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SFUMATURE – NICOLETTA BENOCCI

Nicoletta Benocci
Artista di estrazione toscana, vive ed opera a Bologna. Dopo la laurea
in Architettura, conseguita a Firenze, ha frequentato l’Accademia di
Belle Arti per approfondire le tecniche del disegno e dell’incisione.
Nel contempo si è anche dedicata allo studio di teologia e filosofia e
alla scrittura con riconoscimenti e premi a livello nazionale. Dopo
aver insegnato nelle scuole di secondo grado per diversi anni si è occupata principalmente di scrittura e solo ultimamente ha ripreso
l’attività pittorica a tempo pieno. www.nicolettabenocci.altervista.org
e “apartalife” su Instagram.

Firenze

100x150 cm
Olio su tela
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SFUMATURE – ANGELA DEIANA

Angela Deiana
Nasce ad Arzana il 04/03/1976, dove vive e lavora. Nell’anno 1993/94, consegue il Diploma di Maestro d’Arte presso l’Istituto Statale d’Arte di Lanusei.
Ha partecipato a diverse mostre collettive: 1996, scuola elementare Tortolì(NU); 2000, scuola elementare Tortolì; 2000, sala polifunzionale Arzana(NU), 2001, scuole medie Villanova(NU); 2003, Torre di Barisardo(NU);
2003, sala polifunzionale Arzana; 2004, scuole elementari Tortolì; 2004, sala
polifunzionale Arzana; 2006 Sagra del prosciutto Talana(NU); 2006, Ex mercato civico Tortolì. Ha anche preso parte a diversi Concorsi ed Estemporanee e realizzato opere su commissione: nel 2004 pubblica due opere nella “Guida agli Artisti Sardi Contemporanei”
di G. Colomo; nel 2005 dipinge una locandina per la Sagra del Porcino d’oro Arzana. Nel 2006:
partecipa all’estemporanea di Ilbono(NU), 3° Premio; dipinge una locandina in occasione della
cena arzanese a Cagliari; partecipa con “Diploma di Segnalazione” al Premio Ponzano; esegue
un murales per la ludoteca di Arzana. La pittura di Angela Deiana colpisce per la notevole qualità nel padroneggiare una tecnica di per se molto difficile: l’acquerello.

Lungo il sentiero

30,5x40,5 cm
Acquerello su carta Canson
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SFUMATURE – ALESSANDRA FADDA

Alessandra Fadda
La vita di Alessandra F. (in arte Biancaneve) scorre su due binari, quello
della fantasia e quello della realtà; quando si incrociano creano un mondo
parallelo costruito di sogni e idee che prendono forma grazie alle sue mani.
Nata nel 1987 nella magica Sardegna, si è formata con studi artistici. Costumista scenico/teatrale, attrice, cosplayer, modella, scultrice, disegnatrice,
pittrice e insegnante; ama viaggiare alla ricerca di luoghi ancestrali dove dare
vita ai suoi personaggi e alle sue creazioni, passando dal costume scultoreo
al dettaglio degli oggetti fino alla loro personalità.

La coscienza di sé

Costume 150x300 cm, cappello 35x60 cm
Tecnica mista: riciclo di pagine di libri trovati in strada cucite su filo di ferro modellato a mano
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SFUMATURE – DANIELA FALCONE

Daniela Falcone
Nasce a Catanzaro nel 1982. Frequenta il liceo Classico P. Galluppi e
successivamente consegue la laurea magistrale in Scienze del Servizio
Sociale nel 2012. Lavora per diverse cooperative che operano nel sociale prima in Calabria e successivamente in Emilia Romagna. Nel
2019 lavora presso gli uffici del Ministero della Giustizia a Varese. Sin
da piccola ama dipingere e disegnare e coltiva la sua passione per
l’arte anche durante gli studi universitari dipingendo nel tempo libero;
subisce fortemente il fascino per la corrente impressionista. Amante
di autori senza tempo quali Austen, si dedica alla lettura; di recente ha
scritto una raccolta di poesie non ancora pubblicate.

Cigno e albero di ciliegio
70x50 cm
Olio su tela
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SFUMATURE – SAMUELE FALCONE

Samuele Falcone
Nasce a Correggio nel 1998. Dopo aver frequentato il liceo artistico a
Modena, nel 2017 si iscrive all’Accademia di Belle Arti a Carrara e nel
2019 partecipa al progetto Erasmus con l’Accademia d’arte di Granada. In
una realtà che definisce complessa e per certi versi destabilizzante si
esprime ricercando un dialogo tra più linguaggi espressivi. Partecipa come
illustratore per il libro di poesie Come Cani alla Catena (Incontri Editrice,
2017). Prende parte nel 2018 alla mostra “Solo io posso farlo” a Modena e in
seguito alla mostra itinerante Libro d’artista Toscana Tour. Lo stesso anno viene invitato a un simposio di scultura con l’artista Dario Tazzioli e successivamente prende parte all’installazione Eternity
di Maurizio Cattelan a Carrara. Premiato 3° nella VII edizione del Premio Dragut 2018 e 4° al Premio Biennale nazionale ARTE & SPORT 2018. Nel 2019 partecipa a due performance con Virgilio
Sieni e in seguito alla realizzazione delle scenografie di Carlo Centolavigna per l'opera La Bohème.
Nel 2020 esce una sua opera nella mostra online Santi e mostri di Lucca di CAMON/circuitoOFF.

Autoritratto

50x80 cm
Tempera all’uovo su tavola
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SFUMATURE – FRANCESCA GIULIANI

Francesca Giuliani
Nasce a Roma il 30 novembre del 1981 da sempre disegna fin da piccola con matite e pennarelli inizialmente. Vista la sua passione sceglierà in
età adolescenziale il liceo artistico dove si diplomerà con ottimi voti.
Successivamente però predilige per un certo periodo di tempo il disegno tecnico sì iscriverà quindi ad architettura... Non abbandonando
comunque la sua passione iniziale che più tardi tornerà ad essere la preferita. Negli anni successivi infatti sceglie il suo lavoro facendo attenzione a cercare qualcosa per non abbandonare l’arte, infatti apre un centro ricostruzione unghie e oltre a quello sì iscrive a diverse competizioni
internazionali presentando varie miniature sulle unghie iper realistiche e conseguendo anche
diversi premi e medaglie. Non abbandona comunque la passione per la pittura che ha sempre
un posto di spicco nella sua vita infatti appena può dipinge. Predilige la pittura figurativa con
soggetti che la emozionano a prima vista.

Dopo la pioggia
40x70 cm
Olio su tela
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SFUMATURE – GIULIA GRANDE

Giulia Grande
«Sono nata nel 1999 in un paesino vicino a Caserta ma cresciuta
a Prato, città della Toscana. Fin da piccola tutte le maestre di
ogni scuola che frequentavo mi indirizzavano verso scuole di
arte, infatti, alla scelta del liceo la mia decisione è caduta sul liceo Artistico, scuola dove alcuni professori mi hanno aiutato a
migliorare la mia tecnica e ad appassionarmi sempre più all’arte.
Quando dipingo mi piace giocare con i colori, sfumarli e contrastarli tra loro, tante piccole pennellate interrotte che rendono il tutto materico. Nella mia arte
mi sono sempre ispirata ai grandi artisti: Claude Monet (soprattutto del periodo della sua cecità); Vincent Van Gogh (quando la sua pazzia diventa genialità)».

Complementari
70x50 cm
Acrilico su tela
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SFUMATURE – FRANCA GRULLI

Franca Grulli
Nata a Casalgrande (R.E.) il 21/09/1944, vive e lavora a Reggio Emilia.
Autodidatta, ma sempre alla ricerca di nuove tecniche ha frequentato lo
studio del Prof. Luigi Ferretti insegnante presso l’Istituto d’Arte CHIERICI di Reggio Emilia. Franca Grulli, ha partecipato a diverse mostre
personali e collettive, in Italia e all’estero. Purtroppo per diversi Anni ha
dovuto fermare l’attività a causa di problemi personali ma l’amore per la
pittura non si è mai spento… L’anno 2020 è una nuova rinascita artistica.

Autunno (ovale donna)
40x55 cm
Acquerello
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SFUMATURE – ADRIANA MASSIMILLA

Adriana Massimilla
Nonostante la giovane età la passione per la pittura è nata molto
presto. Classe 2010 ama pittori come Monet e Van Gogh. Romana di nascita dipingere per lei è qualcosa di unico del tutto naturale. Riuscendo ad utilizzare tecniche diverse pur non avendone mai
acquisito la conoscenza tramite studio. I paesaggi sono ciò che
ama dipingere adorando creare sfumature uniche.

Passeggiata

35x50 cm
Tempera su cartone telato
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SFUMATURE – DUILIO NALIN

Duilio Nalin
«Mi chiamo Duilio Nalin nato Ferrara il 6/7/1954, pensionato ex bancario.
Abito a Ferrara in Corso Ercole I° D’Este 12/a. Ho ereditato da mio padre
(appassionato scultore in legno) una discreta abilità nel disegno, coltivato da
giovane, e abbandonato per impegni lavorativi e famigliari (due figli
anch’essi con buon senso artistico). In pensione dal 2014 ho ripreso la “vecchia” passione del disegno ma privo di conoscenza della pittura. Ho iniziato
a frequentare corso pittura presso Club Artistico Ferrarese “L’Accademia
Dell’Arte”, sotto l’esperta e capace guida del Maestro Emidio De Stefano
affermato pittore, recentemente scomparso. Come per magia i miei disegni si
sono riempiti di colore, e dopo le prime tele di studio, ho iniziato a produrre quadri prendendo spunto da ricordi di viaggi, foto e immagini dal mondo».

Civiltà Indios

35x50 cm
Olio su cartoncino telato
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SFUMATURE – ARIANNA PALADIN

Arianna Paladin
Nasce il 14 Maggio 1989 in provincia di Treviso. Fin da bambina
nutre la passione per il disegno a mano libera, l’interesse per l’arte e
la tecnologia le fanno intraprendere gli studi di grafica pubblicitaria.
Si trasferisce nella città di Venezia per studiare all’Accademia di Belle Arti dove continua il suo percorso di grafica e di studio dell’arte.
Dopo la Laurea e alcuni lavori nel campo del Graphic design si trasferisce a Feltre dove dopo la maternità riscopre la passione per il
disegno indirizzandosi sulla pittura ad olio iperrealista.

Bottiglia d’olio
50x60 cm
Olio su tela
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SFUMATURE – CRISTINA PICCIAU

Cristina Picciau
«Sono Cristina Picciau, ho 45 anni e abito in provincia di Cagliari. Ho
il diploma magistrale e sono impiegata stagionale nel settore turistico
alberghiero. Sin da bambina amavo disegnare. Maturando, ho iniziato
a sperimentare la pittura su diversi supporti, terracotta, vetro, tessuto,
tela, legno, sino ad arrivare alla pittura murale. Quando sono ispirata,
mi dedico a questa passione che mi permette di estraniarmi da tutto
ciò che mi circonda. Ogni lavoro ha una sua storia, custode di pensieri e stati d’animo. Prediligo pitture dai colori accesi e luminosi, i paesaggi, amo molto il mare, la natura in genere, i gatti raffigurati nei
miei dipinti hanno fatto parte della mia vita».

Al lago

307x300 cm
Acrilico su parete (murale)
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SFUMATURE – GABRIELLA PORCU’

Gabriella Porcu’
«Mi chiamo Gabriella Porcu’, sono nata e vivo a Genova.
Da sempre appassionata di arte, dal 2013 mi dedico alla
pittura, frequentando circoli culturali e artistici e partecipò
a mostre ed eventi nella mia città. Prediligo la pittura ad
olio molto materia e fisica. Mi si riconosce soprattutto per
l’arte figurativa».

Gitana

50x70 cm
Olio su tela
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SFUMATURE – GUALTIERO SCAPINI FLANGINI

Gualtiero Scapini Flangini
Gualtiero Scapini Flangini è il “nom de plume” di G. Gualtiero Scapini,
nato a Legnago (VR) il 10/09/1939. Dopo l’infanzia, vissuta nella grande
casa dei nonni materni Flangini, fu portato dai genitori in Lombardia, a
Brescia. Geometra, ha svolto svariati lavori, dal disegnatore all’ispettore
tecnico Fiat, dal venditore di macchine edili all’assistente di cantiere, per
finire la carriera come tecnico di piscine. È appassionato d’arte, musica,
storia, viaggi fai da te. Ha scritto fino ad ora cinque libri: El butin - Le pietre del male - Il Leone Trionfante - Flangini - La Lombardia Veneta. Da meno di un anno ha ripreso a disegnare, dopo anni d’inattività. Utilizza matita, rapidograph, pastelli, pennarelli.

La Mougunissa

21x29,7 cm
Pastello e pennarello su cartoncino
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SFUMATURE – ANGELA TESTA

Angela Testa

Nasce e vive a Pavia. Concluso il percorso lavorativo, ora in pensione si
dedica alle sue passioni: la musica, la poesia e il disegno. Ha ricevuto diversi riconoscimenti letterari. Nell’eterna ricerca di “un” sé esprime le
emozioni con i colori.

Campagna

36,5x24,5 cm
Pastello
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SFUMATURE – LOLITA VENTURINI

Lolita Venturini
Lolita Venturini nasce un bel giorno di febbraio a Spoleto (una Pesci quindi!).
Fin da bambina mostra una particolare inclinazione verso l’arte, specialmente
per quella figurativa, coltivandola fino all’adolescenza pitturando e disegnando autonomamente. Nonostante ciò i suoi studi non saranno in questo settore, ma si diploma all’istituto alberghiero di Spoleto. Per alcuni anni accantona
questa sua vena artistica, poi, nel 2016 si riavvicina all’arte pittorica e incomincia a sperimentare e scoprire tecniche del tutto personali. Partecipa a diverse mostre collettive e personali nella sua città natale nell’ambito del “Festival dei Due Mondi” tramite “La Bottega dell’Arte” ed anche alla “Spoleto Art Festival, Art in the city”
ed in altre città Umbre e Laziali, come Terni, Orvieto, Perugia, Leonessa, Bevagna, Città Di Castello, Todi ed inoltre a Firenze (Palazzo del Pegaso) alla “Leonardo - maestro, genio e regolatezza” presentando il quadro “Reminiscenze umbre in Leonardo” affiancato dalla poesia ispiratagli del Professor
Franco Leone. La parola per descrivere la tecnica, lo stile e il materiale usato da Venturini è “Alternativo”. “Alternativa” è la sua tecnica che varia dall’utilizzo dei pennelli agli stecchini, dalle mani al
fuoco. “Alternativi” sono i supporti di diverso materiale usati, non solo le classiche tele, ma anche
tavole, cartoncini, plastica, vetro, ferro e pietre ed inoltre “Alternativi” sono anche i materiali usati,
abbonda l’acrilico così come il caffè, fino ad arrivare alle sue ultime creazioni dove il polistirolo e
la plastica prendono forma e colore diventando un’opera che si potrebbe definire un ibrido tra
pittura e scultura ….. ”Materica” è la parola giusta. Contatti : rtf@live.no

Apocalypse

70x100 cm
Materica su tela, 2020
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