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GALLERIA MARGUTTA – ANTONELLA ASCOLI 
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ANTONELLA ASCOLI 
 

Nasce a Lecco l’11 luglio 1966 e si appassiona fin da piccola alla bellezza della natura, 
all’arte e al disegno. Il suo grande amore è il mare che, come l’animo umano, è infinito e 
insondabile. Ben presto, attraverso la frequentazione di scuole d’arte, si dedica con co-
stanza alla pittura ad olio, acrilica e successivamente all’acquerello che le permettono di 
esprimere tutta l’emozione che il flusso dell’acqua trasmette anche e soprattutto con le 
sessioni en plein air. I suoi dipinti esprimono la forza dell’acqua e comunicano emozioni 

attraverso atmosfere magiche. 
 

 
 

 
 

Un mare fiorito 
120x60 cm 

Olio su tela, 2019



GALLERIA MARGUTTA – RITA ASTOLFI 
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RITA ASTOLFI 
 

Vive e opera a Milano. Dopo il Diploma conseguito al Liceo Artistico Hajech, si Laurea in sceno-
grafia presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera. Vince una borsa di studio ed entra a far parte 
del Teatro alla Scala di Milano, dove realizza numerose scenografie collaborando con i più illustri 
scenografi quali: Gae Aulenti, Luciano Damiani, Pierluigi Pizzi, Luca Ronconi, Franco Zeffirelli e 
molti altri. In seguito consegue l’attestato di Trompe-l’oeil presso la scuola Cova di Milano. Parteci-
pa con successo a diverse mostre/eventi. Dopo aver conseguito diversi premi, da Montecarlo a Can-
nes e Venezia ecc., è stata pubblicata su riviste d’Arte, quali: ARTE IN, ART&ART, nuova AR-
TE, ARTE Cairo Editore oltre a BIANCOSCURO e L’ELITE SELEZIONE ARTE. Ricono-
sciuta, inoltre, come artista/professionista di lavori pittorici in resina e Trompe-l’Oeil presso priva-
ti e luoghi pubblici. 

 

 
 

Flussi di energie sottili 
100x70 cm 

Acrilico e resina, 2015  



GALLERIA MARGUTTA – MAURO BENEDETTI 
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MAURO BENEDETTI 
 

 

«L’arte è per me ancora un mistero, dopo tanti anni che ricerco di continuo. Sembra non arri-
vare mai a nulla di conclusivo, i colori, le forme si accavallano come onde del mare. La grande 
strada della vita alla fine è solo una piccola strada di campagna... una mera illusione». 

 

 

 

 
 

Precarietà 
60x50 cm 

Acrilico su tela, 2021



GALLERIA MARGUTTA – LORENZO BERGAMASCHI E GIADA SPINELLI 
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LORENZO BERGAMASCHI E GIADA SPINELLI 

 
Lorenzo Bergamaschi, 13 anni, ha frequentato l’Istituto Olcese-Pergolato a Roma, 
dimostra fin da subito le sue capacità creative nel disegno e nella pittura 
nell’incontro con il suo operatore per l’autonomia e la comunicazione, Giada Spinel-
li, 28 anni, psicologa clinica, amante dell’arte in ogni sua forma. Insieme realizzano 
più di 60 opere d’arte ispirandosi agli artisti del Novecento. Alla fine dell’anno pre-
sentano una mostra intitolata “Il favoloso mondo di Lorenzo”, in cui ripercorrono il 

percorso fatto insieme, diventando fonte d’ispirazione per tutti gli altri alunni. 
 

 

 
 

Il sogno 
33x22 cm 

Colori a tempera  



GALLERIA MARGUTTA – MAURIZIO BINCOLETTO IN ARTE BUBA 
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MAURIZIO BINCOLETTO IN ARTE BUBA 
 
 

È nato a San Donà di Piave (VE) nel 1951. Laureato in Scienze Statistiche Demografiche ed 
Attuariali a Padova. Appassionato di pittura, ha frequentato lo studio del pittore sandonatese 
Silvano Callegher. I primi lavori risalgono al 1969 e dopo un periodo di inattività, in coinci-
denza con il pensionamento, ha ripreso a dipingere con continuità. Ha seguito corsi di disegno 
sotto la guida di Roberta Carminati e un corso di pittura nello studio d’arte Sonia Sist. 
 
 

 
 

Personificazione dell’Inverno 
28,1x34 cm 

Olio su legno compensato, 2019



GALLERIA MARGUTTA – MARIA FRANCESCA BORGOGNA 
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MARIA FRANCESCA BORGOGNA 
 

 

Nasce a Procida dove vive e lavora come docente di Lettere. Laureata in Filosofia ha una spiccata 
predilezione per la scrittura, pubblica diversi racconti, romanzi e una silloge poetica; ama il disegno e la 
pittura in eguale misura ma si propone al pubblico solo di recente, prima come illustratrice di un suo 
libro di favole “Mini Storie”, edizioni Fioranna 2021, e poi partecipando ad alcune collettive. Le 
tematiche predilette sono inerenti al mare, fonte inesauribile di ispirazione, metafora di profondità 
spirituale e ricerca. 
 

 

 
 

Corallo nei fondali di Procida 
33x24 cm 

Tecnica mista su cartoncino  



GALLERIA MARGUTTA – PAOLO CANTÙ GENTILI 
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PAOLO CANTÙ GENTILI 
 

 

Filosofo ed artista. Vive e lavora in Franciacorta (BS). Fondatore Gruppo “Disnormalità”. Profilo 
Instagram #paolocantugentili. Cataloghi: Catalogo generale artisti selezionati della Precis Arte, 
2020 a cura di Diego Fusaro, 2020, Print Me, Art Leader a cura di Angelo Crespi, Serradifalco 
Edizioni, 2020, Art Now a cura di Sandro Serradifalco, Settembre/Ottobre, 2019, Biennale dei 
Normanni, Catalogo, 2020 a cura di Vittorio Sgarbi, Agenda degli artisti 2021, Libreria Bocca, a 
cura di Giorgio Lodetti e Simona HeArt, Biancoscuro, Art Contest, Catalogo, 2020, Arte 
nell’Arte, Catalogo, 2020, Autocertificazione d’artista, Catalogo, Precis Arte, 2020.  

 

 

 
 

Chickhai Bardo L’inizio 
50x70 cm 

Tecnica mista su tela
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NILO CIARI 
 

«Sono nato a Carrara (MS) il 4 agosto nell’anno 1947. Già dai primi anni di scuola e studio avevo dimo-
strato una spiccata abilità nel disegno. Decisi quindi di perfezionare questa innata abilità attraverso l’uso 
di tecniche diverse come l’acquerello, il carboncino, la tempera. Ma quando ho provato i colori ad olio li ho 
preferiti e non li ho più abbandonati. I colori sono importanti a tal punto che attraverso loro riesco a perce-
pire le emozioni più diverse e le sensazioni che provo diventano fonte di ispirazione per ogni opera. Anche se 
in alcune di queste si percepiscono stili differenti, la mia vera indole pittorica rimane quella di cercare di 
intrigare l’animo di ogni potenziale osservatore, attraverso quelle sensazioni che spero possano scaturire an-
che ma soprattutto da opere le cui immagini sono volutamente strane quanto surreali». 

 

 
 

Trascendenza 
100x70 cm 

Olio su tela, 2015-2018  



GALLERIA MARGUTTA – MORENO CICUTA 
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MORENO CICUTA 
 
 

 

Residente in provincia di Udine, pittore paesaggista, dipinge su diversi tipi di materiali quali tele, 
faesite, legno ecc. Le sue opere nascono quasi sempre da una foto realizzata dall’artista sul posto. 
Spesso recupera e restaura vecchie porte, finestre, infissi in legno sui quali dopo aggiunge le proprie 
opere pittoriche. 
 

 

 

 
 

Restaurati 
85x100 cm 

Acrilico su legno fissato a due vecchi infissi restaurati, 2020



GALLERIA MARGUTTA – MARIO CRISTOFALO 
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MARIO CRISTOFALO 
 

Nato a Brindisi il 30 gennaio 1947, risiede e lavora a Lequile (LE). Dopo aver conseguito la 
maturità classica, artistica e il diploma all’Accademia di Belle Arti di Lecce, ha anche ottenuto 
l’abilitazione all’insegnamento delle materie artistiche. Ha insegnato presso il Liceo Artistico di 
Taranto e l’Accademia di Belle Arti di Lecce; inoltre ha esercitato la professione di restauratore di 
dipinti su tela e tavola (con laboratorio a Lecce), ha diretto un corso di restauro patrocinato dalla 
Regione Puglia. Ha partecipato a mostre e concorsi con riconoscimenti importanti tra cui ultimi il 
premio Vittorio Sgarbi 2021, il premio internazionale Michelangelo 2021, il premio Dante Alighieri 
2021. 

 

 
 

Passaggio 
170x151 cm 

Olio su tela, 1991  



GALLERIA MARGUTTA – GIOVANNI DE GATTIS 

 

37 

GIOVANNI DE GATTIS 
 

 

Autodidatta, si presenta come un artista vario e vivace… Non ha un’etichetta da affibbiarsi, ma cerca le 
novità ed il bello in particolare. Sì il bello dell’arte, con cui si mette in continua ricerca di tecniche e strut-
ture nuove. Dove la passione prende il sopravvento e apre al piacere di esternare emozioni e sensazioni di-
verse. La sua pittura varia insieme alla poesia e si alternano con le problematiche sociali ed esistenziali, 
che affiorano nei colori e nei versi fortemente espressivi di una realtà quotidiana. Nello stesso tempo acca-
rezzano tutto ciò che è natura e bellezza da immortalare con la tranquillità della stessa. 

 

 

 
 

Il sognatore 
40x50 cm 

Olio su tela



GALLERIA MARGUTTA – SIMONA DRAGOMIR 
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SIMONA DRAGOMIR 
 

 

 

«Sono nata in Romania, in un piccolo paesino dei Carpați dove ho passato tutta la mia 
infanzia. Sono cresciuta con sapori autentici, tradizioni e boschi bellissimi che fanno 
ingelosire anche le favole». 
 

 
 

 
 

Donna asiatica 
50x60 cm 

Acrilico su tela, 2021  



GALLERIA MARGUTTA – SIMONA ELIA 
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SIMONA ELIA 
 

Nata a Salerno nel 1981. Laurea con Lode in Ing. Elettronica. Dottorato di Ricerca in nanotec-
nologie applicate alla neurostimolazione. Interessi: neuroscienze, psicologia e arte. Suoi dipinti e 
poesie premiati presso innumerevoli concorsi. Presente nell’Enciclopedia di Poesia Contempora-
nea ’17 – Fondaz. Mario Luzi. In fase di pubblicazione il suo primo libro con Aletti Editore. Di-
pinti e collage digitali premiati/esposti in contesti come: nel 2019 “BUDAPEST ARTEXPO (e 
relativo catalogo Mondadori), BACC di Bangkok; nel 2021 “Premio Michelangelo” di Roma 
(Vittorio Sgarbi in giuria) e sua rivista, Bienn. di Arte contemporanea di Poesia Visiva, a Pa-
lazzo Merizzi (SO), l’ “Object d’Art” di “The Holy Art” a Londra. Frammenta/distorce la 
realtà, rielaborata soggettivamente, con esplosione e moltiplicazione di elementi grafici/volti, 
indicativi della complessità dell’uomo contemporaneo, pur presentando spunti iperrealistici. 

 

 
 

The Legend Of The Siren Princess 
100x64 cm 

Dipinto digitale, 2021



GALLERIA MARGUTTA – EMME 
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EMME 
 

«Nata in provincia di Torino, ho vissuto “tante vite diverse” tra cui quella del 2014, in cui ho aiutato la 
mia anima a guarire tornando all’arte. Dal 2016, con la prima pubblicazione di Arte e artisti 
contemporanei, attraverso diverse Mostre collettive fatte insieme a “La Voce dei Venti”, “Queen Art 
Studio Gallery”, “Art Now” e “Accorsi Arte”, ho girato l’Europa, l’Asia e l’Africa con i miei quadri. 
Dovendo definire il mio modo di fare arte, direi che è SINESTETICO (da sentire ad occhi chiusi). Ho 
molti progetti tra cui aiutare con l’arte e far conoscere, attraverso di essa, piccole gemme del mondo». 
Sito: www.ildonodisabeau.it – Instagram: @m_natalello_art – FB: @emme_art 

 

 

 
 

Emozioni 
50x40 cm 

Olio su tela, 2016  



GALLERIA MARGUTTA – GABRIELE FEDELE 
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GABRIELE FEDELE 
 

 

«Il muro racconta da sempre quello che stiamo vivendo. Un muro vuoto di casa ha liberato il mio 
bisogno di raccontare. Raccontarmi e raccontare quello che eravamo, siamo e quello che potremmo 
diventare. Basta un tratto di spray a volte, mille immagini in altre. Ma tutto passa per i muri e si 
trasferisce su supporti artistici e non! The Wall... l’album ideale». 
 

 
 

 
 

Selfie 
70x100 cm 

Spray su tela



GALLERIA MARGUTTA – SANDRA GHEDI 
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SANDRA GHEDI 
 

 

Nasce nel 1957, si avvicina all’arte fin da piccola e comincia a incontrare i “colori” all’età di 
6 anni; non conosce famiglia, ma cresce in vari collegi che fortificano il suo carattere un po’ 
ribelle. Lei ama definirsi una fortunata nella sua diversità sinistrorsa, infatti è proprio gra-
zie all’essere stata forzata nell’uso della mano destra che comincia ad amare la pittura. Ed è 
proprio la sua padronanza tecnica rara e la sua creatività e bravura a rendere Sandra “di-
versa”, mostrando il suo talento dentro e fuori il collegio. 

 
 

 
 

Onda 
90x60 cm 

Acrilico Amsterdam, floetrol, liquitex con rifinitura liquitex spray su tela  



GALLERIA MARGUTTA – NORBERTO IERA 
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NORBERTO IERA 
 

Nasce a Buenos Aires nel 1948. Sin da piccolo si diletta a disegnare più che altro per compiacere gli 
insegnanti, mappe geografiche, ritratti di personaggi storici, tanto da vincere nell’ultimo anno di 
scuola elementare un secondo premio in un concorso di pittura all’aperto. Nel 1962 dipinge il Ponte 
dei Sospiri di Venezia “rubato” da una cartolina ricevuta dall’Italia. Vista l’ammirazione di tutti, 
decide di seguire le lezioni del grande maestro Demetrio Urruchua. Dunque, il 25 maggio 1964 
incomincia a frequentare le sue lezioni. Da allora, come una religiosa vocazione, non smetterà mai di 
cercare nelle immagini dipinte il suo modo di vivere. Per ulteriori informazioni su vita e opere 
consultare Google. 

 

 
 

Raduno di fate 
100x70 cm 

Acrilico su tela



GALLERIA MARGUTTA – GERYON-KAZUMI 
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GERYON–KAZUMI  
 

Nel binomio artistico vengono rappresentate due modalità differenti ed integrate dell’umano. Due persone in 
una: l’innocente e la trasgressiva, la pacifica e la ribelle, la sognatrice e, per certi aspetti, quella più umanamente 
realista e cruda nel suo realismo. Il desiderio profondo è quello di turbare perchè si possa nuovamente generare, 
nel processo creativo, un nuovo equilibrio del Sé. Ma Geryon-Kazumi è anche comunicazione, perchè oltre al 
simbolico utilizza anche le parole come se fossero veri e propri pennelli intinti di colore. L’irriverenza della 
scultura che si gemma come appendice dalla tela fa da contrasto ad un linguaggio descrittivo che invece rispetta 
fino in fondo il bisogno dell’umano di essere accarezzato dolcemente e profondamente, senza esitazioni. Geryon-
Kazumi è espressione di una formazione in medicina e psichiatria che poi ha incontrato la libertà espressiva 
artistica selvaggia, maturata al di fuori di qualsiasi modello teorico e tecnico, per diventare emozione proiettata. 

La scelta del surrealismo è dettata proprio dall’esigenza di lasciare libero sfogo all’inconscio in ogni suo slancio espressivo, senza 
contenimento alcuno persino laddove quello slancio dovesse farsi pura follia. Non è possibile fare esperienza viva ed autentica del 
piacere di vivere senza incontrare la follia dei sensi e dei sentimenti.  
 

 
 

Danzami sul cuore 
120x80 cm 

Tecnica mista su tela, 2019  



GALLERIA MARGUTTA – SILVANA LANDOLFI 
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SILVANA LANDOLFI 
 

Nasce nel 1957 ad Esperia, in provincia di Frosinone, vive e lavora a Roma. Studia al liceo Ar-
tistico di Cassino ed alla Accademia di Belle Arti di Frosinone, dove nel 1980 si diploma in scul-
tura. Negli anni ’90 inizia l’interesse per la pittura su porcellana al terzo fuoco. Integra la pit-
tura su porcellana con i principi plastici della sua formazione accademica in scultura. Con 
l’utilizzo di diversi materiali cerca di conferire ai lavori una caratterizzazione plastica tridimen-
sionale che completa l’elaborato pittorico raggiungendo una personale integrazione tra pittura e 

scultura. L’utilizzo dei tagli nei pannelli e nelle cornici sono ulteriori vie di comunicazione e diffusione della libertà espressiva 
del pensiero. 

 

 
 

12 stelle senza confini nel cielo d’Europa 
80x60 cm 

Piastra di porcellana 60x40 dipinta al terzo fuoco, con platino ed oro e scavo della cristallina ed inserti di vetro  
ed ottone montati su plexiglass con cornice sezionata di legno e alluminio, 2019



GALLERIA MARGUTTA – FEDERICO MARCELLO 
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FEDERICO MARCELLO 
 

«Sono un ragazzo qualunque ma con una grande passione per l’arte e tutto ciò che la riguarda. Disegno da 
quando sono piccolo, come tutti, ma senza aver mai smesso anzi, al contrario, ho approfondito sempre di più 
la materia alla ricerca dello stile che più mi appassionasse, senza porre limiti al tipo di disegno ma diversi-
ficandomi dal disegno tradizionale al tatuaggio alla pittura fino al momento in cui ho capito che questa era 
la strada che volevo intraprendere senza farla rimanere un puro hobby. Nel desiderio di ampliare le mie 
conoscenze ho frequentato corsi di pittura soprattutto con la tecnica ad olio (tecnica di pittura alla quale 
sono fortemente interessato). Anche un po’ a fatica sono riuscito, grazie ai vari corsi e tentativi fatti, ad 
arrivare alle conoscenze e competenze attuali». 

 

 
 

Velo 
20x30 cm 

Acquerello su cartoncino, 2021  



GALLERIA MARGUTTA – ALESSANDRA MARSURA 
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ALESSANDRA MARSURA 
 

Nasce nel 1965 da genitori emigrati nella Svizzera tedesca. Gli spostamenti fra i due paesi sono forse la 
molla che innesca in lei il bisogno di trovare un punto fermo. Così germoglia la passione per i colori che 
diventeranno ben presto il mezzo per esprimere la sua sensibilità e ricchezza d’animo. La formazione 
sarà di tipo artistico con un diploma che frutterà collaborazioni come freelance nel mondo della grafica e 
del design. Lavoro che diventerà determinante per i futuri sviluppi artistici. Agli inizi degli anni 2000 
si imbarca con la famiglia in un lungo viaggio tra Asia e America Latina dove le intense esperienze 
personali e professionali produrranno lavoro su commissione e prime esposizioni al pubblico dei suoi 
lavori. Al rientro in Italia nel 2015 prende forma un progetto artistico chiamato INTERRUTTORI, 

nel quale ad opere che “fotografano” il clima sociale presente si alternano immagini che scandagliano nel profondo l’animo umano. 
Contemporaneamente con la collaborazione di un’associazione culturale di stampo artistico di Milano, ha esposto al Milano Photo 
Festival 2019 e ad altri eventi dedicati ad artisti emergenti. Da circa un anno sta pubblicando opere in cataloghi con visibilità 
nazionale.  

 

 
 

Tempo circolare 
120x90 cm 

Tecnica mista, 2012



GALLERIA MARGUTTA – ADRIANO MENCINI 

  

70 

ADRIANO MENCINI 
 

Pittore poeta, nato a Venezia nel 1948, dipinge fin da fanciullo dimostrando doti non comuni che lo spingono a 
partecipare a innumerevoli manifestazioni, mostre e concorsi in Italia ed all’estero, ottenendo alti riconosci-
menti culturali ed artistici. Già negli ani 1970-1980 premio Seibezzi, accademico del Tolentino, del de Came-
rino Honoris Causa, Croce di S. Andrea accademico dell’Accademia Culturale d’Europa e molti altri. Mol-
tissime mostre personali e collettive in Svizzera, Scuola Grande S. Giovanni Evangelista a Venezia, Lugano, 
Mendrisio Basilea Arte Expo, mostra itinerante Spagna, Barcellona Toledo Madrid, Arte Expo fiera New 
York, Galleria Alba Ferrara, Palazzo Ducale (VE). La sua grandezza sta nel cambiare in simbiosi con i mes-
saggi, la sua capacità camaleontica in continua evoluzione, in sintonia con la società. Adriano Mencini in arte 
A.M.GOBI. 

 

 
 

Incontri 
70x50 cm 

Olio su tela, 1995  



GALLERIA MARGUTTA – MAURO MILANI 
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MAURO MILANI 
 

Nasce a Bologna nel 1954. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, vive e lavora a Porto Cervo. 
Sue opere polimateriche fanno parte di collezioni private, centri culturali e spazi pubblici. Ha collaborato 
come scenografo per compagnie nazionali ed estere. Attualmente si occupa di progettazioni artistico-
architettoniche, creazione di manufatti di design, realizzazioni di parchi e giardini. Suoi progetti sono stati 
realizzati a Porto Rotondo, Porto Cervo, Milano, Venezia, Parigi, Valencia, Mosca, Boston, Honolulu, 
New York. Le sue ultime esposizioni sono state presentate al Palazzo Pepoli Campogrande di Bologna, al 
Castello Aragonese di Reggio Calabria e alla Rocchetta Mattei di Grizzana Morandi. Nel 2019 ha esposto 
presso la Quadreria di Palazzo Poggi Rossi Marsili di Bologna, ed ha partecipato alla manifestazione Na-
poli Moda Design presso la Contemporary House di Palazzo dei Congressi. Successivamente, nel 2020 ha 

presentato l'evento “De Speculi Natura” in anteprima a Bologna e, successivamente, a Cividale del Friuli presso il Monastero di 
Santa Maria in Valle, sito patrimonio mondiale dell’UNESCO. Ha conseguito, nello stesso anno, il Premio alla Carriera assegnato 
nell’ambito del Premio Nazionale per le Arti Visive organizzato da Eclipsis Style Project e Art Alive.  
 

 
 

Cemento armato 
50x45x25 cm 

Bronzo, cemento, ferro, 2019



GALLERIA MARGUTTA – MILOBSCITO (ELISA BATTISTA) 

  

76 

MILOBSCITO (ELISA BATTISTA) 
 

 

 

Nasce il 6 febbraio del 1987, proviene dalla provincia di Frosinone. Sviluppa il talento artistico nella prima 
infanzia, grazie all’esempio della famiglia di origine, incline alla cultura, arte e artigianato. Si evolve nel 
Liceo Artistico Antonio Valente di Sora. Attraverso la laurea in Scienza della Moda e il corso di 
specializzazione in Storia dell’Arte presso l’Università La Sapienza di Roma, nasce la correlazione tra moda 
ed arte, caratterizzata dalla sperimentazione di gemme e stoffe nel contesto artistico in riferimento all’arte 
contemporanea. 

 

 

 
 

La pianura indogangetica regina dei fiumi 
70x50 cm 

Acrilico su tela ed applicazione di paillettes glitter e frammenti di specchio  



GALLERIA MARGUTTA – ARIANNA MORA IN ARTE BLOND 
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ARIANNA MORA IN ARTE BLOND 
 

 

Nasce a Barga il 13 novembre 1988. Vive e risiede a Lucca. Diplomatasi all’ “Istituto d’arte Aldo 
Passaglia”. Prosegue indipendentemente l’attività pittorica, espone ormai da anni in mostre 
singole o collettive per Lucca e provincia. Nel campo artistico è ritenuta un’artista poliedrica. 
Lavora maggiormente sul campo figurativo tenendo uno stile neo pop\contemporaneo ma spazia 
anche nel campo astratto. 
 

 

 
 

Vanesia 
60x70 cm 

Olio su tela



GALLERIA MARGUTTA – JUDITH PAONE 
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JUDITH PAONE 
 

Un percorso artistico quello di Judith Paone che nasce dall’arte figurativa pura ed 
essenziale. Un realismo vivo ed accentuato, dove la realtà è portata al limite della sua 
espressione al punto da liberare l’immaginazione dello spettatore e portarlo ad esplorare i 
meandri nascosti della vita e della natura. Un percorso che si sviluppa nell’ultima 
produzione su un versante più intimista e spirituale, attento alle emozioni più profonde ed 
alla voce dell’anima. La sua arte spazia quindi dalla rappresentazione dettagliata e 

realistica di paesaggi, persone, animali e natura morta, arrivando all’espressione di stati d’animo, avvicinandosi 
sempre più al contenuto rinchiuso dietro l’immagine. 
 

 
 

Spes 
120x70 cm 

Olio su tela  



GALLERIA MARGUTTA – GIUSEPPINA PERUGINI 

 

85 

GIUSEPPINA PERUGINI 
 

 

«Sono una mamma di tre figlie meravigliose che, per vicissitudini di vita, mi sono trovata 
a crescere da sola; ora sono diventate delle meravigliose donne di cui sono molto 
orgogliosa. Amo la natura, gli animali e sono vegana! Disegno e dipingo fin da bambina, 
sono anche ritrattista e scultrice (creta). Ho partecipato a svariate mostre collettive ed 
estemporanee in vari luoghi ed ho ricevuto alcuni piacevoli riconoscimenti. Per finire, sono 
grata per tutto ciò che c’è di buono nella mia vita». 

 

 

 
 

Emozioni musicali 
70x50 cm 

Olio su tela – spatola, 2010
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PAOLA PESCE 
 

 

Nata a Genova il 23 maggio 1977, intraprende gli studi di indirizzo classico artistico frequentando il 
liceo artistico e successivamente l’Accademia di Belle Arti in Genova, ottenendo il Diploma Acca-
demico di pittura nel 2002. Nel 2003 frequenta la Scuola Professionale Restauro dei dipinti su tela e 
tavola. Nel 2020 partecipa ad un corso di pittura purtroppo interrotto per difficoltà connesse al Co-
vid. A febbraio 2021 partecipa alla “Collettiva di Pittura Contemporanea” in via Margutta a Roma 
e a maggio 2021 partecipa alla mostra concorso “Visioni di favola” a Badalucco (Imperia). 
 

 
 

 
 

I cavalli in mareggiata 
60x30 cm 

Colori acrilici su tela  
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CALOGERO TERMINI 
 

Conosciuto come Gero, nasce ad Agrigento, in Sicilia, nel 1993, da una famiglia di pescatori, dove il 
nonno materno e i suoi due figli maschi avevano un peschereccio nei pressi di Porto Empedocle. Poco 
dopo la nascita di Gero, la famiglia compresa da zii e cugini (materni) partirono verso nuove mete. 
Prima in Emilia-Romagna, poi in Toscana, un’altra volta nella Romagna e infine nelle Marche, 
precisamente nella città di Fano. La passione più incidente della sua vita è l’arte, pittura e scrittura al 
primo posto. Il pittore preferito è Friedrich, mentre adora la tecnica che adotta Grimshaw nei suoi 
quadri; ed è particolarmente innamorato dei soggetti di Krøyer. 

 

 
 

Passeggianti contro il tempo 
50x35 cm 

Olio su cartone telato, 2021
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STEFANIA ZANNETTI 
 

È nata a Roma, dove si è diplomata al Liceo Artistico di via Ripetta e ha conseguito nel 1985 la Laurea in 
Architettura. Pittrice, ha esposto in numerose mostre ottenendo premi e riconoscimenti. Sue ultime esposi-

zioni: “Le vie dell’arte” ottobre 2015, “Arte al femminile” marzo 2015 galleria “Il Leone” , mostra e catalogo 
“Arte Iubilaeum” maggio 2016, Santa Maria del Popolo Roma, “Equinozio di primavera” aprile 2016 Gal-
leria “Il Leone”, selezionata al “Premio Maremma” gennaio 2017 Grosseto. È stata recensita da vari critici, 
fra cui Elena Cicchetti e Claudio Lepri, su giornali, riviste, cataloghi d’arte e trasmissioni di radio e tv. 
 

 

 

 
 

Angeli e demoni 
35x70 cm 

Tecnica mista collage su vetro, 2016  




