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LORENZA ANASTASI – Catanese del 1979, fin da bambina ammaliata dall’istinto del disegno 
eseguito senza contorni, grazie all’uso diretto dei colori. Il percorso – autodidatta – è di una 
accesa e libera esplorazione interiore... “L’albero della vita” è olio su tela. “L’Eden della strega”, 
maliardo e intrigante, come un bosco dell’Io, lascia poi spazio al vortice celeste e luminoso del 
“Paradiso”. La vena è di una grazia naive (l’“Omaggio a Van Gogh”), dove la sorpresa è una 
“Magnificenza” formale, radiosa di Se Stessa. Cambia anche la tecnica (acrilico e glitter), perché 
s’innova lo sguardo. “Serenità e pace”, l’ideale raggiungimento: che si fa concreto.   

 
PAOLA CANINO – Trapanese, spirito eclettico, è pittrice e poetessa, autrice anche 
musicale. Le liriche sono di stampo e dedizione sociale, zoliano “j’accuse” contro i potenti e 
il potere di sempre, alla ricerca d’un umano risveglio della coscienza... “S. Francesco di 
Paola” è olio su tela, omaggio devozionale. “Cavallo in riva al mare” ha guizzo e posa plastica 
vagamente metafisica, dechirichiana. Ancora un “Gesù”, Principe magnifico d’ogni Bellezza. 
“Ragazza triste” ha grazia d’antàn e uno sguardo immoto, imperturbabile di purezza; come “Il 
mio sogno da bambina”, struggente di semplicità... “Bambina piangente” il più bello, di 
lacrime trasparenti.  
 
ANDREA CAPITOLINO – Trentenne, l’Artistico a Ravenna, già illustratore (e tatuatore) di 
professione. Originario di Sapri (Salerno), ma da anni operativo in Calabria, gira molto per 
mostre e convention. L’estro è elegante e alchemico, una ricchissima visione “Introspettiva”, 
liberata e simbolica (acquerello su carta), a volte macabra ma sempre autoironica (il teschio 
estasiato di “Personificazione”, tra matite e pennelli); ma anche il cagnolone fedele, 
umanizzato de “La caduta”, agghindato di rose… “Fluidità” è bella posa insieme erotica e 
amorosa: come “Caduta libera”, o “La fine è...”, danza e ritmo del corpo.   
 
VERONICA CATINELLA – Nata in Svizzera nel 1991, è poi tornata in Sicilia nel paese 
d’origine, agrigentino. Nella tecnica della pasta modellabile, riversa il suo piglio favolistico… E riesce 
sempre deliziosa, quando con dei barattoli di vetro e quella pasta, dipinta, s’inventa una “Casetta 
sulla roccia”, dimora certo di gnomi e fatine; “Casetta fatata” in cui Noi Stessi entriamo con la 
fantasia, nel sogno quotidiano di un altrove in cui tranquillamente coabitare come luogo di 
dolcezza, gesto di pace... Un “Gufo delle nevi” già ci guarda, veglia ogni notte fino all’alba.  
 
SIMONETTA CATTINI – Emiliana di Reggio, ingegnere elettronico, vive a Parma. Ma le 
piace portare avanti questa passione parallela incentrata sui volti e la figura umana. Rielabora 
i colori, ritratti decontestualizzati, accentuando gli sguardi belli: per tecnica, l’acrilico è 
mischiato alla sabbia, su tela, in cerca di nuove e implose intensità… “Blue Alf”; “Night 
dream”; una “Serenity” che ci affida i suoi begli occhi verdi; come “Gold vision” il suo 
sguardo nero, brillante d’una gioia segreta quanto radiosa. Ancora sguardi, il fascino 
femmineo di una “Red wolf”; ma anche il piglio, l’enigma di Christopher”... Bello “The link”: 
coppia, intesa e dissidio.  



 

 

NINÍ CLEMENTE – Agrigentina di Ribera (1956), si è laureata in Lettere a Palermo, 
dedicandosi ai bimbi come educatrice d’infanzia. Ama la natura tutta: dipingerla, evocarla 
nella bellezza delle forme e dei colori. “Gocce di sole” è bell’olio su tela; “Dune”, una dolce e 
selvatica marina assolata. Poi un abile, suggestivo “Tramonto rosso”; “Gabbiani in volo”; un 
felicissimo, quasi magico “Verde albero”; Blu notte”... E “L’onda” che è un pezzo di 
bravura, vortice azzurro.    
 
FLAVIA FIORE – Siciliana di Caltanissetta, giovanissima (1996), frequenta B.A. a Palermo, 
e sfugge al mondo deformandolo perché diventi suo, come la sua strana e bella eroina, 
immaginifica e maliarda. “Amy” (acrilico e inchiostro) è forse il più bell’omaggio alla povera 
Winehouse: “He was looking for me”… L’atmosfera è quella d’un magico liberty 
contemporaneo, dove anche la post-modernità diventa déco: “Così è cominciato tutto 
questo”; “Insomnia”... “La culla del male” è buffa carrozzina da dark lady... “Non lasciarmi” 
il suo manifesto, la sua preghiera...  

 
TETIANA HALANIUK – Ucraina del 1972, ha studiato Pittura e Design, ed eseguito molti 
trompe l’oeil di grandi dimensioni... Ultimamente si dedica alla c.d. pittura intuitiva, cioè al mondo 
dell’arte terapia (che è anche esperienza sensoriale, magma e approdo interiore). “Albero della 
famiglia”, acrilico su tela, è saga dell’azzurro fitto e animato di puri spiriti, pura essenza... 
Deliziosa la “Mareggiata dal cielo” che invade e occhieggia il suo paese, con l’estro d’uno 
Chagall. “La stella del mare”; radioso e fatato, “L’angelo custode”: tutto si smaterializza e si 
riaggrega come testuggini o anime che nuotino “Incontro la vita”, a riaffiorarne.  
 
EKATERINA KUMASH – Anima russa, Ekaterina sceglie come pseudonimo Catiche, 
giovanilmente elaborando generi diversi, fra cui ritratti a matita, l’astratto con acrilici, anche le 
foto... Musicista in cuore, insegue armonie e forse melodie, anche oggi che vive a Cagliari. 
“Hidden home” sono cime innevate ; “White river”, una visione spasmodica eppure liberatoria 
(come anche “Hope”). Il ritratto dell’attore “Daniel Blando” è a matita, elaborato mixmedia art. 
“Curiosity” sono occhi grandi e belli d’infanzia; “Blue abyss”, un piccolo debito con l’inconscio...      
 
SARA LOSI – Esprime con l’arte ciò che il suo animo cattura: l’Immagine di Bellezza che 
siamo giunti a comprendere, cioè a meritare... “Fantasia di fiori” è olio su tela, profumo effuso 
di mazzetti e petali, lì dentro una porta quasi ostile e sbarrata, lucchettata… “Ragazza sotto la 
pioggia” ha la spigliatezza dell’acrilico; “Un lungo viaggio”, voglia e gesto di tenerezza: la via del 
bianco, del rosa e del lilla, dove ci porta? “Costa Smeralda”, concreto luogo di sogno. 
Sognatrice è sempre lei, “Bocca di rosa”! Così giungiamo a “Waterfall in Paradise”...  

    
MARCO MODULA – Anni d’impegno e studio dei grandi classici, su cui riflettere e da cui 
ripartire. Soggetti insieme figurativi e simbolici. “Acqua di fiume” e fenicotteri rosa: un 
bellissimo olio su tela. La luce è quella giusta, racchiusa anche in un piccolo vaso di 
“Girasoli”... “L’addio” è un bacio, un suggello comunque. Torna il paesaggio, tornano eterni 



 

 

e familiari “Luoghi sconosciuti”. “L’uomo di colore” è messaggio e destino. “Pesca 
notturna”, sembra un set cinematografico: raro e suadente. Nevica soffice, s’inscena il 
bianco, in “Ognuno per sé”... 

 
ANTONELLA MURZILLI – Nativa di Avezzano, classe 1968 (anno clou!), insegue e 
teorizza una pittura emozionale, dove l’acrilico ferma e intona emozioni: “2 fiori e 2 vite”. 
Splendido “Lo sputacchio”: paradossale, dolce sorpresa, lucida e bianca. “L’Aquila 2009” è 
memoria triste, terremoto della Storia e dell’Uomo... Pastoso invece e radioso, l’olio “La Sila 
e le sue spiagge”. Impegnato e polemico, l’acrilico “Le lobby e le sofferenze di un popolo”! 
Valgano almeno “I paesaggi perduti”, e ci aiutino a sopportare “La solitudine dell’uomo in 
un mondo pieno di tutto”...  
 
GRAZIELLA PULINA – Autodidatta, ha fatto comunque sì che l’arte giungesse a lei, e ci 
dona ora le testimonianze creative e pazienti di questo percorso... “La montagna” è penna e 
china; “I segni” sono acquerello (e romanzo) dell’età senile. “Volti”, tanti volti a disegnare, 
intarsiare la propria esperienza. Un “Indiano d’America” omaggiato a matita. La propria 
chiesa acquerellata nell’“Io credo”. Ancora i luoghi cari e “Le luci del paese”. E un 
“Colibrì”che forse si fa anima...   

 
ALESSANDRA RUSSO – Palermitana, giunta anche lei all’arte spontaneamente, per 
raccontarsi un po’ inventando, elaborando: stampe artistiche, dipinti plasmati grazie al 
supporto fotografico… “Io sono” è mix pittorico e digitale; come “Sofia”, “Sofia e rosa 
bianca”, “Agar”, le ipersensibili “Luci del mattino”... “L’io segreto, l’altra da me” è parola 
d’ordine e quasi carta d’identità, autoritratto d’arcano... “Notti nel bosco”, un perdersi e 
insieme una via di fuga.  

 
CARMEN VARLOTTA – Classe 1992, di Reggio Emilia. Scrive canzoni, suona, balla, 
compone poesie. Nel 2017 pubblica un libro per bambini, “Dore e Dream”, partecipa a 
mostre di fotografia. Usa e riusa tutto, anche il cartoncino ondulato dei biscotti. “Labirinto di 
colori” è rapinoso e fantasioso: pantoni e palette del caffè incollate su cartone; “Raggi di 
luce” sono tutti cotton fioc colorati a tempera… “Il ritmo delle ombre”, densa pittura da muro 
su cartone. “Verso il nuovo mondo”, un découpage surreale.  “Spiralità”, spago avvoltolato 
biancoblù...  
 
ANTONELLA VIGO – Nata all’Isola di S. Pietro (1958), nella Sardegna sud-occidentale, ha 
vissuto altrove ma poi è ritornata, perché non può fare a meno “del mare, del sale e del 
vento”… L’estro l’assiste, e uno squisito talento. “Gnacchere” (acrilico, olio, fili di cotone e 
scorze di mitili) è opera di pregio, davvero ispirata. Bello il gioco creativo intessuto col 

materiale di recupero: come in “L’oca int-u su”; o “Nattellu”... “Àighe e bêlòrbue”, è piccolo 
capolavoro: un fondale marino che ci entra in cuore., trasformandolo in un “Giardin 
assubbaccàu”… Pesci a scaglie di bottoni, ammirati “Da l’oblò” della mente.    
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Lorenza Anastasi 

Nasce il 14 gennaio del 1979 a Catania. Sin dalla tenera età  mostra 
una spiccata sensibilità  per l’arte, uno spirito libero ed un’indole 
creativa, doti che inizia ad esprimere cimentandosi nel disegno che 
pratica senza servirsi dei contorni e attraverso un uso diretto dei 
colori. Impossibilitata a seguire questa sua passione sui banchi di 
scuola, continua a coltivarla in maniera sporadica ma costante nel 
corso della sua vita finché nel 2015 acquista impulsivamente una 
tela e dei colori ad olio e decide di mettersi per la prima volta alla 
prova con un dipinto. Il risultato è “L’albero della vita”, che costi-

tuisce un primo passo verso un percorso di esplorazione interiore, di sensazioni e meraviglia 
tradotte sulla tela in un crescendo di opere via via più consapevoli e tecnicamente accurate. 

 

 
 
 

L’albero della vita 
35x50 cm  

Olio su tela 
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Paola Canino 
 

Nata a Rilievo provincia di Trapani, pittrice, poetessa, scrittrice e autrice di 
brani musicali. Di lei si sono interessati alcuni critici d’arte, tra questi il cono-
sciutissimo Gino Parenti di Campobasso, il quale ha scritto queste parole: 
ottima poetessa e pittrice che sa ben trasfondere nel campo letterario ed artistico il suo colori-
to mondo interiore…. Anche il famoso critico d’arte trapanese, Niki Giaramida, 
ha scritto di lei queste semplici parole: poetessa per nascita, nobile per vocazione, ecco 
Paola Canino che riesce a trasmettere quel certo fascino “d’altri tempi”. La sua poesia è 
essenzialmente di stampo sociale; la sua è un’accorata e sofferta considera-

zione sulle miserie, sulle ambizioni e sui bisogni elementari umani ma è anche uno zoliano “accu-
se” contro i potenti e contro i guerrafondai che logorano sempre più questa terra martoriata e la 
fragile esistenza dell’uomo martire, vittima e carnefice. Un’autopsia della storia, e perciò del tessu-
to sociale, non veemente ma serena, per quanto possibile, che ha tutto il sapore di un avviso volto 
a svegliare le coscienze umane. L’autrice Paola Canino racconta del suo rapporto con l’esterno 
che va dissolvendosi paurosamente sempre di più; tutto diventa sempre più difficile, il mondo 
sembra invaso da api impazzite e quando tutto questo movimento di pensieri invadono la sua 
mente, toccano il suo subconscio è allora che cede all’autobiografia, alla libera confessione, spro-
nandola a scrivere versi e testi di brani musicale a stampo sociale, sperando di riuscire a svegliare 
la coscienza dell’essere umano. 

 

 
 
 

San Francesco di Paola  
30x40 cm 

Olio su tela 
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Andrea Capitolino 
 

Classe 1984, diplomato al liceo artistico di Ravenna, illustratore e tatua-
tore di professione. Originario di Sapri (SA), da anni operativo in Cala-
bria, a Rende, ma anche costantemente itinerante per partecipare in tutta 
Italia ed Europa a collettive, convention, aggiornamenti e ospitate in altri 
studi di tatuaggio. Già all’età di 17 anni, ha iniziato a partecipare a nume-
rose mostre di pittura collettiva e intraprende degli stage formativi di 
Scultura e Pittura presso aziende e studi privati, tra cui la fonderia Sancisi 
di Faenza (Ra), dove ha conosciuto e lavorato per il maestro Leonardo 
Lucchi e il famoso scultore Bruno Bruni. 

 

 
 
 

Introspettiva 
23x31 cm 

Acquerello su carta 
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Veronica Catinella 
 

«Mi chiamo Veronica Catinella, nata a Stans (Svizzera) il 30 Luglio 1991, in 
seguito mi sono trasferita con la mia famiglia nel nostro paese di origine in 
Sicilia che è Castrofilippo, provincia di Agrigento. La mia passione è  sem-
pre stata l’arte, ho iniziato a disegnare e dipingere sin da quando ero piccola, 
ad oggi ho ampliato i miei interessi nell’adoperare nuove tecniche artistiche 
con dei materiali come la pasta modellabile che mi permette di realizzare 
creazioni di genere favolistico, uno dei temi che prediligo». 

 
 

 
 
 

Casetta sulla roccia 
35x31 cm 

Base: barattoli in vetro, rivestimento: pasta modellabile, pittura: acquerelli 
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Simonetta Cattini 

Nata a Reggio Emilia, laureata in ingegneria elettronica, sposata con due 
figli, oggi vive a Parma svolgendo una professione legata agli studi. Una 
passione che l’ha accompagnata fin da giovane del disegno con interesse 
per i volti e la figura umana. Primo ritratto a 9 anni. Una passione che non 
può più aspettare e che ha preso spazio nella sua vita. Autodidatta, lavora a 
matita, carboncino, gesso e ultimamente con acrilico mischiato a sabbia. 
Ispirata dal mondo delle immagini di internet e di Instagram realizza ritratti 
rielaborando i colori e togliendoli da qualsiasi contestualizzazione. Al cen-
tro di tutto l’intensità delle espressioni, la bellezza degli sguardi, la ricerca di 
un’umana intimità tra il soggetto e l’artista. 

. 

 
 

 
Blue Alf 
50x60 cm 

Acrilico e sabbia su tela 
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Ninì Clemente 
 

È nata a Ribera (AG) il 18 Gennaio del 1956, ha compiuto i suoi studi 
universitari a Palermo laureandosi in lettere moderne. Ha dedicato la sua 
vita professionale ai bambini lavorando come educatrice d’infanzia. Fin da 
piccola ha mostrato una forte passione per la pittura, ma è solo dal 2008 
che dedica il suo tempo ad essa, dando vita a numerose tele, una delle 
quali ha arricchito la copertina di un libro di poesie. Ama dipingere la na-
tura, cercando di cogliere la sua bellezza nelle forme e nei colori attraver-
so cui si presenta. 

 

 
Gocce di sole 

50x100 cm 
Olio su tela
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Flavia Fiore 
 

«Mi chiamo Flavia Fiore, sono nata il 21 marzo 1996 a Caltanissetta. 
Dipingere e disegnare per me è sempre stata un’esigenza, un modo 
per sfuggire dal mondo, e per raccontarlo a modo mio, ho frequen-
tato il liceo artistico “Filippo Juvara” a San Cataldo, e adesso sto 
proseguendo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Palermo. Amo 
rendere qualsiasi oggetto “mio”, trasformarlo e deformarlo finché 
non mi somiglia, così da farlo entrare nella mia mente, ho sempre 
avuto una forte immaginazione, ed i sogni o incubi giocano un ruolo 
fondamentale, come benzina per farmi muovere». 

   
 
 

Amy  
100x70 cm 

Tecnica mista: acrilico e inchiostro puro 
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Tetiana Halaniuk 
 

Nata in Ucraina il 18 dicembre 1972. Ha studiato Pittura e Design all’Istituto d’Arte ed Ac-
cademia d’Arte (Dnipro, Kiev). Tetiana ha partecipato a varie mostre di pittura ed arte in 
Ucraina. Sono innumerevoli i suoi lavori di decorazione di interni, sperimentando diverse 
tecniche di pittura murale, compresi trompe l’oeil di grandi dimensioni. Molte delle sue opere 
murali sono servite a creare ambienti armonici di feng shui. Nell’ultimo periodo Tetiana ha 
preso passione per la pittura intuitiva. Il metodo dell’arteterapia e l’esperienza sensoriale della 
pittura: dipingere per conoscersi meglio, per dare forma al nostro mondo interiore, è 
l’obiettivo di questa pratica. È un viaggio nei sensi che ti fa rilassare... 

 

 
 
 

Albero della famiglia 
29x36 cm 

Acrilico su tela 



SFUMATURE – EKATERINA KUMASH 

 

64 

Ekaterina Kumash 
 

Ekaterina Kumash (pseudonimo creativo Catiche) è nata in Russia. Ha 
iniziato a disegnare fin dalla tenera età, ma non ha mai studiato in mo-
do specifico. Ha cercato di disegnare generi diversi, ma preferisce ri-
tratti a matita, elaborati con tecnica mixmedia e pittura astratta con 
acrilici, a volte anche fotografie. La trama principale è la natura: mare, 
montagna, cielo. Dice di se stessa: «Sono prima di tutto un musicista 
nel mio cuore e le mie opere sono un tentativo di mettere la musica su 
tela». Pertanto, la principale fonte di ispirazione per Catiche è la musi-
ca. Attualmente vive in Sardegna, a Cagliari. 

 
 
 

 
 
 

Hidden home 
40x30 cm 

Acrilico su carta 
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Sara Losi 
 
Pittrice autodidatta, da sempre ho avuto la necessità di esprimere con l’arte ciò 
che il mio animo cattura, attraverso lo sguardo attento di ciò che la vita mi 
propone in una serie di casualità, dal mio punto di vista, assolutamente non 
casuali. Arte per me è ciò di cui non si capisce il significato, ma si capisce avere 
un significato. “Cercare adagio, umilmente di esprimere dai suoni,  dalle forme e dai colori 
un'immagine di bellezza che siamo giunti a comprendere: questa è Arte”. James Joyce 

 

 
 
 
 

 
 
 

Fantasia di fiori 
40x30 cm 

Olio su tela 
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Marco Modula 
 

«Ho trascorso molti anni impegnato da un lato nella mia produzione diret-
ta, dall’altro nello studio dei grandi classici e nella riflessione su di essi. I 
soggetti  delle mie opere sono figurativi e simbolici: oggetti, paesaggi, figure 
umane, fiori, città…. Narrazioni di impressioni e sentimenti. Le tecniche 
che utilizzo sono acquarello, ma prevalentemente olio e acrilico su tela, car-
tone e tavole, talora vero legno». Nome d’arte: Marco Modula49; contatti: 
modula.marco@gmail.com; instagram: modula_marco_artist 

 

 
 
 

Acqua di fiume 
50x60 cm 

Olio su tela, 2017 

mailto:modula.marco@gmail.com
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Antonella Murzilli 
 
 

Antonella Murzilli nata ad Avezzano nel 1968, autodidatta, specia-
lizzata in pittura emozionale. 

 
 
 

 

 
 

2 fiori e 2 vite 
50x80 cm 

Acrilico su compensato 
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Graziella Pulina 
 

 
«Mi chiamo Graziella Pulina, sono da sempre amante dell’arte in tutte le sue 
forme e colori... purtroppo non ho mai potuto frequentare scuole artistiche, 
non era nel credo di mio padre all’epoca, così ho sempre fatto da me non ho 
mai mollato e mai lo farò… Sono nata per esprimere le mie emozioni così».  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

La montagna 
33x48 cm 

Penna china 
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Alessandra Russo 
 

«Il mio nome è Alessandra Russo, artista autodidatta, nata a Palermo, città 
nella quale attualmente vivo; sono un’appassionata di arti figurative e di 
musica. Il mio percorso artistico comincia nel 1998, con un primo ap-
proccio all’arte pittorica informale. Il mio tratto artistico corrisponde ad 
un’innata e necessaria tendenza espressionista, nella quale trovo maggiori 
riferimenti intuitivi per raccontarmi, prediligendo il supporto cartaceo, 
materiale a me più congeniale, per delineare un’inventiva poetica che de-
scrive la precarietà dell’amore e della bellezza. Da tempo mi dedico alla 
realizzazione di stampe artistiche, che nascono, da dipinti plasmati con il 
supporto della fotografia, usufruibili in stampe d’arte grafica». 

 
 
 

Io sono 
30x21 cm 

Tecnica pittorica mista e digitale 
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Carmen Varlotta 
 

 
Nata a Reggio Emilia l’08/04/1992 da madre casalinga e padre operaio. Ha 
frequentato l’istituto d’arte Gaetano Chierici e si è diplomata nel 2011. 
Dall’età di 14-15 anni scrive canzoni, suona la chitarra, scrive poesie. Dal 
2015 va a scuola di ballo, e si diletta a fare foto in digitale. Nel 2017 ha pub-
blicato un libro per bambini dal titolo “Dore e Dream”. Fa parte 
dell’Associazione Refoto, ha partecipato alla edizione 2018 di Fotografia 
Europea Europea con una mostra collettiva e nel 2019 con una personale. 
 
 

 

 
 
 

Labirinto di colori 
34x25 cm 

Tecnica mista: pantoni e palette del caffè applicate su cartone 



SFUMATURE – ANTONELLA VIGO 
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STEFANIA VIGO 
 
 

«Sono nata nel 1958 sull’Isola di San Pietro. Ho vissuto altrove ma 
quindici anni fa son tornata perché non posso fare a meno del mare, del 
sale e del vento di quest’isola e… vorrei…trasportare nella creatività la 
parsimonia della mia gente, una funzione cultural-sociale più consona 
alle dinamiche del nostro tempo». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gnacchere  
130x70 cm 

acrilico, olio, fili di cotone, scorze di mitili 




