


 

 

 

 

 

 

NATALIA ARTIUHOVA 

GIACOMO BORZONI 

DAURIJA CAMPANA 

ENRICA CASINI 

RICCARDO CAVOSI 

GIOVANNI CROCINI 

MARIA ANTONELLA DE MARIA 

PEPPE DENARO 

FRANCA GIUSEPPA DI GIACOMO 

PASQUALE GAMBARELLI 

EUGENIO GIACCONE 

ANTONIO GIORGIANTONI 

PIA LUIGIA GIORGIO 

FEDERICO GUERCIO – ITALIAN DREAMER 

MADDALENA KORDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSIMO MANCUSO 

ELISA LA MANNA 

EGIDIO LA ROSA 

GIOVANNI MAUCERI 

MAURO NANTE 

PAOLO NAPOLITANO 

DANIELA PAPAGNO 

DOROTA PERKA 

PATRIZIA PIERANDREI 

NADIA PIETRAFESA 

R4GNO 

MAURIZIO RAISSENT 

DAVIDE TAMAGNINI 

PATRIZIA TESTONI 

VALTER VIANI 

 
 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 by Pagine s.r.l. 
via Gregorio VII, 160 – 00165 Roma 
Tel. 06/45468600 
E-mail: info@pagine.net www.pagine.net 
A cura di Maida Rocci 

http://www.pagine.net/


 

 

INDICE 
 

NATALIA ARTIUHOVA           7 
 

GIACOMO BORZONI            10 
 

DAURIJA CAMPANA            13 
 

ENRICA CASINI            16 
 

RICCARDO CAVOSI            19 
 

GIOVANNI CROCINI             22 
 

MARIA ANTONELLA DE MARIA           25 
 

PEPPE DENARO             28 
 

FRANCA GIUSEPPA DI GIACOMO            31 
 

PASQUALE GAMBARELLI             34 
  



 

 

 

 

 

EUGENIO GIACCONE                   37 
 

ANTONIO GIORGIANTONI                  40 
 

PIA LUIGIA GIORGIO                  43 
 

FEDERICO GUERCIO – ITALIAN DREAMER                46 
 

MADDALENA KORDA                  49 
 

MASSIMO MANCUSO                   52 
 

ELISA LA MANNA                    55 
 

EGIDIO LA ROSA                   58 
 

GIOVANNI MAUCERI                   61 
 

MAURO NANTE                   64 
  



 

 

 

 

 

PAOLO NAPOLITANO                  67 
 

DANIELA PAPAGNO                   70 
 

DOROTA PERKA                    73 
 

PATRIZIA PIERANDREI                  76 
 

NADIA PIETRAFESA                   79 
 

R4GNO                    82 
 

MAURIZIO RAISSENT                  85 
 

DAVIDE TAMAGNINI                  88 
 

PATRIZIA TESTONI                   91 
 

VALTER VIANI                   94 
 

 



 

 

 

 

 



GALLERIA MARGUTTA – NATALIA ARTIUHOVA 
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NATALIA ARTIUHOVA 
 

«Sono russa, laureata in lingue, con specializzazione in cultura romano - germanica, appassionata 
dell’Arte e quindi dell’Italia, paese di Raffaello, del Veronese e del Botticelli. Le forme decorative mi ap-
passionano tanto da essere fonte di ispirazione quotidiana in tutte le loro espressioni. Apprezzo poi parti-
colarmente l’artigianato, espressione di creazione esclusiva e manuale che nella sua forma più nobile 
esprime il Made in Italy nel mondo. La mia passione per le arti espressive mi rende una fonte costante di 
vibrante percezione, spesso anticipatoria di tendenze. Da questa ricerca espressiva scaturisce il desiderio 
profondo di manifestare la mia passione creativa nella realizzazione dei più perfetti oggetti di design, 
forme di arte artigiana per eccellenza, che le donne apprezzano ed amano: i gioielli. Utilizzo per i miei 
gioielli solo materiali pregiati, essenze pure e naturali, pietre dure e semipreziose, perle, argento, rame. 

Li realizzo esclusivamente a mano, uno per uno, con cura maniacale dei dettagli. Traggo ispirazione dall’alta moda e dagli 
eventi globali più evocativi (come le Olimpiadi di Londra, per il braccialetto “Union Jack”). Mi piace anche eseguire i lavori 
su ordinazione, perché i gioielli parlano della personalità e la bellezza anche interiore di una donna, ed io amo sottolineare e 
esaltare questo tratto in ogni donna». 

 

 
 

Le orchidee 
22x22 cm 

Ricamo seta su tessuto



GALLERIA MARGUTTA – GIACOMO BORZONI 
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GIACOMO BORZONI 
 

«Artigiano dell’arte della pittura. Ho intrapreso gli studi presso il Liceo Artistico e successivamen-
te studiato all’Accademia delle Belle Arti di Carrara. Come nelle botteghe ho cercato di apprendere 
il più possibile da due professori, che ho preso come punto di riferimento; Maurizio Volpi, per lo 
studio anatomico e tecniche pittoriche rinascimentali, e Omar Galliani artista contemporaneo, af-
fermato e apprezzato in tutto il mondo. I soggetti che rappresento, figure umane, animali o paesag-
gi, mi danno l’opportunità di raccontare una storia spesso personale, in altri casi fatti di cronaca o 
situazioni che mi colpiscono particolarmente. Ho collaborato con due gallerie di Pietrasanta, avendo 
l’opportunità di esporre a Milano Arte, Verona Arte e Palermo Arte. Alcuni dipinti sono stati ap-
prezzati anche  in USA, Australia, Germania e Russia. 

 

 
 

Shark and tuna 
160x100 cm 

Olio su tela, 2021  



GALLERIA MARGUTTA – DAURIJA CAMPANA 

 

13 

DAURIJA CAMPANA 
 

Nata a Meldola (Forlì), si è laureata con lode in Lettere Moderne presso l’Università degli studi di Bo-
logna. Vive ed insegna a Cesena. Fin da bambina si è dilettata a scrivere e a dipingere. Nel 1995 ha par-
tecipato all’evento “Artisti in libertà” organizzato dal Comune di Forlì. Nel 2007 ha esposto alcuni di-
pinti ad olio durante la prima edizione di “Segreti rivelati - le donne di Meldola tra arte e scrittura”. 

Nel 2013 ha pubblicato “La casa di paglia”, una raccolta di poesie, e “Gli ebrei a Forlì tra il XIV e il 
XVI secolo”, editi da Youcanprint. Dal 2017 comincia a pubblicare poesie nelle collane “Ispirazioni”, 
“Colori” e “Messaggi” e dipinti nei cataloghi “Universi d’Arte” e “Affreschi”, editi da PAGINE, par-
tecipando all’evento “L’arte si mostra” del 29 giugno 2018 a Palazzo Ferrajoli in Roma. Nella primavera 
del 2021 realizza una raccolta di poesie dal titolo “L’ultima campana”, disegnando la copertina ed inse-
rendovi alcuni dei suoi lavori artistici. 

 

 
 

Ryder affamato 
29,7x21 cm 

Matite acquerellabili Prismalo Caran D’Ache su carta Canson, 2021



GALLERIA MARGUTTA – ENRICA CASINI 
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ENRICA CASINI 

 
 
«Sono un tecnico di neurofisiopatologia ed amo molto il mio lavoro. Utilizzo il mio tempo libero 
dedicandomi alle mie passioni: i cavalli ed il mondo animale in generale. Osservare la natura e 
curare ogni essere vivente mi dà un profondo senso di benessere. Da poco ho scoperto il puntini-
smo: adoro “creare” ed essere circondata da ciò che ho realizzato con le mie mani. Quando creo 
le mie opere, riesco a rilassarmi e contemporaneamente ad avere un profondo senso di pace e 
appagamento». 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Il giardino della rinascita 
150x50 cm 

Acrilico su tela, 2021  



GALLERIA MARGUTTA – RICCARDO CAVOSI 
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RICCARDO CAVOSI 
 

È nato ad Agadir (Marocco) nel 1937 ed è morto a Bolzano nel 2011. Pittore, ha studiato in Europa e in 
America, ottenendo il baccalaureato a Santo Domingo. Rientrato in Italia dalla fine degli anni ’50, ha 
esposto in numerose personali e prestigiose rassegne in Italia e all’estero, particolarmente negli Stati Uni-
ti, ottenendo premi e riconoscimenti. Fra le rassegne e i premi più importanti si citano: primi premi nelle 
mostre “Città Eterna” a Roma (1969), alla Mostra Arte Sacra “Beato Egidio” di Taranto, al “Giugno 
Napoletano”, i premi VIP d’Oro a Roma (1969), il Leone d’Oro a Firenze (1977), L’Oscar “Leonardo da 
Vinci” 1978, premio Toscarte ’79 di Pisa, Accademia Internazionale Artistico Letteraria Città di Boretto 
– Oscar Continentale Riolo Terme 1981, Cesare d’Oro 1982, Diploma Honoris Causa di Maestro di Pit-

tura – Seminario Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea Salsomaggiore Terme 1983, i premi “G. Vasari” e “Hax” a Mi-
lano, la Quadriennale S. Maria del Popolo a Roma, l’Euro Art Expo Roma, l’Artexpo di New York (1990), il Salone Marcef/Fiera 
dell'Arte a Milano, gli Artisti del 3° Millennio a Bologna, gli Artisti del Millennio a Roma, “La Dea Alata” (2001) – Oscar della 
Cultura Ass. Galleria Centro Storico – Firenze(2001), Art C L’isola Felice L’Ercole di Brindisi (2006), Premio “Michelangelo” 
Roma 2019, Premio Internazionale Città di New York la tua arte nella capitale del mondo – Art Now 2020. 
 

 
 

Solchi 
70x50 cm 

Olio



GALLERIA MARGUTTA – GIOVANNI CROCINI 
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GIOVANNI CROCINI 
 

È nato ad Aulla in provincia di Massa Carrara nel 1946. Vive ad Aulla dove esercita la 
professione di architetto libero professionista. Ha frequentato il Liceo Artistico di Carrara e la 
Facoltà di Architettura a Firenze. Per circa vent’anni ha insegnato, Disegno e Storia dell’Arte, 
nella Scuola di Stato. Da sempre interessato alla pittura, alla geometria e alla proiettiva. Si 
esprime con tecniche diverse, acquerello, olio, acrilico, digitale, graffite o carbonella e gomma. 
Tutte le sue opere sono frutto della sua immaginazione e rappresentate in forma 
fondamentalmente iperrealistica capace di rendere plausibile anche ciò che è palesemente 
impossibile, alimentando un’accentuata sensazione di inquietudine ed una consapevole 
provocazione illusoria, tipici della tradizione surrealista. 

 

 
 

Gli strumenti per ricominciare l’opera 
100x50 cm 
Acrilico  



GALLERIA MARGUTTA – MARIA ANTONELLA DE MARIA 
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MARIA ANTONELLA DE MARIA 
 
 

«Sono nata a Milano il 22 novembre 1967 ma le mie origini sono meridionali. L’arte è nata insie-
me a me perché alcune cose sono già predisposte nel tuo DNA. Dipingere per me oltre ad essere 
una passione è anche diventata una terapia che allontana da me il pensiero della mia malattia per-
ché nel momento in cui entro in quel mondo fatto di tele e di colori mi perdo e in quel momento non 
esiste più niente, ci fondiamo in un’unica cosa. Ogni qualvolta creo un’opera non sono mai soddi-
sfatta di me, sono sempre alla ricerca della perfezione come in fondo ogni artista fa». 

 

 
 

Paesaggio – vista sull’estate 
30x40 cm 

Acrilico su tela, 2021



GALLERIA MARGUTTA – PEPPE DENARO 
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PEPPE DENARO 
 

 

Nato nel 1974, pittore e studioso di arti visive, di Mazara del Vallo. Nel giugno del 1992 inizia la sua ri-
cerca artistica nell’ambito della pittura neo informale. Nel dicembre dello stesso anno crea un fumetto che 
firma con lo pseudonimo “Makuta”. Nell’ottobre del 2004 si laurea in Decorazione, con lode, presso 
l’Accademia di Belle Arti di Palermo. Nel marzo del 2013 si laurea in Storia dell’arte, con lode, presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo. Ha esposto in varie mostre, collettive e persona-
li, suscitando l’interesse della Critica e ottenendo riconoscimenti. Le sue opere si trovano in collezioni 
pubbliche e private. 

 

 
 

Green Despot 
100x100 cm 

Frottage digitale, 2021  



GALLERIA MARGUTTA – FRANCA GIUSEPPA DI GIACOMO 
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FRANCA GIUSEPPA DI GIACOMO 
 

 

1972 – Diploma in maestra di Disegno all’Accademia di “Artes Visuales” di Rosario 
(Argentina); 1975 – Diploma superiore in “Artes Visuales” riconosciuto equipollente 
dall’Accademia di Pittura di Roma nell’anno 1978. Attualmente vive ed opera a Roma. 
 

 

 

 

 

 
 

Albori di una nuova civiltà 
100x50 cm 

Olio su tela, 2007



GALLERIA MARGUTTA – PASQUALE GAMBARELLI 
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PASQUALE GAMBARELLI 
 
 

«Sono nato il 10 febbraio 1958. Sono stato Ufficiale dell’esercito italiano fino a che, diventato Capitano, ho 
compreso che non eravamo compatibili ed ho dato le dimissioni. Il mio rapporto con l’arte inizia a 14 anni 
con un articolo di Giulio Carlo Argan. Prosegue con la fotografia grazie ad una foto di André Kertész 
tratta dal suo reportage sul Giappone. A metà degli anni ’80 c’è stato l’incontro con il computer. Dal 
febbraio 2020, causa covid, ho deciso di unire il tutto e dedicarmi all’arte digitale 2D». 

 
 

 
 

Svanire (Vanishing) 
100x70 cm 

Tecnica digitale 2D, 2021  



GALLERIA MARGUTTA – EUGENIO GIACCONE 
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EUGENIO GIACCONE 
 

«Nato il 1° aprile 1974 ad Asti, città dove opero vivo e lavoro, nel 1992 conseguo il Diploma di Maturità Artistica presso il Liceo Ar-
tistico “Bramante”, nel 1993 il Diploma di Maestro d’Arte presso l’Istituto Magistrale “A. Monti” di Asti, proseguo i miei studi in 
Ingegneria Chimica indirizzo tessile presso il Politecnico di Torino sede di Biella. Da sempre dedito alle “Arti Figurative”, alla ri-
cerca e alla sperimentazione in campo creativo e stilistico, dal 2003 al 2012 mi dedico in qualità di libero professionista al disegno e 
alla progettazione di tessuti Jacquard per arredamento, biancheria per la casa e abbigliamento. Dal 2013 riprendo a dipingere, l'in-
fluenza della mia professione e dei miei studi in campo tessile si riversano nella mia sperimentazione pittorica, dedicandomi agli “in-
trecci”: nastri di stoffe, corde di juta, lino, gesso, polveri di marmo vengono intrecciati e impastati su telaio per essere usati come 
supporto materico per i miei dipinti. Nel 2014 il colpo di fulmine: il mondo della vela e delle regate! Diventano così da subito fonte di 
ispirazione per la mia odierna ricerca pittorica. I supporti per i “ritratti delle barche a vela” sono quasi sempre cartoncini telati con 
lino o cotone, la tecnica spazia dai colori acrilici all'uso dei pigmenti». 

 

 
 

Scorcio di regata 
70x70 cm 

Acrilico e pigmenti su cartoncino telato, 2021



GALLERIA MARGUTTA – ANTONIO GIORGIANTONI 
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ANTONIO GIORGIANTONI 
 

 

Nasce a Roma, dove tuttora risiede. Aperto a svariate forme espressive, è architetto, designer, poeta, 
blogger ed appassionato musicofilo. È solito riversare competenze ed emozioni su semplice carta, in 
disegni caratterizzati da pochi tratti, a pennarello o pastello, in cui prevalgono i neri con lampi di 
vermiglio. Fine dell’autore, attraverso la linearità delle opere, diviene così quello di trasmettere il suo 
proiettarsi verso il nucleo essenziale dell’arte. Le sue idee prendono forma ascoltando le note di un 
energico rock.  
 

 

 
 

Picasso! 
21x30 cm 

Pennarello su carta strong, 1996  



GALLERIA MARGUTTA – PIA LUIGIA GIORGIO 
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PIA LUIGIA GIORGIO 
 

 

«L’amore per l’arte mi accompagna dall’età di 12 anni quando dipinsi la mia prima tela. 
Successivamente l’insegnante di arte delle medie consigliò a mia madre di farmi prosegui-
re gli studi artistici. Posso dire che quando dipingo ritrovo me stessa. La figura umana e 
soprattutto i volti mi attirano molto». 
 

 

 
 

Carlotta 
50x50 cm 

Olio su tela



GALLERIA MARGUTTA – FEDERICO GUERCIO – ITALIAN DREAMER 

  

46 

FEDERICO GUERCIO – ITALIAN DREAMER 
 

Italian Dreamer, nome d’arte di Federico Guercio, è un artista poliedrico da sempre appassionato 
dell’arte a 360°. Nato a Torino alla fine degli anni ’80, fin dall’adolescenza si è sempre immerso 
in mondi in cui si potesse respirare creatività, inventiva e arte, iniziando col gestire la regia degli 
spettacoli teatrali del liceo, fino alla ricerca di scatti molto particolari o rielaborati in post produ-
zione. Dal 2018 in avanti Italian Dreamer ha trovato una nuova vena artistica dedicandosi alla 
produzione di quadri e sculture per mettere in evidenza la tendenza di sfruttare, o farsi sfruttare, 
da questa sempre più presente tecnologia che può portare dei grandi vantaggi, ma può nascondere 
anche delle pericolose insidie. Le tecniche artistiche sono varie, principalmente vengono utilizzati 

colori acrilici e l’applicazione di componenti hardware informatici. 
 

 
 

InterSpace 
97x50 cm 

Tecnica mista, 2020  



GALLERIA MARGUTTA – MADDALENA KORDA 
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MADDALENA KORDA 
 

 
Nasce a Cagliari, approda all’incisione, tecnica dura e impegnativa, dopo un lungo per-
corso di sperimentazione pittorica. Ha radici profonde nella cultura Sarda, di cui coglie i 
significati profondi, quelli della storia millenaria della sua terra …il non detto ...e quel 
silenzio carico di riflessione sono i temi ricorrenti delle sue opere. 
 

 

 
 

Madre sarda 
43x48 cm 

Incisione su lastra di porcellana opacizzata



GALLERIA MARGUTTA – MASSIMO MANCUSO 
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MASSIMO MANCUSO 
 

 

Pittore autodidatta calabrese. Il paesaggio è il protagonista essenziale, sperimentato nei più 
svariati modi, realistico oppure immaginario con visioni di scenari antichi e surreali di futu-
ri lontani nel tempo e nello spazio. La pittura figurativa, più recente, è frutto di interpreta-
zioni dei sogni e delle mire degli uomini del nostro tempo. 

 

 

 
 

Isola di vita nello spazio 
70x50 cm 

Olio su tela, 2016  



GALLERIA MARGUTTA – ELISA LA MANNA 
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ELISA LA MANNA 
 

 

 

Nata ad Asti il 4 dicembre 1992. Ha frequentato l’istituto d’arte Benedetto Alfieri per 3 anni dal 
2008 al 2011. Nel 2020 ha iniziato a dipingere, dipinge per passione lavorando anche su commis-
sione. Predilige le tematiche oniriche e surreali ma ha come ulteriore punto di forza il ritratto. 
 
 

 

 
 

Absinthium 
103x103 cm 

Tecnica mista + Acrilico su tela, 2021



GALLERIA MARGUTTA – EGIDIO LA ROSA 
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EGIDIO LA ROSA 
 

Artista siciliano, nato il 1° dicembre 1963 a Linguaglossa, paese alle pendici dell’Etna, assoluta-
mente autodidatta. Le sue capacità artistiche nascono dalla propria eccezionale manualità che lo 
porta a creare, anche partendo da piccoli oggetti, stupende decorazioni minuziose. La passione per 
il “creare” nasce intorno ai 14 anni, quando, apprendista in una fabbrica di lampadari, foggiava 
con il cannello a fiamma piccoli oggetti in metallo. In seguito si affinò sempre più nel disegno a ma-
tita, nella pittura con tempere, olio su tela e su terracotta… fino a quando, a catturare la sua atten-
zione fu la luce e i suoi riflessi. Attraverso il vetro e tramite studi personali, ha conosciuto la tec-

nica dell’incisione sul vetro e soprattutto la tecnica Tiffany che lo ha portato a sviluppare la sua maggiore capacità e attenzio-
ne, quella di frammentare un disegno in piccoli pezzi e ricostruirlo con il vetro come se fosse un enorme puzzle. 
 

 
 

Tea e Baccara 
60x160 cm 

Tiffany con vetro cattedrale, barocco e opalino su porta interna scorrevole a scomparsa con arco tutto tondo   



GALLERIA MARGUTTA – GIOVANNI MAUCERI 
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GIOVANNI MAUCERI 
 

Il pittore Mauceri Giovanni nato, “venuto al mondo”, il 9 ottobre 1953 a Barrafranca (EN), 
fin da piccolo ha avuto la passione per i colori del tipo mistica; col passare degli anni la pas-
sione è aumentata sfociando in una pittura surrealistico-futurista a volte tipo “Dalí” o 
“Naif”. La tecnica più usata è olio su tela. Ha partecipato ad alcune mostre in diversi comu-
ni, non ha mai voluto addentrarsi nei labirinti di galleria ecc... ritirandosi in meditazione spi-
rituale, mettendo su tela tutto ciò che lui vedeva e sapeva. Sapeva che un giorno avrebbe 
esposto i suoi dipinti al tempo giusto. Attualmente in visita al figlio dipinge in località di 
Magreglio (CO). 

 

 
 

Giovanni È 
50x140 cm 

Olio su tela, 1997



GALLERIA MARGUTTA – MAURO NANTE 
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MAURO NANTE 
 

«Sono nato il 17 maggio 1967 a San Donà di Piave (VE). Ho conseguito la laurea in Scienze Natura-
li all’Università degli Studi di Padova. Insegno scienze in una scuola secondaria di 2° grado. Paralle-
lamente alla mia attività di docenza svolgo anche un’attività di illustrazione per testi di didattica na-
turalistica e di storia. Da diversi anni dipingo il mondo che mi circonda in modo realistico. Tramite 
l’osservazione e la conoscenza ricerco l’obiettivo di rappresentare la bellezza del mondo naturale. Per 
me la pittura è un’arte concreta che consiste nella rappresentazione di soggetti esistenti dove creativi-
tà e realismo convivono alla perfezione. Cerco di ritrarre l’ambiente con grandezza ed energia in mo-

do che una singola immagine sia in grado di evocare il fascino di un intero continente, affinché le “mie” pennellate di colore 
possano parlare a tutti». 
 

 
 

Africa (Rinoceronte nero e Gruccioni minori) 
50x40 cm 

Acrilico su tavola, 2019  



GALLERIA MARGUTTA – PAOLO NAPOLITANO 
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PAOLO NAPOLITANO 
 

 

 

Nato a Napoli il 5 marzo del 1968, sin dall’adolescenza manifesta passione per il disegno e la 
pittura. Lo studio introspettivo e l’analisi delle dinamiche emotive si rivela necessario per 
comprendere se stesso in rapporto con il mondo esterno, indaga aspetti critici e ricerca tenta-
tivi di risposta, nell’intento di cogliere una propria pace interiore. 

 

 
 

 
 

Oro 
30x30x4 cm 

Cavo metallico, foglia d’oro, smalti su tela, 2020



GALLERIA MARGUTTA – DANIELA PAPAGNO 
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DANIELA PAPAGNO 
 
 

 

«Nata a Genova l’8 maggio 1986. La mia passione per l’arte si presenta fin dall’infanzia, portandomi 
a scegliere il liceo artistico. Nel 2014 scopro la lavorazione del rame, appassionandomi alla creazione 
di oggetti d’arredo». 

 

 

 

 
 

Danza 
30x46 cm 

Filo di rame annodato, 2018  



GALLERIA MARGUTTA – DOROTA PERKA 
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DOROTA PERKA 
 

 

«Sono nata 41 anni fa in Polonia, vivo da circa 15 anni in Sardegna, dove per passione e 
amore dipingo, una passione nata fin da bambina: feci il mio primo quadro all’età di 13 an-
ni. Sono iscritta nel Comune di Residenza di Olbia come Artista e in questi anni ho parte-
cipato a diverse mostre quali Ermea e allo Sporting Club di Porto Rotondo ». 
 

 

 

 

 

 
 

Senza titolo 
100x50 cm, altezza rilievo 4 cm 

Basso rilievo tela olio foglia d’oro, 2021
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PATRIZIA PIERANDREI 
 

Insegnante appassionata di poesia, pittura e fotografia, ha pubblicato tre raccolte poetiche (“Rose 
d’amore”, “Viole di Passione”, “All’alba” Pagine ed.), ed una pubblicazione con Aletti ed. (“I Sem-
preverdi”) ed altre sillogi. Ha pubblicato racconti su varie antologie. È socia dell’Associazione Cul-
turale “Euterpe”, dove pubblica on-line. Ha un sito personale su Gigarte, un AppArtista e un E-
book “Giochi Musicali” e una Galleria Virtuale su Dantebus. Ha vinto il premio “Van Gogh” da 
“La Chimera” Lecce, la “Tavolozza d’Argento”, Premio “Artista dell’Anno 2020” e pubblicato su 

Artnow, Premio “I Monili d’Arte di Van Gogh” con un portale su Pitturiamo. Ha vinto la selezione per il catalogo “L’arte in 
Quarantena” 2021, la Biennale di Venezia 2021, il Premio Dante Alighieri 2021 ed altri. 

 

 
 

Arianna 
33x48 cm 

Pastelli su foglio da disegno  



GALLERIA MARGUTTA – NADIA PIETRAFESA 
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NADIA PIETRAFESA 
 

Nata il 25 marzo 1988 a Potenza (PZ) - Basilicata, residente a Potenza (PZ) ed attualmente impie-
gata presso una nota catena di Supermercati come Addetta Vendita. Diplomata nell’anno 2007 pres-
so l’Istituto Statale d’Arte di Potenza (PZ) e da sempre appassionata d’arte, pittura e bigiotteria. 
Dall’età di 10 anni inizia per passione a realizzare i primi disegni, passione che coltiva tuttora, e a 
cui da qualche anno ha aggiunto la realizzazione di bigiotteria (collane, bracciali, anelli...). Ha par-
tecipato inoltre ad eventi organizzati dalla Pro Loco locale nel periodo Natalizio (Mercatini di Na-
tale). 
 

 

 
 

Il fiume 
30x40 cm 

Acrilico su tela, 2021 



GALLERIA MARGUTTA – R4GNO 
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R4GNO 
 
 

Raniero (R4gno) è nato a Firenze nel 1975 e vive in campagna insieme a tre cani, due gatti e una “uma-
na”, con la quale nel tempo libero gestisce un’azienda agricola. La tecnica impiegata nei suoi lavori è da 
lui stesso definita “viseidoli” (unione delle parole “visione” e “pareidolia”, ovvero la tendenza a ricon-
durre a forme familiari delle strutture amorfe), e si basa sullo sfruttare l’attitudine subconscia di rico-
noscere forme e figure su un fondo trattato in modo casuale. Quando inizia a disegnare, parte senza 
un’idea predefinita. In quel fondo caotico di linee comincia a vedere alcune forme e personaggi surreali 
che definisce, sottolinea e ombreggia, fino a che il disegno non è completo. 

 
 

 
 

MultiVerse#77 
59,4x42 cm 

Carboncino su carta 220 grammi, 2021  



GALLERIA MARGUTTA – MAURIZIO RAISSENT 
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MAURIZIO RAISSENT 
 

 

 

Nato a Pinerolo (TO) il 17 agosto 1960. Pittore professionista con esperienza internaziona-
le: Stati Uniti, Repubblica Dominicana, Spagna, ecc. 

 

 

 

 
 

La Sacra Famiglia 
150x150 cm 

Tecnica mista, 2021



GALLERIA MARGUTTA – DAVIDE TAMAGNINI 
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DAVIDE TAMAGNINI 
 

«Sin da bambino ho mostrato particolare predilezione per il disegno e l’illustrazione. Nel 1998, affascinato dalle de-
corazioni ad aerografo su caschi e motociclette, ho acquistato la mia prima aeropenna in un negozio di belle arti ed 
ho cominciato a lavorare in garage per privati e preparatori. Di lì a poco sono stato assunto in qualità di aerografi-
sta e decoratore in varie ditte del settore. Nel 2018 ho deciso di impugnare i pennelli, oggetti fino ad allora a me sco-
nosciuti, per intraprendere una nuova forma di espressione artistica». 
 

 
 

Il segreto del Bosco Vecchio 
70x50 cm 

Olio su tela, 2021  



GALLERIA MARGUTTA – PATRIZIA TESTONI 
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PATRIZIA TESTONI 
 

Nata a Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara, dove vive e lavora. Ha partecipato a numerosi concorsi, manifestazioni 
collettive, con plauso e successo di critica. Le sue opere d’arte sono state pubblicate in cataloghi e prestigiose riviste culturali: 
Arte Mondadori, Effetto Arte, con la direzione artistica di Paolo Levi. Finalista al Premio della Lupa nel 2012, è stata classifi-
cata 2° al concorso in memoria del Presidente Sandro Pertini. Ha ricevuto attestati e riconoscimenti dall’Accademia dei Dio-
scuri (prof. Salvatore Russo). Durante la sua importante carriera artistica, è stata inserita nel catalogo di Arte Mondadori 
2013, nel catalogo della 5° Biennale Internazionale d’Arte Castello Estense, Itinerari d’Arte Contemporanea. Iscritta al Mo-
vimento Arte del XXI Secolo, è anche presente in alcuni siti Internet: www.artedelxxisecolo.it – www.partecipiamo.it – 
www.pittoripaesaggisti.it – Ars Value... e nell’Archivio Monografico dell’Arte Italiana. È inserita in Pittart. www.tvarte.it 
Da alcuni anni partecipa ad eventi culturali organizzati dall’Associazione Roberta Smedili, per il premio celeste. 

 

 
 

Energia 
100x70 cm 

Tecniche miste su tela



GALLERIA MARGUTTA – VALTER VIANI 
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VALTER VIANI 
 

«Classe 1959, nato a Certaldo, vivo e opero a Poggibonsi. Se escludo alcuni lavori giovanili, realiz-
zati quasi per gioco, il mio approccio alla pittura è molto tardivo ed inizialmente rarefatto, appena 
un completamento di quello che per anni è stato il mio linguaggio artistico: la poesia. Poi, negli ul-
timi anni, la forma ed il colore, la possibilità di estendere il mio linguaggio espressivo attraverso la 
ricerca e la sperimentazione, mi hanno portato a dedicarmi quasi totalmente alla pittura. La fre-
quentazione del gruppo “ESTROSI” prima e dell’Associazione TOSCANA CULTURA poi, mi 
ha portato, dal 2013 ad oggi, a partecipare a diverse mostre collettive. Di rilievo due mostre perso-
nali, nel 2015 nella splendida cornice del Palazzo Comunale di Casole d’Elsa e nel 2017 presso 
l’Hotel Minerva di Siena». 

 

 
 

L’energia delle parole 
70x80 cm 

Tecnica mista su exalite, 2017  




