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FRANCESCO CARTA 

«Sono nato nel 1962 e ho scoperto la pittura per caso, osservando 
un pittore all’opera. Da autodidatta ho appreso sui libri tecniche 
pittoriche da vari artisti, di vari generi. Prediligo la pittura del pe-
riodo impressionista. Mi cimento, da circa vent’anni anni, nei 
momenti liberi dal lavoro e da interessi familiari. Ho avuto tante 
soddisfazioni e, come scrisse Van Gogh: “L’unico momento in 
cui mi sento vivo è quando dipingo”.» 

 
 

 
 

Artù 
 80x100 cm 
Olio su tela 
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ANNALISA CASACANTIDELLA 
 

«Vivo a Termoli. Sin da bambina ho avuto un'attitudine creativa. 
Ho sempre amato l'arte in tutte le sue forme ma ho una particola-
re predilezione per l'acquerello. Sono diplomata al liceo artistico. 
Pur continuando a coltivare la mia passione per l'arte, in ambito 
lavorativo mi occupo di altro, sono un ottico. Il tempo, si sa, è 
una risorsa preziosa e creare ne richiede molto. Il lavoro impiega 
gran parte della mia giornata, ma durante la pandemia ho potuto 
riscoprire e apprezzare la bellezza di un tempo dilatato e favore-

vole alle mie inclinazioni, che mi ha consentito di riprendere a dipingere: ho capito 
che l'arte rimane sempre e comunque la mia isola felice.» 
 

 
 

Panta rei   
50x32 cm 

Matite colorate a olio e acquerelli su carta 
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GIUSEPPE CAVALLARO 
 

Classe 1934, è un pittore autodidatta attivo dai primi anni ’60; risie-
de a Morlupo, un paesino a cinquanta chilometri da Roma. Fin da 
ragazzo ha sofferto di una grave malattia agli occhi che lo ha porta-
to lentamente a perdere la vista. Nonostante questo grave handi-
cap, Cavallaro non ha mai smesso di dipingere e, nel corso degli 
anni, il segno da espressionista si è trasformato in astratto. I dipinti 
di Cavallaro appartengono alla scuola dell’impegno civile, del disa-
gio interiore dell’uomo e della sua reale condizione, che emerge 

dalla tela attraverso pennellate vigorose, cariche di colore. Queste opere ci raccontano 
un mondo fatto di ricordi, sensazioni ed esperienze che rappresentano l’umanità e la 
sua esistenza fatta di amore, dolore e sacrificio. 
 
 

 
 
 

Ragazzi in guerra 
90x90 cm 

Acrilico su tela 
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CHIARA CHIOZZI 
 

Nata a Cremona, fin da piccola sviluppa una forte passione per i 
libri e per il disegno. Dopo il diploma di arredatrice e quello di 
Maestro d’Arte presso l’Istituto d’Arte applicata Toschi di Parma, 
frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, conseguendo 
il diploma in pittura nel febbraio 2004. Dopo l’Accademia frequen-
ta il corso serale d’Illustrazione presso lo I.E.D. di Milano, per po-
ter imparare nuovi modi di fondere le sue passioni. Partecipa a di-
versi concorsi letterari e artistici tra cui la Biennale d’Arte Contem-

poranea a Roma nel 2008 con l’opera Fantasia. Nel 2009 pubblica nella collana Came-
lot, della casa editrice Giovane Holden Edizioni di Viareggio, il suo primo racconto I 
dodici Spiriti. Collabora sempre con la Giovane Holden come illustratrice per le coper-
tine dell'antologia Storie di immaginaria realtà. 

 

 
 

Rainbow  
50x60 cm 

Olio su tela 
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PAULA CHRISTINA DEW 
 

«Mi chiamo Paula Christina Dew, sono nata e vissuta in Inghilter-
ra fino all'età di cinque anni. Il disegno e la pittura mi hanno 
sempre affascinata fin da piccola, un mio sogno nel cassetto era 
proprio di imparare a dipingere quadri. Da due anni a questa par-
te si è risvegliata in me la vena artistica e, con l'aiuto di una cara 
amica pittrice, ho preso in mano pennelli, carta e colori acrili-
ci. Attualmente sono in fase evolutiva e di apprendimento, adoro 
provarci e mi piace sfidare me stessa a fare sempre meglio dipin-
gendo in ogni momento libero. I miei soggetti preferiti sono gli 

animali e in particolar modo gli uccellini di varie razze, con una preferenza per i petti-
rossi.» 

 
 

Pepe 
23x30 cm 

Acrilico su carta 
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MONIA FORMENTINI 
 

Monia Formentini nasce a Recanati (MC) il 29 Agosto 1977, si 
diploma Maestra D’Arte nel 1994 e, successivamente, 
Disegnatrice di Architettura e Arredamento nel 1996. Nel 2003 
si laurea alla facoltà di Beni culturali indirizzo archeologico. 
Ricercatrice e amante del bello e dell’arte in ogni sua espressione, 
ha esposto le sue creazioni in varie mostre personali e collettive 
in provincia di Macerata, Fermo ed Ancona.  

 
 

In sogno 
53x155 cm x sp 4,5 cm 

Smalti, supporto in legno massello 
Sfumature ottenute mediante la bruciatura del colore, che fa da padrona 
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MARTINA LAROSA 
 
Giovane artista pugliese. «Il mio motto? “Il pazzo è un sognato-
re sveglio”. Mi ripeto continuamente queste parole, mi spingono 
sempre di più a raggiungere obiettivi nuovi. Il risultato? È mera-
viglioso! Ricordate: le idee migliori non vengono dalla ragione, 
ma da una lucida, visionaria follia.» 
 

 

 

 
 

 
Gigi Proietti 

21x27 cm 
Tre diverse gradazioni di matita su foglio d'album, sfondo con pennarello indelebile 
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BLERTA LAZAJ 
 

«Mi chiamo Blerta Lazaj e ho deciso di dedicare tutto il tempo e le 
mie energie a dipingere ed esprimere tutto ciò che ho dentro di 
me. Ho lanciato questa sfida a me stessa e spero di arrivare nel 
cuore delle persone.» 

 
 
 

 

 
 
 

Calma verde  
80x80 cm 

Acrilico su tela 
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TERESA MUSCAS 
 

«Sono nata in un paese della Sardegna, S. Nicolò d’Arcidano. Sin 
da piccolissima amavo disegnare, ho sempre dipinto con colori a 
olio dall’età di quattordici anni. Non ho mai smesso di dipingere e 
sperimentare varie tecniche... lavoro in Poste Italiane e nel tempo 
libero. mi tuffo nella mia più grande libertà: disegnare e dipingere. I 
volti sono la mia più grande passione...»  
 

 
 

 
 

 
Bosco autunnale Monte Arci 
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SILVIA PASCUCCI 
 

Nata a Catania nel 1982, intraprende gli studi scientifici e lavora 
nel campo delle assicurazioni.  Sfugge alla razionalità catapultan-
dosi nel magico mondo dell’illustrazione, con svariate tecniche 
di disegno e pittoriche. Sperimenta infatti l’uso dei soft pastel, oil 
pastel e matite colorate. Predilige soggetti di fantasia, food e 
moda, sognando di poter collaborare alla realizzazione di proget-
ti relativi ai settori creativi sopraccitati  

 
 

 
 

Come in una favola 
13x24 cm 

Watercolor pencils 
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LETIZIA PECCI 
 

Nata a Firenze, dove accanto agli studi di lettere e filosofia ha af-
fiancato quelli di storia dell’arte e l’amore per il disegno e la pittu-
ra, si trasferisce a Berlino con la famiglia, dove vive ormai da più 
di vent’anni. Per Letizia l’arte è un’entusiasmante esperienza crea-
tiva in continua evoluzione; è un trasgredire costantemente gli 
schemi e le regole della realtà per crearne una nuova. Paesaggi, 
piante o figure femminili nascono dal desiderio di trasferire il 
mondo interiore all’esterno senza vincoli. Proprio seguendo 
quest’idea, Letizia si sente gratificata artisticamente dall’uso di 

tecnica mista e soprattutto dall’utilizzo del collage con carta di riso o carta velina pre-
cedentemente stampata. 
 

 

 
Sogno 

30x30x4 cm 
Tecnica mista su tela  
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GRYTE PINTUKAITE 
 

Pittrice ritrattista, ha studiato presso l’Accademia di Belle Ar-
ti di Vilnius. È membro dell’associazione artisti della Lituania 
e adesso vive e crea in Italia. Finora ha organizzato trentano-
ve mostre personali e partecipato a più di cento mostre col-
lettive, tra cui la Biennale di Venezia nel 2011, la sesta Bien-
nale internazionale d’arte di Pechino nel 2015, il Festival in-

ternazionale “The Third Silk Road” in Cina nel 2016 e, nel 2019, la Fiera dell’arte di 
Barcellona. Ha partecipato a diversi simposi internazionali ed en plein air, prendendo 
parte a mostre in Spagna, Italia, Finlandia, Danimarca, Bielorussia, Lettonia e Litua-
nia. Ha inoltre organizzato diversi eventi di “artistic synthesis” (sincretismo artistico). 
A oggi, molte delle sue opere sono presenti nelle collezioni di musei in Cina, Lettonia 
e Lituania, oltre che in numerose collezioni private sparse per il mondo. 
 

 
 

Ballerina di Flamenco (2017) 
30x30 cm 

Acrilico, olio su tela 
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EMANUELE SONCINA 
 

Nato a Gavardo il 20 settembre 2001, nutre da sempre una 
grande passione per il disegno. Trova la giusta combinazione 
tra informatica, arte e moda, grazie a un percorso di studi come 
3D Fashion Designer. Due dei motivi che lo spingono verso il 
disegno digitale sono: la velocità con cui le nuove tecnologie 

prendono piede nella vita di tutti i giorni e il poter strutturare in modo più completo 
un determinato progetto dall'inizio fino al suo completamento. La corrente artistica 
che più lo cattura è il surrealismo, i suoi lavori contengono infatti ambientazioni im-
probabili e personaggi spesso kafkiani. 
 

 
 

Lucifero 
1200x1600 px 

Digitale 
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ANNA TUMBARELLO 
 

Nata a Marsala il 16 ottobre 1969, consegue il diploma di laurea in pit-
tura presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo, sotto la guida del 
maestro Franco Nocera. Vive e opera a Marsala. Ha partecipato a di-
verse collettive in Italia e Spagna. Partecipa a diverse estemporanee. 
Dal 2000 a oggi vince diversi premi. «Per me l'arte è un viaggio, fatto 
di scoperte, arricchimento, esperienze personali. Un viaggio attraverso 
i colori e i profumi della mia terra, con i suoi fiori e le sue antiche tra-
dizioni culturali e artigianali come i carretti siciliani.»  

 

 

 
La lettura 
60x80 cm 

Spatola su tela 
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ALESSANDRO ZAMBITO 
 

Diplomato in violino nel 1996, comincia a studiare composizione 
nel 1989, perfezionandosi con Aldo Clementi e frequentando i 
corsi di composizione tenuti da Helmut Lachenmann. Nel maggio 
del 2007 vince il concorso per giovani compositori “Teatro per la 
Pace” a Forlì. Nel 2016 le sue composizioni vengono eseguite al 
Teatro Massimo di Palermo in occasione del Festival Internazio-
nale di Nuove Musiche. Nel 2017 Se Tremi, opera commissionata 

dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, viene eseguita dall’Orchestra Sinfoni-
ca Siciliana diretta dal Maestro Pietro Borgonovo. È il primo violino del quintetto 
d’archi “Hermann Nitsch Streich Quintett”. 
 

 

 

 
 
 

Composizione 
210x80 cm 

Mista su tela 
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JETMIRE ZENDELI 
 

Nata il 1 marzo 1980 a Tetova, nella Macedonia del nord, si lau-
rea all'Accademia delle Belle Arti nel 2004 presso l'università di 
Tetovo. Nel 2006 c’è la sua prima mostra personale nel 2006. Ha 
insegnato arte nella scuola media dal 2005 fino alle 2015. 
 

 

 

 

 
 
 

Il nido 
80x60 cm 

Acrilico su tela 
 
 




