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GALLERIA MARGUTTA – DOMENICO ACELLA 
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DOMENICO ACELLA 
 

 

 

 

Nato a Corato (BA) il 14 gennaio 1955. Diplomatosi all’Istituto Statale d’Arte di Corato e 
conseguita anche la Maturità Artistica, col massimo dei voti, vincitore di una borsa di studio 
e dal Rotary club di un attestato di merito con medaglia d’oro. Il pittore a cui si ispira è van 
Gogh. La sua innata curiosità e la voglia di trasmettere le sue emozioni, nonché la bellezza del 
territorio, lo hanno portato a sperimentare varie tecniche, prediligendo attualmente i pastelli. 

 

 

 
 

Fichi d’India 
50x35 cm 

Pastelli su cartoncino, 2019



GALLERIA MARGUTTA – CECILIA ROSALBA ADDUCI 
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CECILIA ROSALBA ADDUCI 
 

 

«Sono nata il 26 agosto del 1963 nella terra di Calabria, sul Mar Ionio. Novarese di adozione, 
ho frequentato l’Istituto Magistrale. Amo la pittura da sempre e i primi lavori risalgono alla 
mia giovinezza. Per molti anni il lavoro e la famiglia non mi hanno permesso di coltivare questa 
passione. Sono un’artista autodidatta e mi piace sperimentare i colori ad olio, gli acrilici ed an-
che le linee e le forme. Ho il desiderio di continuare questo meraviglioso viaggio tra le idee, i 
colori e le emozioni che la vita mi regalerà, cogliendo gli attimi, i ricordi e le sensazioni, per poi 
raccontarli sulla tela bianca». 
 

 

 
 

Maternità 
90x60 cm 

Acrilico su tela, 2020  



GALLERIA MARGUTTA – CLIZIA D’APICE 
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CLIZIA D’APICE 
 

È un’artista autodidatta, amante fin da bambina dell’arte e dei colori. Laureatasi nel 
campo della Conservazione e restauro delle opere d’arte, svolge per alcuni anni e con 
grande dedizione la professione di Restauratrice. Dal 2010 si appassiona al mondo olisti-
co ed a tutto ciò che concerne uno stile di vita creativo ed in linea con i principi della na-
tura, abbracciando differenti tecniche di riequilibrio energetico e spirituale. Nel 2019, 
diventata mamma a tempo pieno di Theo, Clizia sente la necessità di dedicarsi total-
mente all’attività artistica coniugando l’amore per l’arte ed i colori con il mondo olistico 
e dando vita ad Holistic Art, un’arte abbozzata per la maggior parte ad occhi chiusi che 
trae origine dal dialogo con la natura ed il mondo invisibile. 

 

 
 

Come fiori stare in cielo sussurrando 
18x13 cm 

Acquerello ed inchiostro bianco su carta, 2021



GALLERIA MARGUTTA – LIDIA CAMPOCCIA 
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LIDIA CAMPOCCIA 

 
«Sono nata il 26 luglio 1967 in Sicilia. Mi diplomo all’Istituto Statale d’Arte di Torino e 
inizio a lavorare nel campo della moda e tuttora questo mondo convulso e stimolante mi 
appartiene. Da qualche anno ho ripreso a dipingere con pennarelli e acquerelli e i miei 
soggetti sono ritratti femminili del passato che rielaboro con elementi contemporanei. I 
miei soggetti diventano attuali e il loro sguardo racconta una nuova avventura. Il passa-
to mi insegna, il presente mi appassiona e il futuro è tutto da disegnare». 

 

 
 

Giuditta nera 
28x38 cm 

Acquerelli + pennarelli su cartoncino  



GALLERIA MARGUTTA – MARIA GRAZIA CIATTINO POLETTO 
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MARIA GRAZIA CIATTINO POLETTO 
 

Nasce a Torino e, adolescente, si trasferisce con la famiglia per un lungo periodo in Somalia. 
Tornata in Patria, si dedica con passione all’insegnamento che porta avanti fino alla 
quiescenza. Libera da altri impegni, decide di seguire corsi che le permettano di continuare la 
frequentazione di persone con le quali dialogare e condividere ideali. Inizia con la “scrittura 
creat-tiva”, e scrive diversi romanzi. Nello stesso ambito culturale, conosce un pittore pronto 
a mettere a disposizione di un gruppo affiatato di persone, che intende avvicinarsi all’arte, le 
proprie esperienze e capacità. Non si tratta di mettersi in competizione, quanto piuttosto di 
condivisione dello stesso amore per l’arte e per la sua storia. 

 

 
 

L’eterno divenire 
80x60 cm 

Acrilico su tela, tecnica mista



GALLERIA MARGUTTA – RITA CICCIOTTO 
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RITA CICCIOTTO 
 

«Sono nata a Barletta il 13 ottobre 1973.Vivo, sin da piccola, in un paese della provin-
cia di Foggia che si chiama Cerignola. La mia vita è una vita come tante, ho lavorato 
sin dall’età di 14 anni. Poi ho incontrato mio marito, che ho sposato nel 2007. Ho ini-
ziato ad appassionarmi al disegno nel periodo della pandemia da Covid 19. Sono 
un’artista autodidatta, disegno per pura passione… Cosa mi appassiona del disegno? I 
ritratti, però, con il tempo, sto riscoprendo anche altri stili. L’arte, per me, è una forma 
essenziale per esprimere ciò che hai dentro e che ti piace». 

 

 
 

Viaggiare 
29,7x21 cm 

Matite su cartoncino ruvido giallo A4, 2020  



GALLERIA MARGUTTA – PATRIZIA COSTANTINI 
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PATRIZIA COSTANTINI 
 

 

 

«Sono nata a Venezia. Ho frequentato e tuttora frequento corsi d’arte, acquerello, olio, pastelli, 
acrilico. Ho partecipato a prestigiosi concorsi (uno vinto a Venezia), ottenendo attestati di 
selezione. Selezionata anche per expo alla biennale d’Asti. Le mie opere sono pubblicate su una 
nota rivista d’arte. Dipingo ciò che comanda la mia mano e il mio spirito». 
 
 

 

 

 
 

Il soffione di Giulia 
40x30 cm 

Acrilico su tela, 2021



GALLERIA MARGUTTA – LUANA COVELLI 
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LUANA COVELLI 
 

Nata a Cosenza nel 1985, già da piccola dimostra una straordinaria attitudine al disegno e una 
grande sensibilità nella percezione dei colori. Partecipa a numerose manifestazioni artistiche, fin dal 
2000 quando, appena quindicenne, comincia ad esporre i suoi quadri. L’amore per l’arte la porta ad 
affiancarsi agli studi Artistici; nel 2003 si diploma a pieni voti presso il Liceo Artistico di Cosenza. 
Successivamente si laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Frequenta un 
Master dove consegue la qualifica di Arteterapista e collabora con diverse associazioni e Scuole in 
progetti creativi. L’espressività dei corpi sintetizzata in linee definite, l'evanescenza degli scenari, la 
vividezza dei colori, sono un personale tentativo di sintetizzare l’essenza della vita nel mondo 
attuale. 

 

 
 

E non so come 
100x70 cm 

Olio e acrilico su tela, 2016  



GALLERIA MARGUTTA – FRANCO DE NINO 
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FRANCO DE NINO 
 

 

 

«Nato a Roma nel 1971, autodidatta, fin dalla giovane età seguo con passione l’arte. Gli studi di 
odontotecnico mi hanno aiutato ad avere un approccio metodico verso i materiali, scoprirne le 
proprietà e il loro possibile utilizzo nei miei lavori artistici, e con la stessa metodica creo le 
composizioni di talea, scheletro e anima dei miei quadri». 

 
 

 
 

The last one 
55x70 cm 

Tecnica mista, composizione di foglie di fico d’india e colori acrilici su tavola, 2022



GALLERIA MARGUTTA – EMILIO FACCHINI 
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EMILIO FACCHINI 
 

«A volte il mare è calmo a volte in tempesta così come la nostra esistenza, noi siamo le barche che ci scivolano 
sopra godendoci il sole o affrontando la bufera. Tutti gli esseri viventi vivono queste esperienze, come artista sento 
di avere il bisogno di esprimere questi stati. La mia arte è un racconto comune a tutti. La mia formazione pittorica 
si basa sugli studi del drawing course di Charles Bargue e dell’affresco rinascimentale. Ho lavorato in America 
come decoratore e fatto mostre in Italia e all’estero: CentroArteModerna di Pisa – “Arte, Cultura e Turismo”, 
esponendo presso il Polo tecnologico “la Magona” di Cecina – Noistadt a.d. Aisch presso la “Gallerie in der 
Sparkasse” “dal Mediterraneo al Baltico” (Germania) – “ARTINDEX” presso il centro di arte moderna di 
S.Pietroburgo (Russia) – ARTISTES DU MONDE – CANNES – Biennale di Palermo – Mostra Arti Visive 

“Rassegna d’Arte contemporanea” Prato – Galleria d’Arte Mentana “Valori di continuità” Firenze – Artetra Art Associates Arte 
Salerno 2017 – ArtetrA “Great Master – London Art Prize” – Arte Salerno Premio Internazionale – Arte Milano The Factory». 

 

 
 

Untitled 
100x100 cm 

Tempera su tela intavolata, 2021  



GALLERIA MARGUTTA – SVETLANA KOTOVO 

 

37 

SVETLANA KOTOVO 
 

 

 

«Mi piace disegnare sin da piccola, ma ho iniziato ad imparare seriamente a farlo solo un anno fa. 
Sono russa ma vivo in Italia. Sono laureata in Chimica, ma mi occupo sempre di altre cose... Ho 2 
figlie e 3 nipoti, ma vivo lontana da loro...» 

 

 
 

 
 

Professore Incutti 
30x40 cm 

Acquerello



GALLERIA MARGUTTA – LEO FERRIOLI 
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LEO FERRIOLI 
 

Autodidatta, 55 anni di pittura, nasce a Verona il 18 febbraio 1948. Prime mostre già negli anni 
’60 in Italia, prima mostra all’estero 1967-68 a Parigi, mostre in Italia,Verona,Venezia, 
Milano, Salerno, Assisi,Varese, San Remo, Roma, Bologna, Padova, Mantova, Brescia, 
Firenze, Palermo, Cremona, Piacenza, Montecatini, Monsummano, e tante altre città italiane. 
All’estero espone a: Berlino, Barcellona, Madrid, tour artistico in Francia, Provenza, a New 
York al Javis Centre e all’Architectural Digest nel 2003, per un anno esposizione permanente 
alla galleria Venice To Paris New York, partecipa a varie manifestazioni in America. Un 

particolare riguardo ai materiali usati, sempre attento all’inquinamento, usando materiali, anche di recupero, di uso comune o 
di scarto. Nel 2006 viene insignito del Premio Ambiente e Premio alla carriera nel 2008. 
 

 

 
 

Icona – serie Miti 
95x55 cm 

Tecnica mista su gesso e carta, 2006  



GALLERIA MARGUTTA – MARIO FRIGERIO 
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MARIO FRIGERIO 
 
 

 

«Ho iniziato sette anni fa frequentando un corso di pittura tenuto da Irma Zerboni. Ho 
imparato a dipingere a olio su tela, dapprima solo in bianco e nero e poi, piano piano, ho 
appreso i segreti del colore; ma soprattutto ho imparato a guardare con un occhio il mondo 
esterno, per dare vita sulla tela alle immagini che catturano la mia attenzione, e con l’altro 
occhio a guardare dentro di me». 

 

 
 

 
 

Kissing in the rain 
90x65 cm 

Olio su tela, 2019



GALLERIA MARGUTTA – GIULIA HERRERA 
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GIULIA HERRERA 
 

 

«Vivo in provincia di Venezia, dove ho frequentato il Liceo Artistico Statale e per un breve periodo ho 
studiato pittura all’Accademia di Belle Arti. La pittura rimane la mia più grande passione, nonché il mio 
mezzo di espressione. Nella mia poetica amo raccontare la libertà e la sensualità femminile; molto spesso 
autoanalizzo la mia personalità, le mie emozioni, enfatizzo i miei difetti, il tutto attraverso colori “forti” 
e brillanti. Spesso ritraggo il corpo femminile immerso nella natura, ai fiori, a volte contestualizzato in 
una notte silenziosa o in un esplosivo tramonto». 

 

 

 
 

Attraverso lo specchio 
20x30 cm 

Olio su tela, 2020  



GALLERIA MARGUTTA – HORIYURI 
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HORIYURI 
 

Dal carattere riservato ma vivace ed emotivo, sin da bambina denota spiccata sensibilità per il 
disegno e tutto ciò che rappresenta un tratto di origine giapponese e francese, dalle tradizionali 
stampe ukiyo-e, alla calligrafia shodo, le minimali e precise linee con colori scintillanti dei kimono, 
sconfinando ai panorami di natura nipponica, sino ai raffinatissimi dipinti “Art Nouveau” della 
Belle Époque. Horiyuri è autodidatta al disegno e alla pittura, prediligendo la tecnica acquerello con 
approccio personale ed istintivo. Una disciplina che la conduce a trasmettere, incontaminata, ciò che 
l’anima inquieta, profonda e ardente le suggerisce di esprimere al Mondo. Appassionata di anime e 
fumetto giapponesi, Horiyuri ama creare diversi stili di illustrazioni dal tratto manga, 

coloratissime, dai freschi toni acquerellati ad uno stile noir dallo sfondo horror e macabro con un fascino lugubre e spettrale. 
Attualmente è impegnata nella creazione di libri tascabili di “poesie illustrate”. 

 

 
 

Atomi in fiore 
49,6x34,6 cm 

Acquerello, china



GALLERIA MARGUTTA – LC_DDS (LIVIO CARUSO) 
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LC_DDS (LIVIO CARUSO) 
 

È nato a Roma nel 1957, vive a Gorizia dal 1981. Disegna e dipinge sin da bambino, assieme alla nonna 
Livia Dandini De Sylva. Nel 1971 si iscrive all’Istituto d’Arte di Rieti. Nel 1974 consegue il diploma 
triennale di M° d’arte della ceramica. Frequenta gli ambienti legati all’Accademia delle Belle Arti di 
Roma. Nel 1976, presso l’Istituto d’Arte di Orvieto, ottiene il diploma quinquennale d’Arte Applicata. 
Dal 1981 a Gorizia lavora nell’ambito dei servizi per la disabilità, psichiatria e fasce deboli. Dal 2006 
al 2021 lavora nel MiBAC - Biblioteca statale isontina, collabora alla gestione della Galleria d’Arte 
“Mario Di Iorio”, fondata e diretta da Marco Menato. Collabora con l’Associazione Culturale “Lin 
Delija” di Antrodoco (RI) e l’Associazione d’arte contemporanea “Prologo” di Gorizia. Espone dal 
1975. Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private. 

 

 

 
 

Progressive displacement – serie Frammenti di esistenze concomitanti 
60x30 cm 

Tecnica mista su tela, 2016  



GALLERIA MARGUTTA – ROBERTO LEORATO 
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ROBERTO LEORATO 
 

«Proprio così, sono nato a Verona nel 1948. Nel 1967 posi fine alla lunga ed incolore adolescenza iscrivendomi 
all’accademia GB. Cignaroli di Verona e contemporaneamente incominciai a lavorare come operario. Furono pochi 
anni di grande conforto che terminarono nel 1971 con le prime esposizioni, dove la mia scelta formale per una 
verticalità geometrica preferita all’esuberanza cromatica mi infilò in una sorta di astinenza creativa. Mi dedicai 
allora ad organizzare spazi domestici realizzando oggetti unici in legno, convinto che una solida manualità 
artigianale potesse sostituirsi alla mancanza del colore. Dal 1998 al 2008 ripresi con carboncino e colori ad 
indagare, come un convinto Rabdomante, la valenza del segno e coltivando una regressione progressiva costruendo 
racconti primordiali e allusivi. Si ripresentò la voglia dell’oggetto: intriganti composizioni surreali di manufatti in 

gesso pigmentato e fibre naturali esposti e celebrati su allampanati tavolini. Dal 2014 a oggi è il paesaggio a suggerirmi percorsi, per 
mezzo di un’astrazione sempre più convinta e recuperando segni, tracce, cromie abbandonate ed elaborando composizioni appaganti». 
 

 
 

Raccolta 
58x58 cm 

Acrilico su tela non preparata, 2021



GALLERIA MARGUTTA – GIACOMO MARTIGLI 
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GIACOMO MARTIGLI 
 

«Già dalle prime esperienze a livello scolastico noto un certo interesse verso il disegno e la pittura. Continuo come 
autodidatta cercando di trasmettere sui miei lavori la mia visione delle cose». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Burano 
46x28 cm 

Acrilico su legno, 2020  



GALLERIA MARGUTTA – CLAUDIA ADRIANA MARTINETTI 
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CLAUDIA ADRIANA MARTINETTI 
 

«Sono nata il 6 marzo 1952. Ho iniziato a dipingere ad olio nel 2011, a un corso istituito 
per amanti dell’arte, dal C.R.A.L. aziendale. Attiro subito l’attenzione del maestro del 
corso, per i colori che uso nelle opere; lui mi spinge a proseguire e approfondire la tecni-
ca pittorica impressionista. Dopo un lungo percorso fatto di estemporanee e mostre (non 
prive di soddisfazioni), nel 2018 vengo selezionata per la Biennale di Chivasso (TO), 
che mi inserisce in un contesto artistico più grande. Attualmente sono iscritta a “La 

Voce dei Venti”, gruppo artistico con cui collaboro e espongo in varie collettive, ma continuo il mio percorso alla ri-
cerca di nuovi stimoli, pur restando legata alla tecnica impressionista e ai paesaggi, che fanno parte di qualcosa che 
sento di dover esprimere con tutta me stessa. 

 

 
 

I girasoli 
60x43 cm 

Olio e spatola su tavola, 2019



GALLERIA MARGUTTA – GIULIA MASCIALE 
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GIULIA MASCIALE 
 

Nata a Bitonto (BA), ora residente a Perugia. Riceve formazione artistica dal prof. 
Marco Mariucci per la scultura e dal prof. Marco Balucani per la pittura. Predilige la 
scultura con creazioni che si approcciano ad un linguaggio artistico stilizzato moderno. 
Nella pittura predilige olio su tela sperimentando varie tecniche. Partecipa a varie 
mostre concorso, mostre collettive ed estemporanee ottenendo vari premi e 
riconoscimenti da diverse Associazioni Culturali dell’Umbria, Lazio, Marche, ed è stata 
selezionata a far parte del movimento artistico internazionale Oxygene - Sentieri di 
pace e percorsi di consapevolezza. Nel 2020 partecipa ad Arte Genova. 

 

 
 

L’Indesiderata 
38x22x22 cm 
Refrattaria  



GALLERIA MARGUTTA – ANTONIO MAZZA 
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ANTONIO MAZZA 
 

Medico, poeta, scrittore, musicista e pittore: nasce a Casamicciola Terme, comune dell’isola d’Ischia, nel 
golfo di Napoli. Nel 1976 pubblica “Giorno dopo Giorno”, una raccolta di poesie, nel 1990 e nel 2003 pubblica 
la prima e la seconda edizione di “Guida Medica alle cure Termali dell’Isola d’Ischia”. Nel 1993, dopo vari 
studi, crea una mappa con tutte le sorgenti dell’isola, in copertina “la Gioconda” che effettua le cure termali 
a Ischia: una idea simpatica ed originale. Altri libri pubblicati: “Donne Eubee e l’uso dell’argilla”, “I 
ragazzi di Perrone” e “Il viaggio di Camillo”. Nel 1996 incide il CD “L’aria del mare”, autore di testi e 
musica. Spaziando dalla musica alla pittura, qualche anno dopo, l’autore presenta alcuni lavori originali con 
la realizzazione di dipinti astratti di “acini tra sogno e realtà” con mostre che lo introducono nell’astrattismo 
e negli spazi di comunicazione tra figure femminili, pensieri acinosi e globi colorati. 

 

 
 

Sogni sul cuscino 
50x40 cm 

Acrilico su tela, 2017



GALLERIA MARGUTTA – EMANUELE MAZZILLI 
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EMANUELE MAZZILLI 
 

 

«Fra tutte le arti che pratico, ho un debole per la performance. Nella mia arte le idee sono più importanti 
del risultato estetico e del materiale dell’opera presa in considerazione. Esprimo con il corpo e attingo al su-
premo caos. Credo che nella vita sia sacrosanto esprimersi, in tutto e per tutto. Non si deve sempre darla 
vinta a qualcuno per paura di dire la propria. È sempre meglio essere coraggiosi ed esternare agli altri il 
proprio punto di vista, che piaccia o no. L’importante è non farsi prendere dalla paura di reagire. E questo 
me l’ha insegnato l’arte, dalla quale ho imparato a mostrarmi resiliente». 

 

 

 
 

Occhi puntati 
Fotografia con performance 

2021  



GALLERIA MARGUTTA – LEONARDO PAPI IN ARTE ZAKI 

 

73 

LEONARDO PAPI IN ARTE ZAKI 
 

 

«Vengo da Viareggio e sono un artista digitale di 25 anni. Disegno da quando ho 4 anni, ma 
recentemente mi sono approcciato al digitale, con il quale lavoro come Graphic Designer ed 
Illustratore libero professionista. Oltre al mio lavoro, creo dei quadri unici nel suo genere me-
scolando le mie nozioni accademiche e le mie nuove competenze acquisite, cerco di trasmettere 
le intense riflessioni personali che mi turbano di notte o semplicemente in solitudine». 
 

 

 

 
 

Schermi a contatto 
70x70 cm 

Pittura Digitale, 2022



GALLERIA MARGUTTA – FABIO PASSERI 
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FABIO PASSERI 
 

“È nato a Breno nel 1968. Vive ed opera a Monno, l’antica terra dell’alta Valle Camonica che 
porta al Mortirolo. Questi luoghi hanno sempre esercitato un grande fascino su Fabio Passeri 
e sono stati gli spazi reali e ideali della sua formazione che tuttavia si è poi decisamente 
orientata all’astrazione con rappresentazioni che fanno della scelta informale un figurativo 
molecolare, una visione tutta personale di una realtà filtrata al microscopio attraverso la 
quale si scoprono le strutture elementari del pensiero che rimangono tali per tutta la vita. Tra 
i premi riportati nei vari concorsi si segnalano il 1° premio “Arte Sacra 1994” presso la 
parrocchia San Giacinto del quartiere Lamarmora di Brescia; il 3° premio nell’edizione 1995 
al “Premio Moretto” di Brescia”.                                                                    Eugenio Fontana 

 

 
 

Speranza 
70x80 cm 

Tecnica mista acrilico/alchidico su tela, 1995   



GALLERIA MARGUTTA – LORELLA PITTAVINI 
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LORELLA PITTAVINI 
 
 

Oltre trent’anni di moda come designer per notissimi brand internazionali. Ha creato uno spazio 
dove accogliere la sperimentazione creativa, per difenderla e nutrirla, un luogo dove la passione 
per il bello e l’attitudine a creare sia sempre prioritaria su tutto. Offrendo la sua esperienza a co-
loro che, come lei, amano l’arte trasformandola nel fashion: Cashmere & Co, uno studio stilistico 
senza frontiere di realizzazioni e sperimentazioni all’avanguardia. 

 

 

 
 

1900 – Emozione floreale 
145x220 cm 

Tappeto realizzato in jacquard su telaio norvegese con cotone organico rigenerato, intervento pittorico 
tecniche miste acrilici e dettagli con ceramiche realizzate a mano, oro zecchino, porcellane, 2021



GALLERIA MARGUTTA – ORIA STROBINO 
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ORIA STROBINO 
 

 

Nata a Cossato (BI) residente a Cesena (FC), dipinge da sempre ed è autodidatta. Ama 
sperimentare tutte le tecniche pittoriche e quasi sempre costruisce i supporti su cui dipinge. La 
prima mostra l’ha realizzata nel 1993 e poi non si è più fermata, allestendo personali, 
partecipando a collettive, estemporanee e fiere dell’arte, in Italia, Germania, California, New 
York, Bangkok, Georgia, ecc. Ha vinto diversi premi partecipando a concorsi nazionali ed 
internazionali d’arte e nel 2017 le è stata conferita una “Laurea Honoris Causa” 
dall’Accademia Internazionale dei Dioscuri. 

 

 
 

Vibrazioni di un sorriso 
90x75 cm 

Grafite e smalti su tavola  



GALLERIA MARGUTTA – ANNAMARIA STROZZI 
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ANNAMARIA STROZZI 
 

«Ho 47 anni e vivo a Reggio Emilia. Sono una insegnante di scuola primaria e lavoro ormai da 
parecchi anni con i bimbi. La mia grande passione è sempre stata, fin da piccola, il disegno, oggi 
diventato pittura!!! Tentai, al tempo della maturità, di accedere, tramite esame d’ammissione, 
all’Accademia di Belle Arti a Bologna, ma non fui accettata! Per tale motivo, intrapresi la strada 
dell’insegnante, tenendomi nel cuore la mia amata arte! Sono completamente autodidatta. 
Partecipai, in passato, ad una mostra paesana (Vezzano sul Crostolo), “mostra degli hobby” in 
cui esposi, per tre anni consecutivi, alcune opere, e ne rimasi entusiasta. Ricevetti piccoli (ma per 
me enormi) premi, riconoscimenti, giudizi, e perché no, anche critiche costruttive! Credo di essere 
cresciuta interiormente da allora, facendo tesoro di ciò che mi era stato consigliato! Son passati 

tanti anni, ma la mia voglia di dipingere, l’amore per l’arte mi sono sempre rimasti dentro, anche se soffocati dai mille impegni 
che il mio lavoro comporta». 

 

 
 

Inverno 
100x80 cm 

Olio su tela, 2021



GALLERIA MARGUTTA – MANUELA TESTAFERRI 
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MANUELA TESTAFERRI 
 
 

 

«L’Arte ha vie candide, impervie e sconosciute che spesso ti conducono dove non pensavi di andare. 
L’Arte è potente, libera, non si può addomesticare e si rivela solo nella verità. L’Arte è un viaggio che 
supera ogni immaginazione, per me è come un portale sull’Infinito». 
 

 
 

 
 

Danza cosmica 
37x42 cm 

Tempera, 2021  



GALLERIA MARGUTTA – LUCIANO ZANELLI 
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LUCIANO ZANELLI 
 

Nasce nel 1938 a Giuncugnano, nell’alta Garfagnana, in provincia di Lucca. La terra d’origine 
accompagna il Maestro per tutta la vita: emerge prepotentemente dai panorami campestri e mon-
tani dei suoi quadri. Le sue opere figurano in collezioni pubbliche e private, è presente in presti-
giosi annuari e cataloghi d’Arte Moderna e Contemporanea. In più il Maestro ha partecipato a 
diverse collettive: a palazzo Barberini, alla galleria Bitta, alla galleria Sant’Agata, a palazzo 
Ferdinando di Savoia, a villa Azad, la splendida dimora sull’Appia Antica appartenuta alla mi-
tica Soraya, un tempo moglie dello Scià di Persia. Nel 2010 i suoi quadri sono stati presenti alla 

Biennale di Rieti, allo Spoleto Festival Art e alla Mostra Internazionale Itinerante Spoleto – Milano – Bruxelles. 
 

 

 
 

Il bosco con la neve 
80x70 cm 

Olio su tela



GALLERIA MARGUTTA – PAOLA ZANNONI 
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PAOLA ZANNONI 
 

Nata a Campiglia Marittima, un borgo medievale sito nel cuore della Maremma Toscana, fin dall’età di 
venti anni va studiando e maturando quella forma e quei colori che compariranno in seguito in una sor-
prendente e quanto mai insolita espressione pittorica che ha riscosso e riscuote molti consensi in tutto il 
mondo, innumerevoli sono i riconoscimenti ufficiali, le coppe e le medaglie. La pittura di Paola appare al-
tamente espressiva nella valutazione soggettiva dei colori e delle forme, sono proprio le immagini che, 
spontaneamente deformate, vogliono rappresentare le molteplici trasformazioni interiori dell’uomo moder-
no, talvolta angosciato e frustrato da problemi esistenziali, talvolta esaltato e rasserenato da visioni idil-
liache. Questa pittura, molto interessante e personale, incuriosisce ed appassiona, meraviglierà e sconvol-
gerà il profano e l’intenditore... perché? Perché generalmente non nasce dalla riproduzione di soggetti reali 

e concreti, ma nasce da visioni ed impressioni che solo lei prova, forse anche all’insaputa del proprio “io”. 
 

 
 

Emozioni 
120x60 cm 

Gesso e acrilico su tela, 2021  




