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La MarguttianArte di Forte dei Marmi 
Appuntamento con l’arte in Via Pascoli dal 1962 ad oggi

Fondata nel 1962 da un gruppo di artisti (Lazzaro, Carrà, Guidi, Funi, 
Ordavo e Pieraccini) inizialmente denominata "Settimana d'Arte della 
Versilia", ottenne fin da subito un grande successo coinvolgendo le autorità 
del luogo a farne una tradizione negli anni successivi, seguita e curata dalle 
nuove generazioni di artisti locali e non, per diventare uno degli avvenimenti 
artistici più conosciuti della Versilia. 
Dopo gli anni ‘60 e ‘70 riprese ancora più vigore grazie alla "Galleria 
Lazzaro" ed all'appoggio incondizionato di Adriano Corsi che continua 
a dedicare uno spazio particolare "al pittore del silenzio" denominato 
"Omaggio a Lazzaro", a voler onorare la memoria di colui che prese parte 
all'ideazione di questo spazio insieme a tutti i letterati ed artisti del "Quarto 
Platano".
La MarguttianArte prosegue ancora oggi il suo cammino: dal 2005 in poi 
vengono rinnovati dei nuovi concetti legati al mondo del design, ideato da 
Leluhss con altri nuovi artisti: Agostino Cancogni, Mario Soave, Cristopher 
Luigi Kanku Veggetti, Domenico Monteforte, Nicola Cancogni, Cristiano 
Franchi, Nicola Giusfredi e molti altri. Continua ad animare l'estate di Forte 
dei Marmi trasformandosi fino a notte fonda in una mostra a cielo aperto per 
uscire dalle gallerie e per accostarsi al pubblico. 
La manifestazione unisce artisti sconosciuti a nomi illustri unicamente per 
il piacere di scambiare opinioni: organizzando dibattiti e riunioni conviviali 
assieme ai visitatori per discutere direttamente con gli artisti. Lo scopo 
è di portare l'arte a contatto con il pubblico e di coinvolgerlo sempre più 
direttamente nelle tematiche che la caratterizzano.
La Marguttiana dal 2008 al 2015 è stata curata dalla presidenza di Agostino 
Cancogni che, grazie al suo impegno e il suo valore artistico, ha saputo 
dare alla mostra un decisivo miglioramento. L'anno 2016 vede come nuovo 
presidente l'Architetto Edmondo Nardini, il quale si è proposto di dare un 
nuovo impulso a quanto proposto dal suo predecessore, per portare avanti 
il concetto dell'arte in tutte le sue espressioni in maniera innovativa. Per 
dare un accenno al curriculum del nuovo Presidente bisogna ricordare 
che la sua vocazione artistica nasce attraverso gli studi conseguiti presso 
l'Accademia di Belle Arti di Pietrasanta conseguendo il titolo di "Maestro 
d’Arte" ricevendo i primi insegnamenti di pittura dall'artista viareggino 
Alfredo Catarsini. Dopo il Liceo Artistico di Carrara si laurea in Architettura 
al Politecnico di Milano, dove la formazione in composizione architettonica 

fu seguita personalmente dall'Architetto Ernesto Nathan Roger unitamente 
all'architetto Gae Aulenti, i quali erano i professori in cattedra del corso. 
E' dunque comprensibile quale sia l'entusiasmo dell'Achitetto Edmondo 
Nardini nello stare insieme a tutti gli artisti presenti alla MarguttianArte e 
seguirli con tutta la sua professionalità.
La MarguttianArte è un atelier a cielo aperto a livello nazionale e 
internazionale sotto il segno dell'Arte che ci trascina, ci coinvolge, ci fa 
sognare e ci dà un senso della vita; per il futuro ha  progetti importanti 
riferiti alla pittura, alla scultura, alla fotografia, al design e a tutto ciò che 
appartiene all'Arte. 
La MarguttianArte è per Forte dei Marmi un momento di cultura ad alto 
livello, per questo dobbiamo amarla e conservarla nel tempo con lo stesso 
amore con cui muoviamo il pennello sulle nostre tele.



FORTE DEI MARMI

La magia della "Marguttiana" in via Pascoli, 
il presidente Edmondo Nardini: "L'arte è per 
tutti, siamo una grande famiglia"
martedì, 11 agosto 2020, 14:52
di chiara bernardini
 L'arte non fa mai sentire soli. Questo è il pensiero di 
Edmondo Nardini, fin da quando - quattro anni fa - diventa presidente 
dell'associazione artistica Marguttiana di Forte dei Marmi. Dal 
2016, infatti, mette anima e corpo nella gestione delle esposizioni 
pittoriche, scultoree e fotografiche che ogni anno d'estate sfilano in 
via Giovanni Pascoli e alternandosi l'un l'altra creano un'atmosfera 
del tutto suggestiva. "È una grande ricchezza poter esporre all'aria 
aperta, in questo modo tutti possono accedervi e lasciarsi trasportare 
dalla meraviglia delle opere - spiega Nardini - Lo scopo principale 
delle mostre, infatti è proprio quello di riuscire a toccare il cuore di 
ognuno, senza alcun tipo di distinzione".
 Quest'anno, a detta del presidente, l'inaugurazione, 
avvenuta il 15 luglio, è stata ancor più significativa: "Nel periodo 
di lockdown il futuro era incerto, non avevamo idea di cosa sarebbe 
potuto accadere, ma abbiamo continuato a lavorare senza demordere 
mai - continua - Gli artisti vengono scelti di anno in anno e quando 
è cominciata l'emergenza Coronavirus è stato difficile comprendere 
cosa ne sarebbe stato del nostro mestiere. Dico nostro perché in 
questo mondo ognuno vale esattamente quanto l'altro e nessuno 
resta indietro. Non esiste una gerarchia, soltanto l'arte e il rispetto 
del prossimo. In quei mesi tanta è stata la preoccupazione, certo. La 
voglia di non mollare e continuare a sperare, però, ha superato tutto 
il resto. Così quando mi hanno dato il permesso di fare la richiesta 
di partecipazione l'emozione è stata immensa. Forse più della prima 
volta".
 A causa dell'apertura tardiva hanno dovuto ridurre il 
numero di opere, ma anche qui Nardini è riuscito a trovare l'aspetto 
positivo della vicenda: "Quest'anno sono quaranta gli autori ed 
ad oggi sono già 32 coloro che hanno partecipato. Il fatto di aver 
cominciato dopo, paradossalmente ha dato modo a ognuno di loro 

di avere il proprio spazio e tempo. Certo ci sarebbe piaciuto dare la 
possibilità a tutti, ma speriamo nel prossimo anno".
 Quella che per molti è una semplice via che fa da sfondo 
alle grandi firme della moda, per altri è casa. Per Edmondo Nardini 
è ciò che gli fa battere il cuore e dona energia: "Gli artisti esponendo 
le proprie opere si mettono a nudo, raccontano la propria storia - 
prosegue - Non esisterebbe la Marguttiana senza di loro ed è per 
questo che ribadisco il fatto che nessuno debba mai essere lasciato 
indietro, tutti siamo importanti. Non c'è una persona che vale di 
meno o di più di un'altra ed è il motivo principale che annualmente 
mi spinge a migliorare e valutare le opere da portare in esposizione 
basandomi semplicemente su ciò che mi dice il cuore, su quello che 
riesce a trasmettere il quadro, la scultura o la fotografia".
 C'è chi dice che Edmondo sia riuscito a risollevare lo spirito 
della Marguttiana in un periodo in cui era destinata a finire. Le parole 
sono dello scultore, collega e amico Angelo Mugnaini: "Ci siamo 
conosciuti per lavoro e da lì è nata una profonda amicizia - spiega 
Mugnaini, il quale proprio in questi giorni assieme agli altri artisti 
sta esponendo lungo la via Pascoli - Edmondo ha un animo gentile e 
buono, caratterizzato da una forte determinazione, credo che questo 
connubio sia la chiave che gli ha permesso di creare quello che oggi 
è un processo in espansione". Cinque sono le opere di Mugnaini che 
percorrono via Pascoli, tra queste un bozzetto - se così si può definire 
una scultura in tutto e per tutto - del progetto di quello che sarà una 
realizzazione decisamente innovativa. Si tratta di un labirinto spazio 
temporale, per la precisione un albero di trenta metri di altezza su cui 
poter salire e assaporare a 360 gradi il territorio versiliese.
 "Sarà come un viaggio attraverso lo spazio. Arrivati 
all'ultimo scalino si potranno ammirare le Alpi Apuane e il mare 
nello stesso momento con l'aiuto di un telescopio - spiega Mugnaini 
- L'idea è quella di posizionarlo a Marina di Pietrasanta, nello spazio 
di fronte a La Bussola in modo tale che l'effetto a tutto tondo possa 
riuscire al meglio. Sarà inoltre dotato di un'ascensore per far sì che 
davvero tutti, nessuno escluso, possano salire in cima al belvedere". 
Dunque che dire, riprendendo le parole dei due ormai amici prima 
che colleghi: "L'arte è quasi magia". 

Rassegna stampa 
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FORTE DEI MARMI

Inaugurata in Via Pascoli la terza edizione 
della Marguttiana dei Piccoli
 Inaugurata in Via Pascoli a Forte dei Marmi la Terza Edizione 
della Marguttiana dei Piccoli a cura dell’Associazione I Colori per 
la Pace in partnership con La Marguttiana Arte e patrocinata dal 
Comune di Forte dei Marmi, per cui era presente l’assessore alle 
Politiche Sociali e Salute, Simona Seveso che ha ricordato quanto 
“l’Amministrazione Comunale appoggi e sostenga l’importante 
percorso di pace che l’associazione fortemarmina sta portando con 
impegno nel mondo.”
 La mostra, a cui partecipano bambini di tutto il Mondo e 
patrocinata inoltre da Regione Toscana, Parco Nazionale della Pace, 
Parlamento Studentesco, Museo Casa di Dante e Pro Loco Città di 
Forte dei Marmi, è stata dedicata quest’anno a Luana D’Orazio, 
la giovane madre vittima dell’incidente sul lavoro a Montemurlo. 
Presenti al taglio del nastro anche Umberto Buratti, la Consigliere 
e Vice Presidente della Prima Commissione della Regione Toscana 
Valentina Mercanti, il Presidente del Parlamento Studentesco Eduardo 
Romagnoli accompagnato da una delegazione di Parlamentari, il 
Sindaco di Montemurlo Simone Calamai, l’Assessore del Comune di 
Forte dei Marmi Simona Seveso, la Presidente della Pro Loco Città 
di Forte dei Marmi Dora Salvatori.
 Il Presidente della Marguttiana Arte Edmondo Nardini ha 
ringraziato l’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi che 
quest’anno oltre al patrocinio ha concesso l’uso gratuito della strada.
 Antonio Giannelli Presidente dei Colori per la Pace ha 
sottolineato la ripartenza del progetto da Forte dei Marmi che poi 
proseguirà nella Casa di Dante a Firenze e alle Olimpiadi di Tokyo.

sabato, 26 giugno 2021

La Marguttiana dei Piccoli
con l’Associazione I Colori per la Pace





Cena sotto le stelle



Il Presidente



Nasce a Forte dei Marmi e frequenta a Pietrasanta la scuola d’Arte Stagio Stagi ottenendo la qualifica di Maestro d’Arte a 
soli 17 anni. Nel 1961 si diploma al Liceo Artistico di Carrara (MS) dove partecipa a numerosi corsi di pittura e di scultura 
con risultati molto soddisfacenti e la conferma non si è fatta attendere perché, ad una mostra a Perugia, gli viene assegnata 
come primo premio una medaglia d’argento. In tutto il periodo del Liceo Artistico ha frequentato molte mostre collettive 
dove le sue opere hanno catturato l’attenzione di critici ed estimatori d’arte. Nel 1969 ottiene la laurea in architettura al 
Politecnico di Milano, dove nel corso di composizione architettonica, seguita dall’architetto Gae Aulenti, ha potuto arricchire 
il suo bagaglio di studi sia su temi decisamente urbanistici che su quelli di design. 

Durante la sua lunga vita professionale, parallelamente, ha potuto mantenere la sua vocazione pittorica frequentando molte 
mostre di pittura sia in Italia che all’Estero approfondendo il valore culturale e pittorico di ogni singola mostra. 

Nei primi anni del 2000 sente il desiderio di riprendere a pitturare con l’intento di riportare all’interno delle sue opere tutta 
l’esperienza accumulata negli anni passati. Il suo riavvicinamento alla pittura nei primi anni del 2000 e nel percorso fino ai 
giorni nostri, ha avuto tre periodi fondamentali: nel primo periodo tutte le sue opere hanno avuto un carattere decisamente 
accademico figurativo  illustrando paesaggi e marine molto legate alla realtà. 

Nel secondo periodo la sua creatività si identificava nell’esprimersi per tutto ciò che nasceva dal suo subconscio pitturando 
le sue opere con valori decisamente astratti. 

Nel terzo periodo la sua nuova ispirazione nasce nell’osservare come il vento modifica le superfici sabbiose “disgregando”, 
insieme alla luce e al vento, temi di vario tipo che l’artista osserva, interpreta, modifica e fa suoi, dipingendo con la stessa 
energia del vento e della luce. La nuova corrente è stata battezzata dall’artista “Sandmessage”. Nelle sue tele si legge 
chiaramente che le sue opere affrontano tutta la problematica relativa alla terza dimensione e spesso sembra pitturare 
a bassorilievo. Con tutta probabilità la “plasticità” è legata a tutta l’esperienza nata nel mondo dell’architettura, che lo ha 
formato e che ancora oggi segue con molta passione. 

Oggi gestisce la presidenza dell’associazione culturale la “MarguttianArte” di Forte dei Marmi e partecipa con le sue opere, 
insieme a numerosi artisti affermati a livello nazionale ed internazionale a questo appuntamento artistico che organizza ogni 
anno con vivo interesse da parte del pubblico e degli artisti. 
Parallelamente organizza e segue una nuova manifestazione artistica rivolta ai bambini, “I Colori per la Pace”, manifestazione 
che racchiude in sé 112 paesi nel mondo, coordinata con successo da Antonio Giannelli, il quale segue attentamente 
l’evoluzione creativa di ogni piccolo artista.

Edmondo Nardini



IL FONDALE No 1
60x80 cm
olio su tela
anno 2020

I COLTELLACCI
60x80 cm
olio su tela
anno 2020



Le esposizioni:

2017  Mostra personale alla Biennale d’Arte Contemporanea di Massa/Montignoso
2017  Mostra collettiva presso la “MarguttianArte” Forte dei Marmi (LU)
2018  Mostra collettiva presso la “MarguttianArte” Forte dei Marmi (LU)
2018  Mostra collettiva al Palazzo Medici-Riccardi (FI)
2018  Mostra collettiva presso il Palazzo Pretorio di Anghiari 
2018  Mostra collettiva presso il Museo Leonardiano - Palazzina Uzielli, Vinci (FI) 
2018  Mostra collettiva presso il Palazzo Ducale di Sabbioneta (MO)
2018  Mostra collettiva presso la Sala Espositiva della Grande Moschea di Roma
2018  Mostra collettiva di pittura e scultura presso la Meridiana di Modena
2018  Mostra collettiva di pittura presso Archivio/Galleria Walter Lazzaro (MI) 
2019  Mostra collettiva presso la “MarguttianArte” Forte dei Marmi (LU)
2020 Montecatini Terme (PT)
2020 Mostra collettiva presso la “MarguttianArte” Forte dei Marmi (LU)
2020 Italia Arte (Dubai)
2021 Mostra collettiva presso la “MarguttianArte” Forte dei Marmi (LU)

 “La natura che scava, prendendo all’uomo la mano e dimostrando quanto possa essere più facile accogliere e riconoscere un 
sentimento grazie al suo intervento. 
 Edmondo Nardini è maestro d’arte e architetto.
Edmondo Nardini è colui che riesce a coniugare la capacità di una pittura dove luci e ombre sono giocate all’interno della magia di 
una figurazione geometrica che mette in risalto spessori e dimensioni, e la coerenza teoretica e di sintesi di un architetto desideroso di 
manifestare l’essenza delle cose, attraverso la loro semplice rappresentazione. 
 Da una figurazione tipica toscana e italiana, passa allo studio dell’inconscio e della parte nascosta  e personale, intima, di 
ciascun uomo. Il passo è breve dal secondo a questo terzo ciclo, dove comprendiamo il passaggio, per Edmondo Nardini fondamentale, 
di portare la verità dell’arte attraverso lo studio e l’evoluzione pittorica di materiali e nature. Ecco perché in lui l’aspetto formale diventa 
ricerca e diventa un livello di comprensione nella sua intera poetica. Tutto si gioca in quella rappresentazione che non accetta di rimanere 
piatta considerazione su carta, tavola o tela, ma aspira e riesce a dare il meglio di sé proiettata verso la tridimensionalità volumetrica per 
far coincidere il fenomeno con la sostanza e l’essenza del rappresentato.
 L’architetto Nardini compie così un percorso coerente quanto difficile, di una ricerca fatta da differenze di colori, accostamenti 
cromatici, capacità di disegno per portarci temi che appaiono levigati dal vento sulla sabbia, quasi arte plastica, basso e alto rilievo per 
narrazioni, storie e atteggiamenti. Da questa ricerca nascono argomenti della tradizione, simboli e icone di contemporanea attenzione 
e futura memoria. La figurazione in questo caso diventa pretesto di composizione e rivelazione di verità nella direzione di un’arte che 
sussurra e non grida a gran voce, che lascia intravedere lo spirito e la ricerca più che la semplice manifestazione.
 Edmondo Nardini porta l’osservatore nell’excursus dei sentimenti dell’uomo, negli iter psicologici di aperture e chiusure, in un 
tempo sospeso quanto sospesi sono l’erosione e il segno su ciò che il colore ha fatto diventare sabbia e terra. 
Questo è un segreto che fa dell’arte un segno di rivelazione per poter andare oltre, in un battito d’ali, per poter cogliere il senso 
dell’amicizia, per poter comprendere i segreti della prossemica dei corpi nell’empatia e nella condivisione di un contesto di vita. 
 Tutti temi affrontati nelle sue opere.
Quando la geometria diventa colore e la superficie prende la direzione di un disegno tridimensionale, la figurazione appare e il sentimento 
e la storia svelano la propria presenza all’interno del mistero dell’arte: Edmondo Nardini ci parla e disegna, sulle sabbie messe a 
disposizione da una natura sapiente e rivelatrice, quanto il mistero possa essere avvicinato.”     

(Giammarco Puntelli: Le scelte di Puntelli. Infinity. Dialoghi fra arte, medicina e scienza. 
Editoriale Giorgio Mondadori, 2017. pag. 116: Edmondo Nardini)

IL FONDALE No 2 - 60x80 cm
olio su tela - anno 2020



Gli artisti



Laura Altobelli

Artista e designer. La sua sfida quotidiana è diventata quella di dare forma e carattere agli spazi, tramite una ricerca volta a 
trovare uno stile che le permetta di esprimere il proprio carattere tramite tutto ciò che suscita emozioni e fa vibrare l’anima 
dell’osservatore.

Negli ultimi anni, la sua passione per l’arte e il desiderio di entrare in sintonia con le persone si sono espressi in lavori unici 
e dal gusto inconfondibile. Nelle sue opere la tela prende nuove forme tramite la saturazione piena dei colori e gli effetti di 
luce creati grazie all’utilizzo di materiali quali la foglia oro e quella ramata.
Il colore diventa così il principale canale espressivo di visioni e sentimenti interiori, mentre, la materia diviene pura 
espressione di libertà e passione.

Il percorso dell’artista, vissuto quotidianamente, ha dato origine al suo personale stile che tramite la continua ricerca è 
sempre più rappresentativo della sua sensibilità.

Mostre collettive:

2019 Londra, The Crypt Gallery (Regno Unito)
2020 Cervia, Magazzini del Sale, a cura di Vittorio Sgarbi  
2020 Alzano Lombardo, Fondazione Mazzoleni 
2020 Firenze, Galleria Merlino
2019 Cannes, Galleria Cecchin Stretti (Francia)
2020 Venezia, Venice Gallery, a cura di Giorgio Gregorio Grasso
2020 Milano, Galleria Cael
2020 Bologna, Galleria Dueunodue 

2021 Bologna, Galleria Farini 
2021 Napoli, Villa Bruno 
2021 Mestre, VE, Galleria D’E.M. 
2021 Roma, Premio Internazionale Michelangelo 
2021 Cividale del Friuli, Fondazione Auxilia a cura di 
Eclipsis Styl Project e Art Alive
2021 L’Aquila, L’Aquilart 
2021 Venezia, Biennale di Venezia 
2021 Padova, Arte Padova
2021 Milano, Galleria Milanese – Brera

Contatti: info@lauraaltobelliartist.com



ANIMA BLU
100x120 cm

tecnica mista, acrilico su tela
anno 2021



Marco Bellagamba

Marco Bellagamba è nato a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, nel 1966. 
La dote per il disegno si manifesta fin dalle elementari e si sviluppa nel corso degli anni, anche grazie all’appoggio del 
padre diplomato all’Accademia di Belle Arti di Parma. È dalla metà degli anni Novanta, vale a dire da quando Marco ritrova 
casualmente la scatola dei colori ad olio e i pennelli del padre, che sente nascere in sé lo stimolo di confrontarsi con la tela 
bianca. Da qui comincia il suo percorso attraverso il lavoro pittorico di stampo figurativo, orientato soprattutto al ritratto. 
Abbandona questa linea di ricerca intorno al 2000 quando passa alla pittura informale e aderisce al “Tranvisionismo”, 
movimento artistico culturale.

2015
Maggio/Novembre - 56 Biennale di Venezia (Padiglione del Costarica)
Giugno - Palazzo del Podestà - Castell’Arquato (PC)
Luglio - Palazzo della Permanente - Milano
Ottobre - Centro Culturale OF4 - Fidenza (PC)
Ottobre/Novembre - Gallery of Modern Art - Intenational Cultural Centre - Cracovia (Polonia)
Ottobre/Novembre - Gallery of the Italian Institute of Culture - Cracovia (Polonia)
Novembre - Palazzo della Permanente - Milano
Novembre/Dicembre - Banca di Credito Coop. di Castagneto Carducci - Fil. 
Donoratico, Cecina, Venturina (LI)
Dicembre - Galleria Transvisionismo - Castell’Arquato (PC)
2016
Gennaio/Febbraio - Gallery of Modern Art Winda - Kielce (Polonia)
Aprile - Municipal Art Gallery - Częstochowa (Polonia)
Aprile - Muzeum Dwór Karwacjanów - Gładyszów (Polonia)
Luglio - Palazzo Spisani - Ferrara
Settembre - City Art Gallery - Zacopane (Polonia)
Settembre/Ottobre - Centro Formazione Arti Visive - Cecina (LI)
Dicembre - Galleria Transvisionismo - Castell’Arquato (PC)

2017
Febbraio - Showroom Boffetto Design - Milano
Febbraio - Teatro Macchiavelli - Catania
Luglio - Galleria Transvisionismo - Castell’Arquato (PC)
Dicembre - Galleria Transvisionismo - Castell’Arquato (PC)
2018
Ottobre - Galleria d’Arte Subcity - Milano
Settembre/Ottobre - Centro Formazione Arti Visive - Cecina (LI)
Settembre/Ottobre - Palazzo della Cultura - Catania
Giugno - Galleria Transvisionismo - Castell’Arquato (PC)
Marzo - Galleria d’Arte Groff & C. - Milano
Febbraio/Marzo - Galleria d’Arte Bazzini - Milano
2019
Novembre/Dicembre - Galleria Transvisionismo - Castell’Arquato (PC)
Settembre - Centro Formazione Arti Visive - Cecina (LI)
Giugno - Galleria Transvisionismo - Castell’Arquato (PC)
Marzo/Aprile - Galleria Transvisionismo - Castell’Arquato (PC)
2020
Dal 2 al 15 Marzo 2020 - Museo della Permanente - Milano (annullata)
23 Febbraio - Presentazione del nuovo catalogo dell’Arte Moderna Mondadori e 
mostra d’arte Galleria Transvisionismo - Castell’Arquato (PC)

Mostre ed esposizioni recenti:

Contatti: marco@mbstudio.it



BLACK 01
100x100 cm

olio e bitume su tela
anno 2016



Lino Bianco

Lo scultore Lino Bianco nasce a Torino in un qualche anno del secolo scorso ed è residente a Sassuolo. 
E’ diplomato in arte grafica e fotografica e laureato in architettura. 
La passione e l’interesse per le varie espressioni artistiche lo hanno spinto a sperimentare anche in ambito pittorico, della 
scultura in terracotta, della ceramica raku, e della vetrofusione. La sua ricerca plastica, coraggiosa e sensuale, ha saputo 
rinnovarsi costantemente, raggiungendo una cifra del tutto personale dove a prevalere è il soffio vitale chiuso nella materia 
e la poesia che questa suscita. 
L’artista ha esposto in vari concorsi e mostre, personali e collettive, ottenendo critiche lusinghiere. Molte sue opere sono 
state pubblicate su riviste e libri d’arte e molte fanno parte di collezioni private sia in Italia sia all’estero. Quattro sue opere 
sono in esposizione permanente presso la Casa Museo Sartori di Castel d’Ario.

Contatti: l.bianco@caesar.it



VESTALE  4
10x10x42 cm

Ceramica decorata e cerata
anno 2020



Paolo Boscolo

Paolo Boscolo è nato a Saronno (VA) nel 1969. 
Vive e lavora nella casastudio a Mozzate (CO). 
Artista autodidatta, inizia la sua carriera pittorica nel 1997 dipingendo volti surreali frutto della sua fantasia per poi passare 
negli anni seguenti alla pittura informale dove riporta nelle opere le proprie emozioni, fantasie e gioco che fin da bambino 
lo attrae e lo diverte.

Mostre:

2006 Personale – Chiesa di Ravello
2006 Concorso d’arte – Villa Corvini (Parabiago)
2008 Personale – Saronno
2008 Personale – Fourteen (Castellanza)
2008 Personale – Momi (Como)
2009 Personale – Momi (Como)
2010 Personale – Momi (Como)
2015 Concorso d’arte – Antonello da Messina (Legnano)
2016 Mostra collettiva – Arte in Campagna – Marmoreo (SV)
2017 Mostra con abiti da sposa – Atelier – Emozioni (BG)
2017 Personale – Torre delle Arti (Bellagio)
2019 Personale – Corte San Rocco (Cantù)
2019 MarguttianArte –  Forte dei Marmi (LU)
2019 Mostra collettiva – Club La Meridiana (Modena)
2020 MarguttianArte - Forte dei Marmi (LU)
2020 Mostra personale - Galleria dell’Hotel Florida (Arona)
2020 Mostra nello Showroom Arredi Italiani (Saronno)

Contatti: boscolo.art@gmail.com 



RIFLESSI
 140x80 cm

 tecnica mista  
su tela

anno 2020



Agostino Cancogni

Agostino Cancogni è nato a Forte dei Marmi (LU) il 26 novembre 1950. Si è diplomato al liceo artistico di Carrara e, a 19 anni, è entrato 
all’Accademia di Scultura, da cui è uscito con il massimo dei voti. Ha conseguito numerosi premi. Le sue opere si trovano attualmente in 
collezioni private e pubbliche in Italia e all’estero: Arabia Saudita, Inghilterra, Francia, Svizzera, Germania, Stati Uniti ed in Cina al Wuxi Art 
Museum, dove è esposta una sua opera.  
Provvisto di notevoli doti ed un naturale talento, Cancogni ha saputo coltivarli con studi approfonditi dell’anatomia e del disegno classico. 
Passato attraverso vari cicli tematici, egli approda a quegli interessi di forma-luce-colore cari alla cultura dell’arte.  
La sua carriera inizia nei primi anni Settanta partecipando con mostre e fiere, sia personali che collettive, su tutto il territorio italiano ed 
estero. Nel 2015 si impone con “Simbiosi”, una mostra a tema sulle Odi di D’Annunzio presentata nella villa “La Versiliana”, la quale ospitò 
un secolo fa proprio il Vate. Oggetto del pensiero sono le opere di Cancogni in abbinamento ai versi dannunziani tratti dalle celebri “La 
Pioggia nel Pineto” e “Versilia”, dove i personaggi e la natura accendono le rime del poeta che, interpretate dal Cancogni, creano una diretta 
simbiosi tra letteratura ed immagini pittoriche. Tale mostra itinerante è stata presentata nel 2016 al Museo Lechi di Montichiari (BS). Nel 2016 
Cancogni partecipa al “Jinling Program”, mostra ad invito di artisti italiani organizzata dall’università di Nanjing in Cina. Aderendo a questo 
programma ha esposto in alcuni dei musei più importanti, come il Sifang Art Museum ed il Wuxi Art Museum, ed in seguito ha partecipato a 
conferenze e dibattiti sull’arte attraverso scambi culturali che sono alla base dell’apprendere di ogni artista.

Mostre recenti:

2012 Museo di Rivisondoli, L’Aquila
2012 Personale Galleria Idearte, Potenza 
2012 Collettiva I Fortemarmini, Forte dei Marmi (LU) 
2012 Fiera Padova 
2013 Collettiva Fortezza Firmafede, Sarzana (SP) 
2013 Personale Libreria Cremona Books, Cremona
2013 Personale Libreria in Centro, Lugano 
2014 Spaziarti Ungallery, Milano 
2014 Antologica, Palazzo Ducale, Lucca
Collettiva al Fortino, Forte dei Marmi (LU) 

2015 Personale Fondazione La Versiliana, Pietrasanta (LU) 
2015 Personale Galleria Vallardi, La Spezia (SP) 
2015 Museo Mandralisca, Cefalù (PA) 
2015 Mostra Invito Artisti Italiani, Nanjing (Cina) 
2015 Sifang Art Museum, Nanjing (Cina) 
2016 Wuxi Museum, Cina 
2016 Personale Museo Lechi Montichiari (BS) 
2017 Contemporanea Art Gallery, Foggia 
2017 Palazzo Ducale di Revere (MN) 
2018 Galleria Caravello (PA) 
2018 Galleria Arte Immagine, Bari 
2019 Galerie Lacke e Farben, Berlino (Germania) 
2019 Galleria Glance Art Studio, Forlì

Contatti: cancogni.agostino@gmail.com



LA MAREGGIATA - 100x150 cm - olio su tela - 2021



Carolina Art Design

Carolina Art Design ...quando il fumetto si trasforma in Arte!
Nasce artisticamente nel 2011 in Toscana, precisamente a Livorno, dal connubio dei suoi due creatori, Andrea e Luana. 
Con la nostra tecnica affinata negli anni, siamo riusciti a creare e personalizzare oggetti di design con l’ausilio dei fumetti. 
Una tecnica minuziosa e una grande precisione, unita al senso dell’ironia, gusto del colore ed equilibrio compositivo. La 
scelta del soggetto, il ritaglio e il collage sono la fase più importante per dare un risultato che offre un grande equilibrio sia 
cromatico, che concettuale. 
Il nostro debutto nel mondo dell’arte risale al 2012 quando siamo stati invitati ad esporre al WOW, Museo del Fumetto di 
Milano, per il 50o anniversario dell’Uomo Ragno (dove siamo tornati anche nel 2015 per il 65o anniversario dei Peanuts). 
Da quel momento non ci siamo più fermati, esponendo in importanti gallerie come la “Gadarte” di Firenze, l’ ”Art Gallery 
Il Cesello” di Pietrasanta, la “GAMeC” di Pisa, la “Chie Art Gallery” di Milano, la “Marco Lucchetti Art Gallery” di Lugano, 
la galleria “In Villa” nel porto turistico Marina Cala de’ Medici di Rosignano Solvay, la “Galleria del Leoncino” di Pistoia, 
il ”Museo Ugo Guidi” di Forte dei Marmi, la “MarguttianArte”, sempre a Forte dei Marmi, ecc... oppure partecipando a 
rassegne d’arte come “Premio Rotonda Città di Livorno”, ”Premio Nazionale d’Arte Città di Novara”, ”Premio Nazionale 
Castiglioncello” (LI), Premio d’Arte “Il Segno” di Ferrara, ”Premio d’Arte La Sorgente” di Guamo (LU), “Arte Genova”,”80a 
Mostra Internazionale dell’Artigianato” di Firenze,”Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti”  edizione 2018 e 
2019, il “Premio Internazionale Stellina 2019” , aggiudicandoci il 1o premio nella categoria grafica, ecc. ricevendo premi e 
riconoscimenti per la nostra creatività nel mondo dell’arte. 

Contatti: info@carolinartdesign.it



I PLAYED THE JOKER 
40x60 cm

 tecnica mista - mosaico  
applicata su tela

anno 2019



Riccardo Cervelli

Riccardo Cervelli lavora come insegnante e scrittore, ma l’arte è una passione che coltiva da sempre. Nato a Pisa e cresciuto 
in Versilia, si appassiona giovanissimo al disegno e alla pittura, sperimentando varie tecniche, dalla matita al carboncino, 
dall’acquarello alla pittura a tempera e con colori acrilici; realizza le sue prime opere ad olio intorno agli undici anni.
In seguito gli studi tecnici lo portano ad interessarsi anche alla computer grafica, mentre a Carrara ha modo di conoscere 
da vicino il mondo del marmo e della scultura. Appena gli è possibile, visita mostre di arte classica e contemporanea. Il 
confronto e il dialogo con vari artisti e maestri gli hanno permesso di sperimentare e affinare le proprie tecniche. A partire 
dagli anni 2000, partecipa ad alcune mostre collettive in Toscana e tra le più recenti ricordiamo la Marguttiana a Forte dei 
Marmi (2019, 2021). Le sue opere sono inoltre visibili in numerose mostre virtuali e concorrono a premi come l’Arte Laguna 
Prize e il Luxembourg Art Prize.
Predilige i paesaggi e le marine, dove rappresenta con delicatezza, ma anche con determinazione, sfumature di colore, 
giochi di luce e ombre.

Contatti: cervellir@gmail.com



BORGO TOSCANO - 80x60 cm - olio su tela - 2019



Piero Crivellari

Nato l’11 marzo 1951 a San Giuliano Terme (Pisa). Attualmente risiede e lavora a Pietrasanta (Lucca). 
Formazione: Ha frequentato l'Istituto d'arte Stagio Stagi di Pietrasanta, allievo dei prof. Alfredo Catarsini, Beppe Bonci e 
Franco Signorini.
Maestro d'arte nel 1969. Maturità d'arte applicata nel 1971.

Personale alla Galleria La Seravezziana, Seravezza (2016)
Collettiva Wine Art Levigliani, Stazzema (2016)  
Prima collettiva San Carlo, Massa (2017)
Mostra Enolia, Seravezza (2017)
Mostra personale in galleria a Pietrasanta (2017)
Mostra collettiva a Massa Galleria Michelangelo (2017)
Concorso di pittura Pietrasantarte, Pietrasanta (marzo 2018)
Collettiva pro loco Seravezza “lavori in corso” (24 marzo 2018)
Fa parte dei pittori della Galleria d’Arte Pietrasantarte in via del Marzocco
Mostra internazionale Cibart Seravezza (27-28-29 luglio 2018) 
Mostra pittori itineranti in Seravezza (ottobre 2018)
Pubblicazione sul Catalogo di Arte Moderna, Mondadori, 2019 
Pubblicazione sul volume “L’arte in cucina, gli artisti incontrano gli 
chef”, Editoriale Giorgio Mondadori, 2019 
MANTOVA ARTEXPO Biennale Internazionale D’Arte Contemporanea, 
Mantova (9-16 giugno 2019)
Mostra internazionale CIBART, Seravezza (26-27-28 luglio 2019)
Mostra collettiva “AQUA”, Galleria Turelli, Terme Tettuccio Montecatini 
Terme (Pistoia), 5 settembre - 31 ottobre 2019 
Collettiva, Palazzo dei Consoli, Gubbio (PG) (30 ott. - 10 nov. 2019)
Personale al MUSEO UGO GUIDI, Forte dei Marmi (9 novembre 2019)
Diploma d’onore con menzione d’encomio al Premio Internazionale 
Michelangelo Buonarroti 5a edizione con esposizione al Palazzo Mediceo 

di Seravezza (dicembre 2019)
Collettiva Galleria La Seravezziana, Seravezza (dicembre 2019)
Mostra alla Galleria Lacke & Farben, Berlino (gennaio 2020)
ArteGenova XVI edizione, Genova (14-17 febbraio 2020) 
Galleria Turelli, mostra collettiva alle Terme Tettuccio, Montecatini 
Terme, Pistoia (luglio-agosto 2020) 
“DOMUS D’ARTE” San Sebastiano 1a edizione, Roma (luglio 2020)
Museo San Marco “MUSIWA 2020” collettiva, Firenze (luglio 2020)
Mostra Collettiva “La MarguttianArte” (agosto 2020) 
Pubblicazione sul volume ”L’Arte In Cucina, gli artisti incontrano gli 
Chef” edizione 2020 (Editoriale Giorgio Mondadori)
Pubblicazione sul Catalogo di Arte Moderna Mondadori, 2020
Mostra collettiva ”DOMUS D’ARTE”, Roma (novembre 2020)
Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti 6a edizione, 
Seravezza (marzo 2021)
Mostra virtuale, Galleria d’Arte Contemporanea e Moderna  
Artistikamente (marzo 2021)
Palazzo Mediceo, collettiva “Memo Fest”, Seravezza (giugno 2021)
Collettiva galleria “Artistikamente art gallery” (luglio 2021)
Palazzo Colonna, collettiva “Sfumature Armoniche”, Roma (luglio 2021)
Collettiva “La Via Dell’Arte”, Camaiore (luglio-agosto 2021)
Collettiva “La MarguttianArte”, Forte dei Marmi (luglio-agosto 2021)

Mostre e pubblicazioni: 

Contatti: crivellari.piero51@gmail.com



FORTE DEI MARMI - 70x80 cm - acrilico su tela - anno 2021



Dale

Nato a Massa nel 1993, figlio del maestro d’arte Maurizio Fruzzetti, fin dall’infanzia si appassiona alla sperimentazione dei 
colori, al disegno e all’immaginazione.
Si specializza in Psicologia della Comunicazione presso l’Università di Padova e si dedica all’ambiente creativo di Gucci, 
che lo spinge a realizzare la raccolta di opere intitolata Serendipity of Emotions.
Esplorare la complessità della società contemporanea rappresenta lo stimolo per intraprendere un profondo viaggio 
introspettivo alla ricerca dei colori delle emozioni. 
Si dirige così gradualmente verso una personale ricerca pittorica, combinando i tratti dell’arte informale e dell’espressionismo 
astratto con una propria sintassi simbolico-emotiva, volta a indagare l’esistenza attraverso un’accurata connessione di 
rapporti cromatici. 
Nel 2020 realizza The Walk of Peace, una serie di arcobaleni della lunghezza complessiva di 5310 metri che rappresentano 
simbolicamente un messaggio di ripartenza dell’arte e della cultura dalla pandemia di COVID-19. L’installazione entra nel 
Guinness World Records come l’opera d’arte più lunga al mondo realizzata da un artista e diviene simbolo della Giornata 
Internazionale della Pace 2020 al Colosseo.
Riceve la Torcia della Pace come ambasciatore della Cultura e della Pace nel mondo.
Nel 2021 una nuova creazione monumentale Kaleidoscope Rain sul tema della speranza si distende sulle mura della 
Fortezza Firmafede di Sarzana, divenendo la più grande installazione artistica al mondo su un edificio fortificato.
Dale vive e lavora in Toscana, abbracciato tra le Alpi Apuane e il mare, un luogo di profonda ispirazione e  connessione tra 
l’uomo e la natura. 
Le sue opere sono presenti in collezioni private e musei, inoltre hanno preso parte a diverse esposizioni collettive e 
personali, tra le principali: New York, Abu Dhabi, Dubai, Atene, Bradford, Roma, Milano, Forte dei Marmi, Pisa e Venezia.

Contatti: info@daleartheritage.com



SHORE - 70x100 cm - acrilico su tela - anno 2020



Paola D’Antuono

“Amo i colori, tempi di un anelito inquieto, irrisolvibile, vitale, spiegazione 
umilissima e sovrana dei cosmici “perché” del mio respiro.” (Alda Merini)

Contatti: dapaol65@gmail.com

Paola D’Antuono nasce a Sassuolo, in provincia di Modena. 
Poliedrica e comunicativa, è da sempre interessata alle diverse forme di espressione della creatività: teatro, pittura, 
fotografia. L’incontro con la pittura, avvenuto nel 2003, nasce dal bisogno di contrastare, con l’energia del colore, il freddo 
panorama del distretto ceramico sassolese. Colore, quindi, come espressione di vita e possibilità di rifugio in antitesi al 
grigio disumanizzante della periferia urbana. 
Nella tecnica pittorica predilige l’uso della spatola, con la quale mescola colori a olio e pigmenti, sino a formare linee 
orizzontali e verticali che si incrociano, creando così reticoli materici nei quali si scorgono città che si riflettono su mari 
tranquilli, tempestosi o paesaggi naturali. Ireticoli rappresentano l’insieme di legacci e condizionamenti da cui l'uomo è 
circondato ogni giorno, anche quando ci illudiamo di essere liberi. Il colore invece, spesso vivace, rappresenta la via di fuga 
e la cura dell’anima e delle sue tensioni. 
Le ultime opere si addentrano maggiormente nella sfera psicologica umana, indagando l'io più intimo e inaccessibile, 
luogo di contraddizioni, impulsi e passioni che sulla tela diventano un intreccio di forme e colori in continuo movimento, che 
richiamano l'armonia solo apparente della natura.
Prossime esposizioni:
• 16 ottobre 2021 Personale presso Galleria C di Carini Luciano, Piacenza 

(Mostra prevista per novembre 2020, rinviata causa emergenza sanitaria)
• 20 - 30 settembre Collettiva presso la sede espositiva “Venice Art 

Gallery”, Venezia, a cura di Veronica Liverani
• 11 sett. - 3 ott., Mostra di pittura e scultura sull’Acqua a cura di Barbara Ghisi, 

presso Refettorio dell’Abbazia del Polirone a S. Benedetto Po (MN)
• 30 agosto - 3 settembre Video-esposizione presso Galleria “White Space” 

Chelsea, New York, opera selezionata “Autunno” (già rinviata causa 
emergenza sanitaria)

Pubblicazioni 2021:
• Inserita nell’ ”Atlante d’arte contemporanea 2021” (De Agostini)
• Inserita nella “Enciclopedia dell’Arte Italiana”, tomo II, di Jean 

Francois Bachis Pugliese, in pubblicazione
• 21 luglio presentazione alla stampa dell’Annuario Mondadori ”Artisti ‘21” 

presso Sale Fellini di Roma Eventi Piazza di Spagna 

Mostre 2021:
• 9 - 30 agosto Esposizione presso MarguttianArte, Forte dei Marmi 
• 19 giugno IV Biennale di Arte Contemporanea Genova organizzata da 

SaturARTE, con esposizione di un’opera nella mostra allestita presso 
Palazzo Stella 

• 12-26 giugno Galleria M.A.D (Mantova) partecipazione alla collettiva 
dedicata al PARADISO di Dante: STAIRWAY TO HEAVEN

• 11 giugno IV Esposizione Triennale di Arti Visive di Roma, Palazzo Velli 
Expo, selezionata con l’opera “Evanescenze floreali” 

• 2-18 giugno Collettiva Internazionale “L’Arte nel cammino di San 
Cristoforo” presso Villa Policreti a Castello di Aviano (PN), a cura di 
Nicoletta Rossotti e Roberto Guccione 

• 7 maggio “Galerie Thuillier”, Paris, in esposizione l’opera “Su il sipario... 
Show must Restart!” 

• 2 maggio vincitrice del concorso Art-e Orizzonti Artistici 3^ edizione, 
organizzata dal Maco Museum di Veroli (VT)



GOLDEN BLUE - 100 x 100 cm - olio e acrilico su tela - anno 2020



Pietro Del Corto

E’ nato a Camaiore (LU). Inizia a dipingere dagli anni ‘60 del Novecento, ottenendo premi e riconoscimenti dalla critica contemporanea. 
Espone in mostre personali e collettive in prestigiose sedi istituzionali e gallerie private con successo di critica e pubblico. Sue opere 
sono in numerose collezioni pubbliche e private sia in Italia sia all’estero.  Il Museo Ugo Guidi (M.U.G.) a Forte dei Marmi (LU) ha 
acquisito una sua opera nel 2019. Stampa e TV si sono attivamente interessate a lui con commenti, analisi e segnalazioni di vari critici, 
giornalisti e storici dell’arte, tra cui Claudia Baldi, Marco Taglioli, Gino Simi, Federico Bilotti, P. Luigi Pierini, Raffaello Bertoli, Laura 
Sacchetti, Lodovico Gierut, Marilena Cheli Tomei, Giammarco Puntelli. Nel 2017 inaugura con una personale la 2° Biennale d’Arte 
Contemporanea di Massa e Montignoso. Partecipa alla Master Class di INFINITY, con catalogo Giorgio Mondadori e mostre nel Palazzo 
Ducale di Sabbioneta (MN), alla Galleria PALL MALL di Londra, alla NAIVE e SEBASTIAN ART Gallery di Dubrovnik. Sue opere sono 
selezionate nel 2018 per l’evento artistico “GENIUS, il Codice della mente incontra l’Arte “, con mostra a Palazzo Medici a Firenze, 
catalogo Editoriale Mondadori. Nel 2019 espone ad Anghiari (AR) nel Palazzo Pretorio per il progetto “INFINITY ACADEMY”, curato 
da G. Puntelli, catalogo Editoriale Mondadori. Segue poi una personale al Museo M.U.G. di Forte dei Marmi. Partecipa inoltre alla 5° 
edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti di Seravezza (LU), dove viene premiato per la sezione Pittura. Per il 2020 è 
stato selezionato per il progetto INFINITY MASTER CLASS  di Giammarco Puntelli, che lo porterà ad esporre a Berlino, Milano, Alassio 
e Dubai – Abu Dhabi per EXPO 2020 – catalogo Editoriale Mondadori. In luglio e agosto del 2020 partecipa alla “Marguttiana” di Forte 
dei Marmi. Espone inoltre nella Villa “La Versiliana“ di Marina di Pietrasanta per tutto il mese di agosto per l’evento ”La Versiliana Ieri e 
oggi“; in tale occasione esegue il manifesto ufficiale della manifestazione curata da Lodovico Gierut e Fondazione Versiliana. Quindi dal 
primo agosto al 15 settembre a Marina di Massa nelle sale dell’ Hotel Giulia per l’evento Puntelli Tour per Expo 2021, in previsione di una 
ulteriore mostra a dicembre 2020 nel Palazzo Ducale di Massa. E’ presente nel Catalogo dell’Arte Moderna n. 56 della Mondadori. Sue 
opere sono recensite in numerose pubblicazioni tra le quali: “Le scelte di Puntelli” e Profili d’ Artista, edite dalla Giorgio Mondadori “L’Arte 
in cucina – Gli Artisti incontrano gli Chef “ e sulle riviste ARTE Mondadori e ARTE in WORLD International. Dal 13 maggio al 13 giugno 
2021 espone a Palazzo Ducale di Massa per l’ evento Tour Expo Edition di G. Puntelli, mostra dei maestri selezionati per partecipazione 
ad EXPO 2021 Dubai Abu-Dhabi. Tiene una mostra personale a Ventimiglia al Museo del MAR dal 10 luglio al 4 agosto 2021, evento 
curato da G. Puntelli. Sempre dal 1 luglio al 14 settembre 2021 esporrà a Forte dei Marmi alla “MarguttianArte“. Inoltre dal 25 luglio al 
4 agosto, essendo stato selezionato tra gli artisti scelti dalla Commissione, parteciperà al Simposio Lunense di Fivizzano (MS). L’estate 
del 2021 lo vede esporre nel centro storico di Camaiore (LU) per l’evento “E’ la via dell’Arte“ . Da ottobre 2021 sarà all’EXPO 2021/2022 
di Dubai e AbuDhabi in qualità di maestro selezionato per l’Official Event che rappresenterà l’Arte Contemporanea Italiana nel mondo. 
Lodovico Gierut così ne scrive: “Un attivo, inesausto e sempre ben articolato senso di ricerca lo ha portato ad esprimersi in un lineare 
modo figurale in cui emergono sia il racconto sia l’interpretazione di luoghi, avvenimenti e persone”. Giammarco Puntelli afferma che “… 
è un maestro dell’ informale e della scomposizione della realtà…”. Ha documentazioni in prestigiose istituzioni bibliotecarie degli USA: 
Chicago, Los Angeles e New York, sia in Italia alla Biblioteca del Senato in Roma, come a Firenze, Napoli, Genova, Sassari, Padova, 
Pisa, nonché alla Braidense di Milano. La sua attività è nel volume: “Pietro Del Corto. Il colore assume una forma” del 2019. Il Maestro 
vive e dipinge a Massarosa (LU).

Contatti: pietrodelcorto@gmail.com 



MEDITERRANEO - 88x96 cm 

olio su pannello plasticato - anno 2021



Roberto Fenocchi

Roberto Fenocchi nasce a Villavesco, un tempo in provincia di Milano, l’8 febbraio 1954. Disegna fin da bambino e cresce 
da autodidatta: nessuno gli insegna a disegnare e da solo si avvicina all’arte figurativa.
Tra il 1976 e il 1977 frequenta un corso libero di disegno all’Accademia “Cimabue” di Milano, tenuto dal prof. 
L. Bergonzi e dal 1977 al 1981 presso la sede della Scuola d’Arte Applicata all’Industria del Castello Sforzesco 
partecipa ai corsi di nudo tenuti dal prof. T. Grigioni e a quelli d’incisione e litografia del prof. L. Timoncini. 
Convinto che l’arte vada respirata giorno per giorno, Fenocchi ha continuato negli anni la sua esperienza, partecipando a 
mostre personali e collettive nella sua provincia d’origine e non solo. Lo studio del disegno e del colore gli ha permesso di 
trovare modi di espressione sempre nuovi per dare forma visiva ai moti dell’animo.
Per Fenocchi l’avventura nell’arte è un viaggio infinito e meraviglioso, nel quale il pensiero prende luce, forma e si manifesta 
all’osservatore in tutto il suo più concreto significato.

Contatti: robertofenocchi@outlook.it

Mostre collettive: 
1972 - Asilo Parrocchiale, Tavazzano 
1982 - Artisti Contemporanei C.C. Il Gelso, Lodi 
1983 - Artisti Contemporanei C.C. Il Gelso, Lodi 
1984 - Quadro Giovani Galleria S. Fedele, Milano 
1984 - Artisti Lusca Galleria Lusca, Milano 
1984 - Intermezzo Floreale C.C. Ada Negri, Lodi 
1985 - Piccolo Formato - Piccolo Centro d’Arte, Arona (NO) 
1985 - Collettiva Galleria Lusca, Milano 
2008 - Oratorio Beata Vergine delle Grazie, Vigoleno (PC) 
2008 - Centro Espositivo Comunale, Cecina (LI) 
2011 - Collettiva Tranvisionismo, Aalst (Belgio) 
2016 - Mattonelle d’artista - Fond. Banco Popolare di Lodi 

1984 - Galleria la Bottega, Lodi 
1984 - Piccolo Centro d’Arte, Arona (NO) 
1984 - Sala Gong, Balbiano (MI) 
1984 - Biblioteca Rionale Chiesa Rossa, Milano
1985 - Ex Municipio Villavesco, Tavazzano (LO) 
1986 - Coop. Novella 73, Gaggiano 
1986 - Cappella Soave, Codogno (LO) 
1987 - Citifin (D’ARS), Milano
1990 - Circolo Culturale Ada Negri, Lodi 
1992 - Casa Mantovani, Tavazzano (LO) 
Dal 2005 al 2019 - Osservatorio Astronomico, Mairago (LO) 
Dal 2007 al 2016 - Install. “Ritorno dallo spazio”, Comune Tavazzano (LO)  
2008 - Casa Idea - Salone espositivo, Tavazzano (LO) 
2009 - La Bottega di Iskra, Lodi 
Dal 2010 - Coop. Verbena (mostra permanente), Casalmaiocco (LO) 
Dal 2010 al 2016 - Hotel Europa (mostra semipermanente), Lodi
2016 - Mostra presso Ex Conventino, Lodi Vecchio (LO)
2016 - Mostra presso Ex Chiesa Viandante di Casaidea, Tavazzano (LO)
2018 - Mostra presso Ex Chiesa dell’Angelo - Lodi 

Esposizioni personali:
1977 - Biblioteca Comunale di Tavazzano (LO) 
1979 - Sala "Chalet", Tavazzano (LO) 
1980 - Circolo Culturale Il Gelso, Lodi 
1980 - Atelier Luciano, Lodivecchio (LO) 
1981 - Centro Culturale E. Vanoni, Lodi 
1983 - Galleria d'Arte “Il pavone”, Milano 
1983 - “Centro Culturale Lusca”, Milano
1984 - Galleria d’Arte “Broletto”, Melegnano (MI) 
 



OMAGGIO A SIQUEIROS - 108x85 cm - olio su tela - anno 2017



Simone Fichera

Dopo aver conseguito la maturità scientifica presso il liceo scientifico “Don Bosco” di Catania, mi sono laureato in scienze 
geologiche presso l’università statale di Catania.
Già dal periodo liceale ho frequentato lo studio della pittrice Maria Mantegna, sviluppando una crescente curiosità e 
passione per il mondo dell’arte e della musica, in particolare del jazz, che diviene il tema dominante nelle mie opere.
Durante il periodo degli studi universitari ho aggiunto ai miei interessi artistici anche quello della modellazione 3D con 
“creta digitale”. A tal scopo ho frequentato con successo una delle più prestigiose scuole di arti digitali a livello mondiale 
(Think Tank Training Center).
Durante il mio percorso artistico ho esposto le mie opere in numerose gallerie, sia collettive che personali, in tutta Italia 
(Catania, Taormina, Castell’ Arquato, Forte dei Marmi).”

Contatti: sfichera35@gmail.com



ANIME URBANE - 100x70 cm - tecnica mista su carta pregiata - anno 2016



Franca Formis

Franca Formis nasce in provincia di Mantova, si trasferisce con la famiglia a Cremona dove termina gli studi e vive tuttora. 
Professionalmente si è realizzata come stilista di successo, molto nota nella sua città e stimata anche a livello nazionale 
e internazionale. Da sempre si dedica con passione alla pittura ad olio, che considera un linguaggio attuale ed innovativo. 
La sua formazione artistica si costruisce nel tempo grazie alla frequentazione di diverse scuole d’arte e maestri artisti 
contemporanei. Ora la pittura assorbe totalmente il suo tempo e vi si dedica lasciando libera la sua innata creatività. 
Durante il suo percorso artistico, importanti critici d’arte le hanno conferito numerosi premi e riconoscimenti.
“La pittura di Franca Formis nasce da un profondo amore per la natura che l’artista traduce in composizioni di profonda 
indole lirica. L’alternarsi ciclico delle stagioni e del ciclo vitale sono al centro del suo comporre. Ed è qui che si coglie a 
pieno il gesto pittorico. L’incanto e la poesia. Un senso di composta serenità. I suoi colori, anche nei brani floreali, sono 
infatti frutto di un ricercato bilanciamento espressivo, parimenti il segno si fa alquanto sensitivo a definire campiture ampie 
e luminose.” (Simone Fappanni)

Mostre ed esposizioni:

2007 Esposizione - Pietrasanta (LU)
2007 - 2008 Mostra Collettiva - Centro Culturale d’Arte “Adafa” (CR)
2009 Mostra Personale - Circolo del “Castellazzo” (PR)
2009 Esposizione - “Forte Village Resort” - Pula (CA)
dal 2009 al 2011 Mostra Collettiva - Sala degli “Alabardieri” Palazzo 
Comunale - (CR)
dal 2009 al 2020 Mostra  - “La Marguttiana” - Forte dei Marmi (LU)
dal 2011 al 2014 Mostra - “El Cavalet” - Piazza Duomo (CR)
2011 Mostra - “Casa Frau” - Pula (CA)
2012 Esposizione - Galleria Via del Marzocco - Pietrasanta (LU)
2012 Mostra Collettiva - Sala Borsino - CCIAA  (CR)
2013 Primo Premio - Mostra - “El Cavalet” (CR)
2013/2014 Esposizione - Fiera CremonaArte - Cremona Fiere (CR)
2013 - 2015 Mostra Personale - CremonaBooks (CR)

2015 Mostra Personale - Galleria S. Isaia (BO)
2015 Esposizione - Expo Italart (MI)
2015/2016 Mostra - “Galleria Capital” - Chia (CA)
2016 Mostra - “Is Molas Golf Club” - Pula (CA)
2016 Mostra - Comune di Quinzano (BS)
2016 Mostra - “Salotto dell’arte”  (CA)
2016 Mostra - Comune di Manerbio (BS)
2016 Mostra - “Galleria Ferrari Ambrogio”  (LO)
2017 Mostra - “Galleria Barbara Ghisi” - Casinalbo (MO)
2017 Mostra - “Il Salotto dell’Arte” (CA)
2017/2018 Mostra Personale - Sala Borsino - CCIAA (CR)
2018 Esposizione - “Parma Fiere” (PR)
2018 Mostra Personale - “Casa Stradivari” (CR)
2019 Esposizione - “Fiera di Padova” (PR)
2019 Esposizione - “Galleria Spazio Arte” (CR)
2019/2020 Esposizione - “Galleria XXV Aprile” (CR)
2020 Esposizione - “Spazio Espositivo Club 59” (CR)

Contatti: talentimarketing@gmail.com



2015 Mostra Personale - Galleria S. Isaia (BO)
2015 Esposizione - Expo Italart (MI)
2015/2016 Mostra - “Galleria Capital” - Chia (CA)
2016 Mostra - “Is Molas Golf Club” - Pula (CA)
2016 Mostra - Comune di Quinzano (BS)
2016 Mostra - “Salotto dell’arte”  (CA)
2016 Mostra - Comune di Manerbio (BS)
2016 Mostra - “Galleria Ferrari Ambrogio”  (LO)
2017 Mostra - “Galleria Barbara Ghisi” - Casinalbo (MO)
2017 Mostra - “Il Salotto dell’Arte” (CA)
2017/2018 Mostra Personale - Sala Borsino - CCIAA (CR)
2018 Esposizione - “Parma Fiere” (PR)
2018 Mostra Personale - “Casa Stradivari” (CR)
2019 Esposizione - “Fiera di Padova” (PR)
2019 Esposizione - “Galleria Spazio Arte” (CR)
2019/2020 Esposizione - “Galleria XXV Aprile” (CR)
2020 Esposizione - “Spazio Espositivo Club 59” (CR)

ORIGINI DELLA SABBIA - 80x80 cm - tecnica mista su fogli oro e rame - anno 2014



Barbara Ghisi

Barbara Ghisi nasce a Poggio Rusco (Mantova) nel 1971 sotto il segno dei gemelli. 
Frequenta il Liceo Artistico a Bologna e nel 1987 vince il terzo premio di Scultura istituito dal Lions Club Bologna San 
Lazzaro. L’opera premiata viene esposta alla storica Galleria Marescalchi di Bologna. 
Durante gli anni liceali la pittura diventa l’espressione più consona alla sua sensibilità. 
All’Accademia di Belle Arti di Bologna svolge una tesi sulla pittura Romantica Europea, che sarà una delle principali fonti di 
ispirazione e di creatività nelle sue tele. Grazie all’uso di resina liquida, esplora il tema dei Fondali marini, utilizzando anche 
polveri d’oro nella resina. Con la sperimentazione di pigmenti luminescenti, che inglobano la luce rilasciandola al buio, viene 
modificata la visione dell’opera d’arte che presenta così una seconda anima. 
Negli ultimi anni in contemporanea alle sperimentazioni, l’artista torna alla realizzazione dei ritratti su commissione. Tra i 
principali: il ritratto del Generale Capo di Stato Maggiore Claudio Graziano conservato a Roma al comando dell’Esercito 
Italiano, e del Generale Giuseppenicola Tota, conservato in Accademia Militare a Modena. 
Di pari passo nascono le sculture e installazioni in omaggio alla letteratura, con libri, resine, smalti, ferro e legno. Dal 2009 
al 2011 con la Galleria di referimento ArteArte di Maurizio Allegretti ha partecipato ad Immagina Arte in Fiera di Reggio 
Emilia e di Cremona. 
Dal 2005 l’artista cura la rubrica artistica di “Mantova chiama Garda” oggi MCG Magazin periodico della Voce di Mantova 
diretta da Marco Morelli. 
È inoltre organizzatrice e curatrice di numerosi eventi d’arte. Attuale Galleria di riferimento Murano Art Gallery Venezia Italy 
e Portomontenegro - Tivat.

Contatti: barbaraghisi@hotmail.it



BLU PROFONDO - 60x60 cm - tecnica mista su tela - anno 2020



Nicola Giusfredi

Carrozzeria d’auto vintage dipinte con inquadrature dal taglio fotografico, particolari di Vespe rappresentate sotto molteplici 
angolature. Poltrone, divani, lampade e pezzi di design che sembrano rubati dalle riviste patinate di arredamento.... Sono 
questi i protagonisti delle opere di Nicola Giusfredi che, nato a Livorno il 20 febbraio 1966, si è avvicinato all’arte come 
autodidatta quand’era ancora adolescente. Fino a che poco più che ventenne, nell’atelier del maestro Ferruccio Mataresi, 
livornese come lui e allievo di Pietro Annigoni, affina la sua tecnica con lunghi studi sul chiaroscuro e lezioni centrate sul 
disegno. Un momento di formazione importante per il giovane artista che dal 1989 prende parte ad una serie di mostre 
personali e collettive vincendo diversi concorsi tra cui il più recente è il Premio “La Pergola” di Firenze, nel 2007. 
Ciò che dei suoi quadri colpisce subito sono i colori trasparenti e irreali, le atmosfere sfumate e talvolta asettiche, con gli 
sfondi ricchi di tonalità e ricercati cromatismi che vanno dai gialli, ai blu ai violetti. Merito anche dell’amore per la materia, 
che l’artista sente a 360 gradi tanto da preparare i colori di persona con una ricetta insegnatagli dal maestro Mataresi che 
prevede l’impasto di tuorli d’uovo, semi di lino e pigmenti, per realizzare gialli e rossi dalle luci singolari e dalle particolari 
consistenze. 
Su questi sfondi che strizzano l’occhio al linguaggio informale, l’artista scandisce e ritma lo spazio della tela inserendo 
figure e volumi rubati all’osservazione del quotidiano: fiori dalle forme architettoniche e particolari di carrozzerie d’auto, 
pezzi cult di design ma anche elementi d’arredamento. Oggetti pop dipinti con pennellate rapide ma modulate, addolcite 
da improvvisi punti luce che illuminano l’opera e catturano l’occhio di chi guarda. Proprio come le frasi inserite in ogni 
opera, scritta con una calligrafia veloce che da movimento e dinamicità all’intera composizione. Sono pensieri o citazioni 
legate d ogni dipinto da un particolare significato simbolico e che, per via della scrittura volutamente poco leggibile, invitano 
lo spettatore ad uno sguardo ancora più ravvicinato. Quasi che l’artista volesse offrire a chi osserva un enigma tutto da 
scoprire, decifrare e, infine, conquistare. 

Contatti: info@giusfredinicola.it



MERCEDES-BENZ  - 80x80 cm 

olio su tela di muta - anno 2020



Luisa Imperiale

Luisa Imperiale, nata a San Giuseppe Jato (PA), sono iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo e lavoro 
presso il mio studio. Da ragazza, alla scuola media, ero molto brava nei disegni, la professoressa della matematica mi 
chiamava “Archimede” e così ho scelto il mio lavoro. Sono passati tanti, tanti anni che avevo smesso di disegnare. Nel 1980 
per il grande amore dei miei figli iniziai a studiare l’arte e in quel periodo a dipingere. 

Mostre ed esposizioni:

1982 Mostra collettiva, Associazione Nazionale Marinai d’Italia “Giuseppe Denaro 1982”,
7° Premio Internazionale di Pittura Italia - Francia (7° Priz international de Peintus France - Italie) riceve il terzo premio 
dall’Office Municipal de la Ville da Cannes.
1984  1° Rassegna Nazionale d’ Arte Contemporanea con il premio “Sicilia Tavolozza d’Oro”
1997 Galleria del Cenacolo, Palermo, esposizione della tela “Pensando il nostro mare”
2003 Sanremo (IM), Concorso Biennale di Pittura “Metti una cansona in cornice“ della Fondazione Filippo e Mirella Salesi
2005 9° edizione Mostra Mercato d’Arte Contemporanea, Forlì, opera su carta a mano
2009 Mostra collettiva “Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne”, Hotel “La Torre”, Mondello
2009 “Appunti di Viaggio” Mostra d’Arte Contemporanea, Belgio
2012 Mostra collettiva, “Nuovo Cenacolo“ Associazione Artistica Culturale,  Palermo, “Dialogando con…”
2014 Arsenale Borbonica a Palermo, mostra presso la Galleria “Arte d’a...mare” 
2015 Arte a Pietrasanta e Cefalu’ 
Gemellaggio d’arte a cura di Lodovico Gierut e Giuseppe Parisi
2016 Mostra nel Real Fonderia alla Cala, Palermo
2018 Mostra collettiva “Le Meraviglie del Creato” nella Sala Scapidi di Villa Niscemi, Palermo
2021 Mostra collettiva alla MarguttianArte di Forte dei Marmi

Contatti: luisa.imperiale9@libero.it



LE NINFEE - 100x80 cm - olio su tela con tecniche varie - anno 2005



Maurizio Magretti

Si forma nella scuola figurativa del pittore Enrico Fornaini dove, sin dall’età di tredici anni, inizia a conoscere e sperimentare 
le varie tecniche pittoriche. Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Firenze sotto la guida di Farulli prima e Caldini poi. Diventa 
assistente e, successivamente, docente con il prof. Saldarelli dell’Accademia, nei corsi estivi di “Scuola di Affresco” a 
Caprese Michelangelo (Arezzo). Realizza numerosi cicli di affreschi e decorazioni a ville e chiese, sia in Italia che all’estero.

Contatti: info@mauriziomagretti.it



GABBIANO CONTRO LA TEMPESTA A BOCCA D’ARNO - 200x120 cm 
olio su tela - anno 2021



Monika Markova

Monika nasce a Sofia, in Bulgaria, figlia di calciatore noto, arriva in Italia all’età di 6 anni. Fino ai diciott’anni studia grafica 
pubblicitaria mentre si immerge nel mondo delle tele e dei colori all’età di 27 anni. Incominciò tutto per gioco grazie 
all’incontro con un artista di fama mondiale, Nelu Pascu, il quale poi divenne anche il suo maestro e che, solo dopo 4 mesi 
che dipingeva, le organizzò una mostra a sorpresa, grazie alla quale capì che l’arte le sarebbe stata a fianco per sempre.
Dipingere è stata una scoperta magica, infatti si è sentita subito a suo agio con questa forma espressiva e fin dagli inizi 
riuscì ad esprimersi divertendosi e sperimentando. Piano piano iniziò a padroneggiare la spatola e la tecnica e a uscire da 
limiti e schemi che le stavano stretti, riuscendo a creare opere dove il suo senso di ribellione e di libertà trovavano il giusto 
appagamento.
Inizialmente faceva solo quadri figurativi poi, dopo aver letto “Lo spirituale nell’arte” di Kandinsky iniziò a fare un po’ di tutto. 
Kandinsky sostenava che “in arte la ricerca della personalità dello stile non solo è inutile, ma non ha neppure quel grande 
significato che le si attribuisce oggi, aggrapparsi a una scuola, seguire una tendenza, cercare in un opera regole e mezzi 
espressivi di una data epoca ci porta su una strada sbagliata, provocando equivoci, ottusità, afasia. L’Artista deve fissare 
gli occhi sulla sua vita interiore, tendere l’orecchio alla necessità interiore”.
Da quel giorno la sua vita cambiò e il suo scopo di artista, prima spinto da un bisogno personale di comunicare, si è espanso 
nel tempo, fino a comprendere e ad abbracciare una necessità più grande, arrivando a realizzare che il vero appagamento 
e la sua più grande gioia era dipingere per emozionare le persone. Con questa nuova consapevolezza ora dipinge con 
l’idea e la speranza che i suoi quadri colpiscano nel profondo le persone e creino effetti positivi nei loro cuori.
Le piace utilizzare varie tecniche e vari stili, sperimentando sempre. Il fatto di non fermarsi ad una tecnica o ad uno stile 
preciso è un modo per lei di rappresentare la sua visione di vita, in quanto ritiene che nella pittura, come nella vita, il  suo 
modo di essere non è affine a rilegare la creazione in vincoli o schemi fissi ma sente la necessità di far fluire il flusso creativo 
e di assecondare il cambiamento come forma di evoluzione e di crescita. 
Le piace essere sorpresa e sorprendere.
Dipinge sempre senza snaturarsi e in base al suo stato d’animo ed è importante per lei evolversi sempre artisticamente e 
spiritualmente.

Contatti: temenushka22@gmail.com



 INFINITY - 70x100 cm 
olio, acrilico e foglie d’oro su tela - anno 2020



Merimai

Merimai si è diplomata in grafica pubblicitaria lavorando successivamente presso l’agenzia pubblicitaria “Animation Studio” 
a Milano; tuttavia la sua più grande passione è sempre stata la pittura tanto da portarla a frequentare la scuola di pittura 
presso il Castello Sforzesco (Milano).
Ha esposto in varie mostre, collettive e personali, in molte città italiane ottenendo importanti riconoscimenti. 
Da oltre dieci anni espone alla Marguttiana di Forte dei Marmi e ultimamente ha partecipato a una mostra presso la Galleria 
Turelli di Montecatini Terme resa anche virtuale. È una delle artiste presenti nella seconda edizione del libro “L’arte in 
cucina” ideato da Domenico Monteforte e pubblicato dalla Mondadori.

Contatti: tecnicamista@virgilio.it

MUSTANG

 100x150 cm 

tecnica mista su juta

anno 2021



MUSTANG

 100x150 cm 

tecnica mista su juta

anno 2021



Angelo Mugnaini

Nasce a Viareggio.
Alla tenera età di 9 anni comincia a lavorare, la mattina a scuola ed il pomeriggio ad impastare la carta per le maschere del 
Carnevale per mille lire alla settimana.
A 14 anni va a lavorare dal cugino Alberto M. in Darsena, così anche da lui studia e lavora. Apprende le tecniche che poi, 
nel tempo, gli sono diventate utili per la difficile lavorazione nella manualità delle sue opere. Diventa scultore a tutti gli effetti.
Anche Angelo, come tanti altri artisti, inizia con l’arte figurativa poi, col tempo, evoluta con concetti moderni, in particolare 
il cosmo, diventato il suo primo tema in assoluto, anche se ogni tanto “gioca” con l’arte figurativa, talvolta inserita anche 
nella sua arte moderna.
Comincia a partecipare a concorsi nazionali ed internazionali e mostre personali e collettive, tanto per citarne alcune: 
• nel 2006 il Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) bandisce un concorso sul tema del “Don Chisciotte” di Cervantes, 

lo vince ed ora l’opera si trova a destra della Fortezza di Castelnuovo Garfagnana
• nel 2011 partecipa alla Biennale di Venezia con un’opera selezionata dal Prof. Vittorio Sgarbi
• nel 2011 mostra personale alla Galleria Europa di Lido di Camaiore 
• gennaio 2018 personale alla Sala delle Grasce, S. Agostino, centro storico di Pietrasanta 
• luglio 2018 collettiva con Artigianart alla Sala delle Grasce di Pietrasanta 
• agosto 2018 collettiva a Forte dei Marmi
• dicembre 2018 mostra di scultura a Mosca (Russia) 
• febbraio 2019 mostra alla Fiera di Modena Pedra
• aprile-maggio-giugno 2019 mostra personale nel Comune di Pietrasanta
• giugno 2019 mostra personale Galleria d’Arte “La Marina” di Pietrasanta
• dal 6 luglio al 15 settembre sculture in esposizione alla “Marguttiana” di Forte dei Marmi 
• dal 1 Luglio a fine settembre scultura monumentale in esposizione alla Versiliana a Marina di Pietrasanta
• aprile 2019 presentato un modello scultura all’Amministrazione di Pietrasanta da fare, alta 30 metri 
• dal 1 luglio al 18 settembre 2020 “Marguttianarte”, Forte dei Marmi

Contatti: info@ferrobattutoartistico.it



LA DRAGONESSA
altezza 250 cm 

acciaio lavorato manualmente con tecniche antiche e moderne 
anno 2007



IL MITO NELLO SPAZIO E IL TEMPO
altezza 120 cm 
acciaio lavorato manualmente 
con tecniche antiche e moderne  
anno 2019

LA PIOVRA
altezza 226 cm 

acciaio lavorato manualmente
 con tecniche antiche e moderne  

anno 2007



IL MITO NELLO SPAZIO E IL TEMPO
altezza 120 cm 
acciaio lavorato manualmente 
con tecniche antiche e moderne  
anno 2019

DISEQUILIBRIO CONTROLLATO
altezza 76 cm 

acciaio lavorato manualmente
 con tecniche antiche e moderne  

anno 2021

LA SCALA DELLA VITA 
altezza 78 cm 
lavorata manualmente
con tecniche antiche e moderne  
anno 2021



Patrizia Pacini

Nata a Firenze il 12 agosto 1975. Sono un’artista autodidatta, la passione per la creatività si è sviluppata nel momento in 
cui ho iniziato a rivisitare semplici manichini attraverso l’utilizzo di più tecniche, come il decoupage o il riciclo di materiali 
vintage, facendone dei complementi di arredo o lampade e dando vita al nome Suryart Firenze. 
Successivamente la mia curiosità si è spinta verso lo studio e l’uso dei colori acrilici e la combinazione, talvolta, di parte 
degli stessi manichini integrati ai quadri. Così si evolve la mia vena artistica che si manifesta principalmente nell’astrattismo 
delle mie opere. Attraverso i miei lavori esprimo come posso la mia sensibilità spiccata verso la profondità misteriosa della 
natura umana e la volontà di trasmettere un messaggio di andare oltre il pragmatismo e la materialità del conosciuto, verso 
una ricerca più’ profonda di noi stessi. La percezione della mia energia femminile mi spinge a creare e dare vita ai miei 
quadri e alle mie installazioni che spesso richiamano tematiche legate all’universo, alla spiritualità e alla ricerca di un nuovo 
modo di scoprire noi stessi attraverso le emozioni che le opere suscitano.
L’ispirazione nella loro creazione è legata al mio percorso di crescita spirituale, allo studio e talvolta alla pratica di discipline 
orientali.

• 20 luglio - 10 agosto 2021 Esposizione presso La 
MarguttianArte, Forte dei Marmi 

• 3-18 marzo 2020 Firenze Moovart Co Expo 2020, Museo 
Zeffirelli Fondazione Amedeo Modigliani

• 22 febbraio - 3 marzo 2020 Collettiva presso ONART Gallery, 
Firenze

• 21-23 giugno 2019 Mostra personale a Montelupo Fiorentino 
(FI)

• Dicembre 2019 Selezionata per il Concorso Galileo Galilei tra 
arte e scienza, Pisa

• 2-16 giugno 2019 Mostra Personale presso “Parco d'Arte 
Enzo Pazzagli”, Firenze

• Maggio - giugno 2019 Esposizione fotografica dell'opera       
"Florence" presso Saatchi Gallery, Londra

• 16 febbraio - 3 marzo 2018 EMPATIA Collettiva d’Arte       
Contemporanea, Ploaghe, Sassari

• 14-17 dicembre 2018 Collettiva "Maestri Oggi - ARTNOW"
        Palazzo Velli, Roma
• 7-15 dicembre 2018 Premio Eureka - Area Contesa Arte, Roma
• 9-12 dicembre 2018 Collettiva "Mostra di Santa Lucia" presso 

Rocca di Gradara (PU)
• 10-22 novembre 2018 Collettiva "Armonie Astratte" presso 

ARTTIME Udine
• 13-14 ottobre 2018 Collettiva "Abstract Concept" presso 

Teatro Flacco, Volterra
• 12-30 ottobre 2018 Collettiva "Tra il figurativo e l'astratto" 

Galleria Libertà 6, Piacenza
• 26 luglio 2018 partecipazione "Primo Premio Internazionale 

Arte Palermo" 
• 20 luglio - 5 agosto 2018 Collettiva "Interno Femminile" presso 

ONART GALLERY, Firenze
• 15-17 giugno 2018 Installazione "Women" Montelupo        

Fiorentino (FI)

Mostre ed esposizioni:

Contatti: patrizia_p75@yahoo.it



 IN ASCOLTO DELL’ANIMA - 70x120 cm 
poliuretano e acrilici su tela - anno 2021



Barbara Pecorari

Nata a Scandiano (RE) nel 1973, Barbara Pecorari vive e lavora a Reggio Emilia.
Dopo gli anni dell’Istituto Statale d’Arte Gaetano Chierici, ha proseguito gli studi come autodidatta, iscrivendosi 
all’Associazione Parmense Artisti e all’Associazione culturale degli artisti “La Marguttiana”.

Ha preso parte a diverse esposizioni:

“Terra” (Villa Soragna, Collecchio, 2008)
“Arte e Cibo” (Cibus, Ente Fiere di Parma, 2008)
“Omaggio a Guareschi” (Museo G. Lombardi, Parma, 2008)
“Arte e Sport” (Palazzo Giordani, Parma, 2008)
“La Marguttiana” (Forte dei Marmi, 2009)
“Futurismo Oggi” (Castello di Lerici, 2009)
“Kinder cerca Arte” (2009)
“Verdi 2010” (Graphital, Corcagnano, 2009) 
“Maria Luigia Oggi” (Museo G. Lombardi, Parma, 2010)
26.06 -11.09: “Artisti in Agenzia”, Sede Ass. Generali di Reggio Emilia
03.07- 06.09: “La Marguttiana 2010” Forte dei Marmi (LU)
11-22 agosto: “Stella in summer night” Stella Cilento (SA)
04-24 settembre: “Il viaggio di una vita” Comune di Berceto (PR)
18.09-17.10:“Human rights” Art from world (Colle Miravalle, Rovereto)
25-26.09: Personale e presentazione catalogo “ll viaggio”, T. Palazzo (PR)
8 aprile 2011: Exo Arte “Giorni d’Arte, Carrara”
22 maggio 2011: “Semplicemente acqua” Lendinara
Giugno - settembre 2011: ”Vistamare” Galleria Studiò, Capri 
“La Marguttiana 2011” luglio - settembre, Forte dei Marmi
19-22 agosto 2011: “Proponendo Arte”, Fiera Forte dei Marmi
10.09-10.10.2011: “Carnet di viaggio”, Museo dei Campionissimi, Novi Ligure
15 settembre 2011: “Glam on Canvas”, Galleria Studiò
Dicembre 2011: “A proposito di donne”, Galleria Studiò
BAF 2012, 
Gennaio 2012: Galleria Studiò
Gennaio 2012: “Italia Arte”, Sala delle Colonne, Torino
Febbraio 2012: Arte Centro Culturale Zerouno - Barletta

Marzo 2012: “Italia Arte” Rassegna D’Arte, Fond. A.E.M. (MI)
4-9 dicembre 2012: Miami Art Fair, Miami (USA)
10-13.01.2013: Biennale di Palermo, Museo G. Sciortino, Palermo
15.01-02.02.2013: “Italia Arte”, Museo Internazionale (Torino)
05-24.04.2013: “Luxury Art”, Museo Altes, Baden Baden, Germany
16.03-06.04.2013: Mostra “Its not real”, Coronari 111 Art Gallery, Roma
11-31.05.2013: Gall. immaginecolore.com, Genova:  Personale “Bludamare” 
21.06-14.07.2013: “International Biennial Of Contemporary Art”, 
Zhou Brothers Art Center, Chicago
30.06-08.09.2013: “La Marguttiana 2013”, Forte dei Marmi (LU)
Luglio - agosto 2013: Studiò Art Gallery, St Tropez
06 - 15 luglio 2013: “Why not”, Palazzo Guazzesi, Arezzo
03.07-05.09.2015: “La Marguttiana 2015”, Forte dei Marmi (LU) 
07-09. 2016: “La Marguttiana 2016”, Forte dei Marmi (LU)
“River Art Fair” 2016
“Art is Now”, Saint Tropez, 2016
“Viva la vida”, Barcellona, 2017
“Art Fair”, Antibes 2018
“Futurarte” Museo MIIT, Torino 2018 
06.07-15.09.2019: “La Marguttiana 2019” Forte dei Marmi (LU) 
Internat. Art Festival - Art save the Planet “imagine new world” 
Museo MIIT, Torino 2019
27.09-12.10.2019: Museum Exchange, New York - Museo MIIT, Torino
17-23.10.2019: “Rinascimento Contemporaneo”, Vaticano, P.  Cancelleria
23.02.2020: Emirates Art Festival, Umm Al Quwain Cult. Center, Dubai
15.07-15.09.2020: “La Marguttiana 2020”, Forte dei Marmi (LU) 
17-23 settembre 2020: “Royal Art”, Museo MIIT Torino
13-17 ottobre 2020: Emirates Art Collection, Dubai

Contatti: pecoraribarbara@hotmail.it



MOSAIC OF SARDINES GOLD
acrilico e pigmenti metallici su tela 

“Le mie sardine oscillano dolcemente fra la materia della vita, in un silenzioso e ipnotico movimento. Un mosaico 
infinito e immortale che potrebbe avere origine da tempi lontani, ma sempre attuale e moderno. Le mie sardine sono 

semplicemente un canto alla prosperità e alla tenacia”



AQUARIUS SARDINES
tecnica mista



FLYING SARDINES
250x140 cm

acciaio e marmo
 anno 2019



Nicola Ricci

Sono Nicola Ricci, professione insegnante in istituto professionale superiore città di Massa (MS)
Nato a Pietrasanta (LU), “culla dell’Arte”, il 1 maggio del 1977. 
Dalla giovane età di 10 anni mi diletto e sperimento tecnica di acquerelli, olio su tavola, olio su tela, acrilici, china con 
lumeggiature per poi passare all’incisione su legno con fusione di metalli e tecniche di saldatura.
Più di 200 opere fino al 2021 sono state esposte in ristoranti, alberghi e mostre personali (in casa dell’Artista) e vendute 
privatamente, ed è nel 2021 che per la prima volta espongo al grande pubblico debuttando nella MarguttianArte di Forte dei 
Marmi, mostrando sei opere inedite ed una settima opera, “Per Luana” in onore delle vittime sul lavoro. 
Dal 15 al 30 settembre 2021 si terrà una collettiva con il pittore Marco Host a Villa Cuturi di Marina di Massa, intitolata “16 
Opere”.

Contatti: nicolaricci@hotmail.it



SOLE CHIARO - 60x25 cm 

tavola fusione di piombo e brasature con lumeggiature e fiamma - anno 2021



Renata Rychlik

Nasce, vive e lavora a Cracovia (Polonia).
Consegue l’esame di maturità presso il Liceo Statale delle Arti Figurative di Cracovia e si laurea all’Università Jagellonica 
(Diploma alla Facoltà di Filosofia e Storia, specializzazione “Animazione nella cultura”). In seguito consegue il diploma 
post-laurea di Public Relation nella Scuola di Imprenditoria e Gestione presso l’Università di Economia di Cracovia. Inoltre è 
partecipante e co-organizzatrice dello scambio artistico nell’ambito dell’organizzazione di mostre collettive e diversi incontri 
artistici polacco-italiani. 
Con il tempo questa attività artistica ha unito con un’altra passione: approfondire e popolarizzare la storia e l’eredità 
culturale di Cracovia. Dal 2011 lavora come guida turistica autorizzata dal Comune di Cracovia.
Dipinge prima di tutto paesaggi. Usa la tecnica di acrilico su tela grezza. Nella sua pittura il ruolo più importante è svolto 
dai contrasti di luci ed ombre, atmosfera del luogo e del momento. Lo stile della sua pittura è definito come realismo 
impressionistico. Ha presentato le sue opere a mostre individuali e collettive in Polonia, in Italia, in Belgio e in Francia. Fra 
queste a Venezia, Milano e Catania. Dal 2015 è iscritta nel “Catalogo dell’Arte Moderna” (Editoriale Giorgio Mondadori).

Recensioni:

 “Artista di Cracovia, si esprime in senso figurativo cogliendo sia importanti scorci cittadini, sia sentieri di aperta campagna. Con 
grande naturalezza espressiva valorizza le atmosfere di luce come i ricami disegnati dalle ombre o gli sfondi di nebbie diffuse. E’ una 
pittura che ci riporta all’inconscio o meglio ad una poesia dell’anima.” (Vittoria Colpi)

 “La luce è un elemento importante nelle pittura di Renata Rychlik, sembra sempre più spesso di non limitarsi alla mera funzione 
formale ma, permeando i soggetti preferiti della pittrice con dei contenuti mistici, risalta una certa sospensione della sussistenza e peculiare 
atemporalità. Certamente tale evoluzione viene alimentata dall’attrazione esercitata dal Belpaese sull’Artista che si può scorgere nella 
lenta ma progressiva rinuncia alla linearità, alle nette ripartizioni ed ai contrasti di chiaroscuro a favore di movimenti appena abbozzati, 
tenui macchie di colore, sfumate e sempre più sottile diluizione degli sfondi. Finora l’impressionistica registrazione dei soggetti viene 
arricchita con un elemento di misticismo ben visibile anche se difficilmente definibile e con una particella di sfuggente mistero recepibile 
a livello intuitivo.” (Paweł Albrzykowski)

Contatti: renata@cracoviaguida.pl 



PIAZZA DEL POPOLO - 60x70 cm 

acrilico su tela - anno 20219



Stefano Sichel

Stefano Sichel, figura nota nel panorama artistico nazionale e oltre, socio fondatore del movimento artistico - culturale 
“Transvisionismo”, vanta un lungo curriculum di mostre importanti ed è nel contempo gallerista di lunga esperienza e 
promotore instancabile di scambi culturali ed eventi artistici nel suggestivo borgo di Castell’Arquato in collaborazione con 
Enti ed Associazioni italiane ed estere.

Nella pittura aniconica di Sichel, definita dal critico Paolo Levi “l’energia splendente della luce”, protagonisti assoluti sono 
i colori della natura, che l’artista accosta euritmicamente ora con la cadenza di una sinfonia ora con l’irruenza genuina di 
un fanciullo, che ruba il rosso ai tramonti e ai papaveri, il blu al mare o al cielo, il giallo alle ariste mature o ai ranuncoli 
rigogliosi, il nero alle ombre della notte o alle orme dei tassi nel sottobosco.

Quella di Stefano Sichel è una pittura gestuale, di grande impatto visivo ed emozionale, carica di rimandi naturalistici, di 
allusioni mnestiche e di pulsioni oniriche. 

Contatti: sarasichel@libero.it



SENZA TITOLO - 100x150 cm 

tecnica mista su tela - anno 2019



Laura Tosca

Laura Tosca è nata a Milano dove risiede. 
Laureata con lode in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera, dopo aver frequentato, per diversi anni, la Scuola del 
Nudo di Brera. Ha vinto numerosi premi, ha partecipato con successo, a mostre personali e collettive a Milano, Firenze, 
Cremona e Berlino. Ha dipinto, su incarico della S.I.R.E. (Società Incremento Razza Equina) i ritratti dei cavalli vincitori 
del Derby Italiano. Nel 2010 è stata selezionata da Vittorio Sgarbi al “Concorso Biennale Bonatto Minella”. Dal 2016, 
dopo anni di studio della figura umana, ritratti ed immagini realistiche, Laura Tosca ha rivoluzionato la sua espressività 
passando all’astrazione. I colori, impressi sulla tela con slancio volitivo e una tecnica di successive trasformazioni, diventano 
protagonisti e interpretano le emozioni che si materializzano.

Contatti: tosca.laurag@gmail.com

Mostre personali:

24-30 sett. 2021: Studio Zecchillo ex Studio Piero Manzoni Brera, Milano
29 aprile-19 maggio 2018: “Astrazioni” Immagini Spazio Arte, Cremona
6 maggio - 23 novembre 2017: “Stili di verità” Berlin Plus, Berlino
2-11 sett. 2016: “Personal corner” Esp. S. Rocco Villa Litta, Lainate (MI)
16-29 marzo 2014: “La forza del nudo” Galleria Arte Cultura, Milano

Mostre collettive:

luglio - agosto 2021: MarguttianArte e Galleria Lazzaro, Forte dei Marmi
4-9 dicembre 2018: “Art is now2” Oratorio della Passione, Basilica 
di Sant’ Ambrogio, Milano
dic. 2016 - gen. 2017: “Omaggio a Piero della Francesca”, Milano
27 feb. - 15 mar. 2016: “I Nuovi Figurativi”, Rocca S. Giorgio, Orzinuovi (BS)
4 - 24 ott. 2014: “Arte progressiva e tradizionale”, Galleria Merlino, Firenze
10 mag. - 18 giu. 2014: “Ricognizione 2014”, Ass. Artisti Bresciani, Brescia
23 feb. - 6 mar. 2014: “Eros” Galleria CentroArteModerna, Pisa
29 giu. - 29 lug. 2013: “Nudo per l’estate”, Galleria ArteCultura, Milano
16 mar. - 8 nov. 2013: “Capolavori del giardino Segreto”, Hotel Ristotheatre, Firenze
21 feb - 09 mar. 2013: “La scuola del nudo di Brera”, Arte Studio 26, Milano
2012: “L’altra lei. Donne dipinte dalle donne”, Accad. A. Galli, Como
22 - 29 mar. 2012: “La scuola del nudo di Brera”, Galleria Sartori, Mantova
3 - 13 mar. 2011: “Il nudo dipinto” Spazio Cultura, S. Giuliano Milanese (MI)
21 ott. 2010: “All’erta all’arte” asta benefica Galleria Blanchaert, Milano



SENSATIONS -100x80 cm 

olio su tela - anno 2021



Armando Trasforini

Conosco Armando da parecchi decenni, quando da un’infanzia grigia da “bravo ragazzo” ha incominciato a colorarsi mentre 
tanti suoi coetanei scolorivano. A venticinque anni raccoglie i suoi sogni in una valigia di cartone per trovarsi a Torino. 
Torino significa cinque anni di studio e di lavoro, di notti insonni e di corse folli per una lezione o un appunto. Poi il ritorno 
alle radici e l’inizio di vagabondaggi con mostre personali in tutta Italia e all’estero, tra cui Dubai, New York, Mosca e San 
Pietroburgo. “Precocemente ha incominciato a giocare, ma quel che più conta sembra non abbia ancora smesso... penso 
sia vero poiché Armando sono io!” 

Contatti: norizzontigrafici@libero.it



TRAMONTO 

CON TRENO AZZURRO 

(FLIPPER)

56x119 cm 

tecnica mista 

anno 2019



Paola Turio

Paola Turio è nata e risiede a Livorno. 
Ha frequentato l’Accademia “Trossi Uberti” di Livorno, è stata allieva del maestro Gino Terreni (Fi) per la tecnica dell’affresco. 
Attualmente, traendo ispirazione dalla propria passione per il mare e dalle sue avventure in barca a vela dipinge su vecchie 
vele in disuso riproponendo le emozioni visive ed emotive che tali esperienze le hanno regalato e continuano a regalarle. 
Le vecchie vele vengono recuperate in qualche deposito, anticamera della distruzione definitiva, vengono selezionate in 
porzioni più o meno ampie e montate su telai di legno autocostruiti dove marchi evidenti di velerie, cuciture, matafioni, 
segna vento ecc. vengono valorizzati tanto da determinare l’inquadramento spaziale dell’immagine all’interno dell’opera. 
Recentemente, per l’esclusività  dei prodotti da lei impiegati nel dipingere vecchie vele le è stato conferito il
BREVETTO  N° 202017000067007 

Negli ultimi anni è apparsa su riviste d’arte come ARTE Mondadori, Arte a Livorno, La Ballata (che recentemente le ha 
dedicato la copertina) su TV locali e nazionali come Rai 3. 
Ha partecipato a numerose rassegne d’arte vincendo premi di carattere locale e nazionale. 
Negli ultimi anni ha partecipato ad importanti collettive: ”Open way”, presso lo Spazio Leoni di Verona, con l’Associazione 
culturale “Il Sestante” di Trieste, con la quale ha esposto all’Expo di Carrara 2014, 2015, a Trieste in in occasione della 
Barcolana 2014. 
Nel 2016 ha esposto alla Fortezza da Basso a Firenze. 
Dal 2017 fino al 2019  ha effettuato mostre personali nella galleria “In Villa” presso Marina Cala De’ Medici (Rosignano 
Solvay, LI.) dove le sue opere si trovano in permanenza. 
Ha partecipato alla “Marguttiana” 2018 e 2019 presso Forte dei Marmi (LU). 
Le sue opere sono presenti sia nella galleria “Lazzaro” di Forte dei Marmi che nella stessa di Milano. 
Nel 2020 ha presentato la sua nuova collezione a Berlino presso la Galeria Lacken & Farben.

Contatti: paolaturio@gmail.com



OLIO SU VELA N° 103  - 50x50 cm - anno 2020



Maria Rita Vita

Maria Rita Vita esercita la sua attività pittorica da oltre un ventennio ed è riconosciuta artista di spessore nel mondo 
dell’Action Painting avendo dato origine ad un nuovo “movimento pittorico espressivo” contemporaneo che trova base 
nell’Action Painting per fondersi con naturalismo introspettivo.
Artista poliedrica, crea la linea di accessori di lusso VITA, l’arte da indossare, per la donna che ama indossare l’arte su di 
sè. Nata nel 1966 a Massa Carrara, vive ancor oggi tra le Alpi Apuane e la Riviera Versiliese.
Il suo percorso artistico è ricco di partecipazioni ad eventi anche di carattere internazionale, prestigiose collettive, ma 
soprattutto personali di successo. 
Le sue opere sono conservate in poli museali, pinacoteche e collezioni pubbliche e private.

Contatti: info@mariaritavita.com 



CAMPO MUSICALE - 70x100 cm

olio su tela - anno 2016



Leonardo Vullo

Leonardo Vullo è nato a Pontedera (PI) il 15 gennaio 2003, di origine livornese.
Ha frequentato l’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico - Liceale “Don Lazzeri-Stagi” di Pietrasanta nel biennio dal 2017-
2019 con notevole profitto e che sicuramente gli ha consentito di avere solide basi per potersi esprimere in campo artistico.
Trasferendosi con la famiglia proprio nel 2019, ha proseguito nello studio, accedendo alla classe III del Liceo Artistico di 
Pisa “F. Russoli”, orientando la sua scelta verso la specializzazione in “Architettura e Ambiente” tuttora in corso di studi, 
conseguendo la borsa di studio per l’anno scolastico 2019-2020.
Leonardo ha partecipato alla 3a edizione di “D’ogni nostra Voce”, evento culturale organizzato dall’Associazione per 
Sant’Anna di Stazzema, all’interno del quale, come studente del Liceo Stagio Stagi, ha realizzato due dipinti ad acquerello 
che sono stati scelti per i mesi del calendario artistico 2020 sui luoghi più toccanti ed evocativi di Sant’Anna.
Il 2 giugno 2019 ha visto poi la partecipazione di Leonardo alla 1a Estemporanea d’Arte per il recupero delle Terme del 
Corallo nella città di Livorno, organizzato dall’Associazione “Reset”. L’evento, aperto ad ogni fascia d’età, ha consentito agli 
artisti come Leonardo di esprimere attraverso la personale opera d’arte, la valorizzazione delle Terme del Corallo come 
risorsa paesaggistica e architettonica della città labronica.
Ha già partecipato alla “MarguttianArte” edizione 2020.

Contatti: Levul2003@gmail.com



CULLA DELLE IDEE - 50x70 cm 

olio su tela - anno 2021



Francesco Maria Zompì

F.M.Z., come a lui piace firmarsi, nasce a Recco nel 1939.
Si avvicina precocemente alla pittura sotto la guida della madre e della nonna, Margherita Massone, pittrice conosciuta 
nell’ambiente ligure e da loro acquisisce gli elementi fondamentali del disegno e della pittura.
Da autodidatta perfeziona negli anni la sua tecnica, privilegiando quella ad olio su tela. 
E’ in Versilia, il luogo dove in questi ultimi decenni, ha trovato tempo pieno e di ispirazione per dedicarsi intensamente ad 
una passione sempre aggiornata ed approfondita.
Ha preso parte a progetti editoriali, rassegne ed a mostre personali e collettive tenute in prestigiose sedi espositive nelle 
città di Seravezza, Pietrasanta, Viareggio, Massa, Castello di Levizzano Modena, Fiesole, Montecatini, Perugia, Arezzo, 
Volterra, Firenze, Carrara, Lucca, Milano, Venezia, Roma e Berlino.
Ha partecipato alle ultime cinque edizioni della storica “Marguttiana Arte” di Forte dei Marmi.
Nelle “Mostre di pittura a premi”, relative al piccolo formato, indette dalla città di Massarosa, è stato più volte premiato.
E’ annoverato nell’Antologia dei pittori contemporanei versiliesi.
Hanno parlato delle sue opere: Claudia Baldi, Massimo Bertozzi, Pietro Conti, Monica Ferrarini, Lodovico Gierut e Enrico 
Veneziani. 

Contatti: francescomariazompi@gmail.com



STATI D’ANIMO - 60 x 60 cm - olio su tela - anno 2021



Arrivederci alla 60a Edizione 
MarguttianArte 2022

Arrivato dopo la chiusura del catalogo

Marco Marchetti

Marco Marchetti è nato ad Arcola (SP) il 20 
gennaio 1952. Ha frequentato l’Accademia di 
Belle Arti di Carrara (pittura), da cui è uscito con il 
massimo dei voti. Ha conseguito numerosi premi. 
E’ stato membro del circolo culturale “Il Gigante” 
di Carrara. Le sue opere si trovano attualmente in 
collezioni private in Italia e all’estero.

Contatti: marchetti.marco52@virgilio.it 

EVANESCENCE
40x40 cm 
tecnica mista su tela
anno 2018


