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Nicola Arena 
 
Calabrese di Palmi, vive a Solaro, vicino a Milano. “Pittore per passione”, ci tiene a dirlo, e 
con parecchie mostre al suo attivo. Il primo olio su tela che incontriamo è un “Campo 
Astratto” luminoso e pancromatico – già in perfetto equilibrio tra Imago di Natura, 
paesaggio sperimentato, e sfondo o adesione astratta alla Modernità cui sacrificare colori, 
aure, divinazioni rapinose. Ecco “Alba Solitaria”, suffragata di rosa e viola; l’arcano 
verdeggiante di “Angolo di Bosco”; e i gabbiani inesausti – contro il cielo ammansito di rosa, 
una “Barca al Tramonto”. È ora la volta di soggetti più ironici: la lampadina arcobaleno di 
“Brillante Idea”, ma anche l’accelerazione del culto di natura con scorci di un adepto 
entusiasmo fiorito: “Campo di Girasoli al Tramonto”, una gialla marea di petali, sotto nuvole 
struggenti di chiarità. Poi è la volta dei papaveri, di un villaggio turistico; e finalmente un 
tema figurativo, “Donna allo Specchio”, confortevole transfert tra nudità e seduzione. La 
Bellezza ora incorona la sua “Donna in Fiore”; e un’altra “Donna in Blu” ci chiama al suo 
fascino, che è promessa e quasi certezza. Chiude uno scorcio della “Vecchia Milano” 
imbandierata a festa. Ma forse è il “Paesaggio Spaziale”, il lascito più ragguardevole. Acqua, 
luce di tanti soli o pianeti (ne conto 3), scogliere erte e ostili. Ma anche l’istintiva voglia di 
sbarcare, ricominciare o continuare l’eterna Odissea dell’Uomo... 
 

Egilella 
 
“Una poliedrica accademista”... Messinese d’origine, Egilella vive ormai a Nettuno da molti 
anni, dedicandosi alla letteratura, poesia, arte, découpage, giardinaggio... Ha scritto anche un 
book di stilismo... “Case con alberi” è un acquerello sfumato, di fiero impatto naïf, fascinoso 
nella teoria dei verdi, nella loro mirabile variazione, quasi impasto stesso della tavolozza 
“speranza”… “Casa con nebbia dal basso e vette innevate” continua l’incantamento dello 
sfumato (il leonardesco sfumato arioso e arcano). E qui la tecnica dà anche un po’ l’idea di una 
voglia tenue di delicatezza, morbidezza profusa. Il binomio verde/azzurro, in Egilella, 
accende poi misteri appassionati, profondità da abbracciare, fare proprie... Come avviene con 
altri bei paesaggi in variazione cromatica, ora magari in aura di sole rosso (“Alberi e vette 
innevate”)... “L’albero consolatore” è un po’ una munifica dichiarazione di poetica; mentre 
scanzonatamente naïf, quasi filastrocche bambine, sono quelle del Pulcino – dove l’aia 
diventa vestibolo d’anima, la tenerezza che rompe il suo uovo, ne sbuca fuori, fremente e 
vitale, e comincia pian pianino a conoscere il mondo, e deliziarsene. Deliziose infatti le rime 
(l’ovino, un passino, un granino), e anche le variazioni cromatiche, calde e liete dei verdi, degli 
ocra, dei gialli... Ora la filastrocca si sposta sui mesi – si fa calendario, squisito calendario di 
pastelli sfumati – gennaio, febbraio... con un amore rituale per le piante, i fiori, gli insetti, 
insomma la Natura tutta, davvero ammirevole. Quei garofani rossi, quel concerto di viole e 
ogni altro fiore effigiato in minuzia di forme e simpatia di colore, accendono i cuori. E ci sia 
a cuore, così, la sorte di ogni petalo, anche l’armoniosa goffaggine d’un coleottero, o la 
smilza instancabile delizia, il vorticare, l’andare, d’una formichina birichina... 
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SFUMATURE - ELISA AGATINOSFUMATURE - ELISA AGATINO

Mi chiamo Elisa Agatino, ho 28 anni e sono di origini siciliane. Da 
sempre appassionata al mondo artistico studio canto, mi interesso 
di product design e interior design fino a prendere la decisione 
di trasferirmi a Roma per studiare scenografia all’Accademia di 
Belle Arti, dove mi laureo con il massimo dei voti. Ho da poco 
aperto una pagina social (Instagram) in cui dò testimonianza della 
mia produttività artistica, fondendo creatività con influenze tipica-
mente siciliane ma anche provenienti da tutto ciò che mi circonda, 
dando un punto di vista estremamente personale. Il mio sogno 
sarebbe quello di esporre un giorno una mia opera.

Bring me to life
(dedicato alla tematica della violenza sulle donne)

50x70 cm
Acrilico su tela

ELISA AGATINO
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SFUMATURE - ELISA AGATINO SFUMATURE - LAURA ALESCIO

Alescio Laura, nata a Belluno il 26/ 09/ 1975, vive in Umbria. 
Laureata in scienze e tecniche psicologiche, ha pubblicato tre 
romanzi, una raccolta di racconti brevi e un libro di poesie il-
lustrate. È presente in diverse antologie e cataloghi d’arte. Ama 
qualunque forma artistica.

Famiglia Medievale
30x30 cm

China e acrilico

LAURA ALESCIO
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SFUMATURE - NORMA BOZZOLA

Nata a Novi Ligure il 21 settembre 1995, fin da piccola si è de-
dicata al disegno con grande passione; le sono da sempre d’i-
spirazione temi e ambientazioni nordici, a lei molto vicini per 
sensibilità oltre che per storia familiare. Ha frequentato l’Istituto 
d’Arte Jona Ottolenghi di Acqui Terme, ora Liceo Parodi, ed 
è al momento iscritta alla facoltà di Lingue e Culture Moderne 
dell’Università di Genova. Recentemente ha iniziato a sperimen-
tare nuove tecniche con strumenti digitali, integrando temi mito-
logici e fiabeschi con tecnologie moderne.

Askeladden
14x16 cm

Disegno digitale

NORMA BOZZOLA

SFUMATURE - NORMA BOZZOLA
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SFUMATURE - NORMA BOZZOLA SFUMATURE - KATIUSCIA CLEMENTE

Biografia: Katiuscia Clemente. Pittrice autodidatta, nasce a Pe-
rugia (Umbria) il 16/01/1980. Vive a Perugia. Nel 2006 inizia 
la sua passione per la pittura. Le sue opere per la maggior parte 
astratte che lei definisce “Esplosioni di colore” vengono dall’i-
stinto o dai sogni. Fatte la maggior parte su tavola.

Le sue opere raccontano il suo mondo di vita e colore, un’arte 
astratta/figurativa di colori e linee che esprimono un linguaggio 
dominato dal colore e che con il suo inconscio si misura ogni 
volta che prende in mano dei colori/colla/sabbia o pennello. 

19
70x50 cm

Tecniche miste

KATIUSCIA CLEMENTE
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SFUMATURE - MARTA DI NICOLA

Marta Di Nicola, nasce a Roma trentanove anni fa, fin da piccola ha 
uno spiccato interesse per il disegno e per il colore. Alla giovane età 
di dieci anni inizia a frequentare i suoi primi corsi, specializzandosi in 
pittura su tutti i tipi di tessuto, pittura sul vetro, ceramica e legno. Cre-
scendo, questo sua passione, non si è affievolita, anzi, intraprende una 
carriera di studio volta proprio alle materie artistiche. Frequenta, infat-
ti, il Liceo artistico, dove ha potuto sia studiare e approfondire la Storia 
dell’Arte, sia sperimentare diverse tecniche pittoriche, come la tecnica 
della cera persa, la tecnica serigrafica. Inoltre ha avuto la possibilità di 
studiare con professionisti, tra cui l’artista che ha collaborato alla rea-
lizzazione della porta delle Fosse Ardeatine, accrescendo, così, la sua 
cultura artistica. I suoi studi proseguono intraprendendo l’università e 
laureandosi in Storia dell’Arte. Ed è proprio in questo periodo univer-
sitario che si appassiona alla realizzazione di “Falsi D’autore”. Il per-

corso pittorico, benché inizi molto presto, l’abbrivio a riprodurre dipinti di altri autori Le viene 
fornito da una richiesta diretta: “Ho visto dal vivo Esterno di caffè di Van Gogh ad Amsterdam, 
perché non provi a farne uno uguale?” E’ una tentazione troppo forte per una giovane artista, 
quella di avere l’occasione di mettersi alla prova e, perché no misurarsi con i grandi dell’arte. 
Assolutamente padrona die propri mezzi tecnici, l’artista Di Nicola non copia, pedissequamente 
il lavoro degli altri, ma introduce elementi che appartengono solo alla sua espressività e sensi-
bilità. Davanti ai suoi lavori non si ha mai la sensazione dello scontato. Da questo momento in 
poi realizza numerosi quadri “Falsi d’Autore”, spaziando per genere e tempo; da icone russe a 
Michelangelo Buonarroti, per passare poi da Caravaggio, suo artista preferito, a Millet, fino ad 
arrivare agli impressionisti. Realizza così, due mostre personali intitolate “Specchio del Vero” 
attraverso le quali può far conoscere le sue opere ad un pubblico più vasto. 

MARTA DI NICOLA

“AMOR SACRO E AMOR PROFANO” falso d’autore riproduzione 2010
120x50 cm

Acrilico su tela    

SFUMATURE - MARTA DI NICOLA
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SFUMATURE - MARTA DI NICOLA SFUMATURE - MICHELE FORINA IN ARTE ARCANGELO

Artista nato nel meridione, trapiantato al nord poco più che ven-
tenne, dove è cresciuto sia professionalmente che culturalmente, 
mantenendo una tempra sanguigna ed una mente critica tipica de-
gli uomini che si sono fatti da soli. Mantiene infatti tutti i colori 
intensi della sua terra natia, la Puglia, pur stemprando le sue spi-
golosità con raffinata gentilezza e sensibilità di sfumature di grigio, 
assimilate nella nebbiosa Brianza. Arcangelo ha vissuto per circa 
30 anni a cavallo tra due Italie, recependo contraddizioni e dif-
ferenze sostanziali degli stili di vita ed identità socioeconomiche. 
Studia, viaggia, lavora e si sacrifica. La malattia (grave forma di 
leucemia acuta) intervenuta nel 2010 prima gli fa vedere la morte 
in faccia, poi lo tempra e purifica come “acciaio nobile” arricchen-

dolo di significati, maggiore sensibilità e spiritualità di contenuti. Oggi in età matura, vive 
nella ricerca di vibrazioni da immortalare in immagini, con uno stile del tutto personale 
nella sua arte pittorica, ogni nuovo dipinto è come se fosse l’ultimo. 

QUOTAZIONI OPERE: da euro 5.000,00 a 8.000,00
Contatti artista:
Cell. 346 9638541
E-mail: micheleforina@msn.com

MICHELE FORINA IN ARTE ARCANGELO

Il ponte romano sul Brembo – Brembate sotto
60x30 cm

Acrilico su tela, 2020
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SFUMATURE - GIUSEPPA LOIACONO

Album matite e colori i miei oggetti preferiti, penso, sin dalla 
nascita avvenuta a Bari il 23 settembre 1974. Ho frequentato il 
Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” di Altamura (BA) e poi 
conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Genova. Ho trascorso 20 anni ad Ovada in Piemonte 
costruendomi una famiglia. Sono mamma di un “bimbo” di 19 
anni ed è l’opera più bella che sono stata in grado di creare. At-
tualmente vivo in Toscana … e tutto ciò che è colore, sfumature, 
trasparenza e movimento colpisce la mia attenzione. I miei qua-
dri sono spesso il risultato di un forte sogno interiore di catturare 
e mostrare agli altri un istante che i miei occhi hanno carpito.

Acque rossiglionesi 
76x56 cm

Acquerello su carta

GIUSEPPA LOIACONO

SFUMATURE - GIUSEPPA LOIACONO
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SFUMATURE - GIUSEPPA LOIACONO SFUMATURE - ELISEO LORENZETTO IN ARTE ELY 

Mi chiamo Lorenzetto Eliseo in arte “Ely”, nato a Paese Treviso 
il 15/02/1948 abito ad Arese Mi dal 1974. Dipingo a olio su 
tela da autodidatta senza nessuna scuola artistica. La mia pittura 
si avvicina un po’ all’impressionismo, non seguo correnti con-
temporanei uso un linguaggio pittorico paesaggistico figurativo 
estroverso brillante, quello che osservo mi trasmette emozione 
e cerco di farlo mio. Ultimamente sto portando la mia pittura 
con un occhio verso il futuro “ l’universo perché è lì che siamo 
diretti”. Ho esposto in piazze, fiere & biblioteche. Sono iscritto 
a 2 associazioni : “associazione” artisti quartiere Garibaldi e. t. s. 
di Milano & al “gruppo artisti bollatesi Gab” di Bollate Milano. 

I 2 volti di Milano 
50x60 cm
Olio su tela 

ELISEO LORENZETTO IN ARTE ELY 
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SFUMATURE - MOTÓ  (SIMONA ROSSI)

Motó é un’artista che vive in provincia di Napoli, psicologa e pit-
trice autodidatta appassionata di arte fin da bambina ha sempre 
avuto fogli e colori tra le dita per passare presto alla pittura, pri-
ma figurativa, evoluta in astrattismo è alla continua ricerca degli 
stati d’animo di chi osserva. Tetraplegica incompleta, le opere 
sono realizzate con l’uso delle cinque dita residue in due mani. 

Fun Life 
150x100 cm

Acrilico su tela 2021

MOTÓ (SIMONA ROSSI)

SFUMATURE - MOTÓ  (SIMONA ROSSI)
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SFUMATURE - AURORA PETRUCCI

Il mio nome è Aurora Petrucci nata nel 1976 a Lucera (FG).La 
passione nasce da bambina sui banchi della scuola elementare 
grazie alla maestra esperta di varie tecniche di disegno. Nella mia 
vita mi occupo di altro ma in seguito a una riabilitazione post 
chirurgica la mia attitudine alla pittura e disegno è esplosa com-
pletamente con una serie di lavori.

Sacra famiglia 
30x40 cm

Acrilico su tela

AURORA PETRUCCI

SFUMATURE - MOTÓ (SIMONA ROSSI)



78 79

SFUMATURE - ANTONIO PIX PETTA 

Fin da bambino amavo disegnare robot di vari colori che mi avvi-
cinavano alla mia fantasia...ho iniziato a collaborare con il Maestro 
Leonardo Boscani nel festival Emmas di Olbia in installazioni re-
alizzate durante il festival. Ho proseguito con gli studi universitari 
presso il DAMS di Bologna anche non conseguendo la laurea. 
Oggi dipingo con la mia tecnica ma ricerco nuove forme... 

ANTONIO PIX PETTA 

Lady Rose
40x60 cm

Tecnica mista su tela

SFUMATURE - ANTONIO PIX PETTA 
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SFUMATURE - ANTONIO PIX PETTA SFUMATURE - POPESCU SVETLANA IN ARTE LANA MOON

Sono nata nel 1980 in Moldavia e nel 2020 mi sono trasferita 
in Italia. Grazie alla mia passione per la pittura e il design, mi 
sono laureata in Moldavia alla Facoltà di Belle Arti, Decorative e 
Design nel 2003. Nella pittura ho sempre avuto la predilezione 
per l’arte astratta in tutte le sue varietà. Attraverso l’astrazione 
ho la possibilità di esprimere emozioni, sentimenti, pensieri ed 
esperienze. Più precisamente, le immagini astratte che creo rap-
presentano il mio stato d’animo interiore ma anche le emozioni e 
le sensazioni che il monto esterno riesce a suscitarmi. I lavori che 
creo sono realizzati utilizzando materiali acrilici misti che com-
binano disegno, pittura, grafica, carboncino, inchiostro acrilico e 
linee geometriche con forme frammentate e texture volumetri-
che. Nel mio lavoro, sono sempre alla ricerca di nuove tecniche 
e combinazioni di materiali per creare qualcosa di unico che ri-
specchi l’esplosione di emozioni che il mio mondo interiore o il 
mondo esterno mi trasmette.

Cameo 

80x80 cm
Acrilico su tela 2021

POPESCU SVETLANA IN ARTE LANA MOON
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SFUMATURE - JESSICA RUPPINO

Jess, all’anagrafe Jessica Ruppino, nasce a Genova nel 1991. Da 
sempre appassionata di ogni espressione artistica, ha imparato 
a sfogare sulla sua tela ogni prova, grande o piccola, che la vita 
ha continuato a metterle davanti. La sua arte descrive l’incontro 
tra passione e romanticismo, tra buio e luce. Le sue due anime si 
incontrano e si scontrano generando opere dai colori pieni, pen-
nellate decise, quasi geometriche, in contrasto a soggetti morbidi 
ed evocativi che popolano i suoi dipinti.

Danzando nel blu 
50x70 cm

acrilico spatolato

JESSICA RUPPINO

SFUMATURE - JESSICA RUPPINO
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SFUMATURE - JESSICA RUPPINO SFUMATURE - GRAZIA SCALIA

Scalia Grazia nasce a Mascali (CT) nel 1961.Ella vive l’infanzia e parte 
dell’adolescenza a contatto diretto con la natura. Lo spirito sensibile di 
cui è dotata, le ha permesso di mettersi in punta di piedi davanti alle 
cose misteriosamente create da una mano superiore. Lei ha saputo co-
gliere la bellezza intrisa in ogni piccola parte del creato, anche lì, dove 
essa non appare evidente. Nella mescolanza tra i ricordi dell’infanzia e 
il suo mondo interiore, complesso ed arricchito dall’esperienza dell’ul-
trasensibile, nasce la sua arte che appare all’occhio elegante e raffinata, 
riflesso della sua stessa personalità. Ella imprime alle sue opere la sua 
inconfondibile femminilità ed offre allo spettatore una tavolozza di co-
lori talora tenui, talvolta forti, ma fortemente armonizzati e connessi 
tra di loro da creare un’armonia difficilmente descrivibile, soffondendo 
sull’opera un’atmosfera fantastica in cui ella stessa si immerge, trasci-
nando lo sguardo dell’osservatore in un contesto magico e surreale. 

L’artista, attualmente (dopo l’esperienza della pittura e della modellazione originale dell’argil-
la, dalla quale ha tratto, in passato, le maggiori soddisfazioni con la partecipazione a diversi 
concorsi nazionali, riscuotendo ovunque successo e vari riconoscimenti artistici) raggiunge 
la sua massima espressione mediante l’arte digitale; giocando con i colori e con le forme più 
disparate che riesce a dare agli oggetti, evocati e chiamati in causa nelle sue composizioni, 
quasi divertita, in maniera assolutamente spontanea e casuale. Possiamo dire che con lei l’arte 
non si cristallizza ma si evolve rapidamente sino ad allinearsi con le più moderne forme di arte 
digitale che sotto le sue dita non risultano statiche, fredde e rigide ma si accendono di colori e 
assumono toni, tasti e note da sogno. 
                                                                                                                           Danila Panebia

GRAZIA SCALIA

L’attesa 
40x60 cm

Pittura digitale
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SFUMATURE - GIULIANO TOSCANO

Quadrati  
80x80 cm

Acrilici su tela

Toscano Giuliano è un pittore autodidatta contemporaneo. Na-
sce a Bari il 9 agosto 1966 e durante il periodo di leva si avvicina 
al mondo dell’arte e del disegno, in modo particolare, apprezza e 
si sperimenta nei ritratti in bianco e nero. Nel corso degli anni si 
cimenta con altre tecniche trovando la sua massima espressione 
con i colori acrilici che lui stesso crea mescolando pigmenti e 
legante. Ogni momento libero è occasione per creare e proporre 
nuove opere per rassicurare l’osservatore sottraendolo al caos 
della quotidianità. Il mondo in cui egli stesso lavora e vive è fon-
te di ispirazione per le sue opere, visto il continuo contatto con 
colori e vernici.

GIULIANO TOSCANO

SFUMATURE - GIULIANO TOSCANO
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SFUMATURE - GIULIANO TOSCANO SFUMATURE - SILVIA VACCARINI

Vaccarini Silvia Augusta nata a Milano il 25/02/1965, nipote 
d’arte di Bassano Vaccarini famoso solo in Brasile. Nei primi 
anni 2000 inizio con la fotografa digitale e mi scopro particolari-
sta, ho al mio attivo una personale a Bologna nel 2009. Creativa 
di natura mi sono poi dilettata con varie tecniche come la crea-
zione interamente a mano di bigiotteria, il riciclo di bottiglie ed 
altri materiali per poi dilettarmi con gli acrilici e quindi con qua-
dri dove inizialmente univo il creare forme con la plastilina, con 
la base dipinta. Poi ho iniziato a dipingere sempre in acrilico per 
esprimere le mie emozioni. Ma il mio amore più grande rimane 
sempre la fotografia, soprattutto di quei particolari che gli altri 
non notano. Mi piace anche trasformare uno scatto rendendolo 
diverso dall’originale. Ogni scatto ogni dipinto nasce dal cuore. 

Il mangiafuoco (2018)   
2988x3984 px

Scatto Fotografico

SILVIA VACCARINI




