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Emilia Agosti 

«La mia formazione inizia dalla pittrice di fama internazionale Angela Marini, grazie alla quale 

ho potuto approcciare i primi passi nel campo dell’arte in modo spontaneo, libero e creativo. 

Ho avuto modo di approfondire diverse tecniche pittoriche durante la mia frequenza al Liceo 
Artistico statale di Bergamo. Qui è scoccata anche la scintilla che mi ha condotta verso la storia 

dell’arte, l’estetica e la filosofia, disciplina oggetto dei miei studi universitari. Dopo essermi l au-

reata in Scienze Filosofiche si è fatta avanti sempre di più l’esigenza di esprimere il mio lato 
istintivo attraverso il teatro, esperienza che mi ha aiutata ad avere maggior consapevolezza nella 

pittura. La mia ricerca artistica dell’ultima fase oscilla nell’apparente ambivalenza tra visibile e 
invisibile, illusione e realtà, forma e materia, caos e logos. Il mio obiettivo è mostrare che non 

c’è dualismo tra di essi. 
 
 

 
 

 
The portal through the space-time 

80x80 cm  
Acrilico e smalto su tela 

 
 



SFUMATURE – JASMINE ALI 

 

14 

Jasmine Ali 

 
«Mi chiamo Jasmine, ho 18 anni e vivo nelle vicinanze di Ancona. Di-
segno da quando avevo circa 4 anni e sto frequentando il liceo artistico 

Mannucci di Jesi. Ho molti altri interessi oltre all’arte: amo la musica, 
mi piace molto leggere, adoro l’illusionismo e sono una grande amante 

delle piante e degli animali. Inoltre sono appassionata di fantasy sin da 

piccolissima e molto spesso trasferisco questo interesse nelle mie ope-
re. Sono disponibile per la commissione di lavori, e potete contattarmi 

al seguente indirizzo e-mail: jas.philosophiantica03@gmail.com». 
 
 
 
 

 
 

 
 

Venite avanti 
30,5x21,3 cm 

Tecnica mista su murillo 

mailto:jas.philosophiantica03@gmail.com
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Simone Bellomia 
 
Simone Pietro Bellomia, nato a Catania l’11/12/1975. “Ne lla Sicilia, terra di colori e sole, nasce 
la passione per il dipinto; fin da bambino il desiderio di realizzare opere ha caratterizzato il  ta-

lento che porto dentro. Il mio sogno è far vivere le opere che creo, colorare l a vita così  come 

fuoriesce da me, con quel pizzico di fantasia insita, dando spazio allo stile che mi caratterizza, 
sia negli spatolati – dove si evince il carattere siciliano – che nello spennellato – in cui model lo 

l’opera ispirata al liberty, con le sue curve morbide. Mi piace definirlo “Astratto moderno radi-
cato nel liberty”. Quando guardo una tela, il mio talento parte a realizzare ancor prima di ese-

guire. La tecnica che utilizzo fa uso di colori a olio, pennelli morbidi. Amo ciò che creo, rappre-

senta la bellezza, e amo condividere le opere con le persone affascinate dalla pittura. Partecipare 
alle mostre mi permette di trasmettere il mio maestro, il “Sig. Talento”. Autodidatta fino 

all’ultima goccia di sangue. 

 

 

 
 
 

L’occhio lunare 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Giacomina Di Salvo 
 

«Il mio nome è Di Salvo Giacomina, nome d’arte: εδεν (Eden). Nata in 

Sicilia, ma residente in Francia, sono diplomata in Créatrice di moda. I 
colori sono entrati a far parte della mia vita nel 2012, prendendo un 

posto speciale. L’arte è lo specchio dell’anima, dove l’uomo conosce e 
riconosce se stesso in qualcosa che non sapeva…». 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
La rinascita 
73x100 cm 

Olio su tela con scultura 
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Giuseppe Simone 

Giuseppe Simone, pittore autodidatta, nasce a Messina nel 1968. Dopo 

la scuola per tecnico elettrico ed elettronico prosegue gli studi 

diventando infermiere, professione a cui è molto legato umanamente. Si 

avvicina alla pittura e, dopo aver eseguito diverse opere in olio su tela, si 

trasferisce a Modena per lavoro, interrompendo la sua ricerca artistica. 

Nel 2018, dopo 20 anni di totale assenza di ispirazione, incomincia a 

dipingere con i colori acrilici. Entra in contatto con varie tecniche e la 

sua personalità artistica ne viene fortemente influenzata; ancora oggi è alla ricerca 

dell’emozione che ogni opera possa dare. https://giuseppesimone34.wixsite.com/imieidipinti. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Acero Rosso 
50x120 cm 

Trittico – Acrilico su tela 
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Irinarh Graur 
 

«Mi chiamo Irinarh Graur, sono un ragazzo moldavo, diciamo a metà, 

perché sono cresciuto qua in Italia. Ho 26 anni, ho studiato al Liceo 
artistico di Brera a Milano, indirizzato verso l’architettura. Ad ogni 

modo, ho sempre evitato il disegno e, soprattutto, avevo preso altre 
strade. Mio fratello, che si chiama Roberto, ha insistito e mi ha aiutato 

con tutto se stesso a riscoprire questo dono e ricominciare a 

svilupparlo. Tutt’ora viviamo insieme in mezzo alla natura, facendo 
diverse esperienze di vita e, mentre lui si occupa degli altri lavori – tra educare cani e cavalli, 

agricoltura – io disegno. Spero che riusciremo a trasmettere energia positiva con i disegni che 

facciamo». 

 
 

 

La scelta 
50x70 cm 

Acquerello 
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Antonella Marianella 
 

«Nata il 22-01-1960 a Roma, città in cui tuttora vivo con mio marito, 
sono orgogliosamente autodidatta. Ho iniziato a disegnare da bambina, 

usando qualsiasi pezzo di carta riuscissi a trovare. Ho coltivato questo 

hobby fino ai 20 anni, dedicandomi prevalentemente al disegno a 
matita e a pastello; in seguito gli impegni famigliari e la frenesia della 

vita stessa mi hanno allontanata da questa passione, tanto che per anni 
non ho nemmeno preso in mano una matita. Improvvisamente nel 

2018, dopo la morte di mia madre, ho sentito il bisogno di tornare a 

disegnare: dapprima soltanto in bianco e nero, poi a colori, fino ad arrivare al digitale. 
Utilizzare un programma digitale come Procreate mi permette di curare al massimo i 

particolari e di avere una palette infinita, senza togliermi il piacere della gestualità grafica. Le 

mie sono opere figurative, talvolta moderne, ma mai astratte. Sono attratta specialmente da 
disegni realizzati su pagine di libro e dalla pop-art». 

 
 

 
 
 

Jack 
30x40 cm 

Digitale su iPad con Procreate 
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Missi 
 

Massimo Iacovelli, in arte Missi, è nato nel 1974 a Modugno, Bari. 

Quarta generazione di falegnami e restauratori mobili, abbandona la 

realtà lavorativa da artigiano per dedicarsi alla creazione di oggetti unici 

e di grande effetto, usando le tecniche più varie acquisite nel corso del -

le esperienze lavorative. «Cerco di interpretare l’Arte come massima 

esperienza della vita: ricerca, sogno, tradizione, storia; ma anche come 

fusione di molte diverse espressioni e momenti creativi». 

 

 
 
 

Clarine 

69x31x31 cm 
Scultura realizzata con vero clarinetto, legno di Laridor e base in vinile 
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Massimiliano Rezza 
 

«Ho dedicato la mia vita al viaggio, e grazie alla pittura sono riuscito a 

catturare alcuni frammenti di questa incredibile esperienza. Lo stile pit-

torico si è formato viaggiando, giocando, sperimentando e soprattutto 

sbagliando. Affascinato dall ’eccentricità inglese, dal misticismo indiano, 

dalla sensualità polinesiana, dal canto aborigeno e dal beat africano, so-

lo per citarne alcuni, ho inventato un linguaggio personale fatto di co-

lore in movimento, necessario per comunicare sia quello che non pos-

so esprimere a parole, sia per ritrarre la mutevole e inafferrabile essenza del Divino, presente 

in ogni cosa». 

 

 

 

 
Rosso Stravinsky 

100x80 cm 
Acrilico su legno
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Milena Romanelli 
 

Milena Romanelli è nata ad Andria, nel 1992. «Fin da piccola ho col tiva-

to la passione per il disegno, scoprendo soltanto in seguito la pittura, au-
tonomamente. Come tecnica ho sempre amato dipingere con gli acrilici. 

Dipingere per me significa essere libera: interpretare il mio interno, ren-

dendolo visibile al mondo. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Laguna in fiore 
30x40 cm 

Acrilico su tela 
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Silvana Rossi 
 

Silvana Rossi vive e lavora a Bologna. Dal 2000 ricerca e sperimenta 

avidamente varie tecniche espressive: olio, acquerello, acrilico e tecnica 
mista, con linguaggio a volte figurativo, a volte astratto. I soggetti scelti 

sono molteplici, ma il tema dominante resta la natura, la sua condizio-
ne critica, il degrado dell’ambiente, l’alterazione dei cicli naturali. Le 

sue immagini, che mescolano elementi biologici, chimici, naturalistici, 

inizialmente sono perturbanti, ma nel corso degli anni acquistano via 
via qualche segnale di speranza, espresso attraverso la scelta di colori vibranti e vitali .  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Nekton 
60x40 cm 

Acrilico su tela 
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Renato Serafin 
 

«Tutto nacque in tenera età, alle scuole elementari: la maestra mi met-
teva in un angolo per disegnare e colorare i cartelloni geografici, da ap-

pendere poi alle pareti come materiale didattico. In seguito, dopo la 

scuola dell’obbligo, volevo studiare arte ma economicamente nessuno 
garantiva niente. Quindi ascoltai i consigli di allora: fare una scuola 

tecnica e trovare subito lavoro! Diplomato perito industriale come da 
consiglio, mi inserii subito e per vent’anni non realizzai più un’opera 

artistica, fino al 2004. Complici la delocalizzazione dei prodotti indu-

striali nei paesi dell’est, e i costi elevati di fabbricazione, in azienda quattrocento persone fu-
rono messe in mobilità per due anni, incentivate a lasciare il lavoro. L’unico ad aver tratto 

vantaggio dal cambiamento fui io: riscoprii una vita, quella che non avevo provato prima. Ri-

tornai a dipingere e, terminata la mobilità, mi cercai un impiego part-time. Lo scopo era 
semplice, ma arduo: impiegare mezza giornata per il lavoro, e l’altra metà per l’arte. Fortuna-

tamente, così avvenne». http://dipintiserafin.myblog.it/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gallo sul ramo 

120x40 cm 

Olio su tela 
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Skayana 
 

Nataliya Serbska, in arte Skayana, è nata nel 1977 in Ucraina, nella città 

di Slavuta, circondata da una natura pittoresca, boschi e laghi. Da 
bambina ha studiato alla Scuola di Belle Arti, che le ha instillato 

l’amore per la pittura. Impegnata in vari tipi di creatività, dopo il tra-
sferimento in Italia ha studiato presso l ’Istituto di Moda Burgo di Mi-

lano, all’interno del quale è venuta in possesso delle conoscenze per  l a 

sua professione principale, nell’ambito della moda. Dopo essersi di-
plomata in Interior Design presso l ’Accademia Europea di Milano, è 

stata ispirata a creare dipinti d’interni. Nelle sue opere usa colori acrilici, prediligendo l’arte 

astratta; spesso sperimenta combinando diverse tecniche e materiali per creare composizioni 
volumetriche. Attualmente vive e lavora a Milano. 

 

 

 
 
 

Eco-01 
30x30 cm 

Tecnica mista su tela 
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Nadia Simonelli 
 

Nadia Simonelli nasce a Porto San Giorgio, il 12/02/1962, ha frequen-

tato l’Istituto Statale d’arte di Fermo. Nel 2006 inizia la sua ricerca per-
sonale, sperimentando diverse tecniche: pastelli, tempere, acrilici, olio, 

smalti. Nel 2010 inizia a pubblicare le sue opere nel web, partecipando 
a diverse collettive. Nel 2013 fa la sua prima personale di pittura a 

Monterubbiano (FM). Nel 2014 partecipa al concorso “Donne che 

fanno arte”, con la menzione speciale della giuria nella sezione “Artisti 
emergenti”. Successivamente partecipa ad altre collettive; nel 2016 arriva la seconda persona-

le di pittura, a Pedaso (FM). «La ricerca continua…». 

 

 

 

 

 

 
 

Tempo e materia in movimento 
75x47,5 cm 

Smalti su cartoncino 
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Milena Soggiu 
 

Milena Soggiu, classe 1976, è nata e vive a Luogosanto, in Sardegna, con 
suo marito Massimiliano e il piccolo Leonardo, loro figlio. Si è diploma-

ta al Liceo artistico e fin da piccola ha mostrato talento e interesse per 

l’arte. Ha iniziato subito la carriera formandosi come decoratrice 
d’interni e pittrice, lavorando per il Ministero dei Beni Culturali come 

tecnico di restauro archeologico. Artista eclettica, espone e realizza an-
che negli Stati Uniti d’America (California), e continua oggi la sua carrie-

ra artistica dipingendo con lo stile particolare che la contraddistingue. 

 

 

 

 
 

 
Orient&OccidenteLove 

54x74 cm 
Acrilico e foglia d’argento su base di legno 



SFUMATURE – CRISTIANA TITTARELLI 

 

112 

Cristiana Tittarelli 
 

Cristiana Tittarelli, 33 anni, è nata ad Ancona. Diplomata all’istituto 
statale d’arte di Ancona e laureata all ’Accademia di Belle Arti di Mace-

rata, ha una formazione artistica creativa di grafica, body painting, face 

painting, arteterapia, trucco per teatro e pittura ad olio. «Attualmente 
in maternità e specializzata in Belly painting, sto sviluppando un canale 

Youtube con tutorial e consigli. Ho lavorato come decoratrice, pittrice 
su commissione, curatrice di allestimenti e scenografia, assistente di 

produzione in uno studio di animazione e maestra d’arte in una scuola 

privata internazionale. Ho partecipato a mostre d’arte ed esposizioni, manifestazioni artisti-
che nella mia regione – nel territorio in cui vivo – e fuori regione. Ho viaggiato molto e que-

sto mi ha permesso di aprire la mente e il cuore, e cogliere sfumature che hanno ancor di più 

accentuato la mia sensibilità. La mia ricerca pittorica parte dallo studio dei quadri di Caravag-
gio, i quali mi hanno insegnato un uso del colore fatto di forti chiaroscuri, toccando il tema 

del passare del tempo, producendo tele di grandi dimensioni realistiche e astratte principal-
mente con colori ad olio. Adesso la mia ricerca esplora soprattutto l’universo e la forza in-

condizionata della donna nel mondo». 

 

 

 
 

Intreccio 
80x150 cm 
Olio su tela 




