


Quando abbiamo aperto lo spazio della Vaccheria nel settembre del 2022 avevamo un 
obiettivo. Lo enunciava la prefazione dei cataloghi delle 2 mostre ospitate.  
 
“Chi abitava nella zona o vi transitava fino a circa 15 anni fa, ricorderà una collinetta 
all’innesto della via Pontina con la via Cristoforo Colombo. Da lì sbucavano frequentemente 
le corna di mucche ruminanti che parevano osservare il traffico. 

L’8 settembre proprio qui, in via Giovanni l’Eltore, a 2 passi dall’Eur, apre al pubblico un 
nuovo spazio culturale, la Vaccheria. 

In accordo con la Sovraintendenza Statale ospiterà nel futuro anche reperti archeologici 
ritrovati nel territorio. Ma le sue grandi dimensioni consentono e consentiranno di ospitare 
sia mostre permanenti che temporanee. Che laboratori propri di uno spazio culturale. 

Collocata nel paesaggio urbano contemporaneo dell’Eur, suggestiva e ristrutturata in modo 
splendido, La Vaccheria può rappresentare l’anello di congiunzione tra storia e futuro. Uno 
spazio, dunque, che arricchisce l’offerta culturale di Roma Capitale, con l’occhio rivolto 
soprattutto ai giovani artisti. A due passi dal Polo museale dell’Eur, dalla Nuvola di Fuksas e 
di fronte alla visionaria e poco conosciuta piazza di via Giorgio Ribotta, contornata da una 
importante galleria fotografica che impreziosisce lo scenario metropolitano del progetto 
e-Urban. 

Ciascuna di queste parti compone il quadro di un possibile Distretto creativo. Che è il 
nostro obiettivo. 

Per questa ragione abbiamo deciso di inaugurare La Vaccheria nella giornata municipale 
della Cultura, la stessa indicata dall’Unesco, l’8 settembre appunto, con due mostre, così da 
indicare subito la visione che accompagna l’apertura del nuovo spazio culturale. 

La prima mostra è quella delle opere di Andy Warhol, dal titolo:  
”Warhol & the cow - le opere di Andy Warhol in mostra alla Vaccheria”. 

Sono esposte opere tra le più iconiche dell’artista e alcuni oggetti, questi ultimi ospitati 
nelle teche già predisposte. 

La seconda mostra è dedicata a opere di artisti del territorio a significare quindi sia il 
legame con il luogo in cui lo spazio si trova che la sua proiezione nel futuro.

Oggi a 6 mesi di distanza possiamo dire che abbiamo vinto la scommessa. 

La Vaccheria vive non solo come spazio culturale aperto alla creatività del territorio e 
ad artisti di standing internazionale. Ma anche come fulcro del distretto naturale di arte, 

cultura e innovazione rappresentato dall’Eur con il suo polo museale, la Nuvola, “Più 
libri più liberi”, le gallerie ipogee di 19 km di fibra ottica che l’attraversano. Scenario e 
palcoscenico di eventi internazionali, dalla Formula E al G20. 

Il bilancio di questi 6 mesi di apertura con le 2 mostre, degli artisti del territorio e di Andy 
Warhol, è infatti assolutamente positivo. 

Dal punto di vista delle presenze: dal 9 settembre al 31 gennaio sono venuti più di 14000 
visitatori. Numeri certi nonostante l’ingresso gratuito, grazie alla registrazione con nomi e 
cognomi e luoghi di provenienza. 

Tantissime persone, e soprattutto, ragazze e ragazzi. 

Da ogni luogo: da Roma, da fuori Roma. Qualcuno anche da fuori Italia e da fuori Europa.  
 
Abbiamo vinto la sfida anche dal punto di vista del prestigio per l’unicità delle 
caratteristiche del luogo. Il successo è dovuto a molte ragioni: 
•  l’offerta ha incrociato una domanda che esiste di cultura, di bellezza e di   

qualità. Prossima, diffusa e accessibile, anche nei costi; 
• è stata decisiva la collaborazione preziosa del Gabinetto del Sindaco e di Zetema, 

coinvolta dal Gabinetto nell’allestimento della mostra di Warhol, e dei diversi 
assessorati; 

• la straordinaria mobilitazione di più di 100 volontarie e volontari che si sono sentiti 
parte del progetto ed hanno gestito volontariamente l’accoglienza con il coordinamento 
di Danella Nimmo. 

Ora che la scommessa è vinta, è tempo non solo di bilanci ma soprattutto di scelte che 
diano continuità al progetto. 

Il primo dei quali è la mostra di nuovi artisti e artiste del territorio realizzata con la 
direzione artistica di Arturo Tranfo e Carlo Pantaleone e raccontata in questo catalogo. 
Perché la Vaccheria è Bene Comune.  

Titti Di Salvo  
Presidente Municipio Roma IX



Gli Artisti del Territorio
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Le Contesse de Marzo
Il connubio nasce dall’idea di unire la passione per la pittura di due amiche. Le 
nostre opere realizzate, con tecniche e stili diversi, hanno alla base come comune 
denominatore: Arte, Amicizia e Anima (A.A.A.). 

Paola Contessa
Nasco a Roma il 28-1-63, mi laureo in Economia con lode, a “La Sapienza”. Lavoro 
dal 1989 in una società d’informatica. Due figli e tanta voglia di volare attraverso 
l’arte in tutte le sue forme. Nel 2013 pubblico “Dire, fare, mangiare, lettere e pati-
menti” il guadagno l’ho dato in beneficenza. Nel 2019 pubblico “29 Settembre” tale 
mio guadagno andrà all’AGOP. Nel 2020 torno a dipingere ritraendo a tinte forti i 
sentimenti che animano il genere umano 

Silvia de Marzi
Nasco a Roma il 7-12-66. Nel lavoro e nella vita il senso del dovere e di 
responsabilità mi hanno portato a trovare nella scrittura e nella pittura un valido 
rifugio per condividere le emozioni. Nel 2009 vinco un premio con la poesia La vita 
di un respiro. Passo alla pittura riproducendo quadri d’autore, poi paesaggi, spaccati 
di Roma, e quant’altro possa suscitare in me e in chi guarda la voglia di essere lì.

Le Contesse de Marzo

lecontesse.demarzo

+39 328 3158175 Silvia De Marzi

+39 347 6045900 Paola Contessa
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Nausica Art
Nausica Di Giuseppe, in arte Nausica, sono una pittrice autodidatta, nata e cresciuta 
a Roma.
La mia arte si ispira alle nostre vite in costante evoluzione, rappresenta l’eterno mo-
vimento dell’esistenza umana.

Definisco la mia arte “figurativo-astratto” perché le mie opere hanno una doppia 
anima: c’è una composizione figurativa studiata, su un fondo realizzato attraverso un 
processo astratto.

Dipingo d’impulso, per questo utilizzo principalmente colori acrilici, che asciugano 
velocemente e mi permettono di dare pennellate veloci e schizzi di colore, creando 
diversi strati di colore. Amo la casualità, la sorpresa.

Le mie opere sono caratterizzate da un tema figurativo ricorrente, che ho raggrup-
pato nella serie “swing on the spiral”, dove figure vorticano nello spazio come delle 
spirali, si incontrano e si scontrano come in una danza fatta di evoluzioni e rivoluzio-
ni.

Swing on the spiral significa letteralmente “oscillare o dondolare sulla spirale”, è un 
concetto astratto che per me vuol dire restare in equilibrio in continuo movimento 
sulla spirale di eventi della vita.

nausica.art

nausica-art.com

3 curiosità sui miei quadri:
1. Non c’è maschile o femminile, le figure rappresentano ognuno di noi, con le proprie emozioni e storie di vita.
2. Nelle composizioni non ci sono mai linee rette o spigoli, ma solo curve e morbidezza
3. Non c’è un unico verso di lettura, ma ogni opera può essere ruotata senza che cambi di significato, ma solo 

punto di vista. 
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Federica Bellucci
Federica Bellucci è una giovane artista che nasce il 5 maggio 2002 a Roma, 
da sempre affascinata dall’arte decide di iniziare un percorso legato ad essa 
scegliendo il liceo artistico di via Ripetta e successivamente continuerà iscrivendosi 
all’Accademia di belle arti di Roma, dove attualmente è iscritta al corso di pittura.

I suoi lavori pittorici vogliono rappresentare il dettaglio: pattern o segni presenti 
ovunque ma non visibili a tutti a occhio nudo.

Nonostante il suo lavoro si concentri principalmente sul disegno non esclude altre 
tecniche quali : scultura, incisione, illustrazione e fotografia.

 bell.fede2002@gmail.com

normulus_exe
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Beatrice Moggi
Beatrice Moggi nasce a Roma il 4 luglio 1970. Legata all’arte fin dall’infanzia, si 
laurea in giurisprudenza conservando un innato interesse per il disegno; espresso 
dapprima per la pittura figurativa, poi evolutosi in quella materica-astratta. 

1° Premio ”Galleria Domus Romana” 2017, ha esposto fra l’altro presso la “Milano 
Art Gallery” – 2018; al “Festival dei due Mondi” - Spoleto Arte 2019 (Prof. Vittorio 
Sgarbi); alla Esposizione Triennale di Arti Visive - IV edizione Roma 2021; alla mostra 
“I Love Italy” – Barcellona 2022. Premio Accademico di Arte Contemporanea “Apollo 
Dionisiaco” 2022; “Premio Capitolium 2022” Cartiera Latina di Roma. Ammessa nelle 
quotazioni dell’Atlante Arte Contemporanea De Agostini. 

Artista partecipante alla “XIV Florence Biennale 2023”. 
Le idee diventano forme nelle ingegnose mani di Beatrice Moggi la quale esprime tutta 
la sua interiorità sulla tela […]. Il suo filo diretto con l’arte è costituito da un’innata 
capacità tecnica […]. Gli oggetti sono ammirati con occhi che hanno ancora la capacità 
di stupirsi […]. Salvo Nunes - Presidente di Spoleto Arte

+39 339 5202349

beamare70@gmail.com 

beatrice_moggi
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Maria Pia Gigliofiorito
Sin da piccola disegna e dipinge con qualsiasi materiale a disposizione, un modo 
per esprimere le proprie emozioni e trascendere dal mondo esterno. La passione per 
l’arte è una costante della sua vita, sebbene i suoi studi la portino su un’altra strada.
le piace sperimentare diverse tecniche pittoriche per utilizzarle a seconda del pro-
prio stato d’animo.

Nel 2004 conosce la professoressa Maria Maddalena Orelli che, con grande pro-
fessionalità, le dà gli strumenti per poter approfondire le varie tecniche: disegno a 
matita, disegno grafico, carboncino, sanguigna, pastelli, acquarelli e colori a olio. In 
questi anni scopre la tecnica più consona e affine alla sua personalità: l’acquerello.

Nel 2015 ha il piacere di conoscere l’artista Elisa Latini dell’Associazione artistica 
di Jesi “Il Camaleonte” con la quale condivide la sua esperienza artistica in diversi 
workshop sulla modellazione dell’argilla, il disegno della figura umana dal vivo e la 
tecnica dell’eco-printing su carta con interventi pittorici con penna.

Queste esperienze le hanno dato l’opportunità di partecipare a diverse mostre.
Con intraprendenza e tenacia coltiva la sua vocazione sperimentando diverse tec-
niche pittoriche per utilizzarle a seconda del proprio stato d’animo.Nella ricerca di 
nuove forme d’arte si avvicina alla pittura astratta con tecniche miste e alla scultura 
ceramica dove esprime la sua speciale visione della realtà.

mapagiglio@gmail.com
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Pina Ianiro
Pina Ianiro romana d’adozione e casertana d’origine, classe 1972, esprime la sua 
arte senza usare filtri.

Affascinata dall’arte, dalla fotografia e dal mondo dei fumetti e dei cartoon, 
ne avverte la forza narrativa ed evocativa oltre l’uso della parola, tanto da  
sperimentarne il potere in prima persona.

Usa tratti e colori, come usa le parole: intatti, dettati solo dal momento osservato e 
vissuto. Nelle sue opere si avverte un’urgenza comunicativa.

A TecArt porta in mostra il suo ultimo progetto artistico letterario “Attraverso il 
lockdown”. Ogni opera esposta, così come gli scritti raccolti nel libro, sono stati 
realizzati durante quei giorni. Sono appunti di un viaggio surreale in cui “il domani 
diventa la nuova meta”.
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Aldo Nigro
Il percorso artistico di Nigro è quello di un pittore autodidatta, alimentato dal 
costante interesse per le scienze umane, determinante nella costruzione del suo 
mondo figurativo.

Nei primi anni ‘60 è vicino all’Espressionismo e partecipa a varie collettive, segue un 
lungo periodo di ricerca fino a maturare una sua originale espressione in cui la  
“linea continua” è elemento determinante e principale mezzo espressivo delle sue 
figurazioni come messo in evidenza da Paolo Portoghesi nella presentazione della 
mostra personale del 1991 presso il Complesso Monumentale di San Michele a Ripa,
Intorno al 2000 si delinea una nuova fase dove è la componente dinamica a 
prendere il sopravvento.

www.aldonigro.it

amdellaseta@gmail.com
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Francesca Pellicano
Francesca nasce a Reggio Calabria nel 1977. Cresciuta tra l’odore dei trucioli di 
legno della piccola falegnameria di famiglia, Francesca si appassiona sin da piccola 
al disegno e al colore, passione che nel tempo mai abbandonerà. 

Dopo la laurea in architettura, lascia la sua terra e si trasferisce a Roma. Qui prende 
forma il suo primo compiuto progetto artistico. “quando la vita ti costringe a fermarti, 
è allora che inizi a guardarti dentro, così tanto in profondità da ritrovare te stessa, 
la tua anima e le tue radici”, è da questa nuova consapevolezza che nasce il suo 
primo originale lavoro pittorico. Cactus e fichi d’india dai colori brillanti e dai tratti 
decisi evocano i luoghi di sempre, i paesaggi della Calabria, divenendo simbolo del 
coraggio di chi non ha paura di guardarsi dietro per vedersi meglio dentro, perchè è 
quando inizi ad ascoltare la tua anima che riconosci chi sei veramente, 
in un continuo dialogo tra stati d’animo che porta a ritrovare le proprie radici per  
ri-trovarsi in esse.

+39 328 6584099

cactusvibesart@gmail.com 

cactus_vibes_art
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Evy Arnesano
Cantautrice originaria di Squinzano (Le), Blogger per Il Fatto Quotidiano.

A Bologna per ventiquattro anni, ho studiato giurisprudenza e lavorato come 
tastierista corista in diverse formazioni musicali.

Tra il 2009 e il 2013 ho scritto, arrangiato e prodotto due album, Tipa ideale e Piccoli 
frutti, che mi hanno portato prestigiose collaborazioni come quelle con Serena 
Dandini e Paolo Belli. Ho partecipato così a progetti discografici, recital teatrali, 
trasmissioni televisive e programmi radiofonici sui principali canali nazionali.

A Roma dal 2014, alla fine del 2017 ho intrapreso un diverso percorso artistico con 
il progetto: Dipinti Naif di Legno Sassi Pietra Leccese.

Opere istintive e poetiche realizzate combinando tra loro pittura acrilica e materica 
su legno con sassolini, ceramica e vetro di mare, malleabile pietra leccese e 
materiali di riciclo. Oltre a interpretare il Salento e le mie fantasie, realizzo lavori 
personalizzati a tema persone, animali e paesaggi del cuore.

Ai miei lavori collabora a volte mio marito Renato Rizzelli.
Partecipo frequentemente a esposizioni collettive a Roma e in Salento.

+39 347 4967175

www.evyarnesano.it

evyarnesano@gmail.com 

evyarnesano

evyarnesano

evyarnesanosassidipintinaif 

twitter.com/EVYARNESANO

www.tiktok.com/@evyarnesano 

www.ilfattoquotidiano.it/blog/earnesano/
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Nuccia Amato
Nata in Etiopia più di 80 anni fa quando quest’ultima era terra italiana, la mia lunga 
attività  artistica inizia negli anni ’50 dividendosi tra attività pittorica e poesia. 

L’attività pittorica è iniziata con lo stile figurativo e man mano si è evoluta nello stile 
surrealista ed emozionista, senza mai ingabbiarsi in un solo stile. 

Per diversi anni ho fatto parte dei “Cento pittori di Via Margutta” esponendo nella 
rassegna annuale a Via Margutta. Ho esposto in diverse gallerie e mostre in tutta 
Italia conseguendo numerosi premi e riconoscimenti. 

Lavoro a Roma, nel Municipio IX dove abito e nella mia casa-studio estiva nel 
Palazzo del Seminario a Sicignano degli Alburni. 

Curiosa di indagare le varie discipline, mi sono dedicata, oltre che alla pittura, anche 
alla scultura in terracotta e all’assemblaggio di sassi dipinti. 

Tratto distintivo ed unificante delle mie opere è l’espressione del mio mondo 
emozionale. Nel campo della poesia ho pubblicato due libri. 

Varie mie poesie sono inserite in diverse rassegne poetiche. 

Non amo la mondanità. Sono una donna che sa accettare i propri fallimenti e gioire 
dei propri successi con moderazione.

ettoremocchi@gmail.com
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Giulia Sargenti
Romana, laurea e PhD in Matematica, l’arte ha avuto sempre un ruolo fondamentale 
fin da bambina. 

Principalmente autodidatta, ho frequentato la “Scuola di arti ornamentali” del Co-
mune di Roma. 

La mia produzione pittorica è evoluta nel tempo da un linguaggio strettamente figu-
rativo ad uno più maturo e personale. 

Prediligo la pittura ad olio, che costringe a non “correre”, anche se nel tempo ho spe-
rimentato tecniche e superfici diverse su cui lavorare. 

Ho partecipato a varie mostre collettive, in Italia e all’estero, ed ho organizzato alcu-
ne esposizioni personali.

www.giuliasargenti.art
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Federica Casamatta
Sono una cittadina del nono Municipio da quasi quarant’anni.
Al Torrino sono diventata madre per due volte ed in tutti i presidi medici 
del Municipio ho lavorato come informatrice farmaceutica per conto di una 
multinazionale americana. 

Quando nel 2013 ho perso il lavoro è iniziato il mio precariato esistenziale ed 
il più grande problema da superare oltre alla rabbia è stato quello di non ”poter 
comunicare“! Con la mindfulness sono cresciuta in consapevolezza ed ho trovato 
nuovi stimoli e motivazioni facendo sport, con la preghiera, il volontariato, 
cambiando lavoro,ma il daimon mi chiamava verso qualcosa di diverso, qualcosa di 
grande, di entusiasmante: il regno del colore, della pittura, dell’arte. 

La creatività si è impossessata di me e se prima era circoscritta solo alla moda a 
all’arredamento della casa adesso poteva spaziare sulla tela bianca. 

Mi piace raccontare le emozioni,i sogni,le paure,dei piccoli particolari della 
femminilità o della natura,tutto usando colori o semplici segni. 

La mia parola d’ordine è “non scopiazzare” e così seguo il pennello ovunque lui 
vada! Ringrazio il Comune di Roma ed il nono Municipio perché mi hanno permesso 
di esprimere tutto questo anche al pubblico.   

+39 33 57734402

fedecsmt@libero.it
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Valentina Saracino
Valentina Saracino nasce a roma nel 1979. Nel 2005 si laurea con 110 e lode presso 
l’accademia di belle arti di roma, corso di pittura.  
 
Artista eclettica e docente di ruolo in storia dell’arte, specializzata in pittura su vari 
supporti e ceramista. 
 
Collabora con il laboratorio artistico di famiglia. ha conseguito una formazione priva-
ta come arterapeuta.  
 
Conduttrice di laboratori arterapeutici pubblici e privati. 
 
Produce video lezioni di storia dell’arte. 

+39 329 9293141

valentina.saracino79@gmail.com 

valentinavideoarte79

l’Arte con Vale e Diesel
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Dominga Pascali
Romana d’adozione, ma pugliese di nascita, mi avvicino alle tecniche pittoriche 
prestissimo vincendo a soli 12 anni il mio primo concorso di pittura. 

Espressione artistica influenzata inconfondibilmente dai forti colori e segni 
primordiali caratteristici della mia terra il “Salento”. 

Da una prima fase, quella adolescenziale, in cui propongo una rappresentazione 
realistica passo all’odierno “Trasformismo Concettuale” costituito da segni semplici 
che ricordano i graffiti rupestri presenti in molti ipogei di origine messapica di cui il 
Salento è pieno. 

Rappresento su supporto i miei stati d’animo dove è evidente il forte contrasto 
cromatico ed il perenne rapporto tra donna - uomo - città, il tutto generato 
dalla “freccia” , simbolo ricorrente nei miei dipinti, che rappresenta dinamismo, 
determinazione, obiettivo.
 
LADY FRECCIA 

+39 380 3510719

www.domingapascali.it

domingapascali

dominga pascali
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H501 Roma di Alessandro Acciarino

Gli Edifici di Roma sono Bellissimi.

Oltre ai monumenti dell’antichità, da quelli classici a quelli dei Papi, esistono, sparsi 
per la città, altri edifici che sono “monumenti della normalità”. 

Mentre i primi piano piano escono dalla quotidianeità della vità della maggior parte 
dei romani, i secondi diventano i nuovi punti di riferimento, la vecchia Suburra ormai 
gentrificata viene “rimpiazzata” da diversi quartieri periferici come Tor Bella Monaca 
e Spinaceto, l’Appia Regina Viarum è stata spodestata dalla Tangenziale EST, se una 
volta i limiti della città erano descritti dalle Mura, ora a decidere cosa è davvero 
dentro Roma  è il Grande Raccordo Anulare.

All’ombra del Colosseo e di San Pietro, ogni quartiere sceglie il proprio monumento, 
quello che fa da sfondo alle foto in comitiva, dove la serata si arena nel tentativo di 
organizzare qualcosa da fare, quella porzione di città che quando compare dietro un 
altro edificio o dopo una curva, ci si sente a casa.

H501 è una contronarrazione di Roma, spariglia le definizioni di centro e periferia ed 
elegge nuove icone.

daje@h501.roma.it 

h501_roma

h501.roma.it

H501 è un progetto di illustrazioni su Roma, un      
           edificio alla volta.
H501 non racconta i monumenti del centro.
H501 non racconta la periferia.
H501 non è una ricerca architettonica o urbanistica ne  
           tantomento sociale.
H501 non ha dei tempi prefissati. 
H501 non serve a nulla e nessuno. 
H501 è una dichiarazione d’amore.
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SerGiotto Artist
Sergio Viscardi, in arte SerGiotto, è uno scultore, pittore, grafico e fotografo che 
gioca con l’arte, proponendo opere tridimensionali che “escono” dal quadro, come 
estensione del pensiero che vuole colpire lo spettatore.  

Ama sperimentare e “giocare”; con diversi materiali, legno, gesso, cartone, oggetti 
vari, persino banconote, realizzando opere molto originali, spesso denunciando una 
società corrotta e schiava del consumismo. Nello spazio espositivo de “La Vacche-
ria” a Roma, l’artista romano propone una serie di opere che fanno parte della serie 
“Ipotesi tridimensionale”, coinvolgendo lo spettatore in modo diretto e deciso, an-
che attraverso il forte impatto emotivo della sintesi concettuale, espressa attraverso 
gruppi figurativi di immagini dall&#39;intensa connotazione metaforica. 

Nel campo della grafica le creazioni di SerGiotto sono notevoli. numerose sono le 
grafiche di copertine di LP e CD per molti musicisti internazionali tra cui spicca il 
nome del Maestro Ennio Morricone.

+39 377 1586799

www.sergiotto-artist.it

ser.viscardi@gmail.com

SerGiotto.artist

SerGiotto Artist

sergiotto.artist
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Emanuela Ariu
La caratteristica che qualifica l’arte di Emanuela Ariu, è la naturalezza. 

La sua è una lingua che esprime fatica, dalla ricerca dei materiali, nella creazione di 
immagini comuni ma sorprendenti, dall’osservazione di aspetti nascosti del reale. 

Per l’osservatore, la sua pittura scorre fluida, quasi ininterrotta da una dotatissima 
varietà di colori, intessendo un quadro multicolore del mondo esterno e interiore. 

Dall’universo della disabilità (in cui l’artista romana lavora da più di 30 anni) all’ar-
te, il passo appare sorprendentemente breve se osserviamo la facilità e insieme il 
rispetto con cui Emanuela si serve della carta e dei pigmenti, per i propri fini espres-
sivi e a questi materiali lei riserva un trattamento d’eccezione: li ama, li cura, ne fa 
uso come nutrimento per l’immaginazione, solo per poi creare ancora.
(F.Fiume)

+39 328 4722550

emanuelaariu1@gmail.com
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M.Margherita Martinelli
Sono nata e vissuta a Roma con origini Marchigiane. 

Ho fatto gli studi Classici presso il Liceo Statale Giulio Cesare.

Sono una Cardiologa da poco in pensione. 

Disegno e dipingo fin dall’infanzia e dall’adolescenza. 

Puoi trovare la maggior parte dei miei lavori nel mio sito web 
 (www.mariamargheritam.com) andato in onda su TG Neapolis nel 2003.

Partecipo a Mostre e Libri d’Arte. Prediligo la tecnica tempera su carta o tela e le 
piccole dimensioni.

www.mariamargheritam.com
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Mirella Rossomando
Nata a Spilimbergo (PN), opera a Roma. Diplomata Maestro d’Arte alla scuola di Par-
ma; abilitata all’insegnamento dell’Educazione Artistica e della Storia dell’Arte. Ha 
frequentato l’Accademia di Brera a Milano e l’Accademia di Belle Arti a Roma. 

Ha collaborato con Città del Sole Edizioni di Reggio Calabria per le copertine di al-
cune pubblicazioni. Per alcuni anni ha operato a Parigi. Ha esposto in Italia, Francia,-
Spagna, Grecia e Turchia, ottenendo vari riconoscimenti. 

Dopo la tecnica di olio su tela e la calcografia, oggi usa la tecnica mista su cartonci-
no e composizioni con metalli diversi.  

La Critica
Nei suoi raffinati e preziosi cartoni le immagini acquistano colore e volume in un 
compositivo affascinante e rigoroso che coinvolge l’anima visiva dell’osservatore.

Un magico equilibrio si sprigiona dalle sue originali e colte tematiche e penetra nel-
la realtà interiore delle cose. 

 
Mara Ferloni 

 Critico d’arte e Giornalista

+39 345 226 4733

mirella.rossomando@gmail.com
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Adriana Mancini
Artista tessile e stilista, ha iniziato a cucire all’età di dieci anni, acquisendo i primi 
insegnamenti dalla nonna modellista. 

Ha approfondito le tecniche sartoriali frequentando scuole di modellistica e alta 
moda e corsi di specializzazione.

Progetta e realizza abiti di alta moda e prêt-à-porter per privati e brand. Ha ideato il 
progetto Laborandoinsieme (laboratori tessili/creativi e corsi di taglio e confezione), 
e inventato una tecnica di lavorazione della gomma EVA, per la creazione di costumi 
e accessori teatrali, che risultano di forte impatto scenografico. 

Ogni abito è incentrato sul tessuto: sono i tessuti che ispirano i modelli delle sue
collezioni. “Trasforma” i tessuti attraverso l’uso di passamanerie, applicazioni 
e ricami; realizza nuove fantasie impiegando una tecnica che si ispira a quella 
dell’appliquè e del patchwork, ma rielaborata per dar vita ad un tessuto prezioso e 
ricercato. 

Il suo modus operandi si basa sul concetto di fatto a mano,
sartoriale, ricercato, unico ma allo stesso tempo accessibile, sostenibile e durevole 
nel tempo - agli antipodi della fast fashion.

amancinimail@gmail.com 

iam.adrianamancini

www.laborandoinsieme.it
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