite su 
carta, quello di “Emily Browning”; l’olio d’un intenso “Autoritratto”. L’iperrealismo d’una 
perfetta “Natura morta”: melanzana peperone aglio cipolle… Un classicheggiante mosaico 
panneggiato, “Il riposo”.   
 
ANGELICA FERRARO – In arte Sherly, nata a Cerignola (FG) nel 1998, studia Sociologia a 
Perugia, ma già lavora in Germania, presso un Hotel. Ama il viaggio e la scoperta del mondo 
che ci circonda. “Angie” acrilico su tela; “Riflessa”, matita su carta; “Kholo kholo” vivace 
olio su tela; “Respiro”, un abbraccio dolcissimo; “Traum” (sogno!) sono fiori azzurri, un 
bosco (sfondo) verdissimo. “Retrospettiva” sono grandi ali d’angelo (angelessa): come in 
“Frastuono dello Yin”, a matita... 
 
CONCETTA LEPORE – Campana di Sessa Aurunca (1966), si trasferisce a Soriano del 
Cimino. Si occupa di make up e nails art… “Scorcio di Spello” è lussureggiante, fiorito olio su 
tela. “Il rovescio della coscienza”, un corvaccio accanito, cupo e nero d’inconscio. “Bambino 
africano”, sanguigna struggente. Ecco un bel “Paesaggio toscano” classicheggiante: colline e 
cipressi carducciani... “Paesaggio mare” gessetto su cartoncino: come “Tramonto sul mare” 
miele di luce. 
 
FARA LEVA – Nata a Bari, “trova nella pittura materica in acrilico” la consonanza per le 
sue suggestioni. Dipinge, perché no?, su musica dei Pink Floyd o Bill Evans… “Metamorfosi 
1”, acrilico su tela, coniuga l’azzurro fino al blu; “Tramonto”, tutto virato al verde, dialogato 
di rosa e di nero. “Blues”, lunare, pieno, pastoso grigio/blu. “Calmo Autunno” ondeggia tra 
silhouettes d’alberi e il materico; anche l’“Albero dell’Armonia” chiede al materico di cadenzare 
ritmo e forma: ma è “Jacaranda”, albero blu, il suo gesto più dolce e radicale... 



 

 

SOFIA SALVATORE – Friulana (classe 1998), vive sin dalla sua infanzia a Bologna, dove 
frequenta l’Artistico, e si è formata. “La mia estetica” dice, “è il mio pensiero interiore, la mia 

evoluzione è quella che vorrei potesse essere anche di altri”… “Danser sûr la tête de la 
terre”, tecnica mista, è simbolico spinto. “Morsa”, dolce deriva surreale, visionaria à gogo. 
Radioso e insieme impegnato, “Rising Disability”: una farfalla si fa emblema anche del 
malessere, dell’impedimento al suo stesso volo... “Touching nature’s sensibility” è ebbro di 
sensazioni, poliedrico.   
 
MASSIMILIANO SORRENTI – Nato a Taormina nel 1980, è maestro d’Arte a Giardini 
Naxos, luogo già mitico. Tra fughe oniriche e viaggi della fantasia, ecco i suoi 
paesaggi/metafora, spesso accesi da opere celebri: “Il Bacio” evoca Klimt; “Mimma” è già 
emancipato, rutilante di colori. “L’incontro”, tecnica mista su cotone, su sfondo giallo, 
mitizza unicorni mostruosi, serpenti e pathos d’amore. “Mente Spirito Corpo”, fulcro 
buddhista. Prospettica e visionaria, la scenografia “Materializzazione concentrata di spazio 
parallelo”: surrealtà barocca, alla Escher...    

 
PASQUALE SPAGNOLO – Romano del 1972, cresciuto a Ferrara lavorando come 
artigiano edile. Inizia a 40 anni per hobby, e non smette più. “Il mondo a colori” è acrilico su 
compensato: tutte le cromìe dell’iride, diventano un mappamondo allungato a rettangolo. 

“Viaggio a New York” ha estro naïf, una sua dolcezza, schietta e nuda necessità. Naïf anche 
“La ragazza che ti porta sulla Luna”; e poi “Sistema solare”, “Autoritratto”… “Primavera” è 
forse la sua opera più risolta.     

 
VLADIA ULIKA – Nasce a Martin, in Slovacchia, ha 37 anni. Nel 2001, concluso il Liceo, 
vive un po’ in Germania: ma quando nel 2003 conosce Firenze, sente d’aver trovato il suo 
luogo, concreto e ideale. Ora è libera per tutta la sua “urgenza espressiva”, “con spigoli, 
colori e vortici” dice, “incontrollabili, astratti sul foglio ma concreti nella mente”... “Il piccolo 
universo” è pennarello su carta. Cosa sono? Sfere, biglie, ingranaggi? Un patchwork 
immarcescibile ed alchemico che tutto assomma e tutto frantuma, catalizza e polverizza 
assieme… “Per Rosaria”; “Per Leonardo”; “Per Irene”: fiori, farfalle etc. che diventano 
incubo geometrico, un impazzimento radioso e concentrico di forme e colori, virus superbo 
e ineffabile...    
 
PAOLO ZUCCARELLO – Palermitano di Monreale (1970), si diploma in arte del Mosaico. 
Nel 1996 si trasferisce a Milano, dove vive e lavora, realizzando stemmi araldici, trittici, opere 
di mosaico e Tiffany… Ma le sue opere, le dedica comunque ai colori e alle atmosfere della 
sua terra isolana... “Gigli” è mosaico in vetro su compensato marino; anche “Viso di donna”; 
le sue amate “Arance”; un volto splendido “In una canzone di sirene”; i fiori bianchi 
“Frangipane”; i “Limoni”...   
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Monica Arabia 

Monica Arabia pittrice cutrese, nasce a Crotone nel 1975. «Sin da piccola ho 
amato disegnare. Ho frequentato il liceo artistico di Catanzaro conseguendo 
la maturità, proprio perché sentivo in me di voler intraprendere la strada del 
dipingere. Nella mia vita ho realizzato delle esperienze che mi portano a con-
siderare l’arte come dono trascendentale. Mi sono laureata in Sacra Teologia 
presso la Facoltà Teologica della Calabria. E questo lo riporto perché indica il 
combaciarsi delle scelte nella mia vita. Cerco di fare in modo che nei dipinti 
che realizzo vi sia il legame tra la quotidianità della vita e la bellezza della na-
tura, rappresentata da scenari naturali. Credo molto al legame Creatore e Cre-

atura. Diversi  miei dipinti sono conservati in alcune chiese. Ho partecipato a diverse mostre 
collettive ed organizzato mostre personali». 

 
 
 

La chiamata di Pietro 
121x96 cm  
Olio su tela 
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Monica Casetto 
 

«Sono nata l’11/02/1991 a Torino e da qualche anno, ovvero dal 
momento in cui ho iniziato a mettere in pratica la mia attitudine alla 
creatività, dipingo con acrilici su tela. Sono lieta di aver avuto 
l’opportunità di esporre le mie tele per la prima volta presso il co-
mune di Grugliasco (TO) dal 10 gennaio all’8 febbraio 2019. At-
tualmente la tela “Blind Spirits” è in mostra alla Rassegna Artistica 

Internazionale “Vette d’Arte” 2019, promossa dall’associazione Orizzonti Contemporanei, 
presso la Casa Olimpia di Sestriere (TO) fino al 16 marzo 2019. Ho promosso la mostra sui 
canali social di Facebook e Instagram dove quotidianamente posto foto e video relativi alla 
realizzazione dei miei lavori, sotto il nome di “DARLING EDELWEISS”. Il mio stile non si 
ispira a una precisa corrente artistica, quanto piuttosto a un’interpretazione astratta del mon-
do interiore, così come di quello esteriore, nell’ambito di una visione intima e della ricerca del 
mio stile personale. I disegni sono realizzati a mano libera direttamente con il pennello e rap-
presentano soggetti astratti e della natura (compresa quella umana) nonché del mondo ani-
male, i quali conferiscono una omogenea accezione primordiale e selvaggia alle intere imma-
gini. Quando non disegno, sperimento nuove tecniche creative come la “fluidart” che preve-
de una colata di colori e altri ingredienti sulla tela, per ottenere effetti astratti». 

 

 
 
 

Blind Spirits 
30x40 cm 

Tecnica personale  
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Stefano Catanea 

Nasce a Firenze il 4/06/1955. Dopo aver conseguito il Diploma di Mae-
stro d’Arte presso l’Istituto d’Arte di Porta Romana a Firenze, frequenta 
l’Accademia di Belle Arti fiorentina conseguendo il diploma di Scenogra-
fo. Attivo nel campo del design, s’impegna nella produzione di sculture e, 
soprattutto, in una costante ricerca pittorica. Consegue anche il Diploma 
di Arte – terapista. Attualmente, è impegnato a Firenze come maestro di 
Laboratorio di ceramica in un Centro di Rieducazione per ragazzi porta-
tori di handicap. Espone numerose volte oltre che a Firenze al caffè lette-

rario delle “Giubbe Rosse”, alla Casa di Dante, anche a Roma, in Calabria e molte altre loca-
lità sempre con successo fino all’ultima esposizione di grafica presso il Palazzo Bastogi di Fi-
renze in qualità di vincitore del “Fiorino d’Oro”.  

 
 
 

Dinamiche d’amore 
70x100 cm 

Tecnica ad olio 
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Elisa Cherio 

Nasce in provincia di Torino nel 1998 e fin da piccola si appassiona 
all’arte, comincia a disegnare ispirandosi ai personaggi degli anime 
giapponesi. Crescendo frequenta il liceo artistico dove si diploma in 
Design della Moda nel 2017, rimanendo però sempre fedele a uno stile 
più libero e figurativo. Grande amante dei soggetti fantasy e della 
rappresentazione della figura femminile, predilige utilizzare tecniche 
miste, abbinando pantoni, penne grafiche, matite colorate, ecoline... 
Ultimamente ha cominciato ad avvicinarsi al disegno digitale. 
 

 

 

 
 

 
Ciliegio  
22x30 cm 

Pantone e penna grafica 
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Paola Chierisini 
 

Paola Chierisini, in arte Sway, nata ad Anagni in Provincia di Frosino-
ne, rapita fin da bambina dai milioni di colori, realizzando i suoi dise-
gni seguendo i grandi artisti di Topolino, il suo era un copiare più che 
un disegnare ma con il passare del tempo, ha imparato le tecniche dei 
grandi del passato. Paola non è un artista è un autodidatta, compie 
studi tecnici diplomandosi in Ragioneria e Laureandosi in Economia e 
Commercio presso l’università la Sapienza di Roma ed in Turismo ed 
Ambiente presso l’università di Messina. Dopo aver tentato di seguire 

i suoi sogni con un’agenzia di grafica pubblicitaria proprio nella grande discesa economica, 
vince un concorso pubblico ed ora è un’impiegata in un pubblico ufficio. Sway da “ondeggia-
re” e lasciarsi cullare dalla fantasia che si trasforma in “arte” ovunque ci sia sogno e colore. 

 
 
 

Una bellissima storia d’amore  
(il Sole e la Luna per sempre amanti si incontrano in breve attimi, all’alba ed al tramonto) 

42x29,7 cm 
Acquerello su foglio 
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Luca Chiogna 
 

Nato a Trento (1963).Vive e lavora a Trento ha studiato 
all’istituto d’arte, precocemente abbandonato per problemi fa-
migliari. Si è diplomato come geometra, dipinge per hobby. Un 
passatempo che cerca di coltivare da autodidatta, pur seguendo 
corsi dedicati. Cerca di sperimentare nuove tecniche e di spa-
ziare con la fantasia. Catturando i suoi sogni e le sue fantasie 
riversandoli poi sulle tele. Cercando in esse le emozioni che la 
vita spesso non concede. «Rimanere allievo è il segreto di ogni 
buon maestro». 

 
 

 

 
 
 

Castel Toblino 
60x50 cm 

Acrilico su masonite
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Roxana Covaci 
 

Nata a Sibiu in Romania il 3 Marzo del 1990. Si trasferisce in Italia da 
piccola con la famiglia, precisamente ad Alessandria, in Piemonte. Ama 
disegnare, dipingere e fotografare e si appresta a racchiudere il tutto nel-
la rappresentazione digitale. È un’illustratrice alla scoperta di questo 
nuovo mondo. La sua televisione è sempre stata la sua immaginazione. Il 
suo dizionario è sempre stato Internet. Può saltare dalla fantascienza ai 
ritratti, ai paesaggi, ecc., tutto ciò che l’occhio vede o che vuole mostra-
re. Non ha paura di usare la matita e di farla scorrere sulla carta. Non ha 
paura di usare una tela e di darle vita. Tuttavia, preferisce mettere insie-

me l’arte classica alla tecnologia e usare un tablet per esprimersi. Per info Pinkofblue@outloo 

 
   
 

Anna  
12x16 cm 

Illustrazione digitale 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Foutlook-data-detector%3A%2F%2F1&e=5ddffc97&h=cc3776ac&f=n&p=y
mailto:Pinkofblue@outlook.it
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Angelica Di Guglielmo 
 

Artista pugliese, polivalente e versatile, nasce il 15 Agosto 1997 in pro-
vincia di Foggia. Fin da piccola si appassiona al disegno, rappresentando 
sulla carta tutto ciò che la circonda, in particolare soggetti intenti nelle 
loro attività. Il disegno rimase il suo gioco preferito finché non diventò 
un talento. Conseguito il diploma in “architettura e ambiente” presso il 
Liceo artistico di San Severo, decide di intraprendere il percorso di studi 
all'Accademia delle Belle Arti di Foggia, di cui attualmente frequenta il 
terzo anno. Da sempre la sua passione è il disegno a mano libera, da cui 
è partito tutto. L’accademia rappresentò il trampolino di lancio per sco-

prire un mondo oltre la pittura e le capacità ancora nascoste in altri campi dell’arte: scultura, 
illustrazione digitale e mosaico. La partecipazione ad alcune mostre nella sua città, Apricena, 
le ha permesso di farsi conoscere ed apprezzare dai suoi compaesani. Oggetto principe delle 
sue opere resta la figura umana, scelta indubbia per la partecipazione alla presentazione della 
sesta edizione del Premio Emilio Notte di Ceglie Messapica. In questo periodo artistico la 
riproduzione di scatti sempre più realistici è la forza motrice del suo lavoro.  

 
 
 

Sorelle 
35x50 cm 

Olio su tela 
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Angelica Ferraro 
 

Angelica Ferraro (Sherly), nata a Cerignola (FG) il 14-02-1998. Attuale stu-
dentessa di Sociologia presso l’università degli studi di Perugia e lavora presso 
l’Hotel Straussen (Harburg; Bayern - Germania). Appassionata di viaggi e del-
la scoperta del mondo e del suo popolo, di arte in ogni sua forma - dai ro-
manzi di vario genere ai dipinti dei più celebri maestri - ha sempre coltivato le 
sue passioni a riguardo, frequentando anche la Bottega dell’Arte della sua città 
ed imparando, così, a sperimentare nuove tecniche e a scoprire un nuovo lato 
del disegno e della pittura, ma soprattutto un nuovo modo di vedere il mondo 
che ci circonda. “La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi.” 
(Danny Kaye) 

 

 
 
 

Angie  
50x70 cm 

Acrilico su tela 
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Concetta Lepore 
 

Nasce a Sessa Aurunca il 18/08/1966. Sin da giovane scopre l’arte e se 
n’innamora. Tra le sue tecniche vanta l’approfondita conoscenza di olio, 
acquerelli, gessetti e matite. I suoi soggetti preferiti sono i paesaggi toscani 
di cui ne resta piacevolmente stregata sin dal suo trasferimento a Soriano 
nel Cimino. Attualmente Concetta si occupa di make-up e nails art in atte-
sa di un debutto in ambito artistico che possa conferirle maggiore visibilità. 

 

 
 
 

 
 
 

Scorcio di Spello  
40x30 cm 

Olio su tela 
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Fara Leva 
 

Nata a Bari, dopo studi superiori artistici in cui ha modo di 
sperimentare differenti tecniche, trova nella pittura materica 
in acrilico la forma ideale per le proprie suggestioni. Ispirata 
dagli scenari statici e carichi di simboli della pittura metafi-
sica, declina i suoi temi ricorrenti in continue variazioni di 
colore e segno. Ogni tela bianca inizia ad essere dipinta sul-
le note dei Pink Floyd o Bill Evans quando è circondata dai 
suoi magnifici grandi cani. 

 

 
 
 

Metamorfosi I 
120x120 cm 

Acrilico su tela 
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Sofia Salvatore 
 

«Mi chiamo Sofia Salvatore, sono nata in Friuli Venezia Giulia il 27 Marzo 
del 1998, ma ho vissuto sin dalla mia infanzia a Bologna ed inevitabile è stato 
cogliere la grande energia di questa città che mi ha sempre spinta verso l’arte 
e l’espressione di essa. Ritengo che sia uno dei mezzi più importanti per la 
coscienza collettiva. Ho frequentato il Liceo Artistico F. Arcangeli che anco-
ra sapeva della vecchia Accademia... e questo è stato sicuramente un luogo 

dove ho potuto conoscere me stessa. Attraverso i miei lavori vorrei che il fruitore entrasse in 
un’ottica che vada oltre all’immagine in sé, che si soffermi sugli elementi e cerchi di collegarli 
tra loro, essendo ognuno un simbolo ed espressione semantica di sé stessa. I miei disegni con-
vergono nel mio lato emotivo più intimo, la mia esperienza sensibile quotidiana, i miei senti-
menti ed in parte i miei sogni. Ma la componente fondamentale che dà moto alla mia mente è 
l’elaborazione di quello che ho intorno attraverso sofferenze che sento nell’ambiente in cui vi-
vo, poterne essere voce, anche in minima parte, poter fermare un’idea per rendere possibile la 
riflessione di altri... credo che sia il compito più importante, sono stanca della troppa estetica 
che sembra velare il mondo, la mia estetica è il mio pensiero interiore, la mia evoluzione è quel-
la che vorrei potesse essere anche di altri. Ancora più di prima, sento il mio compito di essere 
ago, e abilità di saper pungere il pensiero». 

 
 

Danser sûr la tête de la terre 
21x29,7 cm 

Tecnica mista 



SFUMATURE – MASSIMILIANO SORRENTI 

 

92 

Massimiliano Sorrenti 
 

Maestro D’arte di Giardini Naxos nato a Taormina nel 1980. 
L’artista si specializza nel design in moda ed arredamento utiliz-
zando varie tecniche di pittura, scultura, progettazione di moduli 
e strutture, elaborando diverse opere artistiche. La sua forma-
zione si svolge all’istituto d’arte, nella sezione stampa e tappeto 
dove nasce l’interesse per la creazione di tessuti e la decorazione 

di stoffe da proporre nei campi della moda ed arredamento. Parallelamente, la sua vocazione 
da artista lo porta a sperimentare la pittura ed il disegno a penna su diversi supporti. La natu-
ra e l’essere umano sono le fonti di ispirazione primarie. Nelle sue opere la dimensione oniri-
ca si manifesta nella creazione di complesse forme che si ramificano fino a pervadere l’intera 
superficie; la rappresentazione dell’essere umano, invece, tratta diverse figure, che si stagliano 
sui paesaggi della fantasia, nella metafora continua dei sentimenti umani. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Il Bacio 
56x32 cm 

Tecnica mista su tela, 1999 



SFUMATURE – PASQUALE SPAGNOLO 
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Pasquale Spagnolo 
 

Nasce a Roma il 7 Luglio del 1972. Cresciuto a Ferrara lavorando co-
me artigiano edile, inizia nel 2012 per hobby a partecipare ai mercatini 
dell’antiquariato. Si occupa nello stesso anno della ristrutturazione di 
una casa di famiglia avendo l’idea di colorare il pavimento della man-
sarda stendendo colori e sfumature su tutta la superficie. Da quel mo-
mento, autodidatta, inizia a creare disegni usando colori ad olio, acrili-
ci, acquarelli e tecniche miste ispirandosi sia a grandi maestri quali Ti-
ziano, Michelangelo, Giorgione, sia ad artisti della Pop Art. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Il mondo a colori 
108x75 cm 

Acrilico su compensato 



SFUMATURE – VLADIA ULIKA 
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Vladia Ulika 
 

Vladia nasce a Martin (ex Cecoslovacchia) 37 anni fa. Nel 2001, con-
clusi gli studi liceali, sente il bisogno di scoprire l’Europa e vive una 
breve esperienza in Germania. Ma quando, nel 2003, scoprirà la città di 
Firenze con la sua arte, il suo clima e i suoi profumi, capirà di aver tro-
vato il posto giusto per lei. Da diversi anni manifesta attraverso il dise-
gno la sua urgenza espressiva, con spigoli, colori e vortici incontrollabi-
li, astratti sul foglio ma concreti nella mente. Passato presente e futuro 
della sua vita, così culturalmente contrastanti, sono la sua ispirazione. 
 

 

 
 
 

Il piccolo universo 
33x48 cm 

Pennarello su carta 



SFUMATURE – PAOLO ZUCCARELLO 
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Paolo Zuccarello 
 

Nasce a Monreale in provincia di Palermo il 6 Marzo 1970. Qui conse-
gue il Diploma di Maturità d’Arte per il Mosaico. Nel 1996 si trasferi-
sce a Milano dove vive e lavora. Ha partecipato a diverse mostre collet-
tive, ha collaborato alla realizzazione di stemmi Araldici, trittici, ecc... 
A Milano ha frequentato corsi di Mosaico e Tiffany, sperimentando 
nuove tecniche e materiali per la realizzazione delle sue opere Musive 
che si ispirano ai colori ed alle atmosfere della sua Isola. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gigli 
55x100 cm 

Mosaico in vetro su  compensato marino 




