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SFUMATURE – ERMANNO BELLEGGIA 

 

8 

Ermanno Belleggia 

«Sono nato l’8 Marzo 1970 a Fermo nelle Marche, da un’umile famiglia di 
contadini. Ho frequentato la scuola fino alla terza media, poi ho abbandona-
to gli studi. Non ero brillante a scuola però in artistica non andavo male. La 
passione di disegnare e di dipingere verrà in seguito. Faccio l’idraulico da 
quando avevo 15 anni e adesso lavoro in una ditta come dipendente, a tem-
po perso dipingo per sfogarmi. Prediligo le figure umane e raramente pae-
saggi, riprodurre foto di sport o di dipinti classici come Caravaggio, Miche-
langelo, Raffaello…». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il palio 
75x48 cm  

Acrilico su carta 
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Livia Carpentieri 
 

Carpentieri Livia (nome d’arte Ella Paris) nata a Roma il 18/2/1965, risiede 
a Roma, sposata con due figli. Lavora presso il Tribunale Ordinario di Ro-
ma con la qualifica di funzionario giudiziario. Dopo un lungo ed interessan-
tissimo percorso di psicoanalisi, si è iscritta ad un corso di pittura presso la 
Scuola d’Arte Matearts di Roma. Una vera e propria bottega d’arte che na-
sce nel 1976. Qui è stata fin da subito accolta ed ha trovato un ambiente 
familiare, competenza e professionalità. Segue il corso con passione e gran-
de entusiasmo dal 2013 al 2017. Da allora non ha più smesso di dipingere. 
Ama i colori, i quali sono la sua terapia e l’antidoto alla fatica di vivere. De-

ve ringraziare il suo maestro d’arte e soprattutto il suo psicoanalista, la sua musa ispiratrice, 
senza il quale forse oggi non ci sarebbero questi suoi dipinti. 

 
 
 

“Le rouge à lèvre” di Konstantin Razumov 
40x50 cm 

Olio su tela 
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Monica Cece 
 
 
Nata a Campobasso nel 1991, si iscrive al liceo artistico della sua 
città natale. Dopo la maturità si trasferisce a Roma per prosegui-
re gli studi in architettura, dove si laurea nel 2018. La passione 
per l’arte l’ha spinta alla sperimentazione di diverse tecniche ar-
tistiche, dall’olio agli acquerelli, permettendole di spaziare anche 
nei temi della raffigurazione. Predilige uno stile figurativo carat-
terizzato dall’uso deciso dei contorni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure  
73x33 cm 

Matita e acquerello su carta 
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Ester Cimmino 
 

 
 
«Napoli, 1996. Sin dall’infanzia ho sempre amato il disegno, aggiungendo 
ad esso i colori. Ho iniziato da poco tempo a dipingere su tela anche se 
l’ho fatto molte volte nella mia testa. Non avendo nessun titolo di studio 
artistico alle spalle mi sono affidata all’istinto e alle emozioni che soddisfa-
no la mia sensibilità». 
 

 

 
 

 
Città vuota 
35x50 cm 

Acrilico su tela 



SFUMATURE – PAOLA FUCINA 
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Paola Fucina 
 

Nata in Francia nel 1969, di madrelingua francese, cresce in un conte-
sto franco-italiano. Si laurea in Lingue e Letterature straniere presso le 
Università di Torino e Chambéry. Trasferitosi in Italia, continua i suoi 
studi presso l’Università di Aix-Marseille in Arte e Letteratura francese 
contemporanea. Ha insegnato francese per il corso di Laurea in 
D.A.M.S. presso l’Università di Genova e insegna francese presso il 
Ministero della Pubblica Istruzione Italiana. È abilitata dall’ente certifi-

catore Ciep del Ministero della Pubblica Istruzione francese. Le sue ispirazioni nascono 
dall’incontro tra le sue passioni: la pittura, la natura, la scrittura, la musica e il canto. Il suo 
sogno è di comunicare agli altri queste passioni, attraverso il coinvolgimento dei cinque sensi 
per stimolare la condivisione di esperienze e lo scambio di emozioni.  

 
 
 

La farfalla 
100x80 cm 

Tecnica mista, acrilico su tela
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Melania Lacramioara Geaman 
 

«Nata il 26.06.1960 a Bacau in Romania, dal 2010 vivo in Italia dove ho 
studiato, dipinto e lavorato. Le parole del noto scultore Rumeno, Constan-
tin Brancusi, hanno impressionato il mio spirito creativo, e sicuramente de-
scrivono quasi perfettamente i lineamenti spirituali generali che possono 
essere di qualsiasi  altro artista. Amico di Modigliani, diceva che, quando non 
potremmo più guardare il mondo con occhi di bambino, la nostra anima sarà morta già 
da molto tempo. Ho iniziato a dipingere da bambina, la mia prima mostra fu 

alle elementari nel corridoio della scuola. Diplomata presso il liceo d’arte, laureata in arte per 
l’insegnamento, pittura e restauro in Romania. Ho studiato per 2 anni presso l’Università di 
Udine per la specializzazione in tecniche artistiche. Ho studiato e fatto tirocini nel campo del 
restauro e pittura per i supporti, specialmente di tela, tavole e affreschi. Ho partecipato alle 
mostre collettive e ho avuto delle mostre personali in Romania ed Italia. Negli ultimi quindici 
anni ho dipinto poco, con lunghe pause, senza continuità, perché ho dovuto lavorare, non 
nel mio campo, per poter mantenermi. Questi anni sono stati caratterizzati però di tanta vo-
glia di sperimentare specialmente il colore, di porre accento più sulla superficie colorata, che 
sulla descrizione o narrazione pittorica delle composizioni. Sono impressionata della cultura 
della Grecia antica e della cultura bizantina, che si riflettono nei miei lavori artistici, anche nel 
piacere di incorporare tratti d’oro, come nelle icone, dove l’oro dello sfondo significa la pre-
senza dell’ESSERE». 

   

 
 
 

Lo scultore – Ion di Transilvania 
50x60 cm 

Olio su tela, 1986 
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Gianluca Gori 
 

Nasce a Pistoia il 2 Settembre del 1971. Cresce in un clima familiare di sensi-
bilità artistica per l’opera lirica italiana e per le arti raffigurative. Vive la pittura 
in modo intimo le immagini sono una sorta di dialogo ideale tra il pittore ed il 
mondo esterno. Partecipa nel 2011 alla Tre Giorni delle Arti NPA, Galleria 
indipendente SLEBest di Pistoia, esponendo una folta raccolta di disegni gio-
vanili, a china. Nel 2019 partecipa con una Esposizione Personale alla XV 
Rassegna di Arte in Terra dell’Associazione artistico culturale di Taurisano 
(LE). Alcune sue produzioni appartengono a Collezioni Private. La passione 

per le forme d’arte è una costante si dedica per vent’anni alla musica Rock e a esibizioni live 
anche in occasioni pubbliche e di beneficenza. Pur rivelando prematuri segni di propensione 
per la pittura si orienta verso studi tecnici.In età adulta passa alle tecniche ad olio. 

   

 
 
 

Venere e infinito 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Rino Miste’ 
 

Nasce a Valdagno nel 1942, si diploma a Biella ed inizia la carriera di 
disegnatore tessile. Dal 1969 a Milano, collabora e diventa socio del-
la ditta CORISIA, tessuti d’alta moda, per la quale crea ogni seme-
stre una nuova collezione che presenta ai più grandi couturiers. Nel 
1991 fonda la società RAMIS con il “Re della seta” Antonio Ratti. 
Famose nella storia della moda a livello internazionale le sue strette 

collaborazioni con Dior, Chanel, Givenchy, Armani, Ungaro. In particolare per Yves Saint 
Laurent disegnò e realizzò tutti i tessuti delle famosissime collezioni “balletto russo” (1976) e 
successivamente “Mondrian”. Per Valentino nel 1984 inventò il filato “nodino Miste’ ” che 
ebbe un successo mondiale e nel 1987 la “flanella gessata” che diede una svolta al look fem-
minile. Dal 2000 circa si dedica prevalentemente alla pittura, ha frequentato per anni 
l’Accademia di Brera di Milano. Risiede a Milano con la sua famiglia e si divide tra viaggi in 
Italia e all’estero, la passione per l’arte, la cultura e la pittura. Ha partecipato a diverse mostre 
collettive di pittura, tra cui: Natura del Paesaggio - 2013 Morgex, Natura: connessione prisma 
- 2013 Castello di Melegnano, Gli Orti della Creatività -2015 Circolo Filologico Milanese. 

 

 

 

 

 

 
Tavolo con frutta 

110x35 cm 
Olio su legno 



SFUMATURE – DAVID PALLINI 
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David Pallini 
 
 

«Mi chiamo David Pallini, nato a Piombino (Li), fin da piccolo ho sempre 
avuto passione per il disegno figurativo,  la mia tecnica è  “matita su carta”, 
sono un autodidatta. Anche se per me è un hobby, vorrei portare avanti an-
cora a lungo questa meravigliosa passione che insieme alla mia professione 
mi rende felice ed appagato». 

 

 

 
 
 

L’aratura 
100x70 cm 

Acquerello su carta 
 



SFUMATURE – OLIVELLA PATERNÒ 
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Olivella Paternò 
 

Nata a Roma. Si è diplomata in scultura all’Accademia di Belle Arti di Roma, ha frequentato 
la Scuola Libera di Nudo dell’Accademia stessa. Ha frequentato l’istituto d’Arte e Restauro di 
Firenze. E ha partecipato a mostre nazionali ed internazionali. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Bagnante  
70x50 cm 

Olio su tela 



SFUMATURE – SERENA PIERGIANNI 
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Serena Piergianni 
 

Nasce il 4 Novembre del 1987 a Taranto, città nella quale at-
tualmente vive. Da sempre appassionata all’arte, inizia a dipinge-
re da autodidatta. L’acrilico e le piccole “installazioni” che han-
no lo scopo di dare vita ai protagonisti dei  quadri, accompa-
gnano costantemente le sue opere, attraverso le quali vuole tra-
smettere un’altra sua grande passione: la politica. Volti a descri-
vere la nostra società, hanno la caratteristiche di non seguire al-
cuno schema accademico e di puntare non sull’estetica degli 
stessi ma sul loro contenuto. 

 

 
 

Black soul 
60x60 cm 

Acrilico, make up, stoffa su tela 



SFUMATURE – MARIANNA PISCITIELLO 
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Marianna Piscitello 
 

«Insegnante di danze orientali nata il 20 Maggio 1988 a Mono-
poli, Bari. Diplomata all’istituto statale d’arte di Cascano 
(prov. Caserta). Sin da bambina ho sempre avuto la passione 
per la danza e l’arte. Sebbene la mia pittura fu poco apprezzata 
decisi di dedicarmi completamente alla danza e dipingere per 
me stessa. Sento il bisogno di rappresentare ciò che vedo nella 
mia mente mescolando idee e colori». 

 

 
 

 
 
 

La speranza 
40x50 cm 

Olio su tela 



SFUMATURE – RABIT 

 

92 

Rabit 
 

Artista anonimo data l’illegalità delle sue opere che esprimono 
legalità e spunti di riflessione; in modo pungente, cinico, ironico, 
diretto o aggressivo tende a denunciare qualcosa proprio nel po-
sto in cui quel qualcosa giace o accade. Ma soprattutto dipinge 
sui muri perché nessuno considerava la sua arte (nel senso tradi-
zionale del termine) quindi.... 

 

 
 

 
F*ck advertising  

70x170 cm 
Spray acrilico su muro pubblicitario 



SFUMATURE – RENATO RUZZA 
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Renato Ruzza 
 

Nato ad Adria in provincia di Rovigo è autodidatta. Dotato di 
una grande attitudine artistica ed a contatto, per motivi di lavo-
ro, con pittori della sua città che lo iniziano più col ragionare 
che con l’Accademia, Renato Ruzza realizza la sua passione. 
Scopre il suo talento già nei primi quadri a partire dal 1976, ri-
scuotendo immediati consensi e critiche favorevoli che negli 
anni lo porteranno a ottenere riconoscimenti ufficiali ed a vince-

re vari concorsi. “Un pittore che si esprime con un linguaggio originale e moderno; disancorato da quella 
maniera di guardare al paesaggio e di operare che è caratteristica dei pittori del Delta padano. Alle spalle, è 
ovvio, agisce una aggiornata cultura  figurativa” di Guglielmo Gigli. 

 

 
 
 

Anatomia di un paesaggio 
130x90 cm 
Olio su tela 

 



SFUMATURE – IULIANA MARIA TERINTE 

 

106 

Iuliana Maria Terinte 
 

Autodidatta, nata nel 1977, in Romania a Roman si laurea in infermieristica, 
vive in Italia dal 2005. Dopo un fallimento in amore scopre la pittura come 
autoterapia per rallentare le tensioni nervose, prova di trasmettere i suoi sta-
ti di animo. 

 
 

 
 
 

Città  
30x40 cm 

Tempera su tela 



SFUMATURE – SILVIA VINCI 
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Silvia Vinci 
 
 

«Sono nata nel 1970 ad Ostuni ove il sole si fonde col mare e i tramonti 
lasciano col fiato sospeso, nella mia Puglia. Dopo 30 anni riscopro la 
passione per la pittura, mi han sempre detto che gli ambidestri hanno 
delle doti artistiche, ed io, cerco di scoprirle nei miei dipinti. Non ho 
mai frequentato scuole artistiche, sono solo un’autodidatta che cera di 
carpire e capire come si può buttar su tela attraverso i colori e attraver-
so ombre e luci, le proprie emozioni». 

 

 
 

 
 
 

Il faro 
70x50 cm 

Acrilico su tela 




