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international art contest 2nd edition

Sono lieta di presentare la seconda edizione del Wannabee Prize International Art Contest per l’anno 2011.
Nonostante la concomitanza con l’anno della Biennale “dei mille
artisti”, che ha impegnato molti esordienti e distillato il numero
delle partecipazioni ad ogni tipo di contest artistico, devo registrare una entusiastica e diffusa, ancorché più matura e meditata, partecipazione anche a questa edizione.
Questa volta, va aggiunto, ho voluto anch’io, sin dalla prima
stesura del bando, che il premio operasse una selezione più
rigorosa di artisti, con 40 opere finaliste contro le 60 della scorsa edizione. Uno sforzo apprezzato anche dalla giuria che si
è arricchita di nuove importanti testimonianze della cultura e
dell’arte internazionali e che ha confermato la capacità di questa
manifestazione di scoprire il talento e di metterlo in luce da ogni
parte d’Italia e del mondo.
Wannabee Prize 11 mette a disposizione, per la collettiva dei
finalisti, uno spazio nell’effervescente distretto di Lambrate Ventura, accanto alla nuova sede del la mia galleria, ove trovano
collocazione le più prestigiose gallerie di rilievo internazionale
presenti in Italia.
Questa edizione del Wannabee Prize ospita anche due premi
speciali in partnerhip con realtà importanti dell’editoria e della
creatività italiana:
il premio “Gazz’art”, promosso e voluto da Gazzetta dello Sport,
che con questa ed altre iniziative celebra la propria vicinanza
al mondo dell’arte e della creatività, nella strategia di esaltare
“Tutto il rosa della vita”, oltre la cultura dello sport, con un’attenzione a tutte le forme di socialità e di creatività che, come lo
sport stesso, generano benessere ed emozione, entrando nella
vita delle persone;
il premio “The Shape of Things to Come”, promosso dal giovane
studio milanese di designers Whomade, interessato all’evoluzione della forma scultorea nell’ottica del ripensamento radicale dei
media e delle forme primarie.
Con l’auspicio che anche quest’anno tra i nuovi talenti del Wannabee Prize ve ne sia qualcuno capace di sorprendervi come ha
sorpreso noi giurati, vi auguro una buona visione

Silvia Pettinicchio
Presidente Vito Montemurro
per la giovane arte contemporanea Onlus

I am very happy to present in 2011 the second edition of Wannabee Prize International Art Contest.
Despite its conjunction with the “1000 artist” Venice Biennale,
which involved many emerging artists and which distilled the
number of participants in every artistic competition, I was glad to
register in this year edition as well an enthusiastic widespread,
more mature and pondered participation.
Moreover, this time, we decided, since the drafting of the application guidelines, to operate a stricter artist selection by
reducing the number of finalist works from 60 to 40. An effort
appreciated by the jury as well , which this year involved new
and important representatives of the international art world and
which confirmed the ability of this initiative to discover talents
and to bring them to light in Italy and abroad.
Wannabee Prize 11 final group show, will be hosted in the bubbling Lambrate Ventura district in Milan, near my new gallery location and where many Internationally acclaimed galleries have
their show-rooms.
This edition hosted two special prizes, in partnership with important Italian publishing and design companies: “Gazz’art” prize,
promoted by Gazzetta dello Sport, who is celebrating its proximity to the art and creativity environment, with the aim to enhance “All the pink in life”. Not only sport, then, but a close attention
to every form of socializing and creativity that, like sport itself,
generates well being and emotions, by entering people’s lives.
“The Shape of Things to Come” prize, is promoted by Whomade, a young Milanese designer studio, interested in form and
sculpture evolution with the aim of radically rethinking media and
primary shapes.
I wish you to be surprised by these young talents, as it happened
to the jury and to enjoy the amazing Wannabee Prize artwork
collection.

Silvia Pettinicchio
President Vito Montemurro
per la giovane arte contemporanea Onlus
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xianyong zhang

Midnight fantasy - 2010 - Digital photography 180x90 cm

Perfect life - 2009 - Digital photography 180x90 cm

Urban fantasy - 2009 - Digital photography 180x85,4 cm

premio speciale

simona fedele

Il premio speciale Gazz’art, tutto il rosa della vita
è stato conferito dalla Gazzetta dello Sport all’artista che con il proprio lavoro si è reso interprete
privilegiato della filosofia che sta alla base del marchio Gazzetta dello Sport, ovvero “Tutto il rosa della
vita”, un motto che sottolinea un approccio positivo
e sportivo a tutti gli aspetti dell’esistenza, un punto
da cui guardare tutte le cose del mondo, un attivatore di positività.
Il premio speciale Gazz’art, tutto il rosa della vita
consiste in un premio in denaro di 5000 € al lordo
delle ritenute di legge, la possibilità a discrezione
dell’azienda di realizzare una mostra personale
dell’artista vincitore e la diffusione dell’immagine
dell’opera vincitrice attraverso tutti i canali di comunicazione stampa, web, video che l’azienda ritenga
opportuni.

La mamma mi portava a Grado in bicicletta - 2011 - Tecnica mista su tela - 126x186x8 cm

premio speciale

edoardo aruta

Il premio speciale The Shape of Things to Come / Il Mezzo Giustifica il
Fine è conferito da Whomade® all’artista che per la propria opera scultorea scelga di lavorare su di un unico materiale e con un unico attrezzo
che ne determini la forma a venire. Ogni artista è stato valutato in base
alla capacità di realizzare un’opera che rifletta il valore degli strumenti e
dei mezzi di produzione dell’opera stessa. Ragionando sul legame indissolubile tra mezzo e fine, l’azienda considererà i lavori nei quali la trasformazione della materia in oggetto sarà guidata, giustificata ed espressa
dall’attrezzo che l’avrà prodotta. Il premio speciale The Shape of Things to
Come / Il Mezzo Giustifica il Fine consiste in una collaborazione produttiva
tra Whomade® e l’artista vincitore per lo sviluppo di un’edizione di pezzi
a firma dell’artista stesso da inserire e promuovere nei canali commerciali
del brand. L’opera premiata resterà di proprietà dell’artista.
MOTIVAZIONE: Whomade® premia l’opera Trofei dell’artista Edoardo
Aruta per l’uso creativo della materia, appropriato al carattere della stessa
ed efficacemente interpretata in forma tridimensionale. La sovrapposizione di due materiali contrapposti quali la membrana catramosa e le scaglie
dorate, così come l’accostamento antitetico delle due forme, esaltano le
qualità della tessitura materica dell’opera, per ostentato contrasto ove risalta l’oro e per schietta volontà raffigurativa dove la materia è lasciata
nuda. L’artista evidenzia con quest’opera, in un gioco basato sulle apparenze e sulle ambiguità, la plasticità dei materiali utilizzati svelandone le
condraddizioni ed essendo capace di raccontarne l’essenza e la visione.

Trofei - 2011 - Guaina bituminosa su rete metallica, foglia d’oro falso, bitume - 100x40x2 cm

selezionati

fabio adani
menzione speciale
pittura

Tempo Spazio Volontà - 2008 - Watercolor on paper mounted on wood - 86X54 cm

antonio biancalani

antonio biancalani

Consapevole attesa - 2011 - Oil on canvas - 150x100 cm

Pensieri vaganti - 2011 - Oil on canvas - 150x100 cm

carlo bonfà

andrea bovara

Fuoritempo massimo - 2011 - Acrylic and enamel on pvc - 100x100 cm

Roots - 2011 - Mixed media on canvas - 80x80 cm

mario branca

paola brusa

Guanavana - 2010 - Welded and oxidized copper - 98x25x25 cm

Castigo - 2010 - Mixed media on canvas - 70x90 cm

menzione speciale
scultura

paola brusa

saturno buttò

Dualità - 2010 - Mixed media on canvas - 90x80 cm

Ctonia nutre i suoi figli - 2011 - Oil on board - 150x100 cm

ferruccio carletti

elisa cella

Ouroboros - 2011 - War fragments - 50x50x20 cm

Nodulo - 2011 - Acrylic on canvas - 140x100 cm

cristina cherchi

igor de marchi

Oggetto della paura - 2011 - Toys, plastic trees, paper, various objects, cage - 140x200x170 cm

Paolofrancesca - 2011 - Oil on canvas - 100x100 cm

annaclara di biase

marco di lauro
menzione speciale
fotografia

Lilly - 2005 - Oil on canvas - 100x70 cm

Niger food crisis - 2010 - Digital print on paper - 100x70 cm

E.G.O.

E.G.O.

Egografia - 2010 - Video, paint on paper

So’qquadri - 2011 - Video and digital animation

menzione speciale
video arte

antonietta foschini.

chiara franceschi

Ink, scotch, stickers and stamps on paper - 117,5x147 cm

Cirillo indios - 2011 – Oil on canvas - 110x90 cm

max gasparini

andrea gnocchi

The last ex voto - 2011 – Outside: oil on rusted metal sheet, inside: incision on mirror - 74x98 cm

Mixed media on canvas - 80x90 cm

cristina iotti

Pencil, crayons on paper glued on board - 60x60 cm

andrea lanzi

Rubber, resin, wood, hair, juta - 63x25x43 cm

marco lugli

jara marzulli

cHOMEfusion - 2011 - Digital picture - 70x150 cm

La scomodata - 2011 - Oil and acrylic on canvas - 70x170 cm

francesco minucci

silvio porzionato

Bum Bum Story - 2010 - Lambda print on dibond - 100x67 cm

Untitled - 2011 - Oil on canvas - 100x120 cm

iva recchia

david robert ross

Il marchio del tuo sguardo - 2011 - Oil on paper - 42x29 cm

No place - 2011 - Oil on canvas - 100x50 cm

maurizio sapia

giovanna sottini

Digital picture, light jet print on aluminum - 120x100 cm

Glenda - 2010 - Oil on canvas - 130x130 cm

vincenzo todaro

andrea vannini

(Un)memory ph104 - 2011 - Old picture and frame - 73x38 cm

Funny Melodies, Warwick Way London - 2011 – Digital art, electronic collage - 100x70 cm

imma visconte

La redenzione (chi può permettersi l’amore) - 2011 - Acrylic and crayons on canvas - 100x100 cm

dajana vujcic

The secret room - 2010 - Mixed media - 50x30 cm

biografie

FABIO ADANI
Nato a Correggio (RE) nel 1974, in
una famiglia dove da sempre si respira
e si pratica arte. Lavora inizialmente
come grafico per alcuni anni, per poi
ricominciare gli studi all’Accademia di
Belle Arti di Bologna dove intraprende
un percorso artistico che, dopo aver
sperimentato diverse soluzioni, lo porta
verso una “depurazione” dell’immagine
e dello sguardo, leggero e profondo allo
stesso tempo. Il medium prevalente
diventa in modo naturale l’acquerello
che consente un’evanescenza ed
un’introspezione maggiori del vissuto
e un’indagine particolare del mondo
circostante, ma soprattutto della realtà
interiore di ciascuno, in una maniera
unica, totalmente nuova ed evocativa,
verso una dimensione “neometafisica”
e “neoromantica” dell’esistenza. “Una
pittura silenziosa, rarefatta, neometafisica,
che evoca brumose atmosfere della
bassa padana, riprendendo la sensibilità
di Giorgio Morandi, Fabio Adani ricorre ad
una texture “bianco su bianco” in cui le
ombre più che le immagini,fanno capolino
quasi impercettibili.” Luca Beatrice
EDOARDO ARUTA
Edoardo Aruta (Roma, 1981) vive e
lavora a Roma. Consegue la laurea in
Scultura all’Accademia di Belle Arti di
Roma; nel 2006 termina i suoi studi
dopo essersi abilitato all’insegnamento
delle Arti Plastiche (Accademia di Belle
Arti di Roma).La pratica dell’artista è
basata sulla disamina dei phenomena
sottostanti la nostra esperienza di vita
quotidiana, dalla relazione tra persone e
“oggetti” alle possibilità d’esplorazione di
significati reali e fittizi che li circondano.

Edoardo Aruta, attraverso l’analisi delle
sfumature di realtà, intende svelarla nei
suoi livelli multipli e potenziali d’apparenze
ed interpretazioni. Il suo corpo di lavoro
si distingue per l’impiego sperimentale di
un linguaggio scultoreo che si serve di
materiali poveri e industrialmente prodotti
come la guaina bituminosa.
ANTONIO BIANCALANI
Nato a Montelupo Fiorentino nel
1948, Antonio Biancalani ha avvertito
giovanissimo una spiccata vocazione
pittorica che ha assecondato senza
peraltro poter seguire, per ragioni familiari,
i normali corsi formativi. L’esercizio della
pittura e la partecipazione a premi e
rassegne nazionali gli rendevano presto
chiara la necessità di approfondire le
esperienze e la conoscenza tecnica e
visiva delle arti figurative. Si è quindi
dedicato con sempre maggiore assiduità
allo studio della figura umana, che resterà
uno dei temi prediletti fino ad oggi.
Frequenterà per alcuni anni la Scuola del
Nudo presso l’Accademia Delle Belle Arti
di Firenze. Successivamente, si dedicherà
all’incisione, una tecnica che coltiverà
con una certa continuità nel corso degli
anni, parallelamente alla pittura. La prima
personale, tenuta alla Galleria “Il Toro”
di Empoli, e’ del ‘73. Nel 1990 vince il
Premio “Arte ‘90 Mondadori e partecipa
alla rassegna delle “Opere vincenti” alla
Finarte di Milano e di Roma.
CARLO BONFA’
Nato a Pegognaga in provincia di Mantova
nel 1944, consegue la maturità artistica a
Verona ed insegna per trent’anni Materie
Plastiche all’Istituto Statale d’Arte di
Mantova. Attualmente vive e opera a

Mantova.
ANDREA BOVARA
Andrea Bovara, nato a Milano, vive e
lavora a Novate Milanese. Dopo un
periodo da illustratore, durante il quale
disegna le copertine dei libri “La notte
prima” di Renata Bovara (Filo Edizioni) e
“Nonno Rosenstein nega tutto” di Marco
Bosonetto (Baldini Castoldi Dalai Editore)
, le copertine CD “Il suono della linfa” del
gruppo musicale Seventy Times Seven
e “Night Keeper” del gruppo Screaming
Shadows, dal 2006 si dedica alla pittura
come autodidatta.
MARIO BRANCA
Nasce a Milano nel 1977. Si laurea in
scultura all’Accademia di Belle Arti di
Brera nel 2001. Vive e lavora tra Piacenza
e Milano. Il suo lavoro è trattato dalla
Galleria Forni di Bologna e Nuovospazio a
Piacenza.
PAOLA BRUSA
Nata nel 1965 e, incline da sempre
verso le materie artistiche, si laurea in
Architettura con indirizzo progettuale
passando dal design agli allestimenti
d’interni. L’appuntamento con la pittura si
rinnova assiduamente negli ultimi anni,
si rivela un incontro borderline una fuga
dalle convezioni verso territori ignoti che
abbracciano spesso la dimensione onirica;
la pittura si impossessa dell’artista, come
raccontano le ultime opere che smantellano
e disarticolano il corpo, scorrendo e
soffermando una lente di ingrandimento
su alcuni frammenti di esso. L’indagine
di Paola Brusa comincia da una frattura
con la realtà, ponendo il suo accento sul
corpo e sull’inadeguatezza dell’essere:

il corpo diventa teatro dell’emozione in
cui si agita il dáimòn; in esso la polarità
tra Eros e Thanatos evidenzia emozioni
intrecciate e la loro contrapposizione
libera la bestialità delle pulsioni individuali
ed emergenti dall’inconscio. Il disegno
diventa lo strumento per attraversare flussi
di coscienza, il filo diretto tra conscio ed
inconscio, un ponte tra due mondi che
getta sulla tela i frammenti del Sé.
SATURNO BUTTO’
Nato a Portogruaro nel 1957, Saturno Buttò
studia al Liceo Artistico e all’Accademia
di Belle Arti di Venezia, diplomandosi nel
1980. La sua opera è caratterizzata da una
personalissima interpretazione formale
dell’arte sacra europea e da una perizia
tecnica impeccabile, che ricorda quella
dei grandi maestri della nostra tradizione
pittorica. In continuo conflitto tra erotismo
e dolore, trasgressione ed estasi, i pregiati
dipinti su legno di Buttò sviscerano la
visione intransigente e contraddittoria
dell’iconografia religiosa occidentale nei
confronti del corpo, da un lato esibito
come oggetto di culto, dall’altro negato
nella sua valenza di purissima bellezza
erotica. Ne scaturisce un’affascinante
tensione che esalta innanzitutto la figura
umana, che nella sua opera è da sempre
al centro della scena. Buttò, dopo più di
un decennio trascorso nel proprio studio a
perfezionare la tecnica ad olio, inizia la sua
carriera espositiva nel 1993. Vive e lavora
a Bibione in provincia di Venezia.
FERRUCCIO CARLETTI
Ferruccio (Fero) Carletti è nato a Cisterna di
Latina, a sud di Roma, nel 1949. Cisterna
era stato un antico centro di campagna,
che solo qualche anno prima che Fero

nascesse, durante la Seconda Guerra
Mondiale, fu quasi rasa al suolo giacché
attraversata dalla Linea Gustav. Da bambino
era solito correre e giocare per i campi con
i suoi amici, e fra le zolle di terra trovava
frammenti di granate, bombe, proiettili o
altri pezzi di artiglieria. Nonostante la sua
giovane età, l’energia potenziale che una
materia letale avrebbe potuto esprimere,
colpì subito la sua immaginazione. Da
allora, intaglia e scolpisce legno e pietra, e
assembla i frammenti di bomba facendoli
diventare sculture. Dopo una vita trascorsa
in Marina, oggi si dedica a tempo pieno
all’arte.
ELISA CELLA
Vive e lavora tra Genova e Milano. Ha
studiato Matematica alla facoltà di Scienze
MM. FF. NN. dell’Università Statale di
Milano, dopo essersi diplomata al liceo
scientifico.
CRISTINA CHERCHI
Nasce a Salò nel 1972. Si diploma in
pittura presso le Belle Arti di Bergamo
e successivamente riceve una borsa di
studio per tecniche di incisione. Da allora
partecipa a diverse iniziative, progetti
ed esposizioni personali e collettive
riscuotendo consensi da parte del
pubblico e la critica.
IGOR DE MARCHI
Pittore autodidatta, dipinge a olio su tela
o tavola. Il percorso dell’artista inizia da
studi universitari di neurofisiopatologia,
morfopsicologia, grafologia che affianca
anche a ricerche scientifiche. La passione
per la simbologia dei segni e dei colori lo
porta ad interessarsi alla loro interazione
con la psicologia del profondo. La pittura

unisce appunto questi interessi partendo
dal suo punto di vista sulla realtà.
ANNACLARA DI BIASE
Nasce a Torino nel 1977. Vive e lavora
in provincia di Ancona. Si diploma in
Decorazione nel 2001 e consegue il
Diploma Accademico di Secondo Livello
ad Indirizzo Didattico nel 2007 entrambi
presso l’Accademia di Belle Arti di
Macerata; inizia la sua attività espositiva
nel 1998, partecipa a premi, concorsi,
mostre personali e collettive ottenendo
riconoscimenti e menzioni.
MARCO DI LAURO
Marco Di Lauro nasce a Milano nel 1970.
Scatta la sua prima fotografia a 14 anni,
durante una vacanza in Egitto. È sua
madre che gli insegna a usare l’Olympus
OM10 e a inquadrare i suoi primi
paesaggi. L’attrazione per la bellezza come
espressione più vera di tutto quanto vive
(e del suo perché), lo spinge a sognare
un futuro da critico d’arte e a studiare
letteratura italiana e storia dell’arte
all’Università Statale di Milano; ma è il
desiderio di scrivere la storia del suo tempo
a portarlo negli Stati Uniti, dove segue un
corso di giornalismo alla Boston University
(Massachussets). Nel 1995 torna in Italia e
si diploma in fotografia all’Istituto Europeo
di Design di Milano. Specializzato in news
internazionali, conflitti, religione, e temi
sociali, le sue immagini negli ultimi dieci
anni sono state pubblicate dalle maggiori
pubblicazioni internazionali.
E.G.O.
Ente Gestazioni Oniriche
L’ente gestazioni oniriche nasce nel 2003
come progetto di animazioni sperimentali.

I frutti di queste cosiddette “gestazioni” si
presentano sia come animazioni classiche,
sia come ibridi cine-pittorici. La E.G.O. è il
punto d’incontro delle idee degli artisti che
la compongono, passioni, gusti e rispettive
competenze. I temi trattati sono ludicosituazionisti o esistenzialisti, passi di
letteratura o storie autobiografiche e l’abito
estetico che l’opera finita indossa, cambia
ad ogni stagione. Gli EGOisti elaborano
una poetica che guarda agli insegnamenti
delle avanguardie storiche manifestandola
attraverso il video. Ciò che ne risulta è il
calore di una manualità nel senso più
tradizionale che si attualizza servendosi
delle tecnologie contemporanee.
SIMONA FEDELE
Simona Fedele è nata a Udine nel 1967.
Vive e lavora a Corno di Rosazzo, in
provincia di Udine.
La sua formazione, contrariamente a
molti suoi colleghi, è da autodidatta. Fin
da bambina manifesta un’irrefrenabile
attrazione per l’arte e per il disegno,
passione questa che esprime attraverso
i primi dipinti dove inizia a sperimentare
varie tecniche, dalla matita carbone
all’acquerello, dai pastelli fino alla pittura
ad olio, spinta da un innato istinto per
l’accostamento del colore e sviluppo delle
forme. Frequenta successivamente dei
corsi di pittura presso istituti d’arte privati
della sua città natale dove approfondisce
l’analisi e stesura del colore, lo studio
della storia dell’arte e delle tecniche come
riscoperta dell’antico e rivalutazione del
contemporaneo. La libertà delle emozioni
è l’elemento predominante nelle sue opere,
così come l’impetuosa voluttà del colore
come espressione del suo stato d’animo.
La sua pittura si va ad arricchire negli

ultimi anni di materiali “estranei” quali la
tela garzata, le stoffe variopinte, fogli di
spartiti musicali.
ANTONIETTA FOSCHINI
Antonietta Foschini, nata a Napoli il 20
luglio 1982. Vive e lavora a Milano. Dopo
il liceo scientifico, nel 2001 si iscrive al
quadriennio di Pittura dell’Accademia
di Belle Arti di Napoli, appassionandosi
anche
allo
studio
dell’incisione.
Contemporaneamente frequenta i corsi
di Disegno e Illustrazione della Scuola
Italiana di Comix. Nel 2003 lavora alla
progettazione grafica del catalogo Electa
per la mostra “Living theatre – Labirinti
dell’immaginario”, collaborando con la
Fondazione Morra di Napoli. Nel 2004
vince l’XI Premio Utopia – Lamont Young
per la sezione pittura. Laureatasi con tesi in
Estetica nel 2006, si sposta a Milano nello
stesso anno per il Biennio di Fotografia di
Brera. Da sempre interessata al tedesco e
alla Germania, durante l’arco di entrambi i
corsi di studi accademici, vince l’Erasmus
presso l’Akademie der Bildenden Künste di
Monaco di Baviera. Nel 2007, all’interno
di Isola Art Center e con il supporto di
Paola Di Bello, prende parte alla nascita
del gruppo Werkstatt. Dal 2009 entra a
far parte di PArTiColAzioni, collettivo nato
nello stesso anno.
CHIARA FRANCESCHI
Nata a Castelfranco Veneto (TV) nel 1975.
Vive e lavora a Castelfranco Veneto. Nel
1999 si laurea all’Accademia delle Belle
Arti di Venezia in Pittura. Nel 2004 riceve
un diploma di merito della rivista ”Arte”,
selezionata tra gli 80 finalisti del “Premio
Arte”, Milano. Da anni prende parte ad
esposizioni collettive e personali in tutta

Italia.
MAX GASPARINI
Max Gasparini è nato a Rovato (BS)
nel 1970. Vive e lavora in provincia di
Bergamo. Autodidatta, dipinge da sempre.
Gli studi sulla pittura classica si riflettono
nei suoi soggetti intimisti: ritratti, nature
morte, paesaggi, realizzati con tecnica ad
olio e tempera all’uovo su tavola. Nel 2010
abbandona il vecchio lavoro per dedicarsi
solo alla pittura. Sogni e speranze,
delusioni e dolore trovano forma nel lavoro
di Max Gasparini, perfetta fusione di
accenti lirici e suggestioni espressioniste..
ANDREA GNOCCHI
Nasce a Gallarate (VA) nel 1975. Vive e
lavora a Gallarate. Consegue la maturità
artistica, e successivamente il diploma
presso l’Accademia di Belle Arti di Brera,
Milano. Dal 2001 artista professionista
collabora con diversi mercanti d’arte che
divulgano il suo lavoro tramite i canali
delle fiere (MACEF Milano, AMBIENTE
Francoforte,..) e delle gallerie sia nazionali
che internazionali. Ha partecipato a
diverse mostre collettive d’arte esponendo
i propri quadri, e curando per la maggior
parte l’organizzazione dell’evento. In
concomitanza con la carriera artistica
ha realizzato/allestito stand fieristici
nelle manifestazioni “Milano moda”
e “Moda in”, ha collaborato come
scenografo realizzatore nella creazione
di spot pubblicitari con l’agenzia
BRW&PARTNERS di Milano. Ha realizzato
decorazioni d’interni e allestimenti in
negozi, locali e privati, creando anche
oggetti d’arredamento.

CRISTINA IOTTI
Nata a Sassuolo (MO) nel ’65 dove
tuttora vive e lavora. Si diploma nel
1987 in Illustrazione al Corso superiore
triennale dell’Istituto Europeo di Design
(IED) di Milano. Dal 1988 al 2001 lavora
come free-lance nell’ ambito del design
ceramico progettando bozzetti e decori
per ceramiche artistiche e collaborando
con studi grafici e serigrafie. Dal 2002
si dedica esclusivamente alla pittura e al
disegno e da allora espone regolarmente
in mostre personali e collettive in Italia
e all’estero. Nel 2007 è stata la vincitrice
del Premio Arte della rivista “Arte” nella
sezione grafica e del Premio speciale
Faber-Castell e, per la prima volta nella
storia del premio, si è aggiudicata la Targa
oro anche nell’edizione del 2008. Diverse
sue opere si trovano nella collezione Costa
Crociere sulle navi Costa Luminosa e
Costa Deliziosa.
ANDREA LANZI
Nasce a Cremona nel 1974. Dopo gli studi
tecnici si avvicina all’arte attraverso la
Body Art Successivamente sperimenta il
ready made e l’uso di materiali originali e
innovativi. Frequenta la Libera Accademia
di Belle Arti di Brescia che lo avvia
verso un percorso di approfondimento
tecnico-culturale. Partecipa a numerose
esposizioni collettive, esplorando anche
il filone del design. I suoi lavori in questo
settore vengono apprezzati e premiati al
Salone del mobile di Milano. Attualmente
gestisce il Tattoo and Art Studio “Antikorpo”
e si dedica alla scultura attraverso la
complessa realizzazione di soggetti
iperrealistici con gomme siliconiche,
resine e materiali da scenografia artistica.

MARCO LUGLI
Segue due filoni espressivi principali, la
fotografia tradizionale di tipo concettuale
e la realizzazione di pezzi unici fotografici
su supporti non convenzionali di medio
e grande formato, tipicamente metallici,
come ferro, pellicole di alluminio e di
rame. I supporti sono trattati anteriormente
(con acidi, ruggine, materiali vari) e
posteriormente (con ritocchi pittorici e
materici) alla stampa. L’opera finita è
dunque il risultato delle trasparenze degli
agenti chimici e materici sul supporto
rispetto al soggetto fotografato.
JARA MARZULLI
Nasce a Bari nel 1977. Sin da piccola
mostra qualità nel disegno: affascinata
da sempre per le figure umane, partecipa
presto ad esposizioni e concorsi ricevendo
premi e riconoscimenti. Diplomatasi al
Liceo Artistico e all’Accademia di Belle
Arti di Bari con il massimo dei voti,
insegna Tecniche e Discipline Artistiche
nei laboratori di scuole pubbliche e
private. Collabora in uno studio di design
e comunicazione. Partecipa presto ad
esposizioni internazionali, delle quali
numerose le pubblicazioni su cataloghi
e concorsi ricevendo riconoscimenti e
ottenendo consensi dalla critica e dal
pubblico.
FRANCESCO MINUCCI
Nato nel 1974, si appassiona fin da
giovanissimo al mondo delle arti visive,
ma solo in seguito trova nella fotografia
il vero amore. Frequenta a Firenze la
“Fondazione Studio Marangoni”, dove
apprende le tecniche di camera oscura
e fine art, consegue successivamente il
diploma di Fotografia Still Life presso il

C.F.P. di San Colombano (FI). Nel 2005
cura la direzione tecnica del “Toscana
Foto Festival”, trovandosi così a stretto
contatto con fotografi di fama nazionale
ed internazionale. Si dedica alla fotografia,
sia nel campo dell’arte, che in quello
commerciale, fotografo freelance e
visual artist lavoro in Italia ed all’estero.
Le fotografie di Minucci, frutto di una
paziente ricerca, vogliono raccontare il
nostro presente in veste teatrale, con il
desiderio di denunciare ma soprattutto
di provocare, creando una sottile linea di
confine tra il reale ed il surreale. Delle sue
opere è fotografo ma anche costumista
e scenografo, curandone personalmente
ogni dettaglio: dai personaggi ai luoghi,
che diventano attori e palcoscenici delle
mie visioni.
SILVIO PORZIONATO
Nasce a Moncalieri nel 1971. La sua
pittura è connotata dalla capacità, che
deriva anche dall’esperienza come
designer, di esprimere l’essenza dell’idea,
di comunicare in maniera immediata,
energica ed imprevista come uno scacco
matto, unita alla volontà di essere una
sorta di cantastorie che però esprime
tutto attraverso un unico gesto. Silvio
Porzionato trova gusto nell’immagine,
identifica nel volto, nei colori, nella forma
scomposta che si dissolve nel fondo della
tela, il perno del sentire contemporaneo.
IVA RECCHIA
Nasce a Verona nel 1972, dove frequenta
il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle
Arti. Dopo gli studi collabora in qualità
di assistente con il pittore Vincenzo
Balsamo e gli scultori Miguel Berrocal
e Sergio Capellini. Oltre ad occuparsi di

pittura, dal 2005 insegna al corso libero di
Disegno presso ’Istituto d’Arte P. Brenzoni
di Sant’Ambrogio di Verona e Pittura e
Tecniche Pittoriche in qualità d’assistente
all’Accademia di Belle Arti Cignaroli di
Verona. Considera il mondo umano un
campo d’azione immenso e falsamente
circoscritto. In esso convergono molti
aspetti a cui è sottomessa la Natura stessa
nella sua interezza e nella sua complessità.
Affrontarlo significa per l’artista tentare
di capire dentro e fuori di noi tutta la
poesia e il terrore che ci circonda. La sua
inafferrabilità coincide con una perenne
mancanza di contorni e sfaldamento
della figura, dove sfondo e soggetto
si amalgamano in un’ unica apparente
consistenza.
29.DAVID ROBERT ROSS
Decide di dedicarsi appieno alla pittura,
dopo aver compiuto gli studi sull’arte
antica, unita ad un forte interesse per
l’espressionismo. A partire dal 2006
si può già scorgere il raggiungimento
di uno stile pittorico personale, basato
sulla rappresentazione di interni e figure.
Da questo momento l’indagine della
figura umana acquista valore primario in
tutte le sue tele che registrano la realtà
umana al fine di ricercare i misteri di
un’esistenza diversa per ognuno. Nelle
ultime opere (serie di dittici) c’è la volontà
di indagare sulle combinazioni di realtà e
piani temporali diversi, che aprono nuovi
ed inaspettati significati e interpretazioni.
Le sue opere sono presenti in collezioni
private e istituzionali in Italia e nel Regno
Unito.
MAURIZIO SAPIA
Nasce a Sanremo nel 1966, a 21 anni

si trasferisce a Milano per frequentare i
corsi di fotografia dell’Istituto Europeo del
Design, per poi iniziare a lavorare presso
lo studio MDA, specializzandosi in still
life. E’ uno dei soci fondatori dello studio
H2O e produce pubblicità e cataloghi
per numerose aziende. Come fotografo
commerciale lavora anche con numerose
riviste di moda. Negli ultimi anni ha iniziato
una sua ricerca personale utilizzando il
mezzo fotografico e lo stile dello still life,
che è quello che abitualmente usa nella
sua professione, per raccontare dal suo
punto di vista, sempre ironico e diretto,
inquietudini contemporanee molto diffuse,
cercando di stimolare riflessioni su temi
che riguardano i sovvertimenti delle regole
della natura, o come nella serie “Carne da
Macello”, sull’assurdità della guerra. Molte
delle sue opere fanno parte di importanti
collezioni private.
GIOVANNA SOTTINI
Nasce nel 1985 a Desenzano del Garda
(BS). Consegue il diploma di Liceo
Artistico e la laurea presso l’Accademia
di Belle Arti di Bologna. Da anni partecipa
a esposizioni personali e collettive presso
gallerie e fiere in tutta Europa.
VINCENZO TODARO
Nato a Erice nel 1978, vive e lavora tra
Palermo e Sciacca. Nel 1997 consegue
il diploma d’Arte Applicata in Architettura
e Arredamento, Istituto Statale d’Arte di
Sciacca. Del 2006 è il diploma accademico
di Primo livello in Decorazione con lode
all’Accademia di Belle Arti di Palermo.
Tra il 2006 e il 2007 vince una borsa di
studio Erasmus alla Facultad de Bellas
Artes, Universidad Politécnica de Valencia,
Spagna. Nel 2010 consegue il diploma

accademico di Secondo Livello in Pittura
con lode, presso Accademia di Belle Arti
di Palermo.
ANDREA VANNINI
E’ un artista che ha generato un nuovo
modo di vedere il territorio urbano,
elaborando
digitalmente
fotografie,
scattate durante semplici passeggiate
giornaliere. Questo progetto
prende
il nome di “Mistificazione urbana”. La
parola “mistificazione” rappresenta la
deformazione della realtà circostante, a
proprio vantaggio, una vera esaltazione
della falsità; ed è qui che l’artista modella il
territorio attraverso i suoi occhi: lo deforma,
lo plasma, e lo regala allo spettatore. Con
questo lavoro, si vuole mettere in luce ogni
singolo monumento, strada, vicolo, parco
o palazzo, e renderlo importante con il suo
gioco e i suoi colori. Mistificazione urbana
è anche la speranza di vedere il mondo in
modo diverso, o meglio nel proprio modo,
valorizzando il “solito” e rendendolo
“speciale”; come l’esistenza che viene
data a tutti noi in egual modo, e solo la
nostra volontà può renderla unica, gioiosa
e degna di esistere.
IMMA VISCONTE
Nata il 7 ottobre 1974 a S. Maria Capua
Vetere, in provincia di Caserta. Consegue
la maturità artistica presso il Liceo Artistico
di S. Maria C. V. e si laurea in Architettura
alla Facoltà Federico II di Napoli con tesi in
Restauro Archeologico.
DAJANA VUJCIC
Artista autodidatta, Dajana Vujcic (Italiana),
nativa di Belgrado. Vive da molti anni in
Italia dopo aver vissuto negli Stati Uniti e in
Grecia. Stylist e costumista affermata nel

mondo della moda, della pubblicità e del
cinema è sempre riuscita a tradurre in arte
ogni suo lavoro. L’arte di Dajana Vujcic è
frutto di una costante ricerca introspettiva
che dura da oltre 20 anni. Dall’ispirazione
ai collages, prosegue con riferimenti alla
Pop Art di Wharol, Roy Lichtenstein fino
alla commistione di vari materiali alla
maniera di Rauschenberg e di Burri. Giunta
attualmente all’ estrema sperimentazione,
l’artista distorce, distrugge e scarnifica
immagini e fotografie create da sé, poi
mescolate con altre navigando nel grande
mare del web e rielaborandole, fino a
trasformarle in opere impregnate di colori
trasparenti, fluttuanti, vetrificati, lucidi e
morbidi.
XIANYONG ZHANG
Nasce nel 1970 a Shanghai. Consegue
la laurea in Design presso il Fine Art
College of Shanghai University. Nel 2006
abbraccia la fotografia da un punto di
vista creativo utilizzando il medium al
pari della pittura tradizionale. I suoi lavori
sono fotografie altamente post-prodotte,
in cui l’artista è l’unico soggetto, duplicato
centinaia di volte. Il recitare, il fotografare
e la post-produzione portati avanti in
prima persona, hanno l’obiettivo intimo
di cambiare l’artista stesso. Le sue
opere contengono simboli provenienti
dalla cultura orientale ed occidentale,
intersezioni di protagonisti ed eventi che
raccontano un mondo particolare, una
realtà visionario interpretata per la gioia di
tutti dall’artista stesso.
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