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Roberto Bordin 

«Bordin Roberto vive e lavora a Mogliano Veneto in provincia di Treviso. Frequenta per al-

cuni anni la scuola tecnica, coltivando da sempre la passione del disegno. Il suo percorso pit-

torico ha una formazione prevalentemente autodidatta che nel tempo, attraverso i contatti 

nel campo artistico si è arricchito e consolidato. La costante che accompagna il suo percorso 

è la sua visone del mondo contemporaneo. Dal 1998 è presente, nel panorama artistico ita-

liano ed estero con mostre personali e Fiere d’Arte.» 

 
 
 
 
 

 
 
 

Mondo Virtuale 
70x50 cm  

Tecnica mista, collage, acrilici e olio su tela 
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Stefania Bray 

 

«Stefania Bray nasce a Soleto (LE), piccola cittadina del Salento, nel 

1989. Dipingere è stata ed è tutt'ora una delle sue passioni, ma so-
prattutto è uno dei modi attraverso i quali scopre se stessa e il mon-
do che la circonda. Ha iniziato in tenera età adolescenziale a manife-
stare questo amore iscrivendosi presso l'Istituto d'Arte Toma a Gala-
tina, dove ha scoperto come esprimere il meraviglioso mondo 

dell'arte». 
 

 

 

 

 

 
 

Riflessi 
80x40 cm 

Acrilico su tela 
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Tiziana Carosella 

 
«Sono nata ad Ortona a mare nel 1963 e, anche se non abito più lì, l'Abruzzo è 

sempre nel mio cuore, con le sue montagne innevate, i suoi vigneti colorati e l'az-

zurro del mare. Ho pensato, quindi, di realizzare una monografia sulla mia regio-

ne, per esaltare i suoi splendidi paesaggi. Ho sempre amato disegnare e dipingere, 

ripenso alla prima volta che ho preso una matita in mano e a quanto ho fantastica-

to sulle forme e sui colori. Nonostante sia sempre stato il mio sogno, non ho mai 

avuto la possibilità di intraprendere un percorso di studi artistici; sono quindi au-

todidatta, ma spero ugualmente di riuscire a trasmettere le mie emozioni attraver-

so i pennelli». 

 

 

 
 
 

Autunno su Monte Corvo (catena del Gran Sasso) 
70x50 cm 

Olio su tela 
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Sara Cavallaro 

 
Sara Cavallaro – Studi: Liceo Artistico di Treviso e la facoltà di Architettura a Venezia,  la Scuola di 

Grafica Internazionale di Venezia, specializzandosi in incisione. Collaborazioni:  studio di grafica 

progettuale Giacometti Associati ; la rivista di fotografia Private di Bologna ;il laboratorio d’arte con-

temporanea di Goro in Ferrara; la  biblioteca Fondazione Marazza di Borgomanero(No) mostra degli 

illustratori “ La casa della Fantasia “; la galleria civica d’arte contemporanea di Termoli commemora-

zione disegnatore Jacovitti; la biblioteca Manfrediana di Faenza per i 150 anni  di  unità d’Italia; la fon-

dazione Malagutti il progetto dedicato all’infanzia  “ we are the future” diritti a colori;  il comune di 

Paese (TV) corsi  per bambini illustrazione fiabe; immagini per il concerto per solo pianoforte” luce ed 

Ombra”  lieder  di Franz Schubert- Personali: presso La Cave Treviso-  Ca’ dei Ricchi Treviso-

Galleria Torbandena di Trieste – Galleria Canovaccio Roma-Galleria Cristina Busi Chiavari ( GE)-

Laboratorio arte contemporanea Goro (FE)- Fondazione Benetton Spazi Bomben Treviso- we are the 

future Fruttiere di Palazzo del Tè di Mantova –Incisioni Dio proteggi il Po Cà Cornera  Porto Viro 

Veneto. 

 

 
 

 
I vasi 

25x20 cm 
Tecnica mista su carta 
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Letizia Fossalussa 

 
 

«Letizia Fossalussa è una pittrice Italo brasiliana. Inizia a frequentare dei corsi 

nel 2005 nella scuola d'arte brasiliana a Sao Paulo passando per varie esperien-

ze dal classico all'informale le sue opere figurano la natura. Letizia Fossalussa 

usa sempre un linguaggio sostanzialmente figurativo raggiungendo un più ele-

vato livello di astrazione nel suo stile.» 

 

 
 

 

 
 
 

Pappagallo 
20x30 cm 

Grafite e carboncino 
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Libero 

Libero è un Urban artist italiano, specializzato principalmente 
nell'utilizzo di elementi urbani, quali tombini e segnaletica stradale. 
La sua arte si pone l'obiettivo di trasformare qualcosa di ripetitivo e 
giornaliero, in un'opera nuova ed effimera, in modo tale da 
permettere, per breve tempo, allo spettatore di osservare con una 
diversa prospettiva quello che ogni giorno semplicemente guarda. 
 

 

 

 
 

 
Raggomitolandomi 

150x100 cm 
Idroquarzo su asfalto 
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Vincenzo Magro 

 

«Nasce a Palermo il 27 giugno 1989. Consegue il diploma acca-
demico di I livello in Restauro pittorico presso l’Accademia delle 
Belle Arti di Palermo e successivo raggiungimento della laurea 
magistrale in Storia dell’Arte presso l’Università degli Studi di Pa-
lermo. Dal 2015 è attivo come illustratore presso riviste e collane 
scientifiche nazionali ed internazionali e prende parte a missioni 
archeologiche in qualità di disegnatore. Dal 2016 è cultore presso 
la Cattedra di Iconografia e Anatomia Artistica dell’Accademia 
delle Belle Arti di Palermo. Negli ultimi anni ha partecipato a di-
verse call per artisti e collettive patrocinate da importanti enti. 

 

 
 

Nudo femminile 
29.7x42 cm 

Matite grasse su carta bianca 
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Massimo Messori 

 
«Messori Massimo (in arte Memme) nasce a Sassuolo nel 1967, risiede a Casal-

grande fino al 1999 dove inizia la sua formazione completamente autodidatta. 

Le sue uniche fonti d’ispirazione derivano dall’osservazione dei grandi artisti, 

ma anche da tutti quei pittori che come lui preferiscono le avanguardie e 

l’informale anche se non disdegna il figurativo. Trasferitosi a Formigine, mos-

so da una profonda passione per l’arte ma soprattutto per la pittura, inizia i 

suoi primi lavori figurativi. Dopo queste esperienze fondamentali per la sua 

crescita artistica conosce per caso un pittore toscano (Giuliano Caporali) che 

lo istruisce su alcune tecniche pittoriche fondamentali per lo sviluppo e la poetica dell’informale, mol-

to più vicino al suo modo di essere e al suo stile di vita. Sperimenta tecniche esasperate utilizzando, 

oltre agli strumenti convenzionali, aghi e spago per ricamare le tele, yuta e cuoio, oli, acrilici, acciaio e 

tanti altri oggetti che possono ispirarlo a mettere le sue emozioni su di una tela. La voglia di viaggiare, 

scoprire luoghi esotici e civiltà antiche ma anche città moderne e metropolitane, lo coinvolgono emo-

tivamente e sentimentalmente». 

 
 
 

Anna 
50x40 cm 

Smalto, acrilico, tessuti applicati, stampa fotografica e lettere di legno dipinte su tela 
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Cinzia Passarotto 

 

Fin da piccola si dilettava nei disegni, nei ritratti a matita e nella pittura a 

tempera. Nel 2018 decide di imparare la tecnica ed inizia una scuola di 

pittura serale e sempre più si appassiona ed inizia a produrre quadri ed a 

dar sfogo alla sua arte. Durante il Covid, nonostante la scuola avesse 

chiuso, ha continuato a dipingere fino a crearsi un nome d’arte, Cindy 

Painting, ed una pagina instagram associata, “cindy.painting”, iniziando a 

vendere quadri su commissione. 

 

 

 

 
Vespa verde 

30x40 cm 
Olio su tela
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Giusy Polino 

 
Nata a Salerno in una domenica di febbraio degli anni ‘80.Vivo 
la mia vita come una continua ricerca, ed ogni passo è un nuo-
vo inizio, una nuova sfida, una nuova emozione incisa indele-
bilmente e trasformata in colori. Dipingo e racconto i miei mon-
di interiori. 

 
 
 

 

 
 
 

Sole interiore 
50x40 cm 

Acrilico su tela 
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Barbera Provvidenza 

 

Enza Barbera all'anagrafe Provvidenza nasce a Leonforte 
01/11/72. La sua passione per la pittura la porta spesso in giro per 
la Sicilia a promuovere la sua arte, inizia a dipingere a 15 anni su 
vetro e su stoffa realizzando cravatte artigianali ispirate a Picasso. 
Al suo trascorso ha lavori di scenografia in commedie come "caval-
leria rusticana " e la "giovane Elisabetta " per poi dedicarsi alla pit-
tura ad olio. 

 

 

 
 
 

Autoritratto 
76x95 cm 

Olio su tela 
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Francesco Rinoldi 

 

Francesco Rinoldi è nato a Udine il 28 7 1967.Ha iniziato a di-

pingere a tredici anni e a esporre a quattordici. Ha tenuto varie 

mostre personali e collettive in Italia e all'estero. Ha frequentato  

 l'Accademia di Belle Arti di Venezia. Suoi soggetti preferiti sono 

i ritratti, i temi religiosi (Crocifissione; Ultima Cena; Cena in 

Emmaus; San Sebastiano; Madonna con bambino), interni di 

caffè("genreszenen",in tedesco, o anche "scene di genere"), natu-

re morte. Dipinge ad olio, acrilico o tecnica mista su tela, e ad 

acquarello. Ha eseguito alcune decorazioni murali per chiese o 

interni privati.  
 

 

 
 

 
Caffè udinese 

60x50 cm 
Olio ed acrilico su tela 
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Olga Rubanova 

 

«Mi chiamo Olga Rubanova, sono nata in Russia e precisamente nella città 
di Khabarovsk, al confine con la Cina, nel 1978. All’età di 3 anni mi sono 
trasferita con la mia famiglia in Ucraina, nella città di Zaporozhye, dove ho 
vissuto fino al 2016. Fin da bambina ho mostrato interesse per il disegno ed 
in generale per le piccole attività manuali, come la realizzazione di piccoli 
lavoretti. Mi sono laureata in lingue nel 2001; con le mie prime opere, rea-
lizzate per hobby nel tempo libero, ho partecipato al Festival Internazionale 
delle Belle Arti “Ampluà” del 2013, che si tiene ogni anno in Ucraina, ripre-
so anche dalle principali TV locali. Attualmente vivo a Roma con mio mari-

to e mia figlia, dove continuo a realizzare i miei progetti artistici». 
 
 
 

 

 
 

 
Barriera corallina 

60x36 cm 
Conchiglie e porcellana fredda 
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Simona Vignati 

 
Simona è nata a Roma, ha viaggiato e molto con la famiglia, per il lavoro del 
padre, avendo modo così di poter toccare molte regioni Italiane. Grazie an-
che alla passione dei genitori, ha avuto la straordinaria opportunità di vedere 
capolavori artistici e naturali ed incontrare persone e tradizioni da Nord a 
Sud Italia. Tornata a Roma a 16 anni ha frequentato il Liceo Artistico; quin-
di, ha deciso di seguire la sua seconda passione, dedicandosi alla Medicina. 
Dopo la nascita del Figlio Massimo, e per varie vicissitudini si è trasferita a 
Verona, dove vive e lavora nel settore sanitario. Ha sempre mantenuto però 
un filo a volte urgente, talvolta sottile, con l’arte e la pittura, che ha agito 

come guida in tutto il suo percorso di vita. 
 

 

 
 
 

Antico 
30x40 cm 

Olio su tela 
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Teresa Volpe 

 
Teresa VOLPE nasce a Cosenza nel 1965. Terminate le scuole ad 

Amantea, si iscrive alla Università di Salerno e si laurea in Scienze della 

Educazione. Si trasferisce in Veneto, dove insegna per 28 anni. Lasciato 

l'insegnamento a causa di una seria forma di maculopatia ritorna a vive-

re in Calabria. Familiarizzando per necessità con tecniche e applicazioni 

di ingrandimento visivo, si avvicina alla pittura digitale e, aiutata dalle 

tecnologie, sfrutta il residuo visivo rimastole per le sue opere, privile-

giando immagini e tematiche fantastiche e oniriche. 

 

 

 

 
 

Destino 
41x59 cm 

Digital painting, fusione 
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Won 

«Marco Prete, in arte Won, nasce a Grottaglie in provincia di Taranto nel Sud 

Italia. Dedica la sua gioventu' all'arte umanitaria, comunicando e viaggiando e 

prendendo parte a dei progetti di intercambio e volontariato nei vari Paesi che 

ha vissuto. Studia Economia e Business all'Universita' di Greenwich a Londra 

dove si laurea nel 2020. Pratica e lavora in economia con l'obiettivo di creare 

un'arte energetica con prospettiva digitale. Qui di seguito ricrea un'arte a cui si 

dedica tornato da un viaggio di lavoro in Egitto, dove viene inspirato dall' aridi-

ta' della sontuosita' e colore del paese. Decide di creare un'arte in formato 

''NFT'' che incornicia ed espone per la prima volta nella Galleria Dantebus in 

Via Margutta a Roma. Quest'arte racchiude la necessita' dell'espessione artistica nella societa' moderna. 

Quale ci porta a utilizzare il telefono, per svago o lavoro che sia, per gran parte della nostra giornata. 

Vorrei trasmettere altruismo e solidarieta' a coloro che giovano o disperano della tecnologia, per gli 

anziani e le nuove generazioni che sappiano che in qualunque momento si possa esprimere arte valida 

anche sul proprio telefonino, ritoccando una foto con dei colori che possano essere semplici linee sta-

tiche. Questa tipologia di arte adesso ha un nome e si chiama NFT e con prospettiva futura di miglio-

ramento dell'industria io decido di volerne essere un pioniere». 

 
 

Complicità (collezione Te la dedico) 
7x13 cm 

Creato con la tavolozza dei colori di instagram su cellulare  




