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ARTES APS
 
L’associazione nasce nel 2014 da un gruppo di artigiani restauratori e da un webmaster, l’intento è quello di 
far rete e promozione, perché alcuni dei componenti sono Maestri d’arte nel loro campo, nel tempo si sono 
aggregati progettisti ed artisti, oltre chiaramente ad altri artigiani per creare quella sinergia di filiera, per scambiarsi 
informazioni e competenze sui vari passaggi del progetto creativo, dal pensiero alla realizzazione. Viene quindi 
automatico declinare questa passione e questo sapere in tutte le arti, creando itinerari culturali che spaziano fra 
più discipline e aprendo alla possibilità di promuovere ogni forma espressiva e concettuale. Artes sta tentando di 
farsi promotrice di processi di mutamento culturale di luoghi e di fare da cassa di risonanza per progetti a largo 
respiro, per sostenere i saperi e perpetuarli oltreché offrire piattaforme promozionali e di scambio fra tutti i suoi 
associati e il sistema privato/pubblico.

Il presidente Jasch Ninni

“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. 
Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. 

Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista”
San Francesco D’Assisi

Consiglio Direttivo dell’Associazione 
 Presidente: Sol Jasch Ninni
 Vice Presidente: Giovanni Aghetta
 

Settore Artistico
 Curatrice Mostra: Arch. Jessica Spagnolo
 Coordinatrici Mostra: Arch. Laura Bortoletto | Arch. Tiziana Vico

Associazione Artes aps | Via Buniva, 15 – 10124 Torino | www.artes-torino.it
Fb Mostra Internazionale Artes 2018 III edizione | Artes Vanchiglia

MOSTRA INTERNAZIONALE ARTES 2018 III EDIZIONE
 
“Mostra-Concorso organizzata dall’Associazione Artes aps dove ho avuto l’onore di svolgere,per la terza volta, 
il ruolo di curatore artistico con il prezioso coordinamento dell’Arch. Laura Bortoletto, supporto dell’Arch. Tiziana 
Vico e una giuria composta da esperti del settore artistico.   
L’evento si è tenuto presso le sale espositive dell’ L’ARTeficIO Showroom e Art Factory ,nuova realtà in pieno 
centro a Torino, dedicata all’espressione di ogni forma ARTistica, nei giorni 20-23 settembre ed è stata arricchita 
da diversi eventi collaterali.
La mostra ha avuto come tema i 4 elementi: aria, acqua, fuoco, terra; ha accolto artisti di ogni provenienza, 
nazionale e internazionale contando 34 partecipanti; il bando è stato strutturato in 5 sezioni: pittura figurativa,pittura 
astratta, pittura del paesaggio, fotografia e scultura permettendo ai giudici di esprimere un criterio di selezione 
maggiormente specifico. Sono state premiate le opere che hanno raggiunto almeno la sufficienza in sede di 
votazione a prescindere dalla sezione di appartenenza,considerando i parimerito e rispettando il criterio della 
meritocrazia, là dove necessario è stato decretato solo il primo premio, ampliando invece i premi dove i risultati 
delle votazione lo hanno permesso. 
Ha avuto l’intento di diffondere e promuovere l’arte degli artisti espositori che spesso si esprime soltanto tramite 
internet e social network; il contatto tra opere e spettatore è molto importante: permette all’artista di comunicare 
emozioni e di suscitarne di analoghe o contrastanti nello spettatore”.  

Jessica Spagnolo
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PREMIO DELLA CRITICA MARIA BRISCESE
 
Il premio della critica in memoria di Maria Briscese nasce dalla volontà di far rivivere, attraverso questa esposizione, 
la passione per l’arte di mia madre, artista recentemente scomparsa.
Maria nasce a fine degli anni ’50 del 900 in una storica cittadina del nord della Basilicata: Venosa, situato nell’area 
del Vulture,che vanta una storia millenaria, scavi archeologici e natali illustri quali Quinto Orazio Flacco (poeta 
del CARPE DIEM). In questo altopiano, compreso tra due valli, circondata da una rigogliosa vegetazione e da 
numerose alture, Maria sperimenta e assapora il contatto con la natura e la bellezza dei boschi, delle sorgenti, dei 
torrenti submontani e delle aree da pascolo, nonché delle distese di vigneti di Aglianico che colorano i paesaggi. 
I suoi primi lavori sono ispirati alla sua terra natia, al trasporto del vento, sempre ben presente, e alle emozioni, 
sensazioni e profumi che li’ si vive.
Verso i vent’anni si trasferisce nella città di Torino, dove crea la sua famiglia e una posizione lavorativa presso il 
comune di Torino, coltivando insieme alla figlia Laura la sua passione per l’arte, l’architettura e la rappresentazione. 
La vita a Torino, la sua classe nel vestire, la ricercatezza dei particolari e il suo modo di vivere hanno influito sul 
suo stile pittorico maturo che presenta linee molto eleganti e che trova la sua massima espressione figurativa 
soprattutto nella rappresentazione della figura femminile (molto a cuore a Maria), ritratta in un’epoca fortemente 
retrò, che esalta linearità e raffinatezza. Vi è inoltre, nelle sue opere, un forte richiamo al maestro Modigliani, che 
mette in luce il suo gusto contemporaneo e una sperimentazione dell’ambiente naif legato alla sua passione 
per i paesaggi. Oggi la sua arte rimane a testimonianza, oltre alla sua personalità e i suoi insegnamenti, della 
meravigliosa persona e dell’artista che è e sarà sempre. 
La ricordiamo infine con la sua filosofia di vita: Crederci sempre, arrendersi mai... un invito a tutti gli artisti a credere 
nella propria arte e nelle proprie possibilità.

Laura Bortoletto

I GIUDICI
ANDREA CHERCHI   |   Giornalista pubblicista iscritto all’ordine e fotografo, Andrea Cherchi, classe 
1969, scrive e collabora per alcune testate giornalistiche e ha al suo attivo la pubblicazione di 
alcuni libri fotografici, quali “Humans of Vercelli” e “La Mia Terra”. Molte sue fotografie sono apparse 
e appaiono in riviste e pubblicazioni nazionali. Ha collaborato per molti anni, come presentatore del 
telegiornale e di alcuni programmi, con l’emittente Quartarete Nord. Da diverso tempo, documenta, 
a livello fotografico, eventi luoghi e persone di Torino e di Milano. 

FRANCESCO FAI   |   Scultore, formatosi alla scuola del marmo di Carrara. Ha una predilezione 
assoluta per il marmo e le sue opere sono spesso utilizzate per premiazioni di eventi artistici-
culturali. Ha ricevuto riconoscimenti nazionali e internazionali ed importanti commesse sia da 
privati che dalla pubblica amministrazione, ha inoltre partecipato a trasmissioni televisive in 
qualità di rappresentante artistico della sua terra d’origine: La Basilicata.

NIkOLINkA NIkOLOVA  |  Di nazionalità bulgara, dal 1992 vive e lavora in Italia. È presidente 
dell’Associazione “L’Arte Incontra” fondata insieme all’artista Anna Maria Lamberti nel 2014. 
Fondatrice della corrente artistica Chromoemotismo, ha partecipato a numerose mostre collettive 
in Italia e all’estero come artista e curatrice ottenendo riconoscimenti, premi e pubblicazioni in 
diversi annuari e riviste di arte contemporanea. 

ROBERTO RONCA  |  Grazie alla sua esperienza ventennale nell’ambito di eventi artistici nazionali 
e internazionali, in qualità di curatore,è diventato presidente Direttore Artistico Art Curator di AIAPI 
UNESCO. Associazione che ha lo scopo difendere l’Arte e gli Artisti, nella tutela della professione 
artistica e nell’impegno per il riconoscimento dello Status di Artista.

MARIO ANGELO SAINI  |  Nato a Torino nel novembre 1950. Vive e lavora a Cerreto d’Asti 
dove è stato per diversi anni il sindaco. Nel 2006 collabora attivamente alla nascita di “Muri 
Maestri” a Cerreto d’Asti, museo permanente di arte contemporanea a cielo aperto. Artista, 
pittore riconosciuto a livello internazionale sempre attivo nell’organizzazione di eventi di carattere 
artistico-sociale.
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LA RABBIA
60 x 60 cm 
acrilico su tela 

SAPORE DI SALE
60 x 80 cm
vino su carta artistica 300 g 

ANNA ACCIARINO LORENZO BERSINI

Anna Acciarino è nata a Trieste dove opera. Dopo 
essersi diplomata all’Istituto d’Arte della sua città in 
“architettura e arredamento” si laurea in “scenografia” 
all’Accedemia di Belle Arti di Venezia.
Realizza varie scenografie sperimentando sia la 
realizzazione che la progettazione scenografica, per 
laboratori e teatri.
Approda al cinema realizzando nell’ambito 
scenografico, vari film, pubblicità e fiction.
Si dedica da sempre alla pittura sperimentando varie 
tecniche pittoriche, realizzando anche vari trompe 
d’oeil d’arredo e pavimenti in resina.
Dagli anni dell’Accademia in poi partecipa a varie 
collettive e realizza delle sue personali.
Nei suoi quadri si percepisce l’amore per la 
scenografia dove “la finzione diventa realtà e la realtà 
diventa finzione”.
www.annaacciarino.com 

Nasce a Carisio nel 1959. Il suo percorso artistico inizia 
nel 2010 con la realizzazione di collezioni a matita. Nel 
2013 si trasferisce a Torino dove inizia il suo studio 
sui colori del vino, collabora con la Regione Piemonte 
e realizza collezioni su commissione, nonché la 
collezione Emozioni, tutt’ora in corso. Nel 2015 torna 
in terra natia per intraprendere, l’anno successivo, 
un lungo viaggio a Praga dove realizza una serie di 
disegni. Ama l’arte figurativa a prevalenza femminile, 
paesaggi architettonici raffiguranti le bellezze del 
mondo. Il vino offre una vasta gamma di colori che 
conferiscono ai disegni toni caldi e delicati; questa 
tecnica non è molto conosciuta, ma esercitata da 
diversi artisti di successo nazionali e internazionali.

VINCITORE 
QUARTO PRemiO DeLLA giURiA
SEZIONE FIGURATIVA

VINCITRICE 
TeRzO PRemiO DeLLA giURiA
SEZIONE ASTRATTO
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PACHAMAMA
100x100 cm 
acrilico, marker, penna biro su tela

MESSAGGERO DELLA FELICITÀ 
50x80 cm
tecnica mista su tela, dittico

LUCA CAPOCCIA ADRIANA CERNEI

Nasce ad Alba nel 1983. Impara le tecniche base 
della pittura ad olio, acrilico, tempera e pastello dalla 
madre pittrice. Si diploma in grafica pubblicitaria e 
inizia diverse esposizioni in territorio piemontese tra 
cui l’allestimento, con proprie opere, dei camerini del 
Festival Collisioni, una personale presso la Galleria 
Apollinaire di Alba, partecipazioni a contest di street 
art come Artò.
Il bianco e nero, la grafica, i fumetti e la passione 
per il disegno e la necessità di sfogare i pensieri 
su di una tela o un foglio per mezzo di tratti, figure 
e forme creano le sue opere; la particolarità che 
contraddistingue molte sue opere è la possibilità di 
cambiare il soggetto raffigurato invertendo la posizione 
delle tele che lo compongono creando un mondo 
che spazia dal figurativo, all’astratto alla grafica pura, 
in un unico mondo di ricerca. 

Di origine moldava e cittadina italiana vive e lavora a 
Torino. Romantica e appassionata, si dedica all’attività 
artistica da molti anni, con lusinghieri risultati. Fresca 
dal segno morbido e dai colori caldi, sempre ben 
calibrati, che coinvolgono in tutti i sensi.
Recenti partecipazioni ai concorsi con riconoscimenti 
della Giuria:
2018 – Premio Leonardo, Savigliano, per l’opera 
“Tenero bacio”
2018 – Concorso Internazionale di Pittura, Grafica, 
Disegno e Acquerello, VII Edizione anno 2018, 
Metropoli di Torino, per l’opera “Ghena”
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È TUTTO UN EQUILIBRIO SOPRA LA FOLLIA
100x70 cm
Olio su tela 

Realizzato per una persona vicina all’artista, ci racconta della 
nostra esistenza. Creato con gesso, olio e acrilico vuole 
rappresentare infatti il ciclo della vita, che alla fine, come l’onda, 
torna sempre al punto di partenza.

COSMIC WATER
100x100 cm
tecnica mista acrilici, vinilici, pigmenti

CAROLA CHIUSANO CRISTINA CIPRIANO

Carola Chiusano, nata a Torino il 16 luglio 1982, ha 
frequentato il liceo classico e successivamente la 
facoltà di Giurisprudenza.
Impegnata attualmente nel campo immobiliare, ha da 
sempre coltivato una grande passione per l’arte e la 
danza, che l’hanno portata a creare delle opere proprie 
ognuna ispirata a precisi momenti della sua vita.

Nata a Venaria Reale nel 1993, dopo diploma 
superiore di lingue ha deciso di intraprendere un 
percorso di studio in conservazione e restauro, 
specializzandosi in dipinti su tela e tavola, arredi lignei, 
policromie e opere contemporanee. Nel tempo libero 
dipinge e sperimenta nuove tecniche artistiche.
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ENNIO COBELLI MONIA COSTANTINI

Ennio Cobelli è nato il 6 ottobre 1952 a Torrino di 
Battuda in provincia di Pavia.
Manifesta fin dalla giovane età una spiccata attitudine 
alla pittura, e viene notato dal pittore Gino Bordoni che 
lo introduce nello studio del suo maestro, il professor 
Mario Acerbi di Pavia.
Le sue prime esperienze di disegno e pittura le esercita 
all’interno della “Certosa di Pavia” riproducendo la 
complessa architettura del monastero.
A Santhià (Vercelli), dove attualmente risiede, ha 
continuato gli studi da autodidatta acquisendo un 
suo stile personale che tende a mettere in evidenza 
l’impatto emotivo delle raffigurazioni, con colori molto 
contrastanti, introducendo elementi surreali.

Nei suoi dipinti, chiaramente ispirati a Tamara De 
Lempicka vi ritroviamo soggetti che sono a metà 
strada tra le figure decò della pittrice Polacca e le 
modelle che vediamo sulle riviste patinate di moda. 
La ricchezza degli sfondi valorizza ancora di più le sue 
tele senza però prevalere sulle figure principali.

VERSO IL SERENO
100x70 cm
olio su pannello

BELLEZZA IMPALPABILE
50x100 cm 
olio su tela 

VINCITORE 
PRimO PRemiO DeLLA giURiA
SEZIONE PAESAGGIO
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I QUATTRO ELEMENTI
100x100 cm
olio, acrilico e terra su tela

le bolle di sapone si fanno con l’aria
si dice che il primo uomo venne plasmato con la terra

il nostro corpo è formato dal 60% di acqua
abbiamo dentro di noi il fuoco della passione DIFFIDENZA VITREA

100x80 cm
acrilico su tela

NADIA DALLA LONGA PIER TANCREDI DE-COLL

Nata il 18 maggio 1969 a Chieri, città dove tutt’ora 
vive con la sua famiglia .
Si è diplomata all’Istituto D’Arte Aldo Passoni a Torino.
Per oltre 19 anni ha lavorato come grafico in uno 
studio di litografia.
Per circa tre anni ha frequentanto un corso di pittura 
tenuto dall’artista Anita Fico.
A ottobre del 2017 ha partecipato alla rassegna 
ARTINCOGNITA alla Palazzina di Caccia di STUPINIGI.
A marzo del 2018 ha partecipato a Roma alla rassegna 
VOLTI DI DONNA NELL’ARTE nella galleria 2beART.
Pubblicazione di sue opere nel catalogo Polychromia 
International della casa editrice Byblos
Pubblicazione di sue opere nella Guida LEONARDO 
2018 casaeditrice Arte LIBRE
16 GIUGNO 2018 GENOVA - PREMIO CRISTOFORO 
COLOMBO
23 GIUGNO 2018 collettiva mostra pittorica “L’ARTE 
DEI COLORI”.

Pier Tancredi De-Coll’ (Torino, 1959) ha mosso i primi 
passi presso lo studio del pittore torinese Serafino 
“Sergi” Geninetti, e ha esordito come vignettista per 
i quotidiani Stampa Sera (1982-1995) e La Stampa 
(1984-1995).
In questa veste è stato inserito tra i maggiori 
rappresentanti della grafica sportiva nazionale nella 
mostra “HumorCalcio”- 1993.
Con lo scrittore Federico Audisio di Somma (premio 
Bancarella 2002 con il romanzo “L’uomo che curava 
con i fiori”) ha realizzato i volumi di disegni e poesie 
“Il Jazz del torello verde”(1984) e “Femmes, Donne 
Elettriche” (1986) quest’ultimo con la prefazione di 
Gianni Versace.
Conta innumerevoli collaborazioni con diversi artisti 
e associazioni torinesi e prestigiosi riconoscimenti, 
tra i quali il primo premio nel concorso internazionale 
Artes 2016.
A questo percorso artistico è stato dedicato il libro 
Pura Pittura (Gli Ori) curato da Paola Gribaudo con 
testi di Federico Audisio di Somma, presentato al 
Salone del Libro di Torino 2017 e oggetto di personali 
presso la Galleria Riccardo Costantini Contemporary 
Art di Torino e la Galleria Arteèkaos di Alassio.
Dal 28 aprile al 24 giugno 2018 si è svolta, con il 
patrocinio della Città di Arezzo e la sponsorship di 
ArteCerreta, presso la Galleria Comunale d’Arte 
Contemporanea di Arezzo, la mostra antologica Pier 
Tancredi De-Coll’ a cura di Paola Gribaudo e Liletta 
Fornasari.

VINCITRICE 
QUiNTO PRemiO DeLLA giURiA
SEZIONE FIGURATIVA



20 21

IL TRAMONTO SEI TU
50x50 cm
acrilico su tela

TERRA D’ABRUZZO
120x60 cm
tecnica mista e collage

DALIA DI PRIMA MIMMO EMANUELE

Dalia Di Prima ha 20 anni. Da sempre rapita dai colori, 
dalle poesie e dalla bellezza insensata delle cose e 
della vita. Proprio questo è il motivo che la spinge a 
voler trasferire “qualcosa” nelle sue opere. Di recente 
successo la personale di pittura “Dai voce alle tue 
emozioni” tenutasi a Caltanissetta, sua città natale.

Pittore, grafico, acquerellista, ritrattista - Vive ed opera 
all’Aquila. È del 1974 la sua prima mostra personale; 
molte le sue rassegne pittoriche in Italia ed all’estero 
(Belgio, Francia, Canada, Marocco, Stati Uniti , Polonia). 
Collabora, in qualita di grafico, con numerosi giornali 
e riviste. Ha al suo attivo innumerevoli pubblicazioni 
in qualita’ di illustratore, attività che predilige vista 
la sua innata e spiccata predisposizione per l’arte 
grafica. Presente nel Catalogo di Arte Moderna 2017 
editoriale Giorgio Mondadori, prossimamente sarà 
recensito sull’Atlante d’arte De Agostini anno 2018, 
sulla pagina “I grandi maestri”. 
Il suo stile è sempre impegnato di sociale “di 
sofferenza sublimante lo spirito”. Alcune sue opere 
ricordano i temi cari al Patini.

VINCITRICE 
PRemiO DeLLA CRiTiCA “mARiA BRiSCeSe”
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GEOMETRIA IMPERFETTA
“PUNTI DI VISTA: LA SCELTA…”
92x72 cm
tecnica mista-materico: colori acrilici, in particolare 
oro e argento su tela, plexiglass e cornice in legno 
che viene ad essere parte integrante dell’opera

ExPECTATION
100x80 cm
acrylics and mixed on canvas

GIUSEPPE FERRAIUOLO GISELA HAMMER

Pittore, incisore e scultore. Ex Docente presso 
M.P.I., nato a Casal di Principe (CE). Ha conseguito 
titoli artistici di Maestro d’Arte, Accademia Belle Arti 
di Napoli “pittura” e diversi attestati di fotografia, 
restauro, disegno del vero e incisore. Ha sempre 
sentito il bisogno di sperimentare nuove tecniche con 
l’organizzazione dello spazio, uso delle forme e della 
materia. Le opere si inseriscono in una concettualità 
definita “Geometria Imperfetta”, dove le forme 
geometriche e la materia vengono ad assumere un 
contesto pittorico sperimentale, passando da un 
piano bidimensionale a quello tridimensionale, con 
effetti di luce ed ombre.

Dal 1996 lavora come autodidatta nei suoi studi a 
Gaimersheim / Germania e a Maiorca / Spagna. Ha 
sviluppato “l’espressionismo intrinseco”.
Premi in Francia, Italia e Repubblica Ceca.
Mostre ed eventi in Germania, Italia, Francia, Spagna, 
VAE, USA e altri.

“L’attesa”
Ognuno di noi è una creatura unica. E altrettanto uniche sono 
le nostre aspettative nei confronti della nostra vita. Tuttavia 
condividiamo tutti lo stesso terreno comune: siamo parte dei 
quattro elementi, le nostre forze-radice. Il seme di tutto è madre 
terra. Lei ci porta tutti. Qui abbiamo le nostre radici. Qui siamo 
stabilizzati. Ciò significa sicurezza e comfort, stabilità e affidabilità. 
Persistenza. Riteniamo che questo ci abbia dato forza e siamo 
in grado di perseguire le nostre idee e i nostri obiettivi unici. Con 
coraggio e considerazione, ma anche con consapevolezza, 
cautela e premura.

VINCITRICE 
TeRzO PRemiO DeLLA giURiA
SEZIONE FIGURATIVA
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LA MAGIA DEL COLORE
90x70 cm
acrilico spatolato

E POI SORRIDI
30x40 cm
olio su tela

MARISA IERARDI DOROTA JAREMA
VINCITRICE 
PRimO PRemiO DeLLA giURiA
SEZIONE FIGURATIVA

Marisa Ierardi nasce a Petilia Policastro (kr) ma vive 
ed opera a Torino. 
Affascinata dall’arte inizia la sua ricerca dedicandosi 
allo studio della pittura acrilica e dell’acquerello. 
I suoi soggetti sono di carattere paesaggistico e 
figurativo e nelle tele emerge la sua passione per il 
colore e la ricerca del tratto pittorico che, dopo alcuni 
anni, sfocerà nella pittura ad olio, tecnica che più 
la rappresenta. La sua continua ricerca pittorica ed 
introspettiva, la porta negli ultimi anni a sperimentare 
una tecnica pittorica con uno stile del tutto personale 
che dà vita ad un nuovo approccio astratto figurativo.
Numerose le partecipazioni a concorsi d’arte e fiere, 
esposizioni di carattere collettivo e rassegne personali.

Nata in Polonia nel 1975. Vive e lavora a Roma. Fin 
da piccola amante del disegno, si dedica al mondo 
dei colori ad olio solamente da alcuni anni. Continui 
esercizi e ricerca del proprio stile, la mettono sul 
campo della ritrattistica emozionale. Le sue opere 
piena di espressività e sentimentalismo vengono 
notate e presentate in diverse mostre collettive e 
concorsi internazionali, con riconoscimenti molto 
soddisfacenti.

VINCITRICE 
SeCONDO PRemiO DeLLA giURiA
SEZIONE ASTRATTO
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EARTH 2016
70x46 cm
intarsi di vetro e legno con acciaio e pittura acrilica

CICLO FLOREALE
50x70 cm
acrilico su tela

RAFFAELE MANNIELLO DAVIDE MARES

Raffaele Manniello, nasce a Oppido Lucano nel1969. 
Fin da adolescente l’amore e la curiosità nel piegare 
e modellare i materiali al suo gusto lo portano a 
frequentare e carpire i segreti delle botteghe artigianali 
del padre e dei colleghi del paese.
La scoperta dell’arte pura, veicolata in primis da 
Molinari, lo spingono a dare corpo alla sua fervida 
immaginazione, che supportata dalle competenze 
tecniche acquisite gli permette di concretizzare 
installazioni emotive che rapiscono il fruitore. 

Nato a Belluno il 05/02/1997, appassionato di arti 
visive, dal fumetto alla pittura, passando per fotografia 
e illustrazione, coltiva la sua passione dipingendo, 
disegnando, creando grafiche, fotografando e 
scrivendo i suoi pensieri. 
Innamorato della cultura pop, soprattutto di Andy 
Wharol e Jean Michael Basquiat, dell’espressionismo 
astratto, e l’impressionismo. 
Diplomato in grafica frequenta l’Accademia di Belle Arti 
di Bologna, dopo aver passato due anni in fabbrica, 
capendo cosa vuol dire lavorare. Appassionato di 
musica e soprattutto di scrittura, milita in un gruppo 
rap con altri due amici chiamato “Tre Lati Opposti”. 
Coglie l’ occasione, per ringraziare tutto lo staff di 
Artes aps di Torino, per la possibilità di partecipare 
per il terzo anno consecutivo alla mostra.
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VOLO
50x60 cm
olio su tela

WONDERLAND
100x70 cm
olio su tela

VIVIANA RAMETTA MARCO SCIARPA

Sono torinese, mi sono diplomata in Scenografia 
all’Accademia Albertina di Belle Arti, ho sempre 
amato disegnare ma mi sono affacciata alla pittura 
solo dopo il diploma. 
Utilizzo tecniche miste e le mie opere ispirano 
suggestioni surreali ed oniriche
Ho partecipato alla realizzazione di allestimenti urbani 
per rievocazioni storiche e fiere e a diverse collettive 
in Provincia di Torino e di Biella
Gestisco laboratori artistici per bambini.

Nasce a Carmagnola nel 1975, si laurea in 
transportation design presso l’Istituto d’Arte Applicata 
e Design di Torino nel 2004. Lavora come senior 
designer presso il Centro Stile Fiat e insegna 
all’Istituto Europeo di Design di Torino. Ha creato la 
linea d’abbigliamento 00x e il progetto ELETTROLISA. 
Vanta numerose mostre tra personali e collettive, ha 
vinto il premio “Stomeo” nel 2011, alcune sue opere 
sono state utilizzate per il set di “Colpo d’occhio” di 
Sergio Rubini, ha partecipato alla “Biennale d’arte 
moderna e contemporanea del Piemonte” nel 2010 
e ha esposto a New York nel 2012. Dal 2012 
gestisce il portale di servizi per l’arte contemporanea 
ELETTROSHOCk.
Sin da subito elabora la “teoria delle risposte distratte” 
per la quale ad ogni opera è associata la frase di 
una canzone. Il percorso artistico parte da opere 
estremamente astratte per poi confluire in rivisitazioni 
di icone note e soggetti più figurativi. Dal 2012 inizia, 
inoltre, ad esibirsi in brevi performance artistiche live. 
Si presenta come un “ladro di tramonti” e definisce 
la sua arte “un po’ pop”. “Le opere stravaganti ed 
originali, mai eccessive, ecclettiche nell’utilizzo delle 
tecniche, esprimono l’approccio materico e l’influenza 
di grafica e design, palesando un’arte mai sganciata 
dal reale. La continua evoluzione abbinata alla ricerca 
e allo studio dell’interazione tra le diverse tecniche 
sono all’origine di ogni opera. L’uso dei colori fluo 
identifica immediatamente la paternità delle opere e 
attribuisce all’artista uno stile particolare e personale.”

VINCITORE 
SeCONDO PRemiO DeLLA giURiA
SEZIONE FIGURATIVA
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PER TUTTE QUELLE CHE
70x70 cm + 25 cm libro
acrilico su tela, su faesite, calligrafia, collage, libro 
d’artista 

ANTIDA TAMMARO CRISTINA TAVERNA

Antida Tàmmaro nasce a Torino, dove si diploma al 
Liceo delle Scienze Umane e si laurea in Lingue e 
Letterature Straniere.
Nei suoi studi artistici ha come maestri Sergio Albano, 
Marco Seveso e Marco Piva.
A Venezia segue i corsi della Scuola Internazionale 
di Grafica, rivolti allo studio del disegno en plein air, 
dell’acquerello e del libro d’artista e, alla Bottega del 
Tintoretto, approfondisce le tecniche dell’incisione 
calcografica e della xilografia.

Fin da piccola giro con matita e blocco da disegno... 
disegno tutto ciò che attrae il mio sguardo. Amo i 
dettagli... i particolari... 

CATS ARE THE BEST GIRLS FRIENDS 
40x50 cm
grafite su canson incollato a tela

VINCITRICE 
QUiNTO PRemiO DeLLA giURiA
SEZIONE FIGURATIVA
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SELCUk PREGHIERE AL VENTO
70x60 cm
trame di fili di plastica su telaio e resina

STEFANIA VIGNA

Nasce a Torino il 3 luglio 1956, sviluppa la passione 
per le arti in famiglia.
Dal 2010 inizia un percorso di sperimentazione 
nell’utilizzo di tecniche inconsuete e materiali di 
recupero per la creazione dei suoi lavori; realizzando 
quadri con fili di plastica ricavati da involucri di nylon e 
utilizzando materiali vari per le cornici.
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VINCITRICE 
PRimO PRemiO DeLLA giURiA
SEZIONE ASTRATTO
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Nasce nel 1973 ad Alessandria e dal 2010 fà della fotografia un fulcro importante della sua vita.
Il colore è sempre protagonista e ad esso è affidato il compito di sollecitare l’immaginario collettivo nel paesaggio 
e nell’architettura. Il suo oggi fotografico si arricchisce con una ricerca che conferma il suo amore per la luce, il 
colore e le geometrie con “Windows – Sguardi sul mondo” e “Levels” ma si incammina nella rappresentazione 
concettuale come in “Essere o non essere”.

PROGETTO “4 ELEMENTS”
Gli occhi di un piccolo specchio catturano frammenti di spazio e di tempo astratti ma allo stesso tempo nascosti 
nelle esistenze di ciascuno di noi.

Il progetto foto/grafico “Incontro Luce” intende 
abbattere le barriere della comune composizione 
classica. Il dialogo tra le opere richiama l’astrattismo 
quanto il surrealismo nelle idee e nelle intenzioni. 
Linee, forme e scie luminose raccontano un mondo 
immaginario ma non per questo meno reale.
Valentina e Domenico, insieme nella vita e nella fotografia, 
vogliono ribaltare il concetto dell’“oggettività” di questa 
materia, per restituire un senso estetico primordiale.

VISI.BILI
30x45 cm

stampa su forex

ALESSANDRA CANEVA INCONTRO LUCEVINCITRICE SeCONDO PRemiO DeLLA giURiA
SEZIONE FOTOGRAFIA

VINCITORE SeCONDO PRemiO DeLLA giURiA
SEZIONE FOTOGRAFIA

THROUGH THE LOOkING GLASS
45x 30 cm | stampa su forex 

REVONTULET | 45x30 cm | stampa su forex 

TERRA | 45x30 cm 
alluminio dibond lucido

ARIA | 45x30 cm 
alluminio dibond lucido

ACQUA | 45x30 cm 
alluminio dibond lucido

FUOCO | 45x30 cm 
alluminio dibond lucido

FUOCO-SACRO-CUORE
30x45 cm

stampa su forex 
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Nata a Torino il 25 maggio 2002, è una 
giovane studentessa del Liceo delle 
Scienze Umane.
Si è approcciata da poco alla fotografia, le 
sue foto riprendono sempre uno spaccato 
dei luoghi che più le stanno a cuore. Da 
12 anni pratica lo sci a livello agonistico 
e le due foto sono state scattate durante 
la ricognizione prima di una gara, quando 
il sole sta sorgendo, la seggiovia è vuota 
e le piste non riecheggiano del vociferare 
dei turisti.

Fotografo dal 2011.
Cerco di raccontare, svelare, far sorridere, a volte denuncio.
Che macchine fotografiche uso non è importante.
Mi aiuta la mia curiosità, e la voglia di girare il mondo.
Il progetto del cielo e tutto il mio mondo è visibile qui:
www.fotorobit.it
Ci troverete gli applausi... i fischi li ho cancellati .
 

INSEGUIRE IL CIELO
Sperare il cielo e sognare di raggiungerlo.
Da soli con l’anima gemella in gruppo.
Tentativo di volo a volte goffo, a volte ancora deve partire.
Questo vorrei rappresentare, il desiderio di essere.
Queste foto son dedicate a chi sogna.

ROBERTO PESTARINO CARLOTTA PIACENZAVINCITORE TeRzO PRemiO DeLLA giURiA
SEZIONE FOTOGRAFIA

ALLENAMENTO
30x40 cm

NUVOLE OLTRE L’INFINITO
30x40 cm
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Ha 49 anni e vive a Valenza, lavora nel settore orafo, mentre nel tempo libero coltiva la passione per la fotografia 
di Paesaggio ed Architettura, soprattutto per la Street Photography l’essenza della sua potenzialità espressiva. 
Partecipa attivamente a diversi gruppi di interesse a confronto fotografico, nazionali ed internazionali dove ha 
trovato riscontri e premi, pubblicazioni su riviste e successi online.

THE PEACE OF MIND (cos’è l’uomo al cospetto della natura) 
L’uomo ama perdersi, disperdersi di fronte al paesaggio. Struggersi e distruggersi. Quale occhio rende 
testimonianza, giustizia, alla solitudine che nasce e cresce? L’infinito si guarda a distanza, ci vede da lontano. 
Scatti eseguiti in Irlanda e Scozia.

Nata ad Orvieto il 15 Febbraio 1964.
Laureata in Economia e Commercio alla Sapienza di Roma (Italia).
Attualmente vive a Lecce, dove svolge l’attività lavorativa presso 
un’azienda pubblica. Sin da bambina è insita in lei la passione 
per la fotografia. 
Diventa fotografa per vocazione e vive perennemente con la sua 
Reflex da oltre trent’anni. Ha partecipato a diverse mostre, ed è 
risultata vincitrice in diversi concorsi. Alcune sue foto sono state 
pubblicate su importanti magazine fotografici: uno tra questi il 
National Geographic.
La sua fotografia è un resoconto di viaggio, una testimonianza 
etnica di usi e costumi di altri popoli, che in parte, con la 
contaminazione del mondo occidentale, si stanno perdendo.
Ama molto concentrarsi sul ritratto, soprattutto quello spontaneo, 
che nasce dagli incontri casuali con le persone, cercando 
di catturarne la bellezza, le emozioni, al di là della semplice 
apparenza.

LUCIANA TRAPPOLINO ERMINIO VANZAN

PEACE OF MIND  |  30x40 cmIN FRONT OF THE ABYSS  |  30x45 cm

ONLY IN THE BEACH  |  30x45 cmTHE PEAk | 30x45 cm

CERIMONIA DI PURIFICAZIONE
Varanasi (India, 2018)  |  50x70 cm

I PESCATORI DEL LAGO INLE
(Myanmar 2017)  |  70x50 cm

IL TEMPIO DI APOLLO
Side (Turchia, 2008)  |  70x50 cm

VINCITORE PRimO PRemiO DeLLA giURiA
SEZIONE FOTOGRAFIA
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PIERANGELO BERTOLO ELIO CEGLIE

Pier Bertolo è un poliedrico artista nato a Novara 
nel 1960, ha un trascorso da atleta: in gioventù ha 
raggiunto i massimi livelli praticando il motocross ed 
il ciclismo. Ha tre figli: Rebecca, Marcello e Fabrizio 
e dagli anni ‘80 lavora come falegname manutentore 
per l’aeronautica italiana.
Utilizza ogni tipo di materiale, con sensibilità e raffinata 
perizia. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel Nord 
Italia. Molte collezioni private annoverano sue opere.

Nato in una famiglia numerosa, ha ricevuto 
l’educazione scolastica in famiglia. A sei anni viene 
preso a bottega dello zio, Vito Ceglie, artista e pittore 
professionista, dove si è formato artisticamente. Il 
mondo dell’arte lo ha portato ad appassionarsi alla 
lettura e scrittura (romanzi, alla filosofia, a collezionare 
aforismi e cimentarsi nella poesia, da definirsi “poeta 
pensatore”). Ateo, apolitico, basa la sua filosofia 
di vita sul realismo. All’età di 20 anni si sposa e 
inizia a comporre piccoli oggetti/sculture in metallo 
modellato, raggiunta l’esperienza necessaria ha 
intrapreso l’attività di artigiano del metallo e del ferro 
specializzandosi in serrature, apertura casseforti, non 
abbandonando mai la passione per l’arte realizzando 
quadri in metallo e colore su base lignea. 

OPERA NUMERO 74
Metallo e colori

CINQUE LIRE 1956
50x50x15 
metallo

VINCITORE 
TeRzO PRemiO DeLLA giURiA
SEZIONE SCULTURA
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GIAMPAOLO MONSIGNORI MAURO PAOLINI

Nasce il 07 settembre 1966, risiede a Umbertide con 
la moglie, molto amata, e i figli.
Conclusa l’esperienza nelle forze armate inizia il suo 
“anno zero” affiancando il padre e affinando tecniche 
e conoscenze nell’utilizzo dei vari materiali. 
L’idea, il progetto è il suo motore. La sua testa e mani 
non si devono fermare scrutando negli oggetti attorno 
messaggi inaspettati.
Lavorare il legno lo entusiasma, crea figure fatte più 
di vuoti che di pieni, mutevoli nelle varie prospettive, 
sottili da filtrare la luce, sperimenta una tecnica di 
colorazione che permette alle sfumature del legno 
di emergere da una base nera (nero Paolo). Dopo il 
legno… il rame, il ferro, l’acciaio legati alla luce...il suo 
magazzino è una fonte inesauribile di forme ed oggetti. 
Gli scarti di lavorazioni destinati allo smaltimento sono 
per Giampaolo interessanti e preziosi. Li assembla 
in modo fantasioso, dinamico, ispirato dalla natura e 
dall’immaginazione. La luce poi dà risalto agli incastri 
e alle geometrie in modo affascinante.

La sua opera “Vita”:
“Un invito. Mi dicono del Nera, un fiume. Così io mi 
immagino i suoi “Flussi”.
Un roboante fiume, che passa per gole, si placa sui 
laghi per poi formare cascate.
Penso alle sue correnti che scorrono veloci al disotto 
della tranquilla superficie.
Una cascata, un corso, uno stagno, un gorgo.
Il mio pensiero. Lo scorrere di un fiume, l’acqua hanno 
da sempre rappresentato per me la vita. Lui come un 
maestro. Ora calmo e limpido, ora impetuoso e scuro, 
a volte in crisi, povero e secco, a volte ricco e fluente.
La mia vita è sempre stata cosi.”

Nasce a Bologna nel 1971. Sin da bambino ha 
una grande passione per la creatività e un carattere 
curioso e vivace. 
Dopo aver preso il diploma come “Operatore 
metalmeccanico”, inizia a lavorare in una ditta 
metalmeccanica ma dopo un breve periodo decide 
di cambiare mestiere e diventa aiutante apprendista 
elettricista. All’età di 17 anni, nel 1988, ha un incidente 
stradale che lo lascia paraplegico.
Dopo un periodo di tempo passato a divertirsi e a 
cercare di capire quale sia il suo posto e cosa significhi 
per lui questa “malattia”, decide di riprendere gli studi 
accorgendosi che i suoi limiti lessicali e linguistici 
sono peggiorati anche a causa dell’incidente stradale 
che gli ha causato un trauma celebrare ed un periodo 
di coma.

VIAGGIO INFINITO
100x80 cm
incisione su argilla

VITA
20x80x20 cm
saldatura tig e filo continuo

VINCITORE 
PRimO PRemiO DeLLA giURiA
SEZIONE SCULTURA

VINCITORE 
SeCONDO PRemiO DeLLA giURiA
SEZIONE SCULTURA
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LIALA POLATO

Liala Polato ovvero Lia_code, via Ronco n° 8 – 25064 
Gussago (BS) – Italy – lialapolato@gmail.com- phone 
+393357483828.

Con Lia_code, un linguaggio binario in 7-bit 
personalmente tradotto in linee, pieni e vuoti e con 
il supporto di simbologie, mi approccio in modo 
polimaterico alle tematiche con composizioni 
che intendono proporre il concetto informale di 
superamento della superfice bidimensionale. Ricorre 
spesso nelle mie realizzazioni l’intento di mettere 
in relazione “gli ambienti” e l’uomo; l’interazione 
con la natura, una paesaggistica costruzione con 
un’urbanizzazione e reticoli di connessioni proposti per 
nutrire l’animo non solo percependo la sensazione di 
detto apporto energetico, ma vivendo e intercedendo 
con la natura a favore dell’uomo stesso. 

4 ELEMENTI
98x98 cm
lignea-mista

VINCITRICE 
TeRzO PRemiO DeLLA giURiA
SEZIONE SCULTURA
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CON iL PATROCiNiO Di

CON iL SOSTegNO Di

CON iL CONTRiBUTO Di

FINITO DI STAMPARE SETTEMBRE 2018


