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ALESSANDRA LEILA ALPEGIANI 
 

 

Milanese di nascita, cittadina del mondo per adozione. Attualmente vive tra Italia, Danimarca e 
Panama. Alla fotografia come professione si affiancano arte, danza e viaggio lungo una traiettoria 
che la conduce alla ricerca dell’arcana visione delle cose del mondo. Sempre attenta alla parte più 
profonda ed ancestrale dell’esperienza umana, si dedica allo studio di antichi miti e simboli e cerca 
di trasporre nella sua pittura quella parte di inconscio che appartiene a tutta l’umanità e 
attraverso la quale siamo in contatto gli uni con gli altri. 

 

 
 

Il Quartiere al Porto Vecchio 
50x40 cm 

Acrilico su legno, 2020
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ALESSIO LUCA BANDINI 
 
 

 

 

«Sono nato nel 1967 a Rapolano Terme, in provincia di Siena. Sono circa venti anni che 
realizzo opere, ed è per me una cosa bellissima! Mi piace sperimentare sempre nuovi mate-
riali, fondere il pensiero con la realtà». 
 

 

 

 

 
 

Watchdog 
Base 80x20 cm, altezza 65 cm, peso 5 kg 

Legno tagliato a mano, tipo di pittura poliuretanica catalizzata, 2019  
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ELISA BOSONI 
 

Nasce nel Varesotto nel 1975, ma mantiene ben salde le sue radici toscane lungo tutto il 
suo percorso. Esce dall’Accademia di Brera, ramo scultura, nel 1997 con il massimo dei 
voti. Si specializza poi in scultura del marmo a Carrara, presso vari laboratori. Inizia a 
partecipare a simposi e mostre collettive e personali. Nel 2009, la sua vita prende una 
svolta e cambia completamente, fa una scelta di vita più isolata, si crea una famiglia, si 
dedica alla coltivazione e agli animali… Riscopre la pittura. Ama il bianco e nero ma non 
disdegna il colore. Segue una linea realistica, i suoi soggetti preferiti sono i ritratti e gli 
animali. Ricomincia con mostre ed eventi ma più di tutto ama dipingere nella serenità 
della sua casa contornata dalla natura e dai suoi animali. 

 

 
 

Stop and smile 
120x80 cm 

Acrilico su tela, colori, 2013
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FRANCESCA CAMBONI 
 

 

«Classe 1982. Nata e cresciuta in Sardegna, laureata in Comunicazione e Giornalismo all'Università 
di Sassari, mi trasferisco a Piacenza nel 2010. L’arte è la mia passione: il famoso pittore piacentino 
Alberto Gallerati è il mio maestro che ospita la mia prima mostra personale “Il sogno e l’espressione” 
(26/2/22 – 5/3/22), riscontrando il consenso dello storico d’arte Marc Le Cannu e del pubblico. At-
tualmente partecipo alle mostre collettive dell’Officina dell’Arte a Piacenza. A gennaio 2022 parteci-
po al Premio Diara a Rivergaro vincendo il premio popolare con l’opera “Cuori a spasso”. I miei qua-
dri sono in vendita presso “La Cornice e…” a Piacenza». 

 

 

 
 

I pavoni a modo mio 
40x30 cm 

Olio su tela, 2021  
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TIZIANA CHIAPPONE 
 

«Nata ad Aarau il 17 dicembre 1966, ho frequentato l’Istituto d’Arte sez. metalli e oreficeria 
a Giarre (CT) dal 1980/85, l’Accademia di BB:AA a Catania corso scultura dal 1985/89, 
corso biennale di specializzazione c/o AA.BB di Catania dal 2003/06, attualmente lavoro c/o 
ASP Catania. Le tematiche della mia produzione sono dimensioni oniriche, legame con il Sé 
interiore, che racchiudono ideali, elementi puri e grandi verità che l’uomo tratta con 
indifferenza. I miti e le leggende che sono personificazione della vita che ci circonda, flora, 
fauna, il sole, la luna, l’acqua, ovvero tutto ciò che è vitale per la sopravvivenza dell’uomo, 
ma da cui esso si sta allontanando, un legame stretto primordiale inscindibile». 

 

 

 
 

Turbinio 
61x45 cm 

Pastelli ad olio su foglio di cotone, 2021
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CRISTINA CONTINI 
 

«Nata nel 1975 a Milano, dove tuttora vive e lavora, è una pittrice figurativa che opera principalmente 
con colori acrilici, olio e tecnica mista su tela o legno. I suoi quadri raffigurano essenzialmente linee fem-
minili di cui coglie l’animo nelle sue espressioni più profonde. La capacità compositiva si basa su una ta-
lentuosa spontanea attitudine narrativa, che rivela un figurativo di avanguardia quasi surrealista ma al 
contempo sincero ed essenziale. Le protagoniste delle sue opere divengono così esse stesse portavoce di una 
lirica pittorica robusta in tutte le sue implicazioni estetiche. Figlia d’arte, suo padre Paride è pittore e 
scultore noto soprattutto negli ambienti underground, menzionato per genio considerato il nuovo Leonar-
do da Vinci, nella bibliografia dei pittori e scultori italiani del ’900, edita da “Il quadrato”. 

 

 
 

Introspezione 
50x40 cm 

Olio su tela foglia oro tecnica mista, 2018  
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DOINA-MARIA CONSTANTIN 
 

Nata nel 1956 a Sulina, Romania, ha frequentato il Liceo di Belle Arti e si è laureata in 
Matematica-Informatica (laurea breve) e Psicologia-Sociologia. Si è trasferita in Italia nel 
2008 e vive a Piazzola sul Brenta (PD). Dopo una pausa di più di quaranta anni, ha 
ricominciato a dipingere, dopo di che suo marito, il musicista e compositore Francesco Rolle, le 
ha regalato un cavalletto, nel dicembre 2015. Ha esposto in mostre personali (prima nel 2018) e 
collettive nelle diverse città d’Italia. È autrice di un volume di poesie e opere figurative, 
“CONTINUUM - Poesis & Pictura”, una raccolta di 234 pagine, dove 134 poesie sono 
accompagnate da 60 opere plastiche. Molte delle sue poesie e dei suoi dipinti sono stati premiati 
in diversi concorsi nazionali e internazionali. 

 

 
 

Leggiadra 
150x80 cm 

Acrilico su tela
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FRANCESCO IMBIMBO 
 

Classe ’73, legato al disegno da una consuetudine che risale alla prima fanciullezza, persevera dalla prima personale (2002), 
con la caparbietà dell’autodidatta, in una ricerca trasversale rispetto alle discipline, ai linguaggi, alle tecniche (arti plastiche, 
installazione, regia), che lo ha portato a misurarsi coi più svariati contesti espositivi; ma è anche lungo il tracciato di 
un’ispirazione quanto mai omogenea che si è trovato ad affinare le qualità di interprete che hanno propiziato l’incontro 
professionale con l’università, l’editoria, il teatro. Attinge da una visionarietà inquieta, temprata nel dialogo con la tradizione 
surrealista e simbolista, il lessico di un’autentica scrittura per immagini impegnata in un’opera incessante di rinnovamento 
iconografico, non di rado nel ribaltamento ironico delle narrazioni dominanti della contemporaneità. 

 

 
 

La matita ben temperata 
60x40 cm passepartout escluso 
Matita e sfumino su carta, 2012  
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MARINELLA MATTA 
 

Nasce a Torino il 2 aprile 1960. La passione per la pittura nasce in terza media 
quando esegue in tutta fretta un compito di Educazione Artistica che aveva 
dimenticato di svolgere a casa. Ha a disposizione pennarelli, matite colorate… e 
pochissimo tempo, così disegna un vulcano in piena attività, utilizzando tutti i colori 
possibili. Il giudizio dell’insegnante la lascia a bocca aperta: 8, brava! Capisce che 
deve buttarsi sul colore e trasferire così sulla carta i suoi sogni e le sue emozioni, cioè 
se stessa. In età adulta frequenta lo studio del pittore Dino Pasquero per perfezionare 
la tecnica dell’acquerello, la sua preferita, perché le permette di addomesticare i colori 
ed esserne a sua volta addomesticata. 

 

 

 
 

Frutti di bosco 
38x28 cm 

Acquerello e tempera bianca su carta, 2012
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DANIELA MELLA 
 

“Insegue la luce. La luce svela, mostra, rende manifesto. I filosofi greci associavano la luce alla verità, alla 
meta a cui tendere attraverso la conoscenza. In queste opere, il desiderio di comprensione si estrinseca nei 
toni dei colori o ci chiama prepotentemente in un bagliore bianco, quasi accecante, troppo forte per essere 
compenetrato, ma troppo intenso per non attrarre a sé il nostro interesse. Gli uomini tutti, in tutti i tempi, 
sono nei lavori dell’Artista perché l’uomo, in quanto tale, è necessità di ricerca. Daniela Mella a questa 
ricerca ha trovato una risposta: la natura e l’Universo. L’osservatore è immerso in questo universo 
straripante di vita e ne sente la forza. L’Artista, architetto, abituata a piegare la materia alle esigenze 
dell’uomo, si abbandona ora a questi mondi, in cui la luce e il colore a richiamare a sé con la sua forza 
primigenia. Daniela Mella oggi vive e dipinge a Rivanazzano Terme, nell’Oltrepò immersa nella natura”. 

Valentina Ruberto 
 

 
 

Il mito di Arianna 
70x50 cm 

Tecnica mista materico su tela, 2019  
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FRANCESCA MILANI 
 
 

 

«La mia è una passione che nasce da quando ero bambina, l’ho portata avanti cercando di apprende-
re da maestri pittori. All’età di vent’anni iniziai a partecipare a vari concorsi nazionali e interna-
zionali; ho ricevuto grandi soddisfazioni arrivando al primo posto in alcuni di questi. Attraverso 
l’arte esprimo i miei sentimenti». 

 

 

 
 

L’amore pulito 
70x50 cm 

Olio su tela
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FRANCESCO MONTONERI 
 

 

Nasce ad Ascoli Piceno il 10 novembre 1971. Fin da piccolo disegna... pittura su ogni cosa a portata di 
mano… Con la passione per il disegno e l’arte non frequenta Istituti d’Arte bensì Informatici. Ma la 
sua passione è più grande del suo percorso e da autodidatta prosegue da solo ciò che è il suo istinto 
artistico. Dipinge e scolpisce... grazie ad una foto pubblicata sui social viene contattato per la sua 
prima mostra a ROMA... e da lì... quello che potete vedere con i vostri occhi, un lavoro da autodidatta 
guidato dalla Passione Interiore. 
 

 
 

Artigiani 
35x35 cm 

Olio  
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MOVIVALL – ROBERTA SCARNECCHIA 
 

Nasce a Marino, in provincia di Roma, il giorno di San Lorenzo 10 agosto 1979. Ultima di tre figli, respira 
arte sin da piccolina grazie agli studi artistici della sorella maggiore. Percorre studi scientifici e sceglie 
come percorso universitario che la porterà all’insegnamento Scienze della Formazione. Durante gli anni 
universitari l’interesse artistico riaffiora ed una serie di incroci del destino le permettono di seguire lezioni 
private con il maestro Salvatore Russo, a Roma. Si sposa e si trasferisce in provincia dell’Aquila a Castel 
di Sangro nel 2010. Dopo aver avuto notizia di una patologia che tuttora l’accompagna riscopre l’arte ed il 
suo potere. Usa matite, tele e pennelli per recuperare la manualità. Partecipa a concorsi con ottimo esito. 
Le piume diventano il soggetto di suo maggiore interesse. Presa dalla ricerca di forza e leggerezza, di 

colore ed effetti grafico-pittorici si dedica ad esse con costanza. 
 

 
 

Lapis – The plum n. 1 
40x60 cm 

Acrilico su tela, 2021
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ROBERTO NUMA 
 

Senza dubbio una vita intensa, quella di Roberto Numa. A 19 anni si iscrive all’Università di Legge a Milano – 
la sua città – e parte per un lungo viaggio in America Latina, dove vivrà per circa 40 anni, lavorando nel campo 
dell’imprenditoria turistica. In Brasile fonda assieme ad altri studiosi il gruppo di ricerche 
esoterico/spiritualista Atlan, ancora oggi globalmente attivo via web. Negli anni a cavallo del 2012 pubblica 
vari libri e produce documentari sulle esperienze fatte in quel gruppo, ottenendo grande risonanza in Italia e 
all’estero. Rientrato nel 2018 in Italia inizia il nuovo corso che lui definisce “realismo olistico”, raccogliendo, 
trattando e componendo tra loro legni morti dei boschi del biellese – dove vive – riproducendo movimenti e 
vortici dell’energia nella realtà cosmica, e che lui interpreta nelle opere visionarie che compongono la collezione 
“La danza degli elettroni”. 

 

 
 

O abraço do carangueijo 
60x70x100 cm 

Scavatura, sterratura, rimozione residui organici e non, scortecciatura, taglio e intaglio,  
limatura, cartavetratura, verniciatura ad acqua, 2021  
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NINO PARRIMUTO 
 

 

«Nato a Torino nel 1966, la passione per l’arte scorre dentro di me da sempre. Le matite, i carboncini, poi 
l’incontro con il colore che non mi ha più abbandonato. Il colore come veicolo che trasporta emozioni e 
sentimenti su tele bianche come pagine di un libro su cui scrivere i capitoli della mia vita. Ho sempre 
sostenuto che le mie opere non dovessero parlare ma bensì “urlare, tutto quello che avevano dentro, 
arrivando subito dirette a chi le guarda. Questa è l’essenza delle mie opere, le emozioni, il colore trame con 
cui cucire uno splendido vestito da indossare in tutte le stagioni!» 

 

 

 
 

Rain 
60x60 cm 

Olio su tela, 2009
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ROSANNA E CLAUDIO PELLEGRINO 
 

Rosanna e Claudio, coppia negli interessi e nella vita, hanno potuto dedicarsi in modo 
significativo alla loro passione di sempre, la pittura, soltanto usciti dal mondo lavorativo. 
Rosanna predilige immagini che permettono di approfondire la conoscenza di un mondo il più 
vario e colorato possibile; le sue creazioni si distinguono per l’originalità dei soggetti; ha 
partecipato con successo a molte iniziative e manifestazioni, risultandone sovente tra i 
vincitori. Claudio predilige ritrarre soggetti artistici, dedicandosi sovente a dipingere gli 
aspetti migliori di Torino, città natale, che ama in modo quasi “tifoso”, considerandola bella 
alla pari delle maggiori città d’arte italiane. 

 

 
 

In fondo, una luce… 
40x30 cm 

Acquerello su carta – autore Claudio  
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CONNI PEPI 
 

«I colori, le forme, le linee hanno catturato la mia attenzione da sempre e, appena ho potuto tenere 
una matita in mano, ho passato l’infanzia a colorare chilometri di carta. Il desiderio di imparare e di 
capire le tecniche dei grandi artisti d’ogni tempo che mi incantavano mi ha naturalmente portata a 
frequentare il liceo artistico e l’accademia. La vita poi ti conduce per vie diverse, altre da quelle che 
avevi sognato e dunque accantoni sogni e desideri. Ma la passione artistica non si può spegnere in 
alcun modo. Perciò ho continuato a dipingere negli anni da autodidatta, parallelamente al lavoro e alle 
esigenze della famiglia. Sono affascinata dallo studio del colore, e nelle mie opere cerco di trasmettere 
la mia ricerca interiore, la consapevolezza del sé. Da qui il passaggio dalla pittura realista alla pittura 

ispirata. Sono nata e vivo a Genova da sempre, la mia amata città per me fonte continua d’ispirazione». 
 

 
 

Vibrazione 4 
40x30 cm 

Pastello su Pastelmat
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GIACOMO PIETOSO 
 

 

Poeta, pittore e scrittore nato ad Acerra, provincia di Napoli, il 30 aprile 1978. Perde la vista a seguito di un 
incidente e riprende in mano la sua vita attraverso le sue passioni di sempre, poesia e pittura. «Per creare 
arte non c’è bisogno della vista ma di una visione». Dopo importantissimi riconoscimenti artistici e letterari 
è attualmente impegnato in mostre d’arte in Italia e all’estero. Attraverso la sua espressione artistica vuole 
sottolineare che la diversità è una ricchezza che non va sprecata. 
 

 

 
 

Il postino Massimo Troisi 
40x50 cm 

Acrilico su tela, 2021  
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SIGRID PLATTNER 
 

Nata a Brunico (BZ), insieme con la sua gemella, terza figlia di cinque fratelli, già da bambina ama 
disegnare con variopinti colori. Scopre poi nel periodo scolastico la sua gioia e il dono personale 
nell’accostamento dei colori. Dopo aver concluso vari studi, frequenta tantissimi workshops a Bolo-
gna, Porto San Giorgio, Firenze, Pienza, Siena, Fano, con diversi artisti di tutta Italia anche inter-
nazionali, come pittori di strada a Barcellona e a Santo Domingo. È da più di trent’anni una pubbli-
ca funzionaria che trova la sua realizzazione intima attraverso l’arte. È stata per anni socia e com-
ponente del direttivo dell’Associazione Fidapa - Sezione Bolzano. Ha scritto per loro un opuscolo 
sulle sedici artiste che ne fanno parte. Per lei è stato questo un periodo molto interessante giacché si 

è potuta confrontare con diverse metodologie artistiche. La collezione di Sigrid è composta di circa 700 quadri, tutti dipinti con 
colori in acrilico, su pannelli di compensato e di diverse misure. 

 

 
 

Un mondo di bimbi 
100x80 cm 

Acrilico su tavola di legno, 2021



GALLERIA MARGUTTA – ALESSANDRA POMPILI 

  

64 

ALESSANDRA POMPILI 
 

 
La Fenice, alias Alessandra Pompili, 53 anni, maestro d’arte e diplomata poi all’istituto d’arte nella 
sezione di tessitura e stampa serigrafica. Fisioterapista di professione e autrice di due romanzi 
pubblicati da Il filo di Albatros, “Quando nasce una donna”, e da Booksprint, “Mia madre come una 
donna”. Partecipa una Esposizione Collettiva presso agriturismo Colle Ionci a Velletri nel 2011 e ad un 
Vernissage nel 2014 sponsorizzato da AVIS a Grottaferrata. Nel 2020 presenta ad una esposizione 
personale a Castel Gandolfo. Dipinge le proprie emozioni, per lo più legate alla rinascita, all’evoluzione 
della donna, alla sua riscoperta. Ama dipingere canzoni particolarmente descrittive, come Stairway to 
heaven dei Led Zeppelin, ma anche Samarcanda di Vecchioni o Marlena dei Maneskin. 

 

 
 

La dama bianca 
60x30 cm 

Olio su tela  
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MELANIA RUGGERI 
 

 

«Nata in un piccolo paese del messinese, ho da sempre amato l’arte in ogni sua forma. Dopo aver 
conseguito il diploma al liceo delle Scienze Sociali, per avere delle solide basi in materia di insegnamento, 
ho scelto l’Accademia di Belle Arti per continuare la mia formazione laureandomi in Decorazione ed in 
seguito specializzandomi in Pittura. Amo cambiare tecniche e supporti per la realizzazione di ritratti 
classici e moderni, paesaggi, nature morte ed arte astratta e materica. Mi dedico anche alla realizzazione 
di incisioni e pirografie, dando libero sfogo al mio estro e alla mia arte, espressione della mia anima e del 
mio mondo interiore». 

 

 
 

La mitica Lollobrigida 
30x40 cm 

Chine colorate su cartone telato, 2022
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RICCARDO SANNA 
 

Nato a Soriano nel Cimino (VT), si è diplomato presso l’Istituto Statale d’Arte di Terni sotto la 
guida dei prof. Capetti, Pantaleone e Aurelio De Felice. Ha frequentato per un periodo i corsi 
liberi di pittura all’Accademia “Lorenzo da Viterbo” e all’Accademia Sevres di Parigi sotto la 
guida del prof. Christian Zeimert. Ha esposto fin dal 1979 in numerose mostre personali e collet-
tive in Italia e nel Mondo.  
 
“La porta come metafora di vita, dunque. Come rappresentazione dei molteplici aspetti 
dell’esistenza… Le porte di Riccardo Sanna, con le loro prospettive, le sovrapposizioni, le traspa-
renze e i colori, sono anche una splendida opportunità per riflettere”.                       Sara Segatori 

 

 

 
 

Il Paradiso e l’Inferno 
120x70 

Olio su tela, 2021  
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PAOLA SCIUTO 
 

L’artista nata a Mazara del Vallo (TP) nel 1980, ha studiato a Palermo all’Accademia di Belle Arti. Dopo 
aver frequentato l’Istituto Regionale d’Arte di Mazara del Vallo, si trasferisce a Torino dove lavora come in-
segnante nelle scuole superiori. Parallelamente compie esperienze legate all’illustrazione, all’arte e al design e 
pubblica le sue illustrazioni sul libro “Il settimo nome del Bello” (2013). Ha esposto in mostre collettive e per-
sonali (2005-2007). Nel 2021 tre dei suoi lavori artistici sono stati commentati da uno stimato critico, il profes-
sor Plinio Perilli, con una videorecensione sul canale YOUTUBE “Artisti in vetrina”, la quale è stato inseri-
ta all’interno di una trasmissione televisiva dedicata all’arte contemporanea.  

 

 
 

Red passion 
50x70 cm 

Acrilico su tela, 2007
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REKHA SENSI 
 

 
Nata a Calcutta nel 1975, in Italia dal 1979, ha conseguito il diploma presso il “Liceo Artistico Tuscia’’ 
a Viterbo e poi la specializzazione di “Restauratore d’Arte’’. Ha frequentato varie botteghe di restauro 
nelle quali ha appreso svariate tecniche pittoriche e di restauro, che le hanno permesso un raffinato e 
del tutto personale modo di raffigurare i soggetti sulle tele. L’artista spazia tra molteplici tecniche: di-
pinti ad olio su tele cementite, juta (tela di sacco) con colori per stoffa, icone con la tecnica di pittura 
all’uovo e specchi graffiati. Ha esposto le proprie opere in varie mostre nella città di Viterbo e a Roma 
nella galleria “Ad Art’’. Sempre attenta agli aggiornamenti professionali con l’intento di esplorare e 
approfondire nuove tecniche che poi si riflettono sulle sue opere, sia di piccole che di grandi dimensioni. 

 

 
 

Fame 
70x100 cm 
Olio, 2002  



GALLERIA MARGUTTA – PAOLA SICILIANO 
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PAOLA SICILIANO 
 

Nasce a Vibo Valentia nel 1975. Si è sempre dedicata con passione all’arte, sperimentando varie 
tecniche. In arte conosciuta come Paola ECOART Siciliano, per la sua grande passione verso il 
riutilizzo dei materiali di scarto, che spaziano dai supporti alle vernici utilizzate per le sue opere, fino 
anche alla vera e propria creazione di oggetti e la trasformazione di altri. Partecipa a varie mostre, 
arrivando al terzo posto al concorso internazionale d’arte Antonio De Marco, con la sua opera 
MAGMA, presente in vari cataloghi tra i quali “l’Élite Selezione Arte 2020”. Artista eclettica, 
dipinge prevalentemente opere astratte manifestando in esse tutta la sua forza. Nei suoi dipinti 
esprime pensieri rivolti alla madre terra ed alla parte più profonda ed intima dell’umanità, la sua 
matericità rende corposa l’opera fino a sentire quasi il bisogno di toccarla per fondersi con essa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EOS 
150x50 cm 

Tecnica mista spatola e pennello, acrilico sabbia ed olio su tela 



GALLERIA MARGUTTA – PAOLO SIGNORE 
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PAOLO SIGNORE 
 

Nasce nel 1964 a Roma, dove tuttora vive e lavora come sociologo. Artista “tardivo”, riscopre il suo 
talento in età matura distinguendosi principalmente per l’originalità e ironia dei suoi disegni e la 
potenza espressiva dei suoi colori. Gradualmente va via via spaziando da una nutrita produzione 
astratta, a una multiforme produzione figurativa, che fa il verso alla tradizione del fumetto, fino a 
una originale attività creativa in bianco e nero. Si contraddistingue per uno stile molto personale e 
innovativo, sempre ricco di sperimentalità e aperto a nuovi approcci e materiali. 

 

 
 

Monocromia blu 
40x40 cm 

Tecnica mista su tavola, 2020  



GALLERIA MARGUTTA – KONSTANTIN STEFANENKO 
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KONSTANTIN STEFANENKO 
 

 
«Le foto sono le nostre storie vissute e congelate, del nostro passato, del nostro presente e degli anni che ver-
ranno, le vedremo. La storia delle nostre foto è una passione gigantesca, nasce con noi e con noi rimane. Tiria-
mo fuori le nostre foto dai cassetti... rispolverando e mentre le guardiamo ci emozioniamo per quel che abbiamo 
vissuto nel passato. Le foto ci lasciano cicatrici, incancellabili del DNA, ci fan tornare bambini, ricordando la 
nostra verde età». 

 

 

 
 

Con il display della lavatrice ho realizzato questa farfalla dal nome Yara 



GALLERIA MARGUTTA – LETIZIA TANFOGLIO 
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LETIZIA TANFOGLIO 
 
È un’artista poliedrica. La sua capacità di mettere in arte tutto ciò che pensa è eccezionale. Nasce il 21 dicembre 1994 a Brescia, dove 
cresce e studia diplomandosi al liceo artistico Maffeo Olivieri. Successivamente si iscrive al corso di Arti Visive presso l’Accademia 
di Belle Arti Santa Giulia di Brescia, affinando le sue abilità tecniche ed artistiche nel campo della pittura e del cinema, laureandosi 
a pieni voti. Nel suo percorso pittorico Letizia Tanfoglio scava nel suo “io” più profondo e si concentra sull’inquietudine umana e 
sulla manifestazione attraverso l’incubo e la paura. Il suo mondo artistico con le sue ispirazioni al lavoro pittorico è costituito da una 
sorta di dimensione parallela a quella realistica, ossia un mondo di suggestioni e maschere. È pregevole la ricerca personale del tutto 
originale dell’artista che rivela anche un forte intento conoscitivo: entrare in intimità con i suoi misteriosi personaggi con interesse e 
curiosità, accettandone i messaggi per nulla convenzionali. Con le sue opere partecipa a numerose mostre, personali e collettive, in 
Italia, Spagna, Francia e Belgio. 
 

 
 

Nuance 
30x40 cm 

Acrilico su tela, 2021  



GALLERIA MARGUTTA – GRETA VERALDI 
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GRETA VERALDI 
 

 
Nasce a Catanzaro nel 2001. Curiosa verso il mondo che la circonda, mostra subito interesse per il 
disegno col quale dà sfogo alla sua fantasia. Da bambina la sua aspirazione era fare la stilista di 
moda. Frequenta il liceo scientifico e intanto incontra il maestro Tony Soluri che tira fuori da lei 
quelle capacità che stavano ancora nascoste e grazie al quale prende parte a diverse collettive 
locali, con successo. Oggi studia Psicologia nella sua città e sogna di portare avanti il suo percorso 
artistico in modo professionale. 

 

 
 

Caro caos 
20x20 cm 

Matita su carta, 2021



GALLERIA MARGUTTA – LORIS ZANNONI 
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LORIS ZANNONI 
 

 
 

«Sono nato il 19 maggio 1952 a Riccione e vivo a Misano Adriatico. Sono un pittore autodidatta, ho 
iniziato la mia attività pittorica negli anni ’80. Ho partecipato a mostre collettive e a una 
personale a Riccione. Ho sospeso la mia attività per un lungo periodo ma da diversi anni ho ripreso 
questa mia grande passione per la creatività». 

 

 

 

 
 

Senza titolo 
80x60 cm 

Acrilico su tela, 2020  




