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Domenica Aloisi 
 

«Sono nata a San Benedetto del Tronto in provin-
cia di Ascoli Piceno il 05.01.1966, risiedo a Grot-
tammare, un caratteristico borgo balneare della 
Regione Marche. Ho conseguito la maturità Magi-
strale nell'anno 1984 ed ho iniziato ad insegnare 
nella scuola primaria nel 1991. Fin dalla prima in-
fanzia, ha mostrato uno spiccato talento Grafico 
Pittorico. Ho partecipato, fin dalla 1° Edizione, al 
concorso letterario “Città di Grottammare”, indet-
to dall’Associazione “Pelasgo 968” con poesie in 
lingua italiana e dialettale, ottenendo buoni ricono-

scimenti. Attualmente dipingo a livello amatoriale, usando un connubio di tre for-
me artistiche: Pittura, Poesia e Musica, al fine di intensificare le emozioni prodotte 
dalle mie tele». 
 

 
 

Ricordati chi sei Tu 
50x70 cm 

Tela con fondo sabbiato e colori ad acqua, 2018  
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Giancarlo Amabile 
 

Giancarlo Amabile vive e opera a Marino, una meravi-
gliosa cittadina dei castelli romani. Dalle sue opere pitto-
riche emerge una gamma cromatica di colori intensi, 
mossi da pennellate dense, pluridirezionali, avvolgenti, 
che esprimono il simbolo dinamico taoista dello Ying e 
dello Yang e, come le note di un violino, arrivano al cuo-
re dello spettatore. Un’intensa esperienza emozionale or-
chestrata da un musicista del colore. 

 

 
Natura morta – due bottiglie e bicchiere 

50x50 cm 
Acrilico su tela, 2020  



M’ILLUMINO D’ARTE – ISABELLA ANGHELACHE  

23 

Isabella Anghelache 
 

Isabella Anna Anghelache, nata il 21 marzo 2001 a 
Velletri. Il suo percorso artistico è iniziato nel mo-
mento in cui ha conosciuto Alberto Pucci, grande 
maestro di pittura, da lì ha appreso il più possibile 
sulla pittura e quelle conoscenze le ha continuate a 
portare avanti nel cuore soprattutto dopo la perdita 
del maestro. Sta ultimando il suo percorso artistico 
scolastico, liceale e proseguirà gli studi 
all’Accademia di belle arti di Firenze. 

 

 
 

Afternoon silence 
50x70 cm  

Olio su tela, 2021  
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Bruno Azzini  
 

«Bruno Azzini, bresciano di nascita 1953. Dall’età di 
16 anni coltivo la mia passione per l’arte pittorica 
iniziata rappresentando paesaggi rurali a olio. Col 
passare del tempo ho trovato nuove vie di 
espressione e diversi soggetti: mi sono sempre 
interessato alla trasformazione e all’utilizzo di 
materiali essenziali e poveri come sacchi di juta, 
vecchi spartiti musicali di mio padre, colla di 
coniglio in combinazione con accessori 
tridimensionali che aggiungo alla tela dopo un 
attento studio e lavorazione manuale degli stessi. 

Vivo a Carpenedolo. Il mio indirizzo di posta elettronica è 
azzini.bruno@yahoo.it.». 
 

 
 

Stiamo conversando 
80x100 cm 

Collage di juta e tecnica mista su tela, 2021  
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Elena Beati 
 

«Nata a Magenta il 20/03/1983 e residente a Corbetta 
(Mi). Nel 2001 prendo e il diploma di Liceo Artistico a 
Novara, successivamente frequento il primo anno del 
corso di scenografia all’Accademia Belle Arti di Brera. 
Abbandonata l’Accademia trovo lavoro presso una ve-
treria artistica e qui ho la fortuna di apprendere le varie 
tecniche del vetro. Oggi sono mamma di tre bambini, 
ma non ho mai lasciato quella che è la mia più grande 
passione, la pittura. Dipingere è come aprire una fine-
stra sul mondo, quel mondo che vorremmo, o quello da 
cui vorremmo scappare… fatto di piaceri, gioie e sogni e 

allo stesso tempo di tormenti, dolore, disperazione. È dove la luce della gioia di 
vivere si intreccia col buio e l’ombra della solitudine». 
 

 
 

Riflesso 
200x140 cm 

Olio su tela, 2011  
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Miriam Beltrami  
 
«Da sempre dipingo le emozioni che mi trasmet-
tono le persone amate e gli animali. La tecnica che 
prediligo è mista, basta poterla sfumare con le dita 
che uso moltissimo per creare luci e ombre. At-
traverso di esse “entro” nel ritratto con 
l’emozione». 
 
 
 
 
 

 

 
 

Valentino 
30x30 cm 

Carboncino colorato sfumato con tempera su tela, 2016  
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Clara Berardi  
 

Clara Berardi, nata a Taranto, tecnico di laboratorio e 
operatore ambientale. Si dedica alla famiglia e al vo-
lontariato, ma la sua vera passione è la creatività del-
la quale ne ha fatto la sua linfa vitale. Durante il pe-
riodo del Lockdown ha pubblicato insieme alla figlia 
Sara Bertini un libro dedicato ai bambini dal titolo 
“Otello, il virus monello”, curandone le illustrazioni. 
 
 
 

 

 
 

Abbraccio di Puglia 
120x100 cm 

Olio su tela, 2021  
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Ramona Vasilica Boghiu 
 

«Mi chiamo Ramona Vasilica Boghiu, sono nata in Romania 
nel 1985 in un paesino piccolo di nome Vaslui. La mia pas-
sione per il disegno è nata insieme alla nascita di mia figlia 
che per via di una sofferenza fetale è nata con una disabilità 
a livello globale… Vedendo negli occhi di mia figlia la soffe-
renza ho pensato di portare un po’ di allegria in casa e da qui 
il primo disegno sul muro con vari personaggi del mondo dei 
cartoni animati: Tom and Jerry, Gli Aristogatti, Paperino, Mic-
key Mouse, Titti e Silvestro, I Puffi e infine La carica dei 101... e 
il tocco finale la frase che completava tutta la mia opera: “Il 
mondo di Emily Rose”. Scatenando la mia fantasia mi ero 

resa conto che sapevo disegnare pur non sapendo di esserne in grado. Non ho 
mai avuto la possibilità di studiare l’arte del disegno però mi piacerebbe appro-
fondire. Mi sono sempre allentata con dei disegni semplici fino a poter eseguire 
piano piano il viso e personaggi più complessi. Ho fatto brevi collaborazioni con 
ludoteche eseguendo dei disegni sul muro ad acquarello, e delle vetrine con varie 
tematiche (Natale/Pasqua). Questo è stato il mio inizio. M’illumino d'arte è la 
mia continuità; spero che da qui prenda vita un nuovo percorso». 
 

 
 

Tema Natalizio 
Disegno a mano libera su vetro, 2016  
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Giulia Brioschi 
 

«L’Arte è qualcosa di incredibilmente potente, preziosa e 
maestosa ma allo stesso tempo umile e delicata, ho sempre 
avuto l’ardente desiderio di far parte di questa grazia ed ele-
ganza. Mi considero fortunata, poter lavorare con la bellezza 
e poter valorizzare il proprio sguardo sul mondo è qualcosa di 
cui essere grati. Certo non si tratta di un percorso privo di 
difficoltà: scegliere l’Arte come professione non sempre viene 
compreso. Dunque, se da un lato è estremamente gratificante, 
fare l’artista comprende nel pacchetto una discreta dose di 
commenti inappropriati, talvolta bigotti. Eppure scegliere di 
alzarsi ogni mattina all’alba e rientrare a casa solo a tarda se-

ra, coniugando una vita da pendolare con un secondo lavoro, pur di frequentare 
l’Accademia per me fu piuttosto facile. Dopo aver conseguito una maturità classica ho 
intrapreso un percorso accademico presso LABA che mi ha portato al Diploma di Laurea 
in Arti Visive, con largo anticipo e una votazione di 110 con lode. Ad oggi frequento un 
biennio specialistico di alta formazione artistica presso l’Accademia di belle arti di Bre-
ra. È complesso scrivere di sé, raccontarsi… che dire di più? Classe 1998, dinamica, curio-
sa e attiva, amo la sperimentazione dei materiali e delle tecniche, non mi piace tirarmi 
indietro, segno zodiacale Leone ascendente Toro (so che vi interessa!). A ogni modo, 
spero che sia il mio lavoro a parlare per me, assieme a quello di tanti altri colleghi, per-
ché l’arte, fra le altre cose, è condivisione». 

 

 
Sole al tramonto 

21x29 cm 
Pantone e china su carta, 2021  
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TRIXI BULLA 
 

Trixi Bulla, viennese, vive e lavora tra Busto Arsizio 
e la Val Pusteria. Dalla frequentazione estiva dei bo-
schi altoatesini e dalle profumate botteghe degli scul-
tori locali, nasce l’idea di cimentarsi nella lavorazio-
ne del legno per realizzare sculture luminose. Mate-
ria prima delle sue originali creazioni sono radici, 
tronchi, cortecce e rami trovati prevalentemente nel-
le foreste alpine. Pini, larici, ulivi e persino edere 
vengono trasformati in forme suggestive grazie a un 
artigianato sapiente. La lavorazione con foglia d’oro 
zecchino sottolinea le venature più interessanti.  
https://artistaonline.it/artisti/biografia/trixi 

 

 
 

Senza nome 
35x80 cm 

Ippocastano con applicazioni in foglia d’oro, 2020  
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Alessandra Cafiero 
 

Alessandra Cafiero nasce a Parma il 14/09/1980 
da mamma milanese e papà delle isole tremiti. Si 
laurea nel 2004 in disegno industriale al politec-
nico di Milano; la vita di città, però, non fa per 
lei, sente fortemente la nostalgia del mare e de-
cide quindi di trasferirsi a Termoli (CB) e di la-
vorare nel settore turistico alle isole tremiti con 
il compagno Domenico. È mamma di due bam-
bine. fin da piccola si circonda di colori, album e 
pennelli dimostrando passione per il disegno; 
passione non coltivata fino a quando, lo stretto 

contatto con il mare e l’isola riaccende in lei la creatività e la porta nel 2018 a 
frequentare un corso di pittura, da allora dipinge con entusiasmo le sue tele. 
 

 
 

Eleganza e forza 
30x40 cm 

Olio su tela, 2019  
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Stefano Canalini 

 
 
Stefano Canalini nasce a Recanati il 25 
maggio 1961 dove vive e lavora. Attratto 
dal colore e dal disegno inizia a dipingere 
sin da bambino e spinto dall’amore per 
l’arte in tutte le sue forme, dopo il con-
seguimento della maturità scientifica, 
frequenta corsi di pittura, illustrazione e 
ceramica. A partire dal 1995 con la prima 
Marguttiana a Recanati, partecipa a di-
verse mostre ed esposizioni. 
 

 

 
 

Bambino in rosso 
24x30 cm 

Olio su cartone telato, 2018  
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Olga Chiara 
 

Olga Chiara ama osservare il mondo esplo-
randolo nei suoi minimi anfratti. Accarezza 
particolari impercettibili che svelano la loro 
infinitesimale bellezza: un mondo nel mondo. 
Forme e colori si rivelano, diventando il viati-
co all’Essenza entrando in risonanza con la 
sua essenza. Nelle sue opere l’artista Olga 
Chiara ama celebrare la rinascita e la gioia che 
scaturiscono dal riappropriarsi della propria 
natura, del proprio posto nella vita dopo avere 
affrontato prove severe, ma proficue al rag-
giungimento di una versione sempre più au-
tentica di se stessi. Olga Chiara vive l'imma-
ginazione parte del suo presente. 
L’espressività in tutte le sue forme e l’arte 
come espressione più alta sono il prodotto 

dell’immaginazione e l’immaginazione è il superamento dei confini imposti dalla realtà 
quotidiana. Per molti anni l’Artista ha utilizzato la tecnica dell'acquaforte, la grafite e il 
disegno iperrealistico. Oggi il colore, soprattutto attraverso l’uso dell’acquerello, soddi-
sfa maggiormente la sua necessità di espressione artistica. 
 

 
 

Abisso 
40x50cm 

Acquerello, grafite, pastelli a olio su foglio Bristol, 2019  
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Sina Ciaccio 
 

Sina Ciaccio, artista autodidatta, nasce a Sciacca l’8 
dicembre 1956 dove vive e risiede. Laureatasi in 
Architettura presso l’Università degli studi di Palermo, ha 
esercitato la libera professione dal 1984 al 1990. Nel 1990 è 
stata assunta come funzionario tecnico presso il Comune 
di Sciacca. La sua passione per la creatività deriva da una 
ossessione che dura tutta la vita. Persona creativa, con il 
dono di concentrarsi su ciò che abbiamo dentro. I colori le 
trasmettono una sensazione di calma e di liberazione dei 

pensieri, perdendo a volte la cognizione del tempo. La sua specialità tecnica sono 
i dipinti eseguiti con la tecnica del puntinismo associata alla lavorazione di 
miniature in legno per riprodurre gioiosi e folkloristici capolavori dell’arte 
siciliana. 

 

 
 

Miniatura carretto siciliano 
70x28x28 cm 

Struttura in legno decorata in acrilico, 2019  
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Daniela Cimini 
 
Nata il 17/12/1972 in Svizzera, si trasferisce a Termoli 
a 6 anni. Studia e si diploma al Liceo Artistico di 
Termoli, si laurea a Firenze all’Accademia di Belle 
Arti. Vive per diversi anni nel capoluogo toscano oc-
cupandosi di lavori nel settore del restauro. Torna a 
Termoli nel 2002 continuando a lavorare in Molise 
come restauratrice, pittrice e scultrice. Dal 1999 al 2021 
ha partecipato a diverse mostre collettive sia su pittu-
ra e scultura in città diverse d’Italia. Tendenzialmen-
te il suo essere è ispirato dalla terra, pietra, roccia... 
con questi materiali le sue sculture e i suoi quadri 
prendono forma pian piano trasformandosi… appar-

tenendo così alla realtà e alla vita. Il desiderio di lasciare una traccia, anche minuscola, la 
concretezza di saper creare un’immagine, non necessariamente ipercromatica, la capacità 
di suscitare emozioni negli occhi dell’osservatore utilizzando prevalentemente il bianco 
e il nero, sintetizzando la filosofia della sua arte. “La Bellezza è ovunque”, non è lei che 
sfugge ai nostri occhi, sono piuttosto i nostri occhi che non sempre riescono a scoprirla. 
 

 
 

Abbraccio nella Purezza 
60x80 cm 

Matita su cartoncino, 2020  
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Gentilia Conti 
 

«Sono Gentilia Conti, nata a Parma il 30 gen-
naio 1955. Fin da piccola mi piaceva disegnare e 
sperimentare nuove tecniche. Sono autodidat-
ta. I miei disegni sono a china e ad acquerello 
perché sono immediati. È il risultato delle mie 
emozioni e dei miei stati d’animo. In questo 
catalogo presento alcuni disegni usando l’arte 
Hirameki: hai presente quando da bambini ci 
soffermavamo a osservare le nuvole e con la 
nostra fantasia immaginavamo delle forme di 
animali, personaggi ecc. Ecco i miei disegni 
partono da qui. Un altro modo di viaggiare... 
con la fantasia... È la libertà totale. Per me non 

hanno importanza i particolari di un corpo, di un viso. Se uomo o donna, bam-
bino o animale: ma è il sentimento che hanno nel movimento, nelle intenzioni, 
nelle azioni, nelle espressioni, dove è lì che nascondo la mia voglia di vivere. 
Questi miei disegni li dedico alle mie fantastiche nipotine Valentina e Antonel-
la». 
 

 
 

Tre Pappagallini sparlottano con amici 
21x30 cm. 

Acquerello e china su carta, 2021  
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Martina De Leonardis e Liliana Lalla 
 

Due artiste, Liliana Lalla (foto in basso) e Martina De 
Leonardis (foto in alto). Liliana Lalla nasce a Liscia in 
provincia di Chieti nel 1964 e vive e lavora nella città di 
Pescara, impegnata dal 1993 in ambito odontoiatrico. Paral-
lelamente coltiva da sempre una grande passione per l’arte 
e si dedica alla pittura sperimentando nel tempo tecniche e 
supporti diversi. Martina De Leonardis nasce nel 1979 a 
Chieti e vive e lavora a Pescara come architetto. Anche lei 
fa dell’arte una sua compagna di vita e nel tempo delinea 
una sua identità pittorica. Due percorsi distinti, due mondi 
e due modi diversi di percepire la realtà. Capacità ed espe-
rienze differenti ma con un grande comune denominatore: 
l’arte. È proprio con questo spirito che inizia la loro colla-
borazione. Una ricerca interiore doppia che tende al mi-
glioramento continuo, a quel famoso passo “al di là” di lo-
ro stesse, mostrando la propria identità e moltiplicandola 

negli sforzi condivisi. La loro pittura vuole trasmettere la vita in tutte le sue 
sfumature. Vuole essere metafora di significati nascosti attraverso forme, colori 
e geometrie scomposte. 

 

Maschere umane 
70x70x3 cm 

Olio su tela, 2021  
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Maria Antonietta Di Buduo 
 

Organizzatrice di manifestazioni teatrali 
dell’Istituto del Dramma Italiano, 
nell’ambito del Maurizio Costanzo Show e 
del Premio di Saggistica Teatrale Silvio 
D’Amico e della stesura del Bollettino tea-
trale La Scena. Ha scritto vari articoli per 
Il Messaggero, per la Cronaca di Roma, sul-
la Roma Magica e Misteriosa. Ha pubbli-
cato due libri di Poesia, sul sito “Mioli-
bro.it”, dal titolo “Frammenti di Mondi” e 
“Anima Ribelle” ottenendo buone criti-
che, da esperti del settore. Ballerina pro-
fessionista, ha studiato con maestri di fa-
ma internazionale; Danza Classica con 
Denys Ganio, Modern Jazz con Steve La 
Chance, Funky, Danza Spagnola, Afro, 
partecipando a vari spettacoli di Danza. 

Ha frequentato il Corso DJ Professionale presso Goody Music di Roma ed effettua-
to varie serate musicali. Ha ricoperto incarichi di livello: Segretaria Direzione 
Amministrativa, Ragioniera, Assistente alla Presidenza di note Aziende di Ro-
ma, tra cui l’Aran Park Hotel, la Società Radiosa, il Museo Canova Tadolini e la Gal-
leria d’Arte Benucci. In ambito sanitario, ha preso il brevetto di TSSA (Trasporto 
Sanitario Servizio Avanzato) e Osa e Osa Avanzato. 
 

Io, il sorriso, la Vita  
 

Un Sorriso è tutto ed è nulla 
Un sorriso crea un percorso 

Segui l’arcobaleno 
Segui il rumore di un ruscello 

Segui queste parole come musica 
E ricorda un sorriso farà della gioia una creatura   che vive nel tuo sorriso 

Il sorriso è uccidere le difficoltà, 
il sorriso è non cadere,  

il sorriso è arrivare di fronte alla caduta e non cadere 
Non sono solo parole, 

le parole sono nulla 
se la vita che le compone, non le ama 
Vivrai, affronterai, cadrai, ti rialzeraì, 

vivrai!  
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Valeria Di Stefano 
 

«Il mio nome è Valeria Di Stefano, ho 20 anni e 
studio Psicologia. Vivo a Cosenza, in Calabria 
ma sono sicula per metà. Fin da piccola la mia 
famiglia mi ha abituata a vivere nella libertà: di 
pensiero ed espressione. Non ho mai avvertito 
la necessità di dovermi forzatamente radicare in 
luoghi o mentalità, ciò mi ha permesso di 
espandere la mia “finestra sul mondo” che as-
sume sempre sfondi differenti. L’approccio ca-
tartico che mi caratterizza è fondamentale nel 
mio processo creativo, del quale non ho mai 
imparato le tecniche, se non quelle per risco-
prirlo dentro di me. Scindendo e assorbendo i 
miei stati emotivi sto imparando a conoscerli e 
a conoscermi. Il mio fine è trasmettere energia, 

la stessa che sento di liberare quando creo la mia arte, tanto imperfetta quanto 
autentica». 
 

 
 

Cupiditas 
40x50 cm 

Acrilico su tela, 2021  
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Lisa Fronza 
 

«Mi chiamo Lisa Fronza, sono una stu-
dentessa di vent’anni e abito in un paesino 
in provincia di Trento. Alcuni anni fa, per 
caso, ho scoperto l’esistenza del reborning: 
un’arte poco conosciuta, ma a mio parere 
stupenda, e me ne sono innamorata. Essa 
consiste nel dipingere, radicare, creare 
un’opera tridimensionale il più simile pos-
sibile ad un neonato vero, partendo da un 
“kit” bianco, realizzato precedentemente 
da una scultrice e stampato poi in vinile. 
Fin dall’infanzia sono sempre stata inna-
morata dei neonati e allo stesso tempo ap-
passionata all’arte, ma non sono mai riu-

scita trovare quella giusta per me, fino a quando non mi sono imbattuta in que-
ste opere, che mi hanno lasciato senza parole: avevo trovato ciò che univa le mie 
due passioni. Nel settembre del 2019 ho deciso di immergermi in questo mondo, 
provando a realizzare la mia prima bambola reborn; non avevo frequento corsi, 
ma per un paio di anni ho seguito alcuni tutorial su YouTube e ho cercato di stu-
diare le tecniche osservando anche creazioni di artiste molto brave. Da quel 
giorno la mia passione è cresciuta sempre più, e pian piano, continuando a stu-
diare e sperimentare nuove tecniche, sono riuscita a migliorare arrivando al li-
vello a cui sono oggi. Se si ha la passione si può arrivare dove si vuole. 
L’importante è, nonostante gli ostacoli, non mollare mai!». 
 

 
 

Sam di Gudrun Legler 
50 cm 

Colori a olio su vinile e mono rooting, 2021  



M’ILLUMINO D’ARTE –REBECCA IOANA GHEBAN 

127 

Rebecca Ioana Gheban 
 

Rebecca Ioana Gheban nata il 16 ottobre 2004 ad Al-
ba dove tutt’ora vive e studia. È attualmente iscritta 
al Liceo Scientifico, anche se, molto probabilmente, 
non proseguirà questa strada, visto il suo grande in-
teresse per la moda e la voglia di non passare inos-
servata. Ama viaggiare per poter scoprire posti e 
culture nuove: proprio da qui nasce la sua passione 
per l’arte, con l’obiettivo di trasmettere emozioni 
forti con le sue opere e potersi esprimere liberamen-
te. Fin da piccola ama disegnare e mettersi in gioco 
per creare e sperimentare diversi materiali e tecni-
che. Continua poi da autodidatta prediligendo, fra le 
varie tecniche, l’acrilico. L’uso dei colori vivaci e 
forti la fa sentire a suo agio. 
 

 
 

 
 

Connection 
100x70 cm 

Acrilico su tela, 2019  



M’ILLUMINO D’ARTE – EMANUELA GIARAMITA 

132 

Emanuela Giaramita 
 
Emanuela Giaramita nasce a Sciacca 
il 20 febbraio 1993. Sin da piccola col-
tiva la passione della pittura, dipin-
gendo come autodidatta soprattutto 
ad acrilico. Decide in seguito, di mi-
gliorare la sua tecnica frequentando 
l’Accademia di Belle Arti di Vibo 
Valencia, laureandosi con una tesi su 
Leonardo Da Vinci. Ha sempre dise-
gnato e dipinto per se stessa e solo da 
poco ha deciso di mostrare in pubbli-
co i suoi lavori. Il suo stile non può 
essere racchiuso in un’unica defini-
zione, per lei, è solo il mezzo per ri-
portare su tela le sue passioni ed 
emozioni. 

 

 
 

Mal d’Africa 
80x60 cm 

Olio su tela, 2020  



M’ILLUMINO D’ARTE – LOREN  

137 

Loren 
 

«Sono Lorenza Valleverde Mastromartino, di origine 
pugliese, vivo a Torino. Iniziai all’età di trent’anni a 
immergermi nel meraviglioso mondo dell’arte con co-
stanza innata e continuerò più avanti a sperimentare 
nuove tecniche da quella corrente americana chiamata 
Pouring. Il mio nome d’arte è Loren. Le mie opere de-
rivano da un labirinto mentale, guardare il presente in 
modo diverso nella melodia di colore che danzano in 
esplosioni di energia e inquietudine». Critica del Mae-
stro d’Arte Benemerito Dino Aresca: «Loren. Un in-
treccio mistico figurativo e astratto affascina per 
l’intreccio inusuale della magia pittorica, intreccio sen-
suale di emozioni perdute dove lo spazio ne fa da pro-

tagonista nell’opera della tecnica e del colore. Proiettano lo spettatore verso un 
mondo fantastico, psichedelico della mente e dell’universo assoluto. Affascina 
l’Artista che vaga nelle Galassie del Cosmo e della mente. Colore, tecnica e fan-
tasia fanno parte di essa».  
 

 
 

Buco nell’oceano - Il fascino che nasconde la bellezza del suo fondale (Serie 14) 
50x35 cm 

Mista Pouring, 2020  



M’ILLUMINO D’ARTE – PAOLA MARZOLA 

142 

Paola Marzola 
 

«Sono nata a Civitavecchia il 22/05/1970. 
Mi sono appassionata alla pittura fin da 
piccola senza mai però coltivarla negli stu-
di. Non ho mai trovato il tempo per im-
mergermi davvero in questa esperienza fi-
no al Lockdown di marzo 2020 causa Covid-
19, durante il quale ho preso in mano una 
tela, un pennello e una manciata di tempere 
ed ho iniziato a dipingere. Ora non riesco a 
passare più di due giorni senza mettermi 
nuovamente all’opera». 

 
 

 
 

Nato da un errore 
70x50 cm 

Acrilico su tela, 2021   



M’ILLUMINO D’ARTE – NADIA MENEGHELLO 

147 

Nadia Meneghello 
 

Nadia Meneghello nasce a Genova 
nel 1977 e diventa di adozione pie-
montese nel 1986. Incentra tutti i 
suoi studi sull’arte, la decorazione e 
il restauro e dal 2005 diventa libera 
professionista in decorazioni murali, 
trompe l’oeil e restauro murale. Dal 
2020 allarga la sua attività amplian-
do la sua ditta di decorazione anche 
sul recupero di mobili antichi rein-
ventati e decorati creando da oggetti 
di poco valore, oggetti unici come 
opere d’arte. Nella pittura non segue 
uno stile preciso ma ciò che 

l’emozione del momento può creare: si può così passare da opere neorealistiche a 
opere dallo stile impressionista o ancora a opere di influenza manierista, allo sti-
le cubista fino ad arrivare al surrealismo di Dalì. «L'importanza principale ri-
mane sempre quella del colore nelle sue svariate tonalità, guardare sempre tutto 
ciò che ci circonda con gli occhi socchiusi per vedere meglio la realtà stessa». 
 

 
 

Vele in porto 
70x50 cm 

Olio su tela, 2001  



M’ILLUMINO D’ARTE – LUISA MERCANTI 

152 

Luisa Mercanti 
 

«Mi chiamo Luisa Mercanti, ho quarantanove an-
ni e sono una mamma di una splendida bimba di 
nove anni di nome Sara. A dodici anni nacque in 
me la passione per la pittura e con essa, il sogno di 
diventare da grande una famosa pittrice. Ero in-
tenzionata a frequentare il Liceo Artistico ma per 
vari motivi intrapresi studi diversi. Accantonai per 
diversi anni questa passione, per poi ricominciare a 
dipingere successivamente e saltuariamente. Fre-
quentai a Milano un corso di disegno e in alcuni 
periodi Associazioni Culturali di Pittura. Attual-
mente prediligo dipingere fiori e paesaggi, trovo 
infatti splendido dipingere la meravigliosa e pre-

ziosa Natura che ci circonda». 
 

 
 

Paesaggio scozzese 
40x30 cm 

Acrilico su cartoncino, 2005  



M’ILLUMINO D’ARTE – SUSANNA MICHELETTO 

157 

Susanna Micheletto 
 

«La sala della libreria è arricchita per l’occasione dai quadri 
di Susanna Micheletto. Il suo percorso appare sempre più se-
gnato dalla ricerca intorno al mondo animale, alle esperienze 
maturate da suggestivi viaggi, a una pittura dalle cadenze 
realistiche. Ora, dopo uno studio approfondito, propone, sino 
al 6 marzo 2010, le recenti opere che rinnovano l’interesse per 
una natura rivisitata tra realtà e sogno, tra accentuato veri-
smo e fantasia. “Dalle savane alle galassie” è il titolo di una 
mostra, ma contemporaneamente è un tema che stabilisce un 
immediato rapporto con il pubblico, con quanti amano i pit-
tori “animalier” in una stagione decisamente improntata da 
video, installazioni, fotografie elaborate». Angelo Mistrangelo. 

Hanno scritto di lei: Angelo Mistrangelo, Carlo levi, Gian Giorgio Massara e 
Christian Humouda. 
 

 

 
 

Sguardo 
60x40 cm 

Olio su tela, 2019  



M’ILLUMINO D’ARTE – CHIARA MORETTI 

167 

Chiara Moretti 
 

«Mi chiamo Chiara Moretti, ho 25 anni e ven-
go da Rho in provincia di Milano. Mi sono ap-
pena laureata in Scienze della formazione pri-
maria e attualmente lavoro come insegnante di 
sostegno in una scuola primaria. Ho sempre 
avuto la passione per l’insegnamento e per il 
prendersi cura di questi cuccioli d’uomo che 
tante volte sono loro a insegnarci cose nuove. 
Ho cominciato a disegnare e a dipingere quan-
do mi sono innamorata del mio ragazzo. Sono 
stata spinta da un’irrefrenabile voglia di rac-
contarmi e di comunicare le mie emozioni. 
Non ho mai studiato arte però mi ha sempre 
affascinato il suo potere espressivo. Come ho 

scritto sul mio profilo Instagram: “La perfezione non mi interessa, è l’arte in sé 
che mi affascina...il suo potere curativo, psicologico e di sfogo delle nostre emo-
zioni più nascoste”. Il mio sogno è quello di disegnare un albo illustrato oppure 
delle illustrazioni per libri dei bambini». 
 

 
 

Cura è amore, amore è cura 
33x48 cm 

Tempere e acrilico e tempera, 2020  



M’ILLUMINO D’ARTE – ROSSANA MORETTO 

172 

Rossana Moretto 
 

Rossana Moretto nasce a Monselice (PD) il 
30/8/59. Infanzia trascorsa a Stanghella; il padre 
fin dalla tenera età la inizia al meraviglioso mondo 
dell'arte, tra quadri a carboncino e dipinti naif, la 
bambina ne rimane estasiata. Lavora come infer-
miera presso il Convitto Magarotto di Padova, si 
sposa con Giuseppe Bozzotta (recentemente 
scomparso) e arrivano Luigi, Elena e Christian. 
L’arte viene accantonata per adempire ai doveri di 
famiglia, ma non dimenticata. I figli crescono e 
Giuseppe le regala un set da pittore, inizia un cor-
so di disegno ma viene interrotto dal Covid. Parte-

cipa anche al premio Lussemburgo ricevendo un attestato. Si diletta a cantare da 
soprano nel coro della Chiesa di Santa Maria Assunta di Sarego che l’ha portata a 
cantare davanti al Papa. 
 

 
 

La zingara  
50x70 cm 

Acquerello su cartoncino ruvido, 2021  



M’ILLUMINO D’ARTE – GAIA ORRICO 

177 

Gaia Orrico 
 

«Il mio nome è Gaia Orrico, nasco ad Agropoli, nel 
Cilento, il primo luglio nel 2001. Studio nella facoltà 
di Architettura e, nonostante l’arte non sia il mio la-
voro, credo sia una parte essenziale di me. Non ho 
scelto di innamorarmi di lei ma ne costudisco da 
sempre le conseguenze, mi dà modo di esprimere cose 
per cui non avevo parole, pensieri che prima di quel 
momento ignoravo. All’inizio mi ispiravo ad altri au-
tori, poi con il tempo, ho trovato un’identità che mi 
rappresenta e trasmette le mie sensazioni». 

 
 
 
 
 
 

 
Anarchy of emotions 

100x50 cm 
Tecnica mista su tela, 2021  



M’ILLUMINO D’ARTE – FLAVIA ORRÙ 

182 

Flavia Orrù 
 

Nata a Cagliari il 28/09/1991, trascorre l’infanzia a 
Sardara, un Paesino della Sardegna sito nella pro-
vincia di Cagliari. Si diploma nel 2010 al Liceo Classi-
co E. Piga a Villacidro. Successivamente decide di 
intraprendere gli Studi Universitari, laureandosi alla 
Triennale di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 
(2015), alla Specialistica in Relazioni Internazionali 
(2018) e concludendo il percorso formativo con un 
Master nell’ambito delle Risorse Umane (2018). Du-
rante gli anni di studi svolge numerose attività e col-
labora con diverse società sportive, prendendo il Di-
ploma di trainer sportivo. In questo periodo coltiva 

diversi interessi, tra cui quello per il disegno e la pittura. Inizia quindi a dipingere le 
prime tele all’età di 25 anni, sperimentando diverse tecniche (pennello, spatola, schizzi, 
rilievo, acrilico, olio) arrivando ad uno stile astratto che utilizza principalmente il colore 
nero, rosso e bianco. Tali colori esprimono lo stato interiore dell’artista che parte gene-
ralmente da una tela sfumata sulle tonalità del nero e grigio, passando per tutte le grada-
zioni e arrivando a getti netti di bianco e di rosso. Ciascuna opera comunica in maniera 
del tutto irrazionale emozioni e sensazioni che l’artista prova durante la realizzazione. 
Un’influenza importante è data dalla musica, immancabile durante la realizzazione delle 
opere. Visibile è il tentativo dell’artista di contenere il caos derivante dalle emozioni 
tramite una cornice, più o meno visibile, e più o meno colorata. L’attività artistica è 
sempre inquadrata nello stile astratto ma comunque in continua evoluzione e questo fa 
sì che ogni opera sia un’esperienza a sé. 
 

 
 

Ares 
80x40 cm 

Spatola, pennello, schizzo  



M’ILLUMINO D’ARTE – IVANA PARDINI  

187 

Ivana Pardini 
 

«Mi chiamo Ivana Pardini, sono nata a Lucca nel 
1954, vivo da sempre a Lucca, sono diplomata al Li-
ceo Artistico della mia città, non sono mai riuscita 
a realizzare il mio sogno di dipingere perché fra la 
famiglia, il lavoro, la casa e altri impegni non sono 
mai riuscita a prendermi il tempo per dipingere. 
Pochi anni fa sono andata in pensione e da quel 
momento ho aperto quel cassetto dove avevo depo-
sitato il mio sogno e ho incominciato a dipingere, 
so di non essere brava ma ce la metto tutta». 
 

 
 

Non sono Van Gogh 
50x40 cm 

Olio su cartoncino telato, 2019   



M’ILLUMINO D’ARTE – LUIGI PASQUALI 

192 

Luigi Pasquali 
 

Artista.  
 

 
 

Quale via? (ripensamenti, incertezza, dubbi) 
30 cm 

Legno Eucalipto, 2019  



M’ILLUMINO D’ARTE – CONCETTA PILLITTERI 

197 

Concetta Pillitteri 
 

La pittrice Concetta Pillitteri nasce a Palermo 
nel 1949, denotando tendenze artistiche; fre-
quenta gli studi d’arte, conseguendo il diploma 
presso l’Istituto di Belle Arti della città natia. 
L’artista di personalità inquieta e riservata si 
mette in discussione continuamente, ricercando 
nella sua coerenza stilistica, nuove tecniche di-
staccandosi dalla nozionistica accademica mo-
strando una coloristica personalizzata. Consa-
pevole di un linguaggio che si esprime per me-
tafore, la sua mano forgia la realtà a fornire la 
chiave di lettura emotiva e personale della real-
tà.  Oggi, sensibile all’inquinamento, inizia uno 
studio per il riuso della plastica, fondendola la 
riplasma ricavandone fine ornamento e tridi-

mensionalità delle sue opere. Nel corso della sua carriera ha partecipato a presti-
giose mostre Nazionali ed Estere, conseguendo numerosi premi e note di merito. 
 
 

 
 

Il silenzio degli innocenti 
90x65 cm 

Tecnica mista, colore acrilico e plastica di riciclo fusa, 2020  



M’ILLUMINO D’ARTE – ARIANNA PILLOTTA 

202 

Arianna Pillotta 
 

«Sono nata a Genova il 24 novembre del 2001. Ho vissuto a Rapallo e fre-
quentato il Liceo Artistico Emanuele Luzzati di Chiavari. Mi sono avvicina-
ta all'arte fin da bambina, ho sempre disegnato e nel corso del tempo ho 
sperimentato varie tecniche. A settembre di questo anno inizierò gli studi 
in Conservazione dei Beni Culturali presso l’Università di Genova. Sono 
un’atleta di cheerleading da diversi anni e nel tempo libero faccio volonta-
riato e scrivo storie per bambini». 
 

 
 

Evasione 
65x90 cm 

Acrilico su tela, 2020  



M’ILLUMINO D’ARTE – GIANNA PRIMUCCI 

207 

Gianna Primucci 
 

Primucci Gianna nasce a Norcia il 18/7/1954 le si 
attribuiscono più di 400 opere dipinte fin ora, ha 
scritto e pubblicato 5 libri. La si può definire 
un’artista da sempre fin dai tempi della scuola 
con il cuore e la mente passa il suo tempo creando 
tutto ciò che le permette di esprimere i suoi sen-
timenti, positivi o contrastanti. L’artista e scrit-
trice Gianna Primucci rinnova il suo estro creati-
vo di continuo e i suoi lavori si esprimono su la-
stre di zinco con fogli di oro zecchino su vasi in 
ceramica, tele ad olio, tele a tempera con rilievi in 
oro zecchino, vetri stile cattedrale, affreschi su 
muri di interni e altri materiali. Dipingere o scri-

vere lo scopo di Gianna è trasmettere emozioni, tracciare segni di vita vissuta 
attraverso i suoi racconti perché si ritiene una donna appagata dalla vita che ama 
e vive intensamente attimo dopo attimo. Ha fatto parte di comunione e libera-
zione per tanti anni e si è sempre adoperata per il volontariato felice di mettere 
la sua arte al servizio di un progetto nobile come quello di creare una casa-
famiglia per disabili in collaborazione con l’Associazione “Tutti i colori del 
mondo”. 
 

 
 

Calle bianche 
200x100 cm 

Acrilico  



M’ILLUMINO D’ARTE – FILIPPO PUGLIA 

214 

Filippo Puglia 
 

Filippo Puglia nasce nel 1973 nel piccolo borgo balneare 
di San Giorgio di Gioiosa Marea, sulla costa tirrenica 
della provincia di Messina. Dopo gli studi tecnici per 
Geometri, per i quali ottiene anche l’abilitazione 
all’esercizio della professione, frequenta l’Università de-
gli studi di Palermo nella Facoltà di Architettura. Libero 
professionista, si occupa prevalentemente di Design, 
Scenografia e Fotografia. È un autore e scrive di arte e 
cultura sul suo blog (filippopuglia.blogspot.it), collabora 
con la testata giornalistica locale di Telepattiweb, ha col-
laborato anche con le testate giornalistiche di Incammi-
no, Quadrifoglionews e con la testata sportiva nazionale 
di Footbalnews24. È amante della fotografia, attraverso 
la quale racconta le sue storie, dai paesaggi 
all’architettura, dall’archeologia alla vita sociale. Ha 
partecipato con i suoi scatti e con le sue opere pittoriche 
a diverse mostre collettive ottenendo vari riconosci-

menti e premi. Filippo già da piccolo ama l’arte e l’architettura, ma inizia gli studi tecni-
ci per Geometri per poi proseguire con l’Architettura nell’Università di Palermo. Si de-
dica principalmente agli studi e al teatro, tralasciando la sua passione per l’arte. Abban-
donati gli studi in seguito alla prematura scomparsa del padre, inizia a imparare altri 
mestieri e a conseguire attestati di qualifica professionale. In età avanzata si dedica con 
più frequenza all’arte e alla pittura. Ama raccontare il mondo che lo circonda attraverso 
la scrittura, la pittura, la fotografia e il teatro. 

 

 
 

Vittima di sé stesso 
120x100 cm 

Olio su tela, 2020  



M’ILLUMINO D’ARTE – DINO PUGLISI 

220 

Dino Puglisi 
 

«Sono siciliano di Catania, nato nel set-
tembre del 1963, lavoro tuttora come po-
liziotto; per hobby e in modo del tutto 
autodidatta mi sono avvicinato al mon-
do dell’arte e in particolar modo mi piace 
dipingere con colori acrilici su tela figure 
geometriche. Ho cominciato a realizzare 
dei bozzetti alla fine del 2020 e con 
l’inizio del 2021 ho messo in pratica quel-
lo che da tanto tempo era il mio deside-
rio. Tutti i miei dipinti vengono realiz-
zati a mano». 

 
 

 
 

Fragole e Pistacchio 
80x60 cm 

Acrilico su tela con bordi dipinti, 2021  



M’ILLUMINO D’ARTE – JUAN LUIS ORTIZ RISI 

225 

Juan Luis Ortiz Risi 
 

Juan Luis Ortiz Risi è nato a Lima, in Pe-
rù, l’11 aprile 1981, è nato in una casa sem-
plice di genitori che lavorano, sua madre 
lavorava in un laboratorio farmaceutico e 
suo padre era uno specialista in metalmec-
canica. L’unico figlio maschio con quattro 
sorelle, parte della sua poesia e del suo sag-
gio lo catturano con un linguaggio nostal-
gico quasi lirico e sottile. Poeta esistenzia-
le, romantico, ha sviluppato il suo amore 
per l’ecologia ambientale, poiché apparte-

neva a gruppi di trekking e guida i fine settimana nella sua città natale di 
Lima, in Perù. Di origini italiane dalla madre quando ottiene la cittadi-
nanza italiana decide di recarsi in Europa. E prima di arrivare in Italia vi-
sita la Spagna Madrid dove ha iniziato a coltivare lo schema della sua 
poesia con maggiore intensità. Attualmente vive a Modena, Italia. 
 

 
 
Subire di una solitudine  
 
Il colore cambia le foglie di quel pioppo. Il prato non soffia più né vacilla-
re il grano riposa il suo letargo. Non indossano più la magia di un sogno. 
Non portano più i loro petali il colore subire di passione. Non è più evi-
dente il colore in incognito della Luna... Io invece, ecco cosa vedi, È quel-
lo che è, Sono ancora qui, pronunciando il tuo nome tra le stelle.  



M’ILLUMINO D’ARTE – GABRIELE ARDESHIR ROKNI 

230 

Gabriele Ardeshir Rokni 
 

«Mi chiamo Korosh Gabriele Ardeshir Rokni, 
sono nato a Teheran il 30.09.63, sono laureato in 
Scienze e Tecnologie alla Scuola Universitaria Melli 
di Teheran e dopo ho frequentato un anno al Po-
limi. Sono in Italia dal 2006 e nel 2018 sono stato 
battezzato nella Chiesa Cattolica Rossa di Milano. 
Mi piace fare invenzioni. Le più importanti sono 
inerenti al motore termico solare magnetico e alla 
segnaletica del fuso orario sul cellulare – basta di-
gitare il prefisso telefonico – e simili app; queste 
invenzioni le ho dedicate ai militari italiani e de-
gli Stati Uniti. Attualmente sono iscritto 
all’Università E-campus. Tra i vari hobbies mi piace 
molto dipingere. Le mie opere sono surrealiste 
perché la realtà non è vista allo stesso modo delle 

persone, motivo per cui ogni opera è realizzata in base alle emozioni che vivevo 
in quel momento. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato e sostenuto 
nel mio percorso di vita». 
 
 

 
 

Gatto leone 
40x30 cm 

Olio tela anno, 2020  



M’ILLUMINO D’ARTE – MIHAELA ROSCA 

235 

Mihaela Rosca 
 

Mihaela Rosca nasce in Romania a maggio del ’76. 
Si appassiona alla pittura attraverso l’estro del pa-
pà che disegnava realizzando affreschi sulle pareti 
domestiche per lavoro e diletto. Dal 2005 vive e 
lavora in Italia come OSS presso una struttura 
privata socioeducativa. Mihaela usa disegnare su 
notes dove dà vita alle sue emozioni. Ama il colore 
e realizza da autodidatta opere con leggerezza e 
passione. Sempre in continua evoluzione e creati-
vità, Mihaela stupisce per la manualità nella rea-
lizzazione di manufatti usando stoffe legno fiori e 
tutto ciò che le esprime emozione. 

 

 
 

Tramonto 
30x42 cm 

Acrilico su foglio, 2020  



M’ILLUMINO D’ARTE – AURORA ROSPICIO 

240 

Aurora Rospicio 
 

Nata negli anni Sessanta... innamora-
ta da sempre dei grandi pittori del Ri-
nascimento (primo fra tutti Leonar-
do)... ispirata a ritrarre i volti e a cat-
turare gli sguardi degli esseri umani. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Senza titolo 
70x50 cm 

Carboncino, gessetto morbido 



M’ILLUMINO D’ARTE – SILVIA RUBIU 

246 

Silvia Rubiu 
 

«Mi chiamo Silvia, vivo in un piccolo paese della 
costa centro orientale della Sardegna. Ho dicias-
sette anni, frequento la scuola di estetista e vorrei 
diventare una lashmaker e makeup artist, vorrei 
coniugare la passione del disegno con la passione 
per l’estetica; credo, infatti, che il viso con 
l’utilizzo delle tecniche del trucco possa diventa-
re un’opera d’arte. La passione del disegno nasce 
fin da piccola, come autodidatta e mi piace utiliz-
zare la tecnica della matita e del carboncino rea-
lizzando disegni iperrealistici». 
 

 
 

 
 

Bisnonna 
29,7x42 cm 

Matita e carboncino, 2020  
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Salvatore Russo 
 

«Il mio nome è Salvatore “Erotavlas” Russo e sono 
nato a Cecina (LI) il 30/11/1997. Non saprei come 
etichettare il mio stile artistico (sempre che esista 
una misura per definire l’arte nella sua essenza) in 
quanto non detengo un titolo accademico e, quan-
tomeno, una tale preparazione; ho scoperto questo 
mio lato partendo dall’arte musicale, alla quale ho 
dedicato buona parte della mia ispirazione e del 
tempo, arrivando ad appassionarmi nei confronti 
della letteratura e della rappresentazione materiale 
ed illustrativa, pittura su acquerello (volendo 

tutt’or ampliare il mio sapere ad altre tecniche e stili, attrezzature…) e poesia: 
grazie anche allo studio dell’Antropologia Culturale ho saputo riconoscere il mio 
interesse per l’Arte legato alla Cultura e alle Culture, volendo coadiuvare la rap-
presentazione dell’esperienza umana con gli interscambi culturali a cui siamo 
costantemente soggetti». 
 

 
 

Marasma 
18x12. cm 

Acquarello, 2021. 
 

Brezza di purezza in Essere avvezza 
Anima in tormenta, tempesta manifesta 

Quell’errante soffrir, pensar alla salvezza, 
insanità specular di Spirto s’appresta. 

Morbida amarezza d’aspra natura 
emana Marasma d’incertezza pura.  
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Melania Soldati 
 

«Il mio nome è Melania, sono nata ad Impe-
ria il 14 aprile del 2001, vivo a Leca 
d’Albenga in Liguria (SV) e da sempre sono 
appassionata d’arte. Già durante l’infanzia 
passavo giornate disegnando, immergendo-
mi in un mondo del tutto creativo. Ho fre-
quentato l’Artistico, appassionandomi in 
modo particolare al disegno dal vero e alla 
tecnica ad acquerello. I soggetti che preferi-
sco sono persone, animali e piante. Per me 
disegnare equivale ad isolarmi dalla realtà, 
dando libero sfogo al mio stato d’animo. Il 
mio sogno per il futuro sarebbe condividere 
le mie opere con altre persone appassionate e 
diffondere il significato di arte». 

 

 
 

La vita 
21×28cm 

Acquerello, 2019  
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Giovanna Sparaco 
 

È nata a Caserta il 14 luglio 1974. Tutto inizia a tredici anni con una gran-
de passione per la pittura, e così prende il treno dei sogni che la porterà 
verso la scrittura fatta di una passione ancora più forte incredibile.  
 

 
 

Borgo 
50x60 cm 

Acrilico, 2019  
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Emanuela Stamerra 
 

Emanuela Stamerra, dal Salento con l’arte ed il 
canto nel cuore. Nata a Sannicola di Lecce, nel 
2013/14 consegue gli studi all’Istituto Liceo Gian-
nelli di Parabita. Nel 2014 inizia gli studi di canto 
lirico presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce, 
attualmente frequenta la Scuola Musicale Valente 
di Casarano sempre con ottimo profitto. Ema-
nuela Stamerra si appassiona prestissimo alla 
canzone di una delle più grandi cantanti italiane 
di ogni tempo, Alice, e del suo mentore e mae-
stro Franco Battiato ai quali dedica alcuni suoi 

lavori artistici. Con l’arte figurativa la stessa Emanuela ha ammesso “di adorare 
da sempre disegnare e amare ritrarre le persone”, uno spirito ardente di artista 
con il profondo desiderio, il poter presentare tutti i suoi lavori per poi frequenta-
re l’Accademia artistica di Lecce ed ottenere l’attestato di laurea. Questa versati-
lità l’ha condotta ad essere presente, lo scorso anno, al Concorso Nazionale di 
Pittura “Dantebus Bazart” nel quale ha ottenuto un prestigioso attestato di par-
tecipazione. 
 
 

 
 

Battiato e Alice i 2 carismatici 
96x66 cm 

Tecnica acquerello  
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Maria Giovanna Turudda 
 

Maria Giovanna Turudda è scrittrice e 
critico letterario. Attualmente in pensione 
dal suo incarico universitario presso la 
Facoltà di Lettere dell’Università di Ca-
gliari, si dedica con passione alla scrittura 
narrativa nella quale ha vinto vari premi 
regionali e nazionali. È autrice di nume-
rosi saggi critici su temi letterari (la me-
tropoli, giovani e metropoli, uomini e be-
stie nella narrativa occidentale, il giardino 
in letteratura) e su autori fra ‘800 e ‘900. 
Attualmente ha scoperto un profondo in-
teresse per l’arte figurativa cercandovi un 
proprio stile e un linguaggio personale so-
prattutto con l’acquarello e il filo da rica-

mo a mezzo punto. 
 

 
 

Metropoli 
Ricamo a mezzo punto.  




