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La MarguttianArte di Forte dei Marmi 
1962 – 2022 

Sessant’anni d’ “Arte on the Road”

 Quest’anno ricorre il 60° anniversario della 
Marguttiana e chissà se gli artisti che organizzarono la 
prima manifestazione dell’ “Arte on the Road” sarebbero 
stati lieti dei risultati raggiunti. Io, suo Presidente in 
carica, con piacere mi sento soddisfatto per quanto 
conseguito sia a livello nazionale che internazionale, 
anche se nel prossimo futuro con consapevolezza ed 
impegno sono certo andremo ad apportare nuove e 
notevoli migliorie che accresceranno ancora il valore 
della nostra storica prestigiosa manifestazione.
 Fondata nel 1962 da un gruppo di artisti 
(Lazzaro, Carrà, Guidi, Funi e Pieraccini) inizialmente 
denominata “Settimana d’Arte della Versilia”, la 
Marguttiana 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 ancor più 
vigore grazie alla “Galleria Lazzaro” ed all’appoggio 
incondizionato di Adriano Corsi che continua tutt’oggi a 
dedicare uno spazio particolare “al pittore del silenzio” 
denominato “Omaggio a Lazzaro”, e voler onorare la 
memoria di colui che prese parte all’ideazione di questo 
spazio insieme a tutti i letterati ed artisti del “Quarto 
Platano”, così come grazie (dopo la morte avvenuta 
nel 1989 di Walter Lazzaro) all’impegno profuso da 
un nutrito gruppo di giovani artisti fortemarmini è stato 
possibile dare un nuovo impulso vitale alla Marguttiana. 
Ciò ha permesso la sua continuità fino ai giorni nostri. 

 Infatti la Marguttiana 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, Christopher Luigi Kanku Veggetti, Domenico 
Monteforte, Nicola Cancogni, Cristiano Franchi, Nicola 
Giusfredi.
 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 espletato 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 professori in cattedra del corso.
 È dunque comprensibile quale sia l’entusiasmo 
dell’Architetto Edmondo Nardini nello stare insieme a tutti gli 
artisti presenti alla MarguttianArte e seguirli con tutta la sua 
professionalità e a ripartire con nuovo impeto da questo 60° 
supportato degli artisti costituenti l’attuale consiglio direttivo: 
Maria Rita Vita, Agostino Cancogni e Angelo Mugnaini e 
con il coinvolgimento di numerosi altri validi pittori e scultori, 
che con sentita responsabilità e professionalità desiderano 
continuare a tramandare il messaggio dei grandi che han 
fatto la storia dell’Arte Versiliese a taluni anche Nazionale.
 La Marguttiana continua così 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; 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 Marguttiana 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.

Edmondo Nardini
Presidente

La locandina della 
rinata Marguttiana  

del 1992
La locandina della 

mostra del 2022



La locandina della 
mostra del 2022



Vista della strada 
che ospita la mostra



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



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)
2022 Mostra collettiva presso la “MarguttianArte” di 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)



Dipinti ad olio

RITO DI DANZA
60x80 cm
Anno 2010

LUI E LEI
60x80 cm
Anno 2010

MOVIMENTO DELLA SABBIA
60x80 cm

Anno 2010



Ritratti

RITRATTI
SENZA TITOLO
30x40 cm
Disegni a matita
Anno 2022



La sessantesima Marguttianarte
nell’anno 2022Foto: © Szilvia Bankuti



Gli artisti



Pietro Bertonelli

Pietro Bertonelli è un artista autodidatta, le sue opere sono state diffusamente esposte con successo, in personali e 
collettive.
L’estetica generale del Bertonelli si colloca attraverso una decisa espressione cromatica che pone l’accento in un costante 
ed infinito colloquio tra astrazione e descrizione, onirico e oggettività. 
I colori decisi e le forme stilizzate sono capaci di desumere la sostanza, ovvero la realtà delle cose, sono una rappresentazione 
di una memoria ancestrale.
Le radici affondano nell’Arte Pop Moderna, ma qui Bertonelli dà vita a un linguaggio nuovo del tutto personale, mettendo in 
risalto un dinamismo che diventa la sua caratteristica, contrassegno di un’espressione nuova, di una vivacità moderna ed 
emotiva (Donatella Gabrielli). 

Email:   bertonellipietro@gmail.com
Telefono:  335 753 5284



MINUTO DI SILENZIO
50x70 cm

Acrilico, carboncino 
e cera su tela

Anno 2020



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.

Email:   l.bianco@caesar.it
Telefono:  328 887 5333



“DEI CERCHI DEI SOLI 
E DELLE LUNE”

OPERA No 8
Diametro 22 cm

Ceramica decorata 
con ossidi e cere

Anno 2022
Pezzo unico



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

Email:   cancogni.agostino@gmail.com
Telefono:  393 232 9068



VERSILIA
50x70 cm

 Olio su tavola
 Anno 2021



Carolina Art Design

“... La coppia Andrea e Luana si occupa di promuovere la bellezza delle strisce dei comic usando vignette originali, una 
sorta di decoupage unica nel suo genere...” (Ludovica Monarca)
“... Ogni pezzo creato è unico, e spesso su richiesta vengono utilizzati e adattati i ritagli di vecchi fumetti, anche di collezioni 
degli anni ‘60...” (Martina Corradi)
“... L’arte fumettistica applicata al design è finalmente giunta anche a Livorno grazie a Carolina Art Design; nelle loro opere 
ciò che unisce i fumetti all’arredamento è una forma d’arte intesa come espressione creativa, progettazione di un oggetto, 
fantasia ed estetica...” (Alessandra Rontini)
“... Le creazioni di Carolina Art Design lasciano veramente senza parole,in effetti noi tutti parlando d’arte abbiamo dei 
riferimenti per lo più neo classici o metafisici, che pur sempre ci conducono in una strada già percorsa in più periodi 
temporali e da svariati maestri delle varie epoche e scuole. Questa direi che è una nuova tendenza, una espressione 
modernissima che sta caratterizzando oggettistica e non solo...” (Francesca Berti)
“... I fumetti sono una passione e un’arte che non dobbiamo dimenticare e Carolina Art Design con le sue creazioni tiene 
vivo l’interesse verso i fumetti...” (Stefania Zannerini)
“... L’arte del fumetto, l’arte nel fumetto: non c’è alcun dubbio sul fatto che il fumetto, caratterizzato dall’accostamento 
di testo e immagini, possa oggi essere considerato non più un tipo di linguaggio destinato alle masse incolte, ma un 
vero e proprio genere narrativo, che si colloca a confine tra letteratura e arti visive. Fra i molti appassionati lettori e 
collezionisti di un genere che ha attraversato le generazioni, immune ad una società dell’immagine che tende ad inondarci 
quotidianamente di raffigurazioni realizzate in senso ipertecnologico, Andrea e Luana, in arte Carolina Art Design, da 
alcuni anni hanno trovato davvero un bel modo di applicare il proprio talento e la propria spiccata creatività esplorando 
le possibilità espressive derivanti dall’abbinamento di questa particolare materia agli oggetti d’arredo, entusiasmando gli 
amanti di un design personalizzato dal sapore nostalgico, ma al tempo stesso anche molto attuale...” (Stefano Barbieri)

Email:   info@carolinartdesign.it
Telefono: 328 104 5964
Sito:   www.carolinartdesign.it



S... DI SUPERMAN 
40x50 cm

 Tecnica Mista
Mosaico

Anno 2022



Riccardo Cervelli

Riccardo Cervelli coltiva da sempre la passione per l’arte. 
Nato a Pisa e cresciuto in Versilia, si appassiona giovanissimo al disegno e alla pittura, sperimentando varie tecniche, dalla 
matita al carboncino, dell’acquerello alla pittura a tempera e con colori acrilici; realizza le sue prime opere a olio intorno agli 
undici anni.
In seguito gli studi lo portano ad interessarsi anche alla computer grafica, mentre a Carrara ha modo di conoscere da vicino 
il mondo del marmo e della scultura.
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, 2022), 
• la mostra “La Bellezza come nutrimento dell’anima” - Biennale Etruria presso Villa della Rinchiostra Pamphili di Massa 

dal tema (settembre 2021) e 
• “Approdi Caleidoscopici” a Marina di Pietrasanta (16 aprile - 1° maggio 2022).
Una sua opera è entrata nell’Archivio Storico Olivetti e i suoi dipinti sono visibili in diverse 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.

Email:   cervellir@gmail.com
Telefono:  328 697 3878
Instagram: @cervelli_art  @cervelli_riccardo
www.artistitaly.com/riccardo-cervelli
https://artelaguna.world/artist/cervelli-riccardo/
www.pitturiamo.com/it/pittore-contemporaneo/riccardo-cervelli-20379.html



SAILING 
50x70 cm

 Olio su tela
Anno 2022



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 professori Alfredo Catarsini, Beppe Bonci 
e Franco Signorini.
Maestro d’arte nel 1969. 
Maturità d’arte applicata nel 1971.

“L’arte di Crivellari si concentra sulle figure umane, a volte reppresentate nei minimi particolari, altre solo accennate con i 
contorni o con dei tratti. Non si tratta solo di semplici tratti, ma di una vera e propria indagine sull’essere umano. 
Colori forti tipici dell’espressionismo, ma anche contorni ben marcati nelle sue opere. 
Il suo linguaggio riesce a cogliere le orchestrazioni di folla che passeggiano, pacate, di un naturale impressionismo, anche 
se volte verso il surreale. 
La sua pittura offre una tranquillità emozionale, che vede un semplice rapporto nel tentativo di opporre il paesaggio 
all’emozionalità... Il rapporto uomo diventa labile e pregnante nello stesso tempo. 
Attualmente la sua ricerca è caratterizzata da un interesse per le figure cogliendo i vari momenti di vita quotidiana, gli attimi 
semplici, modificando di volta in volta il punto focale di una personale e originale interpretazione.”

Partecipa a varie mostre e collettive. Le più importanti a Berlino, Mantova, Genova, Firenze, Roma, Massa, Gubbio, 
Montecatini, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Pistoia, Camaiore e Milano.

È pubblicato sul Catalogo dell’Arte Moderna, editoriale di Giorgio Mondadori, e sul volume “L’Arte in Cucina” ideato 
dall’Artista Domenico Monteforte, sempre edito di Giorgio Mondadori.

Email:   crivellari.piero51@gmail.com
Telefono: 339 108 8218
Instagram: crivellari.piero51
Sito:   www.pierocrivellari.it



IL VESTITO A FIORI  
60x80 cm

 Acrilico su tela
Anno 2022



Maria Gioia Dall’Aglio

Nata a Mantova. Da sempre appassionata di pittura, ha perfezionato il proprio stile frequentando lo studio del maestro 
Carlo Dusi; tratta diverse tematiche, in particolare ritratti, figure, nature morte e paesaggi. Ha esposto in numerose mostre 
in Italia e all’estero. Fra le tante si ricordano: varie edizioni del Concorso Nazionale Club degli Artisti di Foggia, altre 
promosse dall’Accademia Internazionale d’Arte Moderna di Roma, dalla Galleria Centro Storico di Firenze, dalle Gallerie 
Modigliani di Milano e Alba di Ferrara, dal Laboratorio d’Arte Transvisionismo di Castell’Arquato che hanno fatto conoscere 
ed apprezzare le sue opere nelle più importanti città come: Firenze, Roma, Venezia, Milano, Bologna, Verona, Padova, 
Parma, Castell’Arquato, Cremona, Ferrara, Belgio, Nizza, Cannes, Ginevra, Barcellona, New York, Atlanta. Inoltre è stata 
più volte invitata a esporre alla Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea in Firenze e presso la JMA Gallery 
in Vienna in collaborazione con la Galleria Palma Arte, Alseno (PC). Ha ottenuto primi premi, medaglie, targhe d’oro e 
Oscar della cultura. Fra i riconoscimenti più recenti si citano: Who’s Who of Professional and Business Women, American 
Biographical Institute, USA; Senatore Accademico, Accademia Internazionale d’Arte Moderna, Roma; Medaglia d’argento 
di SS.Giovanni Paolo II e Medaglia d’argento del Presidente della Repubblica nel XXVI e XXVII Concorso Nazionale 
“Cristoforo Marzaroli”, Comune di Salsomaggiore Terme; rassegna d’arte presso la Galleria “E- sar”, Barcellona (Spagna); 
partecipazione alla Fiera d’Arte “Lineart” , Gent (Belgio) e alla Fiera Internazionale Salon: Automne in Lussemburgo su 
invito della JMA Gallery; mostra personale con presentazione della monografia edita da Giorgio Mondadori con la presenza 
del critico Paolo Levi presso la Galleria Santo Stefano in Venezia. Inserita dalla ELEDE Editrice di Torino nella selezione 
d’arte allegata ai Cataloghi d’Asta della Meeting Art di Vercelli. È stata recensita da vari critici su quotidiani, riviste e annuari 
d’arte fra i quali Arte Mondadori Catalogo dell’Arte Moderna.

Email:   sarasichel@libero.it
Telefono: 347 527 8955 (Galleria Transvisionismo)



IL VENTO  
80x120 cm

 Olio su tela
Anno 2005



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)

Paola D’Antuono nasce a Sassuolo, in provincia di Modena, dove risiede ed opera.
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. I reticoli 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.
Giugno 2022: inserita nel progetto editoriale di Leonarda Zappulla “I narratori del nostro tempo” con recensione di Vittorio Sgarbi.
“È come se i suoi dipinti volessero in qualche modo indicare una profondità che si coglie in un’essenza di pura pittura. Quindi non è 
astrazione, ma è emozione. E in questo senso la sua attività raggiunge esiti interessanti e preziosi.” 
(Vittorio Sgarbi in “I Narratori del nostro tempo”, Ea Edizioni, 2022)

Mostre personali:
Mostra personale presso Galleria C, Piacenza.
Mostra personale “LESPIRALIDELL’ES” presso la Galleria “Petrartedizioni”, 
Pietrasanta

Mostre collettive 2022
8-28 agosto: MarguttianArte, Forte dei Marmi (LU)
15 luglio-16 sett.: Mostra ESTATARTE, Galleria Area Contesa, Roma
14-29 maggio: Mostra collettiva presso Galleria Ravenna Art Gallery (RA)
23-30 aprile: Mostra Contemporanea Portofino 2022 presso Castello Brown 
Inaugurazione 23 aprile: “L’arte del MACO Museum incontra Portofino”, 
Mostra Internazionale del Movimento dei Rampanti, gemellaggio USA-Italia. 

Opera esposta “Riflessi dorati”;
14-28 maggio: Selezionata per la Biennale di Varallo (Vercelli)
26 febbraio -10 marzo: Rassegna Nazionale d’Arte “L’Altra Metà - Le signore 
dell’arte in mostra - Le donne sostengono l’altra metà del cielo” (Mao Zedong) 
presso STUDIO C Galleria d’Arte di PIACENZA. 
Opere esposte “Autunno” e “Golden blue”
12 gennaio: l’opera “Attraverso, mondi sommersi” viene esposta al Pitti 
Immagine Uomo, Galleria Internazionale Aria Art Gallery di Firenze.
18 dicembre 2021-16 Gennaio 2022: NonantoINVITAl’Arte 22 – Premio Iva 
Montepoli – Mostra di pittura e scultura presso il Museo di Nonantola (MO). 
Opera esposta “Golden blue” premiata per il 4° posto.

Email:   dapaol65@gmail.com
Telefono: 335 370 874
Instagram: paola.dantuono.3
Sito:   www.paoladantuono.it



IL GIARDINO INCANTATO 2 - 100x100 cm - olio su tela - anno 2021



Ksenia Evans

Ksenia Evans è una giovane artista ucraina, residente a Forte dei Marmi. 
È nata a Donetsk, in Ucraina. 
Viaggiando per il mondo per conoscere culture e persone diverse, ha deciso di fermarsi in Italia, ispirata da opere d’arte 
e d’architettura. A Firenze, traendo ispirazione dall’arte rinascimentale, crea le sue prime opere. Si trasferisce poi a Forte 
dei Marmi, dove realizza “Ambigua”, l’opera esposta alla mostra di Marguttianarte. Si tratta di un dipinto ad olio, bianco, 
rosso e nero, in stile mosaico, con il quale l’autrice vorrebbe lanciare il messaggio: “Ci sono sempre due facce della stessa 
medaglia, non dimenticartene mai.”

Email:   ksenia.lavitaebella@gmail.com
Telefono: 351 976 3511
Instagram: ksenia_evans_



AMBIGUA  
90x120 cm

 Olio e spatola su tela 
Anno 2020



Letizia Evgenia

Sono un’artista di San Pietroburgo. 
Nel 2018 mi sono trasferita a Milano, dove mi sono sposata. Nel 2020 sono venuta ad abitare al mare, in Versilia. 
Ero da sempre innamorata della Toscana e ho deciso di rimanere a vivere qui, sulle colline della Versilia, godendo la 
bellezza di questa incredibile terra. 
Ho studiato in una scuola d’arte per poi studiare architettura e architettura del paesaggio in un’università pubblica. 
Le mie opere prendono ispirazione sempre dalla natura. 
La mia pittura è nello stile dell’impressionismo e tra i maestri impressionisti stimo in particolare Monet.

Email:   eve.letizia@icloud.com
Telefono: 338 601 2029
Instagram: @eve.letizia



WHITE BLOOM - 150x170 cm - olio su tela - anno 2018



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)

Email:   talentimarketing@gmail.com
Telefono: 335 712 0878
Sito:   www.formisfrancapittrice.it



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)

IL MIO MARE - 60x40 cm - olio su tela 



Beppe Francesconi

Beppe Francesconi ha al suo attivo centinaia di mostre personali in moltissime città del nostro paese e altrettante collettive. 
Ha partecipato alle più importanti fiere d’arte in Italia e Europa. 
A quasi 25 anni dalla prima personale al Teatro Guglielmi a Massa, è tornato ad esporre nella sua città con una personale 
dal titolo “Tempo e Tempi”.
Nel 2002 inizia la sua collaborazione con Marcello Persica di Roma, uno dei più importanti mercanti italiani e con Eligio Fulli 
della Galleria “Il Gianicolo” di Perugia, un Gallerista che ha fatto la storia dell’arte nel nostro Paese. Nella sua Galleria sono 
passati artisti come Musante, Borghese, Alinari, Schifano, Sughi e molti altri...
Tra le molte cose fatte:
Nel 2003 viene invitato ad esporre all’Accademia d’Egitto di Roma.
Nel 2004 viene l’Alitalia, lo chiama per esporre nella sala Ulisse di Fiumicino, a Roma
Nel 2006 partecipa all’Artefiera di Strasburgo con la Galleria Simmi di Roma.
Nel 2009 Enel Arte lo chiama per un progetto itinerante in varie città italiane e nasce così l’illustrazione di “Alice nel Paese 
delle Meraviglie”.
Nel 2010 partecipa ad Artefiera di Innsbruk con la Prestigiosa Galleria De Nisi di Roma
Nel 2010 viene chiamato ancora da Enel Arte e nasce il progetto sempre con mostra itinerante  “Se non ci fosse il mare”
A dicembre si inaugurerà una grande mostra che si terrà a Rio de Janeiro al “Centro Cultural Correios” che sarà poi 
itinerante in varie città Brasiliane.

Email:   beppef2@hotmail.it
Telefono: 348 743 1340



SE NON CI FOSSE IL MARE
20x30 cm

 Olio su tavola 
Anno 2022



Mara Franchi

Mara Franchi nasce a Monza il 17 luglio 1971 da famiglia toscana da parte di padre - che tanta influenza avrà nel suo stile 
pittorico -, lombarda invece da parte di madre da cui deriverà la costanza e la perseveranza. 
Dopo aver frequentato proficuamente la Scuola Superiore di Moda e d’Arte, consegue l’idoneità stilistico-artistica 
nel 1989. Impegnata professionalmente nel campo della moda, crea giovanissima una linea propria di abbigliamento, 
commercializzandola ben presto nella grande distribuzione. 
Contemporaneamente, tuttavia, mantiene e alimenta la passione per l’arte, frequentando mostre di pittura a Forte dei 
Marmi e a Viareggio. Legata affettivamente alle sue origini toscane da parte di padre, inizia ben presto a dare una degna 
cornice alle bellezze di questa regione: dai paesaggi, di cui riprende lo stile tipico della grande pittura dell’800 e del ‘900, 
talvolta ripresi a forti tinte o “macchie” (dal nome del famoso movimento che ebbe origine nella seconda metà dell’800), 
talaltra con pallide sfumature surreali, quasi lunari dell’entroterra, al mare cristallino dell’Isola d’Elba, fino a interpretare in 
modo del tutto personale la Costa degli Etruschi, creando appositamente cornici in legno per adattare il suo originale stile 
pittorico ai luoghi selvaggi e incontaminati nelle sue tele a olio.
Dal 2008 espone periodicamente in Italia nelle sue personali di Forte dei Marmi, Viareggio e Milano.

Email:   creazionimara@libero.it
Telefono: 339 160 7318
Instagram: franchi.mara



ISOLA PAOLINA - 50x60 cm - olio su tela - anno 2010



Maria Gaggiano

Email:   maria.gaggiano@hotmail.it
Telefono: 347 299 0947
Instagram: arte.mari68

Maria Gaggiano, nata il 15 marzo 1968, da origini pugliesi. 
Risiedo a Monza da circa 53 anni. Dopo aver frequentato una scuola superiore di arte e moda, sin da giovanissima ho 
mostrato interesse nell’arte, mi piaceva sempre avere tempere e pennelli tra le mani, poi ho iniziato olio su tela, dipingendo 
girasoli, mentre in questi ultimi 15 anni mi sono dedicata all’arte astratta con colori in acrilico, dei quali mi sono appassionata 
sempre di più, dall’astratto al fluido, alla colatura. 
La prima volta che partecipai ad un concorso vinsi il primo premio con un quadro astratto che ben rappresentava il tema 
in oggetto.
Successivamente dovetti fermarmi per problemi di salute. Passato questo brutto momento è tornata in me la voglia di 
rimettermi in gioco con tutta la positività, esprimendo la fantasia in quadri astratti, sperimentando più tecniche, sempre 
utilizzando prodotti acrilici.
Uno dei miei progetti futuri è fare una mostra personale. Attualmente lavoro ed espongo nel mio piccolo laboratorio e in un 
negozio di complementi a Milano.
Ringrazio la mia cara amica, Mara Franchi, che mi ha fatto conoscere la vostra associazione culturale. 



ONDE TERRESTRI
110x160 cm

Astratto in acrilico,
 pietre, vetro, specchio 

e sabbia marina
Anno 2021



Barbara Ghisi

Mantovana di Poggio Rusco, Barbara Ghisi, classe 1971, è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Bologna. 
Da molti anni è curatrice di eventi d’arte al Palazzo Ducale di Revere di Borgo Mantovano, nell’Abbazia di San Benedetto 
Po (MN) e nella villa del Club La Meridiana nel modenese. 
Insegna pittura all’UPF Università Popolare di Formigine (MO) e dal 2005 tiene la rubrica artistica sul periodico MCG 
Magazine di Mantova. Ma resta principalmente artista, pittrice e scultrice. La sua personale ricerca celebra i due elementi 
fondamentali per la vita: l’acqua e la luce. E se per l’acqua utilizza il colore e la resina lucida, per la luce usa polveri 
luminescenti che lasciano l’opera visibile al buio. Facendo così emergere una seconda opera.
Grazie ai suoi temi marini dipinti ad olio e all’utilizzo di resine liquide su tele tonde, posizionate su plexiglas, nel 2021 
ha dato origine alla serie degli “Oblò”. Questa serie di opere per originalità e stile le ha permesso di entrare fra gli artisti 
prescelti della Galleria Murano Art Glass di Venezia e di Tivat a Porto Montenegro.

Email:   barbaraghisi@hotmail.it
Telefono: 328 866 2152
Instagram: barbara.ghisi.arte
Sito:   www.barbaraghisiarte.com



ACQUA LUMEN - 60x60 cm - olio, microsfere di vetro, resine luminescenti su tela - anno 2020



Nicola Giusfredi

“Sono mezzi cult quelli che portano a fare un viaggio nel tempo, nel colore, nella luce di Nicola Giusfredi. 
Artista livornese che ha fatto dello studio della pittura una nuova forma di fotografia, capace di catturare il movimento in un 
ambiente surreale, a bordo di carrozzerie vintage”. 

Email:   info@giusfredinicola.it
Telefono: 333 973 4503 
Sito:   www.giusfredinicola.it



FORTE DEI MARMI - 100x100 cm - tecnica mista su tela - anno 2022



Marco Host

A partire dagli anni Ottanta il disegno in Marco Host si è sviluppato nel solco della ricerca sugli illustratori per il cinema ed il fumetto, 
fra questi, un riferimento costante per l’artista è certamente costituito dalle tavole dello statunitense Frank Frazzetta, autore per 
l’arte fantasy e fantascientifica.
Sul finire degli anni Novanta Host ha intrapreso lo studio dell’anatomia applicata al fumetto seguendo le classi dell’illustratore 
Simone Bianchi, focalizzandosi in particolare sulla resa dell’anatomia dinamica.
Dal 2010 l’artista registra un cambio di rotta nella scelta degli strumenti e dei soggetti: sostituisce i pennelli sottili per le tavole da 
illustrazione con pennelli progressivamente sempre più grandi; le pennellate si fanno meno dettagliate e sempre più corpose e 
grasse e va costantemente aggiungendosi più materia, nonché maggiore “asperità” nelle figure, la cui immagine va stringendosi 
sul volto, fino al ritratto.
La produzione ritrattistica è indubbiamente quella più segnante degli ultimi cicli pittorici di Marco Host realizzati con un’ispirazione 
figurativa che si addiziona a componenti astratte per quanto, in particolare, riguarda la cifra del colore.
L’ultimo approdo tecnico dell’artista per la stesura diretta del colore sulla tela è lo strumento della spatola, medium ideale per ridurre 
nell’esecuzione - che è generalmente d’impeto e si consuma in pochi giorni - la distanza fra Host ed il suo tratto pittorico.
I tipi di pittura prediletti sono l’acrilico e la pittura da parete, la quale consente ampie campiture di colori neutri come sfondo, 
elemento, quest’ultimo, chiave per la lettura delle sue opere.
I ritratti di Host sembrano infatti lottare con gli sfondi monocromi e ordinati da cui emergono, quasi imbrigliati, come in un moto 
volitivo di ribellione. 
Composti, diretti, talora inchiodanti, sono gli sguardi dei volti hostiani che si delineano dall’uniformità sottostante in un coacervo 
di linee spezzate e macchie di colore che contrastano con l’armonia e la pulizia del disegno base: le immagini risultanti sono così 
come disturbate da un’interferenza di colore che, intermittente, ne interrompe la lettura.
L’artista ha descritto in un’intervista rilasciatami il processo di “cancellatura” operata con le spatole come un atto di «sottrazione 
della bellezza» come quel momento in cui «andavo a togliere quelle anatomie perfette per creare delle linee e cancellare preciso» 
Il gesto della sottrazione diviene così operazione irreversibile che include il rischio dell’errore, ossia, lo scatto d’adrenalina.
Secondo l’artista il tratto cromatico coprente, quasi obliterante, va a posarsi «in un punto in cui deve necessariamente stare, e non 
altrove». Si concretizza in questo modo la manifestazione quasi “per emersione” del volto dal silenzioso fondo ad una superficie 
visuale dichiarata ed eloquente. 
(Federica Maria Itria Scano: “Marco Host. Dal pennello alla spatola. Tecniche di cancellatura per un’emersione dell’immagine disturbata”)

Email:   hostmarco73@gmail.com
Telefono: 388 605 6918
Instagram: hostmarco



SENZA TITOLO - 130x100 cm - tecnica mista su tela - anno 2022



Merimai

Merimai, nata a Pescara, ha iniziato il suo percorso artistico diplomandosi come grafica pubblicitaria nella Scuola Italiana 
d’Arte a Pescara avendo come insegnanti noti artisti, fra i quali Sandro Visca, Franco Summa, Pietro Cascella e Gino Marotta.
Successivamente si è trasferita a Milano dove ha lavorato come grafica pubblicitaria presso l’Agenzia Animation Studio 
di Giuseppe Laganà, famoso per l’animazione contemporanea, presso la quale ha realizzato numerose campagne 
pubblicitarie. Ha curato grafica e illustrazione di libri per bambini, tra i quali quelli per l’Antoniano di Bologna “FunBook, 
giochiamo con l’inglese”.
Ha frequentato la Scuola Superiore d’Arte Applicata all’Industria annessa al Museo Artistico Municipale del Castello 
Sforzesco di Milano. Da anni ha indirizzato la sua arte verso la pittura esponendo in mostre, collettive e personali, in molte 
città italiane ottenendo importanti riconoscimenti.
Da molti anni fa parte dell’associazione Marguttiana Arte di Forte dei Marmi. Ha preso parte a una delle prime mostre virtuali 
realizzata dalla Galleria Turelli di Montecatini Terme. È una delle artiste presenti nella seconda edizione del libro “L’arte in 
cucina” ideato da Domenico Monteforte e pubblicato dalla Mondadori.

Email:   tecnicamista@virgilio.it
Telefono: 339 674 1955



LIBERA
 100x150 cm 

Tecnica mista su juta
Anno 2018



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
• mostra “Marguttianarte” 2021, Forte dei Marmi
• esposizione alla “Marguttianarte” 2022, Forte dei Marmi

Email:   info@ferrobattutoartistico.it
Telefono: 347 219 0564



NELLO SPAZIO E IL TEMPO
 Altezza 240x130x135 cm 

Acciaio lavorato manualmente
Anno 2022  



LA CASA DELL’ALBERO
Scultura progetto
Altezza 136 cm
Lavorazione manuale, 
da realizzare in metri 20 circa   
Anno 2022

RICERCA DI EQUILIBRIO
 Altezza 80 cm 

Acciaio lavorato manualmente
Anno 2021  

Collezione Privata

LA SCALA DELLA VITA
80x50x45 cm
Acciaio lavorato manualmente
Anno 2022



LA SCALA DELLA VITA
Altezza 145x80x75 cm 
Acciaio lavorato manualmente 
Anno 2021

LA CASA NELLO SPAZIO E IL TEMPO 
Altezza 165x80x85 cm 

Acciaio lavorato manualmente
Anno 2021  



Antonella Paiotti

Antonella Paiotti è nata a Lucca il 5 novembre del 1966. 
Vive da sempre a Forte dei Marmi. Ha conseguito la laurea in Scienze Geologiche a Pisa. 
Fin da piccola ha plasmato la materia in ogni sua forma. 

“Antonella Paiotti è vissuta in un ambiente dove il pensiero dell’arte è sempre stato vivo, soprattutto per le conoscenze e le 
frequentazioni di suo padre, Mario Paiotti, una delle maggiori firme legate al binomio arte-marmo.” (Lodovico Geirut)

È cresciuta nel deposito di marmi di famiglia, una fucina di artisti che, succedendosi via via nel deposito per produrre le 
proprie opere, le hanno permesso di apprendere i diversi metodi e pensieri. 
Ha esposto solo nell’ultimo periodo le sue opere in mostre personali e collettive in Versilia e in Liguria.

Email:   antopaioart@gmail.com
Telefono: 348 385 8276



 VIA PROVINCIALE FORTE DEI MARMI - 60x30 cm 
Olio su tela - anno 2018



Barbara Pecorari

Barbara Pecorari è un’artista contemporanea italiana che ha sempre avuto una forte affinità con i colori vivaci e la materia.
Nasce a Scandiano nel 1973. Il primo contatto che ha avuto con l’arte è stato da bambina, guardando un grosso quadro 
di due galli che combattono, nella casa della nonna, ispirato ad un’opera di Antonio Ligabue. L’energia del movimento e i 
colori vivaci le creano un emozione forte. 
Già nei primi anni scolastici, spicca per i dettagli nei suoi disegni a pastello e a tempera, tanto da essere indirizzata dai 
professori verso una scuola d’Arte.
Frequenta l’Istituto d’Arte Gaetano Chierici, ma problemi famigliari la costringono a lasciare gli studi e ad andare a lavorare, 
ma questo non le impedisce di continuare a disegnare da autodidatta. Dopo qualche anno ritrova l’energia e l’ispirazione 
andando a vedere una mostra di Alfonso Borghi, la forza della materia e la carica del colore la ispirano ed ella comincia a 
dipingere sulla tela. 
I primi lavori, oltre a non soddisfarla, non riescono ad avere quel rilievo materico che cerca, comincia così a sperimentare 
stucchi e paste materiche solcando le con pennelli secchi e arnesi, usando pennellate di colore separate tra loro. 
Il soggetto che l’artista preferisce dipingere, sono i paesaggi che essa vede intorno a sè, la campagna dove giocava da 
bambina, colline lievi e alberi solitari.
Da qui nascono due raccolte di dipinti su grandi tele e cataloghi fotografici dal titolo “Le Radici del Cielo” e “Il Viaggio”, con 
la collaborazione di scrittori, poeti e fotografi del territorio, dove l’artista appare vicino ai suoi quadri come entità narrante. 
Entra a fare parte dell’Associazione Parmense Artisti dove esporrà accanto al suo ispiratore Alfonso Borghi e dove 
sperimenta varie tecniche di pittura tra cui il futurismo, l’astrattismo, il ritratto e il surrealismo. 
Successivamente, durante un viaggio, rimane impressionata da banchi di pesci argentei che saltano fuori dall’acqua 
per sfuggire ai predatori, questo ricordo la ispira per creare un disegno caratteristico di pesci materici che si incastrano 
per formare un mosaico infinito. Successivamente sperimenta una tecnica di sovrapposizione di pesci argentei adesivi 
su plexiglas, per creare un movimento 3D, su sfondo blu intenso dal titolo “Aquarius Sardines”, incontrando sempre un 
riscontro positivo da parte del pubblico e da importanti critici d’Arte, tra cui Vittorio Sgarbi, con cui partecipa alla Biennale 
di Palermo, donando una sua opera “La Coppa delle Sardine” su plexiglas . 
Fa parte dell’ Associazione Artisti La Marguttiana di Forte dei Marmi, dove partecipa ancora oggi e collabora con il Museo 
MIIT di Torino e l‘ Associazione Italia Arte, inoltre è stata scelta da Aurela Cuku per partecipare ad eventi e mostre a Dubai 
dove ha donato una sua opera.
Email:   info@barbarapecorari.com
Telefono: 366 824 0505
Instagram: barbarapecorari
Sito:   www.barbarapecorari.com



“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”

LIGHT BLUE SARDINES - 150x150 cm
Sardine a specchio adesive su tela, dipinta con colori metallizzati - anno 2022 



INFINITY SARDINES CRYSTALS - 120x60 cm
Materico su tela, dipinta con colori metallizzati e cristalli - anno 2022 



DEEP BLUE SARDINES - 150x150 cm
Sardine a specchio adesive su tela, dipinta con colori metallizzati - anno 2022 



Laura Plini

Laura Plini è mossa, da sempre, dalla passione per l’arte, l’essere umano e la pittura. Tutto ciò l’ha condotta a studiare, fin 
da ragazza, come autodidatta, maturando uno stile simbolico-figurativo.
Nel corso del tempo, ha esposto le sue opere in varie città italiane: Milano, Spoleto, Firenze, ecc., ma la sua esposizione 
permanente è visitabile nelle Marche, in Piazza del Popolo (FM).

Email:   plini.laura@gmail.com
Telefono: 349 051 0526
Instagram: plinilaura



TRA TE E ME: SPAZIO D’INFINITO - 40x25 cm (senza cornice 30x15 cm)  
Tecnica mista su legno, con cornice dipinta e decorata a mano - anno 2021



Maristella Rana

Classe 1975, nata e cresciuta a Bari in un ambiente stimolante e in fermento. 
Dopo il liceo, dal 1994 al 2001 trascorre sette anni a Venezia dove, nel suo studio alla Giudecca, lavora come pittrice (partecipa a mostre 
collettive organizzate sull’Isola di Torcello e Sant’Erasmo) e illustratrice (Volumi I e II, manuali di grammatica italiana “Ricordi? Percorsi 
ragionati nelle strutture della lingua italiana.” editi da Guerra Edizioni). 
Nel periodo fra il 1997 e il 2000 ha frequenti collaborazioni artistiche in Lussemburgo, in particolare con l’Istituto Italiano di Cultura.
Approda a Milano nel 2005 dove perfeziona gli studi allo IED, Istituto Europeo di Design, con un percorso triennale in Illustrazione e 
Animazione Multimediale. Contemporaneamente, dal 2005 al 2009 lavora col ruolo di creativo nel settore della pubblicità e comunicazione. 
Questo periodo è particolarmente attivo, segnato da collaborazioni pubbliche e private con riviste di settore ed organizzazioni culturali. 
Sono di questi anni la partecipazione al Salone del Mobile del 2008 come artista dove presenta una serie di incisioni e la collaborazione 
con la Benetton per un progetto artistico collettivo. Contemporaneamente matura il suo personale linguaggio pittorico. Intimismo e 
meditazione ne sono alla base ed è in questi anni che si avvicina al colorismo e all’immediatezza pittorica dell’espressionismo astratto 
americano.
Nel 2010 partecipa al progetto della Stravaganza Onlus, per lo spettacolo teatrale “Ostinati e contrari”: realizza il video per le scenografie 
della canzone “Ho visto Nina volare” occupandosi della direzione creativa e della realizzazione delle immagini dello stesso.  
Dal 2010 al 2021 lavora come Manager nel settore Retail, occupandosi dello sviluppo dei negozi, formazione, posizionamento dei 
prodotti sul mercato italiano e lancio di campagne pubblicitarie. Fra le aziende ricordiamo i brand inglesi Kurt Geiger e LUSH e per l’Italia 
il marchio Geox. Insieme all’azienda LUSH collabora allo sviluppo di progetti etici, volti alla salvaguardia dell’ambiente, degli animali e 
degli esseri umani.
Nel 2022 focalizza il proprio percorso di ricerca indagando la psicologia infantile e i disturbi di personalità legati ai vissuti individuali. Tutta 
la produzione artistica di questo periodo ruota intorno a questo tema e al confronto costruttivo con esperti del settore della psicologia e 
della psichiatria.
Dal 10 al 30 giugno 2022 partecipa alla mostra collettiva nell’ambito della Marguttiana Arte, sessantesimo anniversario, evento patrocinato 
dal comune di Forte dei Marmi e dal Museo Ugo Guidi.
Nei mesi di luglio e agosto 2022 prosegue il suo percorso di produzione e ricerca sull’Isola di Gran Canaria, partecipando ad una 
residenza artistica. Il progetto presentato ruota intorno alla creazione di installazioni temporanee usando la pietra lavica (presente in 
abbondanza nel territorio) e altri elementi naturali. 
Testo critico di Giovanni Masiello

Email:   info@maristellarana.com
Telefono: 320 898 1368
Instagram: maristellarana
Sito:   www.maristellarana.com



003
 50x70 cm 

Acrilico su carta
Anno 2022



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)

Email:   renata@cracoviaguida.pl
Telefono: 347 527 8955 (Galleria Transvisionismo)
Sito:  www.renataarte.pl



GRAN PARADISO
 100x70 cm 

Acrilico su tela
Anno 2021



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. 

Email:   sarasichel@libero.it
Telefono: 347 527 8955 (Galleria Transvisionismo)



DAL PONTILE - 120x100 cm 
Acrilico su tela - anno 2021



Mi chiamo Olga Tkatchenko, sono una pittrice russa, nata a San Pietroburgo. 
Mi sono diplomata in Architettura e laureata in Storia dell’Arte. 
L’arte è diventata la mia passione, ciò che lava via la polvere della vita quotidiana, come disse Pablo Picasso...
Ho partecipato tre volte alla Collettiva di Pittura Contemporanea a Roma, in Galleria Marguttam poi ho esposto alla Fiera 
Internazionale d’Arte Contemporanea di Monaco, a Monte Carlo e ho partecipato anche alla Mostra Contemporanea al 
Carousel di Louvre, a Parigi. 

Olga Tkatchenko

Email:   tkatchenko48@gmail.com
Telefono: 347 515 4617
Istagram: Olga.art73

MC DUCK
  70x50 cm 

Olio su tela
Anno 2022



MC DUCK
  70x50 cm 

Olio su tela
Anno 2022



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 e 2015, a Trieste in occasione della Barcolana 2014. 
Nel 2016 ha esposto alla Fortezza da Basso a Firenze. 
Dal 2017 fino al 2021 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). 
Nel 2020 ha presentato la sua nuova collezione a Berlino presso la Galeria Lacken & Farben.
Partecipa alla “Marguttiana”di Forte dei Marmi (LU) dal 2018 al 2022. 
Le sue opere sono presenti sia nella galleria “Lazzaro” di Forte dei Marmi che nella stessa di Milano. 
Le sue quotazioni sono presenti nel Catalogo Dell’Arte Moderna N56, 2020, editoriale Giorgio Mondadori.

Email:   paolaturio@gmail.com
Telefono: 329 316 4894
Sito:   www.paolaturio.it

OLIO SU VELA
No 111

 50x40 cm 
Anno 2020



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

OLIO SU VELA
No 111

 50x40 cm 
Anno 2020



Maria Rita Vita

Maria Rita Vita, pittrice, nasce nel paesino di Collina Canevara, ai piedi delle Alpi Apuane. Abbandona presto il naturalismo per abbracciare 
con passione, destinata a restare tale per l’intera carriera, la tecnica dell’Action Painting di Pollock. Tuttavia, nelle sue tele l’astrattismo si 
presenta fortemente condizionato dall’immanente presenza della natura apuana, che traspare attraverso le scelte cromatiche - colori intensi 
e contrastati - ed in forme che a volte citano i paesaggi (fiori e farfalle in primo luogo) e talaltra compaiono a sorpresa come esistenze 
embrionali (nel senso letterale del termine, come humus della terra smossa o corruzioni dell’acqua ferma). Così come la forte tendenza 
materica fa sì che la pittura della Vita tradisca in qualche modo il mandato della tela piatta dell’astrattismo come modo di prolungamento 
infinito negli spazi circostanti (Greenberg) per porsi piuttosto come un discorso artistico circoscritto e autonomo.
Alcune, non isolate, note impressionistiche portano infine l’illustre critico Lorenzo Canova - curatore fra l’altro con Maurizio Calvesi della 
collezione di arte contemporanea della Farnesina - a sintetizzare: ”L’opera di Maria Rita Vita si colloca nella grande tradizione della pittura 
gestuale e nella linea che nasce direttamente dalle fonti sorgive dell’inconscio, seguendo un percorso che dal Surrealismo raggiunge l’Action 
Painting statunitense e una parte significativa dell’informale europeo”.
Queste premesse hanno attirato l’attenzione della critica fin dal debutto dell’Artista, alla Marguttiana di Ronchi, e poi ancora dalla Marguttiana di 
Forte dei Marmi, illustre istituzione fondata fra gli altri da Carrà e Lazzaro del cui Direttivo la Vita fa oggi parte come Consigliere e da poco anche 
in carica di Direttore Artistico. Le sue prime personali, in particolare quelle presso il Museo Guidi le fanno ottenere riconoscimenti prestigiosi in 
occasione delle Giornate Europee del Patrimonio e della Giornata del Contemporaneo del MIBACT, e una sua tela viene scelta per far parte 
della collezione del Museo di Forte. Quelli di fine ‘900 sono anche gli anni in cui la Vita apre il suo atélier lasciandosi attrarre dal discorso del 
design con una propria linea personale di moda - foulards, borse, cravatte -,  dove le sue opere vengono stampate su materiali di pregio ed 
in edizione limitata dai Maestri Artigiani Comaschi. Sono anche gli anni delle cover di libri, da quella di “Omicidio dell’anima” di Perazzini a 
“Schegge di Memoria” di Isabella Pileri (Premio nazionale Rive Gauche 2017). Importante “passo” nel percorso dell’Artista, scelta dal Comune 
di Berceto quale Contemporanea in mostra personale in collaterale ufficiale ai pittori dal 400 al 600 presso il Museo Pier Maria Rossi.
Seguono gli inviti alla Biennale di Roma ed all’Expo di Firenze Arte (2015) e la collettiva di omaggio ad Antonello da Messina presso il Museo 
Mandralisca di Palermo, che tuttora conserva una tavola lignea della pittrice. Successivamente, le mostre alla Galleria Donatello di Firenze, 
grazie alla quale l’Artista viene prescelta per rappresentare l’Italia alla Biennale della Città polacca di Zamosc. Ancora nell’anno 2015 la Vita 
è la prima Artista al mondo ad esporre le sue tele in una cava - la Ravaccione di Fantiscritti, nelle stesse viscere della terra.
Il 2017 rappresenta un anno di svolta, coincidendo con l’incontro con quella che diventerà la sua curatrice, Luisa Pavesio, Direttrice degli 
Istituti Italiani di Cultura della Farnesina. Con lei la Vita intraprende un lungo tour che porta le sue tele dal Circolo degli Esteri a Roma 
(sede di una prestigiosa collezione di arte contemporanea), su indicazione ed accoglienza dell’Ambasciatore Umberto Vattani, cultore e 
collezionista di arte contemporanea; poi a Palazzo Robellini di Acqui Terme, fino al Casinò di Sanremo (dopo la mostra di Aligi Sassu) ed al 
Museo Navale di Genova.
Infine, last but not least, la Vita è una degli Artisti che rappresentano l’Italia all’Expo di Dubai, anche al Forte Al Fahidi Museum. Tornata in 
Toscana, nello stesso anno le sue opere sono esposte al Palazzo Ducale di Massa (2021) e presso il Duomo della stessa città, in occasione 
dell’insediamento del nuovo Vescovo (2022).

Email: info@mariaritavita.com  Telefono: 333 821 7316 Siti:  www.mariaritavita.com      www.foulardvita.com



MATERNITÀ (Ciclo bianco) - 70x100 cm
Tecnica mista (marmo e acrilico su tela) - anno 2016

Collezione privata



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, Enrico 
Veneziani e Romano Bavastro. 

Email:   francescomariazompi@gmail.com
Telefono: 347 802 5824
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