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Rossana Alba 

Nata in Messico il 5 giugno 1980 diventa da subito cittadina del 
mondo e cresce vivendo in molti Paesi tra cui Uganda, Venezue-
la, Perù, Messico e Canada. Già da bambina dimostra di aver una 
gran propensione per il disegno e grazie soprattutto ai suoi geni-
tori Olga Moreno e Stefano Alba e ai suoi fratelli che l’hanno 
sostenuta ed incoraggiata lungo il percorso dell’Arte, riesce a col-
tivare questa passione. Si diploma nel 1994 in Arte Grafica Pub-
blicitaria a Toronto, Canada e lavora in seguito in uno studio 
grafico fino al 1996, anno del suo definitivo trasferimento in Ita-
lia. Continua a dipingere nel suo tempo libero ed ama sperimen-

tare tecniche pittoriche diverse che utilizza per creare dipinti rispecchianti i suoi stati 
d’animo, le sue emozioni profonde o che mettono su tela ricordi di momenti passati. 
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Iuliia Baskakova 
 

«Sono di origine russa. Fin da bambina ho manifestato interesse per l’arte 
e in particolare la pittura, ma per volontà dei  miei  genitori ho intrapreso 
studi musicali e conseguito laurea in ingegneria e marketing. Ho svolto 
vari lavori l’ultimo dei quali alla Filarmonica di Samara curando le pubbli-
che relazioni, ma per gratificare la mia principale vocazione, verso i 40 
anni ho frequentato la scuola d’arte. Ho partecipato a varie esposizioni e 
manifestazioni artistiche. Ora vivo a Firenze nella  culla dell’arte rinasci-
mentale, studiando la lingua e la storia dell’arte italiana, e qui vorrei rea-
lizzare il mio talento». 

 
 
 

Matura morta orientale 
60x75 cm 

Pastello su carta 
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Antonia Bottero 
 
«Mi chiamo  Antonia  Bottero. Sono nata il 25 luglio del 2000 a Berlino. All’età di quattro 
anni mi sono trasferita in un piccolo paese in campagna, nella regione piemontese, di nome 
Molare. Fin da piccola ho coltivato la passione per la musica e per l’arte. Mi sono iscritta al 
liceo artistico Jona Ottolenghi ad Acqui Terme e dopo aver conseguito il diploma quinquen-
nale sto frequentando l’Accademia ligustica di belle arti a Genova». 

 
 
 

The old man 
23x29 cm 

Matita grafite su carta 
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Salvatore Di Maio 
 
Artista in erba. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Prove di artista in erba 1 

21x29,7 cm 
Grafite su carta 
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Angelo Franco 
 

Nasce in un piccolo paese collinare della Calabria nel 1991 dove tra-
scorre la giovinezza fino al trasferimento nella città di Torino. Ha un 
percorso artistico da autodidatta. Dal 2018 partecipa attivamente a 
numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Vincitore del secondo 
posto al “Art Prize San Miniato” 18/05/2019, selezione al concorso 
internazionale “Mediterranean Contemporary Art Prize”, Castello di 
Lagopesole 18-28/07/2019, recentemente espone alla Biennale della 

Sibaritide (CS) dal 7 al 21 dicembre 2019. Prima mostra personale nella città di Torino il 7-
8/12/2019. Il legame con la sua regione, le origini e i valori morali che gli sono stati impartiti 
fin da piccolo sono spesso presenti ed insorgono forse improvvisi nelle sue tele, senza troppi 
schemi né artefatti. Ama ricercare un impatto diretto e visivo che ponga l’osservatore di 
fronte a un qualcosa di inatteso e mai scontato. Le forme geometriche e le prospettive gioca-
no un ruolo molto importante: fungono da coadiuvante nel far risaltare gli stati emotivi più 
profondi e nascosti dell’animo umano. Angelo si prefigge di poter ancora esplorare in manie-
ra sempre più profonda e consapevole quel tormento che alla fine di ogni tela genera in me 
un senso di concreta libertà. 

 
 
 

Natura libera 
70x50 cm 

Acrilico su tela
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Alessandra Frascaroli 

Alessandra (1991) è stata accompagnata da un grande amore per l’arte e la 
scienza in ogni loro forma lungo tutta la vita. Dipinge sin da piccola, abban-
donando poi le tempere e innamorandosi di acquerelli e grafite, che riescono 
a trasporre la meraviglia e la curiosità per i dettagli e le cromie del mondo che 
la circonda. Grazie alla formazione universitaria in ingegneria e fisica ha avu-
to modo di “sbirciare” quelli che sono ad oggi i misteri irrisolti del macro e 
micro cosmo, e l’insaziabile (e disatteso) desiderio di comprenderne la gran-

diosità l’hanno portata a trovare nell’arte un sollievo da questi enigmi, attraverso la ricerca 
della bellezza delle forme, delle linee e dei colori, la cui imprevedibilità nelle fusioni la affa-
scina per l’irripetibile unicità della resa finale. Nonostante abbia per qualche tempo abbando-
nato la pittura per dedicarsi a poesia e scrittura, si è da poco riavvicinata alle arti figurative 
grazie al lavoro in un’azienda per cui disegna carte da parati, riscoprendo a poco a poco quel 
fuoco e quella necessità interiori di tradurre i propri pensieri con matite e pennelli. 

   

 
 
 

Ascendent 
29x42 cm 

Tecnica mista: acquerello, grafite, china, pastello, acrilico su cartoncino 
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Ivano Leonardo 
 

«Mi chiamo Ivano Leonardo, nato a Genova il 22.05.1965 dove vivo e lavoro. Dipingo ad 
olio su tela dal 2013. Autodidatta, senza studi specifici, ho scoperto da poco di amare la pit-
tura e il colore. Adoro l’impressionismo. Amo i paesaggi e le emozioni che trasmettono, la 
natura, la luce e, tantissimo, la mia Genova». 

   

 
 
 

Camogli, il porticciolo 
70x70 cm 

Olio su tela 
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Sofia Mariotti 
 

Nasce a Varese nel 1959 ed è attratta fin da bambina dall’arte in ogni 
sua forma e genere. Ha pubblicato diverse raccolte di poesia ed alcune 
delle sue opere sono presenti in antologie nazionali ed internazionali. 
Attiva in ambito culturale ha promosso, con l’associazione da lei fon-
data, numerose rassegne di pittura, musica e poesia dando notevole 
spazio ai giovani e questo le è valso un apprezzamento dal Ministero 
per i Beni Culturali. Affascinata da pittori come Chaim Soutine, Pierre 
Bonnard, Jackson Pollock, prova ad esprimere il suo animo con il co-
lore. La sua formazione pittorica autodidatta, si arricchisce ultimamen-

te sotto la guida di Lucy Soledad Bruno, artista nata a Buenos Aires, diplomata all’Accademia 
delle Belle Arti, con la quale approfondisce la sua ricerca artistica e sperimenta varie tecniche 
per  trovare la sua migliore forma di espressione.  

 

 

 
L’universo 
60x40 cm 

Tecnica mista, acrilico su tela 
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Lella Mattia 
 

«Mi chiamo Lella Mattia sono sposata con Giuseppe e sono madre di due fi-
glie Evelin e Ludovica. Il mio percorso di studi è molto più arido delle mie 
passioni; sono laureata in legge e lavoro nella pubblica amministrazione. Le 
mie soddisfazioni si concretizzano nelle mie passioni fatte di pittura, scrittura 
e musica. L’aspetto concettuale, è una delle caratteristiche della mia pittura; 
tento di dare alle mie opere un significato che prevarichi la semplice rappre-
sentazione di una realtà; tento di dargli una connotazione comunicativa e so-

ciale. In una società che io definisco “esteta”, proiettata verso la valorizzazione di ciò che ap-
pare, la velocizzazione dei tempi e l’immediatezza della comunicazione, l’arte svolge, secondo 
me, l’importante compito di trasmettere valori, concetti e vissuti. Credo che l’arte possa ten-
dere  più di ogni altro mezzo alla valorizzazione di elementi offuscati dalla frenesia di una so-
cietà dai valori effimeri. Attraverso la mia arte ho spesso rappresentato malesseri sociali quali 
la violenza sulle donne, il razzismo, il bullismo; in tal caso la mie opere sono state incisive più 
di ogni altro messaggio in termini di ricezione dei valori in esse evocati. Credo nell’arte con-
cettuale, credo che nel potere di persuasione dell’arte quale mezzo di educazione sociale ine-
renti temi fondamentali e spesso dimenticati. Sono grata a tutti coloro che lavorano 
all’organizzazione di eventi che permettono a noi artisti di mostrare le nostre opere». 
 

 
 

Femminilità  
70x100 cm 

Acrilico su tela 
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Marinella Mazzamurro 
 

«Sono Marinella Mazzamurro nata a Manfredonia (FG) il 06 
novembre 1991 e cresciuta in Campania nel Comune di Nocera 
Superiore (SA). Quello di cui non lesino è fantasia e creatività. 
Infatti sin da piccola creavo abiti ed accessori, realizzando mo-
delli di ogni genere, man mano che crescevo mi accorgevo di 
avere anche un certo talento per il disegno. Raffigurando tra-
monti, volti e nature morte. Alla maggiore età mi diplomai alla 

scuola di Arte e moda artigianale di Salerno, che ha arricchito le mie passioni di competenze 
in entrambi i rami. Visto le mie doti ho provato a cimentarmi anche nella decorazione di ma-
nufatti in ceramica Vietresi, tanto da diventare il mio interesse principale. Grazie ad essa, rie-
sco ad esprimermi liberamente, raggiungendo col tempo risultati di ragguardevole apprezza-
mento, ricevendo infatti, l’incarico di decorare il luogo di culto “La fonte miracolosa della 
Madonna dei bagni” con sede in Scafati (SA). Lasciando in questa antica arte una mia piccola 
importante impronta». 
 

 
 
 

Anfora con barocco 
Anfora L19xh57,5 cm 

Dipinto su ceramica cottura 2° fuoco 
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Elena Perica Degni Perez 

Nasce a Maracaibo il 12/12 del 1959, entra a 25 anni all’istituto Eu-
ropeo di Design di Roma e ne esce con un’esperienza avanzata delle 
tecniche pittoriche. Si sposta a Torino dove lavora allo Studio Blu 
acquisendo una lunga e profonda esperienza nel campo della foto-
grafia. Apre un suo “Perica Studio”, e nello stesso periodo, continua 
la pittura sia su tela, sia su mobili recuperati. «Mi piace particolar-
mente creare arte partendo da oggetti obsoleti e danneggiati come 
vecchi elementi d’arredo ormai fuori moda». Si espone raramente 

nel mondo delle mostre d’arte con presenze a Roma e Torino, sempre seguita positivamente 
dalla critica. L’opera di Perica ha sempre un duplice aspetto, da un lato la prorompente vitali-
tà con giochi di colore, forme che s’inseguono in una danza senza fine, dall’altra la proiezione 
all’indietro verso un infanzia difficile che Elena è costretta a rivedere ancora e ancora per po-
terla ricollocare finalmente nei territori dell’accettazione e dell’affetto. Così le sue fotografie 
sono ombre, sipari e controluce, le sue donne sono esseri splendenti in un mondo in attesa, 
pronte ad indicare la strada della luce. 

 

 
 

Venere  
60x60 cm 

Tecnica mista 
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Luca Pietrarelli 
 

Nato il 24-10-1961 a Macerata sonnecchiante cittadina delle Marche, 
bambino schivo e riflessivo curioso verso il creato. Oltre ai genitori si af-
fiancano alla sua educazione la zia Maria Luciana Natalini, pittrice fre-
quentatrice del movimento accademico Maceratese dei futuristi; poi suc-
cessivamente la sorella del nonno Lida Cacciamani, anche lei pittrice e in-
segnante di disegno diplomata all’Accademia d’Arte di Macerata dal pro-
fessor Vincenzo Monti. All’età di 12 anni frequentando il fratello del pa-
dre, di professione sarto, trovandosi nell’Atelier del nonno rimane folgo-
rato dalla quantità di gessetti colorati e profumati pronti per disegnare sul-

le stoffe scure come tele. Finiti gli studi liceali un anno di università a Roma, e quattro anni di 
studi privati musicali decide di arricchire la sua conoscenza con innumerevoli viaggi in Euro-
pa e Centro America. Frequenta la prestigiosa Università di Arte a l’Habana Cuba, l’Ì.S.A  
istituto superiore d’Arte dai due indirizzi visivo ed uditivo. Vive tuttora a Macerata con il suo 
studio pronto ad accogliere e inviare messaggi visivi all’umanità. 

 

 
 
 

Infinito  
110x80 cm 

Acquerello su cartongesso cornice di stucco a mano
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Renzo Rovoletto 
 

Nasce a Ponte San Nicolò nel 1944. Risiede a Maserà di Padova. Il 
suo studio è a Cagnola di Cartura. Fin dal 1962, autodidatta, si dedi-
ca all’arte con impegno raggiugendo sempre maggior risultati; con 
particolar dedizione al paesaggio in tutte le sue espressioni ed alla 
ricerca in esso e alla sua essenza, fin quasi a raggiugere un’astrazione, 
in soluzioni essenzialmente coloristiche, dove solo lo spirito ed il 
cuore sa cogliere le sensazioni profondamente personalistiche, nel 

senso che il fruitore che ci si pone di fronte può lasciarsi andare dentro l’opera in tutta liber-
tà, senza alcun condizionamento di forme, ma immaginandosi di volta in volta ciò che il cuo-
re gli suggerisca. Quest’anno ha iniziato un nuovo percorso ispirandosi ad una sua poesia in-
titolata “Madre Terra”: Anche/ tra le pieghe/ più profonde/ e le ferite/più dolorose/ del mondo/ la per-
fezione dell’amore/dal grembo/della terra/ trae nutrimento/ e passione/ per un dono / infinito. La madre 
terra che, nonostante il trattamento, non certo corretto, che l’uomo le riserva, continua sem-
pre prodiga, ad elargire vita. Simbolicamente rappresentata come un embrione. Inoltre ama 
dipingere gli animali, soprattutto i loro ritratti, per cogliere le loro espressioni più serene e 
dolci. “Gli animali sono incapaci di odiare”. Usa colori ad olio, acrilici e smalti, con pennelli e spa-
tola; su tele, tavolette e carte. Dal 1965 partecipa a mostre collettive e personali, le sue opere 
sono presenti in collezioni private in Italia e all’estero. 

 

 
 
 

Migrazioni  
80x60 cm 

Olio su tela, 2009 
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Davide Scianca 
 

«Nato a Milano nel 1972, sono un disegnatore/scultore di ispirazione fantasti-
ca e surrealista. Da sempre subisco il fascino del mondo fiabesco, dell’arte 
classica, surreale, grottesca e neo-espressionista. La mia arte e maggiormente 
caratterizzata dalla realizzazione di quadri monocromatici, anche su supporti 
diversi, creati tramite l’esclusivo uso di una penna a sfera ad inchiostro nero. 
La tecnica utilizzata è istintiva e multiforme; in continua evoluzione e sempre 
alla ricerca, quasi maniacale, della “ricchezza del dettaglio”. La produzione il-
lustrativa, inoltre, viene arricchita dalla realizzazione di creature tridimensio-

nali ed oggettistica fantastica, ottenuta mediante tecniche di modellatura convenzionale ed 
assemblaggio di materiali misti. Figlio della cultura del cinema fantastico e horror anni 
‘80/’90, dopo il diploma artistico ho avuto la fortuna di lavorare nel settore degli effetti spe-
ciali cinematografici e studi di scenografia, questo ha accresciuto in me la tecnica e la curiosi-
tà del “fare”. Il binomio “organico/meccanico” è alla fonte della mia ispirazione e ricerca, 
con forti riferimenti alle correnti culturali ed artistiche del “cyberpunk” e dello “steampunk”. 
Tra i miei artisti di riferimento, ai tempi, sono stato illuminato dalla produzione di H.R.Giger 
che reputo il mio “padre artistico” per eccellenza e che, con azione immediata, sin da adole-
scente, ha cambiato totalmente la visione e percezione delle cose, dentro e attorno a me». 

 
 
 

Elephant 
24x24 cm 

Penna bic su cartoncino, 2014 
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Anastasia Snegireva 

«Sono nata a Mosca (Russia) nel 1988. La mia carriera di artista inizia 

alla giovane età (4 anni). Ho frequentato, inizialmente la scuola musi-
cale per poi transitare in una scuola a indirizzo turistico ove negli ul-
timi due anni ero già inserita nella Russian Internation Academy for 
Turism (RIAT), ma tutto questo non mi ha fatto smettere di fare arte. 
Lasciata la RIAT ho deciso di andare alla Moscow Institute Of Art & 
Industrial (MHPI) dove mi sono laureata in Graphic Designer (dal 
2005 al 2011). Negli anni successivi ho frequentato corsi di web desi-
gner e ho iniziato a viaggiare in diversi paesi così da espandere il mio 
bagaglio culturale verso l’arte cercando di imparare sempre qualcosa 

di nuovo e interessante che potesse farmi crescere e migliorare». 
 

 
 
 

Alba  
40x30 cm 

Acrilico su tela, 2019 
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Matteo Trevisan 
 

Matteo Trevisan, nato a Milano l’08 aprile 1971. Al termine degli studi entra 
nelle Forze Armate in qualità di Ufficiale Pilota presso l’Aeronautica Milita-
re Italiana. Nel 2006, dopo circa 13 anni di servizio, si congeda per entrare a 
far parte di una compagnia aerea nazionale nella quale, ad oggi, continua a 
volare come comandante. Artisticamente autodidatta dal 1996, inserì nei 
suoi quadri i primi personaggi dal 2003 quando fu ispirato a rappresentare, 
personalmente, le canzoni del poeta e cantautore Fabrizio De André. Nella 
serie in continua evoluzione, Matteo affronta ogni opera con l’ambizione di 

trasmettere all’osservatore almeno parte delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi che susci-
tano in lui questi testi e la loro rappresentazione pittorica. I personaggi e le ambientazioni, a 
volte contemporanei a volte astrusi, non hanno mai l’intenzione di rappresentare il vero si-
gnificato che Fabrizio diede alle sue meravigliose canzoni ma piuttosto ciò che queste tra-
smettono nel contemporaneo senza mai dimenticare il passato. 

 

 
 

 
 
 

Via dalla povertà 
110x50 cm 

Olio su tela, 2003 




