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Bruna Barillà 

 

«Ciao a tutti, sono Bruna Barillà, ho quasi tredici anni e abito ad Aci 
Sant’Antonio. Come si è capito la mia passione è la pittura ma amo anche 
gli animali e la musica. Sono molto simpatica e socializzo facilmente. Spero 
che i miei disegni siano piaciuti, ciao a tutti!». 

 
 

 
 
 

 
 
 

Gusto dell’Estate 
70x50 cm  

Pastelli cretosi 



SFUMATURE – PAOLO BELLINO 

 

15 

Paolo Bellino 
 
«Sono nato a Roma il 3 novembre 2002 e sin da piccolo ho attraversato la mia città con tutti i 
mezzi a disposizione, a partire dai miei piedi. Ricordo tanti particolari di questa grande e bella 
città e so di essere un privilegiato perché ho già conosciuto anche il mare e le isole, la campa-
gna e i laghi, la montagna d’inverno e d’estate e diverse altre città, non solo europee. Ho co-
minciato molto presto a disegnare sui fogli di scuola la mia personale mappa di tanta com-
plessità. Dentro le cose, i palazzi, le strade e tutti gli elementi che finiscono per comporre un 
mio disegno ci sono le tracce dei miei ricordi e di altre storie, i miti del passato e le fantasie di 
futuri possibili e quasi mai le persone. Degli uomini rappresento il prodotto e le azioni, con 
architetture simboliche e ipotesi ingegneristiche. Nelle mie città, il respiro si trova nell’albero, 
quasi sempre solitario, come testimone della Natura. Vorrei che gli uomini si ricordassero 
della Natura quando costruiscono le loro città.». 

 
 
 

Serie - Caos cittadino 
29,7x21 cm 

China tout court 
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Enzo Bettinelli 
 

È nato a Crema (Cr), dove risiede e lavora. Il suo interesse per la pittura ri-
sale agli anni della scuola, dopo la scoperta degli Impressionisti che reste-
ranno un punto di riferimento per la sua tecnica pittorica integrata con lo 
studio della storia dell’arte e delle avanguardie. Dopo un periodo dedicato 
esclusivamente alla professione di architetto, ha ripreso a dipingere alter-
nando la tecnica della “tempera all’uovo” ai colori acrilici. I suoi soggetti 
sono paesaggi, scorci e angoli della natura, con tagli ed inquadrature non 
convenzionali cui si è aggiunta la rielaborazione di temi dei grandi pittori 
classici con la tecnica del “pittomontaggio”, accostando o sovrapponendo 

parzialmente disegni o parti di essi ripresi dai classici, per comporre un’unica immagine. Il 
profondo legame con il mestiere di architetto è rintracciabile nella cura del disegno e nella 
stesura del colore che ricrea con lo spessore un effetto materico. 
 

 
 
 

Pittomontaggio 06: Caravaggio a Crema 
43x31 cm 

Tempera all’uovo su cartone, 2018 
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Ginevra Della Ventura 

«Sono nata a Roma il 3 maggio 1998 e mi dicono che ho 

una bellezza singolare, unita a grande dolcezza mista a determina-
zione. Soprattutto sono capace di slanci che mi detta il cuore, allo 
stesso tempo penso di essere molto determinata. Nei lunghi viaggi 
intorno al mondo ho scoperto l’importanza del lavoro disinteres-
sato e solidale (Canada, Kenya, India) e quanto incida la determi-
nazione dell’essere consapevole di sé. La contrapposizione tra be-
ne e male traspare candidamente dai miei primi  lavori, opere nu-

de che guardano nel profondo senza pietà né pudicizia, struggevolmente teneri. Mi piace di-
pingere e disegnare e studio per diventare interior designer. Nel frattempo poso come mo-

della: è un po’ un gioco e un po’ una professione». 
 

 
 

 
Ambiguities  

14x20 cm 
Matite colorate su cartoncino 
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Gessica Di Monte 
 

Nasce ad Atessa (Ch) nel Gennaio 1987 e vive in un piccolo paesino dell’entro terra abruzzese. 
Fin da piccola, ha sempre amato disegnare ed osservare il mondo; ed anno dopo anno, cura 
dopo cura, ha portato a germogliare il fiore dell’arte con studi artistici, presso l’Istituto Statale 
d’Arte G.Palizzi di Lanciano (Ch) e successivamente approfonditi, presso l’Accademia di Belle 
Arti di Urbino. La curiosità, la volontà di creare, sperimentare, conoscere ed imparare la spin-
gono a partecipare a diverse esposizioni e a seguire un cammino di ricerca artistica del tutto 
personale, che si orienta verso temi attuali, in cui si trova a vivere l’individuo contemporaneo. 
 

 
 
 

FinestraBianca 
21x29,7 cm 

Grafite 
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Fabrizio Diodati 
 

Nato a Giulianova (TE) il 14 Novembre 1957. Autodidatta, pittore e scultore. 

 

   
 
 

Tra cielo e mare 
60x90 cm 

Acrilico su tela 
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Vera Gaddi Giomini 
 
 

«Sono nata ad Orvieto il 24 aprile 1953, ho iniziato il mio percorso da 
autodidatta con la grafica poi sono passata all’acquarello, acrilico e olio. 
I paesaggi e gli alberi sono la mia passione». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Natura  
60x20 cm 

Olio su tela 
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Martina Stella Gorrera 

 

Nasce a Battipaglia in provincia di Salerno il 24 maggio 2011. Vive nel pittoresco 
comune di Capaccio Paestum (SA) a contatto con l’arte, la natura e il mare. Mar-
tina Stella alla tenera età di sei anni e mezzo inizia ad esprimersi spontaneamente 
e più costantemente, senza insegnamento alcuno, attraverso dipinti astratti sor-
prendendo i suoi amici e parenti per il vivace accostamento dei colori, pura 
espressione della sua allegria, e l’utilizzo e il riciclo di materiali  di varia natura 
(quali stoffe, cartoncini, rami, conchiglie, sabbia, ecc). 

 

 
 

Fusione di colori 
30x32 cm 

Acrilico su cartongesso 
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Francesco Molè 
 

Nato a Catanzaro nel 1945, è un pittore tra i più raffinati e qualificati nel 
mondo dell’arte. dipinge da tantissimi anni, la sua arte, attraverso le diver-
se mutevoli emozioni sa esprimere sempre la bellezza, con un risultato 
personale e poetico vissuto nella dolcezza e nell’amore. Le opere del Mo-
lè sono la chiara espressione di un artista che va oltre alle scuole, che non 
si schiera ma “ricerca” e crea con semplicità, con sentimenti propri e at-
tinge alla vita le sue aspirazioni, in una costante ricerca di equilibrio inte-
riore. Struggente la bellezza dei volti femminili, eleganti, misteriosi e in-
nocenti, con accenni di un sorriso coinvolgente, ma sempre discreto. 

Grande semplicità nel cuore di questo artista che ha bisogno di credere che la vita abbia sen-
so solo se diventa un reale contenitore di valori. Tantissime le personali, la prima risale al 
1964 e numerosissimi i premi ed i riconoscimenti. 

 

 
 
 

Ritratti e figure femminili 
40x50 cm 

Tecnica mista: olio e acrilico 
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Paola Vincenza Panigada 
 

«Nata a Milano il 12 Maggio 1965. Sin da quando ero piccola mi piaceva 
disegnare, e per questa mia passione, mi sono iscritta alle superiori al III 
liceo Artistico a Roma. Terminati gli studi, mi sono dedicata allo studio 
del Pianoforte... Purtroppo la vita mi ha portato poi ad abbandonare 
queste belle arti, sia del disegno che della musica. Nel 1993 mi sono 
sposata, nel 1995 è nata la mia prima figlia e quindi mi sono dedicata alla 
famiglia. Oggi mi sono voluta rimettere in gioco, le figlie ormai grandi, 
dedico più tempo per me. Ho ripreso in mano colori e pennelli e via con 
questo dono. Tutto ciò che posso dipingere dipingo. Oltre questo, oggi 
mi sto dedicando alla divulgazione dei diritti umani e la radionica». 

 

 
 
 

Bolle  
50x40 cm 

Olio su tela 
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Gian Reverberi 
 
Giancarlo Reverberi, si firma Gian, è nato il  25.07.1946 a Parma. Scultore e pittore. Resi-
dente a Fidenza (PR), con studio in Via Marconi 4b, tel. 0524.524661. E-mail: 
gian.reverberi@tim.it. Si è diplomato Maestro d’Arte all’Istituto “Paolo Toschi” di Parma, 
abilitandosi all'insegnamento di  disegno  e  storia dell’arte; poi ha acquisito la maturità arti-
stica in arte grafica pubblicitaria. In seguito si è laureato in Architettura presso il Politecnico 
di Milano. Ha lavorato alla SNAM in qualità di “Esperto Audiovisivi”, realizzando filmati 
Tecnici formativi sul lavoro e sulla sicurezza. Divenne responsabile dell’ufficio Immagine e 
Pubblicità della ditta milanese Metano Città. Collateralmente ha diretto per quattro anni la 
“Galleria Metanopoli” a S. Donato Mil. se, ospitando artisti di alta professionalità tra cui il 
noto Walter Molino, illustratore della Domenica del Corriere.  

 

 
 

La cuccagna della salute 
110x210x110 cm 

Plurimaterica, 2013 

mailto:gian.reverberi@tim.it
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Yelena Sol 
 

Yelena Sol nasce a Stavropol (sud Russia) il 07.09.1989. Laureatasi 
come designer industriale nel 2012, vive per un breve periodo a San 
Pietroburgo, per poi fare il suo arrivo in Italia nell’anno 2016. Sin da 
piccola ha sempre avuto una predisposizione all’arte. Inizialmente 
scrivendo poesie, per poi passare alla pittura ed infine alla scultura, 
sviluppa la sua arte plasmando la materia, prediligendo la pasta per 
modellare. Le sue opere rappresentano il proprio Io interiore ed il 
processo di creazione è per lei una forma di meditazione, è inoltre 
un’azione molto spontanea, guidata dai suoi stati d’animo ed 
emozioni più profonde. Trae una forte ispirazione dalla mitologia e 
dalla cultura delle antiche civiltà.  

 

 
 
 

Pull me to your side 
60x70x10 cm 

Das, legno, corda e colori acrilici 



SFUMATURE – GIANNI SPAGNUOLO 

 

92 

Gianni Spagnuolo 
 
Nasce a Zurigo il 04.02.1979. Sin da piccolo si appassiona alla pittura e all’arte della sceno-
grafia. Da autodidatta partecipa a numerosi concorsi. Nel 2004 vince il “Premio Speciale” 
Francesco Solimene (Serino-Avellino). Nel 2005 vince il primo premio al concorso “Aereo-
pago Letterario” (Fisciano-Salerno). Partecipa a numerosi eventi di pittura estemporanea: 
“Canalarte” (Serino-Avellino), “St.Art” (San Michele di Serino-Avellino), “A’ Risacca sott’ò 
Piesco” (Contrada-Avellino). Nel 2018, presso l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati 
di Avellino, dipinge murales nel reparto Radioterapia, realizzando un’opera di sensibilizza-
zione verso i pazienti del reparto. È socio della “Bottega del Sottoscala-Associazione Teatra-
le” di San Michele di Serino. 

 

 
 

 
L’arciere  

100x150 cm 
Dripping: acrilico e smalto su tela 
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Fiorentino Trapanese 
 
Fiorentino Trapanese è nato a Pignola (PZ) ove risiede. L’abile capacità di riprodurre il vero e 
l’attenzione al dato cromatico e strutturale sono le prerogative cha fanno delle sue tele un “uni-
cum” nell’ambito della pittura figurativa. Trapanese ha sempre inteso l’arte come unica entità 
capace di interpretare i più reconditi ed impercettibili bisbigli dell’animo. La sua pittura travalica 
il reale per approdare in un mondo ove la forma, abilmente manipolata dal colore, non viene 
del tutto dissolta, perché pregnante di una forte vibrazione poetica, nella convinzione che 
l’artista non può limitarsi ad una statica descrizione della realtà, bensì ne interpreta la sua essen-
za, attraverso un proprio fermento traspositivo. Da tempo è presente nell’ambito artistico bo-
lognese e grazie alla sua assidua partecipazione agli eventi e mostre nel territorio romagnolo è 
stato incluso nel Dizionario 2018 degli Artisti di Bologna. Molte sue opere sono presenti in col-
lezioni private italiane e straniere. 

 
 
 

Natura morta lucana 
45x35 cm 

Acrilico, 2016 
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Giusi Villano 
 

Nasce a Potenza il 2 Ottobre 1967. Ha conseguito il diploma di Maestro 
d’Arte e la Maturità, presso l’Istituto Statale d’Arte di Potenza e la Laurea 
in Architettura presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Vi-
ve e lavora a Potenza dedicandosi contemporaneamente all’architettura, 
alla pittura e al design. Sin da piccola matura sempre di più la passione per 
l’arte senza mai abbandonarla pur dedicandosi prima agli studi e poi al la-
voro come architetto nel quale trova un’ulteriore passione per i castelli e 
gli edifici storici. Decide di dare un corso alla sua passione artistica inco-

minciando nel 2004 a partecipare alle prime mostre collettive, nel 2013 frequenta la Scuola 
del Graffito polistrato di G.A.Leone a Montemurro, dal 2017 partecipa al Design Week di 
Milano e Venezia introducendo la particolare lavorazione della cartapesta colorata con  spe-
zie, caffè, vino, luppolo e tanti altri prodotti naturali. 

 
 
 

Io, Te e il tempo 
40x80x5 cm 
Olio su tela 
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Giovanna Zhang 
 

Xiuqiong (Giovanna) Zhang nata il 28 settembre 1991 a FuJian, China. 
Studia presso l’Accademia di belle arti di Brera. Dal 2017 inizia la car-
riera di artista, partecipando alle mostre nelle gallerie di Roma e Mila-
no. Viene selezionata alla di Biennale di Genova. Il suo lavoro si basa 
sul tema della Natura, in modo armonioso e silenzioso, dolce, poiché 
crede che il silenzio e l’armonia della natura è il più potente dei valori, 
lo spirito della natura è il collegamento tra l’uomo e Dio. Il punto cen-
trale del suo lavoro è il ritorno e la redenzione (salvezza), ma in un 
modo più dolce, questa è la lettura del suo linguaggio artistico. Ogni 

opera è parte della prospettiva, ogni parte del lavoro è una poesia, i colori e le pennellate di 
ogni opera mostrano l’anima attraverso la natura, che a sua volta contiene vita, memoria e 
prospettiva personale. 

 
 
 

Natura  
18x23,5 cm 

Olio su tela, 2015 




